
Sistema di raccolta uova
Flessibili, efficienti e delicati con le uova



Sistemi di raccolta uova – un investimento che ripaga!

SISTEMI DI RACCOLTA UOVA PER L’ALLEVAMENTO IN GABBIA

Tecnologia avanzata ed affidabilità

Elevatore ST
Ideale per impianti piccoli, trasporto delle uova affidabile

Con l’elevatore ST (standard) le uova sono 
trasferite su un elevatore a catena con 
uno schema stabilito. Questo garantisce 
che nessun uovo venga trasferito in un 
posto già occupato. Se nel capannone 
sono accasati gruppi di animali con età 
diverse, l’elevatore ST può essere 
utilizzato anche per raccogliere le uova 
per fila o per gruppo.

Al fine di adattare perfettamente le 
perfor mance dell’elevatore a quelle della 
deposizione noi raccomandiamo il funzio
namento separato dei nastri uova da 
quello degli elevatori.
Con l’elevatore ST le uova sono scaricate 
sulla catena trasversale grazie a dei rulli 
dosatori. L’elevatore trasporta le uova 
verso il basso dove vengono convogliate, 

dopodiché la catena girando porta le uova 
verso l’alto fino all’altezza desiderata e lì 
vengono trasferite sulla catena trasversale. 
Il trasferimento può essere effettuato a 
qualsiasi altezza, l’altezza standard è 
tuttavia di 2,10 m, questo assicura uno 
spazio libero di 1,95 m. Se viene installato 
un tavolo per la raccolta manuale questo 
si troverà ad un’altezza di 80 cm.

Due componenti con rulli dosatori 
(Brevetto BD) e corpo centrale in plastica 
ricoperto da morbide e flessibili mem
brane per evitare piccole incrinature.

Passaggio sull’elevatore attraverso 
barrette di sicurezza aggiuntive di plastica 
leggera e flessibile
–> trasferimento sicuro dai rulli dosatori
–> scarico delicato delle uova, nessuna  
 rottura

Trasferimento uova su catena trasversale 
con rulli a bastoncini (optional) –> per 
prevenire la collisione tra le uova che 
giungono dall’elevatore con quelle della 
catena trasversale.

Vantaggi
4 un elevatore può raccogliere fino a  
 16 500 uova/ora/elevatore*;
4 tutte le file di gabbie sono facilmente  
 accessibili –> la catena trasversale  
 non crea ostacoli;
4 è richiesto poco spazio in testata;
4 adatto per ogni tipo di gabbia.

* la profondità del nastro uova e la velocità del nastro  
 longitudinale dipendono dal tipo di sistema

I sistemi di raccolta uova giocano un ruolo 
importante nel successo degli allevamenti 
di ovaiole e di riproduttori, sia per la 
produzione a terra che in gabbia. Ciò è 
dovuto principalmente ai seguenti motivi:
4 risparmio di tempo e del costo di  
 manodopera;
4 produzione di uova di ottima qualità,  
 uova pulite, poche uova incrinate;
4 conteggio accurato del numero totale  
 di uova deposte per piano, per fila, e  
 per capannone.
I sistemi di raccolta uova Big Dutchman 

riescono a soddisfare le esigenze più 
elevate:
4 trasporto delicato delle uova;
4 alta affidabilità;
4 facili da utilizzare.
Sulla base delle dimensioni aziendali e dei 
capannoni e tenendo conto delle esigenze 
dei singoli clienti sono disponibili diversi tipi 
di sistemi di raccolta uova. Questi compren
dono elevatori, lifter, trasportatori curvi, a 
bacchette o verticali, sistemi di raccolta 
su tavoli o tavoli per la raccolta manuale.
Prima di installare un sistema di raccolta 

dobbiamo prendere in considerazione le 
seguenti domande:
4 In azienda abbiamo diversi livelli del  
 terreno e i capannoni sono costruiti su  
 piani diversi?
4 Quale è la capacità della selezionatrice  
 o dell‘imballatrice?
4 intendiamo raccogliere le uova separa  
 ta mente per ciascun capannone o  
 contemporaneamente?
Lasciate che siano i nostri esperti a 
consig  li arvi la soluzione migliore per le 
vostre esigenze.



Vantaggi
4 grande capacità di raccolta –> un  
 elevatore può raccogliere fino a   
 19 000 uova/ora/elevatore*;
4 raccolta simultanea fino a 8 piani;
4 non sono necessarie unità di dosaggio  
 –> manutenzione ridotta al minimo;

4 il trasportatore a barrette svolge una  
 funzione di pulizia, le uova senza  
 guscio e lo sporco non raggiungono  
 l’elevatore;
4 tutte le file delle gabbie sono facil  
 mente accessibili –> la catena   
 trasversale non crea ostacoli;

4 adatto per tutti i tipi di gabbia;
4 facile assemblaggio e regolazione.

* Dipende dal tipo di sistema, dalla larghezza del  
 nastro uova e dalla velocità del nastro longitudi  
 nale 

EggCellent
Grande capacità di raccolta, minima manutenzione

L‘elevatore EggCellent di Big Dutchman si 
caratterizza per la sua grande capacità di 
raccolta e richiede solo regolazioni minime 
del sistema. Naturalmente provvede 
anche a tutto ciò che è necessario per un 
trasporto sicuro delle uova. Dai nastri 
longitudinali di raccolta le uova vengono 
convogliate in un trasportatore a barrette 
da dove vengono poi trasferite nell’eleva
tore. Tutto questo processo viene fatto 
senza la necessità di un sistema di 
distribuzione, le uova si distri buiscono 
sull’elevatore solo con l’ausilio di un 
deflettore. Al fine di adattare perfetta
mente le prestazioni della raccolta uova 
con le performance di deposizione si 
consiglia di far funzionare i nastri uova 
separatamente dagli elevatori.

Per ogni piano le uova confluiscono in 
una sezione indipendente del trasporta
tore a barrette e da lì sull’elevatore; i 
deflettori assicurano un’ottima distribu
zione delle uova all’interno dell’elevatore 
stesso

Trasferimento sicuro dall’elevatore alla 
catena trasversale (in attesa di brevetto)



Lift system
Solo un passaggio, richiede poco spazio in testata

Il lift system raccoglie le uova simultanea
mente di un piano e di ogni fila contempo
raneamente. La caratteristica principale 
del Lift system è che la catena trasver sale 
si sposta verso ogni singolo piano per 
raccogliere le uova. Dopo aver raccolto le 
uova da tutti i piani il Lift system si solleva 

fino alla posizione di standby. Il Lift 
system è una soluzione valida ed econo
mica per i piccoli gruppi o per singoli 
capannoni, oppure quando le uova non 
devono essere raccolte per gruppi. Il 
trasporto delle uova è molto delicato e 
avviene attraverso un solo passaggio dai 

nastri uova alla catena trasversale.
Per consentire all’allevatore di adeguare 
la capacità di raccolta alla selezionatrice, 
può essere installato un regolatore di 
frequenza. Questo ci darà la possibilità di 
regolare la velocità dai nastri uova longi
tudinali fino a 4m/min tra i 25 e i 60 Hz.

Raccolta trasversale in posizione di stand by

Grazie ad una speciale soluzione nel 
sistema di controllo, i nastri longitudinali 
possono invertire la direzione prima che 
la catena trasversale si sposti da un piano 
all’altro. Le uova che si trovano nella zona 
critica di passaggio possono essere 
spostate in zona sicura. Il lift system può 
essere collegato ad un Rod o Curve 
Conveyor da 350, 500 o 750 mm. Differenze 
in altezza vengono superate grazie a unità 
telescopiche. Trasferimento delle uova dal nastro longitudinale a 

quello trasversale

Vantaggi
4 delicato trasferimento delle uova: un  
 solo passaggio dai nastri longitudinali  
 alla catena;
4 libero accesso ad ogni fila di gabbie  
 dopo aver terminato la raccolta con il  
 Lift system in posizione standby –>  
 la catena trasversale non costituisce  
 ostacoli;
4 è richiesto poco spazio nell’area di  
 testata;
4 può essere abbinato con qualsiasi catena  
 trasversale di qualsiasi larghezza.

RACCOLTA UOVA TRASVERSALE PER PRODUZIONE DI UOVA IN GABBIA E A TERRA

Curve conveyors
Trasporto uova trasversale personalizzato
Capannoni, ma anche altezze differenti 
spesso richiedono progetti personalizzati per 
il trasporto delle uova. I Curve conveyors 
sono solitamente usati per la raccolta 
trasversale, perché grazie alla loro flessibi
lità possono essere adattati ad ogni tipo di 
layout.
Il corpo principale del curve conveyor è 
costituito da una catena in acciaio zincato  
o acciaio plastificato, il trasportatore è 
costruito da una doppia catena temprata e 
saldata a delle barre trasversali. Sulla 
catena di trasporto standard le barre 
trasversali sono disposte tutte sullo stesso 
livello per far sì che le uova vengano 

traferite delicatamente ed al tempo stesso, 
che non si accumulino nel raggio interno 
delle curve. 
La distanza tra le barre trasversali permette 
un’inclinazione fino a 20°. Sono disponibili 
curve standard da 180°, 90° e 45°, è possi
bile avere anche curve con raggi diversi. La 
capacità di raccolta è determinata dalla 
velocità e dalla larghezza del curve conveyor. 
Quando vengono usati elevatori e lift system, 
i deflettori riducono questa larghezza di 100
120 mm nell’area di trasferimento. I seguenti 
valori si possono ottenere con diverse 
larghezze con una velocità di raccolta di  
7 m/min:

Larghezza   Capacità di raccolta elevatori/lift
350 mm 34000 uova/ora
500 mm 50000 uova/ora
750 mm 80000 uova/ora









SISTEMI DI RACCOLTA UOVA PER UNA PRODUZIONE ALTERNATIVA
Nella produzione di uova alternative così 
come nella gestione dei riproduttori di 
broiler, dove vengono utilizzati nidi a uno 
e due piani, è richiesto un sistema di 
raccolta uova del tutto differente. 
Possiamo offrirvi differenti soluzioni per  
la raccolta uova nei sistemi alternativi.

Se le uova devono essere raccolte da più 
piani o se i nidi non sono allineati, Big 
Dutchman ha il sistema adatto a voi, che 
comprende trasportatori verticali e a 
barrette, elevatori e lift system.
Se le uova devono essere raccolte 
manualmente vi consigliamo di utilizzare 

tavoli di raccolta manuale. I tavoli di 
raccolta sono soprattutto adatti a nidi 
doppi ad un piano. Grazie all‘assenza di 
punti di trasferimento delle uova, non 
perdiamo in qualità.

EggTrax
Motore nastro uova – trasporto delicato delle uova dal nastro longitudinale al trasportatore trasversale

 EggTrax: il motore nastro uova che 
trasferisce le uova delicatamente dal 
nastro longitudinale (nido) a qualsiasi 
sistema di raccolta ad esso collegato. 
Il gruppo traino maggiorato ha una 
velocità di 2,6m/min ed è disponibile per 
nastri uova di diverse larghezze: 245, 350, 
400 e 500 mm.
L’unità di trasferimento da poco realizzata 
presenta i seguenti vantaggi:
 l’unità può essere rimossa singolar  
 mente, facilitando così la pulizia con  
 idropulitrice;
 bastoncini antiincrinature: garantis  
 cono una lieve pressione sulle uova,  
 assicurando un trasferimento con  
 trollato al nastro trasversale;
 filo di ferro a tensione variabile,   
 garantisce un trasferimento delicato  
 delle uova permettendo allo stesso  
 tempo a piume, polvere e uova senza  
 guscio di cadere giù.

Unità di trasferimento con fili di ferro a tensione 
variabile in acciaio inox (optional)

Unità di trasferimento standard

Vertical conveyors
Salva spazio, per la gestione di nidi non allineati

I trasportatori verticali rappresentano la 
soluzione standard in casi in cui lo spazio 
esistente tra i nidi e la raccolta trasver
sale è ridotto. Operano con una pendenza 
di 50° e sono disponibili in due larghezze: 
350 e 500 mm. I trasportatori verticali sono 
alimentati da un gruppo traino separato 
per una maggiore flessibilità nella velocità 
di raccolta. Consigliamo la regolazione 
della velocità dei nastri longitudinali 
tramite regolatori di frequenza (optional).



Lift system
Un solo trasferimento, soluzione salvaspazio

Consigliamo di utilizzare Lift system per 
nidi multi piano. Le uova vengono raccolte 
simultaneamente su ogni piano di tutte le 
file. Il lift system è un’unità di raccolta 
uova realizzata soprattutto per trasferi
menti di uova delicati dato che c’è solo un 
punto di trasferimento. Il sistema di 
produzione è del tutto accessibile perché 
una volta che tutte le uova sono state 
raccolte, il lifter torna nella sua posizione 
di standby che può trovarsi ad un’altezza 
di più di 2 m. Un altro vantaggio è il poco 
spazio richiesto nell’area di testata. I lifter 
possono automaticamente raccogliere 
nelle voliere le uova deposte fuori dai nidi.
Per aumentare l’igiene il lifter dovrebbe 
essere installato nell’area di servizio.

Elevatore EC in un capannone multi piano Elevatore EC con sistema di raccolta uova integrato

Elevatore EC con e senza sistema di raccolta uova
Salva spazio, ampia capacità di raccolta

Rod Conveyors
Trasporto uova flessibile ed economico

I Rod conveyors (o trasportatori a 
barrette) sono spesso utilizzati nei sistemi 
alternativi e collegano i nidi alla catena 
trasversale di raccolta uova. Possono 
essere utilizzati solo in direzione rettilinea. 
Le barrette sono fatte di tubi in plastica 
stabilizzati che sono collegati da una 
catena a rulli su entrambe le estremità. La 
distanza tra le barrette è abbastanza 
piccola così da non far cadere giù le uova 
più piccole, nonostante un’inclinazione 
possibile fino a 25°.

L’elevatore EC ha un’ampia capacità di 
raccolta. Specialmente per capannoni 
multi piano, (fino a tre livelli), l’elevatore 
può essere provvisto di un nastro di 
larghezza maggiore ed è quindi un ottimo 
sistema di raccolta uova: non richiede 
molto spazio e raccoglie fino a 15 000 uova/ 
ora. Una nuova funzionalità è l’opzione 
per raccogliere le uova deposte fuori dai 
nidi nelle voliere. L’elevatore può raccog
liere contemporaneamente tutte le uova 
sparse nel sistema. Tutti i nastri uova 
possono lavorare insieme o 
separatamente.



Tavolo di raccolta manuale

EggSort
Il tavolo per una raccolta delicata delle uova

EggSort assicura la massima delicatezza 
durante la raccolta uova perché virtual
mente non ci sono punti di trasferimento.  
Il nastro uova longitudinale scorre sopra il 
tavolo ciò significa che non sono neces sari 
ulteriori gruppi traino.
4 ideale per la raccolta manuale delle  
 uova;
4 velocità standard: 2.6 m/min, optional 

VarioSpeed;
4 disponibile per diverse larghezze  
 di nastri uova (2 x 200, 245, 400   
 e 500 mm);
4 un spazzola integrata mantiene   
 i nastri puliti;
4 un solida struttura in acciaio   
 zincato per un servizio di lunga   
 durata.

Nastro uova longitudinale diviso, con 
fori a forma triangolare
–> un grande numero di fori permette  
 di avere uova pulite
–> I tre punti di appoggio del foro   
 assicurano la stabilità delle uova  
 sul nastro

Unità di pulizia compatta – richiede poco spazio e nessuna unità di deviazione al di sopra del trasportatore Unità di pulizia – per un trasportatore di larghezza fino a 750 mm

Big Dutchman vi offre due unità di pulizia, 
entrambe disponibili in versione mobile o 
fissa per pulire l’intera catena dei curve 
conveyors da batteri, salmonella e funghi 
in modo affidabile. Entrambe le unità 
usano la tecnologia ad ultrasuoni, insieme 
ad acqua calda e ad uno specifico agente 
per pulire.

L’unità di pulizia compatta pulisce fino  
200 m di catena prima che il bacino debba 
essere riempito, mentre unità più grandi 
puliscono sezioni di catena fino a 600 m.  
A seconda del grado di contaminazione, 
possono essere necessarie più ripetizioni.

Unità di pulizia ad ultrasuoni per curve conveyors
Per una maggiore igiene durante il trasporto delle uova, disponibile una versione mobile e una fissa

I tavoli per la raccolta manuale   
(senza traino) vengono soprattutto  
utilizzati per piccoli gruppi o se vengono 
realizzati numerosi capannoni ma non sono 
stati ancora terminati. In questo caso viene 
installato un tavolo di raccolta manuale 
prima che venga sostituita da una raccolta 
trasversale

A C C E S S O R I  U T I L I



EggCam
Conteggio ad alta precisione

EggFlow digitale: Controllo completamente automatico del flusso delle uova dalla 
confezionatrice fino alla capacità massima di selezione

Il nuovo sistema di conteggio Big 
Dutchman registra ogni uovo. Questo è 
possibile grazie ad un’innovativa telecamera 
dotata di un sistema di elaborazione delle 
immagini. EggCam “vede” una parte 
intera del percorso del trasportatore ad 
alta risoluzione ed è perciò capace di 
registrare ogni singolo uovo. EggCam può 
essere installata su tutti i nastri longitu di
nali oppure sulla raccolta trasversale. La 
telecamera riesce a leggere fino a 14 cm 
se si tratta di tela o nastri provenienti dalle 
gabbie fino a 35 cm se posta su trasporta
tori a catena. Altri sistemi di conteggio 
uova sono disponibili da parte di Big 
Dutchman. Lasciate che i nostri esperti vi 
aiutino a trovare la soluzione migliore per 
le vostre esigenze.

Vantaggi
4 registrazione accurata delle uova;
4 EggCam con luce ad infrarossi è   
 affidabile anche al buio;

4 con il sistema di gestione amacs  
 l’operatore può facilmente recuperare  
 e analizzare i dati di tutte le EggCam  
 installate in tempo reale.
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EggCam 350 su un trasportatore verticale

Utilizzo ottimale della selezionatrice ad ogni ora

EggCam 140 sul nastro uova longitudinale

EggCam 140 sul nastro uova trasversale, coprendo 
una larghezza di 14 cm

Quando viene utilizzato EggFlow digitale, la 
velocità del nastro uova può essere con
trollata basandosi sul numero totale delle 
uova provenienti dai diversi capannoni. 
Questo permette di utilizzare al massimo 
selezionatrici e confezionatrici che sono 
connesse. EggFlow digitale offre i 
seguenti vantaggi:
4  selezionatrici e confezionatrici lavorano 

continuamente alla massima capacità;
4  qualità delle uova ideale grazie ad un 

trasporto dolce e delicato (option);
4  avvio automatico dei nastri al mattino; 

il flusso delle uova si ferma 
direttamente alla confezionatrice;

4  i gruppi di raccolta possono essere 
programmati un giorno prima;

4  la raccolta uova viene completata 
simultaneamente in tutti i capannoni 
che appartengono allo stesso gruppo 
di raccolta – fino alla capacità 
massima di riempimento;

4  EggFlow digitale permette di sincroniz
zare fino a 5 nastri trasversali per 4 
confezionatrici/selezionatrici.

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 0376 636215
email: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it


