
Sistemi di recinzione e attrezzature 
per lo svezzamento dei maialini da latte e suini adulti



Sistemi innovativi di recinzione per i vostri capannoni
In aggiunta alle tecnologie più avanzate 
dei sistemi di alimentazione, Big Dutch-
man offre ai propri clienti sistemi di 
gabbie animal-friendly e semplici da 
pulire per scrofe, lattonzoli e suini adulti.
I nostri sistemi modulari sono flessibili e 
permettono di creare gabbie di qualsiasi 
forma e misura, indipendentemente dalle 

dimensioni e dalle condizioni del capan-
none. I sistemi di recinzione della Big 
Dutchman includono:
4 profilo gabbia prodotto in PVC (blu o  
 grigio chiaro);
4 supporti, pali e pali rinforzati prodotti  
 in acciaio inox;
4 estremità dei tramezzi in calcestruzzo;

4 diverse tipologie di porte.
I nostri esperti saranno disponibili per 
consigliarvi le migliori soluzioni di 
recinzione per i vostri capannoni.

I profili delle gabbie della Big Dutchman 
consistono in singole tavole spesse 35 mm 
e disponibili in varie altezze: 500, 600, 750 
e 1000 mm. La divisione delle gabbie 
facilita la pulizia grazie a queste tavole 
che non presentano né fessure né crepe 
dove si anniderebbero batteri e sporco. La 
lunghezza delle sezioni non è fissa. Infatti, 
la tavola può essere tagliata in base alle 
esigenze del cliente o adattata diretta-
mente sul luogo. In base al sistema di 
ventilazione e alle esigenze degli alleva-
tori, il profilo può essere utilizzato con uno 
o più tubi da 1“ galvanizzati. I tubi vengo no 
montati sui sostegni utilizzando un 
particolare fissaggio. Pertanto, è possibile 
ottenere divisioni con altezza di 800, 1000 
o 1100 mm o altre combinazioni.

Profilo gabbie – semplice da istallare, flessibile, robusto e igienico

Gabbie per maialini da latte e suini adulti
I sistemi di recinzione possono essere 
progettati in base alle vostre richieste. Se, 
per esempio, viene utilizzato un sistema di 
alimentazione a mangime secco, gli 
alimentatori automatici possono essere 
montati sia al centro della gabbia che nei 
tramezzi. Se i comparti sono più larghi di 
3.00 m nel corridoio, si consiglia di 
istallare le cosiddette „porte divisorie“, 
sia che si tratti di maialini da latte che di 
suini adulti. Questo speciale tipo di porta 
facilita gli spostamenti degli animali 
dentro e fuori.
Grazie al modo in cui vengono progettate 
le gabbie, i singoli animali possono 
allontanarsi dal gruppo, aumentando il 
comfort e la tranquillità.

Gabbie da svezzamento con alimentatori automatici 
istallati all’interno

Gabbie per suini adulti con porte divisorie e sistema 
di alimentazione a mangime liquido

Gabbie per suini adulti con aree di selezione incluseGabbie da svezzamento con corridoi e alimentatori 
automatici nei tramezzi



Chiusura semplice con una mano – la chiusura a 
goccia con rinforzo diagonale cade automaticamente 
in posizione di bloccaggio

Inserti speciali (optional) possono essere utilizzati per sigillare le estremità delle sezioni per migliorare l‘igiene

Chiusura con una mano – funziona da maniglia e 
chiusura allo stesso tempo, molto semplice da 
utilizzare

Porta divisoria –si apre sia all‘esterno che all‘interno      
(opzionale)

Sostegni rinforzati Sostegni rinforzati al livello della porta Estremità dei tramezzi in calcestruzzo per gabbie a gruppi

Sostegni rinforzati ed estremità dei tramezzi in calcestruzzo: soluzioni solide e robuste

Porte divisorie con comode chiusure – semplice apertura e chiusura delle gabbie

Basandosi sulle dimensioni della gabbia, 
possono essere istallati speciali sostegni 
rinforzati e le estremità dei tramezzi 
possono essere prodotte in calcestruzzo, 

per garantire stabili e robuste divisioni, 
specialmente quando sono presenti 
gruppi numerosi di scrofe o di suini adulti.

Se una gabbia ha un‘ampiezza maggiore 
di 3 m, per semplificare la gestione degli 
animali si possono istallare porte divisorie 
invece di utilizzare le pareti di esse come 
divisorio. A scelta, possiamo offrirvi una 
porta che si apre sia verso l‘interno della 
gabbia che verso l‘esterno nel corridoio.



Da
ti 

te
cn

ic
i s

og
ge

tti
 a

 m
od

ifi
ca

. i
t 7

/2
01

7

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. +7 495 229 5161 · 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

Europa, Medio Oriente & Africa: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Arricchimento ambientale – per suini di ogni età

Tramezzi in plastica – igienici e redditizi

I suini hanno bisogno di essere circondati 
da un ambiente variegato per andare 
incontro alle loro esigenze comportamen-
tali. Big Dutchman offre un‘ampia gamma 
di prodotti progettati per i loro bisogni 
naturali. Questi includono l‘accesso a 
materiali organici e a vari oggetti 
masticabili prodotti in legno, plastica o 
gomma, solitamente sospesi sopra le 
recinzioni con catene. C‘è anche un 
particolare prodotto, chiamato „torre di 
foraggio“, dal quale i suini possono 
procurarsi piccole quantità di pagliuzza.

Big Dutchman offre anche tramezzi in 
plastica per separare le singole gabbie. 
Questa è una soluzione alternativa alle 
costruzioni in mattone. La pulizia del 
materiale, a fine di ogni ciclo, è semplice 
e ne migliora l‘igiene.
Le tavole possono essere di spessore pari 
a 35 o 50 mm e sono disponibili in pannelli 
larghi 500 mm. Sia i profili a forma di U- o 
di L- sono utilizzabili per fissare le tavole 
alle pareti o al soffitto. Se richiesto, 
queste sono disponibili anche in acciaio 
inox.

Vantaggi dei sistemi di recinzione della Big Dutchman 
4 L‘altezza delle pareti può essere  
 scelta per essere adattata al meglio  
 ai sistemi di ventilazione di vostra  
 preferenza;
4 chiusura semplice con una mano,  
 facile da utilizzare;
4 il numero ristretto di componenti  

 permette un facile assemblaggio, non  
 è richiesta assistenza esterna;
4 servizio duraturo nel tempo grazie  
 all‘utilizzo di materiali come l‘acciaio  
 inox e plastica resistente nell‘area  
 degli animali;
4 spedizione a basso costo;

4 una superficie unica è più semplice  
 da pulire; non ci sono nicchie in cui  
 possono annidarsi sporco e batteri  
 perciò si hanno condizioni igieniche  
 migliori;
4 adatto per ogni tipo di capannone.

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


