
per scrofe, suinetti e suini grassi

Nuovi prodotti per il benessere animale 



Prodotti per il benessere animale BD per una futura 
gestione suinicola
La produzione suinicola moderna deve 
essere economicamente sostenibile, 
ma deve anche prendere in consi-
dera zione la richiesta di sistemi 

produttivi per il comfort animale. Big 
Dutchman in tal senso si impegna per 
mantenersi al passo con i nuovi trend, 
per sviluppare prodotti che accres cano 

la produzione e contemporaneamente 
soddisfino le richieste e le preferenze 
della clientela.

L’inserimento dei giochi accresce il benessere animale suino
per suini di tutte le età

I suini hanno bisogno di essere impegnati! 
Le scrofe si mantengono in gruppo, i 
suinetti nello svezzamento ed i suini 
durante la fase di ingrasso devono bere, 
mangiare e riposare – ma hanno anche 

bisogno di essere impegnati durante il 
resto del tempo e cercano diversivi e 
giochi. Al fine di soddisfare questo 
bisogno, Big Dutchman offre un’ampia 
varietà di giochi. Questi includono catene 

con una gamma di oggetti da masticare, e 
materiale organico che può essere 
masticato e staccato. 

Rotore da gioco Torre rovistante Altalena con diverse catene da gioco 

La torre rovistante viene riempita con 
materiale organico esempio piccoli tru-
cioli e paglia. I suini spingono il materiale 
da una piccola fessura regolabile, tra il 
contenitore e la base in plastica sulla 
quale è fissato. La torre può anche essere 
installata in mezzo al box o inserita nelle 
pareti divisorie.

Un’altra opzione per occupare i suini è 
l’altalena con il gioco delle catene che i 
suini possono far ruotare. Quest’altalena 
è composta da legno, gomma ed altri 
materiali. Questa vasta gamma di possibi-
lità di gioco, fa sì che i suini restino 
interessati al gioco stesso. 

Il rotore da gioco può essere riempito ad 
esempio con trucioli in legno. Piccoli pezzi 
di materiale organico vengono distribuiti 
quando i suini urtandolo con il muso 
fanno girare la ruota. Ciò incoraggia i 
suini a mantenere la ruota in movimento. 



Prima fase gestazione
Stimolazione ed inseminazione in box di gruppo o gabbie libero accesso

La zona di inseminazione è il punto di par-
tenza del sistema produttivo suinicolo. La 
scrofaia necessita il più possibile di luce 
naturale. Entrambe le aree necessita no di 
essere progettate al fine di limitare le 
aggressioni e di assicurare che gli animali 
singolarmente abbiano la loro zona dove 

alimentarsi, avendo un’ ampia libertà di 
movimento.
Questo ha i seguenti vantaggi:
4 vi è un recupero migliore dell’intero  
 sistema muscoloscheletrico ed una  
 ripresa più rapida dopo il parto;

4 le scrofe riescono a riconoscere la  
 gerarchia in breve tempo;
4 le scrofe mantenendosi in gruppi  
 vanno in calore più facilmente;
4 le scrofe possono essere stimolate in  
 modo più intensivo.

Cancello di inseminazione “integrato” – facile 
accesso per la scrofa

Gabbia libero accesso “BD” – le scrofe decidono quando stare nella gabbia e quando muoversi nel gruppo

Una buona stimolazione è la chiave per un’ottima 
inseminazione

Box di gruppo con ampia libertà di movimento per le scrofe

La gabbia “a libero accesso BD” “free 
access stall”e la gabbia “Easy lock” 
sviluppate da Big Dutchman forniscono 
alle scrofe i vantaggi di un ambiente con-
fortevole e ampia libertà di movimento. 
Possono essere installate sia nell’area di 
inseminazione che in quella di gestazione. 

L’alimento viene collocato nelle gabbie. 
Questo fa sì che ogni scrofa abbia la sua 
propria postazione di alimentazione dove 
può alimentarsi indisturbata.
Tutto ciò ha i seguenti vantaggi:
4 tutte le scrofe possono alimentarsi  
 contemporaneamente –> senza tensioni  

 o stress durante la fase del pasto;
4 protezione contro scrofe più aggres sive  
 –> la gabbia agisce da rifugio sicuro  
 per ogni scrofa;
4 facile inseminazione grazie al cancello  
 di inseminazione “integrato”.



2. Box in gruppo con gabbie “a libero accesso BD” e gabbie “Easy lock”

Gabbia “a libero accesso BD” aperta - la scrofa entra nella gabbia e la chiude da sé; gabbia “BD” chiusa – la scrofa accede facilmente al truogolo

Semplice sistema di alimentazione con truogoli, per piccoli gruppi, ideale con pareti divisorie. Tale sistema 
può essere utilizzato sia con alimentazione a liquido che a secco

Vantaggi della gabbia “a libero accesso BD”
4 gli elementi della parte anteriore e del  
 cancello operano come una sorta di  
 altalena;
4 cancello integrato per inseminazione  
 –> per una facile inseminazione ed un  

 facile controllo dello stato di gestazione;
4 design dell’apertura della gabbia –>  
 buona visibilità agli operatori dell’alle-  
 va mento;
4 assorbitori in gomma del rumore per una  

 silenziosa apertura e chiusura della  
 gabbia –> basso livello di rumore;
4 design robusto;
4 la gabbia è disponibile in due diverse  
 larghezze: 650 e 700 mm (larghezza interna).

La gabbia “BD” è 
completamente a libero 
accesso con la scrofa 
che la chiude dall’interno 
e può lasciare la gabbia 
in qualsiasi momento. Il 
cancello posteriore può 
essere chiuso per un 
tempo breve per pulizia o 
inseminazione. La gabbia 
è attrezzata con un 
speciale cancello 
posteriore per una facile 
inseminazione.

Area gestazione
Moderne scrofaie per scrofe gestanti

La sistemazione in gruppo delle scrofe 
gestanti migliora il loro benessere, così 
come la loro costituzione fisica.

Il fattore più importante è che il sistema 
scelto si adatti alle richieste del vostro 
allevamento.

Il sistema può essere attrezzato con una 
vasta gamma di opzioni per l’alimenta-
zione.

Vantaggi
4 tutte le scrofe mangiano nello stesso  
 momento;
4 il responsabile dell’allevamento può  
 facilmente controllare le scrofe mentre  
 le stesse si stanno alimentando;
4 le scrofe non necessitano di una fase  
 di addestramento;
4 la formazione di gruppi di scrofe della  
 stessa costituzione fisica è molto semplice;
4 ogni suino ha a disposizione dai 45 a  
 55 cm di larghezza per alimentarsi;
4 semplice sistemazione del box;
4 soluzione economica.

1. Box di gruppo – una soluzione semplice ed economica



3. Call-Innpro e CallMaticpro – alimentazione elettronica per scrofe su richiesta (ESF)
Call-Innpro e CallMaticpro sono sistemi 
per una gestione accurata ed individuale 
dell’alimentazione delle scrofe, che nello 
stesso tempo vengono protette dal resto 
del gruppo. Ogni animale é identificato 

attraverso un orecchino; l’alimento fornito 
alla scrofa può essere modificato con 
precisione in base alle condizioni fisiche 
dell’animale stesso. L’attrezzatura è pro-
gettata per assicurare che solo un animale 

per volta entri nella stazione. Tali sistemi 
devono essere accuratamente progettati 
quando vengono installati in strutture già 
esistenti. I nostri esperti saranno lieti di 
fornirvi dettagliate informazioni.

Gabbia Easy Lock su paglia 

Call-Innpro – computer per controllo dell’alimentazione delle scrofe 

Vantaggi del Call-Innpro
4 gruppi di 64 scrofe massimo per   
 stazione;
4 progettato per l’applicazione di sistema  
 di alimentazione a secco con un tipo  
 di alimento;
4 misurazione molto precisa;
4 truogolo completamente in acciaio inox;
4 marchiatura di colore (in opzione);
4 porta di ingresso e flap del truogolo  
 di apertura e chiusura automatica;
4 utilizzo di materiali per assorbimento  
 del suono –> basso livello di rumore  
 all’interno ed intorno alla stazione;
4 affidabile controllo del software   
 BigFarmNet.

Visone del computer della stazione 
CallMaticpro nel corridoio 

Il computer della stazione ha un display 
chiaro e mostra importanti informazioni 
tra cui il numero di visite alla stazione, la 
quantità di alimento consumato e lo stato 
della scrofa identificata. Un altro van-
taggio è il fatto che il computer non va più 
installato sulla stazione ESF ma può 
anche essere installato nel corridoio. Ciò 
permette una migliore accessibilità (zona 

libera) cosicché eventuali sistemazioni 
sono facilmente possibili.

Vantaggi della gabbia “Easy Lock”
Questa gabbia permette alla scrofa di 
chiudersi all’interno per un breve periodo 
per alimentarsi, cosicché ogni animale è 
in grado di ricevere la sua razione senza 
interferenze da parte delle altre scrofe. In 
altri momenti, il cancello posteriore viene 
lasciato aperto, permettendo così alla 
scrofa di entrare ed uscire dalla gabbia. 
4 la scrofa entra nella gabbia attra verso  
 un cancello ad altalena;
4 facile da usare;
4 minima assistenza meccanica;
4 cancello speciale per inseminazione  
 (in opzione) per un facile monito rag-  
 gio dello stato di gestazione;
4 larghezza modificabile (da 600 a   
 700 mm).



La gabbia movimento libero “free-move ment” 
è progettata per migliorare il benessere sia 
per la scrofa che per i suinetti. Il corpo della 
gabbia parto può essere fissato in una posi-
zione aperta prima del parto. La scrofa può 
muoversi liberamente prima del parto, e 
giocando con il rotore da gioco, pieno di 
truciolato, dosa piccole quantità di truciolo 
sul grigliato, in modo da formare un acco-
gliente nido per la figliata in arrivo. Appena 
pima del parto, la gabbia può essere rifis-
sata in varie posizioni chiuse, collocando la 
scrofa in una posizione di comodità durante 
i primi giorni dopo il parto, in modo da pro teg-
gere così la figliata da una lunga maternità, 
mentre i suinetti vanno alla ricerca dell’ ali-

mento. Dopo circa tre giorni il corpo della 
gabbia può essere riposizionato, permettendo 
così alla scrofa di muoversi liberamente nel 
rimanente periodo dell’allattamento. La strut-
tura della gabbia è resistente e flessibile e 
può essere posizionata in vari modi e in 
diverse dimensioni. Il grigliato in plastica 
assicura un buon scarico del liquame ed è 
disponibile una gamma di vari pavimenti e 
materiali: per esempio “pavimento aperto in 
plastica” “semi-chiuso in plastica” ”aperto in 
ghisa” e “semi-chiuso in ghisa”. Una gamma 
di tappetini riscaldanti può essere inserita nel 
pavimento e/oppure un’area coperta fornisce 
un caldo microclima per i suinetti.

Area parto: Movimento libero per le scrofe, area comoda, pavimento facile da pulire e 
zona di riposo riscaldata per i suinetti

Struttura BD “free-movement” “libero movimento” con corpo gabbia aperto –> più libertà di movimento per la scrofa Corpo gabbia chiuso

Importanti caratteristiche
4 dimensioni minime della gabbia   
 2 x 2,6 m –> 2,5 m2 per scrofa;
4 fiancata gabbia apribile –> ambiente  
 confortevole per gli animali;
4 le pareti della gabbia sono progettate  
 specialmente per proteggere i   
 suinetti dallo schiacciamento;
4 lo speciale cancello posteriore   
 fornisce facile accesso per assistere  
 le scrofe durante il parto.

Vantaggi del CallMaticpro
4 gruppo di 64 scrofe massimo per  
 stazione;
4 può essere utilizzato in combinazione  
 con sistema di alimentazione secco o  
 liquido;
4 un computer per ogni stazione;
4 selezione automatica (in opzione);
4 rilevatore del calore (in opzione);
4 antenna bluetooth per una gestione  
 mobile di supporto (in opzione);
4 curve di alimentazione programmate  
 liberamente e visualizzabili dal PC;
4 gestione delle scrofe;
4 marchiatura di colore (in opzione);
4 controllo pratico del BigFarmNet.

Vista di un’area gestazione attrezzata con il computer di controllo della stazione ESF CallMaticpro



Svezzamento ed ingrasso
Una moderna e confortevole gestione

I box svezzamento Big Dutchman sono attrez-
zati sia completamente che parzial mente 
con il sistema di pavimentazione in plastica 
Big Dutchman confortevole ed anti-scivolo. 
Degli angoli arrotondati proteggono i suinetti 
contro possibili ferite. L’ottimo rap porto vuoto-
pieno assicura un buon scarico del liquame, 
ciò permette di mantenere il grig liato pulito 
ed i suinetti in buona salute. Il grigliato è 
disponibile in due diverse dimensioni e può 
anche essere consegnato con una percen-
tuale di zona aperta solamente del 10%.
Il sistema box svezzamento è flessibile da 
utilizzare, indipendentemente dalle dimensioni. 
Il box svezzamento BD è sia resistente che 
facile da pulire. I fissaggi al pavimento sono 
completamente in inox.

Svezzamento luminoso e catene da gioco

TriSortpro – più libertà di movimento e maggiore spazio riposo in un capannone illuminato dalla luce del giorno

La pesa di selezione automatica TriSortpro 
fornisce una gestione confortevole ed un 
concetto di alimentazione che assicura 
ottime condizioni per gli animali, durante 
la fase di ingrasso. Ampi gruppi assicu rano 
più libertà di movimento e permettono ai 
suini all’interno della gerarchia di evitare 
contatto con gli animali maggiormente 
dominanti. L’ area di alimentazione può 
essere raggiunta in qualsiasi momento. 
All’interno del box sono presenti oltre ad 
un numero sufficiente di abbeveratoi 
anche catene da gioco.
Ogni suino deve passare attraverso una 
pesa prima di potersi alimentare. Il 
computer registra la pesata, ciò permette 
di gestire l’alimentazione in base al peso.

Acqua da bere pulita
Necessaria per la salute dei suini di tutte le età

La somministrazione di acqua fresca e pulita 
è estremamente importante per la salute del 
vostro allevamento. Perciò un sufficiente 
quantitativo di acqua pulita facilmente 
raggiungibile dai suini, è essenziale. Big 
Dutchman soddisfa queste richieste per 
mantenere i suini in un ambiente conforte-
vole offrendo una vasta gamma di diversi 
sistemi di abbeveraggio. 
La gamma dei prodotti Big Dutchman include 
abbeveratoi a succhiotto, abbeveratoi a 
tazza per scrofe, suinetti e suini grassi.

Abbeveratoi a tazza per lattonzoli e suini grassi Valvola a livello costante
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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 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@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 Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Porcilaie aperte
per scrofe, suinetti e suini grassi in salute

Produzione suinicola 2030
Il concetto di Big Dutchman incontra le future sfide

Offrire ai suini una zona aperta è un altro 
step per accrescere il benessere animale 
e dare maggiore comodità ai suini. Lo spa-
zio aperto fornisce una chiara distinzione 
tra le diverse aree della porcilaia: area di 
riposo, area di alimentazione e area di 
attività. Contemporaneamente, ai suini 
vengono offerti incentivi a muoversi e 
giocare. Inoltre, la zona aperta crea una 
nuova area con clima diverso dal clima 
mite della scrofaia e ciò migliora la salute 
dei suini ed il loro benessere.

Big Dutchman è impegnata ad affrontare 
le sfide future che incontrerà la produ zione 
suinicola.
Lo spirito “pionieristico” di Big Dutchman 
si dedica allo sviluppo ed al miglioramento 
dell’attrezzatura e dei sistemi, attraverso 
l’industria suinicola. Big Dutchman ha 
raggiunto i più elevati standard negli ultimi 
75 anni ed ha una maggiore influenza sulla 
produzione suinicola, grazie a nuovi pro-
dotti realizzati. Numerosi premi sono stati 
vinti, grazie alle abilità nell’identificare i 
bisogni e fornire soluzioni innovative. Al 
fine di migliorare il benessere e la salute 
degli animali, Big Dutchman è stata il 
principale portavoce dello sviluppo del 
concetto “Produzione suinicola 2030”, che 
ha scatenato un grande interesse da parte 
dell’industria. Questa scrofaia del Futuro 
fornisce una base pratica per discussioni 

e sviluppi – dimostrando quanto Big 
Dutchman sia coraggiosa nel proseguire 
con ulteriori future innovazioni.

Studio “Produzione suinicola 2030”

Box ingrasso con zona aperta 

Area di alimentazione e attività 

GONG SpA
Via Ugo Foscolo, 83
25016 Ghedi (Brescia)
Tel. (+39)030 901631
Fax (+39)030 902444
e-mail: gong@gong.it


