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Prodotti agricoli

Da anni ALPA Zoo è presente al fianco dei 
propri clienti per offrire loro le più inno-
vative soluzioni in campo zootecnico che 
rappresenta le fondamenta di ogni na-
zione di svilupparsi al meglio per essere 
all’avanguardia dal punto di vista tecni-
co e tecnologico. Scegliendo    ALPA Zoo 
non soltanto acquisterete esclusivamen-
te prodotti di qualità ma avrete anche al 
vostro fianco un team di tecnici ed esper-
ti che sapranno consigliarvi e guidarvi 
passo dopo passo in ogni aspetto della 
gestione aziendale. Il nostro principale 
obiettivo è la soddisfazione di ogni no-
stro cliente. Anno dopo anno cresciamo 
insieme ai nostri clienti e vogliamo quin-
di esprimere la nostra gratitudine a tutti 
gli imprenditori agricoli che continuano 
a sceglierci presentando il nuovo cata-
logo a punti “ALPA ZOO FIDELITY” ricco 
di premi ed omaggi che potranno essere 
ottenuti spendendo i punti guadagnati 

automaticamente con ogni acquisto.

AlpaZoo
Forniture Zootecniche



Reti & fasciature
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le reti Alta tecnologia per conservare i raccolti

Protezione UV e Antistatico unicità di identificazione Garanzia di diametro corretto

Massima resistenza Multicolor system Segnale di fine rotolo

Identificazione lato Sx Ottimale copertura da bordo a bordo Metri garantiti

Tutte le Reti commercializzate da Alpa Zoo sono il risultato di un costante e continuo lavoro 
di ricerca e sviluppo per proporre prodotti sempre più innovativi e performanti. Sono costru-
ite in partnership con i migliori produttori al mondo, con materie prime speciali e tecnologie 
avanzate, sulla base dell’esperienza e delle necessità del mercato italiano.
Sono sottoposte a collaudi severissimi, testate in modo prolungato su tutte le macchine roto-
presse presenti sui mercati mondiali e nelle diverse condizioni operative.

Caratteristiche delle delle nostre reti
• VERSATILIÀ: utilizzabili su tutte le macchine rotopresse.
• ELEVATA RESISTENZA: perchè prodotte con le materie prime di qualità.
• ELEVATA ELASTICITÀ: grazie a nuovi processi produttivi che consentono di ottenere filati con 
resistenza ed elasticità omogenee. 
• OMOGENEITÀ DI GRAMMATURA: perchè prodotte con speciali materie prime di nuova genera-
zione che permettono di ottenere costanti grammature medie.
• OTTIMA COPERTURA TOTALE.
• MINOR USURA: minor usura del gruppo legatore delle rotopresse.

punti di forza delle nostre reti
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agronet 
Rete universale per rotoballe maglia stretta

- Lunghezza: 2000, 2600 metri
- Rete con trama verde
- Copertura totale della balla
- Larghezza: 123 cm Idonea a tutte le rotopresse 
- Elevatissima resistenza strutturale PLUS 300 Kg 
- Materiale: Polietilene alta densità, stabilizzati UV.

Confezione
BOBINA IN BUSTA DI PLASTICA. 
36 bobine per pallet per i formati 2000 metri.
32 bobine per pallet per i formati 2600 metri. 

grande maglia
Rete universale per rotoballe maglia larga

- Lunghezza: 2000, 2600 metri
- Rete con trama gialla
- Copertura totale della balla
- Larghezza: 123 cm Idonea a tutte le rotopresse 
- Elevatissima resistenza strutturale PLUS 300 Kg 
- Materiale: Polietilene alta densità, stabilizzati UV.

Confezione
BOBINA IN BUSTA DI PLASTICA. 
36 bobine per pallet per i formati 2000 metri.
32 bobine per pallet per i formati 2600 metri. 

tech wrap
Rete universale per rotoballe anti UV

- Lunghezza: 2000, 2600 metri
- Rete con trama bianca
- Copertura totale della balla
- Larghezza: 123 cm Idonea a tutte le rotopresse
- Elevatissima resistenza strutturale PLUS 300 Kg 
- Materiale: Polietilene alta densità, stabilizzati UV.

Confezione
BOBINA IN BUSTA DI PLASTICA. 
36 bobine per pallet per i formati 2000 metri.
32 bobine per pallet per i formati 2600 metri. 

le nostre reti
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red star 150
Spago per big balers

- Carico rottura: 410 Kg
- Resistenza al nodo: 220 Kg
- Polimero: poliolefine 100% stabilizzato raggi UV
- Peso bobina: 9 Kg
- Colore: bianco/nero.

red star 350
Spago per presse raccoglitrici

- Carico rottura: 130 Kg
- Resistenza al nodo: 72 Kg
- Polimero: poliolefine 100% stabilizzato raggi UV
- Peso bobina: 5 Kg
- Colore: bianco/nero.

red star 500
Spago per rotopresse

- Carico rottura: 90 Kg
- Polimero: poliolefine 100% stabilizzato raggi UV
- Peso bobina: 5 Kg
- Colore: bianco/nero.
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red star 700
Spago per rotopresse

- Carico rottura: 65 Kg 
- Resistenza al nodo: 35 Kg
- Polimero: poliolefine 100% stabilizzato raggi UV
- Peso bobina: 5 Kg
- Colore: bianco/nero.

red star vegetale 180
Spago per pressaforaggi  

- Carico rottura: 135 Kg
- Resistenza al nodo: 60 Kg
- Polimero: sisal 100%
- Peso bobina: 8,5 Kg
- Colore: naturale.
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la fasciatura per l'ottimale conservazione del foraggio

Le rotoballe di foraggio umido possono essere conservate tramite il sistema di fasciatura con 
film esetnsibile per ottenere fieno-silo.
Questo sistema offre evidenti vantaggi pratici rispetto al tradizionale metodo di conservazio-
ne in trincea:

vantaggi della fasciatura
• Rapidità e flessibilità nella conservazione del foraggio.
• Immediata fasciatura che permette di ottenere un foraggio con migliore valore alimentare.
• Facilità di stoccaggio, anche all’aperto.
• Comodità e rapidità di utilizzo, una o più rotoballe possono entrare nella razione giornaliera 
di alimentazione dei bovini senza scarti.
• Lunga conservazione fino anche a 12 mesi.

tecnica di fasciature delle rotoballe
Le macchine fasciatrici possono essere:
• Tradizionali, con un fasciatore a bobina singola e pre-stiro film, automatico o standard di 
circa il 70%.
• Con doppio o triplo fasciatore, con 2 o 3 bobine e pre-stiro regolabile manualmente o trami-
te regolazioni idrauliche o meccaniche, variabili fra il 50% ed il 90%.
Si suggerisce un pre-stiro non superiore al 70%.
• È fondamentale che l’altezza del film applicato sulla rotoballa dopo il pre-stiro non scenda 
sotto i:
40 cm per i film alti 50 cm
60 cm per i film alti 75 cm. 
(pari ad una riduzione massima, durante lo stiramento, del 20%).

applicazione del film
• Per rotoballe fino a 120-130 cm di diametro si consiglia di applicare almeno 
4 strati sovrapposti del 50% l’uno sull’altro, allo scopo di ottenere almeno 2 strati omogenei 
sulla superficie della rotoballa.
• Per rotoballe oltre 130 cm di diametro si consiglia di applicare almeno 
6 strati sovrapposti il 50% l’uno sull’altro, allo scopo di ottenere almeno 3 strati omogenei 
sulla superficie della rotoballa.

movimentazione e stoccaggio delle rotoballe fasciate
• Le rotoballe devono essere movimentate solo lo stretto necessario, con apposite pinze
• Le rotoballe devono essere stoccate su terreni privi di oggetti che possono danneggiare il 
film applicato
• Lo stoccaggio delle rotoballe deve avvenire poggiando ciascuna rotoballa sul lato piatto, con 
la possibilità di stoccare le rotoballe fino a 3 piani, con il metodo piramidale (ogni singola 
rotoballa appoggia per il 50% sulle due rotoballe sottostanti)
• Se le rotoballe vengono stoccate sulla parte rotonda della balla (in modo non corretto) au-
mentare di almeno 2 strati di film rispetto al numero di strati sopra consigliati.
• Evitare di stoccare le rotoballe, anche parzialmente, nell’acqua (fossi, canali, etc.)
• In caso di presenza di uccelli (es. corvi, gazze), oppure di altri animali (es. tassi, volpi, topi, 
cani e gatti) è necessario proteggere le rotoballe con apposite reti.
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suggerimenti per un utilizzo ottimale del film

1. Manipolare il rotolo con prudenza. Gli oggetti taglienti possono danneggiare il film.
Porre particolare attenzione nella movimentazione del film, onde evitare il danneg-
giamento dei bordi.

2. Il foraggio deve essere preappassito e compresso fino ad ottenere una materia 
secca del 40 - 50%.

3. Pressare molto bene le rotoballe per renderle molto compatte ed evitare la 
presenza di aria in modo che le successive fermentazioni avvengano in ambiente 
anaerobico.

4. Tenere sempre ben puliti i rulli da colle, lubrificanti e detriti in modo che il 
gruppo di stiro possa girare liberamente. 

5. Regolare l’ indicatore di pre-stiraggio presente sulla rotopressa entro un range 
da 55% al 70% in modo che il film abbia uno stiramento corretto.

6. Fasciare le balle con una sovrapposizione minima del 50% prevedendo da 4 a 
6 strati di strech e svolgere tale operazione e ntro due ore dalla pressatura del 
foraggio.

7. Stoccare sempre le balle fasciate sulla parte piatta. Non impilare più di 3 balle 
una sopra l’altra.

8. Proteggere le balle fasciate con l'aiuto di reti protettive da uccelli, topi, volpi, 
tassi e da animali domestici (cani e gatti) per evitare danneggiamenti del film.
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punti di forza dei nostri film

protezione uv
La sofisticata tecnologia di coestrusione del film ECO PLUS consente una effi-
cace protezione ai raggi UV nel periodo stagionale previsto, così da evitare la 
degradazione dovuta a tali raggi. 

unicità di identificazione
Ogni rotolo di film ECO PLUS è identificato da un numero che è il risultato di 
un attento processo di controllo dei vari parametri di qualità e rende Indivi-
duabile ogni rotolo in tutte le sue fasi produttive. 

5 strati
ECO PLUS è prodotto con particolare tecnologia a 5 strati che conferisce 
la massima uniformità al film. Tale tecnologia, associata all’uso di materie 
prime dalle più avanzate prestazioni, conferisce al prodotto una qualità di 
avvolgimento imbattibile. 

resistenza
ECO PLUS mostra la più alta resistenza all’ impatto rispetto ai film standard: 
quindi la balla è più robusta e più idonea alla conservazione. 

resistenza alla perforAzione e allo strappo
Le grandi qualità del film ECO PLUS consentono 
una elevata resistenza alla perforazione e allo strappo, essenziale in tutte le 
fasi di avvolgimento, scarico, movimentazione e stoccaggio delle balle.

aderenza
Quale conseguenza dell’avanzato processo 
produttivo del film ECO PLUS si materializzano superiori proprietà di aderen-
za che consentono un incollaggio di grande efficacia per ogni balla per 
una fermentazione ottimale. 
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ecoplus 
Film estensibile per fasciatrici

- Formato: 500 mm X 2000 m. - 750 mm. X 1650 m. 
- Spessore: 22 micron
- Materiale polietilene 100% (LLDPE)
- Colore verde chiaro, Impiego universale.

Confezione
48 rotoli per pallet per il formato 500 mm X 2000 m.
40 rotoli per pallet per il formato 750 mm. X 1650 m.

10% in più di lunghezza

LA NUOVA GENERAZIONE DI FILM PER DARE SOLUZIONE ALL’EFFICIENZA 
DI COSTO CON ALTE PRESTAZIONI DI AVVOLGIMENTO.

i vantaggi di utilizzo di ecoplus
• Avvolgimento di più balle in meno tempo
• Eccellente rapporto costo - beneficio
• Meno cambi rotolo
• Meno fermi macchina
• Più film a bordo
• Eccellente incollaggio
•  Alta prestazione di avvolgimento

resa di un pallet di 20 balle in più! 



film per coperture
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film protettitivo laterale
Film protettivo 100% proletilene

- Larghezza: 4 - 5 - 6  metri
- Larghezza: 50 metri
- Spessore: 150 micron
- Materiale: 100% polietilene
- Colore: trasparente.

vantaggi
· Effetto barriera alle infiltrazioni 
· Protezione dell' insilato dall'acqua
· Protezione delle pareti in cemento
· Diminuzione scarto insilato
· Eliminazione degli eterobatteri
· Aumento dei batteri dall'acido lattico anaerobici

Foraggio

Film protettivo
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Film trasparente
Film trasparente 3 strati, coestruso

- Spessore: 40 micron
- Resistenza: 31 MPA
- Allungamento (%): 550 MPA 
- Misure e pesi (m/Kg): 6/11 - 8/14 - 10/18 - 12/21 -                                                    
   14/25 - 16/29 - 18/33 - 20/37 
- Confezione: Bobine da 50 metri lineari multipiegate 
-  Colore: trasparente.

utilizzo
Crea un effetto "sottovuoto" tra la massa foraggera e il 
film per insilato.

film per insilato
Film per insilato 100% stabilizzato ai raggi UV

- Lunghezza: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 metri
- Larghezza bobina: 1,5 - 1 - 1 - 1,5 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,5 metri
- Spessore: 200 micron (misura 20, 150 micron)
- Resistenza: long. 450 MPA, trasv. 550 MPA
- Colori: bianco/bianco e bianco/nero.

utilizzo
protegge la massa foraggera da radiazioni e pioggia e 
favorisce la corretta fermentazione dell'insilato.
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silobag
Sacchetti per trincea con maniglie, chiusura con legaccio

- Misure: 27 x 120 centimetri
- confezione: una confezione da 250 sacchetti

utilizzo
Silobag ha lo spago di fissaggio incluso nella tessitura, 
maniglia, colore vede scurao con strisce colorate.

reti per protezione trincee
Reti HDPE 100% stabilizzata UV

- Misura per pose su trincee (m x m): 5 x 50 - 10 x 25 - 
   10 x 30 - 10 x 50 - 12 x 25 - 12 x 50 - 14 x 16 - 16 x 25        
- Grammatura: 200 g/m2
- Colore: verde.

confezione
Ciascun pezzo è imballato in un sacco di polietilene.
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telox
Nontessuto traspirante per protezione foraggio e paglia

- Dimensioni (m): 10,40 x 12,50 - 10,40 x 25,00 - 15,60 x 15,60
- colore: verde.

Confezione
SACCHETTI SU PALLET. 
14 confezioni per pallet per i formati 10,40 x 12,50 m. 
7 confezioni per pallet per i formati 10,40 x 25,00 m. 
6 confezioni per pallet per i formati 15,60 x 15,60 m.

indicazione per l'installazione 
Telox va installato con una pendenza minima di 45°, con telo costantemente teso ed in modo 
che le cuciture siano in linea con la lunghezza della catasta. 
Non consentire per il telo la formazione di avvallamenti. 
Telox presenta un lato liscio e un lato ruvido. Il lato ruvido va utilizzato all' interno a contatto 
con i balloni e il lato liscio deve rimanere all'esterno. Non mettere tirante nel senso trasver-
sale della catasta.



tunnel agricoli
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NUOVO

macchine fieno e paglia attrezzature

big - bags stoccaggio orizzontale legna da ardere

allevamento bovini allevamento pecore allevamento vitelli



23 ALPAZOO.IT

Volumi ottimizzati
La larghezza varia tra i 4,5 m e i 25 m a 
seconda del modello. Lo spazio laterale di 
Toutabri® permette di muoversi facilmente 
intorno ai suoi lati.

Flessibile
Toutabri® è molto semplice da montare e 
smontare grazie al sistema di assemblaggio. 
La gamma archi singoli è stata creata per 
ancoraggi senza fondazioni.
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technologia richel
Toutabri Sfrutta la tecnologia e l'affidabilità del Gruppo Richel, produttore leader in Europa 
nel settore delle serre agricole. Progetto e fabbricazione hanno l'approvazione SOCOTEC. La 
struttura in acciaio zincato (secondo la norma Sendzimir NF EN 10346) è conforme alle norme 
europee UNI En 13031-1. Il telo rivestito in PVC è garantito 10 anni.

Il tubo OV90 in acciaio 
ad alta resistenza, due 

volte più resistente 
del normale tubo 
OV60 in acciaio.

Assemblaggio a croce 
senza saldatura, bre-

vettato da Richel
(brevetto n. 2954960).

Le clip Richel per 
fissare e mantenere il 

tensione il telo.

I tralicci permettono 
una dimensione più 

ampia, ottimizzando il 
materiale. La migliore 
tecnica per larghezze 

superiore a 15m.
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il massimo risparmio con la 
minima spesa
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