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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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Tosatrici per ovini

XPERT

La nuova potenza

La nuova tosatrice per ovini XPERT, della casa 

Heiniger, è una vera e propria potenza. In questa 

tosatrice leggermente maneggevole sono riunite 

alta tecnologia e potenza nei massimi livelli. Il 

design ergonomico unico e la superfice in soft-

grip permettono una presa perfetta. Questo 

garantisce un lavoro meno faticoso. Sia la custo-

dia in fibra di vetro rinforzata con un collegamento 

unico nel mondo, tra la testa e la custodia, sia il 

potente motore a magnete permanente di ultima 

generazione, promettono una lunga vita. Questa 

tosatrice per ovini sorprende tutti i professionisti 

del campo.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale d’is-

truzione. Imballata in una valigetta resistente e 

pratica.

  
Potenza: 200 w*

Velocità rotatoria: 2500 doppia corse/min

Lunghezza: 301 mm

Peso: 1180 g

Emissione du rumore (LpAm): 79 dB (A)

*Corrispondono alla tecnologia vecchia di motore 350 W.

708-200  240V EU

708-201  240V GB

708-202  240V AUS

Dati tecnici
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XTRA

Sistema di tosatura patentato 

Dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico 

termico 

Solido e robusto

La tosatrice solida

Questa tosatrice potente è dotata di un patenta-

to sistema di pressione a forcelle pendenti che 

regola la pigiatura manuale. Di conseguenza 

l’usura delle lame è ridotta del 50%.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente 

e pratica.

712-600  230V EU

712-630  230V GB

712-670  120V US

Tosatrici per ovini

  
Potenza: 320 w

Velocità rotatoria: 2400 doppia corse/min

Lunghezza: 350 mm

Peso: 1530 g

Emissione du rumore (LpAm): 80 dB (A)

Dati tecnici
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ICON

Compatibile con i impienti di tosatura EVO e 

ONE.

Concepito da campioni del

mondo per professionisti.

Sviluppato in cooperazione con la Scuola  

Politecnica Federale di Zurigo (ETH), l’ICON 

fornisce un’esecuzione eccellente, longevità

e una manutenzione semplice.

ICON è adattabile ad ogni tipo di pettine e lama 

di misure standard ed è intercambiabile con 

tosatrici di altre marche.

721-180 ICON Worm giunto

721-160 ICON Pin giunto

Impugnatura meccanica

  
Dimensioni (LxAxL): 65 x 95 x 320 mm

Peso senza paettine: 1300 g

Dati tecnici

Tosatrici per ovini

S 12

Tosatrice ad accumulatore 12V

Questa tosatrice unica al mondo può essere 

utilizzata ovunque dove si trova una risorsa 

energetica di 12 V. Durata di funzionamento da

4 a 5 ore con batteria con più di 50 Ah. Fornita 

con cavo elettrico solido di 5 m e morsetti per 

l’alimentazione da batteria.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente 

e pratica.

  
Potenza: 160 w

Velocità rotatoria: 2250 doppia corse/min

Lunghezza: 310 mm

Peso: 1230 g

Emissione du rumore (LpAm): 80 dB (A)

712-100

Dati tecnici
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Impianto di tosatura professionale

ONE 300 W Impianto di tosatura a una velocità

La ONE offre tutti i vantaggi della EVO, ma funziona 

solo con albero flessibile. Con certificato ufficiale di 

sicurezza standard Electrosuisse e CSA.

  
Potenza:  300 w

Velocità rotatoria 230V:  2950 rpm

Velocità rotatoria 120V:  3500 rpm

Dimensioni (LxBxL):  243 x 317 x 209 mm

Peso:  6,5 kg

Emissione du rumore (LpAm): 70 dB (A)

Dati tecnici

Impianto completo ONE

ONE impianto a una velocità

Completo con albero flessibile 200 cm e impugnatura Icon:

722-610 A  230V EU worm

722-610 B  230V EU pin 

722-620 A  230V GB worm

722-620 B  230V GB pin

722-640 A  120V US worm

722-640 B  120V US pin



10 11

Impianto completo EVO

Completo con albero flessibile 200 cm e impugnatura Icon:

722-710 A  230V EU worm

722-710 B  230V EU pin

722-720 A  230V GB worm

722-720 B  230V GB pin

722-740 A  120V US worm

722-740 B  120V US pin

Completo con albero rigido 200 cm e impugnatura Icon:

722-710 I   230V EU worm

722-710 K  230V EU pin

722-720 I   230V GB worm

722-720 K  230V GB pin

722-740 I   120V US worm

722-740 K  120V US pin

Impianto di tosatura professionale

EVO 300 W Impianto di tosatura a 3 velocità

La prima installazione di tosatura al mondo con 

interruttore di sicurezza elettronica.  

Con certificato ufficiale di sicurezza standard 

Electrosuisse e CSA.

  
Potenza: 300 w

Velocità rotatoria 230V:  3500/3200/2700 rpm

Velocità rotatoria 120V:  3600/3000/1900 rpm

Dimensioni (LxAxL):  225 x 300 x 290 mm

Peso:  7,8 kg

Emissione du rumore (LpAm): 70 dB (A)

Dati tecnici
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Jet  Testina standard

4.4 mm di spessore

Per un’entrata sicura con 

pettini a denti molto larghi.

714-010

Diamond  Testina Run-In

3.7 mm di spessore 

Sicurezza assoluta grazie ad

un’entrata facile nel vello denso.

714-011

Edge  Testina standard

4.4 mm di spessore

Polivalente grazie ad un’entrata

larga e ad un’autonomia maggiore.

714-151

Xtreme  Testina Run-In

3.7 mm di spessore

Concepita per una capacità

massima.

714-152

Storm  Testina invernale

4.6 mm di spessore 

La testina preferita per tutti i

pettini per tosatura invernale.

714-150

Contro pettini Tosatrice per animali piccoli

SAPHIR

Accumulatore agli ioni di litio ad alto rendimento 

Peso con accumulatore solo 440 g

L’accumulatore d’alto rendimento

Grazie ad una nuovissima generazione di accumu-

latori agli ioni di litio la durata di tosatura raggi-

unge 50 - 60 minuti. Inoltre una batteria di riserva 

e un tempo di carica inferiore ai 45 minuti

permettono una tosatura continua senza inutili 

tempi di attesa. Le testine del Saphir sono com-

patibili con altre tosatrici agli ioni di litio di altre 

marche, quali Andis, Moser, Oster serie A5 e 

Wahl.

Consegnato in custodia con testina, ricaricatore,  

2 batterie, olio lubrificante, pennello per la pulizia 

e manuale d’istruzione.

  
Potenza:    35 w

Velocità rotatoria:   2650 doppia corse/min

Dimensioni LxLxA:   204 x 50 x 41 mm

Peso incl. accumulatore: 440 g

Voltaggio accu:   7,4V

Capacità accumulatore: 1400 mAh

707-800  230V EU

707-801  230V GB

707-803  120V US

Dati tecnici
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Potenza:   35 w

Velocità rotatoria:  2650 Doppia corse/min

Dimensioni LxBxL:  204 x 50 x 41 mm

Peso incl. accu:  440 g

Voltaggio accu:  7,4V

Capacità accu:  1400 mAh

Dati tecnici

Tosatrice per animali piccoli

SAPHIR STYLE

707-750  230V EU

707-151  230V GB

707-753  120V US

La tosatrice con classe

Silenzioso e potente con 35 W motore a perma-

nenza magnete. 2 accumulatori dell’ultima gener-

azione agli ioni di litio permettono una tosatura 

continua. Più di 50 minuti di tempo per tosare e 

meno di 45 minuti per la ricarica. Carica batteria 

di alta qualità con successiva carica batteria per 

secondo accumulatore con indicatore di carica.  

Le testine del Saphir sono compatibili con altre 

tosatrici agli ioni di litio di altre marche, quali 

Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.

Consegnato in custodia con testina, ricaricatore,

2 batterie, olio lubrificante, pennello per la pulizia

e manuale d’istruzione.

Tosatrice per animali piccoli

SAPHIR CORD

  
Potenza:   35 w

Velocità rotatoria:  3200 doppia corse/min

Dimensioni LxBxL:  204 x 50 x 41 mm

Peso incl. accu:  330 g

Lunghezza cavo:   3 m

Dati tecnici

707-700  230V EU

707-701  230V GB

707-703  120V US

La piccola potente

La più recente tecnologia combinata con un bel 

design. Tosatrice innovativa e potente con ottime 

caratteristiche tecniche per i professionisti.  

Motore potente, silenzioso a magnete permanen-

te 35 W.  

Le testine del Saphir sono compatibili con altre 

tosatrici agli ioni di litio di altre marche, quali 

Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.

Consegnato in custodia con testina, olio lubrifi-

cante, pennello per la pulizia e manuale d’istruzi-

one.
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#50  0,4 mm
vet gatto

707-905

#10  1,8 mm
gatto cane mucca

707-930

#7F  3,2 mm
cane

707-945

#4F  9,5 mm
cane

707-966

#30  0,8 mm
vet gatto cane

707-917

#8.5  2,8 mm
cane

707-941

#5F  6,0 mm
cane 

707-960

#10W  2,3 mm
cavallo mucca

707-974

#40  0,6 mm
vet gatto

707-910

#9  2,0 mm
cane cavallo mucca

707-933

#5  6,0 mm
cane

707-957

#5/8  0,8 mm
gatto cane

707-920

#15  1,5 mm
gatto mucca

707-926

#7  3,2 mm
cane

707-943

#4  9,5 mm
cane

707-964

Testine SAPHIR

Testine cambiabili 

Le testine Saphir Heiniger sono compatibili con tosatrici

di altre marche, quali Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.

Tosatrici per equini

PROGRESS

  
Potenza: 80 w

Velocità rotatoria: 2200 doppia corse/min

Lunghezza: 280 mm

Peso: 930 g

Emissione du rumore (LpAm): 70 dB (A)

Dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico 

Peso leggero – soltanto 930 g

Nessuna uscita d’aria molesta

Adatta per la cura di cavalli nervosi

Grazie alla sua impugnatura ergonomica e leggera 

e il suo funzionamento silenzioso PROGRESS è la 

miglior scelta per la tosatura di cavalli particolar-

mente nervosi. La potenza del motore a magnete 

permanente è paragonabile ad un motore univer-

sale di 150 W.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale d’is-

truzione. Imballati in una valigetta resistente

e pratica.

707-500  230V EU

707-501  230V GB

707-503  120V US

Dati tecnici



26 27

DELTA3  

  
Potenza:  180 w

Velocità rotatoria:  2100/2800/3200 doppia corse/min

Lunghezza:  310 mm

Peso:  1320 g

Emissione du rumore (LpAm): 72/75/78 dB (A)

3 velocità di tosatura

Design ergonomico 

Silenziosa e potente

La prima tosatrice per bestiame e equini con 3 

velocità di tosatura.

Per una tosatura perfetta anche in condizioni 

estreme. Resistente ed estremamente solida.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente 

e pratica.

707-000  230V EU

707-001  230V GB

707-003  120V US

Dati tecnici

Tosatrici per bestiame e equini

XPERIENCE 

Potente e ergonomica

La combinazione di potenza, ergonomia e silen-

zio sono riuniti nella tosatrice Xperience della 

casa Heiniger. Questa tecnologia avanzata 

entusiasma tutti i professionisti. Unico di questo 

prodotto è il collegamento stabile in fibra di 

vetro rinforzata tra la testa e la custodia. 

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio

lubrificante, pennello detergente e manuale

d’istruzione. Il tutto imballata in una valigetta

resistente e pratica.

  
Potenza:  200 w*

Velocità rotatoria:  2500 doppia corse/min

Lunghezza:  301 mm

Peso:  1250 g

Emissione du rumore (LpAm): 70 dB (A)

*Corrispondono alla tecnologia vecchia di motore 350 w.

708-000  230V EU

708-001  230V GB

Dati tecnici

Tosatrici per bestiame e equini
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Tosatrici per equini

HANDY

Stabile e durevole 

Design compatto 

Sicura e maneggevole 

La specialista per cavalli

Efficace e solida, di uso semplice.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Il tutto imballata in una valigetta 

resistente e pratica.

  
Potenza:  120 w

Velocità rotatoria:  3200 doppia corse/min

Lunghezza:  310 mm

Peso:  1250 g

Emissione du rumore (LpAm): 75 dB (A)

701-800  230V EU

701-840  230V GB

701-870  120V US

Dati tecnici

CORDLESS  

  
Potenza:  35 w

Velocità rotatoria:  2000 Doppia corse/min

Lunghezza:  310 mm

Peso:  1200 g

Emissione du rumore (LpAm): 72 dB (A)

Voltaggio accu:  7,2V

Dispositivo di protezione contro il sovraccarico 

termico. Più di 60 minuti di funzionamento.

Sicura e maneggevolee 

L’accumulatore affidabile

L’accumulatore 2.0 Ah NiCd si ricarica in meno

di 1 ora e permette un tempo d’indipendenza

dalla fonte di energia maggiore ad 1 ora. Il dis-

positivo di protezione contro il sovraccarico

termico prolunga la durata della batteria. La 

soluzione semplice per la tosatura di bestiame  

e equini.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite,

olio lubrificante, pennello detergente e

manuale d’istruzione. Imballata in una

valigetta resistente e pratica.

701-700  230V EU

701-766  230V GB

701-761  120V US

Dati tecnici

Tosatrici per bestiame e equini



30 31

USV 

Tosatrice potente

Solido e robusto

Dispositivo di sicurezza termico contro il  

sovraccarico 

Per la tosa delicata

Grazie ad un sistema di pressione innovativo che 

previene la tensione eccessiva delle lame, 

l’usura di quest’ultime è ridotta. Le vibrazioni 

sono sensibilmente ridimensionate grazie ai 

movimenti equilibrati dei pettini.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite, olio 

lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente

e pratica.

  
Potenza:  320 w

Velocità rotatoria:  2400 doppia corse/min

Lunghezza:  350 mm

Peso:  1530 g

Emissione du rumore (LpAm): 86 dB (A)

701-600  230V EU

701-400  230V GB

701-660  120V US

Dati tecnici

Tosatrici per bestiame Tosatrici per bestiame

C12

Per tosare anche in zone isolate 

Funzionamento con batteria d’auto o da  

motocicletta 

Tosatrice ad accumulatore 12V

Maneggevole e leggera, può essere utilizzata 

ovunque dove si trova una risorsa energetica di 

12V. Durata di funzionamento da 4 a 5 ore con 

batteria con più di 50 Ah. Fornita con cavo elettri-

co solido di 5 m e morsetti per l’alimentazione da 

batteria.

Fornita con kit completo, pettini, cacciavite,

olio lubrificante, pennello detergente e manuale 

d’istruzione. Imballata in una valigetta resistente  

e pratica.

  
Potenza:  160 w

Velocità rotatoria:  2250 doppia corse/min

Lunghezza:  290 mm

Peso:  1230 g

Emissione du rumore (LpAm): 84 dB (A)

701-100

Dati tecnici
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