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Condizioni generali di fornitura 

Validità del listino
Il presente listino decorre da OTTOBRE 2011, annulla e sostituisce tutti i precedenti. I prezzi potranno 
variare senza preavviso.

Modalità d’ordine
A mezzo fax: 0363/93722, per e-mail vendite@ghislandi.it, oppure per telefono chiamando il nostro 
Servizio Clienti 0363/938700. Per evitare errori nelle forniture, è opportuno specificare sempre 
nell’ordine i codici indicati sul listino.

MiniMo d’ordine
Non vi sono minimi d’ordine. Tuttavia agli ordini con imponibile inferiore a € 200,00 verrà applicato un 
fisso di € 5,00 quale contributo spese amministrative.

teMpi di consegna
La consegna verrà effettuata entro cinque giorni dalla data dell’ordine; tale termine non è vincolante per 
G&G, salvo conferma scritta. L’evasione degli ordini potrà essere parziale nei casi in cui, eccezionalmente, 
dovesse mancare la merce a magazzino.

trasporto
La merce viene resa franco nostro magazzino in Covo. Il servizio di trasporto e consegna, franco Vostro 
magazzino, verrà effettuato con corrieri nazionali convenzionati con la nostra azienda. In fattura verrà 
addebitato il contributo per le spese di spedizione, trasporto e consegna.

pagaMento
Alla consegna il primo ed il secondo ordine; ricevuta bancaria a 30 giorni per i successivi. Condizioni di 
pagamento diverse, potranno essere concordate solo con la direzione vendite.

reclaMi
Si accettano reclami sulle quantità, integrità e qualità delle merci, solo se effettuati per iscritto entro otto 
giorni dal ricevimento. Nel caso di merce danneggiata, o colli, mancanti, il reclamo sarà accettato solo 
se contestato, per iscritto al trasportatore, al momento della consegna.

diritto di recesso
Il diritto di recesso potrà essere esercitato, sulla base delle norme vigenti in materia.

resi
Si accettano resi solo se concordati preventivamente con la direzione vendite. I resi non autorizzati 
saranno rispediti al mittente con addebito delle spese.

garanzia
La garanzia viene prestata come da normative vigenti in materia. Per velocizzare gli interventi di 
riparazione, o nel caso in cui sia necessaria la sostituzione, è opportuno contattare il nostro ufficio 
tecnico prima di rendere la merce. 

Foro
Il foro competente per eventuali controversie, sarà quello di Bergamo.

Covo 01/10/2011
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51606,mis Grembiule Sealflex tgl L, XL

Prodotto con robustissimo tessuto in PVC impermeabile è dotato di sistemi di regolazione e sgancio rapido dei nastri di sostegno al collo 

ed in vita. Occhielli nichelati antiruggine. Modello unisex,  disponibile in due colori, Blu e Verde e due lunghezze:

Cod. 51606,L    lunghezza  122 cm  (48 pollici)

Cod. 51606,XL  lunghezza  137 cm (54 pollici)

51603,mis Pantaloni Sealflex tgl M,L,XL,XXL

I Sopra-pantaloni più comodi e facili da indossare. Vi mantengono sempre asciutti con massima flessibilità e libertà di movimento. 

Aperture laterali di ventilazione a portata di mano.

Modello unisex; colori disponibili  Forest Green (verde); taglie  L   XL   XXL

51604,mis Pantapettorina Sealflex tgl S,SM,M, L XL, XXL

Per la massima protezione. La salopette ha tutte le comodità ed in vantaggi dei sopra-pantaloni oltre ad una pettorina completamente 

elastica e flessibile che garantisce la massima libertà di movimento.

Modello unisex; colori disponibili  Forest Green (verde); taglie   L   XL   XXL

51600,mis Giaccone Sealflex tgl S,M,L,XL,XXL

Giaccone impermeabile di alta qualità caratterizzato dal minimo numero di cuciture e dal massimo numero di comodità. Cerniera YYK, 

cappuccio regolabile, grandi tasche impermeabili, polsini impermeabili, polsini regolabili.

Modello unisex; colori disponibili  Forest Green (verde); taglie   L   XL   XXL

51605,mis Tuta Sealflex tgl SM, M,L, XL,XXL

Tutte le cuciture sono impermeabili al 100%. Cintura elastica di supporto. Polsini impermeabili. Cappuccio superprotetto con doppio 

collo impermeabile. Facile da indossare e da togliere. Tasca interna impermeabile con cerniera. Cavigliere elasticizzate con clip 

apri/chiudi automatici. Modello unisex; colori disponibili  Forest Green (verde); taglie     L   XL   XXL

51602,mis Senzamaniche Sealflex SM,M,L,XL,XXL

Disegnato per il massimo confort, ha tagli ampi per la massima libertà di movimento,  con un lungo flap per la protezione lombare

Modello unisex; colori disponibili  Forest Green (verde); taglie   L   XL   XXL

50802,mis Stivali Agrilite Standard

Termoisolanti, leggeri e confortevoli  sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola 

antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.

Disponibili nelle misure dal 35 al 49.

Colore Verde

50812,mis Stivali Agrilite Safe S4

Termoisolanti, leggeri e confortevoli  sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola 

antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.

Dotati di  punta in acciaio che contribuisce a migliorare le caratteristiche di sicurezza e affidabilità tipiche degli stivali Agrilite

Disponibili nelle misure dal 35 al 49.

Colore Verde
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50800,mis Stivali Agrilite Super-Safe S5

Termoisolanti, leggeri e confortevoli  sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola 

antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.

Dotati di  punta e suola in acciaio per massimizzare le caratteristiche di sicurezza e affidabilità tipiche degli stivali Agrilite

Disponibili nelle misure dal 35 al 49.

Colore Verde

50811,mis Stivali STEPLITE X  Super-Safe S5

Un nuovo modello di stivali anti-infortunistici in poliuretano che il design innovativo ha reso ancora  più comodi e sicuri. Infatti gli Steplite 

X hanno una calzata più larga, il puntale protettivo più alto ed un miglior effetto antiscivolo e, grazie all'alto potere termoisolante del 

poliuretano, confortevoli in qualunque stagione: caldi d'inverno e freschi d'estate. Qualunque sia il vostro campo d'attività (agricoltura, 

industria alimentare, pesca, edilizia, industria petrolifera ed estrattiva) gli Steplite X sono i vostri stivali. Disponibili dalla misura 35 alla 49.

50840,mis Stivali Thermolite

Dotati di doppia suola in gomma che permette un maggiore isolamento dal suolo gli stivali Thermolite mantengono il piede caldo in 

inverno  e fresco durante l'estate. Ideali per lavorare in condizioni termiche estreme (mantengono il piede caldo anche a 40° sotto zero) 

sono realizzati in poliuretano con punta e suola in acciaio per garantire la massima affidabilità e sicurezza.

Disponibili nelle misure dal 39 al 47

Colore Verde.

50820,mis Stivali Litefield

Ideali per la caccia ed il tempo libero, estremamente leggeri e confortevoli, termoisolanti, sono realizzati con materiali (poliuretano) 

resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock.

Belli, facili da pulire e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.

Disponibili nelle misure dal 36 al 47 

Colore verde

50550,100 Guanti elasticizzati Exaglove conf. 100 pz

Guanti elasticizzati per esaminazione, supersensibili e con laccetto di fissaggio, taglio di apertura diagonale. Lunghezza 90 cm circa; 

spessore 28 micron.Colore  trasparente.

50551,100 Guanti elasticizzati Sensiglove conf. 100 pz

Guanti elasticizzati per esaminazione, supersensibili e con laccetto di fissaggio, taglio di apertura diagonale. Lunghezza 90 cm circa; 

spessore 28 micron.Colore  trasparente.

50650,tgl Guanti in nitrile cf. 100 pz Tgl M,L,XL

Guanti monouso in nitrile blu, ambidestri.

Taglie disponibili: M,L,XL

50680,tgl Guanti para zigrinati lung. cm 35  tgl 9,10,11

Guanti in puro lattice di gomma, zigrinati palmo e dorso, interno liscio, con bordino salvagoccia. Buona resistenza al taglio e alla 

perforazione. CE112. Disponibili nelle taglie 9,10 e 11
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50686,tgl Guanti para zigrinati lung. cm 60  tgl 9,10,11

Guanti in puro lattice di gomma, zigrinati palmo e dorso, interno liscio, con bordino salvagoccia. Buona resistenza al taglio e alla 

perforazione. CE112.

Disponibili nelle taglie 9,10 e 11

00520,25 Calzari zotecnici pesanti con elastico - pacco da 25 paia

Finalmente dei calzari zootecnici  resistenti  e che,  grazie all'elastico di trattenuta, sono facili da indossare e non cadono dopo pochi 

passi. Colore: trasparente; Spessore: 70 microns; Altezza  53 cm;  Pacco da 25 paia

50010,50 Calzari zootecnici pesanti conf. 50 paia

Calzari pesanti in polietilen, con laccetto da strappare e legare alla caviglia, spessore del film plastico  90 MY,  altezza 51 cm.

05010 Premungi  20 KG    (4x5kg)

Detergente liquido neutro a schiuma attiva con elevata azione igienizzante ed ammorbidente, particolarmente indicato per la pulizia dei 

capezzoli degli animali da latte prima della mungitura (PRE  DIPPING)

Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.

Confezione minima di vendita: 1 cartone.

05020 Protette  20 KG    (4x5kg)

Soluzione sanitizzante appartenente al gruppo degli iodofori, per l’igiene delle mammelle degli animali da latte. Sanitizza i capezzoli 

abbattendo la carica batterica che è la principalle causa di infezioni alla mammella. Contiene principi attivi ad azione ammorbidente che 

prevengono la formazione di arrossamenti e screpolature. Le proprietà filmanti permettono la formazione di una barriera protettiva in 

grado di ridurre la proliferazione dei microrganismi.

Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.

05030 Sanipede  20 KG   (4x5kg)

Soluzione sanitizzante,  combinazione sinergica tra il solfato di rame  e glutaraldeide. L'aldeide glutarica, attivata da agente tensioattivo 

non ionico bagnante, è fortemente attiva su gram+, gram-, funghi, spore, virus.

Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.

Confezione minima di vendita: 1 cartone.

05040 Sanitutto 20 KG   (4x5kg)

Detergente  sanitizzante ad ampio spettro d’azione per strumenti, attrezzi, pavimenti, pareti e superfici dure in genere.La glutaraldeide è 

fortemente attiva su batteri gram+, gram-, funghi, spore, virus.

Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.

Confezione minima di vendita: 1 cartone.

05830 VISION rivelatore mastite  MULTI PACK 4PZ

Vision è uno strumento provato, semplice, efficiente ed affidabile  per la rivelazione  della mastite. Costruito con materiali approvati dalla 

FDA si adatta a tubi diel latte del diametro di 16 mm e la tecnologia a passaggio maggiorato impedisce qualsiasi perdita potenziale di 

vuoto.
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05831 VISION rivelatore mastite  SINGLE PACK 1PZ

Vision è uno strumento provato, semplice, efficiente ed affidabile  per la rivelazione  della mastite. Costruito con materiali approvati dalla 

FDA si adatta a tubi diel latte del diametro di 16 mm e la tecnologia a passaggio maggiorato impedisce qualsiasi perdita potenziale di 

vuoto.

05820 POWERFOAMER elettrico c/3 bicchieri schiumogeni

Sistema per la disinfezione dei capezzoli con disinfettanti schiumogeni, alimetato elettricamente, fornito completo di 3 bicchierini 

schiumogeni.  Di facile installazione e manutenzione il sistema è espandibili per soddisfare le esigenze degli allevamenti più grandi. 

L'utilizzo dei disinfettanti sotto forma di schiuma ha dimostrato maggior efficacia rispetto agli stessi in forma liquida, oltre che un 

risparmio di prodotto.

05800 JETSTREAM sistema disinf spray c/3 spr. Classic Solid Con

Sistema spray per la disinfezione dei capezzoli funzionante con il vuoto dell'impianto di mungitura. Fornito completo di 3 pistole spruzzo 

CLASSIC a leva, con erogazione del disinfettante  a "cono solido" per la copertura ottimale del capezzolo. La pompa a membrana 

autoregola il vuoto per assicurare il mantenimento della pressione sino a 5 pistole a spruzzo funzionanti contemporaneamente. Di facile 

installazione e manutenzione il sistema è espandibili per soddisfare le esigenze degli allevamenti più grandi.

05834 Dip Cup  Non Retourn

L'originale bicchiere AMBIC per la disinfezione ad immersione dei capezzoli. Il più venduto al mondo. Costruito con materiali molto 

resistenti agli agenti disenfettanti più diffusi, ha un'ottima azione pompante ed il meccanismo di non ritorno impedisce il riflusso del 

disinfettante contaminato dal bicchierino alla bottiglia.

05835 Dip Cup Foaming

Il primo bicchiere per la disifezione dei capezzoli con disinfettanti schiumosi. Costruito con materiali molto resistenti agli agenti 

disenfettanti più diffusi, ha un'ottima azione pompante e produce una schiuma consistente e densa per un'ottimale disinfezione dei 

capezzoli.

05837 Dip Cup Eco Dipper

Eco Dipper è un bicchiere brevettato per la disinfezione dei capezzoli. Garantisce un'ottima copertura dei capezzoli usando la metà del 

disinfettante di un bicchiere tradizionale. Eccezionali risparmio di disinfettante, oltre il 50%, senza compromettere i risultati.

05840 Pistola doccia JetSpray

Robusta doccia spray. Ideale per il lavaggio dei capezzoli

05841 Pistola doccia VoluSpray

Bocchetta a volume variabile per tubi di gomma. Grande portata, alta pressione, ideale per il lavaggio delle sale di mungitura.
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53842,02 ANB Flexoplus DDDD prima identificazione

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia DD con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus 

sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto  resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 6 anni. Resistenza: >350N. Ø: H 78 

mm, L 57 mm. Peso 1 marca: 10,90 gr. Colori: Giallo, Arancio.

53843,01 ANB Flexoplus GDGD prima identificazione

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia GD con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus 

sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto  resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 8 anni. Resistenza: >350N. Ø:  

Femmina D H 78 mm, L 57 mm. Maschio G H 78 mm, L 57 mm Peso 1 marca: 9 gr. Colori: Giallo, Arancio.

53872,02 ANB Flexoplus GGGG prima identificazione

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia G+G con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus 

sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto  resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 6 anni. Resistenza: >350N. Ø: H 63 

mm, L 57 mm. Peso 1 marca: 7,95 gr. Colori: Giallo, Arancio.

53841,01 ANB Geno DD/Flexoplus DD prima identificazione

Le Flexoplus Geno taglia D sono marche auricolari per  l'identificazione ufficiale di  bovini e bufalini e per  il prelievo di campioni tissutali. 

Le Geno D hanno le medesime caratteristiche tecniche delle Flexoplus. Dimensioni e pesi: larghezza  mm 57;   lunghezza  mm 78; peso 

complessivo ( 2maschi + 2femmine inclusi provetta e tappo) 22 gr. Colori disponibili: giallo, salmone (arancio).

53841,02 ANB Geno DD/Geno DD prima identificazione

Questo speciale set di marche auricolari Geno D per  l'identificazione ufficiale di  bovini e bufalini che permettono di prelevare 2 

campioni tissuali dall'animale identificato. I campioni sono raccolti in 2 provette di colore diverso identificate con lo stesso codice della 

marca auricolare per avere identificazione univoca con il donatore e facilitare le pratiche di stoccaggio, archiviazione, ricerca, analisi.   

Le Geno D hanno le medesime caratteristiche tecniche delle Flexoplus.

RFBL52,04 ANB Flexoplus DDDD/BOLO 52gr prima identificazione

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. 

Colori disponibili: giallo, arancio

RFBL52,05 ANB Flexoplus GDGD/BOLO 52gr prima identificazione

Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria Flexoplus GD, 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. 

Colori disponibili: giallo, arancio

RFBL52,03 ANB Flexoplus GGGG/BOLO 52gr prima identificazione

Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria Flexoplus GG, 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. 

Colori disponibili: giallo, arancio
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53876,02 ANB Flexoplus DD/Flexotronic RR30 prima identificazione

Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della 

Salute riguardanti l’ Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria DD ed una marca secondaria elettronica 

RR30 dotata di transponder FDX-B. 

Colori disponibili: giallo e salmone

53876,04 ANB Flexoplus GD/Flexotronic RR30 prima identificazione

Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della 

Salute riguardanti l’ Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria GD ed una marca secondaria elettronica 

RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone

53876,01 ANB Flexoplus GG/Flexotronic RR30 prima identificazione

Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della 

Salute riguardanti l’ Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria GG e da una marca secondaria elettronica 

RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone

53876,05 ANB Geno DD/Flexotronic RR30 prima identificazione

Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della 

Salute riguardanti l’ Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria Geno DD per il prelievo di un campione di 

tessuto, ed una marca secondaria elettronica RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone

RFBL52,01 ANB Flexoplus LL/BOLO 52gr prima identificazione

Set identificativo per ovini e caprini composta da 1 marca auricolare Flexoplus LL  e da 1 bolo ruminale da 52 gr con transponder FDX-B 

di alta qualità.

- •Marca robusta e molto resistente con rapida cicatrizzazione della rita

- •Marcatura laser ben visibile ed indelebi

- •Bolo di dimensioni contenute e molto liscio per unfacile applicazione

53877,01 ANB Flexoplus LL/Flexotronic LR27 prima identificazione

Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di ovini e caprini, conforme alle norme specificate dal Ministero della 

Salute riguardanti l’ Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria LL e da una marca secondaria elettronica 

LR27 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone

53886,01 ANB Marca TWIN TAG identificazione semplificata

Marca auricolari in materiale plastico, atossico, di piccole dimensioni consigliata per l'identificazione  semplificata di ovini e caprini. 

Dim.:  H 9,5 mm, L 35 mm, peso: 1,50 gr. Colori: Arancio.

Marcatura laser su 1 lato  chiara, indelebile, resistente.

La marca TWIN TAG va applicata con l'apposita pinza cod. 53807

53880,50 Marca Multiflex RM non marcata - conf. 50 pz

Le Multiflex M sono marche auricolari di grandi dimensioni, in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina aperta. Scrivibili 

con pennarelli Caisley. Le Multiflex M sono indicate per  bovini e normalmente vengono utilizzate con il maschio R. Resistenza  traz: 

>300N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso : 8,00gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.
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53880,01S Marca Multiflex RM marcata 1 lato

Le Multiflex M sono marche auricolari di grandi dimensioni, in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina aperta. Scrivibili 

con pennarelli Caisley. Le Multiflex M sono indicate per  bovini e normalmente vengono utilizzate con il maschio R. Resistenza  traz: 

>300N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso : 8,00gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53851,50 Marca Multiflex EE non marcata - conf. 50 pz

Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per  bovini. Resistenza  traz: 

>2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53851,S Marca Multiflex EE marcata 1 lato

Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per  bovini. Resistenza  traz: 

>2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53851,D Marca Multiflex EE marcata 2 lati

Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per  bovini. Resistenza  traz: 

>2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 2 lati.

53828,D Marca Multiflex AA marcata 2 lati

Le Multiflex A sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex A sono indicate per ovini e bovini. Resistenza  traz: 

>270N. Dim.: H 48mm, L 44mm, peso: 5,70 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 2 lati.

53828,S Marca Multiflex AA marcata 1 lato

Le Multiflex A sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex A sono indicate per ovini e bovini. Resistenza  traz: 

>270N. Dim.: H 48mm, L 44mm, peso: 5,70 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53810,50 Marca Multiflex PP non marcata - conf. 50 pz

Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex P sono ideali per suinetti .Resistenza  traz: >270N. 

Dim.:  H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53810,S Marca Multiflex PP marcata 1 lato

Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex P sono ideali per suinetti .Resistenza  traz: >270N. 

Dim.:  H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.
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53810,D Marca Multiflex PP marcata 2 lati

Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex P sono ideali per suinetti .Resistenza  traz: >270N. 

Dim.:  H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 2 lati.

53820,50 Marca Multiflex UU non marcata - conf. 50 pz

Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza  traz: >270N. 

Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco. 

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53820,S Marca Multiflex UU marcata 1 lato

Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza  traz: >270N. 

Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco. 

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53820,D Marca Multiflex UU marcata 2 lati

Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza  traz: >270N. 

Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco. 

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 2 lati.

53855,50 Marca Flexoplus LL non marcata - conf. 50 pz

Marca auricolare FLEXOPLUS LL per l’identificazione  di ovini e caprini. Molto resistente ed elastica,  rapida cicatrizzazione della ferita, 

dimensioni contenute ma ben scrivibile. La forma quadrangolare con cono eccentrico le permette di ruotare e liberarsi da eventuali 

appigli.  Dimensioni : alt. 27 mm, larg. 27 mm. Resistenza alla  trazione:  >350N. Colori:  Giallo, Arancio. Applicatore : Caisley inserto 

grigio (cod. 53800) o Ecoplyer  dotato di apposito perno (cod. 53804).

Marcatura laser su 1 lato  chiara, indelebile, resistente.

53854,50 Marca Multiflex LL non marcata - conf. 50 pz

Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e 

caprini. Resistenza  traz: >270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53854,S Marca Multiflex LL marcata 1 lato

Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e 

caprini. Resistenza  traz: >270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 1 solo lato.

53854,D Marca Multiflex LL marcata 2 lati

Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico,  resistenti, elastiche, con femmina chiusa,  maschio con punta conica 

tagliente  per una facile applicazione e rapida cicatrizazione della ferita.  Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e 

caprini. Resistenza  traz: >270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), 

rosso, verde,azzurro, bianco.

Marcatura laser chiara, indelebile e resistente  su 2 lati.
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53886,50 Marca Twin Tag  non marcata - conf. 50 pz

Marca auricolari in materiale plastico, atossico, di piccole dimensioni consigliata per l'identificazione  semplificata di ovini e caprini. 

Dim.:  H 9,5 mm, L 35 mm, peso: 1,50 gr. Colori: Arancio.

Marcatura laser su 1 lato  chiara, indelebile, resistente.

La marca TWIN TAG va applicata con l'apposita pinza cod. 53807

53876,D Marca FLEXOTRONIC RR30 marcata 2 lati

Marca auricolare FLEXOTRONIC R30 in 2 parti di  forma rotonda e uguali dimensioni  per l’identificazione visiva ed elettronica di bovini 

e bufalini. Transponder RFID di tipo FDX-B conforme allo standard ISO 11784. Boccola chiusa e rinforzata. Consigliata per 

l’identificazione definitiva. Maschio con punta conica tagliente.  Resistenza  traz: >350N. Ø:  30mm,  Peso: 5,8 gr. Colori: giallo (solo 

BDN), arancio (solo BDN), rosso, verde,azzurro, bianco.

53800 Pinza marche CAISLEY c/inserto grigio

L'applicatore Caisley inserto grigio è un robusto applicatore per marche auricolari caratterizzato dalla chiusura parallela, che tiene 

sempre allineata la spina del maschio con il ricettacolo della femmina, e dalla forte azione di ritorno che libera prontamente l'ago. 

Utilizzabile per marche Multiflex, Flexoplus, Geno. Con l' apposito inserto (azzurro) è utilizzabile anche per marche Allflex o simili.

53802 Pinza marche CAISLEY - inserto ricambio grigio

Inserto ricambio grigio per applicatore Caisley cod. 53800. Idoneo per marche Multiflex, Flexoplus, Flexotronic e Geno.

53803 Pinza marche CAISLEY - inserto ricambio azzurro

Inserto ricambio azzurro per applicatore Caisley cod. 53800, per applicare marche Allflex e similari.

53804 Pinze marche Allflex - ago ricambio marche Mfx/Flx/Flxtr

Ago per l'applicazione di marche Multiflex, Flexoplus e Flexotronic con pinze Allflex o simili.

53807 Pinza marche Twin Tag

L'applicatore Twin Tag è utilizzabile solo per l'applicazione di marche auricolari Twin Tag.

RFLB52,15 Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - agnelli

Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 15cm
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RFLB52,24 Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - vitelli pecore

Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 24cm

RFLB52,36 Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - bovini

Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 36cm

RFLBVGRIP Lanciabolo V-GRIP da 23 cm per boli RFID  52gr

Fatto con il miglior  polipropilene, è stato  studiato e costruito per la somministrazione dei boli RFID 52 gr a ovini adulti. Ø interno 17 mm; 

lunghezza tubo 23 cm;

RFLBVGRIP,56 Lanciabolo V-GRIP da 56 cm per boli RFID  52gr

Fatto con il miglior polipropilene è stato  appositamente studiato e costruito per la somministrazione dei boli RFID 52 gr a bovini adulti. Ø 

interno 17 mm; lunghezza tubo 50;

53806 Pennarello Caisley picccolo

Pennarello speciale per il poliuretano delle marche auricolari. Alta visibilità, lunga durata.

53808 Pennarello Caisley grande

Pennarello speciale per il poliuretano delle marche auricolari. Alta visibilità, lunga durata.

RFIDSM380 Transponder AEG ID162 ISO 380 12 mm vetro/siringa/etik

Transponder impiantabile, in vetro biocompatibile,  per l'identificazione dei cani con codice nazione 380, conforme standard ISO 11784, 

confezionato in siringa sterile  con 6 etichette adesive riportanti il codice transponder.  Protocollo di lettura: ISO FDX-B  sola lettura. 

Frequenza operativa: 134,2 kHz. Dimensioni: Ø 2,12 mm; lung 12 mm; peso 0,09 gr. Dim. ago: Ø 2,60 mm; lunghezza 35 mm.

RFID162SM Transponder AEG ID162  ISO 968 12 mm vetro/siringa/etik

Transponder impiantabile, in vetro biocompatibile,  per l'identificazione generica degli animali con codice produttore 968, conforme 

standard ISO 11784, confezionato in siringa sterile  con 6 etichette adesive riportanti il codice transponder.  Protocollo di lettura: ISO 

FDX-B  sola lettura. Frequenza operativa: 134,2 kHz. Dimensioni: Ø 2,12 mm; lung 12 mm; peso 0,09 gr. Dim. ago: Ø 2,60 mm; 

lunghezza 35 mm.
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RFRT100 Lettore manuale Petscan RT100

Lettore multistandard tascabile con display cristalli liquidi 2 linee x 16 caratteri, porta seriale RS232. Alimentato da batteria 9V tipo PP3. 

Dimensioni e peso: 80 mm x 150 mm x 35 mm; 140 gr. Distanze lettura transponder 12 mm vetro: FDX-B (sino a 6/7 cm),  FDX-A 

FECAVA (sino a 4/ 5 cm), HDX (sino a 10 cm).

RFLID575ISO Lettore manuale LID575 Mid Range ISO

Il lettore Lid 575 mid range •legge tutti i più comuni transponder utilizzati per l’identificazione degli amali (FDX e HDX). E' costruito in    

ABS ed  ha dimensioni contenute (300 gr batterie incluse), ma con grande antenna per incrementare la lettura dei transponders. Dotato  

di orologio/calendario con batteria di backup al litio, interfaccia USB (•modulo Bluetooth opzionale);  •nella versione standard memorizza 

sino 5370 codici. Fornito con pratica valigetta protettiva e software per scarico e carico dati da computer

RFAREH5 Lettore manuale AEG ARE H5 RS232

Lettore manuale multistandard alte performance (transp. ISO vetro 12 mm sino a 20 cm; transp. HDX bolo ruminale sino a 40 cm). 

Leggero (460 gr), robusto, ergonomico, memoria 2000  codici con data/ora, interfaccia IR e RS232 19200 baud, software Windows 9x e 

NT. Legge tutti i transponder conformi ISO standard 11784/11785 e con EM IC4002 o equvalenti.

RFAREH5BT Lettore manuale AEG ARE H5 Bluetooth

Lettore manuale multistandard alte performance (transp. ISO vetro 12 mm sino a 20 cm; transp. HDX bolo ruminale sino a 40 cm). 

Leggero (460 gr), robusto, ergonomico, memoria 2000  codici con data/ora, interfaccia BLUETHOOT e USB, software Windows 9x e NT. 

Legge tutti i transponder conformi ISO standard 11784/11785 e con EM IC4002 o equvalenti.

RFAREH5BTT Lettore manuale AEG ARE H5 - batteria ricambio

Batteria esterna ricaricabile ioni Litio, 7,2 V per lettore ARE H5

RFAREH5CV Lettore manuale AEG ARE H5 - cavo RS232

Cavo di connessione lettore/computer con uscita RS232

RFAREH9 Lettore manuale AEG ARE H9 USB

Oottimo lettore tascabile per transponder ISO FDX-B dalle •dimensioni contenute ma con pulsante di lettura e menu per la scta delle 

possibili opzioni. Costruito in ABS ed •equipaggiato con un’affidabilissima interfaccia US e di software Windows per lo scarico ed il 

carico dati da computer. Il lettore ARE H9 viene fornito completo di batteria e  cavo per collegamento a computer e CD con manuali e 

software.

RFRR65 Lettore manuale Rod Reader 65 cm

Lettore manuale per transponder HDX e FDX-B conformi alle norme ISO 11784 e 11785.

Molto ergonomico e funzionale, appositamente studiato per l'uso in zootecnia, è in grado di leggere i trasponder a distanze fra i 25 ed i 

40 cm, in funzione della forma e della qualità del transponder.

Dotazioni: display 2 linee 16 caratteri retroilluminato, segnale luminoso e tattile di lettura, memoria interna sino a 4000 codici, Bluetooth 

integrato, alimentazione a batterie interne ricaricabili  (12 ore di lavoro, 2 ore di ricarica), software di collegamento a PC.

Garanzia 2 anni

Pagina 11

#2011-1900Via S. Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG) - Tel. 0363 938700 - Fax 0363 93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it

Ghislandi & Ghislandi srl



Catalogo Zootecnia
Edizione Ottobre 2011

Cod.  ART. DescrizioneNEW

RFRR65LU Lettore manuale Rod Reader 65 cm Lookup

Medesime caratteristiche tecniche del lettore RodReader 65ma ma con la possibilità di caricare codici e liste di lavoro da computer a 

lettore; segnalare gli animali che si stanno cercando, evidenziare i 4 numeri finali delle marche auricolari visive, fare la lista degli animali 

non trovati. Non solo un lettoe ma un vero e proprio attrezzo di lavoro.

G03300 Lettore manuale Gallagher HR1

 L' HR1 è un lettore manuale da collegare alle bilance Gallagher. Legge tutti i transponder FDX-B e HDX conformi alle norme ISO e 

permette il traferimento immediato del dato alle bilance. E' un ottimo lettore, economico e funzionale, per chi è alla prima esperienza con 

sistemi di pesatura automatici e di identificazione elettronica. Disegno  ergonomico, uso molto facile e sicuro, tre avvisi di lettura 

avvenuta: acustico; visivo; tattile.  Classe di protezione: IP67.

G03301 Lettore manuale Gallagher HR3

Lettore manuale per transponder RFID dalle caratteristiche uniche. L' HR3 legge tutti i transponder FDX-B e HDX conformi alle norme 

ISO. Il  disegno ergonomico, le sue dimensioni e le sue caratteristiche tecniche ne permettono un'uso  facile e sicuro nelle più avverse 

condizioni. Alcune caratteristiche: tre avvisi di lettura avvenuta (acustico; visivo; tattile).  Classe di protezione: IP67.  Batteria interna 

ricaricabile.  Memoria per 5000 codici. Display visualizza: ultimo codice letto; totale id memorizzati; livello carica batterie; modalità 

operativa. Trasferimento dati a remoto (bilance  SmartScale, palmari, computer) con il BlueTooth incorporato.

G03111 Lettore stazionario Gallagher - solo controller BR

Lettore per transponder  HDX e FDX conformi alle norme ISO 11784 e 11785, 

Dotazioni: segnale acustico di lettura, memoria interna di 20.000 codici, cavo di connessione RS232 e adattatore USB, alimentazione 

12V con batteria interna ricaricabile, cavo di connessione per batterie esterne, unità di controllo rimovibile, tuning automatico, software 

diagnostico e di colegamento a bilance Smartscale e PC per lo scarico o la visualizazione dei dati.

Garanzia 2 anni

G03113 Lettore stazionario Gallagher - solo controller R

Lettore stazionario per transponder  HDX e FDX conformi alle norme ISO 11784 e 11785,  con  antenna brevettata a pannello in unico 

pezzo di 1300x600 mm. Per visualizzare i dati và collegato a alle bilancie Smarscale, catturadati o computer.

Dotazioni: segnale acustico di lettura,  cavo di connessione RS232 e adattatore USB, alimentazione esterna  12V, cavo di connessione 

per batterie esterne, unità di controllo rimovibile, tuning automatico, software diagnostico e di colegamento a bilance Smartscale e PC.

Garanzia 2 anni

G03121 Lettore stazionario Gallagher - solo antenna  600x400 mm

Antenna  a pannello in unico pezzo di 600x400 mm, brevettata, da utilizzare con lettori Gallagher della serie R e  BR.

Consigliata per leggere ovini  in movimento e bovini fermi (distanza di lettura superiore a 50 cm , anche in funzione del transponder).

Leggera e robusta, dotata di fenditure preformate per una facile installazione su qualsiasi supporto.

Garanzia 2 anni

G03112 Lettore stazionario Gallagher - solo antenna 1300x600 mm

Antenna  a pannello in unico pezzo di 1300x600 mm, brevettata, da utilizzare con lettori Gallagher della serie R e BR.

Consigliata per leggere bovini e cervidi (distanza di lettura 80 cm circa, anche in funzione del transponder).

Leggera e robusta, dotata di fenditure preformate per una facile installazione su qualsiasi supporto.

Garanzia 2 anni

55300,col Fascette podali in plastica per bovini

Per l'identificazione di animali trattati. Disponibili nei colori Giallo, Verde, Rosso
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55502,col Matita segnabestiame Raidl

Marcatori per bestiame  in tubi di plastica con fondo a vite. Prodotti con cere e pigmenti di alta qualità, ideali per marcare bovini, ovini, 

caprini e suini durante processi di selezione, vaccinazione o trattamenti in genere. Disponibile nei colori Rosso, Verde e Blu. Altri colori 

(viola, nero, giallo, arancio, bianco, colori fluorescenti) disponibili a richiesta.

55620,col Spray segna bestiame 200 ml

Disponibile nei colori Verde, Blu, Rosso

55640,col Spray segna bestiame 400 ml

Disponibili nei colori Verde, Blu, Rosso

65600,5 Disco abrasivo per unghioni Ø 115 mm - conf 5 pz

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida 

levigatura degli unghioni, anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.

N°  max giri min./primo                               12.000     13.300     

Max velocità periferica                              80 metri/secondo

65610,5 Disco abrasivo per unghioni Ø 127 mm - conf 5 pz

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida 

levigatura degli unghioni, anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.

N°  max giri min./primo                               12.000     13.300     

Max velocità periferica                              80 metri/secondo

65620,5 Disco abrasivo per unghioni Ø 178 mm - conf 5 pz

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida 

levigatura degli unghioni  anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.

65650 Disco abrasivo per unghioni in Vidiam Ø 115 mm

Disco abrasivo in vidiam per la cura degli unghioni, grana media per diminuire l'accumulo dei residui d'unghia sul disco, alessaggio 22 

mm. Dotato di sistema Vibrastop per ridurre le vibrazioni e migliorare le condizioni di lavoro.

65660 Disco per unghioni a lamelle in Widia

Disco in alluminio con  lamelle di taglio in Widia per la mascalcia professionale degli unghioni bovini. Riduce i tempi di lavoro, riduce i 

costi per animale trattato, massima capacità di taglio, longevità delle lamelle che possono trattare anche oltre 400 animali con un solo 

set, superficie di taglio pulita, facile individuazione dei problemi di zoppia, asportazione delicata dell'unghia senza  polvere, puzza o 

surriscaldamento.
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65400 Tenaglia taglia unghie a taglio obliquo

Tenaglia taglia unghie  a taglio obliquo

65470 Tenaglia taglia unghie ET, doppia leva

Tenaglia per mascalcia  dall'ampia apertura e dal taglio dritto e perfetto. La doppia leva consente il taglio delle unghie con poca fatica da 

parte dell'operatore

65115,01 Curasnetta Hauptner,  lama larga,  mano destra

Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno bianco. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7

65115,02 Curasnetta Hauptner,  lama larga,  mano sinistra

Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno bianco. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7

65116,01 Curasnetta Hauptner,  lama sottile,  mano destra

Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno nero. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7

65116,02 Curasnetta Hauptner,  lama sottile,  mano sinistra

Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno nero. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7

65113,01 Curasnetta Aesculap VC302  lama larga,  mano destra

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

65113,02 Curasnetta Aesculap VC307  lama larga,  mano sinistra

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

Pagina 14

#2011-1900Via S. Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG) - Tel. 0363 938700 - Fax 0363 93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it

Ghislandi & Ghislandi srl



Catalogo Zootecnia
Edizione Ottobre 2011

Cod.  ART. DescrizioneNEW

65111,01 Curasnetta Aesculap VC300  lama sottile, mano destra

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

65111,02 Curasnetta Aesculap VC305  lama sottile,  mano sinistra

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

65112,01 Curasnetta Aesculap VC320  lama extra sottile,  mano destr

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

65112,02 Curasnetta Aesculap VC321  lama extra sottile,  mano sinist

Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8

65800 Demotec 90 conf. da 12 trattamenti

Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno. Di facile impiego permette una rapida guarigione 

dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. La confezione da 12 trattamenti comprende 12 solette in legno, 500 ml di 

liquido, 1000 gr di polvere, 12 spatole, 2 bicchieri per miscelazione.

65832 Demotec 90 conf. da 42 trattamenti

Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno. Di facile impiego permette una rapida guarigione 

dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. La confezione da 42 trattamenti comprende 42 solette in legno, 1500  ml di 

liquido, 3 x 1000 gr di polvere, 42 spatole, 2 bicchieri per miscelazione.

65820 Demotec 95 conf. da 14 trattamenti

Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno di facile impiego, permette una rapida guarigione 

dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. Ha i medesimi vantaggi del Demotec 90 ma con una consistenza più plastica 

che non lo fa attaccare alle mani e ne permette l'uso immediato dopo la miscelazione. La confezione da 14 trattamenti comprende 14 

solette in legno, 500 ml di liquido, 14 x70 gr di polvere, 14 spatole, 14 bicchieri per miscelazione, 1 misurino.

65834 Demotec 95 conf. da 42 trattamenti

Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno di facile impiego, permette una rapida guarigione 

dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. Ha i medesimi vantaggi del Demotec 90 ma con una consistenza più plastica 

che non lo fa attaccare alle mani e ne permette l'uso immediato dopo la miscelazione. La confezione da 42 trattamenti comprende 42 

solette in legno, 1500 ml di liquido, 42 x70 gr di polvere, 42 spatole, 42 bicchieri per miscelazione, 1 misurino.
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65851 Demotec EasyBond II conf da 10 trattamenti

EsayBond II è la a nuova resina bicomponente extraforte pronta all'uso per l'applicazione delle solette di legno. L'uso è semplicissimo, 

basta inserire la cartuccia a doppio scomparto nell'apposita pistola, applicare il puntale di miscelazione e spingere. La resina fuoriesce 

miscelata in modo ottimale e pronta per essere applicata all'unghione ed alla soletta. Vantagi: forte coesione e  polimerizazione veloce 

(dopo 2 minuti la soletta può essere caricata con tutto il peso), nessuna miscelazione. La confezione da 10 trattamenti comprende: 10 

solette in legno (110 mm), 180 ml resina bicomponente, 10 puntali miscelatori.

65851,XL Demotec EasyBond II XL conf da 10 trattamenti

Tutti i benefici dell'EasyBond II con solette di legno pi lunghe di 20mm (130mm anziche 110mm) per le bovine di grande taglia.  La 

confezione da 10 trattamenti comprende: 10 solette in legno tg XL  (130 mm), 180 ml resina bicomponente, 10 puntali miscelatori.

65812,10 Demotec Futurapad conf. da 10 trattamenti

Sistema unico e brevettato  per il trattamento delle zoppie nei bovini. Le solette di legno sono ricoperte da una speciale spugna reattiva, 

che viene attivata al momento dell'uso spargendovi sopra la speciale colla in dotazione. Non richiede miscelazione dei componenti;  

applicazione facilissima e rapidissima; polimerizazione non influenza dalla temperatura, grosso vantaggio per l'inverno.  La confezione 

da 10 trattamenti comprende: 5 Futurapad sinistri, 5 Futurapad destri.

82010 Benda catramata Kromberg 45 mm x 25 mt

Benda catramata protettiva per unghioni bovini

82000 Rotolo benda iuta

Benda in iuta per mascalcia, altezza 9 cm,  in  rotolo da circa  1 kg

82020,10 Bende in cotone - cf 10 pz

Bende universali in cotone, ideali per i trattamenti podali

82042 Benda coesiva Vet-Flex

La benda coesiva Vet-Flex è il top fra questo tipo di bendaggi. Robusta, comoda, resiste al sudore ed all'umidità, mantiene le dimensioni 

originali senza ritirarsi. Utilizzabile per tutti gli animali.

Larghezze disponibili: 5cm; 7,5cm; 10cm; Lunghezza:  4,5m estesa.

82040 Benda coesiva Equilastic 10cm

Benda elastica adesiva  robusta, resistente all'usura anche durante le attività più dure, non scivola, flessibile, se correttamente applicata 

non blocca la circolazione sanguigna, facile da usare ed applicare anche nelle situazioni più difficili , non si attacca al pelo, si rimuove 

facilmente anche senza forbici.

Larghezze disponibili: 5cm; 7,5cm; 10cm; Lunghezza: 2,5m non estesa; 4m estesa.
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82110 Cotone idrofilo qualità Oro - pacco Kg 1

31246 Delvotest SP  NT - confezione da 100 test

Delvotest SP NT è un test a largo spettro per la ricerca di sostanze antibatteriche nel latte. Permette di verificare la presenza nel latte di 

un grande numero di sostanze antimicrobiche. Conservare al fresco ed allo scuro fra +4°C/+15°C

31244 Delvotest SP MINI NT - confezione da 25 test

Delvotest SP MINI NT è un test a largo spettro per la ricerca di sostanze antibatteriche nel latte. Permette di verificare la presenza nel 

latte di un grande numero di sostanze antimicrobiche. Conservare al fresco ed allo scuro fra +4°C/+15°C

31250 Reagente CMT  flacone da 1 lt

Il CMT (California Mastitis Test) è una metodica semplice e molto economica  per controllare lo stato sanitario della mammella. Il 

reagente và utilizzato con l'apposito vassoio a 4 pozzetti nel seguente modo: spruzzare il latte dei 4 quarti della mammella nei 4 

compartimente del vassoio. Versare il latte in eccesso  in modo da ottenere campioni da 2 ml (vedi linea indicatrice  sul fondo  dei 

pozzetti). Aggiungere 3 ml di reagente in ogni pozzetto e miscelarlo al latte con un movimento rotatorio. Valutare i risultati comparandoli 

con l'apposita tabella.

31260 Vassoio per test CMT

Vassoio con pozzetti per l'esecuzione del California Mastitis Test (CMT)

09400 Eutra pomata -  barattolo 0,5 kg

Crema emoliente e reidratante, ottima per lenire arrossamenti e screpolature sulle mammelle degli animali da latte.

09410 Eutra pomata -  barattolo 1 kg

09420 Eutra pomata -  barattolo 2 kg

31330 Dilatatore monouso Bovivet tappo rosso 10 pz.

Dilatatore per capezzoli Bovivet tappo rosso, monouso, con gel lubrificante, Ø 5,5 mm, lunghezza 35 mm. Il tappino rosso và tolto 

durante la mungitura. Busta da 10 pz.
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31350 Dilatatore mod. Bengen 20 pz.

Dilatatore per capezzoli modello Bengen Ø 2,5 mm; lung. 45 mm. Confezione da 20 pz con gel lubrificante

31360 Dilatatore mod. Columbus 20 pz

Dialtatore per capezzoli modello Columbus in confezione da 20 pz con gel lubrificante

25100 Aiuto parto Securpart mod. Standard

Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "Standard", ruotante, in materiale  plastico, completo di 2 corde in naylon. 

Leggero, robusto e manegevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmete  il meccanismo di trazione. Provvisto di 

meccanismo di rilascio quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.

25110 Aiuto parto Securpart mod. Europa

Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "Europa", ruotante, in alluminio, completo di 2 corde in naylon. Leggero, robusto e 

manegevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmete  il meccanismo di trazione. Provvisto di meccanismo di rilascio 

quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.

25120 Aiuto parto Securpart mod. America

Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "America", ruotante, in alluminio, completo di 2 corde in naylon. Leggero, robusto 

e manegevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmete  il meccanismo di trazione. Provvisto di meccanismo di 

rilascio quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.

26350 Resuscitator Kit Vitelli completo di valigetta

Efficacissimo rianimatore post parto per vitelli. Doppia azione: aspirante per  liberare  la parte iniziale dell'apparato respiratorio dal muco 

e dal liquido amniotico presente; pompante per favorire la respirazione.

26380 Pompa ruminale MED-EZE solo pompa

La pompa universale MED-EZE è uno strumento di alta qualità per la somministrazione di alimenti liquidi o medicamenti. E’ costruita in 

acciaio inox, ha flusso di pompaggio costante e regolare, ogni pompata somministra  335 ml di prodotto (tre pompate per 1 litro), può 

avere azione aspirante per la rimozione del contenuto dello stomaco (è necessario un componente opzionale che và acquistato 

separatamente), comprensiva di adattatore per tubo. Aggiungendo alla pompa un tubo di silicone o gomma  si ottiene un ottimo sistema 

base per la somministrazione di alimenti liquidi o medicamenti direttamente nel rumine. Due anni di garanzia

26381 Pompa ruminale MED-EZE sistema completo

La pompa ruminale Med-Eze completa è un sistema per l’infusione ruminale di alimenti liquidi o medicamenti ai vostri animali. La 

pompa  Med-Eze è uno strumento di alta qualità  progettata per un facile utilizzo, una facile pulizia e durare nel tempo. Costruita in 

acciaio inox ha flusso di pompaggio costante e regolare per pompare rapidamente grandi volumi di liquidi, ogni pompata somministra  

335 ml di prodotto (tre pompate 1 litro). Comprensiva di adattatore per tubo,  tubo con attacchi e sonda ruminale Flexi-Oral  con 

mordecchia. Due anni di garanzia.
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26390 Pompa ruminale Bovivet special - solo pompa

La •Pompa ruminale Bovivet Mark II ad alto volume e doppia aone è in grado di somministrare circa 20 litri di liquidi al minuto, circa 700 

ml di liquido ad ogni colpo, è in acciaio nichelato con attacco rapido per la sonda ruminale Bovivet Mark II. La pompa ha una lunghezza 

totale di 59 cm, il cilindro è lungo 40 cm ed il diametro interno è 47 mm

26391 Sonda ruminale Bovivet Mark II - solo sonda

La sonda ruminale Bovivet Mark II per la somministrazione di liquidi è formata da 1 tubo in poliuretano  lungo 3,5 metri e diametro 19 

mm; due terminali metallici (1 da 40 mm già montato ed uno da 32 mm per gli animali giovani, da montare); 1 tubo apribocca con 

mordecchia e corda; 1 attacco rapido per la pompa.

60100 Biberon lt2 per allattamento vitelli

Il prezzo si riferisce alla sola bottiglia. Per completarlo come da foto ordinare anche la tettarella cod.  60110

60110 Tettarella per  biberon lt2

60500 Poppatoio galleggiante standard

Poppatoi galleggiante costruito in plastica robusta e con valvola, facile da aprire e pulire, tettarella in lattice.

60520 Tettarella ric. poppatoi galleggianti standard e super

Tettarella ricambio per poppatoi galleggianti standard e super

60900 Secchio allattamento vitelli PERFETTO

Completo di tettarella, ghiera, pescante e valvola

60930 Tettarella ricambio lunga, 12 cm, per secchio PERFETTO
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60800 Secchio allattamento Multibiberon completo

Grosso secchio per allattamento agnelli e capretti in grado di allattare sino a 6 agnelli. Costuito con materiali plastici per alimenti, è di 

forma quadrarata in due partizioni per un facile posizionameno sulle divisorie dei box.

62181 Decornatore MKIII

Il decornatore MK3 è lo strumento perfetto per decornare vitelli di 3.8 settimane. L’MK3  è l’evoluzione del popolare decornatore MK2   

con le seguenti migliorie: testata di lavoro più robusta; nuovo sistema di accensione con l’opzione cliccare per accendere e manuale; 

30% di protezione in più del nuovo sistema di accensione; temperatura regolabile sino a 225 Watts e raggiunge i 650°C/1200°F, punte di 

decornazione XL  per decornazioni tardive; ugelli gas di ricambio

67800 Antiscalcio standard

Robusto, in acciaio galvanizzato, adattabile a vacche di pesi diversi

67800,10 Molla ricambio per antiscalcio standard conf. 10 pz

67800,5 Tappo ricambio antiscalcio conf. 5 pz

30720 Calamita ruminale MAGNETIC

Magnete ruminale in ferrite, a sezione quadrata,  con gabbia in plastica

30721 Calamita ruminale FERRIMAX - blister da 2 magneti

Magnete ruminale ad anelli di ferrite assemblati per ottenere la massima forza di attrazione. Le estremità  metalliche arrotondate lo 

proteggono dalla corrosione e facilitano la somministrazione,senza danni per l'animale. Gli oggetti attirati , ad es. chiodi, si dispongono 

paralleli all'asse della calamita così da non provocare danni al rumine. Disponibile in pacchetti da 2 calamite

67010 Capezza cuoio modello Canadese

Capezza in cuoio per le mostre. Colore nero
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68802 Serramuso per suini Shoettle s/fermo

Serramuso per suini con asta rigida e maniglia, senza  fermo per il cavetto in acciao

62702 Pinza applicazione anelli Elastrator

Pinza in acciaio per l'applicazione degli anelli Elastrator

62750,100 Anelli Elastrator  - conf da 100 anelli

Anelli in gomma naturale per castrare e tagliare la coda ad agnelli e capretti. Confezione da 100 anelli

62750,500 Anelli Elastrator - conf da 500 anelli

Anelli in gomma naturale per castrare e tagliare la coda ad agnelli e capretti. Confezione da 100 anelli

63060 Pinza castrazione Kruuse Combi

La pinza da castrazione Kruuse Combi è un pratico strumento, ergonomico e sicuro, che combina una pinza molto tagliente per aprire la 

sacca testicolare, con una lama bisturi per il taglio del cordone testicolare. Costruita in acciao inox.

63355 Tagliacoda a gas Super PRO

Versione evoluta ed irrobustita del tradizionale tagliacoda a gas manuale. Funziona con il gas degli accendini, ecco alcune delle funzioni 

principali: accensione piezzoelettrica; solo 2 minuti di preriscaldamento; circa 1,5 ore di lavoro con una ricarica; temperatura di lavoro fra 

i 500°C - 525°C; bruciatore migliorato ed irrobustito.

68804 Serramuso per suini Shoettle c/fermo

Serramuso per suini con asta rigida e maniglia, con fermo per il cavetto in acciao

47700 Pistolette ad anello per pailettes fini
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47710 Pistolette ad anello per pailettes medie

47221 Pistolette universale Flexia per pailettes fini e medie

47730 Pistolette universale QuickLock 2000

QuickLock 2000 è una praticissima pistolette universale per la FA bovina da usare con tutte le guaine e con paillettes da 0,5cc e 0,25cc

47740 Pistolette universale QuickLock Classic

QuickLock Classic è una praticissima pistolette universale per la FA bovina da usare con tutte le guaine e con paillettes da 0,5cc e 

0,25cc

47900,50 Guaine FA bovini universali  non tagliate- conf. 50 pz

Guanina universale per tutti i tipi di pailettes. Inseminazione delicata grazie alla morbida forma conica della punta. Aderisce 

perfettamente a qualunque pailette evitando perdite.

Busta da  50 pezzi  – Cartone da 1000 pezzi.

47910,50 Guaina FA bovini universale tagliate - conf. 50 pz

Guanina universale per tutti i tipi di pailettes. Inseminazione delicata grazie alla morbida forma conica della punta. Aderisce 

perfettamente a qualunque pailette evitando perdite.

Busta da  50 pezzi  – Cartone da 1000 pezzi.

47920,50 Guaine FA bovini medie - conf. 50 pz

47960 Guaine sanitarie in rotolo

Pagina 22

#2011-1900Via S. Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG) - Tel. 0363 938700 - Fax 0363 93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it

Ghislandi & Ghislandi srl



Catalogo Zootecnia
Edizione Ottobre 2011

Cod.  ART. DescrizioneNEW

48001 Estrotect TM  busta da 50 etichette

Estrocect è un sistema innovativo per la ricerca dei veri calori nelle bovine e la determinazione dei tempi di fecondazione. Permette di 

trovare sino all'80% dei calori. Facile da applicare, semplice da comprendere, economico. Disponibile in 4 diversi colori fluorescenti per 

una migliore visibilità.

48250 Scongelatore per pailettes mod. CITO 220V

Uno strumento solidissimo, costuito in ABS e provato da anni ed anni d'uso. Lo scongelatore per pailettes Cito vi permette di ottenere 

uno scongelamento  a temperatura controllata  di ogni dose di seme. Alimetato da corrente elettrica a 220V con un led luminoso ad 

indicare il raggiungimento della temperatura impostata.

48255 Scongelatore per pailettes mod. CITO 12V

Uno strumento solidissimo, costuito in ABS e provato da anni ed anni d'uso. Lo scongelatore per pailettes Cito vi permette di ottenere 

uno scongelamento  a temperatura controllata  di ogni dose di seme. Alimetato da corrente elettrica a 12V con un led luminoso ad 

indicare il raggiungimento della temperatura impostata.

48400 Gel lubrificante Bovivet  lt. 1

47110 Catetere FA suini punta spugna - busta 1 catetere

Catetere monouso FA suina  con punta in spugna. Prodotto di alta qualità per assicurare alto igiene e facilità d'introduzione nella scrofa, 

migliore ritenzione da parte della stessa e  minori perdite di seme. Confezionato singolarmente.

47010,05 Catetere FA suini a spirale/maniglia/tappo - busta 5 cateteri

Catetere FA suini monouso, con punta a spirale, impugnatura e tappo terminale. Ottima stimolazione.

47520 Diluitore seme suino Merk III

Diluente per seme suino Merk III,  ideale per la conservazione del seme per 3 - 4 giorni,  contiene antibiotici e  prodotto secondo 

standard produttivi ISO 9001 e GMP, testato a lotti dal produttore.

85410 Termometro veterinario senza clip
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85450 Termometro elettronico

termometro digitale con allarme e memoria. Da 32°C a 43°C, con più di 200 ore di operatività continua con batteria da 1,5V. Fornito con 

custodia in plastica.

85015 Termometro digitale Digi-Vet SC12

E' ideale per i grandi animali grazie al sensore prolungato ed alla veloce acquisizione della temperatura. Caratterisitiche tecniche: 

lunghezza 18 cm; risultato in meno di 30 secondi; impermeabile; mantiene l'ultima lettura; range temperatura da 32°C  a 43,9°C; 

accuratezza 0,1° fra 35,5°C e 42,0°C con temperatura ambiente fra i 18°C ed i 28°C; spegnimento automatico.

85020 Termometro per latte

Con gabbia protettiva in plastica

85110 Termometro scongelamento seme

Termometro con graduazione specifica, di facile lettura, per lo scongelamento del seme bovino.

45100,mm Aghi Vete  100 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

100 x 10 mm          100 x 15 mm          100 x 25 mm          100 x 30 mm          100 x 35 mm          100 x 40 mm

45120,mm Aghi Vete  120 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

120 x 5 mm         120 x 10 mm         120 x 15 mm         120 x 20 mm        120 x 25 mm        120 x 30 mm        120 x 35 mm         120 x 

40 mm

45140,mm Aghi Vete  140 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

140 x 10 mm          140 x 15 mm          140 x 20 mm          140 x 25 mm          140 x 35 mm

45160,mm Aghi Vete  160 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

160 x 15 mm          160 x 20 mm          160 x 25 mm          160 x 30 mm          160 x 35 mm          160 x 50 mm
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45180,mm Aghi Vete  180 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

180 x 10 mm         180 x 15 mm          180 x 20 mm         180 x 25 mm          180 x 30 mm          180 x 35 mm         180 x 40 mm

45200,mm Aghi Vete  200 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

200 x 10 mm         200 x 15 mm          200 x 20 mm         200 x 25 mm          200 x 30 mm          200 x 35 mm         200 x 40 mm

200 x 50 mm

45220,mm Aghi Vete  220 x lung. mm  cf. 12 aghi

Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di 

mm; lunghezza in mm)

220 x 10 mm         220 x 15 mm          220 x 20 mm         220 x 25 mm          220 x 30 mm          220 x 35 mm         220 x 40 mm

37205 Siringa DEMA-PLEXI da 5 cc con attacco LL

37210 Siringa DEMA-PLEXI da 10 cc con attacco LL

37220 Siringa DEMA-PLEXI da 20 cc con attacco LL

37230 Siringa DEMA-PLEXI da 30 cc con attacco LL

37250 Siringa DEMA-PLEXI da 50 cc con attacco LL

37260 Siringa DEMA-PLEXI da 100 cc con attacco LL

35380 Dosatore automatico professionale - 20ml

Dosatore automatico professionale molto robusto grazie al corpo in metallo.

Leggero, compatto e ben bilanciato, permette di lavorare a lungo con meno fatica.

Nuovo sistema di regolazione della dose più facile ed accurato.

Facile pulizia e manutenzione.

35380KRG Kit ricambio completo - WX1426

35380KRP Kit ricambio - WX1343
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35390 Dosatore automatico professionale - 60ml

Dosatore automatico professionale molto robusto grazie al corpo in metallo.

Leggero, compatto e ben bilanciato, permette di lavorare a lungo con meno fatica.

Nuovo sistema di regolazione della dose più facile ed accurato.

Il sistema di valvole permette una facile erogazione anche di liquidi molto densi.

Facile pulizia e manutenzione.

35390KRG Kit ricambio completo - WX1327

35390KRP Kit ricambio - WX1326

35400 Iniettore Automatico Phillips 2 ml

Sistema automatico per vaccinare alimentato a gas con dose regolabile da 0,5 a 2 ml con incrementi di 0,5 ml.

Leggera e comoda da impugnare, appositamente studiata per evitare l'affaticamento di mani e braccia dell'operatore.

Cono protettivo con sistema di blocco scatto per evitare ferite e iniezioni indesiderate.

Scatto automatico (senza grilletto) solo quando l'ago è penetrato interamente nell'animale.

Sistema completo composto da iniettore, regolatore di pressione, zaino porta bombola e porta flacone, tubi, connettori e pratica valigetta 

di trasporto.

35400KRP Kit ricambio - WX1253

35410 Iniettore Automatico Phillips 5 ml

Sistema automatico per vaccinazioni e iniezioni alimentato a gas.

Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml con incrementi di 1 ml.

Leggera e comoda da impugnare, appositamente studiata per evitare l'affaticamento di mani e braccia dell'operatore.

Sistema completo composto da iniettore, regolatore di pressione, zaino porta bombola e porta flacone, tubi, connettori e pratica valigetta 

di trasporto.

35410KRG Kit ricambio completo - WX1454

35410KRP Kit ricambio - WX1455

35420 Bombola Bernzomatic 400 g

Bombola a gas 400 g per inniettori cod. 35400 e cod. 35410

35450BD Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 2ml

Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

L'innovativo sistema di pressiane a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore.

Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere.

Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande.

Dose facilmente regolabile da 0,2 a 2,0 ml con incrementi di 0,2 ml.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

35450KRG Kit ricambio completo - WX1560
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35452BD Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 5ml

Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

L'innovativo sistema di pressiane a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore.

Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere.

Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande.

Dose facilmente regolabile da 0,5 a 5,0 ml con incrementi di 0,5 ml.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

35452KRG Kit ricambio completo - WX1561

35454BD Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 10ml

Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

L'innovativo sistema di pressiane a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore.

Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere.

Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande.

Dose facilmente regolabile da 1,0 a 10,0 ml con incrementi di 1,0 ml.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

35454KRG Kit ricambio completo - WX1562

35500 Siringa automatica Phillips 1 ml

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,1 ml.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

35510 Siringa automatica Phillips 1 ml  - con porta flacone

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,1 ml.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

35520 Kit ricambio completo - WX749

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 1 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35500) che quella con porta 

flacone (cod. 35510).

Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35500:

3,4,5,7,8,9,11,13,14,18

Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35510:

3,4,5,6,7,8,13,14,15,20

35530 Kit ricambio - WX1118

Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 1 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35500) che 

quella con porta flacone (cod. 35510).

Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35500:

3,4,5,7,9,11,13,14,18

Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35510:

3,4,5,6,7,8,13,15,20

35600 Siringa automatica Phillips 2 ml

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.

Il particolare sistema di valvole permette anche la somministrazione di prodotti viscosi.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.
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35610 Siringa automatica Phillips 2 ml  - con porta flacone

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.

Il particolare sistema di valvole permette anche la somministrazione di prodotti viscosi.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

35620 Kit ricambio completo - WX750

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 2 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35600) che quella con porta 

flacone (cod. 35610).

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35600:

3,4,5,7,8,9,11,12,13,18

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35610:

3,4,5,6,7,8,13,14,15,20

35630 Kit ricambio - WX1062

Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 2 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35600) che 

quella con porta flacone (cod. 35610).

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35600:

3,4,5,7,9,11,12,13

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35610:

3,4,5,6,7,8,13,15

35700 Siringa automatica Phillips 5 ml

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.

Innovativo sistema di valvole.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

35710 Siringa automatica Phillips 5 ml  - con porta flacone

Versatile, comoda  e molto precisa.

La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.

Innovativo sistema di valvole.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

35720 Kit ricambio completo - WX111

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 5 ml (cod. 35700).

Include le seguenti parti:

3,4,5,8,9,10,12

35722 Kit ricambio completo - WX764

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 5 ml con porta flacone (cod. 35710).

Include le seguenti parti:

3,4,5,7,8,9,13,16,17,18,20,24

35730 Kit ricambio - WX1061

Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 5 ml (cod. 35700).

Include le seguenti parti:

3,4,5,9,10,12
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35732 Kit ricambio - WX1059

Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 5 ml con porta flacone (cod. 35710).

Include le seguenti parti:

3,4,5,7,8,9,13,16,17,20,24

35800 Siringa revolver Phillips 25 ml - impugnatura in metallo

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

Facile pulizia e manutenzione.

Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml.

35810 Siringa revolver Phillips 25 ml - impugnatura in plastica

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

Impugnatura ergonomica in plastica con contenitore porta aghi.

Cilindro in plastica antiurto.

Affidabile e durevole, costruita con materiali d'alta qualità, è di facile pulizia e manutenzione.

Dose facilmente regolabile da 0,5 a 2,5 ml con incrementi di 0,5 ml.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

35820 Kit ricambio completo - WX999

Comprende il cilindro e tutte le parti di consumo della siringa revolver da 25 ml sia con impugnatura in metallo (cod. 35800) che con 

impugnatura in plastica (cod. 35810).

Include le seguenti parti:

1,2,3,4,5,6,15

35830 Kit ricambio - WX1004

Comprende  tutte le parti di consumo della siringa revolver da 25 ml con impugnatura in metallo (cod. 35800).

Include le seguenti parti:

2,3,5,10,15,20,24

35900 Siringa revolver Phillips 50 ml - impugnatura in metallo

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.

Facile pulizia e manutenzione.

Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml.

35910 Siringa revolver Phillips 50 ml - impugnatura in plastica

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.

Impugnatura ergonomica in plastica con contenitore porta aghi.

Cilindro in plastica antiurto.

Affidabile e durevole, costruita con materiali d'alta qualità, è di facile pulizia e manutenzione.

Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml con incrementi di 1 ml.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

35920 Kit ricambio completo - WX1111

Comprende il cilindro e tutte le parti di consumo della siringa revolver da 50 ml sia con impugnatura in metallo (cod. 35900) che con 

impugnatura in plastica (cod. 35910).

Include le seguenti parti:

1,2,3,4,5,6,15
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35930 Kit ricambio - WX1016

Comprende  tutte le parti di consumo della siringa revolver da 50 ml con impugnatura in metallo (cod. 35900).

Include le seguenti parti:

2,3,5,10,15,20,24

60907 Mangiatoia gomma lt 25

Mangiatoia / abbeveratoio in robustissima gomma. Ideale per cavalli e bovini

95070 Mangiatoia  lt 9 plastica

Mangiatoia da parete per mangimi. In plastica molto robusta, con foro per la pulizia ed il drenaggio, Dimensioni: larghezza 33 cm x 

Altezza 33,5 cm x profondità 28 cm. Capacita: 9 lt circa.

60909 Abbeveratoio con galleggiante lt 8

Abbeveratoioa con valvola a galleggiante.  Costruito con robusta plastica anti urto è dotato di una efficienteicient valvola regolabile per 

avere tra i 5 e gli 8 litri di acqua disponibile. Tubo d'ingresso  di 1/2 pollice da sinistra verso destra   water inlet 1/2 inch from left to right,  

drain with plug for easy cleaning,  mounts with 4 screws,  especially for cattle and horses

95400 Abbeveratoi a bacinella  AT25 con galleggiante lt 6

Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Facile da montare, manutenere e regolare grazie alla protezione 

rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio di 50 mm . Resistente  sino a –40°C e raggi UV. 

Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavalli. Capacità 6,8 lt. Altezza 340 mm. Larghezza 300 mm. Profondità 410 

mm.

95300 Abbeveratoi a vasca  WT-R 75 con galleggiante lt 75

Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Galleggiante posizionabile lateralmente o centralmente. Facile da 

montare, manutenere e regolare grazie alla protezione rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio 

di 50 mm . Resistente sino a –40°C e raggi UV. Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavallCapacità 75 lt. 

Lunghezza 1190 mm. Larghezza 430 mm. Altezza 340 mm. Profondità int. 235 mm.

95300,120 Abbeveratoi a vasca  WT-R 120 con galleggiante lt 120

Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Galleggiante posizionabile lateralmente o centralmente. Facile da 

montare, manutenere e regolare grazie alla protezione rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio 

di 50 mm . Resistente sino a –40°C e raggi UV. Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavli. Capacità 120 lt. 

Lunghezza 1190 mm. Larghezza 430 mm. Altezza 456 mm. Profondità int. 355 mm.

09700 Vasca bagni podali FB1 lt 180

Robusta vasca per bagni podali con fondo corrugato antiscivolo per una migliore penetrazione dei trattamenti. Costruita in un solo pezzo 

con polietilene medium density stabilizzato. •Angoli e bordi arrotondati per migliora e lsicurezza. •Resistenti a tutti i prodotti chimici 

utilizzati per i trattamenti podali. •Indicati per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre. Capacità lt 180. Lunghezza000mm x 

Larghezza 850mm x Profondità 150mm
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09710 Vasca bagni podali FB4  lt 300

Robusta vasca per bagni podali con fondo corrugato antiscivolo per una migliore penetrazione dei trattamenti. Costruita in un solo pezzo 

con polietilene medium density stabilizzato. •Angoli e bordi arrotondati per migliora e lsicurezza. •Resistenti a tutti i prodotti chimici 

utilizzati per i trattamenti podali. •Indicati per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre. Capacitlt 309. Lunghezza 3000mm x 

Larghezza15mm x Profondità 150mm

G01005 Bilancia Gallagher W210

Ottima bilancia elettronica dall'uso semplicissimo, costruita per la zootecnia e l'agricoltura. E' equipaggiata e dotata di: batteria interna 

ricaricabile per lavorare in completa autonomia in qualunque luogo; grande display di facile lettura; pesatura automatica; pesatura 

manuale;  riconoscimento automatico delle barre di carico; "Congelamento” del peso sullo schermo.

G01105 Bilancia Gallagher W310

Medesime caratteristiche della bilancia Gallagher W210 oltre che: statistiche visualizzate sullo schermo; numero di pesate; peso medio; 

peso totale; peso più alto;  peso più basso; selezione a due vie; porta stampante (RS232) integrata

G01605 Bilancia Gallagher W610

-Stesse caratteristiche base della bilancia Gallagher 310 , inoltre: memorizza 8.000 pesate con numero identificativo e condizione 

dell’animale; associa l’auricolare con il numero EID ed altre informazioni; selezione a 3 vie; statistiche di selezione automatiche; 

controlla cancelli esterni di selezione; software MyScale per un facile scambio di dati con un computer

G01805 Bilancia Gallagher W810

Stesse caratteristiche base della bilancia Gallagher 310 , inoltre: memorizza 60.000 pesate con numero identificativo e condizione 

dell’animale; associa l’auricolare con il numero EID ed altre informazioni; selezione a 3 vie; statistiche di selezione automatiche; 

controlla cancelli esterni di selezione; software MyScale per un facile scambio di dati con un computer

G01900 Bilancia computer Smart Tsi

Smart Tsi pensata, studiata e costruita per la gestione degli allevamenti unisce alle funzionalità di un computer portatile, con sistema 

operativo in Windows CE, la praticità delle bilance Smartscales, il pluripremiato software "Animal Performance System" (APS) ed una 

robustezza incredibile. Grande schermo  touch screen polarizzato per leggere ed inserire  dati con qualunque situazione di luce. 

Connessione Blue Tooth, USB e RS232. 1024 MB di memoria per registrare informazioni relative a 100.000 animali. Alimentata da 

batterie agli Ioni Litio per garantire 8 ore di lavoro continuo.

G06000 Barre di carico 600mm/2000Kg

Barre di carico studiate e costruite per l'ambiente zootecnico. Caratteristiche: portata fino a 2.000 kg; larghe 60 cm; costruite con robusto 

acciaio zincato; larghe superfici d’appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o  gabbie di pesatura; robusti cavi di 

collegamento lunghi 6 mt; connettori d’alta qualità; completamente impermeabili

G06100 Barre di carico 1000mm/2000Kg

Barre di carico studiate e costruite per l'ambiente zootecnico. Caratteristiche: portata fino a 2.000 kg; larghe 100 cm; costruite con 

robusto acciaio zincato; larghe superfici d’appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o  gabbie di pesatura; robusti 

cavi di collegamento lunghi 6 mt; connettori d’alta qualità; completamente impermeabili
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G06300 Barre di carico HD 1000mm/3500Kg

Barre di carico  robustissime, studiate e costruite per i lavori pesanti in ambiente zootecnico. caratteristiche: portata fino a 3.500  kg; 

larghe 100 cm; celle di carico ad alta capacità; costruite con robusto acciaio zincato (5mm le barre - 10 mm i fissaggi); larghe superfici 

d’appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o  gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento protetti da spirale 

esterna in acciaio lunghi 6 mt; connettori d’alta qualità; completamente impermeabili.

G06400 Barre di carico HD 1000mm/4500Kg

Barre di carico  robustissime, studiate e costruite per i lavori pesanti in ambiente zootecnico. caratteristiche: portata fino a 4.500  kg; 

larghe 100 cm; celle di carico ad alta capacità; costruite con robusto acciaio zincato (5mm le barre - 10 mm i fissaggi); larghe superfici 

d’appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o  gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento protetti da spirale 

esterna in acciaio lunghi 6 mt; connettori d’alta qualità; completamente impermeabili.

G05850 Piattaforma in alluminio pesabestiame mod SPLIT

Piattaforma in allumnio per la pesatura di bovini ed altro bestiame, smontabile in 2 parti. Quindi facilmente trasportabile. Caratteristiche 

principali: peso totale 25 kg; portata 1500 kg; dimensioni assemblata: 220 cm lunghezza  x 65 cm larghezza; dimensioni smontata: 2 

pezzi da 115 cm Lunghezza x 65 cm larghezza

NRGSTD NRG Cattura Standard Heavy Duty c/fondo

La Cattura Standard Heavy Duty, costruita interamente in acciaio verniciato , è un comodo mezzo per pesare, ispezionare, vaccinare, 

curare gli animali con sicurezza per gli operatori e per gli animali stessi.Caratteristiche principali: - Cancello catturante frontale ad 

apertura totale e scorrimento bilaterale, controllabile anteriormente e posteriormente; cancello posteriore scorrevole; cancelli per 

ispezioni laterali, apribili separatamente; stringigroppa monolaterale e sbarra antiarretramento; dimensioni. Lung. 250 cm; larg. esterna 

83 cm, larg. interna 71 cm; peso 600 kg.

NRGVET NRG Cattura Veteterinaria Heavy Duty c/fondo

La Cattura Vet Heavy Duty, costruita interamente in acciaio verniciato, è un comodo mezzo per pesare, ispezionare, vaccinare, curare 

gli animali con sicurezza per gli operatori e per gli animali stessi.Rispetto alla cattura Standard dispone di un comodo box posteriore per 

l'accesso del veterinario  in sicurezza anche con animali molto selvatici. Caratteristiche principali:

- Dimensioni. Lung. 340 cm; larg. esterna 83 cm; larg. interna 71 cm; peso 750 kg

NRG002 NRG Cancello catturante Heavy Duty

Il Cancello catturante Heavy Duty è un comodo e semplice mezzo per trasformare corridoi e passaggi i postazioni di cattura degli 

animali. Infatti il cancello catturante può chiudere gli animali come una normale trappola. Grazie ai suoi sistemi di fissaggio può essere 

fissato su qualunque struttura esistente. Caratteristiche pricipali: chiusura regolabile in funzione dell'animale; apertura totale (71 cm) a 

scorrimento bilaterale; montaggio facile; attrezzabile con bloccatesta e cancelli antifuga

NRG003 NRG Cancello catturante Heavy Duty c/controllo posteriore

Il cancello catturante Heavy Duty con controllo posteriore ha le medesime caratteristiche del cancello HD standard, ma rispetto a questo 

ha il controllo posteriore della chiusura

NRG001 NRG Cancelli frontali antifuga

I cancelli antifuga sono un comodo accessorio per tutte le catture o cancelli catturanti. Essi impediscono la fuga in avanti degli animali 

anche quando questi sono molto agitati o selvatici.
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NHR NRG Bloccatesta per catture

Il Blocca testa per catture è un comodissimo strumento per immobilizzare la testa degli animali catturati ed eseguire qualunque 

operazione come decornazione, imbolatura, marcatura, ecc.Una volta liberato l'animale il bloccatesta si apre con il cancello catturante 

lasciando il passaggio completamente libero.Caratteristiche principali: regolabile in altezza e lateralmente; incavo della giogaia protetto 

con gomma; resistente

S02950R Prattley box pesatura/selezione automattico a 3Vie dx

Dagl'oltre quarant'anni di esperienza Prattley un eccezionale strumento per la gestione di grandi greggi di pecore.

Caratteristiche principali:

- •Struttura in acciaio, alluminio e legno

- •Movimentazione pneumatica

- •Pesatura automatica di circa 700 soggetti ora

- •Possibilità di separare le pecore in 3 grup automaticamente o manualmente con telecomando

S03300R Prattley box pesatura/selezione manuale a 3Vie dx

Leggero (34 kg), efficiente ed efficace box  in alluminio e legno per la pesatura e la selezione di pecore ed agnelli. 

Caratteristiche principali

- Separa pecore ed agnelli in 3 gruppi

- •Facilmente trasportabile

- •Non necessita di energia elettrica o pneumata

- •Utilizzabile con sistemi di pesatura Gallaher
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I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.

Quickweigh Kit 600

BILANCIA W210 
(G01005)

GALLAGHER LOADBAR
2000 Kg SET 600 MM

(G06000)

+



Quickweigh Kit 1000

GALLAGHER LOADBAR
2000 Kg SET 1000 MM

(G06100)

+

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.

BILANCIA W210 
(G01005)



Identiweigh
Kit Entry HR1

LETTORE GALLAGHER HR1
(G03300)

GALLAGHER LOADBAR
2000 Kg SET 1000 MM

(G06100)

+

+

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.

BILANCIA W610 
(G01605)



BILANCIA W610 
(G01605)

Identiweigh
Kit Intermediate HR3

+

+

+

LETTORE GALLAGHER HR3
(G03301)

GALLAGHER LOADBAR
2000 Kg SET 1000 MM

(G06100)

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.



Identiweigh
Kit Top HR3

GALLAGHER LOADBAR
3500 Kg SET 1000 MM

(G06300)

+

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.

BILANCIA W610 
(G01605)

+

LETTORE GALLAGHER HR3
(G03301)
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I prezzi indicati sono al netto dell’IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.

CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE: 006

SET MARCHE GENO DD / FLEXOPLUS DD

CODICE BDN G03

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  3,30 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  3,30 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA
- sostituire con G10 1,70 €

MARCA SECONDARIA
- in sostituzione 3,30 €

SET MARCHE FLEXOPLUS GGGG

CODICE BDN G11

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  1,20 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  2,20 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione 1,60 €

SET MARCHE GENO DD / GENO DD

CODICE BDN G15

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  4,10 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  4,10 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione 3,30 €

SET MARCHE FLEXOPLUS DDDD

CODICE BDN G10

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  1,40 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  2,40 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione 1,70 €

SET MARCHE FLEXOPLUS GDGD

CODICE BDN G12

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  1,30 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  2,30 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione 1,65 €

SET MARCHE MULTIFLEX DDDD

CODICE BDN G01

Completa

MARCA COMPLETA - nuova  1,20 €

MARCA COMPLETA - in sostituzione  2,40 €

Primaria Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione 1,70 €
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I prezzi indicati sono al netto dell’IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.

CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE: 006

IDENTIFICATIVI BANCA DATI NAZIONALE BOVINI E BUFALINI
SET ELETTRONICI

SET FLEXOPLUS DD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G10 + GR2

Marca tradizionale + Marca elettronica

MARCA COMPLETA -
nuova 3,90 €

MARCA ELETTRONICA -
in sostituzione 3,90 €

+

SET FLEXOPLUS GD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G12 + GR2

Marca tradizionale + Marca elettronica

MARCA COMPLETA -
nuova 3,90 €

MARCA ELETTRONICA -
in sostituzione 3,90 €

+

SET FLEXOPLUS GG + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G11 + GR2

Marca tradizionale + Marca elettronica

MARCA COMPLETA -
nuova 3,90 €

MARCA ELETTRONICA -
in sostituzione 3,90 €

+

SET GENO DD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G03 + GR2

Marca tradizionale + Marca elettronica

MARCA COMPLETA -
nuova 6,50 €

MARCA ELETTRONICA -
in sostituzione 3,90 €

+

SET GENO DDDD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G03 + BOLO GB2

Marca completa + Bolo elettronico

MARCA COMPLETA + BOLO
nuova 5,50 €

BOLO ELETTRONICO -
in sostituzione 2,90 €

+

SET FLEXOPLUS GGGG + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G11 + BOLO GB2

Marca completa + Bolo elettronico

MARCA COMPLETA + BOLO
nuova 3,40 €

BOLO ELETTRONICO -
in sostituzione 2,90 €

+

SET FLEXOPLUS DDDD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G10 + BOLO GB2

Marca completa + Bolo elettronico

MARCA COMPLETA + BOLO
nuova 3,70 €

BOLO ELETTRONICO -
in sostituzione 2,90 €

+

SET FLEXOPLUS GDGD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G12 + BOLO GB2

Marca completa + Bolo elettronico

MARCA COMPLETA + BOLO
nuova 3,50 €

BOLO ELETTRONICO -
in sostituzione 2,90 €

+
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Le marche verranno consegnate al domicilio indicato al momento dell’ordine (per evitare ritardi o errori, Vi invitiamo a controllare i dati 
dell’indirizzo di destinazione). Pagamento contrassegno al postino.

Note tecNiche, caratteristiche e vaNtaggi degli ideNtificativi g&g
Marche prodotte con poliuretano termoplastico flessibile, atossico anallergico e resistente ai microbi, 
ammoniaca e raggi UV. Chiusura antieffrazione rinforzata, punta conica HKS per un’applicazione 
facile, senza stress per l’anilmale e rapida cicatrizazzione della ferita, marcate con laser ad alta 
visibilità di lettura per oltre otto anni.

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.

CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE: 006

IDENTIFICATIVI BANCA DATI NAZIONALE OVINI E CAPRINI
MARCHE TRADIZIONALI ED ELETTRONICHE

CODICE 53800 CODICE 53807 CODICE 53802 CODICE 53804

APPLICATORE CAISLEY PER MARCHE
FLEXPLUS, MULTIFLEX E GENO

APPLICATORE PER MARCHE
TWIN TAG

INSERTO RICAMBIO APPLICATORE 
CAISLEY PER MARCHE FLEXPLUS, 

MULTIFLEX E GENO

AGO RICAMBIO PER L’APPLICAZIONE 
DI MARCHE MULTIFLEX,

FLEXOPLUS E FLEXOTRONIC CON
PINZE ALLFLEX O SIMILARI

SET MARCA MULTIFLEX LL

CODICE BDN MARCA G04

Marca completa

MARCA COMPLETA - nuova 0,25 €

SET MARCA TWIN TAG

CODICE BDN MARCA G09

Marca completa

MARCA COMPLETA - nuova 0,18 €

SET FLEXOPLUS LL + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G05 + BOLO GB1

Marca completa + Bolo elettronico

MARCA COMPLETA +
BOLO nuova 2,50 €

BOLO ELETTRONICO -
in sostituzione 3,50 €

SET FLEXOPLUS LL + FLEXOTRONIC LR27

CODICE BDN: MARCA G05 + GE4

Marca tradizionale + Marca elettronica

MARCA COMPLETA -
nuova 2,50 €

MARCA ELETTRONICA -
in sostituzione 2,50 €

+

ACCESSORI PER BOVINI - BUFALINI E OVINI - CAPRINI



www.paxtonagri.co.uk

Codice 
Prodotto

Dimensioni 
(mm)

Profondità 
Abbeverata 

Capacità 
Litri

Scarico

WT75-R
1190 x 430 

x 340
235 mm 75 L 50 mm

WT120-R
1190 x 430 

x 456
355 mm 120 L 50 mm

AT22
2000 x 1200 

x 795
695 mm 1136 L 38 mm x 2

AT21
1270 x 650 

x 605
510 mm 272 L No

AT1 2210 x 806 720 mm 2046 L 38 mm

Nuovi abbeveratoi con supporto del galleggiante
movibile per scegliere fra riempimento centrale
o laterale.

 Robustissimi
 Facili da pulire
 Dotati di scarico con tappo a vite
 Fori di fissaggio preformati
 Disponibili con capacità da 75 litri e 120 litri

Nuova Gamma WT

 272  litri di capacità
 Compartimenti gemelli 

    con scarichi opzionali
 Pulizia facile

AT21 Abbeveratoio
per bestiame a
Riempimento Centrale

WT120
WT75

AT21

              ...distributori dei
           Prodotti Agricoli
                                        della...   

 Enorme capacità, ben 1136 litri
 Compartimenti gemelli con    

    scarichi separati
 Le nervature della parete

    esterna conferiscono grande
    robustezza 

AT22 Abbeveratoio
per bestiame a
Riempimento Centrale

AT22

AT1

 Profondità di abbeverata:      
    720mm 

 Contiene più di  2000 litri!
 Interno liscio per facilitare

    la pulizia

AT1 Vascone per
abbeverata Rotondo



www.paxtonagri.co.uk

Codice 
Prodotto

Dimensioni 
(mm)

Capacità 
Litri

Coloure
Resistenza
Gelo e UV

LF1, LF2 
& LF3

1000, 2000 & 
3000 long

15, 33 
& 46

Nero si

FB1
2000 x 850

x 150
180 L Nero si

FB4
3050 x 915

x 150
309 L Nero si

FB5/WT3
3150 x 1635

x 166
700 L

Nero o 
Blu

si

FB2
3000 x 470 

x 180
86 L Nero si

CT Tanks Vari da 909 L sino a  
10,000 L Nero si

 Mangiatoie robuste e facili da pulire   
 Utilizzabili per quasi tutti gli animali

    (sconsigliate per i maiali)
 Disponibili in varie lunghezze
 Disponibili in versioni da

    pavimento e da appendere

Mangiatoie
LF1, LF2 & LF3

Vasche per bagni podali
Vasche per trattamenti podali di vacche, bufali,
pecore e capre. Molto resistenti, antiscivolo, dotate
d di nervature per rapido ed efficace trattamento dei 
piedi.

 3 dimensioni disponibili
 Leggiere e comode da muovere
 Angoli lisci ed bordi stondati per una 

   migliore protezione

FB5/WT3
FB1 & FB4

FB2

Disponibili anche...

LF3

LF2 LF1

Bacinella
AT11
Bacinella da muro con 
staffa di supporto, 
27 L. 
552L x 457W x 254H mm 

Bacinella
AT25

Fori di montaggio a 
muro preformati 

6.8 L. 
410L x 300W x 344H mm

Bacinella 
AT20

Piccola bacinella da 
pavimento, 45 L. 

700L x 550W x 410H mm

Bacinella 
AT23
Bacinella angolare da 
muro, 17 L.
580L x 430W x 270H mm

Abbeveratoi per stalle e box

CT Tanks

Disponibile un’ampia gamma di tanks PAXTON
per lo stoccaggio delle acque sopra terra e sotto terra.
Capacità da 909 a 10.000 litri.
Chiedete pure informazioni.

CT Tanks per scorte
idricche

Via Santi Filippo e Giacomo, 50 
24050 Covo (Bergamo) Italy

Tel: 0363 938700
E-mail: info@ghislandi.it

Web: www.ghislandi.it
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