PRODOTTI COLLAUDATI

CALF-TEL

®

BOX DI GRUPPO MULTIMAX
Quando i vitelli allevati singolarmente
vengono trasferiti in gruppi più grandi, lo
stress derivante dalla competizione e dalla

ABBIAMO SCELTO CALF-TEL MULTIMAX PER LA QUALITÀ DEL MATERIALE CON CUI SONO REALIZZATI

pressione sociale può determinare un arresto
della crescita e l’insorgere di problemi di

I PRODOTTI. CONSENTONO UNA BUONA OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DELLA

salute. Ospitare da quattro a sei esemplari

VITELLAIA E SONO MOLTO MANEGGEVOLI PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE. STIAMO

svezzati di taglia simile in un box Calf‑Tel

RISCONTRANDO, INOLTRE, MIGLIORI PERFORMANCE SULL’ACCRESCIMENTO CORPOREO DELLE VITELLE

MultiMax è il metodo più efficace per
rendere più agevole la transizione e ottenere

NEI PRIMI MESI DI VITA.

un andamento regolare della crescita e dello

– Morenica Società Agricola, Lonato del Garda, Brescia, Italia

stato di salute dei vitelli, che imparano a
legare e a coesistere in un gruppo sociale.

CARATTERISTICHE
ü E
stremamente resistente, ma leggero – il box più durevole sul
mercato

ü I
ngresso ampio per il massimo dell’aerazione
ü B
ox più alti, che consentono di ospitare gli animali per periodi
più lunghi

Recinzione MultiMax

ü Base in abete canadese per una maggiore stabilità e sicurezza.
ü Ventilazione superiore per una migliore circolazione dell’aria
ü A
pertura posteriore opzionale per periodi estremamente caldi,
utilizzabile anche a scopo di osservazione

Ampio ingresso

CONSIGLI PER IL POSIZIONAMENTO
Le quattro varianti di utilizzo di MultiMax più comuni sono:
Ambiente predisposto: posizionare il box MultiMax su una superficie adeguatamente drenata
(ghiaia, pietrisco, sabbia oppure piattaforma cementata con cadenza di almeno il 3%) per
mantenere i vitelli sani e asciutti. In questo caso, sarà necessario utilizzare un recinto da esterno.
Rotazione: posizionare un box MultiMax su una zona prativa di piccole dimensioni e spostare
periodicamente l’unità e la relativa recinzione.
Pascolo grande in comune: posizionare più box MultiMax su una zona prativa di grandi
dimensioni con gruppi di capi più grandi. Posizionare le unità una vicina all’altra in modo che la
mandria non debba separarsi per alloggiare in luoghi diversi.
Alimentazione di gruppo o automatizzata: se si impiegano metodi di alimentazione di
gruppo, il sistema MultiMax offre una soluzione ideale per l’alloggiamento comune.

Dimensioni

Lung. x Larg. x Alt.

Esterno

220 cm x 273 cm x 183 cm

Spazio interno disponibile per il vitello

208 cm x 259 cm x 180 cm

Peso del box

107 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

Apertura opzionale, ideale per aerazione
e osservazione

