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Terenziani L’allevamento naturale come quello di una volta con strutture moderne, affidabili e funzionali

Pollaio Corelli da 200x200 cm con recinto 
modulare da 200x300 cm posto su un lato. 
Completo di mangiatoia, foraggera e abbevera-
toio automatico collegabile alla rete idrica

Pollaio Corelli
Con recinto laterale da 200x300x220/200 cm

Terenziani Abitazioni per animali vi presenta il 
pollaio Corelli interamente in legno massello 
progettato per l’allevamento estensivo di metodo 
mediterraneo.
Corelli vi garantirà comodità, praticità ed efficienza, 
unita ad una “immagine ordinata” del vostro angolo 
per l’allevamento.
Il pollaio è costruito interamente in abete nordico, 
legno robusto, compatto e sano. Il progetto e gli 
accorgimenti in esso contenuti, sono frutto di una 
fattiva collaborazione con esperti del settore e di 
avviati allevatori

Pollaio per galline interamente in legno massello
con nido raccolta uova

Corelli

Pollaio Corelli
Dimensioni 200x200x220/200 cm
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Vasche prefabbricate 
d’acciaio Benza

Per lo stoccaggio dell’acqua e dei li-
quami zootecnici si possono utilizzare ci-
sterne d’acciaio zincato fino a 1.800 m3 e 31  
m di diametro. Il silo è costituito da una strut-
tura in lamiere ondulate da imbullonare e da 
due teli, di cui uno protettivo. Per il rivesti-
mento impermeabile interno, viene solita-
mente forni to  un te lo  in  pol io lef ine 
Genap®Aquatex EX®. Le garanzie arrivano fino 
a 10 anni, ma la durata stimata da esperienza 
diretta acquisita sul campo supera i 25 anni. Il 
modello «Plus», tra gli accessori, include 
un telo antialghe «a tappo» (su vasche fino 
a 7 m di diametro) o galleggiante (o con l’in-

novativo sistema er-
metico brevettato 
GenaFlexstore®). 
Sul sito Internet è 
possibile consulta-
re: listino prezzi, in-
formazioni generali, 
istruzioni e filmati 
sul montaggio, cer-
tificazioni ISO9002 

e KIWA per acqua potabile e molto altro. 
Normalmente queste strutture non richiedo-
no permessi di installazione. Sono ideali per 
periodi di siccità e utilizzabili come riser-
ve anti-incendio. La ditta Benza, fondata nel 
1932, opera ormai da più di 30 anni diretta-
mente in tutta Italia e anche all’estero. Due in-
stallatori montano una vasca da 100 m3 in un 
giorno. È possibile acquistare solo i teli per 
riparare vasche pre-esistenti anche in ce-
mento.

kaPPazeta la soluzione più adatta  
ad ogni dissesto

Sui muri della vostra casa sono comparse delle crepe? Avete problemi di cedimento? 
kaPPazeta S.p.a. vi offre la consulenza esclusivamente di personale esperto, 
Ingegneri e Geologi che effettuano un sopralluogo gratuito e vi propongono la tecnologia 

di intervento più idonea per il vostro caso. Attraverso 
le sue due divisioni, ReSYn e aktIV, Kappazeta è 
in grado di consigliare la tecnica più indicata per 
ogni esigenza riscontrata, potendo contare su un’in-
tera gamma d’interventi, dal consolidamento del 
terreno mediante iniezione di resine espan-
denti alla realizzazione di micropali speciali, 
con tecnologie attive e a bassa invasività. 

Kappazeta assicura la presenza di un Tecnico specializzato durante l’intera esecuzione dei lavo-
ri e vi offre la garanzia di un’azienda che da oltre 25 anni opera con successo esclusivamente nel 
settore dei consolidamenti. Per una consulenza, un sopralluogo ed un preventivo gratuiti, po-
tete contattare il numero verde 800.401640.

Novità da FOX MOtORI 
Dal 1970 la Fox Motori produce attrezzature per il diserbo,

l’irrorazione, la disinfestazione e la sanificazione con prodotti liquidi 
o polveri bagnabili. 

Segnaliamo la Serie electra «qualità del prodotto» Pompe a 
batteria ricaricabile con serbatoi da 11 L, 18 L e 38 L, sia a zaino che 
su ruote, per uso professionale ed hobbistico. 

novità Carrelli 
Serbatoi da 50 L, 80 L e 

125 L, con motore a scop-
pio 4 tempi 2,5 HP (benzina verde), 
pompa a membrana 15 Bar. 

Fox Motori assicura ai suoi clienti la garan-
zia dei prodotti nel tempo e la rapida assi-
stenza. 


