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Trogoli e secchielli

Codice Descrizione €

714091 44 x 38 x 23 cm, montaggio diritto 1 36
714092 37 x 37 x 24 cm, montaggio angolare 1 45

Mangiatoia in alluminio tonda
• mangiatoia leggerissima, solo 3,5 kg di peso • coppa con Ø 35 cm 
in alluminio inossidabile di qualità • capacità ca. 18 l • pulizia semplicissima 
grazie ai tappi di scarico • struttura di supporto in metallo con zincatura 
galvanica • nessun angolo o spigolo pericoloso

Codice Contenuto €

714087 35 l 1 16

Trogolo quadrato zincato
• dimensioni: ca. 45 x 34 x 24 cm • zincata a caldo • indeformabile e duratura 
• ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali • con tappo di scarico 15 mm

Codice Contenuto €

728286 35 l 1 16

Trogolo triangolare zincato
• dimensioni: ca. 44 x 44 x 24 cm • zincato a caldo • indeformabile e duraturo 
• ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali • con tappo di scarico 15 mm

Codice Contenuto €

32484 28 l 1 16

Trogolo tondo zincato
• dimensioni: ca. 55 x 35 x 24 cm • zincato a fuoco • indeformabile e duraturo 
• ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali • con tappo di scarico 15 mm

Codice Descrizione €

32490 44 x 38 x 23 cm, montaggio diritto 1 36

Mangiatoia in acciaio tonda
• mangiatoia tonda in acciaio inossidabile • capacità ca. 18 l 
• pulizia semplicissima grazie al tappo di scarico da 15 mm 
• struttura di supporto in metallo con zincatura galvanica da montare alla parete 
• nessun angolo o spigolo pericoloso

Coppa in acciaio inossidabile

Codice €

3253 1 36

Mangiatoia rettangolare in metallo
• realizzata in lamiera di acciaio zincata • bordo perimetrale ripiegato verso l'interno 
• dimensioni: 50 x 35 x 22 cm
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Codice Contenuto €

714073 9 l 1 150

Mangiatoia per concentrato o foraggio
• plastica antischegge • con tappi di scarico • dimensioni 33 x 33,5 x 28 cm

Codice Descrizione €

714150 Mangiatoia senza bordo protettivo 1 100
714152 Mangiatoia con bordo protettivo (non montato) 1 100
32581 Bordo protettivo di ricambio 1/25 200

Mangiatoia
• plastica antischegge • quadrata • dimensioni 42 x 32 x 30 cm 
• capacità di ca. 15 litri

Codice Descrizione €

714154 Mangiatoia angolare 1 50
32591 Bordo protettivo di ricambio 1/25 150

Mangiatoia, mod. angolare
• completa con bordo di scolo e antimorso (non montato) • dimensioni: 60 x 30 x 45 cm 
• bordo protettivo non montato alla consegna • capacità di ca. 31 litri

Codice Contenuto €

714075 9 l 1 30

Mangiatoia per puledri
• plastica antischegge • con tappi di scarico • dimensioni 33 x 33,5 x 28 cm 
• le barre metalliche possono essere rimosse con un semplice intervento

Codice Contenuto €

730583 42 l 1 120

Mangiatoia lunga
a sospensione
• estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro 
• passanti extra resistenti per l'aggancio • ideale per il supporto 
mangiatoia 14386 • per graticci a innesto e pressoché qualsiasi 
dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm • capacità: 
ca. 42 litri • dimensioni: L 100 cm, P 35 cm (senza staffa 
di sospensione 28 cm), A 24 cm
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Codice Contenuto €

713982 13 l 1 136

Mangiatoia da appendere HangOn 13 l
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm 
• in plastica robusta, antiurto • con stabili staffe di plastica per appenderla 
• dimensioni: 28 cm, 37 cm (senza staffe di sospensione 31 cm), 
    alt. 32 cm (senza staffe di sospensione 28 cm)

Codice Contenuto €

323481 8 l 1/10 180

Mangiatoia da appendere HangOn 8 l
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm • in plastica robusta, 
antiurto • pratica forma con beccuccio e maniglia • con stabili staffe di plastica per appenderla 
• dimensioni: 25 cm (senza staffa 22 cm), 35 cm (senza staffa 27 cm), alt. 27 cm

Codice Contenuto €

713233 12 l 1/10 350

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo • verde oliva

Codice Contenuto €

728273 20 l 1 180

Secchio da stalla ed edile Jumbo

• 20 litri • modello robustissimo • in plastica infrangibile • verde 
• con manico • fondo interno extraliscio per uno svuotamento completo

Capacità 20 litri

Codice Descrizione €

711360 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
29935 Coperchio per secchio 29881, nero 1/30 720

711360
29935
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Codice Descrizione €

32473 da appendere 1
32474 da avvitare 1

Porta secchio
• modello galvanizzato • ideale per secchio multiuso 713233

Codice Descrizione €

711360 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
711363 Supporto secchio Ø 28 cm, modello olandese 1 340

Supporto secchio
• zincato • forma rotonda

Codice Descrizione €

324811 Ciotola per mangime, grigia 1/5 500
324812 Ciotola per mangime, verde 1/5 500
324820 Coperchio per ciotola per mangime, bianco 1/5/50 600

Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • plastica antiurto e resistente 
alle variazioni di temperatura • per alimenti • capacità ca. 6 l 
• stampa su ciotola e coperchio possibile su richiesta

Codice Descrizione €

324482 Copertura per contenitori e ciotole per mangime, 2 pezzi 1/100
324483 Schede da compilare per la copertura del contenitore, 12 x 6 cm, 20 pezzi 1

Copertura per contenitori e ciotole per mangime
• la copertura flessibile per tutti i contenitori con un diametro fino a 40 cm • repellente all'acqua • 2 pezzi 
• incl. custodia per la scheda da compilare 324483 • schede da compilare non in dotazione

Codice Descrizione €

323505 Contenitore per mangime, verde 1 350
29935 Coperchio per secchio 29881, nero 1/30 720

Contenitore per mangime
con fori di ventilazione
• comprovato contenitore in plastica con fori di ventilazione • ideale per 
la conservazione di frutta o verdura fresca • i fori ostacolano la formazione 
di un clima svantaggioso all'interno del contenitore e mantengono freschi 
i prodotti conservati • capacità 12 litri • il coperchio da ordinare 
separatamente protegge il contenuto dai parassiti

32473

32474

con anello in gomma
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Codice Contenuto €

728236 15 l 1/5 100

Mangiatoia gomma
a sospensione
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 50 mm 
• mescola di gomma praticamente indistruttibile per gli utilizzi più pesanti 
• ideale per stalla o pascolo • qualità comprovata: da utilizzare nel settore dell'alimentazione 
• prima del primo utilizzo lavare a fondo con un detergente a base di sapone neutro

Codice Contenuto Altezza Ø €

713985 11 l 14 cm 40 cm 1/10
323463 20 l 18 cm 48 cm 1/10
323464 32 l 21 cm 54 cm 1/10
323465 60 l 24 cm 67 cm 1/5

Mangiatoia in gomma
• mangiatoie in gomma dall'uso universale di diverse grandezze ed esecuzioni 
• flessibili e straordinariamente resistenti allo stesso tempo • qualità testata: indicato 
per l'utilizzo con mangimi! • prima del primo utilizzo lavare a fondo con un detergente 
a base di sapone neutro

Codice Contenuto Colore €

713992 12 l verde 1/10 480
713993 12 l viola 1/10 480
713994 12 l rosso 1/10 480
713990 28 l blu 1/10 240
713989 28 l giallo 1/10 240
728330 28 l rosso 1/10 240
728331 42 l blu 1/10 160
728332 42 l giallo 1/10 160
713995 42 l rosso 1/10 160

Trogolo flessibile FlexBag
• trogolo di plastica robusta, ma estremamente flessibile • uso universale, 
sia nei pascoli e nelle stalle come contenitore per il mangime, per il trasporto 
o come secchio per la pulizia o anche per la casa e il giardino 
• con due manici per un trasporto facile

713985

323463

323464

323465
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Codice L x A x A €

81329 24 x 27 x 31 cm 1/8
82268 37 x 32 x 46 cm 1/6
82269 44,5 x 40 x 61 cm 1/6

Bidone mangime
• realizzato con plastica di qualità • per alimenti • per conservare il mangime secco 
• incl. coperchio con chiusure salde • per proteggere da sporcizia, infestazione 
di insetti e "self-service"
81329 Speedy: per ca. 3 kg di mangime secco, capacità 8 litri
82268 Jerry: per ca. 8 kg di mangime secco, capacità 23 litri
82269 Tom: per ca. 16 kg di mangime secco, capacità 46 litri

Bidone mangime con coperchio
• in plastica resistente da utilizzare come bidone per mangime o sim. 
• vuoto è estremamente leggero e facile da trasportare per le maniglie 
• altezza totale con coperchio: 57 cm • diametro bidone: sopra 45 cm, sotto 36 cm

Codice Contenuto Colore €

323539 45 l verde 1/10 240

Abbeveratoio e mangiatoia
• dotato di 2 solide maniglie in polipropilene intrecciato • con la sua capacità 
fino a 45 litri, questo abbeveratoio può essere utilizzato per i più svariati impieghi 
al pascolo o nella stalla • in robusta plastica, infrangibile e praticamente indistruttibile

Codice Contenuto €

323474 60 l 1/15 60
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Codice Colore €

328051 rosé 1 100
328050 acquamarina 1 100
714561 rosso 1 100
714562 verde 1 100
726971 blu 1 100
32855 nero 1 100
32859 luce verde 1 100

Mangiatoia da trasporto con staffe
con manico da appendere
• capacità 12 litri • con ganci in metallo • con staffe di metallo per sospensione 
• ideale per concorsi o trasferte

capacità: 12 litri

Codice Colore €

328052 acquamarina 1 100
328053 rosé 1 100
714571 rosso 1 100
714572 verde 1 100
714573 blu 1 100
32875 nero 1 100

714576 luce verde 1 100

Mangiatoia da competizione 
con staffe e manico
con manico per appenderlo
• capacità 12 litri • plastica stabile • con staffe metalliche 
per la sospensione nel trailer o nel box • manico aggiuntivo in metallo

capacità: 12 litri

Codice Colore €

323558 acquamarina 1 180
323559 rosé 1 180
323489 blu 1 180
713987 verde 1 180
323493 nero 1 180

Secchio per cibo e acqua FlatBack
• capacità ca. 20 litri • per pascolo, stalla ma anche per il tragitto durante il trasporto 
di animali • contenitore estremamente robusto di plastica quasi indistruttibile 
• il dorso appiattito ne permette l'uso come contenitore per mangime 
(supporto parete n. 321215) • incl. gradazione

Codice €

321215 1/45

Supporto di sicurezza a parete FlatBack
• in metallo resistente per carichi estremi • con chiusura di sicurezza per il fissaggio 
del secchio • adatto anche per altri secchi con la stessa struttura

Fate una scansione del codice QR 
e guardate il video oppure 
www.kerbl.de!
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Accessori stalla, varie 
Contenitore acqua per carriola 
H2GoBag
• per la conservazione e il trasporto dell'acqua 
(in punti dove un tubo non arriva) • utilizzo semplice, 
pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo 
o in giardino • incl. tappetino antiscivolo per carriole 
• capacità: 80 litri

Codice €

713010 1/12

Codice Contenuto €

727916 120 l 1/12

Sacco GoBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino 
• adatto per rifiuti di giardino, mangime 
e molto altro • robusto e antistrappo 
• sempre in piedi • presa sul fondo 
per lo svuotamento • volume: 120 l
• dimensioni: 45 x 45 x 60 cm

Codice Contenuto €

728811 270 l 1/12

Sacco BarrowBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino • ideale per aumentare il volume 
di carriole • adatto ad es. per fieno, paglia, fogliame o erba tagliata 
• robusto e antistrappo • volume: 270 l • dimensioni: 90 x 60 x 50 cm

Codice €

29396 1 60

Ruote di supporto per carriole
• 2 pneumatici in gomma • serie di ruote da applicare a qualsiasi 
carriola tradizionale da giardino o per cantiere, anche nel caso 
di carriole vecchie e già in uso • con le ruote di supporto 
supplementari applicabili sul longherone posteriore, la carriola, 
anche con carico pesante, può essere spostata senza sforzo. 
Questo permette di non sforzare troppo schiena e braccia, 
facilitando notevolmente il lavoro quotidiano • per il giardino, 
l'agricoltura e l'edilizia • montaggio semplicissimo grazie 
alle fascette di montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro

Ora, con pneumatici in gomma!

Il kit di montaggio e gli pneumatici in gomma non sono autorizzati 
a circolare su strada!
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Rastrelliere e rete per fieno

Codice Colore €

703848 rosso 1/10/60
703849 verde 1/10/60
714271 blu 1/10/60
714273 nero 1/10/60

Rete per il fieno
• larghezza maglia: 10 x 10 cm • con anelli per appendere il prodotto

Codice €

714530 1/10/50

Sacco per il fieno nero
• ideale per tornei, durante il trasporto o per lascuderia 
• 100 % poliammide • con 2 anelli per appendereil 
prodotto • ca. 65 x 50 cm

Codice Colore €

728086 rosso 1/30
729900 verde 1/30
713574 blu 1/30

Rete per foraggio a maglia stretta
• larghezza maglie: 5 x 5 cm • con anelli per appendere il prodotto
• la rete per foraggio a maglia stretta assicura diversi vantaggi: allungamento 
dei tempi di corrosione, prevenzione di concorrenza alimentare, ecc.

Codice Descrizione €

328295 90 x 60 cm; per pony e trailer 1/25

321299 120 x 90 cm, per foraggiamento da 12 h 1/25

328296 160 x 100 cm, per foraggiamento da 24 h 1/25

Rete per fieno
• bianco • larghezza maglie circa 3 x 3 cm 
• favorisce un foraggiamento nel pieno 
rispetto dell'animale • risparmio di mangime 
fino al 30 % • estremamente resistente 
e duraturo • la rete da fieno a maglia stretta 
offre vari vantaggi: tempi di foraggiamento 
più prolungati, assenza di fenomeni di invidia 
del cibo altrui, ecc.

Nuovo!

Nuovo!
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Rastrelliere e rete per fieno

Codice L x A x A €

32703 68 x 41 x 45,5 cm 1 50

Rastrelliera singola
• zincata • per fissaggio a parete • distanza dalla barra: 101 mm
• spessore barra: 8 mm

Codice L x A x A €

714278 61,5 x 51 x 48 cm 1 50

Rastrelliera da fieno doppia
• zincata • da applicare sulla parete dei box o sulle sponde con una larghezza 
max. di 43 mm • distanza dalla barra: 86 mm • spessore barra: 8 mm

Codice Descrizione L x A x A €

3269 Rastrelliera fieno, distanza dalla barra 80 mm 50 x 35 x 22 cm 1/5 60
714275 Rastrelliera fieno, distanza dalla barra 96 mm 80 x 45 x 45 cm 1 30

Rastrelliera
• zincata • modello robustissimo 
• per fissaggio a parete 
• spessore barra: 10 mm

Codice L x A x A €

32705 67,5 x 41 x 45,5 cm 1 30

Rastrelliera da fieno singola, 40 mm
• ridotta distanza dalla barra (40 mm) • spessore barra: 6 mm 
• zincato • per fissaggio a parete

Codice L x A x A €

32704 62,5 x 51 x 48 cm 1 50

Rastrelliera da fieno doppia, 40 mm
• ridotta distanza dalla barra (40 mm) • spessore barra: 6 mm 
• zincato • da applicare sulla parete dei box o sulle sponde 
con una larghezza max. di 43 mm
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Rastrelliere e rete per fieno

Codice L x A x A €

32701 80 x 43 x 67 cm 1 50

Rastrelliera a mezzaluna
• zincata • per fissaggio a parete • distanza dalla barra: superiore 115 mm, 
inferiore 30 mm • spessore barra: 10 mm

Codice L x A x A €

3271 70 x 52 x 61 cm 1 50

Rastrelliera angolare
• zincata • per fissaggio a parete • distanza dalla barra: 105 mm 
• spessore barra: 10 mm

horseGraze
Mangiatoia automatica per cavalli

horseGraze permette al cavallo di nutrirsi nella sua posizione naturale e con porzioni piccole. A terra nel box o montato nella stalla, il cavallo rimane 
impegnato per ore con una sola balla di fieno. Lo spreco di fieno viene minimizzato, la noia si riduce e le coliche dovute al mangiare frettoloso 
appartengono al passato.
I vantaggi di horseGraze, in breve: • costringe il cavallo a mangiare più lentamente seguendo il suo comportamento naturale • riduce la noia
• meno inalazione di polvere da parte del cavallo • riduce lo spreco e il fieno rimane nel distributore e non per terra 
• semplice da montare e da riempire • modello di alta qualità con stabile corpo in metallo zincato e griglia verniciata a polvere

Codice L x A x A €  
32883 70,5 x 30,5 x 70,5 cm 1 12

Pratica ed efficiente
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Forche letame

Codice Descrizione €

714580 Forca per stalla, spargimento e letame incl. manico in frassino 1
714577 Forca stalla, paglia e letame, nero 1/8
713082 Manico in frassino per forca di spargimento e letame 1/25

Forca stalla, paglia e letame
• stabile forca per paglia e letame in pregiata plastica • In totale 13 punte flessibili con rinforzo ai bordi 
• Made in EU • manico in legno adatto 2959 • dimensioni lung. x larg.: 45 x 40 cm

In plastica antirottura ABS!

Codice Descrizione Colore €

328042 Mistboy completo 75 cm rosé 1 70
328040 Mistboy completo 75 cm acquamarina 1 70
714539 Mistboy, completo, 75 cm nero 1 70
714537 Mistboy, completo, 75 cm luce verde 1 70
729294 Paletta sola, 75 cm nero 1 100
32812 Rastrello solo, 75 cm impugnatura rossa 1/10 150

328046 Mistboy completo 90 cm rosé 1 60
328044 Mistboy completo 90 cm acquamarina 1 60
324107 Mistboy, completo, 90 cm nero 1 60
324110 Mistboy, completo, 90 cm luce verde 1 60
324111 Paletta sola, 90 cm nero 1 60
324112 Rastrello singolo, 90 cm impugnatura rossa 1/10 150

Mistboy
• il nuovo Mistboy convince per una paletta ancora più solida e un manico multifunzione • la nuova forma della paletta 
offre un volume maggiore ed è facile da impilare • il nuovo manico ora presenta una piastra chiusa sul retro che consente 
una raschiatura più facile e di lavorare più velocemente • ideale per la raccolta nei box, per il trailer o per rimuovere  
il letame dal paddock
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Forche letame

Codice Descrizione €

713978 Forca da letame, nero 1/12
728015 Forca da letame, verde 1/12
713980 Forca per letame verde, incl. manico di alluminio (323477) 1
323461 Forca letame verde con manico in alluminio telescopico 1
323477 Manico alluminio 1/20
714538 Manico telescopico 1/48

Forca per letame premium
La nuova forca per letame in un'innovativa plastica indistruttibile!

• realizzata con una speciale mescola di plastiche diverse per garantire una flessibilità ottimale sia alle alte 
che alle basse temperature • concepita per l'utilizzo più pesante, per rimuovere il letame nei box dei cavalli 
o sui rimorchi • la speciale forma dei rebbi assicura una raccolta facile del letame • particolarmente leggera 
anche una volta montata grazie all'uso di un manico in alluminio • prodotta in Europa - testata singolarmente 
in base ai più severi requisiti di qualità per la resistenza agli urti, la rottura e la temperatura (-20°C/+50°C) 
• maggiore stabilità UV

Codice Descrizione €

326052 Forca letame, nera 1/40
326053 Forca letame, royal blue 1/40
326054 Forca letame, pink 1/40
326055 Forca letame, nera con manico in metallo 1

3299 Manico con maniglia D 1/20
714538 Manico telescopico 1/48
323477 Manico alluminio 1/20

Forca letame EcoFork
• forca per il letame completamente rielaborata nella forma e nel design
• prodotta con un materiale praticamente infrangibile
• costituita da 16 denti ultra elastici e rinforzati nella zona posteriore
• dimensioni forca 38 x 30 cm
• disponibile anche con manico in metallo leggero e robusto completo di impugnatura antiscivolo a D
• adatta anche per manico telescopico in alluminio 32809 e manico fisso in alluminio 323477

713978

728015

323461

713980

326055

714538

323477

Nuovo!
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Forche letame

Codice Descrizione €

326056 Forca letame, nera 1/16
3299 Manico con maniglia D 1/20

714538 Manico telescopico 1/48
323477 Manico alluminio 1/20

Forca letame Maxi
• nuova forca concava per il letame dal design compatto
•  grazie al volume generoso, la rimozione del letame risulta più rapida rispetto 

a quella eseguita con forche piatte
• prodotta con un materiale praticamente infrangibile
• con 17 denti ultra elastici e rinforzati nella zona posteriore
• dimensioni forca circa 38 x 30 cm
• adatta per manico in metallo 3299 e manici in alluminio 32809 e 323477

Codice Descrizione €

321 Forca con manico 1/5
714584 Forca senza manico 1/30

3298 Manico alluminio 1/20

Forca da truciolo AUBIOSE
• articolo di marca di provata efficacia • completo con manico 
inalluminio e impugnatura • forca dalle dimensioni: 40 x 30 cm 
• rebbi laterali innalzati • modello robustissimo

Codice Descrizione €

714567 Forca da letame 1/20
714538 Manico telescopico 1/48

Forca da truciolo con cestello
• cestello alto per rimuovere il letame con maggiore efficacia • inplastica robusta 
• 17 rebbi di c. 35 cm lunghezza • senza manico

Codice €

714603 1/5

Forca da truciolo metallo
• 20 rebbi • lunghezza dei rebbi c. 31 cm • senza manico • con attacco

Codice €

714538 1/48

Manico telescopico
• alluminio • possibilità di regolazione da 72 a 150 cm • con dado autobloccante 
• adatto per le forche letame 3287, 323475, 323476, 3290, Maxi ed EcoFork

321

714584

Nuovo!
326056

714538 323477
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Forche letame

Codice Descrizione €

713106
Pala da neve e da cereali senza bordo, 

senza manico
1/5 150

713107
Pala da neve e da cereali con bordo, 

senza manico
1/5 150

296710
Pala per neve e cereali con bordo, 

manico in alluminio e impugnatura a D
1/5 50

Pala da neve e da cereali 
in plastica
• leggera e robusta • L 42 x L 40 x A 10 cm 
• manico in frassino adatto 29581 
• manico in alluminio adatto 29589

Codice €

713109 1/5 50

Pala da neve e da cereali
• con manico in faggio 135 cm • senza bordo • 41 cm x 33 cm

Codice Misura €

713113 9 1/10 200
713203 7 1/10 280

Pala in alluminio Profi
• materiale molto spesso ca. 2,5 mm • bordo zincato 
• manico adatto 29581

Codice €

29691 1/5 70

Pala in alluminio con manico
• misura 9 con bordo • lunghezza 135 cm • spessore: ca. 2,0 mm

Codice Descrizione €

727921 Forca senza manico 1/100
727922 manico ergonomico in alluminio 1/18
727923 Forca per letame con manico ergonomico in alluminio 1

Forca da letame SverigeGrepen®
Il concetto integrato di forca e manico curvato assicura meno fatica sul lavoro. L'impugnatura offre fino a quattro 
opzioni diverse, a seconda della statura e della lunghezza delle braccia dell'utente. Grazie al manico curvato 
si rimane sempre in posizione eretta, senza piegare il dorso. L'innovativa forma della forca consente di raccogliere 
una grande quantità di letame, mentre grazie al design speciale lascia ricadere la maggiore quantità possibile 
di lettiera. Le pareti laterali rialzate impediscono che il letame caricato ricada. La forca è realizzata in una plastica 
speciale praticamente indistruttibile. Combinata al manico in alluminio, la forca per letame è davvero un "peso 
piuma" tra gli attrezzi simili disponibili in commercio. La forca è insensibile persino a temperature estreme, 
che lasciano invariate le doti di flessibilità e resistenza del materiale.
• sviluppata da utenti e fisioterapisti per lavorare in modo efficace
• design ergonomico e lavoro veloce
• qualità eccellente

Nuovo!

Nuovo!

713106 713107

29691

713109

296710

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

Codice Contenuto €

713178 2000 g 1 600

Paletta per mangime verde
• in plastica infrangibile • capacità ca. 2000 g

Codice Contenuto €

713212 900 g 1/80
713213 1600 g 1/50
713214 2500 g 1/40

Paletta dosatrice in alluminio
• forma rotonda • per la pesatura del mangime concentrato

Codice Contenuto €

729053 900 g 1/75
29760 1600 g 1/75
29761 2500 g 1/50

Paletta dosatrice in alluminio
• per la pesatura del mangime concentrato

Codice Contenuto €

713199 1250 g 1/50
29763 2000 g 1/40

Paletta dosatrice in alluminio con impugnatura interna
• maneggevole • multiuso

Codice Contenuto €

713120 500 g 1 800

Paletta per mangime in plastica
• in plastica infrangibile • verde • capacità ca. 500 g

Codice Contenuto €

727531 2000 g 1 320

Paletta per mangime con impugnatura interna
• impugnatura interna con forma ergonomica • in plastica di lunga durata 
e con protezione dai raggi UV • capacità ca. 2000 g

Codice Contenuto €

713121 2000 g 1/60 720

Paletta per mangime Kerbl
• in plastica infrangibile ed elastica • capacità ca. 2000 g

Possibilità di una stampa personalizzata a partire da 500 pezzi!
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Scopa

Codice Ampiezza €

713057 35 cm 1/10 200
713037 42 cm 1/10 170

Scopa per strada Kompakt
• dorso in legno • setole in elastan • con foro per il manico • manico adatto 2961

Codice Ampiezza €

713019 40 cm 1 250
713023 50 cm 1 200
713026 60 cm 1 150
713027 80 cm 1 100
713028 100 cm 1 80

Scopa larga
• dorso in legno • con portamanico a vite • manico 2962 per 40 / 50 cm 
• manico 2961 per 60 / / 80 / 100 cm • setole rosse in elastan

Codice Descrizione €

713020 Scopa completa 1 100
713022 Manico singolo 1/10 2.000

Scopa universale
per cortile e casa

• larghezza 40 cm • verde • manico in metallo lungo 150 cm • retro in plastica

La scopa universale ideale nella stalla, in cortile e in casa!

Codice Descrizione €

713092 Manico 150 cm / 28 – 30 mm 1/25 1.000

Gambo

Scopa in saggina
• 4 cuciture • altissima qualità  • con manico in legno verniciato

Codice €

713045 1/10 150

Codice Ampiezza €

29519 35 cm 1/10 160
29520 42 cm 1/10 120

Scopa per strada
extra grossolana
• setole artificiali extra forti rosse, in elastan • modello di qualità • con foro per il manico 
in legno • con dorso in legno rinforzato • manico adatto 2961

• in legno di tremolo
713092
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Proiettori LED per esterni
Proiettori LED per esterni per l'illuminazione di stalle, fienili, tettoie, ecc.

• con chip LED ad alte prestazioni e a risparmio energetico
•  a parità di intensità di illuminazione riducono il consumo
di corrente di circa l’80 % rispetto ai proiettori alogeni tradizionali
• alloggiamento in alluminio pressofuso
• nessun tempo di attesa
• ideali per l'esterno
• con morsetto regolabile
• non dimmerabili
• con cavo di collegamento da ca. 50 cm

• consumo di corrente inferiore di ca. l'80 % in confronto ai proiettori 
alogeni tradizionali

LED da 10 watt = 800 lumen; corrispondono a circa 45 W delle lampade alogene*
LED da 20 watt = 1600 lumen; corrispondono a circa 90 W delle lampade alogene*
LED da 30 watt = 2400 lumen; corrispondono a circa 135 W delle lampade alogene*
LED da 50 watt = 4000 lumen; corrispondono a circa 225 W delle lampade alogene*
LED da 80 watt = 6400 lumen; corrispondono a circa 360 W delle lampade alogene*
LED da 100 watt = 8000 lumen; corrispondono a circa 450 W delle lampade alogene*

Codice Descrizione €

34569 10 W 1/18 288
34570 20 W 1/8 112
34571 30 W 1/6 72
34572 50 W 1/6 60
34573 80 W 1/2 16
34574 100 W 1/2 16

I proiettori esterni presentano lampadine LED integrate. Le lampadine non possono essere sostituite nella lampada.

Dati tecnici

Ore di funzionamento ca. 35.000
Tensione di ingresso 100 - 240 V AC
Temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C
Temperatura di colore 6500 K
Tipo di protezione IP 65
Corrente di illuminazione/W 80 lumen
Resa dei colori (CRI) Ra > 75
Angolazione luce ca. 120°

Codice Descrizione Ampiezza Altezza €

34587 10 W 115 mm 85 mm 1/30 600
729395 20 W 180 mm 140 mm 1/12 192
726415 30 W 225 mm 186 mm 1/10 120
34590 50 W 288 mm 235 mm 1/8 64
34595 80 W 380 mm 310 mm 1/2 16
34594 100 W 380 mm 310 mm 1/2 16

* con ca. 18 lumen/W

Proiettori esterni LED
con sensore di movimento

Proiettori esterni LED

726415

34587
34595
34594

Il sensore rileva movimenti in un campo di rilevamento di 150°.
TIME: Tempo di inserzione (10 s - 7 min)
SENS: Sensibilità del sensore
LUX: Luminosità ambientale alla quale avviene l'accensione (0 lux - 200 lux)

34569

34571 34573
34574
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Proiettori LED per esterni

Codice Descrizione €

34575 50 W = 4000 lumen, corrispondono a ca. 225 W delle lampade alogene* 1 8
34576 100 W = 8000 lumen, corrispondono a ca. 450 W delle lampade alogene* 1 6
34577 150 W = 12000 lumen, corrispondono a ca. 670 W delle lampade alogene* 1 4

Proiettori a LED per locali alti
• per l'illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc. 
• ideale per gli edifici con soffitto alto • con chip LED ad alte prestazioni e a risparmio energetico 
• lunga durata e necessità di manutenzione minima • nessun tempo di attesa • niente raggi UV e infrarossi 
• generazione di calore minima • semplice montaggio al soffitto grazie all'occhiello metallico • incl. catenella 
• alloggiamento in alluminio pressofuso • non dimmerabile • lunghezza del cavo di collegamento: ca. 50 cm

• consumo di corrente inferiore di ca. l'80 % in confronto ai proiettori alogeni tradizionali

I proiettori per locali alti presentano lampadine 
LED integrate. Le lampadine non possono essere 
sostituite nella lampada.

Dati tecnici

Durata utile (L70) ca 35.000
Tensione di ingresso 100 - 240 V AC
Temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C
Temperatura di colore 6500 K
Tipo di protezione 34575/34576: IP54
Resa dei colori (CRI) RA > 75
Angolazione luce ca. 90°

Codice Descrizione Misura €

15345 Berretto antiodore unisex XXS/XS 1/20
727662 Berretto antiodore unisex S/M 1/20
728854 Berretto antiodore unisex L/XL 1/20
15348 Fazzoletto da testa antiodore donna XS/S 1/20
15349 Fazzoletto da testa antiodore donna M/L 1/20

730058 Fazzoletto da testa antiodore donna XL 1/20

Berretto antiodore
Protegge i capelli dagli odori!
• ostacola gli odori, ad es. stalla, grasso, incendio e fumo, sudore, ecc. 
• resistente al vento e alle intemperie • traspirante e adattabile al clima 
• massimo comfort • design moderno Materiale: softshell + dotazione antiodore 
integrata, 80 % poliestere, 20 % poliuretano

* con ca. 18 lumen/W

Novità: • cuciture più resistenti • la maggiore altezza testa (+2 cm) 
offre spazio a sufficiente anche per capelli lunghi e voluminosi 
• vestibilità migliorata grazie a una maggiore elasticità del nastro

34575

34577

34576

15348

15348

15345
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Codice €

713239 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 €

29922 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 %

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 kg

Dati 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

Codice Descrizione €

713237 DigiScale 50 (fino a 50 kg) 1/10/60
29918 Batteria a bottone 3 V 1/20
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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 al 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 €

713196 1/12

Olio spray a base di grafite
4 in 1: solvente per ruggine, lubrificante, anticorrosivo e detergente!

Risolve problemi in agricoltura e silvicoltura, in officina, in ambito industriale e in casa.
• 400 ml • allenta e lubrifica collegamenti grippati e arrugginiti di ogni genere • elimina stridori e scricchiolii 
di cerniere e snodi • costituisce un film lubrificante resistente a pressione e calore (-10 °C /+400 °C) 
• grazie alla percentuale di grafite, le proprietà lubrificanti aumentano con la temperatura 
• effetto lubrificante ideale in ambiente umido • elimina l'umidità • conduttivo, senza silicone e non resinifica

eccezionale potere lubrificante fino a 400 °C

Codice Descrizione €

15741 Doccetta Komfort 1/24 1.200
15731 Attacco tubo flessibile, 3 livelli 1/10/500 -

711547 Raccordo tubo 1/10/500 -

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

Misuratore di umidità per fieno e paglia FLK
Misuratore ad alta precisione, ma facile da usare, per il rilevamento di umidità nelle balle di fieno e paglia. Inserire 
FLK nel punto da misurare e leggere il contenuto di acqua direttamente dal display. Con la misurazione integrata 
della temperatura, per consentire una precisione ancora maggiore grazie alla compensazione di temperatura.
• gamma di misurazione da 8 % a 60 % di contenuto di acqua (a seconda del tipo) • risoluzione 0,1 % • misurazione 
della temperatura: da -15 °C a +85 °C • la temperatura può essere commutata a piacere in °C e °F • funzione Hold 
• grande display a cristalli liquidi • memoria manuale dei valori rilevati pari a 10.000 valori con descrizione 
del luogo della misurazione • gestione della memoria del fornitore • calcolo della media automatico 
• menu disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e russo

Codice Descrizione €

728111 Lunghezza del sensore 60 cm 1/10

713247 713240

15731 711547
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Codice €

714115 1/25

Lavagna da 
scuderia
• in plastica dura 
• largh. 30 cm x alt. 20 cm

Codice MA €

730582 - 10 1/10/400
703815 1 1 1

Gesso
• matita fluida, similgesso • migliore struttura di scrittura rispetto 
al gesso comune • bianco chiaro e luminoso per tutte le superfici lisce 
• senza aggiunta di xylene, inodore • facilmente cancellabile 
con un panno umido

Codice Lunghezza Spessore €

713412 60 mm 6 mm 6
727283 70 mm 7 mm 6
713413 80 mm 8 mm 6

3095 90 mm 9 mm 3
3096 100 mm 10 mm 3

Moschettone a carabina
galvanizzato

Codice €

12282/2 2

Anello a vite per box
• 10 x 80 mm • galvanizzato

Codice €

12281/2 2

Anello a madrevite
• 10 x 120 mm • galvanizzato

Codice Descrizione €

2984 con chiusura a scatto 1/30
29841 con chiusura a perno 1/30

Chiavistello per stalla
• zincato • qualità robusta

Codice Contenuto €

714129 1000 ml 1/12

Antiticchio AKS liquido
• protezione antiticchio • per utilizzo su grandi 
superfici, porte, pareti, recinzioni al pascolo

Codice Contenuto €

714130 250 g 1/24

Antiticchio AKS pasta
• protegge tutto dal morso, ad es. fasciature, 
legno, coperte • antiticchio


