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PAVIMENTO GRIGLIATO 
prefabbricato in c.a.

La  Evoteck  srl  realizza  lastre 
per  pavimentazioni  di  forma 
rettangolare a tavola multi-
pla, dotate di aperture (asole) 
per  il  deflusso  delle  deiezioni 
animali  nella  fossa  o  canale 
sottostante.  Per  la  produzio-
ne  dei  grigliati  sono  utilizzati 
calcestruzzi ad elevata classe 
di resistenza (Rck 40 N/mm 2 
o superiore) e idonei a classe 
di esposizione XA2. La dimen-
sione  del  piano  di  calpestio 
e la forometria consentono 
una  corretta  movimentazione 
dell’animale senza causare 
traumi alle zampe e garanten-
do così una giusta postura fa-
cilitando inoltre lo smaltimento 
delle deiezioni e quindi un’ido-
nea igiene. Le lastre da pavi-
mentazione  Evoteck    si  adat-
tano a qualunque esigenza, 
anche nell’eventualità di picco-
le superfici di completamento.

Le lastre sono pro-
gettate  per  classe  di 
carico elevata con lar-
ghezza delle fessure 
da cm 1,80 e pedata 
da cm 8,20.

I  grigliati  appoggiano 
su una serie continua 
di muretti prefabbri-
cati  tipo  ad  “i”  di  no-
stra produzione che 
mantengono la pavi-
mentazione sospesa 
ad un’altezza dall’in-
tradosso  di  cm.  50 
rispetto al fondo della 
fossa.



PAVIMENTO GRIGLIATO 
prefabbricato in c.a.

Manufactured by Evoteck Srl 
Evoteck s.r.l.
Via S. Pietro 3
26030 Gabbioneta Binanuova ( Cr )
Tel.: +39 0372 84 30 54 
Fax: +39 0372 84 30 53
P. iva 06508010961 www.evoteck.it

VANTAGGI:
1. Il calcestruzzo usato per la produzione dei componenti prefabbricati è resistente agli attacchi chi-

mici dei liquami (classe di esposizione XA2).
2. È garantita una lunga durabilità nel tempo.
3. L’utilizzo di componenti prefabbricati permette di realizzare le pavimentazioni in tempi rapidi;
4. È garantita la qualità e l’efficienza economica.
5. Nella progettazione vengono considerati i carichi legati al peso degli animali, del personale addetto 

ed alle attrezzature nelle partizioni dei recinti.
6. La verifica della produzione viene attuata in ogni fase, attraverso prove di laboratorio a campione.
7. Processo produttivo controllato e qualificato dalle certificazioni ISO 9001, ISO 3834, EN 1090, 

marcatura CE dei prodotti.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 
Standard

[cm.]

Spessore
[cm.]

Fessura
[cm.]

Portata
[kg/mq]

Rapporto
vuoto/pieno

100 x 50 10 1,8 500 16%

150 x 50 10 1,8 500 16%

200 x 50 10 1,8 500 16%

250 x 50 10 1,8 500 16%

La larghezza degli elementi può essere solamente da 50 cm.                                                                         
Possiamo in ogni caso produrre grigliati con misure fuori standard in base ad 

250

esigenze specifiche.

GRIGLIATO 250X50 sp.10 cm
100

100
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