
NICOLAUS  
per l’allevamento 
biologico dei conigli

Nicolaus è una struttura per conigli, 
composta da casetta nido e recinto. La ca-
setta nido misura 100x60x110 cm ed è dispo-
sta su due livelli, ispezionabili dall’esterno. Ogni 
livello dispone di un cassetto deiezioni con 
scarico liquidi e relativa griglia di fondo in pla-
stica antisdruciolo, facilmente estraibili dal-
l’esterno. All’interno è situato il nido in le-
gno per la gestazione. Tutte le parti in legno 
sono realizzate con compensato marino ad in-
collaggio fenolico, trattato con impregnante 

antimuffa ed antitarlo. Il tetto è in materiale 
isotermico. Il recinto misura 200x100x90 cm ed 
è realizzato con metalli zincati, non arruggini-
sce e non si ossida. La verniciatura è realizzata 
con polveri poliestere termoindurenti, atossi-
che, resistenti all’esterno. Il recinto dispone di 
una copertura parziale di protezione ed è 
provvisto di un’apertura frontale ed una 
superiore di accesso uomo, per semplificare 
le operazioni di pulizia. Nicolaus è completo di 
mangiatoia a tramoggia, foraggera ed abbeve-
ratoio automatico collegabile alla rete idrica. 
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CASOrzO: l’aratro rotante  
ad asse verticale reversibile

Casorzo, prima costruttrice in Italia di motozappe, è 
specializzata nella produzione di  motozappatrici, motofal-
ciatrici, motoaratori, e moto-coltivatori. 
Il motocoltivatore Casorzo modello Pony, con aratro 
rotante ad asse verticale reversibile (brevettato), è di-
sponibile per tutti i motocoltivatori. Una macchina 

Casorzo facilita notevolmente il compi-
to dell’operatore per le sue 
caratteristiche di manegge-
volezza e funzionalità, an-
che su terreni duri. Lavora 

ad una profondità di circa 
30/35 cm. Sul sito internet www.casorzo.it troverete le speci-

fiche tecniche complete di tutte le macchine in produzione e i 
filmati di alcuni attrezzi al lavoro. 

Vasche prefabbricate d’acciaio BeNzA
Per lo stoccaggio dell’acqua e dei liquami zootecnici si posso-

no utilizzare cisterne d’acciaio zincato fino a 1800 m3 e 31 m. di dia-
metro. Il silo è costituito da una struttura in lamiere ondulate da imbul-
lonare e da due teli, di cui uno protettivo. Per il rivestimento imper-
meabile interno, viene solitamente fornito un telo in poliolefine 
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 fi-
no a 7 m. di diametro) o galleggiante (o con l’innovativo sistema ermetico brevettato 
GenaFlexstore®). Sul sito Internet è possibile consultare: listino prezzi, informazioni genera-
li, istruzioni e filmati sul montaggio, certificazioni ISO9002 e KIWA per acqua potabile e mol-
to altro. Normalmente queste strutture non richiedono permessi di installazione. Sono 
ideali per periodi di siccità e utilizzabili come riserve anti-incendio. La ditta Benza, 
fondata nel 1932, opera ormai da più di 30 anni direttamente in tutta Italia e anche all’este-
ro. Due installatori montano una vasca da 100 m3. in un giorno. È possibile acquistare so-
lo i teli per riparare vasche pre-esistenti anche in cemento.TeRenZiAni ABiTAZiOni PeR AniMALi 
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SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA

PROSSIME FIERE:Frascaro in FioreFrascaro (AL) 3 aprile 2011Fiera Nazionale dell’AgricolturaLanciano (CH) 15/18 aprile 2011Tre giorni per il GiardinoCastello di Masino, Caravino (TO) 28/30 aprile - 1 maggio 2011
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