Agricow è un’azienda dinamica con solide tradizioni e una chiara visione del futuro nel mercato agricolo internazionale.
Siamo pionieri specializzati nel COW COMFORT e il nostro obiettivo è di offrire soluzioni complete per il benessere dell’animale migliorando così la qualità
del lavoro e il profitto dell’allevatore.
Ci troviamo in una fase caratterizzata da una costante contrazione del prezzo del latte al produttore unita al crescere dei costi di produzione.
Diviene fondamentale applicare strategie mirate all’aumento della redditività aziendale.
Diventa importante parlare di COW COMFORT inteso come lo studio delle possibili soluzioni ai fattori di stress che la stabulazione induce in quanto
situazione innaturale.
Per noi il COW COMFORT è una vera filosofia, il benessere animale un concetto chiaro fin dalle nostre radici che va al di là del semplice vendere materassini,
spazzole o tappeti in gomma.
Ci prendiamo cura dello spazio vitale della vacca, che deve sentirsi bene dentro e fuori dalla stalla, un ambiente di Total Comfort un sistema che comprende:
materassini per cuccette, tappeti in gomma per camminamenti, raschiatori per la pulizia delle corsie, spazzole elettriche per piacevoli massaggi, strutture
prefabbricate in acciaio, abbeveratoi, destratificatori e ventilatori, macchine per la cura della stalla, alloggiamenti per vitelli, coperture per trincee, integratori
alimentari e prodotti per disinfettare le cuccette, oltre a mettere a disposizione consulenti per l’alimentazione e per problemi sanitari.
Siamo una società composta da un team di persone entusiaste e professionali, assicuriamo la stessa attenzione e cura a tutti i nostri clienti sia alla piccola
azienda famigliare come al grande gruppo.
Con la nostra competenza e la stretta collaborazione con esperti professionisti siamo in grado di selezionare le migliori soluzioni e gli interventi più efficaci.
Contiamo su un reparto produttivo in grado di mantenere adeguati stock di magazzino.
Abbiamo distributori in tutti i paesi europei e in molti stati extra-europei pronti a seguire ogni cliente e soddisfarne le richieste.
Non pretendiamo di sapere tutto ma abbiamo chiara la visione che il COW COMFORT è più di un singolo strumento di benessere, perseguire il benessere
animale significa ottenere dalle vacche maggior produttività e ovviamente stalle più funzionali: “sappiamo come rendere felici le vostre vacche”.
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la qualità Agricow

La qualità dei prodotti Agricow
è certificata da:

Certificazione
FokusTest DLG
GARANZIA DI MASSIMA AFFIDABILITÀ
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MATERASSI PER CUCCETTE

Le maggiori attività giornaliere di una vacca
in produzione sono:
50%

riposare

21%

mangiare

13%

essere munta

IDEAL COW ACTIVITY
6% pulizia

4% bere

6% sociale

Una vacca in comfort produce più latte
Agricow è stata tra le prime aziende a produrre materassi per il benessere dell’animale.
Fin dall’inizio abbiamo riscontrato innegabili benefici:
diminuzione delle mastiti oltre il 30% e aumento della produzione di latte oltre il 20%.
Disponiamo di tre diversi modelli, progettati e realizzati nel pieno rispetto
della tradizione Agricow: un perfetto mix tra rispetto dell’ambiente ed economicità,
grazie all’uso di materiali riciclabili e tessuti ad alta tecnologia.

13% mungitura

Le ottime caratteristiche dei materassini, oltre che dagli allevatori che usano prodotti Agricow,
riconosciute nei test comparativi della concorrenza e da numerosi certificati internazionali.
E’ importante che l’animale resti isolato dal freddo delle superfici in cemento e che abbia
una cuccetta pulita e asciutta.
Tutti i nostri materassi sono ricoperti da un tessuto a rete di polipropilene impermeabile ad
alta resistenza e tenacità che permette lo scorrimento delle urine su una superficie piana e
priva di affossamenti consentendo di mantenere l’animale sempre pulito. Ciò permette di
allestire una lettiera con tutte le caratteristiche idonee al comfort e all’igiene del bovino.
Tale tessuto consente di mantenere all’interno uno strato di materiale morbido (quale lattex,
gomma in trucioli e caucciù) rendendo morbida e confortevole ogni tipo di cuccetta, evitando
così agli animali qualsiasi trauma. Garantito 10 anni, riduce drasticamente i costi di gestione
delle vostre stalle migliorando le condizioni di riposo degli animali e quindi la loro produttività.
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50% riposare
21% mangiare

materassi per cuccette

MATERASSI PER CUCCETTE

I prodotti Agricow certificati da DLG sono
i Materassini Eco-Lattex e Baby e il telo di copertura.
Le caratteristiche a cui sono stati sottoposti i due prodotti sono le seguenti:
- Morbidezza ed Elasticità
- Resistenza al carico
- Resistenza all’abrasione ed allo scivolamento (riferita al telo di copertura)
La prova di carico è stata condotta attraverso una simulazione del passo dell’animale,
applicando 100.000 colpi con una pressione pari a 10.000 Newton (circa 1000 Kg)
su una superficie di 75 cm2.
Risultati della prova
e

MATERASSINO BABY
Deformazione permanente
Morbidezza ed elasticità
Usura

28%
++
+

MATERASSINO ECO-LATTEX
16%
++
+

Il telo di copertura è stato sottoposto ad un test di abrasione attraverso l’utilizzo di un telo smerigliato con grano 280 a cui è stata
applicata una pressione pari a 500 N su una superficie totale di 61,5 cm2 (pari a 8,13 N/cm2 circa 1 kg/cm2). La profondità dell’abrasione,
dopo 20.000 rotazioni in entrambi i sensi è stata pari a 0,4 mm cioè il 13% dell’altezza totale. Sono stati asportati in totale 1,6 gr di
materiale.
Risultati della prova:
Resistenza all’abrasione +
Attraverso apposita strumentazione si è provveduto a simulare la resistenza allo scivolamento sia in presenza di bagnato che di asciutto.
La velocità di spostamento era pari a 20 mm/s la prova ha evidenziato una buona resistenza allo scivolamento sia su telo bagnato che
asciutto. Il coefficiente di attrito è risultato sopra la soglia minima di 0,45 μ.
Risultati della prova:
Resistenza allo scivolamento +
++ ottimo

+ buono

0 standard
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- mediocre

-- insufficiente

MATERASSO PER CUCCETTE BABY

Il materasso BABY è il tradizionale materasso a sei celle o salamotti riempiti con trucioli in
gomma e caucciù.
Alto 10 centimetri, compatto e particolarmente soffice, è ideale per essere installato in cuccette
piane in cemento.
Migliora le condizioni di riposo degli animali e la loro produttività riducendo i rischi di escoriazioni
e traumi.
E’ confortevole e antiscivolo, nel 2007 ha sbaragliato la concorrenza internazionale risultando il
miglior materasso nel test condotto dal Dansk Landbrugs Farm Test.

Il materasso BABY di AGRICOW:
-

elimina i rischi di ferite agli animali più pesanti

-

ammortizza gli impatti alle ginocchia quando l’animale si distende

-

permette all’animale di riposare come se fosse disteso su un prato,
poiché esso offre una morbidezza naturale pari all’erba.

Misure disponibili:

Disponibile nelle misure:
125x175x10 cm h.
PESO Kg. 90 cad.
su misura per piccoli animali
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materassi per cuccette

MATERASSO PER CUCCETTE ECO-LATTEX

Il materassino ECOLATTEX da 5 cm. o 7 cm. Top Relax sono stati studiati per garantire il giusto
compromesso fra morbidezza e resistenza ai carichi, evitando perdite di equilibrio e infortuni dovuti
a cadute accidentali. La particolare struttura del materassino in ECO-LATTEX consente sempre il
ritorno allo spessore iniziale. I materassi ECO-LATTEX di AGRICOW non hanno mostrato alcun
segno di infossamento anche dopo 100.000 colpi d’urto. Sia il tessuto di rivestimento che il
materassino con struttura a celle aperte, permettono il passaggio d’aria sotto l’animale evitando
pericolose irritazioni alle mammelle.

Il materasso in ECO-LATTEX di AGRICOW:
-

riduce i costi, il lavoro di manutenzione e i tempi di pulizia delle cuccette

-

migliora le condizioni igieniche

-

riduce la carica batterica della lettiera causa principale
delle mastiti ambientali e da coli – 34%

-

migliora le condizioni di riposo degli animali e la loro produttivita + 20%

-

riduce i rischi di escoriazioni

-

è soffice, confortevole e antiscivolo

Misure disponibili:

Disponibile nelle varie misure:
100x180x5 cm h.
100x180x7 cm h. Top Relax
Materassino ECO-LATTEX da 7 cm. Top Relax
con telo spalmato in polipropilene
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MATERASSI PER CUCCETTE - RIVESTIMENTI

Agricow 1000 DENARI
In tessuto a rete di polipropilene impermeabile ad alta tenacità che permette lo
scorrimento dei liquami su una superficie piana e priva di affossamenti, consentendo
di mantenere l’animale sempre pulito.

Lo stesso è disponibile senza la parte interna spalmata.

Agricow 1200 DENARI spalmato
Tessuto raschel termo-fissato sottoposto a successivo trattamento di spalmatura.
Il prodotto multibava stabilizzato UV non assorbe l’umidità e per la sua particolare
geometria è estremamente morbido ed allo stesso tempo offre elevate caratteristiche
antiscivolo. È costituito al 100% da polipropilene per cui interamente riciclabile.
I valori di resistenza alla trazione e perforazione sono circa doppi rispetto al tessuto
non trattato.

AGRISANEX
è riconosciuto per le sue preziose qualità igienizzanti
e per la sua non tossicità nei confronti degli animali.
AGRISANEX E’ EFFICACE CONTRO:
BATTERI, PERCHÈ CONTIENE SALI QUATERNARI D’AMMONIO
VIRUS - FUNGHI - PARASSITI - AMMONIACA - UMIDITA’ - LARVE DELLE MOSCHE
è indicato per la pulizia dei materassi AGRICOW e non deteriora il telo di copertura
VENDUTO IN SACCHI DA KG. 10
Dosi consigliate: 50/100 gr. per cuccetta a settimana
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materassi per cuccette

MATERASSO PER CUCCETTE COW TRADITION

Nel solco della tradizione di Agricow, il sistema di riempimento della cuccetta a buca COW
TRADITION è frutto di studi ed esperienze sul campo condotte negli anni con la collaborazione
di esperti allevatori.
E’una struttura in gomma a celle che consente l’utilizzo della sabbia in cuccetta senza problemi
di fuoriuscita od avvallamenti causati dalla naturale attività di scavo degli animali.
Riempito di sabbia diventa un fondo uniforme di materiale inorganico se rinnovato, chimicamente
inerte, morbido e fresco. Inalterabile dal punto di vista fisico e microbico.
Impedisce la formazione di buche e di avvallamenti, rendendo la cuccetta più confortevole ed
igienica.
La struttura a celle ostacola la fuoriuscita di lettiera della cuccetta circa del 70% in meno rispetto
alla cuccetta tradizionale.
La possibilità di integrare il substrato sabbioso con un leggero strato superficiale di paglia o
segatura, diminuisce notevolmente i costi di gestione.
Il COW TRADITION è un sistema economico e di facile installazione, è adatto a tutte le cuccette
con buca di riempimento e può essere fissato semplicemente tramite tasselli alla pavimentazione.
Il ripiano posteriore in gomma, opzionale, consente all’animale un approccio alla cuccetta con
maggior equilibrio e una più facile pulizia della stessa.

Il COW TRADITION di AGRICOW:
- è un prodotto dalle qualità elevate
- è calpestabile, resistente agli urti, mantiene una memoria elastica ed indeformabilità sotto carichi permanenti
- resiste ai funghi, insetti e microbi
- non accumula carica elettrostatica ed impedisce l’interazione fra materiali
- è altamente resistente agli acidi, non imputridisce e le sue caratteristiche rimangono inalterate nel tempo
- E’ RICICLABILE AL 100%
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Particolare della parte posteriore
del materasso.
È presente una scanalatura di 20 mm
in cui è possibile inserire un piano in gomma
sopra il materiale inerte.

TAPPETI IN GOMMA

AGRICOW produce internamente tappeti in gomma grazie ad un impegnativo investimento in
macchinari, stampi, software e personale specializzato che ci colloca tra i produttori leader di
mercato fornitori di stalle in tutto il mondo.
Il processo produttivo viene costantemente monitorato ed aggiornato.
I nostri tappeti sono ideali per pavimentare camminamenti, sale di mungitura, aree di attesa,
corridoi di passaggio o sotto le ruspette.
E’ particolarmente vantaggioso nelle aree in cui le vacche passano la maggior parte del tempo,
in quanto riduce la pressione sugli zoccoli e zampe.
I tappeti in gomma AGRICOW hanno una superficie antisdrucciolo e ruvida che garantisce un
ottimo attrito in funzione del movimento dell’animale, offrono la massima trazione agevolando
notevolmente la circolazione delle vacche nella stalla.
Studi e test effettuati hanno dimostrato infatti, che le vacche camminano più velocemente e
scivolano molto meno sul pavimento in gomma.
Il 70% delle vacche che camminano sul pavimento in cemento scivola almeno una volta, ma solo
il 20% scivola quando cammina sul pavimento in gomma AGRICOW.
I tappeti in gomma AGRICOW garantiscono un ambiente più asciutto e più pulito per un’igiene
ottimale, migliora lo stato degli zoccoli ed è facile da installare ovunque.
Ancor più le caratteristiche tecniche e le peculiarità pratiche riconosciute da allevatori soddisfatti,
hanno evidenziato una notevole riduzione degli incidenti e dei costi veterinari.

modelli dei tappeti in gomma AGRICOW:
-

Tappeti 4 lati dritti o puzzle

-

Taglio su misura per grigliato

-

Tutti i modelli sono disponibili anche
con tacchetti sul lato inferiore
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tappeti in gomma

TAPPETI IN GOMMA
Riduzione danni agli zoccoli
120
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Senza gomma
Tappeto in gomma Agricow

0,3
0,2
0,1
0,0
laminiti

La gomma Agricow ha conseguito il Fokus Test 08-376
avendo superato le prove di resistenza all’abrasione
ed alla resistenza allo scivolamento risultando uno dei
migliori della categoria
Il Fokus Test DLG è un controllo volontario mirato su uno o più aspetti parziali di un
prodotto, per esempio la resistenza o la qualità. Il DLG fornisce il marchio di certificazione
Fokus Test corredato dai parametri di riferimento utilizzati per l'assegnazione del marchio
di certificazione,che è garanzia di massima affidabilità.
Le prove a cui sono stati sottoposti i due prodotti sono le seguenti:
- Resistenza all’abrasione
- Resistenza allo scivolamento
Il tappeto in gomma Agricow è stato sottoposta ad un test di abrasione attraverso l’utilizzo
di un telo smerigliato con grano 280 a cui è stata applicata una pressione pari a 500N su
una superficie totale di 61,5 cm2 (pari a 8,13N/cm2 circa 1Kg/cm2). La profondità
dell’abrasione, dopo 20.000 rotazioni in entrambi i sensi è stata pari a 3,2 mm cioè il 17%
dello spessore totale. Sono stati asportati in totale 8,7gr. di materiale.
Risultati della prova:

Resistenza all’abrasione +

Attraverso apposita strumentazione si è provveduto a simulare la resistenza allo scivolamento
sia in presenza di bagnato che di asciutto. La velocità di spostamento era pari a 20 mm/s
la prova ha evidenziato una buona resistenza allo scivolamento sia su gomma bagnata
che asciutta. Il coefficiente di attrito è risultato sopra la soglia minima di 0,45 μ.
Risultati della prova:
++ ottimo

+ buono

Resistenza allo scivolamento +
0 standard

- mediocre
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-- insufficiente

ferite di
doppia suola lesioni zoccoli
sovraccarico

TAPPETI IN GOMMA PER GRIGLIATO

Altri benefici dell’utilizzo del tappeto in gomma
Agricow:
-

Migliora la trazione

-

Minor numero di cadute e scivoloni

-

Diminuzione delle lesioni da caduta

Non tutti i tappeti sono la stessa cosa, esistono tappeti più economici e di
conseguenza di minor durata.
Normalmente sono tappeti in schiuma o di gomma sbriciolata, si comprimono
facilmente, si deteriorano e perdono di morbidezza in poco tempo.
Gli stessi sono più delle stuoie, pezzi di gomma di grandi dimensioni mai
abbastanza vulcanizzati.
Hanno processi produttivi minori con qualità inferiore e poca morbidezza.
I tappeti in gomma AGRICOW sono progettati e prodotti per dare il maggior
comfort agli animali, durare più a lungo e di facile installazione e
manutenzione.
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tappeti in gomma

TAPPETI IN GOMMA PER CAMMINAMENTI

Schema di montaggio del tappeto
in gomma Agricow
ruspetta
sotto la ruspetta

schema montaggio gomma
sotto ruspetta
tappeto in gomma

barra di protezione
soletta

Montaggio tappeto in gomma sotto la ruspetta

Posizionamento tappeto in gomma
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RASCHIATORE A CORDA/FUNE con programma elettronico

Raschiatore con canala

Raschiatore con timone

Raschiatore per grigliato

Il raschiatore a corda nautica o fune metallica, è la soluzione più pratica ed efficace per l’igiene e la pulizia delle stalle.
Viene interamente realizzato in metallo zincato nei nostri stabilimenti con controllo di qualità.

vantaggi del raschiatore AGRICOW:
-

È sicuro per gli animali e per chi opera in stalla: infatti il software installato nel quadro elettronico di controllo, qualora nella sua corsa
il raschiatore trovasse un ostacolo, ne impedisce l’avanzamento mettendolo in blocco con allarme

-

È di facile installazione e non prevede opere murarie

-

È di semplice utilizzo grazie al display chiaro e leggibile

-

Ha un basso consumo energetico e quindi bassi costi di utilizzo: 0,76 kw

-

Ha un controllo computerizzato per la massima sicurezza

-

Ha un temporizzatore per la programmazione giornaliera fino a 24 partenze

-

Richiede ridotta manutenzione

Vantaggi rispetto ai raschiatori tradizionali:
-

i frequenti passaggi della ruspetta a corda/fune, fino ad una volta all’ora, consentono di avere una corsia più pulita ed asciutta;

-

gli zoccoli degli animali sono più puliti e così la cuccetta risulterà meno sporca e più asciutta riducendo i costi di manutenzione;

-

la presenza in corsia di meno liquidi, soprattutto urine, riduce drasticamente la concentrazione di ammoniaca in stalla con ovvi benefici
per gli animali

Il raschiatore AGRICOW viene prodotto in due versioni:
-

con timone per corsie senza canale guida:

-

con deriva per corsie con canale guida (cm. 4 x 4)

Il raschiatore AGRICOW può essere installato sia per una sola corsia sia che in corsia doppia. Il gruppo motoriduttore, progettato per funzionare
a 380 v / 50 hz, tramite semplice modifica è in grado di funzionare a 220 v (trifase). La trazione può essere mediante corda a gherlino intrecciata
in Nylon ad alta tenacità di Ø 18 mm, oppure con fune metallica intrecciata galvanizzata a 216 fili con Ø 10 mm.
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raschiatore a corda/fune con programma elettronico

RASCHIATORE A CORDA/FUNE a corsia singola
Schemi di installazione
del raschiatore
a corsia singola
PULEGGIA
MOTORE

CUCCETTE

CUCCETTE

fine corsa

fine
corsa

MOTORE

CANALE
SCARICO LIQUAMI

PULEGGIA

Installazione
ESEMPIO 1

vista dall’alto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PULEGGIA
MOTORE
FUNE ALTA TENACITÀ
TESTA DELLA CORSIA
GOMMA AGRICOW
CODA DELLA CORSIA
RUSPETTA
CUCCETTE CON MATERASSI AGRICOW
CANALE LIQUAMI
MENSOLA

Installazione
ALCUNI CONSIGLI 1

•
•
•
1
2
3
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BASAMENTO MOTORE
BASAMENTO PULEGGIA
MENSOLE DI SOSTEGNO

RASCHIATORE A CORDA/FUNE a corsia doppia
Schemi di installazione
del raschiatore
a corsia doppia
PULEGGIA

CUCCETTE

CUCCETTE

PULEGGIA

fine
corsa

fine
corsa

CANALE
SCARICO LIQUAMI

MOTORE
PULEGGIA

PULEGGIA

Installazione
ESEMPIO 2

•
•
•
•
•
1
2
3
4
5

PULEGGIA
MOTORE AVANTI
MOTORE INDIETRO
FINE CORSA
CUCCETTE CON MATERASSI AGRICOW

Installazione
ALCUNI CONSIGLI 2
La base su cui poggia il motore deve essere
pari a 1500 x 800 x 20 cm.
Se posizionata separata dal motore,
le dimensioni del basamento della puleggia
devono essere almeno 40 x 40 cm.
È opportuno prevedere una leggera inclinazione
del basamento in cemento (1/2 cm. in meno
di altezza verso il canale liquami).
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raschiatore a corda/fune con programma elettronico

RASCHIATORE A CORDA/FUNE. Particolari
Installazione
ALCUNI PARTICOLARI

•
•
•
•
•
1

2
3
4
5

PAVIMENTAZIONE IN LEGGERA
DISCESA PER CONSENTIRE SCARICO
LIQUAME TRATTENUTO DALLA CORDA
POSIZIONAMENTO DEL FINE CORSA
PULEGGIA NON IN ASSE CON IL MOTORE
TRAVE CENTRALE
MENSOLA CON GUIDA PER
IL TIMONE DELLA RUSPETTA

Installazione
ALCUNI PARTICOLARI

•
•
•
•
•
•
•
•
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1

FINE CORSA MAGNETICO

2

FINE CORSA CON STAFFA
DI ANCORAGGIO

3

FUNE IN METALLO GALVANIZZATA

4

CORDA AD ALTA TENACITA’ INTRECCIATA

5

QUADRO ELETTRICO

6

PULEGGIA

7

MOTORE ALTO

8

MOTORE BASSO

SPAZZOLE ELETTRICHE

Una vacca pulita e ben curata contribuisce a una maggiore salute della mandria.
Le spazzole rotanti di AGRICOW, sono progettate per migliorare la salute della vacca, il comfort
e il benessere.
Sono prodotte internamente nei nostri stabilimenti con severi test e controllo qualità.
Possono essere fornite con motori a 220v o 110v in diversi colori.
I rulli a forma di clessidra garantiscono la giusta pressione ed aderenza ergonomica alla forma
dell’animale.
Iniziano a ruotare per spostamento , il software interno appositamente progettato e sviluppato,
fa si che la spazzola si avvii alternando la partenza una volta in senso orario una volta nell’altro.
Questo consente una minore usura e deformazione delle setole, mantenendo la loro durezza più
a lungo.
La velocità di rotazione è stata studiata per renderle un oggetto amichevole per le vacche.
Le setole in tecnopolimero PPL hanno la giusta lunghezza e durezza per stimolare la circolazione
del sangue, mentre aiutano a mantenere pulita e tranquilla la vacca con un piacevole massaggio.
Il blocco automatico con inverter in caso di stop forzato le rende sicure e uniche, così come i sensori
di sovratensione, sottotensione o innalzo della temperatura ne regolano il corretto funzionamento.

Didascalia foto sopra inserita.

Didascalia foto sopra inserita.

Scheda elettrica

Particolare delle setole in tecnopolimero PPL
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Didascalia foto sopra inserita.

spazzole elettriche

SPAZZOLE ELETTRICHE

Una vera rivoluzione nella cura della vacca
e per il suo comfort.
E’ stabilito scientificamente che vacche in buona salute producono più latte e con una spazzola
AGRICOW sicuramente le vacche hanno le migliori condizioni di comfort possibile.
Le spazzole AGRICOW vengono consegnate pre-montate in modo da facilitare l’installazione con
un pratico libretto d’istruzioni.
Le spazzole AGRICOW sono facili da pulire con idropulitrici e questo facilita la buona igiene della
stalla.

Le spazzole AGRICOW:
-

Danno il maggior comfort per la vacca

-

Rimuovono i parassiti, le incrostazioni cutanee e il vecchio pelo

-

Facili da installare a muro o su un palo

-

Basso consumo di energia

-

Facili da pulire

-

Adatte per 50 a 60 vacche

-

Incrementano il movimento delle vacche in stalla
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SPAZZOLE ELETTRICHE
Spazzola SINGOLA
Modello particolarmente indicato
per il massaggio e la pulizia del dorso delle vacche.
DIMENSIONI: 50x100cm
PESO: 75Kg
POTENZA: 0,5Cv
MOTORE: 220volt - 50/60hz • 110volt - 50/60hz
CONSUMO: 0,37Kw
COLORI: giallo, verde, blu, arancione, rosso (eventuali altri colori su richiesta)

Spazzola DOPPIA
Modello polivalente, massaggia contemporaneamente
fianco e dorso della vacca.
DIMENSIONI: 50x80cm + 50x60cm
PESO: 105 Kg
POTENZA: 1x0,5Cv
MOTORE: 1x220volt - 50/60Hz • 1x110volt - 50/60Hz
CONSUMO: 0,37Kw
COLORI: giallo, verde

Spazzola PENDOLARE
Modello particolarmente indicato per la sua adattabilità
alle forme dell’animale.
DIMENSIONI: 50x100cm
PESO: 80Kg
POTENZA: 0,5Cv
MOTORE: 220volt - 50/60hz • 110volt - 50/60hz
CONSUMO: 0,37Kw
COLORI: giallo, verde, blu, arancione, rosso (eventuali altri colori su richiesta)
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spazzole elettriche

SPAZZOLE ELETTRICHE

Agricow è proprietaria del brevetto italiano n° 1360795 del 19 maggio 2009 (presentato con
domanda n° BS2005A000032 dell’11 marzo 2005) relativo a “Attrezzatura per spazzolare
bovini” e dell’equivalente brevetto europeo n° 1665927 del 23.01.2006 valevole negli stati
aderenti la convenzione del brevetto europeo

Il brevetto prevede che la spazzola pendolare di AGRICOW sia munita di due blocchi che impediscono
alla stessa di ruotare liberamente.
Questo aspetto è fondamentale per il massaggio cutaneo in quanto viene esercitata sulla schiena
dell’animale la corretta pressione, al contrario delle spazzole della concorrenza che oscillano
liberamente in tutte le direzioni, con sobbalzi che infastidiscono e creano dolore all’animale.
Le dimensioni generose del rullo cm 50x100 garantiscono una pulizia accurata e minuziosa.
Uno studio condotto presso la Cornell Univerity (Ithaca, New York) dimostra che le vacche da latte
grazie all’uso della spazzola pendolare danno una maggiore produzione di latte e meno casi di
mastite clinica.
Il gruppo di ricerca ha concluso che le vacche in lattazione utilizzando la spazzola pendolare,
hanno dimostrato un significativo aumento della produzione di latte fino a 1 kg al giorno.
L’installazione della spazzola ha immediatamente evidenziato un elevato apprezzamento delle
vacche.
Il personale del gruppo di ricerca presso la Cornell University ha immediatamente notato l’uso
frequente e intenso della spazzola e il desiderio degli animali di utilizzarla.
Altra osservazione importante è la significativa diminuzione delle mastiti cliniche (oltre il 30%)
tra le vacche da allattamento e le altre vacche che non usavano la spazzola pendolare.
Secondo l’investimento effettuato, la spazzola pendolare si ammortizza rapidamente con l’entrata
del profitto derivante dalla combinazione di un aumento della produzione di latte e della riduzione
dei costi attraverso la prevenzione delle mastiti.
In aggiunta, la spazzola pendolare, mantiene la mandria pulita e attiva, calma ed equilibrata.
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ARLA DI TRAVAGLIO MOTORIZZATA

ARLA MOTORIZZATA
4 Motori - 220 V
Lunghezza

2,05 mt.

Larghezza

1,20 mt.

Altezza

1,90 mt.

Peso

450 kg.

Il più recente risultato della costante attività di ricerca e sviluppo di Agricow è il
dispositivo evoluto di travaglio motorizzato a 4 motori per tutti gli arti della vacca,
a garanzia di maggior comfort e sicurezza per l’animale e l’operatore.
Le dimensioni del dispositivo, rivestito al suolo con un tappetino in gomma appositamente realizzato,
sono state modificate per garantire maggiore confortevolezza e tranquillità all’animale nel corso
delle operazioni.
Viene costruita internamente nei nostri stabilimenti in acciaio zincato.
Ma quello che fa ulteriormente la differenza è la velocità dei motori, rapidi al punto giusto per
accompagnare e non forzare i movimenti della vacca.
Con l’arla motorizzata di Agricow si riesce a completare un trattamento ogni 5 minuti.
Le vacche non hanno il tempo di muoversi, agitarsi e scalciare.
Le parti ingombranti sono state spostate, per una maggiore praticità di movimenti dell’animale.
Sono stati realizzati paracolpi sull’apertura anteriore per la sicurezza dell’operatore ed un nuovo
sistema di apertura e chiusura molto semplice e veloce.
Grande semplicità poi, nella gestione dell’alzastinchi, le cui angolazioni sono state studiate per il
naturale movimento dell’animale, soprattutto al fine di evitare traumi a garretti, tendini e legamenti.
L’ergonometria del dispositivo è stata ottimizzata, poi, per offrire le migliori prestazioni per le
diverse taglie di animali, dai più grandi ai più piccoli, come la possibilità di regolare il rullo posteriore.
Per questo, l’alzata del sottopancia è fondamentale per poter gestire le operazioni sull’arto senza
sforzo e sofferenza. L’animale è appoggiato sulla parte anteriore e non forza in alcun modo la
situazione degli arti posteriori.
Lo sviluppo dell’arla è stata reso possibile grazie alla collaborazione di un gruppo di maniscalchi
che opera in Lombardia: Mauro Castagnola, Ivano Chitò e Angelo Rossetti.
Per questa, ringraziamo infine l’azienda Bonny Farm dei fratelli Chiappini di Ghedi (Brescia), per
la fattiva collaborazione soprattutto con la messa a disposizione dei loro migliori animali.
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arla di travaglio

ARLA DI TRAVAGLIO MANUALE

ARLA MANUALE
Lunghezza

2,05 mt.

Larghezza

1,20 mt.

Altezza

1,90 mt.

Peso

180 kg.

Le arle di AGRICOW si compongono di:
- Gabbia di contenimento con porta bloccaggio antisoffoco
- Cremagliera per bloccaggio anteriore dell’animale
- Attacchi in tre punti

CRICCHETTO PER
ARLA MANUALE

- Accessori di contenimento:

Accessorio utile per una migliore
movimentazione degli stinchi delle bovine

- Argano con cinghia per supporto ventrale
- Argano per il sollevamento degli arti posteriori
- Supporto per appoggio arti anteriori
- Tutta la superficie è ricoperta con tappeto in gomma
- Provvista di sistema antiribaltamento

Pratico sistema per movimentazione con ruote
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STRUTTURE PREFABBRICATE IN ACCIAIO

AGRICOW vanta un’elevata specializzazione nella progettazione di
strutture d’acciaio, eseguendo i calcoli in base alle normative vigenti.
Possono essere realizzate strutture standard e capannoni a misura con l’utilizzo di
materie prime di qualità, verificate con consulenze zootecniche ed ingegneristiche per
le valutazioni preliminari e la scelta delle soluzioni più idonee.
Effettuiamo progettazioni preliminari ed esecutive con un nostro staff tecnico altamente
qualificato e dotato delle più moderne tecnologie operative per lo sviluppo delle
relazioni di calcolo e degli elaborati grafici.
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STRUTTURE PREFABBRICATE IN ACCIAIO

Le principali strutture prefabbricate
in acciaio AGRICOW sono:
-

battifianchi studiati per il miglior benessere degli animali

-

autocatture antisoffoco per vacche e vitelli
con telaio in tubo zincato da 2”

-

strutture autoportanti ad una o due falde che non necessitano
opere di fondamenta
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ABBEVERATOI

Disponibilità di acqua
-

Le bovine da latte necessitano di almeno 1,5 / 2 litri di acqua per ogni litro di latte prodotto.

-

La quantità aumenta più la dieta è ricca di proteine, Sali e S.S.

-

Con aumento della temperatura ambientale aumenta l’assunzione di acqua da 64 l a 10°C si passa a 106 quando si superano i
40°C (NRC, 1981).

-

Quando la temperatura aumenta in assenza di fonti sufficienti di acqua si riduce l’ingestione di S.S. di conseguenza cala
la produzione di latte.

Qui sotto si nota come variano positivamente sia l’ingestione che la produzione di latte in funzione dell’aumento della
disponibilità di abbeveratoi (correlazione tra acqua e prod. latte r = 0,94; correlazione tra acqua e ingestione S.S. r = 0,96)

Come stimolo la vacca a bere?
-

Devo garantire un numero sufficiente di abbeveratoi in modo che per ogni animale ci siano 10 cm di fronte abbeverata/capo.

-

Gli abbeveratoi devono essere profondi 30/35 cm, con una portata di almeno 10 l/min. (ottimo 13)

-

Devono essere puliti, posizionati all’ombra e in posti facilmente raggiungibili dagli animali.

-

Non devono esserci mai più di 30 animali per abbeveratoio.
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ABBEVERATOI

ABBEVERATOI DESCRIZIONE

MISURE

Abbeveratoi da 100 L. fisso

140 cm.

Abbeveratoi da 130 L. fisso

190 cm.

Abbeveratoi da 160 L. fisso

230 cm.

Abbeveratoi da 45 L. a pavimento ribaltabile

100 cm.

Abbeveratoi da 90 L. a pavimento ribaltabile

150 cm

Abbeveratoi da 135 L. a pavimento ribaltabile

200 cm.

vaschetta x piedi

200 x 90 x 15 cm.
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IMMAGINE

DESTRATIFICATORI ALISEO
Caratteristiche prodotto
- Condizioni ambientali ottimali:
più caldo d’inverno, più fresco d’estate
- Flusso circolazione aria a partire da 200,000 m3/h
- Massima velocità di rotazione 93 RPM
- Facile da Installare
- Parti di ricambio sempre disponibili
- Unità di comando e controllo efficienti e intuitive
- Controllo costante delle rilevazioni
- Silenzioso
- Manutenzione facile e veloce
- Rapporto costi-benefici estremamente favorevole
- Basso consumo di energia

L’elevato movimento di masse d’aria generato dai ventilatori da soffitto convenzionali ad alta velocità è
dannoso e fastidioso per I vostri animali e per gli operatori. L’utilizzo di questi dispositivi è molto costoso e
per ottenere un effettivo raffrescamento degli ambienti sono necessarie numerose postazioni e apparecchiature.
Inoltre, i ventilatori non riescono a de-stratificare l’intero ambiente e a mantenere una temperatura omogenea
dal pavimento al soffitto.
Gli ampi destratificatori, che generano grandi volume a basse velocità, offrono di gran lunga maggiori benefici,
facendo circolare e allo stesso tempo disperdendo i flussi d’aria generati in maniera più efficiente ed efficace.
In estate il flusso d’aria generato dal destratificatore ALISEO si appoggia leggero sui vostri animali mantenendoli
freschi, a proprio agio e produttivi. In inverno lo stesso destratificatore ritorna verso il basso i flussi d’aria
più calda che salgono verso il soffitto.
Il segreto del destratificatore ad alti volumi ALISEO, è quello di riuscire a muovere grandi quantità d’aria
(dall’alto verso il basso) con un numero di giri al minuto veramente ridotto. Per il paragone con i ventilatori
tradizionali, stiamo parlando di 0,75 kW/h.
Il flusso d’aria uniforme elimina i coni di ristagno dell’aria sotto il perno di rotazione del dispositivo.
Le lame rivolte verso l’alto creano un flusso d’aria conico che solleva l’aria dal suolo, creando un ambiente
più confortevole.
In esercizio, ALISEO è molto efficiente e silenzioso, due caratteristiche che sono la sintesi della moderna
tecnologia. Il profilo della sua pala, la sua “ala”, è quello realizzato dai fratelli Wright (pionieri del volo
all’inizio del ‘900) quando anch’essi si arrovellavano con le basse velocità (48 km/h) ed il peso eccessivo
dei primi aeroplani (circa 300 Kg).
Lo portata d’aria di ALISEO corrisponde al suo diametro +2,5 volte l’altezza del montante. E’ chiaro anche ai
profani che l’area interessata a terra dal cono d’aria prodotto da ALISEO non è esattamente ancorato al punto
indicato negli elaborati tecnici ma corre lungo la pavimentazione dell’ambiente, ancora per diversi metri.
ALISEO 4, con i suoi 200,000 m3/h, ha la capacità oggettiva di rimpiazzare totalmente il volume d’aria di
un ambiente di 50l x 20w x 8h m in soli 2 minuti.
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SPECIFICHE TECNICHE
N°
Pale

kW

(giri al minuto)

Circonferenza
Pale

Flusso d’aria
m3/h

ALISEO 4

5

0,75

70 - 93

4 mt

ALISEO 5

5

0,75

70 - 93

5 mt

RPM
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Altezza di Montaggio

Raggio di copertura

(dal livello del pavimento al bordo
inferiore della pala)

(dal perno del destratificatore
verso ogni direzione)

200.000

mt 4

Mt 16 +

240.000

mt 4

Mt 20 +

destratificatori ALISEO

DESTRATIFICATORI ALISEO

Un pericoloso ladro d’energia: l’aria
Zone di temperature non omogenee sono uno spreco di energia e denaro
ALISEO riduce il consumo d’energia dal 20% al 30%
Eliminate I picchi di freddo e caldo e risparmiate energia
Tutto il comfort al minor costo

Come vi facciamo risparmiare denaro in inverno
Miscelate l’aria tiepida del soffitto con quella più fredda sottostante con il processo di de-stratificazione
Il destratificatore raccoglie l’aria e la veicola in basso in un vortice conico fino al pavimento
A questo punto l’aria fluisce orizzontalmente in ogni direzione a partire dal vertice sottostante il perno del destratificatore
Questo processo riduce il consumo d’energia fino al 30%

Come vi facciamo risparmiare denaro in estate
L’aria in movimento ricrea ambienti più confortevoli e vivibili.
Un incremento della velocità dell’aria da 0,90 m/s a 1,35 m/s rende l’equivalente di una diminuzione da 4° C
a 6° C della temperatura interna. Il destratificatore ALISEO vi permette di ridurre la temperatura percepita in estate
da 1,5 °C a 3°C con un risparmio del 7% del costo dell’energia per ogni grado (°C) di aggiustamento

INSIEME ALL’ARIA GIÙ I COSTI
I ventilatori tradizionali e quelli piccoli da soffitto, possono avere un costo d’esercizio da 5 a 7 volte
superiore a quello del destratificatore ALISEO. Gli ulteriori benefici sono, tra gli altri:
• Ambienti di lavoro più sicuri
• Eliminazione rischi contatto con dispositivo in movimento
• Riduzione rischio incidenti agli occhi
• Riduzione della rumorosità
• Costi di manutenzione inferiori
• Nessuna presa elettrica raggiungibile
L’installazione di ALISEO non è certamente complicata o onerosa e non prevede interventi speciali
di manutenzione e revisione. Possiamo fornire pannelli di controllo per uno o più ALISEO e unità
di controllo per Temperatura, Umidità e Vento.
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TUNNEL BASIC

Tunnel Basic è un sistema di copertura mobile,
composto da una struttura realizzata con:
-

Un telone impermeabile in fibra di poliestere con
rivestimento in PVC su entrambi i lati resistente ai raggi UV

-

Struttura interna con telaio in tubo zincato 2” 1/2 con morsetti.
La struttura può essere estesa in lunghezza a moduli predefiniti
di mt 2 ciascuno

-

Fissaggio al suolo con “ancore” speciali che vengono fissate
allo stesso
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ancore di fissaggio

fissaggio del telo impermeabile

32

tunnel basic

TUNNEL BASIC

MODELLO “BASIC” - L = 6,20 m.
-

Interasse arcate 2000 mm

-

Tubi portanti Ø 76 mm sp 2,8 mm

-

Arcarecci Ø 48 mm sp 3 mm

MODELLO “BASIC” - L = 9,20 m.
-

Interasse arcate 2000 mm

-

Tubi portanti Ø 76 mm sp 2,8 mm

-

Arcarecci Ø 48 mm sp 3 mm

MODELLO “BASIC” - L = 12,00 m.
-

Interasse arcate 1600 mm

-

Tubi portanti Ø 76 mm sp 2,8 mm

-

Arcarecci Ø 48 mm sp 3 mm
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ALLOGGIAMENTI PER VITELLI CALF-TEL

La salute del tuo vitello è il futuro della tua stalla
L’ambiente gioca un ruolo essenziale sullo stato sanitario degli animali.
Nella lotta alle patologie neonatali del vitello il passo fondamentale è offrirgli un ricovero sano, pulito confortevole.
Un giusto ricambio d’aria naturale, che favorisca l’allontanamento dell’ammoniaca presente, l’assenza di condensa
e di correnti, aiutano a tenere sotto controllo molti problemi infettivi di carattere digestivo e respiratorio.
L’habitat in cui il vitello cresce nelle prime settimane di vita, diventa un complemento indispensabile sia preventivo
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che curativo ai classici metodi di lotta alle varie patologie che possono presentarsi.
Il box per vitelli CALF-TEL assolve pienamente a questo ruolo.

CALF-TEL: Il sistema più confortevole e completo dei box per vitelli.
La ditta Agricow è importatrice ufficiale in Italia degli alloggi per vitelli CALF TEL, unici sistemi termoformati,
costruiti con la migliore qualità di polietilene disponibile, praticamente indistruttibili oltre che ad essere i più
durevoli nel tempo rispetto agli altri prodotti in commercio.
Come prova dell’innovazione e della qualità del prodotto CALF TEL, resta il fatto che a tutt’oggi il 99% dei box
originali sono ancora in uso.
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I sistemi box CALF TEL sono prodotti in modo standard con i più innovativi sistemi di areazione che provvedono
a fornire aria fresca ai vitelli.
I raggi ultravioletti non penetrano prevenendo temperature elevate, eliminando l’effetto serra e riducendo la
condensa.
Non fa passare nè acidi nè disinfettanti mantenendo una buona performance di salute, quindi una bassa mortalità
e una riduzione di costi veterinari.
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ALLOGGIAMENTI PER VITELLI CALF-TEL

I box per vitelli CALF-TEL
sono stampati in unico pezzo
sono in polietilene speciale trattato, non è poroso e quindi è impossibile che
sulla struttura si possano annidare batteri o altri microrganismi patogeni. Il
polimero è impenetrabile ai raggi ultravioletti e d’estate l’ambiente interno
risulta molto più fresco rispetto alle gabbiette tradizionali
sono leggeri ed indistruttibili
sono facilmente spostabili senza l’uso del trattore e sono facilmente collocabili
nelle migliori posizioni rispetto al sole (orientamento estate - inverno)
sono facili da pulire, basta ribaltarli
la porta asimmetrica rispetto alla finestra posteriore, evita le correnti d’aria,
si può tenere aperto sia d’estate che d’inverno e si riduce la concentrazione
di ammoniaca, così come la condensa e nel periodo estivo la temperatura
l’aggiunta di paglia è facilitata dalla ampia finestra posteriore
i secchi per l’alimentazione liquida e solida sono alloggiati sul recinto esterno
e il vitello all’interno trova un ambiente più pulito
le misure del guscio sono cm 219 di larghezza, 122 di lunghezza e 136 di
altezza. Il peso è di soli 33 kg.
il recinto esterno in maglia metallica misura 200 x 100 cm.
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SISTEMA DI COPERTURA DELLE TRINCEE AGRISILO

AGRISILO: sigilla la tua trincea.
E’ il sistema indispensabile per la corretta chiusura
ermetica del tuo insilato.

Agrisilo è il sistema integrato: rete di copertura – sacchetti, che migliora la qualità del tuo insilato.
Il tessuto in polipropilene è trattato per resistere ai raggi ultravioletti garantendo una più lunga
durata nel tempo.
Sacchetto riempito di ghiaia fine rotonda o sabbia

Il sistema Agrisilo, composto da un robusto tessuto a rete e sacchetti riempiti di ghiaia fine rotonda
o sabbia, permette la completa sostituzione di copertoni, terra, ghiaia o qualunque altro materiale
che fino ad oggi avete utilizzato per ricoprire il telo della vostra trincea.

Ombreggia la parte superiore del vostro insilato ed è trattato per resistere ai raggi UV.
Soprattutto d’estate le alte temperature provocano negli strati superiori l’evaporazione dell’acqua
dell’insilato rendendo l’ambiente più asciutto e poroso, quindi più permeabile all’aria, con tutte
le conseguenze negative sulla qualità del foraggio.

Assicurano un’ottima tenuta all’ingresso dell’aria, preservando il vostro insilato dalla formazione
Esempio di riutilizzo del telo

di “cappello” evitando notevoli perdite di prodotto.
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SISTEMA DI COPERTURA DELLE TRINCEE AGRISILO

Agrisilo è un sistema pulito, rispettoso dell’ambiente

Agrisilo è un sistema di copertura delle trincee rapido e sicuro
Didascalia foto sopra inserita.

Permette un notevole risparmio di lavoro sia in fase di copertura
del silo sia alla sua apertura in fase di desilamento

Il tessuto che va adagiato sul telo della trincea è garantito
contro i danni prodotti dagli uccelli, cani, gatti, grandine
Didascalia foto sopra inserita.

I sacchetti riempiti di sabbia vanno usati lungo tutto il perimetro
della trincea e a strisce trasversali ogni 4 - 5 metri

La rete Agrisilo è personalizzabile secondo le misure della trincea
e va da 9 fino a 25 metri di larghezza.
Didascalia foto sopra inserita.
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FONDALI PER CUCCETTE CUSCINI E CORDOLI
PARETI DIVISORIE PER BOX
GRIGLIATI PER BOVINI E SUINI
RECINZIONI IN C.A.
ELEMENTI PER IL COW COMFORT:
- GOMMA PER CAMMINAMENTI E AREE DI SOSTA IN ROTOLO,
IN LASTRE E IN PUZZLE
- MATERASSI PER CUCCETTE

www.agricow.com

Pellizzari (CR)
600 materassi BABY

Azienda Agricola Tone Zeajnar Postojna (SLO)
300 ECOLATTEX, raschiatore a fune da 100 m. e camminamenti in gomma

Azienda Agricola (DK)
400 Materassi BABY, raschiatore a fune e camminamenti in gomma

Granja (Spagna)
Materassini ECOLATTEX e gomma

Azienda Agricola Cioli (BS)
440 ECOLATTEX, 2000 mq. di gomma, 8 spazzole e raschiatore a fune.

Brusaferri (BS)
720 Materassi BABY, 2400 mq. di gomma e raschiatore a fune da 150 m.

AGRICOW S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 88 Località Cervo - 25013 Carpenedolo (BS) ITALY - Tel +39 030 9697658 / 9966557 - Fax +39 030 9983270
www.agricow.com info@agricow.com

