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gomma riciclata

%

tappetino in gomma 
per il benessere e la cura

di cavalli e mucche

AGRIgomma
è un’idea di



DESCRIZIONE

AGRIGOMMA è l’innovativo tappetino pensato per dare 
all’animale il massimo del confort. 

Nasce della continua ricerca sul tema del benessere e 
garantisce: 

• maggiore igiene ambientale e per l’animale, poiché è 
estremamente facile e veloce pulire il box e l’area limi-
trofa, tutti i liquidi organici sono facilmente rimovibili dal 
materassino, sia usato dalla parte liscia che da quella 
rigata.

• ottima stabilità dell’animale, in quanto è garantita 
massima aderenza fra lo zoccolo e la superficie, grazie 
alla sua innovativa composizione è escluso il rischio di 
scivolamento e caduta. 

• resistenza alla pressione che l’animale esercita con lo 
zoccolo soprattutto quando si alza, il materassino non si 
muove e non si deforma.

• non è soggetto ad alcun tipo di attacco da parte di liqui-
di organici e non.

Ci sono poi aspetti più pratici, seppur connessi al benes-
sere dell’animale, come la possibilità di avere un prodotto 
completamente personalizzabile, sia in spessore che in 
lunghezza, anche questo aspetto contribuisce a migliorare 
l’igiene ambientale, perché unendo tanti piccoli materas-
sini c’è maggiore rischio di avere infiltrazioni di liquidi or-
ganici al di sotto del prodotto, che possono essere causa 
della formazione di muffe e possono emanare cattivi odori. 
Con un pezzo unico la probabilità di avere infiltrazioni è 
praticamente inesistente.

È l’ideale per la realizzazione di box, lettiere, cor-
ridoi, aree lavaggio e giostre.

Agrigomma si ottiene dalla fusione di due materie prime 
entrambe alla loro seconda vita, nel pieno rispetto delle 
politiche aziendali che vedono l’utilizzo al 100% di ma-
teriale rigenerato. Si tratta di polietilene, rigenerato in 
azienda, e di gomma macinata proveniente dai copertoni 
dismessi delle auto. 

AGRIgomma

Finitura LISCIA

Finitura RIGATA



tappetino in gomma per il benessere dell’animale

VERSIONE SPESSORI LARGHEZZA LUNGHEZZA

liscio 10-15 mm  120 mm su misura

liscio 20 mm 80 mm su misura

rigato 15-20 mm 120 mm su misura

DATI TECNICI

Densità 800 kg/m3 Resistenza termica -20 + 80 C Resistenza al fuoco F
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