
PROSPETTO COSTI DELLE PRINCIPALI APPAREC-
CHIATURE PER IL SELF SERVICE DI TOELETTATURA 

CANI. SETTEMBRE 2017 
 

 
 

HEBLA SAS 
Vicolo Capagiolo, 16 

23893 CASSAGO BRIANZA LC 
Tel. 039 5988202 
Fax 039 955140 

mail info@hebla.com 



 
 

Offerta postazione toelettatura self service “tutto compreso”. Apparecchiature fa-
centi parte del pacchetto: vasca con portellone; mensola d’asciugatura; sistema sof-

fiatore/ resistenza; gettoniera meccanica; elettrovalvola  
 
 

€ 4.330,00 + IVA 

 
OPTIONALS (non fanno parte del pacchetto  

“tutto compreso”) 
CONTROL BOX P Con-
trolla sino a quattro utenze 
(esempio elettrovalvola, sof-
fiatore + scambiatore, aspira 
liquidi…). Relè 10 Amperes 
inseriti. Scocca metallica. 
Funzionamento a moneta, 
card e chiavetta. 

  
 
 

€ 990,00 + IVA 

 
APRIPORTA Sistema per 
l’apertura dell’accesso dalla 
pubblica via con chiavetta 
ricaricabile o con card. 
Scocca metallica antivanda-
lo. 

  
 

Con scocca per ext.              
€ 625,00 + IVA 

 
 
 
 
 

 
SISTEMA DI STERILIZ-
ZAZIONE a mezzo di lam-
pada germicida e rilevatore 
di presenze (una lampada ed 
un rilevatore di presenze). 

  
 
 

€ 317,00 + IVA 

LAVASCIUGA per animali 
di tipo industriale. Lavacen-
trifuga con capacità di cari-
co 10 Kg.; essiccatoio iden-
tica capacità. E’ possibile, 
in alternativa, collegare 
lavatrici ed asciugatrici 
“ad uso umano” a ns. get-
toniere. 

 
 
 

€ 8750,00 + IVA 



QUADRO DEI COMAN-
DI ELETTRICI già predi-
sposto per i collegamenti 
alle apparecchiature. 

 
€ 497,00 + IVA 

 
 
EROGATORE DI SHAM-
POO completo di pompa 
peristaltica e controllo elet-
tronico di portata.  
Serbatoio in acciaio inox da 
10 litri. Possibilità di appli-
cazione a parete. 

 
 
 
 
 

€ 575,00 + IVA 

 
DISTRIBUTORE AUTO-
MATICO ALTEA a dieci 
posizioni. Eroga chiavette o 
card, le ricarica, distribuisce 
sino a dieci prodotti immessi 
nelle spirali. Dimensioni: 
altezza cm. 174,00; larghez-
za cm. 70,20 (al piede cm. 
80,20); profondità cm. 2-
8,00. 

  
 
 
 
 

€ 4215,00 + IVA 

 
MINI DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO ALTEA 
MIGNON a sei posizioni. 
Eroga chiavette o card, le 
ricarica, distribuisce sino a 
sei prodotti immessi nelle 
spirali. Dimensioni: h. cm. 
89,50; l. cm. 70,20; profon-
dità cm. 28,00. 

  
 
 
 
 

€ 2311,00 + IVA 

 
 
 
ASPIRALIQUIDI con val-
vola di sfogo diretto in fo-
gnatura e rialzo. Potenza 
assorbita: 1600 Watts. 

  
 
 
 

€ 617,00 + IVA 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
CAMBIAMONETE. Cam-
bia le banconote in moneta.   

 
 
 
 
 
                                                                   
 
   

 
 
 
 

€ 2.350,00 + IVA con sup-
porto 

 
€ 1.850,00 + IVA applica-

zione a parete 

DIVISORI TRA LE PO-
STAZIONI, BALAUSTRE 
E PORTELLI 
D’ACCESSO. 
I divisori tra le postazioni 
sono in PVC a moduli cm. 
30 x h. 200 assemblabili tra 
loro. La balaustra anteriore è 
sempre in PVC a moduli 
assemblabili cm. 30 x h. 10-
0. I portelli, apribili solo 
dall’esterno, sono in multi-
strato. 

  
 
Pannello di separazione cm. 
180 x h. 200 € 289,00 + IVA 
 
Balaustra anteriore cm. 180 
x h. 100 € 145,00 + IVA 
 
Portello in multistrato € 9-
8,00 + IVA 
 
 
 

 
PROGRAMMA “UNICO” 
per la programmazione da 
installare su computer 

  
 

€ 99,00 + IVA 

 
 
CHIAVETTE ricaricabili 
UniKey 

  
 
 

€ 7,77/ cad. + IVA 

 
 
CARDS ricaricabili 

  
 

€ 5,99/ cad. + IVA 

                                       
                                   Casette prefabbricate in legno ignifugato adatte per ospitare 

una o due  postazioni: chiedere quotazione. 



LETTORE DI BANCONO-
TE in box da abbinare a 
Control box P (gettoniera). 
Consente anche di ricaricare 
chiavette e card. 

  
 

€ 700,00 + IVA 

 
 
 
CARICATORE/ SCARI-
CATORE da banco di chia-
vette o cards. 

 
 
 
 

€ 655,00 + IVA 

PAVIMENTO SOPRAE-
LEVATO. 
E’ possibile realizzare una 
pedana sopraelevata in qua-
drotte sotto cui far transitare 
tubazioni, cavi elettrici, ecc. 

 
 
 

€ 98,50/ mq. + IVA 

MACCHINARIO COM-
PLETO PER LA PRODU-
ZIONE DELL’OZONO IN 
VASCA. Comprende il mo-
tore da applicare in prossimi-
tà della vasca, le tubazioni ed 
il tappetino microforato, con 
ventose, da appoggiare sul 
fondo.  

 
 
 
 

€545,00 + IVA 

EROGATORE DI OZONO 
A SECCO. Il flusso d’aria 
ozonizzato va diretto verso 
l’animale ed asporta anche lo 
sporco superficiale rimuo-
vendo le formazioni batteri-
che. PUO’ SOSTITUIRE IL 
LAVAGGIO A SECCO. 

 
 
 
 

€ 745,00 + IVA 

 
 
SOFFIATORE/ FÖHN 
CON REGOLAZIONE 
DEL VOLUME 
DELL’ARIA EROGATA E 
DELLA SUA TEMPERA-
TURA. 

 
 
 
 

€ 333,00 + IVA 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONI SUL CORPO 
MACCHINA 



 
Vasche, mensole, pozzetti di decantazione possono essere verniciati “al campione” e 
con sovrapprezzo mediante vernici epossidiche molto resistenti. 

COLLEGAMENTO SOFFIATORE/ FÖHN PER L’ASCIUGATURA DEGLI ANIMALI CON TUBI 
RIGIDI MASCHIO/ FEMMINA 


