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Cavezze per bovini

Codice Descrizione

711248 Cavezza per vitelli 1/10
711232 Cavezza per vitelloni e torelli 1/10

Cavezza
• Made in Germany • di altissima qualità per la massima robustezza  
• in materiale filodermico • con cinghia regolabile per muso e testa  
• rinforzata con pelle • con maglia ovale e anello a D • verde oliva 
con profilo nero

Codice

711233 1/10

Cavezza per bovina con catena al mento
• Made in Germany • di altissima qualità per la massima robustezza • in materiale filodermico • con cinghia 
regolabile per il collo e una robusta catena al mento per un miglior controllo nella conduzione dell'animale 
• rinforzata con pelle • con fibbieria robusta • verde oliva con profilo nero

Codice Descrizione

711264 doppiata 1/10 500

Cavezza in sisal con anello
• 100% sisal • naturale • anello zincato, 7 x 35 mm

Codice

742128 1/20

Cavezza per tori
• in pelle al cromo resistente • con doppia cucitura 
• con fibbieria robusta

Cavezze per bovini di alta qualità

A causa della situazione attuale sul mercato mondiale del sisal non possiamo escludere 
un prolungamento dei tempi di consegna per i prodotti contenenti sisal!

711232711248
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Cavezze per bovini

Codice

728733 1/10

Cavezza da conduzione

Cavezza da conduzione

• completa di corda integrata • nylon • nera

• a doppia regolazione

Codice

742960 1/10 300

Longhina Relax

Capezza in corda

• longhina extra lunga (5 m) per condurre i bovini in modo 
sicuro e senza stress • il cappio largo facilita l'applicazione 
• Ø 16 mm per una presa ottimale

• con corda integrata • pre-annodata, ideale per prendere velocemente l‘animale e legarlo 
• in misto sisal-PP • Ø 18 mm per una presa ottimale • lunghezza della corda: ca. 230 cm

Consigliato dall'associazione professionale

Codice

711247 1/75

A causa della situazione attuale sul mercato mondiale del sisal non possiamo escludere 
un prolungamento dei tempi di consegna per i prodotti contenenti sisal!

Codice Colore  
731509 rosso 1/50
743750 blu 1/50
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Corda per vitelli
• in misto iuta/polipropilene (PP) o 100 % sisal • con cappio terminale piccolo

Codice Descrizione

713063 con cappio grande, sisal-PP - 1/10/50
713064 con cappio grande, sisal-PP 5 1
728180 con cappio piccolo, sisal-PP - 1/10/50
713066 con cappio piccolo, sisal-PP 5 1
295353 con cappio grande, iuta-PP - 1/10/50
737430 con cappio grande, iuta-PP 5 1
740368 con cappio piccolo, iuta-PP - 1/10/50
740501 con cappio piccolo, iuta-PP 5 1

Corda per trasporto
• in misto sisal/polipropilene • colore: naturale • lunghezza 320 cm • spessore: 12 mm

Codice Descrizione

713068 con cappio grande - 1/10/50
713069 con cappio grande 5 1
738053 con cappio piccolo - 1/10/50

Corda per trasporto
• 100% polipropilene • colore: bianco/blu • lunghezza 320 cm • spessore: 12 mm

Codice

713067 1/10/50 1.000

Corda per trasporto
• 100 % sisal • colore: bianco/blu • lunghezza 320 cm 
• spessore: 12 mm • con cappio piccolo

Codice

727991 1/10

Corda per trasporto tori
• esecuzione molto resistente, per tori • in misto sisal/polipropilene • colore: natura-
le • lunghezza 350 cm • spessore: 14 mm • con cappio piccolo

Corda per impalcature
• lunghezza: 250 cm • spessore della corda: 8 mm 
• colore: blu/bianco • indicata per muratori e per fare 
piccoli lavori manuali • 10 pezzi per confezione

Codice

714905 1

Corda per legare in canapa
• 250 cm • 4 fili • con graffe alle estremità 
• Ø 8 mm • 10 pezzi per confezione

Corde

Codice Descrizione

713072 juta/polipropilene, 180 cm, 8 mm - 1/10/100
713073 juta/polipropilene, 180 cm, 8 mm 10 1

Codice

29577 1

713072

738053

713068

728180

713063
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Legature di ottima qualità

Codice Descrizione

711225
Legatura per vitelli completa di collare 85 x 4 cm  

e catena zincata con anello a D, perno girevole, maglia 5 mm
1/10/50

711224 Collare 85 x 4 cm, con maglia ovale e anello a D 1/10/100

Legature per vitelli di ottima qualità 

Codice Descrizione

711258
Legatura per vitelli completa di collare 100 x 4 cm  

e catena zincata con alamaro, perno girevole, maglia da 5 mm
1/10/50

711243 Collare 100 x 4 cm con maglia ovale e anello a D 1/10

Legatura per bovini giovani di ottima qualità

Catene per legature per vitelli 
e bovini giovani, zincate

• Made in Germany
• catena e fibbieria zincate massicce e di qualità
• maggiore resistenza alla trazione e allo strappo mediante uno speciale procedimento di tessitura
• utilizzo di materiale filodermico extra-spesso per il nastro, per le massime sollecitazioni
• rinforzo in pelle aggiuntivo per l’alta tenuta della fibbia

Codice Descrizione

711226
Catena + alamaro + perno girevole,

Lunghezza 60 cm, spessore maglia 5 mm
1/10/50

711213
Catena + moschettone + perno girevole,

Lunghezza 63 cm, spessore maglia 5 mm
1/10/50

Con ardiglione arrotondato 
da 7 mm super-resistente

Collare con rinforzi in pelle = maggiore resistenza alla rottura!

I componenti della catena 
estremamente robusti 
garantiscono un'alta 
resistenza a rottura!

La risposta giusta per ogni tipo di bovino!

711225
711258

711224
711243
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Legature di ottima qualità

Codice Descrizione

711237
Legatura per bovini con collare 130 x 4 cm e catena doppia zincata 

con moschettone e perno girevole, maglia da 6 mm
1/10

711219
Legatura per bovini con collare 130 x 4 cm e catena doppia galvanizzata 

con piccola chiusura di sicurezza e alamaro, maglia da 6 mm
1/10

711230
Legatura per bovini con collare 130 x 4 cm e cinghia  

a due terminali con moschettone e anelli
1/10

711234 Collare 130 x 4 cm con maglia ovale e anello a D 1/10
711235 Cinghia a due terminali con moschettone, lunghezza 60 cm 1/10/60
711255 Cinghia a due terminali con piccola chiusura di sicurezza, lunghezza 60 cm 1/10/50

Legatura per bovini di alta qualità

Con fibbie massicce con ardiglione arrotondato 
per forti sollecitazioni

Codice Descrizione

711244 Singola, con moschettone e alamaro, lunghezza 66 cm, maglia da 6 mm 1/10/40
711238 Doppio, con moschettone e alamaro, lunghezza 70 cm, maglia da 6 mm 1/10/20
726643 Doppia, con piccola chiusura di sicurezza e alamaro, 82 cm, maglia da 6 mm 1/10
12425 Doppia, con moschettone e anelli, maglia da 5 mm 1/5/25

Catene per legature per bovini
• tutte le catene zincate

711237

711219

711230

711234

711235

711255

711244

711238

726643

12425
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Legature di ottima qualità

Codice Descrizione

711249
Legatura per torelli completa di collare 150 x 5 cm  

e catena doppia zincata con perno girevole, anello a D e alamaro, Ø 7 mm
1/5

711250 Collare 150 x 5 cm con maglia ovale e anello a D 1/10

Legatura di ottima qualità per torelli

Fibbia a doppio rullo per la massima resistenza alla trazione

Codice Descrizione

711173
Legatura per tori con collare 170 x 7 cm e catena doppia zincata 

con perno girevole, anello a D e alamaro, maglia da 7 mm
1/5

711217
Legatura per tori con collare 170 x 7 cm e catena doppia zincata 

con chiusura di sicurezza grande e alamaro, maglia da 7 mm
1/5

711183 Collare 170 x 7 cm con maglia ovale e anello a D 1/5/30
711193 Collare 170 x 7 cm con maglia ovale 1/5

Legatura di ottima qualità per torelli

Gli ardiglioni rinforzati 
garantiscono una sicurezza ottimale

Codice Descrizione

1231
Catena doppia con perno girevole,  

anello a D e alamaro, lunghezza 70 cm, maglia da 7 mm
1/10

Catene per legature per tori
• tutte le catene zincate

Fibbia a doppio rullo per la massima resistenza alle trazioni

711249

711250

711173

711217

711183

1231
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Legature standard

Legatura standard per vitelli
• collare rinforzato con pelle • verde a righe bianche • con fibbia a rullo 
• tutte le catene zincate • maglia da 4 mm

Codice Descrizione

728816
Legatura per bovini completa di collare 130 x 4 cm 

e catena doppia con moschettone e alamaro
1/10

711260 Collare 130 x 4 cm a maglia ovale con anello a D 1/10

Legatura standard per bovini
• collare rinforzato con pelle • verde a righe bianche  
• con fibbia a rullo • tutte le catene zincate • maglia da 6 mm

Legatura standard per torelli
• collare rinforzato con pelle • verde a righe bianche • con fibbia a rullo 
e doppio ardiglione • tutte le catene zincate • maglia da 6 mm

Codice Descrizione

711216
Legatura per torelli con collare 150 x 5,5 cm e catena doppia 

con moschettone e alamaro
1/10

711261 Collare 150 x 5.5 cm con maglia ovale e anello a D 1/10

Codice Descrizione

711257
Legatura per vitelli completa di collare 85 x 4 cm  

e catena con perno girevole e alamaro
1/10

711259
Legatura per vitelli completa di collare 100 x 4 cm  

e catena con perno girevole e alamaro
1/10/50

711229 per pecore e capre, 65 x 4 cm 1/10/150
711227 per pecore grandi e montoni, 85 x 4 cm 1/10/150
711228 Collare 100 x 4 cm con maglia ovale 1/10/150

Legature standard per sollecitazioni normali - affidabili ed economiche!

728816

711260

711216

711261

711257
711259

711228
711229
711227
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Legature e catene

Codice Lunghezza

711170 170 cm 1/10
711165 180 cm 1/10
711166 190 cm 1/10

Legatura per bovini TIPO W
• doppia cucitura • rinforzo extra con anello metallico
• catena composta da: 
in cima: 1 triangolo 8x32 mm + 3 maglie a C 8x54 mm + 1 anello 10x50 mm
in fondo: 1 triangolo 8x32mm + 5 maglie a C 8 x 54 mm

Codice Lunghezza

711265 180 cm 1/10
711266 190 cm 1/10

Legatura per bovini
• doppia cucitura • rinforzo extra con anello metallico  
• con anello all'estremità della cinghia
• catena composta da:
in cima: 1 triangolo e 5 maglie 8x54 mm
in fondo: 1 anello 10x50 mm e 3 maglie 8x54 mm

Codice Lunghezza

711162 193 cm 1/10

Legatura per bovini BAYERNSTAL
• doppia cucitura • zincata a caldo • con anelli di rinforzo
• catena composta da:
in cima: 1 triangolo + 5 maglie ad A 8 x 32 x 14
in fondo: 1 triangolo + 9 maglie ad B 8x40x18

Codice Lunghezza

711164 190 cm 1/10

Legatura per bovini SÜDSTALL
• doppia cucitura • catena sottoposta a zincatura galvanica  
• con anelli di rinforzo
• catena composta da: 
in cima: 1 triangolo + 9 maglie a B 8 x 40 x 18
in fondo: 1 triangolo + 9 maglie a B 8 x 40 x 18 + 1 anello 10 x 50

Codice Lunghezza

711171 10 m
726706 20 m

Cinghia per legatura
• nylon • ideale per legature di bovini  
• larghezza 25 mm • prezzo al metro
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Legature e catene

Codice Lunghezza

711215 170 cm 1/10
711245 180 cm 1/10
711267 190 cm 1/10

Legatura per bovini STANDARD
Con catena
• doppia cucitura • ogni nastro con anello metallico
• catena composta da: 
- in cima: 1 triangolo 8 x 32 mm + 5 maglie a B 8 x 40 mm
- in fondo: 1 anello 10 x 50mm + 2 maglie a B 8 x 40 mm

Codice Lunghezza

711163 150 cm 1/10
711168 160 cm 1/10
711169 170 cm 1/10
711158 180 cm 1/10
711160 190 cm 1/10

Legatura per bovini TIPO W
con catena
• doppia cucitura • ogni nastro con 2 anelli metallici
• catene composte da:
- in cima: 1 triangolo 8 x 32 mm + 5 maglie a B 8 x 43 mm 
- in fondo: 1 triangolo 8 x 32 mm, 4 maglie A piccole 8 x 32 mm 
 + 1 anello 10 x 50 mm

Codice Lunghezza

711222 185 cm 1/10/20

Legatura ALFA
Nuova versione

• tutte le catene con zincatura galvanica • doppia cucitura
• catena composta da:
- in cima: 1 triangolo 8 mm + 5 maglie 8 x 40 mm
- in fondo: 1 triangolo 8 mm + 11 maglie ad A 8x32 mm a barbazzale
 + 1 anello 10x50 mm

Codice Lunghezza

1245 190 cm 1/10

Legatura ALFA
Versione vecchia
• tutte le catene con zincatura galvanica • doppia cucitura
• catene composte da:
- in cima: 1 triangolo 8 mm + 5 maglie 8 x 40 mm
- in fondo: 1 triangolo 8 mm + 3 maglie 8x40 mm
 + 1 anello 10x50 mm + 3 maglie 8x40 mm

Le legature possono essere realizzate 
in base alle specifiche del cliente!

Produzioni speciali su richiesta!
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Legature e catene

Codice Lunghezza

1212 180 cm 1/5/10
12128 190 cm 1/5/10

Catena, tipo GRABNER
• con zincatura galvanica • anello diam. interno 50 mm 
• spessore anello 10 mm • maglia da 8 mm

Codice Uso Lunghezza del tubo Lunghezza totale Ø anello, interno Spessore anello

711268 Bestiame giovane 25 cm 55 cm 50 mm 8 mm 1/5/25
711270 Bovine 35 cm 78 cm 65/100 mm 10 mm 1/5/20
711271 Tori 45 cm 85 cm 65/100 mm 10 mm 1/5/20

Collare per cavezza per bestiame 
a stabulazione fissa

Codice Lunghezza

727013 78 cm 1/5/10

Collare con gancio per cavezza per bestiame a stabulazione fissa
• con gancio per pascolamento • con 3 anelli, Ø interno 55 mm, spessore 10 mm 
• spessore gancio 12 mm

Codice Descrizione Lunghezza

711272
8 anelli 9 mm x Ø 55 mm 

+  in cima 1 anello 10 mm x Ø 85 mm
90 cm 1/5/20

711273
6 anelli Ø 50 mm x 8 mm 
+ 1 anello Ø 85 x 10 mm

66 cm 1/5/25

711274 Bestiame giovane, 6 anelli Ø 8 mm x 50 mm 53 cm 1/5/30

Collare a maglia piatta
• con zincatura galvanica • anelli collegati tramite maglia piatta 
• Ø = diametro interno

Codice Lunghezza

1292 78 cm 1/5

Collare a maglia piatta
• con zincatura galvanica • con cinghia in nylon 35 cm • per bovini grandi 
• alla cima 1 anello 10 mm x 85 mm Ø • in fondo: 1 anello a D 50 mm 
largo, 3 anelli 9 mm x 50 mm Ø • Ø = diametro interno

Codice Lunghezza

740260 160 cm 1/5/25

Catena a briglia per bovini
• con tirante • con zincatura galvanica • spessore 4,5 mm

711268
711270

727013

711272

711273

711274
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Legature e catene

Codice Descrizione Alamaro circ. collo

711143 Catena per bovine 5 mm 60 cm 100 cm 1/5
711144 Catena per bovine 6 mm 65 cm 110 cm 1/5
711145 Catena per bovine 7 mm 70 cm 120 cm 1/5

Catena per bovine
• lucida • doppia lunghezza

Codice Descrizione Alamaro circ. collo

711146 Catena per capre 3 mm 60 cm 40 cm 1/5
711148 Catena per vitelli 4 mm 60 cm 80 cm 1/5

Catena per vitelli e capre
• lucida • con anello girevole • lunghezza singola

Catena per bovine
• lucida • con anello girevole • lunghezza singola

Codice Descrizione Alamaro circ. collo

711154 Catena per bovine 6 mm 65 cm 70 - 110 cm 1/5
711155 Catena per bovine 7 mm 70 cm 75 - 120 cm 1/5

Codice Descrizione

12751 semplice, maglia da 3 mm, alamaro da 40 cm, circonferenza collo da 80 cm 1/5/50
12747 semplice, maglia da 4 mm, alamaro da ca. 40 cm, circonferenza collo da 80 cm 1/5/25
12748 semplice, maglia da 5 mm, alamaro da ca. 50 cm, circonferenza collo da 100 cm 1/5/20
12749 semplice, maglia da 6 mm, alamaro da ca. 60 cm, circonferenza collo da 110 cm 1/5/10
12750 doppia, maglia da 4 mm, alamaro da ca. 40 cm, circonferenza collo da 80 cm 1/5/25
12752 doppia, maglia da 5 mm, alamaro da 45 cm, circonferenza collo da 100 cm 1/5/10
12753 doppia, maglia da 6 mm, alamaro da 60 cm, circonferenza collo da 110 cm 1/5/10

Catena per bovine

Catena per bestiame tirolese

• a maglia piatta • lucida • con anello girevole • doppia lunghezza

• con anello girevole • modello zincato

Codice Descrizione Lunghezza

711188 Catena, 4 mm 50 cm 1/10/60
711189 Catena, 5 mm 60 cm 1/10/50
711190 Catena, 6 mm 60 cm 1/10/30
711191 Catena, 7 mm 65 cm 1/10/20
711192 Catena, 7 mm 70 cm 1/10/20

Catena ad allacciatura (alamaro)
• senza anello girevole • zincato

Codice Descrizione Alamaro circ. collo

711150 Catena per bovine 5 mm 60 cm 100 cm 1/5
711152 Catena per bovine 6 mm 65 cm 110 cm 1/5
711153 Catena per bovine 7 mm 70 cm 120 cm 1/5
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Legature – Ferramenta
Gancio a moschettone
• zincato • con anello girevole

Codice Descrizione

12419 esecuzione leggera - 1/4/100
1242/1 esecuzione leggera 1 1
711221 esecuzione pesante - 1/2/50

Chiusura di sicurezza
• semplice da aprire anche sotto estremo sforzo

Codice

711236 1/1200

Fibbia scorrevole
• per cinghie di fissaggio larghe 4 cm • zincata

Codice Lunghezza Spessore

712370 40 mm 6 mm 1/10/1000
711251 50 mm 6 mm 1/10/500
711175 70 mm 6 mm 1/10/200

Maglia ovale, zincata

Anello a D, zincato

Codice Spessore

12300/2 4 mm 2
12301/2 5 mm 2
12302/2 6 mm 2
12303/2 7 mm 2

Codice Spessore

12300 4 mm 1/10/200
12301 5 mm 1/10/200
12302 6 mm 1/10/200
12303 7 mm 1/10/150
12304 8 mm 1/10/100

Alamaro
• con maglia ovale • zincato

Codice Spessore

12330/2 4 mm 2
12331/2 5 mm 2
12332/2 6 mm 2
12333/2 7 mm 2

Codice Spessore

711194 4 mm 1/10/200
12331 5 mm 1/10/100

728066 6 mm 1/10/100
12333 7 mm 1/10/100

711199 8 mm 1/10/50

Anello girevole per catena per bovina
• con occhiello • zincato

Codice Descrizione

711239 con anello girevole rettangolare per nastro - 1/10/150
711240 con anello girevole rettangolare per nastro 1 1
711241 con anello girevole tondo per catena - 1/10/150
711242 con anello girevole tondo per catena 1 1

Codice Lunghezza Spessore

125001 40 mm 8 mm 1/20/400
125222 50 mm 8 mm 1/20/260
122803 70 mm 10 mm 1/20/100

711239

711241
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Cura del pelo

Codice Descrizione

711899 Striglia in metallo con impugnatura in plastica 1/12/48
324472 Striglia in metallo con impugnatura in gel 1/6/48

Striglia in metallo, fine
• zincato • dentatura fine, a 8 barre • doppia staffa • robusta 
• indicata soprattutto per i cavalli • L 9,5 cm x A 14,5 cm

Codice Lunghezza Ampiezza

703796 10 cm 14,5 cm 1/12/48

Striglia metallica, grossolana
• zincata • 3 barre dentate • con 2 ferri • con manico 
in plastica • a denti grossi • adatta specialmente ai bovini

Codice Ø

711808 10,5 cm 1/10/50

Striglia a lama tonda
• uso sui due lati • denti fini e quindi particolarmente indicata per i cavalli

Codice Lunghezza Ampiezza

711903 5,5 cm 12,5 cm 1/12/48

Striglia metallica, semicircolare
• zincata • 2 barre dentate • per bovini

Codice Lunghezza Ampiezza

703838 9,5 cm 14,5 cm 1/12

Striglia per bovini
• 4 barre dentate e 3 barre cieche • denti standard • con doppia staffa 
e 1 ferro • colore nero • con impugnatura in legno • specifica per bovini
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Cura del pelo

Codice Lunghezza Ampiezza

711801 11 cm 12,5 cm 1/12

Striglia in metallo
• 8 barre dentate aperte • staffa in filo metallico quadrupla • verniciatura neutra

Codice Lunghezza Ampiezza

711802 12,0 cm 12,5 cm 1/12

Striglia in metallo con pettine per criniera
• zincata • 8 barre dentate aperte • staffa in filo metallico quadrupla • verniciatura neutra 
• con pettine per criniera • dentatura fine, indicata anche per cavalli

Codice Lunghezza Ampiezza

711809 17,0 cm 10,0 cm 1/100

Stiglia in acciaio ovale
• con passamano • con tripla dentatura fine ondulata

Codice Lunghezza Ampiezza

711811 21,5 cm 10 cm 1/10/60

Spazzola con setole in ottone
• 9 file di setole, 7 con fili ondulati e 2 di nylon sul bordo  
• dorso in legno verniciato • passamano in pelle

Codice Lunghezza Ampiezza

711815 24 cm 10 cm 1/30 600

Spazzola
• setole in nylon • dorso in legno e passamano

Codice Colore

711894 rosso 1/25/125
711896 blu 1/25/125
711898 nero 1/25/125

Brusca
• 17,5 x 8,5 cm • plastica • con passamano 
regolabile • dentatura fine
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Cura del pelo
Spazzole per animali di primissima qualità
I bovini hanno la necessità di strofinarsi e grattarsi. Così facendo si puliscono e si liberano da parassiti, pidocchi e acari. Lo spazzolamento stimola e agevola 
la circolazione sanguigna. L'uso di una macchina o di spazzole per la pulizia dei bovini è un contributo essenziale al benessere dell'animale e quindi 
un requisito base per un'elevata produzione di latte. Gli animali diventano più tranquilli grazie al maggiore benessere.

Le nostre spazzole elettriche per bovini sono facili da montare. Un sensore evita che i peli della coda possano rimanere impigliati. Tutte le parti del telaio sono 
zincate e sono state testate per un uso estremamente pesante in stalle all'aperto. Inoltre, le spazzole Duo e Swing sono dotate di un controllo intelligente 
con display. Nel manuale dettagliato che viene accluso a ogni macchina è possibile trovare tutte le principali informazioni per il montaggio, la manutenzione 
e la risoluzione di eventuali problemi.

Le spazzole elettriche per animali praticamente non necessitano di manutenzione. La lubrificazione sui punti di pressione e la sostituzione puntuale del rullo 
aumentano la durata utile e l'attrattiva per gli animali.

Dati tecnici  

Tensione: 230 V / 50 Hz
Potenza motore: 0,37 kW
Numero di giri: 60 giri/min.
Peso: 140 kg
Dimensioni: 115 x 40 x 105 cm
Grado di protezione: IP56
Materiale setole: Poliammide (PA)

Codice Descrizione   

742281 Spazzola per bovini HAPPYCOW Duo 1  
742282 Spazzola di ricambio superiore 24  
742283 Spazzola di ricambio inferiore 36  

La mucca viene pulita 
su testa, collo, schiena, 
tronco e fianco 

Un prodotto di qualità 
a marchio Kerbl

Spazzola per bovini HAPPYCOW Duo
Con la spazzola per bovini automatica HAPPYCOW Duo il bestiame si pulisce volentieri, spontaneamente e in modo 
totalmente autonomo. Gli animali si sentono completamente a loro agio con la macchina a 2 spazzole ed è interessante 
vedere come si lasciano spazzolare e massaggiare con piacere. La spazzolatura e il massaggio favoriscono la circolazione 
periferica e stimolano il metabolismo. Migliora la produzione di latte e aumenta la fertilità. 
• pregiate setole in poliammide garantiscono una lunga durata • elettronica innovativa per un funzionamento regolare 
e a bassa manutenzione • centralina a montaggio flessibile in alloggiamento antispruzzo e antipolvere (IP 56) 
• display informativo per la visualizzazione dello stato operativo • possibilità di regolazione variabile del tempo 
di funzionamento delle spazzole (7,5 - 120 s) • il senso di rotazione alternato delle spazzole dopo 
ogni attivazione (60 s) assicura un‘usura uniforme delle setole • forza di appoggio delle spazzole 
ottimizzata per l‘uso sull‘animale • lubrificazione permamente per l‘intera vita utile 
della meccanica • spegnimento di sicurezza (in funzione della coppia torcente) 
• completa di spina per il collegamento a una presa elettrica da 230 V
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Spazzola per bovini HAPPYCOW Swing
Lo speciale posizionamento delle spazzole dell‘HAPPYCOW Swing (verticali, oscillanti) 
agevola la pulizia del pelo, dalla testa fino al tronco. La spazzola gira in ogni direzione 
e quasi in ogni angolazione per raggiungere ogni parte del corpo (testa, tronco) 
dell‘animale. La macchina può essere fissata su entrambi i lati, per un‘usura uniforme 
delle setole. Inoltre non c‘è il problema del salto, come accade con le spazzole 
con orientamento orizzontale! HAPPYCOW Swing si attiva automaticamente per circa 
60 secondi quando gli animali sollevano leggermente la spazzola. La direzione 
di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura uniforme 
delle spazzole. Grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola 
si arresta in caso di forte resistenza garantendo la sicurezza nella stalla. 

• motore/unità di trasmissione robusti per affrontare sollecitazioni massime 
•  copertura trasparente dell‘alloggiamento del comando per identificare meglio  

lo stato di funzionamento sul display

Grazie alla forma verticale 
oscillante, testa e tronco 
vengono puliti a fondo 

Dati tecnici  

Tensione: 230 V, 50/60 Hz
Potenza: 0,55 kW
Numero di giri: 50 giri/min. / 50 U/min.
Peso: 93 kg
Dimensioni: A 198 x L 50 x P 135 cm
Grado di protezione: IP55
Materiale setole: Polipropilene (PP)

Codice Descrizione   

740652 Spazzola per bovini HAPPYCOW Swing 6  
742461 Spazzola di ricambio Swing 6  
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Grazie alla disposizione conica 
diagonale, la spazzolatura 
interessa la schiena, la coda 
e il fianco, ma anche la testa. 

Dati tecnici  

Tensione: 230 V / 50 Hz
Potenza: 0,37 kW
Numero di giri: 46 giri/min
Peso: 105 kg
Dimensioni: 120 x 50 x 110 cm
Materiale setole: 18690: Polipropilene (PP)
 18680: Poliammide (PA)

Codice Descrizione   

738734 Spazzola per bovini HappyCow con setole PP 1  
738735 Spazzola per bovini HappyCow con setole PA 1  

742370
Spazzola PP di ricambio per i modelli a partire dal 2004, 

set completo con 2 dischi terminanti
8  

742371
Spazzola PA di ricambio per i modelli a partire dal 2004, 

set completo con 2 dischi terminanti
8  

742372
Spazzola PP di ricambio per i modelli fino al 2003, 

set completo con 2 dischi terminanti
8  

742373 staffa di sicurezza -  

Spazzola per bovini HAPPYCOW
con setole PP o PA

Grazie al comando automatico, la spazzola per bovini HappyCow viene azionata dalle mucche stesse 
sollevando leggermente la spazzola. Dopo l‘accensione, la spazzola rimane in funzione per ca. 60 secondi. 
Allo scadere di questo intervallo di tempo, le mucche possono riprendere a muoversi liberamente. 
In media la macchina viene utilizzata 5 - 6 volte al giorno per ogni mucca, indipendentemente 
dall‘ordine gerarchico dei bovini. 

• sfrutta la tendenza naturale delle mucche ad appoggiarsi: la mucca si appoggia sull‘apparecchio 
e lo accende • si adatta soprattutto a stalle a stabulazione libera che permettono agli animali 
di muoversi liberamente • è facile da montare ovunque • tutti i componenti in acciaio 
con zincatura galvanica • disposizione molto fitta delle setole • le spazzole consumate 
sono facili da sostituire • staffa di sostegno non inclusa 
 
Vantaggi: 
• migliora l’estetica degli animali • maggior produzione di latte • riduce i costi veterinari

18691/18692: Spazzola 
di ricambio PP; 18681: 
Spazzola di ricambio PA

Staffa di sicurezza 
disponibile in opzione
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Spazzola HAPPYCOW MiniSwing

Spazzola

per vitelli e capre

La macchina HAPPYCOW MiniSwing ruota in tutte le direzioni e quasi in ogni 
angolazione. Con la spazzola verticale pendolare si raggiungono praticamente 
tutti i punti del corpo, per una pulizia accurata soprattutto della testa 
e del tronco. 
 
La spazzola HAPPYCOW MiniSwing è indicata per i vitelli a partire da 3 mesi 
e le capre adulte. Una spazzola è progettata per max. 60 vitelli o max. 50 capre. 
 
HAPPYCOW MiniSwing si attiva automaticamente per circa 60 secondi quando 
gli animali sollevano leggermente la spazzola. La direzione di rotazione alternata 
della spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura uniforme delle spazzole. 
Grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta 
in caso di forte resistenza garantendo la sicurezza nella stalla.

• assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello 
• permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo 
• per il montaggio nelle stalle • lunghezza setole 5 cm 
• materiale delle setole: poliammide (PA)

Dati tecnici  

Tensione: 230 V, 50 / 60 Hz
Potenza: 0,25 kW
Numero di giri: 26,8 min-1
Peso: 48 kg
Dimensioni: 30 cm x 125 cm x 80 cm (L x H x P)
Grado di protezione: IP54
Materiale setole: Polipropilene (PP)

Codice Descrizione  
18890 Spazzola HAPPYCOW MiniSwing 1
18891 Spazzola di ricambio MiniSwing 1

Codice   
293100 1/2 50
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Codice Descrizione

712999 Spazzola per bovini EURO FARM 1 24
712991 Spazzola di ricambio, 50 x 10 cm 1/2 200
713000 Parte superiore con molla (senza spazzola) 1/2 24

Spazzola per bovini
• completa di molla • struttura maneggevole • animali di tutte le misure possono spazzolarsi 
senza alcun problema • estremamente flessibile • setole speciali in nylon e per la pulitura 
e spazzolatura del mantello • sospensione molla resistente

Codice Descrizione

712993 Spazzola per bovini Texas, completa 1 24
712994 Spazzola di ricambio 50 x 10 cm 1/2 200
715376 Molla di ricambio 1 180

Spazzola per bovini Texas
• standard • con dorso in legno • realizzazione stabile 
con molla integrata • spazzola orizzontale mobile 
in tutte le direzioni • spazzola 50 x 10 cm
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Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore DC, ca. 2.750 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tensione: 230 Volt
Potenza: 200 Watt
Peso: ca. 1.200 g
Livello di pressione 
acustica: ca. 73 dB

Lunghezza cavo: circa 5 m
  
Dotazione: 1 tosatrice Econom II
 + 1 lama superiore
 + 1 lama inferiore
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta resistente e maneggevole in plastica

Codice Descrizione  
714809 Tosatrice Econom II incl. lame (GT501, GT502) 1/6
GT475 Tosatrice Econom II incl. lame (GT503, GT504) 1/6
GT367 Testina senza lama 1/12

Tosatrice Aesculap Econom II
Tosatrice professionale specifica per la tosatura dei bovini, ma anche per la speciale tosatura dei cavalli
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce • grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria • alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• facile da usare • filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto 
• accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate • qualità di taglio uniforme 
e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura • le lame in acciaio al carbonio antiusura posso-
no essere affilate più volte

Nel 1912, con l‘invenzione della prima tosatrice elettrica, fu posta 
un‘ulteriore pietra miliare nella storia di successo di Aesculap. La gamma 
di tosatrici e testine, complete di accessori, è stata costantemente ampliata 
nel corso dei decenni e oggi e prodotta interamente da Aesculap Suhl GmbH. 
 
Le tosatrici Aesculap vengono prodotte su macchine computerizzate ultra 
moderne! In quanto marchio di fascia alta nel settore delle tosatrici 
e della cura del pelo, siamo consapevoli dell‘impegno che abbiamo preso 
nei confronti degli utenti professionali e privati nel garantire costantemente 
una qualità elevata! Oggi, in Germania, in circa l‘80% dei saloni di toelettatura 
professionali e in oltre il 90 % degli studi veterinari si utilizzano le tosatrici 
Aesculap. 
 
La professionalità si vede anche nel design, come dimostrano i premi 
conferiti ad Aesculap da parte di istituti indipendenti quali "German Design 
Award" o "Plus X Award". 
 

Un‘ulteriore pietra miliare nell‘evoluzione di Aesculap è la cooperazione 
strategica con Albert Kerbl GmbH. Kerbl, un gruppo di imprese leader 
sul mercato nel settore dei prodotti zootecnici, ha assunto nel 2017 
la distribuzione esclusiva e la logistica a livello mondiale dei prodotti 
presentati alle pagine seguenti.

Tosatrici Aesculap

Tosatrice GT367 non 
inclusa nella confezione
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Tosatrice a batteria Aesculap Econom CL
La variante senza cavo della Econom convince grazie a una tosatura illimitata, 
un bilanciamento perfetto e risultati di taglio straordinari!

Altre caratteristiche prodotto: 
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• filtro sostituibile senza attrezzi 
• qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura 
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Il set GT806 contiene 2 batterie 
agli ioni di litio (GT801)

Batteria con tecnologia intelligente: erogano 
esattamente la quantità di potenza necessaria 
e passa in modalità “standby” dopo 1 ora di inattivi-
tà (prolungando la durata utile della batteria)

Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore EC, ca. 2.750 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria: 2600 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca. 1.250 g
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Durata: ca. 70 min
Tempo di carica: ca. 70 min
  
Dotazione: 1 tosatrice Econom CL
 + 1 unità di carica (GT803)
 + batteria agli ioni di litio (GT801)
 + 1 lama superiore (GT501)
 + 1 lama inferiore (GT502) (3 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice Descrizione  
736604 Tosatrice a batteria Econom CL incl. 1 batteria 1/6
743955 Tosatrice a batteria Econom CL incl. 2 batterie 1/6
GT801 Batteria di ricambio per Econom CL 1/14
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Econom CL High-Speed Version

Batteria con tecnologia intelligente: erogano 
esattamente la quantità di potenza necessaria 
e passa in modalità “standby” dopo 1 ora di inattivi-
tà (prolungando la durata utile della batteria)

Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore EC, ca. 3.000 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria: 2600 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca. 1.250 g
Livello di pressione acustica: ca. 75 dB
Durata: ca. 70 min
Tempo di carica: ca. 70 min
  
Dotazione: 1 tosatrice a batteria Econom CL Fitter
 + 1 unità di carica (GT803)
 + 1 batteria agli ioni di litio (GT801)
 + 1 lama superiore (GT501)
 + 1 lama inferiore (GT502) (3 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice Descrizione  
GT834 Tosatrice a batteria Econom CL Fitter incl. 1 batteria 1/6
GT801 Batteria di ricambio per Econom CL 1/14

Tosatrice a batteria Aesculap Econom CL Fitter per bovini
Forte, resistente, senza compromessi - ecco le caratteristiche 
salienti della Econom CL per il fitter.  
Questa tosatrice è lo strumento perfetto per i „cow-fitter“.

Altre caratteristiche prodotto: 
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• filtro sostituibile senza attrezzi 
• qualità di taglio uniforme e durevole 
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte
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Batteria con tecnologia intelligente: erogano 
esattamente la quantità di potenz necessaria 
e passa in modalità “standby” dopo 1 ora 
di inattività (prolungando la durata utile 
della batteria).

Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore DC, ca. 2.700 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria: 3500 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca. 1470 g
Livello di pressione acustica: ca. 72 dB
Durata: ca. 70 min
Tempo di carica: ca. 80 min
  
Dotazione: 1 macchina Econom CL
 + 1 unità di carica
 + batteria agli ioni di litio (GT821)
 + 1 lama superiore (GT578)
 + 1 lama inferiore (GT588) (3,5 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)

 + 1 valigia robusta e maneggevole in plastica

Codice Descrizione

GT824 Tosatrice a batteria Econom CL incl. 1 batteria
GT821 Batteria di ricambio per tosatrice Econom CL

Aesculap tosatrice a batteria Econom CL per pecore
Aesculap è una delle prime aziende al mondo a introdurre sul mercato una tosatrice senza fili per le pecore. 
Aesculap ha soddisfatto in maniera ottimale le esigenze specifiche delle batterie per la tosatura delle pecore 
grazie al suo know-how e alla sua abilità ingegneristica! Naturalmente la nuova tosatrice per pecore incarna 
in ogni suo dettaglio l’apprezzata qualità Aesculap! 
Il comando elettronico controlla la potenza erogata dalla batteria alla macchina. Se aumenta il fabbisogno 
di forza, il comando aumenta automaticamente la potenza e lo riduce in caso di necessità. In questo modo 
la durata della batteria risulta ottimizzata e il risultato della tosatura è sempre di una qualità uniforme! 
L’impiego di un motore brushless in corrente continua (motore EC) offre i vantaggi di un ridotto sviluppo 
di calore e di conseguenza un tempo di utilizzo prolungato della batteria e una durata di vita superiore 
della tosatrice. L’assenza di spazzole di carbone indica che il propulsore è praticamente esente da usura! 
 
• perfetto per la tosatura della coda della pecora o per la tosatura dei bovini dal pelo lanuginoso 
•  sforzo massimo di trazione elevatissimo, analogo a quello di una tosatrice per pecore dotata  

di cavo di alimentazione
• velocità di tosatura elevata per uno scorrimento ottimale attraverso il pelo 
• peso ridotto che consente di manipolarla senza fatica 
•  nessun rischio di accensione/spegnimento involontari durante l’utilizzo, 

grazie al pulsante elettronico incassato nell’alloggiamento
• potente motore EC 
• molto ben bilanciata 
• potente e resistente 
• tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory 
• raggiunge senza fatica le 2700 rotazioni al minuto 
• basi di taglio Aesculap della serie Econom “Made in Germany”
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LED di livello carica verde: 
lampeggiante = caricamento 
batteria in corso
acceso = batteria carica

LED di controllo batteria rosso: 
acceso = la batteria non viene caricata, temperatura troppo 
alta (maggiore di 50 °C ) 
lampeggiante = batteria guasta o presenza di corpo estraneo 
tra i contatti di ricarica

Tosatrice a batteria Aesculap Bonum
La nuova tosatrice senza cavo Aesculap, corredata di batterie agli ioni di litio è caratterizzata 
da un design sottile ed ergonomico. La tosatrice Bonum è perfetta anche per le mani femminili 
ed è caratterizzata da un peso ridotto, da una bassa rumorosità e da una lunga durata di carica 
della batteria! 
La tosatrice Bonum è corredata inoltre di un pratico sistema con batteria agli ioni di litio. 
In primo luogo, la tecnologia a batteria protegge l’apparecchio dal surriscaldamento 
e in caso di temperatura della batteria >50° C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. 
Inoltre il caricabatterie segnala il livello di carica con due LED indicatori: 
 
• estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria e lama 
•  diametro di soli 40 mm e dimensioni totali di 12,5 cm nella zona dell’impugnatura, pertanto 

presa eccellente anche per le mani piccole
• rumore/frequenza molto gradevoli per il cavallo 
• molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di lunghezza 
• molto ben bilanciata 
• potente e persistente 
• tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory 
• batteria di livello professionale 
•  nessun rischio di accensione/spegnimento involontario durante l’utilizzo, 

grazie al pulsante elettronico incassato nell’alloggiamento
• lame Aesculap della serie Econom “Made in Germany” 
•  dotazione: tosatrice Bonum, 1 o 2 batterie, caricabatterie, 

set di lame 23/31 denti (GT505/GT502), istruzioni, 
olio, valigetta rigida

Dati tecnici  

Peso con la batteria: 900 g
Dimensioni (largxaltxlung): 29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Durata: 80 min.
Tempo di carica: 55 min.
Motore DC: 10,8 V
Livello rumorosità: 65 dB (A)
Numero di corse: 2500 giri/min.

Codice Descrizione Colore  
GT644-BL Tosatrice a batteria Bonum bovini, incl. 1 batteria, GT501 / GT502 blu 1/6
GT654-BL Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 1 batteria, GT505 / GT502 blu 1/6
GT654-RO Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 1 batterie, GT505 / GT502 rosa 1/6
743954 Tosatrice a batteria Bonum bovini, incl. 2 batterie, GT501 / GT502 blu 1/6

GT656-BL Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 2 batterie, GT505 / GT502 blu 1/6
GT656-RO Tosatrice a batteria Bonum equini, incl. 2 batterie, T505 / GT502 rosa 1/6

GT641 Batteria di ricambio per Bonum - 1/14
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Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore DC, ca. 2.200 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tensione: 230 Volt
Potenza: 160 Watt
Peso: ca. 1.200 g
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo circa 5 m
  
Dotazione: 1 tosatrice Econom Equipe
 + 1 lama superiore (GT505)
 + 1 lama inferiore (GT502) (3 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta in plastica robusta

Codice Descrizione  
739041 Econom Equipe tosatrice per cavalli 1/6
GT367 Testina senza lama 1/12

Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore EC, ca. 2.250 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tecnologia della batteria: 2600 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca 1.250 g
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Durata: ca. 80 min
Tempo di carica: ca. 70 min
  
Dotazione: 1 tosatrice a batteria Econom CL Equipe
 + 1 unità di carica (GT803)

 
+ batteria agli ioni di litio (GT801) 
+ Li-Ionen-Akku (GT801)

 + 1 lama superiore (GT505)
 + 1 lama inferiore (GT502) (3 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice Descrizione  
739042 Tosatrice a batteria Econom CL Equipe incl. 1 batteria 1/6
GT816 Tosatrice a batteria Econom CL Equipe incl. 2 batterie 1/6
GT801 Batteria di ricambio per Econom CL 1/14

Aesculap tosatrice Econom Equipe per cavalli

Tosatrice a batteria Aesculap Econom CL Equipe

Tosatrice professionale per la tosatura dei cavalli

La variante senza cavo della Econom Equipe convince grazie a una tosatura illimitata,  
un bilanciamento perfetto e risultati di taglio straordinari!

• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• ridotto sviluppo di rumore per un utilizzo perfetto con i cavalli 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• facile da usare 
• filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto 
• accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate 
• qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura 
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• grande sforzo massimo di trazione con sviluppo ridotto di rumore 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• filtro sostituibile senza attrezzi 
• qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura 
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Il set GT816 contiene 2 batterie agli ioni di litio (GT801)

Batteria con tecnologia intelligente: erogano esattamente la quantità di potenza necessaria 
e passa in modalità “standby” dopo 1 ora di inattività (prolungando la durata utile della batteria).



140

Tosatrici Aesculap

Codice Descrizione Lunghezza di taglio Uso  
714811 Lama superiore (15 denti) - Bovini e cavalli, dotazione normale 1/10/100

714812 Lama inferiore (31 denti) 3 mm Bovini e cavalli, dotazione normale 1/10/100

714813 Lama superiore (17 denti) - Bovini, pecore, pecore a pelo fine 1/10/100

714814 Lama inferiore (18 denti) 3 mm Bovini, pecore, pecore a pelo fine 1/10/100

714815 Lama superiore (23 denti) - Cavalli e bovini 1/10/100

714816 Lama inferiore (23 denti) 3 mm Bovini, cani, capre 1/10/100

714817 Lama inferiore (51 denti) 0,1 mm Cavalli, bovini (mammelle) e tosatura industriale 1/10/100

714819 Lama inferiore (31 denti) 1 mm Cavalli e bovini - per una tosatura molto fine, liscia 1/10/100

GT510 Lama inferiore (24 denti) 5 mm Cani e capre 1/10/100

 Combinazione  Lama superiore  Lama inferiore Uso

dentatura stretta GT501 GT502 Bovini ed equini tosatura standard 3 mm

dentatura stretta GT501 GT511 Tosatura industriale (ad es. pelliccia)

dentatura stretta GT505 GT502 Bovini ed equini - per tosatura standard liscia a 3 mm

dentatura stretta GT505 GT508 Bovini (tosatura mammelle), equini e tosatura industriale (ad es. pelliccia)

dentatura stretta GT505 GT511 Bovini ed equini - per una tosatura molto fine e liscia a 1 mm

dentatura stretta GT505 GT506 Bovini, cani e capre 3 mm

dentatura media GT505 GT510 Cani e capre 5 mm

dentatura larga GT503 GT504 Bovini, ovini a pelo fine e singoli ovini 3 mm

Lame Aesculap Econom
• durata molto elevata grazie all‘acciaio al carbonio antiusura • le superfici di taglio 
possono essere riaffilate molto spesso • rivestimento della superficie resistente 
• 100 % Made in Germany • durezza ottimale grazie all‘indurimento a vuoto 
• prodotte su macchine CNC con la garanzia di un livello di qualità costantemente elevato

714811   15 denti

Lama superiore

714812   3,0 mm   31 denti

714813   17 denti

714814   3,0 mm   18 denti

Lama inferiore

714815   23 denti

714816   3,0 mm   23 denti

714817   0,1 mm   51 denti 714819   1,0 mm   31 dentiGT510   5,0 mm   24 denti
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Tosatrici Aesculap
Tosatrice Aesculap Econom II per pecore
La tosatrice per pecore di alta gamma con la nota qualità di un produttore premium: 
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore 
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia 
• facile da usare 
• filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto 
• accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate 
• qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura 
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Dati tecnici  

Sistema testina: Set lame da tosatura
Azionamento: Motore DC, ca. 2.750 corse/min
Trasmissione: Ruota dentata cilindrica
Tensione: 230 Volt
Potenza: 200 Watt
Peso: ca. 1.200 g
Livello di pressione acustica: ca. 76 dB
Lunghezza cavo: circa 5 m
  
Dotazione: 1 macchina Econom II
 + 1 lama superiore (GT578)
 + 1 lama inferiore (GT588) (3,5 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 valigia robusta e maneggevole in plastica

Codice Descrizione  
GT494 Tosatrice Econom II 1/6
GT369 Testina per Econom II GT494 1/12

Lame Aesculap Econom II per pecore     

Codice Descrizione Lunghezza di taglio   
GT578 Lama superiore (4 denti) - 10 1/10/100
GT588 Lama inferiore (13 denti) 3,5 mm 10 1/10/100
GT594 Lama inferiore (13 denti) 3,5 mm 10 1/10/100

GT578

GT588   3,5 mm

GT594   3,5 mm
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Codice Descrizione

711942 Tosatrice per bovini 400 W, con set di lame Premium (21/23 denti) 1/8 48
711943 Tosatrice per bovini 400 W, con set di lame Premium (31/15 denti) 1/8 48
739185 Testina senza lama per tosatrice 1 -

constanta4 Tosatrice per bovini
• grazie alla comprovata tecnologia del motore, la constanta4 vanta un'enorme 
forza di penetrazione • constanta4 non si dà per vinta neppure con pelo incrostato 
di sporcizia e con grossi nodi • le nuove lame Premium scorrono senza perdere 
potenza anche con un manto nelle condizioni più difficili  • fornita in una robusta 
valigetta in plastica, accessori inclusi

Tosatrici constanta4
Tosatrici constanta – sviluppate con l'obiettivo di costruire la tosatrice perfetta:
• peso, baricentro e forma sono stati scelti per consentire di lavorare il più a lungo possibile senza fatica
• la tecnologia di ventilazione ottimizzata assicura un raffreddamento perfetto della testina e delle lame
• corpo con accesso agevolato per la manutenzione
• filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi
•  lame premium: la nuova geometria dei denti e la speciale affilatura concava consentono alla lama inferiore di affondare 

ancora più facilmente nel vello e orientare i peli in modo ottimale per la tosatura. Persino un manto nelle peggiori condizioni 
non rappresenta un problema per le lame premium di Kerbl!

Codice Descrizione

711936 Set per tosatura Premium 21/23 denti, tosa allround 1/50
711937 Set lame da taglio Premium 31/15 denti, tosa standard 1/50
737612 Set lame da taglio Premium 31/23 denti, tosa di precisione 1/50

Set lame da taglio premium
per tosatrice per bovini constanta4

• geometria ottimizzata lame con affilatura 
concava • migliore affilabilità e durata 
superiore del materiale per una vita utile 
più lunga • acciaio per utensili selezionato 
con tempra speciale • adatto anche 
per tutte le altre marche più diffuse, 
come Heiniger, Aesculap, Liscop

Dati tecnici

Tensione di rete: 230 V AC
Potenza: 400 W
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni: 7,8 x 9,7 x 33 cm
Doppia corsa/min: 2400
Lunghezza cavo: 3 m
Peso (senza cavo): 1490 g

Tosatrici constanta

21

23

31

23

31

15

711936 Set lame da taglio 
Premium 21/23 
lama universale per manti 
in condizioni difficili (pelo 
sporco, annodato) di vitelli 
e vacche da latte, lunghezza 
residua pelo 2–4 mm

711937 Set lame da taglio 
Premium 31/15 
per la tosa di vello pulito 
o leggermente sporco; 
lunghezza residua 
pelo 2-4 mm

737612 Set lame da taglio 
Premium 31/23 
per la tosa di precisione vicino 
alle mammelle o di vitelli 
e vacche da latte, lunghezza 
residua pelo 2-4 mm
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Tosatrici constanta

Codice Descrizione

729161 Tosatrice per cavalli 120 W con set lame premium 18961 (31/15 denti) 1/8 48
739186 Testina senza lama per tosatrici per cavalli 1 -

constanta4 Tosatrice per cavalli
Con lame premium

• enorme potenza grazie alla comprovata tecnologia del motore
• con 78 db (A) una delle tosatrici per cavalli più silenziose
• senza perdere potenza le nuove lame premium scivolano attraverso 
pelo nelle peggiori condizioni, molto sporco o impiastricciato
• fornita in una robusta valigetta in plastica, accessori inclusi

Dati tecnici

Tensione di rete: 230 V AC
Potenza: 120 W
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni: 7,8 x 9,7 x 33 cm
Livello di pressione acustica: 78 dB (A)
Doppia corsa/min: 2300
Lunghezza cavo: 3 m
Peso (senza cavo): 1390 g

Codice Descrizione

711937 Set lame da taglio Premium 31/15 denti, tosa standard 1/50
737612 Set lame da taglio Premium 31/23 denti, tosa di precisione 1/50
739188 Set lame da taglio Premium 31F/15 denti, tosa di precisione, vicino alla cute 1/50

Set lame da taglio premium
per tosatrice per cavalli constanta4

• geometria ottimizzata lame con affilatura 
concava • migliore affilabilità e durata 
superiore del materiale per una vita utile 
più lunga • acciaio per utensili selezionato 
con tempra speciale

Codice Descrizione

711904 Set lame 31/15 denti per tosatura standard  1/50
711905 Set lame 17/18 denti per tosatura vitelli 1/50
711906 Set lame 31/23 denti per tosatura di precisione cavalli 1/50

711859
Lama inferiore da 20 denti per un manto molto sporco e infeltrito  

(da utilizzare solo con la tosatrice per pecore)
1/50

739187
Supra set lame 21/23 denti universali per tutte le condizioni del pelo, 

anche sporco e con tracce di escrementi. Lunghezza residua del pelo 2-3 mm
1/50

Set lame di ricambio 
Constanta
• per constanta3, constanta4 
e tosatrici delle ditte Aesculap, 
Heiniger e Lister-Liscop

31

15

31

23

31F

15

20

15 17 23

31 18 31

21

23

711937 Set lame da taglio 
Premium 31/15 
per la tosa standard di cavalli, 
per qualsiasi stato del pelo, 
lunghezza residua 
pelo 2-4 mm

737612 Set lame da taglio 
Premium 31/23 
per la tosa di precisione 
di cavalli, lunghezza 
residua pelo 2-4 mm

739188 Set lame da taglio 
Premium 31F/15 
per la tosa di precisione 
e veterinaria vicino alla cute, 
lunghezza residua 
pelo 1-2 mm

711904  Set lame 31/15 711905 Set lame 711906  Set lame 31/23

739187 Set lame 21/23

711859 Lama inferiore
per tosatura speciale per bovini 
con la tosatrice per pecore
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Tosatrici constanta

Codice Descrizione

711944 Tosatrice per pecore da 400 W con set di lame 13/4 1/8 48

18931 Testina tosatrice senza set di lame 1 -
711907 Set di lame 13/4 denti 1/50 -
711939 Lama superiore, 4 denti 1/50 -
711941 Lama inferiore, 13 denti 1/50 -

constanta4 tosatrice per pecore
• grazie alla comprovata tecnologia del motore, constanta4 può usufruire di un notevole sforzo 
massimo di trazione. • costanta4 non si dà per vinta neppure su animali con il manto 
infeltrito e incrostato di sporco • senza perdita di potenza, le lame scorrono anche 
attraverso il manto più fitto • lo speciale sistema dotato di una nuova ventola 
e di un nuovo condotto permette una dinamica di ventilazione sensibilmente migliore 
• filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi • testina di tosatrice in alluminio pressofuso 
con fessure di ventilazione per evitare il surriscaldamento  • alloggiamento a coppa 
di facile utilizzo dotato di impugnatura ergonomica per rendere il lavoro meno 
faticoso • le lame di taglio in acciaio per utensili con speciale tempra HRC 
godono di una durata di servizio straordinaria e si distinguono per una migliorata 
levigatura e per una particolare capacità di taglio  • fornita in una robusta 
valigetta in plastica, accessori inclusi

Dati tecnici:

Tensione: 230 V AC
Potenza motore: 400 W
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni (W/H/L): 8,0 x 10,8 x 35,5 cm
Livello di pressione acustica: 87 dB
Doppia corsa/min: 2400
Lunghezza cavo: 3 m
Peso (senza cavo): 1468 g

Codice Descrizione

18980
Set per tosatura Premium 13/4 denti, 

generale
1

711940
Set per tosatura Premium 13/4 denti, 

professionale
1

18982 Lama superiore, 4 denti, generale 1/5/300

726656 Lama superiore, 4 denti, professionale 1/5/300

Set lame Premium per pecore
per la tosatrice per pecore constanta4 Tosatrice
• geometria della lama ottimizzata con taglio a costa cava • migliore levigatura 
e durata superiore del materiale per una vita utile più lunga • acciaio per utensili 
selezionato con tempra speciale

Codice Descrizione

711939 Lama superiore, 4 denti 1/50

711859
Lama inferiore da 20 denti 

(da utilizzare solo con la tosatrice per pecore 711944)
1/50

Set lame da tosatura
Per bovini, lama e alpache
• per la tosatura di bovini, lama e alpaca con la tosatrice per pecore constanta 4

18980
Tosatura generale

711940
Tosatura professionale

711907
Set lame da tosatura

711939

18982 726656

711941

711859 Lama inferiore
per tosatura speciale per 
bovini con la tosatrice per 
pecore

711939
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Tosatrici constanta

Codice Descrizione

711931 Tosatrice per cavalli constantaRodeo, rosso 1/16
711932 Tosatrice per cavalli constantaRodeo, blu 1/16
711910 Set lame constanta R2 35/24 denti 1/50
711911 Set lame constanta R6 18/24 denti 1/50
711912 Set lame constanta R22 35/24 denti 1/50

Tosatrice per cavalli constantaRodeo
Grazie alla nuova linea riesce ad aderire perfettamente al palmo della mano consentendo un lavoro incessante, 
senza dover esercitare quasi alcuno sforzo con le mani! Il nuovo sistema di tosatura consente di scivolare lungo 
il manto. Anche nel caso di tosature che richiedono più tempo, questa tosatrice constantaRodeo rimane fredda 
e sempre pronta per l'uso! Se fino a ieri le indicazioni sulle prestazioni erano rappresentate dai dati relativi 
al consumo di watt, oggi il fattore decisivo è costituito dalle prestazioni effettive: sviluppo costante della potenza 
senza perdita del numero di giri grazie a un moderno concetto di motore magnetico permanente. 
Rodeo pesa soltanto 690 g ed è uno degli apparecchi più leggeri disponibili sul mercato. 
Made in Germany è sinonimo di una lavorazione solida.

• rendimento maggiore, motore magnetico permanente che richiede un minimo di manutenzione
• lama per tosatura sviluppata in una speciale lega di acciaio temprato
• linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale
• i migliori risultati anche con manti in condizioni difficili
• adatta per mani di varie dimensioni, sia maschili che femminili
• leggerissima, solo 690 g
• estremamente silenziosa
• Made in Germany
• incl. set di lame constanta R2 35/24 denti

Dati tecnici

Tensione di rete: 230 V AC
Potenza: 65 W
Frequenza: 50 - 60 Hz
Dimensioni: 7,8 x 5,5 x 24 cm
Livello di pressione acustica: 78 dB
Peso senza cavo: 690 g
Doppia corsa/min: 2400
Classe di protezione: II

Permanent Magnet System
65 W DC = 120 Watt AC

Con raffreddamento ad aria ottimizzato!

24

24

18

35

24
35

711911  Set lame R6
Tosatura manti a pelo grosso, 
estremamente folti

711912  Set lame R22 
taglio vicino alla cute ca. 0,5 mm

711910  Set lame R2
Tosatura standard
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Tosatrici constanta
Tosatrice per cavalli constantaRodeo AR2

Codice

739189 1/16

Dati tecnici

Tensione di rete: 230 V AC
Potenza motore: 65 W
Frequenza: 50 - 60 Hz
Dimensioni: 7,8 x 5,5 x 24 cm
Livello di pressione acustica: 78 dB
Peso senza cavo: 690 g
Doppia corsa/min: 2400
Classe di sicurezza: II

Codice Misura della 
testa tosatrice

Lunghezza  
di taglio Uso

711843 60 3 mm Animali leggermente sporchi, tosatura normale 18/24 d. 1/50
711841 70 3 mm Animali molto sporchi, tosatura rapida, tosatura da stalla libera 21/19 d. 1/50
711842 20 3 mm Tosatura alla mammella, tosatura fine, tosatura da cavalli 35/24 d. 1/50
711847 220 0,5 mm Tosatura vicino alla cute 35/24 d. 1/50

Set di lame
ideale per constanta AR2, constanta1, constanta2 
e i modelli di tosatrici dell'azienda Lister-Liscop

Permanent Magnet System
65 W DC = 120 W AC

Ora la constantaRodeo è disponibile anche con la testina in alluminio, ideale per i set di lame 60, 70, 20 e 220. 
Come sempre, la constantaRodeo è comoda da tenere in mano anche nel modello AR2 e passa instancabilmente 
tra il pelo; anche dopo una tosatura prolungata, la constantaRodeo AR2 non si surriscalda ed è pronta per l'uso! 
Un elevato wattaggio come caratteristica di alte prestazioni era ieri - oggi decide la Performance: Sviluppo di forza 
costante senza perdita di numero di giri grazie alla modernissima idea di motore a magneti permanenti. 
Con un peso di solo 690 g, constantaRodeo AR2 è uno degli apparecchi per specialisti più leggeri sul mercato. 
Made in Germany è sinonimo di una lavorazione solida.

• rendimento maggiore, motore magnetico permanente che richiede un minimo di manutenzione
• lama per tosatura sviluppata in una speciale lega di acciaio temprato
• linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale
• i migliori risultati anche con manti in condizioni difficili
• adatta per mani di varie dimensioni, sia maschili che femminili
• leggerissima, solo 690 g
• incl. set di lame constanta 35/24 denti

18 21 35 35

24 19 24 24

711843 711841 711842 711847

Motore Permanent-Magnet 
con prestazioni di tosatura 
invariate

Linea innovativa 
dell'alloggiamento 
per una maneggevolezza 
ottimizzata e meno fatica

Ingressi aria aggiuntivi 
per un raffreddamento 
ottimale

Coltelli appositamente 
sviluppati in acciaio 
di qualità

Testina in alluminio 
pressofuso con dissipazione 
del calore ottimizzata
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Sistema Favorita

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap Favorita
Azionamento: Universale, ca. 2.300 corse/min
Trasmissione: Ruota elicoidale
Tensione: 230 Volt
Potenza: 35 Watt
Peso: ca. 650 g (senza cavo)
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo: circa 5 m
  
Dotazione: 1 tosatrice Favorita II (GT104)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta in plastica robusta

Codice  
731688 1/8

Tosatrice Aesculap Favorita II GT104
Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l‘uso 
permanente di tutti i giorni - la tosatrice per i professionisti.
• funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
•  possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire 

per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
• lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica speciale infrangibile 
•  comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare comodamente  

con una mano
• testina non compresa in dotazione

pressione piastre regolabile ventilazione ottimale interruttore comfort
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Sistema Favorita
Tosatrice Aesculap Favorita SPEED GT114

Aesculap tosatrice Favorita CL Hybrid GT208

La tosatrice professionale con doppia corsa incrementata. 
Con 3000 corse/min., Favorita Speed riesce ad affrontare tutti i tipi di pelo! 

Per tutti coloro che preferiscono una Favorita CL con cavo, ma non desiderano 
rinunciare alla possibilità di scegliere il funzionamento a batteria, la variante 
ibrida offre tutte le opzioni!

• funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
•  possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire 

per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
•  lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica speciale infrangibile
•  comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina  

per poterla usare comodamente con una mano
• testina non compresa in dotazione

• funzionamento pressoché senza vibrazioni 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
•  sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire  

un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
•  lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica  

speciale infrangibile
•  comodità di utilizzo - interruttore sul retro della macchina per poterla  

usare comodamente con una mano
• testina non compresa in dotazione

Con il set per installazione 
successiva GT205 è possibile 
trasformare la tosatrice ibrida 
in un modello senza cavo!

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap Favorita
Azionamento: Universale, ca. 3.000 corse/min
Trasmissione: Ruota elicoidale
Tensione: 230 Volt
Potenza: 35 Watt
Peso: ca. 650 g (senza cavo)
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo: circa 5 m
  
Dotazione: 1 tosatrice Favorita SPEED (GT114)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice  
GT114 1/8

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap Favorita
Azionamento: Motore DC, 2.500 corse/min
Trasmissione: Trasmissione a planetari
Peso: ca. 360 g (con testina, senza adattatore)
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo: circa 3 m
  
Dotazione: 1 tosatrice Favorita CL (GT200)
 + 1 adattatore incl. alimentatore (GT207)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso

Codice Descrizione  
739040 Tosatrice Favorita CL Hybrid 1/12
741592 Adattatore incl. alimentatore per apparecchio ibrido 1/8
GT205 Set per installazione successiva per tosatrice ibrida 1/6
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Sistema Favorita

Con l’adattatore GT207 è possibile trasformare facilmente 
una tosatrice a batteria in un modello dotato di cavo. 
Basta inserire l’adattatore al posto della batteria 
per ottenere un funzionamento senza interruzioni. 

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap Favorita
Azionamento: Motore DC, ca. 2.300 corse/min
Trasmissione: Trasmissione a planetari
Tecnologia della batteria: 1200 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca. 475 g (incl. batteria + testina tosatrice 3 mm)
Livello di pressione acustica: ca. 65 dB
Durata: ca. 60 min
Tempo di carica: ca. 50 min
  
Dotazione: 1 tosatrice a batteria Favorita CL (GT200)
 + 1 unità di carica (GT203)
 + 2 batterie agli ioni di litio (GT201)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice Descrizione  
731570 Tosatrice a batteria Favorita CL 1/6
741592 Adattatore incl. alimentatore per apparecchio ibrido 1/8
741587 Batteria di ricambio 1/20

Tosatrice a batteria Aesculap Favorita CL GT206
Libertà senza cavo per Favorita! La potente batteria fornisce energia sufficiente 
alla versione Favorita a batteria per garantire un funzionamento fino a 60 minuti!
• funzionamento pressoché senza vibrazioni 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
• possibilità di funzionamento permanente grazie alla seconda batteria 
•  sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire un  

eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
•  lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica  

speciale infrangibile
•  comodità di utilizzo - interruttore sul retro della macchina per poterla  

usare comodamente con una mano
• testina non compresa in dotazione
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Sistema Favorita

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso 
i centri di assistenza indicati nelle istruzioni per l’uso 
o da un rivenditore autorizzato!

Codice Lunghezza di taglio  
714823 0,05 mm 1/10/100
714824 0,1 mm 1/10/100
714828 0,5 mm 1/10/100
714836 0,7 mm 1/10/100
GH712 1 mm 1/10/100

714829 1 mm 1/10/100
GT746 1,5 mm 1/10/100

731530 1,8 mm 1/10/100
740117 2 mm 1/10/100
GT742 2 mm 1/10/100
GT749 2,8 mm 1/10/100

714832 3 mm 1/10/100
731516 3 mm 1/10/100
GT758 5 mm 1/10/100

714835 7 mm 1/10/100
714837 9 mm 1/10/100
714838 12 mm 1/10/100
714839 16 mm 1/10/100

Set di testine Aesculap Favorita
Taglio molto durevole grazie all‘acciaio al carbonio pregiato

• elevata qualità di lavorazione da parte dei centri di produzione CNC Aesculap, tutti i componenti 
    vengono fresati o affilati sul profilo 
• durata del taglio uniforme grazie alla pressione regolabile delle piastre 
• rivestimento high-end delle superfici per un‘elevata protezione contro la corrosione 
• larghezza di 5 cm

731516   3 mm GT758   5 mm 714835   7 mm 714837   9 mm

714838   12 mm 714839   16 mm

GT746   1,5 mm 731530   1,8 mm

740117   2 mm GT742   2 mm GT749   2,8 mm 714832   3 mm

714823   0,05 mm 714824   0,1 mm 714828   0,5 mm 714836   0,7 mm

GH712   1 mm 714829   1 mm
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Sistema Favorita

Per i modelli Favorita prodotti prima del marzo 2016 è necessario 
anche il set a coda di rondine GT145 per poter utilizzare i pettini a innesto!

Per la pressione perfetta 
delle piastre!

Codice Descrizione  
741582 Set di pettini a innesto Favorita 1/20
GT145 Set a coda di rondine 1/50

Codice Descrizione  
GT142 Strumento di messa a punto di precisione per Torqui, sistema Favorita 1

741585 Vite a testa zigrinata per Torqui, sistema Favorita, 10 pezzi 1/100

Codice Descrizione  
GT146 Strumento di messa a punto di precisione  per Torqui, sistema Econom 1
GT147 Vite a testa zigrinata per Torqui, sistema Econom 1/500

Strumento di messa a punto di precisione 
Aesculap Torqui Econom

Aesculap strumento di messa a punto di precisione 
per Torqui Favorita

Set di pettini a innesto Aesculap Favorita GT170

Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare molto 
facilmente qualsiasi testina Econom.

I vantaggi di Torqui a colpo d‘occhio: 
• regolazione di base precisa della pressione delle piastre • aumento della durata della testina 
grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi • durata del taglio uniforme • facile da maneggiare 
• non necessita di esperienza • piccolo, maneggevole, non necessita di manutenzione 
• strumento di precisione „engineered in Germany“ • utilizzabile per tutte le testine per bovini 
ed equini Econom • tutte le testine Econom sono integrabili con la vite a testa zigrinata GT147 

Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare qualsiasi testina Favorita molto facilmente. 
I vantaggi di Torqui a colpo d‘occhio: 
• regolazione di base precisa della pressione delle piastre • aumento della durata della testina 
grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi • durata del taglio uniforme • facile da maneggiare 
• non necessita di esperienza • piccolo, maneggevole, non necessita di manutenzione  
• strumento di precisione „Engineered in Germany“ • utilizzabile con tutte le testine 
Favorita • Tutte le testine Favorita possono essere successivamente dotate 
dell‘apposita vite a testa zigrinata.

• per le testine Favorita GH700, GT736, GT746 e GT710 • taglio ottimale e uniforme 
• varie lunghezze di taglio possibili • passa facilmente attraverso il pelo 
• facili e veloci da innestare • set composto da 5 pettini a innesto (disponibili solo come set)

GT147

GT146

GT173   13,0 mmGT174   16,0 mmGT175   19,0 mmGT176   22,0 mmGT177   25,0 mm

741582
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Sistema Favorita

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap SnapOn e sistemi compatibili
Azionamento: Universale, ca. 2.300 corse/min
Trasmissione: Ruota elicoidale
Tensione: 230 Volt
Potenza: 35 Watt
Peso: ca. 650 g (senza cavo)
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo: circa 5 m
  
Dotazione: 1 tosatrice FAV5 (GT105)
 + 1 testina (GT330) (1,5 mm)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida

Codice  
GT105 1/8

Tosatrice Aesculap FAV5 GT105
Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l‘uso permanente di tutti i giorni - 
la tosatrice per i professionisti, disponibile anche con il sistema di lame SnapOn

•  tecnologia robusta della Favorita II, ma con sistema di testine SnapOn, adatta anche per i marchi Oster, 
Andis, Wahl e Moser

• funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
•  possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile  

da pulire per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
• lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica speciale infrangibile 
•  comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare  

comodamente con una mano
• testine GT330 comprese in dotazione
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Sistema Favorita

Con l’adattatore GT207 è possibile trasformare facilmente una tosatrice 
a batteria in un modello dotato di cavo. Basta inserire l’adattatore 
al posto della batteria per ottenere un funzionamento senza interruzioni. 

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap SnapOn e sistemi compatibili
Azionamento: Motore DC, 2.300 corse/min
Trasmissione: Trasmissione a planetari
Tecnologia della batteria: 1200 mAh, agli ioni di litio
Peso: ca. 450 g (incl. batteria + testina tosatrice)
Livello di pressione acustica: ca. 65 dB
Durata: ca. 60 min
Tempo di carica: ca. 50 min
  
Dotazione: 1 tosatrice a batteria FAV5 CL (GT300)
 + 1 testina (GT330) (1,5 mm)
 + 1 unità di carica (GT203)
 + 2 batterie agli ioni di litio (GT201)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso
 + 1 valigetta rigida robusta

Codice Descrizione  
GT306 Tosatrice a batteria FAV5 CL 1/6

741592 Adattatore incl. alimentatore per apparecchio ibrido 1/8
741587 Batteria di ricambio 1/20

Tosatrice a batteria Aesculap FAV5 CL GT306
Libertà senza cavo per Fav5! La potente batteria fornisce energia sufficiente 
alla versione Fav5 a batteria per garantire un funzionamento fino a 60 minuti!

• funzionamento pressoché senza vibrazioni 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
• possibilità di funzionamento permanente grazie alla seconda batteria 
•  sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire un eventuale  

surriscaldamento e garantire una lunga durata
• lavoro senza fatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica speciale infrangibile 
•  comodità di utilizzo - interruttore sul retro della macchina per poterla usare comodamente  

con una mano
• testina GT330 compresa in dotazione
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Sistema Favorita

Con il set per installazione successiva GT205 è possibile 
trasformare la tosatrice ibrida in un modello senza cavo!

 Set  Lunghezza di taglio

Pettine a innesto GT133 13 mm
Pettine a innesto GT134 16 mm
Pettine a innesto GT135 19 mm
Pettine a innesto GT136 22 mm
Pettine a innesto GT137 25 mm

Codice  
741581 1/20

Dati tecnici  

Sistema testina: Aesculap SnapOn e sistemi compatibili
Azionamento: Motore DC, 2.500 corse/min
Trasmissione: Trasmissione a planetari
Peso: ca. 450 g (con testina, senza adattatore)
Livello di pressione acustica: ca. 70 dB
Lunghezza cavo: circa 3 m
  
Dotazione: 1 tosatrice ibrida FAV5 CL (GT300)
 + 1 testina (GT330) (1,5 mm)
 + 1 adattatore incl. alimentatore (GT207)
 + 1 olio Aesculap (GT604)
 + 1 istruzioni per l‘uso

Codice Descrizione  
GT308 Tosatrice FAV5 CL Hybrid 1/12

741592 Adattatore incl. alimentatore per apparecchio ibrido 1/8
GT205 Set per installazione successiva per tosatrice ibrida 1/6

Tosatrice Aesculap FAV5 CL Hybrid GT308
Per tutti coloro che preferiscono una Fav5 CL con cavo, ma non desiderano rinunciare 
alla possibilità di scegliere il funzionamento a batteria, la variante ibrida offre tutte le opzioni!

•  tecnologia robusta della Favorita II, ma con sistema di testine SnapOn, adatta anche per i marchi Oster, 
Andis, Wahl e Moser

• funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto 
• taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura 
•  possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire 

per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata
•  lavoro che non affatica - alloggiamento snello, ergonomico in plastica speciale infrangibile
•  comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare comodamente 

con una mano
• testina GT330 compresa in dotazione

Set di pettini a innesto Aesculap SnapOn GT130
• per testine SnapOn GT317, GT326, GT330 e GT333 
• taglio ottimale e uniforme 
• varie lunghezze di taglio possibili 
• passa facilmente attraverso il pelo 
• facili e veloci da innestare 
• set composto da 5 pettini a innesto SnapOn (disponibili solo come set)

GT133   13 mm GT135   19 mm GT137   25 mm

741581
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Accessori

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso i centri di assistenza 
indicati nelle istruzioni per l’uso o da un rivenditore autorizzato!

Codice Misura della testa 
tosatrice

Lunghezza 
di taglio  

743845 50 0,2 mm 1/10/50
743846 40 0,25 mm 1/10/50
743847 30 0,5 mm 1/10/50
GT320 5/8 0,8 mm 1/10/50
GT323 7/8 0,8 mm 1/10/50

743848 15 1,2 mm 1/10/50
743849 10 1,5 mm 1/10/50
743850 9 2 mm 1/10/50
GT339 10 wide 2,4 mm 1/10/50
GT341 8 1/2 2,8 mm 1/10/50

743851 7 3,2 mm 1/10/50
743852 7 F 3,2 mm 1/10/50
743853 5 6,3 mm 1/10/50
743854 5 F 6,3 mm 1/10/50
743856 4 9,5 mm 1/10/50
743855 4 F 9,5 mm 1/10/50

Testina Aesculap SnapOn
Qualità riconosciuta per l‘uso professionale

I vantaggi: 
• taglio molto durevole grazie all‘acciaio al carbonio pregiato 
• elevata qualità di lavorazione da parte dei centri di produzione CNC Aesculap, 
    tutti i componenti vengono fresati o affilati sul profilo 
• rivestimento high-end delle superfici per un‘elevata protezione contro la corrosione 
• larghezza di 5 cm

743845   0,2 mm 743846   0,25 mm

743853   6,3 mm 743854   6,3 mm 743856   9,5 mm

GT339   2,4 mm GT341   2,8 mm 743851   3,2 mm 743852   3,2 mm

GT323   0,8 mm 743848   1,2 mm 743849   1,5 mm 743850   2,0 mm

743847   0,5 mm GT320   0,8 mm

743855   9,5 mm
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Accessori

Codice Lunghezza  
VG043R 13 cm 1/50
VG044R 16 cm 1/50

Codice Descrizione  
VH015C Set di forbici (VH016C, VH017C, VH018C) 1/16
VH016C Forbici dritte 190 mm 1/16
VH017C Forbici curve 200 mm 1/16
VH018C Forbici modellanti 1/16

Codice Lunghezza  
VG041R 17 cm 1/50

Forbici di marcatura Aesculap curve

Forbici di marcatura Aesculap dritte

Forbici per la cura del pelo Aesculap

• modello curvato adatto anche per le aree difficili da raggiungere, ad es. gli interstizi tra le zampe 
• lavoro in sicurezza senza pericolo di ferite grazie alle punte arrotondate, ad es. per muso e zampe 
• acciaio inox di alta qualità per un taglio ottimale e una durata elevata

• modello lungo 
• con impugnature a baionetta 
• acciaio inox di alta qualità per un taglio ottimale e una durata elevata 
• hochwertiger Edelstahl für optimalen Schliff und lange Standzeit

• il taglio perfetto per ogni tipo di pelo 
•  prodotte in acciaio giapponese, un acciaio inox pregiato proveniente dal Giappone,  

che si distingue per un‘affilatura e una durata ottimali
• inossidabile 
• niente affaticamento precoce della mano grazie alla facilità di azionamento 
• design ergonomico 
 
VH016C: per ogni tipo di pelo, in particolare anche per peli fini quali Yorkshire, Terrier, Bichon Havanais ecc. 
VH017C: flessione della lama di 30°, particolarmente adatta per le rotondità (ad es. testa rotonda). 
VH018C: ideale per uniformare bordi di taglio duri, rifinire o modellare le zone di passaggio.

VH017C

VG044R

VG043R

VH016C

VH018C
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Accessori

Codice Lunghezza  
VH320R 160 mm 1/50
VH321R 195 mm 1/50
VH325R 180 mm 1/50
VH326R 180 mm 1/50
VH327R 190 mm 1/50
VH328R 190 mm 1/50
VH329R 190 mm 1/50
VH333R 145 mm 1/50
VH334R 145 mm 1/50

VH320R Lama corta, dentatura 
fine, 160 mm

Per orecchie, zone di passaggio, ritocchi, 
testa e guance, collo e coda

VH321R 
Dentatura molto fine, 
195 mm Utilizzabile per Epagneul/Setter

VH325R Modello inglese, 
180 mm

Westie, Bassotto a pelo duro, anche altri Terrier 
con sottopelo normale o scarso

VH326R Dentatura molto fine, 
180 mm

Per lavori di rifinitura/ritocco, taglio di peli residui 
isolati, adatta anche per orecchie, collo e zona 
della testa, dove il pelo viene tagliato molto corto

VH327R- Dentatura fine, 190 mm 
Per pelo fine, sottopelo fine normale o scarso, 
per parti del corpo che devono essere rifinite corte 
e con estrema precisione, per sottopelo

VH328R Dentatura media, 
190 mm

Per pelo normale con sottopelo equilibrato, 
per il mantello del Terrier, il dorso e i fianchi 
(Westie, Fox, Scottish, Airdale, Lakeland, Schnauzer), 
anche per più sottopelo

VH329R 
Dentatura grossolana, 
190 mm

Per pelo forte o folto con sottopelo (Airedale, Fox, 
Scottish, Welsh), adatta per tutti i Terrier e Schnauzer, 
per sella, mantello

VH333R 
Secondo 

McClellan, 
dentatura fine, 145 mm

Per cani castrati (pelo castrati), in presenza di sottopelo 
abbondante, per Cocker e Setter con molto sottopelo 
o pelo soffice, per cani quali Pastore tedesco, Labrador, 
ecc. con pelo consistente in sottopelo fitto e pelo 
di copertura di lunghezza media al fine di estrarre 
il pelo staccato

VH334R 
Secondo McClellan, 
dentatura grossolana, 
145 mm

Rifinitura di cani con pelo duro, con onde scarse 
o assenti e sottopelo normale o scarso (ad es. Bassotto 
a pelo duro, Border Terrier, Parson Jack Russell ...)

Lama di rifinitura Aesculap
• lama durevole in acciaio inossidabile 
• impugnatura strutturata per una buona maneggevolezza 
• impugnatura in materiale sintetico, facile da pulire
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Accessori

Codice  
741583 1/100

Codice  
741586 1/50

Codice Contenuto  
736582 90 ml 1/100

Codice Contenuto  
741593 20 ml 1/50

Codice Descrizione  
741589 Pasta abrasiva fine 1/50
741590 Pasta abrasiva grossolana 1/50
741591 Pasta abrasiva speciale 1/50

Supporto tosatrice Aesculap

Supporto per testine di taglio Aesculap

Aesculap olio per tosatrici 

Aesculap grasso speciale

Aesculap pasta abrasiva

Supporto per tosatrici elettriche da avvitare su superfici verticali.

• plastica 
• per conservare a portata di mano 5 testine di taglio

Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap da applicare su tutte le parti mobili sulla 
testina e al suo interno.

741589 741590
741591
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

736466 Tosatrice SAPHIR 230V EU 1
707-801 Tosatrice SAPHIR 230V GB 1
707-803 Tosatrice SAPHIR 120V US 1

Codice Descrizione

707-750 Tosatrice SAPHIR STYLE 230V EU 1
707-151 Tosatrice SAPHIR STYLE 230V GB 1
707-151 Tosatrice SAPHIR STYLE 120V US 1

Tosatrice per animali piccoli SAPHIR

Tosatrice per animali piccoli SAPHIR STYLE

L’accumulatore d’alto rendimento
Grazie ad una nuovissima generazione di accumulatori agli ioni di litio la durata di tosatura raggiunge 50 - 60 minuti. 
Inoltre una batteria di riserva e un tempo di carica inferiore ai 45 minuti permettono una tosatura continua senza 
inutili tempi di attesa. Le testine del Saphir sono compatibili con altre tosatrici agli ioni di litio di altre marche, 
quali Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.
Consegnato in custodia con testina, ricaricatore, 2 batterie, olio lubrificante, 
pennello per la pulizia e manuale d’istruzione.

• accumulatore agli ioni di litio ad alto rendimento 
• peso con accumulatore solo 440 g

La tosatrice con classe
Silenzioso e potente con 35 W motore a permanenza magnete. 2 accumulatori dell’ultima generazione agli ioni 
di litio permettono una tosatura continua. Più di 50 minuti di tempo per tosare e meno di 45 minuti per la ricarica. 
Carica batteria di alta qualità con successiva carica batteria per secondo accumulatore con indicatore di carica.
Le testine del Saphir sono compatibili con altre tosatrici agli ioni di litio di altre marche, quali Andis, Moser, 
Oster serie A5 e Wahl. Consegnato in custodia con testina, ricaricatore, 2 batterie, olio lubrificante, 
pennello per la pulizia e manuale d’istruzione.

50 - 60 minuti di tosatura!

Dati tecnici  

Potenza: 35 W
Velocità rotatoria: 2650 doppia corse/min
Dimensioni LxLxA: 204 x 50 x 41 mm
Peso incl. accumulatore: 440 g
Voltaggio accu: 7,4V
Capacità accumulatore: 1400 mAh

Dati tecnici  

Potenza: 35 W
Velocità rotatoria: 2650 doppia corse/min
Dimensioni LxLxA: 204 x 50 x 41 mm
Peso incl. accumulatore: 440 g
Voltaggio accu: 7,4V
Capacità accumulatore: 1400 mAh

RICHIEDI IL CATALOGO COMPLETO DELLE TOSATRICI HEINIGER IN NEGOZIO!
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

707-700 Tosatrice SAPHIR CORD 230V EU 1
707-701 Tosatrice SAPHIR CORD 230V GB 1
707-703 Tosatrice SAPHIR CORD 120V US 1

Codice Descrizione Animali

707-905 #50 0,4 mm vet gatto 1
707-910 #40 0,6 mm vet gatto 1
707-917 #30 0,8 mm vet gatto, cane 1
707-926 #15 1,5 mm gatto, mucca 1
707-930 #10 1,8 mm gatto, cane, mucca 1
707-933 #9 2,0 mm cane, cavallo, mucca 1
707-941 #8.5 2,8 mm cane 1
707-943 #7 3,2 mm cane 1
707-945 #7F 3,2 mm cane 1
707-957 #5 6,0 mm cane 1
707-960 #5F 6,0 mm cane 1
707-964 #4 9,5 mm cane 1
707-966 #4F 9,5 mm cane 1
707-920 #5/8 0,8 mm gatto, cane 1
707-974 #10W 2,3 mm cavallo, mucca 1

Tosatrice per animali piccoli SAPHIR CORD

Testine cambiabili

La piccola potente
La più recente tecnologia combinata con un bel design. Tosatrice innovativa e potente con ottime caratteristiche 
tecniche per i professionisti. Motore potente, silenzioso a magnete permanente 35 W. Le testine del Saphir 
sono compatibili con altre tosatrici agli ioni di litio di altre marche, quali Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl. 
Consegnato in custodia con testina, olio lubrificante, pennello per la pulizia e manuale d’istruzione.

Le testine Saphir Heiniger sono compatibili 
con tosatrici di altre marche, quali Andis, 
Moser, Oster serie A5 e Wahl.

Dati tecnici  

Potenza: 35 W
Velocità rotatoria: 3200 doppia corse/min
Dimensioni LxLxA: 204 x 50 x 41 mm
Peso incl. accumulatore: 330 g
Lunghezza cavo: 3 m

#50 0,4 mm

#15 1,5 mm

#7 3,2 mm

#4 9,5 mm

#40 0,6 mm

#10 1,8 mm

#7F 3,2 mm

#4F 9,5 mm

#30 0,8 mm

#9 2,0 mm

#5 6,0 mm

#5/8 0,8 mm

#8.5 2,8 mm

#5F 6,0 mm

#10W 2,3 mm
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

707-000 Tosatrice con 3 velocità 230V EU 1
707-001 Tosatrice con 3 velocità 230V GB 1
707-003 Tosatrice con 3 velocità 120V US 1

Codice Descrizione

704606 Tosatrice XPERIENCE 230V EU 1
708-001 Tosatrice XPERIENCE 230V GB 1

Tosatrice per bestiame e equini DELTA3

Tosatrice per bestiame e equini XPERIENCE

Silenziosa e potente
• la prima tosatrice per bestiame e equini con 3 velocità di tosatura
• per una tosatura perfetta anche in condizioni estreme
• resistente ed estremamente solida
• fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente e manuale d’istruzione 
• imballata in una valigetta resistente e pratica
• design ergonomico

Potente e ergonomica
La combinazione di potenza, ergonomia e silenzio sono riuniti nella tosatrice Xperience della casa Heiniger. 
Questa tecnologia avanzata entusiasma tutti i professionisti. Unico di questo prodotto è il collegamento 
stabile in fibra di vetro rinforzata tra la testa e la custodia. Fornita con kit completo, pettini, 
cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente e manuale d’istruzione. 
Il tutto imballata in una valigetta resistente e pratica.

3 velocità di tosatura

Dati tecnici  

Potenza: 810 W
Velocità rotatoria: 2100/2800/3200 doppia corse/min
Lunghezza: 310 mm
Peso: 1320 g
Emissione di rumore (LpAm): 72/75/78 dB (A)

*Corrispondono alla tecnologia vecchia di motore 350 W.

Dati tecnici  

Potenza: 200 W *
Velocità rotatoria: 2500 doppia corse/min
Lunghezza: 301 mm
Peso: 1250 g
Emissione di rumore (LpAm): 70 dB (A)



162

Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

740782 Tosatrice SAPHIR CORD 230V EU 1
701-840 Tosatrice SAPHIR CORD 230V GB 1
701-870 Tosatrice SAPHIR CORD 120V US 1

Codice Descrizione

707-500 Tosatrice per equini 230V EU 1
707-501 Tosatrice per equini 230V GB 1
707-503 Tosatrice per equini 120V US 1

Tosatrice per equini HANDY

Tosatrice per equini PROGRESS

La specialista per cavalli
Efficace e solida, di uso semplice.
Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente e manuale d’istruzione. 
Il tutto imballata in una valigetta resistente e pratica.

• stabile e durevole 
• design compatto 
• sicura e maneggevole

Adatta per la cura di cavalli nervosi
Grazie alla sua impugnatura ergonomica e leggera e il suo funzionamento silenzioso PROGRESS è la miglior scelta 
per la tosatura di cavalli particolarmente nervosi. La potenza del motore a magnete permanente è paragonabile 
ad un motore universale di 150 W. Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, 
pennello detergente e manuale d’istruzione. Imballati in una valigetta resistente e pratica.

• dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico 
• peso leggero – soltanto 930 g 
• nessuna uscita d’aria molesta

Dati tecnici  

Potenza: 120 W
Velocità rotatoria: 3200 doppia corse/min
Lunghezza: 310 mm
Peso: 1250 g
Emissione du rumore (LpAm): 75 dB (A) 3 m

Dati tecnici  

Potenza: 80 W
Velocità rotatoria: 2200 doppia corse/min
Lunghezza: 280 mm
Peso: 930 g
Emissione di rumore (LpAm): 70 dB (A)
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

701-700 Tosatrice CORDLESS 230V EU 1
701-766 Tosatrice CORDLESS 230V GB 1
701-761 Tosatrice CORDLESS 120V US 1

Codice Descrizione

701-600 Tosatrice USV 230V EU 1
701-400 Tosatrice USV 230V GB 1
701-400 Tosatrice USV 120V US 1

Tosatrice per bestiame e equini CORDLESS

Tosatrice per bestiame USV

L’accumulatore affidabile
L’accumulatore 2.0 Ah NiCd si ricarica in meno di 1 ora e permette un tempo d’indipendenza dalla fonte di energia 
maggiore ad 1 ora. Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico termico prolunga la durata della batteria. 
La soluzione semplice per la tosatura di bestiame e equini. Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, 
olio lubrificante, pennello detergente e manuale d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente e pratica.

• dispositivo di protezione contro il sovraccarico termico 
• più di 60 minuti di funzionamento 
• sicura e maneggevole

Per la tosa delicata
Grazie ad un sistema di pressione innovativo che previene la tensione eccessiva delle lame, l’usura di quest’ultime 
è ridotta. Le vibrazioni sono sensibilmente ridimensionate grazie ai movimenti equilibrati dei pettini.
Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente e manuale
d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente e pratica.

• tosatrice potente
• solido e robusto
• dispositivo di sicurezza termico contro il sovraccarico

Dati tecnici  

Potenza: 35 w
Velocità rotatoria: 2000 Doppia corse/min
Lunghezza: 310 mm
Peso: 1200 g
Emissione du rumore (LpAm): 72 dB (A)
Voltaggio accu: 7,2V

Dati tecnici  

Potenza: 230 W
Velocità rotatoria: 2400 doppia corse/min
Lunghezza: 350 mm
Peso: 1530 g
Emissione di rumore (LpAm): 86 dB (A)
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

704608 Tosatrice a batteria 1

Tosatrice Heiniger XPLORER a batteria
Tosatrice per bestiame e equini senza filo
La tosatrice Xplorer senza filo è dotata con l'ultima tecnologia della batteria agli ioni di litio. Ciò consente non solo 
una tosatura fino a due ore, ma esclude anche il rischio di un effetto memory. Grazie a una doppia ruota dentata 
unica, la forza è trasmessa fedelmente sulla testina di tosatura. Il pratico display a LED sul caricabatteria, visualizza 
il livello corrente della batteria.

• senza filo
• nessun effetto memory
• durata fino a 120 min
• molto silenziosa
• molto leggera

Dati tecnici  

Potenza: 250 W
Velocità: 2450 RPM
Lunghezza: 310 mm
Peso: 990 g
Emissione di rumore (LpAm): 64 dB (A)

Codice Descrizione

701-100 Tosatrice C12 1

Tosatrice per bestiame C12
La specialista per cavalli
Maneggevole e leggera, può essere utilizzata ovunque 
dove si trova una risorsa energetica di 12V. Durata 
di funzionamento da 4 a 5 ore con batteria con più di 50 Ah. 
Fornita con cavo elettrico solido di 5 m e morsetti 
per l’alimentazione da batteria. Fornita con kit completo, 
pettini, cacciavite, olio lubrificante, 
pennello detergente e manuale 
d’istruzione. Imballata in una valigetta 
resistente e pratica.

• per tosare anche in zone isolate
• funzionamento con batteria d’auto 
    o da motocicletta

Dati tecnici  

Potenza: 120 W
Velocità rotatoria: 3200 doppia corse/min
Lunghezza: 310 mm
Peso: 1250 g
Emissione du rumore (LpAm): 75 dB (A) 3 m

Tosatrice ad accumulatore 12V
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Codice Descrizione

704607 Tosatrice per pecore 240V EU 1
708-201 Tosatrice per pecore 240V GB 1
708-202 Tosatrice per pecore 240V AUS 1

Codice Descrizione

712-600 Tosatrice per pecore 230V EU 1
712-630 Tosatrice per pecore 230V GB 1
712-670 Tosatrice per pecore 120V AUS 1

Tosatrice per ovini XPERT

Tosatrice per ovini XTRA

La nuova potenza
La nuova tosatrice per ovini XPERT, della casa Heiniger, è una vera e propria potenza. In questa tosatrice leggermente 
maneggevole sono riunite alta tecnologia e potenza nei massimi livelli. Il design ergonomico unico e la superfice 
in softgrip permettono una presa perfetta. Questo garantisce un lavoro meno faticoso. Sia la custodia in fibra 
di vetro rinforzata con un collegamento unico nel mondo, tra la testa e la custodia, sia il potente 
motore a magnete permanente di ultima generazione, promettono una lunga vita. 
Questa tosatrice per ovini sorprende tutti i professionisti del campo. 
Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, 
pennello detergente e manuale d’istruzione. Imballata 
in una valigetta resistente e pratica.

*Corrispondono alla tecnologia vecchia di motore 350 W.

La tosatrice solida
• sistema di tosatura patentato • dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico termico • solido e robusto

Questa tosatrice potente è dotata di un patentato sistema di pressione a forcelle pendenti 
che regola la pigiatura manuale. Di conseguenza l’usura delle lame è ridotta del 50%. 
Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente 
e manuale d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente e pratica.

Usura delle lame ridotta del 50%

Dati tecnici  

Potenza: 200 W *
Velocità rotatoria: 2500 doppia corse/min
Lunghezza: 301 mm
Peso: 1180 g
Emissione di rumore (LpAm): 79 dB (A)

Dati tecnici  

Potenza: 320 W
Velocità rotatoria: 2400 doppia corse/min
Lunghezza: 350 mm
Peso: 1530 g
Emissione di rumore (LpAm): 80 dB (A)
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Tosatrici Heiniger

Codice Descrizione

712-100 Tosatrice per pecore S 12 1

Codice Descrizione

721-180 Tosatrice per pecore ICON Worm giunto 1
721-160 Tosatrice per pecore ICON Pin giunto 1

Tosatrice per ovini ICON

Tosatrice ad accumulatore S12 12V

Contro pettini

Sviluppato in cooperazione con la Scuola Politecnica Federale 
di Zurigo (ETH), l’ICON fornisce un’esecuzione eccellente, longevità 
e una manutenzione semplice. ICON è adattabile ad ogni tipo di pettine
e lama di misure standard ed è intercambiabile con tosatrici 
di altre marche.

Compatibile con i impienti di tosatura EVO e ONE.

Per un’entrata sicura con
pettini a denti molto larghi.

JET 714-010

Sicurezza assoluta grazie 
adun’entrata facile 

nel vello denso.

DIAMOND 714-011

Polivalente grazie 
ad un’entrata larga e ad 
un’autonomia maggiore.

EDGE 714-151

Concepita per una 
capacità massima.

XTREME 714-152

La testina preferita 
per tutti i pettini 

per tosatura invernale.

STORM 714-150

Questa tosatrice unica al mondo può essere utilizzata ovunque dove si trova una risorsa 
energetica di 12 V. Durata di funzionamento da 4 a 5 ore con batteria con più di 50 Ah. 
Fornita con cavo elettrico solido di 5 m e morsetti per l’alimentazione da batteria. 
Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio lubrificante, pennello detergente 
e manuale d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente e pratica.

Concepito da campioni 
del mondo per professionisti.

Dati tecnici  

Potenza: 200 W *
Velocità rotatoria: 2500 doppia corse/min
Lunghezza: 301 mm
Peso: 1180 g
Emissione di rumore (LpAm): 79 dB (A)

Dati tecnici  

Potenza: 160 W
Velocità rotatoria: 2250 doppia corse/min
Lunghezza: 310 mm
Peso: 1230 g
Emissione di rumore (LpAm): 80 dB (A)

Codice Descrizione Spessore   
714-010 JET Testina standard 4,4 mm 10 1/10/100
714-011 DIAMOND Testina Run-In 3,7 mm 10 1/10/100
714-151 EDGE Testina standard 4,4 mm 10 1/10/100
714-152 XTREME Testina Run-In 3,7 mm 10 1/10/100
714-150 STORM Testina invernale 4,6 mm 10 1/10/100
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Tosatrici Heiniger
Impianto di tosatura a una velocità ONE 300 W
La ONE offre tutti i vantaggi della EVO, ma funziona solo con albero flessibile. 
Con certificato ufficiale di sicurezza standard Electrosuisse e CSA.

Dati tecnici  

Potenza: 300 W
Velocità rotatoria 230V: 2950 rpm
Velocità rotatoria 120V: 3500 rpm
Dimensioni (LxBxL): 243 x 317 x 209 mm
Peso: 6,5 kg
Emissione di rumore (LpAm): 70 dB (A)

Codice Descrizione

722-610 A Impianto di tosatura 230V EU worm 1
722-610 B Impianto di tosatura 230V EU pin 1
722-620 A Impianto di tosatura 230V GB worm 1
722-620 B Impianto di tosatura 230V GB pin 1
722-640 A Impianto di tosatura 120V US worm 1
722-640 B Impianto di tosatura 120V US pin 1

ONE impianto a una velocità
Completo con albero flessibile 200 cm e impugnatura Icon.

722-610 A
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Tosatrici Heiniger
Impianto di tosatura a 3 velocità EVO 300 W
La prima installazione di tosatura al mondo con interruttore di sicurezza elettronica.
Con certificato ufficiale di sicurezza standard Electrosuisse e CSA.

Dati tecnici  

Potenza: 300 W
Velocità rotatoria 230V: 3500/3200/2700 rpm
Velocità rotatoria 120V: 3600/3000/1900 rpm
Dimensioni (LxBxL): 225 x 300 x 290 mm
Peso: 7,8 kg
Emissione di rumore (LpAm): 70 dB (A)

Codice Descrizione

722-710 A Impianto di tosatura 230V EU worm 1
722-710 B Impianto di tosatura 230V EU pin 1
722-720 A Impianto di tosatura 230V GB worm 1
722-720 B Impianto di tosatura 230V GB pin 1
722-740 A Impianto di tosatura 120V US worm 1
722-740 B Impianto di tosatura 120V US pin 1

Codice Descrizione

722-710 I Impianto di tosatura 230V EU worm 1
722-710 K Impianto di tosatura 230V EU pin 1
722-720 I Impianto di tosatura 230V GB worm 1
722-720 K Impianto di tosatura 230V GB pin 1
722-720 I Impianto di tosatura 120V US worm 1
722-720 K Impianto di tosatura 120V US pin 1

EVO impianto a 3 velocità EVO impianto a 3 velocità
Completo con albero flessibile 200 cm e impugnatura Icon. Completo con albero rigido 200 cm e impugnatura Icon.

722-710 I

722-710 A
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Tosatrici
Tosatrice Lister Legend
Testina "A" Mis. 1,4 MM inclusa (Lunghezza di Taglio: 1,4 MM)
Brevetto di ventilazione a raffreddare la lama
220-240 Volt

Dati tecnici  

Potenza: 150 Watt
Velocità rotatoria: 2800 giri/minuto
Peso: ca. 1000 gr

Codice

744348 1
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Inclusa batteria di ricambio

Dati tecnici  

Potenza motore: 6600 giri/min
Tempo di carica / tempo di tosatura: 4 h / 1,5 h

Codice Descrizione  
739192 Tosatrice a batteria Sonic inclusi accessori 1/20
739193 Testina di ricambio 1/300

Potenza 30 Watt

Dati tecnici  

Potenza motore: 2500 giri/min
Tempo di carica / tempo di tosatura: 1 h / fino a 1,5 h
Potenza: 30 W
Batteria: Li-Ion 1500m Ah
Peso con batteria / senza testina di taglio: 500 g

Codice Descrizione   
18267 Tosatrice a batteria professionale incluse batteria di ricambio e lama 18285 1/10 100
18268 Tosatrice a batteria professionale incluse batteria di ricambio e lama 18281 1/10 100

743846 Testina SnapOn 0,25 mm, n. 40 1/10/50 -
GT339 Testina SnapOn 2,4 mm, n. 10 1/10/50 -

Tosatrice a batteria Sonic

Tosatrice a batteria Profi

• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica • potente batteria Ni-Mh 
da 1200 mAH • inclusa batteria di ricambio per un taglio senza interruzioni • utilizzabile anche 
con il cavo di carica collegato • rotella di regolazione con 5 altezze di taglio (0,8 - 2,0 mm) 
• incl. negli accessori in dotazione 4 pettini per lunghezza di taglio di 3, 6, 9 e 12 mm 
• solo per tosature di precisione

• offre potenza ed equilibrio con un peso ridotto e un design ergonomico 
• grazie al suo motore trifase silenzioso genera 2500 doppie corse 
al minuto • due batterie agli ioni di litio estraibili che consentono 
un taglio continuo fino a un massimo di 1,5 ore con una sola carica 
della batteria • con 4 pettini per lunghezze di taglio di 3, 6, 9 e 12 mm 
(adatti solo per # 50, 40, 30, 15, 10) • perfetta per la tosatura 
particolareggiata e compatibile con tutte le testine di taglio „Snap-On“ 
(Aesculap, Oster) • tecnologia agli ioni di litio: nessun effetto memoria 
e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi momento • contenuto 
della confezione: Tosatrice con lame, 4 pettini a innesto, boccetta d‘olio, 
caricabatterie, 2 batterie, pennello per pulizia, manuale d‘istruzioni

Tosatrici

739193

18267

18268
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Tosatrici

Tosatrice FarmClipper 4
• neppure un animale molto sporco o un pelo infeltrito rappresentano un ostacolo per la nuova FarmClipper4 
• tosatrice universale per vitelli e cavalli • potente motore da 200 Watt DC • distribuzione ottimale del peso 
per non affaticarsi durante il lavoro • design accattivante ed ergonomico • incluso set di lame 31/15 denti

Codice Descrizione

711814 Tosatrice FarmClipper 3 1/3
742048 Set lame 31/15 denti 1/100

Tosatrice FarmClipper 3

FarmClipper a batteria

• tosatrice universale per vitelli e cavalli • potente motore da 200 Watt • distribuzione ottimale 
del peso per non affaticarsi durante il lavoro • design accattivante ed ergonomico • kit lame incluso

La nuova tosatrice a batteria concepita per la tosatura di cavalli e bovini si contraddistingue grazie allo straordinario rapporto 
qualità/prezzo! La dotazione comprende due batterie a blocco agli ioni di litio da 10,8 V, che consentono di eseguire una tosatura 
senza interruzioni grazie a tempi di lavoro e di carica ottimizzati. Le caratteristiche ergonomiche della tosatrice a batteria 
FarmClipper sono evidenti: la particolare fattura della superficie dell‘alloggiamento e il baricentro equilibrato impediscono 
di affaticarsi troppo rapidamente. La circonferenza dell‘alloggiamento in plastica consente anche a chi ha le mani piccole 
di avere una presa sicura della tosatrice. La FarmClipper a batteria è una tosatrice con caratteristiche eccezionali 
e si contraddistingue per le qualità di maneggevolezza ottimali. 
 
• disponibile nel modello per cavalli o per bovini • con due batterie a blocco agli ioni di litio da 10,8 V 
•  grazie a tempi di lavoro e di carica ottimizzati (ca. 1,5 h) è possibile eseguire una tosatura
senza interruzioni • alloggiamento apposito, pratico da tenere in mano per lavorare senza
fare fatica • il baricentro equilibrato permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente

Dati tecnici

Tensione di rete: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Potenza: 200 W
Peso senza cavo: 1190 g
Livello di pressione acustica: 85 dB (A)
Velocità di taglio: 3000 corse doppie/min.

200 W DC = 400 W AC

“Con ottime prestazioni di tosatura 
e durata della batteria” 
secondo Profi (ed. 1/2015) 
e topagrar (ed. 11/2017)

Dati tecnici  

Assorbimento: 10,8 V
Tempo di carica: ca. 90 min.
Autonomia: ca. 90 min.
Prestazioni di tosatura: ca. 2.300 corse doppie/min.
Peso: ca. 1,2 kg (incl. batteria)

Dotazione:
Tosatrice incl. lame e batteria, batteria di ricambio, unità di carica, 
cacciaviti, olio speciale, istruzioni per l‘uso, valigetta resistente

Codice Descrizione   
739190 FarmClipper a batteria per cavalli, 31/15 denti 1/3 72
736489 FarmClipper a batteria per bovini, 21/23 denti 1/3 72

Dati tecnici  

Tensione di rete: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Potenza motore: 200 W DC = 400 W AC
Peso senza cavo: 1190 g
Livello di pressione acustica: 85 dB (A)
Velocità di taglio: 3000 corse doppie/min.

Codice   
739191 1/3 108

31

15
742048

Incl. batteria di ricambio 



172

Tosatrici

Codice

730970 1/6

Tosatrice Golden A5 - 1speed
• la tosatrice professionale con motore universale extra-potente e silenzioso • 45 Watt 
• 1 livello di velocità • ca. 2200 corse doppie • buona selezione di testine • semplicissima 
sostituzione della lama grazie al sistema a scatto • impugnatura antiscivolo grazie allo speciale 
profilo • corpo antiurto per sollecitazioni estreme • filtro aria sostituibile senza attrezzi 
• testine non in dotazione

Codice

711863 1/6

Tosatrice Golden A5 - 2speed
• la tosatrice professionale con motore universale extra-potente e silenzioso  
• 45 Watt • 2 livelli di velocità • ca. 3300 corse doppie • buona selezione 
di testine • sostituzione semplicissima della lama grazie al sistema a scatto 
• impugnatura antiscivolo grazie allo speciale profilo • corpo antiurto 
per sollecitazioni estreme • filtro aria sostituibile senza attrezzi 
• testine non in dotazione

con 2 livelli di velocità

Codice Misura della testa 
tosatrice Lunghezza di taglio

700030 50 0,2 mm 1/12/48
700029 40 0,25 mm 1/12/48
700028 30 0,5 mm 1/12/48
700027 15 1,2 mm 1/12/48
700026 10 1,6 mm 1/12/48
711913 7 3,2 mm 1/12/48
700025 5 6,3 mm 1/12/48
711914 5/8 0,8 mm 1/12/48
711915 7/8 0,8 mm 1/12/48
711916 4 9,5 mm 1/12/48
711917 8 1/2 2,8 mm 1/12/48
700024 7 F 3,2 mm 1/12/48
711918 5 F 6,3 mm 1/12/48
700023 4 F 9,5 mm 1/12/48
700017 9 2 mm 1/12/48
711919 10 wide 2,4 mm 1/12/48

Cryogen-X® Testine di tosatura

Grazie alla singolare procedura di tempratura criogenica la temperatura 
di queste testine di tosatura risulta in media di 15°C inferiore allo standard.

Rimangono di circa 15 °C più fredde rispetto alle lame tradizionali!

Codice Lunghezza di taglio

711924 3 mm 1/12/48
711925 6 mm 1/12/48
711926 13 mm 1/12/48
711927 18 mm 1/12/48
711928 25 mm 1/12/48
711929 32 mm 1/12/48

Pettini
• adatto per tutte le testine Oster Golden A5 (tranne 1891944)

für Golden A5, A6, PowerPro Ultra e PRO3000i

730970

711863

711924

711929

700029

711913

711916

700023

700027

711914

700024

711919

700030

700026

711918

711915

700028

700025

711917

700017
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Tosatrici

Codice

711865 1/6

Tosatrice Oster PowerMax 2-speed

• elegante linea curvata con design ergonomico • elegante parte anteriore in metallo • speciale superfici gommata 
sul retro per un'impugnatura sicura • peso ottimizzato per una tosatura lunga e precisa • particolarmente silenziosa 
e molto potente con collegamento a 230 Volt • con 2 livelli di velocità per maggiore semplicità di lavoro 
• adatta per tutte le tosatrici A5 e PowerPro • non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta 
• lama non in dotazione

Livello 1: 1900 corse doppie/min.
Livello 2: 3300 corse doppie/min.
Tensione:  in 230 Volt, out 24 Volt
Lunghezza cavo: 3,6 m

Max Comfort - Max Power - Max Speed

Tosatrice A6

La nuova famiglia di prodotti A6™ convince grazie a numerose innovazioni:
•  la nuova progettazione del motore compensa automaticamente le alterazioni di tensione.  

Così, il motore funziona in modo più uniforme e necessita di meno energia!  
Risultato: maggiore durate del motore!

• il sistema antivibrazione brevettato riduce l'affaticamento delle articolazioni
• il sistema di comando brevettato assicura un risultato di tosatura ancora migliore
• 3 livelli di potenza

Tosatrice compatta ad alte prestazioni, a 3 livelli
•  con un nuovo motore ad alte prestazioni con livello sonoro ridotto e sviluppo di calore 

altrettanto ridotto
• con 3 livelli per 3.100/3.600/4.100 doppie corse al minuto per tutti i tipi di pelo
• design ergonomico e compatto
• compatibile con tutte le testine Oster™ A5™
• pesa solo 370 grammi (senza cavo)
• lama non in dotazione

motore ad alta potenza con 3 livelli

Principio attivo

Livello di potenza più elevato: 4.100 doppie corse per pelo spesso
Livello di potenza medio: 3.600 doppie corse per pelo medio-spesso

Livello di potenza basso:
3.100 doppie corse per rifinire fino alla pelle 
o per un pelo sottile

Codice Descrizione Uso

729735 A6 Comfort
per applicazioni prolungate, 

ad es. per la tosatura dei cavalli
1/6

729736 A6 Slim
per tempi di applicazione più brevi, 

ad es. tosatura delimitata o per veterinari
1/6

estremamente 
sottile e quindi 
ideale per tempi 
di applicazione 
più brevi

ideale per 
le applicazioni 
prolungate

Fate una scansione  
del codice QR e  
guardate il video  
oppure www.kerbl.de!

Fate una scansione 
del codice QR e guar- 
date il video oppure 
www.kerbl.de!

cavo da 3,66 metri 
per una flessibilità 
ottimale

3 livelli 
(3.100/3.600/4.100 
doppie corse 
al minuto)

gli ammortizzatori 
di vibrazione integrati 
riducono l'affaticamento 
delle articolazioni dovuto 
al lavoro quotidiano

design 
ergonomico 
e compatto

lega di zinco 
per meno 
calore e peso

sistema di comando 
per risultati 
di tosatura ottimali

compatibile con 
tutte le testine 
Oster™ A5™
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Codice Descrizione

711867 Tosatrice a corrente o a batteria PRO600i 1/6
18563 Testina di ricambio in acciaio inossidabile 1/12/48

Tosatrice a corrente o a batteria PRO600i
• la nuova tosatrice per il taglio di precisione  • la ridotta rumorosità del motore e la batteria agli ioni di litio permettono 
un tempo di utilizzo fino a due ore • utilizzabile con o senza cavo • testina in acciaio inossidabile regolabile, permette 
cinque diverse lunghezze di taglio (0,25 - 2,4 mm), semplice regolazione mediante la manopola • design ergonomico 
con speciali inserti antiscivolo e peso ridotto garantiscono una presa ottimale e un lavoro non faticoso • i quattro pettini 
in dotazione per pelo lungo 3, 6, 9 o 13 mm premettono di personalizzare il taglio • kit di pettini per lunghezza di taglio 
di 16, 19, 22 e 25 mm, ordinabile come accessorio (18565) • in conclusione: la PRO600i offre una combinazione ottimale 
di potenza ed efficacia per il professionista!

Tecnologia agli ioni di litio:
• durata fino a 2 ore con un'unica ricarica • perdita minima di carica ed efficiente trasmissione di corrente  
• nessun “effetto Memory” e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi momento • riduce il numero di ricariche  
e perdite di carica durante gli intervalli operativi

La dotazione comprende: testina regolabile, protezione testina, olio, stazione di ricarica, spazzola per pulizia,  
4 pettini in acciaio inossidabile

Tecnologia agli ioni di litio

Dati tecnici

Potenza: 4200 giri/min.
Tempo di carica: 2 h
Autonomia: fino a 2 ore
Peso: ca. 240 g

Codice Descrizione

18564
per altezze di taglio  

di 3, 6, 9, 13 mm
1/36

18565
per altezze di taglio  

di 16, 19, 22, 25 mm
1/36

Kit pettini
• idoneo per Oster PRO600i

Codice

18562 1/6

Tosatrice a batteria ad alte prestazioni PRO3000i
• la tosatrice Oster™ PRO3000i assicura potenza e bilanciamento con un peso contenuto • design ergonomico 
• questa tosatrice ad alte prestazioni ha un'ottima resa grazie al motore trifase a 3.000 doppie corse al minuto 
• batteria agli ioni di litio estraibile, che con una sola ricarica permette un taglio continuo per 2 ore 
• la tosatrice Oster™ PRO3000i è eccellente per il taglio completo e il taglio di precisione ed è compatibile 
con tutte le testine A5™, comprese le versioni larghe • fornita con una batteria agli ioni di litio

Tecnologia agli ioni di litio:
• durata fino a 2 ore con un'unica ricarica • perdita minima di carica ed efficiente trasmissione di corrente 
• nessun “effetto Memory” e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi momento • riduce il numero di ricariche 
e perdite di carica durante gli intervalli operativi

Tecnologia agli ioni di litio

La dotazione non comprende la testina - testine 
adatte Oster Golden A5, PowerPro Ultra

Dati tecnici

Potenza: 3000 giri/min.
Tempo di carica: 1 h
Autonomia: fino a 2 ore

18564 3 mm 18564 13 mm

18565 16 mm 18565 19 mm 18565 22 mm 18565 25 mm

18564 6 mm 18564 9 mm

Fate una scansione del codice 
QR e guardate il video oppure 
www.kerbl.de!

Fate una scansione del codice 
QR e guardate il video oppure 
www.kerbl.de!
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Codice Contenuto

711934 400 ml 1/12

CleanSpray

• pulisce in modo efficace e rimuove i residui di peli e sporco tra la lama 
superiore e quella inferiore • serve alla pulizia preliminare delle lame prima 
dell'utilizzo, per rimuovere sostanze chimiche di conservazione aggiunte 
in fabbrica • migliora la il risultato della tosatura

Codice Contenuto

711844 100 ml 1/50/200
711845 500 ml 1/20

Olio per tosatrici
• ideato appositamente per tosatrici a funzionamento continuo • garantisce 
una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina • eccellente 
anche per l'uso su tosatrici degli altri marchi in commercio

Codice Contenuto

711935 500 ml 1/12

CoolSpray

• raffredda, lubrifica e pulisce allo stesso tempo • migliora il risultato 
della tosatura e mantiene le lame affilate più a lungo • rimuove i residui 
di peli e di sporco • efficace contro la formazione di batteri, funghi e virus

Spray di pulizia per lame Spray di raffreddamento e lubrificazione per lame

Lama di ricambio per PowerPro Ultra
Il procedimento criogenico conferisce al prodotto una lunghissima durata. • larghezza di taglio del 30 % superiore alle lame tradizionali

Codice Descrizione Uso

1891650 MEDIUM 3,2 mm tosatura rasopelle per cavalli e cani 1/12/48
1891652 COARSE 4,8 mm tagli che mantengono una lunghezza media del manto 1/12/48
1891653 BLOCKING per tagliare e scivolare attraverso pelo fitto e spesso 1/12/48

1891654 OPTI-BLOCK
per tosare e scivolare attraverso pelo molto fitto con funzione 

sfoltimento integrata. In particolare nel periodo della muta!
1/12/48

Codice Descrizione

711862 PowerPro Ultra inclusa lama 1891944 1/6

Tosatrice PowerPro Ultra
...professionale, leggera, efficiente!
• 3.300 corse doppie prevengono l'eventuale surriscaldamento della lama • più leggera 
del 15 % rispetto al modello precedente • la nuova impugnatura "soft-touch" evita che 
la tosatrice scivoli dalle mani e consente di impugnarla più comodamente • una volta 
caricata, la batteria dura 60 minuti consecutivi • massimo tempo di carica batteria 
40 minuti • la tecnologia avanzata della nuova batteria evita che si verifichi il cosiddetto 
"effetto Memory" - la batteria conserva infatti la stessa potenza anche in caso 
di diversi cicli di caricamento (adatta anche al modello precedente) • set lame 
in dotazione! • in alternativa sono compatibili anche tutti i set lame Golden A5!

Incluso 1 accumulatore, stazione di carica, 
cavo di carica, accessorio per la pulizia fornito 
nella valigetta in metallo

1891650 1891652 1891653 1891654

711844

711845 711935
711934



176

Tosatrici

Codice Descrizione

728024 Tosatrice per pecore 200 W 1/3
711806 Set di lame Wellington, 13/4 denti 1

Tosatrice per pecore 200 W

Tosatrice per pecore FarmClipper Profi 

• leggera e maneggevole • struttura in plastica robusta • design accattivante 
ed ergonomico • alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce 
• potente grazie al motore da 200 W • set di lame incluso

Potente tosatrice con velocità di rotazione regolabile in continuo. Al massimo stadio di potenza, 
la FarmClipper raggiunge 350 Watt con 2400 giri. Grazie alla possibilità di una regolazione precisa 
in base al rispettivo animale e alle condizioni del pelo si ottiene un risultato di taglio ottimale! 
Per effetto delle lame Premium, con la FarmClipper si ottiene un taglio estremamente pulito 
e uniforme. Le lame scorrono con precisione sul pelo, persino gli animali molto sporchi vengono 
tosati in modo professionale e senza peli residui. Alla FarmClipper inoltre non manca nulla neppure 
in tema di ergonomia. Il baricentro bilanciato consente una tosatura continua di più animali senza 
stancarsi. L‘inserto gommato nella parte superiore del corpo esterno garantisce una presa sicura 
senza scivolamento! La FarmClipper pertanto si impugna in maniera ottimale e con il potente 
motore consente lunghi tempi di utilizzo per una tosatura professionale.

220 - 240 V / 50 Hz
200 W
2.600 corse doppie/min
Lunghezza del cavo 5 m
Peso: 1200 g senza cavo, 1600 g con cavo

6-speed

Dati tecnici  

Tensione di rete: 220 - 240 V AC
Potenza motore: 350 W
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni (L x A x l): 7,8 x 9,7 x 33 cm
Doppia corsa/min: max. 2400
Lunghezza cavo: 5,5 m
Peso (senza cavo): 1490 g

Codice Descrizione   
731335 Tosatrice per pecore FarmClipper Profi 1/3 72
711804 Lama superiore AA - 4,5, Wellington 1/100 -
711805 Lama inferiore 576, Wellington 1/100 -
711806 Set di lame Wellington, 13/4 denti 1/100 -

711806
Set di lame

711805 711804
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Codice Descrizione Denti Bevel Larghezza 
del taglio

711804 Lama superiore AA - 4,5, Wellington 4 - -
711805 Lama inferiore 576, Wellington 13 5 mm 76 mm
728112 Lama inferiore 594, Wellington 13 5 mm 94 mm
18144 Lama inferiore 393, Wellington 13 3 mm 93 mm
18146 Lama inferiore 793, Wellington 13 7 mm 93 mm

711806 Set di lame Wellington, 13/4 denti 13 / 4 5 mm 76 mm

Lama da tosatura Wellington
711804 A - 4,5
711805 576 per una tosatura standard
728112 594 per una tosatura veloce, adatta a tosatori esperti
18144 393 per un lavoro preciso su animali puliti
18146 793 pettine per la lana fine, soprattutto per lana merino
711806 Set lame 18140 + 18141

Codice

18151 1

Tosatrice a sospensione fissa 
Wellington

Codice

18156 1/8

Impugnatura per tosatura 
Wellington Trident
• impugnatura con forma anatomica e snella • ottimo rapporto qualità / prezzo 
• adatto per i tosatori professionisti • compatibile con tutte le marche 
in commercio • la versione standard è dotata di attacco con trasmissione a vite 
• lama da tosatura non fornita in dotazione

• con 2800 giri/min • funzionamento 
con motore da 220 V, 250 W 
• consegna completa di piegatrice 
flessibile, nuova impugnatura 
per la tosatura Wellington Trident 
e lame di taglio Wellington (4 x lame 
superiori 18140 + 2 x lame inferiori 
18141) • ideale per gli allevatori 
che tosano da sé le pecore

711806
Set di lame

18144

18146

728112

711804

711805
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Codice Descrizione

711645 Disco fresatore 6 Cut, Ø 120 mm 1 1/50
711643 Disco fresatore 3 Cut, Ø 120 mm 1 1/50
711646 Set di lame PROFI (3 lame+viti) - 1/25

Dischi fresatori 6 Cut / 3 Cut
Con i nostri dischi fresa per zoccoli 6 o 3 Cut offriamo degli strumenti innovativi per la cura  
professionale degli zoccoli! Il corpo di taglio collocato in una posizione ideale sul piano geometrico 
garantisce le migliori prestazioni di rettifica.

• la base del disco in alluminio assicura una buona maneggevolezza • il peso minore 
assicura un funzionamento più regolare • grazie all'inclinazione degli elementi di taglio, 
il corno viene eliminato più velocemente e in modo più delicato • la superficie di taglio 
molto pulita non necessita di ulteriori trattamenti • elementi di taglio utilizzabili su entrambi 
i lati (i coltelli possono essere girati) • sostituibili singolarmente 
• uso molto semplice anche grazie agli avvitamenti rapidi

• altezza di taglio 3 Cut: 1,2 mm
• altezza di taglio 6 Cut: 1,2 mm (1,8 mm con spessore)

Cura degli zoccoli

max. 3000 zoccoli

Codice Ø

737470 105 mm 1/50
730505 125 mm 1/50

Disco fresa per zoccoli P6

• grazie alla geometria ulteriormente migliorata e alla disposizione dei taglienti, 
con P6 è possibile lavorare alla perfezione sia il fondo che anche la fessura 
dello zoccolo • a seconda dell‘esperienza e della praticità dell‘utente, il disco 
fresa P6 rappresenta un attrezzo ottimale per tutte le categorie di utenti grazie 
alla disponibilità di vari diametri. • in questo modo P6 offre il vantaggio essenziale 
di poter fare a meno di qualsiasi altro strumento per la cura degli zoccoli 
 
Altri vantaggi del nuovo P6: 
• disco base pieno: maggiore stabilità e ridotte vibrazioni allungano la durata della fresa 
• superficie di appoggio inclinata: perfetta gestione ed elevata efficienza ergonomica 
•  il coltello in metallo duro realizzato con una lega a grano finissimo presenta una migliore  

resistenza e permette di lavorare fino a 1.500 paia di zoccoli (requisito: assenza di pietre!)
• geometria di taglio: posizione ottimizzata delle lame per un taglio più pulito 
•  vantaggi della lavorazione: asportazione più rapida fino al 40 % rispetto ai dischi  

abrasivi tradizionali
• altezza di taglio: 1,8 mm

La cura degli zoccoli funzionale è fondamentale: per questo 
l‘apprezzato disco fresa per zoccoli P6 è disponibile da ora 
in due dimensioni: 105 e 125 cm!

max. 1500 zoccoli

Sviluppato con maniscalchi professionisti

711645

711643

730505

737470
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Codice Ø

728311 90 mm 1/50

Disco fresa per zoccoli SuperProfi

I coltelli in metallo duro saldati direttamente su un disco metallico compatto da 90 mm con raggi ottimizzati 
assicurano un asporto ottimale, una maneggevolezza ideale e vibrazioni ridotte!  Il materiale viene eliminato 
dal disco in modo delicato e veloce senza ristagni grazie a cavità arrotondate modellate appositamente

• disco fresatore rifilazoccoli ad alta efficienza con caratteristiche allround
• forma compatta particolarmente ergonomica, con un ottimo rapporto dimensionale
•  la sporgenza radiale dei taglienti in metallo duro permette all'utente esperto di lavorare 

anche punti difettosi sulla parete dell'unghia e persino di eseguire la scanalatura concava
•  formatura conica della parte posteriore del corpo principale per penetrare a fondo nella fessura tra le unghie
•  il coltello in metallo duro realizzato con una lega a grano finissimo presenta una migliore resistenza 

e permette di lavorare fino a 1.500 paia di zoccoli (requisito: assenza di pietre!)
• altezza di taglio: 3,0 mm

Codice Ø Descrizione

711658 115 mm Granatura da 30, su 1 lato 1 1/50
739702 115 mm Granatura da 30, su 1 lato 1 1/50
711659 125 mm Granatura da 30, su 2 lati 1 1/50

Disco abrasivo standard
• disco abrasivo per zoccoli in acciaio tornito con granatura dentata in metallo duro 
• dimensioni granatura 30 • eccezionale rapporto prezzo/prestazioni

Codice Ø

711638 115 mm - 1/5/200
737471 115 mm 2 1
711642 127 mm - 1/5/200
737472 127 mm 2 1
711647 178 mm - 1/5/100

Disco abrasivo

Disco abrasivo largo

• adatto alla levigatrice angolare a una mano • struttura superficiale ondulata 
• per il taglio e la pulitura degli zoccoli • lunga durata

• disco abrasivo per zoccoli in acciaio tornito con granatura dentata 
in metallo duro • eccezionale rapporto prezzo/prestazioni

Durante il lavoro usare 
assolutamente un disco 
di supporto!

Il disco fresa per unghie di nuova generazione, sviluppato 
con maniscalchi per maniscalchi e allevatori esperti!

max. 1500 zoccoli

Sviluppato con maniscalchi professionisti!

Codice Ø Descrizione  
16377 115 mm Granatura da 40, su 1 lato 1/50
16353 125 mm Granatura da 40, su 1 lato 1/50
16354 150 mm Granatura da 40, 1/50

739702 Dietro739702
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• qualità top
• non serve ulteriore affilatura
• no sbavature
• non sviluppa calore durante l’uso 
• rivestimento in Teflon

Dischi fresatori PHILIPSEN

Codice Ø

711653 115 mm 1 1/50
711657 125 mm 1 1/50
711649 150 mm 1 1/50

Dischi fresatori super, granatura rada
• granatura rada • dimensioni granatura 30 • consigliato per unghie tenere 
• pulizia meno impegnativa rispetto alla granatura densa

Codice Ø

711655 115 mm 1 1/50
711656 125 mm 1 1/50
728139 150 mm 1 1/50

Dischi fresatori super, granatura densa
• granatura densa • dimensioni granatura 30  
• consigliato per unghie dure

Codice Ø

711650 115 mm 1 1/50
16338 125 mm 1 1/50

Dischi fresatori super, 
due lati
• due lati • dimensione granatura anteriore 30, dietro 10 
• consigliato per l'agricoltore/podologo bovino esperto
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Codice Descrizione

711729 Lama piccola, destro - 1/10/200
711730 Lama piccola, destro 1 1
711731 Lama grande, destro - 1/10/200
711732 Lama piccola, sinistro - 1/10/200
711733 Lama piccola, sinistro 1 1
711734 Lama grande, sinistro - 1/10/200
711735 Doppia lama, media - 1/10/200
711736 Doppia lama, media 1 1

Coltello per zoccoli Profi
• prodotto di alta qualità, acciaio sviluppato appositamente per attrezzi di taglio • capacità di taglio 
migliorata • affilabilità migliorata • curvatura della lama modificata per lavorare con ancora più 
precisione • manico in legno con forma ergonomica per lavorare senza sforzo

Codice Descrizione

727660 Lama piccola, destro 1/10/200
727661 Lama piccola, sinistro 1/10/200

Coltello per zoccoli e unghie SuperProfi

• acciaio speciale ad alta lega per una durata e un'affilatura prolungate 
• affilatura da scalpello 0° per taglio e una precisione straordinari 
• impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato a caldo

Codice Descrizione

729797 Lama piccola, destro 1/10/300
729798 Lama piccola, sinistro 1/10/300
711737 Doppia lama, piccola 1/10/300

Coltello per zoccoli
• lame in acciaio inox • con manico in 
legno • lunghezza complessiva 21 cm

Il coltello per il maniscalco professionista e per tutti coloro che hanno 
bisogno di un attrezzo perfetto per la cura di zoccoli e unghie!

Affilato come uno scalpello

Codice

711603 1/10/500

• per coltelli per zoccoli • forma piatta ovale

Pietra per affilare

Sviluppato con maniscalchi professionisti!

Codice

711620 1/5

Affilatore diamantato DICK
• lunghezza totale 31 cm • pratico attrezzo professionale • lunghezza funzionale e rivestimento diamantato 
perfetti per l'affilatura di tagliente e archetti (scanalature) di tutti coltelli per zoccoli • impugnatura ergonomica 
con foro per sospensione • lunga durata • indicato anche per altri attrezzi da taglio

711731

711732

711735

729797

729798

711737
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Aesculap® coltelli per zoccoli e unghie
Coltelli per zoccoli e unghie standard a lama singola

Coltelli per zoccoli e unghie standard a lama doppia

Coltelli per zoccoli e unghie professionali forma danese

Coltelli per zoccoli e unghie professionali

• impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro 
• acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima durata e riaffilabilità 
• lama di 20 cm, piccola e grande • lama bifase per la massima precisione 
• per veterinari, maniscalchi e allevatori

• impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro 
• acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima durata e riaffilabilità 
• doppia lama, lunghezza 20 cm, piccola, media e grande • lama bifase per la massima 
precisione • per veterinari, maniscalchi e allevatori

• impugnatura in legno duro trattata termicamente, dalla forma ergonomica per non affaticarsi 
durante il lavoro • acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima durata 
e riaffilabilità • lunghezza della lama 19 cm, modello sottile anche per i lavori di dettaglio 
(forma danese) • lama bifase per la massima precisione • per uso professionale

• impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro 
• acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima durata e riaffilabilità 
• lunghezza della lama 20 cm, modello sottile anche per i lavori di dettaglio • lama bifase 
per la massima precisione • con lama a scalpello estremamente affilata • per uso professionale

Utensile professionale!

Utensile professionale!

Codice Descrizione  
714797 Lama singola, piccola, destro 1/10/150
714798 Lama singola, grande, destro 1/10/150
714799 Lama singola, piccola, sinistro 1/10/150
714780 Lama singola, grande, sinistro 1/10/150

Codice Descrizione  
714803 Doppia lama, piccola 1/10/150
714804 Doppia lama, media 1/10/150
714805 Doppia lama, grande 1/10/150

Codice Descrizione  
714801 Lama singola, piccola, destro 1/10/150
714802 Lama singola, piccola, sinistro 1/10/150

Codice Descrizione  
714806 Lama singola, piccola, destro 1/10/150
714807 Lama singola, piccola, sinistro 1/10/150

714803

714804

714805

714797

714798

714799

7147800

714801

714802

714806

714807
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Codice Descrizione

712759 Coltello per zoccoli a due lati 1/10/500
712760 Coltello per zoccoli ripiegabile 1/15/300
712761 Coltello per zoccoli professionale, acciaio inox Solingen 1/12

Coltello per zoccoli

Coltello per unghie professionale, doppio

• per pecore • con impugnatura in legno

• per la cura professionale delle unghie di pecore e capre • con lama corta a due taglienti
in pregiato acciaio inox tedesco • lunghissima durata dell‘utensile ed eccellente riaffilabilità 
• affilatura monofase professionale • impugnatura ergonomica in legno pregiato
idrorepellente e resistente al grasso

Codice  
16819 1/200

712759

712760 712761

Coltelli Hauptner per zoccoli e unghie
• impugnatura in legno dalla forma ergonomica • lama in acciaio inossidabile di alta qualità 
• lunghezza della lama 20 cm, modello sottile • con lama a scalpello estremamente affilata 
• per uso professionale

Codice Descrizione  
708264 Lama singola, destro 1/10/150
708265 Lama singola, sinistro 1/10/150

708265

708264
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Codice Descrizione

711619 200 x 45 x 5 mm 1/5
711618 300 x 42 x 5 mm 1/5

Raspa DICK
• forma piatta e non tagliente con impugnatura in plastica  
• elevate prestazioni: un lato è dotato di grani molto taglienti 
e profondi, mentre l'altro di una lima grossolana

Codice

711723 1/10

Coltello per zoccoli DICK
• lama a forma di ascia • tagliente super-affilato • pregiato acciaio 
al carbonio, non arrugginisce • con impugnatura "softgrip" in PVC • 
lunghezza 36 cm • larghezza: 3,1 cm

Codice

32670 1

Mazzuolo da maniscalco DICK
• in legno di faggio • robusto • ca. 30 cm

Codice

711617 1/5/20

Raspa con manico
• lunghezza raspa 35 cm • lunghezza manico 12,5 cm

Codice

711616 1/5/40

Raspa
• versione diritta • lunghezza ca. 35 cm • larghezza ca. 3,6 cm 
• spessore: ca. 7,5 mm • con taglio extra-affilato e profondo

Codice

739400 1/25/200

Lama con impugnatura
• in acciaio inox • affilata • lunghezza ca. 30 cm  
• larghezza: ca. 3 cm • impugnatura rivestita in plastica
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Codice

703835 1/5

Tenaglia taglio obliquo
• ideale per lavori preliminari in presenza di materiale 
corneo duro • leggermente bombata • lunghezza 60 cm

Codice Descrizione

711640 Tenaglie per zoccoli 1/10
739656 Lame di ricambio, coppia 1/100

Tenaglie per zoccoli
• a doppio snodo • con vite di regolazione 
e lame di ricambio • lunghezza 41 cm

Codice

711622 1/6

Tenaglia da pareggio orig. KNIPEX
• con supporto chiodo • vernice nera • utilizzo anche come tenaglia 
per ferratura • lunghezza ca. 30 cm • durezza tagliente ca. 56 HRc  
• speciale acciaio per utensili indurito a bagno d'olio

Codice

711623 1/6

Tenaglia KNIPEX
• per lavori pesanti • lunghezza ca. 36 cm 
• acciaio speciale, temprato a olio

Codice

711624 1/6/60

Tenaglia
• lunghezza circa 30 cm • metallo fucinato • con manici diritti

Codice

711710 1/12/48

Martello da maniscalco
• versione fucinata • con manico di legno rinforzato 
in acciaio • lunghezza ca. 33 cm 

Codice

1666 1/6/36

Tenaglia per ferrare "a coccodrillo"
• manico con rivestimento in plastica • per stringere i chiodi della ferratura 
• lunghezza ca. 30 cm
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Scarpa per zoccoli SHOOF
• in poliuretano resistente • questa scarpa è stata studiata come ausilio 
nella risoluzione del problema largamente diffuso di danni (lesioni) 
agli zoccoli dei vitelli • eccellente se si indossa su superfici dure, 
come pavimenti in cemento, in casi di decomposizione del piede, 
deformazione delle dita, danni causati da malformazioni congenite, 
tagli causanti da sassi affilati, ecc. • protegge dal terreno sporco 
e dai batteri • previene malattie infettive

Scarpetta per cavallo Tubbease™
La scarpetta Tubbease™ è stata sviluppata in Nuova Zelanda con l’obiettivo di creare una scarpetta 
da medicazione traspirante per gli zoccoli problematici (ad esempio con ulcerazioni) dei cavalli. 
Grazie alle strisce in velcro fornite, Tubbease™ può essere fissato in maniera ottimale alla zampa 
del cavallo. Tubbease™ è disponibile in tre misure. 
 
Vantaggi di Tubbease™: 
• All’interno della scarpetta non si crea un clima caldo-afoso perché l’aria può fuoriuscire 
    verso l‘alto. 
•  La parte inferiore rivestita in gomma impedisce efficacemente la penetrazione  

dell’umidità e allo stesso tempo fa sì che il liquido trattante rimanga sullo zoccolo
•  grazie al clima ottimale all’interno della scarpetta, lo zoccolo mantiene la  

sua resistenza naturale
•  Una spessa soletta in EVA impedisce il dolore da compressione nel cavallo  

(ad es. in caso di ulcerazioni) e prolunga la durata utile di Tubbease™.
•  In Tubbease™è possibile utilizzare vari prodotti curativi per il trattamento  

di ascessi, difetti del fettone, lesioni e scheggiature degli zoccoli o simili.
• Tubbease™ è un prodotto con design brevettato (NZ 417646)

Codice Descrizione Misura Colore  
3210563 Chiusura a velcro di ricambio - - 1/12
3210564 Inserto Tubbease in EVA M rosso 1/20
3210565 Inserto Tubbease in EVA L blu 1/20
3210566 Inserto Tubbease in EVA XL arancione 1/20

Codice Descrizione Colore  
711712 medio, destra e sinistra giallo 1/25/100
711713 grande, destra e sinistra blu 1/80
711716 medio, destra giallo 1/25/100
711717 grande, destra blu 1/20/80
711719 medio, sinistra giallo 1/25/100
711720 grande, sinistra blu 1/20/80
711721 SHOOF Kit di ricambio per bovini - 1/20/400

Codice Misura Colore Ø  
3210560 M rosso 14 cm 1/20
3210561 L blu 15 cm 1/20
3210562 XL arancione 16 cm 1/20

711712

711713
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Codice Colore Ampiezza

1672 nero 7,5 cm 1/24/144
731727 nero 10,0 cm 1/18/108

1663 verde chiaro 7,5 cm 1/24/144
700122 verde chiaro 10,0 cm 1/18/108

1667 blu 7,5 cm 1/24/144
727061 blu 10,0 cm 1/18/108

1675 rosso 7,5 cm 1/24/144
731728 rosso 10,0 cm 1/18/108

Bendaggio per zoccoli VETlastic

Bendaggio autoadesivo EquiLastic

Scarpetta da medicazione per unghie e zoccoli

Fascia autoadesiva sviluppata in particolare per la cura degli zoccoli e per l‘uso veterinario! 
VetLastic si contraddistingue per il tessuto fitto con aumentata quantità di lattice e quindi 
maggior forza di adesione! Nonostante la densità del materiale più compatta Vetlastic 
si strappa facilmente in obliquo! 
 
• fascia autoadesiva, media elasticità • estensione massima 4,5 m • estremamente 
resistente agli strappi in senso longitudinale ma anche facile da strappare in obliquo 
• non aderisce al pelo, ma solo a se stessa • moderno materiale sintetico high-tech 
rinforzato con lattice • semplice da applicare, anche nei punti meno agevoli 
• forbici consigliate per la rimozione del bendaggio: Codice 16820 - SuperCut, 
taglia senza problemi anche diversi strati

Il bendaggio ideale nel settore dell‘equitazione e per la cura degli zoccoli! 
 
• fascia autoadesiva altamente elastica • estensione massima 4,5 m • estremamente 
resistente agli strappi in senso longitudinale ma anche facile da strappare in obliquo 
• non aderisce al pelo, ma solo a se stessa • semplice da applicare, anche nei punti meno 
agevoli • forbici consigliate per la rimozione del bendaggio: Codice 16820 - SuperCut, 
taglia senza problemi anche diversi strati • bendaggio per tutto l‘anno per medicazioni 
di sostegno e di altro tipo

Scarpetta da medicazione in tela robusta e resistente con due fasce. 
Perfetta per trattare gli zoccoli dei cavalli o le unghie dei bovini con unguenti 
o soluzioni. 
• con 2 fasce da annodare 
•  interno provvisto di un robusto telo in materiale plastico 

per consentire un’efficacia ottimale della soluzione trattante
• taglia unica  (15 x 30 cm)

Raccomandato dai maniscalchi!

Data la maggior quantità di lattice 
consigliata in particolare 
per l‘inverno!

Il bendaggio estivo ottimale 
per la cura degli zoccoli!

Codice  
16143 1/50

- bianco rosso blu nero verde lilla

5,0 cm 1684 711740 1683 1686 16550 16551
7,5 cm 1690 1687 1688 1689 740370 16553

10,0 cm 741600 711748 728563 741601 711722 741602

Ampiezza  
5,0 cm 1/12/288
7,5 cm 1/12/192

10,0 cm 1/12/144



188

Cura degli zoccoli

Codice Colore Dimensione

716734 bianco 5 cm x 4,5 mt
716746 rosso 5 cm x 4,5 mt
716736 verde 7,5 cm x 4 mt
716737 bianco 7,5 cm x 4 mt
716738 bianco 10 cm x 4,5 mt
716740 blu 10 cm x 4,5 mt
716741 verde 10 cm x 4,5 mt
716742 giallo 10 cm x 4,5 mt
716743 nero 10 cm x 4,5 mt
716747 rosso 10 cm x 4,5 mt
716748 blu 5 cm x 4,5 mt

Benda Vetflex
Benda elastica auto-aderente in tessuto non tessuto (TNT). 
La capacità di aderire perfettamente e di mantenere il livello comprensivo 
nel tempo rendono questo bendaggio ideale per medicazioni dopo interventi 
chrirurgici e traumatismi diversi.

Disponi bili in vari colori.   

Codice Colore DImensione

709387 colori misti 5 cm x 4,5 mt
709388 colori misti 10 cm x 4,5 mt
709389 colori misti 7,5 cm x 4,5 mt

Benda Vetrap 3M

Benda Copoly autoaderente

Codice Colore Dimensione

721586 colori misti 2,5 cm x 4,5 mt
721587 colori misti 5 cm x 4,5 mt
721588 con disegni 5 cm x 4,5 mt
721589 colori misti 7,5 cm x 4,5 mt
721590 con disegni 7,5 cm x 4,5 mt
721595 colori misti 10 cm x 4,5 mt
721597 rosso 10 cm x 4,5 mt
721599 con disegni 10 cm x 4,5 mt

La benda economica piú venduta. Prodotto di ottima qualitá. 
Anche in versione fantasia con colori e disegni misti.

Codice Colore Dimensione

700122 light green 10 cm x 4,5 mt

Benda Vetlastic



189

Cura degli zoccoli

Forbice universale e per bende SuperCut

• l‘affilatura professionale con dentatura fine su un lato consente e semplifica il taglio di materiali pesanti 
e composti da più strati (p. es. bende, cerotti, carta, tessuti) • acciaio inossidabile • sterilizzabile e disinfettabile 
• design inconfondibile con un‘ergonomia collaudata • taglio perfetto e sicuro grazie alla punta arrotondata 
• se utilizzata correttamente, la SuperCut taglia per un tempo infinito senza bisogno di riaffilature 
• lunghezza totale 145 mm

Un prodotto di massima precisione!

Codice

711707 1/12/204

Forbice per pastorale

Forbice da bende acciaio inox

• inossidabile • ca. 20 cm

• forbice Lister per bende • 2 lame non dentate • tagli affilati • tipica angolatura 
delle lame della forbice rispetto all‘impugnatura per una conduzione e una tenuta 
particolarmente facili della forbice per bende • disinfettabile e sterilizzabile

Codice  
742731 1/10/200

Codice Lunghezza Uso  
742729 145 mm utilizzo per animali di piccole dimensioni 1/12/300
742730 200 mm utilizzo per animali di grandi dimensioni e la cura degli zoccoli 1/12/240
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Codice Ampiezza Contenuto

711699 10 cm 100 g 1/100
711698 10 cm 250 g 1/30

Cotone per bendaggi Cottino Vet

Bendaggi universali Kompressa

• 100 % cotone • alto potere assorbente • buon effetto imbottitura 
• confezionato in sacchetto di plastica trasparente

• bendaggi compressivi elastici a media estensione • per fasciature fisse, stecche, 
fasciature di supporto e di scarico, fasciature compressive di primo soccorso 
e di mantenimento e bendaggi per pomate • composizione del materiale: 67% cotone, 
25% poliammide, 8% poliuretano • senza ganci • lunghezza da stesa, 5 m 
• a  norma DIN 61 632-S

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

741401 8 pezzi/confezione da clinica 3 m 10 cm 1/24

Rotolo di ovatta

• realizzato in fibre di poliestere increspate, non assorbenti • particolarmente 
morbido e stabile • molto facile da svolgere e, grazie alle sue qualità positive 
per la pelle, è ideale per l'applicazione diretta sulla pelle integra • applicazione 
facile e veloce su tutte le parti del corpo • grazie alla struttura a fibre, i singoli 
strati di benda aderiscono bene gli uni sugli altri e non scivolano • si consiglia 
soprattutto l'uso in combinazione con VetLastic per la necessaria imbottitura 
nel caso di fasciatura di unghie e zoccoli • rimovibile manualmente

Benda in ovatta realizzata con materiale sintetico 
da usare come imbottitura con vari tipi di bendaggio

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza  
16473 10 pezzi, confezione da clinica 5 m 8 cm 1/24
16474 10 pezzi, confezione da clinica 5 m 10 cm 1/24

Codice Lunghezza Ampiezza

711697 5 m 10 cm 1/24

Tessuto-non-tessuto per fasciatura Absorba
• 5 m, continuo • materiale extra-assorbente, morbido come la seta 
e poroso • utilizzabile da entrambi i lati per tamponare e proteggere 
la ferita • massimo assorbimento per una miglior guargione della ferita, 
i germi patogeni non trovano terreno fertile se la ferita rimane asciutta 
• l'alternativa alla benda di garza • grado di purezza conforme Ph.Eur. 
• confezionato in pratiche scatole trasparenti
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Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

740760 singola in cellophane 4 m 8 cm 1/20/480
711703 20 pezzi/confezione da clinica 4 m 8 cm 1/24
711704 singola in cellophane 4 m 10 cm 1/20/480
711705 20 pezzi/confezione da clinica 4 m 10 cm 1/24

Benda di fissaggio Fixino
• fascia elastica in tessuto misto cotone, viscosa e poliammide  
• di facile applicazione anche sulle parti coniche del corpo e agli arti 
• lavabile a mano, morbida e traspirante

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

711692 20 pezzi/confezione da clinica 4 m 10 cm 1/24

Fascia di garza Mullino
• fascia di garza 100 % cotone/viscosa • 20/22 fili 
• con bordi tessuti • per fasciature di tutti i tipi

Codice Lunghezza Ampiezza

711701 5 m 8 cm 1/10/240

Benda a corta elasticità Stretchino
• benda a corta elasticità per compressione molto intensa, con elevata pressione 
di lavoro e bassa pressione di riposo • estensibile di ca. 50 % 
• ben tollerata dalla pelle • resistente all'invecchiamento • lavabile a 60 °C 
• confezionata singolarmente in cellophane

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza

711694 singola in cellophane 6 m 8 cm 1/10/240
711695 10 pezzi/confezione da clinica 6 m 8 cm 1/24

Benda per zoccoli Klaudia
• fascia speciale non elastica in tessuto misto di cotone e viscosa 
• stabile, resistente all'invecchiamento e filodermica
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Tecnosan Sanifarm

Linea DEMOTEC

HOOF & GO

Kit da 12 applicazioni

Mdesivo poliuretanico bicomponente a presa rapida 
per il trattamento degli zoccoli dei bovini

Resina autopolimerizzabile per trattamento dell'unghia.
Il kit contiene:
• 1000 gr di polvere • 500 ml di liquido
• 70 ml acceleratore • 12 misurini
• 12 spatole • 12 solette in legno

HOOF&GO è un prodotto adesivo di ultima generazione bicomponente a base poliuretanica molto rapido 
nella presa, estremamente semplice da utilizzare e dotato di caratteristiche fisico-chimiche e di tenuta 
elevatissime. HOOF&GO è stato studiato per la cura delle patologie dello zoccolo nei bovini. Si impiega 
per applicare una suoletta ortopedica - in legno o in gomma - sotto l'unghione sano. In questo modo 
l'unghione malato viene sollevato permettendo un recupero immediato della mobilità del soggetto, 
una rapida guarigione ed in breve tempo, la ripresa della normale produzione lattea.

Caratteristiche:
• Presa iniziale: 15 sec. (a circa 20°C)
• Indurimento completo: 30-40 sec. (a circa 20°C)
• Rilascio dell'arto in 3-4 min.: minor stress per l'animale
• Tenuta della suoletta correttamente applicata: 4-5 settimane
• Facile da applicare: pronto all'uso. Nessuna pre-miscelazione manuale
• Sistema ermetico e resistente di chiusura e di fissaggio del beccuccio: 
    minimo spreco e nessun rischio di rottura della cartuccia
• Ottima aderenza s ia su suolette in legno che in gomma
• Elevata tissotropia: non cola nemmeno a elevate temperature estive
• Moderato rilascio di calore nella presa: meno stress per l'animale
• Una cartuccia é sufficiente per 9 - 11 trattamenti
• Esente da solventi: nessun odore sgradevole. 
    Prima dell'utilizzo consultare la SDS fornita

Codice

711629 1 kit

Codice Descrizione Contenuto  
743250 Cartuccia 200 ml 1
743253 Soletta arancione hard - 1
743254 Soletta azzurra soft - 1
743251 Beccuccio - 1
16284 Pistola dosatrice - 1

Codice Descrizione Contenuto  
701627 Demotec 90 polvere 1 kg 1
701630 Demotec 95 polvere 1 kg 1
701632 Easybloc Demotec, polvere 500 gr 1
703875 Easybloc set 12 pz. Demotec 1
708018 Demotec claw-check - 1
708203 Demotec 90 kit 12 pz - 1/12
708204 Demotec 90 kit 42 pz - 1/24
708205 Demotec 95 solo polvere 14 buste da 70 gr 1

Codice Descrizione Contenuto  
711594 Demotec 95 set completo 14 pz - 1/14
711595 Demotec 95,  liquido 500 ml 1
711598 Easybloc set 4 pz. - 1/4
711600 Scarpetta easybloc sinistra - 1
711601 Scarpetta easybloc destra - 1
711602 Easybloc liquido, Demotec 250 ml 1
728230 Demotec 95 set 2 pz - 1/2
736390 Demotec 95 kit 42 pz - 1/42

16284

16273

743254

743253
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È provato che la resina a indurimento rapido 
Technovit 6091, grazie alle sue speciali 
proprietà, è uno strumento universale 
indispensabile nella medicina veterinaria 
per la cura e il trattamento degli zoccoli. 
Ideale per determinate indicazioni, Technovit 
6091 contribuisce ad abbreviare la terapia 
veterinaria rispetto a periodi di cura prima 
abbastanza lunghi. Nel campo del trattamento 
e cura degli zoccoli Technovit 6091 copre 
le seguenti applicazioni: immobilizzazione 
degli zoccoli in caso di patologie infiammatorie, 
riparazione della punta delle unghie, 
per nascondere difetti degli zoccoli, 
per modellare e per il trattamento ortopedico 
degli zoccoli, specialmente nelle cadute.

Codice Descrizione

711605 Confezione da 2 1/100 200
736823 Confezione da 10 1/6 96

Technovit incl. acceleratore
• basse temperature esterne in genere aumentano il tempo di presa della resina nei trattamenti 
con solette di legno o scarpe. • l’acceleratore di Technovit offre il vantaggio unico di ridurre 
i cosiddetti tempi di polimerizzazione fino al 50 % • per risolvere i problemi nei mesi più freddi 
c'è Technovit con acceleratore.

Codice Descrizione

711626 Confezione da 2 1/100 200
711627 Confezione da 10 1/6 96
711628 Confezione da 12 1/6 96

Technovit Original
• il classico trattamento per gli zoccoli! Il sistema per l’immobilizzazione attraverso 
l’uso di solette di legno, utilizzato con successo da più di 15 anni!

711628
La polvere è già confezionata in 12 sacchetti da 70 g!

Codice Descrizione

711632 Acceleratore per Technovit 1/120 480
711631 Technovit - polvere 1000 g 1/70 140
711633 Technovit - liquido 500 ml 1/144 288

Singoli accessori per Technovit

Temperatura
Raccomandazioni
Acceleratore/razione liquida

Tempistica 
con acceleratore

Tempistica senza
acceleratore

+ 5 °C 1 : 7 ca. 13 minuti ca. 24 minuti
+ 10 °C 1 : 10 ca. 9 minuti ca. 15 minuti
+ 20 °C 1 : 14 ca. 5 minuti ca. 8 minuti

L’indispensabile resina universale per il trattamento degli zoccoli6091

736823
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Codice Descrizione

743356 Technovit-2-Bond starter kit con pistola dosatrice, 10 applicazioni 1
728846 Technovit-2-Bond Kit per 10 applicazioni (senza pistola dosatrice) 1
743357 Technovit-2-Bond Cartuccia 160 ml 1/10
743358 Pistola dosatrice 1/10
743359 Cannule miscelatrici 10 pezzi 1/10

Technovit-2-Bond
La colla poliuretanica bicomponente 
a presa rapida per la cura degli zoccoli!

Technovit-2-Bond è una colla bicomponente ad asciugatura rapida 
per il trattamento degli zoccoli. In pochi secondi, con una piccola quantità 
di colla si possono fissare solette di legno o gomma su zoccoli sani 
per scaricare il peso dallo zoccolo malato ed accelerarne la guarigione.
I vantaggi:
• asciugatura entro 30 secondi
• adesione forte e duratura per solette di legno e gomma
•  semplicità d'applicazione: non serve miscelare,  

non genera scarti
• applicazione inodore e sicura anche al coperto
• lunga durata e resistenza alla temperatura 
    in caso di immagazzinaggio
I pratici kit Technovit-2-Bond sono disponibili 
con o senza pistola dosatrice e comprendono gli accessori  
per circa 10 applicazioni (a seconda della misura dello zoccolo 
e dell'abilità nell'utilizzo).

Set comprende: 16239 16240

1 x cartuccia da 160 ml  
con colla bicomponente

• •

10 x cannule miscelatrici • •
10 x solette di legno XL • •
1 x pistola dosatrice • –

Starter kit in versione professionale con solette di legno XL

Semplice applicazione: rimuovere il tappo della cartuccia e applicare la cannula 
miscelatrice. Espellere una piccola quantità di colla. Ciò è necessario, per consentire 
ai due componenti di miscelarsi bene. Applicare una striscia di colla sulla soletta. 
Posizionare la soletta sullo zoccolo sano precedentemente preparato, pulito 
e asciutto. Dopo circa 30 secondi la colla è indurita, dopo circa 2-3 minuti è possibile 
caricare di nuovo il peso sullo zoccolo.

728846

743356

743357

"easy to open"
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Codice Descrizione

711635 Set per 14 applicazioni 1 96
711637 Set per 4 applicazioni 1 216
736409 Liquido 500 ml 1/144 -
729829 Polvere 1000 gr 1/70 140
740701 Spatola in legno 1/100 -

Technobase rappresenta un moderno sistema per il trattamento degli zoccoli 
per garantire il riposo in caso di ferita o patologia. Inoltre, è possibile realizzare 
una gamma infinita di applicazioni in ambito medico-veterinario. 
• lavorazione rapida: dopo la miscelazione può essere modellato 
immediatamente. Si ottiene quindi la possibilità di modellazione manuale 
immedianta, andando a semplificare enormemente la lavorazione. 
Technobase 8000 indurisce in meno di 4 minuti a una temperatura di 20°C.
• tenuta eccellente: Technobase dispone di straordinarie capacità adesive. 
Questo offre la certezza che lo zoccolo malato non verrà caricato fino al completo 
logoramento della soletta.
• possibilità di lavorazione plastica: Technobase può essere modellato 
perfettamente con le mani senza incollarsi fastidiosamente. L'impasto rimane 
lavorabile e plasmabile in modo flessibile sino alla polimerizzazione finale.
• ridotte sollecitazioni esotermiche: come conseguenza della reazione chimica nella miscelazione 
di liquidi e polvere si sviluppa una temperatura elevata. Il calore risulta spesso dannoso per i tessuti 
e doloroso per l'animale. Anche da questo punto di vista sono stati apportati miglioramenti a Technobase. 
In questo modo si possono realizzare ad es. steccature extracutanee in modo sicuro e senza 
compromettere i tessuti.

Codice Descrizione Lunghezza

711607 Soletta di legno a forma di cuneo, grandezza normale 112 mm 1/50
711608 Soletta di legno a forma di cuneo, grandezza XL 130 mm 1/45

Soletta di legno a forma di cuneo
La moderna cura degli zoccoli è soggetta alle diverse condizioni di appoggio dell'animale. Una soletta di legno standard spesso 
non è sufficiente per scaricare il peso dallo zoccolo ferito. È necessario analizzare con precisione le condizioni del pavimento 
della stalla e l'ortopedia delle unghie e quindi utilizzare il supporto più idoneo.  • soletta di legno a cuneo, dimensioni normali 
e grandi • consigliato in caso di altezza del tallone limitata per il sollevamento della parte anteriore della pianta 
• adatta anche per zoccoli "normali" nel caso di pavimento con elevato potere usurante (ad esempio calcestruzzo)

Codice Lunghezza

711609 112 mm 1/50

Soletta in legno, modello piatto
• modello extra piatto (altezza inferiore del 50 % rispetto alla soletta standard) per applicazioni che prevedono 
un carico anticipato dello zoccolo ferito • per evitare problemi ai tendini che potrebbero insorgere a causa 
di un impiego prolungato della soletta • da utilizzare su pavimenti in gomma al posto di solette standard 
a causa dell'abrasione ridotta • sviluppata in base alle più recenti conoscenze in materia di cura degli zoccoli

Codice Descrizione Lunghezza

711597 Soletta di legno XL, singola 130 mm 1/50
16105/10 Soletta in legno XL, 10 pezzi/confezione 130 mm 1/50

711596 Soletta di legno singola 112 mm 1/100
16104/10 Soletta in legno, 10 pezzi/confezione 112 mm 1/100
16104/2 Solette in legno, 2 pezzi/confezione 112 mm 1

Soletta in legno standard

TECHNOBASE 8000
Materiale plastico universale per la medicina veterinaria

Consigliato da professionisti!

Posizione di riposo 
dello zoccolo

Fissaggio delle punte 
degli zoccoli 

Steccatura 
extracutanea

Fissaggio trasversale 
e rinforzo dei bendaggi
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Tempo di reazione a temperatura ambiente: 

> 25 °C circa 15 secondi
15 – 25 °C 20 secondi
5 – 15 °C 25 secondi
< 5 °C circa 35 secondi

Codice Descrizione Contenuto  
16282 Cartuccia 200 ml 1/12
16273 Technobase 2CB cannule miscelatrici per n. art. 16282 12 1/10
16285 Farmerset 4 x 25 ml 1
16286 Cartuccia 25 ml 1/15
16284 Pistola dosatrice - 1/12

Technobase 2CB New Formula
Technobase 2CB New Formula è l‘adesivo bicomponente di ultima generazione per l’uso professionale nella moderna cura 
degli zoccoli. La colorazione blu indica immediatamente la corretta miscelazione al momento della pressione. 
 
La nuova ricetta è stata ottimizzata rispetto agli adesivi bicomponente diffusi sul mercato relativamente a vari parametri: 
velocità di indurimento, viscosità e grado di durezza dopo la polimerizzazione. 
 
• L‘adesivo si vetrifica e pertanto aderisce in maniera ottimale allo zoccolo e al blocco. 
•  La fluidità della miscela adesiva è stata regolata in modo tale che è possibile lavorare sia con un angolo di 45°, 

sia con un angolo di 90°.
•  Lo zoccolo può essere caricato al massimo dopo soli 2 minuti circa (in caso di corretta conservazione  

a temperature superiori a 15 °C)
•  La pregiata cartuccia da 200 ml, che può essere aperta e richiusa in pochi gesti e senza attrezzi,  

garantisce la massima efficacia nella cura degli zoccoli.
•  Grazie alle apposite spine predisposte la corretta applicazione delle speciali cannule miscelatrici diventa 

un gioco da ragazzi e garantisce il giusto rapporto di miscelazione con una quota minima di scarto.
• adesione forte e duratura per solette di legno e gomma 
• uso ancora più semplice grazie alla cartuccia sicura e richiudibile 
 
Le cartucce monouso da 25 ml offrono l‘alternativa ideale per tutti coloro che, a fronte delle necessità ridotte, 
non vogliono lavorare con le cartucce grandi. Il contenuto di 25 ml è specificatamente concepito per un unico uso, 
la cannula miscelatrice adatta è già integrata nella confezione ermetica all‘aria!

16282
1627316286

16284
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Importante: la preparazione ottimale dello zoccolo, 
pulito con la raspa Shoof, è una condizione irrinunciabile 
per una perfetta aderenza! Lo zoccolo e la soletta devono essere puliti e asciutti!

Codice   
16278 1/8 128

Codice Descrizione  
705512 Walkease starter set completo M, confezione da 10 1/12
705513 Walkease starter set completo L, confezione da 10 1/12
736552 Starter set Walkease completo Mixed (S/M/L) confezione da 10 1/12
705515 Blocco zoccoli di riserva Walkease, S, confezione da 10 1/10
705514 Blocco zoccoli di riserva Walkease, M, confezione da 10 1/10
705516 Blocco zoccoli di riserva Walkease, L, confezione da 10 1/10
738596 Blocco zoccoli di riserva Walkease „Wedgy“, ricurvi, confezione da 10 1/10
711709 Adesivo di riserva per Walkease 10 x 2 ml 1/10/120
705511 Raspa di ricambio Walkease 1/50

Contenitore termico HeatBox

Trattamento zoccoli Walkease

Contenitore termico HeatBox   

Per un rapido intervento in caso di problemi agli zoccoli

La soluzione al problema del freddo invernale per l’uso di adesivi bicomponenti nella cura 
degli zoccoli! Grazie alle sue caratteristiche termiche, HeatBox offre la possibilità perfetta 
per mantenere due cartucce alla giusta temperatura durante l’applicazione nella stalla. 
 
Altre caratteristiche prodotto: 
•  una camera termica per le cartucce nella pistola e una per le cartucce di ricambio  

(adatto solo per pistola dosatrice Technobase 2CB n. art. 16284)
• adatto per tutte le normali cartucce da 200 ml come Technobase 2CB 
• temperatura costante di 20 °C nella camera grazie al termostato integrato 
• inclusa staffa metallica per il fissaggio al banco di ferratura o a una trave/a un tubo 
•  con connettore per auto e alimentatore per il collegamento a una presa elettrica a 230 Volt
• Input: 12 V / 50/60 Hz

La nuova combinazione di blocco zoccolo PU e adesivo istantaneo rende la cura degli zoccoli 
un gioco da ragazzi. 
• velocissimo: l‘unghia può essere nuovamente sollecitata dopo circa 10 secondi 
• estremamente produttivo: basta una piccola quantità di adesivo per una tenuta sicura 
• estremamente pratico: nessuna miscela di liquidi e polvere 
•  estremamente semplice: pulire bene l‘unghia con la speciale raspa per zoccoli; 

applicare l‘adesivo sul ceppo; tenere premuto per 10 secondi: ecco fatto!
 
Il blocco per zoccolo è disponibile in 4 dimensioni, lo speciale materiale attutisce l‘impatto 
del passo e permette un‘usura uniforme! 
 
Lo speciale blocco ricurvo „Wedgy“ (16488) è conforme alle più recenti 
conoscenze nel campo del fissaggio degli zoccoli, per consentire 
di scaricare tendini e fasci e assicurare una usura corretta, 
soprattutto su fondo grezzo.

Codice

707270 1

Benda juta 1 kg
Benda molto resistente per fasciature podali.
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Cura degli zoccoli

Codice Lunghezza Ampiezza

711662 25 m 45 mm 1/5/60

Bendaggio per zoccoli Kromberg
• nero • per bendaggio e fasciature di protezione

Codice Lunghezza Ampiezza

711664 25 m 45 mm 1/5/60

Certoplast Bendaggio per zoccoli
• tipo Certoplast/Vorwerk • per bendaggio e fasciature di protezione

Codice Lunghezza Ampiezza

711665 50 m 50 mm 1/3/18 360

Bendaggio per zoccoli TESA
• nero • nastro di cotone • spessore 0,30 mm • poroso, adesivo 
solo da un lato (quindi la paglia non si attacca al bendaggio, ecc.)

Codice Lunghezza Ampiezza

711667 50 m 50 mm 1/12

Bendaggio per zoccoli VetTape
• con colla a base di caucciù forte • aderenza garantita 
• collaudato per i bendaggi degli zoccoli • traspirante

...raccomandato da veterinari!

Codice Lunghezza Ampiezza

711666 50 m 50 mm 1/24

Bendaggio per zoccoli Silbertape

Nastro adesivo rinforzato

• impermeabile (indicato per stalle all'aperto) • molto resistente 
• proprietà adesive eccellenti • facile da applicare

• nastro adesivo industriale rivestito in PE di alta qualità, rivestito con adesivo in caucciù naturale 
• si contraddistingue per la forte adesività iniziale, anche a basse temperature • ottimo incollaggio 
su varie superfici • eccellente comportamento al rotolamento. 
Campi di applicazione: • cura degli zoccoli • riparazione, imballaggio impermeabile 
• protezione, marcatura, copertura, fissaggio • marcatura, imballaggio, legatura

Codice Ampiezza Lunghezza Colore  
291296 50 mm 50 m olive 1/24

Dati tecnici  

Resistenza allo strappo: 180 N / 25 mm
Forza di adesione sull‘acciaio: 15 N / 25 mm
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Cura degli zoccoli

Codice Contenuto

712856 125 ml 1/48
712858 250 ml 1/24
712857 1000 ml 1/12

• soluzione per la pulizia e la cura a base acida 
• cura e protegge l'ambiente naturalmente 
acido di unghie e zoccoli • per gli zoccoli 
di bovini, ovini ed equini

Tintura protettiva per zoccoli ClauFit

Codice Contenuto

712859 400 ml 1/12

Codice Contenuto

722758 250 ml 1/12

Spray protettivo verde per gli zoccoli Güno Neu

Gel per unghie Premium

Per bovini e ovini Per trattamento e cura zoccoli

Gel per le unghie in boccetta con pennello

• la cura quotidiana degli zoccoli contribuisce alla buona 
salute del bestiame • olio di tea tree di primissima qualità, 
pregiate essenze naturali di aloe vera, origano, calendola 
e olio di fegato di merluzzo penetrano in profondità 
nello zoccolo, proteggendolo dagli influssi dannosi 
• basta spruzzare il prodotto sullo zoccolo pulito 
e asciutto da una distanza di 5 - 10 cm

Conosciuto sul mercato europeo da oltre 40 anni. 
Per la pulizia e cura dei zoccoli di ovini, bovini e cavalli.

Il gel per le unghie è stato sviluppato per la cura intensiva di singoli bovini con unghie problematiche. 
Ingredienti pregiati come l‘aloe vera curano e proteggono le unghie e assicurano un apporto 
ottimale di sostanze nutritive importanti. Grazie alla speciale forma del gel le sostanze 
curative aderiscono meglio all‘unghia ottimizzandone la disponibilità. 
Il gel per le unghie forma un film protettivo traspirante per una cura 
e una protezione intensive delle parti sensibili. Grazie al pennello integrato, 
l‘applicazione del gel per le unghie risulta facile e pulita. 
 
Uso: 
• pulire le unghie, applicare il gel per le unghie su un‘ampia superficie, 
applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità.

Codice Contenuto

711660 1 kg 1/12 360
711661 5 kg 1 102
727977 25 kg 1 12

Catrame vegetale TarPaste
• catrame vegetale denso di alta qualità • rimedio comprovato 
per il trattamento degli zoccoli • indicato come esca per cinghiali e cervi

Con essenze naturali

Codice Contenuto  
16379 500 ml 1/6
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Cura degli zoccoli

Codice

738229 1

Codice Contenuto

738228 10 lt 1

Codice Contenuto

738227 250 ml 1

Codice Contenuto

738226 330 ml 1

Codice Contenuto

738732 20 kg 1

INTRA BATH vasca per bagni podalici

INTRA HOOF-FIT LIQUID tanica

INTRA REPIDERMA spray INTRA HOOF-FIT gel

INTRA HOOF-FIT CLEAN & CONTROL
Prodotto efficace per i bagni podali

Composta da 2 vasche sintetiche ed una griglia di acciaio inossidabile. 
Le tre parti si assemblano facilmente.
• massima facilità di assemblaggio delle tre parti 
• meno inquinamento di feci e urine e quindi efficacia
    prolungata della soluzione
• favile da riempire, svuotare e pulire
• meno rischi e pericolosità per l'ambiente
• soluzione economica ed efficace

I prodotti Intra Hoof-Fit Gel, Intra Hoof-Fit Liquid, e Intra Hoof-Fit Bath consentono agli allevatori 
di trattare direttamente gli zoccoli di vacche e ovine per riportarli in condizioni ottimali di salute. 
Intra Hoof-Fit Liquid è stato sviluppato per il trattamento di gruppo degli animali. Il trattamento 
deve essere effettuato con uno sprayer a bassa pressione. I prodotti sono stati sviluppati 
in collaborazione con allevatori, veterinari, trimmers e specialisti delle patologie podali 
e hanno subito severi test di campo prima di essere commercializzati.
Liquido denso a base di zinco e rame per bagni podali. È possibile utilizzarlo diluito dal 20 a 50% 
anche con nebulizzatore a bassa pressione.

Spray disinfettante cicatrizzante a base di zinco e rame 
micronizzati. Per vacche da latte, bovini da carne, suini, 
ovi-caprini, cavalli, cani e gatti.
Repiderma appartiene alla linea di prodotti Hoof-fit. 
Repiderma velocizza il processo di recupero ai danni 
subiti dagli epiteli.
Utilizabile anche per trattamento podale e trattamento 
ulcere alla mammella.

Con pennello in omaggio. Gel per dermatiti molto adesivo a base di zinco, 
rame ed aloe vera. Aiutando a mantenere in buona salute gli zoccoli, questo 
prodotto arricchito di aloe vera e rispettoso 
dell'ambiente è estremamente efficace. 
È un gel altamente concentrato senza antibiotici 
per il trattamento di singoli animali, con forte 
adesione all'unghia ed è facilmente spalmabile. 
Applicare Intra Hoof-fit Gel all'anccio con il pennello 
in dotazione e avvolgere lo zoccolo. 
Efficace per 4 - 5 giorni. Ripetere, 
se necessario, per casi gravi.

Liquido disinfettante a base di glutaraldeide e sali ammonici quaternari specifico per la sanitizzazione dello zoccolo 
attraverso bagni podali. • elimina i batteri causa delle infiammazioni • previene nuove infezioni • no formalina, 
no antibiotici • forte adesione allo zoccolo • mantiene gli zoccoli nelle migliori condizioni • protegge la cute vicino 
allo zoccolo • non contiene sostanze corrosive, non è aggressivo.
Intra Clean & Control è un prodotto specificamente sviluppato per l'uso nei bagni podali delle stalle da latte. 
Intra Clean & Control è un eccezionale disinfettante senza formalina, altamente efficace nella lotta ai microrganismi 
che causano infezioni agli zoccoli. Il prodotto si inserisce perfettamente all'interno della routine igienico-preventiva 
della moderna stalla da latte. Intra Clean & Control è un prodotto non aggressivo o corrosivo, che non sottopone 
a rischi nè gli operatori nè gli animali trattati.
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Cura degli zoccoli

Codice Dimensioni interne
L x A x A

Dimensioni totali
L x A x A Peso

738745 74 x 180 x 164 cm 120 x 205 x 190 cm 250 kg 1  

Travaglio Olandese
Il travaglio OLANDESE, utilizzato per la mascalcia del bovino, favorisce il benessere dell'animale.
• telaio in tubolare maggiorato saldato e zincato 60 x 40 mm
• zincatura di tutti i componenti • fondo in legno • catena di contenimento 
posteriore • sottopancia in nylon • comando a manovella con gancio 
di sicurezza SPAER (sottopancia e alzastinco posteriore)
• apertura anteriore totale a comando manuale • alzastinco 
fisso in legno per l'arto anteriore dell'animale

Codice L x A x A Contenuto  
711708 205 x 81 x 17 cm 200 l 25

Vasca per pediluvio KOMBI
• grazie alla due vasche in serie si ottiene una vasca di più di 4 metri, collegata in modo sicuro e stabile mediante l'apposita 
dentatura • la prima vasca serve per il bagno di lavaggio per rimuovere sporco e letame dalle unghie, mentre la seconda 
vasca, per il bagno di disinfezione effettivo, rimane più a lungo priva di impurità, in modo da poter utilizzare per più tempo 
la soluzione disinfettante • molto leggero e flessibile, in polietilene High Impact, per cui la vasca per pediluvio è facile 
da spostare e, allo stesso tempo, grazie all'elevata indeformabilità, è garantita una lunga durata utile • il profilo si distingue 
per un'elevata resistenza antiscivolo. Risultano quindi stabili al passaggio, dando sicurezza agli animali, che hanno modo 
di attraversare il bagno con calma, per cui il contatto con il disinfettante viene prolungato con una conseguente maggiore 
efficacia • il fondo della vasca per pediluvio è dotato di uno speciale profilo in rilievo. La forma e l'altezza di questo 
profilo servono per permettere un leggero allargamento della fessura dello zoccolo, in modo che il disinfettante 
raggiunga ogni punto intermedioper svolgere meglio la propria efficacia. • capacità di 200 litri, con indicazione 
della dimensione

Codice L x A x A Contenuto  
711679 200 x 85 x 16 cm 250 l 25
711685 300 x 100 x 18 cm 500 l 20

Vasca per pediluvio CLEANFOOT
• orig. La Buvette • in polietilene ad alta densità • disinfettare senza scivolare

Fondo con speciale 
profilo in rilievo

Grazie alla dentatura 
è possibile collegare 
due vasche 
per pediluvio

Con indicazione 
della dimensione
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Bilance e apparecchi di misurazione

Dati tecnici PS 1000 PS 2000 PS 3000

Capacità: 500 kg 1000 kg 1500 kg
Capacità di sovraccarico: 150 % 150 % 150 %
Risoluzione: 0,2 kg 0,5 kg 0,5 kg
Precisione di pesatura: 0,1 % (+/- 0,5 kg) 0,1 % (+/- 1 kg) 0,1 % (+/- 1,5 kg)
Peso piattaforma: 34 kg 55 kg 135 kg
dimensioni piattaforma (L x l x A): 141,6 x 51,4 x 6,4 cm 149,8 x 76,2 x 6,4 cm 200,0 x 100,0 x 10,0 cm

Codice Descrizione    

730307 PS1000 fino a 500 kg 1 8  
738245 PS2000 fino a 1000 kg 1 6  
737826 PS3000 fino a 1500 kg 1 7  
291314 Supporto per unità di visualizzazione 1/5 30  

Bilance per animali TS
in 3 dimensioni 
Le bilance per animali PS, con una capacità di 500 kg, 1000 kg o 1500 kg, assicurano una pesatura 
semplice, comoda e precisa. Si contraddistinguono per la grande facilità d‘uso e di installazione 
e inoltre non richiedono praticamente alcuna manutenzione. 
 
Piattaforma PS 1000 / PS 2000 
• capacità: 500 kg (PS 1000) o 1000 kg (PS 2000) • robusta struttura in acciaio verniciata a polveri 
con superficie antiscivolo profilata, rampe di salita su ambo i lati e piedini regolabili in altezza 
per livellare le irregolarità • mobile grazie al peso ridotto e alle maniglie integrate 
 
Piattaforma PS 3000 
• capacità: 1500 kg • struttura in acciaio estremamente robusta verniciata a polveri con ampia 
superficie, progettata per gli animali di grandi dimensioni • il tappetino antiscivolo in gomma 
integrato trattiene particolarmente bene 
 
Unità di visualizzazione 
• display LCD (PS 1000/2000) o display LED (PS 3000) con indicatore digitale • 5 m di cavo 
per il collegamento alla piattaforma • funzionamento da rete a 230 V o alimentazione a batteria 
(alimentatore e batterie forniti) • interfaccia RS232 (Full Duplex) per il collegamento di stampanti, 
display esterni, ecc. (cavo RS232 fornito) • spegnimento automatico • corpo in acciaio inox 
(PS 1000/2000) o in pregiata plastica ABS (PS 3000) • incluso supporto da parete • supporto 
(altezza 1 m) disponibile in opzione 
 
Funzioni 
• hold (funzione di pesatura animali): il peso medio viene calcolato in pochi secondi dalla salita 
e rimane sul display finché il successivo animale non sale sulla piattaforma. Perfetta per le 
fluttuazioni di peso degli animali irrequieti • print: invio dei dati tramite interfaccia RS232 
• units: cambio visualizzazione tra kg e lb • tare: funzione tara (visualizzazione del peso netto)

Bilancia meccanica
Per suini, vitelli e pecore.

Codice

743517 1
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Bilance e apparecchi di misurazione

Dati tecnici  

Capacità: 1.500 kg (750 kg per ogni barra di pesatura)
Capacità di sovraccarico: 110 %
Risoluzione: 0,5 %
Precisione di pesatura: 0,1 % (+/- 1,5 kg)
Peso del set completo: 380 kg
Peso della vasca: 167 kg
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.): 265,7  x  88,0  x 200,0 cm

Codice Descrizione   

291324 Piattaforma con set di pesatura (senza pannelli e senza porte scorrevoli) -  
291325 Postazione di pesatura (piattaforma di pesatura, 2 pannelli, 2 porte scorrevoli) 2  
291321 Solo piattaforma di pesatura -  
291322 Set di pesatura (barre di pesatura con display) -  
442620 Porte scorrevoli, singole -  
742642 Elemento recinto senza porta 18  
442621 Intelaiatura di collegamento per pannelli -  
291323 Supporto display per set di pesatura -  

Codice Descrizione   

291320 Aniscale bilancia per animali set completo 1  

AniScale bilancia per animali
La bilancia per animali con postazione di pesatura è perfetta per la pesatura 
degli animali di grossa taglia. Gli animali possono essere spinti facilmente 
nella gabbia e trattenuti per l’operazione di pesatura. La bilancia per animali 
può essere integrata all’interno di impianti di contenimento o passaggi 
forzati. 
 
La postazione di pesatura 
• piattaforma di pesatura progettata con tappetino in gomma • perfetta 
stabilità dell‘animale, insonorizzante • esecuzione robustissima • zincata 
a caldo • con 2 porte scorrevoli davanti e dietro • incl. 2 pannelli da 240 cm 
cad • facile da integrare negli impianti di contenimento formati da palizzate 
o nei passaggi forzati 
 

Il set di pesatura 
• robuste barre installate al di sotto della gabbia di pesatura • impugnature 
nelle barre per facilitare il trasporto e il posizionamento • display con maniglia 
maneggevole • con indicatore a LED • con batteria, tempo di funzionamento 
per ogni carica circa 30 ore • caricabatterie incluso • supporto per display 
disponibile in opzione 
 
Funzioni: 
• funzione di stabilizzazione, rileva il peso degli animali in movimento  
• funzione tara • somma possibile 
 
Il set completo è composto da postazione di pesatura e set di pesatura. 
Per collegare la bilancia per animali a un impianto di contenimento vi invitiamo 
a utilizzare l’apposita intelaiatura per non falsare il risultato della pesatura.

291320

291322
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Bilance e apparecchi di misurazione

Codice Descrizione

703846 Bilancia da tavolo fino a 30 kg 1/4

Bilancia da tavolo digitale 30 kg
• con piattaforma in acciaio inox 218 x 260 mm
• visualizzazione a scelta: kg / g / Ib / pezzo
• con funzione contapezzi
• fornita completa di batteria e caricabatteria
• pesatura rapida e affidabile
• per bilance non soggette a obbligo di taratura

Codice Descrizione

729268 Bilancia da tavolo fino a 150 kg 1/5

Bilancia da tavolo digitale 150 kg
• con piattaforma in acciaio inox 330 x 320 mm
• visualizzazione commutabile da kg a lb
• funzione di spegnimento automatico, disattivabile
• unità di visualizzazione incl. supporto da parete 
liberamente posizionabile attraverso il cavo a spirale
• La dotazione comprende batterie e cavo di ricarica
• pesatura rapida e affidabile
• per bilance non soggette a obbligo di taratura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 1 g
Campo di pesatura: 0,2 fino a 30 kg
Temperatura di impiego: –10 °C fino a +50 °C
Alimentazione elettrica: batteria DC 6 V 4 Ah / alimentatore 12 V / 500 mA
Display: 6 cifre, altezza cifre 25 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 50 g
Campo di pesatura: 1 fino a 150 kg
Temperatura di impiego: 0 fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 6 x 1.5 V AA batterie mignon e alimentatore 9 V / 100 mA
Display: 6 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

Fino a 30 kg

Con funzione 
contapezzi

Fino a 150 kg

Unità di visualizzazione 
liberamente posizionabile
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Bilance e apparecchi di misurazione

Codice Descrizione

713239 fino a 300 kg 1/10

Bilancia sospesa digitale DigiScale 300
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico 
e leggero • gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • visualizzazione commutabile da kg a lb 
• funzione di spegnimento automatico • la fornitura incl. batterie, alimentatore e telecomando 
+ 2 x 1,5 V AAA Micro • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

Fino a 300 kg

Codice Descrizione

740035 fino a 1.000 kg 1/4

Bilancia sospesa digitale DigiScale 1000
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, 
antistatico e leggero • gancio sospeso ruotabile di 360° • visualizzazione commutabile da kg a lb 
• funzione di spegnimento automatico • fornitura incl. alimentatore e telecomando + 2 x 1,5 V AA 
Mignon • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

Fino a 1.000 kg

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 100 g
Campo di pesatura: 2 fino a 300 kg
Temperatura di impiego: -10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 7,4 V / 2 Ah batteria al litio e alimentatore DC 8,4 V / 800 mA
Display: 5 cifre, LED con altezza cifre di 15 mm
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura

Dati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 500 g
Campo di pesatura: 50 fino a 1000 kg
Temperatura di impiego: -10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: Batteria DC 6 V / 10 Ah e alimentatore DC 9 V / 1500 mA
Display: 5 cifre, LED con altezza cifre di 30 mm
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura
max. sovraccarico meccanico: 400 %

Codice Descrizione

713237 fino a 50 kg 1/10/60

Bilancia sospesa digitale DigiScale 50
• molto maneggevole • alta precisione • nastro graduato estraibile (lunghezza: 100 cm) 
• visualizzazione commutabile: kg / lb / oz / °C • funzione di spegnimento automatico 
• funzione Data Hold • batterie incluse • pesatura rapida e affidabile • per bilance 
non soggette a obbligo di taratura

Fino a 50 kgDati tecnici

Classe di precisione: OIML III
Suddivisione: 20 g
Campo di pesatura: 0,4 fino a 50 kg
Temperatura di impiego: 0 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica: 2 x 3 V batteria a bottone al litio
Display: 4 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara: 100 % del campo di pesatura
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Bilance e apparecchi di misurazione

Codice Descrizione

29950 5 Kg, con passi da 20 g 1/10 280
713246 10 Kg, con passi da 50 g 1/10 280
713247 25 Kg, con passi da 100 g 1/10 280
713248 50 Kg, con passi da 200 g 1/10 280
713252 100 Kg, con passi da 500 g 1/10 280
713240 250 Kg, con passi da 1 Kg 1/10 280
713236 Coperchio quadrante di ricambio (5-250 Kg) 1 -

29906
Coperchio quadrante di ricambio (250 Kg)
(Solo per i modelli fino alla fine del 2011)

1 -

Bilancia sospesa a quadrante
• per un controllo veloce del peso • per un controllo economico del 
mangime • meccanismo e molla di alta qualità • copertura in plexiglas 
durevole e alloggiamento robusto • gancio incluso

Codice Descrizione

713241 Bilancia a molla 10 kg 1/12/120
713244 Bilancia a molla 25 kg 1/6/120
713242 Bilancia a molla 50 kg 1/6/60
29942 Bilancia a molla 100 kg 1/6/60

Bilancia a molla
• per un controllo veloce del peso • con moschettone robusto

Codice

291222 1/200

Termometro per stalla
• plastica

Codice

712920 1/80

Termometro con temperatura massima e minima
• senza mercurio
• in plastica dura

Senza mercurio!

Codice

703845 1/20/120

Codice

712896 1/25

Termometro - Igrometro

Pluviometro con scala graduata

• indicazione di temperatura e umidità

• plastica • installazione semplice su sostegno tondo da 24 mm

713240

713247


