
* Nota: Tutte le dimensioni offerte sono soggette a tolleranze di fabbricazione della gomma.

Una soluzione premiata e innovativa per l’industria zootecnica.
NUOVO design rinforzato con un profilo di alta aderenza ed una garanzia di 8 anni. Il premiato sistema 
EASYFIX Slat Rubber System è stato creato per migliorare il comfort dell’animale, il benessere e la 
performance dei bovini alloggiati su grigliati in cemento.

I tappeti in gomma per grigliati sono disegnati su misura per essere adatti a tutti i tipi di grigliato. Quando i 
tappeti sono fissati ai grigliati, lo spazio forato viene ridotto solamente del 14% rispetto a prodotti concorrenti 
che riducono lo spazio del 20-25%.

Questo prodotto brevettato offre una semplice installazione mediante fermi di gomma ed è fabbricato in 
un composto di gomma naturale della più alta qualità. La nostra copertura in gomma per grigliati è stata 
pensata per grigliati in cemento nuovi e vecchi.

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI

“Abbiamo acquistato EASYFIX Slat Rubber 
ed è stato un grande investimento. I tappeti 
hanno realmente trasformato il nostro 
sistema. L’azienda li ha installati e sono stati 
un investimento fantastico. I tassi di crescita 
sono aumentati tra un quarto e un terzo per 
chilogrammo al giorno e personalmente lo 
attribuisco al migliore comfort.” 

Adam Quinney,                             
Allevatore di bovini del Regno Unito

“Ho riscontrato che il bestiame passa più 
tempo disteso, i problemi agli zoccoli e 
la zoppia sono problemi del passato e i 
tassi di crescita sono migliorati in modo 
significativo.”

Chris Bourns, Allevarore Irlandese 
di bovini da carne, Co. Galway

Produce 1400 capi di bestiame 
l’anno su EASYFIX Slat Rubber.

VANTAGGI CARATTERISTICHE

•  Aumenta il comfort, il benessere e la sicurezza dell’animale.

• Riduce la zoppia.

•  Il profilo inclinato facilita un veloce deflusso dell’urina per 
migliorare il drenaggio, per avere un bestiame più pulito e 
allo stesso tempo per ridurre le emissioni di ammoniaca.

•  Aumenta la produttività - aumento medio di peso    
giornaliero del bestiame.

•  Migliore conversione della razione.

• Nuovo design rinforzato.

• Profilo di alta aderenza.

•  Approvato dal DLG Signum Test.

• Sistema a doppia fascia di gomma brevettato.

• Adatto a grigliati in cemento nuovi e usati.

•  Pensato per grigliati di tutte le dimensioni.

•  Profilo inclinato per il rapido deflusso dell’urina per 
migliorare il drenaggio e allo stesso tempo ridurre    
le emissioni.

•  Soluzione di fermi incorporati (non è neccessario 
alcun meteriale di fissaggio aggiuntivo). 

• Nessuna foratura del grigliato.

GARANZIA

8 anni.

EASYFIX SR SLAT RUBBER 
GOMMA PER GRIGLIATI
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NOVITÀ: EASYFIX SDR SLAT RUBBER ORA DISPONIBILI

Fattori, Via F. Cavallotti, 298 - 25018, Montichiari (Brescia)
Tel: +39 030 963291       Fax +39 030 9964333    
Web:  www.gffattori.it    Email: davide@gffattori.it 

RIVENDITORE PER L’ITALIA
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