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Set ANB Marche + Bolo 
Flexoplus Geno DDDD / Bolo 52 gr 
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Denominazione e codice 
prodotto: 

Set ANB marche  Flexoplus  Geno DDDD / Bolo 52gr. Cod. G&G RFBL52,07 

Codice Banca Dati Nazionale: G03 + GB2 
Descrizione : Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria 

Flexoplus DD, più bolo ruminale da 52 gr . Sia le marche che il bolo sono conformi 
alle norme ministeriale relative all’identificazione del bestiame, sia convenzionale 
che elettronica. La provetta applicata alla marca Geno, consente di prelevare un 
campione tissutale dall’orecchio e di conservarlo per future analisi genetiche. 
Colori disponibili: giallo, arancio 

Materiali: Marche auricolari : poliuretano termoplastico flessibile, atossico, conforme ai 
regolamenti CE e FDA USA per quanto riguarda il contatto con alimenti, 
anallergico, riciclabile, resistente a microbi e protetto contro l’ossidazione ed i 
raggi UV. Punta conica dura con base tagliente (HKS)  del maschio in materiale 
plastico duro. Boccola in plastica molto dura e chiusa per evitarne il riutilizzo con il 
taglio del perno del maschio e per annullare o evidenziare altri tentativi di 
effrazione 
Bolo: ceramica ad alto peso specifico e bassa porosità. Transponder FDX-B 

Dimensioni e peso: Dimensioni marche DD:  Altezza maschio mm 78 
                                          Larghezza mm 57 
                                          Peso di 1 marca (maschio+femmina) 11 gr ca 
Dimensioni Bolo:              Diametro 17 mm 
                                           Lunghezza 63 mm 
                                           Peso 52 gr 

Resistenza alla trazione: >350 Newton 
Marcatura: Indelebile, effettuata con marcatrice  laser Rofin Sinar ad alta potenza,  con fonts di 

nostra creazione studiati per ottimizzare la lettura anche oltre 8 anni. 
Applicazione: Le marche Geno solo con pinza Caisley inserto grigio. 

Il bolo deve essere applicatore di diametro adeguato e seguendo le corrette 
procedure 

Caratteristiche principali: ♦ Marche robuste, elastiche e resistenti  
♦ Chiusura antieffrazione, 
♦ Marcatura laser ben visibile ed indelebile. 
♦ Bolo ad alto peso specifico e diametro contenuto 


