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ELEVOTECK 
Attraverso ElEvotEck la nostra azienda garan-
tisce la salvaguardia dei suinetti durante tutto il 
periodo di permanenza nella sala parto. con l’u-
tilizzo di un sofisticato meccanismo a sensore il 
piano della scrofa si solleva da quello dei suinet-
ti nel momento in cui si alza in piedi sulle zam-
pe. Al contrario, dopo essersi coricata, il piano 
della scrofa ritorna nella posizione normale allo 
stesso livello dei suinetti. Questo significa che la 
scrofa si corica sempre quando i suinetti sono 
su un piano di sicurezza. I dati raccolti su tale 
sistema da parte delle Università ci forniscono 
delle idee chiare sull’investimento: la mortalità 
dei suinetti schiacciati si riduce dell’ ottanta per 
cento, e con essa si riduce anche la manodo-
pera per il monitoraggio della stessa; tutto ciò 
si traduce in un considerevole e immediato gua-
dagno economico per l’allevatore. l’ElEvotEck 
è perfettamente integrato al famoso grigliato 
plastificato ( nelle versioni in rete stirata e dop-
pio filo) che viene fabbricato a misura al fine 
di rispondere a tutte le esigenze dimensionali 
del cliente. Questa unione lo rende un prodotto 
all’avanguardia per ciò che riguarda la sicurezza 
ed il comfort nella sala parto. Inoltre, Il sistema 
pneumatico è collegato in serie e centralizzato, 
ed è possibile predisporre il controllo manua-
le, per effettuare la pulizia e la manutenzione. 
Durante il controllo automatico ogni postazione 
è indipendente, e lavora assecondando il movi-
mento della scrofa 24 ore al giorno.

ElEnco Vantaggi 

• Riduce la mortalità dei suinetti dell’80%
• È più confortevole rispetto ad altri sistemi
• E prodotto a misura
• Riduce la manodopera dell’operatore
• È più igienico e veloce da lavare
• È autoportante in appoggio sui 4 angoli
• Ha maggiore stabilità rispetto ad altri sistemi
• Ha una durabilità di gran lunga maggiore
• Può essere prodotto dritto o in diagonale
•  Può essere prodotto nella versione  

inox o zincata

centralina di controllo Sensore di sollevamento
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prospetto di investimento

tabella dimensioni

lunghezza A = Min. 2300mm - Max 3100mm

larghezza B = Min. 1500mm - Max 2200mm

lunghezza sottoscrofa c = Min. 2100mm - Max 2300mm

larghezza sottoscrofa D = Min. 680mm - Max 800mm

Spazio mangiatoia E = Min. 100 mm - Max 800mm

larghezza estraibile F = Min. 100mm - Max 400mm

Angolo rotazione isola G = Min. 0° - Max 30°

Altezza monoblocco H = 120 mm - Max 200mm

Altezza rialzo isola I = Min. o mm - Max 50mm

lunghezza foro piastra l = Min. 150 mm - Max 1000mm

larghezza foro piastra M = Min. 500 mm - Max 2000mm

Altezza supporti piastra N = Min. 10 mm - Max 60 mm

Ingombro meccanismo o = Min. 0 mm - Max 300 mm

Altezza sollevamento P = Min. 0 mm - Max 200 mm

Peso da 400 a 600 kg

96.768
euro

Scrofe

Suinetti 
nati anno

Suinetti 
salvati

Parti scrofa  
/ anno

Mortalità per 
schiacciamento

a suinetto
RiSPaRMio

Parti / anno

Suinetti  
schiacciati

Suinetti  
nati vivi

Percentuale 
salvataggi

1000

36.000

2304

2.4

8%

E 42

2.400

2880

15

80%


