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GABBIA PARTO
ReGOlABIle cOmPATTO
Lanciata negli anni 90, la nostra 
gabbia parto regolabile compatto 
rappresenta tutt’oggi una garan-
zia nel settore riproduttivo dei 
suini. Oggetto di alcune modifiche 
strutturali nel corso degli ultimi 
anni, il telaio della gabbia offre nu-
merosi sistemi di regolazione.
Costituita da due fiancate adatta-
bili in lunghezza e larghezza, pre-
senta come in tutti i ns. modelli, 
due sistemi di antischiacciamento 
dei suinetti. 
Il sistema fisso, rappresentato da 
appendici inferiori in tubo curvato, 
in numero variabile a seconda del-
la lunghezza della gabbia. 
Il sistema mobile composto dal co-
siddetto “salvasuinetti”, un profila-
to girevole che protegge i suinetti 
durante i cambiamenti di postura 
della scrofa.
Per rispondere all’esigenza di ave-
re una gabbia adatta sia al corpo 
delle scrofe primipare, che alle di-
mensioni delle varie tipologie di ge-
netica, le fiancate sono dotate di 
elementi telescopici posteriori che 
permettono l’allungamento della 
gabbia fino a 40 cm in più.

Le fiancate della gabbia compatta possono essere fornite sia nella versione 
zincata a caldo che nella versione in acciaio inox aIsI 304; entrambe le 
tipologie sono compatibili con i due modelli di arco anteriore: 
– zincato, che sostiene le due fiancate e la tipologia di mangiatoia scelta.
–  in acciaio inossidabile, che oltre alle due funzioni strutturali permette 

l’ingresso di acqua in pressione costituendo il ns. esclusivo  
sistema di abbeveraggio nascosto.
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Le tipologie di mangiatoie Evoteck 
per gabbia parto:
– Mangiatoia fissa zincata
– Mangiatoia fissa inox
– Mangiatoia ribaltabile inox
– Mangiatoia ribaltabile zincata
–  Mangiatoia inox semi-ribaltabile 

per pulizia
–  Mangiatoia zincata semi-ribaltabile 

per pulizia
Tutte le versione possono avere la 
vaschetta di contenimento in 
polietilene o in acciaio inox.

Larghezza Gabbia

Lar. Min. 576 mm

L 1 608 mm

L 2 640 mm

L 3 672 mm

Lar. Max 706 mm

Lunghezza Gabbia

Lun. Min. 1600 mm

L 1 1700 mm

L 2 1800 mm

L 3 1900 mm

Lun. Max 2000 mm
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