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Tecnologia d’avanguardia e di precisione 

La prima scelta per i professionisti di tutto il mondo.

Heiniger ha alle spalle una lunga tradizione. Dal 1965, le tosatrici Heiniger 

impostano lo standard per la qualità. La gestione della qualità Heiniger è 

riconosciuta e certificata. Oggi Heiniger e uno dei produttori principali del 

settore. Sia in Europa, Nord e Sud America, Oceania, Asia o in Africa.  

Sia per Ovini, bovini, camelidi, cavalli, capre – ogni giorno in tutto il mondo 

milioni di bestiame viene tosato e custodito con prodotti di Heiniger.

Qualità e precisione Svizzera. Potete contare su di noi. 

Heiniger tosatrici, pettini e lame sono prodotti in Svizzera. La sede princi-

pale si trova a Herzogenbuchsee in Svizzera, con filiali in Australia e Nuova 

Zelanda. Heiniger prodotti sono venduti in oltre cinquanta paesi attraverso 

partner commerciali qualificati. Questi sono regolarmente istruiti e aggior-

nati per consultare al meglio i nostri clienti. Inoltre personale qualificato 

fornisce supporto nei principali punti di vendita internazionali. Tosatrice per animali piccoli  21 - 23
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Affilatrice

CombiGrinder

718-050 CombiGrinder 230V 

718-051 CombiGrinder 120V

Swiss made

Facilità d’uso

Per l’affilatura delle lame per  

bestiame, cavalli e opzionale  

anche per piccoli animali

L’affilatura non è mai stata così  

facile e gradevole. Si otterrà un  

risultato assolutamente profes- 

sionale. Nella fornitura e incluso  

tutto il necessario. In altre parole,  

disfare e iniziare!

Compreso 1 pasta abrasiva gros- 

sa, 1 lineale, 1 sostegno per lame  

piatte e un manuale.

Dati tecnici
  
Potenza:  230V / 50Hz / 0,37kW / 2,6A, 120V / 60Hz / 0,37kW / 5,0A

Velocità rotatoria: 1420 rpm con 230V / 1700 rpm con 120V

Dimensioni: larghezza 430 mm / profondità 400 mm / altezza 330 mm

Peso:  21.6 kg

Ø Disco: 352 mm

715-210 Pasta abrasiva fine   

715-220 Pasta abrasiva grossa

Forbice a mano
Qualitäts Handschere für Schafe,

Klingen 13 cm, Gesamt 32 cm

133-002

Spazzola per pettini
Spazzola pratica per togliere eventuali

residui di grasso dei ovini.

701-653

Cacciavite speciale
Impugnatura ottagonale con lame più  

lunghe, ergonomico, facilita l’avvitamento  

delle viti dei pettini.

701-646

Contatore 
0-9999 Contatore a bottone a pressione,

cromato, con azzeramento immediato.

523-000

Olio lubrificante
Non irrita la pelle ed è biologicamente  

degradabile, migliora l’efficacia e riduce  

l’usura dei pettini.

701-647  Flacone a contagocce 100 ml 

707-102  Bottiglia di riserva 500 ml

Accessori

Una selezione completa d’accessori per la molatura.
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Affilatrice

EasyGrinder

718-200 A   EasyGrinder 230V / 370W EU

Un pendolo da smeriglio semplice ma molto  

accurato con il quale possono essere affilati tutti  

i tipi di pettini ovini. 

Regolazione semplice e operativa.

Swiss Made

Una affilatrice maneggevole, leggera e

portatile con un motore potente.

EasyGrinder di Heiniger - la soluzione più

semplice per affilare tutti i pettini ovini.

  
Potenza:  0,37kW / 230-240V / 50Hz / 2,6A

Velocità rotatoria: 1420 rpm

Dimensioni: altezza 740 mm con albero / 475 mm senza albero

  larghezza 400 mm / profondità 320 mm / dischi Ø 370 mm

Peso:  23 kg

Dati tecnici

Fornita completa con disco abrasivo

d’aluminio, pendolo da smeriglio,

carta vetrata autoadesiva grana media, 

cappuccio di centraggio, protezione 

orecchio e protezione per gli occhi, 

manuale.

Affilatrice professionale

ACUTECC

719-301 Euro Acutecc 230V / 1100W EU

719-302 Euro Acutecc 230V / 370W GB

719-303 Acutecc 230V / 1100W EU

Fornita con kit completo, imballata in valigia 

d’alluminio, con disco a smeriglio di precisi-

one a bassa temperatura, placca di tensi-

one bilaterale, pendolo per mola di precisi-

one, tenditoio e carta vetrata Heiniger.

Affilatrice per pettini ovini. Alta presta- 

zione per un’installazione permanente,

la sua leggerezza ne facilita il trasporto.

  
Potenza:   1,1kW / 230V / 7,5A

Velocità rotatoria:  2800 rpm

Dimensioni (LxBxL):  760 x 425 x 425 mm

Altura imballata:  480 mm

Peso:   34 kg

Dati tecnici

Pendolo da sme- 
riglio per ACUTECC

719-032

Carta vetrata
719-011  Abrasiva grana grossa 40 (pettini)

719-012  Abrasiva grana fina 80 (testine)

Questo pendolo di precisione per  

la molatura è fornito con kit completo, 

confezionato in valigia di alluminio,  

con norme tecniche di molatura,  

3 manici, materiale di protezione per  

occhi e orecchie.
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Affilatrice professionale

Affilatrice KTS

718-100 A  240V/370W EU

718-100 C  240V/370W GB

L’affilatrice KTS è la soluzione profes-

sionale per affilare le lame per animali 

piccoli

Affilatrice semiautomatica, che affila le 

lame sempre con la pressione ottimale. 

Facile da usare, poiché è usata solo polvere 

abrasiva di alta qualità. Con il disco speciale 

in alluminio si ottengono risultati perfetti. 

Migliori prestazioni grazie all’affilatura a 

vano perfetta. 

Fornito con disco affilatore in alluminio, 

portacoltelli per A5 © coltello compatibile, 

polvere abrasiva, di azzeramento , pezzo di 

gomma, chiave a brugola , calibro, apparec-

chio di misura per affilatura, manuale.

  
Potenza:   0.37kW / 240V

Velocità rotatoria:  1000 rpm

Dimensioni (LxBxL):  330 x 460 x 460 mm

Peso:   34 kg

Dati tecnici

Merchandising

Prodotti di qualità Heiniger per tagli impegnativi.

Termine di consegna su richiesta.

Black Magic Jeans
Jeans originali per la tosatura

985-001

Canottiera
extra lungo per la protezione  

della schiena

985-000

Moccasini
in pelle

985-002

Biancheria
100 % lana Merino

985-014

Berreto
80 % Iana

985-015

Giacca

985-011



Rivenditore autorizzato:

Heiniger AG

Industrieweg 8

CH-3360 Herzogenbuchsee
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marketing@heiniger.com
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