
Sistemi di pavimentazione
per scrofe forti e maialini da latte sani



Sistemi di pavimentazione per gabbie da parto e da svezzamento

Sistemi di pavimentazione per stalle da parto
Innovative e confortevoli per scrofe e maialini da latte

I sistemi di pavimentazione in plastica 
della Big Dutchman rispondono alle 
esigenze dei nostri clienti: stalle igieniche 
che aumentano la produttività e animal
friendly sia per le scrofe che per i maialini 
da latte. La nostra ampia gamma di 
prodotti include le seguenti componenti:

4 grigliati prodotti in plastica di alta  
 qualità, disponibili in diverse misure e  
 con diverse proporzioni di vuoti e pieni;
4 grigliati in plastica con tappetini in  
 gomma o inserti in ceramica integrati;
4 grigliati in ghisa resistenti e aperti;
4 riscaldamento a lastre in calcestruzzo  

 polimerico, plastica o vetroresina;
4 barre di supporto in acciaio zincato,  
 acciaio inossidabile o vetroresina.
Grazie all‘ottima flessibilità dei nostri 
sistemi di pavimentazione modulari, è 
possibile creare stalle di qualsiasi forma 
e misura.

SowComfort – pavimentazione in plastica con tappetino di gomma integrato
Vantaggi
4 appoggio sicuro e stabilità garantita  
 per le scrofe nelle stalle da parto e  
 quindi incremento del benessere;
4 le scrofe si riposano meglio perché  
 il tappetino di gomma previene ferite  
 ai capezzoli;
4 i maialini stanno con le zampe anteriori  
 sul tappetino di gomma senza scivolare  
 durante l‘allattamento;
4 facile da pulire anche con idropulitrice;
4 resistente all‘erosione, durevole nel  
 tempo.

SowComfort è un durevole tappetino di 
gomma antiscivolo che garantisce un 
appoggio sicuro per la scrofa sia che 
questa stia in posizione eretta oppure 
sdraiata. Un metodo speciale ha reso 
possibile l‘integrazione permanente del 
tappetino di gomma durante la produzione 
del grigliato. Di conseguenza, SowComfort 
può essere facilmente aggiunto ai sistemi 
di pavimentazione della Big Dutchman.

Le scrofe e i maialini da latte hanno 
bisogni diversi per quanto riguarda la 
conduzione termica e l‘accumulo di 

calore. Per questo motivo, nelle stalle da 
parto può essere usata una combinazione 
di grigliati diversi. Una pavimentazione in 

ghisa assicura un luogo di riposo fresco 
per le scrofe, mentre le lastre riscaldate 
sono ideali per riscaldare i maialini.

Stalla da parto con SowComfort sistemato diagonalmente 
sotto la scrofa

Ampia selezione di grigliati in plastica o in ghisa – per ogni tipo di stalla



 



I pannelli di riscaldamento assicurano 
condizioni ottimali di temperatura 
nell‘area di riposo dei maialini, sia 
nelle stalle da parto che nelle stalle da 
svezzamento. 
La nostra vasta gamma di prodotti include 
pannelli di riscaldamento di diversi 
materiali e misure. Questi possono essere 
sia integrati che posizionati sopra il 
grigliato e possono essere:
 prodotti in plastica, e riempiti con  
 acqua in modo da garantire un‘uni  
 forme distribuzione del calore;
 prodotti in calcestruzzo polimerico di  
 alta qualità con un profilo ben struttu  
 rato e riscaldati da condotti di acqua  
 calda o cavi riscaldati;
 prodotti in vetroresina; questi pannelli  
 elettrici di riscaldamento pesano  
 relativamente poco e sono disponibili  
 a un prezzo ragionevole. Possono  
 essere facilmente modificati o   
 posizionati sopra i grigliati.

Pannelli riscaldati per garantire una distribuzione uniforme e un eccellente accumulo di calore

Esempi di posizionamento dei grigliati – animal-friendly e facili da montare







Area di riposo per la scrofa in ghisa; lastre riscal date 
integrate in plastica per i maialini

Le misure attualmente standard delle stalle 
da parto sono 2,40 x 1,80 m. Big Dutchman 
ha specificatamente sviluppato una stalla 
che permette sia alle scrofe che ai maialini 

di muoversi liberamente rispondendo ai 
loro bisogni. Questo tipo di stalla ha dimen
sioni di almeno 2,60 x 2,00 m. Il nostro 
design flessibile e modulare ci permette di 

creare facilmente stalle di diverse misure. 
I grigliati in ghisa garantiscono un‘area di 
riposo fresca, sono durevoli nel tempo, 
igienici e assicurano un appoggio stabile.

Stalla di dimensioni 2 x 2,6 m: più spazio per la scrofa

I pannelli riscaldati per i maialini sono 
prodotti in plastica o calcestruzzo 
polimerico e possono essere facilmente 
integrati nei grigliati.
I grigliati offerti dalla Big Dutchman, 
presenti sia nella versione in plastica che 
in ghisa, hanno incastri smussati e sono 
privi di bordi taglienti in modo da evitare il 
rischio di ferite.

Plastica

Calcestruzzo polimerico

VTR (vetroresina)



Montaggio
I grigliati vengono montati in maniera 
semplice e veloce. Le unità si incastrano 
perfettamente in modo da garantire la 
stabilità della pavimentazione. Inoltre, tutti 
i grigliati in plastica possono essere 
tagliati esattamente ogni 10 cm così che 
possono essere ben adattati alle dimen
sioni richieste. I pannelli di riscaldamento 
vengono integrati senza problemi. Se 
necessario, i grigliati possono essere 
sollevati anche dopo essere stati istallati.
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Sistemi di pavimentazione per stalle da svezzamento
Igieniche e animal-friendly

Grigliati animalfriendly in plastica per stalle da svezzamento

Pavimentazione in plastica con fessure pari soltanto 
al 10% aumenta il comfort nell‘area di riposo 

Esempio di montaggio: Semplice assemblaggio dei pannelli riscaldati grazie alle staffe di supporto

Il sistema di pavimentazione di alta qualità 
prodotto in plastica della Big Dutchman è 
perfettamente adatto per le stalle da 
svezzamento. L‘ottima proporzione tra 

spazi vuoti e pieni mantiene il pavimento 
pulito e favorisce la salute dei maialini. I 
grigliati sono disponibili in tre diverse 
misure e possono essere provvisti anche 

di fessure pari soltanto al 10%. I pannelli 
riscaldati possono essere facilmente inte
grati nel sistema dove richiesto (posizio
nati sopra o inseriti).
Se viene utilizzato il sistema di riscalda
mento, i grigliati in plastica con fessure 
devono essere montati sotto al piano di 
copertura. In questo modo si migliora la 
capacità di accumulo del calore e perciò 
si crea un‘area di riposo più confortevole.
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