Sistema di tubi di ventilazione SOFTAIR
SISTEMA DI TUBI DI VENTILAZIONE

Diverse varianti (diametri) possibili: 30/60/100/125 cm
Come ventilazione supplementare e ventilazione pressurizzata dinamica, il sistema di tubi di
ventilazione SOFTAIR rappresenta una soluzione economica ma efficace per migliorare l‘apporto di aria fresca in settori della stalla non adeguatamente arieggiati. Il campo d‘impiego
del sistema di tubi di ventilazione SOFTAIR comprende una ventilazione comfort per il raffreddamento che assume particolare rilevanza in particolare nei mesi estivi quando è importante
garantire il benessere e la salute degli animali.

Einba Montaggio in stalla per vitelli e bestiame giovane

Esempio di stalla con mangiatoiell
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Montaggio dall‘esterno Ventilatore di mandata

Regolatore di giri per ventilatore

Sistemi di tubi di ventilazione Softair di Agrotel
Dotazione
•
•
•
•
•
•

Tessuto antistatico in poliestere con rivestimento in plastica, B1 (difficilmente infiammabile), non
gocciolante, con attacco a sospensione, occhielli in acciaio inox e moschettone e = 50 cm
4 diversi diametri: 30/60/100/125 cm
Apertura di uscita aria ri-confezionata a seconda della finalità d‘uso e del calcolo
Ventilatore a pressione positiva con contattore di linea e regolatore di giri manuale
6 diversi tipi di ventilatori da 2800 m³/h a 25000 m³/h
Protezione contro le intemperie con telone di copertura

I vantaggi dei tubi di ventilazione Softair di Agrotel
•
•
•
•
•
•
•

Benessere degli animali per potenziarne il rendimento e migliorarne la salute
Clima piacevole nella stalla in estate e in inverno
Riduzione delle spese per farmaci e veterinari
Minori spese di acquisto e maggiore rendimento
Ridotti costi energetici per la quantità di aria alimentata
Semplicità di pulizia - importante in relazione all‘igiene
Robusto tubo flessibile in PVC antistatico e difficilmente infiammabile rinforzato con tessuto

Contattateci!
Un nostro consulente verrà direttamente da voi per valutare
le vostre esigenze specifiche e redigere un‘offerta personalizzata.
AGROTEL GmbH
Hartham 9, D-94152 Neuhaus/Inn
TEL: +49 (0) 8503 914 99 0
FAX: +49 (0) 8503 914 99 33
info@agrotel.eu
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