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Set marche ANB 
Flexo DD/Flexo Geno DD 

Scheda Tecnica 
 

 
 

 

Denominazione; codice prodotto: Set marche auricolari Anagrafe Nazionale Bestiame Flexoplus DD/Flexoplus 
Geno DD ; cod. G&G 53841,01 

Codice Banca Dati Nazionale: G03 
Descrizione : Set identificativo per bovini e bufalini composto da 2 marche auricolari (Marca 

Primaria e Marca Secondaria) in due parti, di eguali dimensioni, rispondente 
alle caratteristiche tecniche richieste dai regolamenti CE 820/98, CE 
1760/2000, CE 911/2004, DPR 437/2000 e successive modifiche. La marca 
GENO, quella con la provetta preidentificata per la raccolta del campione 
tessutale dell’orecchio, viene stampata come marca PRIMARIA . Il 
campione è utilizzabile per analisi DNA, BVD, ecc. 
Colori disponibili: giallo e salmone 

Materiali: Poliuretano termoplastico flessibile, atossico, conforme ai regolamenti CE e 
FDA USA per quanto riguarda il contatto con alimenti, anallergico, riciclabile, 
resistente a microbi e protetto contro l’ossidazione ed i raggi UV. 
Tappo / fustella del maschio in materiale plastico trasparente con lamina in 
acciaio.  

Dimensioni e peso: Altezza: mm 74 
Larghezza: mm 63 
Peso di 1 marca (maschio+femmina): 11 gr ca. 
Peso di 2 marche (2maschi+2femmine): 22 gr ca. 

Temperatura d’impiego: Fra -30°C e +40°C 
Resistenza alla trazione: >350 Newton 
Marcatura: Indelebile, effettuata con marcatrice  laser Rofin Sinar ad alta potenza, con 

fonts di nostra creazione studiati per ottimizzare la lettura anche oltre 8 anni. 
Applicazione: Previa verifica dell’idoneità dell’ago, possono essere applicate con le più 

comuni pinze in commercio. 
Caratteristiche principali: ♦ Tappo/fustella trasparente per il controllo della campionatura, 

♦ Tappo/fustella con lamina tagliente in acciaio riduce del 30% lo sforzo 
dell’applicazione, 

♦ Provetta con essiccante per la conservazione dei campioni a temperatura 
ambiente, 

♦ Robusta ed elastica, con  boccola rinforzata, 
♦ Rapida cicatrizzazione della ferita, 
♦ Marcatura laser ben visibile ed indelebile. 


