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GABBIA PARTO
ReGOlABIle Plus
Su richiesta, ove la linea genetica 
delle scrofe, richieda una lunghez-
za della gabbia superiore a quella 
del modello standard, la Evoteck 
può fornire il modello “allungato”, 
alias “modello regolabile plus”. Ha 
le medesime caratteristiche della 
gabbia standard, adattate natu-
ralmente al prolungamento della 
fiancata. 
È costituita anch’essa da due 
fiancate adattabili in lunghezza e 
larghezza, e due sistemi di anti-
schiacciamento dei suinetti. 
Il sistema fisso rappresentato da 
5 appendici inferiori in tubo cur-
vato, il sistema mobile composto 
dal cosiddetto “salvasuinetti”, un 
profilato volubile durante i cambia-
menti 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 lunga 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

Costruzioni integrate

Estraibile posteriore
Cancello posteriore

antischiacciamento fisso

Salvasuinetti mobile
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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

Larghezza Gabbia

Lar. Min. 1900 mm

L 1 2000 mm

L 2 2100 mm

L 3 2200 mm

Lar. Max 2300 mm
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