
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
VENTILAZIONE STALLA

SCHEDA TECNICA VENTILAZIONE STALLA AGRISYSTEM SRL

State costruendo o pensate di costruire una struttura zootecnica?

State realizzando l’estensione di una struttura esistente?

Agrisystem può proporvi le soluzioni più adatte ai vostri bisogni.

Il mondo agricolo ha conosciuto molti cambiamenti e le strutture zootecniche sono evolute di conseguenza. Delle 
nuove modalità realizzative sono state adottate, una meccanizzazione importante si è sviluppata come pure regole 
sanitarie e ambientali estremamente rigorose e la costruzione di una struttura zootecnica oggi deve tenere conto di 
numerosi aspetti.

LA VENTILAZIONE

Lo stress da calore su vacche da latte può portare a una serie di problematiche, tra cui una riduzione della produzione 
di latte, una insufficiente tasso di fertilità, inappetenza con abbassamento della livello di salute generale negli animali. 
L’obiettivo della ventilazione è quello di creare in stalla un ambiente interno più vicino al pascolo naturale, al fine di 
aumentare il tempo di riposo, ridurre i problemi di salute e aumentare la produzione di latte della mandria.

Ricambio naturale dell’aria

La prima considerazione, in qualsiasi strategia di ventilazione, dovrebbe essere quella di verificare se la struttura 
consente un costante e sufficiente ricambio d’aria. Alcune stalle hanno un buon ricambio d’aria generato dalla 
ventilazione naturale, ma in molti casi, a seconda dell’ambiente 
esterno, la ventilazione naturale propria non fornisce un ricambio 
sufficiente per prevenire malattie trasmesse per via aerea, per 
consentire di ridurre l’umidità in inverno e per rendere l’aria 
all’interno della stalla costantemente piacevole da respirare sia 
per le mucche che per gli agricoltori.

Ventilatore Air2

Le bovine tollerano benissimo le temperature fino a 
21ºC, oltre, in condizioni di umidità relativa normale, 
inizia il loro disagio. Air2 è il nuovo ventilatore entrato a 
fare parte dei sistemi di ventilazione TOM.

Frutto della tecnologia di ultima generazione, Air2 è 
l’unico ventilatore ad avere il motore Brushless con 
motoinverter integrato in grado di garantire un’elevata 
efficienza energetica, un maggiore grado di protezione 
IP ed non provoca disturbi elettromagnetici. Air2, grazie 
al particolare profilo della pala, permette di movimentare 
in modo uniforme una maggiore portata d’aria rispetto 
ai sistemi attualmente esistenti sul mercato, abbattendo 
il calore in maniera efficace.

E in grado di coprire tutte le esigenze nell’allevamento, 
Air2 diventa di fatto un punto di riferimento per il 
raffrescamento delle stalle.
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PERCHE’ SCEGLIERE AIR2 ?
• Semplice e resistente
• Bassa rumorosità ed elevato risparmio energetico
• Elevata portata d’aria ad un basso regime di giri
• Uniforme nella distribuzione dell’aria nell’ambiente
• Inverter posizionato a bordo macchina
• Gestione combinata aria-acqua a goccia grossa
La struttura del ventilatore, fatta per durare nel tempo, è costituita da un MOTORE 
BRUSH LES a cui viene collegata una girante con pale in alluminio disegnate da TOM 
che, grazie al loro profilo, permettono di convogliare più aria verso gli animali.
È disponibile una serie di accessori tra cui un anemometro per tenere sotto controllo l’intensità delle correnti d’aria 
naturali nell’ambiente e fermare automaticamente i ventilatori nel caso queste fossero troppo forti. Per risultati 
ottimali l’impianto di ventilazione può essere combinato con un sistema di gestione che si basa sulla curva del TH I 
e con un sistema di raffrescamento degli animali con aspersione acqua diretta a goccia grossa.

Sistemi di aspersione acqua diretta
Quando la sola velocità dell’aria non è sufficiente per rinfrescare gli animali durante i caldi mesi estivi, occorre 
combinarlo con un sistema di aspersione acqua per consentire un raffreddamento supplementare. Questi sistemi 
sono realizzati con appositi ugelli per distribuire uniformemente l’acqua principalmente nella zona di alimentazione 
della stalla. L’evaporazione dell’acqua provoca un abbassamento della temperatura cutanea delle bovine che 
della pavimentazione. Per massimizzare l’effetto rinfrescante l’aspersione di acqua si alterna al funzionamento dei 
ventilatori.

PARETI VENTILATE
li vantaggio di queste pannellature è di ventilare e illuminare naturalmente la struttura limitando la penetrazione 
dell’acqua. Queste pannellature hanno il vantaggio di lasciare passare la luce e permettere una buona ventilazione 
naturale permanente.


