DECORNATORE HORNUP INNOVATION FARMING

Semplice, veloce ed efficente.
Horn’up è l’alternativa ideale per la decornazione.
Rispetta e pieno il benessere animale.
Horn’up è autonomo, compatto e leggero, utilizza
una tecnologia di ultima generazione. Grazie alla
sua speciale batteria NiMh permette di decornare
minimo 40 animali prima di essere ricaricato, per
un totale di 30.000 cauterizzazioni.
Dotato di carica batterie.
Il suo microprocessore gli permette di essere
semplice e intuitivo nell’utilizzo, gli assicura una
temperatura di cauterizzazione costante, gestisce
i tempi di cauterizzazzione, riduce al minimo lo
stress del vostro animale abbattendo i tempi di
ripresa.
La sua impugnatura ergonomica e la sua forma a L
consentono un comodo utilizzo.
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Decornatore Horn’ up
Semplice, veloce ed efficiente
Il hornup è l’alternativa ideale per eliminare le corna.
E ‘rispettoso del benessere degli animali.
Il hornup è un compatto, alimentato da una batteria di ultima
generazione NiMh standalone.
Sulla carica completa: minimo 40 bovini.
Durata di 30 000 decornazioni.

Buone norme per la decornazione
Il principio di questo dispositivo è quello di prevenire lo sviluppo del corno. E ‘indispensabile fare la
decornazione prima che il corno sia uscito :
nella prima settimana di vita per le pecore.
tra 8 e 15 giorni per i bovini (a seconda del tipo di animale e razza).
l’animale deve essere posto in una gabbia di contenimento (gabbia Dent), per evitare che si muova.
Un animale che si muove non raggiunge una cauterizzazione uniforme del corno.
Tagliare i peli intorno al corno prima di eseguire l’operazione di decornazione.
· Visualizza il punto preciso di crescita del corno.
· Evitare di mettere i peli nella ferita, che sono una fonte di infezione,
· Non creare zone che non sono sufficientemente bruciati dalla presenza di peli,
· Visualizza la qualità della cauterizzazione.

Horn’ up

Contenuto della cassetta:
Dehorner Hornup 1 pz.
Caricabatteria - 6,0 V / 1 A.
Istruzioni.
Chiave (per la rimozione della testa).
Garanzia
Il periodo di garanzia è di 2 anni su parti di batteria e di usura.

Horn’ up

Dotato di microprocessore che permette:
- Semplicità d’utilizzo.
- Garantire una cauterizzazione temperatura costante.
- Gestione del ciclo.
- Sicurezza per l’animale.
La testina della Horn’up è stato studiato:
- Per consentire un corretto posizionamento sulla massa cornea.
- Per evitare incidenti di masterizzazione.
- Per rispettare le norme dell’UE.
Horn’up è prodotto in Francia.

· Eseguire un cerchio regolare intorno al corno per cauterizzare le vene che lo alimentano.
· Bruciare per 4-5 mm di profondità garantisce che il Cornillon non crescerà.
· Immediatamente dopo l’operazione, applicare uno spray disinfettante. Questo spray avrà due effetti:
- Raffreddare la ferita.
- Evitare ulteriori infezioni.
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