
Alimentatori automatici
per lo svezzamento dei maialini da latte e per i suini adulti



Alimentatori automatici – aumento giornaliero del peso con gestione semplice per un ottimo inizio 
della crescita dei maialini da latte
Big Dutchman vi offre una vasta gamma 
di alimentatori automatici per soddisfare 
ogni vostra richiesta:
4 alimentatori automatici per lo svezza-  
 mento dei maialini da latte;
4 alimentatori automatici per suini adulti;

4 alimentatori per mangimi secchi;
4 alimentatori per mangimi umidi.
Tutti gli alimentatori possono essere 
riforniti con pellet, grano o farina, e 
possono essere adattati ad ogni tipo di 
sistema di alimentazione a mangime 

secco sia automaticamente che manual-
mente. Gli alimentatori possono essere 
istallati nelle stalle o tra i divisori.
Lasciatevi consigliare dai nostri esperti 
sulla miglior soluzione per i vostri 
capannoni.

MultiMax
per lo svezzamento dei maialini da latte

4 Swing e Swing-Jumbo possono essere  
 usati nella versione per i maialini da  
 latte o già svezzati dai 6 kg in poi oppure  
 nella versione per i suini adulti;
4 lo speciale design della tramoggia (90l/  
 180 l) previene gli sprechi;
4 lo speciale meccanismo di dosaggio  
 viene azionato facilmente dai maialini  
 da latte;
4 mangiatoie circolari per un miglior  
 utilizzo dello spazio e per evitare lo  
 sporco negli angoli;
4 disponibile con 2 o 3 abbeveratoi nipple;
4 il singolo alimentatore può essere  
 attrezzato con un condotto per la  
 circolazione dell‘acqua.

4 alimentatore ad libitum a mangime secco  
 per i maialini appena svezzati da 6 a 30 kg;
4 da 2 a 6 postazioni di alimentazione  
 disposte su uno o su entrambi i lati (da  
 4 a 12 postazioni);
4 prodotti in plastica con il bordo della  
 mangiatoia in acciaio inossidabile;
4 altezza: 740 mm;
4 la quantità di mangime può essere  
 regolata facilmente.

MultiMaxSST
dallo svezzamento all‘età adulta

4 alimentatori ad libitum a mangime secco  
 per i suini dallo svezzamento all‘età  
 adulta (da 6 kg in poi);
4 con un suino: rapporto di alimentazione  
 di 6:1 fino a 10:1* per un utilizzo econo-  
 mico dello spazio;
4 prodotto in acciaio inossidabile,   
 altezza: 770 mm, larghezza: 1275 mm;
4 la quantità di mangime viene regolata  
 in 11 passaggi;
4 con 2 x 4 postazioni di alimentazione.

MultiMax
per suini adulti

4 alimentatore ad libitum a mangime secco  
 per suini adulti;
4 da 2 a 5 postazioni di alimentazione  
 disposte su uno o su entrambi i lati (da  
 4 a 10 postazioni);
4 prodotti in plastica con il bordo della  
 mangiatoia in acciaio inossidabile;
4 altezza: 990 mm;
4 la quantità di mangime può essere  
 regolata facilmente.

Swing & Swing-Jumbo
fino a 40 o 70 - 80 suini*

Swing per maialini da latte Swing-Jumbo per suini adulti



Caratteristiche importanti per 
tutti gli alimentatori PigNic:
4 regolazione semplice delle quantità di  
 mangime;
4 il meccanismo di dosaggio ruotante a  
 360° assicura che il mangime scorra  
 liberamente; può essere facilmente  
 attivato dai suini;
4 tutti gli alimentatori PigNic sono dispo ni bili  
 con un tubo separato per la circolazione  
 dell‘acqua –> non ci saranno sedimenti di  
 vitamine o medicine nelle linee degli  
 abbeveratoi;

4 uno speciale collare impedisce ai suini  
 di sprecare mangime;
4 un piccolo foro nella mangiatoia  
 impedisce all‘acqua di fuoriuscire;
4 la profonda mangiatoia in acciaio inox è

 posta a una certa distanza sopra al pavi - 
 mento in modo tale da rendere semplice  
 la pulizia anche sotto il meccanismo;
4 disponibile con 2 o 3 abbeveratoi nipple;
4 tramoggia trasparente da100 l o 200 l;
4 coperchio pieghevole per un rapido  
 monitoraggio;
4	 un agitatore all‘interno della tramoggia  
 previene i ponti del mangime (opzionale).

Alimentatori automatici – aumento giornaliero del peso con gestione semplice per un ottimo inizio 
della crescita dei maialini da latte

PigNic e PigNic-Jumbo per maialini da latte
fino a 40 o 70 - 80 maialini svezzati dagli 8 kg in poi*

PigNic e PigNic-Jumbo per suini adulti
fino a 40 o 70 - 80 suini adulti*

* Attenzione: devono essere verificati gli standard specifici per ogni paese!



Stalle di gruppo per lo svezzamento 
moderno dei maialini da latte e per 
suini adulti
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Tenere i maialini da latte e i suini adulti in stalle di gruppo è una 
soluzione redditizia. Tuttavia, le stalle devono essere divise da 
porte, per permettere agli allevatori di spostare dentro o fuori gli 
animali senza incontrare nessun tipo di problema.

I vantaggi sono evidenti:
4 costi per animale ridotti grazie al risparmio di spazio e di   
 sistemi di l‘alimentazione;
4 miglior disposizione della stalla dal momento in cui gli animali  
 sono liberi di muoversi nella stessa area;
4 le stalle sono divise in un‘area per le attività, una per il risposo  
 e un‘altra adibita al letame.

Stalle per gruppi di suini adulti attrezzati con PigNic-Jumbo e porte divisorie

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV e SinglePorc VI
Alimentatore per mangime secco o umido per i suini adulti a fine ciclo

Importanti caratteristiche di entrambi gli alimentatori individuali:
4 1 alimentatore per un numero massimo di 12 suini con peso di
 partenza di circa 25 kg;
4 dispensatore integrato nella mangiatoia per umidificare il mangime;
4 mangiatoia con bordi in acciaio inox per una lunga durata;
4 prodotto in plastica riciclabile e acciaio inox.

Caratteristiche di SinglePorc IV:
4 tramoggia da 60 l;
4 leva di dosaggio facilmente accessibile, regolazione del   
 mangime in 8 passaggi;
4 visuale senza ostacoli del mangime all‘interno della mangiatoia  
 per un monitoraggio ottimale.

Caratteristiche di SinglePorc VI:
4 mangiatoia da 50 l;
4 leva di dosaggio facilmente accessibile, regolazione del
 mangime in 10 passaggi, “stop” incluso;
4 il meccanismo di dosaggio in acciaio inox può essere facil -  
 mente smontabile.
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