PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

toelettatura
professionale

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

professional grooming

375
GIOCHI

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

CURA / IGIENE

toelettatura / grooming

pettini in metallo

manico in legno
wood handle

metal combs

5440

Per pulci
For fleas

cm 16 x 2,5

5407

Denti fini
Fine teeth

cm 18 x 3

5402

Denti medi

Medium teeth

cm 17 x 3

5405

Denti larghi
Large teeth

cm 17 x 3

5429

Doppio, denti medi/larghi
Double, medium and large teeth

cm 17 x 5,5

376

toelettatura / grooming

manico in legno
wood handle

antistatico

CURA / IGIENE

pettini in metallo nero

antistatic

ASSORBENZA / LETTIERE

black metal combs

5475

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Denti medi

Medium teeth

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

cm 22 x 5

5476

Denti medi/larghi
Medium/large teeth

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

cm 17 x 3

TOELETTATURA

pettine a rastrello

RODITORI / VOLATILI

deshedders

5419

Doppio a denti medi/larghi
Double medium/large teeth

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

cm 15

manico in legno

PUNTO VENDITA

wood handle

377

toelettatura / grooming

pettini in metallo

manico in gomma
rubber handle

metal combs

5490

Denti fini
Fine teeth

cm 19 x 3

5491

Denti medi
Medium teeth

cm 19 x 3

5492

Denti larghi
Wide teeth

cm 19 x 3

5493

Per pulci
For fleas

cm 17 x 3

378

toelettatura / grooming

manico in gomma

CURA / IGIENE

pettini in metallo

rubber handle

ASSORBENZA / LETTIERE

metal combs

5495

5494

Denti alternati, fini

Medium, alternate teeth

cm 19 x 3,4

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Fine, alternate teeth

Denti alternati, medi

GIOCHI

cm 19 x 3

5496

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

rastrelli

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Doppio/Double
cm 19 x 5,5

manico in gomma
rubber handle

TOELETTATURA

deshedders

5526

RODITORI / VOLATILI

Denti conici, piccolo

Small rake with conic teeth

cm 16 x 9

5527

Denti conici, grande

Big rake with conic teeth

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

cm 16 x 10,5

379

toelettatura / grooming

pettini Spratts

ottone cromato
cromed brass

antistatico
antistatic

Spratts combs

5422

Denti stretti
Tight teeth

cm 16 x 3

5423

Denti medi
Medium teeth

cm 16 x 3

5424

Denti larghi
Large teeth

cm 16 x 3

5425

Per pulci
For fleas

cm 16 x 2,3

380

toelettatura / grooming

doppia dentatura
double teeth

antistatico

CURA / IGIENE

pettini in metallo

antistatic

ASSORBENZA / LETTIERE

metal combs

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

5433

Extra large
cm 25 x 3,6

GIOCHI

5432

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Large
cm 19 x 3,5

5431

TOELETTATURA

Medium
cm 17 x 3

5427

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

Small
cm 15,5 x 3

5434

PUNTO VENDITA

Extra small
cm 12 x 3

381

toelettatura / grooming

pettini in acciaio inox

antistatico
antistatic

inox metal combs

Pettini con denti conici in acciaio inox,
ad effetto antistatico, con impugnatura
in alluminio.
Stainless steel combs with conical teeth and
alluminum handle. antistatic effect.

5434.0
cm 15 x 4

5434.2
cm 20 x 4,5

5434.3
cm 25 x 4,5

382

toelettatura / grooming

CURA / IGIENE

rastrelli Easy

ASSORBENZA / LETTIERE

Easy deshedders

Rimuove il pelo superfluo ed
elimina con facilità il sottopelo.

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Removes superfluous hair and
easily removes undercoat.
5333

Small
Per cani e gatti

For cats and dogs

pettine cm 4,5

5333.1

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Medium
Per cani/For dogs
pettine cm 6,5

5333.2

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Large
Per cani/For dogs
pettine cm 7,5

5333.3

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

XLarge
Per cani/For dogs
pettine cm 10

5333.4

Da palmo, per rimuovere il sottopelo
Palm comb to remove undercoat

PUNTO VENDITA

cm 5

383

toelettatura / grooming

spazzole in legno

punte in acciaio
steel pins

wood brushes

5658

Rettangolare, denti lunghi
Rectangular, long teeth

cm 20 x 3,5

5659

Piccola, denti lunghi
Small, long teeth

cm 17 x 4,5

5660

Grande, denti lunghi
Big, long teeth

cm 21 x 6

spazzola in legno Yento
Yento wood brush

5663
cm 22,5 x 6,3
Denti in acciaio inox
Stainless steel pins
mm 22

384

toelettatura / grooming

punte salvapelo

CURA / IGIENE

spazzola in legno

brushes safe-hair

ASSORBENZA / LETTIERE

wood brushes

5661

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Piccola/Small
cm 16 x 5

5662

Big double

Medium double

cm 21 x 6

5646.2

Media/Medium
cm 21 x 6

PUNTO VENDITA

5646.1

Grande/Big
cm 23 x 7

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

cm 23 x 7

5645.2

Doppia media
TOELETTATURA

5645.1

Doppia grande

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Grande/Big
cm 21 x 6

385

toelettatura / grooming

spazzola in setola
bristle brushes

5674

cm 21 x 3,5

5657

Da palmo con setole grigie
Palm brush with gray bristles

cm 13 x 7

5651

Da palmo con fili
in ottone e in fibra al bordo
Palm brush with brass
threads and fiber

cm 13 x 7

5575

Spazzola da palmo ovale
con setole in ottone
Palm brush, oval shaped,
brass bristle

cm 13,5 x 7
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toelettatura / grooming

CURA / IGIENE

spazzola Twin-Flex Show Tech

ASSORBENZA / LETTIERE

Show Tech Twin-Flex brush

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Il design unico unisce un lato duro, per lavorare sui
nodi e manti difficili, e uno morbido, per raggiungere
il sottopelo. Grazie al suo manico ergonomico e
alla testa flessibile, la spazzola Twin-flex garantisce
il minimo stress su mano e polso del toelettatore,
massimizzando la rapidità di rimozione dei nodi.

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Unique design features hard pads, to work on mats and
difficult coats, and soft pads, to reach deep down into the
coat, in the same tool to save you time. With its ergonomic,
comfortable handle and flexible head, the Twin-Flex
guarantees a minimum of stress on hand and wrist while
maximizing efficient mat removal.

5672

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Small

5673

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

Large

387

toelettatura / grooming

cardatori Tuffer than Tangles
“Tuffer than Tangles” slicker brushes

Cardatori professionali
• maneggevoli e con manico che garantisce un ottimo grip
• con perfetta curvatura per raggiungere agevolmente ogni area
• leggeri ed ergonomici per ridurre stress e affaticamento di mano e polso
Professional slicker brushes
• comfortable handle with contoured grip supports
• perfectly curved to comfortably reach every area
• light and ergonomic to reduce stress and fatigue in hand and wrist

5600

Small
punte piccole/small pins
cm 1,5

5601

Large
punte piccole/small pins
cm 1,5

5602

Punte lunghe morbide
Soft long pins
cm 2,2

5603

Punte lunghe rigide
Long hard pins
cm 2,2

388

toelettatura / grooming

manico in plastica

CURA / IGIENE

cardatori Universal

plastic handle

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

Universal slicker brushes

5692

GIOCHI

Universal Medium
cm 16 x 10,5

5694

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Universal Big
cm 18,5 x 10,5

cardatore autopulente

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

self cleaning slicker brushes

5680

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

cm 17,5 x 10

389

toelettatura / grooming

cardatori morbidi

manico in legno
wood handle

soft slicker brushes

5688

Small
cm 11,5 x 9

5689

Extra Small
cm 11,5 x 6

5687

Medium
cm 13 x 11,5

5686.1

Large
cm 18,5 x 12

390

toelettatura / grooming

manico in legno

CURA / IGIENE

cardatori

wood handle

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

slicker brushes

5685

GIOCHI

Medium
cm 16 x 10,5

5686

cardatori per cuccioli

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Doppio/Double
cm 16 x 10

punte salvapelo
safe-coat pins

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

slicker brushes for puppies

5679

Per cuccioli di cane
For dog puppies

cm 12 x 6

5678

PUNTO VENDITA

Per gattini/For cats
cm 12 x 6
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toelettatura / grooming

spazzole da palmo

gomma
rubber

palm brushes

5620

Punte in gomma/rubber pins
cm 13 x 9

5611

Punte in metallo/metal pins
cm 12 x 7

guanto
glove

5703

cm 23,5 x 12,5

392

gomma
rubber

toelettatura / grooming

CURA / IGIENE

guanto
Soft Touch glove

ASSORBENZA / LETTIERE

5711

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

cm 24 x 15,5

Leggero e traspirante
Light and breathable

Cattura i peli senza strapparli
Rimuove sporco e residui
Massaggia la cute

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Traps the hair without ripping
Removes dirt and residues
Massages the skin

Setole soft care in morbido silicone

Useful also during the bath

guanto

Chiusura in velcro regolabile
Adjustable strap closure

TOELETTATURA

Utilizzabile anche durante il bagno

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Silicon soft care bristles

palmo in latex

with palm in latex

RODITORI / VOLATILI

glove

5710

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

In tessuto/fabric
cm 24

393

toelettatura professionale / professional grooming

tosatrice Record

SERIE A5

Compatible

Record Pro 2.0 pet clipper

Strumento professionale, dotato di un
motore rotativo per il massimo della potenza.
Is a powerful pet clippers, with a rotary motor
for maximum power.

Minimo rumore e vibrazione con regolazione a due
velocità consigliate per operazioni di lunga durata poichè
non si surriscalda
Minimum noise and minimum vibration, for an accurate work,
thanks also to the two-speeds regulation.

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 75 dB
Potenza del motore/Engine power: 45 W
Tensione/Voltage: 240 V
RPM: 9000-10000
Sistema di lame/Cutter head system: A5
Lunghezza del cavo/Cord length: 2,8 m
Numero di velocità/Speeds: 2

Incluso nella confezione
Included in the pack
• Testina #10
#10 cutter head

• Caricabatterie/Charger
• Spazzola per le lame
Clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

394

5116

cm 4,5 x 4,5 x 19,5h
470 g

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

tosatrice Record
lightPro pet clipper

ASSORBENZA / LETTIERE

La tosatrice Record LightPro per piccoli animali è perfetta
per un uso professionale e domestico, grazie alla sua
capacità di lavorare a ridotto livello di rumore e vibrazione.

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

The pet clipper Record LightPro is perfect for both professional
and home use due to its quiet and low-vibration working mode.

GIOCHI

Il suo design ergonomico assicura una presa stabile, affidabile e pratica,
rendendolo lo strumento perfetto per lavori di precisione e rifinitura, in particolare
nelle aree delicate (muso, orecchie, sotto coda...). Il toelettatore è libero nei
movimenti grazie all’assenza del cavo, mentre la batteria a lunga durata permette
lavori di taglio continuati per ca. 2 ore a batteria totalmente carica. Dotata di lama
unica con rialzi regolabili, perfetta per operare su pelo lavato.

Dati tecnici / Specifications

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Its ergonomic design ensures steady grip on the clipper, reliability, and convenience in
use, making this the perfect device for precision work and finishing touch, especially
for the most delicate areas (muzzle, ears, under the tail...). The groomer is free
to move due to the cable-free construction of the clipper, while the long-lasting
battery allows for continuous cutting for almost 2 hours, when the battery has been
completely charged. Equipped with a single blade and adjustable plastic combs,
perfect to work with on washed hairs.

5117

Livello di rumore/Noise level: 60 dB

cm 3,5 x 3,5 x 18h
280 g

Caricabatterie/Charger: 3 W

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Tensione/Voltage: 240 V
RPM: 5700±200
Tempo di ricarica/Recharge time: 180 min
Durata della batteria/Battery life: 100 min
Numero di velocità/Speeds: 1

Incluso nella confezione

TOELETTATURA

Included in the pack

• Quattro pettini in plastica (3, 6, 9, 12 mm)
Our plastic combs (3, 6, 9, 12 mm)

• Caricabatterie/Charger
• Spazzola per le lame
Clean brush

RODITORI / VOLATILI

• Olio lubrificante
Oil bottle

5117.1

Testina/Blade

5117.2

4 rialzi/Comb

5117.3

Batteria/Battery

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

ricambi tosatrice / pare parts

5117.4
Caricabatterie/Charger
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toelettatura professionale / professional grooming

tosatrici Moser
Moser pet clippers

SERIE A5

Compatible

Max45

La Max45 è in grado di garantire un’ottima prestazione,
costante nel tempo. Questa tosatrice dal design ergonomico
è estremamente maneggevole, piccola, robusta e affidabile.
Max45 pet clipper grants top performance, constant over time.
This clipper has an ergonomic desing, extrimely manageable,
small, sturdy and reliable.

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 72 dB
Potenza del motore/Engine power: 45 W

5114.1

Tensione/Voltage: 230-240 V

cm 4,6 x 4,8 x 18,5h
550 g

RPM: 2400-3000
Sistema di lame/Cutter head system: A5 SnapOn
Lunghezza del cavo/Cord length: 3m
Numero di velocità/Speeds: 2

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina da 1 mm
one 1 mm blade

• 2 rialzi in acciaio inox da 10 e 16 mm
2 stainless steel combs of 10 and 16 mm

• Spazzola per testina
1 clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

Type1400

Il set per la tosatura Moser Type 1400 ha un motorino ad indotto
oscillante polarizzato per un utilizzo continuo.
The shearing set Moser Type 1400 has a small inducted osccilating
polarized engine that grants a constant and continuous use.

5105

Dati tecnici / Specifications

cm 7 x 5x 17,5h
520 g

Livello di rumore/Noise level: 60 dB
Potenza del motore/Engine power: 10 W
Tensione/Voltage: 230 V
RPM: 6000
Lunghezza del cavo/Cord length: 2 m

Incluso nella confezione
Included in the pack

• 4 testine (mm 4,5 - 9 - 14 - 19)
4 blades (mm 4,5 - 9 - 14 - 19)

• Spazzola per testina
1 clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

• Un pettine
Comb

• Un paio di forbici
Scissors
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5110

Lame ricambio
Spare blades

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

tosatrici Wahl

ASSORBENZA / LETTIERE

Wahl pet clippers

SERIE A5

Compatible

KM10

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Dotata di un motore DC brushless di ultima generazione, che assicura una
maggior potenza di taglio e una maggior vita della tosatrice.
Clipper benefits from the latest brushless DC motor technology, resulting in perceptibly
more cutting power and providing an extended clipper lifespan.

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 63 dB

RPM: 3000-3700

5134.2

cm 5 x 5,3 x 19,5h
350 g

GIOCHI

Potenza del motore/Engine power: 12 W
Tensione/Voltage: 100-240 V
Sistema di lame/Cutter head system: A5
Lunghezza del cavo/Cord length: 4,2 m

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Numero di velocità/Speeds: 2

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina #10
1 blade #10

• Spazzola per testina
1 clean brush

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

• Olio lubrificante
Oil bottle

KM5

Powerful animal clipper with the strength of two speed levels and a durable, solid DC
power motor designed for continuous load. The rounded casing facilitates an optimum hair
flow and minimizes the joint stress.

TOELETTATURA

Potente tosatrice con la forza delle 2 velocità e un resistente e durevole
motore DC progettato per il lavoro continuato. Il guscio arrotondato
garantisce una perfetta maneggevolezza durante la toelettatura, per ridurre
lo stress sul polso del toelettatore.
SERIE A5

Compatible
RODITORI / VOLATILI

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 63 dB
Potenza del motore/Engine power: 12 W
Tensione/Voltage: 100-240 V
Sistema di lame/Cutter head system: A5
Lunghezza del cavo/Cord length: 4,2 m
Numero di velocità/Speeds: 2

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RPM: 3000-3500

5134.1

cm 5,3 x 4,9 x 19,5h
366 g

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina #10
1 blade #10

PUNTO VENDITA

• Spazzola per testina
1 clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle
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toelettatura professionale / professional grooming

tosatrici Wahl
Wahl pet clippers

SERIE A5

Compatible

KM2

Tecnologia professionale in un motore potente per un uso non-stop.
Vibrazioni ridotte grazie ad un sistema vibration absorbtion.
Professional technology in a powerful motor for extremly nonstop use.
Low vibration due to vibration absorbition.

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 63 dB
Potenza del motore/Engine power: 45 W

5134

cm 4,6 x 4,8 x 18,5h
430 g

Tensione/Voltage: 220-230 V
RPM: 2400-3000
Sistema di lame/Cutter head system: A5
Lunghezza del cavo/Cord length: 3 m
Numero di velocità/Speeds: 2

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina #10
1 blade #10

• Spazzola per testina
1 clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

SERIE A5

Compatible

KM Cordless

La prima tosatrice Wahl senza cavo con lama intercambiabile,
motore brushless e batteria a litio con tecnologia a ioni
The fist cordless Wahl trimmer with detachable blade, brushless engine
with ion technology lithium battery

Dati tecnici / Specifications
Livello di Rumore/Noise level: 60 dB
RPM:3000-3700
Sistema di lame/Cutter head system: A5
Tempo di ricarica/Recharge time: 60 min
Durata della batteria/Battery life: 120 min
Numero di velocità/Speeds: 2

Incluso nella confezione
Included in the pack
• Spazzola per testina #10
Clean brush #10

• Olio lubrificante
Oil bottle
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5134.3

cm 5 x 5 x 19h
386 g

senza fili
cordless

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

tosatrici Wahl

ASSORBENZA / LETTIERE

Wahl pet clippers

5132

Wireless clipper with DC motor, packed together two lithium batteries
with ion technology. Ergonomic design and the light weight

senza fili
cordless

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Creativa

Tosatrice cordless con motore DC, con due batterie a litio
con tecnologia a ioni. Design ergonomico e il peso ridotto.

cm 4,6 x 5 x 17,8h
280 g

Dati tecnici / Specifications
Livello di Rumore/Noise level: 60 dB

Durata della batteria/Battery life: 120 min
Tempo di ricarica/Recharge time: 60 min

Compatibile
con le testine

Compatible with
blades code

5135.07

GIOCHI

Tensione/Voltage: 100-240 V
RPM: 5300

Incluso nella confezione
GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Included in the pack
• 1 testina
1 blade

5137.1

Testina di ricambio

4 combs 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

• Olio lubrificante/Oil bottle
• 2 batterie/battieries
• Caricabatterie/Charger

Compatibile con set
8 rialzi in acciaio
Compatible with 8
set steel combs

5136.1

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Spare blade

• 4 rialzi da 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Combines the power and durability of lithium ions battery innovation and the unsurpassed
cutting performance of the adjustable ‘5in1’ blades to give professionals the efficiency they
need in one quiet, lightweight cordless clipper.

TOELETTATURA

5137

cm 4,3 x 3,66 x 17,8h
300 g

senza fili
cordless

RODITORI / VOLATILI

Bravura Lithium

Combina la potenza e durevolezza della batteria a ioni di litio
a un’impareggiabile performance di taglio della lama regolabile “5in1”
che garantisce ai professionisti l’efficienza di cui hanno bisogno di un dispositivo
piccolo, leggero e senza l’ingombro del cavo.

Dati tecnici / Specifications
Livello di Rumore/Noise level: 63 dB

Testina di ricambio
Spare blade

Tempo di ricarica/Recharge time: 60 min
Durata della batteria/Battery life: 90 min

5135.07

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina
1 blade

• 6 rialzi da 3 a 25 mm

6 combs from 3 to 25 mm

• Caricabatterie/Charger

Compatibile con set
8 rialzi in acciaio
Compatible with 8
set steel combs

PUNTO VENDITA

5137.1

Compatibile
con le testine

Compatible with
blades code

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Tensione/Voltage: 100-240 V
RPM: 5500

5136.1
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toelettatura professionale / professional grooming

tosatrici Wahl
Wahl pet clippers

Vetiva Mini

Può essere usata sia con che senza cavo. La batteria a litio, con
tecnologia a ioni senza effetto memoria. Controllo della velocità
automatico, ultra leggera e maneggevole, anche su pelo difficile.
Wireless or cabled trimmer. The lithum battery, ion technology based.
Automatic speed controll, ultra light and handy even on tough coats.

Dati tecnici / Specifications
Lunghezza di taglio/Cutting length: 0,4 mm

5138

cm 3,2 x 3,4 x 13,5h
120 g

senza fili
cordless

Livello di Rumore/Noise level: 60 dB
Tensione/Voltage: 100-240 V
RPM: 5500
Durata della batteria/Battery life: 75 min
Tempo di ricarica/Recharge time: 45 min

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina

Compatibile
con le testine

Compatible with
blades code

5135.06

1 blade

• Caricabatterie/Charger
• Pettine in plastica
Plastic brush

• Spazzola per testina
Clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

SuperTrim

Trimmer a batteria professionale,
con testina cromata per un super-finish.
Rechargable professional trimmer, with chrome cutter
head fora super-finishing touch

Dati tecnici / Specifications
Lunghezza di taglio/Cutting length: 0,4 mm

5139

cm 7,5 x 3 x 14,2h
130 g

senza fili
cordless

Livello di rumore/Noise level: 60 dB
Tensione/Voltage: 100-240 V
RPM: 5750
Tempo di ricarica/Recharge time: 16 h
Durata della batteria/Battery life: 100 min

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina
1 blade

• Caricabatterie/Charger
• Pettine in plastica
Plastic brush

• Spazzola per testina
Clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

400

5139.1

Testina di ricambio
Spare blade

0,4 mm

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

tosatrici Aesculap
Akkurata

ASSORBENZA / LETTIERE

Aesculap pet clippers

5202

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

cm 3 x 3,6 x 14h
260 g

Tosatrice professionale adatta per piccoli animali, nonchè uso
veterinario. Ideale per tutte le parti del corpo che richiedono interventi
di rasatura come schiena, collo, pancia, testa e muso.

senza fili

Professional pet clipper, suitable for small snimals and veterinary use. Ideal for all parts
of the body that need shaving interventions, like back, neck, stomach, head and muzzle.

cordless

Dati tecnici / Specifications
Lunghezza di taglio/Cutting length: 0,4 mm
Livello di Rumore/Noise level: <60 dB
RPM: 5700
Tempo di ricarica/Recharge time: 100 min

GIOCHI

Durata della batteria/Battery life: 60 min

Incluso nella confezione
GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Included in the pack
• 1 testina
1 blade

• Caricabatterie/Charger
• Pettine in plastica
Plastic brush

• Spazzola per testina

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Clean brush

• Olio lubrificante

5202.1

Oil bottle

Testina ricambio
Spare blade

Exacta GT415

TOELETTATURA

5204

Tosatrice di alta precisione per ottenere i tagli più precisi sui
cani, ma anche come trimmer per toelettare il muso dei gatti.

cm 3 x 3,6 x 14h
120 g

It’s a high precision trimming for accurate cut on dogs and cats, around
the face and feet.

senza fili
cordless

Dati tecnici / Specifications

RODITORI / VOLATILI

Livello di rumore/Noise level: < 60 dB
Tensione/Voltage: 220-240 V
RPM: 5700
Tempo di ricarica/Recharge time: 90 min

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Durata della batteria/Battery life: 90-120 min

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina
1 blade

• Caricabatterie/Charger
• Pettine (da 3 a 6 mm)
Brush (from 3 to 6 mm)

• Spazzola per testina

5204.1

Testina ricambio GT 608 - 24 mm
Spare blade GT 608 - 24 mm

PUNTO VENDITA

Clean brush

• Olio lubrificante
Oil bottle

401

toelettatura professionale / professional grooming

tosatrici Aesculap
Aesculap pet clippers

FAVORITA
Compatible

Favorita CL

Tosatrice adatta sia per le toeletture che per uso veterinario: facile da usare
ed ergonomica, opera su qualsiasi area e tipo di pelo.
Professional clipper suitable for grooming salons or vet surgeries: easy to use and
ergonimic, can easily operat on every area and coat type

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 60 dB
Tensione/Voltage: 230 V
RPM: 2300
Tempo di ricarica/Recharge time: 50 min
Durata della batteria/Battery life: 60 min

5203

cm 5,5 x 4 x 18,8h
475 g

senza fili
cordless

Incluso nella confezione
Included in the pack
• Caricabatterie/Charger
• 2 batterie al litio
2 lithium batteries

• Olio lubrificante
Oil bottle

SERIE A5

Compatible

FAV5

Tosatrice professionale per piccoli animali.
Professional clipper for small sizes animal

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 70 dB
Potenza del motore/Engine power: 35 W
Tensione/Voltage: 230 V
Sistema di lame/Cutter head system: SnapOn
RPM: 2300
Lunghezza del cavo/Cord length: 4 m

Incluso nella confezione
Included in the pack
• 1 testina #10
1 blade #10

• Olio lubrificante
Oil bottle

• Caricabatterie/Charger

402

5199

cm 5,5 x 4 x 18,8h
650 g

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

tosatrici Aesculap

ASSORBENZA / LETTIERE

Aesculap pet clippers

FAVORITA

Favorita II

Compatible

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Potente, affiabile e solida, progettata per un uso quotidiano.
Ridotte vibrazioni grazie ad un motore con tecnologia ball-bearing.
Powerful, quiet, reliable and robust, designed to work all day.
Virtually vibration-free operation gthanks to a powerful ball-bearing motor

Dati tecnici / Specifications
Livello di rumore/Noise level: 70 dB

5200

cm 5,5 x 4 x 18,8h
650 g

Potenza del motore/Engine power: 30 W
Tensione/Voltage: 220 V

GIOCHI

RPM: 2300
Lunghezza del cavo/Cord length: 5 m

Incluso nella confezione

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Included in the pack
• Olio lubrificante

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Oil bottle

FAVORITA

Favorita Speed

Compatible

The Favorita Speed is an upgrade of the original Favorita Clipper,
which due to its new motor, offers you faster cutting capacity,
allowing the owner to groom faster and leave an even better coat finish

Dati tecnici / Specifications

RODITORI / VOLATILI

Migliori prestazioni rispetto al modello Favorita, grazie al suo
motore che offre una capacità di taglio più rapida, permettendo
una toeletta più rapida con risultati migliori.

5205

cm 5,5 x 4 x 18,8h
650 g

Livello di rumore/Noise level: 70 dB
Potenza del motore/Engine power: 35 W

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Tensione/Voltage: 110-230 V
RPM:3000
Lunghezza del cavo/Cord length: 5 m

Incluso nella confezione
Included in the pack
• Olio lubrificante

PUNTO VENDITA

Oil bottle

403
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tosatrice Heiniger
Heiniger pet clippers

Saphir Style

Tosatrice con motore a magneti permanenti ad elevate prestazioni e ridotta
rumorosità. Con batteria di ricambio per prolungare la toelettatura.
Low-noise and high-performance pet clipper, equipped with a permanent magnet motor.
Additional battery packd, to groom for a longer period of time.

SERIE A5

Compatible

Dati tecnici / Specifications
Potenza del motore/Engine power: 35 W
Tensione/Voltage: 7.4 V
Sistema di lame/Cutter head system: A5

5170

RPM: 2650
Tempo di ricarica/Recharge time: 60 min
Durata della batteria/Battery life: 90 min

Incluso nella confezione
Included in the pack

cm 5 x 4,1 x 20,4h
440 g

senza fili
cordless

• 1 testina #10
1 blade #10

• Spazzola per testina
Clean brush

• Caricabatterie/Charger
• 2 batterie
2 batteries

lubrificanti
lubrificant oil

5120

Heiniger tubetto olio
lubrificante per testine
Heiniger lubrificant oil

ml 100

404

5123

Spray lubrificante e
raffreddante per testine
Lubrificant and cooling spray

ml 200

testine Aesculap A5

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

Testine/Blades line

Aesculap A5 blades

5199.4F

5199.10

5199.5F

1,6 mm

5199.15

6,3 mm

1,2 mm

GIOCHI

9,5 mm

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

SERIE A5

5199.40

3,2 mm

5199.9

0,25 mm

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

5199.7F

2 mm

Testine compatibili con tosatrici a sistema A5 (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

testine Aesculap Favorita

Testine/Blades line

FAVORITA

5206.1.1

5206.1.2
GT 730
1/2 mm

5206.2
GT 742
2 mm

5206.3
GT 754
3 mm

5206.5
GT 758
5 mm

5206.7
GT 770
7 mm

5206.9
GT 779
9 mm

5206.12
GT 782
12 mm

5206.16
GT 784
16 mm

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

GT 736
1 mm

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

Aesculap Favorita blades line

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

All blades in this page are compatibles with A5 system clippers (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

5207

GT 772
Testine per zampe
Paws heads

405
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accessori testine Aesculap
accessories for Aesculap blades

5181.1

Confezione 10 viti

Viti per testine AESCULAP compatibili con cod.5181
Dinanometric key Torqui
10 screws for head regulation Aesculap.
Screws for Aesculap heads compatible with code 5181.

5181

Chiave dinamometrica
TORQUI

La chiave con impugnatura zigrinata permette di regolare
agevolmente la pressione per le testine compatibili con
la tosatrice cod. 5100 - AESCULAP FAVORITA II, per
assicurare la massima precisione ad ogni uso.
Dynamometric key Torqui
The key with milled handle permits to easily set the pression of the
heads compatible with the clipper code 5100 Aesculap Favorita II,
to ensure the highest precision for each use.

5201.2

Cassetta portatestine Favorita
Clipper blade holder Favorita

rialzi Aesculap A5

metallo
metal

SERIE A5

Aesculap A5 combs

Compatible

5199.1

Set 5 rialzi
con lama in metallo.
Set 5 guide combs
with metal blades.

13 mm

406

16 mm

19 mm

22 mm

25 mm

rialzi Aesculap Favorita
Aesculap Favorita combs

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

FAVORITA

ASSORBENZA / LETTIERE

Compatible

5201.3

Testine in lega per una lunga durata.

Set 5 rialzi in acciaio per sistema Favorita.

5 set metal combs for Favorita line, fit on clippers.

13 mm

16 mm

19 mm

22 mm

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Alloy blades for a long duration.

25 mm

Per le macchine Favorita acquistate prima del marzo 2016 la coda di rondine deve essere sostituita.

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Older Favorita (before march 2016 edition) clippers will need to be upgraded to the new dove tail to support the Favorita combs.

TOELETTATURA

5201.1

Set 4 rialzi per testine Favorita
Set 4 head mounts for Favorita

mm 2 - 6 - 9 - 12

RODITORI / VOLATILI

Rialzi compatibili con tosatrici cod. 5200, 5205, 5203

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Combs in this page are compatibles with clippers cod. 5200, 5205, 5203

407
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testine Wahl

Testine/Blades line

Wahl blades

5135.3F

5135.4F

10 mm

5135.7F
3,8 mm

SERIE A5

5135.5F

8 mm

5135.8,5

5135.9

2,8 mm

5135.7

6 mm

2 mm

in carbonio

carbon coating

5135.06

Diamond Vetiva

3,8 mm

5135.10
1,8 mm

in carbonio

carbon coating

5135.07

Diamond Blade

Innovativo rivestimento in carbonio
con proprietà simili al diamante.

Innovativo rivestimento in carbonio
con proprietà simili al diamante.

Innovative carbon coating with diamond-like
properties for increased service life.

Innovative carbon coating with diamond-like
properties for increased service life.

Solo per Tosatrice/Compatible only with:

Solo per Tosatrice/Compatible only with:

0.4 mm

5138 Vetiva Mini

0.7/3 mm

5132 Creativa
5137 Bravura

Testine compatibili con tosatrici a sistema A5 (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

All blades in this page are compatibles with A5 system clippers (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

408

5135.40
0,6 mm

testine Oster

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

Testine/Blades line

Oster blades line

5165.30

5165.15

5165.10

5165.9

5165.8,5

5165.7

5165.7F

5165.5

5165.5F

5165.4

5165.4F

5165.3F

5165.5.8

5165.40

1,2 mm

1,6 mm

2 mm

3,2 mm

3,2 mm

6,3 mm

9,5 mm

9,5 mm

13 mm

0,25 mm

PUNTO VENDITA

0,8 mm

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

6,3 mm

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

2,8 mm

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

0,5 mm

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

SERIE A5

Testine compatibili con tosatrici a sistema A5 (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

All blades in this page are compatibles with A5 system clippers (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)
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rialzi Wahl

metallo
metal

Wahl combs

5136.1

Set 8 rialzi in acciaio
per tosatrice cod. 5137
8 guide metal comb set
for art. 5137

5136

Set 8 rialzi con lame in metallo

BRAVURA

WAHL, set 8 guide combs with metal blades.

3-6-10-12-16-19-22-25 mm

Compatible

rialzi Oster

SERIE A5

Oster combs

5166.02

mm 2 - 1/16”

5166.18

mm 2 - 3/4”

410

SERIE A5

Compatible

Compatible

5166.04

5166.08

mm 8 - 1/4”

mm 4 - 1/8”

5166.25

mm 25 - 1/1”

5166.14

mm 14 - 1/2”

5166.32

mm 32 - 1,1/4”

testine Moser

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

Testine/Blades line

Moser blades line

5113.5

5113.7

5113.9

5113.23

5113.05

5113.01

5113.1

5113.2

5113.3

7 mm

9 mm

0,05 mm

0,1 mm

1 mm

2 mm

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

2,3 mm

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

5 mm

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

SERIE A5

3 mm

Testine compatibili con tosatrici a sistema A5 (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

All blades in this page are compatibles with A5 system clippers (cod. 5199, 5134.2, 5134.1, 5134, 5116, 5114.1, 5134.3, 5170)

5113

Supporto porta-testine Moser, Oster, Wahl e Record

PUNTO VENDITA

Holder for Oster, Moser, Wahl and Record blades
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accessori Show Tech
accessories Show Tech

5320.5
Medium

ditali da stripping

stripping fingers thimbles
Ditali in lattice riutilizzabili con superficie antiscivolo
per conferire maggior grip nella fase dello stripping.
Reusable latex thimbles with non-slip surface
to give more grip during stripping.

5309.3
mm 13

trimmer in pietra

comfy stripping stick
Ideale per i manti difficili, ad esempio quello dei Cocker. Realizzato in pietra,
è più leggero dei trimmer in metallo e ha una comoda e morbida impugnatura
che assicura una presa salda, pur riducendo l’affaticamento.
Ideal for difficult coats like fluffy coated Cockers. Made from stone, it is much lighter than
the metal stripping sticks and features a comfortable, soft grip handle to reduce fatigue.

5311.2

cm 9 x 6 x 5

pietra pomice da stripping
stripping stone

Indicata per lo stripping di Spaniel e altri cani a pelo morbido.
Stripping stone for stripping Spaniels and other soft coats.

stripping Greyhound
5308.1

Pietra in metallo da stripping
Metal stripping stone

8 mm

5308.2

Pietra in metallo da stripping
Metal stripping stone

13 mm

412
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CURA / IGIENE

stripping Show Tech
Blades are made of hardened tool steel that is tempered,
ground and polished by hand. Handles are made from
hand shaped hardwoods with a lacquer finish and are
designed for comfort and ease of use.

5313.1

Denti extra fini
Extra-fine teeth

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

Lame in acciaio rinforzato temperato, affilato e
lucidato a mano. I manici sono modellati a mano
e realizzati in legno duro laccato, progettati per
il massimo comfort e facilità d’uso.

5314.1

Denti extra fini
Extra-fine teeth

per mancini

5313.2

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

left handed

5314.2

Denti fini
Fine teeth

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Denti fini
Fine teeth

per mancini

5313.3

Denti medi
Medium teeth

TOELETTATURA

left handed

5314.3

Denti medi
Medium teeth

per mancini

5314.4

Denti grossi
Coarse teeth

per mancini
left handed

PUNTO VENDITA

5313.4

Denti grossi
Coarse teeth

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

left handed

413
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stripping Yento
I coltellini da stripping Yento sono realizzati a mano
per assicurare l’assenza di angoli affilati che possono
danneggiare o tagliare il pelo. Hanno un magnifico
manico in legno, ergonomicamente progettato e realizzato
per massimizzare il comfort e minimizzare lo sforzo.
Yento strippers are meticulously handmade by master craftsmen
to ensure there are no sharp edges which can damage or cut the
coat. Yento strippers feature beautiful hardwood handles which have
been ergonomically designed by experienced groomers for maximum
comfort and minimum fatigue while stripping.

5310.1

Denti extra fini
Extra-fine teeth

5312.1

Denti extra fini
Extra-fine teeth

per mancini
left handed

5310.2

Denti fini
Fine teeth

5312.2

Denti fini
Fine teeth

per mancini
left handed

5310.3

Denti medi
Medium teeth

5312.3

Denti medi
Medium teeth

per mancini
left handed

5310.4

Denti grossi
Coarse teeth

5312.4

Denti grossi
Coarse teeth

per mancini
left handed

414

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

5330

N. 330
cm 17
RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

N. 329
cm 17

5329

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

5326
CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

stripping Mars
CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

N. 326
cm 15,5

415
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stripping Mikki
Metallo antistatico. Ideale per peli sottili.
Antistatic steel. Perfect for fine coat.

5317.1
cm 15

stripping Macknyfe
Le punte con angoli arrotondati riducono
il rischio di tagli e graffi al cane.
Manico ergonomico.
The rounded ends reduce the risk of cutting
and scratching the dog. Ergonomic handle.

5318

Denti medi

Medium teeth

cm 14

5319.1

Denti fini
Thin teeth

cm 14

5319

Denti extra fini
Extra thin teeth

cm 14

416

metallo
metal
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CURA / IGIENE

taglianodi Mars

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

Mars coat king

5517.1

5517.3

12 lame/blades

5517.5

16 lame/blades

5517.6

20 lame/blades

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

5517.2

10 lame/blades

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

8 lame/blades

taglianodi

TOELETTATURA

Record Black line dematting

5510

A 9 lame, con manico ergonomico in gomma
Comb 9 blades for tangles

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

cm 17 x 6

5511

10 lame con manico ergonomico in gomma
10 blades with ergonomic handle

PUNTO VENDITA

cm 17 x 5,5
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tagliaunghie
nail-clippers

5342

Per cani, medio
Medium for dogs

5340

cm 12,5

A ghigliottina
Guillotine

cm 12

5342.1

Per cani, grande
Big for dogs

cm 16,5

5344.1

Per gatti
For cats

cm 8

polvere coaugulante
styptic powder

7287.1

Contenitore per polvere coagulante
Styptic powder holder

Per bloccare piccole emorragie alle unghie dell’animale,
inserire un po’ di Polvere coagulante Record 7287 nel contenitore.
Stop a pet’s nails from bleeding simply by packing 7287 - Record Styptic powder into the tilt-proof dispenser.

7287

Clip stop

Interrompe piccole emorragie causate da lesioni.
Clip Stop - Styptic powder
Stops nail and cut bleeding.

30 g

418
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CURA / IGIENE

gessi

ASSORBENZA / LETTIERE

chalks

7280

Gesso Record - Bianco in polvere
Record white chalk powder

500 g

7281

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Bianco/White
80 gr

7282.1

Nero/Black
25 g

7282.2

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Marrone/Brown
25 g

sterilizzatrice

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

UVA sterilizer

5119

PUNTO VENDITA

A raggi ultravioletti
V. 230 - W. 15
cm 50 x 27 x 20h

419
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forbici dritte
straight shears

Record Blu Line

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel
Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

5273
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 19

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

5274
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 21

Forbice dritta ultraleggera
Chiave di regolazione del perno inclusa
Decorazioni al laser
Ultralight straight shear
Pivot screw key included
Laser design

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

5279
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 21

420
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CURA / IGIENE

forbici dritte
straight shears

ASSORBENZA / LETTIERE

Record Black Line

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel
Decorazioni al laser/Laser design
Regolazione del perno: chiave di regolazione

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Pivot adjustment: screw key

5208
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

cm 19

Regolazione del perno: chiave di regolazione

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Pivot adjustment: screw key

5208.1
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

TOELETTATURA

cm 21,6

Record Ultralight

RODITORI / VOLATILI

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel
Colore arcobaleno/Rainbow color

5214
durezza
hardness

420C

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 19

PUNTO VENDITA

58-60
HRC

421

toelettatura professionale / professional grooming

forbici dritte
straight shears

Buttercut
Gator 88

Acciaio inox giapponese
Japanese stainless steel

Regolazione del perno: vite
Pivot adjustment: screw

5393.1
INOX

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 21

Regolazione del perno: vite
Pivot adjustment: screw

5393.2
INOX

acciaio inox
stainless steel

lama

blade

cm 24

Katana Ball Bearing

Acciaio cobalto Giapponese
Japanese cobalt steel

Regolazione del perno: Ball Bearing
Pivot adjustment: Ball Bearing

5393.3
COBALTO

acciaio Cobalto
Cobalt steel

lama

blade

cm 21

422

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

forbici dritte

ASSORBENZA / LETTIERE

straight shears

Kenchii Professional
Impugnatura offset

Five Star Offset

handle offset

Acciaio giapponese ad alto tenore di carbonio

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

High carbon Japanese stainless steel

5390.1
55-57
HRC

durezza

acciaio

hardness

steel

lama

blade
GIOCHI

cm 17,8

Impugnatura offset
GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

handle offset

55-57
HRC

durezza
hardness

acciaio
steel

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

5390.2
lama

blade

TOELETTATURA

cm 20,3

Mustang

Acciaio giapponese con lega di molibdeno di livello 3 e cobalto

Impugnatura offset
handle offset

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

Level 3 molybdenum and cobalt alloy japanese stainless steel

5390.3
steel

lama

blade

cm 21,6

PUNTO VENDITA

acciaio

423

toelettatura professionale / professional grooming

forbici curve
curved shears

Record Blue Line

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

5276
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

lama

blade

cm 19

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

5277
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

lama

blade

Record Black Line

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel
Decorazioni al laser/Laser design

cm 21

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

5209
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

lama

blade

cm 19

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

5209.1
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

lama

blade

cm 21,6

424

forbici curve
curved shears

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

Regolazione del perno: vite
Pivot adjustment: screw

ASSORBENZA / LETTIERE

Buttercut
Gator 88

Acciaio inox giapponese
Japanese stainless steel

5394.1
acciaio

lama

steel

blade

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

INOX

cm 21

Regolazione del perno: Ball Bearing

Katana Ball Bearing

Pivot adjustment: Ball Bearing

Acciaio Cobalto Giapponese
GIOCHI

Japanese Cobalt steel

COBALTO

acciaio Cobalto
Cobalt steel

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

5394.2
lama

blade

Kenchii Professional

cm 21

Impugnatura offset/handle offset

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Five Star Offset

Acciaio giapponese ad alto tenore di carbonio
High carbon Japanese stainless steel

5391.1
hardness

acciaio
steel

lama

cm 18

blade

TOELETTATURA

durezza

55-57
HRC

RODITORI / VOLATILI

Impugnatura offset/handle offset

5391.2
hardness

acciaio
steel

lama

blade

Mustang

Acciaio giapponese con lega di molibdeno di livello 3 e cobalto

cm 20

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

durezza

55-57
HRC

Impugnatura offset/handle offset

Level 3 molybdenum and cobalt alloy japanese stainless steel

acciaio
steel

PUNTO VENDITA

5391.3
lama

blade

cm 21,6

425
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forbici dentate
thinners shears

Record Blue Line

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel
Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

46T

5270
58-60
HRC

durezza

420C

hardness

acciaio
steel

cm 19

Buttercut
Gator

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

30T

5395.1
INOX

acciaio
steel

cm 16,5

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

40T

5395.2
INOX

426

acciaio
steel

cm 16,5

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

forbici dentate
thinners shears

Scorpio

ASSORBENZA / LETTIERE

Buttercut
Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel

54T

5395.3
cm 19

acciaio
steel

Blue Bleeze

Regolazione del perno: Ball Bearing
Pivot adjustment: Ball Bearing

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Acciaio inox giapponese/Japanese stainless steel

GIOCHI

INOX

48T

5399

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

cm 18

acciaio

INOX

steel

Kenchii Professional
Five Star Offset

Acciaio giapponese ad alto tenore di carbonio

Impugnatura offset/handle offset

TOELETTATURA

High carbon Japanese stainless steel

RODITORI / VOLATILI

46T

5392.1
55-57
HRC

durezza

JAPAN

hardness

acciaio
steel

cm 16,5

Acciaio giapponese con lega di molibdeno di livello 3 e cobalto
Level 3 molybdenum and cobalt alloy japanese stainless steel

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Mustang

Impugnatura offset/handle offset

PUNTO VENDITA

48T

5392.2
JAPAN

acciaio
steel

cm 16,5

427
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forbici blender
blender shears

Record Blue Line

Acciaio giapponese/Japanese stainless steel

Regolazione del perno: correttore di tensione
Pivot Adjustment: tension adjuster

26T

5271
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

cm 21

Record Black Line

Acciaio giapponese/Japanese stainless steel
Decorazioni al laser/Laser design

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

20T

5213
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

cm 19

Regolazione del perno: chiave di regolazione
Pivot adjustment: screw key

25T

5213.1
58-60
HRC

durezza
hardness

420C

acciaio
steel

cm 22

Buttercut
Katana Ball Bearing

Acciaio cobalto Giapponese
Japanese cobalt steel

Regolazione del perno: Ball Bearing
Pivot adjustment: Ball Bearing

26T

5396
COBALTO

428

acciaio Cobalto
Cobalt steel

cm 22

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

forbici per mancini
left-handed shears

ASSORBENZA / LETTIERE

Kenchii Professional
Five Star Offset

Acciaio giapponese ad alto tenore di carbonio

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

High carbon Japanese stainless steel

Impugnatura offset/handle offset

GIOCHI

forbice dritta/straight shear
5397.1
55-57
HRC

durezza
hardness

acciaio

lama dritta

stell

straight blade
GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

cm 20

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Impugnatura offset/handle offset

forbice curve/curved shear
5397.2
55-57
HRC

durezza
hardness

acciaio

lama curva

stell

blade

TOELETTATURA

cm 20

RODITORI / VOLATILI

Impugnatura offset/handle offset

forbice dentata/thinner shear

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

46T

5398
55-57
HRC

durezza
hardness

PUNTO VENDITA

cm 16,5

429

accessori per forbici / shears accessories

occhielli Show Tech

viola/purple

con glitter

Show Tech finger rings

Rivestimenti per occhielli adattabili alla maggior parte delle
forbici per rendere le operazioni di taglio confortevoli e agevoli.
These sparkly scissor finger rings are available to fit most types of shears to
make the cutting operation comfortable and effortles.

5321.1

Small
2 pezzi/pcs
20 mm

5321.2

Medium
2 pezzi/pcs
21 mm

5321.3

Large
2 pezzi/pcs
22 mm

portaforbici
scissors holders

4948.B

Portaforbice

ø cm 11 x 18h

ø cm 11 x 18h

Scissor holder
blu/blue

4948.N

Scissor holder
rosa/pink

4948.L

Portaforbice

Portaforbice

ø cm 11 x 18h

ø cm 11 x 18h

Scissor holder

black/nero

430

4948.P

Portaforbice

Scissor holder

viola/purple

verde/green
black/nero

accessori per forbici / shears accessories

CURA / IGIENE

portaforbici

ASSORBENZA / LETTIERE

scissors holders

4946

Portaforbice a portafoglio
trama a diamante
Scissor case diamond pattern

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

cm 13 x 27 x 5h

4947

Portaforbice pieghevole
Foldable scissors’ holder

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

cm 16,5 x 26 x 2h

431

accessori per forbici / shears accessories

cintura portaforbici
scissors holder belts

4949.1

Cintura portaforbici
Scissors’ holder.

4949.2

Cintura portaforbici/Scissors’ holder

432

accessori per toelettatura / grooming accessories

CURA / IGIENE

model dog

ASSORBENZA / LETTIERE

Utili per fare pratica nelle
operazioni di taglio o di
colorazione. Ideali per scuole
di toelettatura.

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Suitable for beginner groomers
to practice. Perfect for grooming
school

4961

Manichino + pelo
Mannequin + fur

TOELETTATURA

Medium size
Modello/model: Teddy bear

4961.1

Solo pelo

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

Only fur

433
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abbigliamento per toelettatura
grooming apparel

4952.1
Media

4952.2
Grande

4952.3

Extra grande

Giacca per toelettatura in nylon impermeabile
Waterproof nylon grooming jacket

verde/green
lilla/lilac

4950

Grembiuli plastificati lucidi
Glossy plastic-coated apron

4950.1

Grembiule per toelettatura, con
cintura porta oggetti
Grooming apron with tool belt

434

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Borsa tracolla/Shoulder bag
cm 39 x 25 x 27,5h

4960

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Grembiule/Apron

4953
CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

accessori Wahl

Wahl accessories

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

435

toelettatura professionale / professional grooming

carrello
portaoggetti
storage cart

5073.1

Con ruote/With wheels
cm 42 x 38 x 90h

plastica
plastic

436

toelettatura professionale / professional grooming

CURA / IGIENE

trolley porta oggetti
trolley for accessories

ASSORBENZA / LETTIERE

Trolley in alluminio dotato di scompartimenti
combinabili modulari.

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Alluminium trolley with modular tool cases.

Trolley
cm 35 x 25 x 69,5h

Vista modulo interno

GIOCHI

5071.1

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

rosa/pink

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

5071

Trolley
cm 35 x 25 x 69,5h

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

black/nero

437

toelettatura / grooming

fiocchetti in plastica
plastic bows

confezioni a tubo

in tubolar packaging

1190.2

1190

Mollette a granchietto

Lisci piccoli
Small clips

cm 7

1190.1

Hair clips

Big clips

MIXED COLORS

cm 4,5

Lisci grandi

MIXED COLORS

cm 9

25 pz/pcs

MIXED COLORS

fiocchetti con fermaglio

confezioni a tubo

in tubolar packaging

bows with clip

1185.1

In raso con perline a cuore

1185.2

In satin with heart beads

cm 3

Fiocchi grandi scozzesi

MIXED COLORS

cm 4,5

1185.4

Fermagli in organza

Big tartan bows

24 pz/pcs

Organza clippers

cm 3

MIXED COLORS

MIXED COLORS

15 pz/pcs

1185.5

1185.3

Fiocchi grandi in raso con stampa cuoricini

Fiocchi grandi in raso
Big satin bows

Big satin bows heart-printed

cm 4,5

cm 4,5

MIXED COLORS

MIXED COLORS

15 pz/pcs

15 pz/pcs

1185.8

438

24 pz/pcs

1185.9

Fiocchetti in raso

Coccarde scozzese

Satin bows

Tartan bows

MIXED COLORS

MIXED COLORS

12 pz/pcs

12 pz/pcs

fiocchetti con elastico

CURA / IGIENE

toelettatura / grooming

confezioni a tubo

in tubolar packaging

1185

Pizzo rigido/Lace bows stiff
cm 3,5

1188.5

1188.3

Scozzesi/Tartan
cm 3

Fantasy, assortiti/mixed decorations
cm 3
MIXED COLORS

50 pz/pcs

24 pz/pcs

MIXED COLORS

50 pz/pcs

GIOCHI

MIXED COLORS

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

bows with elastic

1188.4

Quadretti scozzesi
Square tartan

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

cm 3,5

1188.6

MIXED COLORS

Quadretti/Square
cm 3

50 pz/pcs

MIXED COLORS

24 pz/pcs

Piccoli/Small
cm 3,5

Pois
cm 3

MIXED COLORS

MIXED COLORS

24 pz/pcs

24 pz/pcs

fermagli con elastico

TOELETTATURA

MIXED COLORS

1188.0

1188.9

confezioni a tubo

RODITORI / VOLATILI

1188.8

Grandi rigati/Big striped
cm 4,5

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

50 pz/pcs

in tubolar packaging

Smile bows, round, in plastic

cm 3

MIXED COLORS

24 pz/pcs

1188.7

Cuoricini/Hearts
cm 2
MIXED COLORS

16 pz/pcs

1186.1

Pendente a cuore/Pendant heart-shaped
cm 2,5
PUNTO VENDITA

1187

Smile, tondi, in plastica

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

clips with elastic

MIXED COLORS

24 pz/pcs

439

toelettatura / grooming

accessori toelettatura
grooming accessories

rosso/red
viola/violet
nero/black

1180.3

1180.4

100 pezzi/pcs
mm 8

1000 pezzi/pcs
mm 8

NEON
MIXED COLORS

NEON
MIXED COLORS

5021.1

cm 7,5 x 4,5

fasce autodesive Show Tech

Show Tech self-clining bandages

Elastici in lattice Show Tech
Show Tech elastics latex

Realizzati in lattice naturale di altissima qualità, non tossico.

Ideali per proteggere il pelo del cane prima di uno show per prevenire
danni e rotture. Non aderiscono al pelo del cane, ma solo su se stesse.

Made from the highest quality latex,Non toxic and made from natural latex.

Ideal for protecting show dogs’ coats and to prevent hair breakage and damages.
Sticks only to itself - not to hair.

5021

100 fogli/sheets
cm 40,5 x 11,4

fogli salva pelo
dog wrapping

1188.1

100 pezzi/pcs

Elastici in lattice
Elastics latex

440

Speciali fogli in carta per pacchetti da
utilizzare per razze a pelo lungo, tipo
Yorkshire Terrier, per salvaguardare il pelo
da nodi e danni prima dell’esibizione. Da
utilizzare con gli specifici elastici.
Paper sheets ideal for wrapping long coated
breeds, like Yorkshire Terrier, to protect the hairs
from tangles and damages. Recommend use with
elastic wrap bands.

toelettatura / grooming

CURA / IGIENE

accessori toelettatura

ASSORBENZA / LETTIERE

grooming accessories

7114.2
1l

Dispenser e miscelatore
Show Tech

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Show Tech mixing
and dispensing bottle

7114.1

GIOCHI

300 ml

Spray Show Tech
erogazione continua

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Show Tech constant
mist spary bottle

4966

cm 73 x 73

microfibra

TOELETTATURA

highly absorbent cloth

microfiber

RODITORI / VOLATILI

panno superassorbente

Multipurpose pet towet

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

cm 50 x 70

Accappatoio multiuso

PUNTO VENDITA

4955
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toelettatura professionale / professional grooming

Corsi di toelettatura
Da sempre Record dedica particolare attenzione
al mondo della toelettatura, per questo abbiamo
creato un team esperto di maestri toelettatori
che supporta il lavoro quotidiano della sede,
aiutando il reparto di ricerca e sviluppo, e dando
tutto il supporto necessario ai commerciali Record.
Questo team è nato soprattutto con l’obiettivo di
dare una giusta formazione a chi vuole imparare
questo fantastico mestiere. Tutti i componenti
del team sono toelettatori altamente preparati
all’insegnamento, per assicurare agli allievi una
formazione degna di nota.
Il corso base è stato studiato insieme a Paola
Acco, toelettatrice professionista riconosciuta a
livello mondiale, per dare una completezza di
informazioni tali da permettere a chi lo frequenta
di avviare un proprio centro di toelettatura con
sicurezza, e cominciare ad intraprendere un
lavoro brillante e creativo: l’affascinante mestiere
del TOELETTATORE.

Come è strutturato il corso
Prima parte:
/ La gestione dell’animale
/ Studio del comportamento canino
/ Nozioni teoriche su ogni tipo di pelo
/ Insegnamento di tutte le tecniche del bagno:
• Maschere
• Shampoo specifici
• Balsami
• Creme
• Condizionatori
• Pulizia occhi
• Taglio unghie
• Pulizia auricolare
• Ghiandole perianali

Durata del corso: 250 ore da svolgere entro 4 mesi

442

Seconda parte:
/ Insegnamento dell’uso dei vari strumenti del mestiere:
• Pettini
• Spazzole
• Taglianodi
• Tosatrici
• Forbici
• Coltellini da stripping
/ Insegnamento delle diverse tecniche di lavoro
• Uso della tosatrice con il sistema testine SnapOn
• Uso della tosatrice con il sistema primario Aesculap
• A forbice (dritta, dentata, curva)
• Tecnica dello stripping
• Trimming

ASSORBENZA / LETTIERE

CURA / IGIENE

toelettatura professionale / professional grooming

La cura del dettaglio

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Durante il corso nulla viene lasciato al caso: dalle spiegazioni
su come effettuare la pulizia e la oleatura delle testine,
alla manutenzione delle attrezzature meccaniche e non,
dall’igiene generale della sala di toelettatura all’igiene del
toelettatore, così come ponderare un buon acquisto, come
approntare la comunicazione ed il marketing con il cliente,
oltre alle informazioni sulla sicurezza dei locali.

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Il maestro toelettatore sarà completamente a disposizione
dell’allievo, che verrà seguito passo passo durante tutto il
tempo necessario per l’apprendimento, così da offrire a
ciascuno la tecnica per poter operare in completa autonomia,
acquistando sempre più capacità, professionalità e autostima
per affrontare al meglio la professione.

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Per maggiori informazioni:
contattaci in sede o scrivi alla mail
record@recordit.com
Ti metteremo subito in contatto con il Maestro a te più vicino!

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

Scopri tutte le date degli Stage che il team Record Mastergroomers effettuerà sul territorio
e tutti gli altri eventi dove saremo presenti, vai sul sito www.recordit.com

La qualità delle attrezzature professionali contraddistingue la produzione artigianale Italiana RECORD.
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accessori toelettatura / grooming

accessori toelettatura
grooming accessories

4374.2
cm 100 x 2,5

5093.1

7 lacci da tavoli colorati
7 table laces
cm 50

4374.3
cm 100 x 3
Catena per tavolo
con moschettoni alle estremità.
Il moschettone entrando nelle
maglie consente di regolare il
collare in tutta la sua estensione.
Chain for shops with hooks on both sides.
For grooming use. The hook going inside
the links permits to regulate the collar
along all its extension.

5070

Sgabello/Stool
ø cm 50
h min cm 51/max cm 71

5093

Laccio da tavolo
Table leash

cm 50

444

accessori toelettatura / grooming

CURA / IGIENE

accessori toelettatura

5027.0

Sostegno laterale porta rubinetteria

Rubinetteria per vasca

Per vasche art. 5022.01 e 5022.02

Miscelatore e doccetta completa del proprio flessibile.
Ideale per essere alloggiato nel paraspruzzi e nei sostegni laterali.

For baths art. 5022.01 - 5022.02

Taps and fittings

Mixer and shower complete with flexible pipe.
Suitable in splashboard and slideholder.
GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Side holder for taps and fittings

GIOCHI

5027.1
cm 38 x 15 x 15h

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

grooming accessories

5023.4

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

cm 64 x 49

Doppio fondo per vasca

Double bottom for bathtube
Costituito da 2 griglie per agevolare il lavaggio.
Utili anche come pre-filtraggio.

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

2 grids to facilitate filtering and washing.

5073

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

cm 91 x 52 x 2h

Tappetino morbido
Soft carpet

Per alleviare il carico alla schiena
durante le operazioni di toelettatura.
Da posizionare fronte vasca o tavolo.

PUNTO VENDITA

To relief load on the back during
grooming operations. Place in front of the
bathtub or table.

445
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vasca inox con base fissa
stainless steel bath with fixed support

Filtro interno incluso
per la lunghezza totale della vasca

Internal filter for the all bath length included

5022.01

Vasca in acciaio inox con apertura frontale
Stainless steel support with frontal opening

Dotata di filtro interno lungo tutta la lunghezza della vasca.
Nella parete posteriore interna sono saldati 3 anelli in acciaio
che aiutano a mantenere il cane all’interno della vasca.
Internal filter for the all bath length included
Provided with metal dirt filter. Three metal rings are welded to the back in
order to keep the dog inside the bathtub.

cm 130 x 45 x 40h
65

130
40
45

Base in acciaio inox fissa per vasca

Stainless steel fixed support for bathtub
Essenziale per lavorare con la massima stabilità
Essential to work with maximum stability

cm 122,5 x 60 x 61h

accessori/accessories
5023.4
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Vedi pag. 445
5027.0

Doppio fondo per vasca

Rubinetteria per vasca

Double bottom for bathtube

Taps and fittings

5027.1

Sostegno laterale porta rubinetteria
Side holder for taps and fittings

cm 38 x 15 x 15h
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CURA / IGIENE

vasca inox con base elettrica

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

stainless steel bath with electric base

Filtro interno incluso
per la lunghezza totale della vasca

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Internal filter for the all bath length included

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

5022.02

Vasca in acciaio inox con apertura frontale
Stainless steel support with frontal opening

Dotata di filtro interno lungo tutta la lunghezza della vasca.
Nella parete posteriore interna sono saldati 3 anelli in acciaio
che aiutano a mantenere il cane all’interno della vasca.
Internal filter for the all bath length included
Provided with metal dirt filter. Three metal rings are welded to the back in
order to keep the dog inside the bathtub.

acciaio verniciato

65

steel painted

TOELETTATURA

cm 130 x 45 x 40h
130
40

RODITORI / VOLATILI

45

Base elettrica a pantografo

Pantograph support for bathtub
Usando il pratico telecomando, il piano interno della vasca varierà da 35 a 100 cm senza
sbalzi e sullo stesso asse. Ciò consente di lavorare con estrema facilità su qualunque razza
di cane e di far entrare facilmente anche i cani di grande taglia senza doverli sollevare.

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Electrically adjustable in height. Using the remote control the support can be lifted from 35 up to 100
cm on the same axis. This allows to work comfortably on all dog breeds. It also helps the entrance of
big size dogs without lifting them.

cm 130 x 45

accessori/accessories
5027.0

Doppio fondo per vasca

Rubinetteria per vasca

Double bottom for bathtube

Taps and fittings

5027.1

Sostegno laterale porta rubinetteria

PUNTO VENDITA

5023.4

Vedi pag. 445

Side holder for taps and fittings

cm 38 x 15 x 15h
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vasca inox con paraspruzzi
stainless steel bath

Filtro interno incluso
per la lunghezza totale della vasca

Internal filter for the all bath length included

acciaio verniciato
steel painted

5022.03

Vasca in acciaio inox con apertura frontale
Stainless steel support with frontal opening

Realizzata in modo tale da non aver necessità del paraspruzzi posteriore.
Predisposta all’inserimento della rubinetteria (art.5027.0), non inclusa.
Nella parete posteriore interna sono saldati tre anelli in acciaio che aiutano a
mantenere il cane all’interno della vasca.
The design of this bathtub makes the splash guard not necessary.
Taps and fittings (art.5027.0), not included with the bathtub, can be placed in the arranged
slot. Three metal rings are welded to the back in order to keep the dog inside the bathtub.

cm 130 x 50 x 68h
130
68

40

50

Base elettrica a pantografo/Pantograph support for bathtub
Usando il pratico telecomando, il piano interno della vasca varierà da 35 a 100 cm senza sbalzi e sullo
stesso asse. Ciò consente di lavorare con estrema facilità su qualunque razza di cane e di far entrare
facilmente anche i cani di grande taglia senza doverli sollevare.
Electrically adjustable in height. Using the remote control the support can be lifted from 35 up to 100 cm on the same axis.
This allows to work comfortably on all dog breeds. It also helps the entrance of big size dogs without lifting them.

cm 130 x 45

accessori/accessories
5023.4
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Vedi pag. 445
5027.0

Doppio fondo per vasca

Rubinetteria per vasca

Double bottom for bathtube

Taps and fittings

5027.1

Sostegno laterale porta rubinetteria
Side holder for taps and fittings

cm 38 x 15 x 15h
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CURA / IGIENE

vasca inox SPA

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

ASSORBENZA / LETTIERE

SPA stainless steel bath

2 griglie posizionate su 2 livelli, per agevolare il
trattamento/lavaggio su cani di piccola taglia.

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

2 grids positioned on 2 levels, to facilitate the
small dogs treatment/washing.

5023.01

Vasca SPA per idromassaggio
SPA whirpool tube

Vasca in acciaio inox. Pompa ad ozono e rubinetteria non inclusi
Stainless steel bath. Supplied without taps and fittings and Ozone pump.

TOELETTATURA

cm 103 x 60 x 95h

5027.03

Porta rubinetteria a muro

Wall holder for taps and fittings

RODITORI / VOLATILI

cm 24 x 12

5023.11

Pompa a ozono a 3 velocità
Ozone With 3 speed pump.

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

L’idromassaggio sfrutta l’ozono come trattamento stimolante. Questo tipo di terapia
comporta benefici considerevoli: la grande quantità di bolle d’aria massagerà il corpo
dolcemente riattivando la microcircolazione sanguigna. L’ozono inoltre è in grado
di eliminare virus, germi, e batteri in modo da prevenire la diffusione di malattie e
infezioni. L’azione combinata dei due trattamenti stimola la circolazione anche a
livello periferico, disinfetta e aiuta in casi di problemi dermatologici.

PUNTO VENDITA

Whirpool exploits ozone as a treatment to stimulate pet s welfare. This therapy involves
considerable benefits on pets´health, the large amount of air bubbles will massage smoothly the
body reactivating the blood microcirculation. Ozone can also eliminate viruses, bacteria, germs so
as to prevent the diffusion of illnesses and infections. The combined action of the two treatments
stimulates the peripheral circulation, disinfects and helps in cases of dermatological problems.
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banco di asciugatura
drying table

5095
Piano/table cm 100 x 45 x 95h
Modulo completo di cassetto porta attrezzi,
realizzato con zanche in acciaio inox da affrancare
al muro all’altezza desiderata.
Drying table with toolbox. Supplied with stainless steel legs
to be fixed on the wall at the required height.

tavolo pieghevole
foldable table

5092.1

cm 104 x 49
Supporto cromato con morsetto
universale per tavoli, regolabile in altezza.

5089.1

Chromed universal holder, adjustable in height.

Altezza/Height: cm 70-94
Piano/Table cm 107 x 60
Tavolo pieghevole, senza ruote,
completo di supporto; la regolazione in altezza
del braccio consente di adattarlo ad ogni taglia
di cane. Leggero e facile da trasportare grazie
all’apposita maniglia.
Foldable table, no wheels, complete frame.
Adjustment in height allows to obtain the maximum
stability adapting to any floor. With handle.

5087

Set 4 ruote, art. 5089.1 e 5088.1
Set 4 wheels for art. 5089.1 and 5088.1

450

Tavolo chiuso
Table closed
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CURA / IGIENE

tavolo a pompa

ASSORBENZA / LETTIERE

table with pump

5077

Altezza regolabile/Regulation height: cm 64-94
Piano/Table cm 107 x 60

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Tavolo professionale a pedale costruito con
materiali di prima qualità, non ha alcuna
vibrazione grazie al meccanismo che sorregge le
quattro gambe pieghevoli. L’originale vaschetta
portaoggetti è in dotazione insieme al braccio
singolo anch’esso regolabile in altezza. Il
piano, realizzato in legno, è ricoperto di gomma
antiscivolo facile da pulire.

remote control

RODITORI / VOLATILI

Tavolo professionale dotato di un potente motore elettrico e comandato
da un pratico telecomando. Costruito con materiali di prima qualità,
non ha vibrazione grazie al meccanismo che sorregge le quattro gambe
pieghevoli. L’originale vaschetta portaoggetti è in dotazione con il
braccio singolo anch esso regolabile in altezza. Il piano, realizzato in
legno, è ricoperto di gomma antiscivolo facile da pulire.
Professional electrical table with remote control made of high quality materials, no
vibrations thanks to the mechanism bearing the four foldable legs. The original tool
holder is provided with the arm adjustable in height.

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

5078

Altezza regolabile/Regulation height: cm 65-97
Piano/Table cm 107 x 60

PUNTO VENDITA

electric table

con telecomando

TOELETTATURA

tavolo elettrico

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Professional table with pedal made of high quality
materials no vibrations thanks to the mechanism
bearing the four folding legs. The original tool holder is
provided with the arm adjustable in height.
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tavolo elettrico
a pantografo
electric pantograph table

Tavolo chiuso
Table closed

5076.1

Altezza regolabile/Aegulation height: cm 39-100
Piano/Table cm 110 x 60

tavolo tondo a pompa
pump pedal round table

5075.1

Altezza regolabile/Aegulation height: cm 73-93
Base: cm 40 x 65
Piano/Table cm ø 70
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CURA / IGIENE

tavolo elettrico

ASSORBENZA / LETTIERE

electric table

5076.2

Altezza regolabile/Aegulation height: cm 48-101
Piano/Table cm 90 x 60

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Tavolo professionale dotato di un potente motore
elettrico e comandato da una pratica pedaliera. Costruito
con materiali di prima qualità, non ha vibrazione grazie al
meccanismo che sorregge le gambe pieghevoli.

PUNTO VENDITA

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Professional electrical table with remote control made of high
quality materials, no vibrations thanks to the mechanism bearing
the foldable legs.
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phon Compact
Compact hairdryer

Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera a elevate
performance, con alette interne anti turbolenza fast-flow
per un miglior flusso dell’aria in uscita.
High performance external rotor ball bearing engine, with
anti-turbolence fast-flow flaps, for a better outgoing air flow.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Pressione: PE 57
Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1000 / 2 - ca. 40° - W 1500
3 - ca. 50° - W 2100 / 4 - ca. 70° - W 3600
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 998
Variatore di velocità per il flusso dell’aria
Air flow variable speed drive

Diametro foro uscita/Exit wound: ø 100 mm
Peso/Weight: 7,6 kg

5054.1

5054.2

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm

phon Magnum
Silent
Magnum Silent hairdryer

Il phon più potente e silenzioso mai creato.
Il phon può essere applicato sia a muro su apposito braccio snodato,
sia a terra grazie al piedistallo a 5 razze zavorrate
per una maggiore stabilità.
The quietest and most powerful hair dryer ever created.
Available on floor 5 spokes stand base or wall fixing.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Pressione: PE 57
Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1000 / 2 - ca. 40° - W 1700
3 - ca. 50° - W 2300 / 4 - ca. 70° - W 4050
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 1035
db. 36 (basso livello di rumorosità/low noise level)
Variatore di velocità per il flusso dell’aria
Air flow variable speed drive

Diametro foro uscita/Exit wound: ø 100 mm
Peso/Weight: 13 kg
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5058.0

5058.01

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm
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CURA / IGIENE

phon Bimotore

ASSORBENZA / LETTIERE

Double engine hairdryer

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Superpotenza e ampio getto d’aria.
Phon con regolazione della temperatura di utilizzo a mezzo di un commutatore a quattro posizioni e con regolazione della portata d’aria.
Doppio motore a induzione asincrono in parallelo, rotori di alta qualità
con cuscinetti a sfera a tenuta stagna e autolubrificanti, ogni motore
è dotato di ventola elicocentrifuga in grado di offrire alte prestazioni
sia in portata che in pressione. Il phon può essere applicato sia a muro
su apposito braccio snodato, sia a terra grazie al piedistallo a 5 razze
zavorrate per una maggiore stabilità.
Hairdryer with 4-steps heat regulation and electronic air flow control.
Double motor induction asynchronous in parallel perfomance.
Available on floor 5 spokes stand base or wall fixing.

5060

Lunghezza max: cm 170

With wall fixing arm

GIOCHI

Pressione: PE 64
Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1300 / 2 - ca. 40° - W 2000
3 - ca. 50° - W 2600 / 4 - ca. 70° - W 4300
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 900
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 100 mm
Peso/Weight: 12,80 kg

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

With floor stand base adjustable in height

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Technical features

Con braccio a muro

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Caratteristiche tecniche

5060.1

A piede regolabile in altezza

phon mono

TOELETTATURA

Mono hairdryer

5061

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

Caratteristiche tecniche
Technical features

5061.1

A piede regolabile in altezza

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Hairdryer with 4-steps heat regulation and electronic air flow control.
High quality motor for high performance. Available on floor 5 spokes
stand base or wall fixing.

RODITORI / VOLATILI

Pratico, potente e ampio getto d’aria.
Phon con regolazione della temperatura a mezzo di un
commutatore a quattro posizioni e con regolazione della
portata d’aria. Motore a induzione asincrono in parallelo,
rotore di alta qualità con cuscinetti a sfera a tenuta stagna e
autolubrificante, il motore dotato di ventola elicocentrifuga in
grado di offrire alte prestazioni sia di portata che di pressione.
Il phon può essere applicato sia a muro su apposito braccio
snodato, sia a terra grazie al piedistallo a 5 razze zavorrate per
una maggiore stabilità.

With wall fixing arm

PUNTO VENDITA

Pressione: PE 44
Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1100 / 2 - ca. 40° - W 1850
3 - ca. 50° - W 2450 / 4 - ca. 70° - W 4150
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 880
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 100 mm
Peso/Weight: 8,9 kg
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phon 4 regolazioni
4 speed hairdryer

Il phon più riconosciuto dai toelettatori Italiani.
Supersilenzioso, 4 regolazioni di calore regolabili tramite
l’apposito commutatore, garantisce elevate prestazioni
in grado di soddisfare le esigenze di ogni toelettatore.
Adattabile sia con piede a 5 razze zavorrate che a muro
grazie al comodo braccio snodato.
Italian groomers’ favourite. 4 heat regulations, switch-controlled.
Grant high performances that meet every groomer’s needs.
Available on floor 5 spokes stand or wall fixing.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1000 / 2 - ca. 40° - W 1500
3 - ca. 50° - W 2100 / 4 - ca. 70° - W 3600
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 840
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 80 mm
Peso/Weight: 7,7 kg

5050.2

5051.2

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm

phon agli ioni
ions hairdryer

Il phon Record a ioni è dotato di 4 ionizzatori che, rilasciando ioni negativi,
“rompono” le molecole d’acqua. Questo processo permette, oltre a
un’asciugatura più rapida, di aumentare la penetrabilità dell’umidità nelle
fibre del pelo, riducendo così il rischio di danni da calore, contrastati da una
maggiore idratazione. Il risultato di un utilizzo costante è un pelo più lucido e
morbido perchè meno stressato. Inoltre, gli ioni riducono il fastidioso effetto
elettrostatico, comune con l’utilizzo del classico phon ad aria.
The Record ions hair dryer is equipped with 4 ionizers that, releasing negative ions,
“break” the water molecules. This process allows, not only a more rapid drying, but also
to increase the moisture penetrability in the hair fibers, reducing the heat damage risk,
faught by a greater hydration. The results of a constant use is a shiny and soft coat,
because less stressed. In addition, the ions reduce the annoying electrostatic effect,
commonly caused by the use of the standard hair dryer.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1100 / 2 - ca. 40° - W 1500
3 - ca. 50° - W 2100 / 4 - ca. 70° - W 3800
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 840
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 80 mm
Peso/Weight: 7,7 kg
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5050.4

5051.4

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm
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CURA / IGIENE

phon Maxi

ASSORBENZA / LETTIERE

Maxi hairdryer

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Supersilenzioso e superpotente.
4 regolazioni di calore regolabili tramite l’apposito
commutatore, garantisce elevate prestazioni in grado di
soddisfare le esigenze di ogni toelettatore. Si differenzia
dal Phon 4 regolazioni (art.5050.2) per le più grandi
dimensioni e la maggior potenza espressa. Adattabile
sia con piede a 5 razze zavorrate che a muro grazie al
comodo braccio snodato.
Super quiet and super powerful. 4 heat settings adjustable
through switch, ensures high performance that meets the
needs of each groomer. It differs from the dryer 4 heat settings
(art.5050.2 ) for larger size and greater power.

5051.3

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm

GIOCHI

Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1100 / 2 - ca. 40° - W 1750
3 - ca. 50° - W 2350 / 4 - ca. 70° - W 4050
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 920
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 80 mm
Peso/Weight: 9,6 kg

5050.3

A piede regolabile in altezza

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

Technical features

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Caratteristiche tecniche

phon elettrico
electronic hairdryer

TOELETTATURA

Supersilenzioso ed elevate prestazioni garantite pur riducendo
il consumo elettrico attraverso un piccolo visore si che
controllare la temperatura del getto d’aria.

RODITORI / VOLATILI

Super quite and high performance, yet energy-saving dryer. The temperature and flow of the air is controlled by a small display. Available
on floor 5 spokes stand or wall fixing.

Caratteristiche tecniche

5050.1

5051.1

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Termostato di regolazione/Regulation thermostat
Pos: 1 - ca. 30° - W 1000 / 2 - ca. 40° - W 1500
3 - ca. 50° - W 2100 / 4 - ca. 70° - W 3600
Portata a scarico libero/Air flow: M3/h 840
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 80 mm
Peso/Weight: 9,3 kg

With wall fixing arm

PUNTO VENDITA

Variatore di velocità del flusso d’aria.
Model with air flow speed control.
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phon Single
Single hairdryer

Essenziale ed efficace. Le dimensioni contenute
agevolano il posizionamento del phon nelle
toelettature. La regolazione della temperatura
avviene tramite l’utilizzo dell’interruttore
luminoso a 2 posizioni di calore. Adattabile sia
con piede leggero a 5 razze che a muro grazie al
comodo braccio snodato.
Essential and effective, the small size simplifies the
positioning of the dryer during grooming activity.
Temperature regulation adjustable with the lighting
switch, 2-position heat. Adaptable both for 5 ballasted
spoke foot and wall with the handy swivel arm.

5056

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

Caratteristiche tecniche
Technical features

5056.1

A piede regolabile in altezza

With wall fixing arm

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: pos. 1 w. 1500- pos. 2 w. 2100
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 60 mm
Peso/Weight: 6 kg

phon-soffiatore Duo
Duo hairdryer-blower
Due strumenti in un solo apparecchio. Creato interamente in
acciaio inox, questo strumento può essere impiegato sia come phon
tradizionale che come potente soffiatore. Caratteristica principale del
DUO è la possibilità di utilizzo delle due funzioni contemporaneamente
o singolarmente. La sezione phon è dotata di un interruttore a due
posizioni per due regolazioni di calore. La sezione soffiatore è dotata
di un tubo flessibile con un impugnatura su cui è inserita una levetta
per la regolazione della pressione dell’aria. Adattabile sia con piede
leggero a 5 razze che a muro grazie al comodo braccio snodato.
Record stainless steel hairdryer, double use. It can be used as hairdryer or
blower independently or simultaneously. The hairdryer has two heat regulations. The blower has a flexibile pipe with a lever to regulate the air pressure.
faught by a greater hydration. The results of a constant use is a shiny and soft
coat, because less stressed. In addition, the ions reduce the annoying electrostatic effect, commonly caused by the use of the standard hair dryer.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: pos. 1 w. 1100- pos. 2 w. 1500
pos. 3 w. 2100 - pos. 4 w. 3100
Diametro foro uscita/Exit wound: ø 80 mm
Lunghezza tubo spiralato: da cm 70 a 210
Peso/Weight: 12,8 kg

458

5053

5053.1

A piede regolabile in altezza

Con braccio a muro

Altezza piede: da cm 80 a cm 117
Altezza forcella: cm 33

Lunghezza max: cm 170

With floor stand base adjustable in height

With wall fixing arm
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CURA / IGIENE

soffiatore Soffio

ASSORBENZA / LETTIERE

Soffio blower

5052

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

Con un flusso d’aria molto forte, generato da 1
motore ad altissimo numero di giri che permette di
sgrossare il pelo dell’animale dall’eccesso d’acqua
riducendo i tempi di asciugatura. Può essere
impiegato sia in appoggio che fissato al muro per
mezzo di un semplice tassello.
Blower with strong airblow with a motor that works at
very high revs,allowing to eliminate excess water from
pets hair reducing time of drying.
It can be used with floor stand base or wall fixed.

Caratteristiche tecniche
Technical features

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: W 1000
Lunghezza tubo spiralato: da cm 70 a 210
Peso/Weight: 4,6 kg

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

phon-soffiatore MIX2
MIX2 hairdryer-blower

5055.1

RODITORI / VOLATILI

TOELETTATURA

Phon in acciaio inox con motore bistadio
studiato per soddisfare due esigenze:
• MODALITÀ SOFFIATORE: elevata potenza per sgrossare
il pelo dell’animale dall’acqua, temperatura massima di 45°
• MODALITÀ PHON: con l’aumento di temperatura fino a 70°,
garantisce un efficace completamento dell’asciugatura.
Il variatore di velocità permette di gestire il flusso
in base alle esigenze del toelettatore.
Predisposto per attacco a muro (tassello incluso) o appoggio.
Professional hair dryer
Stainless steel dryer with two-stage high power engine,
designed to meet two requirements:
• BLOWER MODE: max temperature of 45°, to rough water off the animal hair
• DRYER MODE: max. 70°, to complete the drying.

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Prepared for wall mounting or stand floor support.
The variable speed drive allows to control
the air flow as groomer’s needs.
Equipped for wall mounting
(fixing plug included) or ground support.

Caratteristiche tecniche
Technical features

PUNTO VENDITA

Funzionamento/Voltage: 230 V - 50Hz
Potenza/Power: pos. 1 w. 1100- pos. 2 w. 1800
Termostato di sicurezza per blocco resistenza
Safety thermostat to stop the resistance: 85° ca.
Lunghezza tubo/Hose length: da 70 a 220 cm
Peso/Weight: 6,5 kg
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phon-soffiatore Windy
Windy hairdryer-blower

5064.0

2 regolazioni di calore e variatore di velocità.
Bocchettoni d’aria inclusi.
2 heat regulation and speed variator.
Air vents included.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 2200 W

phon-soffiatore
Stormy
Stormy hairdryer-blower
5063.1

A piede regolabile in altezza
2 regolazioni di calore e variatore di velocità.
Tubo rigido, tubo flessibile e bocchettoni d’aria inclusi.
Con un flusso d’aria molto forte, generato da 1 motore
ad altissimo numero di giri che permette di sgrossare il
pelo dell’animale dall’eccesso d’acqua riducendo i tempi
di asciugatura. Può essere impiegato sia in appoggio che
fissato al muro per mezzo di un semplice tassello.
Hairdryer-blower with floor stand base, adjustable in height.
Blower with strong airblow with a motor that works at very high
revs, allowing to eliminate excess water from pets hair reducing time
of drying. It can be used with floor stand base or wall fixed.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 2200 W
Lunghezza tubo/Hose length: da 70 a 210 cm

Con tubo flessibile incluso
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CURA / IGIENE

phon-soffiatore Vertigo

ASSORBENZA / LETTIERE

Vertigo hairdryer-blower

5065.1

A 2 motori.
2 regolazioni di calore e variatore di velocità.
Bocchettoni d’aria inclusi.

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

2 engines.
2 heat regulation and speed variator.
Air vents included.

Caratteristiche tecniche
Technical features

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

GIOCHI

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 2800 W

5066.1

RODITORI / VOLATILI

Wahl - Turbo Booster 3400 Ergolight
Phon Professionale. Ventola ultrapotente per un airflow
massimo, estremamente compatto, leggero e silenzioso.
Motore AC di lunga durata a 2 velocità, 3 regolazioni
dell’intensità di calore e tasto per aria fredda.
La tecnologia all’avanguardia con ceramica integrata
riduce il tempo di asciugature, contrasta la carica
statica e dona ai peli un aspetto sano.

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

Professional hairdryer. Ultra strong fan for maximum
airflow,extra compact, lightweight and quiet. Long-life 2 speeds
AC motor, 3 heat levels and immediate cold shot. Advanced
built-in tourmaline technology minimizes drying time, reduces
static and maintains healthy looking hair.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 2400 W

PUNTO VENDITA

Wahl hairdryer

TOELETTATURA

phon Wahl
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phon-aspiraliquidi
hairdryer and liquid drawer

5049

Compatto ed economico prevede allo stesso tempo l’emissione
di un forte getto d’aria calda per l’asciugatura e la funzione di
aspirazione di liquidi e solidi (non usabile contemporaneamente).
Double use: drains away water from the pets hair, then dries with a powerful
heated airflow. Very useful also to vacuum clean the grooming salon.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 1350/2500 W

soffiatore-aspiraliquidi
Leonardo
blower and liquid suction Leonardo

5048

Completo di ruote, nel suo simpatico involucro in plastica
si cela un soffiatore di grande potenza. Spostando il tubo dalla
parte opposta Leonardo diventa un potente aspiraliquidi.
Complete with wheels this blower can become an aspirator just plugging
the hosepipe in the opposite side hole.

Caratteristiche tecniche
Technical features

Funzionamento/Voltage: 230 V
Potenza/Power: 1400 W portata litri/sec. 40
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CURA / IGIENE

Dog Self-Service

ASSORBENZA / LETTIERE

Vuoi aprire un dog self-service?
Record è pronta ad esaudire i tuoi desideri e seguirti passo passo.

CIOTOLE / ALIMENTAZIONE

I self-service Record possono essere composti da tutte le
attrezzature presenti a catalogo, in più ci sarà una centralina
che coordinerà tutto il percorso del lavaggio, dall’erogazione
dell’acqua all’attivazione di soffiatore e phon. Inoltre sono
tantissimi gli optional che si possono scegliere, per avere
prestazioni sempre più elevate e performanti.

Vasca inox con base fissa
Doppio fondo per vasca
Tubo microforato rer risciacquo

GUINZAGLIERIA / ACCESSORI

5022.01 5023.4 5022.9 5053.1 5019.3 5019.8 -

GIOCHI

Per semplificare l’ampia scelta, di seguito elenchiamo gli articoli
da noi consigliati per creare una toelettatura self service base:

Phon Record Duo a muro
Gettoni 1000pz

RIPOSO / TRASPORTO / GADGET

Armadio centralina completo di:
		
• boyler lt 10 a carica rapida
		 • pompa pulizia vasca
		 • gettoniera a più monete

TOELETTATURA

Tutte le vasche ed i phon possono essere scelti dall’assortimento delle pagine precedenti.

Puoi migliorare ulteriormente le prestazioni aggiungendo i seguenti optional:

RODITORI / VOLATILI

- kit display agiuntivo per sistemi di pagamento Card/Chiavi
- Kit erogazione shampoo con pompa ad impulsi
- Cambiamonete in lamiera verniciata a polveri epossidiche+caricatore Card/Chiavi
- Cambia monete, banconote in gettoni da incasso con apertura sul retro
- Caricatore di chiavi magnetiche (accetta banconote e moneta)- non da resto
- Caricatore di chiavi magnetiche manuale da banco

RETTILI / TARTARUGHE / PESCI

5019.80
5019.81
5019.1
5019.2
5019.5
5019.9
5019.4
5019.6
DISTR
INFORM

- Chiavi magnetiche
- Lettore chiavi magnetiche
- Distributore automatico cm 95*79*183h con grafica frontale personalizzata a 40 selezioni

PUNTO VENDITA

- Chiave USB rilevazioni dati
		 Informatizzazione per gestione degli accessi, tracciabilità del cliente con offerte promozionali,
		 storici, statistiche e comandi d apertura e chiusura negozio con calendario ed orari.
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