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Lettiere per animali
Lo standard
mondiale per igiene,
sicurezza e comfort
animale
L’igiene e il benessere degli animali è oggi, nei
moderni allevamenti e produzioni di latte, più
importante che mai. É stato scientificamente provato
che mantenere gli animali soddisfatti e in salute ha
un’influenza significativa sulla produttività. Negli
ultimi 25 anni Dunlop si è costruita una reputazione
impareggiabile nello sviluppo di prodotti specifici per
gli allevatori, che sono risconosciuti come standard
mondiale per durata, igiene, sicurezza e comfort.

I numerosi benefici dei letti ad acqua e
materassini Dunlop includono:
• Benessere ed igiene superiori
• Minore rischio di malattie, zoppia,
ingrossamento delle zampe, danni ai
capezzoli, mastiti etc.
• Riduzione di interventi veterinari, di
manodopera e di costi di lettiera
• Maggiore produzione di latte per
singolo animale
• Ritorno veloce dell’investimento
• Durata attesa del prodotto di minimo
dieci anni

Letti ad acqua Alanta®
Nel 1997 Dunlop ha sviluppato il rivoluzionario
letto ad acqua Alanta®, con le caratteristiche
fondamentali di durata, comfort ed igiene. Con una
durata attesa di minimo dieci anni, gli allevatori e i
produttori di latte possono testare l’effettiva
convenienza economica dei letti ad acqua
Alanta®.
Igiene, comfort e benessere animale superiori
Il letto è senza giunzioni e 100% a tenuta stagna. Il
rischio di infezioni incrociate è minimo poichè i
batteri, la muffa e altri organismi microscopici non
possono penetrare la superficie. Utilizzando il letto
ad acqua Alanta® si riducono inoltre alcuni
problemi quali, zoppia, ingrossamento delle
zampe, danni ai capezzoli, mastiti e altri tipi di
infiammazioni. Grazie alla sua forma ovale, i
liquidi, latte e urina scorrono via velocemente,
riducendo la quantità di lettiera da utilizzare
rispetto ad altri sistemi.
Gli strati di gomma isolante fanno si che il giaciglio
sia asciutto, caldo e confortevole per tutto l’anno.
Eccezionale robustezza e durata
I letti ad acqua Alanta sono prodotti secondo la
normativa ISO 9001 e sono testati dalla DLG. Lo
strato di gomma isolante è rinforzato con una tela
sintetica al fine di creare una struttura
estremamente robusta e resistente, destinata a
resistere agli animali più pesanti e agli zoccoli più
aguzzi. Ogni cuccetta è riempito con 5 cm di
acqua, che crea un letto confortevole che viene
rapidamente scaldato dal corpo.
Semplice da installare, pulire e da manutenere
I letti ad acqua Alanta vengono forniti in bobine
(fino ad un massimo di 210 metri) accompagnate
da semplici istruzioni di montaggio. I letti sono
resistenti ai lavaggi ad alta pressione ed agli
agenti disinfettanti.
La lunghezza standard del letto ad acqua è
190 cm. Il compartimento d’acqua è 90 cm x
165 cm. Sono disponibili a stock in tre diverse
larghezze – 110cm, 112,5cm e 115cm. Altre
dimensioni per tori, vitelli ecc. possono essere
prodotte su richiesta.
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Dunlomat®
La stuoia di gomma Dunlomat è stata progettata
appositamente per una grande varietà di utilizzi
nell’agricoltura inclusi i pavimenti per stalle e
trasporto di animali vivi. Le coperture antiabrasive di
elevata qualità sono rinforzate da una carcassa
flessibile ed estremamente robusta di poliestere e
nylon per fornire sia comfort che durata. Le superfici
antiscivolo, superiore ed inferiore, riducono i rischi di
lesione a zampe e mammelle.
Dunlomat è disponibile in spessori di 10mm o 6 mm
ed è fornito in rotoli senza giunzioni fino a 200 metri
di lunghezza. E’ resistente ai lavaggi ad alta
pressione ed agli agenti disinfettanti. Dunlomat ha
una “impressione tela” sulla copertura superiore per
un comfort ottimale ed è facile da pulire. La
copertura inferiore ha un profilo a nido d’ape
(Rufftop) per prevenire scivolamenti.

Dunlomat “10mm” è disponibile in larghezze:
1000-1200-1500-1600-1700-1800 and 2000 mm
Dunlomat “6mm” è disponibile in larghezza 2000
mm

Dunlosheet®
Dunlosheet è una lastra di gomma resistente
all’usura di 2.5 mm di spessore, con una tela di
poliestere-nylon, fornita in rotoli da 100 o 200 metri
di lunghezza e 2000 mm di larghezza, che è
principalmente utilizzata nelle stalle come
copertura dei giacigli per animali. E’ inoltre
eccellente per altri scopi industriali e commerciali,
come protezione antiscivolo e antistatico.
Dunlosheet è fornito in rotoli, senza giunzioni, fino
a 200 metri di lunghezza e 2000 mm di larghezza.
Ha una “impressione tela” sulla copertura
superiore, che aiuta a prevenire lo scivolamento, e
una copertura inferiore liscia. E’ resistente ai
lavaggi ad alta pressione ed agli agenti
disinfettanti, rendendolo facile da pulire e curarne
la manutenzione.
Supporto tecnico impareggiabile
Con il nostro numero di assistenza clienti, sempre
accessibile, di giorno come di notte, siamo
sempre alla semplice portata di un telefono,
quando i nostri clienti necessitano di aiuto o di un
consiglio. Questo servizio di assistenza è
supportato dalla nostra rete di distributori
autorizzati e filiali Dunlop. 24/7
Helpline: +31 (0) 512 585 555

Profilo nido d’ape (Rufftop)

Impressione tela

Tutti i dati e le proposte presenti in questo opuscolo sono stati forniti al meglio delle nostre conoscenze, il più accuratamente possibile,
e sono stati aggiornati per poter far fronte ai più recenti sviluppi tecnologici. Non siamo responsabili delle proposte basate
esclusivamente sul presente opuscolo.
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