
UNIVENTStarter
Gabbie con nastri asporto deiezioni per 

lo svezzamento delle pollastre



UNIVENTStarter – Il sistema di svezzamento per “esperti”

Il piano di svezzamento
Ogni scomparto ha due sportelli scorrevoli 
che creano un‘apertura di due terzi delle 
lunghezza totale: un vantaggio importante e 
utile sopratutto quando gli animali devono 
essere spostati da uno scomparto all‘altro. 
Le maglie delle rete di fondo hanno dimen-
sioni 25 x 38 mm (sia nel piano di svezza mento 
che accrescimento). L‘aggiunta di una rete 
di plastica assicura un buon appoggio anche 
per i pulcini, sopratutto nei loro primi giorni 
di vita. La pulizia a fine ciclo è comunque 
semplice e veloce. Inoltre, è disponibile una 
griglia di fondo con fori di dimensioni minori 
(19 x 19 mm) per il piano di svezzamento, senza 
il bisogno di utilizzare la rete in plastica.

Distribuzione del mangime
Già dal primo giorno di vita, i pulcini possono 
raggiungere facilmente il mangime in una 
mangiatoia istallata all‘esterno della gabbia. 
In questo modo si evita anche che i pulcini 
sporchino mentre mangiano. L‘accesso alla 
mangiatoia ha una regolazione centralizzata 
della guida di accesso alla mangiatoia .La 
dimensione dell’apertura viene modificata 
in base all‘età degli animali e a discrezione 
dell’allevatore .Il bordo della mangiatoia è 
piegato verso l‘interno per prevenire lo spreco 
di mangime. La catena di alimentazione 
CHAMPION distribuisce il mangime in modo 
uniforme e veloce su tutti i piani. La quantità 
di mangime da distribuire viene facilmente 
regolata attraverso le colonne mangime. In 
alternativa è disponibile anche l’alimenta-
zione con i carrelli.

Abbeveratoi
L‘altezza della linee di abbeveratoi nei piani 
svezzamento può essere regolata tramite un 
verricello centrale in base all‘altezza degli 
animali. In questo modo i pulcini potranno 
ricevere fin dai primi giorni la quantità d‘acqua 
adeguata. La linea degli abbeveratoi è sospe sa 
ogni 60 cm, garantendo una buona stabilità. 
Nella versione base, ogni gabbia contiene 
tre abbeveratoi a goccia. Su richiesta, il 
numero dei nipple per gabbia può essere 
aumentato. Inoltre, la tazzina salva-goccia 
centrale può essere sostituita con „tazzina 
svezzamento” così che, per i pulcini, sia più 
facile bere anche nei primi giorni di vita.

Piano di svezzamento con guida di accesso alla mangiatoia regolabile, e mangiatoia anti spreco

Piano di svezzamento UV-S 680 con „tazzina svezzamento“ per facilitare i pulcini nei loro primi giorni di vita (optional)

Verricello centrale per la regolazione dell’altezza delle 
linee degli abbeveratoi

UNIVENT Starter per lo svezzamento delle 
pollastre di Big Dutcman è un vero 
bestseller. Questo collaudato sistema non 
solo offre risultati eccellenti nello 
svezzamento ma è anche un sistema di 
alta qualità.
Per rispondere alle svariate esigenze dei 
nostri clienti, noi offriamo UNIVENT 
Starter con o senza pre-essiccazione sui 
nastri pollina.

UNIVENT Starter è composto da due 
differenti piani che soddisfano i bisogni dei 
pulcini di un giorno e delle pollastre:
4  piani di svezzamento
4  piani di accrescimento
Due fattori cruciali che influenzano 
particolarmente la produzione delle uova 
sono la qualità e l‘uniformità nelle crescita 
delle pollastre. 
Requisiti essenziali per ottenere un ottimo 

svezzamento delle pollastre sono:
4  distribuzione uniforme e rapida del 

mangime;
4  sanità e sufficiente disponibilità di 

acqua;
4  divisione in scomparti ,per un maggior 

controllo degli animali;
4  riduzione delle emissioni di 

ammoniaca.

La qualità del prodotto
Tutte le reti metalliche utilizzate come fondo 
della gabbia, divisori e le parti frontali sono in 
zinco- alluminio. Questa lega è particolar-
mente resistente alla corrosione e alla 
ruggine perciò garantisce un servizio più 
duraturo. 



Piano di accrescimento
Dopo circa sei settimane, gli animali vengono 
distribuiti uniformemente su tutti i piani della 
gabbia. UNIVENT Starter è disponibile anche 
senza piani di accrescimento e quindi solo 
con piani svezzamento. 

Distribuzione mangime
Gli animali mangiano direttamente dalla 
mangiatoia. La guida regolabile, nei piani 
svezzamento, dovrà essere abbassata tanto 
da costringere le pollastre a mangiare dalla 
parte più alta della guida. La velocità della 
catena alimentare è di 12 m/min (sono dispo-
nibili anche altre velocità: 18 o 36 m/min). 

Abbeveratoi
Nel piano di accrescimento, gli abbeveratoi 
sono istallati sulla parte posteriore delle 
gabbie dove gli animali possono raggiungere 
facilmente 4 nipple in acciaio inossidabile. 
Noi vi raccomandiamo di utilizzare il sistema 
di lavaggio delle linee. Piano di accrescimento UV-S 630 – 4 nipple  in acciaio inossidabile

Vantaggi
4  Sistema ben progettato;
4  Design modulare che permette compo-

sizioni flessibili di entrambi i tipi di piani;
4  Facile da utilizzare;
4  Diminuzione del tasso di mortalità 

durante lo svezzamento (spesso al di 
sotto del 2%)

4  Mangiatoia con bordo ricurvo verso 
l’interno per diminuire lo spreco di 
mangime;

4  Le mangiatoie sono montante su dei 
supporti che ne aumentano la stabilità

4  Semplicità di montaggio da 3 a 8 piani;
4  Alta affidabilità funzionale;
4  Alta resistenza alla corrosione.

Rimozione ed essiccazione della pollina
La pollina cade sui nastri di trasporto in poli-
propilene che sono istallati sotto il sistema e 
che trasportano la pollina fino al nastro 
trasversale in fondo al capannone.
Utilizzando un nastro trasversale, la pollina 
può essere sia caricata direttamente nei 
camion o trasportata in una concimaia.
Le gabbie con la pre-essiccazione della 
pollina sono equipaggiate con tubi forati che 
diffondono l‘aria sopra i nastri trasportatori. 
L‘aria essicca la pollina e riduce signifi-
cantemente l‘emissione di ammoniaca nel 
capannone: un vantaggio molto importante.

Unità di rinvio dei nastri con coclea per la pulizia 
(option), Rimuove polvere e piume dal nastro

Nastri trasportatori di pollina con raschietto e regola-
zione centrale

Sistema di lavaggio delle linee di abbeveraggio per la 
massima igene (option)



Tipo del sistema  UV-S 680 / UV-S 680a UV-S 630 A
Altezza del sistema (X) mm
 3 piani  1990 2110
 4 piani  2580 2740
 5 piani  3170 3370
 6 piani con passerella  3960 4200
 7 piani con passerella  4550 4830
 8 piani con passerella  5140 5460
Distanza tra i piani (V) mm 590 630
Altezza 1° piano (W) mm 390 420
Larghezza sistema (Y) mm 1700 1700
Profondità gabbia (Z) mm 680 630
Altezza gabbia mm 405 415
Lunghezza gabbia mm 1206 1206
Superficie gabbia  cm2 8200 7598
Capi per gabbia
 – con 270 cm2/capo  30 28
 – con 300 cm2/capo  27 25
 – con 330 cm2/capo  25 23
N. di file/larghezza corridoio cm
 – in capannoni con larghezza di 12 m 4/104 4/104
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7Stati Uniti d‘America: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 48 3555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Germania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

UV-S 680 – Piano di accrescimento senza essiccazione UV-S 630A – Piano di accrescimento con essiccazione

UV-S 680 – Piano di svezzamento senza essiccazione UV-S 630A – Piano di svezzamento con essiccazione

Dati tecnici

Vista laterale

Endsatz Fütterung Endsatz Entmistung

Vista in pianta

Esempio di progetto 
UV-S 680 

Sezioni trasversali 
della gabbia

I nostri consigli:
Una combinazione ideale dei singoli 
elementi di un capannone – gabbie-venti-
lazione-trattamento pollina etc, è il miglior 
requisito per svezzare le pollastre con 
ottimi risultati.
Lasciatevi consigliare dai nostri esperti 
per trovare la miglior tecnologia sviluppata 
dalla Big Dutchman per una produzione di 
successo.

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 346 7959 538
e-mail: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it




