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Protezione da tafani e insetti

Codice Descrizione €

713991 Trappola per tafani TaonX 1 36
323511 Contenitore di ricambio 1/40 -

Trappola per tafani TaonX
•  ogni trappola riduce del 95% la rpesenza di tafani 

direttamente presenti nell'ambiente circostante 
ed ha una copertura massima di circa 10.000 m²!

• assolutamente atossica ed ecologica
• facile da montare e estremamente robusta
• 2 anni di garanzia sulle parti meccaniche
• altezza sopra il pavimento: 2,20 m
• peso: 20 Kg
• diametro schermo: circa 91 cm

• Come funziona la trappola? la palla si riscalda 
e in questo modo simula un bersaglio 
in cui il tafano può succhiare il sangue. 
Dopo aver tentato di succhiare il sangue senza 
successo, l'insetto vola verso l'alto e come unica 
via d'uscita possibile riconosce il contenitore di 
raccolta.

Per uso universale, ovunque i tafani costituiscano 
un problema: • recinti per cavalli • stalle • scuole 
di equitazione • piste da golf • giardini e parchi 
(acquatici) • parchi dei divertimenti • lungo le sponde 
di laghi e fiumi

Codice Descrizione €

323500 Trappola per tafani TaonX Eco 1 48
323506 Supporto da parete per TaonX Eco 1/10 300
323511 Contenitore di ricambio 1/40 -

Trappola per tafani TaonX Eco
La variante ecologica dell'apprezzata trappola per tafani TaonX! 
Per tutti coloro che vogliono proteggere aree ridotte o quando non è possibile 
praticare il montaggio a pavimento!
•  ogni trappola riduce fino al 95 % dei tafani nell'ambiente direttamente 

circostante e ha un campo di azione massimo di ca. 5.000 m²!
• completamente atossico ed ecosostenibile
•  facile da montare e appendere ad alberi o simili, grazie alla catena 

compresa in dotazione
• 2 anni di garanzia sui componenti metallici
• diametro schermo: circa 88 cm
•  dotazione fornita: palla con pompa e cinghia in tessuto, schermo in tessuto, 

filo metallico per tendere lo schermo, contenitore di raccolta con coperchio, 
supporto del contenitore zincato con nastri e moschettone, cinghia 
in tessuto 3 pz. con moschettone e catena da 100 cm per appendere 
la trappola, istruzioni per l'uso

•  angolari per montaggio a parete ordinabili separatamente (n. art. 323506)
•  funzionamento della trappola: la palla si riscalda e in questo modo simula 

un bersaglio in cui il tafano può succhiare il sangue. Dopo aver tentato 
di succhiare il sangue senza successo, l'insetto vola verso l'alto 
e come unica via d'uscita possibile riconosce il contenitore di raccolta.

Consiglio: riempite il serbatoio 
di raccolta d'acqua

323506
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Codice Contenuto €

321596 300 ml 1/6

Spray contro i tafani TaonX Booster *
• spray repellente ad alto dosaggio con protezione immediata efficace contro tafani, zanzare e altri artropodi • sistema di spruzzaggio 
innovativo ad altissimo rendimento: 300 ml di booster spray corrispondono a 550 ml del convenzionale trigger spray • applicazione 
spray a 360 ° senza il fastidioso "sibilo" caratteristico • grazie alla formulazione speciale il principio attivo mantiene la sua efficacia 
per molte ore, anche nelle condizioni più avverse • facile da applicare • consumo contenuto • odore piacevole • evita i fastidiosi 
colpi di coda e di testa • aderisce perfettamente al pelo senza lasciare residui • per una cavalcata rilassata • indicato anche 
per l'impiego in gara

fino a 12 ore di protezione• 100 % biodegradabile

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)

Codice Contenuto €

730638 250 ml 1/15

Crema protettiva contro i tafani TanoX *
• innovativa crema repellente con protezione immediata efficace contro tafani, mosche cavalline, 
zanzare e altri artropodi • per un'applicazione mirata nelle zone sensibili • non penetra in zone 
indesiderate come occhi o narici • testa con spazzola massaggiante per un'applicazione ben tollerata 
• facile da applicare, efficace in piccole quantità • evita fastidiosi colpi di testa e impennate 
• indicato anche per l'impiego in gara

fino a 6 ore di protezione• 100 % biodegradabile

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Codice Contenuto €

713308 500 ml 1/6

Spray antimosche pronto per l'uso MuscaBlock *
• difesa efficace contro mosche e insetti • ben tollerabile con piacevole profumo 
• grazie alla speciale formula, il principio attivo rimane efficace per diverse ore

Principio attivo

Geraniolo
DEET
Olio di lavanda

Codice Contenuto €

713694 1000 ml 1/6

Spray antitafani TaonX*
• spray repellente con protezione immediata efficace contro tafani, mosche cavalline, zanzare 
e altri artropodi • grazie alla speciale formulazione, il principio attivo resta efficace per molte ore 
- anche nelle condizioni più difficili • atossico per l'uomo e l'animale • facile da usare 
• consumo economico • odore piacevole

100 % biodegradabile

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)

Nuovo!

Nuovo!
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Codice Descrizione Contenuto €

29897 Cit KeinStich forte Spray 100 ml 1/12
29898 Cit KeinStich Lozione per adulti 100 ml 1/12
29907 Cit KeinStich Lozione per bambini 100 ml 1/12

Cit KeinStich *
Spray protettivo contro punture e morsi di insetti!

Cit KeinStich: questi prodotti contengono il moderno principio attivo Saltidin® (icaridina) 
dermocompatibile, consigliato anche dall'OMS.
Modalità d'azione di KeinStich: gli insetti percepiscono la presenza dell'uomo dall'anidride 
carbonica (CO2) espirata e dai metaboliti escreti attraverso la pelle. Il principio attivo 
in "KeinStich" evapora lentamente dalla pelle o dall'indumento formando uno strato protettivo 
invisibile, che rende però impossibile per gli insetti percepire la presenza dell'uomo. 
Così l'uomo risulta invisibile per gli insetti!
•  Cit KeinStich è disponibile per adulti (in due diverse concentrazioni di principio attivo) 

e per bambini dai 2 anni in su
•  le lozioni Cit KeinStich hanno una consistenza lattiginosa e sono pensate esclusivamente 

per l'applicazione sulla pelle
•  Cit KeinStich forte ha una consistenza acquosa ed è pensato per essere spruzzato sui vestiti, 

ecc., oltre che per l'applicazione sulla pelle
• inoltre, Cit KeinStich forte è stato riconosciuto come adatto all'uso nei paesi tropicali
•  il principio attivo è stato testato contro i più svariati tipi di zanzare, mosche e zecche, 

nonché contro cimici, formiche e tafani: i risultati sono stati sempre eccellenti! 

Per il cavaliere - 
dermatologicamente testato 
e valutato come "molto buono"!

KeinStich forte KeinStich Lotion E KeinStich Lotion K

Zanzare 8 h 6 h 4 h
Zecche 4 h 3 h 2 h

Codice Descrizione MA €

728109 Spray da 600 ml 1 1/6
321589 Tanica da 5 l 1 1

Ballistol Protezione antizanzare Animal *
• protegge fino a 8 ore da zanzare (tra cui i simulidi), 
tafani, zecche e acari del raccolto • cura e protegge
la pelle del vostro animale • profumo gradevole
• contiene un repellente per le zanzare noto
• dermatologicamente testato con il risultato "Molto 
buono" • raccomandato dai veterinari • adatto anche 
per animali di piccole dimensioni, ad es. conigli

Principio attivo

IR 3535

BALLISTOL protezione antizanzare no punture*

• contro zanzare, zecche, tafani, papataci e acari delle piante, e contro zanzare e mosche delle stalle
• efficace fino a 8 ore • cura la pelle, protegge da disidratazione e presenta un effetto rinfrescante
• con protezione solare LSF 6 su radiazioni UV-B • fragranza piacevole e valutata dermatologicamente "ottima"

efficace fino a 8 ore!

Codice Descrizione Contenuto €

29851 Pompetta spray 10 ml 1/50
29852 Pompetta spray 100 ml 1/20
29854 Spray 125 ml 1/20

726787 Spray 500 ml 1/12

per cavaliere 

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

29897

29898

29907
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Codice Contenuto €

713674 500 ml 1/24
713675 1000 ml 1/12

CLAC Deodorante con protezione contro le mosche*
• tiene le mosche lontane dal cavallo • la combinazione di olio di lavanda naturale 
e preziosi elementi curativi assicura la protezione ela cura di pelo e pelle

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)
Olio di lavanda

Codice Contenuto €

713676 75 ml 1/200

CLAC Deo-Roller *
• per un utilizzo sicuro contro mosche, insetti, attorno agli occhi e narici • caccia le mosche in modo 
affidabile e dà al cavallo la possibilità di effettuare escursioni in modo rilassato e senza disturbi

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)
Olio di lavanda

Codice Contenuto €

713680 500 ml 1/20

CLAC con protezione antimosche Gel*
• caccia le mosche i tafani e altri insetti che pungono in modo affidabile e dà al cavallo la possibilità di effettuare 
escursioni in modo rilassato e senza disturbi • semplice applicazione con apposita spugnetta • nessun rumore 
di spruzzo che spaventi l'animale • materie prime selezionate protettive e curative

Principio attivo

Saltidin® (icaridina)
Olio di lavanda

Codice Contenuto €

714108 1 kg 1/6

Aglio naturale
• buono per la digestione e il metabo-lismo • stimola l’irrorazione sanguigna • migliora la capacità di autodifesa 
del cavallo nei confronti di mosche e altri elementi di disturbo modificando l’odore della secrezione delle ghiandole 
sudoripare • consigli per l'alimentazione: secondo le esigenze, 25 - 50 g al giorno per cavalli adulti

Codice Contenuto €

714120 800 g 1/6

Aglio plus - pellets
• rafforza le autodifese contro mosche e altri insetti del cavallo modificando l'odore dei componenti 
del sudore • consigli per l'alimentazione: Secondo le esigenze 25 - 100 g al giorno per cavalli adulti

Codice Contenuto €

15434 1000 ml 1/12

Cit Bremsentod spray protettivo *
• la risposta naturale a mosche e tafani in stalle • tiene lontano 
o uccide immediatamente per contatto mosche e tafani

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Principio attivo

Permetrina

Nuovo!
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Protezione occhi/orecchi

Codice Uso €

713562 Pony 1/100
713564 Purosangue 1/50
321274 Sangue caldo 1/50

Maschera antimosche

• barriera integrata contro le mosche tra le frogie e gli occhi • tessuto elastico 
e piacevolmente morbido in corrispondenza delle orecchie • imbottitura in pile 
per impedire lo strofinamento • facile da fissare alla testa del cavallo grazie 
alla chiusura in velcro

Maschera antimosche

• tessuto a rete robusto ma leggero • con imbottitura in tessuto felpato per prevenire 
gli sfregamenti • fissaggio mediante chiusura a velcro sulla testa del cavallo

protezione per orecchie e narici incluse

con apertura per le orecchie

Codice Uso €

726892 Pony 1/50
726630 Purosangue 1/50
321352 Sangue caldo 1/50

Maschera antimosche
con protezione per orecchie e narici 
• con cordini per la rimozione di mosche 
e altri insetti dalla zona sensibile delle narici

Uso Pony Purosangue Sangue caldo

nero 321267 321268 726682
bianco 321382 728565 728566

Colore €

nero 1/50
bianco 1/50
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Protezione occhi/orecchi

Uso Pony Purosangue Sangue caldo

nero 325836 325837 325838
blu 325839 325840 325841

€

1/50

Cuffia antimosche protettiva 
FinoStretch
• cuffia antimosche protettiva aderente
•  tessuto a rete a maglia particolarmente stretta, 

inaccessibile perfino per le mosche più piccole
•  tessuto in poliestere elastico e leggero per stabilità 

e vestibilità ottimali

Codice Uso €

325849 Pony 1/50
325850 Purosangue 1/50
325851 Sangue caldo 1/50

Cuffia antimosche protettiva
con protezione per le orecchie
• adatta alla coperta antimosche RugBe SuperFly
•  bordura elastica per un adattamento perfetto 

alla forma della testa
•  con chiusura in velcro per un fissaggio sicuro 

alla testa del cavallo
• tessuto in poliestere morbido e traspirante

adatta alla coperta antimosche RugBe SuperFly

Codice Uso €

324515 Pony 1/50
713805 Purosangue 1/50
728329 Sangue caldo 1/50

Cuffia antimosche con protezione per le orecchie
• zona delle orecchie realizzata con un materiale a rete gradevole, morbido e traspirante 
• con protezione UV • con imbottitura in pile per evitare la formazione di punti di sfregamento 
• fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alla chiusura a strappo

incl. protezione UV
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Protezione occhi/orecchi

Codice Colore €

726466 nero 1/100
323619 bianco 1/100

Cuffietta antimosche
• protegge le orecchie da mosche e tafani • con tessuto elastico 
in corrispondenza delle orecchie • all'uncinetto • misura: Sangue caldo

Codice Colore €

324774 summerblue 1/100
324775 grafite 1/100
324776 stone 1/100

Cuffietta antimosche collezione
• di colore coordinato alla nuova collezione primavera
• protegge le orecchie da mosche e tafani
• con tessuto elastico in corrispondenza delle orecchie
• all'uncinetto

Codice Uso €

714221 Pony 1/50
726463 Purosangue 1/50
726465 Sangue caldo 1/50

Cappuccio a frange antimosche
• cappuccio con frange in cotone • protegge gli occhi da tafani e mosche

La dotazione non include la cavezza

Frangia antimosche
• con chiusura velcro per un fissaggio più facile a capezza o briglia 
• protegge gli occhi da tafani e mosche

La dotazione non include la cavezza

Codice Uso Colore €

321890 Pony nero 1/50
321892 Purosangue nero 1/50
321891 Sangue caldo nero 1/50
321893 Pony blu 1/50
321895 Purosangue blu 1/50
321894 Sangue caldo blu 1/50
325937 Pony rosso scuro 1/50
325939 Purosangue rosso scuro 1/50
325938 Sangue caldo rosso scuro 1/50

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!
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Coperte cavalli

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

165 cm
215 cm

nero / rosso 324474 324475 324476 324477 324497

€

1/10

RugBe Zero.1
Coperta da cavallo outdoor per tutto l'anno
Una vestibilità ottimale e una libertà di movimento sufficiente non devono essere due opposti! La nuova coperta outdoor RugBe Zero.1 
unisce entrambe le qualità in un design nuovo. La nuova allacciatura al petto consente al cavallo di avere libertà di movimento e nello stesso 
tempo garantisce una vestibilità ottimale.

Altre caratteristiche prodotto:
• poliestere 600 denari resistente e di alta qualità
• tiene asciutto il cavallo e nello stesso tempo garantisce una compensazione di temperatura (impermeabile 3.000 mm, traspirante 3.000 g/m²/24h)
• gradevole imbottitura interna in poliammide che non sfrega il pelo
• taglio classico
• con copricoda, lacci per le zampe e imbottitura garrese in caucciù sintetico
• sopraccinghie incrociate al ventre
• allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie

Lunghezza della schiena per cavalli piccoli:
a 155 cm altezza = 125 cm

Lunghezza della schiena dei cavalli:
a 170 cm altezza = 135 cm
a 175 cm altezza = 145 cm
a 180 cm altezza = 155 cm
oltre 180 cm altezza = 165 cm

Come determinare la misura della coperta corretta!

Lunghezza 
della schiena

Lunghezza totale
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Coperte cavalli

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

marino / rosso-bianco 714003 714004 714005 323623

€

1/15

RugBe Protect
Coperta da cavallo outdoor
• la coperta ottimale per tutto l'anno • poliestere di qualità, 
resistente allo strappo da 600 denier • impedisce 
al cavallo di bagnarsi e contemporaneamente assicura 
una compensazione termica (impermeabile 3.000 mm, 
traspirante 3.000 g/m²/24h) • gradevole imbottitura 
interna in poliestere che non sfrega il pelo • taglio classico 
• con copricoda, lacci per le zampe, spacco rinforzato 
e imbottitura garrese in caucciù • cinghie incrociate 
sul ventre • allacciatura al petto sovrapposta con chiusura 
rapida mediante moschettoni e fibbie

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

grigio chiaro / borgogna 325921 325922 325923 325924

€

1/10

RugBe Protect HighNeck
• la coperta ottimale con collo più alto per tutto l'anno • poliestere 600 denari resistente e di alta qualità • tiene asciutto 
il cavallo e nello stesso tempo garantisce una compensazione di temperatura (impermeabile 3.000 mm, traspirante 
3.000 g/m²/24h) • gradevole imbottitura interna in poliestere che non sfrega il pelo • taglio classico • con copricoda, 
lacci per le zampe, spacco rinforzato e imbottitura garrese in caucciù • sopraccinghie incrociate al ventre • allacciatura 
al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie
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Coperte cavalli

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

165 cm
215 cm

darkbrown 324854 324855 729739 324857 324900

€

1/7

RugBe IceProtect 
Coperta invernale
•  la coperta ottimale per le giornate freddo-umide d'autunno 

e d'inverno
•  imbottita con 300 g di caldi strati di tessuto non tessuto 

Thermovlies
• poliestere 600 denari resistente e di alta qualità
•  tiene asciutto il cavallo e nello stesso tempo garantisce 

una compensazione di temperatura (impermeabile 3.000 mm, 
traspirante 3.000 g/m²/24h)

•  gradevole imbottitura interna in poliestere che non sfrega il pelo
• taglio classico
•  con copricoda, lacci per le zampe, spacco rinforzato 

e imbottitura garrese in caucciù
• sopraccinghie incrociate al ventre
•  allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante 

moschettoni e fibbie

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

nero 326127 326128 326129 326130

€

1/8

Coperta per cavalli 
RugBe 200
Una vestibilità ottimale e una libertà di movimento 
sufficiente non devono essere due opposti! La nuova 
coperta outdoor RugBe 200 unisce entrambe le qualità 
in un nuovo design. La nuova allacciatura al petto 
consente al cavallo di avere libertà di movimento 
e nello stesso tempo garantisce una vestibilità ottimale.

Altre caratteristiche prodotto:
•  la mantella per cavallo ottimale per i giorni freddi 

e umidi autunnali e invernali
•  imbottita con 200 g di caldi strati di tessuto non 

tessuto Thermovlies
•  poliestere di qualità, resistente allo strappo 

da 600 denier
•  impedisce al cavallo di bagnarsi e 

contemporaneamente assicura una compensazione 
termica (impermeabile 3.000 mm, traspirante 
3.000 g/m²/24h)

•  allacciatura al petto sovrapposta con chiusura 
rapida mediante moschettoni e fibbie

•  gradevole imbottitura interna che non sfrega il pelo
• taglio classico
• con bordura riflettente
• cinghie incrociate sul ventre

Nuovo!
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Coperte cavalli

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

blu 325416 325417 325418 325419

€

1/8

RugBe Indoor
Coperta da stalla
•  piacevole coperta da stalla con ampia impuntura e cinghie 

addominali incrociate esternamente
• con ampio copricoda e cinghie alle zampe regolabili
•  doppia allacciatura pettorale con ardiglioni, moschettoni 

e anelli a D
• materiale esterno in poliestere 300 denari
• imbottito con ovatta termica da 150 g
•  materiale traspirante per un clima ottimale sotto la coperta
•  gradevole imbottitura interna in cotone/poliestere 

che non sfrega il pelo

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

summerblue 324777 324778 324779 324780
grafite 324781 324782 324783 324784
stone 324785 324786 324787 324788

€

1/15

RugBe coperta in pile Economic
• leggera coperta di trasporto e asciuga-sudore in pile
• con fibbia sul petto e copricoda
•  scarica il sudore lontano dal corpo, mantenendo asciutto il cavallo 

e al riparo dalle correnti d'aria
• imbottitura al garrese in pile
• lavabile a macchina a 30 °C

Nuovo!

Nuovo!
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Coperte cavalli

Altezza
Lunghezza della schiena

70 cm
125 cm

75 cm
145 cm

75 cm
165 cm

marino / rosso 323650 323651 323652

€

1/20

RugBe Champ
Coperta da passeggiata e coprireni
•  bella coperta da passeggiata e coprireni 

in Ripstop 600 denari
•  materiale esterno a base di poliestere 

impermeabile (3.000 mm) e traspirante 
(3.000 g/m²)

•  rivestimento interno in pile caldo 
con scarico del sudore

•  protegge la delicata parte dei reni 
del cavallo da umidità e freddo

• con pratica chiusura a strappo

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

blu-nero / lilla 323635 714010 729472 729473

€

1/15

RugBe Classic Fleece
Coperta di trasporto fleece

• micropile estremamente leggero e assorbente
•  toglie il sudore dal corpomantenendo asciutto il cavallo 

proteggendolo dalle corrente d’aria
• con cinghie incrociate per una vestibilità sicura
• con due resistenti fibbie sul petto
• garrese imbottito di pile
• lavabile in lavatrice a 30 °C
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Coperte cavalli

€

1/15

RugBe SuperFly
Coperta anti-mosche con copricollo

• coperta atimosche estremamente leggera 
e di grande robustezza per pascolo e paddock 
• con copricollo • il morbido poliestere a maglia 
stretta offre una protezione ideale da fastidiose 
mosche e da morsi e punture di altri insetti 
• il materiale traspirante lucido riflette il sole 
proteggendo dal surriscaldamento al di sotto 
della coperta • con sottopancia flessibile e paracoda 
grande • lavabile a macchina a 30 °C • 100 % poliestere

Codice
Lunghezza della schiena

Lunghezza totale
€

324554
145 cm
195 cm

1/5

Coperta da passeggiata efficace 
contro le mosche Flyno
• coperta leggera realizzata in materiale particolarmente 
piacevole • i colori chiari della coperta prevengono 
un accumulo eccessivo di calore • le corde elastiche 
e rimovibili all'altezza delle zampe impediscono 
alla coperta di scivolare • fissaggio alla coda integrato 
(rimovibile) • grande copricoda • con apertura per selle 
inglesi • l'apertura per le zampe consente al cavaliere 
di intervenire sul cavallo senza problemi • chiusure 
variabili nella zona pettorale (due) e del collo (quattro) 
• zona del collo provvista di nastri regolabili • vestibilità 
ottimale grazie alla forma anatomica

• larga 8 cm • regolabile senza gradini da cm.110 a cm.250 • cinghia altamente 
elastica per consentire più libertà dimovimento • con chiusura brevettata

Codice €

729474 1/100

Per cuffia antimosche 
325849 - 325851

Lunghezza della schiena
Lunghezza totale

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

165 cm
215 cm

beige / marrone 323655 323656 323657 323658 323659


