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Nordson EFD offre siringhe per il 
confezionamento e la somministrazione di 
prodotti per la salute degli animali. Possiamo 
vantare oltre 50 anni di esperienza di 
stampaggio accurato per offrire siringhe 
monouso di alta qualità, prive di perdite, facili 
da riempire, per farmaci veterinari e integratori 
alimentari.  

Le siringhe EFD per la somministrazione di 
farmaci agli animali sono stampate da resine 
PP, HDPE e LDPE approvate 100% FDA. Sono 
disponibili in una vasta gamma di misure e  
tipi di ugelli per quasi tutte le tipologie di 
applicazione orale, esterna o intramammaria. 
La caratteristica innovativa di auto-ventilazione 
evita intrappolamenti di aria, garantendo che la 
dose di prodotto somministrato sia accurata ed 
affidabile.   

Le siringhe Dial-A-Dose® e Posi-Dose® 
leader del settore forniscono una soluzione 
personalizzabile per adattare più dosi in 
base   ai requisiti di trattamento indicati dalle 
fabbriche farmaceutiche di prodotti per la 
salute degli animali. Posi-Dose è caratterizzata 
dall’assenza di ugello per assicurare che ogni 
dose venga somministrata completamente. 

Soluzioni per la salute degli animali

SOLUZIONI 
PER LA CURA 
DEGLI ANIMALI

Guarda il video
nordsonefd.com/AnimalHealthVideo

Queste siringhe sono dotate di un esclusivo “lead-in” che facilita il 
riempimento ad alta velocità semplificando il processo di inserimento 
dello stantuffo.

Introduzione 

http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
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Vasta gamma di prodotti

Nordson EFD offre una gamma completa di siringhe 
per il trattamento di cavalli, mucche, cani, gatti e 
altri animali. Disponibili nelle versioni a dose singola 
o multipla, le siringhe multiuso EFD sono usate per 
confezionare farmaci, integratori, creme, gel e paste  
per la cura degli animali.

Si può scegliere tra oltre 10 misure per animali grandi 
e piccoli.

 •  siringhe da 3cc a 15cc per il confezionamento di 
farmaci e nutraceutici per animali da compagnia 

 •  siringhe da 30cc a 36cc e Posi-Dose di 6cc per il 
confezionamento di farmaci per equini 

 •  siringhe da 60cc a 300cc per il confezionamento 
di farmaci e prodotti nutrizionali per vacche e 
bovini da latte

Una cartuccia da 300cc funziona con speciali pistole 
di dosaggio, ideali per somministrare più quantità 
di prodotto per ogni singolo trattamento, oppure 
per la somministrazione di farmaci a grandi mandrie 
utilizzando un unico lotto. 

Soluzioni per la salute degli animali

Le siringhe Dial-A-Dose e Posi-Dose sono dotate di anelli integrati 
che consentono all’utilizzatore di stabilire volumi di dosaggio 
specifici e somministrare quantità multiple controllate di farmaci. 
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Scelta degli ugelli

E’ disponibile una vasta gamma di ugelli per far fronte a 
svariati requisiti di utilizzo per la cura degli animali, in base alla 
grandezza dell’animale, la viscosità del fluido e ed il metodo 
di somministrazione del prodotto. I tipi di ugello/applicazione 
includono:  

 • Orale
 • Rettale
 • Esterna
 • Intramammaria

Inoltre, Nordson EFD offre una gamma completa di cappucci 
per ugello per conservare il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
I nostri cappucci sono dotati di chiusura a scatto per evitare 
perdite tra un’applicazione e l’altra. 

EFD offre un cappuccio per ogni tipo di siringa prodotta. I 
tappi a doppia tenuta con chiusura a scatto assicurano un 
accoppiamento stretto con l'ugello della siringa, garantendo 
l'integrità della confezione durante la spedizione e il riempimento.

Un innovativo tappo convertibile consente di utilizzare sia 
gli ugelli corti che quelli lunghi della stessa siringa per il 
trattamento delle mastiti nelle mucche. Ciò consente agli utenti 
di implementare l'inserimento completo o parziale dell'ugello in 
base alle istruzioni di dosaggio.

Soluzioni per la salute degli animali

I cappucci degli ugelli consentono una chiusura 
ermetica per lo stoccaggio e sono facili da 
rimuovere per la somministrazione della dose. 
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Stile dell’ugello Capacità siringa Applicazione

Corto, conico   
(1/16" DI x 7/32" lunghezza)

15cc
Inserimento parziale intramammario per il trattamento delle mastiti 
nelle mucche

Sottile, conico  
(1/16" DI x 1-1/18" lunghezza)

6cc, 12cc, 30cc
Inserimento completo intramammario per il trattamento delle 
mastiti nelle mucche

Posi-Dose 
(25/64" DI)

6cc Somministrazione di prodotti vermifughi agli equini per via orale

Standard per uso orale  
(3/16" DI x 1-13/32" lunghezza)

6cc, 15cc, 30cc, 32cc,  
36cc, 60cc, 80cc, 100cc

Somministrazione di dosi per via orale ad animali di grande e 
piccola taglia

Medio per uso orale  
(9/32" DI x 1-13/32" lunghezza)

32cc, 34cc, 36cc Somministrazione di dosi per via orale ai cavalli

Medio per uso orale   
(1/4" DI x 1-23/64" lunghezza)

60cc, 80cc Somministrazione di dosi per via orale ai bovini

Largo per uso orale   
(1/4" DI x 7/8" lunghezza)

36cc
Somministrazione di dosi per via orale ai cavalli, generalmente 
paste spesse

Largo per uso orale   
(13/32" DI x 1-5/16" lunghezza)

60cc, 80cc, 100cc
Somministrazione di dosi per via orale ai bovini, generalmente 
paste spesse

Luer slip  
(3/32" DI x 11/32" lunghezza)

3cc, 6cc Somministrazione di dosi ai gatti per via orale, auricolare e topica

Estremità arrotondata   
(1/8" DI x 1-1/8" lunghezza)

6cc Somministrazione di dosi ai gatti per via auricolare o rettale    

Estremità arrotondata   
(1/8" DI x 2-1/32" lunghezza)

15cc Somministrazione di dosi ai cani per via auricolare o rettale  

Largo e lungo per uso orale   
(3/8" DI x 13-1/2" lunghezza)

300cc
Somministrazione di dosi alle mucche per via orale, generalmente 
sostitutive del latte per gli agnelliLargo e corto per uso orale  

(3/8" DI x 11-3/8" lunghezza)

Soluzioni per la salute degli animali

Stili dell’ugello
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Tipi di stantuffo

Nordson EFD offre quattro tipi di stantuffi. Per uso multi-dose, 
lo stantuffo Dial-A-Dose consente agli utilizzatori di regolare 
la dose in base alla grandezza dell’animale, al programma 
di trattamento o qualsiasi altro requisito di confezionamento 
del prodotto. L’anello integrato nel sistema consente agli 
utilizzatori di “comporre” il valore desiderato e somministrare 
la dose corretta, in modo accurato ed affidabile. 

Anche per uso come multi-dose, lo stantuffo Posi-Dose è 
dotato di un esclusivo anello con chiusura a rotazione che 
scatta in posizione per impostare uno specifico volume di 
dosaggio. 

Altri stantuffi monopezzo o a due pezzi possono essere usati 
per applicazioni di dosi singole o multiple. Questi invece 
non sono dotati di anello per impostare una quantità di dose 
specifica. Gli stantuffi a due pezzi sono dotati di una chiusura 
che semplifica la somministrazione della dose. Gli stantuffi 
monopezzo con chiusura integrata rappresentano una 
soluzione più economica.

Tutti gli stantuffi si ritraggono per evitare gocciolamenti, 
strascichi o spreco di prodotto. Nordson EFD fornisce 
calibrazioni e tacche di marcatura personalizzate per Dial-
A-Dose, Posi-Dose ed altri tipi di stantuffo, per soddisfare

requisiti di applicazione e dosaggio specifici.

Tutti gli stantuffi si ritraggono per 
evitare gocciolamenti, strascichi 
o spreco di prodotto. Nordson
EFD fornisce calibrazioni e tacche
di marcatura personalizzate per
Dial-A-Dose, Posi-Dose ed altri
stantuffi, per soddisfare requisiti
di applicazione e dosaggio
specifici.

Soluzioni per la salute degli animali

Posi-Dose

Monopezzo

A due pezzi

Dial-A-Dose



8

Bovini

Applicazioni

Somministrazione di nutraceutici come probiotici ai 
bovini e sostitutivi del latte ad agnelli.

Soluzione consigliata   
 • Cartuccia corta e larga per uso orale (300cc) 
 • Cartuccia lunga e larga per uso orale (300cc) 
 • Pistola per somministrazione

Trattamento intramammario di mastiti nei bovini. 

Soluzione consigliata   
 • Siringa sottile conica (6cc, 12cc, 15cc, or 30cc) 
 •  Siringa sottile conica con cappuccio convertibile per 

possibilità di inserimento integrale o parziale
 • Siringa corta conica (15cc)  
 • Stantuffo monopezzo 

Somministrazone ai bovini di vermifughi o altri farmaci 
che richiedono un trattamento accurato e ripetibile. 

Soluzione consigliata   
 • Siringa standard per uso orale (60cc, 80cc, 100cc) 
 • Siringa media per uso orale (60cc, 80cc) 
 • Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, or 100cc) 
 • Stantuffo Dial-A-Dose

Somministrazione ai bovini di nutraceutici, come ad 
esempio gli integratori. 

Soluzione consigliata  
 • Siringa standard per uso orale (60cc, 80cc, 100cc) 
 • Siringa media per uso orale (60cc, 80cc) 
 • Siringa larga per uso orale (60cc, 80cc, or 100cc) 
 • Stantuffo a due pezzi

Soluzioni per la salute degli animali
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Equini

Applicazioni

Somministrazione ai cavalli di vermifughi e altri 
farmaci specifici. 

Soluzione consigliata   
 •  Siringa Posi-Dose e stantuffo (6cc) 

     Il design privo di ugello garantisce che ogni dose 
venga somministrata completamente. 

Somministrazione ai cavalli di nutraceutici, come ad 
esempio i probiotici.

Soluzione consigliata   
 • Siringa standard per uso orale (32cc, 36cc) 
 • Siringa media per uso orale (32cc, 34cc, 36cc) 
 • Siringa larga per uso orale (36cc) 
 • Stantuffo a due pezzi  

Somministrazioni ai cavalli di farmaci per l'ulcera 
equina o di FANS per la gestione del dolore.

Soluzione consigliata   
 • Siringa Posi-Dose e stantuffo (6cc) 
 • Siringa standard per uso orale (32cc, 36cc) 
 • Siringa media per uso orale (32cc, 34cc, 36cc) 
 • Siringa larga conica per uso orale (36cc) 
 • Stantuffo Dial-A-Dose   

Soluzioni per la salute degli animali
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Animali da compagnia

Applicazioni

Somministrazione di farmaci ai cani. 

Soluzione consigliata  
 •  Siringa standard per uso orale  

(15cc) 
 • Stantuffo Dial-A-Dose 

Somministrazione di nutraceutici ai cani.

Soluzione consigliata  
 •  Siringa standard per uso orale 

(15cc) 
 • Stantuffo a due pezzi 

Somministrazione ai gatti di gocce 
medicinali per la cura di infezioni alle 
orecchie.

Soluzione consigliata  
 • Siringa Luer slip (3cc o 6cc) 
 • Stantuffo monopezzo

Somministrazione ai gatti di gocce 
medicinali per il trattamento di pulci   
e zecche. 

Soluzione consigliata 
 • Siringa luer slip (3cc o 6cc) 
 • Stantuffo monopezzo 

Somministrazione ai gatti di medicinali 
per la cura del pelo.

Soluzione consigliata 
 • Siringa conica sottile (6cc) 
 • Stantuffo monopezzo

Soluzioni per la salute degli animali
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Perchè Nordson EFD?

Nata nel 1963 con l’obiettivo di fornire ai propri clienti prodotti di qualità elevata e assistenza 
qualificata, Nordson EFD offre una conoscenza approfondita dei prodotti e delle soluzioni per 
il confezionamento e la somministrazione di farmaci per la cura degli animali. 

Le nostre siringhe monouso per il dosaggio e la somministrazione di farmaci veterinari ed 
integratori sono prodotte secondo strette tolleranze e sottoposte a standard e processi 
rigorosi di controllo qualità, per offrire dosaggi e somministrazioni ai massimi livelli di 
accuratezza e ripetibilità.

Grazie ad uffici e magazzini in oltre 40 paesi, il nostro team è in grado di fornire assistenza al 
cliente e garantire i livelli di inventario necessari per incoraggiare accordi con i produttori di 

prodotti per la salute degli animali su scala globale. 

Soluzioni per la salute degli animali

Soluzioni personalizzate

Nordson EFD offre una 

vasta gamma di soluzioni 

personalizzabili per le siringhe di 

dosaggio di farmaci agli animali. 

Tra queste la possibilità di 

personalizzare i colori, il design 

e il servizio tecnico per assistere 

i clienti nello sviluppo di siringhe 

speciali.

I clienti possono richiedere per 
le loro siringhe una marcatura 
standard oppure personalizzata. 
Inoltre Nordson EFD offre anche la 
personalizzazione della grandezza 
delle siringhe, degli ugelli e degli 
stantuffi. 

Nordson EFD fornisce calibrazioni e 
tacche di marcatura personalizzate 
per Dial-A-Dose, Posi-Dose ed 
altri tipi di stantuffi, per soddisfare 
requisiti di applicazione e dosaggio 
specifici. Il confezionamento 
personalizzato è ottenuto tramite la 
modifica degli strumenti esistenti 
per uno sviluppo del prodotto più 
veloce ed efficiente in termini di 
costi.



EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita  
e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.nordsonefd.com/it.

Italia 
+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2019 Nordson Corporation   v062519

Richiesta di maggiori informazioni

Gli specialisti Nordson EFD nelle sedi in tutto il mondo sono disponibili per 

discutere le vostre esigenze e consigliarvi la soluzione migliore in termini di 

confezionamento, somministrazione del prodotto e budget a disposizione.   

Chiamateci al numero 

+39 02.216684456 

oppure scrivete a 

italia@nordsonefd.com 

Seguici su

Richiesta di campioni

Se volete provare le nostre siringhe per la cura veterinaria, potete inviare la  

vostra richiesta di campioni andando su www.nordsonefd.com/it/AHsamples.

Soluzioni per la salute degli animali
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https://www.facebook.com/NordsonEFD/
https://twitter.com/NordsonEFD
http://videos.nordsonefd.com/category/videos/italian-italiano
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