Tu vuoi un’azienda all’avanguardia.
Noi te la costruiamo.

COMPANY PROFILE
Abbiamo a cuore clienti e partners.
Il nostro punto di partenza è sempre il Cliente. Al centro, ci sono le sue aspettative,
verso le quali indirizziamo ogni nostro sforzo di ascolto, analisi e proposta. Il nostro
approccio alle soluzioni è quanto più flessibile, ma sempre solido nei valori: non
c’è significato nel lavoro senza una forte etica, da estendere e diffondere anche ai
fornitori, ai collaboratori, alla Società. Per questo le nostre realizzazioni, diversificate,
perseguono valori aggiunti concreti e trasversali: prodotti per avere prestazioni
elevate, che fanno la differenza, in costante evoluzione tecnologica; servizio generoso,
efficiente e puntuale; massimo coinvolgimento per cercare di soddisfare le esigenze del
Committente con progetti su misura, prestazioni realizzative all’avanguardia e rispetto
dei programmi di consegna, con a cuore tutte le parti interessate.
Oltre 60 anni di qualità.
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PUNTI DI FORZA AZIENDALI

UNA GAMMA
APERTA DI PRODOTTI
TAGLIATI SU MISURA


PORCILAIE



VASCHE E SILOS



GRIGLIATI E
ARREDO INTERNO



CAPANNONI



RECAP



MULTIBLOCK

PORCILAIE
Sistema semplice e funzionale.
A misura del tuo mondo.
Oltre sessant’anni di esperienza nella prefabbricazione zootecnica ci consentono di dire
che una porcilaia di qualità deve avere tre requisiti principali: la semplicità del sistema
di prefabbricazione, la sua estrema funzionalità al servizio dell’azienda, la sua sicurezza
strutturale e antisismica. Con, al centro, sempre il benessere animale, che dà valore
all’azienda e al suo lavoro. Per questo abbiamo studiato e perfezionato un sistema
semplice e funzionale di alta qualità, a misura delle esigenze del cliente e, soprattutto,
di chi vi opera.

I NOSTRI PLUS



PARETI E COPERTURA CON COIBENTAZIONI PERSONALIZZATE
PORCILAIE A LUCI LIBERE FINO A 25 METRI

CORRISPONDENZA DELLA MISURA DEL COPPONE (TEGOLO) CON PANNELLO PARETE





Comportamento statico ben definito;
Linee di giunti continue (aspetto estetico);
Presenza di perni (giunti meccanici) nel rispetto della vigente normativa antisismica.

CUPOLINO CON EFFETTO CAMINO AUMENTATO





Nessuna condensa o gocciolamento all’interno;
Evita correnti di disturbo per il miglior benessere degli animali;
La corretta ventilazione naturale, grazie alle pareti trasversali che, a passo costante,
creano tanti camini accostati, anziché un’unica apertura;




Farfalla per la regolazione del flusso d’aria in uscita (flap);
Su richiesta, coibentazione delle pareti esterne del cupolino.

SIGILLATURA GRONDE PERIMETRALI



La minuziosa ermetizzazione perimetrale
del tetto, sia in gronda che in adiacenza del
cupolino, viene realizzata in opera con malta
elastica allo scopo di evitare l’intrusione di
roditori e la loro nidificazione.

COMPLETA ASSENZA DI LAMIERE



Tutta la struttura è composta unicamente da
manufatti in c.a. appositamente sigillati con
mastici performanti, senza l’utilizzo di alcuna
lamiera metallica per garantirne l’efficienza, la
durata ed escludendo il pericolo di infiltrazioni

IN CEMENTO ARMATO FINO AL TETTO



Le testate e le pareti divisorie delle sale interne,
tutte completamente in c.a. fino alla copertura,
eliminano ponti termici e garantiscono, allo
stesso tempo, velocità e sicurezza nel montaggio
e maggior impatto estetico. A scelta, finitura a
mattone facciavista per le testate.

LINEA BIO



Realizziamo porcilaie per allevamenti suinicoli
biologici, rispettando i rapporti tra gli spazi interni
ed esterni, e tra pavimento pieno e fessurato,
adempiendo rigorosamente alle normative
vigenti.
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o di distacchi in caso di trombe d’aria.
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Montaggio
pareti
perimetrali
e testate

UNO

Realizzazione
Vacuum System,
posa muretti
e grigliato

DUE

Posizionamento
arredo interno
a formazione
dei box

TRE

Posa dei
copponi
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QUATTRO

VASCHE E SILOS
Modulari, flessibili e sicure.
Le nostre vasche non temono confronti.
Modularità e flessibilità delle soluzioni sono un carattere distintivo della Cappellari.
Non fanno eccezione le vasche prefabbricate per stoccaggio liquami, composte da
pannelli verticali sia autoportanti sia predisposti con armatura sporgente al piede (ferri
di ripresa). La modularità degli elementi consente di ottenere vasche di varie forme e
dimensioni: tonde, quadrate, rettangolari o ellittiche; parzialmente o totalmente interrate,
con divisorie e compartimentazioni interne e pozzetti per impianti, portoni in cemento
sfilabili. Produciamo vasche coibentate per gli impianti di biogas anche più evoluti.
La realizzazione della copertura in c.a. offre notevoli vantaggi in termini di durabilità,
pedonabilità, efficienza nel contenimento delle esalazioni, resistenza agli agenti
atmosferici, flessibilità nel posizionamento dei fori per gli impianti.
La stessa modularità è applicata alla fornitura di vasche per riserve idriche (impianti
antincendio, raccolta ed accumulo di acque piovane, bacini e serbatoi per il trattamento
delle acque). A garanzia della tenuta delle nostre vasche, applichiamo speciali guarnizioni
aggiuntive interne sui profili laterali delle pareti, oltre alle sigillature tradizionali.
Realizziamo silos e concimaie di varie dimensioni e altezze nel settore agricolo,
industriale (stoccaggio materiali) e gestione rifiuti; modulabili strutturalmente in funzione
dei cumuli e dei carichi di esercizio.
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VASCHE LIQUAMI
DI VARIE FORME



COPERTURA VASCHE
IN CEMENTO ARMATO



BACINI IDRICI



SILOS E CONCIMAIE

GRIGLIATI E ARREDO INTERNO
Siamo stati tra i primi.
E ancora oggi siamo all’avanguardia.
Cappellari è stata una delle prime aziende ad introdurre sul mercato la pavimentazione
fessurata per suini e bovini.
Oggi tutti ci riconoscono per la qualità del prodotto, grazie al processo produttivo
adottato. Le strutture e tutti i manufatti in c.a. a corredo (muretti reggigrigliati, lastre
divisorie, truogoli) sono progettati e realizzati in azienda. Così come, con personale
specializzato interno, progettiamo e realizziamo anche ristrutturazioni e rimessa a
norma di vecchie stalle per suini e bovini.
Rispettiamo tutte le normative vigenti in materia di benessere animale e siamo sicuri
che i nostri prodotti resistano anche in ambienti fortemente aggressivi dal punto di vista
chimico. In particolare, i grigliati XA3 Black Power, così come gli altri prodotti della
stessa linea, sono ideati per rispondere a pieno alla normativa UNI 11104:2004 ed UNI
EN 206-1:2006 che riguarda proprio “elementi strutturali o pareti a contatto di acque
industriali fortemente aggressive, contenitori di foraggi, mangimi e liquame proveniente
dall’allevamento animale”.
Mediante l’utilizzo di cementi resistenti ai solfati, la nostra “ricetta“ garantisce durabilità,
resistenza e antiscivolamento per l’animale.
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GRIGLIATI



PILASTRINI E TRAVI
REGGIGRIGLIATO



MURETTI
REGGIGRIGLIATO



LASTRE DIVISORIE
FORATE O CIECHE



TRUOGOLI E CANCELLI
IN ACCIAIO INOX

CAPANNONI
Tradizione ed innovazione.
I nostri capannoni sono
la soluzione ottimale.
Realizziamo, con un sistema costruttivo collaudato e sempre attuale, capannoni in
cemento armato per uso agricolo (fienili, stalle per bovini, magazzini, mangimifici,
deposito attrezzi agricoli, locali di servizio), artigianale ed industriale.
Soluzioni personalizzate, con elementi prefabbricati marcati CE e posati in tempi certi
e concordati, che si adattano nel migliore dei modi al contesto nel quale vengono
realizzate. Anche con finiture di pregio che le valorizzino.
Caratteristiche sono le travi a doppia pendenza, boomerang, coperture piane e a
monofalda per i più svariati utilizzi.
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CAPANNONI



FIENILI



MAGAZZINI



MANGIMIFICI



RICOVERI ATTREZZI
AGRICOLI

RECAP
Recinzioni bifacciali Recap.
In sostanza, un sistema.
Con il sistema Recap si realizzano recinzioni monolitiche in c.a. di altezza a richiesta.
Costituite da pannelli modulari dal design accurato e realistico che si installano in tempi
rapidi con opere edili poco invasive.
Economie di scala conseguenti alla produzione industriale, ampia scelta di
composizioni architettoniche unite a prezzi competitivi, fanno di Recap la soluzione
adatta per ogni tipo di intervento. I pannelli sono bifacciali, dal disegno classico o
moderno, con la peculiarità di una finitura superficiale sempre accurata che conferisce
eleganza in contesti di particolare pregio.

MATTONE
RUSTICO

T I P O LO G I E
SCANALATO
ONDULATO

Sistema
Recinzione modulare
monolitica in c.a. di altezza a
richiesta, con pilastri a sezione
quadrata o esagonale, prefinita
industrialmente.

Architettura
bifacciale
Matrici con mondanature
orizzontali o muri in pietre
e mattoni.

Finitura
Ciclo di pitturazione specifica
per esterni e di lunga durata.
Colori a scelta del cliente.

MULTIBLOCK
Incastro perfetto.
Modulare e mobile.
Multiblock è una soluzione mobile di compartimentazione, divisione e contenimento
mediante moduli in cemento armato incastrati a secco. È ideale come misura di
sicurezza antiterrorismo nelle pubbliche manifestazioni (circolare Gabrielli), come
dissuasore del traffico, paracarro o quale sistema di stoccaggio per discariche, industrie
e attività di riciclo. Mediante i ganci di sollevamento, è sempre possibile spostare
i moduli. La movimentazione dei blocchi avviene mediante ganci di sollevamento
da inserire nei golfari incorporati nei manufatti o con forche da muletto; sistemi che
possono successivamente venire utilizzati per spostare i moduli da un sito ad un altro.
Possono anche essere realizzate cavità cilindriche per il fissaggio a terra. Eventuale
colorazione a scelta del cliente.
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SILOS E AREE
DI STOCCAGGIO



POSA E INCASTRO
A SECCO



MOVIMENTAZIONE
SENZA GANCI
DI SOLLEVAMENTO
A VISTA



MODULO IN CEMENTO
ARMATO MARCATO CE

ALTRI PRODOTTI
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO SOLUZIONI PERSONALIZZATE
SU SPECIFICHE RICHIESTE DEL CLIENTE. ALCUNE PROPOSTE.
 PALCHETTI
grigliato
in C.A.V.

grigliato
in C.A.V.

ESTERNI
PER PORCILAIE (BAT)

Soluzione innovativa per palchetti
esterni delle porcilaie nel pieno
rispetto della normativa sulle
soletta
in opera

grigliato
in C.A.V.

emissioni di NH3 (Bat).
soletta
in opera

tubo Vacuum System

 ALLEVAMENTI AVICOLI
Travi perimetrali a “T rovescio” e
taglio termico per allevamento polli
a terra, con coibente continuo da
parete a pavimento. Tale soluzione
permette la completa assenza di
ponti termici.
Possibilità di divisorie interne.

 BOX

PER CAVALLI

Pareti in c.a. a formazione dei
box delle scuderie/ippodromi
con misure variabili in base alle
esigenze. La progettazione prevede
rinforzi nei punti critici di spinta del
cavallo e profili smussati anti-taglio.

www.enricabergonzini.it

46025 Poggio Rusco | Mantova | via Abetone Brennero 179
telefono 0386 51298 | fax 0386 51547 | info@cappellarisrl.it | www.cappellarisrl.it

rev1/2018

CAPPELLARI Srl con Socio Unico

