PRODOTTI COLLAUDATI

CALF-TEL

®

UN
PRODOTT
O

ASSOLUTAMENT
E
INNOVATIVO!

RECINTO DA
INTERNO PER MATERNITÀ
Il sistema di recinti da interno

I BOX DA INTERNO PER MATERNITÀ SONO PARTE INTEGRANTE DEL NOSTRO PROGRAMMA DI ALLEVAMENTO
DEI VITELLI DURANTE I MESI INVERNALI. GRAZIE ALLE DIMENSIONI RIDOTTE, I BOX DA INTERNO PER

autoportante e modulare Calf-Tel prevede

MATERNITÀ AIUTANO I NOSTRI VITELLI A RESISTERE AL FREDDO DURANTE I MESI INVERNALI, OFFRENDO UNA

ora un’opzione per la maternità lunga

SISTEMAZIONE IDEALE AI VITELLINI APPENA NATI DURANTE LE LORO PRIMISSIME SETTIMANE DI VITA. I BOX

135 cm. Il recinto da interno per maternità
Calf-Tel di dimensioni ridotte offre

DA INTERNO PER MATERNITÀ VENGONO POSIZIONATI IN UN’AREA ALTRIMENTI POCO UTILIZZATA ALL’INTERNO

maggiore flessibilità per alloggiamenti

DEL NOSTRO ALLEVAMENTO. I RECINTI DA INTERNO PER MATERNITÀ SI COMBINANO IN MODO EFFICIENTE,

a breve termine. Il recinto da interno per

SONO FACILI DA PULIRE, MANTENERE E SMONTARE. INOLTRE, PER SPOSTARLI BASTA UNA SOLA PERSONA.

maternità occupa meno spazio rispetto al
recinto di dimensioni standard, ed è dunque

– Joel e Linnea Kooistra, Kooistra Dairy Farm, Woodstock, IL

ideale per le esigenze di alloggiamento
durante la maternità, offrendo un
notevole risparmio in termini di spazio
e costi. I recinti da interno Calf‑Tel hanno
alle spalle una lunga tradizione di
successi commerciali.

CARATTERISTICHE
ü NOVITÀ

PREDISPOSIZIONE

– La porta può aprirsi verso l’interno o verso l’esterno in base

I requisiti di spazio potrebbero variare
in base alla configurazione. Se si utilizza
il pannello posteriore AirMax, i recinti
da interno per maternità possono
essere configurati solo con una
disposizione laterale.

alle preferenze individuali

ü NOVITÀ – Porta a doppia cerniera a sinistra o a destra
ü NOVITÀ – Maniglia allungata per una presa più comoda
ü Ideale per esigenze di alloggiamento a breve termine
ü Porta più larga per la massima aerazione e facilità di accesso
ü Secchio con tettarella opzionale facile da montare
ü S
emplici da montare, configurare, estendere: basta una sola persona
per fare tutto

ü Semplici da disinfettare per tutelare la salute dell’animale
ü G
razie ai giunti in acciaio resistenti e durevoli, per configurare il
sistema bastano pochi secondi

ü I
raccordi tra i lati e le parti posteriori permettono di adattare la
configurazione alla struttura del luogo di installazione

ü Massima aerazione con apertura posteriore regolabile di serie
ü Secchi per l’alimentazione separati, per mantenere asciutto il mangime
ü Autoportanti e modulari, non richiedono un’installazione permanente
ü T
elaio della porta in acciaio rinforzato – l’unica porta in plastica con
acciaio rinforzato nel suo genere

ü A
ccessori e componenti opzionali per garantire la massima adattabilità
ai metodi di allevamento utilizzati
– Pannello posteriore AirMax per la massima aerazione
– Supporto per biberon
– Divisori per secchi per alimentazione

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

Dimensioni
Larghezza

122 cm

Lunghezze disponibili

135 cm

Altezza

114 cm

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

