
PISToLET E GUAINA ToP BULL
La pistolet Top Bull grazie alle sue ridotte
dimensioni è ideale per le manze e, in
particolare, con il seme sessato.
In combinazione con la Guaina Top Bull
garantisce elevata precisione e sensibilità

la guaina Top Bull, infatti, ha un diametro
ridotto del 10% rispetto alle guaine
classiche e presenta un puntale specifico
che impedisce alla guaina stessa di
piegarsi e permettendo di depositare il 5%
del seme in più.

FoRMATI DISPoNIBILI: confezioni da 50
guaine.

è la combinazione perfetta per gli esperti dell’inseminazione: 
per un intervento ad alta efficienza!

         MATERIALE PER LA FECoNDAZIoNE

PISToLET UNIVERSALE FLEXIA
Pistolet in acciaio per l’inseminazione della bovina. 
Può essere impiegata sia con paillettes mini che medie. 
Compatibile con guaine tagliate e non.

GUAINE IGIENICHE
Sono disponibili varie tipologie di guaine. 
Tra le più utilizzate:

 Guaine non tagliate con inserto blu, 
guaine tagliate con inserto verde.

 Guaine Alpha, con puntale liscio e sferico 
che passa delicatamente la cervice e le pliche, 
quindi atraumatico.

Tutte le tipologie sono adatte sia per paillettes mini
che per medie

FoRMATI DISPoNIBILI: in confezioni da 50 guaine. Serie
ToP BULL



è la combinazione perfetta per gli esperti dell’inseminazione: 
per un intervento ad alta efficienza!

   MATERIALE PER LA FECoNDAZIoNE

CAMICIE SANITARIE
Le camicie sanitarie sono essenziali per proteggere la 
guaina durante l’inseminazione, al fine di evitare la dif-
fusione di batteri e microrganismi dall’ambiente all’ap-
parato riproduttore della vacca.
Dopo l’inserimento della pistolet in vagina, la camicia 
viene forata dalla pistolet stessa permettendo di penetra-
re nella cervice senza contaminazione alcuna. Le cami-
cie sanitarie sono in materiale plasticomonouso.

FoRMATI DISPoNIBILI: rotoli da 40 unità.

GUANTI
 GUANTI SUPER SENSITIVE: Guanti morbidi con 
un’eccellente sensibilità al tatto (spessore 24μ). Ottima 
resistenza e comfort, grazie alla chiusura removibile. 
Offrono ottima protezione dagli odori. 

FoRMATI DISPoNIBILI: 100 guanti, taglia unica, 
unghezza 100 cm.

 GUANTI ORANGE: Guanti monouso in polietilene, 
con laccetto di fissaggio al collo. 

FoRMATI DISPoNIBILI: 100 guanti, taglia unica, 
lunghezza 90cm.

 GUANTI GLOVET: Guanti monouso in polietilene, con 
laccetto di fissaggio. Apertura del guanto a taglio diagonale.

FoRMATI DISPoNIBILI: 100 guanti, taglia unica,
lunghezza 90 cm

MATITE MARKER 
Disponibili in diversi colori, hanno lo scopo di aiutare 
l’allevatore nella gestione della mandria e nell’individua-
zione dei calori.



         MATERIALE PER LA FECoNDAZIoNE

SCoNGELAToRE
Scongelatore professionale per seme bovino. 
Mantiene la temperatura a 35,5°C. Scalda in 
20”. Accessoriato di comoda base per una mi-
gliore stabilità e termometro. Si consiglia l’uti-
lizzo di acqua distillata per evitare la formazio-
ne di calcare. Presenta doppia alimentazione
12/220V, compreso di presa a muro e presa per auto.

CoNTENIToRI CRIoGENICI
Per la conservazione e stoccaggio del seme è 
fondamentale l’impiego di Contenitori Crioge-
nici. Hanno la funzione di mantenere le paillet-
tes ad una temperatura costante di – 196 °C.
Sono disponibili Bidoni Criogenici di diversa 
capacità in funzione delle esigenze aziendali. 
I più consigliati sono Spectrum 20 e ET-20.

PINZE
Pinze prendi paillettes in acciaio, con design spe-
cifico per preservare l’integrità delle paillettes, fa-
cilitando la movimentazione e gestione del seme.

RICHIEDI LA TUA 
FoRNITURA
DI AZoTo! N2


