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posatoio “evoteck” 
galline ovaiole

Per ridurre al minimo 
l’incidenza della spese 
di trasporto, i posatoi 

vengono forniti con i 
componenti smontati. 

Tuttavia l’assemblaggio è, 
come mostra l’immagine 

a lato, molto semplice.

Il posatoio “EVOTECK” per galline ovaiole allevate a terra 
è unico nel suo genere e racchiude una lunga serie di 
vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali ed è un sistema 
sicuro e testato dall’esperienza accumulata in un ven-
tennio di installazioni. Viene prodotto a misura, su un di-
segno tecnico da convenire con il cliente, e in tal modo 
si adatta a qualsiasi progetto.Il posatoio è composto da 
un’anima interna in acciaio S235 e da un rivestimento 
esterno in plastisol  realizzato tramite un processo di 
immersione a caldo che garantisce un rivestimento fino 
a 3 mm di spessore. Igienicamente è la migliore solu-
zione immaginabile, la natura ultra-liscia e la struttura 
arrotondata del rivestimento non trattengono le impu-
rità. La durezza minima garantita del  rivestimento è 
di 90 SHORE A. La produzione del posatoio è validata 
nella certificazione ISO 9001 e 3834-2.
Il posatoio è costituito da due componenti:
–  Il piano orizzontale, formato da una rete elettrosalda-

ta a maglia rettangolare dimensionata per impedire la 
caduta dell’uovo. L’intelaiatura orizzontale, formata da 
profilati piatti in acciaio ad interasse constante, è do-
tata di asolature anteriori per il montaggio alla parte 
verticale e di  ganci posteriori per il fissaggio al nido. 

–  Il piano verticale, che funge da supporto del posatoio 
stesso e contemporaneamente agevola la risalita al 
nido degli animali e impedendone anche l’accesso alla 
zona sotto il posatoio. Le due parti vengono fornite 
complete di piastre e bulloneria in acciaio inossidabile 
AIAI 304 necessari all’assemblaggio delle due parti 
fra loro in modo pratico e veloce.

La trama della reti che 
compongono i due componenti 
del posatoio sono differenti: 
La rete orizzontale ha una 
maglia di 20x55 mm.
La rete verticale, che ha il 
solo compito di impedire il 
transito dell’animale, ha una 
maglia di 140/180 x 55 mm.
Le funzioni strutturali 
sono assolte soprattutto 
dall’intelaiatura inferiore.
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caratteristiche principali
 1. Eccezionale durabilità nel tempo

 2. Elevata robustezza meccanica

 3. Ottimo drenaggio della pollina

 4. Velocità e facilità di pulizia

 5. Velocità di smontaggio e rimontaggio

 6. Realizzabile su misura

 7. Ottima visibilità della parte sottostante al 
posatoio

dimensioni grigliato

Lunghezza totale minima 1000 mm

Lunghezza totale massima 2500 mm

Larghezza totale minima  450 mm

Larghezza totale massima 1850 mm

Altezza totale minima  300 mm

Altezza totale massima 1200 mm

Peso medio piano superiore 13-16 kg/mq


