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IDENTIFICAZIONE SUINI

Note legali
Secondo la norma vigente
l'azienda produttrice di marchi,
è obbligata a presentare: "un'attestazione ufficiale in corso di
validità rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione
riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base
ad analisi e alle prove effettuate, le marche prodotte e
commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche
stabilite nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche".
La certificazione è un atto formale che si concretizza con il
rilascio di un certificato di conformità (e non una dichiarazione
di conformità presentata da un produttore), attraverso il quale
una terza parte indipendente dichiara che con ragionevole
attendibilità un determinato prodotto o servizio è conforme ad
un documento normativo di riferimento. La norma in questo
caso richiede la conformità di un prodotto
La certificazione di SISTEMA (ISO 9001) spinge l'azienda a
standardizzare le procedure interne rendendo le stesse conformi alle direttive dettate dalla ISO. I prodotti che vengono
commercializzati da un'azienda con questa certificazione, non
hanno automaticamente un certificato di conformità come richiesto dalla legge.
Acquistare e commercializzare in Italia, marchi per bovini non
certificati prevede sanzioni economiche (D.L. 29/01/2004 n.
58 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 51 del 02/03/2004 art. 1
e art. 2)

la Sferacarta Net dichiara che i marchi auricolari per l'identificazione dei Bovini sono conformi all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437 e
che i marchi stessi sono in possesso della certificazione di
prodotto come richiesto dal D.M. 28 maggio 2002.

Mod. ML4-2 REV 4

Dichiarazione:

DESCRIZIONE PRODOTTO
BOTTONE PER SUINI Q-Flex
Modello Q-flex, chiodo con il battente che
impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e
l'eventuale irritazione, inoltre il marchio ruota migliorandone la tenuta.
Disponibile anche nella versione per partita
(codice SS1 in Banca Dati Nazionale)
IDENTIFICAZIONE EQUINI
MICROCHIP INIETTABILE CON SIRINGA
(COD EQUISIR )
Siringa monouso sterile (ago 32mm) contenente microchip con numero univoco
iniettabile
AGO MONOUSO STERILE (ago 32mm) contenente microchip con numero univoco
iniettabile
INIETTORE PER INSERIMENTO MICROCHIP
(COD INIETTORE) Iniettore per inserimento
microchip con ago.
ACCESSORI
DESCRIZIONE PRODOTTO
PINZA APPLICATRICE
Modello Q-flex sfera alta qualità, utilizzabile
anche per la marca Q-Flex LabTag (codice
PZ3 in banca dati nazionale)
LANCIA BOLI PER LA SPECIE BOVINA E
OVICAPRINA
Strumento per l’applicazione orale dei boli,
con la sua forma consente un corretto
posizionamento (codice SA1 Bovini - codice
SA2 Ovicaprini)
CHIODO RICAMBIO PER PINZA APPLICATRICE
(codice CH2 in banca dati nazionale)
Kit di adattamento per altri applicatori
PINZA PER TATUAGGI
Pinza per tatuaggi 10 caratteri su due linee
altezza caratteri 7mm (set numeri e
inchiostro incluso), per l’identificazione a
norma di legge dei SUINI e OVINI + bolo o
marchio elettronico dove consentito

LETTORI PER IDENTIFICAZIONE
ELETTRONICA

IDENTIFICAZIONE MINISTERIALE
BOVINI
(ID. N° 017 Elenco fornitori Ministero della Salute ai sensi del D.M. 18 Luglio 2001)

DESCRIZIONE PRODOTTO
DESCRIZIONE PRODOTTO
MARCHI AURICOLARI Q-Flex SFERA
ALTA QUALITA’
Identificativi per Bovini
(Codice S01/S10 in banca dati nazionale)

LETTORE PETSCAN RT 250 compatibile
con le tecnologie conformi ISO standard
11784/5 FDX-A, FDX-B, HDX, EM4102.
Display bianco e nero, batterie ricaricabili
al litio, 1400mAh, 3,7V ricaricabili con
cavo Mini USB

BOLO RUMINALE 71 GRAMMI
(Codice SB8 in banca dati nazionale)

+

LETTORE PETSCAN V8 compatibile con
le tecnologie conformi ISO standard
11784/5 FDX-A, FDX-B, HDX, EM4102.
Display bianco e nero, batterie ricaricabili
al litio, 1400mAh, 3,7V ricaricabili con
cavo Mini USB

BOLO RUMINALE 71 GRAMMI + MARCHI
AURICOLARI Q-Flex SFERA ALTA QUALITA’
(Codice SB8 in banca dati nazionale) +
(Codice S01/S10 in banca dati nazionale)

BOTTONE ELETTRONICO Q-Flex
(Codice SE3 in banca dati nazionale)

+

BOTTONE ELETTRONICO Q-Flex + MARCHI
AURICOLARI Q-FLEX SFERA ALTA QUALITA’
Codice SE3 in banca dati nazionale) +
(Codice S01/S10 in banca dati nazionale)

IDENTIFICAZIONE BOVINI TRAMITE
CAMPIONAMENTO DI TESSUTO
(ID. N° 017 Elenco fornitori Ministero della Salute ai sensi del D.M. 18 Luglio 2001)

DESCRIZIONE PRODOTTI

+

MARCHI AURICOLARI PER
CAMPIONAMENTO DI TESSUTO Q-Flex LabTag
* UFFICIALI (Codice S15 in BDN)
* incorpora CAISLEY Geno System
MARCHI AURICOLARI PER
CAMPIONAMENTO DI TESSUTO Q-Flex LabTag
* BOTTONE AZIENDALE GENERICO
Identificativi recanti lo stesso numero dei marchi
ufficiali, ideali sia per le nuove nascite, che per i
capi già marcati.
* incorpora CAISLEY Geno System

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1) Marcatura dell’animale e contemporanea raccolta del campione
di tessuto.
2) Sistema di marcatura di semplice utilizzo come quello degli
identificativi tradizionali
3) Tenuta garantita come gli identificativi tradizionali attraverso;
l’anello di taglio, la rotazione, la ventilazione per favorire la
cicatrizzazione, il battente antischiacciamento etc.
4) Abbinabili a tutti gli identificativi elettronici.
5) Utilizzo delle stesse pinze applicatrici in distribuzione dal 2009
(vedi catalogo prodotti Q-flex).
6) Conformi ad allegato 1 del D.M 23 gennaio 2007 (certificazione
di prodotto obbligatoria)
7) Possibilità di conservare il campione di tessuto prelevato e
controllarne la presenza.
8) Lunga conservazione dei campioni senza necessità di
refrigerazione.
9) Semplicità di trasporto e conservazione all’interno della provetta
senza possibilità di contaminazione.
10)Utilizzabile per controlli di ereditarietà genetica, mappatura del
genotipo,diagnosi di patologie.
11)Compatibile con le attuali tecnologie di laboratorio per l’apertura
e identificazione di ogni campione. E con le piastre per
microtitolazione a 96 pozzetti.
12)Provetta con identificativo del capo e codice Datamatrix
13)Disponibile modello a bottone per capi già identificati o ripetizione
del test.
14)Percentuale di affidabilità del campionamento superiore al 98%

IDENTIFICAZIONE
MINISTERIALE OVICAPRINI
(ID. N° 017 Elenco fornitori Ministero della Salute ai sensi del D.M. 18 Luglio 2001)

DESCRIZIONE PRODOTTO

MARCHI PENTA Q-Flex
Identificativi auricolari per ovicaprini.
(Codice S12 in banca dati nazionale) forniti
insieme ad un dispositivo elettronico (bolo
o marchio elettronico) oppure come
sostituzione di un marchio già applicato
BOTTONE Q-Flex
Identificativi auricolari per ovicaprini. (Codice
S13 in banca dati nazionale) forniti insieme
ad un dispositivo elettronico (bolo o marchio
elettronico) oppure come sostituzione di un
marchio già applicato
BOLO RUMINALE 50 GRAMMI
Bolo ruminale per identificazione elettronica
degli ovicaprini(Codice SB7 in banca dati
nazionale) BOLO RUMINALE 20 GRAMMI
(Codice SB6 in banca dati nazionale)
BOTTONE ELETTRONICO Q-Flex (si applica
con le stesse pinze delle marche standard)
Identificativo auricolare per identificazione
elettronica. (Codice SE1 in banca dati
nazionale)
KIT MARCHI "STRIP TAG" Q-FLEX LOW
COST (ECONOMICA) + STRIP TAG Q-FLEX
ELETTRONICA LOW COST (ECONOMICA)
(Codice SK01 in banca dati nazionale)
identificativo auricolare visuale + marchio
elettronico forniti in kit.
MARCHI STRIP TAG
Identificativi auricolari per ovicaprini per
identificazione semplificata (Codice S11 in
BDN) color salmone
Identificativi auricolari per l’Agnello del centro
Italia IGP (Codice S16 in BDN) color bianco
Identificativi auricolari per l’Abbacchio Romano
IGP. (Codice S17 in BDN) color azzurro

