


Novital da oltre trent’anni si occupa della progettazione e realizzazione di prodotti zootecnici 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 signifi ca scegliere qualità, innovazione e sicurezza.

I continui controlli ed il rigoroso rispetto delle norme vigenti assicurano ottime prestazioni garantendo grande affi  dabilità.

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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INCUBATRICI
La tecnologia non è mai stata così vicina alla natura

Adatte a tutti i tipi di uova

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.
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3X
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Tipologie uova

Tabella rapporto ottimale tra quantità maschi e quantità femmine



0 5 10 15 20 25 30

Giorni

PERNICE

1-20 giorni

GALLINA

1-18 giorni

FARAONA

1-23 giorni

FAGIANA

1-21 giorni

TACCHINA

       dal 9° giorno é necessario aprire l’incubatrice 
giornalmente, lasciando raffreddare le uova per 15-20 
minuti. Dopodiché inumidire le uova con acqua tiepida 
nebulizzata. Non eseguire questa operazione negli ultimi 3 
giorni precedenti la schiusa.

OCA

1-27 giorni

ANATRA GERMANA

1-25 giorni

1-14 giorni

QUAGLIA 

Giorni in cui é necessario ruotare le uova (2 volte al giorno).

Giorni in cui le uova NON devono essere ruotate.

Giorno presunto per la schiusa delle uova

23-24

21

26-27

24-25

28-30

29-30

27-28

16-17

1-26 giorni

Tabella durata media dell’incubazione
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Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 7, indicative per 
ogni specie

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 16, indicative per 
ogni specie

1-22 1-15 1-7 1-8 1-51-8 1-21-5

CodiceKg

1962A4000 8010213970313

Ø cm 25

Ø cm 30

cm 29

cm 35

L’incubatrice COVATUTTO 7 è costruita con materiali di prima qualità, 
realizzata con la tecnica dell’isolamento a sandwich consente di 
mantenere una temperatura interna ottimale.
Piccola e restistente, facile da pulire, di grande affi  dabilità, il meglio 
delle grandi incubatrici racchiuso nella più piccola della gamma.

L’incubatrice COVATUTTO 16 è la regina delle piccole incubatrici
e garantisce grandi prestrazioni. Il piano portauova è adatto a tutti
i tipi di uova, la rotazione delle stesse è manuale per il piacere di fare 
tutto da soli! Il riscaldamento statico per irraggiamento è assicurato 
da un’apposita lampadina. L’assoluta silenziosità, l’assenza
di vibrazioni, il basso consumo energetico, la sicurezza e l’affi  dabilità
la rendono unica nella sua categoria per facilità d’uso e risultato. 
Adatta a chi desidera il massimo comfort con il minimo ingombro.

1963A4000 8010213970306

1963A4S00 8010213970290

l x p x h

4

1

1

1,50

1,70

2,30

56x28x51

22,7x31,5x31,6

37x37x28,5

CodiceKgl x p x h

1-42 1-26 1-16 1-18 1-111-19 1-41-10
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L’incubatrice COVATUTTO 24 ECO ha tutte le caratteristiche di una 
grande incubatrice. È costruita con materiali di ottima qualità. 
L’apparecchiatura elettronica, tecnologicamente avanzata, permette 
il riscaldamento e la ventilazione. Progettata per essere silenziosa, a 
basso consumo energetico e naturalmente per garantire la massima 
affi  dabilità sia in fatto di prestazioni che in sicurezza.

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 24 ECO (e 
COVATUTTO 24 ECO Automatica), indicative per ogni specie

L’incubatrice COVATUTTO 24 ECO Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice  COVATUTTO 24 ECO ed è dotata di 
un sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova, il girauova 
automatico infatti provvede in modo del tutto autonomo a ruotare 
le uova, non lasciando spazio alle dimenticanze.

Automatica

0504A4000

1801A4000

8010213970160

8010213970184

0504A4S00 8010213970177

1801A4S00 8010213970191

CodiceKgl x p x h

CodiceKgl x p x h

1 39x42,5x26,5 4,40

1 3,8021,2x37x34

2 39x42,5x26,5
14x10,5x24,5

5,20

2 4,5021,2x37x34
14x10,5x24,5

cm 33 cm 36,5

cm 34

NOVITAL

1-70 1-42 1-24 1-30 1-201-30 1-61-16
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Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 24 (e COVATUTTO 
24 Automatica), indicative per ogni specie

L’incubatrice COVATUTTO 24 Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 24 ed è dotata di un 
sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova, il girauova 
automatico infatti provvede in modo del tutto autonomo a ruotare 
le uova, non lasciando spazio alle dimenticanze.

Automatica

L’incubatrice COVATUTTO 24 è resistente ed isolante grazie alla 
qualità dei materiali scelti. È dotata di una tecnologia elettronica 
avanzata che garantisce riscaldamento e ventilazione ottimali, 
silenziosa, compatta, a basso consumo, ideale per un’incubazione 
del tutto naturale.

1958A4000 8010213970214

1958A4S00 8010213970221

1

1

4,72

5,70

42x25x38,5

47,5x44x30,5

Kgl x p x h

1959A4000 8010213970238

1959A4S00 8010213970245

2

2

5,486

6,40

42x25x38,5
14x10,5x24,5

47,5x44x30,5
14x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h

NOVITAL

cm 37 cm 41

cm 35

1-70 1-42 1-24 1-30 1-201-30 1-61-16

Codice
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Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 24 Digitale (e 
COVATUTTO 24 Digitale Automatica) indicative per ogni specie

L’incubatrice COVATUTTO 24 Digitale è stata concepita per 
permettere una rapida modifi ca delle impostazioni e consentire 
quindi l’incubazione di un’ampia varietà di specie. Costruita 
con materiali di ottima qualità. L’apparecchiatura elettronica, 
tecnologicamente avanzata, permette il riscaldamento e la 
ventilazione e, grazie alle vaschette per l’acqua, permette di 
mantenere un’umidità costante. Silenziosa, a basso consumo, sicura 
ed affi  dabile, garantisce grandi prestazioni. L’innovativo sistema 
di controllo digitalizzato consente varie impostazioni, tra le quali 
la regolazione della temperatura, l’avviso riempimento vaschette 
d’acqua, etc. Scelta indiscussa per coloro che seguendo la tradizione 
desiderano stare al passo con i tempi.

cm 37,5 cm 41

cm 34

1958A5000 8010213977701

Digitale

1958A5S00 8010213977718

L’incubatrice COVATUTTO 24 Digitale Automatica possiede
le stesse caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 24 Digitale
ed è dotata di un sicuro sistema automatico per la rotazione delle 
uova, il girauova automatico infatti provvede in modo del tutto 
autonomo a ruotare le uova, non lasciando spazio alle dimenticanze.

Digitale Automatica

1 47,5x44x30,5 5,70

1 4,7242x25x38,5

CodiceKgl x p x h

1959A5000 8010213977725

1959A5S00 80102139777322 47,5x44x30,5
14x10,5x24,5

6,40

2 5,48642x25x38,5
14x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h

1-70 1-42 1-24 1-30 1-201-30 1-61-16

NOVITAL
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L’incubatrice COVATUTTO 54 è costruita con materiali ad alta 
resistenza ben isolanti, dotata di un comodo e pratico coperchio 
trasparente per controllare in ogni momento l’interno della 
macchina.
L’aria calda ed umida ricreata dall’incubatrice è ben distribuita grazie 
ad una ventola. Sicura, silenziosa, dal semplice utilizzo, permette di 
incubare in tutta tranquillità tutti i tipi di uova.

L’incubatrice COVATUTTO 54 Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 54 ed è dotata
di un sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova,
il girauova automatico infatti provvede in modo del tutto autonomo 
a ruotare le uova, non lasciando spazio alle dimenticanze.

Automatica

1961A4000 8010213970276

1961A4S00 8010213970283

1

1

7,0

8,2

60x26x42

65x47,5x31,5

CodiceKgl x p x h

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 54 (e COVATUTTO 
54 Automatica), indicative per ogni specie

1960A4000 8010213970252

1960A4S00 8010213970269

1

1

6,4

7,5

60x26x42

65x47,5x31,5

CodiceKgl x p x h

NOVITAL

cm 58 cm 41

cm 37,5

1-140 1-84 1-54 1-60 1-401-60 1-151-32
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L’incubatrice COVATUTTO 54 Digitale ha tutte le caratteristiche di una 
grande incubatrice. Ottimi materiali scelti per garantire resistenza 
e professionalità. Pratico coperchio trasparente per monitorare 
l’interno della macchina.
Innovativo sistema digitalizzato per rendere ancora più semplice 
ogni tipo di operazione (dall’impostare i giorni per la schiusa, alla 
temperatura, e ancora avviso riempimento vaschetta dell’acqua). 
Incubare non è mai stato così semplice.

L’incubatrice COVATUTTO 54 Digitale Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 54 Digitale ed è dotata
di un sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova,
il girauova automatico infatti provvede in modo del tutto autonomo 
a ruotare le uova, non lasciando spazio alle dimenticanze.

Digitale

1960A5000 8010213977688

1960A5S00 8010213977695

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 54 Digitale (e 
COVATUTTO 54 Digitale Automatica), indicative per ogni specie

1

1

6,40

7,50

60x26x42

65x47,5x31,5

CodiceKgl x p x h

Digitale Automatica

1961A5000 8010213977749

1961A5S00 8010213977756

1

1

7,00

8,20

60x26x42

65x47,5x31,5

CodiceKgl x p x h

cm 58 cm 41

cm 35

NOVITAL

1-140 1-84 1-54 1-60 1-401-60 1-151-32
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Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 108 (e 
COVATUTTO 108 Automatica), indicative per ogni specie

L’incubatrice per allevatori dilettanti e professionisti.
La COVATUTTO 108 ha l’involucro in materiale plastico altamente 
resistente agli urti, dalle ottime proprietà termico isolanti. La porta, 
mantenendo le stesse caratteristiche dell’involucro, è dotata di due 
oblò che permettono la visione di quello che avviene all’interno. 
Accessoriata da due particolari cassetti portauova, adatti a contenere 
uova di tutte le specie, con pratico sistema semi automatico per 
la loro rotazione. In ogni momento è possibile applicare il sistema 
di girauova automatico, il quale garantisce automaticamente 
la rotazione delle uova. Due resistenze elettriche permettono 
un rapido riscaldamento dell’interno anche nell’eventualità 
di improvvisi e occasionali abbassamenti della temperatura 
dell’ambiente circostante. Grazie all’importante contributo del 
ventilatore posizionato sopra la sede delle uova, è assicurata 
l’uniformità della temperatura, dell’umidità ed il ricambio dell’aria, 
garantendo la maggiore quantità di nascite di soggetti in funzione 
dell’idoneità delle uova. L’umidità è assicurata dall’acqua contenuta 
nelle apposite vaschette. Ideale anche per incubazione a ciclo 
continuo o per fi le. Grande incubatrice per grandi risultati. Scegliere 
l’uovo adatto è importante, scegliere l’incubatrice giusta è un 
dovere!

2068A0000 80102139780811 16,8060x50x67

CodiceKgl x p x h

2069A0000 8010213978098

Automatica

L’incubatrice COVATUTTO 108 Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 108 ed è dotata di un 
sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova. 
Girauova automatici che non lasciano spazio alle dimenticanze! 
Accessorio indispensabile per chi vuole avere il massimo risultato 
con il minimo sforzo.

1 19,08660x50x67

CodiceKgl x p x h

cm 52 cm 45

cm 58

NOVITAL

1-280 1-168 1-108 1-120 1-801-120 1-301-64
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L’incubatrice COVATUTTO 108 Digitale è stata concepita per 
permettere una rapida modifi ca delle impostazioni e consentire 
dunque l’incubazione di un’ampia varietà di specie. Ha l’involucro 
in materiale plastico altamente resistente agli urti, con ottime 
proprietà termico isolanti. La porta, mantenendo le stesse 
caratteristiche dell’involucro, è dotata di due oblò che permettono 
la visione di quello che avviene all’interno. Accessoriata da due 
particolari cassetti portauova, adatti a contenere uova di tutte le 
specie, con pratico sistema semi automatico per la loro rotazione. 
In ogni momento è possibile applicare il sistema di girauova 
automatico il quale garantisce la rotazione delle uova. Due resistenze 
elettriche permettono un rapido riscaldamento dell’interno. 
Grazie all’importante contributo del ventilatore posizionato sopra 
la sede delle uova, è assicurata l’uniformità della temperatura, 
dell’umidità ed il ricambio dell’aria. L’umidità è garantita dall’acqua 
contenuta nelle apposite vaschette. Il sistema digitalizzato di questa 
incubatrice permette di usufruire di varie impostazioni che facilitano 
l’incubazione. L’utilizzo del display è semplicissimo in modo tale 
da poter impostare i giorni per la schiusa, il segnale di avviso per il 
riempimento della vaschetta d’acqua e molto altro... il “plus ultra” 
per chi desidera avere tutto sotto controllo senza fatica. Silenziosa 
ed affi  dabile è l’ideale per coloro che necessitano grandi prestazioni 
e tecnologia avanzata. Grande incubatrice per grandi risultati. 
Scegliere l’uovo adatto è importante, scegliere l’incubatrice giusta è 
un dovere!

Digitale

2068AD000 80102139781421 16,8060x50x67

CodiceKgl x p x h

2069AD000 8010213978159

Digitale Automatica

L’incubatrice COVATUTTO 108 Digitale Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 108 Digitale ed è dotata 
di un sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova. Girauova 
automatici che non lasciano scampo alle dimenticanze! Accessorio 
indispensabile per chi vuole avere il massimo risultato con il minimo 
sforzo.

1 19,08660x50x67

CodiceKgl x p x h

cm 52 cm 45

cm 58

NOVITAL

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 108 Digitale (e 
COVATUTTO 108 Digitale Automatica), indicative per ogni specie

1-280 1-168 1-108 1-120 1-801-120 1-301-64
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L’incubatrice COVATUTTO 162 ha l’involucro in materiale plastico, 
altamente resistente agli urti, con ottime proprietà termico isolanti. 
La porta, mantenendo le stesse caratteristiche dell’involucro, è 
trasparente e questo permette la visione completa di ciò che avviene 
all’interno dell’incubatrice per tutta la durata del ciclo d’incubazione, 
fi no al momento delle nascite. Questa incubatrice è accessoriata 
con tre particolari cassetti portauova, adatti a contenere uova 
di tutte le specie, dotata di un pratico sistema semi automatico 
per la loro rotazione. In qualsiasi momento può essere applicato 
il sistema di girauova automatico, che eliminando la funzione 
manuale permette la rotazione delle uova. Due resistenze elettriche 
consentono un rapido riscaldamento dell’interno anche in caso di 
eventuali abbassamenti improvvisi e occasionali della temperatura 
dell’ambiente circostante. Grazie all’importante contributo dei 
due ventilatori, posizionati rispettivamente nella parte superiore 
ed inferiore della macchina viene garantita l’uniformità della 
temperatura e dell’umidità interna, migliorando il ricambio dell’aria. 
L’umidità è assicurata dall’acqua contenuta nelle apposite vaschette. 
La COVATUTTO 162 è grande in ogni suo dettaglio.

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 162 (e 
COVATUTTO 162 Automatica), indicative per ogni specie

L’incubatrice COVATUTTO 162 Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 162 ed è dotata di un 
sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova.  Girauova 
automatici che non lasciano spazio alle dimenticanze! Accessorio 
indispensabile per chi vuole avere il massimo risultato con il minimo 
sforzo.

Automatica

cm 55 cm 42

cm 58

2066AT000 8010213977657

2067AT000 8010213977671

1 17,33860x50x67

CodiceKgl x p x h

1 19,62460x50x67

CodiceKgl x p x h

NOVITAL

1-420 1-252 1-162 1-180 1-1201-180 1-451-96
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L’incubatrice COVATUTTO 162 Digitale è stata concepita per 
permettere una rapida modifi ca delle impostazioni e consentire 
quindi l’incubazione di un’ampia gamma di specie.
Il “top” della gamma non è mai stato così facile da utilizzare.
Semplice e altamente funzionale, il display digitale off re 
impostazioni fondamentali per avere in ogni momento l’incubazione 
sotto controllo. Funzioni come l’avviso di rotazione delle uova, il 
riempimento delle vaschette d’acqua, etc... sono a portata di un 
dito. Basterà premere i pulsanti sul display per ottenere tutte le 
informazioni di cui si necessita in ogni momento.
L’involucro è in materiale plastico, la porta trasparente per 
monitorare l’interno della macchina. Tre cassetti portauova, due 
resistenze elettriche, due ventole e due vaschette per l’acqua 
garantiscono altissimi standard di funzionalità.
Silenziosa, compatta, resistente, la COVATUTTO 162 Digitale è il 
meglio della vasta gamma di incubatrici che Novital Vi off re.
Il meglio dell’innovazione racchiuso in un unico prodotto.

L’incubatrice COVATUTTO 162 Digitale Automatica possiede le stesse 
caratteristiche dell’incubatrice COVATUTTO 162 Digitale ed è dotata 
di un sicuro sistema automatico per la rotazione delle uova. Girauova 
automatici che non lasciano scampo alle dimenticanze! Accessorio 
indispensabile per chi vuole avere il massimo risultato con il minimo 
sforzo.

cm 55 cm 42

cm 58

Digitale

Digitale Automatica

2066ADT00 80102139776401 17,33860x50x67

CodiceKgl x p x h

2067ADT00 80102139776641 19,62460x50x67

CodiceKgl x p x h

NOVITAL

Quantità di uova che possono essere incubate nella COVATUTTO 162 Digitale (e 
COVATUTTO 162 Digitale Automatica), indicative per ogni specie

1-420 1-252 1-162 1-180 1-1201-180 1-451-96
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0243A0000 8010213002434

Lampada sperauova

Lo sperauova è uno strumento utile durante l’incubazione per 
seguire lo sviluppo degli embrioni contenuti nelle uova ed eliminare 
eventualmente quelle non fecondate o non idonee. L’apparecchio 
produce un raggio di luce concentrato, ottenuto per mezzo di 
un’apposita lampadina (non in dotazione) ad incandescenza normale 
230V - 60W - E 27, la quale, illuminando l’uovo, consente di vederne 
l’interno.
Pratico e funzionale, ha un’impugnatura anatomica e resistente, 
adatto a tutti i tipi di uova.

6 0,43333,5x26x15,5

CodiceKgl x p x h

1794A4000 8010213969812

Girauova automatico COVATUTTO 20/24Eco/24/54

L’accessorio che rinnova la gamma delle nostre incubatrici. Permette 
la rotazione automatica delle uova nei cassetti, garantendo una 
buona schiusa ed eliminando il pericolo di eventuali dimenticanze.
È possibile montare uno o più girauova automatici anche sulle 
versioni con girauova manuale.

cm 18

cm
 12

1 0,75314x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h

1796A4000 8010213969829

Girauova automatico COVATUTTO 40/120/108/162

L’accessorio che rinnova la gamma delle nostre incubatrici. Permette 
la rotazione automatica delle uova nei cassetti, garantendo una 
buona schiusa ed eliminando il pericolo di eventuali dimenticanze.
È possibile montare uno o più girauova automatici anche sulle 
versioni con girauova manuale.

cm 18

cm
 12

1 0,76214x10,5x24,5

CodiceKgl x p x h
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1980A0000 8010213970627

2064A0000 8010213977633

Allevatrice CALDO CIP

Cavalletto universale

L’allevatrice CALDO CIP è indispensabile per ospitare in un ambiente 
ideale i piccoli gallinacei ed i cuccioli di varie specie come gatti, cani, 
etc... per i quali è necessario, dopo un giorno dalla loro nascita, stare 
al caldo ed al riparo da correnti d’aria per un determinato periodo di 
tempo per abituarsi gradualmente alla temperatura dell’ambiente 
esterno e proseguire nella crescita. CALDO CIP permette inoltre 
di allevare gli animali con facilità e praticità grazie alle seguenti 
caratteristiche: comoda porta d’accesso, cestello di sosta girevole 
(per semplifi care l’inserimento del mangime e dell’acqua), cupola 
trasparente (per vedere in ogni momento l’interno), variatore rapido 
di temperatura, bacinella delle deiezioni removibile e lavabile. 
Realizzato in plastica di prima qualità.
CALDO CIP, caldo nido per le attenzioni dei primi giorni.

È la soluzione più semplice ed economica per appendere tutti i tipi di 
rifl ettori per il riscaldamento dei piccoli animali (non solo volatili).

Materiale: plastica.

Ø  cm 45

cm 68

cm 62

cm 110

1 4,7048,5x34,5x48,5

CodiceKgl x p x h

6 1,88250x20,5x61

CodiceKgl x p x h



ALLEVATRICI E LAMPADE

20

1990A0000

1999A0000

8010213972027

8010213972041

1982A0000

1989A0000

8010213970641

8010213972010

ALADINO 250 con variatore

ALADINO 250

ALADINO 250 con variatore oltre alle caratteristiche dell’ALADINO 
250 è dotato di un variatore a mezza potenza: assicura risparmio 
energetico ed off re la possibilità di ridurre di circa la metà l’eff etto 
riscaldante prodotto dalla lampada, semplicemente agendo sul 
selettore, in modo tale da adattarsi alle Vostre necessità.

Art. 1990A0000: cavo elettrico m 2,5
Art. 1999A0000: cavo elettrico m 5

Apparecchio indispensabile per garantire calore ai piccoli animali di 
varie specie (pulcini, maiali, cani, gatti, pecore, ....) che necessitano 
tepore per i primi tempi dopo la nascita. ALADINO è dotato di 
vari accorgimenti per assicurare la massima sicurezza: particolare 
impugnatura ergonomica rivestita in gomma, protezione del 
portalampada, struttura stessa resistente ed indeformabile. 
ALADINO posizionato ad una giusta altezza, concentra la luminosità 
ed il calore della lampada infrarossi nello spazio sottostante e in 
funzione della temperatura presente nell’ambiente, consente a circa 
100/200 pulcini di gallina, oppure a 6/12 suini, nati da un giorno, di 
continuare a svolgere le azioni vitali necessarie per il proseguo della 
crescita. 

Art. 1982A0000: cavo elettrico m 2,5
Art. 1989A0000: cavo elettrico m 5

2

2

1,71

1,84

40x27x26

40x27x26

CodiceKgl x p x h

2

2

1,72

1,85

40x27x26

40x27x26

CodiceKgl x p x h

Ø  cm 23

cm 49

Ø  cm 23

cm 49

1981A0000 8010213970634

REFLECT CIP 100

Gli apparecchi rifl ettori posizionati ad una giusta altezza, rifl ettono la 
luce e l’energia, concentrandola nello spazio sottostante. In funzione 
della temperatura dell’ambiente consentono a 20/30 pulcini di 
gallina, nati da un giorno, di continuare a svolgere le azioni vitali 
necessarie al proseguo della crescita. Per il loro funzionamento 
occorre inserire una lampadina ad incandescenza del tipo E27 MAX 
100W-230V (non compresa).

6 0,724540x40x27

CodiceKgl x p x h

Ø  cm 16

cm 39
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0273A0000

0271A0000

8010213971044

8010213976919

Lampada infrarossi PHILIPS

Lampada infrarossi Philips IR RH 240V E27

Art. 0273A0000: 150W
Art. 0271A0000: 250W

10

10

0,2155

0,21

60x24,5x18

60x24,5x18

CodiceKgl x p x h

2056A0000 8010213976995

Lampada infrarossi PHILIPS PAR

Lampada infrarossi Philips IR 175W PAR 38 240V E27

15 0,3961067x34,5x15

CodiceKgl x p x h

0272A0000 8010213002724

Lampada infrarossi PHILIPS EURO FARM

Lampada infrarossi Euro Farm IR 150W HG. 240V E27

10 0,23363x27x21

CodiceKgl x p x h

00003607P

00003823P

8010213976940

8010213976957

Lampada a fungo

Lampada a fungo 240V

Art. 00003607P: 75W
Art. 00003823P: 100W

10

10

0,1

0,66666

39,5x15,5x11

39,5x15,5x11

CodiceKgl x p x h
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0011A---- 8010213000119

Spennapolli ESTERINA

La spennapolli ESTERINA è una macchina robusta, effi  cace e facile 
da pulire. Questa spennapolli è stata concepita per tutti i tipi di 
pollame. La rotazione delle dita permette di spennare il pollame in 
modo rapido, effi  cace ed appropriato. Pratica da utilizzare, consente 
di lavorare ad un’altezza di cm 79 stando comodamente in piedi. 
Essenziale e funzionale, garantisce una spennatura semplice e rapida.

Potenza motore: Hp 0,5
Produzione oraria: circa 80 polli

cm 56

cm 79

1 24,545,5x61,5x31

CodiceKgl x p x h

00000021G 8010213300219

Rullo + 24 dita per spennapolli

Il Rullo per la spennapolli ESTERINA è composta da 24 dita in caucciù 
che tramite la rotazione permettono di spennare il pollame in modo 
rapido, effi  cace ed appropriato.

1 1,722

CodiceKgl x p x h
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1853A0000 8010213018534

Spennaquaglie ESTERINA

La spennaquaglie ESTERINA è una macchina robusta, effi  cace e facile 
da pulire, grazie alle apposite dita ravvicinate e fl essibili in caucciù 
garantisce una spennatura uniforme.

Potenza motore: Hp 0,5

cm 56

cm 79

1 24,32245,5x61,5x31

CodiceKgl x p x h

00000147G 8010213301476

Rullo + 36 dita per spennaquaglie

Il Rullo per la spennaquaglie ESTERINA è composta da 36 dita in 
caucciù che tramite la rotazione permettono di spennare in modo 
rapido, effi  cace ed appropriato.

1 1,544

CodiceKgl x p x h
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RICAMBI INCUBATRICI

00000054P

00000057G

00000061P

00000062P

00000833P

00003961P

00003962P

00000064P

00000066P

00000067P

00003222P

00000930P

00003320P

00003300P

0053G4000

0012G4000

00003204P

00003227P

00003446P

00003205P

0215G4000

0214G4000

00000208G

LAMPADA 15W MIGNON CHIARA E14 PER 40/120/108/162

MOTORE +VENTOLA PER 40/120/108/162

FONDO PER CASSETTO PORTA UOVA PER 40/54/120

SEPARATORE PER UOVA

FONDO SCORREVOLE PER 20/24/24ECO

TELAIO CASSETTO PORTA UOVA PER 108/162 ABS

FONDO PER CASSETTO PORTA UOVA PER 108/162 ABS

VASCHETTA PER UMIDITÁ

TIRANTE GIRAUOVA 40/120/108/162 

POMELLO PER TIRANTE GIRAUOVA PER 40/108/120/162

TIRANTE GIRAUOVA PER 24/24 ECO/54

SONDA TEMPERATURA (15K-5%) 

LAMPADINA 60W OPALE E14 PER 12ECO/16 (13)      

LAMPADINA 40W OPALE E14 PER 7/12ECO                                             

GRUPPO ELETTRICO 24/24ECO   

RIPARO INFERIORE + RESISTENZA (140W) 120/108     

PORTARESISTENZA PER 24/24ECO/54 (40-120-4V) 108/162   

RESISTENZA 90W 4100-54 DIGITALE - INFERIORE 108/120     

RESISTENZA 140W 4100 PER 24ECO/24/54          

RESISTENZA 60W 3450 PER 120-4V/108/162                                          

GRUPPO ELETTRICO 7  

GRUPPO ELETTRICO 16

SCHEDA + SONDA NERA + SCATOLA PER 24ECO/24/54
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1958A4

1959A4

RICAMBI INCUBATRICI

1958A5

1959A5

1960A5

1961A5 1796A41794A4

2066ADT

2067ADT

2066AT

2067AT

2068AD

2069AD

2068A

2069A1963A41962A4

504A4 

1801A4

1960A4

1961A4
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00000226G

0206G4000

0206G5000

00000209G

00000210G

00000227G

00000216G

00000229G

00000212G

00000207G

00000219G

00000258G

00000259G

00000273G

00000278G

0053G5000

00000275G

00000276G

00000274G

00000277G

00003975P

00002716P

SCHEDA + SONDA NERA + SCATOLA PER 24ECO/24/54  

GRUPPO ELETTRICO 54    

GRUPPO ELETTRICO 54 DIGITALE  

SCHEDA + SONDA NERA + SCATOLA PER 40/120/108/162   

SCHEDA + SONDA NERA + SCATOLA PER 7   

SCHEDA + SONDA GIALLA + SCATOLA PER 7   

SCHEDA + SONDA NERA + SCATOLA PER 12ECO/16   

SCHEDA + SONDA GIALLA + SCATOLA PER 12ECO/16

TERMOMETRO + CUSTODIA COVATUTTO 7

TERMOMETRO + CUSTODIA PER 16/24ECO/24/54/40/120/108/162

MOTORE + 2VENTOLE PER COVATUTTO 24ECO/24/54  

GRUPPO ELETTRICO PER 108/162 GIALLO ANALOGICO    

RIPARO INFERIORE + RESISTENZA(140W) +VENTOLA PER 162   

GRUPPO ELETTRICO PER COVATUTTO 108 ARANCIONE    

GRUPPO ELETTRICO PER COVATUTTO 162 ARANCIONE   

GRUPPO ELETTRICO PER COVATUTTO 24 DIGITALE     

SCHEDA PER COVATUTTO 24 DIGITALE     

SCHEDA PER COVATUTTO 54 DIGITALE  

SCHEDA PER COVATUTTO 108 DIGITALE   

SCHEDA PER COVATUTTO 162 DIGITALE

VENTOLA MOTORE (80x80x25 230V 4,6W)    

MOTORIDUTTORE PER GIRAUOVA (230V)    

RICAMBI INCUBATRICI
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1958A4

1959A4

1958A5

1959A5

1960A5

1961A5 1796A41794A4

2066ADT

2067ADT

2066AT

2067AT

2068AD

2069AD

2068A

2069A1963A41962A4

504A4 

1801A4

1960A4

1961A4

RICAMBI INCUBATRICI
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00003663P

00003605P

00003638P

00000218P

00000214P

00002794P

00000037G

00000039P

RIPARO INFERIORE (BIANCO) PER RIFLETTORE (150/250W)

RIPARO INFERIORE (GIALLO)  PER RIFLETTORE (75/100W)  

PORTALAMPADA IN CERAMICA FILETTO (E27 ANTIRUGGINE)   

MOTORE (0,5 Hp - 6 POLI 230V) PER SPENNAPOLLI/QUAGLIE      

DITO PER RULLO SPENNAPOLLI   

DITO PER RULLO SPENNAQUAGLIE  

VOLANTINO (d 40) +VITE (mm 6x42)

INTERRUTTORE BIPOLARE (16 A)

RICAMBI ALADINO - REFLECT CIP

RICAMBI SPENNATRICI
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1982A

1989A 1980A1981A

1990A

1999A

1853A0011A

RICAMBI ALADINO - REFLECT CIP

RICAMBI SPENNATRICI





MOLINI E SGRANATOI
Tornare alle origini in tutta sicurezza

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.

Sistema di sicurezza brevettato

www.novital.it

31
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1973A0000 8010213970559

Molino FOX 4V

Molino DAVIDE 4V

Serve per macinare cereali tra cui mais, segale, avena, orzo
e altri simili.
Motore: 160W - Hp 0,22 - 230V.
Produzione Kg (la produzione può variare secondo la natura e il 
grado di umidità del prodotto):

Molino per macinare rapidamente ed in media quantità i cereali tra 
cui mais, segale, avena, orzo e altri simili.
Dotato dell’innovativo contenitore antipolvere per il prodotto 
macinato.

Ideale per farine 

Motore a spazzole: 550W - Hp 0,75 - 230V (13000-15000 giri/min).
Macinazione oraria mais con crivello foro mm 2,5: kg 80; con crivello 
foro mm 8: kg 250; (la produzione può variare secondo la natura e il 
grado di umidità del prodotto).
Sicurezza motore: dispositivo termico di interruzione della corrente 
a richiusura automatica per protezione del motore in caso di 
sovraccarico.
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di 
contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio 
accidentale.
Crivelli a richiesta per farine: 2 tipi rispettivamente con foro mm 1 
e 1,5.
Regolazione fl usso del cereale: a fl usso diretto e autoregolabile 
proporzionalmente alla quantità di prodotto macinato.
Produzione Kg:

Crivelli in dotazione:

Crivelli in dotazione:

Ø mm 4

Ø mm 2,5

Ø mm 2,5 Ø mm 6 Ø mm 8

Ø mm 6

160W

550W

1971A0000 8010213970535

kg

kg

MIN: 80 - MAX 250

MIN: 10 - MAX 65

cm 67

cm 90

cm 67

cm 90

1 9,2048x41x65,5

CodiceKgl x p x h

1 11,8048x41x72

CodiceKgl x p x h
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1972A0000 8010213970542

Molino GOLIA 4V

Molino BRAVÓ 4V

Molino per macinare rapidamente ed in grande quantità cereali tra cui 
mais, segale, avena, orzo e altri simili; dotato dell’innovativo contenitore 
antipolvere per il prodotto macinato.

Ideale per farine

Motore a spazzole: 750W - Hp 1 - 230V (13000-15000 giri/min).
Macinazione oraria mais con crivello foro mm 2,5: kg 130; con crivello 
foro mm 8: kg 260; (la produzione può variare secondo la natura e il 
grado di umidità del prodotto).
Sicurezza motore: dispositivo termico di interruzione della corrente a 
richiusura automatica per protezione del motore in caso di sovraccarico.
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di 
contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio 
accidentale.
Crivelli a richiesta per farine: 2 tipi rispettivamente con foro mm 1 e 1,5.
Regolazione fl usso del cereale: a fl usso diretto e autoregolabile 
proporzionalmente alla quantità di prodotto macinato.
Produzione Kg: 

Crivelli in dotazione:

Crivelli in dotazione:

Ø mm 4

Ø mm 4Ø mm 2,5

Ø mm 6

Ø mm 6

Ø mm 8

Ø mm 8

750W

900W

1970A0000 8010213970528

kg

kg

MIN: 130 - MAX 260

MIN: 50 - MAX 230

Molino per macinare i cereali tra cui mais, segale, avena, orzo e 
simili. Ideale per ottenere una migliore qualità di spezzati; è dotato 
dell’innovativo contenitore antipolvere per il prodotto macinato.

Ideale per spezzati

Motore a induzione: 900W - Hp 1,22 - 230V (3500-4000 giri/min).
Macinazione oraria mais: con crivello foro mm 4: kg 50; con crivello foro 
8 mm: kg 230; (la produzione può variare secondo la natura ed il grado 
di umidità del prodotto). 
Sicurezza motore: dispositivo termico di interruzione della corrente a 
richiusura automatica per protezione del motore in caso di sovraccarico.
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di 
contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio 
accidentale.
Regolazione fl usso del cereale: saracinesca di regolazione manovrabile 
all’esterno della tramoggia.
Produzione Kg:

cm 67

cm 67

cm 98

cm 98

1 12,4052x44x72

CodiceKgl x p x h

1 17,0052x44x72

CodiceKgl x p x h
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00000224G

1974A0000

8010213971471

8010213970566

Contenitore antipolvere MOLINI 4V

Molino Macinapane MAGNUM 4V

Il contenitore antipolvere per il prodotto macinato ha il manico per
il trasporto ed un innovativo coperchio che si richiude 
automaticamente al momento dello sgancio dall’apparecchio. 
Permette di conservare ottimamente il prodotto macinato per
il tempo necessario al normale consumo animale.
Essendo i molini sostenuti da apposite gambe, il contenitore 
antipolvere del prodotto macinato è comodamente e facilmente 
asportabile.
L’innovativo sistema antipolvere facilita le operazioni con un “click”!
Salvaguarda l’alimento all’interno evitando accidentali depositi di 
sostanze ed insetti.
Contenitore ideale per assicurare igiene e pulizia; l’unico in grado di 
mantenere il prodotto inalterato subito dopo la macinatura.

Molino per macinare cereali tra cui mais, segale, avena, orzo, etc... 
ed anche pezzi di pane secco. Dotato dell’innovativo contenitore 
antipolvere per il prodotto macinato.

Ideale per farine 

Motore a spazzole: 750W - Hp 1 - 230V (13000-15000 giri/min).
Macinazione oraria mais: con crivello foro mm 2,5: kg 90; con crivello 
foro mm 8: kg 250; (la produzione può variare secondo la natura ed il 
grado di umidità del prodotto). 
Sicurezza motore: dispositivo termico di interruzione della corrente a 
richiusura automatica per protezione del motore in caso di sovraccarico.
Sicurezza accesso lame: dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di 
contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio 
accidentale.
Crivelli a richiesta per farine: 2 tipi rispettivamente con foro mm 1 - 1,5.
Rregolazione fl usso del cereale: saracinesca di regolazione 
manovrabile all’esterno della tramoggia.
Produzione Kg:

Crivelli in dotazione:

750W

Ø mm 4Ø mm 2,5 Ø mm 6 Ø mm 8

kg MIN: 90 - MAX 250

cm 67

0 cm 39

cm 98

cm 43

1 12,0052x44x72

CodiceKgl x p x h

1 2,222

CodiceKgl x p x h
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0537A0000 8010213005374

Molino a mano SPRINT

Robusto molino manuale con struttura in fusione.
Grazie ai due dischi regolabili in lega speciale si possono ottenere 
ottime farine di varie grossezze. Molto indicato anche per la 
preparazione di pasture e macinati particolari (esempio: erbe 
aromatiche o medicinali).
Accessoriato di staff e per il fi ssaggio ad un supporto o ad un tavolo.

0 cm 20

cm 72

cm 38

cm 118

0009F0000 8010213500091

Sgranatoio manuale RITMO

Sgranatoio manuale dotato di apposito sistema per il fi ssaggio ad una 
cassa di legno o ad un qualsiasi supporto; è realizzato per sgranare le 
pannocchie di mais separando automaticamente il tutolo. 

0990A---- 8010213009907

Sgranatoio elettrico NUOVO RAMBO

Sgranatoio elettrico, comodo e facile da usare. Il motore, grazie 
al capace riduttore, movimenta un disco dentato che sgrana la 
pannocchia. I chicchi ed il tutolo vengono raccolti nel contenitore 
sottostante (capacità lt 30). La stabilità è garantita dalle tre gambe. 
Il dispositivo di sicurezza brevettato, quando viene rimosso per 
aprire il portello di accesso alle parti in movimento, interrompe 
immediatamente l’alimentazione elettrica all’apparecchio stesso.

Ideale per spezzati

Motore a induzione: 160W - Hp 0,22 con riduttore
(3500-4000 giri/min).
Produzione Kg (la produzione può variare secondo la natura
e il grado di umidità del prodotto):

160W

kg MIN: 120 - MAX 160

1 3,0623,5x22x36

CodiceKgl x p x h

6 1,86729,5x38x30,5

CodiceKgl x p x h

1 14,3047x43,5x62,5

CodiceKgl x p x h

cm 20

cm 33
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0518A---- 8010213005183

Molino NUOVO ERCOLINO

Molino elettrico per macinare cereali e pannocchie.
Una saracinesca regola la quantità  in entrata del cereale che
da un’ampia tramoggia arriva alla camera di macinazione; qui 
un mozzo con 20 martelli, movimentato da un potente motore, 
permette di ottenere farine o spezzati di varie grossezze adatti 
all’alimentazione animale. La stabilità è garantita da quattro solide 
gambe. Il dispositivo di sicurezza brevettato, quando viene rimosso 
per aprire il portello di accesso alle parti in movimento, interrompe 
immediatamente l’alimentazione elettrica all’apparecchio stesso. 

Ideale per spezzati

Motore a induzione: 1500W - Hp 2 (3500-4000 giri/min).
Produzione Kg (la produzione può variare secondo la natura
e il grado di umidità del prodotto):

Crivelli in dotazione:

1500W

Ø mm 4Ø mm 2,5 Ø mm 6 Ø mm 8

0496A---- 8010213004964

Molino + sgranatoio NUOVO UNI-BLOC

Molino con sgranatoio elettrico indispensabile in tutte le piccole 
aziende agricole. Un motore capace a doppio albero permette ad 
una sola macchina di compiere due lavorazioni: sgranare e macinare. 
Con una saracinesca si regola la quantità in entrata del materiale nella 
camera di macinazione, dove un mozzo con 12 martelli permette
di ottenere, a seconda del crivello che si utilizza, un’ottima farina
o eccellenti spezzati. Nella parte opposta, introducendo la pannocchia 
nell’apposito tubo di entrata, un disco dentato sgrana la stessa, 
facendo cadere la granella ed il tutolo nella zona sottostante.
Il dispositivo di sicurezza brevettato, quando viene rimosso per 
aprire il portello di accesso alle parti in moviemento, interrompe 
immediatamente l’alimentazione elettrica all’apparecchio stesso.

Ideale per spezzati

Motore a induzione: 1500W - Hp 2 (3500-4000 giri/min).
Produzione Kg (la produzione può variare secondo la natura
e il grado di umidità del prodotto):

Crivelli in dotazione: 

1500W

Ø mm 4Ø mm 2,5 Ø mm 6 Ø mm 8

kg

kg

MIN: 60 - MAX 360

MIN: 10 - MAX 230

cm 62

cm 59

cm 102

cm 111

1 30,8054,5x60x60

CodiceKgl x p x h

1 29,2051,5x36x55

CodiceKgl x p x h
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NOVITÀ

Novital lavora costantemente per trovare soluzioni alternative per soddisfare ogni Vostra esigenza.
In anteprima assoluta le novità in arrivo per Voi. 

Schiacciacereali a mano Schiacciacereali a motore

IN

ARRIV
O! IN

ARRIV
O!

IN

ARRIV
O!

Molino con motore a scoppio
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00000022G

00000127P

00000129P

00000721P

00000033G

00000221G

00000238G

00000036G

00000038G

00000222G

00000223G

00000225G

00000272G

00000054G

00000860P

00000950P

00003651P

00000204G

00000205G

00000239G

00000240G

00000242G

00000247G

MOZZO LAME + 20 MARTELLI PER ERCOLINO

MARTELLO PER ERCOLINO (mm 3x25x l 82,5)     

DISCO SFIBRATORE + LAMA PER ERCOLINO  (d205)    

PIEDINO ANTIVIBRANTE (d25)    

SICUREZZA PER MOLINI ( UNIBLOC-ERCOLINO-RAMBO)    

SICUREZZA INTERNA CON FILTRO PER MOLINI 4V         

SICUREZZA INTERNA SENZA FILTRO  PER BRAVÓ 4V       

VOLANTINO (d40) +VITE (mm6x32)   

VOLANTINO (d40) +VITE (mm8x16)         

VOLANTINO (d40) +VITE (mm8x90)    

VOLANTINO (d40) +VITE (mm8x120)    

VOLANTINO (d40) +VITE (mm6x20)   

MOZZO LAME + 12 MARTELLI + DISTANZIALE PER BRAVÓ

MOZZO LAME + 12 MARTELLI PER UNIBLOC 

MARTELLO PER UNIBLOC/BRAVÓ (mm3x25xl 49,5)           

PULSANTE SALVAMOTORE  (T11-211-8A I/G)   

PULSANTE SALVAMOTORE (T11-211-5A I/G)       

BLOCCO LAME PER GOLIA 

BLOCCO LAME PER DAVIDE            

PORTELLO GIALLO (camera macinazione) PER GOLIA 4V

PORTELLO ARANCIONE (camera macinazione)  PER DAVIDE 4V

PORTELLO ARANCIONE (camera macinazione) PER MAGNUM 4V

PORTELLOVERDE (camera macinazione) PER BRAVÓ 4V

RICAMBI MOLINI E SGRANATOI
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00003452P

00003185P

00000241G

00000079P

00000080P

00000081P

00000082P

00000470P

00000854P

00000855P

00000856P

00000857P

00003466P

00003467P

00003468P

00003469P

00003504P

00003509P

00003489P

00003490P

00003494P

00001296P

00001294P

BOCCA (camera macinazione) PER MOLINI 4V        

LAMA (sagomata G. - 30x2x L 120,5)

BLOCCO LAME PER MAGNUM 4V  

CRIVELLO (foro 2,5 - d 182)    

CRIVELLO (foro 4 - d 182)       

CRIVELLO (foro 6 - d 182)  

CRIVELLO (foro 8 - d 182)        

CRIVELLO (foro 10 - d 182)     

CRIVELLO (foro 2,5 - semitondo)       

CRIVELLO (foro 4 - semitondo)     

CRIVELLO (foro 6 - semitondo)                

CRIVELLO (foro 8 - semitondo)

CRIVELLO (foro 2,5 - disgiunto)   

CRIVELLO (foro 4 - disgiunto)            

CRIVELLO (foro 6 - disgiunto)      

CRIVELLO (foro 8 - disgiunto)  

CRIVELLO (foro 1 - disgiunto)        

CRIVELLO (foro 1,5 - disgiunto)      

CRIVELLO (foro 2,5) PER FOX 4V   

CRIVELLO (foro 6) PER FOX 4V

LAMA PER FOX 4V (mm22x1,5x L 60)    

PULEGGIA (XL-Z70/esagono 22)    

PULEGGIA (XL-Z70/esagono 12)

RICAMBI MOLINI E SGRANATOI
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PULEGGIA (XL-Z14/esagono 12)           

PULEGGIA MOTORE (XLZ14+inserto)

CINGHIA DENTATA (160XLx0,57)       

CINGHIA PER UNIBLOC (Z36-LP=940)   

MOLLA PER SGRANATOIO RITMO (d 17-d 2-LL70 SP=10 SX)     

MOLLA PER SGRANATOIO RAMBO/UNIBLOC (d 20,5 X LL42)     

DISCO DENTATO PER SGRANATOIO RITMO (in plastica)   

DISCO DENTATO PER SGRANATOIO UNIBLOC/RAMBO (d 170 in alluminio)       

MOTORE H55 (senza semiscatola + termica - Hp 1 - 230V)        

MOTORE PER SGRANATOIO RAMBO (fl angia+ morsettiera 0,22Hp 230V)    

MOTORE PER RIDUTTORE SGRANATOIO RAMBO (scatola+sicurezza)     

MOTORE H40 (senza semiscatola + termica 0,75 Hp-230V)

MOTORE MONOALBERO (1500W/n3000)          

MOTORE BIALBERO (1500W/n3000)        

MOTORE PER BRAVÓ 4V (900W/n3000)

COLLEGAMENTO STOFFA

00001295P

00000065G

00001309P

00000783P

00000105P

00000791P

00000125P

00000790P

00000060G

00000071G

00000072G

00000083G

00000712P

00000782P

00003495P

00001596P
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ABBEVERATOI E MANGIATOIE 

PER POLLI E VOLATILI
L’importanza di non restare senz’acqua pulita

Plastiche di uso alimentare per salvaguardare la salute dell’animale

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.

www.novital.it
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Abbeveratoio DERBY cl 100  + Abb. MAX 45°

Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 45°

2022A0000 8010213972454

2022AF000 8010213972461

cm 11

cm 19
24

24

0,1843

0,1843

45x35,5x41

45x35,5x41

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio DERBY cl 50 + Abb. MAX 90°

Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 90°

2017A0000 8010213972355

2017AF000 8010213972362

cm 10

24

24

0,1069

0,1079

36x13x42

36x13x42

CodiceKgl x p x h

cm 11

cm 12,5

Abbeveratoio DERBY cl 100 + Abb. MAX 90°

Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 90°

2021A0000 8010213972430

2021AF000 8010213972447

cm 11

cm 19

24

24

0,1843

0,1843

45x35,5x41

45x35,5x41

CodiceKgl x p x h

cm 12,5

cm 12

Abbeveratoio DERBY cl 50 + Abb. MAX 45°

Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 45°

2018A0000 8010213972379

2018AF000 8010213972386

24

24

0,1071

0,1081

36x13x42

36x13x42

CodiceKgl x p x h

cm 10

cm 11

cm 12



ABBEVERATOI E MANGIATOIE PER POLLI E VOLATILI

47www.novital.it

Occhiali fagiani e gallinacei

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

0245A0000 8010213002458

0245F0000 8010213971082

Abbeveratoio MAX PL

Abbeveratoio a goccia MAX in materiale plastico.

2001A0000 8010213972119

2001F0000 8010213972126

120

16

0,0058

0,0138

23,5x20x21

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

500

16

0,0023

0,028713,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Freccia per occhiali fagiani e gallinacei

Strumento che serve per fi ssare gli occhiali all’animale.

0246A0000 8010213002465

0246F0000 8010213971099

510

16

0,0002

0,015813,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio sifone lt 0,75

Abbeveratoio sifone lt 1,5

Abbeveratoio sifone lt 3,5

Realizzato in materiale plastico, formato da due parti distinte: il cono 
(serbatoio bianco) ed il fondo (piatto rosso).
Il caricamento dell’acqua avviene capovolgendo il serbatoio. 
L’utilizzo è previsto appoggiando l’abbeveratoio a terra.
Adatto a pulcini e gallinacei in genere. 

Capacità: lt 0,75

Realizzato in materiale plastico, formato da due parti distinte: il cono 
(serbatoio bianco) ed il fondo (piatto rosso).
Il caricamento dell’acqua avviene capovolgendo il serbatoio. 
L’utilizzo è previsto appoggiando l’abbeveratoio a terra.
Adatto a pulcini e gallinacei in genere.

Capacità: lt 1,5

Realizzato in materiale plastico, formato da due parti distinte: il cono 
(serbatoio bianco) ed il fondo (piatto rosso).
Il caricamento dell’acqua avviene capovolgendo il serbatoio. 
L’utilizzo è previsto appoggiando l’abbeveratoio a terra.
Adatto a pulcini e gallinacei in genere.

Capacità: lt 3,5

1983A0000 8010213971549

1983AF000 8010213971662

0161A0000

0162A0000

8010213001611

8010213001628

0161AF000

0162AF000

8010213971778

8010213971679

cm 14

cm 19

cm 25

cm 15

cm 16

cm 20

24

24

0,1125

0,1125

29,5x15,5x41,5

29,5x15,5x41,5

CodiceKgl x p x h

24

24

0,175

0,1829

35x22x53

35x22x53

CodiceKgl x p x h

24

24

0,321

0,3434

48,5x27,5x52

48,5x27,5x52

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio sifone lt 5

Abbeveratoio sifone lt 10

Realizzato in materiale plastico, formato da due parti distinte: il cono 
(serbatoio bianco) ed il fondo (piatto rosso).
Il caricamento dell’acqua avviene capovolgendo il serbatoio. 
L’utilizzo è previsto appoggiando l’abbeveratoio a terra.
Adatto a pulcini e gallinacei in genere.

Capacità: lt 5

Abbeveratoio sifone realizzato in materiale plastico, formato da due 
parti distinte: il cono (serbatoio bianco) ed il fondo (piatto rosso).
Il caricamento dell’acqua avviene capovolgendo il serbatoio, il quale  
grazie a dei fori presenti sul bordo evita la fuoriuscita dell’acqua. 
L’utilizzo è previsto appoggiando l’abbeveratoio a terra.
Adatto a pulcini e gallinacei in genere. 

Capacità: lt 10

0163A0000 8010213001635

0163AF000 8010213971693

0789A0000 8010213007897

0789AF000 8010213971396

cm 25

cm 34

cm 25

cm 30

24

24

0,3868

0,3868

48,5x27,5x69

48,5x27,5x69

CodiceKgl x p x h

12

12

0,7833

0,6966

32,5x32,5x60
35x35x24

35x35x80

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 6 - PULCINI

Solido, stabile, realizzato in materiale plastico atossico. Innovativo 
sistema di riempimento, direttamente dall’alto attraverso la 
mezzaluna posta sul coperchio. Comodo gancio per eventuale 
sospensione. Il serbatoio facilmente lavabile è di colore bianco per 
rallentare la formazione di alghe. Il galleggiante automatico assicura  
il livello d’acqua ottimale.

2075AF000 8010213977916

cm 32

cm 25

12 0,98364x37x46

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 9 - PULCINI

Solido, stabile, realizzato in materiale plastico atossico. Innovativo 
sistema di riempimento, direttamente dall’alto attraverso la 
mezzaluna posta sul coperchio. Comodo gancio per eventuale 
sospensione. Il serbatoio facilmente lavabile è di colore bianco per 
rallentare la formazione di alghe. Il galleggiante automatico assicura 
il livello d’acqua ottimale.

2076AF000 8010213977930

cm 32

cm 32

9 1,04464x37x46

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 12 - PULCINI

Versatile e semplice da pulire, il coperchio permette un facile 
riempimento, proteggendone allo stesso tempo il contenuto da 
eventuali insetti ed impurità che accidentalmente potrebbero 
entrarvi. Dotato di manico per un comodo trasporto e di 
galleggiante automatico per assicurare sempre il livello d’acqua 
adeguato.

2077AF000 8010213977954

cm 32

cm 36

6 1,26735,5x35,5x56

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 18 - PULCINI

Versatile e semplice da pulire, il coperchio permette un facile 
riempimento, proteggendone allo stesso tempo il contenuto da 
eventuali insetti ed impurità che accidentalmente potrebbero 
entrarvi. Dotato di manico per un comodo trasporto e di 
galleggiante automatico per assicurare sempre il livello d’acqua 
adeguato.

2078AF000 8010213977978

cm 32

cm 45

6 1,558335,5x35,5x69

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 6 - POLLI

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 9 - POLLI

Solido, stabile, realizzato in materiale plastico atossico. Innovativo 
sistema di riempimento, direttamente dall’alto attraverso la 
mezzaluna posta sul coperchio. Comodo gancio per eventuale 
sospensione. Il serbatoio facilmente lavabile è di colore bianco per 
rallentare la formazione di alghe. Il galleggiante automatico assicura 
il livello d’acqua ottimale.

Solido, stabile, realizzato in materiale plastico atossico. Innovativo 
sistema di riempimento, direttamente dall’alto attraverso la 
mezzaluna posta sul coperchio. Comodo gancio per eventuale 
sospensione. Il serbatoio facilmente lavabile è di colore bianco per 
rallentare la formazione di alghe. Il galleggiante automatico assicura 
il livello d’acqua ottimale.

2073AF000 8010213977879

2074AF000 8010213977893

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 12 - POLLI

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 18 - POLLI

Versatile e semplice da pulire, RAPID CLEAN è dotato di un coperchio 
permette un facile riempimento e che salvaguarda l’interno evitando 
accidentali depositi di impurità o insetti. Dotato di manico per 
un comodo trasporto e di galleggiante automatico per assicurare 
sempre il livello d’acqua adeguato.

Versatile e semplice da pulire, RAPID CLEAN è dotato di un coperchio 
permette un facile riempimento e che salvaguarda l’interno evitando 
accidentali depositi di impurità o insetti. Dotato di manico per 
un comodo trasporto e di galleggiante automatico per assicurare 
sempre il livello d’acqua adeguato.

2011AF000

1979AF000

8010213972256

8010213971501

2011F0000

1979F0000

8010213972263

8010213971495

1979AF300 8010213976902

cm 36

cm 25

cm 36

cm 32

cm 36

cm 36

cm 36

cm 45

12 1,264x37x46

CodiceKgl x p x h

9 1,2564x37x46

CodiceKgl x p x h

6

1

1,4833

1,80

35,5x35,5x69

35,5x35,5x32

CodiceKgl x p x h

6

1

3

1,8166

2,00

1,866

35,5x35,5x78

35,5x35,5x41

35,5x35,5x56

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 6 + Gambe

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 9 + Gambe

Abbeveratoio per pollame rialzato da resistenti gambe per off rire 
stabilità, sicurezza e maggiore igiene. Facile da pulire, comodo da 
riempire grazie alla mezzaluna posta sul coperchio. Galleggiante 
automatico per assicurare il livello d’acqua ottimale. Materiale 
plastico bianco per rallentare la formazione di alghe.

Abbeveratoio per pollame rialzato da resistenti gambe per off rire 
stabilità, sicurezza e maggiore igiene. Facile da pulire, comodo da 
riempire grazie alla mezzaluna posta sul coperchio. Galleggiante 
automatico per assicurare il livello d’acqua ottimale. Materiale 
plastico bianco per rallentare la formazione di alghe.

2079AF000

2080AF000

8010213977992

8010213978012

cm 39

cm 35

cm 39

cm 41

12

9

1,4

1,444

42x42x80

42x42x80

Codice

Codice

Kg

Kg

l x p x h

l x p x h

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 12 + Gambe

Abbeveratoio serbatoio RAPID CLEAN lt 18 + Gambe

Abbeveratoio per pollame rialzato da comode e resistenti gambe 
ad altezza animale che danno stabilità, sicurezza e maggiore igiene. 
In materiale plastico bianco per rallentare la formazione di alghe. 
Semplice da pulire.

Abbeveratoio per pollame rialzato da comode e resistenti gambe 
ad altezza animale che danno stabilità, sicurezza e maggiore igiene. 
In materiale plastico bianco per rallentare la formazione di alghe. 
Semplice da pulire.

2081AF000

2082AF000

8010213978036

8010213978050

cm 39

cm 45

cm 39

cm 54

6

6

1,66

1,933

42x42x80

42x48x80

Codice

Codice

Kg

Kg

l x p x h

l x p x h
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Abbeveratoio a serbatoio lt 20

Capacità lt 20, materiale plastico bianco per evitare e rallentare la 
formazione di alghe. Tappo superiore per facilitare il riempimento. 
Abbeveratoio a livello, piatto asportabile. Pratica maniglia, o rientro, 
per consentire una corretta presa nell’eventuale trasporto.
Indicato per pollame, selvaggina e simili.

1793A0000 8010213017933

cm 36

cm 55

1 1,9035x35x54

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 20 + Gambe

Abbeveratoio a serbatoio, rialzato da resistenti gambe.
Capacità lt 20, materiale plastico bianco per rallentare la formazione 
di alghe. Tappo superiore per facilitare il riempimento. Abbeveratoio 
a livello, piatto asportabile. Pratica maniglia, o rientro, per consentire 
una semplice presa nell’eventuale trasporto.
Indicato per pollame, selvaggina e simili.

2083A0000 8010213978067

cm 39

cm 61

1 2,4042x32x50

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 30

Abbeveratoio a serbatoio in materiale plastico, completamente 
antiruggine grazie al processo di zincatura, stabile e pratico.
Dotato di maniglia.

0479A0000 8010213004797 

cm 48

cm 65

1 3,22634,5x34,5x60

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio a serbatoio lt 30 - GOLD

Il nuovo abbeveratoio lt 30 GOLD è completamente realizzato in 
materiale plastico assolutamente igienico, facile da pulire, stabile e 
resistente. Abbeveratoio a livello costante, con serbatoio realizzato in 
un unico pezzo.

2062A0000 8010213977176

cm 43

cm 72

1 3,4036x36x66,5

CodiceKgl x p x h

Maniglia
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Mangiatoia circolare Ø cm 30

Mangiatoia circolare in plastica, consente di ridurre gli sprechi di 
mangime, molto pratica e semplice da pulire.

0536A0000

0536AF000

8010213005367

8010213971709
Ø cm 30

24

24

0,20

0,20

31x31x27,5

31x31x27,5

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio automatico da muro

Dotato di apposito serbatoio, mantiene l’acqua pulita che defl uisce 
a richiesta, evitando ristagni e garantendo dunque un buon grado 
di igiene. Realizzato per essere collegato alla rete idrica ed avere 
disponibilità continua di acqua pulita. 
Ideale per cani, mucche, pecore, cavalli e allevamenti in genere.

Abbeveratoio BEVERCIP cm 14

Abbeveratoio BEVERCIP cm 14.
Utilizzabile con bottiglie di plastica da lt 0,5 / 0,75 / 1.
Bottiglia non inclusa.

1938F0000 8010213969614
Ø  cm 14

48 0,052915x29,5x59

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio BEVERCIP cm 23

Abbeveratoio BEVERCIP cm 23.
Utilizzabile con bottiglie di plastica da lt 1,5 / 2.
Bottiglia non inclusa.

Ø  cm 231939F0000 801021396962148 0,161570x24x55

CodiceKgl x p x h

1831A0000 80102130183125 1,3029x29x59

CodiceKgl x p x h



ABBEVERATOI E MANGIATOIE PER POLLI E VOLATILI

55www.novital.it

Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 30 - PULCINI

Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 40 - PULCINI

Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 50 - PULCINI

Ideale per alimentare gallinacei ed affi  ni, realizzata in plastica 
(compresa la griglia) per un’igiene assicurata.
Facile da pulire, anti-ruggine.

Lunghezza: cm 30

Ideale per alimentare gallinacei ed affi  ni, realizzata in plastica 
(compresa la griglia) per un’igiene assicurata.
Facile da pulire, anti-ruggine.

Lunghezza:  cm 40

Ideale per alimentare gallinacei ed affi  ni, realizzata in plastica 
(compresa la griglia) per un’igiene assicurata.
Facile da pulire, anti-ruggine.

Lunghezza: cm 50

0442A0000

0443A0000

0444A0000

0442AF000

0443AF000

0444AF000

8010213004421

8010213004438

8010213004445

8010213971723

8010213971730

8010213971747

cm 30

cm 40

cm 50

24

24

0,1406

0,1406

33,5x30x34

33,5x30x34

CodiceKgl x p x h

24

24

0,1698

0,1698

43,5x30x34

43,5x30x34

CodiceKgl x p x h

24

24

0,2169

0,2169

53,5x30x34

53,5x30x34

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 50 - POLLI

Mangiatoia / Abbeveratoio a barretta cm 75 - POLLI

Mangiatoia tramoggia lt 2,5 + Coperchio - PULCINI

Ideale per alimentare gallinacei ed affi  ni, realizzata in plastica 
(compresa la griglia) per un’igiene assicurata.
Facile da pulire, anti-ruggine.

Lunghezza: cm 50

Ideale per alimentare gallinacei ed affi  ni, realizzata in plastica 
(compresa la griglia) per un’igiene assicurata.
Facile da pulire, anti-ruggine.

Lunghezza: cm 75

Mangiatoia a tramoggia per pulcini e volatili di piccola taglia.
Realizzata in plastica, dotata di fondo antispreco e serbatoio conico 
regolabile per dosare la caduta del mangime. Utilizzabile sia appesa 
che appoggiata a terra. Possibilità di regolare il livello di mangime.
Facile da pulire e pratica da utilizzare. Coperchio “salva impurità”.

Capacità: lt 2,5 = kg 1,5

0446A0000

0447A0000

2070AF000

0446AF000

0447AF000

8010213004469

8010213004476

8010213977817

8010213971754

8010213971761

cm 50

cm 75

Ø cm 21

cm 20

12

12

0,3609

0,3609

54x42,5x37,5

54x42,5x37,5

CodiceKgl x p x h

12

12

0,5509

0,5509

77,5x42,5x39

77,5x42,5x39

CodiceKgl x p x h

24 0,257642x21,5x65

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia tramoggia lt 5,25 + Coperchio - PULCINI

Mangiatoia tramoggia lt 10,5 - POLLI

Mangiatoia tramoggia lt 20 - POLLI

Mangiatoia a tramoggia per pulcini e volatili di piccola taglia.
Realizzata in plastica, dotata di fondo antispreco e serbatoio conico 
regolabile per dosare la caduta del mangime. Utilizzabile sia appesa 
che appoggiata a terra. Possibilità di regolare il livello di mangime.
Facile da pulire e pratica da utilizzare. Coperchio “salva impurità”.

Capacità: lt 5,25 = kg 3,5

Mangiatoia a tramoggia per pulcini e volatili di piccola taglia.
Realizzata in plastica, dotata di fondo antispreco e serbatoio conico 
regolabile per dosare la caduta del mangime. Utilizzabile sia appesa 
che appoggiata a terra. Possibilità di regolare il livello di mangime.
Facile da pulire e pratica da utilizzare. Coperchio “salva impurità”.

Capacità: lt 10,5 = kg 7

Mangiatoia a tramoggia per pulcini e volatili di piccola taglia.
Realizzata in plastica, dotata di fondo antispreco e serbatoio conico 
regolabile per dosare la caduta del mangime. Utilizzabile sia appesa 
che appoggiata a terra. Possibilità di regolare il livello di mangime.
Facile da pulire e pratica da utilizzare. Coperchio “salva impurità”.

Capacità: lt 20 = kg 15

2071AF000

2005AF000

1940AF000

8010213977831

8010213972089

8010213971334

Ø cm 28

cm 25

Ø cm 39

Ø cm 42

cm 37

cm 47

24 0,491661x31x76

CodiceKgl x p x h

10 1,14741x41x119

CodiceKgl x p x h

10 1,476248,5x48,5x129

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia tramoggia lt 15 - POLLI

Mangiatoia tramoggia lt 27 - POLLI

Coperchio mangiatoia a tramoggia

Mangiatoia tramoggia per polli in materiale plastico.
Regolabile grazie all’asta centrale forata a più livelli per modifi care la 
disponibilità di alimento alla base.

Capacità: lt 15= kg 5/10

Mangiatoia tramoggia per polli in materiale plastico.
Regolabile grazie all’asta centrale forata a più livelli per modifi care la 
disponibilità di alimento alla base.

Capacità: lt 27 = kg 18

* Completo di coperchio

* Completo di coperchio

Coperchio per mangiatoie a tramoggia.

0445A0000

0471A0000

0472A0000

0445AF000*

0471AF000*

0445F0000*

0471F0000*

8010213004452

8010213004711

8010213004728

8010213971402

8010213971419

8010213504457

8010213504716

Ø cm 39

Ø cm 39

Ø  cm 27

cm 31

cm 51

10

5

1

1,24

1,4

2,00

30,5x30,5x49
41x41x44

41x41x50

41x41x25

CodiceKgl x p x h

10 0,1628x28x24,5

CodiceKgl x p x h

10

5

1

1,82

2,052

2,8

30x30x86,5
41x41x44

41x41x81

41x41x47

CodiceKgl x p x h

Base per pollame

Base per pollame
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Mangiatoia tramoggia lt 23 - PULCINI

Mangiatoia da cortile con due abbeveratoi

Mangiatoia tramoggia per pulcini in materiale plastico.
Regolabile grazie all’asta centrale forata a più livelli per modifi care la 
disponibilità di alimento alla base.

Capacità: lt 23 = kg 18

Mangiatoia da cortile. Realizzata in lamiera zincata, è dotata
di due abbeveratoi porta-bottiglia.
Si usa appoggiata a terra per polli o simili.

1849A0000

0199A0000

1849AC000*

8010213018497

8010213001994

8010213968495

Ø cm 36

cm 81

cm 52

cm 33

10

5

1,49

1,746

30x30x86,5
38x38x31

38x38x75

CodiceKgl x p x h

1 5,609,5x32x63,5

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia tramoggia lt 12 - PULCINI

Mangiatoia tramoggia per pulcini in materiale plastico.
Regolabile grazie all’asta centrale forata a più livelli per modifi care la 
disponibilità di alimento alla base.

Capacità: lt 12 = kg 5/10

1850A0000

1850AC000*

8010213018503

8010213968501

Ø cm 36

cm 27

10

5

0,91

1,092

30,5x30,5x49
38x38x31

38x38x44

CodiceKgl x p x h

Base per pulcini

Base per pulcini

Colombaia a due nidi

Colombaia a due nidi con supporti per il fi ssaggio e fondo 
asportabile in plastica lavabile.  

0027A0000 8010213000270

cm 60

cm 44,5

cm 31

1 5,5

CodiceKgl x p x h

* Completo di coperchio

* Completo di coperchio
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Abbeveratoio in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sull’abbeveratoio. Costituito da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderlo grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 3

1984AC000

1984AF000

8010213971822

8010213971358

Ø cm 24

cm 31

6

6

0,5396

0,5396

46,5x23,5x78

46,5x23,5x78

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio lt 3 - COLOMBI + GALLINACEI

Abbeveratoio in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sull’abbeveratoio. Costituito da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderlo grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 5

0790AC000

0790AF000

8010213967900

8010213971440

Ø cm 24

cm 36

6

6

0,6366

0,6366

46,5x23,5x90

46,5x23,5x90

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio lt 5 - COLOMBI + GALLINACEI

Abbeveratoio in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sull’abbeveratoio. Costituito da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderlo grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 8

1985AC000

1985AF000

8010213971839

8010213971372 Ø cm 24

cm 41

6

6

0,733

0,733

46,5x23,5x115

46,5x23,5x115

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio lt 8 - COLOMBI + GALLINACEI
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Mangiatoia in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia. Costituita da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderla grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 3

1986AC000

1986AF000

8010213971846

8010213971365

Ø cm 24

cm 31

6

6

0,5208

0,5208

46,5x23,5x78

46,5x23,5x78

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia lt 3 - COLOMBI + GALLINACEI

Mangiatoia in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia. Costituita da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderla grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 5

0791AC000

0791AF000

8010213967917

8010213971457

Ø cm 24

cm 36

6

6

0,625

0,625

46,5x23,5x90

46,5x23,5x90

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia lt 5 - COLOMBI + GALLINACEI

Mangiatoia in materiale plastico per colombi e gallinacei.
La particolare forma è stata studiata per evitare la sosta degli animali 
sulla mangiatoia. Costituita da due parti (superiore ed inferiore) 
che si agganciano perfettamente. È possibile appenderla grazie 
all’apposito gancio posto nella parte superiore.

Capacità: lt 8

1987AC000

1987AF000

8010213971853

8010213971389 Ø cm 24

cm 41

6

6

0,7083

0,7083

46,5x23,5x115

46,5x23,5x115

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia lt 8 - COLOMBI + GALLINACEI





Speciale sistema antiroditore. Molteplici soluzioni adatte ad ogni esigenza

ABBEVERATOI E MANGIATOIE 

PER CONIGLI
Non solo carote

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.

www.novital.it
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Abbeveratoio con valvola in accio inox e attacco a vite;
può essere fi ssato alla rete delle gabbie di conigli e gallinacei.
Speciale protezione antiroditore.

Abbeveratoio a goccia TOP antiroditore

2000A0000

2000F0000

8010213972096

8010213972102

120

16

0,065

0,0145

23,5x20x21

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio con valvola in acciaio inox e attacco a molla senza TEE. 
Può essere fi ssato alla rete delle gabbie di conigli e gallinacei.
Speciale protezione antiroditore.

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla senza tee

2003A0000

2003A1000

2003F0000

8010213972157

8010213977015

8010213972164

100

10

16

0,015

0,051

0,028

23,5x20x21

16,5x25,5x6

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio con valvola in acciaio inox e molla ad innesto TEE 10/7 
per il collegamento idrico indiretto. Può essere fi ssato alla rete delle 
gabbie di conigli e gallinacei.
Speciale protezione antiroditore.

Abbeveratoio TOP antiroditore con molla e innesto tee Ø 10/7

2002A0000

2002A1000

2002F0000

8010213972133

8010213977039

8010213972140

100

10

16

0,02

0,0542

0,0302

23,5x20x21

16,5x25,5x6

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio con valvola in acciaio inox e attacco a viti e innesto TEE 
10/7 per il collegamento idrico indiretto. Può essere fi ssato alla rete 
delle gabbie di conigli e gallinacei.
Speciale protezione antiroditore.

Abbeveratoio TOP antiroditore, con viti e innesto TEE Ø 10/7

2004A0000

2004A1000

2004F0000

8010213972171

8010213977022

8010213972188

100

10

16

0,047

0,0812

0,0523

23,5x20x21

16,5x25,5x6

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio DERBY cl 50 + Abb. TOP 90°

Abbeveratoio a goccia altamente igienico. Utilizzabile anche per la 
somministrazione di medicinali. 

Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 90°

2014A0000 8010213972317

2014AF000 8010213972324

24

24

0,1069

0,1079

36x13x42

36x13x42

CodiceKgl x p x h

cm 10

cm 11

cm 12,5

Abbeveratoio DERBY cl 100 + Abb. TOP 90°

Abbeveratoio a goccia altamente igienico. Utilizzabile anche per la 
somministrazione di medicinali. 

Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 90°

2019A0000 8010213972393

2019AF000 8010213972409

24

24

0,1843

0,1843

45x35,5x41

45x35,5x41

CodiceKgl x p x h

cm 11

cm 19

cm 12,5

Abbeveratoio DERBY cl 50 + Abb. TOP 45°

Abbeveratoio a goccia altamente igienico. Utilizzabile anche per la 
somministrazione di medicinali. 

Capacità: cl 50
Angolo presa acqua: 45°

2015A0000 8010213972331

2015AF000 8010213972348

24

24

0,1071

0,1081

36x13x42

36x13x42

CodiceKgl x p x h

cm 10

cm 11

cm 12

cm 11

cm 19

cm 12

Abbeveratoio a goccia altamente igienico. Utilizzabile anche per la 
somministrazione di medicinali.  

Capacità: cl 100
Angolo presa acqua: 45°

2020A0000 8010213972416

2020AF000 8010213972423

Abbeveratoio DERBY cl 100 + Abb. TOP 45°

24

24

0,1843

0,1843

45x35,5x41

45x35,5x41

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia a tramoggia a 1 scomparto con coperchio

Mangiatoia a tramoggia a 2 scomparti

Coperchio per mangiatoia a tramoggia a 2 scomparti

Mangiatoia a tramoggia a 2 scomparti + Coperchio

Mangiatoia a tramoggia ad uno scomparto in plastica con coperchio, 
completa di ganci per attacco ad ogni tipo di rete, con doppio 
portaschede. Adatto per essere appeso alle gabbie dei conigli per 
l’alimentazione a mangime.

Mangiatoia a tramoggia due scomparti in plastica completa
di agganci, con protezione in lamiera zincata e portascheda
di controllo. Possibilità di aggiungere il relativo coperchio.

Coperchio mangiatoia a tramoggia, materiale plastico.

Mangiatoia a tramoggia due scomparti con coperchio, materiale 
plastico completo di agganci, protezione in lamiera zincata, 
portascheda di controllo e coperchio. Adatto per essere appeso alle 
gabbie dei conigli per l’alimentazione a mangime.

2072AF000

0034A0000

1851A0000

0034AF000

8010213977855

8010213000348

8010213018510

8010213971655

cm 13,5

cm 18

cm 23

cm 23

cm 22,5

cm 26

cm 26

cm 26

24 0,57153,5x34,5x85,5

CodiceKgl x p x h

24 0,57156,5x47,5x66

CodiceKgl x p x h

24 0,047924x15x14,5

CodiceKgl x p x h

24 0,7556,5x47,5x66

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio automatico a vaschetta fi ssa cm 6 antiroditore

Abbeveratoio automatico a vaschetta fi ssa cm 6, con regolatore 
automatico del livello. La vaschetta antiroditore è fi ssa per impedire la 
perdita d’acqua provocata dall’animale. Il regolatore di livello è estraibile 
per la pulizia in modo da non interrompere il collegamento idrico che 
non deve comunque essere direttamente collegato al rubinetto. Ideale 
per conigli, ma utilizzabile anche per gallinacei e simili.

0517A0000

0517F0000

8010213005176

8010213505171

cm 12

cm 7,
5

48

16

0,1625

0,1815

25x37x48

15x32x21

CodiceKgl x p x h

Abbeveratoio automatico a vaschetta fi ssa cm 12 antiroditore

Abbeveratoio automatico a vaschetta fi ssa cm 12, con regolatore 
automatico del livello. La vaschetta antiroditore è fi ssa per 
impedire la perdita d’acqua provocata dall’animale. Il regolatore 
di livello è estraibile per la pulizia, in modo da non interrompere il 
collegamento idrico che non deve comunque essere direttamente 
collegato al rubinetto. Ideale per conigli, ma utilizzabile anche per 
gallinacei e simili.

0515A0000

0515F0000

8010213005152

8010213505157

48

16

0,1916

0,2047

37x38x48

15x32x21

CodiceKgl x p x h cm 12

cm
 12

Mangiatoia abbeveratoio MEZZALUNA

Mangiatoia abbeveratoio MEZZALUNA in lamiera zincata.

1716A0000

1716AF000

8010213972195

8010213971716

60

24

0,124

0,135432x29x18,5

51x32x23

CodiceKgl x p x h

cm 15

cm 4,5

Gommino di tenuta per abbeveratoio automatico

Gommino di tenuta per abbeveratoio automatico a vaschetta fi ssa.

0108A0000

0108F0000

8010213001086

8010213971310

100

16

0,0005

0,016813,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio portabottiglia con vaschetta antiroditore

Abbeveratoio AQUADRINK

Abbeveratoio AQUAFLOW

Abbeveratoio portabottiglia realizzato in materiale plastico
e anti-roditore, adatto a sostenere una normale bottiglia per l’acqua, 
applicabile alle gabbie per allevare i conigli. Le vaschette
in materiale plastico permettono di migliorare il grado di igiene
e risolvono i problemi derivanti dall’insorgere della ruggine.

Abbeveratoio portabottiglia AQUADRINK realizzato in materiale 
plastico e antiroditore, con asta in lamiera di ferro zincato che evita 
il formarsi di ruggine. Semplice e funzionale, ideale per abbeverare i 
conigli fi ssandolo alla gabbia.

Abbeveratoio portabottiglia AQUAFLOW realizzato in materiale 
plastico, con asta in lamiera di ferro zincato che evita il formarsi 
di ruggine. Semplice e funzionale, ideale per abbeverare i conigli 
fi ssandolo alla gabbia.

0036A0000

0497F0000

0297F0000

8010213000362

8010213970436

8010213502972

60 0,12837,5x48,5x41

CodiceKgl x p x h

25 0,275463,5x27x20

CodiceKgl x p x h

25 0,2463,5x27x20

CodiceKgl x p x h

cm
 11

cm
 11

cm 6

cm 6

cm 22

cm 22
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Abbeveratoio portabottiglia in lamiera zincata

Abbeveratoio portabottiglia in lamiera di ferro zincato che evita il 
formarsi di ruggine. Semplice e funzionale, ideale per abbeverare i 
conigli fi ssandolo alla gabbia.

0091A0000 801021397124250 0,1553x39x39

CodiceKgl x p x h

cm 11

cm 22

Abbeveratoio NIAGARA con salvabordo

Abbeveratoio TOCE

Abbeveratoio NIAGARA realizzato in materiale plastico con 
salvabordo. Pratico contenitore portabottiglia solido e resistente 
evita lo spostamento accidentale della bottiglia grazie al sostegno 
appositamente creato per rendere l’abbeveratoio ancora più stabile.

Abbeveratoio TOCE realizzato in plastica. Pratico contenitore 
portabottiglia solido e resistente evita lo spostamento accidentale 
della bottiglia grazie al sostegno appositamente creato per rendere 
l’abbeveratoio ancora più stabile.

1945A0000

1944A0000

1945AF000

1944AF000

8010213970122

8010213970115

8010213971648

8010213971594

48

48

0,2156

0,2219

56,5x32x58

56,5x32x58

CodiceKgl x p x h

48

48

0,1658

0,1771

56,5x32x58

56,5x32x58

CodiceKgl x p x h

cm
 14

cm
 14

cm 15

cm 15

cm 15

cm 15

Contenitore portabottiglia

Contenitore portabottiglia
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Serbatoio lt 12

Serbatoio lt 18

Serbatoio lt 12 con portagomma

Serbatoio in materiale plastico da lt 12, dotato di manico e coperchio 
“salva-impurità”.
Versatile nel suo utilizzo è utile anche per uso domestico e per tutti 
quei lavori in cui è richiesto un serbatoio pratico e restistente.

Serbatoio in materiale plastico da lt 18, dotato di manico e coperchio 
“salva-impurità”.
Versatile nel suo utilizzo è utile anche per uso domestico e per tutti 
quei lavori in cui è richiesto un serbatoio pratico e restistente.

Serbatoio in materiale plastico da lt 12, dotato di manico, coperchio  
“salva-impurità” e portagomma diametro mm 10.

2012A0000

1977A0000

2013A0000

2012AF000

1977AF000

2013AF000

8010213972270

8010213970597

8010213972294

8010213972287

8010213971525

8010213972300

cm 37

cm 37

cm 37

cm 37

cm 30

cm 30

cm 41

12

12

0,908

0,908

37x37x83

37x37x83

CodiceKgl x p x h

12

12

1,1875

1,1875

36,5x36,5x94

36,5x36,5x94

CodiceKgl x p x h

12

12

0,9208

0,9208

37x37x83

37x37x83

CodiceKgl x p x h
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Serbatoio lt 18 con portagomma

Serbatoio in materiale plastico da lt 18, dotato di manico, coperchio  
“salva-impurità” e portagomma diametro mm 10. Resistente, capace 
e facilmente trasportabile grazie al manico di cui è dotato.

1978A0000

1978AF000

8010213971105

8010213971532

cm 37

cm 41

12

12

1,1833

1,1833

36,5x36,5x94

36,5x36,5x94

CodiceKgl x p x h

Valvola + Asta + Galleggiante plastica per vaschetta lt 8

0136A0000 80102130013691

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + Coperchio

0135A0000 8010213001352

cm 35

cm
 20

24 0,572967x37x44

CodiceKgl x p x h

Collegato alla rete idrica, è ideale per interromperne la pressione 
consentendo di evitare perdite d’acqua.
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Serbatoio plastica lt 8 + Galleggiante + 2 uscite Ø mm 10 

0138A0000 8010213001383

cm 39

1 0,81

CodiceKgl x p x h

Serbatoio plastica lt 8 + Galleggiante + 1 uscita Ø mm 10 

0137A0000 8010213001376

cm 35

1 0,805

CodiceKgl x p x h

Collegato alla rete idrica, è ideale per interromperne la pressione 
consentendo di evitare perdite d’acqua.

Collegato alla rete idrica, è ideale per interromperne la pressione 
consentendo di evitare perdite d’acqua.

Serbatoio plastica lt 8 + Galleggiante + 1 uscita angolare Ø mm 22

0139A0000 8010213001390

cm 40

1 0,825

CodiceKgl x p x h

Collegato alla rete idrica, è ideale per interromperne la pressione 
consentendo di evitare perdite d’acqua.

Serbatoio plastica lt 8 + Galleggiante + 2 uscite angolari Ø 22

0140A0000 8010213001406

cm 45

1 0,84

CodiceKgl x p x h

Collegato alla rete idrica, è ideale per interromperne la pressione 
consentendo di evitare perdite d’acqua.
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Filtro famigliare Ø mm 10

Tubo nero Ø mm 10 - m 100

Tubo nero Ø mm 20 - m 50

0255A0000

0101A0000

0103A0000

0255F0000

0101AF010

8010213002557

8010213001017

8010213001031

8010213502552

8010213971815

Filtro famigliare diametro mm 10 in materiale plastico trasparente, 
facilmente smontabile per consentire il lavaggio della membrana 
interna. Si utilizza in piccoli impianti famigliari per mantenere 
effi  cente il funzionamento degli abbeveratoi. Il collegamento 
all’impianto non deve avvenire direttamente al rubinetto.

Tubo nero diametro mm 10, in gomma, per il collegamento idrico 
degli abbeveratoi. Rotolo da m 100.

Tubo nero diametro mm 20, in gomma, per il collegamento idrico 
degli abbeveratoi. Rotolo da m 50.

24

16

0,05

0,0657

19x19x16

15x32x21

CodiceKgl x p x h

100 m

12x10 m

0,07

0,733340x37x39

CodiceKgl x p x h

50 0,204

CodiceKgl x p x h
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Molla con gancio

Gancio fi ssa tubo quadro

Tubo quadro rigido

Testata Ø mm 10

0401A0000

0452A0000

0160A2000

0041A0000

0401F0000

0452F0000

0041F0000

8010213004018

8010213004520

8010213001604

8010213000416

8010213971068

8010213970733

8010213970658

Molla con gancio spire = 26,5. Utile per il montaggio e smontaggio di 
portelli, mangiatoie e di tutti gli altri accessori presenti nelle gabbie 
di conigli e gallinacei.

Gancio fi ssa tubo quadro in ferro per fi ssare o sganciare rapidamente 
dalla rete delle gabbie le barre del tubo stesso con gli abbeveratoi.

Tubo quadro rigido m 2 in materiale plastico utilizzato per formare 
le linee di abbeveraggio nelle gabbie di conigli o gallinacei. A tale 
scopo vengono applicati gli abbeveratoi a goccia.
Lunghezza a richiesta.

Testata in materiale plastico, diametro mm 10. Si applica con colla 
per PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento 
dei tubi fl essibili.

300

16

0,0143

0,042513,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

500

16

0,0026

0,034313,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

50 0,266

CodiceKgl x p x h

100

16

0,0048

0,021313,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Testata Ø mm 22

0042A0000

0042F0000

8010213000423

8010213970665

Testata in materiale plastico, diametro mm 22. Si applica con colla 
per PVC alle estremità del tubo quadro per facilitare il collegamento 
dei tubi fl essibili.

100

16

0,0072

0,02613,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Tappo Ø mm 10

0105A0000

0105F0000

8010213001055

8010213501050

Tappo in materiale plastico, diametro mm 10. Permette la chiusura 
terminale delle testate e dei raccordi utilizzati negli impianti idrici.

100

16

0,0019

0,021813,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Tappo Ø mm 22

0106A0000

0106F0000

8010213001062

8010213970672

Tappo in materiale plastico, diametro mm 22. Permette la chiusura 
terminale delle testate e dei raccordi utilizzati negli impianti idrici.

100

16

0,0032

0,028313.5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Tappo esagonale fi lettato 1/8’’

0107A0000

0107F0000

8010213001079

8010213970689

Tappo esagonale fi lettato in materiale plastico. 

100

16

0,0015

0,019313.5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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2 Tappi quadri fi lettati 3/4’’

0000417PF 8010213970696

Confezione di 2 tappi quadri fi lettati in materiale plastico. 

16 0,0194

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma angolare Ø mm 22

0123A0000

0123F0000

8010213001239

8010213971051

Uscita portagomma angolare in materiale plastico, diametro mm 22, 
con dado e guarnizione. Si applica al serbatoio d’acqua permettendo 
di collegarlo al tubo fl essibile.

50

16

0,022

0,058315x32x21

13,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø mm 10

00000405P 8010213104053

Uscita portagomma in materiale plastico, diametro mm 10. Si applica 
al serbatoio d’acqua permettendo di collegarlo al tubo fl essibile.

100 0,0014

CodiceKgl x p x h

Uscita portagomma Ø mm 10, dado in ottone

0097A0000

0097F0000

8010213000973

8010213500978

Uscita portagomma in materiale plastico, diametro mm 10, con dado 
in ottone. Si applica al serbatoio d’acqua permettendo di collegarlo 
al tubo fl essibile.

100

16

0,0028

0,017613,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Raccordo lineare Ø mm 10

Raccordo angolare Ø mm 10

0118A0000

0546A0000

0118F0000

0546F0000

8010213001185

8010213005466

8010213501180

8010213505461

Raccordo lineare in materiale plastico, diametro mm 10.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

Raccordo angolare in materiale plastico, diametro mm 10.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

100

16

0,0019

0,015713,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

100

16

0,0021

0,015513,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

Raccordo TEE innesto Ø 10/7

00000402P 8010213104022

Raccordo TEE in materiale plastico, innesto diametro 10/7.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

100 0,0021

CodiceKgl x p x h

Riduzione Ø mm 22 - mm 10

0499A0000

0499F0000

8010213004995

8010213971037

Riduzione in materiale plastico, diametro mm 22 - mm 10.
Serve per collegare tra loro i tubi fl essibili.

50

16

0,0099

0,021913,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h
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Raccordo a TEE Ø mm 10

Raccordo a croce Ø mm 10

Pipetta lunga con fi letto esterno 1/8’’

Prolunga nera, cm 6

0109A0000

0516A0000

0003290PF

0486A0000

0486F0000

0109F0000

0516F0000

8010213001093

8010213005169

8010213971488

8010213004865

8010213970757

8010213501098

8010213505164

Raccordo a TEE in materiale plastico, diametro mm 10.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

Raccordo a croce in materiale plastico, diametro mm 10.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

Pipetta lunga con fi letto esterno 1/8’’.
Utile per il collegamento idrico degli abbeveratoi.

100

16

0,0027

0,016313,5x22x14,5

CodiceKgl x p x h

100

16

50

16

16

0,00355

0,0243

0,006

0,0302

0,018313,5x22x14,5

13,5x22x14,5

13,5x22x14,5

Codice

Codice

Codice

Kg

Kg

Kg

l x p x h

l x p x h

l x p x h

Prolunga nera in materiale plastico, lunghezza cm 6. 
Utile per avvicinare gli abbeveratoi a goccia a piccoli animali affi  chè 
possano abbeverarsi. Il collegamento idrico non deve essere diretto 
al rubinetto.
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Prolunga nera, cm 9

Prolunga nera, cm 12

Cucitura posatoio, cm 72

Posatoio conigli in plastica, misura a richiesta

0487A0000

0488A0000

0134A0000

0457A2000

0457A3000

0457A4000

0457AR000

0487F0000

0488F0000

8010213004872

8010213004889

8010213001345

8010213004575

8010213968570

8010213968587

8010213968600

8010213970764

8010213970771

Prolunga nera in materiale plastico, lunghezza cm 9. 
Utile per avvicinare gli abbeveratoi a goccia a piccoli animali affi  chè 
possano abbeverarsi. Il collegamento idrico non deve essere diretto 
al rubinetto.

Prolunga nera in materiale plastico, lunghezza cm 12.
Utile per avvicinare gli abbeveratoi a goccia a piccoli animali affi  chè 
possano abbeverarsi. Il collegamento idrico non deve essere diretto 
al rubinetto.

Cucitura posatoio in materiale plastico compone il posatoio per 
realizzare il fondo delle gabbie. Lunghezza cm 72.

Posatoio conigli in materiale plastico antiscivolo. Componibile a 
mezzo di cuciture per realizzare il fondo delle gabbie. Utilizzato per 
evitare il formarsi di piaghe sulle zampe degli animali.
Misure a richiesta.

50

16

0,0082

0,046415x32x21

CodiceKgl x p x h

50

16

0,0104

0,052215x32x21

CodiceKgl x p x h

100 0,06775,5x16x11,5

CodiceKgl x p x h

m 100

m 150

m 200

m 100

0,128

0,128

0,128

0,128

CodiceKgl x p x h
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La libertà di vivere all’aperto

Funzionalità, resistenza e praticità

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.

www.novital.it
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Marcatore di posizione

GRIGLIA SALVAPRATO

GRIGLIA SALVAPRATO realizzata in tecnopolimero di PP atossico 
e riciclabile. La griglia ha una struttura alveolare a nido d’ape 
con resistenza alla compressione 580 KN (test eseguiti presso il 
“Laboratorio Prove Materiali” ENEL HYDRO). La particolare resistenza 
ne consente i più svariati utilizzi: parcheggi, prati, campi da golf, 
ovunque sia neccessario un fondo stabile e resistente. 
Modulo componibile.

Misure: cm 50 x 50

Marcatore di posizione con vite inox.

GR10 8010213975042

GR11G 8010213975059

1,10VERDE

GR10N 89102140006681,10NERA

CodiceKgl x p x h

0,0013

CodiceKgl x p x h

cm 500

cm 500

0 cm 50

cm 40

cm 68

cm 22
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GRIGLIA SALVAPRATO - Possibilità di impiego

Accessi carrabili e parcheggi Percorsi campi da golf

- PROTEGGE L’AMBIENTE assicurando una copertura delle superfi ci 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).

Lo spessore dello strato portante varia in funzione delle diverse sollecitazioni di carico e delle diff erenti 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.

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.

Vantaggi

Strato portante

Letto di posa

In base al carico:
da circa cm 15
(sentieri ed aree pedonali) 
fi no a cm 30
(parcheggi per autovetture)

Circa cm 4

Circa cm 5-10
Riempimento dei nidi d’ape 
con terriccio da prato: sabbia, 
humus, pietrisco, compost A

B
C

D

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 fi no a 0/45, 
non connesso permeabile all’acqua

A

B

D

C

Pendenza > 2%

Consolidamento scarpate
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Pala a innesto BIOCCOLO in materiale plastico antiurto.
Progettata per essere utilizzata con estrema facilità in ogni 
evenienza.

1697A0000 8010213016974
cm 43

cm 40

12 0,845845x42x48

CodiceKgl x p x h

Pala a innesto BIOCCOLO

Pala a innesto BIOCCOLO in materiale plastico antiurto.
Progettata per essere utilizzata con estrema facilità in ogni 
evenienza. Fornita (smontata dal manico) in una pratica confezione 
“salva spazio”. 

2039F0000 8010213976681

cm 43

cm 149

12 2,008686,5x57x51

CodiceKgl x p x h

Pala con manico BIOCCOLO

Pala a innesto JOY in materiale plastico antiurto.
Progettata per essere utilizzata con estrema facilità in ogni 
evenienza.

2006A0000 8010213972201
cm 29

cm 35

12 0,508340x30x51

CodiceKgl x p x h

Pala a innesto JOY

Pala a innesto JOY in materiale plastico antiurto.
Progettata per essere utilizzata con estrema facilità in ogni 
evenienza. Fornita smontata dal manico in una pratica confezione 
“salva spazio”. 

2040F0000 801021397670412 1,7366x65x59

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm 142

Pala con manico JOY
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Pala a innesto MAGIC in materiale plastico antiurto con lama 
metallica integrata. È dotata di un bordo utile per asportare 
materiale duro e resistente. Progettata per essere utilizzata con 
estrema facilità in ogni evenienza.

2008A0000 8010213972225
cm 29

12 0,616640x30x51

CodiceKgl x p x h

cm 38

Pala a innesto MAGIC con lama

Pala a innesto MAGIC in materiale plastico antiurto con lama 
metallica integrata. È dotata di un bordo utile per asportare 
materiale duro e resistente. Progettata per essere utilizzata con 
estrema facilità in ogni evenienza. Fornita (smontata dal manico) in 
una pratica confezione “salva spazio”. 

2042F0000 801021397675912 1,3766x65x59

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm 144

Pala con manico MAGIC

Pala GARDEN in materiale plastico antiurto con lama dentata.
Ideale per giardini e per l’estirpazione di erbacce. 

2025A0000 8010213972485
cm 29

12 0,616640x30x51

CodiceKgl x p x h

cm 38

Pala con lama dentata GARDEN

Pala GARDEN in materiale plastico antiurto con lama dentata.
Ideale per giardini e per l’estirpazione di erbacce. Fornita (smontata 
dal manico) in una pratica confezione “salva spazio”.

2044F0000 801021397678012 1,3766x65x59

CodiceKgl x p x h

cm 29

cm 144

Pala con manico GARDEN
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Cuccia POLAR verniciata

1870A0000

1872A0000

1874A0000

1876A0000

1878A0000

8010213018701

8010213018725

8010213018749

8010213018763

8010213018787

Cuccia POLAR zincata

Cucce POLAR

Cucce dai modelli tradizionali, robuste e compatte. Disponibili nella versione zincata oppure verniciata, in varie misure per taglie diff erenti. 
Pareti e fondo sono in legno nobilitato.Vengono fornite smontate imballate in scatola. Il montaggio è semplicissimo grazie al pratico sistema ad 
incastro senza l’utilizzo di viti e chiodi.

1869A0000Polar 1:

1871A0000Polar 2:

1873A0000Polar 3:

1875A0000Polar 4:

1877A0000Polar 5:

8010213018695

8010213018718

8010213018732

8010213018756

8070213018770

h

l

p

1

1

1

1

1

7,30

14,60

26,15

39,45

55,65

34x13,5x47,530 x 39 x 40 h

30 x 39 x 40 h

47,5x13,5x6643 x 58 x 58 h

43 x 58 x 58 h

62x16,5x9056 x 76 x 77 h

56 x 76 x 77 h

77x16,5x10970 x 95 x 97 h

70 x 95 x 97 h

92x16,5x13083 x 114 x 117 h

83 x 114 x 117 h

CodiceKgl x p x hcm

cm

1

1

1

1

1

7,40

14,80

26,40

39,80

56,20

34x13,5x47,5

47,5x13,5x66

62x16,5x90

77x16,5x109

92x16,5x130

CodiceKgl x p x h

Polar 1:

Polar 2:

Polar 3:

Polar 4:

Polar 5:

h

l

p
Educatore MEMORY PRINT

Educatore MEMORY PRINT.
Strumento indispensabile per chi desidera educare il proprio animale 
a convivere senza danneggiare giardini, aiuole, prati oppure per chi 
desidera delimitare alcune aree tenendo lontani animali indesiderati. 
L’installazione è semplice, MEMORY PRINT si adatta ad ogni giardino 
per rispondere alle più svariate esigenze.

1666A0000 80102130166601 3,1030x15x20

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia doppia

Mangiatoia MICIO

Mangiatoia BARBONCINO

Mangiatoia COCKER

Realizzata in materiale plastico atossico riciclabile. La particolare 
forma a base allargata non solo garantisce stabilità, ma, grazie 
anche al particolare bordo rialzato, evita che insetti di vario genere 
fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 0,6

Mangiatoia per gatti realizzata in materiale plastico atossico 
riciclabile. La particolare forma a base allargata non solo garantisce 
stabilità, ma, grazie anche al particolare bordo rialzato, evita che 
insetti di vario genere fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 0,3

Mangiatoia per cani realizzata in materiale plastico atossico 
riciclabile. La particolare forma a base allargata non solo garantisce 
stabilità, ma, grazie anche al particolare bordo rialzato, evita che 
insetti di vario genere fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 0,75

Mangiatoia per cani realizzata in materiale plastico atossico 
riciclabile. La particolare forma a base allargata non solo garantisce 
stabilità, ma, grazie anche al particolare bordo rialzato, evita che 
insetti di vario genere fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 1,25 

1227A0000 801021301227312 0,222237,5x18,5x34

CodiceKgl x p x h

1228A0000 801021301228012 0,105518x18x29

CodiceKgl x p x h

1229A0000 801021301229712 0,191725,5x25,5x31

CodiceKgl x p x h

1230A0000 80102130123036 0,316727x27x26,5

CodiceKgl x p x h
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Abbeveratoio automatico da muro

Abbeveratoio automatico da muro in materiale plastico. Grazie 
all’apposito serbatoio, l’acqua si mantiene pulita e defl luisce nella 
bacinella sottostante solo nella quantità richiesta al momento 
dall’animale, evitando ristagni e garantendo dunque un buon grado 
di igiene. La bacinella è asportabile per facilitare la regolare pulizia. 
Realizzato per essere collegato alla rete idrica ed avere disponibilità 
continua di acqua pulita. Modello consigliato per più animali e per 
allevamenti.
Ideale per cani, mucche, pecore e cavalli.

1233A0000 8010213023346 0,616741x41x27

CodiceKgl x p x h

1232A0000 801021301232712 0,42532x32x38

CodiceKgl x p x h

Mangiatoia LUPO

Mangiatoia ALANO

Mangiatoia per cani realizzata in materiale plastico atossico 
riciclabile. La particolare forma a base allargata non solo garantisce 
stabilità, ma, grazie anche al particolare bordo rialzato, evita che 
insetti di vario genere fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 2

Mangiatoia per cani realizzata in materiale plastico atossico 
riciclabile. La particolare forma a base allargata non solo garantisce 
stabilità, ma, grazie anche al particolare bordo rialzato, evita che 
insetti di vario genere fi niscano nel cibo.
Estremamente igienica per off rire il meglio al Vostro animale. 

Capacità: lt 4

1831A0000 80102130183125 1,3029x29x59

CodiceKgl x p x h
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BOX DOG

Forte, semplice da comporre e sicuro. 
Ideale per cani di qualsiasi taglia, illimitato nelle soluzioni. BOX DOG è un sistema polivalente, indispensabile in giardino e funzionale nelle 
strutture professionali.

Composizione 1 Composizione 2

BOX DOG - Esempi di composizione

Art.
1907A

1908A

1909A
1910A

1911A
1912A

1913A
1914A
1915A
1916A
1917A
1918A
1919A

Art.
1907A

1908A

1909A
1910A

1911A

1912A

1913A
1914A
1915A
1916A

1917A
1918A
1919A

Pz.
1
5

6

24

Pz.
1
5

2
4
24

1

cm
 1

92

cm
 1

92

cm 270

cm 270

cm 147

cm 137cm 137

cm 137
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Art.
1907A

1908A

1909A

1910A

1911A

1912A

1913A

1914A
1915A
1916A

1917A
1918A
1919A

Pz.
1
2
3
2
4
12
18

1

Art.
1907A

1908A

1909A

1910A

1911A

1912A

1913A

1914A
1915A
1916A

1917A
1918A
1919A

Art.
1907A

1908A

1909A

1910A

1911A

1912A

1913A

1914A
1915A
1916A

1917A
1918A
1919A

Art.
1907A

1908A

1909A

1910A
1911A

1912A

1913A

1914A
1915A
1916A

1917A

1918A
1919A

Pz.
2
6
2
3
6
32
12

2

Pz.
2
6
5
3
6
20
30

2

Pz.
1
2
3

6
12
18

1
1

Art.
1907A

1908A

1909A

1910A

1911A

1912A

1913A

1914A

1915A
1916A
1917A

1918A
1919A

Pz.
3
4
7
7
8
28
42

3

cm
 1

92
cm

 1
92

cm
 1

92

cm
 1

92

cm
 1

92

cm 137

cm 137

cm 403

cm 403

cm 270

cm 270

cm 270
cm 270

cm 137

cm 137

cm 147

cm 270

cm 270
cm 270

cm 270

cm 270

cm 147
cm 147

cm 297

cm 147

BOX DOG - Esempi di composizione

Composizione 4

Composizione 15 Composizione 16

Composizione 26

Composizione 6
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Pannello in lamiera BOX DOG

Pannello in lamiera.

1909A0000 8010213019098

Pannello tubolare con porta BOX DOG

Pannello normale BOX DOG

Pannello tubolare con porta.

Pannello tubolare.

1907A0000

1908A0000

8010213019074

8010213019081

1 18,80123x205

CodiceKgl x p x h

1 13,60123x205

CodiceKgl x p x h

1 15,20133x205

CodiceKgl x p x h

cm 188

cm 188

cm 189,6

cm 116,5

cm 116,5

cm 129
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Staff a per pannelli tubolari BOX DOG

Staff a per pannelli tubolari.

1912A0000 80102130191284 0,18

CodiceKgl x p x h

Staff a per pannelli in lamiera BOX DOG

Staff a per pannelli in lamiera.

1913A0000 80102130191356 0,183

CodiceKgl x p x h

Colonna per pannelli tubolari BOX DOG

Colonna per pannelli tubolari.

1910A0000 80102130191041 4,00

CodiceKgl x p x h cm 192

Colonna per capriate e pannelli BOX DOG

Colonna per capriate e pannelli.

1911A0000 80102130191111 4,20

CodiceKgl x p x h cm 192,5

Kit con mangiatoia e abbeveratoio in inox BOX DOG

Kit con mangiatoia e abbeveratoio in inox.

1914A0000 80102130191421 4,5030x15x51,5

CodiceKgl x p x h
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Mangiatoia e abbeveratoio in inox BOX DOG

Mangiatoia e abbeveratoio in inox.

1915A0000 80102130191596 0,31

CodiceKgl x p x h

Tetto a 2 capriate BOX DOG

Tetto a 2 capriate.

1916A0000 80102130191661 25,5072,5x12x151,5

CodiceKgl x p x h

Falda per gronda tetto a 4 capriate BOX DOG

Falda per gronda tetto a 4 capriate.

1919A0000 80102130191971 8,8072,5x8x151,5

CodiceKgl x p x h

Falda per gronda tetto a 2 capriate BOX DOG

Falda per gronda tetto a 2 capriate.

1918A0000 80102130191801 8,2072,5x8x151,5

CodiceKgl x p x h

Prolungamento tetto a 4 capriate BOX DOG

Prolungamento tetto a 4 capriate.

1917A0000 80102130191731 23,6072,5x12x151,5

CodiceKgl x p x h
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Per porre rimedio ai problemi di ogni giorno

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.
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2054AF000 8010213976896

Trappola per talpe

Trappola per talpe in plastica.

6 28,5x20x33

CodiceKgl x p x h

cm 27

0069A0000 8010213000690

TRAPPER, trappola per insetti

Trappola per insetti TRAPPER, in materiale plastico. Questa 
semplicissima trappola ecologica permette di catturare gli insetti, 
i quali vengono attirati all’interno dal profumo di un liquido (come 
vino, latte o sciroppo) che verrà precedentemente immesso. Si 
utilizza appesa o appoggiata a terra in particolar modo nei frutteti, 
pollai, stalle, per catturare vespe, mosche, formiche, etc.

24 0,36657x38,5x63

CodiceKgl x p x h

0 cm 17

cm 13

cm 15

cm
 7

0043A0000

2089A0000

8010213000430

8010214000682

Trappola a gabbia per topi cm 20 - PICCOLA

Trappola a gabbia in ferro per topi, lunghezza cm 20. Il portello di 
chiusura è direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca. 

cm 20 cm
 9

cm27

12

12

0,28330x23x39

cm 20 - rete

CodiceKgl x p x h
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0031A0000

2090A0000

8010213000317

8010214000699

Trappola a gabbia per topi cm 30 - MEDIA

Trappola a gabbia per topi, in ferro, lunghezza cm 30. Il portello di 
chiusura è direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca.

cm 30

cm
 15

cm 36

12

12

0,583348x34,5x54

cm 30 - rete

CodiceKgl x p x h

0050A0000

2091A0000

8010213000508

8010214000705

Trappola a gabbia per topi cm 40 - GRANDE

Trappola a gabbia per topi zincata, lunghezza cm 40. Il portello di 
chiusura è direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca.

cm 40

cm
 19

cm 50
12

12

0,989659x43x71,5

cm 40 - rete

CodiceKgl x p x h

1690A0000 8010213016905

Distributore per esca topicida

Il distributore per esca topicida, realizzato in lamiera zincata, si 
utilizza per posizionare l’esca topicida nei casi in cui è necessario 
rendere diffi  coltoso l’accesso all’esca da parte di altri animali.

cm 45
6 1,1046,5x17x27

CodiceKgl x p x h
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1691A0000 8010213016912

Trappola per topi, cattura a ripetizione cm 31

Trappola realizzata in lamiera zincata per la cattura dei topi anche 
consecutivamente, poichè dopo ogni cattura il meccanismo si 
ripristina automaticamente. 

cm
 31

cm 16

cm 7

cm 12

6 1,47532x17x40,5

CodiceKgl x p x h

1692A0000 8010213016929

Trappola per topi, cattura a ripetizione cm 46,5

Trappola realizzata in lamiera zincata per la cattura dei topi anche 
consecutivamente, poichè dopo ogni cattura il meccanismo si 
ripristina automaticamente. 
La trappola è dotata di due ingressi che consentono l’entrata dei topi 
da entrambi i lati; lunghezza cm 46,5.

cm 46,5

cm 22

6 3,513848x24x69,5

CodiceKgl x p x h

1120A0000 8010213011207

Zanzariera tonda 1 lampada 6W attinica

Il desing raffi  nato, la compattezza e l’eleganza, unite ad una grande 
robustezza, rendono questo sterminatore sicuro e ideale per l’uso in 
ambienti domestici. Il fondo è asportabile per una facile pulizia.

Lampade attiniche: 1 da 6W
Rendimento massimo della lampada: 2000 ore
Tensione di carica: 2000V
Consumo: 12W
Raggio azione: m 3-5
Tensione alimentatore: 230V

cm 36

6 2,42540x38x56

CodiceKgl x p x h 0 cm 18
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1121A0000 8010213011214

Zanzariera tonda 1 lampada 11W attinica

Il desing raffi  nato, la compattezza e l’eleganza, unite ad una grande 
robustezza, rendono questo sterminatore sicuro e ideale per l’uso in 
ambienti domestici. Il fondo è asportabile per una facile pulizia.

Lampade attiniche: 1 da 11W
Rendimento massimo della lampada: 2000 ore
Tensione di carica: 2000V
Consumo: 12W
Raggio azione:  m 4-6
Tensione alimentatore: 230V

cm 36

6 2,42540x38x56

CodiceKgl x p x h
0 cm 18

1733A0000 8010213017339

Zanzariera BOXER 1 lampada 11W attinica

Si inserisce in maniera discreta in ogni ambiente, domestico 
e pubblico, poichè durante il funzionamento risulta essere 
effi  cace e silenziosa. Grazie alla particolare lampada attira tutti gli 
insetti volanti che vengono aspirati da una ventola e convogliati 
nell’apposito cassetto, facilmente estraibile per una comoda pulizia. 
L’emissione laterale dell’aria di scarico permette di appendere questi 
apparecchi al muro; il particolare coperchio di cui è dotato il cassetto 
per la pulizia e l’estrema robustezza contribuiscono ad esaltare le 
caratteristiche uniche dello sterminatore. 

Lampade attiniche: 1 da 11W
Rendimento massimo della lampada: 2000 ore
Consumo: 40W
Raggio azione: m 4-6
Tensione alimentatore: 230V

cm 34

cm
 19

cm 33

4 6,4541x36,5x70

CodiceKgl x p x h
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1928A0000

0003165PF

8010213969287

8010213969454

Sterminatore STICKFLY 2 lampade 15W attiniche

Cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY

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

Lampade attiniche: 2 da 15W
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Consumo: 30W
Raggio azione: m 12-14
Tensione alimentatore: 230V

Confezione di 6 cartoni adesivi per sterminatore STICKFLY.

1 3,6037,5x17,5x51

CodiceKgl x p x h

6 1,5534,7x44,6x1,5

CodiceKgl x p x h

1734A0000 8010213017346

Zanzariera BOXER 1 lampada, 15W

Si inserisce in maniera discreta in ogni ambiente, domestico 
e pubblico, poichè durante il funzionamento risulta essere 
effi  cace e silenziosa. Grazie alla particolare lampada attira tutti gli 
insetti volanti che vengono aspirati da una ventola e convogliati 
nell’apposito cassetto, facilmente estraibile per una comoda 
pulizia. L’emissione indiretta dell’aria di scarico, che viene espulsa 
lateralmente, permette di appendere al muro questi apparecchi; 
il particolare coperchio di cui è dotato il cassetto per la pulizia e 
l’estrema robustezza contribuiscono ad esaltare le caratteristiche 
uniche dello sterminatore. 

Lampade attiniche: 1 da 15W
LampadeWood: A.R.
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Consumo: 60W
Raggio azione: m 8-10
Tensione alimentatore: 230V

cm 57

cm
 1

9

cm 31

1 9,5060x20x32,5

CodiceKgl x p x h

cm 48

cm 14

cm 33,3
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1192A---- 8010213011924

Zanzariera 2 lampade 14/15W attiniche

Modello compatto ed elegante. Le dimensioni ridotte non ne 
ostacolano la grande effi  cacia. Si colloca perfettamente in ogni 
ambiente, sia domestico che pubblico, ideale per ristoranti, bar, 
negozi, etc. L’utile e capiente cassetto raccogli-insetti è facilmente 
asportabile per la pulizia. L’apparecchio è dotato di micro-sensore 
che interrompe la corrente per la pulizia delle griglie.

Lampade attiniche: 2 da 14W
Rendimento massimo della lampada: 2000 ore
Tensione di scarica: 5000V
Consumo: 70W
Raggio azione: m 10-12
Tensione alimentatore: 230V

cm 34

cm
 15

cm 34

1 7,1535x18,5x35,5

CodiceKgl x p x h

0928A---- 8010213009280

Zanzariera 2 lampade 15W attiniche

Modello la cui raffi  nata eleganza non ne pregiudica l’estrema 
robustezza e compattezza. Concepita per essere installata in grandi 
spazi e per un utilizzo professionale: locali pubblici, allevamenti, 
impianti sportivi, etc. Dotata di un ampio cassetto estraibile per una 
facile pulizia. Munita di micro sensore che interrompe la corrente per 
la pulizia delle griglie. 

Lampade attiniche: 2 da 15W
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Tensione di scarica: 5000V
Consumo: 80W
Raggio azione: m 12-14
Tensione alimentatore: 230V

cm 50

cm
 2

0

cm 38

1 9,5019x52,5x34,5

CodiceKgl x p x h
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0461A---- 8010213004612

Zanzariera 2 lampade 20W attinica + Wood 

Modello la cui raffi  nata eleganza non ne pregiudica l’estrema 
robustezza e compattezza. Concepita per essere installata in grandi 
spazi e per un utilizzo professionale (locali pubblici, allevamenti, 
impianti sportivi, ...), è tra i modelli più effi  caci della gamma. Dotata
di un ampio cassetto estraibile per una facile pulizia. Munita di micro 
sensore che interrompe la corrente per la pulizia delle griglie.

Lampade attiniche: 1 da 20W
LampadeWood: 1 da 20W
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Tensione di scarica: 5000V
Consumo: 100W
Raggio azione: m 15-18
Tensione alimentatore: 230V

cm 64,5 cm
 18

cm 52

0982A---- 8010213009822

Zanzariera 2 lampade 15W attinica + Wood

Modello la cui raffi  nata eleganza non ne pregiudica l’estrema 
robustezza e compattezza. Concepita per essere installata in grandi 
spazi e per un utilizzo professionale: locali pubblici, allevamenti, 
impianti sportivi, etc. Dotata di un ampio cassetto estraibile per una 
facile pulizia. Munita di micro sensore che interrompe la corrente per 
la pulizia delle griglie. 

Lampade attiniche: 1 da 15W
LampadeWood: 1 da 15W
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Tensione di scarica: 5000V
Consumo: 80W
Raggio azione: m 12-14 
Tensione alimentatore: 230V

cm 50 cm
 2

0

cm 38

1 9,5019x52,5x34,5

CodiceKgl x p x h

1 13,2020x66,5x54,5

CodiceKgl x p x h
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0463A---- 8010213004636

Zanzariera 1 lampada 40W attinica

Modello importante per le dimensioni e per la grande effi  cacia. 
Concepita per essere installata in grandi spazi e per un utilizzo 
professionale (locali pubblici, allevamenti, impianti sportivi, ...). 
Dotata di un ampio cassetto estraibile per una facile pulizia. Munita 
di micro sensore che interrompe la corrente per la pulizia delle 
griglie. 

Lampade attiniche: 1 da 40W
Rendimento massimo della lampada: 3000 ore
Tensione di scarica: 5000V
Consumo: 75W
Raggio azione: m 15-18
Tensione alimentatore: 230V

cm 64

cm
 18

cm 52

1 9,8020x66,5x54,5

CodiceKgl x p x h

Trappola per topi basculante

Trappola per topi a due ingressiTrappola per topi Usa e Getta

IN

ARRIV
O!

IN

ARRIV
O!

IN

ARRIV
O!

IN

ARRIV
O!

IN

ARRIV
O!

Trappola per topi a un ingressoTrappola per topi a cupola
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00000621P

00000657P

00002494P

00002495P

00000625P

00000080G

00000632P

00002212P

00000623P

00000624P

00000659P

00001062P

00001151P

00002127P

00001701P

00001214P

ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE           

CONTRO ISOLATORE GRIGLIA A TENSIONE    

MOTORE BOXER (18W/n1000)   

VENTOLA PER BOXER (d180 PL)      

TRASFORMATORE PER ZANZARIERE (Ic 230V-Iu 5000V)    

TRASFORMATORE + DUPLICATORE (6/8/11W)      

INTERRUTTORE DOPPIO UNIPOLARE (3/6/16A)     

PULSANTE DI SICUREZZA PER ZANZARIERE (1A-250V)   

LAMPADA ATTINICA (20W bianca)     

LAMPADA WOOD (20W blu)        

LAMPADA ATTINICA (40W bianca)            

LAMPADA ATTINICA (15W bianca)

LAMPADA WOOD (15W blu)         

LAMPADA ATTINICA (12/14W bianca)   

LAMPADA ATTINICA (11W bianca)      

LAMPADA ATTINICA (6W bianca)
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CASALINGHI
Casa Dolce Casa

Per vivere serenamente la casa in tutti i suoi ambienti

Le confezioni sono da intendersi per i rivenditori. Per altri utilizzatori fare riferimento al singolo pezzo.
Tutti i prodotti a marchio Novital garantiscono il rispetto di tutte le Norme Europee vigenti.
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Seccatutto GHIBLI

Pentola inox GIRONZOLA, Ø cm 20

1146A0000

1906A0000

1146ACCP0

8010213011467

8010213019067

8010213972249

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 
indicazioni, 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: 200/230V
Consumo: 550/1100W
Capienza: kg 1,7/2,5/3,75
Capacità indicativa per cassetto: gr 750  di frutta, gr 350/500 di 
verdura

Pentola in acciaio inox 18/10. Triplo fondo con coperchio
e mescolatore elettrico. Elettrodomestico utilissimo per cucinare 
e preparare tutti i cibi (risotti, polenta, ragù, minestrone e tanti 
altri) ove la mescolazione continua sia particolarmente importante. 
Consente un notevole risparmio di tempo e fatica.
Non resta che mettersi a tavola!

Diametro: cm 20
Capacità indicativa: lt 4

cm 36
cm 36

Ø cm 20

cm 36

1

1

9,70

11,00

41x40x42

47x47x48

CodiceKgl x p x h

6 2,766657x33x66,5

CodiceKgl x p x h
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Paiolo in rame, Ø cm 26

Mescolatore per paiolo Ø cm 26

Mescolatore con supporto a 90°

1807A0000

0304A0000

1675A0000

8010213018077

8010213971907

8010213969188

Tradizionale paiolo in rame dotato di mescolatore elettrico e maniglie. 
Elettrodomestico indicato per cucinare polenta e marmellate, nonché 
tutti quei piatti per cui la mescolazione continua sia particolarmente 
importante, consentendo un notevole risparmio di tempo e fatica.
Il particolare materiale in cui è realizzato, il rame appunto, consente di 
diff ondere il calore in modo uniforme. Il sapore della tradizione.

Diametro: cm 26
Capacità indicativa: lt 4,7

Mescolatore senza girante e accessori per paiolo da cm 26 di diametro.

Mescolatore senza girante con supporto a 90°.

TOSTATUTTO 1500

1182A0000 8010213011825

Tostatutto per caldarroste, da posizionare sopra il fornello della cucina, 
dotato di motorino elettrico per girare automaticamente le castagne.

Ø cm 26

cm 45

6 3,0057x33x66,5

CodiceKgl x p x h

1 0,725

CodiceKgl x p x h

1 0,725

CodiceKgl x p x h

1 4,5048x18,5x27,5

CodiceKgl x p x h

cm 26



110

RICAMBI CASALINGHI

00002239P

00002243P

00000078G

00001780P

00001893P

00002007P

00002765P

00000094G

00002093P

MOTORE + RESISTENZE GHIBLI (500/1000W)      

CASSETTO GHIBLI                   

VOLANTINO PER MESCOLATORE (d38xmm8)         

TAPPO CROMATO (d14) PER GIRANTE         

MOLLA CROMATA PER GIRANTE       

GIRANTE PER PAIOLO (d 240/260)  

GIRANTE PER GIRONZOLA (tipo 4 d 200 inox)       

MESCOLATORE SENZA GIRANTE + SUPPORTO (230V)

SPINA ELASTICA (mm3x30)         
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ESCLUSIONE RESPONSABILITÁ

In seguito ad aggiornamenti, modifi che e/o innovazioni tecniche, parte delle istruzioni, delle specifi che e delle immagini comprese nella presente 
documentazione potrebbero diff erire. Gli elementi ivi descritti sono da intendersi unicamente a titolo illustrativo e potrebbero non essere 
applicabili al caso specifi co. Non è possibile ottenere diritti legali o rivendicazioni dalla descrizione eff ettuata nel presente manuale.

via Europa, 7 
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Italy

Tel. 0039 0331 301555
Fax: 0039 0331 301715
Email: info@novital.it

www.novital.it 

LEGENDA

l x p x h Dimensioni dell’imballo

Numero di pezzi contenuti nell’imballo

Kg Peso dell’imballo

Codice Codice a barre

€
cad Prezzo del singolo pezzo

€ Prezzo

Imballo doppio






