
EUROVENT 2240-EU
Sviluppo di un Bestseller:

La generazione successiva per il massimo profitto
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EUROVENT 2240-EU: a norma EU, animal-friendly, igienica

Stati 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: Big Dutchman International GmbH - OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · 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

Con EV 2240-EU, Big Dutchman vi offre un 
nuovo sistema effi ciente, animal-friendly e 
per una produzione di uova sicura.I suoi 
vantaggi principali sono la funzionalità e la 
redditività, eccellenti condizioni igieniche e 

il confort d’uso. La profondità dell‘elemento 
di 2,24 m e la zona allevamento divisa 
centralmente ci permettono di lavorare con 
gruppi di 54 galline. Il funzionale layout 
della struttura del sistema(nido, area di 

lettiera, trespoli, mangiatoia ed abbeveratoi).
Concedono agli animali ampia libertà di 
movimento e questo permette loro di 
mettere in atto tutti i loro comportamenti 
naturali.

� Nastro uova da 150 mm e EggSaver per  
 un’ottima qualità delle uova;
� Tendine del nido flessibili per una   
 deposizione indisturbata;
� Distribuzione del mangime affidabile  
 grazie alla catena CHAMPION –>   
 mangiatoie utilizzate su entrambi i lati;
� Nessuna tecnologia particolare per la  
 distribuzione della lettiera –> viene distri - 
 buita attraverso la catena di alimentazione;
� Tappeto Wellix per la zona lettiera con  
 il dispositivo per accorciare le unghie  
 integrato, lunga durata;
� Sportelli confortevoli per un facile  
 accesso all’elemento –> una mano per  
 aprire e chiudere;
� Tubi luminosi a LED dentro l’elemento  
 assicurano un’ottima illuminazione nella  
 zona di attività;
� Design solido;
� Facile montaggio da 3 a 9 piani con le  
 passerelle intermedie;
� Reti Zinco-alluminio per un’ottima  
 protezione contro la corrosione.

I vantaggi a prima vista:

Canale uova

Mangiatoia

Nido

Lettiera

Abbeveratoi a nipple

Trespoli

Tubo essiccazione 
pollina

3618 mm

2240 mm

Big Dutchman International GmbH

Strada di S.Appiano, 9/A
50021 – Barberino Val D’Elsa (FI)
Tel. (+39) 055 8078138
Fax. (+39) 055 8078138
Cell. (+39) 346 7959538
e-mail: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.de


