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Solide risposte alle vostre esigenze

Le mangiatoie strutturali in c.a.v (Calcestruzzo Armato Vibrato) sono elementi di sostegno predisposti per l’innesto di una 
copertura sovrastante, dalla semplice tettoia di ampliamento ad una vera e propria struttura, fungendo così da fondazione pre-
fabbricata capace di assorbire i carichi e di ripartirli uniformemente nel terreno. 

Le mangiatoie strutturali, così come quelle tradizionali vengono prodotte complete di rivestimento in piastrelle di gres porcella-
nato antiabrasione, in modo da facilitarne la pulizia ed evitare così l’insorgere di funghi e batteri. Il rivestimento del piano, della 
parte curva e di quella verticale garantisce le migliori condizioni igieniche per il benessere dell’animale e facilita le operazioni 
di pulizia per l’allevatore. Grazie all’aggiunta di questo tipo di piastrellatura particolarmente resistente e duratura, la mangiatoia 
prefabbricata non necessita dei tipici lavori di manutenzione come la resinatura che, invece, dev’essere ripetuta periodicamente 
nelle mangiatoie tradizionali realizzate in cemento.

Le mangiatoie per bovini in c.a.v. vengono predisposte preventivamente nella parte superiore di rinforzi rivestiti in acciaio inox 
per l’aggancio delle colonne a sostegno della copertura, alle quali sono ancorate le autocatture.

La Dalla Mora, grazie all’esperienza raccolta nel settore zootecnico, realizza soluzioni su misura adattabili ad ogni esigenza dell’al-
levatore. I monoblocchi presentano nella parte posteriore una finitura a scanaluture antisdrucciola che consente all’animale un 
migliore aggrappo e una migliore deambulazione.
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Altezza

Largh.

                0,65 mt. / variabile 

              3,20 mt. / variabile  

Lungh.                 2,50 mt. / variabile 

VANTAGGI

UN UNICO ELEMENTO CHE RIASSUME MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ: 
FONDAZIONE, MANGIATOIA, STRUTTURA DI SOSTEGNO 

PREDISPOSIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLE COLONNE E DELLE                    
AUTOCATTURE 

ADATTABILITA’ DELLE DIMENSIONI

SUPERFICIE ANTISCIVOLAMENTO

TABELLA DIMENSIONALE

DISEGNI TECNICI
MANGIATOIE STRUTTURALI E AUTOCATTURE

www.dallamoraprefabbricati.it

Con ottima soddisfazione dei clienti, la Dalla Mora utilizza da anni le autocat-
ture Jourdain, pratiche e silenziose, per la loro qualità ed affidabilità. 
Jourdain è leader europeo nella produzione di attrezzature zootecniche per 
l’allevamento dei bovini.
Le autocatture sono provviste di un bloccaggio inserito in ogni posto, comple-
te di archetti antipassaggio in qualsiasi condizione (aperto – chiuso – aperto), 
dotate di manetta antinfortunistica, boccola antiusura, bilanciere automatico 
in gomma brevettato e sono disponibili anche con passauomo.
Le rastrelliere autocatturanti Jourdain hanno una lunghezza standard di 5 me-
tri e una capienza che varia a seconda degli animali a cui sono destinate (vac-
che da latte, manze o manzette e vitelli). 
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