la nostra priorità...
...il loro benessere.
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Profilo aziendale

Profilo aziendale
Dal 1971 Ascai progetta e costruisce stalle chiavi in mano.
Con la sua qualificata esperienza è in grado di offrire un
servizio di qualità, sicurezza e funzionalità, grazie ad un
processo produttivo interno curato e garantito dalla certificazione di qualità e ritracciabilità EN1090 così articolato:
• Gestione diretta dei tre soci che curano		
personalmente il contatto con il cliente
• Studio di progettazione interno impegnato		
costantemente alla ricerca delle soluzioni		
più idonee ad ogni tipo di esigenza
• Lavorazione diretta della materie prime
• Trattamento di zincatura a caldo dei materiali
• Ampio utilizzo dell’acciaio inox
• Pronta consegna di svariati articoli a disposizione
nel magazzino di oltre 3000 mq
• Pronto intervento per riparazioni di impianti		
asporta letame di qualsiasi marca e modello
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Strutture metalliche

Portale
Il sistema Portale - senza centine, è l’ideale per
la copertura di ampie luci, senza appoggi intermedi e permette la fruibilità completa del fabbricato - in tutta la sua altezza - senza penalizzare
l’aspetto estetico che risulta essere gradevole ed
armonico. Da svariati anni Ascai Srl propone - su
richiesta - l’alternativa ai tradizionali arcarecci in
ferro con i travetti in legno lamellare che si sono
rivelati essere una valida soluzione dal punto di
vista strutturale (meno suscettibili di corrosione
rispetto al ferro e molto usati nel settore suini)
oltre che estetico. Ai fini di un miglior benessere
animale, per garantire maggiore areazione e luminosità alla stalla, Ascai dota ogni struttura di:
• Cupolino in policarbonato alveolare che con
la sua specifica forma permette il ricambio
dell’aria senza creare corrente
• Lucernari in policarbonato che garantiscono
luce senza trasmissione di calore
Ogni struttura può essere composta e abbellita
- su richiesta - con una vasta gamma di materiali. Tutte le strutture Ascai sono costruite secondo
le norme vigenti ed accurati criteri di calcolo.
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Cattedrale
Il sistema Cattedrale - con 4 file di pilastri, è una soluzione che, grazie ad un conveniente schema statico
è l’ideale per larghezze importanti - con appoggi intermedi e con ridotte sollecitazioni trasmesse ai pilastri e
conseguenti dimensioni limitate dei plinti di fondazione.
Il risultato ottimale dell’unione tra sicurezza e convenienza. Da svariati anni Ascai Srl propone - su richiesta - l’alternativa ai tradizionali arcarecci in ferro con
i travetti in legno lamellare che si sono rivelati essere
una valida soluzione dal punto di vista strutturale (meno
suscettibili di corrosione rispetto al ferro e molto usati
nel settore suini) oltre che estetico. Ai fini di un miglior
benessere animale, per garantire maggiore areazione e
luminosità alla stalla, Ascai dota ogni struttura di:
• Cupolino in policarbonato alveolare che con la sua
specifica forma permette il ricambio dell’aria senza
creare corrente
• Lucernari in policarbonato che garantiscono luce
senza trasmissione di calore
Ogni struttura può essere composta e abbellita
- su richiesta - con una vasta gamma di materiali.
Tutte le strutture Ascai sono costruite secondo le norme vigenti ed accurati criteri di calcolo.
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Strutture metalliche

Polonceau / Centinato
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Il sistema Polonceau - con centine, è una soluzione economica e
leggera grazie ad un conveniente schema statico. Da svariati anni
Ascai Srl propone - su richiesta - l’alternativa ai tradizionali arcarecci in ferro con i travetti in legno lamellare che si sono rivelati
essere una valida soluzione dal punto di vista strutturale (meno
suscettibili di corrosione rispetto al ferro e molto usati nel settore
suini) oltre che estetico.
Ogni struttura può essere composta e abbellita - su richiesta con una vasta gamma di materiali. Tutte le strutture Ascai sono
costruite secondo le norme vigenti ed accurati criteri di calcolo.

Pensiline
Strutture metalliche prefabbricate costruite secondo le normative vigenti ed accurati criteri di
calcolo. Realizzate su misura per utilizzo in svariati
settori:
•
•
•
•

Zootecnico
Agricolo
Agroalimentare
Industriale

Possono essere realizzate a una o due falde, quali
prolungamento di strutture già esistenti o costruzioni indipendenti.
Trovano applicazione quali copertura zone per l’alloggiamento del bestiame o per il ricovero di fieno,
macchinari ed attrezzature.
Ogni struttura può essere composta e abbellita
- su richiesta - con una vasta gamma di materiali.
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Strutture metalliche

Accessori

B

A
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A completamento della struttura metallica, Ascai
srl offre varie soluzioni di tamponamento con pannelli in cemento prefabbricato lisci o con finiture
estetiche di pregio (fig. I), porte, portoni scorrevoli
o ad ante (fig. H) o ad impacchettamento rapido
(fig. F).
Tende ombreggianti (fig. E) o frangivento (fig. B)
con sistema di azionamento manuale o elettrico.
Finestrature a ghigliottina (fig. A), vasistas (fig. G)
e molti altri modelli.
Coperture in pannelli coibentati grecati standard
di vari spessori e colori (fig. C) o in finto coppo
antichizzato (fig. D) o in coppo / tegola in laterizio.
La risposta a qualsiasi esigenza anche in caso di
particolari vincoli paesaggistici.

A

C

D

E

G

F

H

B

I

I

I

I
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Attrezzature

Linea latte
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A garanzia del miglior comfort, secondo le regole dettate dalla
normativa del Benessere Animale, Ascai Srl, concessionaria
della Jourdain Francese - leader mondiale dell’arredamento
stalle per bovini - propone una vastissima gamma di attrezzature per l’alimentazione ed il riposo della vacche da latte.
Autocatture antisoffocamento brevettate, insonorizzate e regolabili a garanzia di sicurezza, funzionalità, robustezza e migliore impatto acustico.
Realizzate con tubi portanti da 2” con tutta la morsetteria graffata a garanzia di tenuta duratura, fornite in pannelli di varie
misure adattabili alle dimensioni ed all’età degli animali (dal
vitellino alla bestia adulta) dotate di sistema di blocco a ghigliottina con possibilità di bloccaggio individuale.
Battifianchi regolabili in altezza e larghezza, di ogni forma e
modello, di serie o su specifica richiesta, appositamente realizzati per la massima adattabilità ai cambiamenti del bestiame.
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Attrezzature

Linea vacca - vitello

A

B
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A garanzia del miglior comfort, secondo le regole dettate dalla
normativa del Benessere Animale, Ascai Srl, concessionaria
della Jourdain Francese - leader mondiale dell’arredamento
stalle per bovini - propone una vastissima gamma di attrezzature per l’alimentazione ed il confinamento degli animali.
Autocatture antisoffocamento brevettate, insonorizzate e
regolabili a garanzia di sicurezza, funzionalità, robustezza e
migliore impatto acustico. Realizzate con tubi portanti da 2”
con tutta la morsetteria graffata a garanzia di tenuta duratura,
fornite in pannelli di varie misure adattabili alle dimensioni ed
all’età degli animali (dal vitellino alla bestia adulta) dotate di
sistema di blocco a ghigliottina con possibilità di bloccaggio
individuale e rastrelliere specifiche anche per razze con corna
lunghe (fig. A).
Cancelli divisori, telescopici, dotati di accessori indispensabili
in questo specifico settore di allevamento quali ad esempio il
passaggio per vitellini regolabile con cremagliera (fig. B), in
base alle dimensioni ed all’età (specifico per permettere il solo
transito del vitellino).

Linea ingrasso
A garanzia del miglior comfort, secondo le regole
dettate dalla normativa del Benessere Animale,
Ascai Srl, concessionaria della Jourdain Francese - leader mondiale dell’arredamento stalle per
bovini - propone una vastissima gamma di attrezzature per l’alimentazione ed il confinamento degli
animali.
Rastrelliera mangiatoia a due/tre barre regolabili
e registrabili in altezza per favorire il passaggio di
testa di qualsiasi razza, anche quelle fortemente
incornate.
Cancelli divisori, telescopici, dotati di accessori
indispensabili in questo specifico settore di allevamento quali ad esempio l’adattamento per l’inserimento dell’abbeveratoio o il passo uomo.
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Linea poste fisse

Attrezzature

Poste e rastrelliere realizzate su misura per la stabulazione fissa,
realtà ancora insostituibile per le piccole stalle in montagna con un
numero di capi ridotto.
Poste ad archetti, Modello Lombardia (fig. A), Romagna / Emilia
(fig. C) o Aosta (fig. D).
Poste tipo Olanda, Svizzera, o a pannelli tipo Ascai (fig. E) complete naturalmente di tutti gli accessori quali battifianchi fine posta o
intermedi, catene a 3/4 braccia, semicollari in tondino, semicollari
scorrevoli, collari in catena o fettuccia, abbeveratoi in ghisa tipo CL
(fig. B) ideali per la stabulazione fissa, e morsetteria varia per il montaggio fai da te.

A
C
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Accessori

F

H
I

A completamento dell’arredamento della stalla chiavi
in mano, non possono mancare le attrezzature per
l’abbeveraggio di svariati modelli e portata d’acqua,
dalla tradizionale bacinella in polipropilene o in ghisa
smaltata e non (fig. J), alla vasca ad alta capacità
zincata o in acciaio inox, fissa o ribaltabile completa di riparo (fig. I). Cancelli per passaggi obbligati, o
bandiere a passaggio a livello (fig. G) per un’apertura
dei passaggi rapida ed agevole e tutti gli accessori da
abbinare ai cancelli divisori per rispondere a qualsiasi
possibile esigenza quali ad esempio:
• Testata per inserimento abbeveratoio (fig. J) che
permette l’abbeverata da due box confinanti con
l’uso di una sola tazza
• Testata passo uomo standard (fig. K) ideale in
situazioni con sole bestie adulte
• Testata passo uomo con sportellino (fig. F) per
situazioni ove la presenza di vitellini renda necessario non permettere il transito attraverso il passo
uomo delle bestie piccole
• Testata per vitellini regolabile con cremagliera
(fig. H), in base alle dimensioni ed all’età (specifico per permettere il solo transito del vitellino).

J

G
K
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Nastri trasportatori

Impianti

Prodotto di punta della Ascai Srl, il nastro trasportatore si differenzia
e si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono unico nel
suo genere.
• Innanzitutto ogni tipo di prodotto da trasportare chiede accortezze specifiche che la Ascai srl tiene in considerazione (gli impianti
Ascai trovano infatti applicazione in molti settori e possono essere
utilizzati per lo smaltimento non solo del letame ma di svariati scarti da lavorazioni industriali, artigianali, agroalimentari ed agricole)
• Oltre alla catena standard, Ascai propone la catena in acciaio temprato - non saldata ma ribattuta (questo è ciò che rende possibile il
trattamento termico e che rende Ascai srl unico produttore in tutta
Europa di questo tipo di prodotto) - con perni realizzati a controllo
numerico c/battuta di arresto a garanzia di uniformità e precisione
• Oltre ai gruppi riduttori standard a cinghie, Ascai dispone della serie epicicloidale con tenuta decisamente superiore
• Gli elevatori con telaio zincato a caldo sono realizzati in legno di
larice rosso d’austria trattato o in acciaio inox
• L’ultima serie proposta sul mercato “serie 5” (fig. A) propone infine un sistema eccezionalmente garantito per circuiti superiori ai
150 metri - grazie a tutti gli ingranaggi a 5 punte che con il loro
diametro maggiorato, permettono un maggior raggio di curvatura
garantendo una durata ineguagliabile.

A
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Solo il marchio "AS" impresso sulla catena identifica
l'originale Ascai. DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI.

A
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Raschiatori

Impianti

Ascai Srl, leader negli impianti di pulizia, offre una vasta gamma di raschiatori per corsie fino ad un massimo di 14 mt
di larghezza nelle due varianti a ribaltina (fig. A) o a farfalla
(fig. E).
Sistema oleodinamico (fig. A), con centralina idraulica dotata
di blocco di sicurezza per eventuale mancanza di olio, pistoni
su telaio con stelo guidato al fine di garantire linearità di movimento del cilindro a garanzia di una prolungata durata nel
tempo, traino ad asta rigida posizionata a filo piano di scorrimento, forata per aggancio del sistema di trascinamento del
raschiatore.
Sistema meccanico, con traino a catena, (fig. C) dotato di autotensionamento (fig. B) volto a migliorare le prestazioni della
macchina e a ridurre al massimo l’intervento dell’operatore.
Sistema a fune / cavo di acciaio (fig. D) con un solo gruppo
avvolgitore per ogni raschiatore.
Tutti garantiti da una serie di dettagli frutto di una lunga esperienza nel settore quali ad esempio la rigorosa zincatura a
caldo ed il largo utilizzo di bulloneria, lame e particolari in acciaio inox.
Su richiesta tutti gli impianti Ascai possono essere azionati /
arrestati a distanza tramite radiocomando.
A
B
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C

D

D
E

C

C
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Accessori

Materasso Quieta

Resistente
Anti-scivolo
Morbido

Morbidi piedini per la
ripartizione dei carichi
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Un buon riposo, garantisce sicuramente il benessere dell’animale, con la conseguente migliore resa dal punto di vista produttivo. Il materasso Quieta - garantito e certificato per 10
anni - è realizzato in caucciù puro e trae la sua
morbidezza dal fondo costituito da piedini conici indeformabili, che garantiscono il massimo
comfort ed evitano i fastidiosi avvallamenti dei
materassi tradizionali. La superficie è antiscivolo e antisbucciature e la sua composizione
è l’ideale per isolare il bestiame dall’umidità.
Una lieve pendenza nel bordo posteriore del
materasso, permette inoltre il naturale scolo
dei liquidi corporei degli animali, garantendo
quindi un giaciglio asciutto e confortevole. Da
non dimenticare che, la spesa del materasso
si ammortizza molto velocemente solo con il
risparmio di lettiera e dei tempi per la gestione
della cuccetta a cura dell’operatore.
LARGHEZZA
LUNGHEZZA
1,15 m
1,85 m
1,20 m
1,85 m
1,25 m
1,85 m
Con incastro puzzle a scomparsa.

Materasso Quieta Plus
Un buon riposo, garantisce sicuramente il benessere
dell’animale, con la conseguente migliore resa dal
punto di vista produttivo.
Il materasso Quieta Plus - garantito e certificato per
10 anni - è realizzato da un involucro in caucciù
puro imbottito in lattice al 100%.
Questo tipo di imbottitura, essendo estremamente
morbida ed elastica, evita i fastidiosi avvallamenti
dei materassi tradizionali, inoltre, essendo racchiusa
ermeticamente all’interno dell’involucro, impedisce
l’eventuale infiltrazione e la conseguente fermentazione batterica.
La superficie è antiscivolo e antisbucciature e la
sua composizione è l’ideale per isolare il bestiame
dall’umidità.
Da non dimenticare che, la spesa del materasso si
ammortizza molto velocemente solo con il risparmio
di lettiera e dei tempi per la gestione della cuccetta
a cura dell’operatore.
LARGHEZZA
LUNGHEZZA
1,15 m			
1,85 m
1,20 m			
1,85 m
1,25 m			
1,85 m
Con incastro puzzle a scomparsa.

Inserzione di rinforzo in tessuto

Imbottitura in lattice 100%

Rinforzi sui 4 lati del materasso
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Accessori

Tappeti per camminamenti
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Primo importatore in Italia del tappeto per poste fisse /camminamenti, Ascai importa in esclusiva da oltre
20 anni questo speciale prodotto in caucciù puro al 100%.
Ottimo isolante dall’umidità, caratterizzato dalla morbidezza ideale per favorire la circolazione
sanguigna e il movimento naturale delle articolazioni. Spessore 20 mm o 10 mm, fornito in lastre o
in rotolo adattabile ad ogni misura, con superficie a buccia d’arancia - antiscivolo e antisbucciature garanzia certificata di 20 anni.

Spessore: 10 mm
Peso: kg 12 / mq

Formato:
Larghezza: 150 / 180 cm
Lunghezza rotolo: 25 m

Tappeto

Spessore: 20 mm
Peso: kg 24 / mq

Formati (cm):
100 x 150
100 x 165
100 x 175
100 x 185
100 x 200

Tappeto
per corsie
raschiatori

Spessore: 24 mm
Peso: kg 28 / mq

Bordi a puzzle per incastro
rapido e maggiore stabilità

Rotolo

120 x 150
120 x 165
120 x 175
120 x 185
120 x 200

Tappeti per rampe
Le rampe per salita e discesa (carico / scarico) degli animali sono spesso la causa - data la pendenza - di gravi infortuni
al bestiame. Il tappeto per rampe Ascai, dotato di tacchetti H. 1,3 cm per tutta la larghezza, fornisce un efficace appiglio
allo zoccolo, preservando il bestiame dagli incidenti e garantendo una agevole salita / discesa.
30 mm

19 mm

195 mm

5 mm

6 mm

La ginocchiera Ascai, è un'ottima soluzione mirata a svolgere la stessa funzione del
tradizionale cuscino in cemento ma, essendo realizzata in caucciù puro, garantisce
maggior sicurezza in quanto con la sua forma arrotondata e la sua consistenza morbida
evita qualsiasi tipo di trauma o sbucciatura all’animale permettendo inoltre, con la sua
altezza limitata, un movimento più libero all’interno della cuccetta concedendo agli animali
di piegare le zampe in avanti.

150

Ginocchiere

150

0
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Accessori

A

A
D

B

Cuccetta con buca

Cuccetta in pendenza

Cuccetta in pendenza

Cuscino doppio- Soletta in pendenza

Cuscino singolo-Cordoli posteriori

Piastra passaggio cuccetta
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A completamento della stalla chiavi in mano,
non possono mancare ovviamente i vari complementi per il benessere dell’animale e per
lo svolgimento comodo e funzionale delle attività in stalla.
A questo proposito la Ascai srl commercializza manufatti in cemento prefabbricato per
cuccette piane o con buca (fig.D), grigliati,
muretti fine cuccetta (fig. E), mangiatoie in
cemento il tutto naturalmente già predisposto all’alloggiamento futuro delle attrezzature
Ascai.
Passaggi obbligati (fig. F), mangiatoie in lamiera zincata o acciaio inox (fig. B) e portafieno (fig. C) di svariati tipi e modelli da esterno, interno, da appoggio a terra o aggancio a
parete/cancello.
Ascai commercializza inoltre le attrezzature
per la triturazione, miscelazione e pompaggio
dei reflui zootecnici (fig. A) disponendo di vari
modelli elettrici o a cardano (fig. A), in acciaio inox, caratterizzati da dimensioni e potenze
adatte per risolvere qualsiasi tipo di esigenza.
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