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Calf Box - ECS

Il primo nel suo genere: Calf-Tel ECS Nursery
Il Calf-Tel Elevated Calf System (ECS), è un sistema di alloggiamento rialzato
per vitelli durante la delicata fase dei primi giorni di vita, realizzato in polietilene ad alto peso molecolare, dotato di un sistema di aerazione innovativo e
resistente anche alle alte temperature. Offre una maggiore durata nel tempo
rispetto a quelli classici in legno, è di facile pulizia per mantenere un ambiente
più salubre e confortevole per la salute del vitello. Inoltre, il polietilene estruso
è in grado di sopportare le condizioni atmosferiche più estreme e il suo pigmento opaco anti-UV aumenta la longevità dei box Calf-Tel e aiuta a prevenire
lo stress da sbalzo termico nei vitelli.
• Facile da spostare, da maneggiare e da mantenere
• Semplice ed efficace sistema di accesso per il mangime e l’acqua
• Molto più facile da pulire rispetto ai classici box in legno
• Riduce al minimo le operazioni di pulizia e disinfezione del fondo, i tempi per
l’alimentazione e la manodopera generale
• Il vitello si può chiudere all’interno per proteggerlo dalla pioggia o dalla neve
• Si può appoggiare su un ulteriore basamento in ferro zincato a caldo, fissato
sul retro con un sistema a cerniera che ne permette il facile ribaltamento per
la pulizia
DIMENSIONI (IN CM)

Lungh.

Largh.

Altezza

ECS esterno singolo

150

120

118

ECS esterno doppio

162

243

118

Basamento singolo

124

162

22

Basamento doppio

162

243

22
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Calf Box - ECS
Pavimento rialzato "soft grate"
Il pavimento innovativo in plastica "Soft Grate"
offre una comoda superficie rialzata per il vitello e riduce la carica biologica con ventilazione
migliorata e passaggio dei rifiuti. La base in
ferro zincato a caldo riduce il carico biologico
e offre una maggior durate nel tempo pur facilitando le operazioni di manutenzione.

Tetto ritraibile

Il tetto può essere aperto per l’esposizione alla naturale luce solare e per una
migliore ventilazione del box, oppure
può essere chiuso durante il cattivo
tempo per mantenere l’interno, i vitelli
ed il cibo all’asciutto.

Porta a battente

La porta a battente facilita le operazioni
di alloggiamento o di rimozione del vitello all’interno dell'ECS.

Prese d'aria posteriori

Gli sportelli di ventilazione posti sul retro,
quando aperti, sono progettati per fornire
un flusso d'aria superiore rispetto a
qualsiasi box sul mercato.
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