DeLaval WPP
Rivestimento pareti
Pronto all’uso

I muri delle sale di mungitura e
delle sale latte sono messi a dura
prova più volte al giorno da umidità
e agenti corrosivi estremamente
aggressivi che li danneggiano in
breve tempo.

Uno dei requisiti fondamentali per
la produzione di latte d’elevata
qualità è mungere, refrigerare e
conservare il latte in un locale
idoneo (DPR n°54 14 gennaio
1997).

DeLaval WPP si realizza con
pannelli in PVC di elevata qualità
e trasforma immediatamente le
pareti della tua stalla in superfici
igieniche e facili da pulire.
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Caratteristiche e vantaggi del prodotto:
• Installabile in pochissimo tempo e subito pronto all’uso
• La superficie liscia del PVC inibisce la proliferazione dei
microorganismi.
• Resistente agli animali e agli agenti chimici (detergenti,
saliva, urina e deiezioni).
• Disponibili pannelli da 1,8x1,3 m oppure 2,5x1,3 m
• Disponibile nei colori bianco e azzurro.
• Se necessario i pannelli si possono tagliare facilmente
con un seghetto.
• I pannelli si fissano con tasselli realizzati nell’identica
tonalità di colore.
• Disponibili vari profili plastici per garantire il massimo
dell’igiene.
• Duraturo e resistente all’umidità.

Vantaggi del prodotto rispetto alle altre soluzioni:
• Non richiede alcuna preparazione delle pareti.
• Maggior resistenza agli agenti meccanici e chimici.
• I pannelli non si staccano mai a differenza delle piastrelle!
• Crea una superficie sempre gradita a persone e animali
contrariamente ai rivestimenti metallici.

Particolare del fissaggio pannelli con tasselli.
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