
Stalle e sistemi di alimentazione moderni

Gestione delle scrofe



Le gabbie BD sono attrezzate con porte a 
forma di P (disponibili con un‘ampiezza 
fino a 750 mm). Entrambe le parti della 
porta possono essere aperte individual
mente sia verso l‘interno che verso 
l‘esterno, per facilitare l‘inseminazione. 
Una base ruotante a 360° in acciaio inox 
semplifica il montaggio sul grigliato e 
protegge contro la corrosione. Se viene 
istallata una mangiatoia rialzata in acciaio 
inox, la scrofa può riposarsi appoggiando 
la testa al di sotto di questa. Inoltre, la 
pulizia della mangiatoia è più semplice.
Se vengono utilizzate porte per delimitare 
i verri, questi possono essere trattenuti nel 
corridoio adibito all‘ispezione per stimo
lare le scrofe durante l‘inseminazione.

Una gestione delle scrofe di successo, come?
Raggiungere un incremento della pro
duttività per scrofa pari a 30 maialini 
all‘anno non è semplice, ma è possibile. 
Istallando le opportune stalle e i corretti 
sistemi di alimentazione, Big Dutchman vi 
fornisce i giusti strumenti per poter 

ottenere tutto ciò. Nella moderna gestione 
degli allevamenti di suini, le gabbie e le 
relative attrezzature giocano un ruolo 
importante per il successo economico.
Big Dutchman vi offre le migliori soluzioni 
su misura per ogni vostra richiesta. Sia 

che si tratti di un nuovo capannone o di 
uno già esistente da ristrutturare, i nostri 
esperti lavoreranno al vostro fianco per 
sviluppare la miglior idea per ottenere una 
produzione animalfriendly e di successo.

Centro servizi
con stalle separate per verri e scrofe

Centro servizi con gabbie per i verri separate e delimitate da porte

Gabbie con porte a P per un‘inseminazione senza problemi Gabbie delimitate per bloccare i verri 

Centro servizi con gabbie separate per i verri

Il centro servizi è il punto di partenza per 
una produzione di suini sani. Per riuscire 
ad ottenere la miglior prestazione dei 
verri, le scrofe devono essere in ottime 
condizioni. Inoltre le gabbie devono 

essere luminose e il verro deve essere 
messo nelle migliori condizioni per 
stimolare la scrofa. 
Le scrofe vengono monitorate senza 
apportare loro stress e controllate 

individualmente. Non ci sono ostilità 
durante la distribuzione di mangime. Si 
può facilmente effettuare l‘inseminazione 
artificiale.



Area di attesa
Gabbie moderne per scrofe gravide

2. Sistemazione in gruppi con gabbie singole
Quando vengono utilizzate gabbie singole, 
la porta dietro la scrofa si apre e chiude 

manualmente. Quando le gabbie sono 
aperte le scrofe possono muoversi 

liberamente. 

Vantaggi
4 tutte le scrofe hanno un loro spazio  
 dove possono mangiare senza   
 essere interrotte;
4 no aggressioni durante la distribu  
 zione di mangime;
4 ogni gabbia può essere chiusa   
 perciò è possibile ottenere un buon  
 monitoraggio per ogni scrofa, non  
 solo mentre mangia;
4 Sistema manuale di alimentazione  
 individuale tramite un dispensatore  
 di quantità se è installato un sistema  
 di alimentazione a secco;
4 può essere utilizzato sia al centro  
 servizi che nell‘area di attesa. 

Vista di un‘area di attesa con gabbie singole

Vista di un‘area di attesa in gabbie a gruppi con un sistema di alimentazione a mangime liquido

Le gabbie a gruppi per scrofe migliorano il 
loro benessere così come la loro struttura 
fisica. 

Big Dutchman vi offre molte soluzioni di 
gabbie e sistemi di alimentazione. Il 
fattore più rilevante sulla scelta delle 

attrezzature è che i sistemi si adattino 
perfettamente alle vostre richieste.

Vantaggi
4 tutte le scrofe mangiano nello stesso  
 momento;
4 l‘allevatore può facilmente controllare  
 il suo bestiame mentre stanno   
 mangiando;
4 la scrofa non necessita di una fase di  
 addestramento;
4 è semplice creare gruppi di scrofe  
 con costituzione fisica simile;
4 spazio nella mangiatoia per animale  
 da 45 a 55 cm;
4 montaggio semplice delle gabbie;
4 soluzione redditizia.

1. Gabbie a gruppi – una soluzione semplice ed economica



3. Sistemazione in gruppi con gabbie a libero accesso “BD” e “Easy Lock”
Le gabbie con libero accesso ”BD” e 
”Easy Lock” sviluppate dalla Big Dutchman 
sono animalfriendly e permettono agli 
allevatori di lavorare in ottime condizioni. 
Questo tipo di gabbie può essere utilizzato 
al centro servizi o nell‘area di attesa.
Le scrofe possono muoversi liberamente 
all‘interno del gruppo in entrambi i sistemi, 

ma mangiano all‘interno delle proprie gabbie. 
Questo permette ad ogni scrofa di avere 
un proprio spazio per poter mangiare 
indisturbata.
Ciò presenta i seguenti vantaggi:
4 tutte le scrofe possono mangiare nello  
 stesso momento –> no stress;
4 protezione contro le scrofe più aggressive  

 –> le gabbie rappresentano un »rifugio«  
 privato;
4 monitoraggio ottimale delle condizioni  
 degli animale poiché le gabbie possono  
 essere chiuse singolarmente o tutte  
 contemporaneamente;
4 comodità garantita sia per il personale  
 di servizio che per gli animali.

Vista di un‘area di attesa con stalle a libero accesso ”BD“

Porta per facilitare l‘inseminazione integrata Semplice accesso per gli animali

Gabbia con libero accesso “BD” aperta: la scrofa entra e la gabbia si chiude         Gabbia chiusa: la scrofa ha accesso alla mangiatoia

Vantaggi della gabbia 
con libero accesso “BD”
4 la porta e gli altri elementi funzionano  
 come porte basculanti;
4 porta che facilita l‘inseminazione  
 integrata –> semplice controllo della  
 gravidanza;
4 Gabbie »aperte« –> il personale ha  
 una buona visione d‘insieme;
4 il dispositivo di chiusura può essere  
 attivato dalle parte anteriore o da  
 quella posteriore della gabbia;
4 funzione di chiusura di gruppo   
 (opzionale);
4 la disposizione verticale delle barre  
 nella parte anteriore riduce il rischio  
 di far girare le scrofe all‘interno delle  
 gabbie, importante soprattutto per  
 quelle giovani;
4 un gommino apposito assorbe i rumori  
 durante l‘apertura e la chiusura delle  
 gabbie –> basso livello di rumorosità;
4 design robusto;
4 disponibile in due diverse misure  
 (larghezza interna di: 650 o 700 mm).

Gabbie con libero accesso “BD” 
Quando la scrofa entra, la 
gabbia si apre, la porta si 
richiude dietro di lei ma nel 
momento in cui vuole uscire, 
la porta si apre di nuovo. La 
gabbia non può essere 
aperta dall‘esterno da altre 
scrofe.



4. Call-Innpro e CallMaticpro – sistemi elettronici di alimentazione (ESF) su richiesta
Call-Innpro e CallMaticpro sono sistemi 
di alimentazione per scrofe gravide tenute 
in gruppi. I vantaggi di una sistemazione 
animalfriendly e di un‘alimentazione 
pensata per soddisfare i bisogni di ogni 

scrofa individualmente sono combinati in 
modo ottimale. 
Un‘alimentazione computerizzata indivi
duale significa che il mangime distribuito 
è propriamente adattato alle condizioni di 

ogni singola scrofa. Entrambi i sistemi 
sono adatti sia per i nuovi capannoni che 
per quelli già esistenti. Un altro dèpliant 
più dettagliato, vi fornirà maggiori 
informazioni a riguardo.

Gabbie con libero accesso ”Easy Lock” – la scrofa entra ed esce attraverso una porta a vento

Vista dell‘area di attesa dotata della stazione ESF computerizzata CallInnpro

Vantaggi di “Easy Lock”
4 le scrofe entrano nella gabbie grazie  
 ad una porta a vento;
4 semplice da utilizzare;
4 meccanismi minimi;
4 porta che facilita l‘inseminazione  
 (opzionale) per un semplice monito  
 raggio, ad esempio per un controllo  
 della gravidanza;
4 ampiezza regolabile (da 650 a   
 750 mm);
4 buon rapporto qualità/prezzo.

Vantaggi di Call-Innpro
4 gruppi di un massimo di 64 scrofe  
 per stazione;
4 progettato come sistema per mangimi  
 secchi per un tipo di mangime;
4 dosaggio molto preciso;
4 unità completa della mangiatoia in  
 acciaio inox;
4 marcatori a colore (1 colore, opzionale);
4 la porta di ingresso e la leva della  
 mangiatoia si aprono e chiudono  
 pneumicamente;
4 utilizzo di materiale che assorbe i  
 rumori –> basso livello di rumorosità  
 all‘interno e dentro la mangiatoia;
4 controllo affidabile con BigFarmNet.

Stazione di controllo computerizzata 
di CallMaticpro nel corridoio

La stazione computerizzata ha un display 
ben programmato e mostra le informazioni 
più importanti come il numero di visite 
nella stazione alimentare, la quantità di 
mangime e le condizioni della scrofa 
presa in considerazione. Un altro van
taggio è che il computer di controllo non 
deve necessariamente essere istallato 
nella stazione ESF ma può anche essere 

montato nei corridoi. Ciò rende più 
semplice l‘accesso e quindi i cambiamenti 
delle impostazioni risultano più facili.



Le gabbie da parto devono essere con
fortevoli sia per le scrofe che per i 
maialini nelle loro prime settimane di vita. 
A questo scopo, Big Dutchman offre una 
vasta gamma di prodotti.
Il sistema di recinzione è molto flessibile 
e, poiché non dipende dalla lunghezza, è 
possibile creare qualsiasi tipo di forma. Il 
tramezzo delle gabbie può avere 
un‘altezza di 500 o 600 mm.

Il grigliato in plastica assicura che il 
letame penetri al di sotto di questo e che 
non ci siano angoli o bordi taglienti. Può 
essere pulito in modo facile e integrato 
con solide lastre, grigliato in ghisa e 
lastre riscaldate per i maialini. In base al 
tipo di capannone, le gabbie possono 
essere istallate dritte o in diagonale.

Area parto
con gabbie da parto, grigliato in plastica, nido per i maialini e area di riposo riscaldata

Gabbia da parto autoportante diagonale

Mangiatoia ribaltabile

Gabbia 4foot con grigliato in ghisa per la scrofa

Caratteristiche importanti
4 tutte le gabbie da parto possono  
 essere adattate in lunghezza e   
 larghezza;
4 progettate sia con porte che con  
 un‘apertura completa;
4 aste di fissaggio fisse o regolabili  
 prevengono le perdite dei maialini a  
 causa dello schiacciamento e garan  
 tiscono una comoda area di relax;
4 gabbia autoportante o gabbia 4foot  
 per una buona stabilità;
4 bassi tramezzi nell‘area di ispezione  
 –> per un semplice monitoraggio e  
 una buona visione d‘insieme;
4 mangiatoie ribaltabili incluse per una  
 facile ed accurata pulizia (opzionale).

Vantaggi di CallMaticpro
4 gruppi per un numero massimo di 64  
 scrofe per stazione;
4 può essere utilizzato in combinazione  
 con un sistema a mangime secco e  
 liquido;
4 stazione di controllo per ogni stazione  
 alimentare;
4 selezione automatica (opzionale);
4 rilevamento di calore (opzionale);
4 antenna bluetooth per il collega mento  
 via telefono (opzionale);
4 curve di alimentazione programmabili  
 sono visualizzabili sul PC;
4 gestione delle scrofe;
4 marcatori a colore (opzionale);
4 controllo BigFarmNet.

Vista dell‘area di attesa dotata della stazione ESF computerizzata CallMaticpro



Copertura per il nido dei maialiniGabbia 4foot con grigliato in ghisa per la scrofa e nido riscaldato integrato per i maialini

Stalla BD con libertà di movimento: più libertà di movimento per la scrofa

Caratteristiche importanti
4 dimensioni minime della gabbia 2 x  
 2,6 m –> 2,5 m2 di box riservato alla  
 scrofa;
4 Box rimovibile permette un‘ampia  
 libertà di movimento delle scrofe:  
 stalle animalfriendly
4 delimitare la scrofa nei giorni vicini  
 al parto riduce il rischio di perdita  
 dei lattonzoli; 
4 le speciali porte permettono agli alle  
 vatori di accedere facilmente all‘area  
 riservata alle scrofe e di assisterle  
 durante il parto;
4 design ben progettato –> semplice  
 da aprire e chiudere
4 la parte laterale dell‘area delle scrofe  
 agisce come protezione per un‘improv  
 visa discesa dei lattonzoli;
4 il nido dei maialini da latte può essere  
 posizionato vicino alla testa della  
 scrofa –> miglior contatto visivo tra  
 la scrofa e i suoi lattonzoli 
4 il grigliato può essere sistemato in  
 modo flessibile.

Gabbie BD con libertà di movimento: per 
soddisfare i fabbisogni legati al benessere 
degli animali, le gabbie sono anche dispo
nibili con libertà di movimento. Questo 
tipo include un box, chiamato anche »letto 

da maternità«, riservato alla scrofa, un nido 
per i maialini/area di riposo riscaldata, il 
grigliato e un tramezzo. Il box può essere 
chiuso poco prima della data prevista del 
parto e durante il parto, così da diminuire 

il rischio di ferite per i maialini. Ciò per mette 
agli allevatori di essere aggiornati sul 
parto e di assicurare ai lattonzoli prote
zione. Il box viene aperto dopo il parto, 
garantendo il libero movimento agli animali.

Inoltre, per i maialini da latte è disponibile 
anche una speciale copertura. La parte 
anteriore di questa copertura può essere 
aperta per facilitare il monitoraggio degli 
animali. La parte posteriore, invece, ha 
un‘apertura che può essere utilizzata per 
una lampada riscaldante oppure chiusa 
con un tappo quando la lampada non è 
più necessaria.
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Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3334 83 555 · 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

Europa, Medio Oriente & Africa: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Svezzamento dei maialini da latte
Gabbie e sistemi di alimentazione

Le gabbie da svezzamento della Big Dutch
man sono dotate sia completamente che 
parzialmente di grigliati in plastica animal
friendly e anti scivolo. Bordi arrotondati 
proteggono i lattonzoli dalle ferite. L‘ottimo 
rapporto tra spazi vuoti e pieni assicura 
una buona penetrazione del letame, perciò 
il grigliato rimane pulito e migliorano le 

condizioni degli animali. I grigliati sono 
disponibili in due misure e possono essere 
provvisti di un‘area a doghe pari soltanto 
al 10%. Il sistema di pavimenta zione viene 
assemblato facilmente e velocemente ed è 
duraturo nel tempo. Se richiesto, possono 
essere integrate anche le lastre riscal date. 
Queste possono essere prodotte in calces

truzzo polimerico, plastica o vetro resina e 
sono riscaldate o elettronica mente o con 
acqua calda. Il sistema di recin zione è 
costituito da tramezzi in plastica flessibili 
non dipendenti da misure fisse. Le imposte 
della porta e i pali delle gabbie sono pro
dotti in acciaio inox. Il mangime distribuito 
può essere sia secco che liquido.

Gabbie da svezzamento con PigNic Jumbo

Gabbie da svezzamento equipaggiate con HydroMix Sensor

Gabbie di gruppo con MultiPorc

Gabbie da svezzamento con sistema ad alimentazione liquida HydroAir

Se è utilizzato il sistema DryRapid, gli 
alimentatori automatici della Big Dutch man 
sono i più appropriati.

Se i maialini sono alimentati con mangime 
liquido, i migliori sistemi da utilizzare sono i 
nostri sistemi HydroAir e HydroMix Sensor.

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


