
EasySlider
Sono le scrofe a decidere quando e quanto mangiare



EasySlider – sistema individuale di alimentazione nelle stalle da parto
EasySlider è un dispositivo di dosaggio 
computerizzato per le stalle da parto 
montato sotto il dispensatore di quantità. 
In questo modo è la scrofa stessa che 
decide quando e quanto mangiare. La 
scrofa deve solo azionare un pendolo 

all’interno del tubo di alimentazione e, se è 
autorizzata a mangiare, riceverà la sua 
razione di cibo. Dopo un tempo 
prestabilito, può richiedere un’altra 
razione. Con il sistema di controllo 
BigFarmNet, può essere impostata una 

curva alimentare per ogni singola scrofa. 
Inoltre, possono essere programmate fino 
a cinque fasi di distribuzione del mangime. 
In questo modo, i pasti vengono ripartiti 
nel corso della giornata e ciò ha effetti 
positivi per la digestione e l’allattamento.
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Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
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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

Vantaggi
4 alimentazione individuale per le stalle  
 da parto –> in pratica si avrà uno  
 spreco minimo del mangime;

4 è la scrofa a decidere quando man-  
 giare –> si previene la perdita dei  
 maialini da latte;

4 il mangime nella mangiatoia è   
 sempre fresco –> miglior igiene;

4 il sistema opera molto silenziosa-  
 mente –> no stress per le scrofe e i  
 maialini;

4 la quantità di cibo richiesta per scrofa  
 al giorno viene impostata e controllata  
 dal sistema BigFarmNet –> è possibile  
 ottenere una panoramica completa,  
 controllare il comportamento di ogni  
 scrofa e monitorare la loro salute;

4 L’unità di dosaggio può essere   
 rimossa lasciando aperta l’estremità  
 superiore del tubo di alimentazione  
 –> richiesta poca manutenzione,  
 semplice pulizia della mangiatoia e  
 perciò condizioni igieniche migliori;

4 L’intero sistema è controllato da   
 BigFarmNet;

4 buon rapporto qualità/prezzo.

Panoramica di controllo delle quantità di mangime consumate da ogni singola scrofa

Unità di dosaggio rimovibile

Pendolo all‘interno del tubo di alimentazione
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