EASYFIX CUBICLES
CUCCETTA PER VACCHE
DA LATTE
Il rivoluzionario EASYFIX Cubicle garantisce la libertà
dell’esterno-interno, ed è dimostrato che essa massimizza
il comfort della vacca, ne migliora la sicurezza e ne
aumenta le performance.

ANELLO
DI GOMMA
FLESSIBILE

BRACCI FLESSIBILI
DELLA CUCCETTA

Dal lancio di EASYFIX Cubicle nel 2009, abbiamo venduto
200000 cuccette in 25 paesi in tutto il mondo. L’aggiunta
dell’anello di gomma flessibile è stata un grande successo,
avendo trasformato la cuccetta nella ‘Cuccetta per vacche piú
comoda e sicura del mondo.’
Il nostro sistema di cuccette flessibili soddisfa la dimensione di
ogni vacca, invita le bovine a coricarsi in modo corretto e per
periodi più lunghi. L’aumento dei periodi di riposo insieme al
migliorato comfort della vacca porta a una maggiore produzione
di latte.

COME FUNZIONA?
I bracci flessibili della cuccetta, l’anello di gomma e
l’aggancio in gomma al tubo educatore forniscono libertà
di movimento dentro e fuori la cuccetta, tutto ció porta ad
una riduzione delle lesioni al collo ed ai fianchi.
La riduzione delle lesioni è un fattore molto rilevante che
contribuisce alla riduzione delle spese sanitarie e veterinarie e al
tasso di riforma.

AGGANCIO IN GOMMA FISSO

L’aggancio fisso in gomma è pensato per collegare il tubo
educatore alla cuccetta. La sua composizione di gomma naturale
modellata è particolarmente adatta alla vacca e non richiede
alcuna manutenzione.
Il nuovo aggancio in gomma flessibile brevettato è disegnato
in modo tale da agevolare vacche più grandi e migliora il loro
benessere e comfort.

AGGANCIO IN
GOMMA FLESSIBILE

GRATTATORE

EASYFIX Scratcher è un nuovo accessorio innovativo della
cuccetta disegnato per offrire miglior comfort alla vacca. È stato
sviluppato per migliorare l’ambiente delle bovine, incoraggiare
l’aumento all’uso delle cuccette e per creare un piacevole
anti-stress.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

• I bracci flessibili e mobili portano ad una riduzione delle lesioni.

•	Tubi di plastica flessibili, anello di gomma e agganci in gomma al
tubo edulatore.
• Agganci in gomma disponibili fissi e flessibili.
•	Il futuro, dopo anni di battifianch in ferro.
• Facile da installare e regolare.
• Disponibile in rosso, verde o blu.

• Tutte le dimensioni (delle vacche) sono agevolate.
•L
 e vacche sono incoraggiate a coricarsi i correttamente
nella cuccetta.
•L
 e cuccette sono più spaziose; le vacche si distendono più
velocemente e per periodi più lunghi.
• Il miglioramento del comfort della vacca riduce le spese
sanitarie, i costi veterinari e la riforita delle vacche.
•L
 ’aumento dei periodi di riposo porta all’aumento della
produzione lattiera.
• Miglioramento del benessere della vacca e migliori condizioni.
• Tassi di rimonta ridotti.

GARANZIA
10 anni.
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COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI
“Le vacche hanno preso estremamente bene l’arrivo
della loro nuova dimora. Più comode sono, più latte
producono con lo stesso livello di input.”
Cavan Johnston, Strangford
“Volevamo aumentare il comfort delle vacche, ed è
per questo che abbiamo scelto EASFIX Stall Dividers.
Questi divisori sono uguali a tanti altri, ma invece
di avere un anello di acciaio, hanno un anello di
gomma. Questa leggera differenza permette di avere
più flessibilità e comfort per le vacche. Quando una
vacca cerca di alzarsi, È facilitata nel movimento. Sono
flessibili abbastanza da garantire che le vacche stiano
dove devono stare senza farle muovere dappertutto.”
Mitchell Dairy & Grain, Winnebago, USA
“Ho sostituito le mie cuccette in acciaio con le EASYFIX
Cubicles nel 2015. Le vacche ora sono sdraiate in modo
migliore nelle cuccette e non ci sono state vacche che
hanno subito lesioni. Ho la tranquillità di sapere che
non ci saranno sorprese quando entro nel capannone
ogni mattina.”
Brendan Gildea, Dunmore, Co. Galway

“Il concetto della plastica era nuovo per noi. Ci piace
il comfort che EASYFIX Cubicles offrono alle nostre
vacche evitando che alcune di esse possano incastrarsi,
essere intrappolate o ferite. Crediamo che qualsiasi
botta, ematoma o dolore causati dal fatto che le vacche
siano sdraiate in una cuccetta in acciaio, dopotutto,
riduca la loro performance in termine di produzione
lattiera, calori silenti e diminuita fertilità. Abbiamo
anche adottato la cuccetta per dei vitelli svezzati con
alcuni aggiustamenti fai da te.”
Noel & Raymond Harte,
Ballyshannon, Co. Donegal
“Sono soddisfatto di EASYFIX Cubicles, le vacche non
si incastrano e le amano. Non installerei una cuccetta
in acciaio nemmeno se me la dessero gratis. EASYFIX
sostiene che le cuccette riducano le lesioni; io dico che
le eliminano.”
James Conn, Castlerock, Derry
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