
materassi per bovini

Il prodotto è composto da materiali di riciclo quale il 
gommino da cavo elettrico, in una fodera di tessuti robusti  
in polipropilene, TNT e poliestere, tutti che favoriscono la 
traspirazione 

Il business commerciale prevede il noleggio operativo con 
lavaggi per sanificazione, ogni 6 mesi



Aiuta l’allevatore nella conduzione della sua mandria.

• Gli animali si alzano in tutta sicurezza, non si feriscono ai garretti e alle 
ginocchia in quanto il materiale non
è abrasivo.
• Sottostrato ammortizzante in gommino molto resistente, già vulcanizzato e 
consolidato. Non c’ è pericolo di dispersione di polveri e frazioni di gommino.
• Ricoperto da un tessuto robusto e traspirante.

• Densità eccezionale di 650 kg/m3  che si adatta al peso dell’animale
. Lavabile e asciugabile facilmente perché è drenante.
Pulizia facilitata
Protegge dalla condensa della pavimentazione delle celle
Protegge dall’ umidità e dalla temperatura del pavimento della cuccetta
• Mantiene la stabilità della temperatura dell’ animale a contatto delle 
superfici, sia in estate che in inverno. 

MATERASSO CHE SEGUE LA MORFOLOGIA DELL’ANIMALE
• Il materasso per cuccetta unisce confort e robustezza seguendo e 
adattandosi alla morfologia dell’animale.
4 % di pendenza su 60 cm nella posizione esatta

dove l’animale ne ha più bisogno (a livello di perdite di latte).
• 80 mm di puro confort: Che si adatta alla morfologia delle vostre vacche = 
sostegno dinamico.
• Evacuazione rapida e naturale di latte e urina.
• La pendenza delle cuccette offrono uno scarico naturale, un essicamento 
più rapido della zona di riposo e una manutenzione facilitata.

Può inoltre servire a sottoporre l’animale ad una stimolazione che permette 
un adattamento psicologico come il miglioramento della circolazione 
sanguigna.
Il vantaggio è molto importante in quanto una vacca da latte filtra da 300 a 
400 litri di sangue per produrre un litro di latte



Evita i rischi da ristagno di urine, late, siero e altri liquidi  “la prefavorevole
perché i germi, presenti nel letame, si sviluppano con il latte come elemento 
nutritivo.”
I materassi restano una soluzione sanitaria efficace di fronte ai problemi di 

zoppia

E’ possibile produrre pezzi speciali e su misura, installabili in verticale, come 
cuscino paracolpi per spigoli e angoli delle recinzioni

Esperienza già fatte, dimostrano che con il materasso per bovini, l’ 
animale produce 5 litri in più al giorno, grazie al cow-confort che si 
crea.


