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ESPERTI DEL COMFORT 
PER LE VACCHE

™

Leader nel comfort 

              per gli animali



L I N E A  P R O D OT T I  
QUAL È LA SOLUZIONE PIÙ INDIC ATA PER VOI?

POLY PILLOW (CUSCINO MULTI-STRATO) 
E BASAMENTI

È un fatto riconosciuto che una vacca all’interno di un ambiente più confortevole è una vacca più 

produttiva. Nessuno sul mercato è in grado di o�rire soluzioni di confort migliori per gli animali rispetto 

a Promat. Nel corso degli ultimi 30 anni, i produttori del settore zootecnico di più di 64 stati si sono 

a�dati alle soluzioni per materassi Promat per garantire il massimo del comfort alle loro vacche. 

+ OPZIONI DI 
COPERTURA 
ESTERNA

Cera dorata CS

HRC

+

Raccomandato per tutti i nostri sistemi di stabulazione
libera, al �ne di aiutare il posizionamento degli 
animali e il mantenimento della pulizia della 
stalla. Tempi di manutenzione inferiori = 
un centro zootecnico più produttivo, 
con la garanzia di più tempo a 
disposizione da dedicare ad 
altre attività.

•  Imita il pascolo naturale
•  Necessita di un quantitativo minimo di lettiera
•  Fornisce un appoggio stabile
• Include un’imbottitura (40mm) per il massimo comfort
•  È durevole e ammortizzante

In qualità di prodotto maggiormente collaudato, il materasso 
PASTURE MAT è la soluzione indicata per voi -  così come lo è 
stata per più di tre milioni di vacche in tutto il mondo.

•  Schiuma ad elevata densità che garantisce la 
   durabilità del materasso e il massimo del comfort. 
•  Disponibile in spessore di 40mm o 80mm
•  Barriera plastica contro l’umidità per garantire 
   l’integrità della schiuma
•  Schiuma allevia-pressione per favorire un 
   miglioramento della circolazione.
•  Estremità a�usolata per facilitare il de�usso e le operazioni di pulizia

Se siete alla ricerca del materasso in schiuma numero uno sul 
mercato, non vi serve altro che il materasso CONFORT MAT. La schiuma 
di altissima qualità si modella seguendo l’esatto pro�lo della vacca, 
garantendo un supporto e un comfort estremo. 

•   Il materasso a risparmio di sabbia e compost
•   Riduce l’impiego di sabbia �no al 70%
•   Riduce la manutenzione della stalla
•   È in grado di garantire una base migliore rispetto 
    a semplice sabbia o compost
•   Impedisce alle vacche di scavare
•   Facilita alle le vacche l’alzarsi o il coricarsi.

Perché ridursi a gestire montagne di sabbia? Il materasso 
PACK MAT rappresenta una soluzione molto più produttiva – 
per voi e per il personale da stalla – garantendo un risparmio di 
tempo e lavoro. Indicato solo per soluzioni a stabulazione libera.

PASTURE MAT

Raccomandato per tutti i nostri sistemi di stabulazione
libera, al �ne di aiutare il posizionamento degli 
animali e il mantenimento della pulizia della 
stalla. Tempi di manutenzione inferiori = 
un centro zootecnico più produttivo, 

PACK MAT

PACK MAT - Il risparmia-sabbia

PASTURE MAT™1
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COMFORT MAT™3

Soggetto a test di 
deformazione e elasticità

Il materasso PASTURE MATTM è brevettato in base alla codi�ca UE #02377903-0001

Copertura esterna
in cera dorata CS

Base del
materasso

in granulato
di gomma

Imbottitura 
di 40mmCuscino multi-strato

e basamenti

Materasso in 
granulato 

di gomma. 

Copertura esterna 
permeabile.

Dai 30 ai 50 mm 
di sabbia, paglia 

o compost. 

Copertura in HRC o CS

Schiuma ad alta densità
40mm o 80mm

Cuscino multi-strato e basamenti

Barriera plastica
anti-umidità

Schiuma a�usolata nella
parte �nale di 45 cm

Deformabilità e elasticità
Carico di stazionamento 
permanente


