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HK Diagnosticatore di gravidanza
per suini
Se anche la vostra attività di allevamento deve procedere senza problemi e spiacevoli sorprese 
(come pseudo gravidanze, disturbi di infertilità, ecc.) evitando perdite economiche dovute 
alla non gravidanza, il diagnosticatore di gravidanza HK vi dà la sicurezza di cui avete bisogno. 
Tali strumenti sono disponibili con una sonda esterna connessa a un cavo a spirale o con 
un trasmettitore integrato a ultrasuoni.
I nuovi strumenti si distinguono grazie alle seguenti caratteristiche innovative:
• scelta di funzionamento a batteria o con batteria ricaricabile • accensione e spegnimento 
attraverso un semplice bottone • spegnimento automatico per risparmiare energia • fissaggio 
sicuro alla cintura tramite il robusto fermaglio rimovibile • alloggiamento appositamente 
protetto dall'umidità • vano batteria dotato di chiusura di sicurezza e separato dagli altri 
componenti elettronici • conservazione sicura grazie alla valigetta in dotazione 
• caricabatterie non incluso

Aiutoparto

Codice Descrizione

712316 Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale 1/10
22131 Diagnosticatore di gravidanza con sonda integrata 1/10

738863 Caricabatterie con pacco batteria da 9 V 1
738864 Batteria da 9 V 1

Codice

712556 1/100

Estrattore per maiali
• Antonius • con tubo di guida doppio • inossidabile 
• lunghezza totale di 58 cm con laccio aperto

Codice

712601 1/25

Belzette anti-divaricamento per suinetti SPLAYLEGSTOP
• balzette anti-divaricamento autoadesive per proteggere i suinetti 
dal divaricamento degli arti • 20 balzette per confezione

Codice

712618 12 1/100

Balzette anti-divaricamento per suinetti
• dotata di chiusura in velcro • prevengono che i suinetti 
divarichino gli arti posteriori subito dopo il parto poiché 
la muscolatura non si è ancora del tutto sviluppata 
• si agganciano sopra i garretti • lavabili

22131
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Codice

712327 1/10/100

Manico chirurgico
• inossidabile • adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

Codice

741108 1

Set di lame chirurgiche
• inossidabile • composto da 1 x 2215 (manico chirurgico) e 5 x 2216 (lame chirurgiche)

Codice

712328 1/10

Manico chirurgico pieghevole
• inossidabile • adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

Codice Descrizione

2216 N. 22 - 1/100
2216/10 N. 22 10 1
727728 N. 24 - 1/100

Lame chirurgiche
• orig. Swann-Morton

Codice Descrizione Lunghezza Ø

712573 Misura 1 80 mm 1,4 mm 1/12
712575 Misura 2 75 mm 1,4 mm 1/12
712575 Misura 3 70 mm 1,3 mm 1/12
712583 Misura 4 65 mm 1,3 mm 1/12
712584 Misura 5 60 mm 1,2 mm 1/12
712585 Misura 6 55 mm 1,1 mm 1/12
712588 Misura 7 50 mm 1,1 mm 1/12

740426
Set = misura 1 + 4 + 7 

(4 pezzi ciascuna)
- - 1/12

Aghi da sutura
• con cruna flessibile - piegatura a 3/8 • 12 aghi per sacchetto

712585 ideale 
per suinetti

Forniture per veterinari

Codice Caratteristiche e marca Misura

718094 Ratiomed 10 100 pezzi
726478 Ratiomed 11 100 pezzi
738774 Ratiomed 12 100 pezzi
727113 Ratiomed 15 100 pezzi
718095 Ratiomed 18 100 pezzi

Lame bisturi

Codice Caratteristiche e marca Misura

718096 Ratiomed 20 100 pezzi
718097 Ratiomed 21 100 pezzi
718098 Ratiomed 22 100 pezzi
727229 Ratiomed 23 100 pezzi

Codice Descrizione Lunghezza

2264 Misura 2 - rosso - per suinetti 40 m 1/10/400
2265 Misura 3 - blu - per ovini 30 m 1/10/400

712570 Misura 4 - verde - per bovini 25 m 1/10/400
2267 Misura 5 - verde scuro - per bovini 15 m 1/10/400

Materiale di sutura Perlon
• materiale di sutura non sterile in Perlon confezionato a sfera • molto usato nella medicina veterinaria 
perché è molto forte • materiale bianco, intrecciato • superficie molto liscia • guarigione della ferita 
senza reazioni • elevata resistenza di nodi allo strappo • eccellente uniformità di spessore

2216

727728
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Forniture per veterinari

Codice

712250 1/32

topTEMP Termometro elettronico
• termometro digitale per uso anale sull'animale • misurazione della temperatura in solo 10 - 15 secondi 
• libera scelta tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) • adattato per l’animale in modo ergonomico 
• incl. pile 1,5 V AAA Micro

Codice Descrizione Uso

712258 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, verde Suini e bestiame minuto 1/10/100
712260 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, giallo Mucche e cavalli 1/10/100
712261 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, rosso Animali pesanti 1/10/100
712262 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, blu Tori e buoi 1/10/100

Codice

712271 1/10 100

Apparecchio di stordimento del bestiame Blitz
• approvato come apparecchio di stordimento per animali dall'Istituto federale di fisica e tecnica di Braunschweig in Germania (N. PTB 3-69) 
• modello nichelato robusto e di alta qualità • un'ottimale chiusura a vite garantisce un alloggiamento sicuro dell'elemento di chiusura 
• protezione contro il distacco indesiderato della testa alla chiusura • rinculo minimo grazie al modello particolarmente stabile • sicurezza 
contro eventuali colpi indesiderati rilasciando il percussore solo dopo la pressione completa della leva del grilletto • l'esagono impedisce 
il rotolamento accidentale dell'apparecchio sulla leva del grilletto • la penetrazione del percussore rilascia un'onda d'urto che ha come 
effetto diretto ed immediato lo stordimento dell'animale. L'animale può così essere macellato senza dolore • indistruttibile con molle 
rinforzate in caso di uso in condizioni difficoltose • calibro 9 x 17 mm con percussione centrale

Misurazione della temperatura in solo 10 - 15 secondi

Codice Descrizione

712266 Termometro 1/10/200
722889 Termometro, sonda flessibile 1/10/200

Termometro digitale
• elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale) • segnale acustico 
automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore • spegnimento automatico 
• indicatore di sostituzione batteria • impermeabile • con involucro protettivo trasparente

Dati tecnici

Intervallo di misurazione: da 32 °C fino a 42 °C
Precisione: +/- 0,1 °C
Batteria: Batteria a bottone 1,5 V (LR/SR-41)

Codice

727554 1/6/24

Termometro digitale BigScreen
• con sonda flessibile • elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi • con illuminazione di sfondo: verde - niente febbre, rosso - febbre 
• segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore • spegnimento automatico 
• commutabile da °C a °F • indicatore di sostituzione batteria • impermeabile

Dati tecnici

Intervallo di misurazione: 32 °C - 43,9 °C
Precisione: +/- 0,1 °C
Batteria: CR2032 litio

Codice

712597 1/12

Pinza emostatica
• in acciaio inox • lunghezza di ca. 17 cm

Codice

712599 1/12

Portaaghi Mathieu
• in acciaio inox • lunghezza di ca. 17 cm

712266
722889
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Codice Contenuto

711672 5 kg 1/2 48

Concentrato per la pulizia e la disinfezione *
• polvere solubile per la disinfezione di tappetini e vasche • per migliori risultati nella disinfezione 
deve essere effettuata una regolare pulizia preventiva • agisce in: 5 - 8 minuti • utilizzabile in modo 
efficace fino a temperature di 3-4°C • applicare nuovamente la soluzione dopo 8-14 giorni

Disinfezione leggera (profilassi): 0,3% - 0,5% (=300-500 g per 100 litri di acqua = max. 1.600 litri di soluzione)
Disinfezione intensa: 0,8% - 1,0% (=0,8-1,0 kg per 100 litri di acqua = max. 625 litri di soluzione)

Codice Contenuto

299695 250 g 1/20
740276 1 kg 1/10
299697 10 kg 1

Disinfettante per stalla RHODASEPT® *

Codice Contenuto

728294 500 ml 1/10

Disinfettante INTERKOKASK® SPRAY *

Il disinfettante per stalla comprovato
Particolarmente indicato per la disinfezione delle superfici di studi veterinari, ricoveri per animali, centri 
di fecondazione, gabbie per piccoli animali, allevamenti di suini e aziende dedite all'ingrasso di bestiame, stalle 
per vitelli, manzi, cavalli, stalle per pollame (tacchini, polli), centri di incubazione, veicoli di trasporto, stivali, 
stuoie, ecc. • riduzione degli odori • senza formaldeide 
Metodo di utilizzo e dosaggio: • può essere spruzzato mediante nebulizzatori o apparecchi ad alta pressione 
• passare con un panno bagnato le superfici più piccole (come ad es. gabbie e apparecchi) • agisce contro virus 
con o senza pericapside, micoplasmi, batteri (incl. salmonella) e miceti • efficacia a + 10 °C e in presenza 
di incidenze inferiori confermata da perizie indipendenti in conformità alle norme europee sui batteri 
(EN 1656/14349), i fermenti (EN 1657) e i virus (EN 14675) relative al settore veterinario

Allo 0,5 % agisce in 5 minuti contro il virus dell'influenza aviaria

Principio attivo: Glutaral

Patogeno RHODASEPT® + acqua 
= soluzione all'uso

Tempo di  
entrata in azione

Lieviti 25 ml + 10 litri (0,25 %) 30 min.
Batteri, miceti 100 ml + 10 litri (1 %) 30 min.
Virus 200 ml + 10 litri (2 %) 30 min.

Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, miceti e virus
• soluzione pronta all'uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per superfici nel settore dei piccoli animali domestici, 
come ad es. piccionaie e voliere, pollai, per gabbie per conigli, criceti e porcellini d'India e cucce di cani • per il settore dei piccoli 
animali domestici, come studi e cliniche veterinarie • non spruzzare sulla mobilia • tempo di posa: 2 ore (quindi pulire 
con un panno umido o risciacquare accuratamente, dopo di che le superfici possono tornare a essere utilizzate)

Principio attivo

Clorocresolo

Prodotti per la disinfezione e la pulizia

* utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Codice Descrizione

728003 Zerbino disinfettante 180 x 90 x 4 cm 25
711682 Involucro 20

Zerbino disinfettante standard
• per zoccoli • senza involucro

Codice L x A x A Contenuto

711681 85 x 60 x 3 cm 8 l 1/10 100
711684 45 x 45 x 3 cm 6 l 1 100

Zerbino disinfettante
• da usare all'ingresso di stalle a rischio di patologie • il materiale superiore permeabile di gomma consente 
la penetrazione del liquido all'interno • il materiale impermeabile sul fondo e a lato previene la perdita di liquido
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Codice Descrizione

728091 Apparecchio per castrazione per suinetti, 2 - 9 giorni 1/6
728092 Supporto per apparecchio per castrazione 22818 1/10

Apparecchio per castrazione
• da montare sulle pareti divisorie all'interno della stalla • il suinetto deve essere collocato 
nell'apparecchio in posizione supina con la testa davanti • mediante l’agganciamento 
di una morsa in direzione della testa del suinetto, le gambe posteriori vengono fissate 
e l'estremità inferiore del corpo risulta tesa • in questo modo la castrazione può essere 
eseguita facilmente da un’unica persona • può essere anche usato per mozzare la coda 
o effettuare iniezioni di ferro • igienico e facile da pulire, perché composto interamente 
da acciaio inox • ordinare il supporto separatamente, non è in dotazione

Acciaio inox

Codice

712469 1/10

Uncino ostetrico
• versione inossidabile con impugnatura ad 
anello • lunghezza di ca. 54 cm 

Codice

712549 1/30

Forcipe ostetrico
• per suini • lunghezza di ca. 52 cm • inossidabile 
• non è possibile far scivolare la mano

Codice Descrizione

712351 100 pezzi / sacchetto - 1/400
712352 100 pezzi / confezione self-service 100 1
712356 500 pezzi / sacchetto - 1/80

Anelli di gomma 
• da applicare con l’apposita morsa

Codice Descrizione

712277 Forcipe diritto, 19 cm 1/12/72
712275 Forcipe curvo, 19 cm 1/12/72

Forcipe da castrazione per suinetti
• inossidabile

Codice Descrizione

703840 Metallo 1/12/72
712334 Metallo 1

Morsa di stringimento
• per l’applicazione di anelli di gomma

Castrazione

728092
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Mozzatura

Codice Descrizione

712274 Mozzacoda a gas 1/50
712292 Lama di ricambio 1/50/450
712297 Tanica gas per mozzacoda 712274 1/100
731406 Ricarica gas da 200 ml 1/12

Mozzacoda a gas
• per la mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati  • diminuisce il rischio di infezioni • si raccomanda 
la mozzatura subito dopo la nascita – al massimo dopo 3 o 4 giorni • fino a 120 tagli con una carica • tutte le parti in metallo 
sono in acciaio inox • kit completo composto da un mozzacoda e una lattina di gas

Codice Descrizione

741671 Arnese da taglio a caldo con punta di taglio 1 -
741673 Arnese da taglio a caldo senza punta di taglio 1/25 300
741674 Solo punta di taglio 1/100 -
712578 Lama a V 1/100 -

Arnese da taglio a caldo Engel
• per mozzare la coda dei suinetti, ma anche per tagliare o unire corde e funi 
• regolazione del calore mediante accensione e spegnimento automatici 
(ca. 12 secondi in esercizio / ca. 48 secondi in pausa) • VDE testato • 60 W

Codice Descrizione

712577 Mozzacoda, completo 1/12
740643 Lama di ricambio 1/50

Mozzacoda con supporto
• 230 V • 60 W • questo apparecchio è usato per mozzare le code di suinetti e agnelli 
• la lama riscaldata taglia la coda e nello stesso tempo la ferita si cicatrizza 
• un apposito contenitore raccoglie la coda

Codice Descrizione

712312 Mozzacoda a gas 1
22126 Lama di ricambio 1/100

712313 Tanica gas per mozzacoda 712312 1
731406 Ricarica gas da 200 ml 1/12

Mozzacoda a gas Super
• come 221, ma con ulteriori vantaggi: apparecchio di mozzatura di nuova progettazione per grandi 
mandrie • con accensione piezoelettronica • durata operativa di ca. 1,5 ore con una carica di gas 
(ca. 150 suinetti) • temperatura di esercizio di ca. 500 °C • incl. lattina di gas

Codice Descrizione

731525 Mozzacoda con trasformatore, completo 1
741706 Supporto 1/10
712578 Lama a V 1/100

Mozzacoda con trasformatore, incl. 
distanziatore
• 230 V • 50 / 60 Hz • potenza 58 VA • operativo in meno di un minuto  
• adatto a un funzionamento continuativo • temperatura operativa di ca. 750 °C 
• incl. distanziatore regolabile per una lunghezza uniforme delle code

Novità: 
• prestazioni migliori e temperatura più elevata della lama
• distanziatore

741674
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Codice Descrizione

712642 Molatrice, completa 1/10
22992 Tappo protettivo in alluminio 1
22914 Gruppo molatrice ø 7 mm 1/10

Molatrice per denti Premium
• molatrice di alta qualità con alimentazione di rete per la molatura rapida e indolore dei denti 
dei suinetti • una facile manovrabilità garantisce un risultato indolore per l'animale 
• la pietra abrasiva è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante 
• con regolazione del numero di giri a variazione continua • incl. gruppo 
molatrice e tappo protettivo in alluminio • in una pratica valigetta 
in plastica

Dati tecnici

Tensione 230 V, 50/60 Hz
Numero di giri in giri/min 5.000 - 20.000
Assorbimento 100 W
Classe di protezione II
Peso ca. 500 g

Codice Descrizione

740022
Molatrice per denti Premium 

con albero flessibile e tappo protettivo
1/10

22991-10 Albero flessibile con tappo protettivo 1
22991-12 Tappo protettivo per albero flessibile 1

Molatrice per denti Premium con albero flessibile

L'albero flessibile, con l'impugnatura leggera e maneggevole, offre un'alternativa confortevole per il trattamento dei denti dei suinetti. 
In questo modo l'apparecchio rimane maggiormente protetto dalle influenze dell'ambiente circostante (ad es. ingresso di saliva) 
e il motore, la trasmissione e il cuscinetto a sfere risultano più riparati.
• con impugnatura in alluminio ad alta precisione • albero in acciaio con doppio cuscinetto a sfere, molato • estremità albero 
con cuscinetto a sfere lato macchina • anima altamente flessibile (assenza di calore in caso di raggi stretti) • lunghezza 100 cm 
• per al massimo 25.000 giri/min • incl. tappo protettivo per albero flessibile • incl. moschettone per il fissaggio 
della molatrice per denti alla cintura o simili

Codice

226701 1

Supporto universale per molatrice per denti Premium
• con giunto a sfera • ruotabile e inclinabile in tutte le direzioni • pezzo pressofuso in zinco • con morsetto per 
un fissaggio veloce e sicuro al carrello o al piano del tavolo, fino a 60 mm di spessore • in alternativa, è possibi-
le fissare con due viti normali su ogni postazione di lavoro

Disinfezione e cura dei denti
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Mozzatura

Codice Descrizione

740021 Molatrice, completa 1/10
22878 Tappo protettivo in alluminio 1
22913 Gruppo molatrice da 5,4 mm 1/10/100

Molatrice per denti a batteria ProPig
• semplifica il lavoro, riduce i rischi di infezioni in modo considerevole 
ed è delicata per l'animale • la molatrice è collegata alla batteria 
con un cavo a spirate • la velocità di molatura è di 20.000 giri/min. 
• punta di diamante con corpo speciale rivestito per proteggere 
la lingua e le gengive dei suinetti da eventuali lesioni • batteria 
potente da 18 V / 1,5 Ah sufficiente per 2 ore di autonomia 
per ogni ricarica • durata di carica di ca. 3 ore • la dotazione include 
la molatrice, la batteria con gancio per cinghia, l'alimentatore 
del caricatore e la borsa portaoggetti con cinghia per la molatrice 
• in una pratica valigetta in plastica • incl. gruppo molatrice 
e tappo protettivo in alluminio

Codice Descrizione

740023 Molatrice, completa 1/10
743990 Batteria di ricambio 1/2/16
743991 Caricatore di ricambio 1
743988 Tappo protettivo in alluminio 1
743989 Gruppo molatrice ø 7 mm 1/10

Molatrice per denti Premium
• molatrice a batteria per una molatura veloce e indolore dei denti dei suinetti appena nati 
• batteria Li-Ion (10,8 V / 1,3 Ah) • l'alimentazione a batteria offre una maggiore flessibilità 
per quanto riguarda il luogo di applicazione • una ricarica della batteria consente la molatura 
di 8 - 10 cucciolate • tempo di carica ridotto grazie al caricatore da 1 h • la pietra abrasiva 
è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante • peso ridotto, forma ergonomica 
e impugnatura morbida consentono di lavorare senza fare fatica • il cuscinetto a sfere 
in gomma protegge dall'ingresso dell'umidità • freno motore – gli accessori si arrestano 
subito dopo lo spegnimento dell'apparecchio • protezione del bloccaggio del fusello 
integrata – nessun avviamento involontario del bloccaggio delle pinze a espansione 
con l'apparecchio acceso • con regolatore di regime a variazione continua 
(5.000 - 30.000 giri/min) • incl. gruppo molatrice e tappo protettivo in alluminio 
• dotazione contenuta in una comoda valigetta portaoggetti

Codice

712563 1/12/300

Pinza per denti per suinetti
• per tagliare i denti dei suinetti • in acciaio inox • di alta qualità
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Codice Descrizione Contenuto

731526 Erogatore PigDig - 1
731527 Paglia compressa 15 kg 1

PigDig
• per tenere occupati porcellini, suini da ingrasso e scrofe • incoraggia la naturale tendenza a grufolare ed esplorare 
• la sensazione prolungata di occupazione riduce lo stress e previene il cannibalismo • per l’installazione sulla parete 
della stalla • facile riempimento del canale di foraggiamento • altezza di montaggio variabile grazie alla fascetta 
superiore mobile • diametro interno: ca. 8 cm; altezza: 75 cm • in acciaio inox/PVC

• paglia: composta al 100 % da paglia pura compressa ad alta pressione; lunghezza: 38 cm, diametro: 6 cm 
• consumo per maiale e periodo di ingrasso ca. 400 g

Contenimento

Codice Descrizione

741675 Anello da mordere per suinetti con catenella 1/50
741676 Anello da mordere per suinetti senza catenella 1/50
727619 Catenella, 4 mm 1/100
743116 Catenella, 6 mm 1/50

Anello da mordere per suinetti
• robusto anello da mordere per suinetti per ridurre l'aggressività nella stalla • calma e distrae 
• materiale in plastica da mordere • sofisticata forma ad anello con rinforzi che rallenta 
l'usura • incl. catenella da 75 cm • diametro da 180 mm

Codice Descrizione

743113 maniglia zincata, Ø 55 mm, per suinetti fino a 25 kg 1/25
712321 maniglia zincata, Ø 75 mm, per suini da ingrasso 1/25
743114 maniglia in acciaio inox, Ø 55 mm, per suinetti fino a 25 kg 1/25
743115 maniglia in acciaio inox, Ø 75 mm, per suini 1/25

Palla da mordere
• gioco per suini • crea un diversivo impedendo così morsi alla coda 
e altri disturbi di comportamento • l'alta qualità garantisce una lunghissima 
durata • palla in poliuretano

Ora disponibile anche in acciaio inox!

Codice Descrizione

22641 Supporto angolare, set completo per due box 1/4
22642 Set per montaggio a parete 1/4/100
22643 Set bulloni a U 1/4/60

Supporto angolare per gioco per maiali
• per il fissaggio di materiale ricreativo tra la parete e il divisorio del box • set completo per due box, composto 
da due barre di supporto incl. accessori di fissaggio • barre di supporto zincate a caldo, accessori di fissaggio 
in acciaio inossidabile • adatto anche al montaggio all'incrocio dei box (sono necessari ulteriori set di bulloni a U)

1 x 2 x

2 x 2 x

1 x 22641  2 x 22643

2 x 22641  2 x 22643
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Contenimento
Corda da gioco
• in materiale organico naturale (100 % cotone) • intrecciato • su bobina

Codice Spessore Lunghezza   
22681 8 mm 250 m 1/2 -
22682 10 mm 250 m 1 -
22683 20 mm 100 m 1 -
22684 25 mm 100 m 1 8

Codice Descrizione

712301 Palla per suinetti in scatola di cartone 1 60
712302 Palla per suinetti sciolta 1/12/36 72
32466 Tappi di ricambio 1/5000 100.000

711188 Catena, 4 mm 1/10/60 -

Palla antistress per suinetti
• in plastica • Ø 30 cm • previene e diminuisce le aggressioni • la palla per suinetti può 
essere aperta e riempita con un materiale che produce rumore • nel foro può essere 
applicata una catena (catenella metallica, n. art. 12309)

Codice

22124 1/50 600

Paletta per l'educazione dei suini
• estremamente resistente • gli animali vengono guidati in modo indolore grazie alla produzione di suoni rumorosi

Codice Descrizione Lunghezza Spessore

727619 Catenella, 4 mm 75 cm 4 mm 1/100
743116 Catenella, 6 mm 75 cm 6 mm 1/50
743127 Catenella, prezzo al metro 10 m 5 mm 10/50
727917 Moschettone 6 x 60 mm 60 mm 6 mm 1/20/700
712380 Impugnatura diritta 3/8" 60 mm 10 mm 1/25/200

Accessori per articoli ricreativi

Codice Descrizione

727618 Cilindro da mordere 1/25
727619 Catenella, 4 mm 1/100
743116 Catenella, 6 mm 1/50

Cilindro da mordere
• materiale da gioco per maiali modificabile secondo TierSchNutztV 
(regolamento relativo alla protezione e all'allevamento di animali 
produttivi) • in plastica • montaggio a due deflettori per un montaggio 
semplice a tubi da 1", dunque ideale per riequipaggiare le postazioni 
da parto e i box di riposo • possibilità di fissaggio a catene da gioco 
grazie all'apertura • cattura l'attenzione grazie al movimento rotatorio 
e scorrevole e alla speciale forma delle scanalature • igienico 
• silenzioso • dotazione incl. raccordo a vite, senza catenella

12150 - con anelli a C diritti

727917 712380

727618 + 727619
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Contenimento

• per una gestione perfetta dell'igiene, per impedire la trasmissione 
di germi tra diverse aree • indistruttibile • molto robusta grazie 
alle cavità fuse • peso ridotto

Barriera separatrice per suini

Codice Lunghezza Ampiezza Colore

712301 94 cm 76 cm rosso 1/6 36
712304 94 cm 76 cm verde 1/6 36
712305 94 cm 76 cm blu 1/6 36
712306 94 cm 76 cm giallo 1/6 36
221223 94 cm 76 cm bianco 1/6 36
712307 126 cm 76 cm rosso 1/4 36
712308 126 cm 76 cm verde 1/4 36
712309 126 cm 76 cm blu 1/4 36
730312 126 cm 76 cm giallo 1/4 36
727512 126 cm 76 cm bianco 1/4 36

Codice Colore

712322 rosso 1/6/24
712323 verde 1/6/24
221461 blu 1/6/24
221462 giallo 1/6/24
22240 bianco 1/6/24

Pala per suini
LA alternativa delicata per gli animali ai dispositivi elettrici 
• lunghezza 107 cm • in vinile a prova di rottura • manico 
in fibra di vetro resistente ai carichi elevati • le sferette 
all'interno della pala producono dei rumori

Codice Descrizione

22170 Spazzola per suini 10
221702 Spazzola di ricambio, singola 200

Spazzola per suini
• ideata appositamente per tenere in gruppo i suini • scaccia la noia, utile 
anche in caso di prurito e insetti • da applicare in luoghi (per es. luoghi 
di alimentazione), in cui si trovano molti suini insieme • l'altezza di montaggio 
si adatta alle dimensioni dei suini, gli animali dovrebbero però potersi 
massaggiare la schiena con la spazzola orizzontale, cercando di premerla 
leggermente contro le setole. La spazzola laterale serve per i fianchi. 
• dimensioni della spazzola 43 x 10 cm • struttura particolarmente 
robusta in acciaio zincato
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Contenimento

Codice Descrizione

712294 Schöttle, lunghezza del tubo 60 cm 1/20
712298 con maniglia, di alta qualità 1/10/100

Attrezzo per cattura e blocco dei suini

Codice Lunghezza

712296 108 cm 1/100

Filo per cattura e blocco dei suini
• filo robusto • senza tubo

Codice

712319 1/5

Pinza per anello per suini
• modello resistente

Codice

712314 - 1/100/1000
712315 10 1

Anello per suini
• con gancio a baionetta • zincato • diametro interno da 30 mm

Codice

712562 1/100

Applicatore di anelli per suini
• modello resistente

Codice Misura Ampiezza

704934 3 30 mm 1/80
704935 4 35 mm 1/80
704936 5 39 mm 1/80

Anelli per suini
• in filo di ferro tondo • modello semplice
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Codice Contenuto

22152 400 ml 1/12

Spray antiaggressioni No Fight
• per l'allevamento suino e avicolo • copre l'odore 
proprio degli animali e garantisce tranquillità 
all'interno della stalla • spruzzare NoFight a una 
distanza di 20 cm sulla pareti di separazione 
e nell'aria, 2 volte al giorno, finché non si è 
ristabilita la calma

Codice Contenuto

2298 400 ml 1/12

Spray anticannibalismo No Bite
• per un clima rilassante nella stalla 
• modifica in modo durevole il profilo olfattivo 
nell'ambiente suino

Solo per l’esportazione!
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Abbeveratoi

Codice ø filetto / 
ø nipplo

Ø Maschio 
a pressione Lunghezza

712381 1/2" - 1/2" 11 mm 61 mm 1/10/100
712382 1/2" - 3/4" 12 mm 76 mm 1/10/100
712383 3/4" - 3/4" 12 mm 77 mm 1/10/100

Nipplo a mordente
con cono a pressione grosso

Codice ø filetto / 
ø nipplo

Ø Maschio 
a pressione Lunghezza

222863 1/2" - 3/8" 6 mm 68 mm - 1/5/20
712445 1/2" - 1/2" 8 mm 72 mm - 1/5/20

222851/2 1/2" - 1/2" 8 mm 72 mm 2 1
712449 1/2" - 3/4" 8 mm 79 mm - 1/10/100
712446 3/4" - 3/4" 8 mm 82 mm - 1/10/100

222852/2 3/4" - 3/4" 8 mm 82 mm 2 1

Nipplo a mordente
con cono a pressione sottile

Codice ø filetto Ø Maschio 
a pressione Lunghezza

743857 1/2" 17 mm 46 mm 1/10/100
712611 1/2" 18 mm 37 mm 1/10/50

Nipplo nebulizzatore
• 222865 intagliato

Codice ø Attacco Ø Maschio 
a pressione Lunghezza

712384 1/2" 8 mm 88 mm 1/10/100
727843 1/2" 12 mm 58 mm 1/10/100

Nipplo per abbeveratoio

Nipplo in acciaio inox

• 100 % acciaio inox • con filtro in acciaio inox  
• indicato per alta e bassa pressione

Ugello per la 
regolazione 
della mandata 
dell'acqua

Setaccio in acciaio 
inossidabile con anello 
flessibile per rimuovere 
più facilmente il setaccio

Anello di tenuta 
in gomma EPDM 
resistente 
all'acidità

Raccomandazione: 
mandata acqua 
su ugello regolabile 
a 3 stadi

Campi d'impiego
massa viva (sezione di supporto)  ø nipplo
> 5 kg (suinetti, magroni)   3/8''
> 20 kg (magroni, suini da ingrasso)  1/2''
> 50 kg (suini da ingrasso, scrofe, verri)  3/4''

La nuova serie di abbeveratoi con raccordi filettati in acciaio inossidabile e ottone/acciaio inossidabile

712381 712382 712383

222863 712445 712449 712446

743857
712611

712384

727843

Lunghezza

I = mandata 
minima

II = mandata 
media

III = mandata 
massima
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Codice ø filetto / 
ø nipplo

Ø Maschio 
a pressione Lunghezza litri/min

3 bar - III
712504 1/2" - 1/2" 11 mm 64 mm 1,5 1/10/100
712515 1/2" - 3/4" 15 mm 71 mm 2 1/5/50
712513 3/4" - 3/4" 15 mm 71 mm 2 1/5/50

Nipplo a mordente

Codice ø filetto / 
ø nipplo

Ø Maschio 
a pressione Lunghezza litri/min

3 bar - III
22385 1/2" - 3/8" 6 mm 55 mm 2,5 1/10/100

712516 1/2" - 1/2" 8 mm 63 mm 2 1/5/50
712484 1/2" - 3/4" 8 mm 72 mm 3 1/10/100
22364 3/4" - 3/4" 8 mm 77 mm 3 1/5/50

Nipplo a mordente

Codice ø filetto Ø Maschio 
a pressione Lunghezza litri/min

3 bar - III
22381 1/2" 17 mm 46 mm 4,5 - 1/10/150
2239 1/2" 17 mm 45 mm 4,5 - 1/10/150

2239/3 1/2" 17 mm 45 mm - 3 1

Nipplo nebulizzatore
• 100 % ottone • 22381 con 3 fori • 2239 intagliato

Codice ø filetto Ø Maschio
 a pressione Lunghezza litri/min

3 bar - III
22382 1/2" 12 mm 58 mm 3 1/10/100

Nipplo per abbeveratoio
• Modello Brybak

con cono a pressione sottile

con cono a pressione grosso

Nipplo in ottone/acciaio inox

• acciaio inox con parte filettata in ottone • con filtro in acciaio inox
• indicato per alta e bassa pressione

712504

712515

712513

22385

712516

712484
22364

22381 2239

22382

Lunghezza
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Abbeveratoi

Codice Lunghezza Attacco / 
ø Nipplo Uso

223202 66 mm 1/2" - 3/8" Suinetti fino a 30 kg 1/75
712477 79 mm 1/2" - 1/2" Suini (fino a 110 kg) + vitelli (fino a 160 kg) 1/75
712478 79 mm 1/2" - 1/2" Scrofe 1/75
712480 97 mm 1/2" - 3/4" Scrofe + bovini (fino a 300 kg) 1/50
223206 97 mm 3/4" - 3/4" Scrofe + bovini (fino a 300 kg) 1/50

Nipplo a mordente con valvola 
a sfera AquaGlobe
• acciaio inox con parte filettata in ottone

Codice Lunghezza
Attacco/
ø Nipplo

Uso

712481 75 mm 1/2" - 1/2" Suini (fino a 110 kg) + vitelli (fino a 160 kg) 1/75
741260 75 mm 1/2" - 1/2" Scrofe 1/75

Nipplo a mordente con valvola a sfera AquaGlobe - acciaio inox 
• acciaio inox, monoblocco

I nippli originali AquaGlobe si contraddistinguono per i vantaggi seguenti:

• fino al 40 % in meno di acqua sprecata
• igienico
• design anatomico
• qualità eccellente e duratura 
• da montare orizzontalmente (a livello del grugno) o inclinato a 15°

Minore spreco d'acqua: l'animale deve prendere in bocca l'intero abbeveratoio per azionare la valvola a sfera. In questo modo si evitano quei "giochi 
d'acqua" che si hanno con i tradizionali nippli. Grazie al minor consumo d'acqua, si risparmia anche sui costi di deposito e riciclaggio del letame. 
Igienico: non vi sono angoli dove si potrebbero accumulare batteri. Inoltre, la sfera si pulisce da sola mentre ruota. AquaGlobe garantisce la massima igiene. 
Forma anatomica: la particolare forma del nipplo (tondo con apertura appiattita) e l'impiego di una sfera mobile come valvola e il suo posizionamento 
facilitano il risucchio da parte dell'animale.

Codice Attacco Curva

2244 1/2"-1/2" 15° - 1/10/80
728916 1/2"-1/2" 30° - 1/10/50

2240 1/2"-1/2" 45° - 1/10/80
2240/2 1/2"-1/2" 45° 2 1

2247 3/4"-3/4" 30° - 1/10/50

Staffa a parete in ghisa malleabile

Codice Attacco Curva

712600 1/2"-1/2" 45° 1/80
726707 1/2"-1/2" 30° 1/80
22837 1/2"-1/2" 0° 1/80

Staffa a parete in acciaio inox
45°

0° / 90°

30°

15°

60°

223202

712478 712480

712481
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Codice Lunghezza Descrizione

712616 62 cm con un'uscita da 1/2", 30˚ 1/6

Regolatore di altezza
• in acciaio inox • supporto regolabile 
• con piastra di fissaggio • angolo 30°

Codice Descrizione

2248 Fascetta per tubo 3/4" - 1" 1/20/160

Morsetto a vite
• completamente in acciaio inox • uscita da 1/2”

Codice Descrizione Lunghezza

221244 con una deviazione 75 cm 1/10
221245 con una deviazione 100 cm 1/10
221247 con due deviazioni 75 cm 1/10
221248 con due deviazioni 100 cm 1/10
221249 con due deviazioni, incl. staffa di protezione 100 cm 1/10
221250 con due deviazioni alla stessa altezza 65 cm 1/10

Tubo di collegamento per nipplo da mordere
• acciaio inossidabile • per fissaggio a parete • fissaggio superiore 
del tubo spostabile in senso verticale, quindi ideale per tutti i sistemi 
di parete dei box • attacco tubo 1/2" AG • deviazioni 1/2" IG, inclinazione 
30° • in tutti i modelli con due deviazioni sovrapposte, le deviazioni 
sono posizionate a un angolo di 90° l'una rispetto all'altra, il che consente 
a due animali contemporaneamente di raggiungerle

Tubo di collegamento per due box
• acciaio inossidabile • per il montaggio sopra il divisorio del box • deviazioni 1/2" IG, inclinazione 30° 
• attacco tubo 1/2" AG

Codice

221251 1/10

90°

221247, 221248, 221249 221244
221245 221247

221249

221250
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Codice Descrizione

728917 per suinetti, 15 x 21 x 9 cm 1/12
729810 per scrofe giovani, 19 x 27 x 11 cm 1/12
712396 per suini, 21 x 29 x 16 cm 1/12

Abbeveratoio in acciaio inox
 • attacco 1/2" • ugello regolabile • nipplo molto facile 
da azionare e ben raggiungibile • assenza di perdite 
di acqua perché il nipplo si trova in profondità nella vaschetta 
• indicato per tubazioni di alta e bassa pressione 222620: 
ideale per l'addestramento

Codice

221252 1/10

Adattatore Y per nipplo da mordere
• acciaio inossidabile • per il riequipaggiamento di tubi di collegamento già presenti 
• attacco tubo 1/2" AG  • deviazioni 1/2" IG

Codice

221253 1/10

Staffa protettiva
• acciaio inossidabile • per il montaggio sugli abbeveratoi con nipplo 
da mordere • indicato per tutti i tubi di collegamento

Codice Lunghezza

221240 50 cm 1
221241 75 cm 1
221242 100 cm 1

Tubo di collegamento per abbeveratoio
• acciaio inossidabile • versione diritta • attacco tubo 2x 1/2" AG 
• ideale per il collegamento dell'abbeveratoio 728917, 729810, 712396

728917

729810

712396
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Valvola dell'acqua Water Level
• Water Level è la valvola ideale per mantenere costante il livello dell'acqua in vaschette, taniche, ecc. 
• particolarmente adatta per suinetti appena svezzati, i quali imparano a bere più facilmente se trovano 
sempre l’acqua nello stallo 

• vantaggi: la valvola mantiene un livello d'acqua costante, come farebbe una valvola galleggiante, 
ma la pulizia della Water Level è molto più facile in quanto il corpo della valvola è installato a circa 
a 1 m dalla superficie dell'acqua. 

• funzionamento: Water Level si basa sul vuoto, che influisce su una membrana in gomma bloccando 
l'afflusso di acqua. La funzione di chiusura è integrata a ciascuna valvola così possono essere 
chiuse individualmente • per l’installazione su tubi orizzontali • la valvola può essere chiusa 
anche con un semplice movimento • durata raddoppiata della nuova membrana a doppia parete

Consigli per l'uso:
• pressione costante da 1 a 3 bar – oppure utilizzare il riduttore di pressione
• acqua pulita – oppure filtro per non intasare il Water Level
•  guarnizione del collegamento/uscita tubo (con PTFE e cordone), per evitare  

l'introduzione di aria
• la capacità acqua deve essere sufficiente (conduttura)
• pulizia/sostituzione della membrana ruotando la chiusura a baionetta
• livello dell'acqua nella ciotola per scrofe a 4-5 cm, per impedire l'ingresso di cibo nel tubo

Dati tecnici

Numero animali: 1 - 30
Pressione: 0,5 - 3 bar
Circolazione d'acqua: 2,5 - 7 litri/min.

Codice Descrizione

730277
Water Level con tubo in acciaio inox e vaschetta ribaltabile, 

incl. fissaggi a parete
1

728600
Water Level con tubo in acciaio inox e vaschetta in acciaio inox, 

incl. fissaggi a parete
1/8

739321 Vaschetta ribaltabile, incl. fissaggi a parete 1
728853 Vaschetta in acciaio inox, incl. fissaggi a parete 1
712609 Water Level con tubo in acciaio inox, 120 cm 1/8
726659 Water Level senza tubo 1/24
739322 Tubo in acciaio inox da 120 cm, 1/2" con filetto 1
712614 Membrana di ricambio per Water Level, a doppia parete 1

726827
Membrana di ricambio per Water Level, versione precedente 

con fori ad avvitamento
1

22883 Passaggio da 32 mm senza O-Ring per Water Level 1
737034 Staffa protettiva misura 2 1/4



282

Codice

22888 1/18 216

Ciotola per suinetti Mini-Piglet
• diametro da 24 cm • per stalle con pavimento a griglia di plastica e altri materiali 
• con la ciotola Mini-Piglet si possono abituare i suinetti nello stallo da parto 
non solo al primo mangime secco, ma la si può utilizzare anche per latte e acqua 
• realizzazione molto solida e funzionale, grazie all'impugnatura può essere 
posizionata e spostata nello stallo • il posizionamento, però, è tanto saldo da fare 
in modo che i suini non ci giochino o sprechino cibo • i divisori, cui la ciotola viene 
suddivisa in 5 postazioni, impediscono che i suini gettino il pasto fuori dalla ciotola 
e che entrino nella vaschetta sporcando il cibo

Codice

712447 1/6

Ciotola per suinetti in acciaio inox  
• in acciaio inox • per suinetti nello stallo da parto • diametro: 25 cm 
• con ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a griglia disponibili sul mercato 
• grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il gioco 
• da applicare o spostare nello stallo grazie a un'impugnatura

Ciotole per suinetti

Codice Descrizione

726742 con gancio J 1/10
712595 con gancio T 1/10

Ciotola per suinetti in plastica
• speciale ciotola per suinetti con bordo bombato verso l'interno • riduce lo spreco 
di cibo • plastica resistente morsi • capacità 2,5 litri • diametro da 29 cm 
• utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua • con ganci di fissaggio per tutti 
i pavimenti a griglia disponibili sul mercato • grazie a un montaggio saldo 
non viene sprecato cibo durante il gioco • da applicare o spostare nello stallo 
grazie a un'impugnatura

726742 L'impugnatura a forma di freccia facilita 
il fissaggio sul pavimento a griglia

712595
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Ciotole per suinetti

Codice

739946 1/22 264

Ciotola per suinetti Easy Pan
• in plastica robusta • per suinetti nello stallo da parto • utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua • da applicare o spostare 
nello stallo grazie a un'impugnatura • grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il gioco • ciotola a 5 postazioni 
• con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Numero aperture: 5
Capacità mangime: 2,6 litri
Altezza: 32 cm
Diametro: 27 cm

Codice

22850 100

Ciotola per suinetti Mini Hopper Pan
• il coperchio si chiude ermeticamente e non può essere aperto dal suinetto • gli angoli arrotondati 
impediscono lo spreco di cibo • utilizzabile per mangime secco • facile regolazione delle razioni 
di cibo • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Numero aperture: 5
Capacità vaschetta: 2,6 litri
Capacità tramoggia: 6 litri
Altezza: 32 cm
Diametro: 27 cm

Codice

730595 1/10 120

Ciotola per suinetti Maxi Pan
• senza raccoglitore • per l'allevamento dei suinetti appena svezzati • la vaschetta può essere usata 
sia per il cibo secco che per il mangime supplementare • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia 
di plastica e metallo

Numero aperture: 10
Capacità mangime: 9 litri
Altezza: 68 cm
Diametro: 42,5 cm

Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan
• vaschetta per mangime / distributore automatico per l'allevamento dei suinetti appena svezzati • semplice regolazione 
dell'apporto di foraggio tramite la rotazione della vite di regolazione • è usata nei primi 7 - 10 giorni dopo la nascita 
per abituare più velocemente gli animali a mangiare, prima che si abituino alle normali mangiatoie automatiche 
di mangime secco o pastoni • se la vaschetta viene usata assieme alla tramoggia, un rifornimento al giorno è sufficiente 
• può essere usata per cibo asciutto o per pastoni • non ci sono angoli dove possono accumularsi residui di cibo 
• facile da pulire e igienica • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Codice Descrizione  
728243 Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan, bianca 1 15

221076-0 Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan, bianca (non montata) 1/10 -
731705 Tramoggia da montare per passare da 221075 a 221076 1/10 80
731586 Modulo raccoglitore 1 50
22844 Coperchio per modulo raccoglitore 1/50 -

Numero animali: 20 - 30
Peso vivo animali: 6 - 15 kg
Numero aperture: 10
Capacità vaschetta: 9 litri
Capacità tramoggia: 21 litri
Altezza: 68 cm
Diametro: 42,5 cm

L'impugnatura a forma di freccia 
facilita il fissaggio sul pavimento 
a griglia

L'impugnatura 
a forma di freccia 
facilita il fissaggio 
sul pavimento a griglia

728243 + 
731586 + 
22844
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Codice  
728129 24

Mangiatoia automatica Grow Feeder Maxi
• il meccanismo in acciaio inox per il consumo del cibo simula il comportamento di scavo naturale 
degli animali • 11 opzioni di regolazione di dosaggio • in polipropilene ad alta resistenza • bordatura 
antimorso in acciaio inox • il sistema umido-secco stimola l'appetito • semplice da usare e da pulire

Codice Descrizione  
712590 Mangiatoria automatica per suinetti TR-5 1 30
712591 Staffa a parete per TR-5 1/10 -

Mangiatoria automatica per suinetti TR-5
• facile e precisa regolazione della distribuzione del cibo in 12 posizioni, 
anche con tramoggia piena • con il distributore interno il cibo 
può essere dosato in modo ideale oppure addirittura bloccato 
• con bordatura antimorso in acciaio inox • igienico e facile da pulire, 
in quanto senza spigoli in cui può rimanere incastrato il cibo

Dati tecnici

Numero animali: 25
Peso vivo animali: 6 - 30 kg
Numero aperture: 5
Capacità mangime: 120 litri
Altezza: 70 cm
Profondità: 30 cm
Larghezza: 80,5 cm
NOVITÀ: con zoccolo di 3 cm

Dati tecnici

Numero animali: 10 - 15
Peso vivo animali: 15 - 120 kg
Capacità mangime: 40 litri
Altezza: 110 cm
Diametro: 31 cm

Mangiatoie automatiche

22764
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Inseminazione artificiale

Codice Descrizione Contenuto

731389 per suini - 1/7
729821 per cavalli - 1/7
718393 Micro cuvette per fotometro SDM 1 100 x 1

Fotometro SDM 1
• fotometro compatto ad alta precisione per l'analisi della densità dello sperma 
• calibrato per lo sperma del verro • non è necessario diluire i campioni di sperma 
• visualizzazione della concentrazione dello sperma in milioni di spermatozoi/ml 
• la calibrazione viene eseguita automaticamente a ogni misurazione 
• manutenzione minima e pulizia molto facile • la micro cuvetta 
ad alta precisione viene fissata nella posizione corretta 
• la micro cuvetta funge contemporaneamente 
da pipetta, provetta e cuvetta

Su richiesta calibrabile anche per bovini, cavalli, 
ruminanti di piccole dimensioni e cani.

Codice

22900 1/25/200 3.200

Melrose - catetere, arancione
• il classico catetere in gomma • ideale da usare più volte

Codice

712640 1/100 96
712621 1/100 96

SafeBlue® Spirette
Catetere a spirale
• blu • Il catetere sterilizzato e imballato in condizioni di igiene assoluta, l'utilizzo dell'involucro 
come pellicola di protezione per l'introduzione e soprattutto la possibilità di fare a meno 
di gel lubrificanti supplementari, che spesso rappresentano una fonte di impurità batteriche, 
fanno di SafeBlue® un concetto di igiene irrinunciabile per le operazioni di inseminazione.

Codice

712566 1/5/500 16.000

Catetere a spirale
• testato a uso singolo con impugnatura e coperchio per una fecondazione 
effettiva • ottima tenuta e stimolazione

Codice Descrizione

22621 Catetere con apice in materiale espanso senza impugnatura 1/25/500 16.000
712567 Catetere con apice in materiale espanso con impugnatura e coperchio 1/5/500 16.000
22626 Sola prolunga 1/1000 21.000

Catetere con apice in materiale espanso
• con tubi solidi e pieghevoli in plastica • materiale espanso di alta 
qualità per una migliore tenuta, impedisce la perdita di sperma
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Inseminazione artificiale

Codice

741337 1/20

Staffa di inseminazione A.I. Buddy
• staffa leggera in plastica • semplice e veloce da applicare • la barra 
in dotazione garantisce una posizione fissa della pipetta di inseminazione

Codice Descrizione Contenuto

2290 Boarmate™ DE / EN 80 ml 1/12 4.488
22158 Boarmate™ DA / PL 80 ml 1/12 4.488
22157 Boarmate™ FR / ES 80 ml 1/12 4.488

712318 Boarmate™ DE / FR / EN / IT 250 ml 1/12 1.260
22156 Boarmate™ ES / NL / DA / PL 250 ml 1/12 1.260

Spray al profumo di verro Boarmate™
• per determinare il momento migliore per la monta e l‘inseminazione nelle scrofe e scrofe giovani • è utile anche come 
stimolante supplementare per l‘inseminazione • spruzzare al massimo per 2 secondi nelle vicinanze delle scrofe Boarmate™ 
è stato sviluppato per agricoltori e allevatori che hanno bisogno d‘aiuto nel determinare il momento esatto per l‘inseminazione 
di scrofe e scrofe giovani. 
Con Boarmate™ le scrofe e le scrofe giovani vengono stimolate e producono un riflesso di immobilizzazione molto evidente 
non appena sono pronte per l‘accoppiamento. Questo è il momento ottimale per l‘inseminazione. Con un impiego regolare 
di Boarmate™ è possibile eliminare i problemi legati all‘identificazione dell‘estro di scrofe e scrofe giovani che possono 
verificarsi in mancanza di un verro e aumentare le probabilità di successo dell‘inseminazione artificiale.
 
Vantaggi di Boarmate™
• aumento della percentuale di successo dell‘inseminazione artificiale, in particolare nei piccoli branchi • riduzione del lasso 
di tempo tra lo svezzamento e una nuova inseminazione • aumento della produttività annuale delle scrofe • non occorre 
un verro • facilita il riconoscimento delle scrofe acicliche e del „calore silenzioso“ • aumento della percentuale di parti 
• prima inseminazione precoce delle scrofe giovani • impiego efficiente sotto l‘aspetto dei costi

Codice Contenuto

712331 250 ml 1/12 1.512

Spray al profumo di verro
• per la determinazione dell'estro e la stimolazione della scrofa • viene applicato 
direttamente sul grugno della scrofa giovane/vecchia • utilizzabile anche con verri 
tentennanti per l'aumento della libido

Codice Descrizione

718719 Safelock c/ prolunga 1/4 96
718716 Safelock s/ tappo 1/4 96
718711 Safe Blu con manico 1/4 96
718709 Clear Glide con tappo 1/4 96

SafeBlue® Foamtip 
Catetere con apice in materiale espanso
• blu • materiale espanso con lubrificazione • ferite escluse • flessibile • senza impugnatura 
• imballaggio singolo • 100 pezzi in una pratica scatola a dispenser • confezioni singole e sterilizzate
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Inseminazione artificiale

Codice

22906 1/25/500 15.000

Catetere con apice in materiale espanso
• "Foamtip" • ferite escluse • flessibile • senza impugnatura • catetere di inseminazione con filettatura all’interno dell’asta: 
il tubo deve essere avvitato nell’asta, così rimane saldo durante l’inseminazione • per maggiore sicurezza 
in particolare con i nuovi metodi di fecondazione

HK Diagnosticatore di gravidanza
per suini

Codice Marca Contenuto

712622 Merk III 60 g 1/100 6.000
718553 Androstar Plus 1 l 47g 1/100 -
740174 Cortalap per conigli 500 ml -

Diluente per sperma suino
• ideale per la conservazione dello sperma fino a 4 giorni • con integrazione 
di antibiotici • prodotto in conformità con lo standard ISO 9001 e GMP 
• qualità certificata dal produttore

Codice Descrizione

22903 Contenitore per sperma da 100 ml, plastica 1/500 10.000
22904 Coperchi plastica, colori assortiti 1/250/5000 45.000

Contenitore per sperma
• capacità di 100 ml • in plastica

Se anche la vostra attività di allevamento deve procedere senza problemi e spiacevoli sorprese 
(come pseudo gravidanze, disturbi di infertilità, ecc.) evitando perdite economiche dovute 
alla non gravidanza, il diagnosticatore di gravidanza HK vi dà la sicurezza di cui avete bisogno. 
Tali strumenti sono disponibili con una sonda esterna connessa a un cavo a spirale 
o con un trasmettitore integrato a ultrasuoni.
 
I nuovi strumenti si distinguono grazie alle seguenti caratteristiche innovative: 
• scelta di funzionamento a batteria o con batteria ricaricabile • indicazione di gravidanza ottica 
e acustica • accensione e spegnimento attraverso un semplice bottone • spegnimento automatico 
per risparmiare energia • fissaggio sicuro alla cintura tramite il robusto fermaglio rimovibile 
• alloggiamento appositamente protetto dall‘umidità • vano batteria dotato di chiusura 
di sicurezza e separato dagli altri componenti elettronici • conservazione sicura grazie 
alla valigetta in dotazione • caricabatterie non incluso

Codice Descrizione  
712316 Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale 1/10
738863 Caricabatterie con pacco batteria da 9 V 1
738864 Blocco batteria alcalina da 9 V 1


