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L’AZIENDA
La EvotEck Srl è un’azienda specializzata in 
attrezzature zootecniche  di qualità per l’al-
levamento di suini. La Società si avvale di un 
personale qualificato e conosciuto nel settore 
derivante dall’esperienza Pedercini; attraverso 
questo studia e realizza impianti moderni con 
l’obiettivo di rendere più agevole e redditizio il 
lavoro dell’allevatore, puntare sulla qualità dei 
prodotti e mantenersi in sintonia con le norme 
sul  benessere animale.
Le soluzioni che offre, adatte anche a realtà 
già esistenti, nascono da un’esperienza ed un 
know-how ormai trentennali ed hanno il puro 
fine di ottimizzare le risorse disponibili per una 
migliore resa globale dell’allevamento.
La nostra ditta possiede un’officina con perso-
nale preparato ad utilizzare macchinari sofisti-
cati di alta tecnologia.
Tutti i prodotti vengono fabbricati utilizzan-
do materiali di prima scelta all’interno della 
nostra fabbrica, dove ha effetto un controllo 
minuzioso e continuo di tutte le fasi della lavo-
razione.





5

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA:
ESPERIENZA E PROVE NEL
NOSTRO ALLEVAMENTO
La lunga esperienza nel campo suinicolo e lo 
stretto contatto con l’allevatore che collabora 
attivamente al miglioramento del nostro pro-
dotto, ci permette di affermare che “qualità 
ed efficienza” siano ormai un dato concreto. 
E’ importante sottolineare che ogni manufat-
to viene testato nei nostri allevamenti prima di 
essere commercializzato.
Oggi il nostro allevamento conta 3000 scrofe 
a ciclo chiuso, suddiviso in 9 siti non molto di-
stanti tra loro, un multi sito all’italiana che per-
mette di avere garanzie sanitarie notevoli a 
spese di gestione basse.
La filosofia del nostro allevamento si concretiz-
za con la massima crescita della produttività 
aziendale, il miglioramento di ogni aspetto 
che vada ad incidere sull’igiene ambientale e 
il risparmio della manodopera laddove la più 
moderna tecnologia gestionale lo consenta.
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PROGETTAZIONE
La progettazione è la base di ogni realizzazio-
ne, grande o piccola che sia.
Non è assolutamente da sottovalutare perché 
è il meccanismo propulsore di qualsiasi ese-
cuzione. 
Essa permette di programmare i tempi, antici-
pare gli inconvenienti, studiare ogni dettaglio 
al fine di sfruttare le migliori soluzioni tecnologi-
che a favore di una maggiore efficienza finale 
negli allevamenti.
Per offrirvi ciò, la nostra ditta ha un ufficio tec-
nico specializzato che forma un’équipe in 
grado di progettare strutture ed impianti com-
pleti fino al capannone “chiavi in mano.”
In un ambiente tranquillo e disteso, dove vige 
la passione per la precisione e l’ordine, il nostro 
personale ha accesso ai più moderni strumen-
ti informatici. La chiarezza dei progetti, e la cu-
ra del dettaglio permettono una efficace co-
municazione intra-extra aziendale in tutte le 
fasi della progettazione e della esecuzione.
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CHIAVI IN MANO
La capacità della nostra azienda di fornire 
allevamenti “chiavi in mano” comporta molti 
vantaggi che devono essere presi in conside-
razione.
Innanzitutto permette un evidente e conside-
revole risparmio economico sulla spesa tota-
le delle attrezzature e strutture di un alleva-
mento, ma soprattutto permette di conoscere 
dopo un’analisi accurata con il cliente, l’inte-
ro ammontare dell’investimento in anticipo 
sull’esecuzione dei lavori.
“Chiavi in mano”,  significa partire dalle opere 
edili (scavi, fondazioni, getti, pareti) e dal ca-
pannone, per giungere all’installazione delle 
attrezzature, della ventilazione, degli impian-
ti di alimentazione, degli impianti elettrici ed 
idraulici, dei sistemi di controllo computerizzato.
Attraverso uno studio generale specializzato, 
vi viene offerta una comunicazione accurata  
tra i vari impianti, garantendo la risoluzione di 
eventuali problemi e la  realizzazione nei tem-
pi previsti.
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IL CAPANNONE EVOTECK
PIG-HOUSE, le porcilaie modulari, basate su strutture 
componibili  prefabbricate in cemento armato, sono 
dotate di completo taglio termico isolante e apposito 
gradino per l’appoggio del grigliato. Si possono stabilire 
soluzioni in diversi materiali che possono essere realizza-
te senza alcuna particolare fondazione (è necessaria 
solo una parte di piano per appoggiarvi l’intera strut-
tura). Due sono i grandi vantaggi che balzano subito 
all’occhio: la riduzione delle spese per erigere una nuo-
va porcilaia e i minori tempi di costruzione. E’ possibile 
collocare il capannone in zone sismiche senza aggravi 
di costi e comporre strutture combinate per un miglior 
controllo della sanità aziendale. La copertura superiore 
è costituita solitamente da pannelli sandwich di elevato 
spessore disponibili in vari materiali, che forniscono un 
alto grado di isolamento non possibile con le strutture 
comuni. Alluminio, acciaio inox e vetroresina sono stati 
privilegiati perché garantiscono una lunga durata del 
ricovero, grazie alla loro resistenza alle alterazioni chi-
miche, e alla malleabilità nella lavorazione. La Evoteck 
srl può soddisfare ogni desiderio offrendo anche una 
struttura pref. in cemento armato composta da tegoli 
binervati. L’elevata qualità è garantita dall’utilizzo del 
SCC (Self Compating Concrete) in fase di produzione 
che garantisce alla struttura una durabilità superiore ne-
gli anni rispetto al calcestruzzo tradizionale. La copertu-
ra viene poi realizzata con tegole posate su uno strato 
isolante di polistirene estruso sagomato. La costruzione 
modulare consente di adattare il nuovo capannone, 
con ottimo livello di isolamento e finiture, ai più diver-
si utilizzi: sala parto, svezzamento, ingrasso gestazione, 
sala verri con ufficio prelievi ed altro ancora.
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PIG PALACE
Il PIG PALACE è un nuovo sistema di allevamento per 
suini creato utilizzando le più moderne tecnologie e i 
più moderni materiali disponibili. Questo ha permesso di 
ottenere un nuovo modello costruttivo, la cui caratteri-
stica peculiare è il basso consumo energetico richiesto 
per il funzionamento. 
Al giorno d’oggi la spesa energetica non può essere 
assolutamente trascurata e il PIG PALACE permette di 
avere un notevole vantaggio economico nella gestione 
dell’allevamento. 
La suddivisione del volume in stanze dalle dimensioni 
contenute, l’architettura con copertura ad archi, l’ele-
vata qualità dei materiali utilizzati e le loro caratteristiche 
di isolamento termico permettono di evitare la spesa 
per l’istallazione del classico impianto di riscaldamento; 
è infatti sufficiente un solo supporto iniziale e eventual-
mente, nei periodi più freddi o con animali molto piccoli, 
una compensazione del calore (creato dagli animali 
stessi e mantenuto dall’elevato isolamento) con lampa-
de elettriche.
Il tutto permette un risparmio energetico che varia dal 
60%  al 80% rispetto a un modello di capannone tradi-
zionale.
Il PIG PALACE può essere realizzato per fasi svezzamento 
e magronaggio, quindi sia con pavimento in pvc che 
in cemento. La ventilazione delle sale è garantita da 
ventilatori a camino gestiti singolarmente da centraline 
automatiche FANCOM.





15

SALA PARTO
Il nostro fine è assicurare le migliori condizioni 
d’ambiente alla scrofa per migliorare il suo sta-
to fisico.  La resa globale dell’azienda è lega-
ta alla resa di quest’ultima. La nostra azienda 
tende a costruire impianti dove vengono pri-
vilegiate la facilità di utilizzo e la salubrità degli 
ambienti; la tecnologia utilizzata ha il fine di 
semplificare il lavoro dell’operatore. 
Nel dettaglio, ad esempio per la ventilazione, 
si consiglia un impianto specifico per ogni si-
tuazione e tipologia di animale, da progettare 
partendo dagli obiettivi desiderati. 
Una condizione molto importante è la diffe-
rente necessità delle scrofe e dei suinetti per 
quel che riguarda i ricambi d’aria e le tem-
perature. La posizione degli ingressi d’aria e 
del riscaldamento va studiata per il miglior 
scambio termico possibile, al fine di creare 
una miscelazione pressoché omogenea in 
tutta la sala. La gabbia parto con monobloc-
co plastificato PEDERCINI, realizzata tenendo 
presente piccoli accorgimenti, è ideata per la 
salvaguardia del maggior numero possibile di 
suinetti. 
Inoltre regolandosi in larghezza ed in lunghez-
za, (praticamente fatta “su misura”), si adatta 
ad ogni tipo di scrofaia. Riguardo al mono-
blocco plastificato, si può realizzare, se neces-
sario, una prolunga autoportante con griglia-
to rilevabile per ispezione fossa.
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SALA SVEZZAMENTO
E’ il reparto che accoglie i suinetti dal momen-
to dello svezzamento sino al peso di 30-35 KG. 
Anche per questo settore, come per il parto, 
è importante seguire la tecnica del massimo 
rendimento con minor spreco di manodope-
ra, facilitandone il lavaggio e l’automazione. 
Le soluzioni che vengono adottate dalla no-
stra azienda oltre a garantire un’igiene com-
provata, sono ideate per ridurre il livello di 
stress sugli animali, ed incidere in questo modo 
sull’incremento ponderale giornaliero. 
Ogni dettaglio, ad esempio in riferimento al 
pavimento riscaldato, ai sistemi di distribuzio-
ne dell’alimento, al controllo dell’atmosfera 
dell’ambiente, è studiato e progettato per il 
miglior comfort del suinetto. Il controllo auto-
matico dell’ambiente ed il ricambio d’aria as-
sumono grande importanza, se si pensa alla 
notevole concentrazione di animali presenti 
nella sala ed alla variazione del loro peso (cir-
ca 5 volte), che si registra dall’inizio alla fine del 
ciclo. E’ evidente quindi la necessità di pre-
vedere un impianto di ventilazione e riscalda-
mento in grado di mantenere la temperatura 
e l’umidità relativa su valori ottimali per tutte 
le differenti fasi della crescita. La varietà della 
tipologia di installazione ci permette di inserire 
diverse soluzioni impiantistiche e di realizzare 
sale di diversa capienza.
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INGRASSO
Al fine di ottenere ambienti tranquilli, facilita-
re operazioni di controllo, spostamento degli 
animali, lavaggio degli ambienti, distribuzione 
degli alimenti e veicolazione delle deiezioni, 
la nostra azienda offre sistemi di accertata 
esperienza. Per quanto riguarda la ventilazio-
ne vi è la possibilità di predisporre il cupolino 
di colmo o i sistemi di ventilazione controllata, 
opportunamente studiati per effettuare il con-
trollo ambientale, sia in ventilazione naturale 
che con qualsiasi sistema meccanico (sia in 
pressione che in estrazione).
La predisposizione di tutti i componenti interni 
di completamento quali pilastrini, transenne in 
tubolare, pavimento fessurato, camini e tun-
nel di ventilazione avviene secondo specifi-
che metodologie tutte in stretta connessione 
tra di loro. I ricoveri possono essere realizzati di 
qualsiasi lunghezza e con luci variabili per assi-
curare un corretto ricambio d’aria sia nel pe-
riodo invernale che estivo, è inoltre necessario 
dimensionare e calibrare i vari sistemi di chiu-
sura ed apertura al fine di evitare la formazio-
ne di correnti dannose a livello degli animali, 
riducendo l’effetto delle condizioni climatiche 
avverse esterne.
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GESTAZIONE E FECONDAZIONE
E’ il reparto nel quale, terminato il periodo di allattamento ven-
gono condotte le scrofe in uscita della sala parto, e dove è ne-
cessario predisporre le condizioni ideali per indurre la manifesta-
zione dei calori.
L’agevolazione  delle operazioni di inseminazione, sia in termini 
di lavoro che di successo economico dell’allevamento, richiede 
una particolare cura nel predisporre le soluzioni più rispondenti 
alle esigenze aziendali.
E’ conveniente, in ogni caso, realizzare strutture che consentano 
la maggiore elasticità di utilizzo possibile.
Da tenere in considerazione per proseguire, è  la possibilità di 
controllare le alte temperature estive, stimate come una delle 
cause non secondarie, dei fenomeni di subfertilità.
Di conseguenza si metta in evidenza l’importanza della coiben-
tazione, della inerzia termica, quindi del peso della struttura, e la 
possibilità di intervenire con specifici impianti di raffrescamento.
Le scrofe in uscita dalla sala parto possono, secondo l’organiz-
zazione aziendale, essere ospitate in box multipli o in gabbie sin-
gole.
La soluzione con scrofe singole assicura un più facile controllo, 
evita i fenomeni di aggressività, con le relative possibili conse-
guenze, e consente un trattamento individuale degli animali.
Per quel che riguarda i box multipli, particolare attenzione va 
dedicata al sistema brevettato Freesow, ideato per ricreare il 
maggior comfort possibile, in sintonia con le norme sul benessere 
animale. Esso è  costituito da gabbie in tubolare inox o zincato, 
che si sollevano e si spostano su delle rotaie all’interno di altri 
box.
Attraverso questo sistema non è più necessario traslocare gli ani-
mali, ed il tempo massimo  per effettuare l’intera operazione è 
solo di pochi minuti, integrando  in questo modo la scrofa in box 
e la scrofa in gabbia.





23

VENTILAZIONE NATURALE
Si ottiene in un ricovero grazie alla circolazione 
naturale dell’aria che entra dalle finestre latera-
li ed esce dalle aperture di colmo più alte. Tale 
ventilazione è tanto più vivace quanto maggiori 
sono la differenza di temperatura tra interno ed 
esterno e la differenza di quota tra le aperture di 
ingresso ed uscita dell’aria. E’ evidente che sarà 
relativamente più facile ottenere una buona 
ventilazione nel periodo invernale piuttosto che 
d’estate, quando la copertura del ricovero ha 
una pendenza sufficiente ad assicurare un sensi-
bile dislivello tra le aperture d’ingresso ed uscita 
dell’aria. La progettazione dei ricoveri in ventila-
zione naturale deve attentamente considerare 
degli accorgimenti quali: 
• la realizzazione dei sistemi di chiusura per le 
finestre e il cupolino, facilmente regolabili con 
apertura meccanizzata e comandata da una 
centralina automatica;
• la realizzazione del tetto con la dovuta pen-
denza. Recenti esperienze hanno dimostrato in-
teressanti risultati ottenibili con la ventilazione na-
turale, grazie alla scrupolosa osservanza di tutti gli 
accorgimenti indicati.
In particolare si è chiaramente dimostrato come 
la ventilazione naturale se ben realizzata e cor-
rettamente gestita, sia in grado di assicurare il 
mantenimento di ottime condizioni ambientali 
interne al ricovero, con notevole indipendenza 
dalle condizioni esterne.
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VENTILAZIONE FORZATA
La EvotEck Srl grazie all’esperienza PEDERCINI, adot-
ta sistemi all’avanguardia come quelli FANCOM. Nel-
la ventilazione forzata il ricambio d’aria si ottiene per 
effetto di ventilatori appositamente predisposti. Il van-
taggio consiste nella possibilità di regolare, in modo 
preciso ed automatico, le portate di ricambio dell’aria 
indipendentemente dalle condizioni climatiche ester-
ne. È possibile quindi attuare la ventilazione in relazione 
alle esigenze specifiche degli animali ospitati nei vari 
reparti.
La convenienza ad adottare questo sistema è data 
dalla maggior produttività degli animali in relazione 
alle migliori condizioni ambientali ottenibili nei ricoveri.
Il ricambio d’aria è ottenuto in depressione e consi-
ste, come già accennato nel predisporre dei ventila-
tori estrattori, e nelle posizioni opportune, le aperture 
dell’ingresso dell’aria.
Dalla disposizione di queste ultime e dalla velocità d’in-
gresso d’aria dipende la corretta distribuzione in am-
biente; per questo è necessario che tali aperture sia-
no regolabili per adattarle alle necessarie variazioni di 
portata nel ricovero.
Questa è normalmente affidata in ogni caso al control-
lo di una centralina munita di una sonda sensibile alla 
temperatura, che provvede a far aumentare e diminu-
ire la velocità del ventilatore a seconda della tempe-
ratura ambientale desiderata e del peso degli animali 
presenti.
Nella centralina è inoltre possibile fissare la velocità mi-
nima del ventilatore in modo da assicurare la ventila-
zione minima insopprimibile.
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ALIMENTAZIONE A LIQUIDO
Il sistema di alimentazione a liquido ha molti van-
taggi. E’ possibile come è noto, creare delle die-
te a misura di animale o aggiungere in seguito 
differenti ingredienti a seconda delle esigenze.
Il computer di dosaggio permette una selezione 
degli alimenti anche differenziata nell’arco del-
la giornata e differente per le diverse età.
Il sistema di alimentazione a liquido è inoltre 
completamente automatizzato, necessita di 
una irrisoria manodopera, assicura una veloce 
distribuzione dell’alimento nelle giuste quantità. 
I sistemi che offriamo sono facili da utilizzare, i 
grafici rappresentanti le curve dell’alimentazit-
ne, sono semplici da interpretare, e il sistema si 
può controllare anche direttamente da qualsia-
si computer.
Gli impianti di alimentazione a liquido sono or-
mai all’avanguardia e rappresentano un impor-
tante investimento.
La nostra ditta vi fornisce le certezze assolute 
garantendo la funzionalità dei sistemi ad un 
prezzo competitivo ed una assistenza specia-
lizzata.
Il sistema, composto dal computer di dosaggio, 
dalla cucina, e dalle periferiche (come valvo-
le, tubature per la distribuzione ecc.) viene pro-
gettato e consigliato cercando di ottenere il 
maggior risultato possibile in termini di praticità 
e qualità. Qualunque strategia di alimentazione 
vogliate seguire, il nostro sistema di alimentazio-
ne vi garantirà sempre la giusta porzione di ali-
mento.
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ALIMENTAZIONE A SECCO
L’allevatore di oggi predilige la qualità degli impianti 
per una maggiore affidabilità ma non esclude l’eco-
nomia aziendale.
Per il raggiungimento dei fini preposti, investe in tec-
nologie sempre più moderne. L’eccellente quali-
tà delle carni non è dovuta al caso. I nostri sistemi 
di alimentazione permettono di determinare una 
specifica quantità di miscela desiderata con una 
centralina di controllo e distribuirla nel minor tempo 
possibile. I vari accorgimenti sui sistemi di trasporto 
permettono di variare a piacere la direzione dl tra-
sportatore.
I materiali oggi utilizzati, oltre che alla loro leggerez-
za specifica, garantiscono una notevole longevi-
tà. Ogni dettaglio va studiato accuratamente, dai 
gruppi di traino alle calate, dai dosatori alle man-
giatoie. Ogni aspetto va curato per garantire il mi-
nor spreco di alimento, la giusta porzione dedicata, 
anche con diversi alimenti, alle diverse tipologie di 
animali. I nostri sistemi pesano, dosano e registrano 
l’alimento per i suini, in ogni fase della crescita, con 
uno scarto di errore limitato a pochi grammi. Sono 
disponibili anche le nuove tecnologie del “Mangia-
bevi” che mettono in pratica la teoria “dell’effetto 
Pavlov” sui riflessi incondizionati, con il risultato di 
una migliore digestione. Attraverso il “Mangiabevi” 
è garantito un dosaggio misurato e una crescita uni-
forme, perché l’animale può scegliere con questo 
sistema la propria razione e mistura di alimento. Il si-
stema è adottato anche per la rapidità con la quale 
il suinetto, sin dai primi giorni dalla nascita, si orienta 
verso l’alimento.
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GRIGLIATI  PLASTIFICATI  
AUTOPORTANTI
Al fine di incontrare le esigenze del cliente, of-
friamo sistemi di pavimentazione in rete pla-
stificata su misura nei tre differenti modelli: 
Doppio filo, rete stirata, e rete laser. Il “griglia-
to Pedercini” è per sua natura autoportante, 
questa caratteristica conferisce al sistema 
maggiore stabilità e praticità. Il rivestimento 
plastificato, delle differenti reti, si caratterizza 
per la propria solidità strutturale ed il comfort. 
Il “soft coating”, ovvero la plastificazione a im-
mersione è diventata ormai un’arte più che 
una tecnologia, la superficie plastificata è ri-
cercata soprattutto per il suo aspetto igienico, 
infatti un semplice getto d’acqua può pulirla 
completamente. I monoblocchi plastificati di 
Pedercini sono considerati delle vere e pro-
prie “macchine”. Sono strutturati in modo da 
essere antiscivolo, presentano un nido riscal-
dato senza costrizione di misura o posizione. 
Possiedono un rialzo dell’isola sotto la scrofa 
che presenta una temperatura più bassa per 
impedire l’avvicinamento del suinetto alla 
scrofa.
Sono costruiti in modo da rendere più accessi-
bili le mammelle durante l’allattamento e pre-
sentano un apertura dietro la scrofa per eli-
minare le deiezioni in esubero. Inoltre, poiché 
sono “monoblocchi”, cioè monolitici consen-
tono un trasporto ottimizzato ed una facile e 
veloce installazione.
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MAXY PORK
La necessità di evoluzione tecnologica non è mai stata tan-
to come oggigiorno una scelta vincente. Per tale ragione la 
nostra ditta crea in continuazione nuovi prodotti seguendo fe-
delmente il “progetto cliente”. In quest’era dove l’elasticità è 
una prerogativa irrinunciabile, è il cliente l’ispiratore di nuove 
tecnologie. Il nostro MAXY PORK, il ricovero esterno modulare, 
nato all’inizio come infermeria sta avendo un successo indi-
scusso, anche perché essenzialmente viene fornito chiavi in 
mano.
La semplicità strutturale e la scelta dei migliori  materiali fanno 
del MAXY PORK una soluzione alternativa o di completamento 
per i ricoveri di accrescimento scrofette o svezzamento.
Essenzialmente la posizione “en plein air” del MAXY PORK oltre 
ad essere comoda, garantisce una maggiore salute degli ani-
mali.
I suinetti possono ripararsi in una capannina oppure uscire nel 
parchetto esterno.
Il MAXY PORK è costruito con pannelli sandwich altamente iso-
lanti. Possiede un parchetto esterno coperto da tettoia. Il lo-
cale interno è climatizzato, un sistema di circolazione di aria e 
riscaldamento centralizzato garantiscono di continuo la tem-
peratura desiderata. Il pavimento fessurato sia all’interno che 
all’esterno offre il massimo dell’igiene. Per la raccolta delle de-
iezioni è stata installata una vasca sottostante in acciaio inox 
di grande capienza.
Il MAXY PORK è inoltre munito di una linea di abbeveraggio 
con succhiotti e mangiatoie in acciaio inox a caduta regola-
bile.
Inoltre, il MAXY PORK una volta posato a terra deve essere solo 
collegato, infatti è fornito “montato”. Può contenere da 70 a 
130 suinetti, a seconda del modello scelto, che possono già 
essere inseriti il giorno stesso della consegna.
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MAXYPORK CLIMABETON
L’evoluzione ha portato alla realizzazione di capannine costru-
ite da pannelli “sandwich“ in cemento armato. Questi ultimi 
sono prodotti su misura nel nostro stabilimento e sono pannelli 
monolitici formati da due lastre di calcestruzzo con interposto 
una lastra di polistirene a taglio termico. 
La copertura viene invece realizzata con classici pannelli san-
dwich in alluminio o acciaio inox a richiesta. Due sono i van-
taggi principali della capannina in cemento armato: il primo 
è dato dalla massa capacitiva del calcestruzzo che riduce la 
variabilità della temperatura interna (Gli sbalzi dovuti al gior-
no e alla notte) permettendo così ai vostri suini di godere di 
un  maggiore confort, il che equivale ad una maggiore resa. 
Il secondo vantaggio è dato dalla durata nel tempo, secon-
da solamente all’acciaio inox.  Il tutto è preparato su misura 
e montato su vasche in cemento armato precedentemente 
realizzate. 
Come nei maxypork tradizionali possiede un parchetto esterno 
coperto da tettoia: Il locale interno è climatizzato, un sistema 
di circolazione di aria e riscaldamento centralizzato garanti-
scono di continuo la temperatura desiderata. La pavimenta-
zione può essere realizzata con grigliati in C.A. o in PVC. La 
capannina è inoltre munita di una linea di abbeveraggio con 
succhiotti e mangiatoie  in acciaio inox.
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TRATTAMENTO LIQUAMI
E’ questo il problema che ha assunto importanza 
con l’aumento delle dimensioni medie degli alleva-
menti e che ne ha spesso condizionato lo sviluppo 
e la stessa sopravvivenza. 
Lo smaltimento dei residui dell’allevamento deve 
infatti avvenire nel rispetto delle esigenze ecologi-
che dell’ambiente circostante, ed essere assicura-
to da sistemi e strumenti di assoluta affidabilità. 
Sono consigliati sistemi di controllo a valvola e vei-
colazione attraverso impianti di pompaggio, evi-
tando una permanenza troppo durevole con il ri-
sultato di una carica microbica notevole.
In particolare è indispensabile assicurare una buo-
na concentrazione delle deiezioni  e stoccaggi di 
sufficiente capienza, che la nostra azienda effet-
tua con metodi di vario tipo.
Realizziamo, per lo stoccaggio, vasche di forma cir-
colare in acciaio inox oppure vasche in cemento 
armato in opera di forma rettangolare, con appa-
rati di miscelazione di tutta la massa mediante l’im-
piego di miscelatori fissati alla parete laterale.
Questo sistema è ormai affermato come veramen-
te affidabile ed in grado di risolvere efficacemente 
il problema della omogeneizzazione delle deiezioni 
zootecniche.
La EvotEck Srl produce ed installa anche vasche 
prefabbricate in CA. I pannelli appoggiano su “slit-
te” ovvero fondazioni continue realizzate in opera. 
La tenuta dei giunti è garantita, in quanto non si 
basa solamente sui classici giunti siliconici, ma an-
che dal fatto che la giunzione tra un pannello e 
l’altro viene riempita con calcestruzzo antiritiro.
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SUCCHIOTTI ED ABBEVERATOI
I succhiotti in differenti materiali, dall’ottone 
all’acciaio inox, con riduttori di pressione, dispo-
nibili in dimensioni che vanno dal tre ottavi al 
mezzo pollice.
Vi sono abbeveratoi disponibili nelle versioni con 
tazza in ghisa o acciaio inox, per suinetti scrofe 
e verri.

IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI
Per una corretta funzionalità del vostro alleva-
mento, non possono assolutamente mancare 
impianti elettrici ed idraulici, naturalmente a 
norma CEE, a prova di topo ed acqua.

CELLA FRIGORIFERA
La nostra azienda è in grado di costruire per lo 
stoccaggio dei maiali di scarto una cella frigorife-
ra in pannelli coibentati acciaio inox e calcestruz-
zo armato. La conservazione delle carcasse è ac-
certata da un motocondensante costruito con 
materiali inattaccabili alle emissioni corrosive, la 
temperatura e l’umidità sono mantenute costanti 
da una centralina con sonde di rilevamento.



39

VENTILATORI inox di grandi capacità 
L’EMX50 è l’estrattore d’aria ideale quando è 
richiesto un flusso d’aria molto elevato. La ven-
tola di disegno esclusivo è autopulente, bilan-
ciata staticamente e dinamicamente. L’aper-
tura della serranda non è influenzata dal peso 
della polvere in deposito sulle palette. Inoltre la 
qualità di ogni estrattore d’aria viene controlla-
ta singolarmente per garantire un alto standard 
qualitativo.

COOLING
Le alte temperature estive causano stress e per 
conseguenza decremento ponderale e pro-
blemi di fertilità. Per far fronte a questa preoc-
cupazione possono essere installati dei sistemi di 
raffrescamento che funzionano tramite il princi-
pio di assorbimento del calore dell’aria dall’eva-
porazione dell’acqua.

GRIGLIATI SVEZZAMENTO
A MATTONELLE
Disponibili nelle misure 600 x 500 e 200 x 400 
mm. La prima è dedicata ai suini più legge-
ri, fino a 30 kg, mentre la seconda per suini più 
pesanti, fino al magronaggio. Si installano sem-
plicemente appoggiandole a dei supporti in 
acciaio inox o plastificato di nostra produzione.
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GABBIE PARTO
Le nostre gabbie, costruite in tubolare zincato 
o inox, seguono una linea tecnologicamente 
ergonomica. Sono regolabili in larghezza ed in 
lunghezza e possono essere offerte nelle versioni 
con mangiatoia ribaltabile inox o PVC, di facile 
pulizia, per permettere l’uscita della scrofa an-
che dalla parte anteriore.

GRIGLIATI zincati o in acciaio inox in trian-
golo liscio o bugnato
La grande pulizia e la solidità dei materiali carat-
terizzano i nostri grigliati in filo triangolare in ac-
ciaio inox o zincato. Sono adatti alle diverse tipo-
logie di animali. Sotto la scrofa nella sala parto è 
possibile anche la versione con onde antiscivolo 
eseguita con stampo a pressa, è prevista anche 
la versione con supporto a corda-molla ideale 
per gli ambienti dello svezzamento.

BOX VERRI
Vengono fabbricati in tubolare acciaio inox o 
zincato nelle nostre officine, sono provvisti di fun-
zionali sistemi di apertura, e di una parte cieca in 
lamiera grecata rinforzata.
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FINESTRATURE continue a lamelle o ad anta unica
Le nostre finestre sono costituite da un telaio in alluminio ano-
dizzato e policarbonato da 10 mm, di dimensioni variabili, 
sono comandate insieme con il cupolino da un sistema di 
apertura composto da motoriduttori, completi di finecorsa di 
massima e minima apertura, sensore di posizione, centralina  
per la  lettura della temperatura interna ed  esterna.

FINESTRATURE
ad isolamento termico
Sono munite di telaio in PVC  ed apertura a wasistas e 
anta per interno, la finestra è tamponata con vetroca-
mera da 14 mm, con coefficiente di scambio termico per 
conduzione molto ridotto.

CANALETTE PREFABBRICATE
in c.A.v. per irrigazione
Le nostre canalette sono realizzate lisce dentro e fuori e
costruite con un calcestruzzo a lunga durabilità.

CASSONETTI ingresso d’aria
Negli ambienti in cui è necessario controllare con la mas-
sima precisione la temperatura e la ventilazione è neces-
sario installare dei cassonetti ingresso aria con sistema di 
apertura comandato da motoriduttore. Il cassonetto è 
costruito in policarbonato munito di telaio inox o acciaio 
plastificato.
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RISCALDAMENTO 
con tubi alettati
Per allestire il riscaldamento sono stati ideati dei 
tubi di alluminio di grande resa calorica (circa 
150 Kcal/ metro lineare). I tubi delta, di tipo ano-
dizzato sono facili da installare e garantiscono 
una lunga durata. Il passaggio dell’acqua riscal-
data alla temperatura desiderata, assicura una 
resa uniforme e controllata.

PIASTRE RISCALDAMENTO 
o lampade infrarossi 
Per i lattonzoli e suinetti si possono inserire all’in-
terno dei grigliati plastificati delle piastre munite 
di tubo con raccordi in acciaio inox. Il sistema è 
studiato per mantenere il più alto grado di iso-
lamento e la maggiore resa calorica. Il riscalda-
mento a pavimento con l’ausilio di lampade a 
infrarossi costituisce la zona nido dei suinetti.

MANGIATOIE IN PVC
Le mangiatoie in PVC antispreco consigliate per 
il parto e lo svezzamento sono ideate per man-
tenere elevato il livello di igiene, assicurare la 
giusta porzione di alimento tramite i sistemi di re-
golazione del mangime. Sono a disposizione ar-
ticoli di varie capacità, ognuno con l’opportuno 
sistema di fissaggio. Attraverso le mangiatoie il 
suinetto apprende ad alimentarsi già nella fase 
dell’allattamento.
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CAVALLINE 
per l’inseminazione artificiale
La cavallina plastificata Pedercini utilizzata per la 
raccolta del seme nella fecondazione artificiale 
è munita di piedistallo da fissare a terra, appoggi 
laterali per una maggiore stabilità e sistema di 
regolazione in altezza da adeguarsi alle differen-
ti dimensioni dei verri.

MANGIATOIE
Disponibili in versioni d’acciaio inox con regola-
tore di caduta e separatore posti, per suinetti o 
suini all’ingrasso. Vengono fabbricate su misura 
e possono essere fornite nella versione bilaterale 
o singola. Sono costituite da una solida struttura 
e possono essere fissate a pavimento o a muro.

TRUOGOLI
Sono prodotti nei modelli da gettare in opera o 
autoportanti. I nostri truogoli in acciaio inox si di-
stinguono nei modelli “doppio” o “singolo”, ese-
guiti in varie misure. Sono ideali per gli ambien-
ti di ingrasso, svezzamento o gestazione. Sono 
provvisti di gabbiatura da murare in ferro oppure 
nella versione per lo svezzamento, da fissare al 
pavimento.



44

CONTENITORE CARCASSE 
e carrello per estrazione suini
Per lo stoccaggio temporaneo e il trasporto 
all’interno degli allevamenti, sono disponibili dei 
contenitori in materiale plastico o dei carrelli in 
tubolare metallico muniti di arganelli per il solle-
vamento degli animali.

PANNELLI IN PVC
Il nostro programma comprende anche pan-
nelli in PVC di differenti dimensioni e spessori, uti-
lizzati nella separazione dei box del parto dello 
svezzamento o dell’ingrasso. Il pannello in PVC 
può essere fissato attraverso dei telai metallici, 
essendo inoltre componibile si può anche utiliz-
zare come parete vere e propria.

PORTE E PORTONI
Vengono realizzati su misura, anche coibentati, 
per l’ingresso nei vari ambienti, sono disponibili in 
PVC, in alluminio, in acciaio inox o con pannello 
stratificato.

CARRELLI 
per mangime di varie misure 
Per trasportare il mangime all’interno dei vari 
reparti, sono disponibili carrelli in acciaio inox di 
differenti dimensioni, muniti ruote gonfiabili facil-
mente direzionabili.
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CASSONETTI INOX
Al fine di  proteggere quadri elettrici o altre cen-
traline di controllo che necessitano un accesso 
diretto da parte dell’operatore si possono instal-
lare dei cassonetti inox di varie dimensioni, utiliz-
zate inoltre  per la protezione di tubature o altre 
parti sensibili dell’allevamento. 

PANNELLI COIBENTATI
In differenti materiali: acciaio inox, alluminio e ve-
troresina. Le proprietà dell’espanso isolante per-
mettono di ottenere grandi prestazioni in termini di 
coibentazione termica, mentre quelle della lana 
di roccia coprono il segmento dell’isolamento e 
dell’assorbimento acustico di pareti e coperture.

DEVIATORE mangime secco
Per distribuire il mangime secco nelle vasche 
di miscelazione della cucina è stato ideato un 
deviatore, in acciaio inox, funzionante attraver-
so un sistema di chiusura e apertura a paletta, 
messo in movimento da un pistone idraulico a 
comando centralizzato.

SCALA PER CARICO SUINI
Rampa di carico suini zincata a caldo con rive-
stimento in lamiera inox e pompa oleo-dinamica 
di sollevamento, per permettere la regolazione 
al piano di carico.
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