
Jupiter S è un nuovo materasso per vacche di 60 mm 
con un design unico ed innovativo.
Il design include un pannello integrato davanti e un cuscino 
su due lati del materasso. Questa caratteristica unica è un 
‘primato mondiale’ e garantisce un posizionamento ottimale 
della vacca quando si corica nella cuccetta.

Il materasso ha una superficie superiore imbottita che evita 
il danneggiamento del ginocchio e lesioni agli arti inferiori. 
Un profilo chiodato sul lato inferiore garantisce alla vacca il 
massimo comfort, con una deflessione fino a 22,7 mm. La 
parte posteriore del materasso ha un profilo inclinato e non 
abrasivo, ció favorisce il deflusso dei reflui nella corsia.

VANTAGGI CARATTERISTICHE

•  Incoraggia una comoda posizione per le vacche 
nella cuccetta.

•  Le vacche possono allungare gli arti anteriori nel 
massimo comfort.

•  Aumenta il comfort, il benessere e l’igiene della 
vacca.

•  Aumenta la produttività - produzione lattiera.

•  Adatto all’installazione fai da te e a tutte le misure 
di cuccetta. 

• Composto di gomma naturale.

•  L’incastro nascosto crea una finitura priva di cuciture.

•  Profilo chiodato sul lato inferiore con una deflessione 
fino a 22,7 mm.

•  Profilo inclinato non abrasivo verso il lato posteriore.

•  Sono disponibili distanziatori per regolare la larghezza.

DIMENSIONI GARANZIA

1200mm (larghezza) x 1930mm (lunghezza) 
x 60-100mm (d) Peso: 76 kg.

10 anni.

NUOVO

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

EASYFIX  
JUPITER S
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Jupiter F è un nuovo materasso per vacche di 60 
mm con un design unico ed innovativo.
Il materasso include un pannello integrato davanti e un cuscino 
su due lati. Questa caratteristica unica è un ‘primato mondiale’ 
e garantisce un posizionamento ottimale della vacca quando si 
corica nella cuccetta.

Il materasso ha uno strato di schiuma di lattice di poliuretano 
di 45 mm che crea una superficie superiore imbottita per il 
massimo comfort. La parte posteriore del materasso ha un 
profilo inclinato e non abrasivo, ció favorisce il deflusso del 
reflui in corsia. Il materasso è stato disegnato con un incastro 
nascosto che crea una finitura   priva di cuciture.

VANTAGGI CARATTERISTICHE

•  Incoraggia una comoda posizione per le vacche 
nella cuccetta.

•  Le vacche possono allungare gli arti anteriori nel 
massimo comfort.

•  Aumenta il comfort, il benessere e l’igiene  
della vacca.

•  Aumenta la produttività - produzione lattiera.

•  Adatto all’installazione fai da te e a tutte le misure 
di cuccetta. 

• Composto di gomma naturale.

• Materasso 45 mm - 50% schiuma e 50% poliuretano.

•  Materasso racchiuso da un involucro sigillato  
500 micron.

• Profilo inclinato non abrasivo verso il lato posteriore.

• Incastro nascosto crea una finitura priva di cuciture.

• Sono disponibili distanziatori per regolare la larghezza.

DIMENSIONI GARANZIA

1200mm (larghezza) x 1930mm (lunghezza)               
x 60-100 mm (d) Peso: 76 kg.

10 anni.

NUOVO

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

EASYFIX  
JUPITER F
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