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L'invenzione della prima tosatrice ad azio-
namento elettrico nel 1912 segnò un'altra 
pietra miliare nella storia di successo di    
AESCULAP®. La gamma prodotti è stata con-
tinuamente ampliata e aggiornata nel corso 
dei decenni. I prodotti AESCULAP® sono 
realizzati nella fabbrica di Suhl, utilizzando 
macchinari all'avanguardia e operatori spe-
cializzati. Per garantire gli elevati standard 
di qualità è presente in Italia A.T.S., il centro 
assistenza ufficiale AESCULAP® per la manu-
tenzione e cura di tutte le tosatrici e testine.
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SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

INTRODUZIONE

SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

Sistema di testine unico nel suo genere

Manutenzione delle testine Manutenzione delle tosatrici

Tosatrici

 ■ Regolazione della pressione delle piastre tramite 
vite a testa zigrinata a seconda del tipo di pelo

 ■ Ottimizzazione della pressione delle testine, con 
conseguente aumento della durate delle stesse

 ■ Le molle a balestra garantiscono una ripartizione 
ottimale della pressione sulla piastra superiore e 
pertanto un taglio uniforme

 ■ Scocche prodotte con speciale materia plastica 
infrangibile

 ■ Bilanciere non soggetto a usura

 ■ Raffreddamento ad aria anti-surriscaldamento

 ■ Lunga durata

 ■ Motori di produzione AESCULAP®

1. Smontare 2. Pulire

3. Oliare 4. Rimontare

Applicare l'olio GT604 sulla 
testina montata prima di 
ogni utilizzo. Far girare a 
vuoto la tosatrice per al-
cuni secondi in modo che 
l'olio si distribuisca corret-
tamente e che non venga 
trasferito sul pelo.

Utilizzare lo spray refrige-
rante AESCULAP® BLADE 
COOL GTA100 per miglio-
rare il risultato di taglio 
e mantenere le testine 
affilate più a lungo. Da 
utilizzare prima e durante 
la toelettatura.
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TOSATRICI
SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI 

 ■ Funzionamento pressoché senza vibrazioni;     
motore potente, con cuscinetto

 ■ Taglio di alta qualità costante; bilanciere non 
soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con filtro aria   
facile da rimuovere e pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in plastica infrangibile

 ■ Interruttore sul lato anteriore della macchina       
per comodo utlizzo con una mano

 ■ Testina non compresa in dotazione

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP®
Azionamento Universale
Numero di battute Circa 2.300 battute/min
Trasmissione Ruota elicoidale
Tensione 230 Volt
Potenza 35 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo 5 m

Dotazione

1 Tosatrice FAVORITA II
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Valigetta rigida

La tosatrice FAVORITA II      
utilizza le testine dedicate 
AESCULAP® regolabili in base 
a spessore e tipologia di pelo, 
per un taglio preciso ed uni-
forme

Scocca ruvida per un'efficiente     
presa e maneggevolezza

FAVORITA II - Tosatrice AESCULAP® a filo Codice GT104
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TOSATRICI
SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Funzionamento pressoché senza vibrazioni;    
motore potente, con cuscinetto

 ■ Taglio di alta qualità costante; bilanciere non 
soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con filtro            
aria facile da rimuovere e pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in plastica infrangibile

 ■ Interruttore sul lato anteriore della macchina per 
comodo utilizzo con una mano

 ■ Testina non compresa in dotazione

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP®
Azionamento Universale
Numero di battute Circa 3.000 battute/min
Trasmissione Ruota elicoidale
Tensione 230 Volt
Potenza 35 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo 5 m

Dotazione

1 Tosatrice FAVORITA SPEED
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Valigetta rigida

Pulsante d'accensione con 
guaina protettiva in silicone.

FAVORITA SPEED - Tosatrice AESCULAP® a filo Codice GT114

La tosatrice FAVORITA SPEED     
utilizza le testine dedicate   
AESCULAP® regolabili in base a 
spessore e tipologia di pelo, per 
un taglio preciso ed uniforme.
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TOSATRICI TOSATRICI
SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Funzionamento pressoché senza vibrazioni;  motore 
potente, con cuscinetto

 ■ Taglio di alta qualità costante; bilanciere non 
soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con filtro            
aria facile da rimuovere e pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in plastica infrangibile

 ■ Possibilità di utilizzo continuativo grazie alla 
seconda batteria

 ■ Testina non compresa in dotazione

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP®
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 2.300 battute/min
Trasmissione Trasmissione a planetari
Tecnologia batteria 1200 mAh, agli ioni litio
Durata Circa 60 minuti
Tempo di ricarica Circa 50 minuti
Rumorosità 65 dB
Peso 475g (incl. batteria + testina)

Dotazione

1 Tosatrice FAVORITA CL
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Unità di carica (GT203)
+ 2 Batterie agli ioni litio (GT201)
+ 1 Valigetta rigida

Base di carica con doppio 
alloggio batteria, ciascuno do-
tato di LED con indicazione del 
livello di carica. 

Batteria con tecnologia agli 
ioni litio.

FAVORITA CL - Tosatrice AESCULAP® a batteria Codice GT206
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TESTINE
SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

TESTINE SISTEMA AESCULAP®

TESTINE SISTEMA AESCULAP® DLC (CARBONIO RINFORZATO) 

 ■ Testine in acciaio con rivestimento in carbonio rinforzato

 ■ Protezione elevata dall’usura e intervalli di riaffilatura prolungati

 ■ Minore sviluppo di calore

 ■ Affilatura uniforme grazie alla pressione regolabile delle piastre

 ■ Elevata qualità di produzione CNC AESCULAP®, tutti i componenti vengono fresati e affilati sul profilo

 ■ Mantenimento di un profilo di taglio costante grazie alla pressione regolabile delle piastre

 ■ Rivestimento high-tech delle superfici per un‘elevata protezione contro la corrosione

GT754D - 3 mm GT758D - 5 mm GT770D - 7 mm GT779D - 9 mm

GH700 - 0,05 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT736 - 1 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT749 - 2,8 mm
Larghezza taglio 60 mm

GT779 - 9 mm
Larghezza taglio 40 mm

GH703 - 0,1 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT746 - 1,5 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT748 - 3 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT782 - 12 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT784 - 16 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT730 - 0,5 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT710 - 1,8 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT754 - 3 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT772 - 0,7 mm
Larghezza taglio 20 mm

GH715 - 2 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT758 - 5 mm
Larghezza taglio 40 mm

GH712 - 1 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT742 - 2 mm
Larghezza taglio 40 mm

GT770 - 7 mm
Larghezza taglio 40 mm
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ACCESSORI
SISTEMA AESCULAP® PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Da utilizzare con testine GH700, GT736, GT746 e GT710

 ■ Scorrono facilmente attraverso il pelo

 ■ Facili e veloci da innestare

 ■ In plastica

 ■ Per conservare a portata di mano 5 testine

 ■ Regolazione precisa della pressione delle piastre

 ■ Aumento della durata della testina grazie a 
intervalli di riaffilatura più lunghi

 ■ Strumento di precisione progettato in Germania

 ■ Utilizzabile con tutte le testine Favorita

 ■ Ogni testina Favorita può essere dotata 
dell‘apposita vite con invito per TORQUI 

 ■ Uniformità del taglio nel tempo

 ■ Non necessita di manutenzione

SET 5 RIALZI PER TESTINE SISTEMA AESCULAP® Codice GT170

ALLOGGIO PER TESTINE Codice GH575

AESCULAP® TORQUI - Chiave dinamometrica Codice GT142 | Codice GT143

Codice GT142 Codice GT143 ( 5pz)

13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm
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INTRODUZIONE
SISTEMA UNIVERSALE PER PICCOLI ANIMALI

SISTEMA UNIVERSALE PER PICCOLI ANIMALI

Testine Tosatrici

 ■ Risultato di taglio ottimale ed uniforme

 ■ Affilatura uniforme grazie all‘acciaio al carbonio

 ■ Rivestimento high-tech delle superfici per 
un‘elevata protezione contro la corrosione

 ■ Facile smontaggio per pulizia e lubrificazione

 ■ Scocche prodotte con una speciale materia plastica 
infrangibile

 ■ Comodo meccanisco di aggancio / sgancio per tutte 
le testine universali

 ■ Raffreddamento ad aria anti-surriscaldamento

 ■ Resistenti e durature

 ■ Motori di produzione AESCULAP®
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INTRODUZIONE TOSATRICI
SISTEMA UNIVERSALE PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Tecnologia AESCULAP® con sistema di testine 
Universali compatibile con le principali marche

 ■ Taglio di alta qualità costante; bilanciere non 
soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con filtro aria  
facile da pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in plastica infrangibile

 ■ Testina GT330 (#10 - 1,5mm) compresa in dotazione

Dati tecnici

Sistema testina Universale (produzione AESCULAP®)
Azionamento Universale
Numero di battute Circa 2.300 battute/min
Trasmissione Ruota elicoidale
Tensione 230 Volt
Potenza 35 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo 5 m

Dotazione

1 Tosatrice FAV5
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Testina #10 - 1,5mm (GT330)
+ 1 Valigetta rigida

Comodo meccanisco di ag-
gancio per tutte le testine 
universali.

Pulsante d'accensione con   
guaina protettiva in silicone.

Scocca ruvida e scanalata per 
miglior ergonomia e minor 
fatica durante l'utilizzo pro-
lungato.

FAV5 - Tosatrice AESCULAP® a filo Codice GT105
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TOSATRICI
SISTEMA UNIVERSALE PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Batteria agli ioni di litio con funzionamento 
superiore a 3 ore

 ■ Avvio soft a protezione del motore/trasmissione e 
della batteria 

 ■ 3.000 battute al minuto per un risultato di taglio 
ottimale

 ■ Impugnatura ergonomica

 ■ Peso ridotto per utilizzo prolungato

 ■ Testina GT330 (#10 - 1,5mm) compresa in dotazione

Dati tecnici

Sistema testina Universale (produzione AESCULAP®)
Azionamento Motore EC
Numero di battute Circa 3.300 battute/min
Trasmissione Bilanciere/eccentrico
Tecnologia batteria 2850 mAh, agli ioni litio
Durata Circa 240 minuti
Tempo di ricarica Circa 240 minuti
Rumorosità 63 dB
Peso 380g (incl. batteria + testina)

Dotazione

1 Tosatrice DURATI PRO WHITE
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Unità di carica (XT433)
+ 1 o 2 Batterie (XT431)
+ 1 Testina #10 - 1,5mm (GT330)

Base di carica con doppio 
alloggio batteria, ciascuno do-
tato di LED con indicazione del 
livello di carica. 

Batteria con tecnologia agli 
ioni litio.

DURATI PROWHITE - Tosatrice AESCULAP® a batteria Codice XT434-WP (1 batteria)
Codice XT436-WP (2 batterie)
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TOSATRICI

TESTINE UNIVERSALI (PRODUZIONE AESCULAP®)

SET 5 RIALZI PER TESTINE SISTEMA UNIVERSALE (PRODUZIONE AESCULAP®) Codice GT130

TESTINE & ACCESSORI
SISTEMA UNIVERSALE PER PICCOLI ANIMALI

 ■ Da utilizzare con testine GT317, GT326, GT330 e GT333

 ■ Scorrono facilmente attraverso il pelo

 ■ Facili e veloci da innestare

13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm

 ■ Elevata qualità di produzione CNC AESCULAP®

 ■ Tutti i componenti vengono fresati e affilati sul profilo

 ■ Affilatura uniforme grazie all'acciaio al carbonio

 ■ Rivestimento high-tech delle superfici per un‘elevata protezione contro la corrosione

GT305 - 0,2 mm (#50)
Larghezza taglio 40 mm

GT326 - 1,2 mm (#15)
Larghezza taglio 40 mm

GT343 - 3,2 mm (#7)
Larghezza taglio 60 mm

GT364 - 9,5 mm (#4F)
Larghezza taglio 40 mm

GT310 - 0,25 mm (#40)
Larghezza taglio 40 mm

GT330 - 1,5 mm (#10)
Larghezza taglio 40 mm

GT345 - 3,2 mm (#7F)
Larghezza taglio 40 mm

GT317 - 0,5 mm (#30)
Larghezza taglio 40 mm

GT333 - 2 mm (#9)
Larghezza taglio 40 mm

GT357 - 6,3 mm (#5)
Larghezza taglio 40 mm

GT320 - 0,8 mm (#5/8)
Larghezza taglio 20 mm

GT339 - 2,4 mm (#10W)
Larghezza taglio 40 mm

GT360 - 6,3 mm (#5F)
Larghezza taglio 40 mm

GT323 - 0,8 mm (#7/8)
Larghezza taglio 24 mm

GT341 - 2,8 mm (#8 1/2)
Larghezza taglio 40 mm

GT366 - 9,5 mm (#4)
Larghezza taglio 40 mm
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TOSATRICI DA RIFINITURA PER PICCOLI ANIMALI

AKKURATA

 ■ Ideale per tosare zone di piccole dimensioni sui cani, 
ad es. collo, pancia e muso

 ■ Ottimi risultati di taglio grazie alla testina in lega di 
acciaio al carbonio

 ■ Peso ridotto di solo 250 g incl. batteria e testina

 ■ Batteria con tecnologia agli ioni litio

 ■ Funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni, 
ideale per animali sensibili

 ■ 3 altezze di taglio selezionabili direttamente sulla 
testina e 5 pettini in dotazione (4, 8, 12, 16, 20 mm)

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP® dedicata
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 4.800 battute/min
Tecnologia batteria 800 mAh, agli ioni litio
Durata Circa 100 minuti
Tempo di ricarica Circa 60 minuti
Rumorosità 60 dB
Peso 250 g (incl. batteria e testina)

Dotazione

1 Tosatrice AKKURATA
+ 1 Olio lubrificante
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Unità di carica con alloggio pettini
+ 1 Spazzola
+ 1 Testina integrata 0,5mm / 1,5mm / 2,5mm (GT606)
+ 5 Pettini a innesto (4, 8, 12, 16, 20 mm)

Testina GT606 in lega d'acciaio 
al carbonio, dotata di levetta 
per la selezione di 3 altezze di 
taglio:

E' possibile utlizzare la tosa-
trice AKKURATA anche tramite 
il filo della base di carica. 
Quest'ultima contiene al suo 
interno l'alloggio per i pettini 
dedicati. 

40 mm di taglio

AKKURATA - Tosatrice AESCULAP® a batteria Codice GT405

 ■ 0,5 mm

 ■ 1,5 mm

 ■ 2,5 mm
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TOSATRICI DA RIFINITURA PER PICCOLI ANIMALI

EXACTA

 ■ Specifica per zone estremamente delicate, ad. es 
spazi interdigitali e contorno occhi

 ■ Ottimi risultati di taglio grazie alla testina realizzata 
con una lega di acciaio al carbonio

 ■ Peso ridotto di solo 120 g incl. batteria e testina

 ■ Batteria con tecnologia agli ioni litio

 ■ Funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni, 
ideale per animali sensibili

 ■ Pettine regolabile in dotazione (da 3 a 6mm)

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP® dedicata
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 5.700 battute/min
Tecnologia batteria 3,7 V, agli ioni litio
Durata Circa 90 - 120 minuti
Tempo di ricarica Circa 90 minuti
Rumorosità 60 dB
Peso 115 g (incl. batteria e testina)

Dotazione

1 Tosatrice EXACTA
+ 1 Olio lubrificante
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Unità di carica
+ 1 Spazzola
+ 1 Testina integrata 0,5 mm (GT608)
+ 1 Pettine regolabile
+ 1 Brugola per fissaggio testina

Testina 0,5 mm GT608 in lega 
d'acciaio al carbonio, di facile 
montaggio e pulizia grazie alla 
pratica brugola.

Base di carica dotata di LED 
per l'indicazione del livello di 
carica e contenente brugola 
per il fissaggio della testina.

24 mm di taglio

EXACTA - Tosatrice AESCULAP® a batteria Codice GT416
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ACCESSORI PER LAVORAZIONI MANUALI

PETTINI & COLTELLINI DA STRIPPING

PETTINI AESCULAP®

COLTELLINI DA STRIPPING AESCULAP®

 ■ Lama durevole in acciaio inossidabile

 ■ Impugnatura strutturata per una buona maneggevolezza e facile pulizia

 ■ Denti arrotondati stretti, medi e larghi      
per diverse tipologie di pelo e lunghezze

 ■ Modelli in alluminio (manici blu) a 
particolare leggerezza ed ergonomia

Codice Caratteristiche Indicazioni

VH321R Dentatura molto fine, 
195 mm

Spaniel/Setter

VH325R Modello inglese,
180 mm

Westie, Bassotto a pelo duro, Terrier con
sottopelo normale o scarso

VH327R Dentatura fine,
190 mm

Per pelo fine, sottopelo fine normale o scarso, per aree che 
devono essere rifinite corte e con estrema precisione, 
per sottopelo

VH333R
Secondo McClellan,
dentatura fine,         
145 mm

Per Cocker e Setter con molto sottopelo o pelo soffice. Per cani 
quali Pastore Tedesco, Labrador, ecc. con sottopelo fitto e pelo 
di lunghezza media. Utile anche per estrarre il pelo rimosso

VH334R
Secondo McClellan,
dentatura grossolana, 
145 mm

Rifinitura di cani con pelo duro, con onde scarse o
assenti e sottopelo normale o scarso (ad es. Bassotto
a pelo duro, Border Terrier, Parson Jack Russell ...)

Codice Lunghezza Larghezza Mis. denti

VH400 202 mm 40 mm 34 mm
VH401 190 mm 40 mm 34 mm
VH402 190 mm 30 mm 24 mm

Codice Lunghezza Larghezza Mis. denti

VH403 247 mm 44 mm 34 mm
VH404 192 mm 44 mm 34 mm
VH405 148 mm 37 mm 27 mm
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TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

INTRODUZIONEPETTINI & COLTELLINI DA STRIPPING

TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

Pettini e contro-pettini di qualità AESCULAP® Tosatrici

 ■ Regolazione della pressione delle piastre tramite 
vite a testa zigrinata a seconda della tipologia di 
pelo

 ■ Regolazione della pressione delle testine, con 
conseguente aumento della durate delle stesse

 ■ Applicazione facilitata dell'olio lubrificante tramite 
apposito ugello

 ■ Scocche prodotte con speciale materia plastica 
infrangibile

 ■ Tosatrici BONUM dotate di impugnatura con presa 
eccellente anche per mani piccole

 ■ Sistema di ventilazione attentamente studiato 
contro il surriscaldamento

 ■ Durevoli e resistenti

 ■ Motori di produzione AESCULAP®
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TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

BOVINI E EQUINI

 ■ Alta velocità di tosatura grazie al potente motore

 ■ Ridotta rumorosità

 ■ Raffreddamento ad aria anti-surriscaldamento

 ■ Distribuzione equilibrata del peso

 ■ Filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da 
sostituire - circuito stampato a innesto

 ■ Accensione a controllo elettronico e protezione dal 
sovraccarico

 ■ Qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame 
poco soggette all‘usura

 ■ Lame in acciaio al carbonio antiusura affilabili più 
volte

Dati tecnici

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 2.750 battute/min
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tensione 230 Volt
Potenza 200 Watt
Rumorosità 73 dB
Peso 1.200 g
Lunghezza cavo 5 metri

Dotazione

1 Tosatrice ECONOM II
+ 1 Lama superiore (GT501)
+ 1 Lama inferiore (GT502 - 3mm)
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l'uso
+ 1 Valigetta rigida

Testa di taglio completa GT367 
con trasmissione tramite ruota 
dentata cilindrica, utilizzabile 
anche su tosatrice ECONOM 
EQUIPE.

Raffreddamento ottimale di 
tutti i componenti interni della 
tosatrice mediante le bocchet-
te laterali e frontali.

ECONOM II - Tosatrice AESCULAP® a filo per bovini Codice GT474
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BOVINI E EQUINI BOVINI E EQUINI
TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

Dotazione

1 Tosatrice BONUM
+ 1 Lama superiore (GT501)
+ 1 Lama inferiore (GT502 - 3mm)
+ 1 Unità di carica (GT643)
+ 1 o 2 batterie (GT641)
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l'uso
+ 1 Valigetta rigida

La tosatrice BONUM è dotata di un sistema intelligente di 
batterie agli ioni litio, la quale protegge l’apparecchio dal 
surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria 
>50° C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. 
Inoltre il caricabatterie segnala il livello della batteria con 
due indicatori a LED.

Dati tecnici

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC, 10,8 V
Numero di battute Circa 2.500 battute/min
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tecnologia batteria 2.000 mAh, agli ioni litio
Durata Circa 80 minuti
Tempo di ricarica Circa 55 minuti
Rumorosità 65 dB
Peso con la batteria 900 g

Pulsante elettronico incassato 
nella scocca, che previene 
accensioni o spegnimenti invo-
lontari.

Base di carica dotata di 2 LED:

1. LED VERDE: 
livello di carica

2. LED ROSSO: 
batteria danneggiata
temperatura troppo alta

 ■ Estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria 
e lame

 ■ Diametro di soli 40 mm e dimensioni totali di 12,5 cm 
nella zona dell’impugnatura, che garantisce una presa 
eccellente anche per le mani piccole

 ■ Molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di 
lunghezza

 ■ Distribuzione equilibrata del peso

 ■ Batteria con tecnologia agli ioni litio con possibilità 
di monitoraggio

BONUM - Tosatrice AESCULAP® a batteria per bovini Codice GT644-BL (1 batteria)
Codice GT646-BL (2 batterie)
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TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

BOVINI E EQUINI

 ■ Alta velocità di tosatura grazie al potente motore

 ■ Ridotta rumorosità

 ■ Raffreddamento ad aria anti-surriscaldamento

 ■ Distribuzione equilibrata del peso

 ■ Filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da 
sostituire - circuito stampato a innesto

 ■ Accensione a controllo elettronico e protezione dal 
sovraccarico

 ■ Qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame 
poco soggette all‘usura

 ■ Lame in acciaio al carbonio antiusura affilabili più 
volte

Dati tecnici

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 2.200 battute/min
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tensione 230 Volt
Potenza 160 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 1.200 g
Lunghezza cavo 5 metri

Dotazione

1 Tosatrice ECONOM EQUIPE
+ 1 Lama superiore (GT505)
+ 1 Lama inferiore (GT502 - 3mm)
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l'uso
+ 1 Cacciavite per montaggio lame
+ 1 Valigetta rigida

Cacciavite per montaggio del-
le lame incluso nel set.

ECONOM EQUIPE - Tosatrice AESCULAP® a filo per equini Codice GT674

Testa di taglio completa GT367 
con trasmissione tramite ruota 
dentata cilindrica, utilizzabile 
anche su tosatrice ECONOM II 
per bovini.
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BOVINI E EQUINI BOVINI E EQUINI
TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

 ■ Estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria e 
lame

 ■ Diametro di soli 40 mm e dimensioni totali di 12,5 cm 
nella zona dell’impugnatura, che garantisce una presa 
eccellente anche per le mani piccole

 ■ Molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di 
lunghezza

 ■ Distribuzione equilibrata del peso

 ■ Batteria con tecnologia agli ioni litio con possibilità di 
monitoraggio

Dotazione

1 Tosatrice BONUM
+ 1 Lama superiore (GT505)
+ 1 Lama inferiore (GT502 - 3mm)
+ 1 Unità di carica (GT643)
+ 1 o 2 batterie (GT641)
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l'uso
+ 1 Valigetta rigida

La tosatrice BONUM è dotata di un sistema intelligente di 
batterie agli ioni litio, la quale protegge l’apparecchio dal 
surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria 
>50° C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. 
Inoltre il caricabatterie segnala il livello della batteria con 
due indicatori a LED.

Dati tecnici

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC, 10,8 V
Numero di battute Circa 2.500 battute/min
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tecnologia batteria 2.000 mAh, agli ioni litio
Durata Circa 80 minuti
Tempo di ricarica Circa 55 minuti
Rumorosità 65 dB
Peso con la batteria 900 g

BONUM - Tosatrice AESCULAP® a batteria per equini Codice GT654-RO (1 batteria)
Codice GT656-RO (2 batterie)

Pulsante elettronico incassato 
nella scocca, che previene 
accensioni o spegnimenti invo-
lontari.

Base di carica dotata di 2 LED:

1. LED VERDE: 
livello di carica

2. LED ROSSO: 
batteria danneggiata
temperatura troppo alta
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TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

PETTINI PER TOSATRICI BOVINI E EQUINI

TESTINE SISTEMA AESCULAP® - Per bovini ed equini

 ■ Mantenimento di un profilo di taglio costante grazie alla pressione regolabile delle piastre

 ■ Elevata qualità di produzione CNC AESCULAP®, tutti i componenti vengono fresati o affilati sul profilo

 ■ Le superfici di taglio possono essere riaffilate molto spesso

 ■ Rivestimento della superficie resistente

 ■ Resistenza ottimale grazie alla lavorazione a sottovuoto

Codice Descrizione Lunghezza Taglio Indicazioni

GT501 Lama superiore (15 denti) - Bovini ed equini, tosatura standard
GT503 Lama superiore (17 denti) - Bovini, pecore, pecore a pelo fine
GT505 Lama superiore (23 denti) - Bovini ed equini
GT508 Lama inferiore (51 denti) 0,1 mm Equini, bovini (mammelle) e tosatura industriale
GT511 Lama inferiore (31 denti) 1 mm Bovini ed equini - per una tosatura molto fine e liscia
GT504 Lama inferiore (18 denti) 3 mm Bovini, pecore, pecore a pelo fine
GT507 Lama inferiore (21 denti) 3 mm Bovini
GT506 Lama inferiore (23 denti) 3 mm Bovini , cani, capre
GT502 Lama inferiore (31 denti) 3 mm Bovini ed equini, tosatura standard
GT510 Lama inferiore (24 denti) 5 mm Cani, capre e sindrome di Cushing (equini)

Lame superiori

Lame inferiori

GT501 - 15 denti

GT508 - 0,1 mm 
51 denti

GT506 - 3 mm
23 denti

GT507 - 3 mm
21 denti

GT503 - 17 denti

GT511 - 1 mm 
31 denti

GT502 - 3 mm 
31 denti

GT505 - 23 denti

GT504 - 3 mm
18 denti

GT510 - 5 mm 
24 denti
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OVINI
TOSATRICI PER GROSSI ANIMALI

 ■ Alta velocità di tosatura grazie al potente motore

 ■ Ridotta rumorosità

 ■ Non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria

 ■ Distribuzione equilibrata del peso

 ■ Filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da 
sostituire - circuito stampato a innesto

 ■ Accensione a controllo elettronico e protezione dal 
sovraccarico integrate

 ■ Qualità di taglio uniforme e durevole grazie alle 
lame poco soggette all‘usura

 ■ Lame in acciaio al carbonio antiusura affilabili più 
volte

Dati tecnici

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Numero di battute Circa 2.750 battute/min
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tensione 230 Volt
Potenza 200 Watt
Rumorosità 76 dB
Peso 1.200 g
Lunghezza cavo 5 metri

Dotazione

1 Tosatrice ECONOM Ovini
+ 1 Lama superiore (GT578)
+ 1 Lama inferiore (GT788 - 3,5 mm)
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l'uso
+ 1 Valigetta rigida

GT758 - 4 denti

GT788 - 3,5 mm
13 denti

GT594 - 3,5 mm
13 denti

Lame inferiori

Lama superiore

ECONOM II - Tosatrice AESCULAP® a filo per ovini Codice GT494
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CURASNETTE

CURASNETTE

CURASNETTE AESCULAP®

Codice VC300V
Taglio singolo
Lama piccola
Destra Codice VC315V

Taglio doppio
Lama piccola

Codice VC302V
Taglio singolo
Lama larga
Destra

Codice VC316V
Taglio doppio
Lama media

Codice VC320V
Taglio singolo
Lama piccola sottile
Destra

Codice VC310V
Taglio singolo
Lama piccola
Destra
Modello danese

Codice VC305V
Taglio singolo
Lama piccola
Sinistra

Codice VC317V
Taglio doppio
Lama larga

Codice VC321V
Taglio singolo
Lama piccola sottile
Sinistra

Codice VC311V
Taglio singolo
Lama piccola
Sinistra
Modello danese

Codice VC307V
Taglio singolo
Lama larga
Sinistra

 ■ Acciaio al carbonio inossidabile di altissima qualità con proprietà di riaffilatura

 ■ Manico ergonomico in legno

 ■ Affilatura a 2 stadi per la massima precisione

Con affilatura           
EXTRA

Manico trattato         
termicamente
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INTRODUZIONE
TAGLIACAPELLI

SISTEMA AESCULAP® PER TAGLIACAPELLI 

Sistema di testine unico nel suo genere Tagliacapelli

 ■ Regolazione della pressione delle piastre tramite 
vite a testa zigrinata a seconda della tipologia di 
capelli

 ■ Regolazione della pressione delle testine, con 
conseguente aumento della durate delle stesse

 ■ Le molle a balestra garantiscono una ripartizione 
ottimale della pressione sulla piastra superiore e 
pertanto un taglio uniforme

 ■ Scocche prodotte con speciale materia plastica 
infrangibile

 ■ Bilanciere non soggetto a usura

 ■ Raffreddamento ad aria anti-surriscaldamento

 ■ Lunga durata

 ■ Motori di produzione AESCULAP®



26

ELEKTRA II & EHMANN TURBO LINE
TAGLIACAPELLI

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP®
Azionamento Universale
Numero di battute Circa 3.000 battute/min
Trasmissione Ruota elicoidale
Tensione 230 Volt
Potenza 35 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo 5 m

Dotazione

1 Tosatrice EHMANN TURBO LINE
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Valigetta rigida

Dati tecnici

Sistema testina AESCULAP®
Azionamento Universale
Numero di battute Circa 2.300 battute/min
Trasmissione Ruota elicoidale
Tensione 230 Volt
Potenza 35 Watt
Rumorosità 70 dB
Peso 650 g (senza cavo)
Lunghezza cavo 5 m

Dotazione

1 Tosatrice ELEKTRA II
+ 1 Olio AESCULAP® (GT604)
+ 1 Istruzioni per l‘uso
+ 1 Valigetta rigida

 ■ Funzionamento pressoché senza 
vibrazioni; motore potente, con 
cuscinetto

 ■ Taglio di alta qualità costante; 
bilanciere non soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con 
filtro aria facile da rimuovere e 
pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in 
plastica infrangibile

 ■ Interruttore sul lato anteriore                 
della macchina per comodo            
utilizzo con una mano

 ■ Testina non compresa                      
in dotazione

 ■ Funzionamento pressoché senza 
vibrazioni; motore potente, con 
cuscinetto

 ■ Taglio di alta qualità costante; 
bilanciere non soggetto a usura

 ■ Sistema di ventilazione ottimale con 
filtro aria facile da rimuovere e 
pulire

 ■ Design snello ed ergonomico in 
plastica infrangibile

 ■ Interruttore sul lato anteriore                 
della macchina per comodo              
utilizzo con una mano

 ■ Testina non compresa in                    
dotazione

ELEKTRA II - Tagliacapelli AESCULAP® a filo Codice GH204

EHMANN TURBO LINE - Tagliacapelli AESCULAP® a filo Codice GH214
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ELEKTRA II & EHMANN TURBO LINE MANUTENZIONE TOSATRICI E TESTINE
MANUTENZIONE TOSATRICI E TESTINE

AESCULAP® BLADE COOL - Codice GTA100 OLIO AESCULAP® - Codice GT604

 ■ Progettato appositamente per la lubrificazione 
ottimale di parti meccaniche e trasmissioni 

 ■ Per garantire sempre le massime prestazioni

 ■ Contenuto 20 ml

 ■ Per un'affilatura precisa e duratura nel tempo

 ■ 3 diverse granature per tutte le tipologie di testine:

 ■ Spray tecnico per raffreddamento 
e pulizia delle testine 

 ■ Da spruzzare sulla testina prima e 
durante l'utilizzo

 ■ Migliora il risultato della tosatura 
e mantiene le testine affilate più a 
lungo

 ■ Rimuove efficacemente i residui di 
peli e sporco

 ■ Contenuto 500 ml

 ■ Olio speciale per tutte le 
tosatrici, da applicare sulle 
parti mobili della testina e 
al suo interno 

 ■ Previene l'usura eccessiva 
delle testine e la ruggine

 ■ Contenuto 90 ml

GRASSO SPECIALE AESCULAP® Codice GT605

PARTI DI RICAMBIO E INFORMAZIONI TECNICHE

PASTE ABRASIVE AESCULAP® Codici GT532 | GT533 | GT534

Codice GT532
Pasta abrasiva fine per testine piccoli animali e ovini

Codice GT533
Pasta abrasiva grossolana per testine bovini e equini

Codice GT534
Pasta abrasiva SPECIAL (basso tenore di grasso) per testine     
bovini e equini

Per avere accesso a tutte le informazioni tecniche dei prodotti quali manuali d'uso, elenco 
parti di ricambio, manutenzione e cura delle testine etc., vi invitiamo a visitare il nostro sito 
web al seguente link:

www.aesculap-clippers.com
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