
BOX VITELLI 
STRUTTURE PREFABBRICATE PER BOVINI
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Piccoli ricoveri ideati per lo svezzamento dei vitelli 
fino ai primi mesi di vita. Comode, di facile pulizia e assemblabili.

I box unicellulari per vitelli  sono rialzati da terra, disponibili a gruppi da 2 a più posti o individuali. 
La struttura è realizzata in ferro zincato, tamponamenti laterali amovibili e tettoia in pannello sandwich grecato.

Le gabbie, destinate ad accogliere i vitelli nei primi mesi di vita, sono dotate di copertura in pannello sandwich isolato e da partico-
lari pannelli laterali componibili in materiale plastico lavabile e  resistente agli agenti atmosferici, così da garantire una temperatura 
adeguata all’animale ovvero fresco d’estate e caldo d’inverno.

La struttura alveolare dei pannelli garantisce un’ottima tenuta agli urti e, oltre a fungere da intercapedine isolata, evita la corro-
sione tipica del pannello sandwich.

Tutti i componenti della struttura sono realizzati in ferro zincato a caldo o inox, compresi gli accessori fra cui:

- 2 anelli porta secchio, uno per il latte e uno per l’acqua;
- 1 cancello anteriore con la cattura;
- Il fondo grigliato con una parte apribile che permette ai liquidi di drenare a terra, mantenendo la lettiera asciutta per il benessere 
degli animali;
- La finestra di comunicazione tra box adiacenti con griglia protettiva integrata;
- 1 mangiatoia per fieno o mangime in acciaio inox;
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Altezza

Largh.

    1,80 mt. / variabile

    0,90 mt. / variabile 

Lungh.     1,80 mt. / variabile

TAMPONAMENTI REALIZZATI IN MATERIALE LAVABILE, 
ANTIURTO E ANTICORROSIONE

MODULARITA’ E POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO  
SUCCESSIVO

PREDISPOSIZIONE PER UNA COPERTURA SOVRASTANTE 
SGANCIABILE

TABELLA DIMENSIONALE

DISEGNI TECNICI

pianta

prospetto frontale prospetto laterale

www.dallamoraprefabbricati.it

















VANTAGGI


