STRUTTURE PREFABBRICATE IN ACCIAIO ZINCATO
PER USI AGRICOLI E INDUSTRIALI,
IMPIANTI ZOOTECNICI

Qualità e Tecnologia
a servizio
dell’Agricoltura

Made in Italy

CAPANNONI PROGETTATI E COSTRUITI SU MISURA PER OGNI AZIENDA,
MONTAGGIO PANNELLI DA TAMPONAMENTO IN CEMENTO ARMATO E DI TIPO SANDWICH,
COPERTURA CON PANNELLI SANDWICH DI VARIO GENERE

Siamo in grado di fornire al cliente strutture “chiavi in mano” di vario genere,
progettate e costruite con la nostra esperienza, guidandolo passo a passo
verso la miglior soluzione per l’ azienda in ampliamento.
Si evitano così inutili fatiche o perdite di tempo, perché da sempre, offrire un
servizio completo ed efficiente, è il nostro obbiettivo primario.

RASCHIATORI A CORDA CON GESTIONE ELETTRONICA

Il raschiatore Nasi a corda nautica presenta innumerevoli vantaggi:
- Ha la possibilità di essere gestito da un software che controlla e regola gli sforzi,
garantendo affidabilità e sicurezza per operatori e animali
-Ha un consumo molto ridotto: 0.55 Kw
-Può essere dotato di un temporizzatore per la programmazione delle partenze
-Richiede poche e facili manutenzioni
-Può effettuare frequenti cicli a basso costo, mantenendo la corsia costantemente
pulita e asciutta. Garantisce così benessere e salute degli animali, traducibili
In alta qualità e quantità di produzione
-Viene interamente realizzato in acciaio zincato, curato in ogni particolare e dotato
di ribaltina che alza automaticamente le palette in fase di ritorno
-È equipaggiato con timone nel caso di corsie senza canale guida o deriva in
presenza di corsie con canale guida (cm. 4x4)

MANGIATOIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Le mangiatoie in acciaio inossidabile sono
facili da pulire e migliorano la
conservazione del prodotto contribuendo
al mantenimento delle proprietà
organolettiche.
Saranno così garantiti benessere e salute
degli animali.

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI
STRUTTURE INDUSTRIALI IN ACCIAIO ZINCATO,
MONTAGGIO PANNELLI DA TAMPONAMENTO
IN CEMENTO ARMATO CON VARIE FINITURE

Grande Qualità dei
Materiali
e Ottime Finiture
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