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Tosatrici

Codice €

18950 1/16

Tosatrice per cavalli constantaRodeo AR2
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

Sistema magnete permanente 
65 W DC = 120 W AC

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 Descrizione Misura della testa 
tosatrice Lunghezza di taglio €

711842 Set lame da tosatura 20 3 mm 1/50
711847 Set lame da tosatura 220 0,5 mm 1/50

690 g

711842 711847

24

35 35

Motore Permanent-Magnet 
con prestazioni di tosatura invariate

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

coltelli appositamente sviluppati 
in acciaio di qualità

testina in alluminio pressofuso 
con dissipazione del calore ottimizzata
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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

con raffreddamento ad aria ottimizzato!

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

690 g

18916  Set lame R22 taglio 
vicino alla cute ca. 0,5 mm

24

35

Sistema magnete permanente 
65 W DC = 120 Watt AC

18915  Set lame R6
Tosatura manti a pelo grosso, 
estremamente folti

18914  Set lame R2
Tosatura standard

24

35

18

24
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Codice Descrizione €

729161
Tosatrice per cavalli 120 W, con set di lame Supra 

18910 (31/15 denti)
1/8 48

18932 Testina senza lama per tosatrici per cavalli 1 -

constanta4 tosatrice per cavalli
con lame Supra

• 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 Supra scorrono anche 

nelle condizioni più difficoltose, come un pelo molto sporco 
o appiccicoso

• fornita in una robusta valigetta in plastica, accessori inclusi

Set lame da taglio premium
• 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 per constanta, FarmClipper 
e per tutte le altre marche più diffuse, 
come Heiniger, Aesculap, Liscop

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 Supra: 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 Supra di Kerbl!

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
18962 Set lame da taglio Premium 31/23 denti, tosa di precisione 1/50
18963 Set lame da taglio Premium 31F/15 denti, tosa di precisione, vicino alla cute 1/50

Codice Descrizione €

18917 Supra set lame 21/23 denti, tosatura universale 1/50
711904 Supra set lame 31/15 denti, tosatura standard 1/50
711906 Set lame 31/23 denti per tosatura di precisione cavalli 1/50

Supra set lame di ricambio
Geometria delle lame 
riprogettata e migliorata

• nuova affilatura dentata e concava 
per risultati di tosa ottimali • lega di acciaio 
appositamente temprata per una durata 
di servizio eccezionale e caratteristiche 
di taglio ottimali • per constanta3, constanta4, 
FarmClipper e tosatrici delle ditte Aesculap, 
Heiniger e Lister-Liscop

Supra Quality - designed, 
engineered and finished 
in Germany!

18961 Set lame da taglio Premium 31/15 
per la tosa standard di cavalli, per qualsiasi 
stato del pelo, lunghezza residua pelo 2-4 mm

18962 Set lame da taglio Premium 31/23 
per la tosa di precisione di cavalli, 
lunghezza residua pelo 2-4 mm

18963 Set lame da taglio Premium 31F/15 
per la tosa di precisione e veterinaria vicino 
alla cute, lunghezza residua pelo 1-2 mm

15 23 15

31 31 31F

2315

31 31

23

21

18910 set lame 31/15 per la tosa di pelo 
pulito o leggermente sporco; lunghezza 
residua pelo ca. 2-3 mm

18912 set lame 31/23 per la tosa 
di precisione di bovini e cavalli, nonché 
per la tosa di cani e capre, lunghezza 
residua pelo ca. 2-3 mm

18917 set lame 23/21, lame universali per 
tutte le condizioni del pelo. Affronta perfino 
pelo sporco e con tracce di escrementi! 
Lunghezza residua pelo ca. 2-3 mm
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Codice Descrizione €

18188 FarmClipper a batteria per cavalli, 31/15 denti 1/3 72
18189 FarmClipper a batteria per bovini, 21/23 denti 1/3 72
18917 Supra set lame 21/23 denti, tosatura universale 1/50 -

711904 Supra set lame 31/15 denti, tosatura standard 1/50 -

FarmClipper a batteria
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. La tosatrice è dotata delle nostre lame Premium 
che, grazie alla geometria ottimizzata, assicurano una tosatura più agevole e risultati migliori. 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, è dotata di set di lame Supra Premium 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
• dotata di lame Premium "Developed in Germany"
• alloggiamento apposito, pratico da tenere in mano per lavorare senza fare fatica
• il baricentro equilibrato permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente
• linea di lame completa: vedere i set di lame Supra

Incl. batteria di ricambio

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 €

18192 Tosatrice FarmClipper 4, 200 W, incluso set di lame (31/15 denti) 1/3 108

18917 Supra set lame 21/23 denti, tosatura universale 1/50 -
711904 Supra set lame 31/15 denti, tosatura standard 1/50 -

Tosatrice FarmClipper 4
Oggi ulteriormente migliorata con lame Premium made in UE! • performance ottimali di taglio 
e tosatura grazie all'impiego di lame Premium. Neppure un animale molto sporco o un pelo infeltrito 
rappresentano un ostacolo per la nuova FarmClipper! • 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 Premium 31/15 denti

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.

200 W DC = 400 W AC

Nuovo!

18917 set lame 23/21, lame universali 
per tutte le condizioni del pelo. 
Affronta perfino pelo sporco e con tracce 
di escrementi! Lunghezza residua 
pelo ca. 2-3 mm

18910 set lame 31/15 per la tosa 
di pelo pulito o leggermente sporco; 
lunghezza residua pelo ca. 2-3 mm

"Con ottime prestazioni di tosatura e durata della batteria" secondo Profi (ed. 1/2015)
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Codice Descrizione €

18265 Tosatrice a batteria Sonic inclusi accessori 1/10
18181 Testina di ricambio 1/300

Tosatrice a batteria Sonic
• 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

Dati tecnici

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

Codice Descrizione €

711812 Tosatrice a batteria Onyx 1/20
18181 Testina di ricambio 1/300

Tosatrice a batteria Onyx
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica • batteria duratura per lavori lunghi 
• 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

Dati tecnici

Potenza: 6900 giri/min.
Tempo di carica / tempo di tosatura: 5 h / 1,5 h

Nuovo!

18181

18181
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Codice Descrizione €

18266 Tosatrice per animali a batteria Profi inclusa batteria di ricambio 1/5

Tosatrice per animali a batteria ad alte prestazioni PROFI

• offre potenza ed equilibrio con un peso contenuto e un design ergonomico • ha un'ottima resa 
grazie al suo motore silenzioso a 2.500 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 lunghezza di taglio di 3, 6, 9 e 12 mm • perfetta per la tosatura completa 
e particolareggiata e compatibile con tutte le testine di taglio "Snap-On" (constantaPet, 
Oster, Wahl/Moser, Aesculap) • tecnologia agli ioni di litio: nessun effetto memoria 
e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi momento • lame non incluse 
• contenuto della confezione: Tosatrice, 4 pettini a innesto, boccetta d'olio, 
caricabatterie, 2 batterie, pennello per pulizia, manuale d'istruzioni

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 1500 mAh
Peso con batteria / senza testina: 500 g

Codice Descrizione €

730611 # 50 / 0,2 mm 1
18281 # 40 / 0,25 mm 1
18282 # 30 / 0,5 mm 1
18296 # 5/8N / 0,8 mm 1
18283 # 15 / 1,2 mm 1
18284 # 10 / 1,6 mm 1
18285 # 10 W / 2,0 mm 1
18286 # 9 / 2,0 mm 1
18287 # 8,5 / 2,8 mm 1
18288 # 7 / 3,2 mm 1
18289 # 7F / 3,2 mm 1
18290 # 5 / 6,3 mm 1
18291 # 5F / 6,3 mm 1
18292 # 4 / 9,5 mm 1
18293 # 4F / 9,5 mm 1
18294 # 3 / 13,0 mm 1
18295 # 3F / 13,0 mm 1

Testina constantaPet
• sistema di testine di taglio snap-on • adatta per tosatrice a batteria 
PROFI (#18266) e molte marche, come Oster (p. es. A5), Wahl/Moser, 
Aesculap • metallo con tempra speciale per una lunga durata 
e un ottimo risultato di taglio

Nuovo!

incl. batteria di ricambio

Nuovo!

Potenza 30 Watt

730611

18284

18288

18292

18296

18281

18285

18289

18293

18282

18286

18290

18294

18283

18287

18291

18295
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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 snap-on
• 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 MA €

729735 A6 Comfort per applicazioni prolungate, ad es. per la tosatura dei cavalli 1 1/6

729736 A6 Slim
per tempi di applicazione più brevi, ad es. tosatura 

delimitata o per veterinari
1 1/6

estremamente sottile 
e quindi ideale per tempi 
di applicazione più brevi

ideale per le applicazioni 
prolungate

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 

snap-on

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 €

711864 1/6

Adattatore PowerPro Ultra 
funzionamento a cavo
• 230 Volt • trasforma PowerPro Ultra in una macchina ad alte prestazioni 
con alimentazione di rete • riduce il peso rispetto alla versione a batteria 
• incluso cavo da 3 m e spinotto-trasformatore salvaspazio

Cryogen-X testine "Wide Blade"
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
711864 Adattatore 230 V per il funzionamento a cavo 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 snap-on

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

1891650 1891652 1891653 1891654
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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 litioDati 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 Contenuto €

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

Olio per tosatrici
• 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

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

18564 3 mm 18564 13 mm 18565 16 mm 18565 19 mm 18565 22 mm 18565 25 mm18564 6 mm 18564 9 mm

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

711865 1/6

Tosatrice Oster PowerMax 2-speed
• elegante linea curvata con design ergonomico • elegante parte anteriore in metallo • speciale superficie 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 snap-on • non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta • testine non in dotazione

Codice Misura della 
testa tosatrice Lunghezza di taglio MA €

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

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

Cryogen-X® Testine di tosatura
für Golden A5, A6, PowerPro Ultra e PRO3000i
Grazie alla singolare procedura di tempratura criogenica la temperatura 
di queste testine di tosatura risulta in media di 15°C inferiore allo standard.

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 snap-on • sostituzione semplicissima della lama grazie 
al sistema snap-on • impugnatura antiscivolo grazie allo speciale profilo • corpo antiurto per sollecitazioni 
estreme • filtro aria sostituibile senza attrezzi • testine non in dotazione

Il modello classico!Dati tecnici

Livello 1: 2200 corse doppie/min.
Livello 2: 3300 corse doppie/min.

Dati tecnici

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

700030 700029 700028 700027

700026 711913 700025 711914

711917 700024

711918 700023 711919

711915

700017
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Codice Descrizione €

1840 Tosatrice a batteria Avalon 1/5
18594 Testina 2,5 mm / 62 mm 1/30

Tosatrice a batteria Avalon
• potente (80 W) tosatrice per cavalli • con pratica clip per cintura • testina professionale: 
kit di lame intercambiabili con affilatura di precisione • grazie alla cintura da mettere in vita 
in dotazione è possibile portare il pacco batteria al corpo • incl. testina

Dati tecnici

Velocità di taglio: 3.000 giri/min. (rpm)
Autonomia: circa 2,5 - 3,0 h
Tempo di carica: circa 2,5 h

Peso:
circa 580 g 
(con lama di ricambio e cavo)

Codice Descrizione €

711827 Tosatrice per cavalli Adelar incl. testa di taglio 1/4

711875 Lama di ricambio 0,7 - 3 mm / 46 mm 1/12

Tosatrice a batteria Adelar
• con due accumulatori potenti intercambiabili • segnale di stato 
della batteria LED • caricabatteria dotato di spia di controllo LED 
• la testina è particolarmente adatta per la tosa fine e l’uso veterinario 
• pratica funzione easy-cleaning: rimuovere la testina e premere la leva 
di pulizia • solo per tosature di precisione • incl. testina

Dati tecnici

Velocità di taglio: 5.000 giri/min. (rpm)
Autonomia: fino a 80 min. 
Tempo di carica: 75 min. carica rapida, batteria di ricambio
Peso: circa 280 g (con kit lame)

Codice Descrizione €

711835 Tosatrice max45 1/6
703789 Testina 3,0 mm / 49 mm 1/12

Tosatrice max45

Dati tecnici

Tensione di rete: 230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Velocità di taglio: 2.400/3.000 giri/min.,
Cavo: cavo tondo da 3 m
Peso: 450 g

• motore da 45 W per un'estrema resistenza • vibrazione minimizzata grazie all'ammortizzazione 
• a due livelli di potenza • incl. testina • compatibile con tutti i set di lame snap-on

18594

711875


