RELAZIONE TECNICA

La presente relazione riguarda la fornitura di gabbie da sistemare presso
l’infermeria del gattile presente nel canile di via Orzinuovi n. 92 di Brescia. Esse
devono rispettare le indicazioni riportate nella presente relazione sia per quanto
riguarda gli aspetti dimensionali che da quelli qualitativi.
Segue l’estratto della planimetria del canile riportante l’infermeria del gattile
con la sistemazione delle gabbie composte.

CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL PRODOTTO

Le gabbie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere in materiale completamente zincato e verniciato con polveri poliestere
termoindurenti atossiche;
- gli sportelli di accesso sul frontale devono essere a tutta apertura al fine di
semplificare le operazioni di gestione e di pulizia;
- le chiusure devono essere sicure e semplici da azionare anche con una sola
mano;
- il ripiano deve essere rialzato con griglia di fondo in plastica;
- i cassetti devono essere estraibili per semplificare le operazioni di pulizia;
- la griglia di fondo deve essere in plastica per ciascun cassetto.

La fornitura consta di n. 4 composizioni a 3 piani con carrello dotato di ruote,
formate complessivamente da:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

n. 12 gabbie delle dimensioni di circa 100x70x70 dotate di carrello con ruote
Di n. 12 dipendenze sanitarie delle dimensioni di circa 25x50x35
Di n. 12 dispositivi cattura;
Di n. 4 carrelli con ruote;
Di n. 12 fondi in griglia per deiezioni;
Di n. 2 alberi in pvc con finitura finto legno (dimensioni h= 180 cm circa).

Le composizioni dovranno essere conformi a quanto contenuto nella presente e,
in particolare, il disegno delle maglie potrà anche differire da quanto riportato
nell’immagine seguente, purché conforme alle norme di sicurezza prescritte per la
sistemazione adeguata degli gatti. Tale diversa composizione formale dovrà
ottenere il nulla osta da parte della stazione appaltante.

Segue ora una composizione della gabbia, con disegno della maglia tipo, cui
rifarsi nell’eventualità di diverso disegno.

