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Aiuto parto HK

Codice Descrizione

106820
per razze da latte, dimensione interna 52 cm,  

tubo d'acciaio Ø 25 mm
20

106821
 per razze da carne e mucche con bacino largo:  

dimensione interna 57 cm, tubo acciaio Ø 30 mm
20

HK Testa Flexi
• dotato di manici ribaltabili per adattarsi in modo ottimale al bacino, impedisce con affidabilità 
lo scivolamento verso il basso o laterale • manicotti aggiuntivi e manico completamente in acciaio 
inossidabile non deformabile • igienico e facile da pulire grazie alla superficie liscia 
• predisposto per tutti gli aiutoparto HK • disponibile in due misure

Aiuto parto HK con meccanismo 2060
Meccanismo 2060 con controllo della forza di trazione regolabile in continuo
• forza di trazione regolabile in continuo per una trazione controllata e delicata sull’animale
• impugnatura a D ergonomica per un uso semplice e sicuro
• gancio su due lati per una trazione uniforme
• sblocco rapido per una sicurezza ottimale anche con i carichi più elevati
• manovrabile attorno al tubo per un’applicazione flessibile
• in alluminio

Codice

711028 25

Aiuto parto HK 2060
Con manici in plastica e testa in acciaio
• l'ampia branca in plastica e il cucchiaio resistente in acciaio regolabile 
in tre posizioni consentono un buon adattamento e una tenuta elevata 
• con meccanismo 2060 • robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, 
lunghezza: 180 cm

Codice Descrizione

10140 2060 con testa Flexi, 52 cm 16
727727 2060 con testa Flexi, 57 cm 16

Aiuto parto HK 2060
Con testa flessibile FLEXI HK
• modello top con meccanismo 2060 e nuova testa Flexi per una sicurezza ottimale, 
un uso estremamente semplice e la minima invasività • robusto tubolare in acciaio, 
elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Aiuto parto HK
La massima sicurezza per fattrice e vitello

Meccanismo 2060
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Aiuto parto HK
Aiuto parto HK 2060 con meccanismo 2020

Meccanismo 2020
• tre uncini per una trazione uniforme e adattabile
• sblocco rapido di facile utilizzo per una sicurezza ottimale
• applicazione senza problemi anche con i carichi più intensi
• manovrabile su tutto il tubo per un’applicazione flessibile
• in alluminio

Codice Descrizione

711026 2020 con testa Flexi, 52 cm 50
711027 2020 con testa Flexi, 57 cm 16

Aiuto parto HK 2020 con testa Flexi HK
• grazie alla testa orientabile con funzione di blocco, l’impugnatura si adatta 
con flessibilità all’animale. Questa nuova versione è molto maneggevole, offre 
un’impugnatura ottimale e impedisce lo scivolamento • con meccanismo 2020 
• robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Codice

711024 50

Aiuto parto HK 2020 con manici in plastica
• robusta impugnatura di plastica con impugnature laterali angolari 
• con meccanismo 2020 • robusto tubolare in acciaio, elevato 
spessore, lunghezza: 180 cm

Richiedi i pezzi di ricambio.

Codice

711025 25

Aiuto parto HK 2020 con manici in plastica 
e testa in acciaio
• l’ampia impugnatura in plastica e la testa in acciaio regolabile su tre posizioni 
consentono un buon adattamento e una tenuta elevata • con meccanismo 
2020 • robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Codice

711040 - 1/5/100
727855 1 1

Parti di ricambio per estrattori di vitelli HK
• coppia

La nuova testa si adatta a tutti 
gli estrattori di vitelli HK

Meccanismo 2020
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Aiuto parto

Codice Descrizione Lunghezza

711046 Zampa, due piccoli cappi terminali 125 cm 1/10/420
728993 Zampa, due piccoli cappi terminali 125 cm 1
711030 nylon 190 cm 1/100

Corde per parto
• bianco • due nodi a cappio terminali • intreccio piano • confezionate singolarmente 

Codice

711033 1/25/350

Corda da parto
• due nodi a cappio terminali • con intreccio piano per un parto delicato 
• lunghezza totale 130 cm • qualità morbida

Codice Descrizione

731436 Estrattore per vitelli da 160 cm, trazione regolare 1
711052 Estrattore per vitelli da 180 cm, trazione regolare 1
711050 Corde di ricambio, coppia 1/200

Aiuto parto VINK
• in acciaio inossidabile • permette una trazione verso il basso, l’alto e posteriore 
• struttura robusta e duratura • in presenza di complicazioni, la trazione può essere 
immediatamente allentata

Codice Descrizione

711049 Testa Europa con impugnatura in metallo 28

Aiuto parto SECURPART
• 180 cm • in alluminio temprato • resistente alla ruggine, estremamente 
leggero e per lavori duri • le scanalature profonde garantiscono 
uno scorrimento preciso della meccanica • con meccanismo di sgancio 
in caso di trazione eccessiva • testa rotante anatomica

Codice Descrizione

727816 Estrattore di vitelli modello Bayern A 800, trazione alternata 1
10488 Corde di ricambio rosse e blu, coppia 1/200

Aiuto parto VINK "modello Bayern"
Grazie a questo estrattore anche una persona sola può portare a termine parti difficili, 
anche podalici. La testa cinge l'arto posteriore dell'animale, impedendo lo scivolamento, 
ed è indicato per tutte le razze. È possibile esercitare i movimenti di trazione da ogni 
direzione (dal basso, dall'alto, da dietro) e, in caso di complicazioni, la trazione può essere 
immediatamente ridotta. In caso di necessità, l'utente ha entrambe le mani libere.
• adatto per parti in posizione sdraiata o in piedi • 180 cm  • per razze da carne  
• con leva per trazione alternata • antiusura e in acciaio inossidabile

711046

711030
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Post parto

Codice Contenuto

723002 5000 ml 1/2
723001 1000 ml 1/12
723000 500 ml 1/24

Codice Contenuto

708088 5000 ml 1
708087 1000 ml 1

Covet

DeltaGel

Covet Gel - per uso veterinario, per proteggere mani e braccia e agevolare le operazioni 
durante ispezioni rettali e vaginali. Conservare in luogo fresco (max 25° C). Non esporre al 
gelo. EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Lubrificante per ispezioni ginecologiche e coadiuvante per l’espulsione del feto durante il parto. Ispezioni: facilita le ispezioni 
ginecologiche, evitando traumi e microlacerazioni. Espulsione: coadiuvante l'espulsione del feto durante il parto.
• potente azione lubrificante • presenza di sostanze inerti biocompatibili • totalmente anallergico

COMPOSIZIONE: Acqua, Polyquaternium 7, Hydroxyethylcellulose, Tetrasodium Edta, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol. MODALITÀ D’USO: Applicare il gel prima di un’ispezione ginecologica 
o in prossimità del parto. USO ESTERNO

Raccomandato dai veterinari!

Codice Descrizione  
740164 5 pezzi/confezione 1/25

Test di gravidanza per mucche
Test di gravidanza veloce a partire dal 35° giorno
Il test consente di verificare in modo facile e veloce l‘eventuale stato di gravidanza. È possibile stabilire la prima 
fase di una gravidanza a partire ca. dal 35° giorno dall‘accoppiamento. Il test permette di stabilire lo stato 
di gravidanza di una mucca direttamente in stalla sulla base di una goccia di sangue. Il test analizza l‘ormone PAG 
(pregnancy-associated glycoproteins, glicoproteine associate alla gestazione) nel sangue della mucca, il quale permette 
di stabilire la presenza o l‘assenza di una gravidanza. Le glicoproteine PAG si formano durante la gravidanza e aumentano 
nel corso della stessa. La presenza di glicoproteine PAG è decisamente più affidabile rispetto alla presenza di progesterone. 

Risultati del test 
• il risultato del test è pronto dopo max. 15 minuti 
•  se sulla cassetta di analisi compaiono una linea test e una linea di controllo, significa che la mucca è gravida
•  se compare solo la linea di controllo, la mucca non è gravida o la concentrazione di glicoproteine PAG è ancora troppo bassa
• dopo qualche giorno è bene eseguire un‘ulteriore prova 
•  se non viene ancora visualizzata nessuna gravidanza, prestare attenzione al ciclo della mucca per farla montare 

o fecondare appena possibile

Codice Contenuto

722834 200 ml 1/6

Vagizan
Vagizan® è una schiuma densa, a base di glicerolo e di Calendula officinalis ad alta concentrazione, da applicare sulla zona 
genitale della bovina dopo parto traumatico o sulle piaghe tra coscia e mammella. La sua azione vigorosa favorisce la rapida 
detumescenza e la cicatrizzazione dei tessuti lacerati o infetti.

Schiuma glicerinata lenitiva per uso esterno
ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzare sempre il flacone in verticale Agitare una decina di secondi prima dell’uso. Rimuovere 
il cappuccio di protezione. Premere l’erogatore per 3 - 5 secondi. Applicare 1 - 2 volte al dì. Ogni flacone consente almeno 
20 erogazioni da 5 secondi. COMPOSIZIONE: un flacone pressurizzato contiene: Estratto glicerinato di Calendula officinalis 
6,24 g, eccipiente non acquoso mentolato 201,76 g, isobutano 12 g, azoto q.b. a 200 ml.

• riduce l’infiammazione
• decongestiona i tessuti
• previene le infezioni
• accelera la cicatrizzazione
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Post parto

Codice

711044 50

Rianimatore per vitelli
• ideato dal medico veterinario Dr. Bron • per vitelli • per l’aspirazione 
del muco dalla bocca e dal naso • stimola la circolazione del vitello 
dopo parti particolarmente difficili

Codice Descrizione

703823 Qualità standard 1/10
711036 Qualità standard, regolabile 1/10

Cinghia anti zoppicamento standard
• nylon • lavabile • aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto • previene lesioni

Codice Descrizione

711038 Alta qualità 1/10
711039 Alta qualità, regolabile 1/10

Cinghia anti zoppicamento di alta qualità
• maggiore resistenza a trazione e strappo grazie a uno speciale 
metodo di tessitura • materiale particolarmente resistente 
per la massima sollecitazione

...raccomandato dalle associazioni professionali!

Codice

711037 1/10/30

Cinghia anti zoppicamento con imbottitura
• in poliestere • particolarmente delicata per l'animale grazie all'imbottitura • il gancio girevole 
impedisce alla catena di ingarbugliarsi • protezione contro le ferite • agevola la bovina 
nel rialzarsi dopo il parto

Codice Contenuto

711034 1000 ml 1/6 378
739502 5000 ml 1 84

Codice Contenuto

716839 5000 ml 1
716838 1000 ml 1/6
716837 500 ml 1/24
716836 granulare 350 gr 1

Gel lubrificante VetGel Bovivet Gel
• gel lubrificante per mani e braccia, protegge 
la pelle durante gli esami rettali e vaginali

Il  Gel per esplorazione più conosciuto del settore. 
Ottima lubrificazione per mani, braccia e strumenti 
ideale per parti e espolarzioni vaginali e rettali. 
Pronto all'uso. Bottiglia ricaricabile.

10281

10291

10292
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Post parto

Codice Descrizione  
711065 per razze medio-piccole fino a max. 900 kg 24
740450 per razze grandi e bovini da carne fino max. 1.500 kg 8

Alzabestiame PROFI per bovini
• modello particolarmente robusto e stabile, comprovato da decenni • attrezzo indispensabile per animali 
che non riescono a rialzarsi da soli (per esempio in seguito a complicazioni nel parto) • un buon investimento 
che si ripaga velocemente e che tutti gli agricoltori dovrebbero fare • la ganascia di gomma è regolabile 
in base alla taglia del bovino • con una puleggia o con un altro apparato di sollevamento è possibile 
rialzare qualsiasi animale

Codice

711063 1/2 42

Alzabestiame per bovini
• sviluppato per sostenere animali deboli per tempi medio-brevi 
• grazie alla fasciatura larga non ci sono punti di pressione 
• regolabile su diverse misure • kit completo fornito in borsa 
portatile • raccomandato per animali fino a 1.000 kg

Codice Descrizione

711054 per razze medio-piccole fino max. 800 kg 48
711055 per razze grandi e animali da carne fino max. 1.300 kg 12

Alza bestiame standard per bovini
• alzabestiame per bovini economico in versione standard • per sollevare animali bloccati 
• ganasce con regolazione in continuo per adattaris alla larghezza specifica del bacino

L'attrezzatura professionale garantita!

Basto per prolasso uterino
• previene il prolasso e ne impedisce la cronicizzazione 
• nylon con inserto in pelle

Codice Descrizione

711043 Basto per prolasso uterino in nylon con inserto in pelle 1/20

740450

711055
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Allevamento di vitelli

Codice Descrizione  
739373 ColostroStartSET 10 1
739390 ColostroStartSET 50 1
739391 ColostroStartBAGS, sacche in conf. da 5 pz. 1/20
739392 Tettarella con dado a cappello 1
739393 Sonda con dado a cappello 1
739394 ColostroCASE, borsa abbeveratoio 1/50
739395 ColostroFILLER, ausilio per travaso 1

ColostroStart
Gestione colostro
Il nutrimento del vitello nei primi giorni di vita o addirittura immediatamente dopo 
il parto è fondamentale per il suo sviluppo successivo. Il primo latte prodotto, 
detto anche colostro, contiene quantità di immunoglobuline e sostanze nutritive 
elevatissime rispetto al latte vaccino normale. Pertanto il vitello appena nato deve 
assumere immediatamente il prezioso colostro in grande quantità. Si consiglia 
di istituire un magazzino con colostro surgelato. In questo modo si ha sempre 
a disposizione una scorta di questo prodotto prezioso. Così facendo, se dopo 
il parto la qualità del colostro non è buona (p. es. nelle giovenche) oppure 
 la quantità è insufficiente, è sempre possibile far ricorso al colostro surgelato. 
 
Gestione del colostro - ColostroStart 
Gli articoli del nostro sistema per gestione del colostro ColostroStart vi aiutano 
a somministrare il colostro a vostri vitelli neonati in maniera ottimale. 
Le sacche in alluminio (4 l) sono semplici da riempire e possono essere 
pastorizzate (opzionale), surgelate e nuovamente riscaldate senza problemi. 
Per somministrare 
il colostro basta avvitare la tettarella o la sonda drencher. 
 
Abbiamo composto dei set di vendita su misura per le vostre esigenze:
ColostroStartSET 10: • 10 sacche da colostro • 1 tettarella • 1 sonda drencher 
ColostroStartSET 50: • 50 sacche da colostro • 3 tettarelle • 3 sonde drencher 
 
Per riempire agevolmente le sacche vi offriamo l‘ausilio per travaso ColostroFILLER. 
L‘abbeveratoio a tasca ColostroCASE mantiene il colostro caldo più a lungo e facilita 
il nutrimento. 

Ecco come funziona:

739373

739394

739392

739393
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Allevamento di vitelli

Codice  
738841 1

Codice  
738837 1/100

Codice Contenuto  
738837 secchio da 10 kg 1/100

Refrattometro

Latte per vitelli Erbalatte

Colostrometro

Diakur® Plus 10 kg

Misuratore di colostro

Mangime complementare d’allattamento per vitelli

Misuratore di colostro

Mangime complementare dietetico per la stabilizzazione 
del bilancio idrico ed elettrolitico nei vitelli

• per valutare in modo rapido e preciso la qualità del latte colostrale 
• con una precisione sorprendente è possibile leggere a colpo d‘occhio 
attraverso la lente il livello di qualità del colostro • adatto per il colostro 
bovino ed equino • accessori: pipetta, cacciavite, panno in stoffa, borsa 
• confezionato in astuccio di pregio

Erbalatte è un alimento complementare da impiegare nell’alimentazione 
dei vitelli a carne bianca nella fase di crescita e di ingrasso, da solo 
o miscelato con altri prodotti. Per le sue caratteristiche nutritive può essere 
somministrato a vitelli di età massima 6 mesi ed è in grado di assicurare 
una crescita rapida, un’ottima resa 
alimentare, favorendo lo sviluppo 
di vitelli più sani, robusti con limitati 
problemi sanitari.

COMPOSIZIONE: 
latte scremato in polvere 50%, siero 
di latte in polvere, olio vegetale di cocco,
olio vegetale di palma, siero di latte
parzialmente delattosato, amido
di frumento pregelatinizzato.

Diakur® Plus favorisce il rapido assorbimento di elettroliti e acqua. Grazie 
al suo unico sistema a tampone a tre fasi, può essere somministrato 
miscelato con latte, sostituto del latte o acqua. Diakur® Plus contiene il 21% 
di fibre di agrumi idrofobiche brevettate. Si raccomanda di chiedere il parere 
del medico veterinario prima dell'uso e nel caso in cui la diarrea persista 
per più di 2 giorni.

• per accertare in modo semplice e rapido la qualità del 
latte colostrale • misura la quantità di gammaglobuline 
sulla base della densità specifica • la qualità del colostro 
è leggibile sulla scala colorata dell‘asta

Codice Contenuto

742691 7 kg 1/10
742692 15 kg 1/10

Farm O San Reviva
Mangime complementare per Vacche
COMPOSIZIONE: Destrosio, Siero di latte in polvere, Carbonate di calcio, Cloruro di sodio, Frumento, Bicarbonato 
di sodio, Proteina di siero di latte, Olio di cocco, Olio di palma, Fosfato monopotassico, Olio di girasole.
ISTRUZIONI D'USO: Fornire Farm-O-San Reviva alla vacca in una volta direttamente dopo il parto. 
CONSIGLI DI APPLICAZIONE: 50g per litro d'acqua. 20 litri direttamente dopo il parto. Miscelare 1 kg di Reviva 
in 10 litri di acqua (40-45°C). Aggiungere 10 litri di acqua fredda per raggiungere una temperatura di 25-30°C.

Codice Contenuto

744975 sacco da 25 kg 1
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Codice Descrizione

729285 FixClip valvola - 1/5
730061 FixClip valvola con tettarella Super 2 1
743063 FixClip valvola con tettarella Vital 2 1

FixClip valvola
La valvola per secchio per allattamento igienica 
con una pratica chiusura a fermaglio!

La valvola FixClip è adatta a tutti i secchi per allattamento tradizionali 
dotati di un'apertura di 36 – 38 mm, tuttavia, può essere usata solo 
in combinazione con la tettarella Vital (n. art. 729471) e Super (729284) 
appositamente sviluppate.

Codice Contenuto

729471 5 x 1/10/100

Vital tettarella per FixClip valvola
Vitelli sani grazie a poppate naturali!
La forma e il materiale della tettarella Vital favoriscono la poppata naturale dei vitelli. L'impulso dei vitelli 
a succhiare viene soddisfatto meglio con una poppata prolungata e, in confronto, più faticosa, che implica 
quindi il vantaggio di ridurre la suzione reciproca tra i vitelli. Allo stesso tempo l'aumento della produzione 
di saliva assicura una migliore digestione e quindi uno sviluppo sano dei vitelli. La forma curva della punta 
della tettarella impedisce la fuoriuscita del latte dopo la poppata. Adatto per FixClip valvola.

Codice Contenuto

729284 5 x 1/10/100

Codice Contenuto

730512 5 x 1/10/100

Super tettarella per FixClip valvola

Super tettarella per FixClip valvola

La tettarella standard comprovata per il sistema FixClip!
• materiale della tettarella simile alla tettarella per vitelli 
comprovata "Super" (n.art. 147) • adatto per FixClip valvola

Tettarella in caucciù naturale. 
Adatto per FixClip valvola.

La valvola FixClip, insieme alla chiusura a fermaglio brevettata, 
è assolutamente innovativa e rende il montaggio, lo smontaggio 
e la pulizia della valvola e della tettarella più semplici e veloci 
che mai.

I vantaggi sono evidenti:
• presenza di germi minima e quindi vitelli più sani
• poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola

La valvola FixClip è composta solo da tre pezzi:
•  corpo della valvola (a) con manicotto diritto 

che facilita la pulizia
• valvola a cerniera estraibile (b)
•  fermaglio (c) per il fissaggio di tettarella e corpo della valvola 

al secchio per allattamento

Secchi, tettarelle e bottiglie Ecco come funziona: 

1.  Posizionare la tettarella sul corpo  
della valvola.

2.  Far passare la tettarella da dentro 
attraverso l'apertura del recipiente.

3.  Posizionare il fermaglio da fuori sulla 
tettarella – ecco fatto!

a

b

c
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione

722918 Secchio per allattamento con valvola FixClip e tettarella Vital - 1/5 180
722919 Secchio per allattamento con valvola FixClip e tettarella Super - 1/5 180
729823 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1/50 -
711296 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 1/10/150 6.000
731061 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 2 1 -

Secchio per allattamento con valvola FixClip

Secchio per allattamento con valvola FixClip

con tettarella Super o tettarella Vital

• completa di valvola FixClip e tettarella • 8 litri • con staffa in metallo 
• resistente agli acidi • per alimenti • senza cadmio 
• facile da pulire • se necessario ordinare la staffa 
di sostegno 711296 separatamente

I vantaggi sono evidenti: 
• presenza di germi minima e quindi vitelli più sani 
• poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola 
 
I vantaggi sono evidenti: 
• presenza di germi minima e quindi vitelli più sani 
• poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola 
 
Secchio per allattamento completo di valvola FixClip e tettarella in caucciù 
naturale • con staffa in metallo • con scala graduata stampata sul lato posteriore 
• scala graduata aggiuntiva stampata all’interno 
• resistente agli acidi • per alimenti • facile da pulire 
• se necessario ordinare la staffa di sostegno 
711296 separatamente

Codice Descrizione Colore Contenuto   

14254
Secchio per allattamento con valvola FixClip 

e tettarella in caucciù naturale
blu trasparente 8 l 1/5 180

14253 Coperchio per secchio per allattamento blu - 1/50 1.200

722918

722919

14253
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Secchi, tettarelle e bottiglie
Secchio per allattamento trasparente
• livello di riempimento facilmente visibile da lontano • con scala graduata 
stampata sul lato posteriore • scala graduata aggiuntiva stampata all’interno 
• con staffa in metallo • resistente agli acidi • idoneo al contatto con gli alimenti 
• facile da pulire • disponibile in vari colori trasparenti (bianco, giallo, rosa, blu)

Codice Colore Contenuto   
742870 bianco trasparente 8 l 1/10 240
742871 giallo trasparente 8 l 1/10 240
742872 rosa trasparente 8 l 1/10 240
742873 blu trasparente 8 l 1/10 240

Codice Descrizione  
742874 Valvola a vite 149 + super tettarella 147 1/50
14277 Valvola a vite 149 + tettarella in lattice 1454 1/50
14278 Valvola igienica con tettarella 1
14279 Valvola FixClip con tettarella in caucciù naturale 1

742874

14277

14278

14279

A voi la scelta! 
Potete comporre il vostro secchio per 
allattamento personalizzato. Tutte le nostre 
valvole possono essere abbinate ai secchi 
per allattamento. 



12

Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione

711360 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
711363 Supporto secchio Ø 28 cm, modello olandese 1 340
713233 Secchio da stalla ed edile, 12 l 1/10 350

Supporto secchio per allattamento
• zincato • forma rotonda • per allevamento vitelli

Codice Lunghezza

711305 40 cm 1
711306 45 cm 1

Frusta inox
• ideale per mescolare il latte nel secchio • con 6 archi

Codice Descrizione

711381 Anello di tenuta rosso, 3,0 mm - 1/50/5000
737380 Anello di tenuta rosso, 3,0 mm 5 1/100

1489 Anello di tenuta HIKO, 2,5 mm - 1/50
737385 Anello di tenuta HIKO, 2,5 mm 5 1
711384 Valvola completa per 144 - 1/10
737390 Valvola completa per 144 2 1/100
729051 Valvola di ricambio con tettarella 100 mm 2 1/50
742874 Valvola di ricambio con tettarella 100 mm - 1/50
14277 Valvola a vite 711384 + tettarella in lattice 711368 - 1/50

Codice Descrizione

711355 Secchio allattamento 8 l 1/10 240
711357 Coperchio grigio con presa ad anello 1/50 900

Secchio per allattamento in plastica
• completo di tettarella rossa e valvola • con staffa in metallo • resistente 
agli acidi • resistente agli alimenti • senza cadmio • facile da pulire 
• se necessario ordinare la staffa di sostegno 1410 separatamente

Codice

1480 - 1/50/2500
1480/5 5 1

Anelli di tenuta
• per secchio per allattamento per vitelli zincato • blu • 4,0 mm

Codice Descrizione

729823 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1/50
738905 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1/50
711296 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 1/10/150
731061 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 2 1

Piastra di sostegno per secchio per allattamento
• indicata per tutti i secchi per allattamento • 1409: grazie al fissaggio del secchiello, durante 
la poppata esso rimane in posizione e non viene spostato all'indietro. Adatto al montaggio alle 
recinzioni dei vitelli (n. art. 144320, n. art. 14472 e n. art. 14482)

Possibilità di stampa personalizzata su richiesta!

Acciaio inox

711381

711384

729051

711357

729823

738905

729823
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Tettarella Lunghezza Colore

711365 Standard 100 mm giallo - 1/50/500
711366 Standard 100 mm giallo 3 1/120

146 Standard 125 mm giallo - 1/50/500
737397 Standard 125 mm giallo 3 1/120
711375 Super 100 mm rosso - 1/50/500
711376 Super 100 mm rosso 3 1/120
711377 Super 125 mm rosso - 1/50/500
737400 Super 125 mm rosso 3 1/120
711367 Vitelli 100 mm bianco - 1/50/500
711368 Lattice 100 mm beige - 1/50/500
711369 Lattice 100 mm beige 3 1/120
711380 Caucciù 100 mm miele - 1/50/500
1477/3 Caucciù 100 mm miele 3 1/120

Tettarella per vitelli
• con intaglio a X • per secchio per allattamento

Codice Tettarella Lunghezza Colore

711378 Standard 100 mm bianco - 1/50/500
737405 Standard 100 mm bianco 3 1/120
742379 Super 100 mm rosso - 1/50/500
742380 Super 100 mm rosso 3 1/120

Tettarella
• con foro circolare • per distributori automatici di mangime

Codice Contenuto  
14204 30 l 48

Codice Descrizione  
14205 Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder con 5 postazioni, senza tettarelle 1

14141/5 5 tettarelle Big Softy (art. 14141) 1
14142 Angolare arancione per tettarella Big Softy (con valvola), confezione da 10 1
14144 Angolare bianco per tettarella Big Softy (senza valvola), confezione da 10 1
14214 Coperchio per Multi Feeder 1/100

• con 5 postazioni per consentire di poppare a 5 vitelli contemporaneamente 
• con tettarelle Big Softy • facilita l‘osservazione degli animali durante 
l‘assunzione di latte • volume per ogni postazione: 3 litri • con angoli arrotondati, 
quindi facile da pulire • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, 
recinzioni, ecc. • semplice fissaggio dell‘abbeveratoio mediante fase in gomma 
elastica • ideale per la recinzione grande per vitelli CalfHouse Premium 4/5 
(n. art. 14440) • accatastabile • facile da trasportare • resistente agli acidi 
• per alimenti • dimensioni (L x l x A): 810 x 430 x 380 mm • adatto solamente 
per tettarelle Big Softy

Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder
Con divisione in porzioni

711365 711375

con foro circolare

711368

711380

montaggio errato montaggio corretto

711367
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice

711308 1/25/450

Tettarella Big Softy
• tettarella di ricambio per l'abbeveratoio 
per vitelli doppio MILK TRAIN

Codice

14191 1/50/500

Tettarella in caucciù per bottiglia
• resistente agli alimenti

Codice Descrizione

711315 Tettarella galleggiante 1/100 800
711317 Tettarella di ricambio 1/50/400 9.200

Tettarella galleggiante
• facile da togliere e pulire 
• corpo galleggiante molto 
grande per impedire che 
la tettarella si rovesci 
• con anello di fissaggio 
antirottura

Codice Descrizione

711309 Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella - 1/20
1415/2 Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella 2 1/50
711322 Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli - 1/20/200
711323 Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli 3 1/50

Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella
• velocissima da aprire grazie all'attacco a baionetta, 
per la massima igiene e semplicità di pulizia

Codice

1412 1/100

Leimer Tettarella
• comprovata da anni!
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione Contenuto

711329 Bottiglia Speedy Feeder 2,5 l 1/20 440
737673 Bottiglia Speedy Feeder XL 4,0 l 1/12 144
711333 Tettarella di ricambio con tappo - 1/250 1.000

Bottiglia Speedy Feeder
• bottiglia di allattamento con valvola dosatrice a tre vie • impugnatura ergonomica 
bidirezionale • collo della bottiglia a diametro ampio (70 mm) • tappo a vite con apertura 
bottiglia larga • rivoluzionaria tettarella a "pompa" • base ampia per la massima stabilità

Bottiglia Excal
...da molti anni campione di vendite in Nuova Zelanda - ora anche da noi! Con la comprovata tettarella 
"Excal-Fast-Flow" e la valvola "No-return" • con valvola d'immissione aria vicino all'impugnatura 
per regolare il flusso del latte con le dita. • capacità 2,0 l

Codice Descrizione

711382 Bottiglia Excal 1/30 240
711383 Tettarelle di ricambio per bottiglia Excal 1/100 -

Speedy Drencher
• bottiglia di allattamento con valvola dosatrice a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale 
• tappo a vite con apertura bottiglia larga • base ampia per la massima stabilità

Codice Descrizione Contenuto

738836 Speedy Drencher 2,5 l 1/20 160
727108 Speedy Drencher XL 4,0 l 1/12 96
727107 Sonda di ricambio per Speedy Drencher - 1/80 -

Lunghezza sonda 48 cm

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

Big Drencher
• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame grosso • ora nella versione XL 
con capacità di 2,5 l • apertura larga (70 mm) per introdurre facilmente alimenti liquidi 
e solidi • sonda lunga 12 cm

Codice Descrizione

729271 Big Drencher 1/20 240
737218 Sonda di ricambio per Big Drencher 1 -

Per bestiame grande

711329

711333

737673

738836

727108
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Secchi, tettarelle e bottiglie
Bottiglia per vitelli Profi

Calf Drencher Classic

Calf Drencher Profi

• con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di poppata 
• con chiusura a vite • con graduazione

• per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli • capacità: 2 l 
• disponibile con sonda flessibile (105 cm) o sonda rigida (48 cm) 
• con chiusura avvolgente • con l‘uso della tettarella n. art. 1432 utilizzabile 
anche come bottiglia per latte • con graduazione

• per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli • con valvola a 3 stadi 
per la regolazione della velocità di bevuta! • disponibile con sonda flessibile 
(105 cm), sonda rigida (48 cm) o tettarella • con chiusura a vite • con graduazione

Codice Descrizione Contenuto  
740801 Bottiglia per vitelli Profi con tettarella 2 l 1/10
741258 Bottiglia per vitelli Profi con tettarella 4 l 1
146941 Attacco per tettarella per Drencher 2 + 4 l - 1/50/300
711375 Super tettarella - 1/50/500

Codice Descrizione Contenuto  
741889 Calf Drencher Profi con sonda flessibile (105 cm) 2 l 1/10
741890 Calf Drencher Profi con sonda rigida (48 cm) 2 l 1/10
730310 Calf Drencher Profi con sonda flessibile (105 cm) 4 l 1/10
741891 Sonda flessibile con chiusura a vite - 1/50
741892 Sonda rigida con chiusura a vite - 1/50

Codice Descrizione  
740502 Calf Drencher con sonda flessibile (105 cm) 1/10
14681 Calf Drencher con sonda rigida (48 cm) 1/10
14682 Sonda flessibile con chiusura avvolgente 1/50
14683 Sonda rigida con chiusura avvolgente 1/50

146941

741258

740801

740502

14682

14683

Con valvola a 3 stadi 
per la regolazione 
della velocità 
di bevuta! 

730310

741889

741892
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione

716908 Calf Drencher con sonda rigida 1/10 240
716910 Calf Drencher con sonda flessibile 1/10 120
722916 Sonda di ricambio, rigida 1 -
722917 Sonda di ricambio, flessibile 1 -

Calf Drencher
• per somministrare velocemente e con sicurezza liquidi 
terapeutici o elettroliti ai vitelli • plastica resistente 
agli alimenti • capacità: 2 l

Codice

711335 1/30 540

Easy Drencher

Siringa per iniezione-drenching

• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame grosso 
• capacità: 1,2 l • apertura larga (63 mm) per introdurre facilmente 
alimenti liquidi e solidi • lunghezza 12 cm

• versione manuale • dosaggio regolabile a variazione 
continua grazie a una rotella regolatrice • leggero e robusto 
• facile da smontare e pulire

Per bestiame grande

lunghezza sonda 48 cm

Codice Descrizione Contenuto  
712703 Iniettore, manuale 70 ml 1/50
728561 Anello di guarnizione idoneo per 712703 - 1/5
712705 Iniettore, manuale 200 ml 1/20
743235 Anello di guarnizione idoneo per 712705 - 1/5
712706 Iniettore, manuale 300 ml 1/20
743237 Anello di guarnizione idoneo per 712706 - 1/5
728068 Iniettore, manuale 500 ml 1/10
743236 Anello di guarnizione idoneo per 728068 - 1

lunghezza sonda 105 cm

728068

712706

712705

712703



18

Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione

711336 Bottiglia latte rotonda, 1 l 1/20 320
711337 Bottiglia latte quadrangolare, 2 l 1/20 160
711371 Bottiglia latte angolare, 3 l, con impugnatura 1/40 320

Bottiglie per il latte
• con graduazione • per l'alimentazione di singoli animali 
e la somministrazione di medicinali • completa di tettarella

Codice Descrizione

740254 Bottiglia 2,5 l con tettarella da latte 1432 1/10
729351 Bottiglia 4 l con tettarella da latte 1432 1/10
740255 Supporto in metallo per bottiglia 2,5 l 1/10
740256 Supporto in metallo per bottiglia 4 l 1/10
711339 Tettarella per bottiglia per alimenti secchi 1/25/300
711344 Tettarella per latte 1/25/300

Bottiglia per il latte
• grande apertura per il riempimento con chiusura a vite • impugnatura esterna 
senza cavità, che consente una pulizia facile e impedisce l'accumulo di latte 
con conseguenze formazione di germi • con graduazione • dotazione incl. tettarella 
da latte n. art. 1432 • con l'uso della tettarella n. art. 1429 utilizzabile anche come 
bottiglia per alimenti secchi

Ideale anche come bottiglia  
per alimenti secchi!

Codice Descrizione

711338 Alimentatore per solidi, completo 1/20 180
711339 Tettarella per bottiglia per alimenti secchi 1/25/300 3.600
711344 Tettarella per latte 1/25/300 -
711349 Staffa in metallo 1/6 450

Alimentatore per solidi
• completo di tettarella e staffa di sostegno in plastica • capacità: 
4 l • design speciale per allevare i vitelli dal secondo giorno di vita 
fino a circa il terzo mese contribuendo notevolmente a promuovere 
lo sviluppo del "proventriglio" • permette di aumentare il rendimento 
utile (capacità produttiva di latte) dell'animale e di migliorare in modo 
rilevante l'utilizzo di foraggio

711336

711337

711349

711371

711339 711344

711339 711344
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Riscaldatore latte per vitelli FastHeat
FastHeat & FastHeat Digital
I riscaldatori latte per vitelli di ultima generazione…

Il riscaldatore latte FastHeat combina un design funzionale al risparmio energetico e un impiego 
di tempo minimo!
 
Risparmio energetico
Rispetto agli altri prodotti convenzionali, il riscaldatore FastHeat, con soli 1700 watt permette 
il riscaldamento del latte in modo molto più rapido e consumando un livello di energia 
significativamente più basso. Grazie al nuovo desing dello scaldalatte e alla riduzione 
di alluminio al suo interno, lo strumento può essere portato alla temperatura desiderata 
senza inutili sprechi 
di energia.
 
Riscaldamento rapido e uniforme
I riscaldatori FastHeat sfruttano il flusso convettivo all'interno del latte in modo particolarmente 
intelligente: il latte riscaldato sale verso la superficie, mentre quello freddo scende sul fondo 
del secchio, dove viene nuovamente riscaldato a contatto con il radiatore. Dal momento che 
il radiatore, a causa della sua altezza ridotta normalmente si trova sempre nella zona più fredda 
del latte (fondo del secchio), può trasmettere la sua energia riscaldante a piena potenza e quindi 
in modo particolarmente efficace al latte, assicurandone un riscaldamento efficiente ed omogeneo.
 
Da 18 °C a 42 °C in circa 11 minuti (secchio con 8 l d'acqua).

Codice

711310 25

Riscaldatore latte per vitelli FastHeat
•  con regolazione della temperatura comprovata, quindi facile 

da utilizzare con l'abituale comfort
•  segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento 

della temperatura nominale impostata
• con pratica impugnatura a staffa
• altezza complessiva apparecchio: 81,5 cm
•  molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero 

dei prodotti standard)
• facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE

Codice

711316 25

Riscaldatore latte per vitelli 
FastHeat Digital
•  comando digitale con temperatura selezionabile a variazione 

continua (da +10 °C a max. +90 °C)
• memorizza l'ultima temperatura nominale impostata
• display luminoso
•  segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento 

della temperatura nominale impostata
• spegnimento di sicurezza in caso di funzionamento a secco
•  supporto cavo di collegamento per garantire che la spina 

rimanga sempre asciutta
• con impugnatura a staffa, pratica e resistente
• altezza complessiva apparecchio: 78,5 cm
•  molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero 

dei prodotti standard) 
• facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE

Ottimizzato per secchi per allattamento 
con capacità fino a 10 litri

711310

711316

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 1700 W
Classe di sicurezza: IPX7
Peso: 2,7 kg
Diametro max. corpo riscaldante: 165 mm
Profondità d'immersione min.: 80 mm
Profondità d'immersione max.: 690 mm
Temperatura max: 90 °C

14150 FastHeat
14160 FastHeat Digital

Molto facile da pulire 
grazie alla forma 
e al rivestimento in PTFE!
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Codice

711327 25

Riscaldatore latte
• con impugnatura per lavorare con una mano • termostato regolabile 
in continuo • facile da pulire • protezione contro gli spruzzi IP 44 
• estremamente robusto • elevato potere riscaldante 
• operativo già a un livello di ca. 15 cm

Codice

711326 25

Riscaldatore latte con rivestimento in PTFE 
e impugnatura a staffa

Riscaldatore latte per vitelli EasyHeat 23A

Codice

711318 25

Riscaldatore latte con impugnatura a staffa
• con pratica impugnatura per operazioni a una o due mani • termostato 
multistadio • facile da pulire • resistente agli spruzzi (IP 44) 
• estremamente robusto • elevato potere 
riscaldante • operativo già a un livello 
di ca. 15 cm

Molto facile da pulire 
grazie al rivestimento in PTFE!

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 2300 W
Classe di protezione: IPX7
Peso: 4,7 kg
Altezza: 815 mm
Diametro corpo riscaldante: 160 mm
Profondità d'immersione min.: 150 mm
Profondità d'immersione max.: 690 mm
Temperatura max: 80 °C

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 2300 W
Classe di protezione: IPX7
Peso: 4,7 kg
Altezza: 86 cm
Diametro corpo riscaldante: 16 cm
Profondità d'immersione min.: 13 cm
Profondità d'immersione max.: 75 cm
Temperatura max: 80 °C

Riscaldatori latte

• con pratica impugnatura per operazioni a una e due mani • termostato 
multistadio • resistente agli spruzzi (IP 44) • estremamente robusto 
• elevato potere riscaldante • operativo già a un livello di ca. 15 cm 
• non pulire con abrasivi

Vantaggi del rivestimento in PTFE (politetrafluoroetilene):
• molto facile da pulire grazie alla caratteristica antisporco del rivestimento 
in PTFE • assolutamente resistente agli acidi • l'anello riscaldante non si 
brucia grazie all'alta resistenza alla temperatura del rivestimento

• con impugnatura per lavorare con una mano 
• termostato a regolazione continua • facile da pulire 
grazie alla resistenza in ghisa d‘alluminio lucidata 
• estremamente stabile • grande resistenza al calore 
• pronto per l‘uso già con un pieno da 13 cm circa 
• con supporto per cavo di collegamento 
• cavo di collegamento da 3 m

Durata riscaldamento per 8 l d'acqua da 18 °C a 42 °C:  ca. 16 minuti

Codice Descrizione

738882 con spina con contatto di terra
14170-CH con spina svizzera

711326

711318

711327
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Riscaldatori latte

Codice Descrizione  
738881 Scaldalatte per vitelli 50 l 1
741177 Coperchio con agitatore 1
741178 Termometro ad asta 1/10
741179 Supporto a tre gambe 1

Dati tecnici  

Dimensioni: Ø 455 mm
Altezza: 630 mm
Riscaldamento: 2500 W

• in acciaio inox per alimenti 
• facile da pulire grazie all‘apertura completa del coperchio 
• con scala graduata interna 
• bagnomaria: ingresso e uscita acqua appositi, indicatore di livello 
• termostato a regolazione continua 
• possibilità di pastorizzazione 
• uscita da 1 pollice con valvola a farfalla del settore alimentare 
• con termometro ad asta (per alimenti) 
• incl. coperchio 
• piedi d‘appoggio disponibili come optional 
 

Serbatoio scaldalatte 50 l
Scaldalatte 

Secondo le riviste del settore e vari studi, l‘alimentazione dei vitellini 
ha un effetto notevole sulla salute degli animali, sul loro sviluppo e, 
di conseguenza, sulle successive prestazioni degli animali. 
Per ottenere risultati positivi, servono generalmente conoscenze 
fondate da parte dell‘allevatore e apparecchiature tecniche.
 
Il nostro scaldalatte rappresenta il supporto ottimale nell‘allevamento 
dei vitelli, soprattutto per le aziende di medie dimensioni, colmando 
la lacuna esistente tra gli scaldalatte a immersione e i serbatoi mobili 
con dotazioni impegnative. Permette di scaldare in modo semplice e rapido 
fino a 50 litri di latte o sostituto del latte. Il latte viene scaldato in modo 
delicato e senza che si bruci grazie a un procedimento a bagnomaria. 
Lo scaldalatte è ideale anche per la pastorizzazione del latte.

Agitatore disponibile in opzione! 
Il potentissimo agitatore assicura una miscelazione senza grumi 
dei prodotti di sostituzione del latte. Accendendo brevemente l‘agitatore 
durante il riscaldamento del latte fresco è possibile ridurre il tempo 
di riscaldamento. Il coperchio con agitatore integrato deve essere 
semplicemente applicato e avvitato sul MilkPot 50 (art. 738881). 
 
• 1.000 giri/min • 370 W • completo di spina • con apertura per 
termometro (non compreso in dotazione)

Codice 141462  
Supporto a tre gambe

741178

Codice 141450  
MilkPot 50

Codice 141461  
Coperchio con agitatore
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Capanne per vitelli
La serie CalfHouse 
Capanne per vitelli per tutti i campi di impiego

Clima ottimale

Vitelli sani con la serie 
CalfHouse

•  forte effetto isolante e protezione dai raggi UV grazie a materiali pregiati
•  la tettoia ascendente con aperture di ventilazione assicura 

una circolazione ottimale dell‘aria consentendo all‘aria calda e umida 
di defluire verso l‘alto

•  le superfici in bianco puro impediscono il surriscaldamento dell‘interno

Struttura realizzata nel rispetto dell'animale

• dimensioni spaziose 
•  recinzione con poca distanza dai rinforzi verticali 

e dalle staffe di protezione laterali per evitare lesioni 
•  le superfici interne lisce facilitano la pulizia e migliorano 

notevolmente le condizioni igieniche

Per ridurre significativamente il rischio di patologie 
diarroiche, nelle prime settimane di vita i vitelli 
devono essere esposti il meno possibile ai germi. 
Questo risultato si può ottenere solo con una 
stabulazione individuale, separandoli dalla madre 
e dagli altri vitelli coetanei.
Nella scienza e nella prassi, le capanne per vitelli 
hanno dimostrato incontestabilmente di essere 
un sistema ottimale per l‘allevamento dei vitelli: 
assicurano un ambiente igienico, assicurano 
buone condizioni di aerazione e illuminazione 
d‘estate come d‘inverno e, di conseguenza, 
offrono ottimi presupposti per la salute, la vitalità 
e il benessere dei vitelli appena nati.

Grande stabilità

•  i materiali pregiati garantiscono la sicurezza contro le rotture, la resistenza agli urti e una lunga durata 
delle capanne per vitelli

•  gli spessori uniformi delle pareti e gli archi di stabilizzazione laterali aumentano la stabilità e offrono 
un‘ulteriore rigidità alla torsione

• robusta recinzione zincata a caldo 
•  le staffe di protezione laterali conferiscono ulteriore stabilità alla recinzione
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Capanne per vitelli
Praticità e comfort

•  la recinzione può essere ribaltata sulla capanna per vitelli per pulire  
lo spazio antistante 

•  la capanna per vitelli può essere posta nel recinto per spargere 
la lettiera, pulire e spostare 

•  i pneumatici in gomma grandi con cuscinetto ad aghi consentono  
uno spostamento agevole anche su terreni difficoltosi 

•  impugnatura per sollevare facilmente la capanna 
•  la soglia resistente alle intemperie impedisce la fuoriuscita 

della lettiera 

•  la porta girevole da usare con una sola mano facilita l'accesso 
all'animale. La porta girevole può essere inserita nell'ingresso 
della capanna per vitelli anche per bloccare il vitello. 

•  due aperture per mangiatoia e abbeveratoio 
•  supporto del secchio per allattamento con fissaggio. 

Il posizionamento in alto favorisce la naturale estensione del collo, 
in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso. 
La posizione inclinata assicura lo svuotamento completo del secchio. 

•  guida Flex per un montaggio variabile del supporto del secchio 
per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia 
per mangime secco

Tanti prodotti compresi in dotazione!

Recinzione leggera o pesante

• supporto per secchio per allattamento 
• 2 supporti per secchi 
• soglia 
• impugnatura

Per tutte le capanne per vitelli singole la recinzione è disponibile 
in versione leggera. Il peso ridotto facilita ad esempio il sollevamento 
della recinzione e lo spostamento della capanna capovolta 
nella recinzione, ma offre al contempo una grande stabilità. 

Nella CalfHouse Premium Plus e nella CalfHouse Master Plus 
la recinzione è disponibile anche in versione pesante. 
È estremamente robusta ed essendo più pesante, offre una stabilità 
ancora maggiore.

Guida Flex (a) con supporto 
per secchio per allattamento (b)

2 aperture per foraggiamento 
(c) con posizione variabile in 
altezza per gli anelli del secchio

c

a b

c

Recinzione leggera (30 kg) Recinzione pesante con materiale più spesso (45 kg)
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione  
14430 CalfHouse Premium con recinto 4
14431 CalfHouse Premium senza recinto 12/18

144320 Recinto Premium 20
14302 Soglia di ricambio -

CalfHouse Premium
Capanna per vitelli
• in plastica rinforzata con fibra di vetro (VTR) su base in resina poliestere insatura • elevata stabilità e resistenza UV  
• alta resistenza al caldo e al freddo • regolazione clima senza correnti d'aria grazie a un sistema di ventilazione 
ottimale • pulizia semplice e igiene migliorata grazie alla superfici interne lisce • le grandi dimensioni della capanna 
(altezza e profondità) garantiscono all'animale maggiore protezione dalle intemperie e permettono all'agricoltore 
un maggiore spazio nel trattamento del vitello • incl. soglia resistente agli agenti atmosferici • con kit maniglia

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali • modello estremamente robusto e pesante • il recinto 
e la capanna possono essere inseriti uno dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici in gomma 
• porta girevole che ritorna nella posizione originaria con due aperture per il foraggiamento e guida Flex 
per il montaggio degli accessori • incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi 
• secchio non in dotazione

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 190 x L 114 x A 135 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 150 x L 110 x A 97 cm

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Capanne per vitelli

Maggior effetto isolante e durata più lunga grazie alla protezione dai raggi UV aggiuntiva. 
La CalfHouse PE UV+ opaca è dotata di stabilizzatori UV aggiuntivi. In questo modo le radiazioni solari vengono 
assorbite meglio e quindi l‘interno della capanna per vitelli non si riscalda eccessivamente. 
Inoltre si riduce il naturale degrado del materiale.

Codice Descrizione   

740961 CalfHouse PE UV+ con recinzione leggera 4  
14570 CalfHouse PE UV+ con recinzione pesante 4  

Dimensione  

Dimensioni capanna, esterno: L 205 x l 115 x A 135 cm
Dimensioni recinzione: L 150 x l 110 x A 96 cm
Peso recinzione leggera: circa 30 kg
Peso recinzione pesante: circa 45 kg

Codice Descrizione    

741066 CalfHouse PE UV+ senza recinzione 1 17  
145620 Recinzione leggera per CalfHouse PE UV+ 1 24  
14572 Recinzione pesante per CalfHouse PE UV+ 1 22  
14568 Set porta e pneumatici per CalfHouse PE UV+ 1 45  
14567 Kit installazione successiva soglia pavimento 1 200  

739325 Rastrelliera fieno, distanza dalla barra 80 mm 1/5 60  
14396 Tenda a strisce per CalfHouse PE UV+ 1 56  

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

CalfHouse PE UV+  
La fabbricazione in pregiata plastica antiurto (HDPE) con stabilizzatori UV integrati garantisce una stabilità 
elevata e lunga durata. Grazie allo sportello di ventilazione regolabile in più stadi e bloccabile in tutti gli stadi 
si ottiene una climatizzazione ottimale della capanna. Questo accorgimento agevole inoltre il riempimento 
della rastrelliera fieno. Le superfici interne particolarmente lisce semplificano straordinariamente la pulizia 
e di conseguenza migliorano l‘igiene. Nella forma della capanna è integrata un‘impugnatura per il sollevamento. 
 
Kit per installazione successiva da tubi in acciaio (n. art. 14567) per il rinforzo della soglia all’ingresso 
della capanna, disponibile in opzione. Secchio, box foraggio e rastrelliera per fieno non forniti.
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione   

14581 CalfHouse Premium Plus senza recinto 10  
144720 Recinzione leggera per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus 24  
144322 Recinzione pesante per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus 22  
14476 Set porta e pneumatici con soglia in plastica, per CalfHouse Premium Plus 34  
14304 Soglia di ricambio, plastica 168  

Codice Descrizione   

739236 CalfHouse Premium Plus con recinzione leggera 4  
741068 CalfHouse Premium Plus con recinzione pesante 4  

Dimensione  

Dimensioni capanna, esterno: L 210 x l 115 x A 145,5 cm
Dimensioni recinzione: L 150 x l 110 x A 96 cm
Peso recinzione leggera: circa 30 kg
Peso recinzione pesante: circa 45 kg

La nostra capanna singola 
più grande!

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

CalfHouse Premium Plus
Premium Plus significa: Più spazio! Più stabilità!

Questa capanna ancora più lunga e più alta oggi offre al vitello una protezione ancora maggiore dalle intemperie 
e consente all‘agricoltore di avere più spazio libero per il trattamento dell‘animale.  
 
La CalfHouse Premium Plus è costruita con uno speciale tessuto in fibra di vetro con una massa 
superficiale molto elevata. Di conseguenza è estremamente resistente agli urti e alle lacerazioni. 
Inoltre, la struttura delle pareti è ulteriormente rinforzata in corrispondenza di tutte le zone dei bordi e degli 
spigoli della capanna. La soglia in plastica facile da pulire migliora l‘igiene. 
 
Anche questa capanna per vitelli si contraddistingue per il sistema di ventilazione ottimizzato,  
grazie al quale il clima all‘interno della capanna si regola senza correnti d‘aria. 
 
Secchio non fornito.
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione  
711364 CalfHouse Master Plus con recinto 4
14301 CalfHouse Master Plus senza recinto 12/18
14472 Recinto Master Plus 24
14302 Soglia di ricambio -

CalfHouse Master Plus
Capanna per vitelli
• in plastica rinforzata con fibra di vetro (VTR) su base in resina poliestere insatura • elevata stabilità e resistenza UV 
• alta resistenza al caldo e al freddo • regolazione clima senza correnti d'aria grazie a un sistema di ventilazione ottimale 
• pulizia semplice e igiene migliorata grazie alla superfici interne lisce • le grandi dimensioni della capanna (altezza 
e profondità) garantiscono all'animale maggiore protezione dalle intemperie e permettono all'agricoltore un maggiore 
spazio nel trattamento del vitello • incl. soglia resistente agli agenti atmosferici • con kit maniglia

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali • struttura robusta • la soglia a livello con il pavimento consente 
un ingresso agevole per le persone e gli animali • il peso ridotto facilita lo spostamento della capanna per vitelli 
• il recinto e la capanna possono essere inseriti uno dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici in gomma 
• porta girevole che ritorna nella posizione originaria con due aperture per il foraggiamento e guida Flex per il montaggio 
degli accessori • incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi • secchio non in dotazione

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 200 x L 115 x A 135 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 150 x L 110 x A 96 cm

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione  
731641 CalfHouse Flexbox con recinto 4
741070 CalfHouse Flexbox senza recinto 30
14482 Recinto Flexbox 24
14483 Soglia di ricambio -

CalfHouse Flexbox
Capanna per vitelli
• materiale Flexximpact® di nuova generazione con 
flessibilità e resistenza agli urti estremamente alte, 
effetto di isolamento ottimale e maggiore oscuramento 
verso l'interno • alta resistenza UV, al caldo e al freddo 
• regolazione clima senza correnti d'aria grazie a un sistema 
di ventilazione ottimale • pulizia semplice e igiene migliorata 
grazie alla superfici interne lisce 
• incl. soglia resistente agli agenti atmosferici 
• con kit maniglia • Made in Germany

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 166 x L 138 x A 122 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 128 x L 133 x A 96 cm

Stabile – più stabile – Flexximpact®
Il nuovo materiale VTR con proprietà PE

Il materiale Flexximpact®, sviluppato appositamente per l'uso nelle capanne per vitelli, unisce le proprietà positive 
delle sostanze solitamente usate a questo scopo, VTR (vetroresina) e PE (polietene).
Il risultato: una flessibilità estremamente elevata, allungamento alla rottura e resistenza insieme a un'ottimale stabilità 
meccanica e resistenza al calore, al freddo e ai raggi UV. Il reticolo al massimo tridimensionale della struttura molecolare 
conferisce alla CalfHouse Flexbox qualità di isolamento ancora migliori rispetto ai materiali tradizionali.

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali  
• struttura robusta • la soglia a livello con il pavimento  
consente un ingresso agevole per le persone e gli animali  
• il peso ridotto facilita lo spostamento della capanna per 
vitelli • il recinto e la capanna possono essere inseriti uno 
dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici 
in gomma • porta girevole che ritorna nella posizione 
originaria con due aperture per il foraggiamento e guida Flex 
per il montaggio degli accessori • incl. un supporto 
per il secchio per allattamento e due supporti per secchi 
• secchio non in dotazione
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione  
731640 CalfHouse Premium 4/5 con recinzione 3
728475 CalfHouse Premium 4/5 senza recinzione 3
14444 Soglia -
14414 Recinzione per CalfHouse Premium 4/5 -  
14466 Baldacchino per CalfHouse Premium 4/5 -  
14458 Soglia in legno di larice 48  
14378 Supporto per 5 contenitori per concentrato o foraggio 50  

730583 Mangiatoia lunga a sospensione 120  

741720
Supporto per due mangiatoie lunghe 

(adatto per CalfHouse Premium 4/5 e il riparo collettivo FLIXBOX)
100  

738290 Rastrelliera per fieno grande 50  

Capanna grande per vitelli CalfHouse Premium 4/5
• capanna per vitelli di grandi dimensioni per un massimo di 5 vitelli  
(conforme alle normative locali di protezione animali vigenti) • capanna 
per vitelli in pezzo unico di laminato di feltro di lana di vetro, che garantisce 
uno spessore uniforme delle pareti e un'elevata stabilità, anche nel caso 
di forti oscillazioni della temperatura • la protezione UV integrata garantisce 
temperature piacevoli all'interno della capanna anche con l'irraggiamento 
solare diretto • clima sano grazie alla circolazione dell'aria ottimizzata 
attraverso l'inclinazione crescente del tetto • con finestra scorrevole 
sul retro della capanna per un pratico controllo dei vitelli • incl. 2 punti 

ad anello sul colmo della capanna per il sollevamento e il trasporto 
• robusto recinto zincato con porta di ingresso e telaio porta perimetrale 
per stabilizzare la recinzione • con saracinesca, per tenere lontani i vitelli 
dai punti di alimentazione o per legarli quando viene somministrato 
il foraggio • con supporto secchiello per mangime concentrato 
• la soglia in legno massiccio mantiene la lettiera dentro la capanna, 
svolgendo anche una funzione stabilizzante • supporti secchi allattamento 
14375 non in dotazione! • secchio non in dotazione!

Codice  
14449 1

Kit doppio CalfHouse Premium 4/5
Combinazione di due capanne per vitelli di ampia dimensione e recinzione capace 
di contenere fino a 10 vitelli. • fornitura: 2x CalfHouse Premium 4/5, kit recinzione 
completo • l'elemento di collegamento tra le capanne impedisce eventuali ferite 
• il pezzo di collegamento ad A per la griglia frontale garantisce la stabilità 
• griglia anteriore con supporto per secchio per mangime concentrato

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 238 x L 223 x A 180 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 220 x L 205 x A 115 cm

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Capanne per vitelli

Riparo collettivo FLIXBOX
La capanna di grandi dimensioni, prodotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, può ospitare fino 
a un massimo di 7 vitelli (attenersi alle disposizioni locali in materia di protezione degli animali).
 
Il telaio completo supplementare intorno alla capanna garantisce la massima stabilità anche 
con animali di grandi dimensioni. Lo sportello di aerazione girevole regola la circolazione dell‘aria 
nella zona posteriore della capanna. La griglia di raccolta installata nella recinzione è dotata 
di un sistema di arresto singolo e completo lungo tutte e 7 le postazioni.
 
Sul colmo è presente una staffa per un facile sollevamento e trasporto della capanna. 
Anche i supporti per i secchi da allattamento e i supporti per i contenitori del mangime 
concentrato sono già inclusi nella fornitura. 
 
Secchio e mangiatoie lunghe non forniti.

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

Codice Descrizione   

738791 Riparo collettivo FLIXBOX senza recinzione 1  
741896 Recinzione per riparo collettivo FLIXBOX 1  
730583 Mangiatoia lunga a sospensione 120  

741720
Supporto per due mangiatoie lunghe 

(adatto per CalfHouse Premium 4/5 e il riparo collettivo FLIXBOX)
100  

Codice Descrizione   

738790 Riparo collettivo FLIXBOX con recinzione 1  

Dimensione  

Esterno capanna: L 340 x l 290 x A 180 cm
Recinzione: L 320 x l 290 cm
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Capanne per vitelli

  Dimensione  Dimensioni esterne 

Box per vitelli piccolo 130 x 85 x 106 cm 173 x 93 x 131 cm
Box per vitelli grande 160 x 100 x 106 cm 201 x 107 x 131 cm

Codice Descrizione   

742020 Box per vitelli piccolo 130 x 85 cm 5  
742021 Box per vitelli grande 5  

Codice Descrizione  

731520 Tetto per box per vitelli piccolo  
14613 Tetto per box per vitelli grande  

742022 Dispositivo di traslazione per box vitelli  
742023 Griglia pavimento in VTR per box per vitelli piccolo (in due pezzi)  
742024 Griglia pavimento in VTR per box per vitelli grande (in due pezzi)  
14611-2 Pannello in PVC per parete laterale, lunghezza 165 cm  
14611-3 Pannello in PVC per parete posteriore, lunghezza 97 cm  

Box per vitelli
Il box fa sì che il vitello riceva tanta aria fresca, ma non sia esposto alle correnti. Inoltre lo protegge 
dall‘esposizione ai germi patogeni nocivi. Nel box per vitelli l‘animale non si appoggia direttamente 
a terra, bensì su griglie rialzate. Pertanto il vitello rimane più al caldo e all‘asciutto. 
 
Il box per vitelli è disponibile in due grandezze. 
 
• stabile intelaiatura metallica zincata a caldo • griglia pavimento in VTR con ottime caratteristiche 
antiscivolo e di presa (in due pezzi) • pareti laterali in pannelli di PVC con superficie liscia semplici 
da pulire • la fessura aperta nella parte superiore delle pareti laterali permette al vitello il contatto 
visivo con il vicino • porta girevole apribile in entrambe le direzioni con due aperture per il foraggiamento 
bloccabili  • incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi pieghevoli 
• ruote in gomma extra grandi e maniglie ribaltabili sul lato anteriore consentono uno spostamento 
incredibilmente facile  • dispositivo di traslazione disponibile in opzione • l‘intelaiatura in metallo 
è strutturata in modo da permettere il trasporto mediante forche per pallet • tetto disponibile in opzione

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

Tetto con inclinazione regolabile



32

Capanne per vitelli

Codice Descrizione Ampiezza Altezza  
14395 Tenda a strisce per CalfHouse Master Plus e CalfHouse Flexbox 95 cm 115 cm 75
14396 Tenda a strisce per CalfHouse PE UV+ 95 cm 114 cm 56

Tenda a strisce
Per capanne per vitelli

Un bilancio termico efficiente è fondamentale perché i vitelli 
crescano in salute. Le correnti di aria fredda causano 
un‘eccessiva perdita di calore da parte del vitello e favoriscono 
lo stress da freddo; per mantenere la temperatura corporea 
è necessario un dispendio superiore di energia, che perciò non 
viene impiegato per sostenere una crescita in salute del vitello. 
 
• protegge i vitelli dalle correnti di aria fredda • mantiene 
la lettiera asciutta anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli 
• tende a liste trasparenti e traslucide (spessore: 1 mm) 
• la tenda a strisce 14395 è già preassemblata - per il fissaggio 
basta praticare due fori nella capanna per vitelli • la tenda 
a strisce 14396 è già preassemblata e può essere appesa 
facilmente nelle aperture di ventilazione

14396

14395
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Coperte per vitelli e mucche
•  le coperte per vitelli supportano il sistema immunitario nei primi giorni, prevenendo problemi di diarrea ed altri disturbi di salute • il rischio di patologie
cresce a temperature inferiori a +10 °C • protezione in caso di cambiamento improvviso del tempo • prevenzione di stress da freddo in vitelli appena nati
•  normalmente ai vitelli viene fatta indossare la coperta per 3 - 4 settimane, se necessario anche più a lungo • le coperte per vitelli non sono indicate
per l‘allevamento di gruppo

Codice Lunghezza della schiena

711313 70 cm 1/30
711314 80 cm 1/30

Coperta per vitelli Premium
• mantiene il calore grazie allo strato di schiuma poliuretanica • materiale a 4 strati impermeabile 
(colonna d'acqua fino a 3000 mm) e traspirante • particolarmente morbido e resistente 
• eccellente vestibilità e adattamento flessibile della taglia grazie al laccio addominale regolabile, 
alle cinghie alle zampe e alle chiusure in velcro al petto • lavabile a macchina a 30 °C

Codice Lunghezza della schiena

711311 70 cm 1/25
711312 80 cm 1/25

Coperta per vitelli Ripstopp

Coperta per vitelli ThermoPlus

• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con cinghie in nylon 
e chiusure a clip in plastica • impermeabile fino a colonna d'acqua 3000 mm • tessuto traspirante 
che impedice l'eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C

• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con chiusura pettorale 
e addominale anatomica • chiusure stabili grazie al rinforzo in velcro aggiuntivo • imbottitura 
con 200 g di tessuto non tessuto di poliestere per una protezione ottimale 
anche in caso di temperature esterne estreme • altamente idrorepellente 
fino a 3000 mm di colonna d’acqua • tessuto traspirante che impedisce 
l‘eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C

Non indicata per gruppi di animali in igloo grande!

Coperta per mucche

• coperta riscaldante e comoda per mucche malate e inferme • utilizzabile anche come protezione 
in occasione di fiere • materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con cinghie 
regolabili morbide e flessibili per le gambe anteriori e posteriori • impermeabile fino a colonna d'acqua 
3000 mm • tessuto traspirante che impedice l'eccessiva sudorazione (3000 g/m²/24 h) 
• lavabile a macchina a 30 °C

Per bestiame grande

Codice
Lunghezza 

dorso
Ampiezza

741863 145 cm 140 cm 1/6
741864 155 cm 140 cm 1/6
741865 175 cm 140 cm 1/6

Non indicata per gruppi di animali in igloo grande!
5000 mm, 3000 g/m2/24

3000 mm, 3000 g/m2/24

3000 mm, 3000 g/m2/24

Codice Lunghezza della schiena  
741594 70 cm 1/15
739324 80 cm 1/15
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Codice Descrizione

711757 Decornatore Buddex 1/10

Decornatore elettrico ricaricabile buddex
• un anello cauterizzante arresta la crescita del corno senza stressare l’animale 
• grazie alla temperatura estremamente elevata che raggiunge i 700 °C 
in corrispondenza dell'anello cauterizzante, la decornazione richiede solo 
pochi secondi • l’unità si riscalda solo nel momento in cui si esercita pressione 
sull'attacco del corno e siccome non c’è asta che si scaldare completamente 
non c’è rischio di ustione per l'utente • arriva a 700 °C in 7 secondi! 
• grazie alla batteria garantisce massima libertà di movimento nel corso 
della decornazione, nessun cavo d'intralcio • si può utilizzare con una mano, 
mentre l’altra tiene il vitello • una batteria completamente carica è sufficiente 
per 40 vitelli • incluso adattatore di rete da 230 V e adattatore per accendi-sigarette 
da auto da 12 V • certificazione DLG

Decornazione

Codice Descrizione

711771 Saldatore attacco diretto 1/30
711772 Punta di ricambio (Ø 18 mm) 1/100
711773 Punta di ricambio (Ø 15 mm) 1/100

Saldatore attacco diretto
• attacco diretto 230 volt • lunghezza complessiva ca. 30 cm • barra Ø 15,5 cm • incl. punta in acciaio inox Ø 18 mm  
• temperatura ad elevata concentrazione ed alta riserva di potenza della punta (la cartuccia termica si trova nella punta) 
• grande maneggevolezza grazie al ridotto peso • con impugnatura ergonomica • con appoggio in acciaio inox

Codice Descrizione

740356 Decornatore con trasformatore 1
17455 Barra di ricambio 24V/250W 1/30

711772 Punta di ricambio (Ø 18 mm) 1/100
711773 Punta di ricambio (Ø 15 mm) 1/100

Decornatore con trasformatore
• trasformatore di protezione da 24 volt in dotazione • lunghezza complessiva  
ca. 30 cm • barra ca.15,5 cm • incl. punta in acciaio inox Ø 18 mm • temperatura 
ad elevata concentrazione ed alta riserva di potenza della punta (la cartuccia 
termica si trova nella punta) • grande maneggevolezza grazie al ridotto peso  
• con impugnatura ergonomica • con appoggio in acciaio inox

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 210 W
Temperatura max: 620 °C
Tempo di riscaldamento: ca. 11 min.
Peso incl. cavo: 630 g
Lunghezza cavo: 3 m

Dati tecnici

Tensione: 24 V
Potenza: 250 W
Temperatura max: 620 °C
Tempo di riscaldamento: ca. 11 min.
Peso incl. cavo: 630 g
Lunghezza cavo: 4 m

Acciaio inox

Acciaio inox

Ora fino a 40 vitelli con  
una carica della batteria!

Saldatore

Taglio delle corna impeccabile nel pieno rispetto degli animali!

711772 711773
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Decornazione

Codice Descrizione

711762 D-Horn con punta di ricambio, Ø 18 mm 1/30
739410 Punta di ricambio, Ø 15 mm 1/25

1797 Punta di ricambio, Ø 18 mm 1/20
726658 Riduttore di pressione per l'attacco alla bombola del gas 1

Decornatore a gas D-Horn
• con tubo flessibile da 3 metri per l'attacco alle tradizionali bombole del gas • design robusto e peso contenuto 
per un uso prolungato • con cannello in ottone • per il funzionamento è necessario un regolatore di pressione 
(non in dotazione!)

Codice Descrizione

711763 GasBuddex con punta di ricambio, Ø 20 mm 1/6
742405 GasBuddex con punta di ricambio, Ø 15 mm 1/6
711767 Punta di ricambio, Ø 25 mm 1/10
711765 Punta di ricambio, Ø 20 mm 1/10
711766 Punta di ricambio, Ø 15 mm 1/10

1734 Ugello gas per GasBuddex 1/10
703837 Cartuccia di ricambio 110 ml 1/12/72

Decornatore GasBuddex
L'apparecchio professionale per la decornazione delicata di animali giovani. Il rapido 
tempo di riscaldamento e l'elevata temperatura massima di 650°C rendono il GasBuddex 
uno strumento di primissima qualità. Il modello in acciaio inox garantisce una lunga durata 
e risponde alle esigenze più elevate! • grazie ai soli 30 secondi necessari per la procedura 
di decornazione assolutamente non doloroso per i giovani animali • completo di 2 cartucce, 
ugello di ricambio e attrezzo • nell'arco di 3 minuti viene raggiunta una temperatura 
di esercizio di ca. 650°C • autonomia di lavoro: 2-3 ore • pratico design grazie all'impugnatura 
antiscivolo e al baricentro equilibrato • accensione piezoelettrica affidabile e automatica 
• lunghezza totale 31 cm • in pratica valigetta metallica • due anni di garanzia

Codice Descrizione

711780 Portasol 3 con punta da 18,5 mm 1/15
711781 Punta di ricambio, Ø 15 mm 1/100
711782 Punta di ricambio, Ø 18,5 mm 1/100
731406 Ricarica gas da 200 ml 1/12

Decornatore a gas Portasol 3
• per una decornazione rapida ed efficace di vitelli tra la 3a e l'8a settimana • funzionamento a gas, serbatoio 
ricaricabile • temperatura operativa di ca. 600 °C • raggiunge la temperatura d'esercizio in 5 minuti • corpo 
robusto in acciaio inox • semplice manutenzione grazie alla nuova struttura del decornatore • nuovo e robusto 
bruciatore in acciaio inox • nuovo sistema "clic" per un'accensione semplice e sicura della miscela gassosa; 
il Portasol III può essere acceso anche manualmente • autonomia della carica di gas: ca. 45 minuti 
• fornito in robusta scatola di plastica • gas non in dotazione!

Circa 600 °C di temperatura operativa

Circa 650 °C di temperatura operativa

15687

711767 703837
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Decornazione

Codice Descrizione

711754 Filo sega corna 3,6 m, in barattolo di plastica 1/100
711755 Filo sega corna 12 m, in barattolo di plastica 1/100
711756 Impugnatura per filo, coppia 1/100

Filo sega corna tipo Liess

Filo sega corna Aesculap

Spray raffreddante IceCool Dehorning Dr. Naylor

•  esclusivamente per decornazione • veloce e facile da usa-
re • impugnature per sega a filo da ordinare separatamente

• filo sega corna extra resistente per ostetricia e decornificazione 
• qualità professionale Aesculap

• 400 ml • spray raffreddante per il trattamento di shock 
termico • i punti raffreddati sono meno sensibili al dolore 
• come preparazione per la decornazione 
• di facile utilizzo

Pasta decornificante da 114 gr.

Codice Descrizione

729290 Sega corna completo 1
1781 Cartuccia di ricambio 1/10
1772 Supporto lama 1/6

Sega corna elettrico 
TECNALL
• 230 V • per la decornazione di bovini adulti 
• consiste in una smerigliatrice ad angolo 
e in un supporto lama • solo per l’esportazione 
• lama della sega compresa in dotazione

2400 Watt

Codice

711753 1/5/500

Codice Lunghezza

VF676 10 m

Codice

15879 1/12

Codice

700016 1

Stick brucia corna
• per vitelli da 1 a 4 settimane di età • possono essere trattati diversi 
vitelli con un solo strick (ca. 4 –6 ) • istruzioni incluse nella scatola

Utilizzo non autorizzato in Germania e Austria
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Svezzamento dei vitelli

Antisucchio Müller

Codice Descrizione

711278 per vitelli e bestiame giovane - 1/6/210
737832 per vitelli e bestiame giovane 2 1/105
711279 per bestiame giovane e grande - 1/6/210
737830 per bestiame giovane e grande 2 1/105
711281 per bestiame grande - 1/6/210
737831 per bestiame grande 2 1/105

• materiale flessibile, una vite di fissaggio assicura un adattamento facile 
e perfetto nella cartilagine del naso dei vitelli. È quasi impossibile perdere 
l'antisucchio. • disponibile in 3 misure!

Codice Descrizione

711276 per vitelli e bestiame giovane - 1/6/210
736961 per vitelli e bestiame giovane, confezione da 2 pezzi 2 1/105
711277 per bestiame giovane e grande - 1/6/210
13151/2 per bestiame giovane e grande, confezione da 2 pezzi 2 1/105
726931 per bestiame grande - 1/6/210
13152/2 per bestiame grande, confezione da 2 pezzi 2 1/105

Antisucchio Müller 2010
L'evoluzione del MÜLLER ORIGINAL
• una protezione supplementare antiribaltamento impedisce che i vitelli e il bestiame medio 
e grosso in condizioni particolari possano succhiare dalla mammella anche se portano l'anello 
di svezzamento
• i vantaggi ben noti, come il materiale super elastico, la semplicità di regolazione tramite 
la vite ad alette e la plastica stabilizzata ai raggi UV si ritrovano  
naturalmente anche nel modello 2010

Con dispositivo antiribaltamento supplementare

Antisucchio Müller
L'ORIGINALE

711278
per vitelli e bestiame giovane

711279
per bestiame giovane e grande

711281
per bestiame grande

711276
per vitelli e bestiame giovane

711277
per bestiame giovane e grande

726931
per bestiame grande
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Svezzamento dei vitelli

Codice

711295 - 1/10/100
737836 2 1

Antisucchio Saugstop
• zincato • Ø 70 mm • riutilizzabile grazie alla vite esagonale in acciaio inossidabile 
• per applicarlo usare la pinza per anelli da toro • è impossibile da perdere

È impossibile da perdere

Codice

711294 - 1/10/100
134/2 2 1

Antisucchio KRAUSE
• larghezza 14,5 cm • regolabile • in metallo leggero • previene 
la suzione reciproca • l'animale può mangiare e bere liberamente

Ottimi risultati!

Codice

711292 1/25

Pinza per antisucchio
• in metallo • impugnatura in plastica

Codice Descrizione

711289 piccolo, 70 x 40 mm - 1/10/300
737834 piccolo, 70 x 40 mm 2 1
711286 medio, 80 x 55 mm - 1/10/350
737833 medio, 80 x 55 mm 2 1
711283 grande, 100 x 60 mm - 1/10/250
737835 grande, 100 x 60 mm 2 1

Antisucchio
• con cappucci protettivi in plastica flessibile 
per salvaguardare il setto nasale

Codice

711094 1/5/50

Applicatore di anelli nasali per tori
• inserimento dell’anello senza foratura della cartilagine nasale 
• adatta ad anelli nasali per tori con Ø 52 – 54 mm

Codice Descrizione

703825 Anello nasale per tori, Ø 52-54 mm 1/6/204
711095 Anello nasale a vite, Ø 57 mm 1/6/204

Anelli nasali per tori
• nickelati • versione economica • con fissaggio a 
vite • diametro interno da chiuso

711289

711283

711286

703825

711095
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Contenzione

Codice Descrizione Ø

711082 nickelati 54 mm - 1/6/180
711083 nickelati 54 mm 2 1
711085 inossidabili 54 mm - 1/6/180
11111/2 inossidabili 54 mm 2 1

1113 Ottone 54 mm - 1/6/180

Anelli nasali per tori qualità top
• diametro interno da chiuso • Made in Germany

Codice Descrizione Ø

11110 nickelati 61 mm - 1/6/204
711086 inossidabili 61 mm - 1/6/180
11131 Ottone 65 mm - 1/6/180

Anelli nasali per tori, misure speciali
• diametro interno da chiuso

Tutti gli anelli sono dotati 
di chiusura di sicurezza a vite

Codice

711089 1/15

Codice

708614 1

Pinza per anelli nasali per tori

Anello sottolinguale Hauptner

• inserimento dell’anello senza foratura della cartilagine nasale  
• per anelli nasali per tori Ø 52 – 57 mm

Per bloccare il movimento della lingua.

Codice Descrizione Ø

11121 nickelati 59 mm - 1/6/180
11121/2 nickelati 59 mm 2 1
711090 inossidabili 65 mm - 1/6/180
711091 inossidabili 59 mm - 1/6/180
11125/2 inossidabili 59 mm 2 1

11129 Ottone 59 mm - 1/6/180

Anelli nasali a vite per tori
• diametro interno da chiuso 
• Made in Germany

Tutti gli anelli sono dotati 
di chiusura di sicurezza a vite

Codice Descrizione

711093 Vite di ricambio, nickelata 1/12/504
728441 Vite di ricambio, inossidabile 1/12/504
11136 Vite di ricambio, ottone 1/12/504

741259 Vite nickelata per 11110 1

Parti di ricambio per anelli nasali per tori

711082

7110851113

11121

711091

11129

711093 728441 11136
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Contenzione

Codice

711124 50

Antiscalcio per bovine Amerika
• previene i calci, anche su animali particolarmente robusti  
• indispensabile durante visite, trattamenti medici e inseminazioni artificiali

ATTENZIONE: non utilizzare  
per di sollevamento!

Codice

711081 1/10 240

Immobilizzatore antiscalcio, zincato
• esecuzione zincata molto resistente • per animali di varie dimensioni 
• applicato correttamente, impedisce all’animale di scalciare 
• pratiche molle con perno da 9 mm e file di fori disposte a 45° 
consentono una regolazione ergonomica in lunghezza e impediscono 
un'apertura accidentale • il lato lungo (= sotto) è contraddistinto 
dal cappuccio nero • senza imballaggio

Codice Descrizione

711136 Cappuccio di ricambio singolo, adatto a tutti i modelli - 1/10/850
711135 Molla di ricambio singola (perno da 9 mm), per i modelli 111 e 112 - 1/10/1000

1148 Kit ricambi con 2 molle + 2 cappucci, per i modelli 111 e 112 4 1
1149 4 molle di ricambio nel kit, per i modelli 111 e 112 1 1

711137 Molla di ricambio singola (perno da 6 mm), per i modelli precedenti 114 e 1143 - 1/10/1000
1142 Kit ricambi con 2 molle + 2 cappucci, per i modelli 114 e 1143 1 1
1144 4 molle di ricambio nel kit, per i modelli 114 e 1143 4 1

Codice

711100 1/10 140

Antiscalcio in acciaio inox
• in tubolare di acciaio inossidabile da 2 mm, estremamente robusto • le file di fori 
disposte a 45° e i robusti perni di bloccaggio con Ø 9 mm consentono una regolazione 
ergonomica in lunghezza e impediscono un'apertura accidentale • il lato lungo (= sotto) 
è contraddistinto dal cappuccio nero • imballato singolarmente in cartone

Acciaio inox

Regolazione più  
semplice grazie 
al perno più 
grande

711136 711137 
(con perno da 6 mm)

711135 
(con perno da 9 mm)

711100

711081
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Contenzione

Codice

711096 1

Bastone conduzione tori
• lunghezza 145 cm • in robusto tubare di acciaio  
• verniciato • con cursore robusto • impugnatura a D

Codice Descrizione

743089 in tela 1/10/50
722954 in nylon con cavezza e catena al mento 1/10/20

Maschera copri-occhi 
per bovini

• con cinghie resistenti in pelle 
• forma e misura ideali

Codice

711134 1/20

Maschera copri-occhi 
con cordino elastico
• materiale plastico rivestito sui due lati in poliestere 
con rivestimento PVC • lavabile sui due lati 
• molto resistente agli strappi e alla piegatura 
• resistente alle temperature (da -40 °C a +70 °C) 
• con cordino elastico in gomma per una buona 
adattabilità alla testa dell'animale • cordino elastico 
estensibile (lunghezza 80 mm)

Codice

711139 1/6/60

Mordecchia HARMS
• 11 cm • in acciaio inox • con molla • lunghezza ca.19 cm

Codice

711098 1/5/50

Mordecchia
• con corda • nickelata

Codice

711141 1/6/60

Mordecchia
• 11 cm • versione nickelata, in ghisa malleabile • con molla

743089

722954
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Contenzione

Codice Descrizione

711122 Parte superiore in gomma - 1/50/1000
1129/5 Parte superiore in gomma 5 1
711125 Parte inferiore in gomma - 1/50/1000
11300/5 Parte inferiore in gomma 5 1
727609 Parte inferiore in gomma con gancio a spina 5 1
741109 Gancio a spina 5 1
113210 Cordino in gomma da 3,6 mm, 50 m - 1/60
737926 Cordino in gomma da 5,5 mm, 50 m - 1/22
729047 Cordino in perlon da 4,5 mm - 1/50/200

Codice Descrizione

711116 Fermacoda “Allgäu”, extra forte 3 1/40
711115 Fermacoda “Allgäu”, extra forte 10 1/30
711118 Fermacoda con sezione in gomma nera 100 1/10/30
711120 Fermacoda “Montafon” 100 1/10/50

Fermacoda

Codice

728006 1/10

Morsetto
• tipo Bron • costringe al riposo il vitello in modo affidabile e senza dolore bloccando 
la zampa posteriore • permette l’immobilizzazione dell’arto senza dolore e senza 
danneggiare la pelle o i tessuti • non intralcia e consente agli agricoltori e ai veterinari 
di lavorare senza pericolo • particolarmente adatto per la cura degli zoccoli

Codice

711129 1/100

Fermacoda per bovini
• in metallo leggero • zincato  • semplice, sicuro e veloce da mettere

711116

711118

703816

711122

711125

729047
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Lana di legno per mammelle

Codice Descrizione Caratteristiche Dimensioni 
foglio

711570 2 x 200 fogli con anima in cartone, per numeri di capi ridotti 23 x 24 cm 1/5 315
15838 10 x 200 strappi con anima in cartone, per numeri di capi ridotti 21 x 21 cm 1 70

711569 2 x 800 fogli senza anima in cartone, per stalle grandi 22 x 23 cm 1 108
741677 6 x 800 fogli senza anima in cartone, per stalle grandi 22 x 23 cm 1 36
741678 6 x 1000 strappi senza anima in cartone, per stalle grandi 21 x 21 cm 1 40

Codice Descrizione Dimensioni 
foglio

15896 6 x 360 strappi 20 x 22 cm 36

Carta per mammelle UdderoCLEAN

Carta per mammelle UdderoClean Air

• ideale per la pulizia a umido, ma anche a secco • per alimenti 
• 100 % biodegradabile • 100 % cellulosa vergine • elevato 
assorbimento di umidità per una pulizia a umido ottimale 
• resistentissimo all‘umidità e anti-pilling • effetto stimolante 
grazie alla struttura crespata

• carta per mammelle estremamente morbida e assorbente in qualità Airlaid • 100 % cellulosa vergine 
• particolarmente indicata per la pulizia a secco delle mammelle • la superficie irruvidita potenzia le proprietà 
detergenti della carta • stimola i capezzoli • per alimenti • 100 % biodegradabile • elevato assorbimento 
di umidità per una pulizia a umido ottimale • estremamente delicato sulle mammelle • versatilità d‘impiego 
in campo agricolo, domestico e commerciale 
 
Indicazione per l‘uso: 
La pulizia della mammella con l‘apposita carta deve avvenire dopo la premungitura per evitare 
che i germi contenuti nei primi spruzzi non rimangano attaccati alla mammella. 
Utilizzare un foglio pulito per ciascun animale.

Ideali per KerbaWasch & Euter lozione di lavaggio

Codice Contenuto

731761 12 kg

Autentico prodotto naturale realizzato con legno non trattato! Solo il meglio degli abeti rossi 
e dei pini locali viene usato per la lana di legno per mammelle.  Ecco perché il nostro prodotto 
è di prima qualità ed è delicato a contatto con le mammelle.
• assolutamente privo di prodotti per la protezione del legno • per un utilizzo usa e getta, 
basta una piccola quantità ed è igienico • conveniente • pulizia facile, veloce e molto delicata 
delle mammelle • effetto massaggio per una buona stimolazione prima della mungitura 
• per tutte le forme di allevamento • poiché si tratta di legno naturale, è possibile che ci siano 
variazioni di colore e struttura che non rappresentano difetti di qualità!

Pulizia delle mammelle

100 % naturale

711570

711569
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Pulizia delle mammelle

Codice

711573 70

Carta per mammelle StimuCLEAN
• pacco clinica da 780 pezzi • massaggio e stimolazione a secco • può essere impiegata 
anche umida (non bagnata) • impedisce la trasmissione di batteri • potere assorbente 
molto elevato (applicare max. 3 litri di soluzione detergente) • con anima in cartone

Codice

728874 1/6 72

Panni per mammelle Super

Panno per mammelle UdderoClean ECO

• dimensioni panno: 34 x 37 cm  • 50 panni per confezione • panno riutilizzabile 
per la pulizia delle mammelle e la riduzione dei batteri • lavabile in lavatrice 
e resistente sino a 95°C • utilizzabili più di 300 volte

• 40 panni per confezione • panno riutilizzabile per la pulizia delle mammelle 
e la riduzione dei batteri • lavabili in lavatrice e resistenti fino a 95 °C

Lavabile e resistente alle alte temperature

Codice Descrizione

737409 800 panni / contenitore 1 70
726370 800 panni / ricarica 1/2 84

Carta per pulizia, umida
• dimensioni: 20 x 20 cm • utilizzata come carta per mammelle, 
ha un effetto stimolante grazie alla struttura crespata • prodotta 
da cellulosa • compostabile • alta resistenza allo strappo

Biodegradabile

Codice Descrizione

711579 1000 panni / contenitore 1/2 48
703834 1000 panni / contenitore 1/2 60

Panni per mammelle umidificati
• dimensioni: 20 x 20 cm • solo per uso esterno • pulizia delle mammelle • stimolazione 
della produzione di latte • riduzione dei tempi di mungitura • pulizia delle mani del mungitore

Raccomandata dagli agricoltori!

Codice Dimensioni foglio  
15668 32 x 35 cm 108



45

Pulizia delle mammelle

Distributore di carta per mammelle
• per rotoli di carta (per mammelle) con srotolamento dall’interno (center-pull) • calotta in stabile plastica antiurto 
(ABS) • con calotta trasparente e chiudibile • con bordo di strappo integrato • facile montaggio a parete 
• dimensioni (H x L x P): 255 x 250 x 358 mm • peso: ca. 1200 g • adatto per carta per mammelle Kerbl UdderoClean 
(da 800 e 1000 fogli) e UdderoClean Air Premium (350 fogli) • carta non inclusa

Strofinacci industriali a rotolo.

Codice  
15790 1/4

Test latte KerbaTEST
• per determinare il tenore di cellule nel latte • indica lo stato di salute delle mammelle 
prima che il latte venga modificato dalla presenza di sangue, coaguli o che diventi acquoso

Codice Descrizione Rotoli

708058 carta strong 800 joint, 2 veli, 2,80 Kg 2
708055 carta economica strong pulitutto 1

Rotolo di carta

Rotolo di panno carta
• bianco • estremamente assorbente • incollato • perfetta anche 
per la pulizia delle mammelle • 100 % cellulosa • per alimenti

Codice Descrizione Dimensioni foglio

29564 2 x 800 strappi, 2 strati circa 26 x 25 cm

Codice Descrizione   
711393 Liquido per test latte 1 litro 1/12 480
711395 Liquido per test latte 5 litri 1/4 96
711398 Bottiglia dosatrice 250 ml 1/100 -

711398

708058

708055
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Supporti e accessori

Codice

739099 1

Portarotolo da parete
• in metallo • verniciato bianco • per rotoli per la pulizia e carta 
per mammelle fino a 40 cm di larghezza • rotoli di carta non in dotazione

Supporto per contenitore carta per mammelle

Supporto da aggancio per contenitore carta per mammelle

• per il fissaggio flessibile del contenitore erogatore 
nell‘impianto di mungitura • adatto per secchio 15817 
(carta per la pulizia, umida) e 15786

• soluzione pratica per la conservazione della carta per mammelle 
nel contenitore dispenser • soluzione maneggevole e flessibile 
nella sistemazione per un facile prelievo della carta per mammelle 
fino all‘ultimo foglio • pulizia più rapida dello spazio di mungitura, 
poiché non è necessario rimuovere i secchi dal pavimento 
• catene e anello di tenuta fabbricati completamente in acciaio inox 
• anello di tenuta per secchi con diametro del coperchio di 22-28 cm 
• adatto per dimensioni dei secchi 15817 e 15815

In acciaio inox

Codice  
15823 1/10

Completamente in acciaio inox

Codice  
15836 1/10

Codice

711442 1/100 600

Tazza

Coppa di premungitura Premium

• per il controllo dei primi spruzzi del latte di ogni singolo capezzolo 
• con fondo nero

• con attacco filtro • per il controllo dei primi spruzzi di latte di ciascun capezzolo 
• realizzato con plastica solida • inserto antispruzzo

Codice  
737828 1/60
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Codice Ø

711484 3,0 mm 1/10/100
711486 2,5 mm 1/10/100

Catetere per mammella
• con anello • tipo Fürstenberg • in acciaio inox

Codice

711485 1/10/100

Catetere per mammella
• con oliva • inossidabile

Codice

711488 1/10/100

Lancetta
• di Hug • lunghezza ca. 15 cm • inossidabile

Codice

711497 1/10/100

Coltello per capezzolo
• di Schecker • inossidabile • ca. 12 cm

Codice

711487 1/10/100

Taglia capezzolo
• modello danese • lungo circa 18 cm • inossidabile

Codice Colore

711390 bianco 1/10/100 1.200
711391 nero 1/10/100 1.200
729737 bianco 1/10/100 1.200
729738 nero 1/10/100 1.200

Paletta per test mastite
• per il test della mastite • introdurre un campione di latte (ca. 2 ml) per capezzolo 
in ciascun quarto della paletta

Codice

711392 1/66

Tester mastite orig. SHOOF
• per un test veloce ed efficiente • con una breve pressione del manico X-Spurt, che funge anche da serbatoio, 
il liquido di prova entra in quantità uguali nei quattro campi della paletta e mediante movimenti circolari 
si mescola ai campioni di latte • 300 ml bastano per testare circa 15 vacche

Codice

716821 1/20

Foglio indicatore
• per una veloce identificazione della secrezione come iniziale segno di malattia della mammella • il foglio è imbevuto 
di una sostanza speciale nei quattro punti in corrispondenza delle mammelle • i punti indicatori devono essere 
inumiditi con il primo latte di ogni capezzolo • 1 confezione = 25 fogli indicatori

Test del latte
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Disinfezione delle mammelle

Codice Contenuto

15258 5 kg 1/4 96
15259 25 kg 1 24

UdderoDip Lacto *

• UdderoDip Lacto è un disinfettante privo di iodio molto efficace, a base di acido lattico e di clorexidrina digluconato 
• forma una sottile pellicola blu solubile in acqua che funge da barriera, proteggendo per lungo tempo i capezzoli 
dopo la mungitura e idratando • per bagno, non gocciola • BAuA N-42915* • indicato per aziende bio in conformità 
al regolamento (CE) 834/2007 (regolamento bio)

Senza iodio! A base di acido 
lattico e clorexidrina!

Codice Contenuto

15267 5 kg 1/4 96
15268 25 kg 1 24

KerbaDip Lacto *

• KerbaDip Lacto è un disinfettante privo di iodio molto efficace, a base di acido lattico e di clorexidrina digluconato 
• forma una sottile pellicola blu solubile in acqua che funge da barriera, proteggendo per lungo tempo i capezzoli 
dopo la mungitura e svolgendo azione idratante • una cura ricca migliora la resistenza naturale della pelle dei capezzoli 
• per bagno e da spruzzare, non gocciola • BAuA N-42916* • indicato per aziende bio in conformità al regolamento 
(CE) 834/2007 (regolamento bio)

Senza iodio! A base di acido 
lattico e clorexidrina!

Codice Contenuto

15232 10 kg 1 60
15233 25 kg 1 24

UdderoDip Jod *

• disinfetta e pulisce i capezzoli con un film protettivo visibile non gocciolante a base iodio • contiene 3.000 ppm 
di iodio • idrata mediante un tempo prolungato di contatto dello strato protettivo idrosolubile. La pelle dei capezzoli 
diventa liscia e morbida, rafforzando la naturale resistenza contro la formazione di batteri • soluzione pronta all'uso 
per bagno • approvato per l'uso veterinario, BAuA N-37039*

Contiene 3.000 ppm di iodio

Codice Contenuto

1524 5 kg 1/4 96
15240 25 kg 1 24

KerbaDip Jod *

• disinfetta e pulisce i capezzoli e il canale lattifero dopo la mungitura • soluzione pronta all'uso per bagno 
o nebulizzazione • una buona cura quotidiana dei capezzoli rappresenta la prima barriera contro la proliferazione 
dei batteri • contiene 3.000 ppm di iodio • approvato per l'uso veterinario, BAuA N-37038*

Contiene 3.000 ppm di iodio

Bagno disinfettante spray a base di iodio per capezzoli

Bagno disinfettante spray per capezzoli

Bagno disinfettante a base di iodio, forma una pellicola protettiva sui capezzoli

Bagno disinfettante per capezzoli (con film protettivo)

Il latte è un alimento naturale prezioso. Mammelle sane garantiscono un'elevata produzione di latte e una migliore qualità 
con risparmio sui costi (per il trattamento e la rimonta) e sono irrinunciabili per la redditività della produzione di latte.  
I prodotti per l'igiene del latte di Kerbl sono un supporto completo e affidabile e garantiscono una cura sicura, 
grazie alle prestazioni dimostrate. Mammelle sane per un latte sano.

* Utilizzare i biocidi in sicurezza! Leggere etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso!

I PRODOTTI IN QUESTA PAGINA NON SONO VENDIBILI IN ITALIA!
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Disinfezione delle mammelle

L’originale

Per liquidi densi

Per liquidi densi

Codice  
743031 1/132

Codice  
743032 1/132

Codice  
15637 1/132

Codice  
15639 1/150

Contenitore per il bagno del capezzolo 
Premium NonReturn Cross

Contenitore per il bagno del capezzolo  
Premium NonReturn Twin

Contenitore per il bagno del capezzolo 
Premium FoamExpert

Contenitore per il bagno del capezzolo  
Premium NonReturn

• contenitore incrociato per bagno del capezzolo con protezione antiritorno 
• adatto per mucche, capre e pecore • grazie all‘esclusivo contenitore con bordo 
di protezione antigocciolamento si evitano gli sprechi di liquido • con tubo doppio, 
in modo che si possano usare anche prodotti filmogeni più densi • flacone in plastica 
morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi numeri di capi • capacità 
della coppa 300 ml • pratico gancio per applicazione alla cintura

• perfetto per applicare facilmente prodotti filmogeni o “dip a barriera“ con maggior viscosità 
• il tubo doppio raccoglie la stessa quantità di liquido, ma richiede solamente metà della forza 
per essere premuto • grazie alla protezione antiritorno il liquido già usato non ritorna nel flacone 
• liquido pulito, effetto completo sulle mammelle della mucca • bordo di protezione antischizzi 
appositamente sviluppato con deflusso in una camera di scarico: meno traboccamenti, meno 
sprechi di liquido • flacone in plastica morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi 
numeri di capi • capacità della coppa 300 ml • pratico gancio per applicazione alla cintura

• con speciale inserto filtrante schiumogeno nel contenitore • formazione di schiuma rapida 
e uniforme mediante semplice compressione • facile da smontare per la pulizia • flacone in plastica 
morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi numeri di capi • capacità della coppa 300 ml 
• pratico gancio per applicazione alla cintura

• grazie alla protezione antiritorno il liquido già usato non ritorna nel flacone • liquido pulito, 
effetto completo sulle mammelle della mucca • bordo di protezione antischizzi appositamente 
sviluppato con deflusso in una camera di scarico: meno traboccamenti, meno sprechi di liquido 
• flacone in plastica morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi numeri di capi 
• capacità della coppa 300 ml • pratico gancio per applicazione alla cintura
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Disinfezione delle mammelle

Codice

711433 1/25 400

Nebulizzatore Uddero Sprayer
• capacità ca. 500 ml • testina nebulizzatrice di alta qualità con ugello di metallo 
• ugello nebulizzatore con angolazione speciale per una perfetta pulizia dei capezzoli 
e un'umidificazione precisa • con tecnica a doppia valvola senza caduta di pressione 
dopo la pausa di spruzzo • usare solo prodotti adatti a essere spruzzati

Codice

711431 1/25 400

Nebulizzatore Angular
• capacità ca. 500 ml • pulizia specifica dei capezzoli, bagno perfetto grazie 
al beccuccio angolato • ugello a regolazione continua da nebulizzazione 
a spruzzo diretto • usare solo prodotti adatti a essere spruzzati

Codice

711432 1/20 320

Nebulizzatore con contenitore
• capacità ca. 500 ml • pulizia specifica dei capezzoli, bagno perfetto grazie al beccuccio 
angolato verso l'alto • ugello a regolazione continua da nebulizzazione a spruzzo diretto 
• usare solo prodotti adatti a essere spruzzati

Con ugello di metallo!

Codice Descrizione Colore

728324 Contenitore per il bagno del capezzolo standard verde 1/20 640
15657 Contenitore per il bagno del capezzolo standard rosso 1/20 640

Contenitore per il bagno del capezzolo standard
• capacità: serbatoio di accumulo ca. 300 ml, inserto ca. 30 ml • il bordo di protezione dagli schizzi 
con un bocchettone in una camera di scarico impedisce un traboccamento e uno spreco del liquido 
• grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche per liquidi viscosi • serbatoio di accumulo con gradazione 
• con pratico gancio per applicazione alla cintura • disponibile in due colori, per prima e dopo la mungitura

Codice Descrizione Colore

703829 Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return verde 1/20 640
730120 Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return rosso 1/20 640

Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return
Una valvola di bloccaggio all'interno dell'inserto impedisce che il liquido già usato ritorni nel serbatoio 
di accumulo - igienico, pratico, sicuro!  Dopo l'utilizzo, il liquido viene gettato via ed è possibile riempire 
il contenitore con del liquido nuovo premendo il serbatoio di accumulo. • capacità: serbatoio di accumulo 
ca. 300 ml, inserto ca. 30 ml • il bordo di protezione dagli schizzi con un bocchettone in una camera di scarico 
impedisce un traboccamento e uno spreco del liquido • grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche per 
liquidi viscosi • serbatoio di accumulo con gradazione • con pratico gancio per applicazione alla cintura 
• disponibile in due colori, per prima e dopo la mungitura
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Cura delle mammelle

Codice

711489 1/10/300

Tampone per capezzolo con perla
• con perla • 20 stick per confezione • lubrificati con vaselina • da inserire nel canale 
del capezzolo in caso di occlusioni, di ferite o dopo operazioni

Codice

711498 1/24

Tampone dilatatore per capezzolo
• tampone per capezzolo con un filo di lana rinforzato • lunghezza: ca. 5,5 cm • in barattolo a scomparti 
da 20 pezzi con Vaseline® • azione dilatante e assorbente • da inserire nel canale lattifero del capezzolo  
• in seguito a ferite od operazioni per prevenire occlusioni del canale del capezzolo

Codice

703827 1/40/840

Dilatatore per capezzolo
• in plastica • 10 pezzi per confezione • per mantenere aperti i canali lattiferi  
• in caso di ferite, dopo interventi chirurgici o per pulire il canale lattifero

Codice

703828 6

Tamponi dilatatori
• per immobilizzare la ferita del capezzolo • il nuovo inserto è testato scientificamente e non danneggia il capezzolo 
• non contiene medicinali e non necessita di periodi di sospensione • la consistenza simile alla cera permette aderenza 
al canale • per prevenire occlusioni e secrezioni del canale • autodissolvente • può essere spremuto dal canale se necessario

Non richiede periodi di sospensione!

Flessibili e sterili

Codice

711422 1/10/300

Tampone per capezzolo con unguento
• 20 stick per confezione • lubrificati con vaselina • da inserire nel canale 
del capezzolo in caso di occlusioni, di ferite o dopo operazioni

Codice

716809 1/10

Cannule in silicone per capezzolo

Silicone dilatatori capezzoli

• delicata cannula in silicone per capezzolo • inserimento facile e igienico nel capezzolo 
grazie all'impugnatura • la forma conica della cannula ne impedisce la fuoriuscita
• 20 pezzi/confezione • vantaggio: flessibile e sterile

• delicata cannula per mammelle in silicone biocompatibile 
• inserimento facile e igienico nel capezzolo grazie all‘impugnatura 
• 20 pezzi/barattolo

Codice  
740037 1/10/250
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Cura delle mammelle

Codice Descrizione

711423 500 ml bottiglia 1/6 522
711426 Tanica 2500 ml 1/5 120
731372 Tanica 5000 ml 1/4 108
726518 Bottiglia sospesa 500 ml 1/6 522
739369 Bottiglia sospesa 1000 ml 1/6 192
15264 Bottiglia dispenser 2500 ml 1/3 144
15262 Pompa di dosaggio per tanica da 2500 ml 1/20 -

728623 Pompa di dosaggio per tanica da 5000 ml 1/20 -
15568 Dosatore per bottiglia dispenser 2.500 ml 1/72 -

Lenitivo per mammelle KerbaMint
• con olio di menta piperita puro • grazie all’effetto rinfrescante contribuisce 
a conservare i capezzoli e le mammelle in piena salute • pulisce la mammella 
ed esercita un effetto terapeutico • già dopo pochi giorni il tessuto della mammella 
riacquista la sua naturale resistenza • se utilizzato con regolarità, assicura 
mammelle sane e un latte di alta qualità • adatto soprattutto per massaggiare 
le articolazioni, i muscoli e i tendini

Con 35 % di puro olio di menta!

Codice Contenuto

704969 1 kg 1
705313 450 g 1

Pomata Verde
Pomata lenitiva per mammelle da applicare dopo la mungitura.

Codice Descrizione Contenuto

722848 Crema 1000 g 1
722849 Spray 500 ml 1
731680 Spray 2,5 l 1

Dynamint
Crema/fluido risolvente lenitivo

Favorisce il riassorbimento dell’edema post-parto e contribuisce a prevenire le piaghe della mammella. Contiene Tea tree oil, l’olio della Melaleuca dalle proprietà 
antisettiche e antinfiammatorie. Favorisce anche la cicatrizzazione di piccole ferite e ragadi mammarie. Applicata ai primi segni di mastite aiuta la mammella 
a reagire all’infezione. Ottima anche per le distrazioni muscolari e in caso di gonfiori delle articolazioni. La formulazione liquida permette di risparmiare tempo, 
fatica e rischi per l’operatore, ottenendo un ottimo risultato in poco tempo. Il colore turchese facilita l’identificazione alla mungitura successiva.

Crema/fluido lenitivo per la mammella bovina
ISTRUZIONI PER L’USO   CREMA: Applicare la crema sulla mammella e i capezzoli dopo ogni mungitura con una lieve frizione
      SPRAY: AGITARE PRIMA DELL’USO. Nebulizzare sulla mammella dopo la mungitura. Frizionare se necessario indossando guanti protettivi
COMPOSIZIONE     CREMA: aqua, Mentha arvensis, Mentha piperita, phenoxyethanol, Calendula officinalis, acrylamide, Eucalyptus globulus, paraffinum 
   liquidum, Melaleuca alternifolia, silica, PPG-1 trideceth-6, polyglyceryl dimer soyate, limonene, linalool
      SPRAY: aqua, Mentha piperita, Eucaliptus globulus, Calendula officinalis, Melaleuca alternifolia, 
   phenoxyethanol, paraffinum liquidum, copolymer, sorbitan oleate, acid blue 9

• riassorbe gli edemi 
• favorisce la cicatrizzazione
• aiuta in caso di mastite 
• lenisce i traumi

711423

726518

739369

15568

711426

15264
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Cura delle mammelle

Codice Contenuto

703826 500 g 1/12 600
711419 1000 g 1/12 384
728838 2500 g 1/4 168

Eutergel

Curativo per mammelle CareMINT

• balsamo lenitivo lavabile dalla consistenza gelatinosa • gli oli vegetali proteggono e curano in modo 
efficace il tessuto mammario • favorisce la produzione e assicura un rapido flusso del latte 
• previene le screpolature della pelle e mantiene i muscoli e i tendini morbidi ed elastici

• contiene olio di menta piperita puro con effetto rinfrescante per una migliore circolazione sanguigna • formulazione unica grazie 
all‘aggiunta di pregiati oli di melaleuca e calendula • l‘effetto sinergico dei vari ingredienti permette di ottenere il massimo risultato 
per i capezzoli e le mammelle soggetti a sollecitazioni quotidiane • l‘applicazione quotidiana può migliorare naturalmente 
la resistenza della pelle e dei tessuti • con un‘applicazione regolare può influire positivamente sulla salute delle mammelle 
e sulla produzione di latte di alta qualità • allo stesso tempo pulisce la mammella e la cura supportando le terapie 
• perfetto anche per il massaggio di articolazioni, muscoli e tendini

Codice Contenuto

711492 1 kg 1/12 240
711493 3 kg 1/6 60
711491 6 kg 1/4 32

Balsamo speciale all'argilla
• applicazione su: articolazioni, zampe, ombelico, muscoli, tendini, mammelle, capezzoli, ecc. 
• sostanze pregiate ed estratti eterici per una cura di sicuro successo • cura intensiva per la pelle 
e i tessuti • rinfrescante e stimolante per la circolazione sanguigna • applicare e strofinare 
con delicatezza più volte al giorno - per alcuni giorni • assenza di inibitori • senza sospensione 
della mungitura

Codice Contenuto

1559 1 kg 1/12 240
728840 3 kg 1/6 60

Balsamo per mammelle e capezzoli
• raffredda la mammella e il capezzolo stimolando la circolazione sanguigna • cura la pelle e il tessuto 
grazie alle pregiate sostanze ed agli estratti eterici • applicare e strofinare con delicatezza più volte 
al giorno - per alcuni giorni • senza inibitori • senza sospensione della mungitura

L'originale – comprovato nella prassi veterinaria!

L'originale – comprovato nella prassi veterinaria!

Con pregiati oli eterici

Codice Contenuto   
15311 1000 ml 1/6 192
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Codice Contenuto

711582 400 ml 1/12

Lubrosan® Spray per mammelle e capezzoli
Riveste la pelle di capezzoli e mammelle con una sottilissima e liscia pellicola protettiva proteggendoli da lesioni. Tiene lontani 
umidità polvere, fieno e sostanze irritanti, quali sterco, urina e disinfettanti aggressivi. Offre sollievo per le ferite da scalcio. 
Lo sporco della stalla non aderisce e scivola via. La pelle delle mammelle e dei capezzoli rimane così igienicamente pulita e priva 
di germi. Se applicata dopo la mungitura non è necessario prevedere tempi d'attesa.

Non necessita di periodi di sospensione!

Codice Contenuto

711402 250 ml 1/6 1.344
711407 500 ml 1/6 720
711410 1000 ml 1/6 720
711414 2000 ml 1/4 216
711420 5000 ml 1/2 70
711421 10000 ml 1 55

EUTRA Grasso per mungitura
• per una migliore qualità e una maggiore economia nell'allevamento 
di bestiame da latte • cura naturale del capezzolo e della mammella

L’originale grasso per mungitura svizzero!

Codice Contenuto

711427 500 ml 1/12 480

Spray per il trattamento delle ferite
Per favorire l'autocicatrizzazione

• spray pronto all'uso, indicato per tutti gli animali da produzione • favorisce una rapida autocicatrizzazione 
in caso di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta 
• trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione • la pellicola 
protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione • può essere utilizzato 
per animali destinati alla produzione alimentare. Non soggetto al regolamento sui residui • spruzzare 1 - 2 
volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo • indicato per tutti gli animali 
da produzione

Codice Contenuto

15210 1000 ml 1/12 480

EUTRA Grasso per mungitura semiliquido
• lubrificante adatto a molti impieghi • la consistenza semiliquida permette un dosaggio semplice e si basa 
sulla comprovata qualità di EUTRA grasso per mungitura • prodotto per la cura e la lubrificazione pronto all'uso

Uso
Agricoltura: • protegge e cura i capezzoli • mantiene i capezzoli morbidi
Bricolage: • facilita l'avvitamento • facilita l'inserimento di cavi • facilita la posa di tubi
Attrezzi: • lubrifica • protegge dalla corrosione le parti metalliche

Con olio alla menta e allantoina
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Codice Descrizione

742549 Protezione mammelle media 1/10
711418 Protezione mammelle grande 1/10
727379 Protezione mammelle extra large 1/10

Protezione delle mammelle
• versione comprovata • protegge dalle ferite alle mammelle durante 
il pascolo e nelle stalle sovraffollate • è utilizzata durante il trattamento 
di mastiti • per la mungitura la protezione in rete si può sganciare grazie 
all'apposito uncino • rete marrone

Codice Descrizione

711501 Protezione mammelle media 1/10
711504 Protezione mammelle grande 1/10
711508 Protezione mammelle extra large 1/10

Protezione mammelle con cinghia al collo
• cinghia intorno al torace e al collo per un supporto maggiore e un miglior 
fissaggio • limita i danni al capezzolo che possono verificarsi durante 
il pascolo o nelle stalle sovraffollate • ideale per prevenire calpestamenti 
della mammella • con rete verde

Codice Descrizione

704560 KRUUSE Teat Bendage 1/50 750
727884 SNØGG Animal Soft 1 -

Bendaggio per capezzolo
• 6 cm x 5,0 m • non si attacca alla pelle o alla ferita 
• autoadesivo, soffice ed elastico

Protezione delle mammelle
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Igiene per la mungitura

Codice Descrizione

711545 Doccetta verde con inserto in plastica 1/12/24 864
711551 Doccetta rossa con inserto in ottone 1/12/24 864
736455 Attacco tubo flessibile, 3 livelli 1/100/400 -
711547 Raccordo tubo 1/10/500 -

Doccetta orig. Gilmour

Doccetta per lavaggio Super Jet

Doccetta per lavaggio Twist Jet

• per acqua sia calda che fredda • corpo in metallo • con impugnatura 
isolata • bloccaggio leva per spruzzo continuo • molla in acciaio inossidabile 
• guarnizione antigoccia autoregolante • con raccordo tubo (15732)

• rivestimento AntiSlip • regolazione variabile su getto a spruzzo o puntiforme 
• portata regolabile separatamente • adatta per temperature dell‘acqua fino 
a 35 °C • utilizzabile a 4 – 6 bar • portata d‘acqua 50 l/min • con attacco 
per tubo flessibile

• rivestimento AntiSlip • regolazione variabile su getto a spruzzo o puntiforme 
• adatta per temperature dell‘acqua fino a 35 °C • utilizzabile fino a max. 4 bar  
• portata d‘acqua 38 – 47 l/min  • con attacco per tubo flessibile

Codice Descrizione

737425 Doccetta Komfort 1/24 1.200
736455 Attacco tubo flessibile, 3 livelli 1/100/400 -
711547 Raccordo tubo 1/10/500 -

Doccetta Komfort
• doccetta in metallo di alta qualità • superficie anti-usura e anti-scivolo 
per facilitare il lavoro • ugello regolabile da getto pieno a nebulizzazione 
fine • compreso attacco tubo flessibile e raccordo tubo (1/2")

Codice  
151871 1/12

Codice  
151872 1/30

711551

711545

736455711547
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Igiene per la mungitura
Doccetta con staffa ribaltabile

Siringa a pistola con accessori

Lancia schiuma ST-73

Accessori per lancia schiumogena    

• interno in ottone • staffa ribaltabile in plastica robusta • può essere 
regolata su getto a spruzzo o puntiforme • adatto per temperature 
dell‘acqua fino a 50 °C • utilizzabile fino a max. 12 bar • portata 
d‘acqua 50 l/min • filetto interno 1/2“, rotante

• doccetta originale Gilmour (con inserto in ottone) • inclusi accessori 
(3 metri, tubo flessibile dell‘acqua da 1/2“, raccordo, fascetta serratubo)

• iniettore resistente alla corrosione e realizzato interamente in acciaio inox 
• particolarmente resistente agli agenti chimici • 5 posizioni di dosaggio 
definite • capacità 2 litri • spruzzaggio verticale o orizzontale • brevetto 
depositato • max. 250 bar / 80 °C • rispettare le istruzioni per l‘uso 
per collegare correttamente l‘adattatore al sistema

Codice  
151870 1/10

In via opzionale è disponibile la bottiglia da 1 litro (cod. 151807) per disinfettanti!

Codice  
151808 1/10

Codice Descrizione Contenuto  

151809
Filettatura interna 1/4“, 

lancia schiuma con dosatore e bottiglia
2000 ml 1/10

Codice Descrizione Uso  
151807 Bottiglia di ricambio per lancia schiuma  1/20
151800 Avvitamento manuale, filettatura esterna 1/4“ x 28 mm Pulitori ad alta pressione professionali Kärcher e Kränzle 1/20

151801
Avvitamento a rotazione ST-146, 

filettatura interna M 22 x filettatura esterna 1/4“
Per pulitori ad alta pressione professionali Kärcher 1/20

151803 Ugello a innesto, filettatura esterna 1/4“, acciaio inox Pulitori ad alta pressione Nilfisk / Alto, Ehrle e Kränzle 1/20
151802 Contro ugello, filettatura esterna M22 x filettatura esterna 1/4“, ottone per tutti i comuni pulitori ad alta pressione 1/20

151807

151800 151801 151803 151802
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Igiene per la mungitura

Codice Descrizione

713017 Vasca, 65 litri - 74 x 62 x 25 cm 100
730913 Staffa di sostegno a muro per 29414 30
737976 Telaio tavolo per 29414 10
713018 Vasca, 100 litri - 100 x 62 x 28 cm 50
713016 Staffa di sostegno a muro per 29415 20
737977 Telaio tavolo per 29415 5

Vasca
• in puro polietilene di alta qualità • resistenza estremamente alta 
a impatti di bassa temperatura, ossia resistente a temperature 
da - 65 °C a + 85 °C • antisfondamento • antiurto • resistente 
agli alimenti • estremamente resistente agli acidi • con superficie 
liscia per semplificare la pulizia • si svuota completamente grazie 
al fondo vasca inclinato • con filtro e tappo di chiusura scarico 
• staffa di sostegno a muro o telaio tavolo in tubo d’acciaio zincato 
(non inclusi!) 29414  portata fino a 95 kg (montato su supporto 
a muro) 29415  portata fino a 150 kg (montato su supporto a muro)

TailWell2® Power Tail Trimmer
La logica evoluzione del modello di successo della Nuova Zelanda:
• ancora più leggero
• ancora più efficiente
• manutenzione ancora più semplice

Studiato per alleggerire il faticoso lavoro della tosatura della coda dei bovini da latte. 
La rimozione dei peli della coda sporchi di letame ed urina è importante per garantire 
un'igiene ottimale del bestiame, del latte e del mungitore. Per una qualità ottimale del latte 
i peli della coda andrebbero tagliati due volte l'anno. TailWell® Power Tail Trimmer è adatto 
a tutti gli avvitatori a batteria (min. 14 Volt) con velocità di circa 1.250 giri/min. TailWell2® Power 
Tail Trimmer è silenzioso e garantisce un taglio piano dei peli. Per tosare una coda sono sufficienti 4 secondi 
e il taglio può essere eseguito durante la mungitura. Il suo principio di funzionamento prevede la rotazione di una lama 
esterna intorno a una interna, per cui non sussiste alcun pericolo per l'animale o per l'uomo.  Una lubrificazione regolare, 
come per qualsiasi strumento di taglio, è importante e deve avvenire ogni 30 o al massimo 50 tagli. Non è necessario 
tagliare il pelo in via preliminare neppure in caso di elevato grado di sporco o incrostazione. Per ogni carica della batteria, 
a seconda del grado di sporco, possono essere tosate da 100 a 200 code. La rettifica della lama è necessaria a seconda 
del grado di sporcizia (ogni 1000-2000 tagli) e può essere eseguita facilmente anche da principianti con la pasta 
abrasiva fornita. Avvitatore a batteria non in dotazione!

Altre caratteristiche:
• compatibile con quasi tutti gli avvitatori a batteria da 14 Volt, 1250 giri/min
• elimina i peli della coda in pochi secondi, anche se completamente infeltriti da letame e urina
• ora ancora più semplice da affilare con la pasta levigatrice di nostra formulazione
• nella pratica e sicura valigetta di plastica
• incl. DVD e manuale

Codice Descrizione

730311 Tail Trimmer II 1/10
18251 Lama di ricambio per TailTrimmer II 1
18252 Pasta abrasiva per TailTrimmer 1

711844 Olio per tosatrici Constanta, 100 ml 1/50/200
18241 Lama di ricambio per TailTrimmer I (modello precedente) 1

Resistente alla temperatura da - 65 °C a + 85 °C

Lama di ricambio 
per TailTrimmer II

Lama di ricambio per TailTrimmer I 
(modello precedente)

Vincitore del premio all'innovazione 
SPACE di quest'anno.
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Igiene per la mungitura

Codice Descrizione

728841 PREVENTA con connessione della bomboletta di gas alla lancia ripiegata da 100 cm circa 1/50
726658 Riduttore di pressione per l'attacco alla bombola del gas 1

Depilatore per mammelle PREVENTA

• Preventa rimuove i peli delle mammelle in modo rapido e indolore grazie 
alla sua fiamma "fredda" (ca. 200 °C) • grazie alla lancia ripiegata risulta 
possibile una postura di lavoro eretta ed ergonomica • la progettazione 
di questa apparecchiatura dotata di una leva di standby garantisce 
un'applicazione rapida e sicura • gli agenti patogeni come batteri e virus 
vengono completamente sterminati • è possibile impedire la formazione 
di mastiti e della patologia di Johne • i tempi di preparazione per la mungitura 
vengono decisamente ridotti • le mammelle senza peli sono più facili da pulire 
• l'igiene generale delle mammelle risulta migliore • con riduttore di pressione 
per raccordo bombole gas

con attacco alla bomboletta di gas

Codice Descrizione

711503 PREVENTA con tubo flessibile da 1,5 m, attacco per cartuccia a gas e lancia piegata (100 cm) 1/50
711507 Cartuccia di gas propano/butano 340 g (600 ml) 1/12

Depilatore per mammelle PREVENTA
con attacco per la cartuccia a gas
• la ricarica di gas da 600 ml deve essere ordinata come accessorio • il contenuto è sufficiente 
per 2-3 ore di funzionamento (a seconda dell'impiego) • grazie al supporto alla cintura l'impiego 
con cartucce di gas risulta semplice ed economico in termini di tempo

726658

Riduttore di pressione per l'attacco alla bombola del gas

Attacco per cartuccia a gas
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Accessori per la mungitura

Codice Ampiezza Lunghezza Uso   
46731 57/60 mm 250 mm GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood 250 1/4
46733 57/60 mm 320 mm DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina 250 1/4
46734 57/60 mm 455 mm GEA / Westfalia, Meltec 250 1/4
46735 57/60 mm 480 mm System Happel 250 1/4
46736 57/60 mm 500 mm Meltec 250 1/4
46737 57/60 mm 530 mm GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo 250 1/4
46738 57/60 mm 620 mm DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte 250 1/4
46739 75/78 mm 455 mm SAC 200 1/5
46740 75/78 mm 620 mm Lely (robot di mungitura), GEA, Boumatic, SAC 200 1/5
46741 75/78 mm 820 mm GEA, Impulsa, Meltec 200 1/5
46742 95/98 mm 610 mm DeLaval (carosello) 200 1/5

Sana Premium
Per poter soddisfare i sempre maggiori requisiti legati alla produzione del latte, Kerbl ha sviluppato inoltre 
una versione Premium per la marca SANA. Grazie alla distribuzione ottimizzata delle fibre, il filtro Premium 
garantisce un’elevata resistenza allo strappo e la massima filtrazione, pur rispettando la permeabilità 
necessaria per il latte crudo.

Questo filtro è adatto specificamente per le grandi quantità di latte e per i requisiti più alti.  

Maggiore resistenza allo strappo 
grazie alla distribuzione ottimizzata 
delle fibre e alla permeabilità!

Filtro per latte Kerbl
Per ottimizzare ulteriormente la qualità dei prodotti e 
poter reagire in maniera più flessibile alle richieste dei 
clienti, dal 2017 l’azienda produce filtri a tubo per latte 
cuciti o saldati termicamente avvalendosi delle proprie 
macchine di produzione altamente tecnologiche. 
 
Oltre ai filtri a tubo per latte, Kerbl produce sotto il proprio 
marchio “Sana” anche i filtri per bidoni in tessuto non 
tessuto. Da diversi decenni il marchio “Sana” è sinonimo 
di qualità e affidabilità per la filtrazione del latte ed è 
conosciuto anche oltre i confini tedeschi.

Filtro per latte Sana Premium
• cucito • per impianti di mungitura • tessuto non tessuto di qualità, 
per alimenti • elevata resistenza allo strappo e massima filtrazione 
• adatto specificamente per le grandi quantità di latte e per i 
requisiti più alti • il sapore e la qualità del latte vengono preservati
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Accessori per la mungitura

Codice Ampiezza Lunghezza Uso   
742440 57/60 mm 250 mm GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood 250 1/4
742441 57/60 mm 320 mm DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina 250 1/4
742442 57/60 mm 455 mm GEA / Westfalia, Meltec 250 1/4
742443 57/60 mm 500 mm Meltec 250 1/4
742444 57/60 mm 530 mm GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo 250 1/4
742445 57/60 mm 620 mm DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte 250 1/4

Codice Ampiezza Lunghezza Uso   
742446 57/60 mm 250 mm GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood 250 1/4
742447 57/60 mm 320 mm DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina 250 1/4
742448 57/60 mm 455 mm GEA / Westfalia, Meltec 250 1/4
742449 57/60 mm 480 mm System Happel 250 1/4
742450 57/60 mm 500 mm Meltec 250 1/4
742451 57/60 mm 530 mm GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo 250 1/4
742452 57/60 mm 620 mm DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte 250 1/4
742453 75/78 mm 455 mm S.A.C. 200 1/5
742454 75/78 mm 620 mm Lely (robot di mungitura), GEA, Boumatic, SAC 200 1/5
742455 75/78 mm 820 mm GEA, Impulsa, Meltec 200 1/5
742299 95/98 mm 610 mm DeLaval (carosello) 200 1/5

Sana filtro per latte saldato

Sana filtro per latte cucito

• 75 g • per impianti di mungitura • tessuto non tessuto di qualità, 
per alimenti • il sapore e la qualità del latte vengono preservati

• 75 g • per impianti di mungitura • tessuto non tessuto di qualità, 
per alimenti • il sapore e la qualità del latte vengono preservati
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Accessori per la mungitura
Sana filtro per bidoni in tessuto non tessuto

Filtro per bidoni in tessuto  
non tessuto con foro Sana

• per setaccio latte • tessuto non tessuto di qualità, per alimenti

• per setaccio latte • tessuto non tessuto di qualità, per alimenti

Codice Ø   
742516 115 mm 200 1/60
742517 120 mm 200 1/60
742518 125 mm 200 1/60
742519 140 mm 200 1/60
742520 160 mm 200 1/35
742521 170 mm 200 1/35
742522 180 mm 200 1/30
742523 190 mm 200 1/30
742524 200 mm 200 1/30
742525 220 mm 200 1/30
742526 240 mm 200 1/10
742527 270 mm 200 1/10

Codice Ø   
46770 220 mm 100 1/30
46771 300 mm 100 1/10

Codice Altezza Ø

715299 70 mm 40 mm 1/200
715300 70 mm 50 mm 1/140
715301 70 mm 60 mm 1/100
715302 80 mm 70 mm 1/60

Spugna detergente non rivestita
• per la pulizia di tubazioni nel settore alimentare (latte, vino, specialità) 
• resistente agli alimenti • ogni dimensione in confezione da 10 pezzi

• spugna bianca: dopo la mungitura 
• spugna grigia: dopo il lavaggio

Codice Uso pezzi/conf.  
46271 Tubi in plexiglas, Ø 40 mm 12 1/10
46272 Tubi in acciaio inox, Ø 40 mm 12 1/7
46273 Tubi in plexiglas e acciaio inox Ø 50 mm 12 1/6

Ø tubo Materiale tubo

40 mm Policarbonato
40 mm Acciaio inox
50 mm Policarbonato / acciaio inox

Spugna per la pulizia dei tubi del latte Premium
• per lo svuotamento completo dei tubi del latte negli impianti 
di mungitura • utilizzabile più volte; sciacquare con acqua 
calda dopo ogni utilizzo!
• sicurezza di applicazione • parte anteriore compatta 
• poliuretano idoneo all‘uso alimentare 
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Accessori per la mungitura

Codice Descrizione

711403 Filtro da latte in acciaio inox 11 litri 1/24 48
711404 Diametro del filtro rete 170 mm 1 -
740837 Diametro del filtro disco forato 170 mm 1 -
711406 Anello tenditore acciaio inox 170 mm 1 -

Filtro da latte
• da utilizzare su vasche di raffreddamento e bidoni del latte 
• per dischi di ovatta del diametro di 170 mm • tutti i componenti 
sono di acciaio inox al 100 %  • igienico, pulizia senza problemi 
• la dotazione comprende 3 inserti (1 rete a maglia larga, 1 rete 
a maglia fine e lamiera perforata) e un anello elastico

Acciaio inox

Codice

712873 1/10

Sgabello da mungitore con cintura

Tappo

• con gamba in acciaio, molla a spirale e sedile in legno • con cintura in nylon regolabile

• in plastica • ideale per mungitrici, per bovine con solo tre capezzoli 
• risolve questo problema velocemente e previene che il latte si contamini 
• compatibile con tutte le bottiglie per mammelle

Termometro per latte e formaggio
• resistente alla bollitura • con anellino di sospensione • fino a 110°C

Codice

712921 1/100

Senza mercurio!

Codice Descrizione  
151804 Diametro interno 57,0 mm 1/350
151806 Diametro interno 60,3 mm 1/350
151805 Diametro interno 63,5 mm 1/300

Tappo cieco per mungitura
• per coprire la coppa mungitrice • per la mungitura sicura e igienica 
di mucche che danno latte soltanto da tre capezzoli

Codice   
712884 - 1/10/150
2911/1 1 1

711404

740837

711406
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Accessori per la mungitura

Codice Descrizione Colore

740833 Secchio per mungitura, altezza del manico 143 mm (standard) rosso 24
737827 Secchio per mungitura, altezza del manico 143 mm (standard) verde 24
736570 Secchio per mungitura, altezza del manico 143 mm (standard) blu 24
151056 Secchio per mungitura, altezza del manico 117 mm (corto) verde 24
738181 Secchio per mungitura, altezza del manico 117 mm (corto) blu 24

Secchio per impianti di mungitura

Qual è il coperchio adatto per il rispettivo secchio?

• plastica (policarbonato) • per alimenti • doppia scala graduata (KG e LB) • capacità 30 litri • con maniglia 
in metallo • per l'uso quotidiano • consente di rilevare il latte prodotto da ogni singola bovina • anche per 
impianti di mungitura mobili • compatibile con tutti gli impianti di mungitura più diffusi (ad es. Westfalia)

Qui trovate una panoramica degli abbinamenti giusti. Ulteriori informazioni sugli articoli riportati 
sono disponibili nelle pagine seguenti.

Secchio per mungitura in acciaio inossidabile
• in acciaio inossidabile • 25 litri • senza accessori

Codice Descrizione

743341 Secchio per mungitura in acciaio inossidabile tipo D, altezza del manico 117 mm (corto) 1
743342 Secchio per mungitura in acciaio inossidabile tipo W, altezza del manico 143 mm (standard) 1
743343 Chiusura per coperchio per secchio mungitura 151003 1/10

728856

738809
742001 - 742002

742003

741280 - 741281

741282

743342

743341

736570 - 738181

737827 - 151056

740833
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Accessori per la mungitura

Codice Descrizione

738056 Pulsatore per mucche
742004 Pulsatore per capre
742005 Pulsatore per pecore
742006 Set di ricambio per pulsatore
742007 Adattatore per pulsatore, senza guarnizione
742008 Guarnizione per adattatore, 13 mm
742009 Guarnizione per adattatore, 15 mm

Pulsator

Adattatore pulsatore

• pulsatori per mucche, pecore e capre • con tappo in acciaio inossidabile

• per coperchio DeLaval con foro

Tipo di animale Carico : Scarico Frequenza (impulso)

Bovine 60 / 40 60 ppm
Capre 60 / 40 90 ppm
Pecore 50 / 50 120 ppm

Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura

Coperchio per secchio mungitura

Coperchio per secchio mungitura

Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura da 25/30 l con ubicazione per inserire l‘adattatore 
per il pulsatore (ADM 14 mm) • bocchettone di collegamento 13 x 16 mm • adatto per secchi 
con altezza manico 117 mm e 143 mm • anello in gomma per coperchio in acciaio inox

• in policarbonato • forma arcuata con tre bocchettoni di collegamento 13 x 17 mm

• ø 205 mm • policarbonato trasparente - estremamente resistente e facile da pulire 
• modello piatto • per secchi mungitura in plastica e acciaio inox da 25/30 litri

Codice Descrizione Uso  
742001 Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura, 117 mm N. art. 743341, 738181, 151056 1/10
742002 Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura, 143 mm N. art. 743342, 740833, 736570, 737827 1/10
742003 Anello in gomma per coperchio in acciaio inox N. art. 742001, 742002 1/100

Codice Descrizione  
738809 Coperchio per secchio mungitura trasparente, 25/30 ltr, con 3 bocchettoni 1/20
728856 Anello in gomma per secchio per mungitura 25/30 litri 1/50

Codice Descrizione  
741280 Coperchio per secchio mungitura - bocchettone DI 13 mm x DE 17 mm 1/20
741281 Coperchio per secchio mungitura - bocchettone DI 16 mm x DE 20 mm 1/20
741282 Guarnizione in gomma per coperchio per secchio mungitura 1/26

Nuova forma piatta secondo lo standard di gestione della qualità del latte

Codice  
728100 1/20

738809

742002

742003

728856

741282

741281

741280
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Accessori per la mungitura

Codice

151020 1

Collettore
• per tutti i tipi di attrezzature di mungitura • facile da maneggiare e da sottoporre a manutenzione 
• completamente in plastica con sospensione in acciaio inox • blocco manuale • 250 cm³

Codice Descrizione

151021 Vite di arresto
151022 Tappo in gomma
151023 Cono di tenuta, incl. spina
151024 Pezzo inferiore in plastica incl. gomma antiurto
151025 Guarnizione in gomma
151026 Diffusore d'aria
151027 O-Ring per supporto

Parti di ricambio per collettore

Codice

728827 1/24

Collettore
• cromo – nickel – acciaio • 175 cm³ • progettato per tutte le mungitrici 
• facile da montare e da utilizzare

Codice Descrizione

715246 Coppetta collettore 1/100
715251 Guarnizione Ø 74 mm 1/50
715252 Cono di tenuta in gomma 1/75
715253 Perno in acciaio, 33 mm 1/200
715254 Cappuccio in gomma 1/150
715255 Valvola 1/100
715262 Ammortizzatore 1/150

Parti di ricambio per collettori

715246
715251

715252 715253 715254715255

715262
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Accessori per la mungitura

Codice Descrizione

711510 Lattometro 1/6
711532 Staffa di sostegno per lattometro 1/70
15705 Sospensione trasportabile 1/25

Misuratore per latte

Misuratore

Termometro ad asta

• 30 kg - originale Waikato • il lattometro è un importante aiuto per l’agricoltura e l’allevamento 
• un regolare uso permette di riconoscere tempestivamente animali ad alta e a bassa produzione 
di latte • immagazzina una piccola percentuale del latte in un contenitore calibrato, da cui è poi 
possibile leggere la quantità totale • analizza anche il contenuto grasso • supporto (157116) 
fornito in dotazione

• con manico e becco • con graduazione • in plastica dura (PP) • resistente 
ai prodotti chimici • per alimenti • resistente all‘olio • accatastabile

• in °C e °F • intervallo di misurazione 0 - 100 °C o 37 – 210 °F 
• lunghezza sonda 38 cm • con filettatura di fissaggio 
• per alimenti

Codice  
141453 1/10

Codice Contenuto  
728562 0,5 l 1/200
730309 1 l 1/120
728495 2 l 1/60

Codice Descrizione

4630 Bicchierino per Alfa Laval 4
4631 Bicchierino per Miele (tipo precedente) 4

715285 Bicchierino per Westfalia 4
4633 Bicchierino per Westfalia VS 4

Bicchierini
• prodotto in materiale plastico resistente alla bollitura

711532

4630 4631 715285 4633
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Accessori per la mungitura

Codice Lunghezza Ø Materiale

715287 180 mm 8,5 x 16 mm corto 4
715288 150 mm 8,0 x 16 mm rinforzato 4
715289 180 mm 8,5 x 16 mm rinforzato 4

Tubo latte

Codice Lunghezza Ø

4645 20 m 13 x 23 mm 20
727755 20 m 14 x 24 mm 20
715293 20 m 16 x 28 mm 20

Tubo latte principale
• resistente a temperature costanti: da - 30 a + 80 gradi

Codice Lunghezza Ø

715294 30 m 14,5 x 24,5 mm
715286 30 m 16,0 x 26,0 mm

Tubo principale PVC

Codice Lunghezza Ø

715295 200 mm 7 x 13,5 mm 4
729155 230 mm 7 x 13,5 mm 4

Tubo per pulsazione

Codice Lunghezza Ø

715297 2,35 m 7 x 13 mm 300
742287 35 m 7 x 13 mm 20

Tubo gemellare per pulsazione
• in gomma

• realizzato in materiale resistente a raggi UV • strisce blu

Codice Contenuto

728262 1 l 1/12 480
711509 5 l 1/3 90

1555 10 l 1 40

Olio lubrificante per impianti di mungitura VISCANO
• il Viscano si distingue per la sua straordinaria viscosità a temperature esterne diverse 
• garantisce che gli impianti di mungitura operino senza problemi sia a basse, sia ad alte 
temperature ambiente • Viscano si distingue per l'alta resistenza all’invecchiamento, 
per garantire protezione dalla corrosione e per le proprietà antiusura • viscosità 68 a 40 °C

ATTENZIONE: Devono essere osservati i relativi requisiti del produttore!

715287

715288

715289
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Accessori per la mungitura
Guaine della migliore qualità
• durata molto elevata
• con un corretto impiego sono garantite 850 ore di funzionamento o 2500 applicazioni

Codice Descrizione Lunghezza Ø Foro

715278 testa piccola, 1 scanalatura 292 mm 24 mm 4
715279 testa piccola, 1 scanalatura 305 mm 24 mm 4

4620 testa grande 180 mm 27 mm 4
715277 testa grande, 1 scanalatura 300 mm 27 mm 4
715280 testa grande, 2 scanalature 300 mm 27 mm 4

Guaine, compatibili con Alva Laval

Codice Descrizione Lunghezza Ø Foro

46231 testa piccola, 1 scanalatura 173 mm 23 mm 4
715281 testa grande, 1 scanalatura 177 mm 25 mm 4
46233 testa grande, 1 scanalatura, silicone 175 mm 25 mm 4

Guaina, compatibile con Westfalia

Codice

4625 4

Guaina per mungitrice, compatibile con Miele
• lunghezza 180 mm • diametro del foro 24 mm

Codice

711589 84

Quarter Milker
• 10 l • in plastica resistente • facile da pulire • con robusta impugnatura 
in metallo • per la mungitura separata di un capezzolo in caso di un aumento 
delle cellule somatiche del latte • per mungitrici fino a 46 kPa

Codice

711511 1/12 96

Quarter Milker SHOOF
• consente di mungere separatamente un quarto mammario in presenza 
di un alto tenore in cellule somatiche o di latte inquinato da sostanze 
estranee • elevata capacità, ca. 8 litri • non si rompe • facile da pulire

Nuovo modello migliorato 2013

Top Quality

715279

4620

715277

715280

46231

715281

46233
SILICONE

715278


