
PAVIMENTI GRIGLIATI
ARREDI INTERNI PER BOVINI
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Pavimentazioni per stalle a fessure o a fori. 
Massima igiene dell’ambiente e comfort elevato per l’animale.

I grigliati in c.a.v. (calcestruzzo armato vibrato) di nuova generazione rappresentano un ottimo sistema di drenaggio della pavi-
mentazione nelle stalle destinate all’allevamento di vacche da latte o tori. 
Grazie alle dimensioni e alla capacità di portata notevoli, i pavimenti grigliati sono in grado di sostenere, oltre al peso degli 
animali, anche il transito di un trattore o di una pala in caso di necessità (es. pulizia, manutenzioni o altro). La forometria dei 
grigliati facilita lo smaltimento delle deiezioni migliorando l’igiene della stalla a garanzia del benessere degli animali.
Il rapporto vuoto/pieno studiato dalla Dalla Mora F.lli in decenni di esperienza nel settore, garantisce la massima affidabilità e il 
giusto rapporto scarico/calpestio.
Le notevoli dimensioni dei prefabbricati e l’adeguato piano di calpestio consentono un’ottima stabilità agli animali che transita-
no, che assumono così, una postura più corretta, allontanando il rischio di traumi alle zampe.

Sono disponibili due tipologie di grigliati per stalle di ultima generazione, a seconda delle esigenze degli allevatori:

- Grigliati a fessure
- Grigliati a fori
 
Per poter realizzare i pezzi terminali di ogni corsia su misura, viste le notevoli dimensioni dei pavimenti grigliati, la Dalla Mora 
F.lli dispone di una sega blocchi con la quale vengono tagliati i prefabbricati, evitando così laboriose e costose lavorazioni a 
mano sul posto. In fase di progettazione inoltre alcuni elementi possono essere scansati per evitare eventuali ostacoli.
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Altezza 

Largh.

0,23 o 0,30 mt./ribassato            0,23 o 0,30 mt./ribassato         

        1,20 mt.        1,20 mt.  

fessure    fori

Lungh. variabile (max mt. 4,00)            variabile (max mt. 4,00)

IMPIEGO DI CEMENTI AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI (classe XA3)

POSSIBILITA’ DI TRANSITO CON MEZZI AL DI SOPRA (laddove previsto)

MIGLIORE RAPPORTO DI FOROMETRIA RISPETTO AL PASSATO

POSSIBILITA’ DI AVERE PEZZI TAGLIATI A MISURA

TABELLA DIMENSIONALE

DISEGNI TECNICI

GRIGLIATI A FESSURE GRIGLIATI A FORI

www.dallamoraprefabbricati.it
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TAPPETI KURA S/L

I tappeti in gomma Kraiburg (leader mondiale nella pavimentazione in gom-
ma per bovini) favoriscono la comodità degli animali e la loro sicurezza sia 
in posizione ferma che durante il passo. La gomma simula l’habitat naturale 
degli animali che, camminando sopra al tappeto, sprofondano di 3-4 mm 
assumendo una corretta postura. Inoltre, l’utilizzo di una pavimentazione in 
gomma aiuta a prevenire la formazione di malattie infettive degli zoccoli. 
I tappeti in gomma impiegati sopra al grigliato vengono forati preventivamen-
te sulla trama del prefabbricato sottostante e fissati alla struttura in cemento 
tramite appositi chiodi ad espansione a scomparsa per impedire eventuali 
sollevamenti e spostamenti nelle estremità e per garantire una durata stabile 
nel tempo, evitando l’effetto onda.

VANTAGGI
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