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Novital dal 1976 si occupa della progettazione e realizzazione di prodotti 
zootecnici e per il giardino, rigorosamente “made in Italy”.
Grazie alla notevole esperienza acquisita ed al livello tecnico raggiunto, 
tutta la produzione Novital garantisce un elevato standard qualitativo e 
tecnologico.
Novital volge lo sguardo agli antichi mestieri proponendo in chiave 
moderna gli strumenti della tradizione rurale.
L’amore per la Natura ed il forte legame con la terra spingono Novital a 
cercare incessantemente soluzioni ed alternative che rispondano a bisogni 
reali; l’accurata selezione dei materiali utilizzati, lo studio dell’estetica dal 
gusto decisamente innovativo e l’impiego di tecnologie avanzate fanno di 
ogni prodotto Novital il meglio presente sul mercato.
Scegliere Novital oggi significa scegliere qualità, innovazione e sicurezza.
I continui controlli e l’adeaguamento costante alle normative vigenti 
assicurano ottime prestazioni, garantendo grande affidabilità e sicurezza per 
l’utilizzatore.
Vi basterà sfogliare questo catalogo per avere una panoramica dei prodotti 
Novital: molteplici possibilità da cui attingere per ritrovare il piacere di 
vivere in casa come all’aria aperta, migliorando il Vostro stile di vita.
Novital, da sempre, per Tradizione e Natura.
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25 mm
Quaglia

11 gr

40/43 mm
Gallina

45-53 gr

30 mm
Pernice
12-14 gr

35 mm
Fagiana
30-35 gr

35/38 mm
Faraona
45-50 gr

46 mm
Anatra Germana

70-75 gr

46/50 mm
Tacchina
70-85 gr

65/68 mm
Oca

120-140 gr
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24
 

54
 

108
 

162

 22 15 17 8 8 5 5 2

 42 26 16 18 19 10 11 4

 70 42 24 30 30 16 20 6 

 140 80 48 60 60 32 40 15
 
 280 168 96 120 120 64 80 30
 
 420 252 144 180 180 96 120 45

Capacità indicativa di uova in riferimento a peso,  misura  e forma  come 
indicato in tabella (vedi sopra)

Quaglia  Pernice  Gallina  Faraona  Fagiana  Tacchina  Anatra  Oca
      Germana
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Ø cm 25

cm
 2

9

Ø cm 30

cm
 3

5

Riscaldamento: lampadina 40 watt E14 (incandescenza)
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Girauova: non disponibile 
Umidità: vaschetta d’acqua fissa
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: lampadina 60 watt E14 (incandescenza)
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Girauova: manuale non in dotazione, disponibile a richiesta
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

 1963A4000 1 22,7x31,5x31,6 1,70 8010213970306 

 1963A4S00 1 37x37x28,5 2,90 8010213970290 

CodiceKgl x p x h

 1962A4000 1 56x28x51 1,50 8010213970313 
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 1801A4000 2 21,2x37x34 4,50 8010213970184 
   14x10,5x24,5

 0504A4S00 2 39x42,5x26,5 5,20 8010213970191  
   14x10,5x24,5

L  Digitale

Ø cm 31

cm
 3

8

Ø cm 30
cm

 3
1

Automatica

cm 36,5

cm
 3

4

cm
 33

Riscaldamento: resistenza 90W + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 90W + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione 
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

 2119A0000 1 22,7x31,6x31,6 2,23 8010214001412 

 2119AS000 1 37x37x28,5 2,80 8010214001450

CodiceKgl x p x h

 2118A0000 1 22,7x31,5x31,6 1,70 8010214001405 

 2118AS000 1 37x37x28,5 2,70 8010214001443 

CodiceKgl x p x h

 0504A4000 1 21,2x37x34 3,80 8010213970160 

 0504A4S00 1 39x42,5x26,5 4,40 8010213970177 

CodiceKgl x p x h

CodiceKgl x p x h

Riscaldamento: lampadina 3 X 25watt E14 (incandescenza)
Termometro:  a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Girauova: manuale in dotazione
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: lampadina 3 X 25watt E14 (incandescenza)
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato 
con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, 
impostazione avviamento/interruzione girauova
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Capacità indicative: vd tabella pag. 7
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Digitale Digitale Automatica

cm 41

cm
 3

4

cm
 35

Automatica

cm 41

cm
 3

7,
5

cm
 35

Riscaldamento: resistenza 90W+ ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 90W + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 60W + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato 
con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, 
indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 60W + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato 
con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, 
indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

 1958A4000 1 42x25x38,5 4,72 8010213970214 

 1958A4S00 1 47,5x44x30,5 5,70 8010213970221 

CodiceKgl x p x h
 1959A4000 2 42x25x38,5 5,486 8010213970238 
   14x10,5x24,5

 1959A4S00 2 47,5x44x30,5 6,40 8010213970245  
   14x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h

 1958A5000 1 42x25x38,5 4,72 8010213977701 

 1958A5S00 1 47,5x44x30,5 5,70 8010213977718 

CodiceKgl x p x h  1959A5000 2 42x25x38,5 5,486 8010213977725 
   14x10,5x24,5

 1959A5S00 2 47,5x44x30,5 6,40 8010213977732  
   14x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h
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Automatica

cm 58

cm
 3

7,
5

cm
 41

Digitale Digitale Automatica

cm 58

cm
 3

5

cm
 41

 1960A5000 1 60x26x42 6,40 8010213977688 

 1960A5S00 1 65x47,5x31,5 7,50 8010213977695 

CodiceKgl x p x h

 1960A4000 1 60x26x42 6,4 8010213970252 

 1960A4S00 1 65x47,5x31,5 7,5 8010213970269 

CodiceKgl x p x h

 1961A4000 1 60x26x42 7,0 8010213970276 

 1961A4S00 1 65x47,5x31,5 8,2 8010213970283 

CodiceKgl x p x h

 1961A5000 1 60x26x42 6,40 8010213977749 

 1961A5S00 1 65x47,5x31,5 7,50 8010213977756 

CodiceKgl x p x h

Riscaldamento: resistenza 140W+ ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: ventilato con resistenza 140W + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 90W + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato 
con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, 
indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 tirante manuale in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento: resistenza 90W + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: isolamento a sandwich, display retroilluminato 
con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, ricarica acqua, 
indicazione rotazione uova
Umidità: vaschetta d’acqua fissa con ricarica esterna
Girauova: 1 girauova automatico in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7
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Digitale Automatica
Digitale

Automatica
Riscaldamento:  resistenza 60W+90W  + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: due cassetti per incubazione e schiusa
Umidità: 1 vaschetta d’acqua in dotazione
Girauova: 2 tiranti manuali in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento:  resistenza 60w + 90w  + ventola
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: due cassetti per incubazione e schiusa
Umidità: 1 vaschetta d’acqua in dotazione
Girauova: 2 girauova automatici in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento:  resistenza 60w + 90w + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: due cassetti per incubazione e schiusa, display 
retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, 
ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 1 vaschetta d’acqua in dotazione
Girauova: 2 tiranti manuali in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento:  resistenza 60w + 90w + ventola
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: due cassetti per incubazione e schiusa, display 
retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, 
ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 1 vaschetta d’acqua in dotazione
Girauova: 2 girauova automatici in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag.  7

cm
 4

5

cm 52

cm
 6

1,
5

cm
 45

cm
 6

1,
5

cm 52

 2068A0000 1 60x50x67 16,80 8010213978081 

CodiceKgl x p x h

 2069A0000 1 60x50x67 19,086 8010213978098 

CodiceKgl x p x h

 2068AD000 1 60x50x67 16,80 8010213978142 

CodiceKgl x p x h

 2069AD000 1 60x50x67 19,086 8010213978159 

CodiceKgl x p x h
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Automatica

Digitale Automatica
Digitale

Riscaldamento:  resistenza  60w + 140w + 2 ventole
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: tre cassetti per incubazione e schiusa
Umidità: 2 vaschette d’acqua in dotazione
Girauova: 3 tiranti manuali in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

Riscaldamento:  resistenza 60w + 140w + 2 ventole
Termometro: a liquido
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: tre cassetti per incubazione eschiusa
Umidità: 2 vaschette d’acqua in dotazione
Girauova: 3 girauova automatici in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag. 7

cm
 4

5

cm
 5

8

cm 52

cm
 4

5

cm
 6

1,
5

cm 52

 2066AT000 1 60x50x67 17,338 8010213977657 

CodiceKgl x p x h

 2067AT000 1 60x50x67 19,624 8010213977671 

CodiceKgl x p x h

 2066ADT00 1 60x50x67 17,338 8010213977640 

CodiceKgl x p x h

 2067ADT00 1 60x50x67 19,624 8010213977664 

CodiceKgl x p x h

Riscaldamento:  resistenza 60w + 140w + 2 ventole
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: tre cassetti per incubazione e schiusa, display 
retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, 
ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 2 vaschette d’acqua in dotazione
Girauova: 3 tiranti manuali in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag.  7

Riscaldamento:  resistenza 60w + 140w + 2 ventole
Termometro: digitale con controllo temperatura per specie
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: tre cassetti per incubazione e schiusa, display 
retroilluminato con 3 funzioni: indicazione giorni alla schiusa, 
ricarica acqua, indicazione rotazione uova
Umidità: 2 vaschette d’acqua in dotazione
Girauova: 3 girauova automatici in dotazione
Capacità indicative: vd tabella pag.  7
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Girauova automatico
COVATUTTO 24Eco/24/54
Azionamento: motoriduttore 3w 230V
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: movimento lento e continuo (1 rotazione 
completa ogni 2 ore)
Adatto ad incubatrici dotate di  girauova manuale

Azionamento: motoriduttore 3w 230V
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: movimento lento e continuo  (1 rotazione 
completa ogni 2 ore)
Adatto ad incubatrici dotate di girauova manuale

Girauova automatico
COVATUTTO 108/162

cm
 1

2
cm 18

cm
 1

2

cm 18

Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: impugnatura ergonomica adatto a tutti i tipi di uova
Alimentazione: elettrica 230v
Lampadina: 230V-60W –E27 (non in dotazione)

Lampada sperauova

L’ uovo fecondato contiene l’embrione 
in fase di sviluppo.
Appena sotto il guscio è  visibile una 

come una macchia scura che diventa 
sempre più grande man mano che 
l’incubazione progredisce. Oltre un 
certo tempo sono visibili solo una 
massa scura e la camera d’aria, che 
diventa sempre più grande .

La speratura si esegue in un locale 
buio. L’unica fonte di luce deve essere  
la torcia.

 

La speratura si esegue illuminando 
l’uovo mediante una torcia a luce 
intensa oppure con un’apposita 
lampada sperauova Novital (consultare
catalogo sul sito www.novital.it).

6°-7° giorno

Dal  6° - 7° giorno è possibile, ma non 
indispensabile, “sperare” le uova per  
eliminare quelle non fecondate.

La speratura si esegue illuminando 
l’uovo dalla parte opposta alla punta, 
che deve restare rivolta verso il basso.

È possibile ripetere l’operazione tra il 
10° e 17° giorno (non oltre tale 

sviluppo.

10°-17° giorno

 1794A4000 1 14x10,5x24,5 0,753 8010213969812 

CodiceKgl x p x h

 1796A4000 1 14x10,5x24,5 0,762 8010213969829 

CodiceKgl x p x h

 0243A0000 6 33,5x26x15,5 0,433 8010213002434 

CodiceKgl x p x h
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Spennapolli ESTERINA Spennaquaglie ESTERINA
Materiali: acciaio zincato verniciato
Caratteristiche: ideale per spennare pollame di qualsiasi genere
Potenza motore: Hp 0.5
Produzione oraria: circa 80 polli/h

Materiali: acciaio zincato verniciato
Caratteristiche: ideale per spennare quaglie, e volatili in genere
Potenza motore: Hp 0.5
Produzione oraria: circa 150 quaglie/h

 0011A---- 1 45,5x61,5x31 24,5 8010213000119 

CodiceKgl x p x h

 1853A0000 1 45,5x61,5x31 24,322 8010213018534 

CodiceKgl x p x h

 00000021G 1  1,722 8010213300219 

CodiceKgl x p x h

 00000147G 1  1,544 8010213301476 

CodiceKgl x p x h

Rullo spennapolli Rullo spennaquaglie
Materiali: corpo in alluminio 
Caratteristiche:  24 dita ricambiabili in gomma

Materiali: corpo in alluminio 
Caratteristiche:  36 dita ricambiabili in gomma

 cm 56

cm
  7

9

cm
  7

9

 cm 56
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Allevatrice CALDO CIP Cavalletto universale
Riscaldamento: lampadina 100W E27 (in dotazione)
temperatura: regolabile manualmente
Materiali: plastica atossica
Caratteristiche: porta d’accesso, cestello di sosta girevole,
cupola trasparente, bacinella deiezioni removibile
Ideale per i primi giorni di vita di pulcini, volatili, gatti, cani.

Materiali: plastica + tiranti in ferro
Caratteristiche: ideale per la sospensione di tutti i tipi di riflettori 
per il riscaldamento di piccoli animali 

Lampada infrarossi Philips Lampada infrarossi Par Philips

Lampada infrarossi Eco Lampadina a fungo

Tipologia: E27 240V
Potenza: 150W (0273A0000)
                  250W (0271A0000)

Tipologia: E27 240V
Potenza:  175W

Tipologia: 240V
Potenza:    75W (00003607P)
                   100W (00003823P)

Tipologia: E27 240V
Potenza:  150W

 0273A0000 10 60x24,5x18 0,2155 8711500575203 

 0271A0000 10 60x24,5x18 0,21 8711500575210 

CodiceKgl x p x h

 2056A0000 15 67x34,5x15 0,3961 8711500128980 

CodiceKgl x p x h

 0272A0000 10 63x27x21 0,233 4018653222447 

CodiceKgl x p x h

 1980A0000 1 48,5x34,5x48,5 4,70 8010213970627 

CodiceKgl x p x h

 2064A0000 6 50x20,5x61 1,882 8010213977633 

CodiceKgl x p x h

 00003607P 10 39,5x15,5x11 0,1  

 00003823P 10 39,5x15,5x11 0,66666  

CodiceKgl x p x h

 Ø cm 45

cm
 6

8

 cm 62

cm
 1

10
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Riflettore Aladino 250 Riflettore Aladino 250PREMIUM

Riflettore Aladino con variatore Riflettore Reflect Cip
Materiali: plastica indeformabile e resistente
Riscaldamento: lampadina E27 da 100W-230V max (non in 
dotazione)
Caratteristiche: ideale per i primi giorni di vita di pulcini e volatili
Lunghezza cavo:  m 1,5

Riscaldamento: lampada infrarossi E27 DA 150-250W max 
(non in dotazione)
Materiali: plastica atossica indeformabile, alta resistenza termica e 
meccanica 
Caratteristiche: ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, 
gatti, maiali, pecore
Lunghezza cavo: 
- m 2.5  (2163A0000)
- m 5   (2164A0000)

 Ø cm 23

cm
 4

9

Riscaldamento: lampada infrarossi  E27 da 175W max 
(non in dotazione)
Materiali: plastica atossica, media resistenza termica e meccanica
Caratteristiche: dotato di variatore di potenza
ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, maiali, pecore
Lunghezza cavo:  
m 2.5  (1990A0000)
m 5      (1999A0000)

 Ø cm 23

cm
 4

9

 Ø cm 23

cm
 4

9

 Ø cm16

cm
 3

9

 1982A0000 2 40x27x26 1,71 8010213970641 

 1989A0000 2 40x27x26 1,84 8010213972010 

CodiceKgl x p x h

 2163A0000 2 40x27x26 1,81 8010213978203 

 2164A0000 2 40x27x26 1,94 8010213978210 

CodiceKgl x p x h

 1990A0000 2 40x27x26 1,72 8010213972027 

 1999A0000 2 40x27x26 1,85 8010213972041 

CodiceKgl x p x h

 1981A0000 6 40x40x27 0,7245 8010213970634 

CodiceKgl x p x h

Riscaldamento: lampada infrarossi E27 da 150-250W max 
(non in dotazione) 
Materiali: plastica atossica, media resistenza termica e meccanica
Caratteristiche: ideale per i primi giorni di vita di pulcini, cani, gatti, 
maiali, pecore
Lunghezza cavo:   
m 2.5 (1982A0000)
m 5  (1989A0000)
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particolare 
impugnatura ergonomica 
riVeStita con una 
proteZione in gomma
contro eventuali schizzi d’acqua. 
l’apparecchio può essere 
facilmente spostato 
con la massima sicurezza 
senza possibilità di scottature

la temperatura delle 
Superfici eSterne 
è tale da non arrecare 
lesioni in caso di 
contatto

particolare 
Struttura 

evita il surriscaldamento 
dei materiali interessati

portalampada 
in ceramica 

le parti elettriche che 
compongono il portalampada 

sono realizzate in materiale 
anticorrosione

Struttura 
indeformabile 

e reSiStente 
agli urti

proteZione del
portalampada 
contro gli schizzi d’acqua

Struttura 
completamente 
inalterabile 
sia con l’utilizzo di 
lampade a infrarossi 
da 150W che da 250W
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MOLINI E SGRANATOI
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Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: manico per il trasporto, chiusura automatica 
antipolvere 
Capacità: secchio 18 litri

Contenitore antipolvere MOLINI 4V

       224G 1 35,5x35,5x41 2,2 8010213971471

CodiceKgl x p x h
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Materiale: plastica atossica ed a uso alimentare + acciaio zincato
Ideale per farine  di cereali ( mais,segale, avena, orzo...)
Motore a spazzole: 550W - Hp 0,75 - 230V (13000-15000 giri/min). 
Macinazione oraria es. mais: min 80Kg-max 250Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato
Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile 
Crivelli in dotazione: 

Crivelli a richiesta 
per farine: foro mm 1 e 1,5 cm

 9
0

 1971A0000 1 48x41x72 11,80 8010213970535

CodiceKgl x p x h

550WMolino DAVIDE 4V

cm 67

Materiale: plastica atossica ed a uso alimentare+ acciaio zincato
Ideale per farine  di cereali ( mais,segale, avena, orzo ...)
Motore a spazzole: 750W - Hp 1- 230V (13000-15000 giri/min). 
Macinazione oraria es. mais: min 130Kg-max 260Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato
Regolazione flusso del cereale: a flusso diretto e autoregolabile 
Crivelli in dotazione:

Crivelli a richiesta 
per farine: foro mm 1 e 1,5 cm

 9
8

 1970A0000 1 52x44x72 12,40 8010213970528

CodiceKgl x p x h

750WMolino GOLIA 4V

cm 67

Materiale: plastica atossica ed a uso alimentare+ acciaio zincato
Ideale per spezzati  di cereali ( mais,segale, avena, orzo ….) 
Motore a induzione: 900W - Hp 1.22- 230V (2800-3000 giri/min). 
Macinazione oraria es. mais: min 50Kg-max 230Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato 
Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione 
manovrabile 
Crivelli in dotazione:

cm
 9

8

 1972A0000 1 52x44x72 17,00 8010213970542

CodiceKgl x p x h

900W

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8

Molino BRAVÓ 4V

cm 67

Materiale: plastica atossica ed a uso alimentare+ acciaio zincato
Ideale per farine di cereali ( mais,segale, avena, orzo ...) , pane 
secco e fieno
Motore a spazzole: 750W - Hp 1- 230V (13000-15000 giri/min). 
Macinazione oraria es. mais: min 90Kg-max 250Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza obbligato 
Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione 
manovrabile 
Crivelli in dotazione: 

Crivelli a richiesta 
per farine: foro mm 1 e 1,5

cm
 9

8

 1974A0000 1 52x44x72 13,20 8010213970566

CodiceKgl x p x h

750WMolino Macinapane 
MAGNUM 4V

cm 67

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8
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Materiale: acciaio zincato verniciato
Ideale per spezzati  di cereali ( mais,segale, avena, orzo ..) e frangi 
pannocchie
Motore a induzione: 1500W - Hp 2 (2800-3000 giri/min)
Macinazione oraria es. mais: min 60Kg -  max 360Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale
Sicurezza accesso lame: dispositivo di sicurezza brevettato
Regolazione flusso del cereale: saracinesca di regolazione 
manovrabile
Crivelli in dotazione:
 

cm
 1

11

cm 59

cm
 1

18

 0990A---- 1 47x43,5x62,5 14,30 8010213009907

CodiceKgl x p x h

Sgranatoio elettrico 
NUOVO RAMBO

cm 72

cm
 1

02

 0518A---- 1 54,5x60x60 30,80 8010213005183 

CodiceKgl x p x h

Molino NUOVO ERCOLINO

cm 62

1500W

Materiale: acciaio zincato verniciato
Ideale per spezzati di cereali ( mais,segale, avena, orzo ...) e per separare il mais dal tutolo della 
pannocchia
Motore a induzione: 1500W - Hp 2 (2800-3000 giri/min)
Macinazione oraria es. mais: min 10Kg -  max 230Kg
Sicurezza motore: dispositivo termico a riarmo manuale
Sicurezza accesso lame:  dispositivo di sicurezza brevettato
Regolazione flusso del cereale: saracinesca di  regolazione manovrabile
Crivelli in dotazione:

 0496A---- 1 51,5x36x55 29,20 8010213004964

CodiceKgl x p x h

Molino + sgranatoio NUOVO UNIBLOC 1500W

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8

Ø mm 2,5 

Ø mm 4 

Ø mm 6 

Ø mm 8

Materiale: acciaio zincato verniciato
Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia
Motore a spazzole: 180W - Hp 0,25 con riduttore 1:25
(350-400 giri/min). 
Produzione: min 120Kg -  max 160Kg
Sicurezza motore: dispositivo 
termico a riarmo automatico
Sicurezza accesso disco: 
dispositivo di sicurezza brevettato
Capacità contenitore: 30Lt

180W
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Sgranatoio manuale RITMOPREMIUM

 0009F0000 6 29,5x38x30,5 1,867 8010213500091

CodiceKgl x p x h

cm
 3

3

cm 20

Molino a mano GRILLO

 2167A0000 1 19x19x31,5  2,8  8010213978180

CodiceKgl x p x h

Sgranatoio manuale GRISU

 2168F000 5 58x23,5x29,5 1,65 8010213978197

CodiceKgl x p x h

Materiale: paiolo in rame con maniglie in ottone
mescolatore in plastica alimentare con staffa in acciaio cromato
pala di miscelazione in acciaio inox
Mescolatore: motoriduttore elettrico autofrizionato 4W 230V
Caratteristiche: ideale per cucinare polenta e marmellate
Diametro:  cm 26, capacità 4,7 litri
                     cm 30, capacità 7,3 litri

Paiolo in rame

 1807A0000* 6 57x33x66,5 3,00 8010213018077

 1808A0000** 6 57x33x66,5 3,70 8010213018084

CodiceKgl x p x h

Ø cm 26

  * Diametro: cm 26. Capacità indicativa: lt 4,7
** Diametro: cm 30. Capacità indicativa: lt 7,3

Materiale: plastica atossica ad uso alimentare
Ideale per farine di cereali ( mais,segale, avena, orzo, ecc..), erbe 
aromatiche, medicinali,
pasture, mangimi
Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio al tavolo,  
dotato di un convogliatore orientabile per uscita della farina, 
macine in ghisa

Materiale: struttura e disco in tecnopolimero ad alta resistenza 
meccanica e di usura
Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia
Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in 
legno e/o simili,  dotato di molla di compressione regolabile per 
ottimizzare  le dimensioni delle pannocchie da sgranare

Materiale: struttura in tecnopolimero ad alta resistenza mecca-
nica e di usura disco in alluminio.
Ideale per separare il mais dal tutolo della pannocchia
Caratteristiche: dotato di supporto di aggancio ad una cassa in 
legno e/o simili dotato di molla di compressione regolabile per 
ottimizzare le dimensioni delle pannocchie da sgranare



ABBEVERATOI  E  MANGIATOIE  
PER  POLLI E VOLATILI
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 1938F0000 48 15x29,5x59 0,053 8010213969614

 *1938A-W00 48 15x29,5x59 0,053 8010213978951

 *1938A-X00  48 15x29,5x59 0,053 8010213978944

CodiceKgl x p x h

 1939F0000 48 70x24x55 0,161 8010213969621

 *1939A-W00 48 70x24x55 0,161 8010213978968

 *1939A-X00  48 70x24x55 0,161 8010213978975

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di di plastica da lt 1.5/2

* Colori a richiesta per quantità

Abbeveratoio BEVERCIP cm 23

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei 

Abbeveratoio Max PL

 2001A0000 120 13,5x22x14,5 0,0058 8010213972119

 2001F000 16 13,5x22x14,5 0,0138 8010213972126

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio BEVERCIP cm 14
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: utilizzabile con bottiglie di plastica 
da lt 0,5/0.75/1

* Colori a richiesta per quantità
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LIAbbeveratoio DERBY cl 50 
+ Abb. MAX 90°
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 90°

 2017A0000 24 36x13x42 0,1069 8010213972355

 2017AF000 24 36x13x42 0,1079 8010213972362

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio DERBY cl 100 
+ Abb. MAX 90°

Abbeveratoio DERBY cl 50 
+ Abb. MAX 45°
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 45°

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 90°

 2021A0000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972430

 2021AF000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972447

CodiceKgl x p x h

 2018A0000 24 36x13x42 0,1071 8010213972379

 2018AF000 24 36x13x42 0,1081 8010213972386

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: ideale per volatili e gallinacei;
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 45°

Abbeveratoio DERBY cl 100 
+ Abb. MAX 45°

 2022A0000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972454

 2022AF000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972461

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio lt 3 - COLOMBI

Abbeveratoio lt 8 - COLOMBI

Abbeveratoio lt 5 - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt3
Caratteristiche: 
dotato di gancio per sospensione,   
particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull’abbeveratoio, 
ideale per colombi e gallinacei

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt 5
Caratteristiche: 
dotato di gancio per sospensione,  
particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull’abbeveratoio, 
ideale per colombi e gallinacei

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt 8
Caratteristiche: 
dotato di gancio per sospensione, 
particolare forma studiata per evitare la sosta degli animali sull’abbeveratoio,  
ideale per colombi e gallinacei

 1984AC000 6 46,5x23,5x78 0,56 8010213971822

 1984AF000 6 46,5x23,5x78 0,56 8010213971358

CodiceKgl x p x h

 0790AC000 6 46,5x23,5x90 0,628 8010213967900

 0790AF000 6 46,5x23,5x90 0,628 8010213971440

CodiceKgl x p x h

 1985AC000 6 46,5x23,5x115 0,741 8010213971839

 1985AF000 6 46,5x23,5x115 0,741 8010213971372

CodiceKgl x p x h
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 1983AF000 24 29,5x15,5x41,5 0,1125 8010213971662

 *1983A-W00 24 29,5x15,5x41,5 0,1125 8010213978302

 *1983A-X00  24 29,5x15,5x41,5 0,1125 8010213978319

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio sifone lt 0.75
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 0.75
Caratteristiche: ideale per gallinacei di piccola taglia e volatili 
Utilizzo a terra

* Colori a richiesta per quantità

Abbeveratoio sifone lt 1.5
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 1.5
Caratteristiche: ideale per gallinacei di piccola taglia e volatili 
Utilizzo a terra

* Colori a richiesta per quantità

 0161A0000 24 35x22x53 0,175  8010213001611

 0161AF000 24 35x22x53 0,175  8010213971778 
 *0161A-W00 24 35x22x53 0,175 8010213978289 

 *0161A-X00  24 35x22x53 0,175 8010213978296 

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio sifone lt 3.5
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 3.5
Caratteristiche: ideale per pulcini e gallinacei in genere 
Utilizzo a terra

* Colori a richiesta per quantità

 0162A0000 24 48,5x27,5x52 0,321 8010213001628

 0162AF000 24 48,5x27,5x52  0,321 8010213971679 
 *0162A-W00 24 48,5x27,5x52 0,321 8010213978326 

 *0162A-X00  24 48,5x27,5x52 0,321 8010213978333 

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio sifone lt 5
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 5
Caratteristiche: ideale per pulcini e gallinacei in genere 
Utilizzo a terra

* Colori a richiesta per quantità

 0163A0000 24 48,5x27,5x69  0,3868  8010213001635

 0163AF000 24 48,5x27,5x69 0, 3868 8010213971693 
 *0163A-W00 24 48,5x27,5x69  0,3868 8010213978531 

 *0163A-X00  24 48,5x27,5x69  0,3868 8010213978340

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio sifone lt 10
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 10
Caratteristiche: ideale per pulcini e gallinacei in genere 
Utilizzo a terra

 0789A0000 12 35x35x24  0,7833  8010213007897
   35x35x24

 0789AF000 12 35x35x80  0,6966 8010213971396

CodiceKgl x p x h
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 2075AF000 12 64x37x46 0,983 8010213977916

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 6
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti 
di aggancio e due 
chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 6 - PULCINI

 2076AF000 9 64x37x46 1,044 8010213977930

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 9
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti 
di aggancio e due 
chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 9 - PULCINI

 2077AF000 6 35,5x35,5x56 1,267 8010213977954

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 12
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità,  
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 12 - PULCINI

 2078AF000 6 35,5x35,5x69 1,53 8010213977978

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 18
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 18 - PULCINI

 2106AF000 4 35,5x35,5x69 1,563 8010214001184

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 24
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 24 - PULCINI
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 2073F0000 1 35,5X35,5X18 1,4 8010214001030

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 6
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti 
di aggancio e due 
chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.
Utilizzo a terra o sospeso

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 6 - POLLI

 2074AF000 9 64x37x46 1,25 8010213977893

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 9
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti 
di aggancio e due 
chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.
Utilizzo a terra o sospeso

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 9 - POLLI

 2011AF000 6 35,5x35,5x69 1,4833 8010213972256

 2011F0000 1 35,5x35,5x32 1,80 8010213972263

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 12
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.
Utilizzo a terra o sospeso

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 12 - POLLI

 1979AF000 6 35,5x35,5x78 1,8166 8010213971501

 1979F0000 1 35,5x35,5x41 2,000 8010213971495

 1979AF300 3 35,5x35,5x56 1,866 8010213976902

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 18
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.
Utilizzo a terra o sospeso

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 18 - POLLI

 2107AF000 6 35,5x35,5x78 1,8145 8010214001191

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 24
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe.
Utilizzo a terra o sospeso

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 24 - POLLI
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 2079AF000 12 42x42x80 1,4 8010213977992

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 6
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti di 
aggancio e due chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 6 + gambe

 2080AF000 9 42x42x80 1,444 8010213978012

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 9
Caratteristiche: gancio, 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
provvisto di sei punti di 
aggancio e due chiusure a scatto; 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 9 + gambe

 2081F0000 1 42x42x30 2,20 8010213978104

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 12
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 12 + gambe

 2082AF000 6 42x42x80 1,933 8010213978050

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 18 + gambe
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 18
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe

 2108F0000 1 42X38X46 2,56 8010213978104

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio serbatoio 
RAPID CLEAN lt 24 + gambe
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 24
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto,  
coperchio salvaimpurità, 
facile da pulire, 
fusto di colore bianco 
per rallentare la
formazione di alghe
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 2185A0000 1 20x31,5x31,5 1,4 8010213979255

 2185A1000 10 42x42x48 1,15 8010213979286

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: dotato di catenella di 
sospensione, filtro trattieni impurità, 
coperchio con sei punti di aggancio e 
due chiusure a scatto,  
l’abbeveratoio funziona 
collegato ad una rete idrica 
centralizzata a caduta, 
semplice da pulire.
Utilizzo a terra: zavorrabile

Abbeveratoio  Automatico 
Evolution - PULCINI

 2186A0000 1 20x30,5x35,5 1,7 8010213979262

 2186A7000 7 42x42x48 1,38 8010213979293

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: accessoriato da 
catenella per regolarne la sospensione 
da terra, filtro trattieni impurità, 
coperchio con sei punti di aggancio e 
due chiusure a scatto, 
galleggiante automatico, 
l’abbeveratoio funziona 
collegato ad una rete idrica 
centralizzata a caduta, 
semplice da pulire.
Utilizzo a terra o sospensione
(zavorrabile)

Abbeveratoio  Automatico 
Evolution - POLLI

 2187A0000 1 20x42x42 2,0 8010213979262

 2187A5000 5 42x42x48 1,74 8010213979309

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: accessoriato da 
catenella per regolarne la sospensione 
da terra, filtro trattieni impurità, 
coperchio con sei punti di aggancio 
e due chiusure a scatto, 
galleggiante automatico, 
l’abbeveratoio funziona 
collegato ad una rete idrica 
centralizzata a caduta, 
semplice da pulire.
Utilizzo a terra (zavorrabile)

Abbeveratoio  Automatico 
Evolution + gambe - POLLI
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 1793A0000 1 35x35x54 1,90 8010213017933

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 20
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 20
Caratteristiche: 
riempimento dall’alto con tappo, 
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
piatto asportabile
Utilizzo a terra

 2083A0000 1 42x32x50 2,16 8010213978067

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 20 + gambe
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 20
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto con tappo, 
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
piatto asportabile, 
rialzato da gambe per  prevenire il contatto con il suolo.
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia

 2062A0000 1 36x36x66,5 3,40 8010213977176

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 30 GOLD
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 30
Caratteristiche:  
riempimento dall’alto con tappo, 
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
piatto asportabile, 
rialzato da gambe per prevenire il contatto con il suolo.
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia
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 2177A0000 1 41x42x45,5 3,5 2010213979118

 2177A3000 3 41x42x82 3,06 8010213979125

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM  lt 30
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
impilabile, 
riempimento dall’alto, 
coperchio salvaimpurità,  
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
semplice da pulire. 
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia
Capacità: lt 30

 2178A0000 1 41x42x53 3,8 8010213979132

 2178A3000  3 41x42x82 3,23 8010213979149

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM  lt 40
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
impilabile, 
riempimento dall’alto, 
coperchio salvaimpurità,  
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
semplice da pulire. 
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia
Capacità: lt 40

 2179A0000 1 41x42x61 4 8010213979156

 2179A3000 3 41x42x82 3,43 8010213979163

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio KUBIC GOLDPREMIUM  lt 50
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
impilabile, 
riempimento dall’alto, 
coperchio salvaimpurità,  
fusto bianco per rallentare la formazione di alghe, 
semplice da pulire. 
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia
Capacità: lt 50
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 2112A0000 48 25x35x25 0,048 8010213979101

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia universale
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: cl 30
Caratteristiche:  adatta a tutti i tipi di rete,  
ideale per gallinacei di piccola taglia e volatili

 2137AF000 24 25x35x25 0,078 8010214002105

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia universale + supporto 
TIC&TAC
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: cl 30
Caratteristiche: possibilità di fissaggio a muro e a pareti in legno,
ideale per gallinacei  di piccola taglia e volatili

 2136A0000 24 17,5x34,5x51 0,17 8010214001993

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia con supporto 
Ciotola System
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  cl 45
Caratteristiche: possibilità di fissaggio a muro e a pareti in legno, 
ideale per gallinacei di piccola taglia e volatili

 0536A0000 24 31x31x27,5 0,20 8010213005367

 0536AF000 24 31x31x27,5 0,20 8010213971709

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia circolare Ø cm 30
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: semplice da pulire, ideale per pulcini e volatili

 0199A0000 1 9,5x32x63,5 5,60 8010213001994

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia da cortile con due abbeveratoi
Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: 
fornita smontata, 
dotata di due abbeveratoi portabottiglia,
utilizzo a terra per gallinacei.
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LIMangiatoia lt 3 - COLOMBI

Mangiatoia lt 5 - COLOMBI 

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt 3
Caratteristiche: 
dotata di gancio per sospensione, 
particolare forma studiata 
per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia, 
ideale per colombi e gallinacei

 1986AC000 6 46,5x23,5x78 0,5208 8010213971846

 1986AF000 6 46,5x23,5x78 0,5208 8010213971365

CodiceKgl x p x h

 0791AC000 6 46,5x23,5x90 0,633 8010213967917

 0791AF000 6 46,5x23,5x90 0,633 8010213971457

CodiceKgl x p x h

 1987AC000 6 46,5x23,5x115 0,7083 8010213971853

 1987AF000 6 46,5x23,5x115 0,7083 8010213971389

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia lt 8 - COLOMBI

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt 5
Caratteristiche: 
dotata di gancio per sospensione, 
particolare forma studiata 
per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia, 
ideale per colombi e gallinacei

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità:  lt 8
Caratteristiche: 
dotata di gancio per sospensione, 
particolare forma studiata 
per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia, 
ideale per colombi e gallinacei
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 0442A0000 24  33,5x30x34 0,1406 8010213004421

 0442AF000 24  33,5x30x34 0,1406  8010213971723 
 *0442A-W00  24  33,5x30x34 0,1406  8010213978388

 *0442A-X00   24  33,5x30x34 0,1406 8010213978357 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia / Abbeveratoio a 
barretta cm 30 - PULCINI

Mangiatoia / Abbeveratoio a 
barretta cm 40 - PULCINI

Materiale: plastica ad uso alimentare
Lunghezza:  cm 30
Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, semplice da pulire, 
ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

Materiale: plastica ad uso alimentare
Lunghezza:  cm 40
Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, semplice da pulire, 
ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

 0443A0000 24  43,5x30x34 0,1698  8010213004438

 0443AF000 24  43,5x30x34 0,1698 8010213971730 
 *0443A-W00 24 43,5x30x34 0,1698 8010213978364

 *0443A-X00  24   43,5x30x34 0,1698 8010213978371 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia / Abbeveratoio a 
barretta cm 50 - PULCINI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Lunghezza:  cm 50
Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, 
semplice da pulire,  ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

 0444A0000 24 53,5x30x34  0,2169  8010213004445

 0444AF000 24 53,5x30x34  0,2169 8010213971747 
 *0444A-W00 24 53,5x30x34  0,2169 8010213978395

 *0444A-X00  24   53,5x30x34  0,2169 8010213978401 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia / Abbeveratoio a 
barretta cm 50 - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Lunghezza:  cm 50
Caratteristiche: dotata di griglia antispreco, 
semplice da pulire,  ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

 0446A0000 12 54x42,5x37,5  0,3609 8010213004469

 0446AF000 12 54x42,5x37,5  0,3609 8010213971754 
 *0446A-W00  12 54x42,5x37,5 0,3609 8010213978418

 *0446A-X00  12 54x42,5x37,5 0,3609 8010213978425 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 75 - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Lunghezza:  cm 75
Caratteristiche: dotata di griglia antispreco,  semplice da pulire

* Colori a richiesta per quantità

 0447A0000 12  77,5x42,5x39  0,5509  8010213004476

 0447AF000 12  77,5x42,5x39   0,5509 8010213971761 
 *0447A-W00  12  77,5x42,5x39  0,5509  8010213978432

 *0447A-X00  12  77,5x42,5x39   0,5509 8010213978449 

CodiceKgl x p x h
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LIMangiatoia tramoggia lt 2,5 + 
Coperchio - PULCINI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 2.5 = kg 1.5
Caratteristiche:  
dotata di griglia antispreco, 
coperchio salva impurità, 
semplice da pulire,
ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

 2070AF000 24 42x21,5x65   0,2169  8010213977817

 *2070A-W00 24 42x21,5x65  0,2169 8010213978456 
 *2070A-X00  24 42x21,5x65  0,2169 8010213978463 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 5,25 + 
Coperchio - PULCINI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 5,25 = kg 3.5
Caratteristiche:  
dotata di griglia antispreco, 
coperchio salva impurità, 
semplice da pulire,
ideale per pulcini e volatili

* Colori a richiesta per quantità

 2071AF000 24 61x31x76   0,4916 8010213977831

 *2071A-W00 24 61x31x76 0,4916 8010213978470 
 *2071A-X00  24 61x31x76 0,4916 8010213978487 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 10,5 + 
Coperchio - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
gancio per sospensione,  dotata di griglia antispreco, 
regolazione livello mangime,  coperchio salva impurità,   
semplice da pulire
Capacità: lt 10.5= kg 7

* Colori a richiesta per quantità

 2005AF000 10  41x41x119  1,147  8010213972089

 *2005A-W00 10  41x41x119  1,147   8010213978494 
 *2005A-X00   10  41x41x119  1,147  8010213978500 

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 20 + 
Coperchio - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
gancio per sospensione,  dotata di griglia antispreco, 
regolazione livello mangime,  coperchio salva impurità,  
semplice da pulire
Capacità: lt 20 = kg 15

* Colori a richiesta per quantità

 1940AF000 10  48,5x48,5x129  1,4762  8010213971334

 *1940A-W00 10  48,5x48,5x129  1,4762   8010213978517 
 *1940A-X00  10  48,5x48,5x129  1,4762 8010213978524 

CodiceKgl x p x h
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 0472A0000 10 28x28x24,5 0,16 8010213004728

CodiceKgl x p x h

Coperchio mangiatoia a tramoggia
Materiale: plastica atossica
Diametro: 27 cm
Ideale per mangiatoia tramoggia lt 12 - 15 - 23 - 27

 1850A0000 10 30,5x30,5x49 0,91 8010213018503

   38x38x31

 1850AC000 5 38x38x44 1,092 8010213968501

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 12 - PULCINI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: gestione 
quantità mangime grazie all’asta 
centrale forata a più livelli , 
fondo antispreco.
Capacità: lt 12= kg 10

1850A0000 = No coperchio salva impurità
1850AC000 = Completa di coperchio salva impurità

 1849A0000 10 30x30x86,5 1,49 8010213018497

   38x38x31

 1849AC000 5 38x38x75 1,746 8010213968495

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 23 - PULCINI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: gestione 
quantità mangime grazie all’asta 
centrale forata a più livelli , 
fondo antispreco.
Capacità: lt 23 = kg 18

1849A0000 = No coperchio salva impurità
1849AC000 = Completa di coperchio salva impurità

 0445A0000 10 30,5x30,5x49 1,24 8010213004452

   41x41x44

 0445AF000 5 41x41x50 1,4 8010213971402

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 15 - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: gestione 
quantità mangime grazie 
all’asta centrale forata a più livelli, 
fondo antispreco.
Capacità: lt 15 = kg 10

0445A0000 = No coperchio salva impurità
0445AF000 = Completa di coperchio salva impurità

 0471A0000 10 30x30x86,5 1,82 8010213004711

   41x41x44

 0471AF000 5 41x41x81 2,052 8010213971419

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 27 - POLLI
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
gestione quantità mangime grazie 
all’asta centrale forata a più livelli, 
fondo antispreco.
Capacità: lt 27 = kg 18

0471A0000 = No coperchio salva impurità
0471AF000 = Completa di coperchio salva impurità
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 2180A0000 1 41x42x45,5 3,45 8010213979170

 2180A3000 3 41x42x82 3,04 8010213979187

codiceKgl x p x h

Mangiatoia KuBIc Premium 
lt 30/Kg 20

 2181A0000   1 41x42x53 3,75 8010213979194 

 2181A3000 3 41x42x82 3,2 8010213979200

codiceKgl x p x h

Mangiatoia KuBIc Premium 
lt 40/Kg 27

 2182A0000 1 41x42x61 3,98 8010213979217

 2182A3000 3 41x42x82 3,4 8010213979224

codiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotata di rastrelliera antispreco, 
coperchio salvaimpurità, 
impilabile, semplice da pulire
Capacità: lt 40= kg 27

Mangiatoia KuBIc Premium 
lt 50/Kg 34

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotata di rastrelliera antispreco, 
coperchio salvaimpurità, 
impilabile, semplice da pulire
Capacità: lt 30= kg 20

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotata di rastrelliera antispreco, 
coperchio salvaimpurità, 
impilabile, semplice da pulire
Capacità: lt 50= kg 34
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 2117A0000 1 42,5x8,5x63,5 6,07 8010214001399

CodiceKgl x p x h

Colombaia a due nidi
Materiale: lamiera zincata+ fondo in plastica asportabile
Caratteristiche: 
fornita smontata, 
dotata di supporti per il fissaggio

 0274A0000 1 11,5x32x46,5 3,70 8010213002748

CodiceKgl x p x h

Nido ovaiole
Materiale: lamiera zincata + fondo di plastica asportabile 
regolabile 
Caratteristiche: 
fornita smontata, 
dotata di sportello di ispezione, 
modulabile, dotato
di supporti per il fissaggio

 0245A0000 500  0,0023 8010213002458

 0245F0000 16 13,5x22x14,5 0,0287 8010213971082

CodiceKgl x p x h

Occhiali fagiani e gallinacei
Ottimo strumento che ostacola il cannibalismo e l’ovofagia
tra i gallinacei.

Freccia per occhiali fagiani 
e gallinacei
Strumento che serve per fissare gli occhiali all’animale.

 0246A0000 510  0,0002 8010213002465

 0246F0000  16 13,5x22x14,5 0,0158 8010213971099

CodiceKgl x p x h
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ABBEVERATOI  E  MANGIATOIE  
PER  CONIGLI
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 1716A0000 60 31,5x36x20 0,124 8010213972195

 1716AF000 24 32x29x18,5 0,1354 8010213971716

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia abbeveratoio 
MEZZALUNA
Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: adatta a tutti i tipi di rete, 
ideale per conigli, gallinacei di piccola taglia e volatili

 2072AF000 24 53,5x34,5x85,5 0,571 8010213977855

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia a tramoggia 
a 1 scomparto con coperchio

 1851A0000 24 24x15x14,5 0,0479 8010213018510

CodiceKgl x p x h

Coperchio per mangiatoia 
a tramoggia a 2 scomparti
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: ideale per mangiatoia tramoggia a 2 scomparti, 
coperchio salva impurità

 0034AF000 24 56,5x47,5x66 0,75 8010213971655

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia a tramoggia 
a 2 scomparti + Coperchio
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche:  dotata di due scomparti, 
ideale per alimentazione a mangime per conigli, 
ganci per attacco ad ogni tipo di rete,  protezione in lamiera zincata, 
portascheda + coperchio 
salva impurità

 0034A0000 24 56,5x47,5x66 0,571 8010213000348

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia a tramoggia 
a 2 scomparti 
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: dotata di due scomparti, 
ideale per alimentazione a mangime per conigli, 
ganci per attacco ad ogni tipo di rete, protezione in lamiera zincata 
e portascheda, possibilità di aggiungere coperchio.
doppio portascheda.

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche:  dotata di uno scomparto, 
ideale per alimentazione a mangime per conigli, 
ganci per attacco ad ogni tipo di rete, 
doppio portascheda.
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 0036A0000 60 37,5x48,5x41 0,128 8010213000362

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio portabottiglia con 
vaschetta antiroditore
Materiale: plastica atossica 
antiroditore
Caratteristiche: ideale per gabbie 
di conigli, adatto a sostenere una 
normale bottiglia d’acqua

 0497F0000 25 63,5x27x20 0,2754 8010213970436

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio AQUADRINK
Materiale: plastica atossica antiroditore 
+ lamiera in ferro zincata
Caratteristiche: fornito smontato, 
ideale per gabbie di conigli, 
adatto a sostenere una normale 
bottiglia d’acqua
Confezione: 2 pezzi

 0297F0000 25 63,5x27x20 0,24 8010213502972

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio AQUAFLOW
Materiale: plastica atossica 
+ lamiera in ferro zincata
Caratteristiche: fornito smontato, 
ideale per gabbie di conigli, 
adatto a sostenere una normale 
bottiglia d’acqua
Confezione: 2 pezzi

 2188F0000 25  63,5x27x20 0,12 8010213979316

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio AQUAVIVA
Materiale: lamiera in ferro zincata
Caratteristiche: fornito smontato, 
ideale per gabbie di conigli, 
adatto a sostenere una 
normale bottiglia d’acqua
Confezione: 2 pezzi

Abbeveratoio TOCE
Materiale: plastica ad uso 
alimentare
Caratteristiche: 
pratico contenitore 
portabottiglia, vaschetta 
removibile per la 
semplificare le operazioni 
di pulizia, adatto a tutti i 
tipi di rete

 1944A0000 48 56,5x32x58 0,1771 8010213970115

 1944AF000 48 56,5x32x58 0,1771 8010213971594

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio NIAGARA 
con salvabordo
Materiale: plastica ad uso 
alimentare
Caratteristiche: 
pratico contenitore 
portabottiglia, vaschetta 
removibile per la 
semplificare le operazioni 
di pulizia, adatto a tutti i 
tipi di rete

 1945A0000 48 56,5x32x58 0,2219 8010213970122

 1945AF000 48 56,5x32x58 0,2219 8010213971648

CodiceKgl x p x h
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 2003A0000 100 23,5x20x21 0,015 8010213972157

 2003A1000 10 16,5x25,5x6 0,051 8010213977015

 2003F0000 16 13,5x22x14,5 0,028 8010213972164

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla senza tee
Materiale: plastica atossica+ protezione acciaio inox antiroditore
Caratteristiche: 
attacco a molla senza tee, 
per collegamento idrico a caduta, 
ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei

 2002A0000 100 23,5x20x21 0,020 8010213972133

 2002A1000 10 16,5x25,5x6 0,0542 8010213977039

 2002F0000 16 13,5x22x14,5 0,0184 8010213972140

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla e innesto tee Ø 10/7
Materiale: plastica atossica+ protezione acciaio inox antiroditore
Caratteristiche: attacco a molla+ innesto a tee 10/7 
per collegamento idrico a caduta, 
ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei.

 2004A0000 100 23,5x20x21 0,018 8010213972171

 2004A1000 10 16,5x25,5x6 0,0812 8010213977022

 2004F0000 16 13,5x22x14,5 0,0523 8010213972188

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio TOP antiroditore con viti e innesto tee Ø 10/7
Materiale: plastica atossica+ protezione acciaio inox antiroditore
Caratteristiche: attacco con viti + innesto a tee 10/7 per 
collegamento idrico a caduta, 
ideale per fissaggio a rete di conigli e gallinacei

Abbeveratoio a goccia TOP antiroditore 
Materiale: plastica atossica+ protezione acciaio inox antiroditore
Caratteristiche: ideale per fissaggio a rete di conigli, gallinacei e volatili

 2000A0000 120 16,5x25,5x4,5 0,0039 8010213972096

 2000F0000 16 13,5x22x14,5 0,0145 8010213972102

CodiceKgl x p x h
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Materiale: plastica atossica+ protezione acciaio inox antiroditore
Caratteristiche: ideale per fissaggio a rete di conigli, gallinacei e volatili

 2014A0000 24 36x13x42 0,1069 8010213972317

 2014AF000 24 36x13x42 0,1079 8010213972324

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio Derby cl 100 + Abb. TOP 90° 
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, 
ideale per conigli, volatili e gallinacei; 
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 90°

 2019A0000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972393

 2019AF000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972409

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio Derby cl 50 + Abb. TOP 45° 
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, 
ideale per conigli, volatili e gallinacei; 
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 45°

 2015A0000 24 36x13x42 0,1071 8010213972331

 2015AF000 24 36x13x42 0,1081 8010213972348

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio Derby cl 100 + Abb. TOP 45° 
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: dotato di fascetta in acciaio inox antiroditore, 
ideale per conigli, volatili e gallinacei; 
adatto a tutti i tipi rete
Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 45°

 2020A0000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972416

 2020AF000 24 45x35,5x41 0,1843 8010213972423

CodiceKgl x p x h
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 2184A0000 24 21x32,5x41,5   0,26 8010213979248  

codiceKgl x p x h

Abbeveratoio NIAGARA evolution
antiroditore

 2183A0000   24 21x32,5x41,5   0,21 8010213979231 

codiceKgl x p x h

 0517A0000 48 25x37x48 0,1625 8010213005176

 0517F0000 16 35x15,5x35 0,1815 8010213505171

codiceKgl x p x h

Abbeveratoio automatico a vaschetta 
fissa cm 6 antiroditore

Abbeveratoio toce evolution
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: abbeveratoio automatico, attacco universale 
per gabbie a rete, vaschetta fissa, gruppo galleggiante 
estraibile per la pulizia (mantenendo collegamento idrico), 
regolazione livello acqua a tre livelli.

Materiale: plastica atossica antiroditore
Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa cm 6, 
galleggiante estraibile  per la pulizia  (mantenendo 
collegamento idrico)
No collegamento diretto a rete idrica

 0515A0000 48 37x38x48 0,1916 8010213005152

 0515F0000 16 35x15,5x35 0,2047 8010213505157

codiceKgl x p x h

Abbeveratoio automatico a vaschetta 
fissa cm 12 antiroditore
Materiale: plastica atossica antiroditore
Caratteristiche: automatico a vaschetta fissa cm 12,  
gruppo galleggiante estraibile  per la pulizia  (mantenendo 
collegamento idrico)
No collegamento diretto  a rete idrica

Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: abbeveratoio automatico, attacco universale per 
gabbie a rete, vaschetta fissa, gruppo galleggiante estraibile  
per la pulizia (mantenendo collegamento idrico), regolazione 
livello acqua a tre livelli,  protezione metallica antiroditore.

 0108A0000 100  0,0005 8010213001086

 0108F0000 16 13,5x22x14,5 0,0168 8010213971310

codiceKgl x p x h

Gommino di tenuta per 
abbeveratoio automatico
Materiale: plastica atossica
Accessorio per abbeveratoio automatico a vaschetta fissa 

 0255A0000 24 19x19x16 0,05 8010213002557

 0255F0000 16 15x34,5x21 0,0657 8010213502552

codiceKgl x p x h

Filtro famigliare Ø mm 10
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: facilmente smontabile per la pulizia e l’igiene, 
uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 10 mm
No collegamento diretto all’impianto idrico di rete



53

A
BB

EV
ER

AT
O

I E
 M

A
N

G
IA

TO
IE

 P
ER

 C
O

N
IG

LI
Serbatoio lt 24 con portagomma

 2116A0000 10 36,5x36,5x94 1,1853 8010213979040

 2116AF000 10 36,5x36,5x94 1,1853 8010213979057

CodiceKgl x p x h

Serbatoio lt 12 con portagomma
Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 12
Caratteristiche: 
- porta gomma diametro 10 mm
- coperchio salva impurità
- manico
- ideale per collegamenti idrici a caduta 
(es. gabbie conigli, gallinacei, volatili) 

 2013A0000 12 37x37x83 0,9208 8010213972294

 2013AF000 12 37x37x83 0,9208 8010213972300

CodiceKgl x p x h

Serbatoio lt 18 con portagomma

 1978A0000 12 36,5x36,5x94 1,1833 8010213971105

 1978AF000 12 36,5x36,5x94 1,1833 8010213971532

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 18
Caratteristiche: 
- porta gomma diametro 10 mm
- coperchio salva impurità
- manico
- ideale per collegamenti idrici a caduta 
(es. gabbie conigli, gallinacei, volatili) 

Materiale: plastica ad uso alimentare
Capacità: lt 24
Caratteristiche: 
- porta gomma diametro 10 mm
- coperchio salva impurità
- manico
- ideale per collegamenti idrici a caduta 
(es. gabbie conigli, gallinacei, volatili) 



54

Valvola + Asta + Galleggiante plastica 
per vaschetta lt 8

 1868A0000 1   0,125  8010213979378

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
accessorio per vaschetta lt 8, 
collegamento diretto alla rete idrica

 0135A0000 24  67x37x44 0,5729 8010213001352

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + Coperchio
Materiale: plastica atossica
Capacità: lt 8
Caratteristiche: serbatoio adatto 
alla realizzazione di impianti idrici 
a caduta, dotato di coperchio 
salvaimpurità

 0137A0000 1   0,805 8010213001376

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + galleggiante 
+ 1 uscita Ø 10 mm + Coperchio
Materiale: plastica atossica
Capacità: lt 8 
Caratteristiche: serbatoio adatto 
alla realizzazione di impianti idrici 
a caduta (es. per batterie di gabbie 
conigli, gallinacei, volatili) dotato 
di valvola galleggiante per 
collegamento diretto 
alla rete idrica, coperchio 
1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 10 mm

 0138A0000 1   0,81 8010213001383

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + galleggiante 
+ 2 uscite Ø 10 mm + Coperchio
Materiale: plastica atossica
Capacità: litri 8
Caratteristiche: serbatoio adatto  
alla realizzazione di impianti idrici 
a caduta (es. per batterie di gabbie 
conigli, gallinacei, volatili) 
dotato di valvola galleggiante 
per collegamento diretto alla rete idrica, 
coperchio salvaimpurità, 
2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 10 mm 

 0139A0000 1   0,825 8010213001390

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + galleggiante +
1 uscita angolare Ø 22 mm + Coperchio
Materiale: plastica atossica
Capacità: litri 8
Caratteristiche: serbatoio adatto 
alla realizzazione di impianti idrici
a caduta (es. per batterie di gabbie 
conigli, gallinacei, volatili) dotato 
di valvola galleggiante per 
collegamento diretto alla rete idrica, 
coperchio salvaimpurità, 
1 uscita adatta per tubo di collegamento di diametro 20 mm 

 0140A0000 1   0,84 8010213001406

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + galleggiante + 2 uscite angolari Ø 22 mm + Coperchio
Materiale: plastica atossica
Capacità: litri 8
Caratteristiche: serbatoio adatto alla realizzazione di impianti idrici 
a caduta (es. per batterie di gabbie conigli, gallinacei, volatili) 
dotato di valvola galleggiante per collegamento diretto alla rete idrica, 
coperchio salvaimpurità, 
2 uscite adatte per tubo di collegamento di diametro 20 mm 
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 0101A0000* 100 m  0,07 8010213001017

 0101A1000* 10 m  0,07 8010213968785

 0101A5000* 50 m  0,07 8010213968792

 0101AF010* 12x10 m 40x37x35 0,73 8010213971815

CodiceKgl x p x h

Tubo nero Ø mm 10 - m 100
Materiale: pvc morbido
Rotolo da 100 m
Caratteristiche: utile per 
collegamento idrico degli abbeveratoi

* Kg/m

 0103A0000 50 m  0,204 8010213001031

CodiceKgl x p x h

Tubo nero Ø mm 20 - m 50
Materiale: pvc morbido
Rotolo da 50 m
Caratteristiche: utile per 
collegamento idrico degli 
abbeveratoi

 0401A0000 200  0,0143 8010213004018

 0401F0000 16 13,5x22x14,5 0,0425 8010213971068

CodiceKgl x p x h

Molla con gancio
Materiale: acciaio
Caratteristiche: spire=26,5, molla versatile per montaggio 
e smontaggio di portelli, mangiatoie e vari accessori 
per gabbie di conigli  e gallinacei

 0452A0000 500  0,0026 8010213004520

 0452F0000 16 13,5x22x14,5 0,0343 8010213970733

CodiceKgl x p x h

Gancio fissa tubo quadro
Materiale: acciaio
Caratteristiche: ganci per fissare o sganciare rapidamente 
dalle gabbie il tubo quadro con gli abbeveratoi

 0160A2000* 50 mt  0,266** 8010213001604

 0160AR000      a richiesta  0,266** 8010213968563

CodiceKgl x p x h

Tubo quadro rigido
Materiale: plastica
Caratteristiche: tubo quadro rigido da m2 utile per formare le linee di 
abbeveraggio nelle gabbie di conigli e gallinacei. 

* stecche da 2 mt ** Kg/m

 0041A0000 100  0,0048 8010213000416

 0041F0000 16 13,5x22x14,5 0,0213 8010213970658

CodiceKgl x p x h

Testata Ø mm 10
Materiale: plastica
Caratteristiche: si applica con colla in PvC alle estremità del 
tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili
Diametro: mm 10

 0042A0000 100  0,0072 8010213000423

 0042F0000 16 13,5x22x14,5 0,026 8010213970665

CodiceKgl x p x h

Testata Ø mm 22
Materiale: plastica
Caratteristiche: si applica con colla in PvC alle estremità del 
tubo quadro per facilitare il collegamento dei tubi flessibili
Diametro: mm 22
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 0105A0000 100  0,0019 8010213001055

 0105F0000 16 13,5x22x14,5 0,0218 8010213501050

CodiceKgl x p x h

Tappo Ø mm 10
Materiale: plastica
Caratteristiche: chiude le testate terminali 
e i raccordi utilizzati negli impianti idrici
Diametro: mm 10

 0106A0000 100  0,0032 8010213001062

 0106F0000 16 13,5x22x14,5 0,0283 8010213970672

CodiceKgl x p x h

Tappo Ø mm 22
Materiale: plastica
Caratteristiche: chiude le testate terminali e 
i raccordi utilizzati negli impianti idrici
Diametro: mm 22

 0107A0000 100  0,0015 8010213001079

 0107F0000 16 13,5x22x14,5 0,0193 8010213970689

CodiceKgl x p x h

Tappo esagonale filetto 1/8’’
Materiale: plastica
Caratteristiche: esagonale filettato
Diametro:

 0000417PF 16 13,5x22x14,5 0,0194 8010213970696

CodiceKgl x p x h

Tappi quadro filettati 3/4”
Materiale: plastica
Caratteristiche: ideale per chiusura 
serbatoio lt8
Confezione da 2 pezzi

 0123A0000 50  0,022 8010213001239

 0123F0000 16 15x34x21 0,0583 8010213971051

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma angolare Ø mm 22
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio d’acqua 
permettendo di collegarlo al tubo 
flessibile di diametro 22mm
Diametro: Ø 22mm

Uscita portagomma Ø mm 10
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio d’acqua 
permettendo di collegarlo al tubo 
flessibile di diametro 10 mm
Diametro: Ø 10mm

 00000405P 100  0,0014 8010213104053

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø mm 10 + dado 
in ottone Materiale: plastica atossica

 0097A0000 100  0,0028 8010213000973

 0097F0000 16 13,5x22x14,5 0,0176 8010213500978

CodiceKgl x p x h

Caratteristiche: dado in ottone, si applica al 
serbatoio d’acqua permettendo di collegarlo  al 
tubo flessibile di diametro 10mm
Diametro: Ø 10 mm

Riduzione Ø 22 mm - 10 mm
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: riduzione per collegare tra 
loro i tubi flessibili da diametro mm 20 e 10
Diametro: 22 mm - 10 mm

 0499A0000 50  0,0099 8010213004995

 0499F0000 16 13,5x22x14,5 0,0219 8010213971037

CodiceKgl x p x h

Raccordo TEE innesto Ø 10/7

 00000402P 100  0,0021 8010213104022

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi
Diametro: 10/7 

Raccordo lineare Ø 10 mm
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi
Diametro: 10 mm

 0118A0000 100  0,0019 8010213001185

 0118F0000 16 13,5x22x14,5 0,0157 8010213501180

CodiceKgl x p x h

Raccordo angolare Ø 10 mm
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi
Diametro: 10 mm

 0546A0000 100  0,0021 8010213005466

 0546F0000 16 13,5x22x14,5 0,0155 8010213505461

CodiceKgl x p x h

 0109A0000 100  0,0027 8010213001093

 0109F0000 16 13,5x22x14,5 0,0163 8010213501098

CodiceKgl x p x h

Raccordo TEE Ø 10 mm
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi
Diametro: 10 mm
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 0516A0000 100  0,00355 8010213005169

 0516F0000 16 13,5x22x14,5 0,0183 8010213505164

CodiceKgl x p x h

Raccordo a croce Ø 10 mm
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi
Diametro: 10 mm

 0003290PF 16 13,5x22x14,5  8010213971488

CodiceKgl x p x h

Pipetta lunga con filetto 
esterno 1/8”
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per il collegamento 
idrico degli abbeveratoi

 0486A0000 50  0,006 8010213004865

 0486F0000 16 13,5x22x14,5 0,0302 8010213970757

CodiceKgl x p x h

Prolunga nera cm 6
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per avvicinare 
gli abbeveratoi a piccoli animali al fine di abbeverarsi
No collegamento idrico diretto

 0487A0000 50  0,0082 8010213004872

 0487F0000 16 15x34x21 0,0464 8010213970764

CodiceKgl x p x h

Prolunga nera cm 9
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per avvicinare 
gli abbeveratoi a piccoli animali 
al fine di abbeverarsi
No collegamento idrico diretto

 0488A0000 50  0,0104 8010213004889

 0488F0000 16 15x34x21 0,0522 8010213970771

CodiceKgl x p x h

Prolunga nera cm 12
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: utile per avvicinare 
gli abbeveratoi a piccoli animali 
al fine di abbeverarsi
No collegamento idrico diretto

 00004381P 50  0,0132 8010214002488

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø 21 filetto 1/2 “
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio 
d’acqua permettendo di collegarlo 
al tubo flessibile
Diametro: 21 mm

 00004382P 50  0,01 8010214002495

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø 15 filetto 1/2 “
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio d’acqua 
permettendo di collegarlo al tubo flessibile
Diametro: 15 mm

 00004372P 50  0,0008 8010214002518

CodiceKgl x p x h

Dado 1/8 “ per uscita 
portagomma D10 PL
Materiale: plastica atossica

 00000499P 50  0,0054 8010214002525

CodiceKgl x p x h

Dado 1/2” per uscita 
D22 dritta
Materiale: plastica atossica

 00002717P 50  0,0042 8010214002501

CodiceKgl x p x h

Dado PL 3/4” 
Materiale: plastica atossica

Uscita portagomma Ø 15 filetto 1/2” 
+ guarnizione+ dado
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio d’acqua 
permettendo di collegarlo al tubo flessibile
Diametro: 15 mm

 2105A0000 50  0,016 8010214001320

 2105F0000 16 13,5x22x14,5 0,0425 8010214002549

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø 21 filetto 1/2” 
+ guarnizione+ dado
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: si applica al serbatoio d’acqua 
permettendo di collegarlo al tubo flessibile
Diametro: 21 mm

 2104A0000 50  0,0192 8010214001313

 2104F0000 16 13,5x22x14,5 0,0492 8010214002532

CodiceKgl x p x h
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Cucitura posatoio - cm 72

 0134A0000 100 75,5x16x11,5 0,067 8010213001345

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: ideale per unire il posatoio per realizzare il fondo delle gabbie 
Lunghezza: 72 cm

Posatoio conigli in plastica
Materiale: plastica antiscivolo
Caratteristiche: 
componibile a mezzo di cuciture per realizzare 
il fondo delle gabbie, utilizzato per evitare 
il formarsi di piaghe sulle zampe degli animali. 
Stecche da m 2-3-4

* kg/m

 0457A2000* m 100  0,128 8010213004575

 0457A3000* m 150  0,128 8010213968570

 0457A4000* m 200  0,128 8010213968587

 0457AR000 a richiesta  0,128 8010213968600

CodiceKgl x p x h
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ABBEVERATOI PER OVINI, 
EQUINI  E BOVINI



ABBEVERATOI PER OVINI, 
EQUINI  E BOVINI
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Abbeveratoio automatico SyStem PluS 

 2147A0000 4 34,52772,5 1,47 8010213978173

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
- funziona collegato alla rete idrica
- valvola + galleggiante in plastica per regolare il flusso dell’acqua
- dotato di apposito serbatoio e valvola di scarico per garantire acqua pulita 
- possibilità di fissaggio a parete, recinti e simili
- dotato di apposite staffe per il fissaggio ai pali 
- ideale per pecore, mucche, cavalli e allevamento in genere
- resistente agli urti, alle alte e basse temperature 
Capacità: lt 2, 4, 6

 2145A0000 4 28,5x27x49 0,086 8010213978609

CodiceKgl x p x h

 2146A0000 4 31,52757,5  1,168 8010213978616

CodiceKgl x p x h

lt 2

lt 4

lt 6
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Abbeveratoio automatico SyStem PluS Premium
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- funziona collegato alla rete idrica
- valvola + galleggiante in plastica per regolare il flusso dell’acqua
- dotato di apposito serbatoio e valvola di scarico per garantire acqua pulita 
- possibilità di fissaggio a parete, recinti e simili
- dotato di apposite staffe per il fissaggio ai pali 
- ideale per pecore, mucche, cavalli e allevamento in genere
- realizzato in plastica ad alta resistenza, assorbe gli urti violenti degli animali 
- resistente alle alte e basse temperature
Capacità: lt 2, 4, 6 

 2159A0000 4 34,5x27x72,5 1,681 8010213754852

CodiceKgl x p x h

 2157A0000 4 28,5x27x49 1,168 8010213254680

CodiceKgl x p x h

 2158A0000 4 31,5x27x57,5 1,356 8010213478543

CodiceKgl x p x h

lt 2

lt 4

lt 6



64

Valvola+ asta+galleggiante in plastica

Kit staffa di rinforzo abbeveratoio

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
accessorio per abbeveratoi da muro, 
collegamento diretto alla rete idrica

Materiale: acciaio inox
Caratteristiche:  accessorio per il fissaggio 
dell’ abbeveratoio ai pali (di diametro 
da 30 a 75 mm) di recinti e stalle.
ideale per pecore, mucche, 
cavalli e allevamento in genere

 2155A0000 4  0,952 801021345743

CodiceKgl x p x h

 1868A0000 1   8010213979378

CodiceKgl x p x h
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l’innovativo sistema di scarico, 
è stato progettato per evitare ristagni 
e velocizzare le operazioni di pulizia 
dell’abbeveratoio senza l’utilizzo di 
attrezzi per la rimozione dei particolari 
di tenuta dell’acqua, che potrebbero 
cadere, sporcarsi o persino perdersi. 
Con due semplici operazioni: 
sollevando il perno (foto in dettaglio) 
e ruotandolo si agisce direttamente 
sull’ apertura della valvola di scarico 
che permette all’ acqua sporca
di defluire velocemente.
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 2113A0000 24 93x120x120 1,882 8010214001269

 2113A4000 4 54x46x72 1,754 8010214002563

CodiceKgl x p x h

Vasca con fondo

 2122A0000 24 93x120x120 1,882 8010214001474

 2122A4000 4 54x46x72 1,754 8010214002570

CodiceKgl x p x h

 2114A0000 4 54x46x72 1,528 8010214001276

CodiceKgl x p x h

Vasca con fondo

cm
 1

9

cm 53,5

cm
 45,5

Vasca senza fondo 
(prolunga)

cm
 1

9

cm 53,5

cm
 45,5

Vasca senza fondo 
(prolunga)

 2123A0000 4 54x46x72 1,528 8010214001481

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: - resistente al gelo e ai raggi UV
- modulabile in altezza e larghezza
- impilabile
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- accessorio utile per aumentare la profondità di terra per 
  le coltivazioni con apparato radicale sviluppato
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche…
- uso indoor e outdoor (terrazzo, balcone, ufficio, scuola…)
Colore: verde/cotto

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: - resistente al gelo e ai raggi UV
- modulabile in altezza e larghezza
- impilabile
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- accessorio utile per aumentare la profondità di terra per 
  le coltivazioni con apparato radicale sviluppato
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche…
- uso indoor e outdoor (terrazzo, balcone, ufficio, scuola…)
Colore: verde/cotto

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: - resistente al gelo e ai raggi UV
- modulabile in altezza e larghezza
- impilabile
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche…
- uso indoor e outdoor (terrazzo, balcone, ufficio, scuola…)
Colore: verde/cotto

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: - resistente al gelo e ai raggi UV
- modulabile in altezza e larghezza
- impilabile
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche…
- uso indoor e outdoor (terrazzo, balcone, ufficio, scuola…)
Colore: verde/cotto
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Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
-  componibile senza l’ausilio di attrezzi
- dotato di 1 vasca per la coltivazione+ 1 prolunga (vasca priva di fondo)
- la vasca priva di fondo viene usata come prolunga nel caso di coltivazione che richiedono maggior profondità radicale 
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche, tuberi, alberi da frutto nani…
- provvista di 4 ruote piroettanti
Colore: verde/cotto

cm
 4

2,
5

cm 53,5

cm
 45

,5

 2153A0000 1 54x46x38,5 3,88 8010214002297

 2154A0000 1 54x46x38,5 3,88 8010214002303

CodiceKgl x p x h

Composizione Azalea

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- dotato di 2 vasche per la coltivazione+ 1 prolunga (vasca priva di fondo)
- la vasca priva di fondo viene usata come prolunga nel caso di coltivazione che richiedono maggior profondità radicale 
- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche, tuberi, alberi da frutto nani…
- provvista di 4 ruote piroettanti
Colore: verde/cotto

cm
 5

8,
7

cm 53,5

cm
 45,5

 2151A0000 1 54x46x55 5,32 8010214002273

 2152A0000 1 54x46x55 5,32 8010214002280

CodiceKgl x p x h

ComposizioneOleandro
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Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
- componibile senza l’ausilio di attrezzi
- dotato di 2 vasche per la coltivazione + 1 prolunga 
 (vasca priva di fondo)
- la vasca priva di fondo può essere usata come prolunga nel caso 

di coltivazioni che richiedono maggior profondità radicale 
- lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale (vasche affiancate) 

oppure in verticale
- nelle stagioni più fredde assemblata in senso verticale funge da 

serra alla quale viene apposto il telo di copertura (in dotazione) 
in polietilene trasparente con doppia cerniera

- ideale per la coltivazione di frutta e verdura, 
 erbe aromatiche, tuberi…
- provvista di 4 ruote piroettanti
Colore: verde/cotto

cm
 1

55
,5

cm 53,5 cm
 4

5,
5

Composizione Sanremo

 2143A0000 1 54x46x72 8,67 8010214002174

 2148A0000 1 54x46x72 8,67 8010214002242

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
-  componibile senza l’ausilio di attrezzi
-  dotato di 3 vasche per la coltivazione+ 1 prolunga 
 (vasca priva di fondo)
-  la vasca priva di fondo può essere usata come prolunga nel caso di 

coltivazioni che richiedono maggior profondità radicale 
-  lo sviluppo può avvenire in senso orizzontale (vasche affiancate) 

oppure in verticale
-  nelle stagioni più fredde assemblata in senso verticale funge da serra 

alla quale viene apposto il telo di copertura (in dotazione) in  
polietilene trasparente con doppia cerniera

-  ideale per la coltivazione di frutta e verdura, erbe aromatiche, tuberi…
- provvista di 4 ruote piroettanti
- Colore: verde/cotto

cm
 1

13
,5

cm 53,5

cm
 45,5

 2144A0000 1 54x46x72 6,54 8010214002181

 2149A0000 1 54x46x72 6,54 8010214002242

CodiceKgl x p x h

Composizione Ortolina



71

G
IA

RD
IN

O

 2115A0000 21 42,5x50x18 0,054 8010214001283

 2115A6000 6 31,5x20x22,5 0,056 8010214002587

CodiceKgl x p x h

Gamba
- Materiale: plastica atossica
- Caratteristiche: 
- accessorio utile per regolare in altezza e in larghezza il sistema   
   modulare Orto&Orto
- utile per sollevare da terra le composizioni di Orto&Orto
Confezione da 8 pezzi.

cm
 1

6

Ø cm 3,5

 2125A0000 21 42,5x50x18 0,054 8010214001498

 2125A6000 6 31,5x20x22,5 0,056 8010214002594

CodiceKgl x p x h

Gamba

cm
 1

6

Ø cm 3,,5

Distanziale
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- accessorio utile per regolare in altezza il sistema modulare 
  Orto&Orto
-  utile per sollevare da terra le composizioni di Orto&Orto
Confezione da 4 pezzi

 2131A0000 4 14,5x15x34 0,1334 8010214002020

CodiceKgl x p x h

Ruota
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: resistenti, scorrimento silenzioso, piroettanti, 
completo di innesto a pressione adattabile al foro del sistema 
modulare Orto&Orto
Colorazione: nero
Confezione da 4 pezzi

Innesto serra
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche:  accesorio utile per chiudere i 
terminali della vasca ORTO&ORTO con e senza 
fondo e come collegamento per serra
Confezione da 4 pezzi

Telo serra

 2132A0000 12  0,46 8010214002228

 2133A0000 12  0,46 8010214002235

CodiceKgl x p x h

art. 2132A0000 cm 150
art. 2133A0000 cm 100

 2130A0000 16  0,005 8010214002167 

 2150A0000 16  0,005 8010214002266

CodiceKgl x p x h

- Materiale: plastica atossica
- Caratteristiche: 
- accessorio utile per regolare in altezza e in larghezza il sistema 
  modulare Orto&Orto
- utile per sollevare da terra le composizioni di Orto&Orto
Confezione da 8 pezzi.

Per serre ORTOLINA e SANREMO 
Materiale: polietilene
Colore: trasparente
Caratteristiche: telo di copertura con doppia cerniera.

 2128A0000 22 14,5x15x34 0,0235 8010214002006

 2129A0000 22 14,5x15x34 0,0235 8010214002013

CodiceKgl x p x h
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Secchio lt 24 + Coperchio

 2166A0000 10 36,5x36,5x94 1,19 8010213978234

 2166AF000 10 36,5x36,5x94 1,19 8010213978241

CodiceKgl x p x h

Secchio lt 12 + Coperchio
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotato di manico per il trasporto, coperchio salva impurità.
Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti 
quei lavori per cui occorre un contenitore  versatile e resistente
Capacità: lt 12

 2012A0000 12 37x37x83 0,908 8010213972270

 2012AF000 12 37x37x83 0,908 8010213972287

CodiceKgl x p x h

Secchio lt 18 + Coperchio

 1977A0000 12 36,5x36,5x94 1,1875 8010213970597

 1977AF000 12 36,5x36,5x94 1,1875 8010213971525

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotato di manico per il trasporto , coperchio salva impurità .
Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti 
quei lavori per cui occorre un contenitore  versatile e resistente
Capacità: lt 18

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
dotato di manico per il trasporto , coperchio salva impurità .
Ideale per raccogliere ortaggi, frutta, conservare i cereali e per tutti 
quei lavori per cui occorre un contenitore  versatile e resistente
Capacità: lt 24

Secchio Multicolor  lt 12
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: dotato di manico per il trasporto,
ideale per raccogliere ortaggi, frutta e per tutti 
quei lavori per cui occorre un contenitore  versatile e resistente
Colori: blu/rosso/verde
Capacità: lt 12

 2190A0000 12 37x37x83 0,66 8010213979385

CodiceKgl x p x h
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 1146A0000 1 41x40x42 9,70 8010213011467

 1146ACCP0 1 47x47x49 11,00 8010213972249

CodiceKgl x p x h

Essicatore per eccellenza! Si sostituisce alle funzioni svolte dal sole, per essicare funghi, frutta, verdura, pasta ed ogni altro alimento 
senza essere vincolati dalle condizioni meteorologiche. Il particolare sistema di riscaldamento (due resistenze da 500W ciascuna) 
e di circolazione dell’aria (una capace ventola consente una perfetta circolazione dell’aria calda in ogni cassetto), 
priva gli alimenti del loro contenuto di acqua, essicandoli in modo corretto e duraturo e mantenendone intatte tutte le proprietà
ed il naturale aroma. I cinque capaci cassetti, seguendo le opportune i ndicazioni, consentono di essicare buone quantità di prodotto 
e rendono questa macchina un elettrodomestico indispensabile ad ogni famiglia che preferisce utilizzare alimenti sani e privi di 
conservanti.
Mangiare sano facendo tutto come la tradizione insegna!

Tensione di alimentazione: 220/230V
Consumo: 550/1100W
Capienza: kg 1,7/2,5/3,75
Capacità indicativa per cassetto: gr 750 di frutta, gr 350/500 di verdura
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Mangiatoia doppia
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità  
- particolare bordo rialzato per evitare l’accesso di insetti al cibo
- due ciotole distinte
Capacità: lt 0.3

 1227A0000 12 37,5x18,5x34 0,2222 8010213012273

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia MICIO
Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità
- particolare bordo rialzato per evitare l’accesso di insetti al cibo
Capacità: lt 0.75

 1228A0000 12 18x18x29 0,1055 8010213012280

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia BARBONCINO
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità
- particolare bordo rialzato 
per evitare l’accesso di insetti al cibo
Capacità: lt 0.75

 1229A0000 12 25,5x25,5x31 0,1917 8010213012297

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia COCKER
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità
- particolare bordo rialzato per evitare l’accesso di insetti al cibo
Capacità: lt 1.25

 1230A0000 6 27x27x26,5 0,3167 8010213012303

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia LUPO
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità
- particolare bordo rialzato per evitare l’accesso di insetti al cibo
Capacità: lt 2

 1232A0000 12 32x32x38 0,425 8010213012327

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia ALANO
Materiale: plastica ad uso alimentare 
Caratteristiche: 
- forma a base allargata per consentire maggior stabilità
- particolare bordo rialzato per evitare l’accesso di insetti al cibo
Capacità: lt 4

 1233A0000 6 41x41x27 0,6167 801021302334

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio automatico SYSTEM PLUS e SYSTEM PLUSPREMIUM

 2145A0000 4 28,5x27x49 0,886 8010213978609

 2157A0000 4 28,5x27x49 1,168 8010213254680

CodiceKgl x p x h

2145A0000
SYSTEM PLUS

2157A0000 
SYSTEM PLUSPREMIUM

Materiale: plastica ad uso alimentare
Caratteristiche: 
- funziona collegato alla rete idrica
- valvola + galleggiante in plastica per regolare il flusso dell’acqua
- dotato di apposito serbatoio e valvola di scarico per garantire acqua pulita 
- possibilità di fissaggio a parete, recinti e simili
- ideale per cani
- resistente agli urti, alle alte e basse temperature 
Capacità: lt 2
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 Polar 1: 1869A0000 30 x 39 x 40 h 1 34x13,5x47,5 7,30 8010213018695

 Polar 2: 1871A0000 43 x 58 x 58 h 1 47,5x13,5x66 14,60 8010213018718

 Polar 3: 1873A0000 56 x 76 x 77 h 1 62x16,5x90 26,15 8010213018732

 Polar 4: 1875A0000 70 x 95 x 97 h 1 77x16,5x109 39,45 8010213018756

 Polar 5: 1877A0000 83 x 114 x 117 h 1 92x16,5x130 55,65 8070213018770

Kgl x p x h

Materiale: pareti e fondo in legno nobilitato+ tetto in lamiera zincata
Caratteristiche: - cucce modello tradizionale robuste e compatte
- fornite smontate in una pratica confezione salva spazio
- montaggio senza ausilio di utensili e viti
Misure: disponibile in varie misure
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Pala a innesto 
BIOCCOLO

Pala con manico BIOCCOLO

cm 43
cm

 40

cm 43

cm
 149

Pala a innesto JOY Pala con manico JOY

 1697A0000 12 45x42x48 0,8458 8010213016974

CodiceKgl x p x h

 2039F0000 1 31,5x10,2x41,9 2,0086 8010213976681

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm
 35

 2006A0000 12 40x30x51 0,5083 8010213972201

CodiceKgl x p x h

 2040F0000 1 41,7x8,7x43,4 1,73 8010213976704

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm
 142

Materiale: plastica antiurto
Caratteristiche: 
- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve, per 
rimuovere liquami presenti nelle 
stalle...
Misure: cm 43x 40h

Materiale: plastica antiurto
Caratteristiche: 
- fornita smontata in una pratica 
  confezione “salva spazio”
- dotata di manico 
  in plastica con impugnatura
- ideale per spalare la neve, 
per rimuovere liquami 
presenti nelle stalle...
Misure: cm 43x 149h

Materiale: plastica antiurto
Caratteristiche:
- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve, 
per rimuovere liquami presenti
nelle stalle, ideale per cereali
Misure: cm 29x 35

Materiale: plastica antiurto
Caratteristiche: 
fornita smontata in una pratica 
confezione “salva spazio”
-dotata di manico in plastica 
con impugnatura
- ideale per spalare la neve, 
per rimuovere liquami presenti 
nelle stalle, ideale per cereali
Misure: cm 29x 142h



77

G
IA

RD
IN

OPala a innesto 
MAGIC con lama

Pala con manico MAGIC

cm 29

cm
 38

Pala con lama dentata GARDEN

 2008A0000 12 40x30x51 0,6166 8010213972225

CodiceKgl x p x h

 2042F0000 1 41,7x87,7x43,4 1,37 8010213976759

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm
 38

 2025A0000 12 40x30x51 0,6166 8010213972685

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica antiurto + lama 
metallica integrata 
Caratteristiche: 
- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per spalare la neve e rom-
pere il ghiaccio, per rimuovere lo 
sporco ostinato nelle stalle...
Misure: cm 29x38h

Materiale: plastica antiurto 
+ lama metallica integrata 
Caratteristiche: 
- fornita smontata in una pratica confezione 
  “salva spazio”
- dotata di pratico manico in plastica 
   con impugnatura
- ideale per spalare la neve e rompere il ghiaccio, 
per rimuovere lo sporco ostinato nelle stalle...
Misure: cm 29x 144h

Materiale: plastica antiurto + lama 
metallica dentata integrata 
Caratteristiche: 
- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico non in dotazione
- ideale per giardini, estirpare le 
erbacce...
Misure: cm 29x 38h

cm 29

cm
 144

 2044F0000 1 41,7x87,7x43,4 1,37 8010213976780

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica antiurto 
+ lama metallica dentata integrata 
Caratteristiche: fornita smontata 
in una pratica confezione  “salva spazio”
- resistente alle basse temperature
- compatibile con qualsiasi manico
- manico in plastica in dotazione con impugnatura
- ideale per giardini, estirpare le erbacce...
Misure: cm 29x 144h

Pala con lama dentata GARDEN

cm 29

cm
 144

Manico in legno
Materiale: faggio 
Caratteristiche: legno di alta qualità 
e resiatenza, forma arcuata per offrire 
una migliore impugnatura, 
parte anteriore rastremata 
per garantire l’innesto 
con tutte le pale disponibili
Misure: cm 140 (lunghezza)

 130G 12  

CodiceKgl x p x h



78

 GR10 VERDE   1,10 8010213975042

 GR10N NERA   1,10 8910214000668

CodiceKgl x p x h

Griglia salvaprato

Marcatore di 
posizione

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: marcatore di posizione per parcheggi, delimitazione vialetti, aiuole, …
fissaggio alla griglia salvaprato con vite acciaio inox
Misure: diametro mm 50 x 22h 

 GR11G 12   0,0013 8010213975059

CodiceKgl x p x h

GRIGLIA SALVAPRATO - Possibilità di impiego

Accessi carrabili e parcheggi     Percorsi campi da golf    Consolidamento scarpate

Vantaggi
- PROTEGGE L’AMBIENTE assicurando una copertura delle superci erbose pari a circa il 90%.
- MANTIENE L’UMIDITÀ del terreno e permette un ottimo drenaggio.
- FACILITÀ E VELOCITÀ DI POSA grazie al sistema di aggancio a scatto (40/45 m2/ora).

Strato portante
Lo spessore dello strato portante varia in funzione delle diverse sollecitazioni di carico e delle dierenti condizioni del terreno come 
indicato in tabella. Lo strato portante va predisposto come sottofondo alla GRIGLIA SALVAPRATO per permettere la ripartizione 
ed il trasferimento al suolo sottostante dei carichi mobili. In genere lo strato portante è costituito da un misto di sabbia ghiaiosa, di 
granulometria mm 0/32, su cui si trova uno strato di pietrisco o, alternativamente, di materiale riciclato, a mm 0/45. In un sottofondo 
portante con funzione antigelo, il primo strato è costituito di norma da uno spessore di almeno cm 20 ed il secondo di almeno cm 15. A 
seconda delle disponibilità si può utilizzare un solo materiale di diversa granulometria, concimato con fertilizzante ad azione prolungata.

Letto di posa
Il letto di posa è costituito da una miscela di sabbia e pietrisco (mm 0/5 - 0/11), permeabile all’acqua e stabile per favorire la radicazione.
Si consiglia l’utilizzo:
- in caso di gelo, di una miscela di lava pietrisco
- con terreni aridi o sabbiosi, della sola lava, che ha proprietà di trattenere l’acqua.
Lo strato steso e livellato, dopo la rullatura deve avere uno spessore di circa cm 4; per facilitare la radicazione si può concimare con 
prodotti organici.

Riempimento dei nidi d’ape
con terriccio da prato: sabbia,
humus, pietrisco, compost 

Ancoraggio del
grigliato erboso

 Letto di posa: pietrisco, sabbia
mista o sabbia da frantumazione
permeabile all’acqua 

Strato portante in ghiaia con
granulometria da 0/32 no a 0/45,
non connesso permeabile all’acqua

Materiale: tecnopolimero  atossico e riciclabile. 
Caratteristiche: 
- struttura alveolare a nido d’ape 
- modulo componibile
- resistenza alla compressione 580 KN
Utilizzo:             
 - ideale per realizzazione parcheggi, prati , campi da golf, …
Misure: cm 50 x 50
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OCoperchio Baby
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: coperchio per l’ispezione degli impianti interrati 
di valvole, rubinetti, contatori, …

 GR011CB 1 Ø 160xh34  0,16 1536 8010213974724

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Baby
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione di impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori, …

 GR01 1 Ø197xh235 0,506 360 8010213974717 

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Baby con coperchio
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione di impianti 
interrati di valvole, rubinetti, contatori, …

 GR111CB 1 Ø197xh240 0.847 360 8010213975189

CodiceKgl x p x h

 GR02 1 Ø334xh262 1,153 208 8010213974700 

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Junior con coperchio
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione di impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori, …

 GR222CJ 1 Ø334xh270 2,175 208 8010213975202 

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Junior
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione di impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori, …

Coperchio Junior
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: coperchio per l’ispezione degli impianti interrati 
di valvole, rubinetti, contatori, …

 GR022CJ 1 Ø 240xh38 0,525 576 8010213974762

CodiceKgl x p x h
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Coperchio Senior con vite a testa 
esagonale inox
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: coperchio per l’ispezione degli impianti interrati 
di valvole, rubinetti, contatori, …

 GR033CSB 1 400x270xh49 1,4 320 8010213974748

CodiceKgl x p x h

Prolunga superiore Senior
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: riceve il coperchio di ispezione, utile per 
aumentare la profondità di ispezione degli impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori...

 GR03PR 1 440x310xh160 2,13 70 8010213974908 

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Senior
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per 
l’installazione di impianti 
interrati di valvole, rubinetti, 
contatori, ….

 GR03 1 376x502xh310 3,115 92 8010213974731 

CodiceKgl x p x h

Fondo Senior
Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia all’interno del 
pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi

 GR555 1 378x505xh23 0,551 540 8010213975073

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Senior + Coperchio con  vite a testa  esagonale inox

 GR333CSB 1 378x505xh320 4,699 92 8010213975240

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica 
Caratteristiche: adatto per l’installazione di impianti interrati 
di valvole, rubinetti, contatori, …
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Fondo Maxi
Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche: utile per migliorare la pulizia  all’ interno del 
pozzetto interrato, soprattutto in presenza di terreni argillosi

 GR556 1 680x485xh23 1,208 190 8010213974687

CodiceKgl x p x h

 GR04PR 1 578x436xh162 2,645 30 8010213974779

CodiceKgl x p x h

 GR045CMB 1 370x513xh50 2,58 140 8010213974755

CodiceKgl x p x h

 GR04PR2 1 578x436xh162 3,19 30 8010213974977

CodiceKgl x p x h

 GR045CMI 1 370x513xh90 2,80 140 8010213975011

CodiceKgl x p x h

 GR445CMB 1 650x500xh320 8,381 46 8010213975332

CodiceKgl x p x h

 GR04 1 650x500xh310 4,863 48 8010213974694

CodiceKgl x p x h

 GR445CMBI 1 650x500xh320 8,601 46 8010213975356

CodiceKgl x p x h

Coperchio Maxi con vite a testa 
esagonale acciaio inox
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche:  
coperchio per l’ispezione degli impianti interrati di valvole, 
rubinetti, contatori, …

Coperchio Maxi e lastra isolante 
con vite a testa esagonale inox
Materiale: plastica isolante in PSE e polipropilene 
Caratteristiche:  coperchio per l’ispezione degli impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori, … dove le temperature sono piuttosto 
rigide

Pozzetto Maxi
Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione di impianti interrati di 
valvole, rubinetti, contatori,...

Prolunga Maxi Superiore
Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche: riceve il coperchio di ispezione , utile per 
aumentare la profondità di ispezione  degli impianti interrati di 
valvole,rubinetti, contatori ,...

Pozzetto Maxi con coperchio e con 
vite a testa esagonale inox
Materiale: plastica polipropilene
Caratteristiche:  
adatto per l’ installazione di 
impianti interrati di valvole, 
rubinetti, contatori,....

Pozzetto + coperchio lastra isolante 
con vite a testa esagonale inox
Materiale: plastica polipropilene
Caratteristiche: da utilizzare interrato, 
adatto per l’ installazione di 
impianti interrati di valvole, 
rubinetti, contatori…, 
dove le temperature 
sono piuttosto rigide

Prolunga Maxi Inferiore
Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche: utile per aumentare la larghezza degli impianti 
interrati di grandi dimensioni per valvole, rubinetti, contatori ,...
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 GR666 1 680x485xh23 0,509 190 8010213977121

CodiceKgl x p x h

Pozzetto + coperchio con sportellino

 GR14 1 75x85xh18 0,028   8010213976094

CodiceKgl x p x h

Chiave Olos
Materiale: poliammide rinforzato
Caratteristiche: chiave per l’apertura del pozzetto Cub

 CUB1 1 200x340xh185 1,603 168 8010213976285

 CUB1GF 1 200x340xh185 1,757 168 8010213976346

 CUB3/4 1 200x340xh185 1,603 168 8010213976292

 CUB3/4GF 1 200x340xh185 1,757 168 8010213976353

CodiceKgl x p x h

Pozzetto Cub
Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche:
- coperchio con serratura a molla con chiave in poliammide rinforzata (non in dotazione)
- adatto per l’ installazione di impianti interrati di valvole, rubinetti, contatori…

Materiale: plastica polipropilene 
Caratteristiche: adatto per l’ installazione dei rubinetti degli 
impianti di irrigazione



83

G
IA

RD
IN

O



TRAPPOLE E STERMINATORI



TRAPPOLE E STERMINATORI



86

TRAPPER, trappola per insetti
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
grazie all’immissione di un liquido attrattivo all’interno della 
trappola, insetti come vespe, mosche, formiche…finiscono 
al suo interno e ne restano intrappolati.
Utilizzo: appeso o a terra
Dove: frutteti, pollai, stalle...

 0069A0000 24 57x38,5x63 0,366 8010213000690

 1778A0000* 96 57x38,5x63 0,177 8010213017780

CodiceKgl x p x h

*prodotto smontato-sfuso

Trappola per talpe
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di sportello di ispezione
- dotata di ganasce alle due estremità
- ecologica
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: interrato 
Misure: 24 x 7 x 15h max

 2054AF000 6 28,5x20x33 0,291 8010213976896

CodiceKgl x p x h

Trappola a blocco 1 ingresso per topi
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di sportello di ispezione
- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce 
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: 17 x 7 x 8h

 2051AF000 12 21,5x30,5x25 0,1593 8010213976872

CodiceKgl x p x h

Trappola a blocco 2 ingressi per topi

 2048AF000 12 21,5x30,5x25 0,2325 8010213976827

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di sportello di ispezione
- dotata di 2 ingressi provvisti di ganasce 
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: 27 x 8h



87

TR
A

PP
O

LE
   E

  S
TE

RM
IN

AT
O

RI
 

Trappola per topi a cupola a 1 entrata
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: 16,5 x 8,5h

 2047AF000 12 17,5x34,5x51 0,1433 8010213976810

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi a cupola a 2 entrate

 2095AF000 12 17,5x34,5x51 0,1626 8010214001078

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi a cupola a 3 entrate

 2096AF000 12 17,5x34,5x51 0,168 8010214001085

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi usa e getta
Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
-  dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: 
ideale per interni ed esterni
Misure: 13 x 6,8 x 10,5h max

 2046AF000 48 29x20,5x42 0,0512 8010213976803

CodiceKgl x p x h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di 2  ingressi provvisti di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: 16,5 x 8,5h

Materiale: plastica atossica
Caratteristiche: 
- dotata di 3  ingressi provvisti di ganasce
- ecologica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: 16,5 x 8,5h
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Trappola per ratti a cilindro grande

 2053AF000 4 29x45x31 0,6153 8010213976889

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi a cilindro piccola
Materiale: tecnopolimero
Caratteristiche: 
- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce   
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- ecologica
- igienica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 30,5 x 15 x 18h

 2049AF000 5 29x45x31 0,4739 8010214001108

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi a cilindro grande

 2050AF000 4 29x45x31 0,5671 8010214001115

CodiceKgl x p x h

Trappola per ratti a cilindro piccola

 2052AF000 5 29x45x31 0,5196 8010213976858

CodiceKgl x p x h

Materiale: tecnopolimero
Caratteristiche: 
- dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce 
- dotata di chiave di sicurezza
- predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
- ecologica
- igienica
- riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 41 x 15 x 18h

Materiale: tecnopolimero
Caratteristiche: 
-  dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce 
- dotata di chiave di sicurezza
-  predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
-  ecologica
-  igienica/riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
-  no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 30,5 x 15 x 18h

Materiale: tecnopolimero
Caratteristiche: 
-  dotata di 1 ingresso provvisto di ganasce 
- dotata di chiave di sicurezza
-  predisposta per il fissaggio a travi, reti e pareti
-  ecologica
-  igienica/riutilizzabile
- sicura per bambini e animali domestici
-  no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 41 x 15 x 18h
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Trappola per topi, cattura a 
ripetizione cm 46

 1692A0000 6 48x24x69,5 3,5138 8010213016929

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi, cattura a 
ripetizione, cm 40

 2098A0000 6 48x24x69,5 2,20 8010214001122

CodiceKgl x p x h

Distributore per esca topicida
Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: 
- dotata di chiave di sicurezza
- compatibile con vari tipi di esca
- ideale per uso professionale
- sicura per bambini e animali domestici
- fissaggio a parete o a terra
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm  45 x 8h

 1690A0000 6 46,5x17x27 1,20 8010213016905

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi, cattura a 
ripetizione cm 31

 1691A0000 6 32x17x40,5 1,475 8010213016912

CodiceKgl x p x h

Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: - dotata di 2 ingressi 
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- dotata di bascula
- ecologica
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 31 x 16 x 7h

Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: - dotata di 2 ingressi 
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- dotata di bascula
- ecologica
- sicura per bambini e 
  animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 46 x 22 x 12h

Materiale: lamiera zincata
Caratteristiche: - dotata di 2 ingressi  con ganasce
- cattura a ripetizione, il meccanismo si ripristina automaticamente
- ecologica
- sicura per bambini e animali domestici
- no utilizzo di veleni
Utilizzo: ideale per interni ed esterni
Misure: cm 40 x 20 x 12h
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Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca
Misure: 20x9x27h massima

 0043A0000 12 30x23x39 0,283 8010213000430

CodiceKgl x p x h

Trappola a gabbia per topi cm 30 - MEDIA

 0031A0000 12 48x34,5x54 0,5833 8010213000317

CodiceKgl x p x h

Trappola a gabbia per topi cm 40 - GRANDE

 0050A0000 12 59x43x71,5 0,9896 8010213000508

CodiceKgl x p x h

Trappola a gabbia per topi cm 20 - PICCOLA

Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca
Misure: 30x15x36h massima

Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca
Misure: 40x19x50h massima
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Trappola per piccoli predatori 
a una entrata

 2100ASMON 1 65,5x8x84,5h 6 8010213978647

CodiceKgl x p x h

Trappola per piccoli predatori
a una entrata
Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo 
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto
Dimensioni: cm 62,5 x 24 x 26h (38,5h max) 
- maglia mm 19x19  - filo Ø 1,6 mm

 2099ASMON 1 49,5x6,5x64h 3,3 8010213978623

CodiceKgl x p x h

 2101ASMON 1 49,5x6,5x86,5h 4,6 8010213978630

CodiceKgl x p x h

 2102ASMON 1  65,5x8x104h 7,9 8010213978654

CodiceKgl x p x h

Trappola per piccoli predatori 
 a due entrate
Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo 
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto
Dimensioni: cm 82 x 24 x 26h (38,5h max) 
- maglia mm 19x19 - filo Ø 2,2 mm

Trappola per piccoli predatori 
a due entrate

Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo 
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto
Dimensioni: cm 82,5 x 32 x 34h (50h max) 
- maglia mm 25x25 - filo Ø 2,2 mm

Materiale: ferro zincato
Caratteristiche: 
- realizzata in robusta rete metallica zincata
- dotata di maniglia per il trasporto ribaltabile
- montaggio facile e intuitivo 
- fornita smontata in una pratica confezione salva spazio
- resistente durante le operazioni di trasporto
Dimensioni: cm 101 x 32 x 34h (50h max) 
- maglia mm 25x25 - filo Ø 2,2 mm
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Zanzariera BOXER 1 lampada, 15WZanzariera tonda 1 lampada 
11W attinica

Materiale: plastica
Caratteristiche: lampada attinica da 11W, 
rendimento max 2000 ore, 
tensione di carica 2000V,  
consumo 12W, raggio d’azione m 4-6, 
Alimentazione: 230V
Ideale contro zanzare, 
mosche e insetti di vario genere

 1121A0000 6 40x38x56 2,425 8010213011214

CodiceKgl x p x h

 1733A0000 4 41x36,5x70 6,45 8010213017339

CodiceKgl x p x h

Ideale contro zanzare, mosche e insetti di vario genere 
Materiale: acciaio verniciato 
Caratteristiche: lampada attinica  per insetti, ventolaaspirante, 
cassetto estraibile
Utilizzo: ambiente domestico, magazzini, negozi...
Lampada: attinica da 15W
Consumo: 60W
Raggio d’azione:  
8 - 10 m
Tensione di 
alimentazione: 230V

Sterminatore STICKFLY 2 lampade 15W attiniche
Materiale: ferro zincato 
Caratteristiche: 
Sterminatore con adesivo per insetti volanti. 
Silenzioso e inodore è lo strumento indispensabile in casa, 
nei locali pubblici, laboratori, negozi e industrie alimentari.
Efficace nella cattura degli insetti, consente la massima igiene. 
Estremamente facile la sostituzione del cartoncino adesivo. 
Dotato di due lampade attiniche da 15W.

 1928A0000 1 37,5x17,5x51 3,60 8010213969287

CodiceKgl x p x h

Cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY
Confezione di 6 cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY.

 0003165PF 6 34,7x44,6x1,5 1,55 8010213969454

CodiceKgl x p x h

Derattizzatore Elettronico NOVITAL
Materiale: acciaio zincato verniciato
Caratteristiche: ad ultrasuoni, dotato di 250 variazioni di frequenze automatiche da 20 
a 50 Khz, efficienza di 106 db ad 1m (non percepibili da orecchio umano). 
Ideale per disinfestare ambienti come magazzini, cantine, negozi... da topi, 
ratti e scarafaggi. 
Alimentazione: 12V con trasformatore

 2027A0000 6 26x21x45 1,325 8010213972522

CodiceKgl x p x h
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LEGENDA:

Numero di pezzi contenuti nell’imballo

Dimensioni dell’imballo 

Numero di pezzi contenuti in pallet 80x120 

Imballo doppio
 
Etichetta/confezione informativa

Peso del singolo pezzo

Codice a barre

Prezzo

Codice

Kg

l x p x h

via Europa, 7
21015 Lonate Pozzolo (VA) - Italy
Tel. 0039 0331 301555
Fax: 0039 0331 301715
Email: info@novital.it
www.novital.it

ESCLUSIONE RESPONSABILITÁ
In seguito ad aggiornamenti, e/o innovazioni tecniche, parte delle istruzioni, delle specifiche e delle immagini comprese nella pre-
sente documentazione potrebbero differire. Gli elementi ivi descritti sono da intendersi unicamente a titolo illustrativo e potrebbero 
non essere applicabili al caso specifico. Non è possibile ottenere diritti legali o rivendicazioni dalla descrizione effettuata nel presente 
manuale.
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