
Rivestimento in gomma  
ad incastro R18P DeLaval
Una superficie confortevole  
per le bovine

Se vuoi che le tue bovine 

si muovano sicure in stalla 

e stazionino confortevol-

mente durante la mungi-

tura,  dovresti assicurare 

loro una superficie con-

fortevole.

Si adatta alla tua stalla
Come fare non è un mistero. 
Con il rivestimento in gomma a puzzle 
potrai ricoprire qualsiasi zona della tua 
stalla. Vedrai la differenza dai passi 
lunghi e sicuri che faranno le tue bovine, 
sarà inoltre per te più facile individuare 
gli animali in estro. 

Installazione velocissima
Installando R18P puoi trasformare  
velocemente un pavimento di cemento 
in una superficie confortevole. 
R18P è antiscivolo e migliora  
sicurezza e benessere delle bovine.

Questo incoraggia le bovine a muoversi 
per andare a bere, a mangiare o a farsi 
mungere.

Assicura una superficie sicura ed  
igienica
Presenta una superficie superiore 
antiscivolo «martellata» e una superficie 
inferiore con scanalature ogni 2 cm, che 
assicurano un buon drenaggio. Questo 
combinato alla pulizia con raschiatori 
automatici adatti aumenta l’igiene delle 
superfici della stalla e la salute degli 
zoccoli, riducendo sensibilmente l’inci-
denza delle patologie podaliche.
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Caratteristiche di R18P 
La tipologia di gomma utilizzata per la 
produzione dei tappeti assicura una 
superficie antiscivolo, con un’elevata 
durata nel tempo e confortevole anche 
per gli animali più pesanti. 
I tappeti R18P presentano 
un’espansione dovuta alle elevate 
temperature praticamente nulla. 

Sistema flessibile ad incastro
Il rivestimento in gomma R18P è 
realizzabile semplicemente incastrando 
tra di loro vari tappeti.
Sono disponibili varie misure di tappeto 
per ridurre al minimo lo scarto di 
materiale, adattandosi perfettamente 
alla superficie da rivestire: sala d’attesa, 
di mungitura o alla corsia. 

Benefici per le bovine 
Il rivestimento in gomma R18P aumenta 
il benessere delle bovine per:
• Migliorare la produzione di latte e la 

profittabilità.  
Una superficie sicura incoraggia le 
bovine a muoversi più spesso per 
andare a bere, a mangiare o a farsi 
mungere*, massimizzando l’efficienza 
alimentare. 

• Rilevamento dei calori semplificato 
e quindi: più fertilità!

• Migliorare lo stato di salute degli 
zoccoli: Le bovine camminano e 

stanno in piedi più sicure su R18P.
• Incremento del benessere animale 

in generale. Con R18P si ottiene una 
stalla più igienica e con un’atmosfera 
rilassata, per bovine più sane, 
tranquille e produttive.

• Gestione semplificata: un buon 
drenaggio combinato alla facile pulizia 
aumenta l’igiene dei pavimenti della 
stalla e quindi anche la salute degli 
zoccoli, riducendo il costo degli 
interventi dovuti a patologie podali ed 
agli scivolamenti.

* Nel caso di sistemi automatici di mungitura 

(ad es. VMS).

Consegna velocissima
Tutte le misure di tappeto R18P 
sono sempre disponibili nel nostro 
magazzino. Così quando deciderai di 
trasformare i tappeti della tua stalla 
potrai farlo immediatamente e le tue 
bovine godranno dei benefici apportati, 
divenendo più produttive da subito.

Applicazioni 
Il rivestimento in gomma R18P, si 
compone di tappeti di varie misure con 
lati a puzzle da incastrare assieme. 
R18P è quindi una soluzione flessibile 
che si adatta perfettamente alle varie 
aree della stalla come:  
• sala d’attesa 
• sala di mungitura  

• corsie 
Nel caso di corsie con installato un 
raschiatore a cavo adatto, due speciali 
profili plastici, posizionati al centro 
della corsia facilitano lo scorrimento del 
corpo centrale del raschiatore. 

Durata
In condizioni normali il rivestimento 
con R18P durerà più di 10 anni (come 
dimostrato le prime installazioni di 
gomma R18P risalgono ai primi anni 
2000).

Dati tecnici R18P  

Materiale Gomma

Spessore 18 mm

Peso 21 kg/m2

Durezza Shore A 68

Scanalatura sul 
fondo

5 x h 4 mm


