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EASYFIX MG EVO 
EASYFIX MG Evo ha una superficie ad alta aderenza ‘esagonale’ ed è ideale 
per l’utilizzo in sale di mungitura, aree di raccolta, zone di alimentazione, 
camminament corridoi. 
I tappeti di gomma offrono una superficie di calpestio confortevole e sicura, 
riducendo la zoppia e i relativi costi veterinari e sanitari. Adatti all’utilizzo 
di raschiatori automatici e robotizzati, che sono stati adattati all’uso su 
pavimenti in gomma. Ideali per la pulizia con un’idropulitrice o un idrante.

VANTAGGI CARATTERISTICHE

• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.

• Migliore locomozione e andatura naturale maggiore.

• Facilita un movimento più veloce degli animali.

• Riduce la zoppia e i costi relativi alle spese sanitarie.

• Facile da installare.

• Composto in gomma naturale.

• Alto profilo di aderenza di tipo ‘esagonale’.

• Profilo inferiore a “tacchetto” garantisce estrema sofficitá.

• Incastro a puzzle so quattro lati.

•  I fori incassati intorno ai bordi facilitano l’inserimento di tasselli 
per il fissaggio in acciaio inox.

DIMENSIONI GARANZIA

1150mm x 1770mm x 24mm* 5 anni.

EASYFIX MG Max 8 ha una superficie ad alta aderenza di tipo ‘penny’ ed è 
ideale per l’utilizzo in zone di traffico elevato in aziende agricole di grandi 
dimensioni.
I tappeti di gomma offrono una superficie di calpestio confortevole e sicura 
per vacche da latte e sono adatti all’installazione in sale di mungitura, aree 
di raccolta, camminamenti e corridoi a traffico elevato. Adatti all’utilizzo di 
raschiatori automatici e robotizzati, che sono stati adattati all’uso su pavimenti 
in gomma. Ideali per la pulizia con un’idropulitrice o un idrante.

VANTAGGI CARATTERISTICHE

• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.

• Facilita un movimento più veloce degli animali.

• Molto semplice da installare.

• Composto in gomma naturale.

• ‘Penny’ grip design.

• Incastro a puzzle su quattro lati.

•  I fori incassati intorno ai bordi facilitano l’inserimento di tasselli  
per il fissaggio in acciaio ino.

•  Aderenza di tipo ‘penny’ sul lato inferiore così che il tappetino 
possa essere capovolto.

DIMENSIONI GARANZIA

1,000mm x 1,000mm x 22mm* 5 anni.

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

GOMMA PER CORSIE E CAMMINAMENTI
EASYFIX MG MAX 8
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EASYFIX MG CHEVRON 8 

VANTAGGI CARATTERISTICHE

•  Superficie ad alta aderenza di tipo ‘penny’ a zig-zag per il 
massimo dell’appoggio.

•  Grip di tipo ‘penny’ sul lato inferiore per un comfort extra.

• Ideale per passaggi, corsie di carico e sale d’attesa

• Composto in gomma naturale.

• ‘Penny’ grip design.

• Profilo di aderenza di tipo ‘penny’ sul lato inferiore per drenaggio.

• Non adatto all’utilizzo di raschiatori automatici.

DIMENSIONI GARANZIA 

1000mm x 1000mm x 22mm* 5 anni.

EASYFIX MG Chevron 8 è ideale per l’utilizzo in zone di 
traffico elevato, pavimenti in pendenza e scivolosi come 
aree di stabulazione.

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

VANTAGGI CARATTERISTICHE 

• Offre alle vacche la massima aderenza e sicurezza.

• Facilita un movimento più veloce degli animali.

• Migliore evidenza dei periodi di calore delle vacche.

• Facile da installare.

•  I tappeti possono essere incassati nel cemento in nuove 
costruzioni. 

• Composto di gomma naturale.

• “Penny” grip design 

•  I fori incassati intorno ai bordi facilitano l’inserimento di tasselli 
per il fissaggio in acciaio inox.

•  Aderenza di tipo ‘penny’ sul lato inferiore cosí che il tappetino 
possa essere capovolto.

DIMENSIONI GARANZIA

Disponibile in 305mm / 610mm / 915mm / 1220mm x 2235mm 
x 18 mm*

5 anni.

EASYFIX Action è un tappeto di gomma ad alta aderenza in 
quattro larghezza ed è ideale per l’installazione in corsie e 
camminamenti.
I tappeti di gomma offrono una confortevole superficie di calpestio 
nella zona di alimentazione. Ne risulta una maggiore assunzione di 
alimento con conseguente aumento produttivo. I tappeti possono 
essere installati nelle corsie di entrata ne generici di uscita e zone di 
alimentazione e spazi di deambulazione generici.

Da usarsi su corsie con raschiatori automatici o robotizzati 
opportunamente adattati all’ uso su pavimenti in gomma.

GOMMA PER CORSIE E CAMMINAMENTI
EASYFIX MG ACTION 8
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VANTAGGI CARATTERISTICHE

• Proprietà anti-affaticamento eccellenti.

• Facile da installare.

• Resistente agli acidi provenienti dalle mungitrici.

• Riduce la corrente vagante.

• Superficie ad alta aderenza.

• Materiale EVA.

• Incastro su quattro lati.

• Disponibile in blu e verde.

DIMENSIONI GARANZIA

1000mm x 1000mm x 22mm 5 anni.

EASYFIX SoftFloor è un rivestimento per pavimenti 
ad alta aderenza che riduce l’affaticamento e offre un 
buon livello di comfort per gli operatori in sala.

EASYFIX  
SOFTFLOOR

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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