PRODOTTI COLLAUDATI

CALF-TEL

®

BOX PER VITELLI PRO II
Progettato per offrire la massima
efficienza operativa, il sistema
Calf‑Tel Pro II è utilizzato da alcuni

ABBIAMO AMPLIATO IL NUCLEO ZOOTECNICO E PERTANTO SI È RESO NECESSARIO COMPIERE DELLE

dei più grandi allevamenti di vitelli

SCELTE IL PIÙ AFFIDABILI POSSIBILE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI VITELLI, DALLA

e aziende lattiero-casearie al mondo.

NASCITA ALLO SVEZZAMENTO. LA DECISIONE DI UTILIZZARE I PRODOTTI CALF-TEL È NATA PROPRIO DA

Dotato di caratteristiche in grado
di assicurare un notevole risparmio

QUESTA NOSTRA ESIGENZA, POICHÉ RITENIAMO RISPECCHINO IL MEGLIO DI CIÒ CHE OGGI LA TECNOLOGIA

in termini di manodopera, Calf-Tel

POSSA PROPORRE IN FATTO DI QUALITÀ DEI MATERIALI E DI COMFORT PER I GIOVANI ANIMALI.

Pro II costituisce una soluzione
ottimale per l’allevamento dei vitelli,

– Corrado Zilocchi, Azienda Agricola Bertoletta, Pegognaga Mantova, Italia

anche grazie a un rapporto qualità/
prezzo insuperabile.

CARATTERISTICHE

PREDISPOSIZIONE

ü Più spazio interno a disposizione del vitello rispetto ad altri box simili

Calf-Tel Pro II misura circa 1,2 m di

ü	Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più

larghezza e 4 m di lunghezza, area
recintata compresa.

efficiente nel suo genere

ü	Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e
Completamente regolabile per la
massima efficienza di aerazione

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia

tra i possibili punti di contatto di vitelli

per il vitello

alloggiati in un box con recinzione.

= Feeding Station

= Feeding Station

ü Estremamente resistente, ma anche leggero e maneggevole

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

ü	La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole
in estate e dall’eccessiva condensa in inverno

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari
ü	Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio
Lo sportello per l’inserimento della paglia
da lettiera più grande nel suo genere

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole
all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box
alla ricerca di una zona più riparata.

ü	I secchi per l’alimentazione sono alloggiati all’esterno per favorire la
massima efficienza operativa

ü	Ingresso con porta a scomparsa a destra o a sinistra, oppure
completamente aperto per una circolazione dell’aria ancora maggiore
Recinzione Premium alta resistenza

ü	Si presentano già completamente assemblati alla consegna – manca
solo il vitello!

Dimensioni

Lung. x Larg. x Alt.

Esterno

220 cm x 122 cm x 140 cm

Spazio interno disponibile per il vitello

212 cm x 114 cm x 124 cm

Peso del box

33 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.
Più spazio a disposizione del vitello
I box Calf-Tel Pro II offrono il 16% in più di spazio interno utilizzabile dal vitello
rispetto a tutti gli altri box simili presenti sul mercato. Le misure esterne sono utili
per determinare l’ingombro richiesto, ma quelle interne sono fondamentali per la
scelta del box con le dimensioni ideali per il vitello.

