
• Siringa monouso con microchip integra-
to, per l’uso nell’identificazione elettroni-
ca di animali domestici e cavalli.

• Estremamente ergonomica.

• Realizzata in plastica e acciaio di alta 
qualità.

• Sistema di filettatura luer-lock, per il trat-
tamento di residui pericolosi.

• Sterilizzata con ozono.

• Sistema anti-caduta: assicura la perma-
nenza del microchip nell’ago fino al mo-
mento dell’iniezione. Garantita al 100%

• Il microchip, con tecnologia FDX-b, ri-
spetta la normativa in materia di identifi-
cazione degli animali ISO 11784/5.

• Tutti i microchip sono rivestiti con uno 
strato di Parylene, materiale biocompati-
bile antimigrazione.

• Confezionata in busta trasparente con 
8 etichette adesive riportanti il codice di 
identificazione del microchip.

• Le siringhe sono commercializzate in 
confezioni da 10 pezzi.
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ANIMALE

EI1001



SPECIFICHE

Corpo della siringa Materiale: plastica a elevata resistenza

Ago Materiali: acciaio chirurgico e materiale plastico a elevata resistenza (con-
nettore luer-lock)

Misure Siringa: 145 x 35 x 13 mm Peso: 6,5 g (busta ed etichette non incluse) 

Confezione da 10 pezzi: 210 x 105 x 80 mm Peso: 153,5 g

Microchip Tecnologia: FDX-b, in base allo standard ISO 11784/5
Misure: 13.3 ± 0.4 x 2.12 ± 0.05 mm
Materiale: BIO GLASS 8625 
Altri: Trattato con Parylene

Etichette Codice a barre CODE 128B

Sterilizzazione Con ozono
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CERTIFICATI
Felixcan dispone delle certificazioni di qua-
lità AENOR ISO9002 e IQNet, rilasciate per 
la “Progettazione, produzione e commer-
cializzazione di sistemi di identificazione 
elettronica degli animali”.

Felixcan possiede un codice produttore 
ICAR 194 e ha sottoscritto il suo codice di 
condotta in materia di identificazione elet-
tronica degli animali.
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