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Struttura e posa in opera

Flortex 20
®

materassino in nontessuto di polipropilene accoppiato per il
decubito degli animali in cuccetta

componibile
nontessuto

confortevole
durevole

atossico

sintetico

Flortex

®

facile

drenante
antiscivolo
resiste
decubito

vacca

Flortex® 20 è costituito da un sandwich in PE espanso rinforzato ad alta resistenza e basso allungamento per migliorare la stabilità
del materassino ed il comfort dell’animale.
Il materassino viene fissato alla base in cemento con adeguata pendenza (2-3%) per mezzo di tasselli in acciaio inox.
Dimensioni standard: 1,25 x 1,80 m

Flortex® 20 è un nontessuto in polipropilene agugliato meccanicamente senza collanti e additivi
chimici, trattato termicamente e accoppiato a più strati di materiali atossici appositamente
studiati per garantire il comfort durante il normale decubito della vacca in cuccetta.

nontessuto in polipropilene

Vantaggi

polietilene espansp rinforzato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sintetico e atossico
confortevole
idrofobico: non assorbe i liquidi
facile da installare
riciclabile
drenante: posato con adeguata pendenza drena i liquidi al piede della cuccetta
isolante termico
antiscivolo
traspirante: non crea condensa sulla pelle dell’animale in decubito e previene
l’insorgenza di abrasioni

cuccetta
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