PRODOTTI COLLAUDATI

CALF-TEL

®

BOX PER VITELLI XXL
Il modello Calf-Tel XXL offre il
maggior spazio interno possibile a

SIAMO CONVINTI CHE UN VITELLO POSSA CRESCERE SOLO IN UN AMBIENTE DI DIMENSIONI ADEGUATE E IL

disposizione del vitello. Il modello

BOX XXL OFFRE AI VITELLI LO SPAZIO PIÙ AMPIO POSSIBILE. APPREZZIAMO MOLTO ANCHE LA PRESENZA

XXL è il 44% più grande dei nostri

DELLA PORTA POSTERIORE E LA POSSIBILITÀ DI APRIRLA NELLE CALDE GIORNATE ESTIVE. QUESTO BOX

sistemi Pro e Deluxe II e offre il 26%

OFFRE AI VITELLI L’AMBIENTE IDEALE. RACCOMANDEREMMO I BOX XXL AD ALTRI ALLEVATORI, SENZA

in più di spazio interno utilizzabile

RISERVE. I BOX XXL SONO STATI IL TOP PER NOI SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA: ACQUISTO, CONSEGNA,

dal vitello rispetto agli altri box

MONTAGGIO, PER NON PARLARE DELL’IMPATTO POSITIVO SULLA REDDITIVITÀ DEI VITELLI!

extra-large disponibili sul mercato.
Per chi è alla ricerca di un box di

– Shelly Reynolds, Reyncrest Farms, Corfu, NY

dimensioni più grandi, il nostro
modello XXL è la soluzione migliore.

CARATTERISTICHE

PREDISPOSIZIONE

ü	Il 26% più grande di qualsiasi altro box extra-large - interni più ampi

Calf-Tel XXL misura circa 1,5 m di larghezza
e 4,3 m di lunghezza, area recintata
compresa.

con più spazio a disposizione del vitello

ü	Disponibile per i modelli Pro e Deluxe, con stazione di alimentazione

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio tra i
possibili punti di contatto di vitelli alloggiati
in un box con recinzione.

interna o esterna
Completamente regolabile per la
massima efficienza di aerazione

ü Estremamente resistente, ma leggero – il box più durevole sul mercato

Il sistema Calf-Tel XXL offre la possibilità di
impostare una configurazione testa-coda dei
box, riducendo in tal modo la distanza che
l’addetto all’alimentazione deve coprire, con
un conseguente risparmio di tempo e denaro.

ü Meno fatica per gli allevatori e vitelli più sani, facile da spostare e pulire
ü	Con un maggiore spazio interno, offre anche una maggiore protezione
in climi freddi e umidi

ü	Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più
grande ed efficiente nel suo genere

ü	Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e
Lo sportello per l’inserimento della paglia
da lettiera più grande nel suo genere

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

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
microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole
Opzione XXL disponibile per i modelli Pro
e Deluxe

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box
alla ricerca di una zona più riparata.

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE
Dimensioni

Lung. x Larg. x Alt.

Esterno

250 cm x 154 cm x 151 cm

Spazio interno disponibile per il vitello

243 cm x 146 cm x 136 cm

Peso del box

43 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.
Più spazio a disposizione del vitello
I box Calf-Tel XXL offrono il 26% in più di spazio interno disponibile per il 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.

