EASYFIX PHOENIX
MATERASSO PER VACCHE DA LATTE
(MATERASSO MONO - STRATO)
EASYFIX Phoenix è un materasso da cuccetta
che offre un livello superiore di comfort per la
vacca. La naturale posizione a riposo della vacca
è supportata da una soffice zona per distendersi
all’interno del materasso.
Il materasso da cuccetta ha uno strato di schiuma di
lattice ed è bloccato su due lati con un profilo di gomma
inclinato sul bordo posteriore.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

• Aumenta il comfort e benessere della vacca.

• Composto in gomma naturale.

•	Aumenta la produttività - produzione lattiera.

•	Incastro su due lati.

•	La tecnologia celle aperte delle schiuma fornisce
un comfort eccellente, durabilità e compattezza.

•	Involucro sigillato 500 micron che racchiude la
schiuma di lattice di 25mm.

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

•	Schiuma di lattice 50% e 50% poliuretano.
•	Profilo inclinato non abrasivo sul lato posteriore.

•	La larghezza può essere aumentata con
l’aggiunta di distanziatori.
DIMENSIONI

GARANZIA

1125mm (larghezza) x 1800mm (spessore)
x 37mm*

10 anni.

*Nota: Tutte le dimensioni offerte sono soggette a tolleranze di fabbricazione della gomma.
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EASYFIX NEPTUNE
(MATERASSO A DOPPIO - STRATO)
EASYFIX Neptune è un materasso da cuccetta
che offre il massimo in termini di comfort per
la vacca.
Il materasso ha uno strato di schiuma di lattice di 50mm,
è bloccato su due lati con un profilo di gomma inclinato
sul bordo posteriore. La naturale posizione a riposo della
vacca è supportata da una soffice zona per distendersi al
centro del materassino.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

• Aumenta il comfort e benessere della vacca.

• Composto in gomma naturale.

•	Aumenta la produttività - produzione lattiera.

• Incastro su due lati.

•	La tecnologia celle aperte delle schiuma fornisce
un comfort eccellente, durabilità e compattezza.

•	Involucro sigillato 500 micron che racchiude la
schiuma di lattice di 50mm.

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

• Schiuma di lattice 50% e 50% poliuretano.
• Profilo inclinato non abrasivo sul lato posteriore.

•	La larghezza può essere aumentata con
l’aggiunta di distanziatori.
DIMENSIONI

GARANZIA

1,125mm x 1,830mm x 62mm*

10 anni.

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