
A
l giorno d’oggi, la sa-
lute psicofisica degli 
animali è una tematica 
particolarmente cara 

ai consumatori, che scelgono di 
acquistare sempre di più pro-
dotti derivati da una politica 
cruelty-free. Allo stesso tempo, 
le aziende stesse si sono accor-
te che a una qualità di vita mi-
gliore corrisponde un’efficienza 
più alta a livello dei processi 
industriali. Per questo motivo, 
aumenta fortemente la richiesta 
di soluzioni innovative, in grado 
di presentare una visione diffe-
rente e attuale del concetto di 
allevamento. Erilon dal 2006 si 
occupa di sviluppare tecniche 
moderne attente all’ecososte-
nibilità e al benessere di ogni 
essere vivente. Due sono i suoi 
punti di forza: gli innovativi ma-
terassini per cuccette e i sistemi 
di ventilazione per stalle.

I MATERASSINI
Il comfort di bovine, manze, bu-
falini e cavalli nella stalla mi-
gliora nettamente con l’utilizzo 
di cuccette con materassini co-
modi per riposare.
Infatti, ogni volta che l’animale 
si sdraia, se la zona d’impatto è 
rigida, si può originare un trau-
ma tale da provocare abrasio-
ni. Inutile aggiungere che tutto 
questo comporta un forte dolo-
re e infezioni nella zona colpita 
dalle piaghe. Quando si colloca 
su di un supporto morbido, in-
vece, trova più semplice rima-
nere coricato e dormire serena-
mente, con effetti positivi sul-
la sua salute e sulla produttivi-
tà stessa. Inoltre, l’utilizzo del 
materasso richiede una mino-
re quantità di paglia usata per 
le cuccette delle mucche, con ri-
sparmio di manodopera e una 
pulizia più semplice. La com-

binazione di questi tre elemen-
ti rende il prodotto di Erilon il 
migliore in Europa per l’anima-
le, perché assicura un effetto an-
tiabrasivo sui garretti, aumenta 
il tempo e la qualità del riposo e 
rende sicura l’alzata, eliminan-

do il rischio di scivolamento. Ma 
i vantaggi coinvolgono anche la 
sfera economica, in quanto l’in-
vestimento si ripaga in un anno 
circa, grazie alla maggiore pro-
duzione di latte, alla qualità del-
lo stesso e ai minori costi di ge-
stione, non dovendo più utiliz-
zare paglia o segatura.

LA VENTILAZIONE
Il benessere e la produzione di 
latte delle bovine sono forte-
mente condizionati dal micro-
clima presente nella stalla. 
Il caldo prolungato, l’umidità 
elevata, la scarsa velocità dell’a-
erazione e la concentrazione di 
gas nocivi (come l’ammoniaca) 
e le polveri determinano un’im-
pennata dello stress termico e 
psicologico, comportando un 
peggioramento delle prestazio-
ni produttive, nonché riprodut-
tive, e della salute degli animali.
La ventilazione naturale dalle 
aperture è insufficiente a garan-
tire un ambiente salubre. Infatti, 
è necessario installare impian-
ti artificiali e di raffreddamento 
tramite nebulizzazione. 
Una corretta aerazione migliora 
lo stato di benessere dell’anima-

le in quanto fornisce aria fresca 
e rimuove l’eccesso di umidità e 
impurità. 
L’impianto offre tantissimi van-
taggi in termini di redditività. La 
produzione di latte dell’esem-
plare bovino si mantiene di al-
tissima qualità, anche durante il 
periodo estivo. 
Mantenendo il suo peso for-
ma, il bovino è più fertile e sof-
fre meno di problemi di postu-
ra, richiedendo minori spese di 
farmaci per la salute. 
Erilon valuta in fase progettua-
le la dimensione, le caratteristi-
che tecniche e il posizionamen-
to dei ventilatori all’interno del-
la stalla. 
Si può giungere a un abbassa-
mento delle temperature fino a 
8 gradi centigradi, migliorando 
la vita di ogni animale.

Erilon è nata nel 2006 come 
frutto dell’esperienza nel 
settore zootecnico del 
fondatore. 
Nel corso degli anni 
sono state sviluppate 
collaborazioni importanti, ad 
esempio con l’Università di 
Udine e con Ventec, impresa 
canadese leader nel mercato 
di ventilazione delle stalle. 
Oggi l’azienda ha aperto 
un nuovo capitolo della sua 
storia, grazie a uno staff 
professionale, che si pone 
l’obiettivo di continuare a 
crescere in Italia e all’estero. 
La mission è quella di 
assicurare il benessere di 
bovine da latte, manze, 
bufalini, cavalli, suini e 
pollame. Un animale in salute, 
che vive in un ambiente 
confortevole e senza stress, 
produce di più e meglio: ecco 
perché la filosofia Erilon 
porta a tangibili progressi 
economici per ogni genere 
di allevamento da stalla. 
L’impresa, inoltre, studia, 
progetta e installa soluzioni 
per lo sviluppo dell’azienda 
agricola, dagli impianti per 
l’asportazione dell’azoto e 
quelli per la separazione dei 
reflui. I vantaggi non possono 
che essere numerosi per 
uomo e animale.

Dal 2006
si guarda
al futuro

I MATERASSINI SONO PERFETTI PER IL RIPOSO DEI BOVINI

Nuove soluzioni per gli allevamenti
per il vero benessere degli animali

ERILON  L’AZIENDA PROPONE IMPIANTI PER IMPRESE AGRICOLE E TECNOLOGIE INNOVATIVE DEDICATE A CAVALLI E A ESEMPLARI BOVINI NELLE STALLE

L’IMPIANTO DI VENTILAZIONE ERILON

LA STORIA

I prodotti 
garantiscono vantaggi 
in termini di salute 
animale e di maggiore 
produttività
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Il controllo della luce nelle 
stalle per bovini, suini, pollame 
e capre avviene determinando 
artificialmente una sequenza 
di ore di luce alternate a ore 
di buio che, adeguatamente 
distribuite, portano gli animali 
ad essere più produttivi. Erilon 
progetta e installa impianti, 
sviluppati appositamente 
per mucche da latte, dotati 
di led innovativi di ultima 
generazione, molto resistenti 
e capaci di emettere una 

quantità di luce doppia rispetto 
ai sistemi convenzionali.
Una spia rossa di controllo, 
non percepita dagli animali, 
tramite un programma di 
gestione automatico gestisce 
il buio notturno. Inoltre, Erilon 
costruisce e installa tende 
manuali o meccanizzate per 
stalle e strutture industriali: 
una gamma di soluzioni 
completa, adattabile alle 
specifiche necessità per 
migliorare il benessere animale.

Gli impianti innovativi dotati di luci a led

ILLUMINAZIONE IL SUCCESSO

L’affermazione dell’eccellenza italiana

Il grande successo di Erilon 
è testimoniato dai numerosi 
clienti che la scelgono, in Italia 
e in Europa, per trovare nuove 
soluzioni ecosostenibili e 
attente al benessere animale. 
Il brevetto dei materassini 
è stato depositato dopo un 
rigoroso studio dell’Università 
di Udine, che ne ha analizzato 
le prestazioni giungendo a 
conclusioni più che positive. 
Anche la presenza alla 
FierAgricola di Verona lo 
scorso gennaio non è passata 

inosservata per tutti coloro 
che lavorano nel settore 
della zootecnia da latte. 
Prossimamente, l’azienda 
parteciperà alla Fiera Agricola 
Zootecnica 2020, che si terrà 
a Montichiari dal 14 al 16 
febbraio. Sarà una buona 
occasione per scoprire tutte le 
novità proposte da Erinol, che 
si conferma un’eccellenza tutta 
italiana capace di osservare 
le richieste del mercato e 
interpretarne il mutamento 
degli ultimi anni.

BENESSERE E QUALITÀ
SOLUZIONE INNOVATIVE PER IL BENESSERE

DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

SOLUZIONI PER L’ANIMALE
Materassini per Cuccette

Impianti di ventilazione e raff rescamento
Tende Ombreggianti

Impianti di Illuminazione
Componenti per stalle

SOLUZIONI PER L’AZIENDA AGRICOLA
Coperture / Tunnel
Strutture Agricole

Impianti Fotovoltaici
Impianti per Reflui

Impianti Asportazione Azoto
Impianti Biomassa
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