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Abbeverazione a terra

Sistema raccogligoccia

Rubinetti

Regolatori di pressione
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I nostri sistemi di abbeverazione a terra sono il risultato di una lunga esperienza. Sono progettati per 
dare al gestore tutti i vantaggi di robustezza e funzionalità.  
La nostra tecnologia ci permette di avere l’abbeveratoio più soffice (sforzo d’apertura inferiore a 
1gr), perfetta erogazione d’acqua, durata, qualità, alta portata (più di 200cc/min) senza bisogno di 
raccogligoccia, nuovo sistema di bypass per lavaggio linea in pressione. 

Abbeverazione a terra

LINEA 28x28

LINEA 22x22

LINEA TONDA

4733T
Giunto per tubo tondo ø26,6mm

4736 T
Tubo tondo PVC ø26,6mm forato

4990V
Barra di supporto a V in alluminio per 

tubo tondo ø26,6mm e quadro
4732V

Connettore zincato per profilo 
alluminio a V

47353000
Profilo zincato 25x25mm

4732L
Connettore in lamiera per tubolare 

zincato

4368
Giunto per tubo quadro

4101
Tubo quadro 22x22mm

4870
Finelinea per tubo tondo 

altezza molla: 900mm, ø12

4870N
Finelinea per tubo tondo

altezza molla: 500mm, ø17

4854
Finelinea per tubo quadro 
altezza molla: 900mm, ø12

4957N|4957F
Finelinea per tubo quadro h: 500mm, ø17|

versione flushing con art.4773 P
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Sistema di sollevamento

1601 
Puleggia ø90mm, in 

materiale autolubrificante 
con attacco 

4713
Puleggia ø90mm  

4719
Puleggia in plastica 

ø60mm

4719H
Puleggia in nylon 

ø60mm

4862
Puleggia ø90mm, con kit fissaggio, ideale per fissaggio a muro nei kit di sollevamento linee di 

abbeverazione 

4738
Serracavo a bussola in 

acciaio

4716
Serracavo zincato 

ø5mm

4424F
Argano 900Kg ca. con frizione per sistema alimentazione. 

Da montarsi al muro in testa al capannone

4425
Argano per linee di alimentazione e abbeverazione, 

da montarsi preferibilmente a soffitto in centro al 
capannone, in modo da dimezzare il carico sul cavo

ARGANO ELETTRICO
4433E argano elettrico portata 150/300
4434E argano elettrico portata 300/600

4436

4861
Piastra di montaggio per argani 4422-4424F

3x4x

4426
Piastra di montaggio per argano 4425

4422F
Argano 600Kg ca. senza frizione
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4613B
per tubo 28x28mm

4613BCC
per tubo 28x28mm

4613CC
per tubo 22x22mm 

versione grigia 
4613CCG

4613 Z
per tubo 22x22mm

versione gialla 4613ZG

4606
Canaletta raccogligoccia 120°

4613N
per tubo 22x22mm

versione gialla 
4613NG

4613 TT
per tubo ø26,6mm

4613TQ
per tubo 22x22mm

4613ZN
per tubo 22x22mm

4613 TV
per tubo ø22x22mm

4616
Vaschetta 

raccogligoccia

4640
Vaschetta 

raccogligoccia

Sistema raccogligoccia

4719
Puleggia ø60mm 

consente sollevamenti 
pesanti|adatta anche 
a linee di alimentazione

4715
Cavo in acciaio zincato 

ø4mm

4478
Cavo poliestere ø6mm

4714|4737
Cavo in acciaio zincato 

ø5mm|ø1,6mm

4718
Corda poliestere ø3,9mm

4746
Serracavo a vite in 

plastica

4747
Serracavo con ranella 

per cavo in acciaio

4860F
Kit sollevamento linee di alimentazione. Con uso di argani e pulegge 

è assicurato il rapido sollevamento delle linee, permettendo un 
facile accesso all’area dell’allevamento durante le operazioni di 
manutenzione e pulizia. Il cavo può essere posizionato in modo la 

lavorare in ogni direzione, grazie alla particolare conformazione della 
puleggia ø90mm

4480
Kit sollevamento centrale a soffitto, composto da argano, piastra di ancoraggio, barra filettata, due 

pulegge in nylon ø60mm. Utilizzabile per linee di abbeverazione e di alimentazione
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4002H
versione tornita 4002HL

4007HH

4002R

4006i
versione tornita 4006iLL

4004
super soft, versione tornita

4002HH
alta portata

4006HH
alta portata

versione tornita 4006HHL

4007H

4006H
versione tornita 4006HL

4011HH

Gli abbeveratoi a goccia ad azionamento a 360° Corti Zootecnici sono stati appositamente 
studiati per soddisfare il fabbisogno d’acqua richiesto dai pulcini di qualsiasi genetica sin dalle 
prime ore di vita. 
La leggerezza dell’azionamento a 360° facilita l’abbeverata agli animali garantendo l’idoneità 
della portata d’acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di 
ciascun animale evitando schizzi e sprechi. La composizione delle parti in acciaio inossidabile 
rende gli abbeveratoi ad azionamento a 360° resistenti nelle condizioni più estreme.
La progettazione dei singoli componenti interni dell’abbeveratoio garantisce l’erogazione di una 
quantità d’acqua ottimale facilitando l’abbeverata anche durante cicli di vita degli animali nelle 
condizioni più disagiate.

Linea abbeveratoi 360°

4005R
versione gialla 4005RG

40034001

4260R

4250R
Abb. vaschetta circolare, TQ, 

sgancio rapido

4020
Abb. vaschetta pulcini con 

prolunga, TQ, sgancio rapido

4618
Vaschetta ovaiole e volatili, da 

abbinare ad art. 4005 R

4019R
Abb. vaschetta pulcini con 

prolunga, TQ, sgancio rapido

4619
Vaschetta pulcini, da abbinare 

ad art. 4005 R

Gli abbeveratoi ad azione verticale Corti Zootecnici sono stati appositamente studiati per essere 
adattati agli allevamenti composti da ovaiole e riproduttori.

L’accuratezza utilizzata nella produzione e la composizione delle parti in acciaio inossidabile 
rendono gli abbeveratoi verticali maggiormente resistenti all’usura per poterne garantirne un’il-
limitata durata di utilizzo.

La progettazione dei singoli componenti interni dell’abbeveratoio garantisce l’erogazione di una 
quantità d’acqua ottimale.

Linea abbeveratoi ad azione verticale

Abbeveratoi a vaschetta a livello costante
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4731SV
Cravatta aggancio tubo tondo 

valvola 4002 H

4731HH
Cravatta aggancio tubo tondo 

ø26,6mm
valvola super flox

4731
Cravatta aggancio tubo tondo

valvola super flox

4731H
Cravatta aggancio tubo tondo 

valvola 4004 H

4731BHH
Cravatta aggancio tubo tondo 

ø26,6mm
valvola sfera

4731G
Cravatta aggancio tubo tondo 

valvola sfera

4731AQ
Cravatta aggancio tubo quadro 

22x22
valvola sfera

L’azionamento a 360° facilita l’abbeverata agli animali garantendo 
l’idoneità della portata d’acqua che viene erogata direttamente 
al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando 
sprechi.

Attraverso il sistema di clipsaggio 
rapido, gli abbeveratoi SNAP hanno la 
possibilità di essere applicati sulle linee 
di alimentazione direttamente sui tubi in 
PVC rigido tramite la pratica cravatta 
tonda o quadra senza ricorrere 
all’utilizzo di prodotti incollanti.

Disponibili anche senza cravatta.

Linea abbeveratoi SNAP

4734
Clip di sicurezza per 

bloccaggio abbeveratoi 
snap

4778
Rubinetto a sfera 3/4” per tubo 

ø12x17mm

4781
Rubinetto a sfera 3/4” reggitubo 

cristal

4784
Rubinetto a sfera 3/4” M - 3/4” M

4778Q
Rubinetto a sfera 3/4” per tubo 

ø12x15mm con ghiera

4781V
Rubinetto 3/4” M con 
portagomma ø22mm

4785
Rubinetto a sfera 3/4” M con 

raccordo a tubo tondo ø26,6mm

4778D
Rubinetto a sfera 3/4” per tubo 

ø12x17mm con ghiera

4783
Rubinetto a sfera 3/4” con uscita 

a 90°, reggitubo cristal di controllo

4779
Rubinetto a sfera bypass per 

regolatore

Rubinetti

4771L
Connessione ø13 per 
rubinetto ad angolo

4771T
Connessione a tubo flex 
o spirale øint12,5x15mm

4771V50
Codolo per rub. att. 
porta gomma 45°

4773D
Ghiera rossa per tubo 

ø12,5x17mm

4773Q
Ghiera gialla per tubo 

ø12,5x15mm
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4767
Piastrina tendi-
fune a due fori

474202
Prolunga a 
doppio filo 
antisosta

4742QQ
Supporto antisosta

25x25mm, 22x22mm 

4742TFL
Supporto per 

finelinea per barra 
supporto zincata e 

tubo ø26,6mm 

4742TFLT
Supporto per 

finelinea per barra 
supporto zincata e 
tubo PVC quadro

4742TFLTQ
Supporto per 

finelinea per barra 
supporto zincata e 
tubo PVC quadro

4742QT
Supporto antisosta per tubo

25X25mm, ø26,6 

4742TT
Supporto antisosta att. tubo 

tondo ø25 e ø26,6

4742T
Supporto antisosta per 

tubo PVC tondo ø26,6mm 
e tubolare 25x25mm o 

ø26,6mm  

4742TQ
Supporto antisosta att. tubo 

tondo per tubo quadro 
22x22mm e ø25mm

4742
Supporto antisosta per tubo 

PVC quadro 22x22mm 
e tubolare 25x25mm o 

ø26,6mm  

4742TQA
Supporto antisosta per tubo 

PVC quadro 28x28mm 

4742V
Kit inizio e fine linea composto da due 

supporti antisosta + una clip per il fissaggio del 
regolatore di pressione al profilo a V in alluminio

Supporti antisosta

400ATZ02
Bussola per 

abbeveratoi 
n°4006

4773PG
Connessione per 
tubo flex o spirale 

øint12,5x15mm filettato 
1/2” con ghiera

4773P
Raccordo 1/2” 

ø12,5x15mm per 
spirale rilsan o per tubo 

4104R senza ghiera

480108
Portatubo cristal 

3/4”

4827
Aggancio per 
spirale rilsan

400ATZ03
Bussola per 

abbeveratoi 
n°4005

4739
Molla tensionamento cavo 

antisosta del regolatore

4726 Molla di supporto per tubo 
cristal L: 65 cm

     4727 Sfera galleggiante ø 
6,35mm controllo livello
4728 Tubo cristal flex 

9x12x900mm
 4849 Valvola sfiato per tubo cristal

4726A Molla di supporto per 
tubo cristal L: 45 cm

     4727A Sfera galleggiante ø 
9mm controllo livello

4728A Tubo cristal flex 
12x17x500mm

 4849AValvola sfiato per tubo 
cristal

4826
Supporto per tubo cristal

4826A
Supporto per tubo cristal

400ATZ01
Bussola per 

abbeveratoi 
n°4001-4002-4006I

4826D
Doppio supporto per tubo cristal

Ricambi per sistema di abbeverazione

4946
Fascetta per profilo 

a V in alluminio

4947
Fascetta per profilo 
a V in alluminio per 
tubo PVC quadro

4948
Supporto antisosta 

per profilo alluminio V
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4901 REGOLATORE DI PRESSIONE CON BYPASS 
4901 N con sfiato ø12 cm 

4804E| 4804GE
Dosatore di 25-RE5 
regolabile 1%-5%

9210
Filtro autopulente 3/4” 

rete lavab.90mcr

Regolatori di pressione e pendenza

4802 REGOLATORE DI PENDENZA
4802 N 

4803M
Kit riduzione pressione 

metallico 1.5/7bar

4815
Manometro per filtro e 

regolatore

4807M35
Kit contalitri

4807CV
Contalitri               

4807ICV
Contalitri elettrico con 

uscita contaimpulsi

9201
Filtro industriale con 
cartuccia 50 mic.

9211
Filtro con cartuccia 

lavabile per polifosfati
+ pinza per svitare e 

avvitare

6302M
Collare 1/2” F

6305|6306
Collare di 

alimentazione in 
plastica ø32mm 

filettato 3/4”F
|1/2”

Sezione idraulica

4863N
Regolatore di pressione con bypass / 4863 NT con sfiato ø12 cm L: 800mm

4863N - 4863D

4863D



Sistema di alimentazione 
automatico

Sistema alimentazione acqua 
per gabbie
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• Nuovo design dalle dimensioni essenziali

• Mancanza di sprechi

• Regolazione del livello minimo massimo del mangime

La mangiatoia INFINITY, è stata progettata per far fronte alle diverse esigenze di allevamento 
del pollo da carne, sia per l’allevamento a terra che in gabbia ottimizzando e riducendo la 
manualità dell’allevatore. Inoltre, INFINITY garantisce i migliori indici di conversione, proponendo un 
alimento sempre fresco e soprattutto privo di contaminazione garantendo uniformità assoluta di 
distribuzione dell’alimento all’interno delle installazioni.

4455
Mangiatoia manuale per impianti a terra

4456
Mangiatoia manuale per impianti a terra 
con kit di sollevamento automatico

KIT DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO

La mangiatoia che ottimizza la crescita 
dell’animale per l’intero ciclo di vita 
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4457
Mangiatoia per gabbie con kit di sollevamento 

automatico

4455 S
Mangiatoia con sensore capacitivo

445580M
Supporto per sensore capacitivo

447215
Sensore capacitivo

4458
Asta per regolazione manuale 

4896-4897
Scovolino per pulizia 

finelinea, 9cm | 12cm | 
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UNICA è un sistema di mangiatoie automatiche, 
che offre i seguenti vantaggi:

• alimentazione dei pulcini fin dalle prime ore;

• la griglia circolare con undici rostri impedisce 
l’entrata ai pulcini, assicurando mangime pulito, 
minor spreco e miglior crescita;

• rapidità di riempimento|riduzione del peso 
complessivo del sistema 

• controllo livello mangime centralinizzato, per 
mezzo di un sistema brevettato che consente 
l’esclusione anche di una singola mangiatoia

• la possibilità di basculare facilita le operazioni di 
svuotamento e pulizia a fine ciclo (senza bisogno 
di smontaggio) 

Sicurezza e durata nel tempo sono garantite 
dall’alta qualitò dei materiali utilizzati.

Sistema di alimentazione automatico
4470
UNICA|mangiatoia automatica completa
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5184
Sensore per contenitore 
4474 di alimentazione 

4477 Fascetta per serraggio dei tubi zincati
44753000P600 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=600 
44753000P750 Tubo Galv. D=45 L=3000 P=750

44753000P1500T Tubo Galv. D=45 L=3000 P=1500 SP 1,2
4476 Spirale in acciaio per alimentazione 4470

4473M1 Guppo traino MO. 0,75Kw-220V-50/60Hz
4473M1SC Guppo traino MOT. MONOF  1CV x SC
4473M2 Gruppo traino 1,5CV 230V-50/60Hz
4473M2SC Guppo traino MOT.  MONOF 1,5CV x SC
4473T1 Guppo traino 3f 0,75Kw 230/400V 50/60Hz
4473T1SC Guppo traino MOT. TRIFASE 1CV x SC
4473T2 Guppo traino MOT. TRIF 1,5CV230V/400/50NV
4473T3/4 Guppo traino MOT. TRIFASE 1CV x SC
4474 Contenitore plastica con sopralzo ini x447
447401 Solo parte inf.nera in plastica x4474

4473T3/4SC
Gruppo traino con motore trifasico 3/4 di cavallo per 

sensore capacitivo

4474
Contenitore plastica inizio linea|disponibile in 

diversi colori

4470M
Cuffia per mangiatoia automatica 

completa di micro

4479
Microinterruttore comando coclea 

estrazione mangime

48091
Elettrificatore, utile quando l’animale 
staziona sulla linea di abbeverazione
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4204R
Galleggiante per allevamento industriale. Soddisfa il bisogno di capacità d’acqua ad alta pressione. L’ugello 

ø6mm consente un perfetto funzionamento fino a una pressione max. di 5bar

4205
Minigalleggiante per canaletta a V; Possibile l’uso anche in altre applicazioni dove è richiesta la regolazione 

d’acqua
4955CL Tubo 75 cm        4955MB Tubo 3/4” 19x25
4955BB Tubo 54 cm 4955090 Tubo 90 cm

Sistema di alimentazione per gabbie
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42012UV
Serbatoio da 8lt con galleggiante (art. 4204R). Disponibile in più versioni a seconda di

colore|tipo|misura|posizione uscite

Finelinea per gabbie
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4260R
Abbeveratoio Acquapresente ST per svezzamento 

22x22cm

4742S
Sostegno per tubo quadro da terra

46266
Base per sostegno per tubo quadro tacchini

4455
Mangiatoia Infinity per 

svezzamento

4626|4627
Abbeveratoio Acquapresente BT per ingrasso

22x22cm|28x28cm

4440T|4440TL|4440TP
Mangiatoia automatica tacchini | tacchini leggeri | tacchini pesanti



Raccordi

Tubi flex e raccordi

Raccordi per tubo quadro
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4791
Raccordo T ø26,6mm F - 3/4”F - 

3/4”F 

4323
Raccordo T ø16-18mm

4329V
Angolare ø25mm per tubi in PVC

4724
Testata ø26,6mm per tubo 
quadro con guarnizione

4321
Giunto ø22mm

4327
Raccordo a croce ø22mm

4792
Raccordo angolare ø26,6mm F - 

ø26,6mm F

4795
Raccordo lineare ø26,6mm F - 

3/4” F

4351
Raccordo angolare 90°

 ø16-18mm

4324
Raccordo T ø20-22mm

4329
Raccordo angolare 90° ø22mm 

4330
Raccordo T ø25-30mm

4331
Raccordo T ø12-14mm

4733T
Giunto per tubo tondo ø26,6mm

4786
T ø26,6mm F  - 3/4”F - ø26,6mm F

4787
T ø26,6mm F - ø26,6mm F - 3/4”F

4788
T ø26,6mm F - ø26,6mm F - ø26,6mm F

4790
T 3/4”F - ø26,6mm - 3/4”F

4793
Raccordo angolare ø26,6mm F - 3/4”

Raccordi
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MF70311
Gomito 90° in PP 3/4” - 3/4”F

MF70111
Raccordo T in PP 3/4” - 3/4”F

4208N
Uscita portagomma ø22mm

4208 Versione bianca

4208N
Uscita portagomma nera ø22mm

4214
Uscita serbatoio It 8 sez. 

22x22mm

4744
Tappo filettato 3/4” con 

guarnizione

4378
Raccordo tee x finelinea con 

portagomma

420104
Tappo filettato 1/2” 

4800
Riduzione 3/4”M - 1/4 F 

420803N
Dado 3/4”F per uscita 22mm 
nero

420802
Guarnizione 3/4”

4797
Raccordo nipple 3/4” M - 3/4” M 

con guarnizione

4810
Raccordo a T finelinea TT. ø26,6

4314
Tappo ø22mm

4798
Raccordo a bocchettone per 

tubo ø26,6mm

4205P
Portagomma c.ghiera a serr.rap. 

1/2F
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437501
Raccordo a T per finelinea per 

tubo quadro filettato 3/4” 

4366V | 4363V
Fascette per 

giunto per tubi 
22x22 | 28x28 

4366 | 4363F 
Fascette per 

giunto per tubi 
22x22 | 28x28 

437601
Raccordo a T per finelinea 

ø25mm filettato 3/4” F

4723
Raccordo angolare per tubo 

trasparente

4772Q
Tubo spirale rilsan ø12x15mm

4108 Tubo tondo øint30mm 
quadro flex trasparente

4193 Tubo flex trasparente 
ø19x24,5mm

 4103 Tubo flex nero ø19x25mm
4104 Tubo flex nero ø12x17mm
9101 Tubo flex nero ø9x12mm

4107 Tubo flex nero plass ø5,7x9,78mm
4105 Tubo flex nero ø5x8mm

Tubi flex e raccordi
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4301
Testata flex ø22mm per 

tubo quadro

4301R
Testata flex ø22mm rigi-

da per tubo quadro

4361FO
Prolunga raccordo per 

tubo PVC 22x22mm

4363Q
Prolunga raccordo per 

tubo PVC 28x28mm

4369
Testata per tubo quadro con 
guarnizione di tenuta, uscita 

ø22mm

4394
Giunto per tubo quadro con 

guarnizione

4368
Giunto per tubo quadro 

esterno con guarnizione di 
tenuta L:8cm

4368L
L:14cm

9307
Testata per tubo quadro ø10mm

43902G
Testata ø20mm doppia 

guarnizione per tubo quadro 
19x24,5mm

43912G
Testata ø10mm doppia guarnizione 

per tubo quadro 9x12mm

4317
Testata ad angolo per tubo 

quadro ø22mm

4368 A
Giunto rigido ad angolo  
tubo quadro 22x22cm 

4725
Testata per tubo quadro ø26,6mm 

per connessione a regolatore di 
pressione

4365
Giunto elastico per tubo 

quadro L:10cm
4367

Giunto elastico per tubo 
quadro L:12cm

Raccordi per tubo quadro

AI 005
Giunto tubo 28x28 rigido da 

incollare

4363 A
Testata-adattatore t.q. 

28x28|22x22

4363AT
Testata-adattatore t.q. 28x28| 

ø=22

4104R1/2
Tubo flex retinato

12,5x17 (1/2”)
4104R3/4: Tubo flex retinato

12,5x17 (3/4”)

4363AT26
Testata-adattatore t.q. 28x28| 

ø=26.6
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Accessori per costruttori
di batterie

Abbeveratoi, pareti e 
accessori per suini

Sistema di 
nebulizzazione

Altri prodotti
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9416
Pinza per fascetta tipo oetiker

9411|9410
Pinza per graffetta ø4mm 

| ø6mm 

9412|9413
Graffetta zincata ø4mm L:5mm

|ø6mm L:7mm

4590 M Graffetta CL 23-23,5mm 
per graffettatrice pneumatica

9590 M CL 12-16,5mm

9338
Cavo plastificato ø7,8mm 2600kg 

app 

9660 Molla sportelli 21 spirale L=60mm
9661 Molla sportelli 28 spirale L=72mm
9662 Molla sportelli 36 spirale L=84mm
9663 Molla sportelli 56 spirale L=110mm

9335
Cavo plastificato ø5,2mm 970kg 

app

Accessori per costruttori di batterie
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OFTCN 0001 
Giunto per tubo aria

ZUTU0001SEMEC 
Giunto per tubo aria

ZUTU54..EUMEC 
Tubo aria

OFTCN 000S
Tappo per tubo aria

ZUTU000TEMEC
Tappo per tubo aria

ZUTU0002EMEC
Imbocco per tubo aria

4395 2000
Profilo salvamani a R L=2mt
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NASTRI per RACCOLTA e TRASPORTO UOVA

NASTRI per RACCOLTA ed ESSICCAZIONE POLLINA

2680...
Nastro tessuto polipropilene  
LARGHEZZA da 9cm a 11cm

*

* in ogni nastro è presente una sostanza che serve a rallentare e a prevenire processi di combustione (Certificazione V2)

2681...
NASTRO PER RACCOLTA POLLINA 
Nastro in polipropilene liscio
LARGHEZZA da 100 mm a 2600 mm | SPESSORE 
da 0,5 a 2,4 mm
LUNGHEZZA max. 1000 m* x 1 mm di spessore
* la lunghezza è variabile in base alla dimensione 
della larghezza.

Disponibile in vari spessori

2691...
NASTRO PER ESSICCAZIONE POLLINA 
Nastro in polipropilene forato v tipo MDS
LARGHEZZA max. 2000 mm
SPESSORE da 1,2mm a 2,4mm

Nastro PP forato ø20mm
LARGHEZZA  da 20cm a 500cm 

SPESSORE da 1mm a 2.4mm
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040180
Saldatrice ad ultrasuoni 400 watt per nastro PP art. 268106

SONOTRODO

Saldatrice
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53200CA
Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 1/8” 

53201C
Kit cravatta per nebulizzatore ø 20mm filettatura 1/8”

5320A
Nebulizzatore U=0.4 T=G B.P. (aran.)

5320G
Nebulizzatore U=0.3 T=G M-B.P. (giallo)

5320V
Nebulizzatore U=0.5 T=G A.P. (verde)

53301CA 
Kit cravatta per nebulizzatore ø12mm filettatura 3/16”

53301C
Kit cravatta per nebulizzatore ø20mm filettatura 3/16”

NEBULIZZATORE INOX
Ugello disponibile in diversi diametri (0,30 e 0,40)
filettatura 3/16”

53500I
Nebulizzatore media pressione (ø 0,4mm)
53600I
Nebulizzatore alta pressione (ø 0,3mm)
53700I
Assieme ugello nebulizzatore ø 0,2 mm rosso

Sistema di nebulizzazione
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BASSA PRESSIONE

5370 Nebulizzatore bassa pressione tipo Br montato

530010M
Raccordo 

per sistema di 
nebulizzazione øint 

20mm

530010A
Raccordo angolare 

per sistema di 
nebulizzazione øint 

20mm

530010T
Raccordo a T 
per sistema di 

nebulizzazione øint 
20mm

5110 Tubo tondo PVC per bassa 
pressione ø20mm - øint 17mm

5114 Tubo tondo PVC per alta 
pressione ø20mm - øint 13 mm

53007 Manometro ø63 per press. 0-12 att.rad. 53009
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Posatoi e altro

6500060040
Posatoio per suini e suinetti 60x40|altezza 5cm|
capacità 110Kg

6600060040
Posatoio per scrofe 60x40|altezza 8cm|
capacità 250kg

960924
Pannello posatoio stampato 495 mm x 247,5 mm 

960914
Pannello posatoio stampato 495 mm x 145 mm

960935
Pannello posatoio stampato 495 mm x 350 mm

4400 S
Posatoio per avicoltura 90x60cm

6200
Dosatore per suini

RO 500127
Pannello posatoio stampato L: 27 cm

RO 500251
Pannello posatoio stampato L: 51 cm

4400 C|4400 L
Pannello avicoltura 60x100cm|60x120cm
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8180
Allevatrice a gas|infrarossi| 2.500cal/h per 500 animali 
ca. |con valvola di sicurezza

4500390500
Tappetino per nido 39x50 cm



Abbeveratoi circolari

Mangiatoie per avicoltura

Abbeveratoi per conicoltura

Abbeveratoi hobbystici

Incubatrici
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Abbeveratoi circolari Mangiatoie per avicoltura

4018
Abbeveratoio a sifone 10 lt in plastica

4014
Abbeveratoio a sifone 1,5 lt in plastica

4015
Abbeveratoio circolare automatico per polli

4012
Abbeveratoio a sifone 3 lt in plastica

8252
Mangiatoia a tramoggia 10 kg in plastica per polli

8250
Mangiatoia a tramoggia 18 kg in 

plastica per polli

8251
Mangiatoia a tramoggia 18kg in 

plastica per pulcini

8254
Coperchio per mangiatoie a 

tramoggia

8253
Mangiatoia a tramoggia 10kg in plastica per pulcini

4501
Piatto mangiatoia pulcini 

ø40 cm

8349|8350|8351|8346|8347
Piatto mangiatoia pulcini e pollastre 
50cm|40cm|30cm|100cm|75cm

8357
Mangiatoia a tramoggia Winner in 

plastica 12kg ca. per pulcini

4013
Abbeveratoio a sifone 5 lt in plastica
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Abbeveratoi per conicoltura Mangiatoie e accessori per conicoltura

9008
Abbeveratoio portabottiglia in 

plastica a tre pezzi

9015
Abbeveratoio portabottiglia in 

lamiera

9005
Abbeveratoio portabottiglia in 

plastica

9006 R
Abbeveratoio automatico a 

vaschetta 12cm
9006R24 Gommino

9007 R
Abbeveratoio automatico a 

vaschetta 6cm
9006R24 Gommino 

4510
Abbeveratoio a livello costante 

multiuso
451001 Gommino

9002|9002MF
Abbeveratoio a goccia con 

attacco elastico inox, collegabile 
con tubo flex ø9mm art 9101. Il 

serbatoio va posizionato 20 cm più 
in alto. La posizione ideale è 25 cm 

dal fondo della gabbia
| come art 9002 con giunto a T MF

9003|9003MF
Abbeveratoio a goccia con 

attacco inox a vite e giunto a T
|come art 9003 ma con giunto a T 

MF
9503|950202

Mangiatoia in plastica con bordi 
antiroditore 1,8kg app.

|coperchio

9651
Portaschede in plastica 19x12cm 

maneggevoli per facilitare la 
scrittura, adatti ad ogni tipo di nido

960350 Cucitura per posatoio 
L=50cm

960360 L=60cm|960373 L=73cm
960398 L=98cm|9603 L=100cm

965001|965002
Nido per conigli 37x25x15cm

|Retina per rivestire il fondo del  
nido 35,4x23,7cm

9601
Profilo in plastica per conigli

965001 B|965002 B
Nido a incasso per conigli 

39,5x24,5cm
|Retina per nido 31x16,5

9653
Bruciapelo a gas canna lunga, 

per disinfezione e disinfestazione 
delle gabbie e dei locali adibiti 

all’allevamento

9652
Diazin: ideale per il 

benessere dell’animale e 
dell’allevamento

9655
Bilancia pesaconigli 

capacità: 10kg
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Abbeveratoi per allevamento hobbystico Raccordi  ø10mm

4028
Abbeveratoio per ovaiole con attacco elastico, da 
applicare all’abbeveratoio 4005 con vaschetta 4618, 
perfetto per piccoli sistemi consente di evitare l’uso 
del tubo quadro. Da applicare alla gabbia tramite 

l’attacco elastico inox e l’apposito raccordo a T. 
Max 15 animali

4038
Abbeveratoio con attacco inox a vite, come art 

4028

9308
Giunto ø10mm

9313
Giunto angolare ø10mm

9316
Raccordo a T ø10mm 

M/F

9305
Rubinetto ottone con 
portagomma ø10mm

9101
Tubo flex nero ø9x12mm

9304
Tappo ø9mm

264519
Minifiltro con innesto 

ø10mm

9309
Presa acqua per tubo in 

PVC quadro

9311
Reduzione in plastica 

ø22-10mm

9303
Raccordo angolare ø10mm M/F

9302
Raccordo a croce ø10mm

9301
Raccordo a T ø10mm

4307 Supporto antirotazione 
4332 Prolunga ad angolo
4304 Prolunga 5,5cm 

4305 Prolunga 12cm
4308 Prolunga 9cm

4039
Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico, come art 
4038 ma fornito di vaschetta automatica + raccordo a T. 

Ideale anche per pulcini di un giorno e boiler.
Max 20 animali

4029
Abbeveratoio per pulcini con attacco elastico, come art 
4028 ma fornito di vaschetta automatica + raccordo a T. 

Ideale anche per pulcini di un giorno e boiler.
Max 20 animali

4505|4504
Abbeveratoio automatico per ornitologia

|Abbeveratoio automatico a vaschetta per quaglie

4030
Abbeveratoio a sifone 28lt in 

plastica 

403001 Guarnizione per 
tappo
403002 Tappo in plastica
403004 Anello guarnizione 
per chiusura
403006 Portafondello
403007 Anello superiore
403008 Fondello

9314
Uscita portagomma in 

plastica ø10mm

9333
Tappo filettato 1/8” 

conico
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Accessori Incubatrice

2500D|5000D
Incubatrice digitale

capacità 25 uova ca|50uova ca

5005
Dispositivo automatico gira uova

6060
Abbeveratoio in plastica a livello costante per cani, 
cavalli e altri animali. La resina altamente resistente 
lo rende adatto anche ad animali di grossa taglia

26460125
Dita per spennapolli

264601026
Spennapolli 220V - 50Hz - 0,5HP - 24 dita

Prima dell’utilizzo, immergere l’animale in acqua calda 
(55°C)

Produttività: 80 polli/ora, motore monofase

264802|264902
Anello in plastica per fagiani 

pesanti e leggeri

264801|264901
Copribecco in plastica per 

fagiani pesanti e leggeri

264498|264501
Occhiali per ovaiole e fagiani

264518
Freccia per occhiali e per 

copribecco

264524|264525
Copribecco metallico per fagiani 

|Anello metallico per fagiani
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