
ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE BOVINI
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Schema di collegamento 

Chiudere ermeticamente 

Vasca: 22347, 22348 

Zoccolo: 222819, 222716, 222715 

Base zoccolo (almeno 15 cm di spessore) in calcestruzzo, 
non in dotazione 

Tubo in calcestruzzo: diametro 30 cm (non in dotazione) 

Profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione) 

Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire 

Conduttura dell'acqua 1/2" 

Cavo di alimentazione 24 V alla vasca 

Trasformatore: 222796, 222797, 222798 

Linea di alimentazione 230 V, protetta separatamente 

Abbeveratoio riscaldabile STALCHO 

Abbeveratoio antigelo 

• abbeveratoio riscaldabile elettricamente in polietilene con valvola a paletta • potenza termica 50 Watt • a 24 Volt • montato 
su di un sostegno in polietilene (Codici 222715 o 222716) o tubo in cemento armato di 300 mm di diametro interno • attacco 
inferiore da 1/2" con tubo in acciaio inossidabile (incluso nella dotazione) • spia di controllo per la visualizzazione dello stato 
operativo • per 15 bovini di grandi dimensioni • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!) 

Codice 

22347 

Descrizione 

Abbeveratoio Stalcho, 50 W, antigelo fino a -20 °c

Abbeveratoio riscaldabile LAKCHO 
• abbeveratoio riscaldabile elettricamente in polietilene con valvola a
paletta • uguale al Codice 22347 • funziona con trasformatore
(non fornito in dotazione!) • per 15 bovini di grandi dimensioni

Codice 

22348 

Descrizione 

Abbeveratoio Lakcho, 50 W, antigelo fino a -20 °c

Zoccolo per abbeveratoi 
• in polietilene PE di alta qualità • da avvitare o cementare
• per abbeveratoi riscaldabili STALCHO o LAKCHO

Codice 

222819 

222716 

222715 

Descrizione 

Da avvitare, 30 x 40 cm 

Da avvitare, 30 x 60 cm 

Da cementare, 30 x 100 cm 

Abbeveratoio riscaldabile ISOBAC 
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• da montare su zoccolo in calcestruzzo • coppa doppia • la parte bassa è completamente isolata
• coppa doppia in polietilene per due animali • antigelo fino a -20 °c • con un livello costante
d'acqua: 34 litri/min. a 4 bar• livello d'acqua basso e un elevato flusso: questo per prevenire la
formazione di residui organici sul fondo della coppa e per prevenire la proliferazione di batteri che
causano mastite e nei vitelli diarrea • deflusso inferiore (canale di scarico) o frontale • ideale
per 30 vacche da latte • potenza di riscaldamento 100 Watt (2x50)/24 Volt • da utilizzare con
trasformatore (non incluso in dotazione) • con spia di controllo • attacco acqua 1/2" da sotto

• dimensioni: 96 x 45 x 42 cm (esterna)• peso: 10,5 Kg

Codice 

22343 
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