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ATTREZZATURE

Attrezzi e indumenti per
l’uomo e per l’azienda

GUANTI REFLEX 70
Guanti in nitrile leggero azzurri, adatti
alla mungitura. Taglie disponibili M – L XL
Scatola 100 pz. Cartone 10 scatole

GUANTI REFLEX 68
Guanti in nitrile di medio spessore
verdi, adatti alla mungitura e a lavori
di meccanica. Taglie disponibili M – L XL
Scatola 100 pz. Cartone 10 scatole

GUANTI REFLEX 98
Guanti in nitrile pesante con capacità
anti-taglio, colore blu. Adatti a lavori
pesanti che richiedono resistenza al
guanto. Taglie disponibili M – L - XL
Scatola 50 pz. Cartone 10 scatole

GUANTI FECONDAZIONE CLABER
Guanti da fecondazione professionali.
Confezione 100 pz taglia unica

GUANTI FECONDAZIONE NECK PLUS
Guanti da fecondazione professionali a tracolla. Confezione 50 pz

GREMBIULE
Grembiule verde Vigor, adatto alla
mungitura e a lavori di giardinaggio.

CAMICI MONOUSO
Camici professionali monouso, adatti per
lavori di veterinaria.

MANICOTTI
Manicotti professionali utili per evitare di bagnarsi mani e braccia durante
la mungitura.

ATTREZZATURE

CALZARI SUPERPESANTI
Calzari professionali in plastica pesante, molto resistenti e duraturi. Confezione 100 pz

STIVALI DUNLOP

ACIFORT
resistenti ad oli e
acidi e con puntale
e suola rinforzati.
Ottimi per la mungitura.

PUROFORT
resistenti ad oli e acidi e
disponibili con o senza
puntale e suola rinforzati.
Ottima calzabilità, stivale
molto leggero. Resistenza
termica ﬁno a -20°C

PUROFORT THERMO +
resistenti ad oli e acidi e
disponibili con o senza
puntale e suola rinforzati.
Ottima calzabilità. Stivale
studiato per l’inverno, resistenza termica ﬁno a -30°C

STEPLITE
resistenti ad oli e acidi e
disponibili con o senza
puntale e suola rinforzati.
Ottima calzabilità. Resistenza termica ﬁno a -20°C

STEPLITE XCI
resistenti ad oli e acidi e
disponibili con o senza
puntale e suola rinforzati.
Ottima calzabilità. Stivale
studiato per l’inverno, resistenza termica ﬁno a -40°C

STIVALI BEKINA

AGRILITE
resistenti ad oli e
acidi e disponibili
con o senza puntale
e suola rinforzati.
Buona calzabilità.

SCARPE ANTIFORTUNISTICA
Scarpe antifortunistiche di vari modelli e
tessuti per ricoprire qualsiasi richiesta o
necessità.

SEMIMASCHERA PROTETTIVA
Semimaschera professionale per
lavori in presenza di polveri e
vapori. Tre ﬁltri differenti montabili
singolarmente o assiem
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OCCHIALI PROTETTIVI
Occhiali da lavoro per
la protezione degli
occhi da schegge, scintille, schizzi di qualsiasi
gener

MASCHERINE
Semimaschere usa
e getta per la
protezione delle
vie orali da polveri.

TUTE DA LAVORO
Tute e indumenti da
lavoro in genere:
pantaloni, felpe,
giacche, tute complete, ecc..

SCOPE BAMBOO
E SAGGINA

PALE

FORCHE

POMPETTE
Di ogni genere e
capacità, utili per
insetticidi, diserbanti, disinfettanti e
detergenti.

SAPONI LAVAMANI
Di varie tipologie e
formati, disponibili
in pasta o in versione liquida

SANDY WIPES
Salviettine lavamani
ad altissima azione
sgrassante, ottime per
la rimozione di sporchi pesanti come
grassi e oli.
Confezione 4 secchi
250 strappi

MINIFOAM
Impianto schiumogeno con lancia di 20m
per il lavaggio esterno della sala di mungitura. Pareti, pavimenti, gruppi, quadri
elettrici, frigo latte e tutto ciò che riguarda il locale di mungitura. Utile anche per
il lavaggio di carrozzerie e gabbiette dei
vitelli.
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COMPRESSORI
Compressori di ogni volume e modello

Attrezzature veterinarie

GUAINE F.A.
Disponibili di due tipologie. Modello universale e modello alpha. Cf 50
pezzi

CARRIOLE
Carriole di vari modelli e dimensioni, disponibili in ferro, plastica e
acciaio. Ruota singola o due ruote.

PISTOLET F.A.
Pistola per fecondazioni

PROFIBOVIGEL
Gel lubriﬁcante vaginale. Utile per
ispezioni, cure e fecondazioni sugli
animali.

DERMAGEN SPRAY
Spray vaginale per la cura di lacerazioni interne dell’animale causate da problematiche al parto, da
utilizzare 2/3 giorni consecutivi. Cf
4 bombolette

MARCHE AURICOLARI
Marche auricolari delle principali marche
(allﬂex, italﬂex, ecc..). Disponibili di varie
forme, dimensioni e colori e su richiesta
anche gia numerate. Cf 100 pz

TENAGLIA MARCHE
Tenaglie delle principali marche
(allﬂex, italﬂex, ecc..) per il ﬁssaggio della marca auricolare all’orecchio dell’animale.
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FERMACALCI
Attrezzo utile per evitare lo scalciare dell’animale durante la mungitura, ottimo per animali particolarmente agitati o manze.

SIRINGHE E AGHI
Siringhe con ago o senza ago di
varie forme, dimensioni e materiali,
disponibili di tutti quanti i formati
sia usa e getta che riutilizzabili.
Disponibili amche confezioni di
aghi di ricambio.

ALZABESTIAME
Attrezzo utile per tirare in piedi
animali “malati” che non si alzano
piu da terra. Disponibile di due
versioni con diversa portata di
carico

SIRINGONI PER
SOMMINISTRAZIONI ORALI
Siringone 600 ml per interventi
mirati sul singolo animale tramite
somministrazioni orali, utilissimo
per glicole, maltodestrine o prodotti zuccherini e in generale per
prodotti liquidi da somministrare
per bocca.
SEGNABESTIAME
Spray, pennarelli o braccialetti segna bestiame, utili per riconoscere gli animali sotto
terapia antibiotica o in generale per distinguere gli animali che hanno seguito o
dovranno seguire una cura in generale.

Stagione estiva

RETI PER ROTOPRESSE
Reti per rotoballe delle principali
marche, disponibili su richiesta

STRECH FILM PER BALLONI
ﬁlm stretch per balloni fasciati,
disponibile delle principali marche
e di vari colori
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TELI EIFFEL
telo bianco e nero per la chiusura degli insilati in trincea, disponibile di tutte le misure, telo
molto resistente

TELO SILOPACK EIFFEL
telo trasparente per la chiusura
degli insilati in trincea, telo da
mettere a contatto con l’insilato e
da coprire poi con telo bianco e
nero

RETI TRINCEA
reti per la protezione degli insilati
da animali, utili per coprire il normale telo bianco e nero con cui si
ha chiuso la trincea per evitare
buchi e tagli

SACCHI SILOS
sacchetti da riempire di
ghiaia per la chiusura dei
silos e delle trincee. Completi di maniglia.
Confezioni 50 pz. Mis. 120cm
x 27 cm

CANNONE A GAS
Cannone per allontanamento volatili con
detonatore a gas propano. Le detonazioni
sono regolabili manualmente tramite il
regolatore di pressione, per avere un
intervallo tra una e l’altra tra i 2 e i 20
minuti. Protegge un area di 4000 mq. Non
danneggia nessun animale e mantiene
l’equilibrio ecologico.

TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORI
disponibili di varie marche (Sthill,
Vigor, Bosch, ecc..) di varie potenze e con motore elettrico o a benzina.
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Apparecchiatura carrellata a movimentazione manuale specifica per la distribuzione di sostanze in polvere o granulari
destinate alle superfici zootecniche, agronomiche e civili.
Strumento particolarmente utile e agevole per trattare con polveri disinfettanti, assorbenti, igienizzanti, deodoranti,
calci o segature le cuccette e le stabulazioni per bovini, ovini, suini e avicoli o comunque per ogni genere di lettiera.

VANTAGGI:
Uniformità di distribuzione
Dosaggio regolabile
Velocità e praticità di intervento
Minor contatto con la polvere per l’operatore
Zero consumi (assenza di motori, batterie, cavi elettrici, ecc..)
Un unico operatore necessario
Semplicità di utilizzo
Assenza di sprechi
Facilmente trasportabile
Ridotta manutenzione

CAMPI DI UTILIZZO:
Ottima per trattare con polveri disinfettanti, igienizzanti, assorbenti, deodoranti, calci e segature le cuccette e le stabulazioni di
bovini, ovini, suini e avicoli o comunque ogni genere di lettiera.
Comoda per spargere principi attivi e/o concentrati alimentari sulle mangiatoie degli animali.
Valida per polverizzare concimi o diserbanti su piccoli appezzamenti di terra.
Funzionale anche per la distribuzione di prodotti antigelo sulle superfici per evitare la formazione di ghiaccio.

