GUIDA ALLA TOSATURA DEGLI
ASINI

QUAND'È CHE GLI ASINI VANNO
TOSATI?
A MENO CHE GLI ASINI LAVORINO MOLTO O DEBBANO ESSERE PREPARATI PER
UN'ESPOSIZIONE, NON DOVREBBERO MAI ESSERE TOSATI IN NESSUN MOMENTO
DELL'ANNO. IL MANTELLO SERVE LORO A MANTENERE LA TEMPERATURA
CORPOREA, A PROTEGGERSI DALLA PIOGGIA E DAI PARASSITI E PER CONSERVARSI
SANI.
L'eccezione a questa regola può farla l'asino anziano nel quale, per via di disturbi ormonali, il
pelo sia cresciuto in maniera eccessiva. In tal caso il veterinario potrà consigliare se tosarli
in inverno o in estate.
E' comune che i cavalli da lavoro siano tosati durante l'inverno, ma secondo la nostra
esperienza il bisogno di tosare un asino può verificarsi più probabilmente durante la tarda
primavera o i mesi estivi. La tosatura non deve mai essere fatta senza specifiche ragioni,
che elenchiamo di seguito:


In alcuni asini il mantello può diventare molto spesso e pesante durante l'inverno e tardare a
sfoltirsi in primavera. I peli sul ventre dell'asino possono restare piuttosto lunghi e bagnarsi
facilmente. Siccome il ventre è un'area molto sensibile, potrebbe essere più confortevole
tosarlo.



Alcuni asini con malattie della pelle potrebbero trarre beneficio dalla tosatura. Potrebbe
inoltre essere necessario tosare un punto del mantello in presenza di una ferita che deve
essere tenuta pulita dai peli o dai detriti. In questi casi meglio rivolgersi prima a un
veterinario per capire come fare.



Durante i mesi estivi più caldi, se l'asino non ha completato la muta del pelo invernale,
potrebbe sudare in certi punti come il collo, dietro ai gomiti o tra le gambe posteriori. Queste
sono altre situazioni in cui una parziale tosatura dovrebbe essere presa in considerazione.



Se esiste una delle condizioni appena citate e avete ponderato la decisione di tosare il
vostro asino, le seguenti informazioni dovrebbero aiutarvi a far sì che l'operazione avvenga
in modo sicuro per entrambi.
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PREPARAZIONE
Prima di cominciare a tosare assicuratevi di avere tutto quel che vi serve a portata di mano: la
tosatrice, due o tre set di lame, l'olio lubrificante, una piccola spazzola (per pulire la testa della
tosatrice e la ventola), una prolunga, carta da cucina (per pulire la tosatrice e le lame). Il vostro
asino dovrà essere accuratamente spazzolato, asciutto e pulito. Lo spazio dove intendete fare la
tosatura dovrà essere privo di ostacoli (giocattoli, mangiatoie, ecc.) e ben asciutto. Avvertite
qualcuno che possa assistervi se ce ne sarà bisogno.

USARE LA TOSATRICE
On/off switch – may
be on side

Oil Hole
Vent – may
be on top

Usate lubrificante adatto per la
tosatrice e non altri tipi di oli che
potrebbero avere la consistenza
sbagliata e compromettere
l'efficienza del taglio o addirittura
provocare la rottura dell'attrezzo.

L'uso del lubrificante sbagliato
può inoltre provocare il
surriscaldamento della tosatrice.
Il lubrificante per tosatrici non
Tension Screw
contribuisce soltanto ad
aumentare la vita dell'attrezzo e
delle sue lame, ma contiene anche un prodotto antibatterico che riduce il rischio di trasmettere
infezioni da un animale all'altro.
Evitare che ci siano cavi sul pavimento. Se possibile, legate la prolunga al soffitto o alle pareti:
meno cavi ci sono per terra, meno rischi di cadute! Durante la tosatura, tenete il cavo sulle
vostre spalle, non permettete al vostro asino di calpestarlo. Assicuratevi che l'impianto abbia il
salvavita e la messa a terra.
A seconda del modello di tosatrice che usate, assicuratevi che le lame abbiano la giusta
tensione. Le lame correttamente tese facilitano il lavoro e durano più a lungo. Fate riferimento al
manuale di istruzioni. Se il tensionatore è troppo stretto le lame possono riscaldarsi in fretta, se
è troppo allentato la tosatrice non taglierà il pelo ma lo "masticherà", causando fastidio al vostro
asino.
PULIZIA E LUBRIFICAZIONE
Mentre state tosando, ogni dieci minuti spazzolate via i peli dalla testina del tosatore e dalla
ventola. Questo eviterà che la tosatrice e le lame si surriscaldino. Il pelo degli asini ha una
consistenza diversa rispetto a quello dei cavalli e spesso sembra più soffice, di conseguenza
può bloccare facilmente la ventola e intasare la testina della tosatrice, specie se avete
esagerato col lubrificante.
Se necessario, spruzzate poco lubrificante nell'apposito foro sulla testa della tosatrice e, mentre
è accesa, spruzzatene un po' sui lati e le punte delle lame. Evitate però che l'olio arrivi al
tensionatore per evitare che le lame si allentino. Sentite con la mano se le lame sono calde, ma
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attenzione a non ustionarvi. Se incontrate problemi date un'occhiata alla nostra guida alla
soluzione dei problemi.
COME AVER CURA DELLA TOSATRICE E DELLE LAME
Togliete sempre le lame dopo l'uso e pulite con cura la tosatrice. Usando un piccolo pennello,
eliminate tutti peli residui all'interno e all'esterno della testina nonché dalla ventola - che di solito
si trova vicino all'attacco del cavo. Strofinate con uno strofinaccio o un asciugamano di carta per
togliere ogni residuo di peli, sporcizia e lubrificante.
Non dividete mai un paio di lame. Sono fatte apposta per alloggiare l'una nell'altra e se
modificate l'assetto non funzionano più correttamente.
Non lavate le lame in acqua, a meno che non sia scritto sul libretto di istruzioni, perchè
potrebbero arrugginire. Dopo l'uso le lame dovrebbero essere semplicemente spazzolate o
strofinate con uno straccio o un asciugamano di carta. Se pensate di non usarle per un po',
spruzzatele con poco lubrificante, rimettetele nella loro confezione o avvolgetele nella carta
(ideale quella di giornale) e riponetele al loro posto.
Quando le lame non sono più in grado di tagliare il pelo, toglietele e pulite con un asciugamano
di carta prima di metterle da parte in attesa di farle affilare. E' una buona idea fare un controllo
della tosatrice una volta all'anno e comunque sempre
prima di cominciare la tosatura. Un controllo annuale è
Bib & Belly
inoltre necessario per evitare danni alle parti elettriche.

PREPARARE IL VOSTRO ASINO
Assicuratevi che il vostro asino sia asciutto e ben
spazzolato. Controllate la presenza di qualsiasi nodulo,
ferita, cicatrice che potrebbe essere presa nelle lame.
Più il mantello è spazzolato, più efficienti saranno le
lame e minore il tempo di tosatura.
In alcuni casi l'asino potrebbe richiedere sedazione da
parte del veterinario. Se siete già consapevoli del fatto
che il vostro asino potrebbe essere nervoso o difficile da
gestire, ma la tosatura è necessaria, consultatevi col
veterinario. Se, una volta cominciata la tosatura, vi
rendete conto che il vostro asino è a disagio con la
procedura, non continuate. Lasciatelo andare e chiedete
consiglio al veterinario su come proseguire. E' meglio
lasciare l'asino tranquillo un giorno o due prima di
ricorrere alla sedazione piuttosto che causargli inutile
stress.

Useful on very
long coats
prone to matted
bellys & neck

Chaser Can be
higher. For
donkeys prone
to matted
elbows

Trace For
donkeys in work
or prone to
matting
between
hindlegs

TOSARE IL VOSTRO ASINO

Informatevi sul tipo di lame più adatto. Di solito si usano quelle di misura media, ma negli asini
anziani potrebbero essere necessarie altre misure. Tosate soltanto le parti dove è necessario. E'
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meglio tagliare poco e poi eventualmente ripassare, a meno che l'asino non debba essere
sedato. Per esempio potrebbe essere necessario tagliare soltanto il pelo sotto il ventre o lungo il
collo.
Assicuratevi di avere coperte sufficienti per evitare che l'asino si raffreddi, specie se avete fatto
una tosatura integrale. Anche in estate le giornate potrebbero essere fredde specie per un asino
anziano cui è stato tolto un mantello folto. Se state facendo una tosatura integrale, potrebbe
essere necessario coprire il dorso del vostro asino mentre tagliate il pelo sul resto del corpo. Se
l'asino non è mai stato tosato prima, avviate la tosatrice stando a una certa distanza e osservate
la sua reazione. Se è tranquillo, avvicinatevi dalla parte delle spalle. Se continua a essere
rilassato, posate gentilmente la tosatrice sul vostro palmo e mettete il dorso della mano contro le
spalle dell'asino. Questo lo aiuterà ad abituarsi alla vibrazione della tosatrice. Se non è
infastidito, togliete piano la mano e appoggiate la tosatrice direttamente sulle sue spalle.
Spostatela all'indietro in modo che possa sentire la vibrazione ma senza che il pelo venga
tagliato. Se non mostra segni di nervosismo, a questo punto potete cominciare a tosare! Certi
asini che mostrano segni di nervosismo potrebbero sentirsi meglio se ci fosse qualcuno a
tenerli, piuttosto che lasciarli legati. Altri possono essere distratti con un piccolo snack da
masticare.

Tosate sempre seguendo la naturale inclinazione del
pelo. Se la direzione del pelo cambia, aggiustate il
senso della tosatura. Fate attenzione a tosare parti del
corpo dove la pelle è flaccida, come il torace o nelle
pieghe delle zampe. Usate la mano libera per tendere
dolcemente la pelle e chiedete aiuto a qualcuno per
sollevare le zampe anteriori in modo da rendere
agevole la tosatura delle "ascelle". Tenete la superficie
delle lame ben piatta contro la pelle, apportando il
minimo di pressione.

Se è necessario tosare la testa, chiedete al vostro assistente di reggerla verso l'alto, così che
possiate tagliare sotto la mascella. Siate MOLTO attenti attorno agli occhi - copriteli con la
vostra mano per evitare incidenti. Non tosate MAI i baffi perchè sono organi di senso per l'asino.
Questo dettaglio è fondamentale soprattutto per gli asini cieci o con problemi di vista. Non
rilasciate mai la banda nasale della cavezza con l'asino legato. Se l'asino tira all'indietro, la
cavezza potrebbe stringerlo forte alla gola. Slegate sempre la longhina e fatevi aiutare da
qualcuno.
Quando tosate sopra le gambe, il pelo all'attaccatura dovrebbe essere inclinato dal davanti
all'indietro (visto di lato). Sulle zampe anteriori questo esporrà la zona del gomito e, sulle zampe
posteriori, l'area tra le gambe, rendendo più facile pulirle.
Come regola generale, cominciate la tosatura dalle zampa anteriore appena sotto il gomito e
salite dove la parte anteriore della zampa si unisce al torace. Sulla zampa posteriore,
cominciate circa una spanna aperta sopra il garretto e salite verso la giuntura. Tosare le zampe
ad angolo eviterà che, alla fine, il vostro asino sembri uno con indosso gli scaldamuscoli!
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Se è richiesta una tosatura integrale, tagliate una "V" rovesciata all'inizio della coda. Nota bene:
le zampe non dovrebbero essere tosate a meno che non l'abbia consigliato il veterinario.
Varianti delle linee di tosatura, come illustrato, non sono inusuali, come per esempio rifinire la
linea della mascella, fare un taglio "Chaser" su fino alle orecchie, ecc. Tutto dipende dalle
necessità.
TOCCHI FINALI
Molti asini non amano la tosatura delle orecchie ed è raramente necessaria. Soltanto i bordi
possono essere tosati. Tenete i bordi dell'orecchio con delicatezza e tagliate il pelo dall'alto al
basso utilizzando un paio di fornici (meglio se con la punta arrotondata per sicurezza).
Quando la tosatura è finita, spazzolatelo con una spazzola per il corpo per eliminare ogni
residuo di pelo. Se necessario, avvolgetelo in una coperta adatta al clima del momento.

5 June 14

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI
PROBLEMI

Problema

Possibile causa

Azione richiesta

Le lame vibrano.

Assicurare la posizione corretta delle
lame.

Il tensionatore non è stretto a
sufficienza.
La tosatrice è troppo
rumorosa

La ventola è coperta.
Il motore è sporco o intasato.
La barra spaziatrice sulla testina
è usurata.

Stringere il tensionatore fino a quando il
rumore diminuisce leggermente.
Spazzolare la ventola, rimuovere e
soffiare via il pelo
Pulire con massima cura tutte le parti
della tosatrice. Se fa ancora rumore,
mandarla in riparazione.
Mandarla in riparazione.

Le lame non sono affilate provatele su un'area di pelo
meno folto

Le lame non tagliano

Il tensionatore è troppo allentato

Stringere il tensionatore fino a quando il
rumore diminuisce leggermente.

Il tensionatore è troppo stretto

Allentare il tensionatore fino a quando il
rumore aumenta leggermente.

Le lame sono intasate di
pelo/olio
Manca il lubrificante

La tosatrice/le lame si
surriscaldano

Montare un nuovo set di lame. Pulire le
altre e mandarle ad affilare.

Togliere le lame, pulirle e pulire la testina
Spruzzare poco olio lubrificante.

Il mantello dell'asino è bagnato,
sporco o ispessito.

Aspettare finché l'asino è asciutto.
Spazzolare molto bene. Tagliare il pelo
ispessito con le forbici.

Nuove lame coperte del grasso
di fabbrica.

Togliere le lame e pulirle con un
asciugamano di carta.

Troppo lubrificante sulle lame e
dentro la testina.

Togliere le lame e pulirle con un
asciugamano di carta. Pulirle la testina.

Tensionatore troppo stretto.

Allentare il tensionatore fino a quando il
rumore aumenta leggermente

Ventola bloccata.
Motore della tosatrice
sporco/usurato.
Barra spaziatrice sulla testina
usurata.

Rimuovere i peli. Togliere le lame,
spazzolarle e pulire la testina.
Remove loose hair. Take blades off,
brush loose hair off and clean head.
Mandare in riparazione.
Mandare in riparazione.
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