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TENAGLIA 
per la cura dello 
zoccolo. 

COLTELLI MASCALCIA
Coltell i  per mascalcia 
bovina a lama larga o 
stretta. Disponibil i  per 
destri , mancini o a 
doppio taglio.
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MULTIBLADE  
–  Disco a taglio pialla zoccoli . 6 
lame. Diametro 115 mm

Dischi di ogni genere per la cura dello zoccolo, 
ad azione abrasiva e a taglio. o

WIDIA  
–  Disco in Widia ad azione abrasi-
va. Diametro 115 / 127 mm

SUPER CUT 
– Disco rifila zoccoli  a 6 lame 
intercambiabil i . Lame ricambiabil i

DEMOTEC  
-  Disco a taglio con 7 lame regola-
bil i . Lame ricambiabil i

DISCHI PER MASCALCIA

SMERIGLIATRICI BOSCH / 
MAKITA
Smerigliatrici  per mascalcia 
bovina uti l i  per andare a 
tagliare o l imare lo zoccolo 
in arla. Disponibil i  di  vari  
modell i .GLUTAGERM SR

Soluzione per bagni podali  con Aldeide 
glutarica al  20% e Sali  d’ammonio 5% , 
ottimo da usare puro localizzato oppure 
in vaschetta (attivo x 250-280 passag-
gi). Dosaggio consigliato 4%.
Formati  disponibil i  25 – 200 Kg

ALDEIDE GLUTARICA 
Materia prima concentrata adatta 
all 'uti l izzo in vasche podali  e disinfe-
zione in generale.
Materia prima in soluzione al  50% -> 
Dosaggio consigliato 1-2%
Materia prima in soluzione al  24% -> 
Dosaggio consigliato 3-4%

DUROSAN Z
Soluzione per bagni podali  a 
base Solfato di Rame, Acido 
acetico, Solfato di al luminio, 
Solfato di zinco e Gluteraldeide. 
Dosaggio di uti l izzo 4-5%.
Fusto 60 Kg
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VASCA SUEVIA 
Vasca per pediluvio 
verde disponibile da 
200 l itr i  e da 280 
Litr i . (200/280 x 90 x 
15 cm)

VASCA KOMBI
Vasca per pediluvio 
disponibile da 200 
Litr i . (205 x 81 x 17 
cm)



PUTTY 
Pomata da spennellare negli  spazi 
interdigitali . Forte effetto cicatrizzan-
te e antibatterico. Effetto barriera da 
agenti  esterni. Barattolo 400 g

PODALOE GEL
Gel da spennellare sugli  unghioni a 
base di minerali  chelati  con aloe vera, 
cicatrizza la dermatite e r inforza lo 
zoccolo. Barattolo 500 gr

SERFRANS  
Preparato l iquido cicatrizzante, uti le 
sia sullo zoccolo che su sulla mam-
mella. Ideale su ferite chirurgiche e 
traumatiche. Spruzzino 500 ml

Cicatrizzanti  e spray localizzati  
per lo zoccolo e strumenti  per la mascalcia
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PASTA PODALE DR. PARI
Pasta cicatrizzante con Iodoformio, 
Rame e Zinco ottima per cicatrizzare e 
emarginare lo zoccolo dopo averlo 
lavorato in arla. Barattolo 500 g

CICATRY MAX
Polvere cicatrizzante per ferite poda-
liche e uti l issima anche per lacerazio-
ni e sfregature cutanee della mam-
mella bovina ( lacerazioni tra i  quarti) . 
Barattolo 500 g
 

HEAL MAX SPRAY
Spruzzino uti le per contenere e r idurre 
le dermatiti  in stalla. Da uti l izzare tal  
quale localizzato in sala di mungitura 
direttamente sullo zoccolo. Spruzzino 
500 ml

SKIN-O-FIX
Spray barriera bifasico traspirante e 
idroresistente a base di olio essenziale 
di Melaleuca alternifolia. Non contiene 
antibiotici .
Confezione 6 bombolette 300 ml

DEMOTEC KIT 
Kit completo per l 'applica-
zione della soletta sullo 
zoccolo. Contiene polvere 
e l iquido (da miscelare per 
creare una soluzione 
collante), spatola per 
l 'applicazione e solette.
Demotec 90 Kit  12 / 42 pz
Demotec 95 kit  14 / 42 pz

PEDIFARM KIT
Kit completo per l 'ap-
plicazione della soletta 
sullo zoccolo. Contiene 
polvere e l iquido (da 
miscelare per creare 
una soluzione collan-
te), spatola per l 'appli-
cazione e solette.
Kit  10 pz / Kit  12 pz + 
acceleratore

TECHNOVIT KIT + RIC 
Kit completo per l 'ap-
plicazione della soletta 
sullo zoccolo. Contiene 
polvere e l iquido (da 
miscelare per creare 
una soluzione collante), 
spatola per l 'applica-
zione e solette.
Kit  12 pz + acceleratore

BOVIBOND 
Cartuccia contenente 
soluzione collante 
per i l  fissaggio della 
soletta. Cartuccia 
180 ml + pistola 

PEDIBOND 
Cartuccia contenente 
soluzione collante 
per i l  fissaggio della 
soletta. Cartuccia 
200 ml + pistola 

ADESIVO PER 
SOLETTE 
Cartuccia contenente 
soluzione collante 
per i l  fissaggio della 
soletta. Cartuccia 
160 ml + pistola 

SOLETTE 
Solette in legno o in 
gomma da applicare 
allo zoccolo. Confe-
zione 5 -  100 solette

BENDA PROFIFLEX
Benda elasticizzata 
auto-adesiva ideale 
per la mascalcia. 
Resistente in ogni 
uti l izzo veterinario e 
zootecnico. Facile da 
uti l izzare e tagliare 
anche a strappo.

BENDA JUTA
Benda in juta uti le 
per la mascalcia. 
Conf. 10 bende 1 kg BENDE CATRAMATE

Bende catramate uti l i  
per la mascalcia.
Benda Kromberg -  
Lungh. 25m Largh. 4,5 
cm Peso 310g
Benda Menavet -  Lungh. 
25m Largh. 5 cm Peso 
300g

OVATTINA
Bende in ovattina per 
mascalcia bovina. Dispo-
nibil i  di  larghezza 10, 15 
o 20 cm. Lunghezza 4m. 
Confezione 10 bende.
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HYPED
Soluzione per bagni podali  a base di 
Acido Tricloroacetico. Effetto cauteriz-
zante sulle piccole dermatiti . Non 
contiene formaldeide. Dosaggio di 
uti l izzo 4-6%
Formati disponibil i  50 – 200 – 1000 Kg
 

Prodotti  per pediluvio

PODOCUR SV
Soluzione per bagni podali  a base di 
Gluteraldeide, Sali  Quaternari  di  
Ammonio, Solfato di rame, Solfato di 
Zinco. Dosaggio di uti l izzo 3-5%. 
Ottimo uti l izzato localizzato diretta-
mente sullo zoccolo.
Formati  disponibil i  24 – 240 – 1000 Kg

DERMAPED 
Soluzione per bagni podali  a base di 
Aldeide Formica, Etanolo e  Bludimeti-
lene. Dosaggio di uti l izzo 4-6%.
Si consiglia l ’acquisto correlato della 
semimaschera x vapori  organici  3M 
ABEK 1 
Formati  disponibil i  24 – 200 – 1000 Kg

SOLFATO DI RAME TIPO NEVE 99%
Soluzione per bagni podali  ad 
azione antisettica e indurente dello 
zoccolo bovino
Formati disponibil i  25 Kg

DEPTIL G4
Soluzione per bagni podali  con Aldei-
de glutarica al  8,5% e Sali  d’ammonio 
6,5% ,da usare puro localizzato 
oppure in vaschetta. Dosaggio di 
uti l izzo 6-8%
Formati disponibil i  24 – 200 – 1000 Kg

ENCORE G20
Soluzione per bagni podali  contenente 
Acido Glicolico (1500 ppm). Dosaggio 
di uti l izzo 3-4%
Formati disponibil i  25 Kg
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