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I sistemi DODA per la pulizia delle stalle e delle porcilaie sono completamente automatizzati.
Il sistema di pulizia con le Valvole tipo Pop-Off garantisce la rimozione completa e lo stoccaggio del letame con
estrema facilità, consentendo di lavorare in ambienti sempre più puliti e confortevoli.
Il concetto principale su cui si basa il nostro sistema è quello del ricircolo dei liquami: la parte liquida del letame,
omogeneizzata e deodorizzata,viene forzata nelle valvole poste alle estremità della stalla, garantendo in pochi secondi la completa pulizia delle corsie.
Una delle caratteristiche che rende così versatile la Valvola tipo Pop- off rispetto ai tradizionali sistemi di pulizia, è
data dal fatto che non sono necessarie opere murarie ingenti soprattutto per le stalle esistenti.
IL SISTEMA E’ SEMPLICE ED EFFICIENTE.
VANTAGGI VALVOLE tipo POP- OFF
• Esecuzione della pulizia in tempi rapidissimi
• Sistema completamente automatizzato
• Nessuno spreco di acqua o altre sostanze: solo ricircolo dello stesso liquame trattato dal SEPARATORE DODA
• Assenza di opere murarie.
• Installazione facile e veloce su impianti vecchi e di nuova costruzione senza l’onere di particolari predisposizioni
FLUSHING CLEANING SYSTEM

DODA produces complete automatic systems to clean cattle-house.
Flushing cleaning system with “Pop-Off” type valves warrants a perfect washing of the ground: slurry
can be also easily sent to storage tankers.
The main principle our system is based on, is the re-circulation of the slurry: the most fluid part, well
homogenized and oxygenated is forced into the valves that are located at the cattle-house head. In few
seconds we obtain the perfect cleaning of the floor.
The flushing system can be chosen for any cattle-house and also be adequated to a pre-existing stable
with few modifications to the structures.
It is a simple and efficient system and let the farmers save clean water and reduce volume to the storage
tankers.

