
PickPuck
Anti stress e naturale consumo del becco

NUOVO!



Da
ti 

te
cn

ic
i s

og
ge

tti
 a

 m
od

ifi
ca

. i
t 3

/2
01

7

PickPuck – una buona alternativa anti-stress per le ovaiole, 
sopratutto per quelle non debeccate
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I vantaggi a prima vista
4 passatempo per le galline;
4 aiuta la naturale usura del becco;
4 incoraggia i comportamenti naturali  

 degli animali,come ad esempio il  
 razzolamento;
4 facile da istallare;

4 riempimento automatico;
4 buon rapporto qualità-prezzo.

Gli allevatori cosi come le loro ovaiole 
potranno beneficiare di un nuovo prodotto 
ideato da Big Dutchman: PickPuck.
PickPuck tiene occupate le galline e, 
risulta essere un prodotto interessante, 
perché aiuta gli animali a comportarsi 
come se fossero nel loro habitat naturale 

alla ricerca del cibo. Un disco oscillante, 
con la superficie superiore ruvida è 
appeso a un tubo. Gli animali picchiet-
tando o spingendo il piatto, fanno si che 
l’alimento scenda dal tubo.
La superficie ruvida del disco,agevola il 
consumo naturale del becco. Il cibo che 

cade nella lettiera costringe gli animali a 
razzolare in essa, incoraggiando un 
importante comportamento naturale. 

PickPuck può essere istallato nei corridoi

                Sezione del capannone: PickPuck con ricarica automatica

PickPuck può essere istallato nelle zone  
di lettiera oppure nei giardini d’inverno. La 
sua altezza viene adattata in base a quella 
del capannone. La quantità di mangime 
che viene distribuito può essere regolato 
nella tramoggia. 

Ogni tipo di sistema di trasporto (per 
esempio FlexVey spirale) può rifornire 
PickPuck in modo automatico. Infine, per 
pulire il capannone, PickPuck può essere 
smontato facilmente.

Il nostro consiglio: Istalla 
PickPuck ogni 4/5 metri.
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