
CUCCETTA IN PENDENZA H.22-30

POSTI A RIPOSO
Per la creazione d’interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di cuccette prodotte in relazione 
alle diverse esigenze della committenza e nel rispetto del benessere animale. 
La composizione d’impasto è stata studiata al fine di fornire un manufatto il più possibile vicino alle aspettative della clientela e con una 
superficie idonea a rispondere alle esigenze dell’animale.

Questi elementi vengono prodotti completi di tirafondi su cui è possibile fissare il battifianco.

La pendenza di questo manufatto apporta miglioramenti alle condizioni igienico sanitarie (superficie più pulita) ed al benessere animale 
durante il riposo.
È stata progettata senza la parte del cuscino in modo che l’animale abbia ampia libertà di movimento degli arti anteriori evitando traumi 
agli stessi.
Questa cuccetta ha trovato larga approvazione sul mercato diventando in breve tempo uno degli articoli di forza della Fattori srl.

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Le misure riportate sono indicative, la                           si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

CODICE 
ARTICOLO

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

Peso
Kg/cad

CU2401252230 240 125 22 30 680

CU2406252230 240 62,5 22 30 410

CU2501252230 250 125 22 30 720

CU2506252230 250 62,5 22 30 450

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:
R’ck scassero >=  20 N/mmq
R’ck a 28 gg  >=  40 N/mmq
ACCIAIO B45OC controllato:
fyk  >= 450 N/mmq
ftk  >= 540 N/mmq
RETE ELETTROSALDATA:
Acciaio B450A
CLASSE D’ ESPOSIZIONE       XC3
copriferro                              2,5cm
interferro                               >= 2 cm  >= Ø max
REI                                       
FISSAGGI:
Tasselli zincati M16x115 annegati nel getto 
completi di dadi M16 ad interasse mm. 130x220 
per fissaggio battifianchi.

TOLLERANZE

lunghezza                             ± 1,0 cm
altezza                                  ± 0,5 cm
larghezza                              ± 1,0 cm
posizione armatura lenta     ± 1,0 cm
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