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La cuccia NO04 

 

Nozioni base:  

 deve essere protetta con una tettoia, o altro, dal sole e dalle intemperie e, dalla parte posteriore più un lato, con delle 

paratie, dalle correnti d’aria  

 deve essere sistemata in luogo strategico dal quale si possa osservare l'ingresso della proprietà e dell'abitazione; nel caso 

di sistemazione errata o poco adatta, il cane non la utilizzerà riposando in luoghi diversi.  

 ottimale la sistemazione in un box 

 deve essere completamente smontabile per favorire la pulizia (lavaggio) e la regolare disinfestazione dai parassiti  

 all’interno posizionare del materiale isolante tipo paglia, in alternativa nulla se il fondo è sufficientemente isolato. 

Attenzione ai vecchi indumenti, potrebbero diventare un ricettacolo per parassiti. Se il cane può bagnarsi, per pioggia o 

neve, controllare che il fondo sia sempre asciutto.  

 il fondo deve essere sufficientemente robusto per evitare deformazioni dovute al peso del cane  

 deve essere sollevata da terra con dei piedini per permettere una buona aerazione del fondo  

 l’apertura laterale permette al cane di avere un angolo caldo  

 il tetto deve avere uno o due spioventi per concentrare l'aria in un solo punto; deve essere sufficientemente robusto da 

sopportare il peso del cane, alcuni soggetti amano salirci perciò, meglio prevenire  

 gli sfiati nei punti più alti hanno lo scopo di favorire l’areazione ed evitare ristagni d’aria all’interno  

 le dimensioni devono essere tali da permettere al cane di stare in piedi davanti all’ingresso e di potersi girare per trovare 

una comoda posizione di riposo.  

 deve essere facilmente smontabile per favorire le opportune disinfestazioni dai parassiti. Se è costruita in legno evitare i 

chiodi ed utilizzare le viti. 

 non sigillare le giunzioni, la cuccia deve poter respirare per asciugarsi e arieggiarsi costantemente 

 evitare l'utilizzo del polistirolo o di altri isolanti chimici se non contenuti in pannelli stagni 

 le paratie di protezione possono essere composte da pannelli da aggiungere o levare in funzione delle stagioni 

 

Manutenzione della cuccia:  

 smontare, lavare e disinfestare con regolare frequenza durante l'estate  
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 se possibile ribaltare il fondo per evitare deformazioni  

 rimuoverla, pulire e disinfestare abbondantemente la parte sottostante e permettere una buona asciugatura  

 disinfestare le paratie di protezione  

 se la lettiera è composta da paglia, sostituire e bruciare la vecchia  

 se la lettiera è composta da vecchi indumenti, sostituire molto spesso in quanto la stoffa può favorire lo sviluppo dei 

parassiti e il ristagno dell'umidità (sostituire più spesso nella stagione umida)  

 


