
HydroMix
Il sistema computerizzato di alimentazione a mangime liquido 

per una produzione redditizia



HydroMix – l‘innovativo sistema ad alimentazione liquida

Vista di una stalla di suini adulti con mangiatoia 
trasversale e sensori a tempo

Sensori di alimentazioneStazione ESF CallMaticpro con HydroMix

Il sistema di alimentazione della Big 
Dutchman HydroMix è un sistema 
modulare estremamente flessibile e 
provvede a fornire mangime liquido a 
scrofe, lattonzoli e suini adulti. Ogni 
sistema HydroMix si adatta al numero di 
animali e alle condizioni del capannone. 
In modo particolare, si consiglia HydroMix  
se vengono utilizzati ingredienti di man

gime a basso costo, come il siero di latte, 
sottoprodotti delle industrie alimentari, 
CCM o insilato di grano.
HydroMix rappresenta un sistema 
tecnologico intelligente e affidabile, 
completamente automatizzato per scrofe, 
lattonzoli e suini adulti in ogni fase del 
ciclo produttivo.
Per essere in grado di soddisfare sempre 

le richieste dei nostri clienti, i nostri 
ingegneri lavorano costantemente al 
miglioramento del sistema. Possiamo 
quindi offrirvi vari sistemi HydroMix 
diversi. La miglior soluzione secondo le 
VOSTRE richieste verrà discussa e 
pianificata dettagliatamente grazie 
all‘aiuto dei nostri esperti.

Negli allevamenti di scrofe, HydroMix 
può essere utilizzato in combinazione con 
tutti i tipi di stalle: 
4 scrofe giovani allevate in gruppi;
4 scrofe gravide e non, in stalle indivi  
 duali e a libero accesso;
4 stazione ESF CallMaticpro per scrofe  
 gravide in gruppi;
4 scrofe in stalle da parto con sistemi di  
 alimentazione individuali.

Per i lattonzoli, si consiglia di utilizzare un 
sensore che controlli il sistema ad 
alimentazione liquida (ad libitum o con 
controllo a tempo) specialmente per i 
maialini svezzati. Questo permette agli 
allevatori di fornire sempre piccole 
quantità di mangime fresco ogniqualvolta 
gli animali ne hanno bisogno. Una pompa 
alimentare utilizza aria compressa per 
dispensare il mangime.

Negli allevamenti di suini adulti, gli 
animali possono essere nutriti con 
mangime liquido attraverso mangiatoie 
trasversali o longitudinali (suino: spazio 
per mangiare  proporzione 1:1) o piccole 
mangiatoie con sensori (suino: spazio per 
mangiare  proporzione fino a 3:1).
Il livello può essere misurato 
elettronicamente o pneumicamente 
(Liquid LevelCheck).

Vantaggi del sistema HydroMix
4 preparazione di ricette individuali  
 con diversi ingredienti –> aumento  
 del peso giorno per giorno a basso  
 costo;
4 gestione computerizzata del   
 capannone e dell‘alimentazione –>  
 fa risparmiare tempo ed è affidabile;
4 ampio pacchetto igienico –>   

 presenza minima di germi, animali  
 sani;
4 precisione nel dosaggio ad ogni  
 valvola di alimentazione ;
4 trasporto affidabile del mangime  
 anche su lunghe distanze;
4 modulare e quindi estremamente  

 flessibile sia per unità produttive  
 grandi che piccole –> è possibile  
 espandere i sistemi a basso costo;
4 adatto sia per alimentazione di  
 gruppo che individuale;
4 costi operativi bassi, servizio   
 duraturo nel tempo.



Vista di un laboratorio dotato del sistema a mangime liquido HydroMix per lo svezzamento dei maialini da latte basato sull‘aria compressa e di un sistema di alimenta
zione senza residui con 1 deposito per le scrofe

Controllo della stazione ESF CallMaticpro con  
sistema a mangime liquido

Controllo di un sistema a mangime liquido in un alle
vamento di suini adulti

Controllo del sistema di alimentazione liquida in un 
allevamento di lattonzoli

Computer di controllo – alta precisione e in ogni area

Vantaggi del controllo Big Dutchman
4	 controllo flessibile adatto per molti  
 sistemi;
4	 software semplice da utilizzare e  
 funzionante su ogni PC;
4	 alimentazione bilanciata grazie alle  
 curve di alimentazione;
4	 controllo di ogni fase del processo;

4	 controllo individuale delle valvole  
 con correzione automatica;
4	 confronto tra le quantità di mangime  
 stabilite e quelle effettive;
4	 controllo remoto con trasferimento  
 dati e backup dal PC;

4	 il sistema può essere controllato da  
 qualsiasi distanza;
4	 il sistema prevede anche le analisi  
 di gestione.

Il controllo computerizzato della Big 
Dutchman rende il nostro sistema 
HydroMix a mangime liquido un sistema 
del futuro. Il software è semplice da 
utilizzare e funziona virtualmente su ogni 
PC. Questo ti permette di far azione il 
sistema a mangime liquido per scrofe e/o 
lattonzoli o suini adulti con un unico 
software. Naturalmente, anche le analisi 
relative alla gestione dell‘allevamento 

sono parte del software. E‘ possibile 
controllare individualmente le valvole con 
una correzione automatica, confrontare   
le quantità di mangime stabilite e quelle 
effettive o nutrire i proprio animali 
basandosi su specifiche curve alimentari. 
Possono essere preparate differenti 
ricette in modo semplice. Tutti i dati sono 
inseriti e mostrati in tabelle e ulterior
mente presentati in grafici. Il controllo a 

distanza, incluso il trasferimento dei dati, il 
backup o i messaggi di allarme spediti a 
dispositivi cellulari sono disponibili grazie 
a un PC o a un allarme.



Sistema ad 1 vasca con riempimento orizzontale delle linee

Concetti di sistema testati e collaudati

I sistemi ad una vasca con riempimento orizzontale 
delle linee sono particolarmente adatti per i 
capannoni compatti che si trovano in prossimità 
dei laboratori alimentari. Ciò permette di rifornire 
ogni singola stalla con un’unica linea orizzontale. 
Gli additivi possono essere aggiunti in modo 
semplice grazie a Medilnject. Per i capannoni 
più grandi, consigliamo una combinazione di 
una linea ad anello priva di residui e linee 
orizzontali condotte direttamente nelle stalle 
in modo da ridurre la lunghezza delle linee e 
la durata del processo.

Sistemi di alimentazione su misura
Nel momento in cui si sceglie di nutrire gli 
animali con mangime liquido, alcune 
questioni devono essere prese in 
considerazione. Queste includono:
4 numero ed età degli animali
4 strategia di alimentazione (limitata o a  
 sensori)

4 distanza del trasporto di mangime
4 mezzo di trasporto da utilizzare (acqua  
 o aria)
4 sistema privo di residui (linee ad  
 anello o linee longitudinali JET)
Questi sono solo alcuni dei fattori impor 
tanti da tenere in considerazione. Big 

Dutchman ha sviluppato vari sistemi di 
ogni tipo per molteplici applicazioni. 
Pertanto, potrete adattare il sistema in 
modo ottimale alle condizioni del vostro 
capannone.

 Riempimento Riempimento Linea JET Linee ad anello Linee
 orizzontale linee ad anello (vuota) senza residui vuote
Sistema ad 1 vasca x x x*
Sistema ad 1 vasca (senza residui) con vasca di risciacquo x x x x
Sistema a 2 vasche x x x*
Sistema a 2 vasche (senza residui) con vasca di risciacquo x x x x
Sistema a 1 vasca (senza residui) ad aria compressa**     x
Sistema a 2 vasche (senza residui) ad aria compressa**     x
* possibile solo dove la quantità delle linee orizzontali Jet è minore della più piccola quantità mixata o della quantità di acqua
** sistema di alimentazione per lattonzoli

Laboratorio: sistema a 1 vasca con riempimento orizzontale delle linee in un capannone di suini adulti con 2000 animali

Con il sistema ad una vasca con linee di 
riempimento orizzontali è consigliato 
l’utilizzo dei sensori di alimentazione. 
Questi rendono particolarmente facile il 
rifornimento di tante piccole quantità di 
mangime.



Sistema ad 1 vasca con vasca di risciacquo e linee longitudinali JET

Sistema ad 1 vasca con pesatura dell‘acqua della vasca di risciacquo e linee ad anello prive di residui

Laboratorio: sistema ad 1 vasca con vasca di risciacquo e linee longitudinali JET

Stazione JET

Laboratorio: sistema ad 1 vasca con pesatura dell‘acqua nella vasca 
di risciacquo

Utilizzando questo concetto, il mangime viene distr
ibuito ad ogni alimentatore senza lasciare residui. 
Se viene installata una vasca di risciacquo con 
sistema di pesatura, non ci sono pause durante 
il processo di alimentazione e quindi non è 
necessario immettere l’acqua nella vasca di 
mixaggio. Per questi motivi, questo sistema è 
ideale per gli allevamenti di scrofe.

Alla fine del processo di alimentazione, 
l‘aria compressa e il Jet spingono l‘acqua 
verso la vasca di risciacquo. Là è possi bile 
iniziare a mescolare una nuova ricetta. 
Ciò significa che la linea principale è 
vuota e pulita fino a quando non inizia un 
altro processo di alimentazione. Le linee 
secondarie più corte invece sono sempre 
piene di mangime.

La combinazione di linee longitudinali JET con 
linee secondarie è ideale per gli allevamenti di 
suini adulti. Il mangime deve essere traspor
tato solo per piccole distanze, quindi serve 
un numero ristretto di tubi. Con questo 
sistema un JET (separatore) viene spinto 
dall‘aria compressa attraverso la linea 
principale. Dopo il mixaggio, il JET viene 
spinto verso la fine delle linee insieme al 
mangime. A questo punto il mangime 
viene distribuito. L‘acqua viene spinta 
fino a che i tubi non sono completa
mente vuoti, processo che garantisce 
anche la loro pulizia.



In questo sistema le due vasche vengono 
utilizzate entrambe sia per il mixaggio che 
per l’alimentazione. A questo scopo, 
l’intera quantità di mangime richiesta 
viene suddivisa in più porzioni. Mentre il 
mangime viene preparato in una delle due 
vasche, viene distribuito dall’altra. Ciò 
significa che, grazie a questo sistema, 
potrete mescolare e distribuire il mangime 
alla stesso tempo. Può essere progettato 
come sistema senza residui (con linee ad 
anello o longitudinali JET).

Sistema a 2 vasche con vasca di mixaggio e di risciacquo

Sistema ad 1 vasca con vasca di risciacquo per un’alimentazione priva di residui: 
sistema SwapTank

Tubo di risciacquo: Al termine del pro
cesso di alimentazione, l’intero sistema, 
incluso le valvole, i tubi a goccia, le tuba
ture così come la vasche di mixaggio e di 
risciacquo, vengono riempite di acqua 
pulita. Tra un processo di alimentazione e 
l’altro all’interno delle linee rimane solo 
acqua fresca. Questa viene poi trasferita 
all’interno della vasca di mixaggio e 
utilizzata per mescolare la prossima dose 
di mangime.

Laboratorio: sistema ad 1 vasca con pesatura 
dell‘acqua nella vasca di risciacquo

Laboratorio: sistema a 2 vasche con vasca di risciacquo

Il vantaggio di questo sistema è che 
possono essere distribuite molte ricette 
diverse in modo rapido a un gran numero 
di animali. Non c’è attesa tra la distribu
zione di ricette diverse.

Con questo concetto, abbiamo sviluppato 
ulteriormente il sistema a due vasche con 
vasca di risciacquo. SwapTank non 
richiede vasche di risciacquo aggiuntive. 
Infatti, entrambe vengono utilizzate sia 
come vasche di mixaggio che di risciac
quo, in base alla quantità di mangime 

richiesta. Grazie alle diverse dimensioni 
delle vasche, possono essere preparate e 
distribuite in modo preciso e in base alle 
richieste sia piccole che grandi quantità 
di mangime. Il computer controlla tutte le 
mangiatoie attraverso i sensori e quindi 
sceglie quale vasca utilizzare e a quale 

scopo. Perciò è semplice andare incontro 
a qualsiasi richiesta soprattutto per gli 
allevamenti con sistemi di produzione 
chiusi o combinati.



Vantaggi del sistema SwapTank
4 Sia piccole che grandi quantità di  
 mangime vengono mixate e distribuite  
 uniformemente e in modo preciso –>  
 sistema flessibile;
4 Non è richiesta nessuna ulteriore  
 vasca di risciacquo –> risparmio sui  
 costi di investimento;
4 Ogni vasca è utilizzata per la giusta  
 quantità di mixaggio –> migliora l’igiene.

Sistema ad 1 o 2 vasche con alimentazione priva di residui via aria compressa

4 Si può utilizzare l’acqua calda per  
 mescolare il mangime;
4 Il mangime viene distribuito senza  
 lasciare residui nelle linee;
4 Nessun deposito di vitamine e minerali  
 nelle linee di alimentazione;
4 Le ricette possono essere composte  
 da un numero massimo di 48 ingredienti  
 –> possono essere facilmente acquis  
 tati tipi di mangime a basso costo;
4 Le ricette vanno incontro in modo  
 ottimale ai bisogno dei suini –>   

 l’alimentazione a una fase o multifase  
 garantisce che i cambiamenti di  
 alimentazione siano lievi non causando  
 stress;
4 Condizioni ideali di igiene nell’alimen  
 ta zione e quindi animali sani;
4 Le valvole possono essere installate  
 fuori dal compartimento, perciò non ci  
 sono componenti elettriche all’interno.

Laboratorio: sistema ad una vasca (priva di residui) 
ad aria compressa

Laboratorio: sistema a 2 vasche con vasca di risciacquo

Questo concetto è stato sviluppato specifica
mente per maialini svezzati dai 6 kg. L’aria 
compressa tiene puliti i tubi. Non è necessaria 
l’acqua per trasportare il mangime. In pratica, 
ciò significa che:
4 Piccole e quindi sempre fresche quantità  
 di mangime possono essere fornite in  
 diversi momenti durante il giorno –>  
 aumento giornaliero del peso;
4 Possono essere distribuite ricette con  
 un’alta percentuale di materia secca;
4 Non viene utilizzata acqua   
 all’interno del sistema 



Sensore alimentare

Alimentazione razionata con controllo temporizzato

Alimentazione razionata in una mangiatoia longitudinale controllata a tempo per mezzo di un sensore

Tubo a goccia con distributore collaudato ad aria compressa per l‘alimentazione dei lattonzoli

Vantaggi
4 suino:spazio per mangiare in rapporto 3:1  
 –> miglioramento dell‘utilizzo degli spazi;
4 fabbisogno alimentare basato sulle  
 curve di alimentazione;
4 il sensore indica se la mangiatoia è  
 piena o vuota;
4 rifornimento regolare di piccole   

 quantità di mangime fresco;
4 si adatta facilmente ad ogni tipo di  
 stalla, fattore importante soprattutto  
 quando si ristrutturano i capannoni;
4 controllo dei tempi di alimentazione –>  
 regolazione automatica della quantità  
 di mangime in base a quanto effetti  
 vamente mangiano i suini.

In un sistema di alimentazione a sensori in una 
mangiatoia corta, un sensore determina se i 
suini hanno svuotato la mangiatoia o meno. 
Questo permette di avere un sistema con 
una proporzione tra suino e il suo spazio per 
mangiare fino a 3:1, molto conveniente in 
termini di utilizzo degli spazi. I sensori aiutano 
ad ottenere buoni risultati dall‘alimen tazione.
Un sensore a barra in acciaio inox è istallato 
sopra l‘estremità inferiore della mangiatoia. 
Viene utilizzato un solo sensore se la man
giatoia non supera i 3,50 metri in lunghezza. 
Questo valuta se esiste un collegamento tra 
il sensore e la barra di alimentazione attra
verso il mangime. Se non c‘è connessione, il 
sensore indica che la mangiatoia è vuota. E‘ 
possibile controllare la connessione ad 
intervalli regolabili liberamente. Inoltre, nei 
sistemi di alimentazione con sensori nelle 
mangiatoie corte, è possibile e consigliato 
istallare un controllo del tempo che gli 
animali impiegano a mangiare.

In un sistema ad alimentazione limitata in una 
mangiatoia longitudinale, il mangime viene 
erogato da due a quattro volte al giorno. 
Un suino e il suo spazio per mangi are sono 
in proporzione 1:1. Poiché tutti i suini si 
avvicinano alla mangiatoia quando viene 
distribuito il mangime, l‘allevatore può 
controllare il suo bestiame più facil mente. 
I suini che non si avvicinano possono essere 
marcati e tenuti sotto controllo più intensa
mente degli altri e curati, ove è necessario.
Inoltre è possibile istallare un sensore che 
misura il tempo in cui gli animali mangiano 
e trasmette questi dati all‘unità di controllo. 
Se i suini finiscono la loro porzione molto 
velocemente, la quantità successiva sarà 
automaticamente più abbondante. Se, al 
contrario, il mangime rimane più a lungo 
nella mangiatoia, la porzione successiva 
sarà più scarsa.

Efficienti strategie di alimentazione per la produzione di suini



Pulizia delle vasche

Imbuto pneumatico per le componenti alimentari

Gli ugelli a spray motorizzati assicurano 
una pulizia meticolosa e completamente 
automatica della vasca di mixaggio e di 
risciacquo. Le testine ruotanti con ugelli 
variabili progettati appositamente si 
adattano alla quantità di acqua richiesta e 
alla pressione. Di conseguenza, con 
piccole quantità di acqua si può ottenere 
una pulizia completa della vasca.
Un ulteriore tubo con una pompa prov
vede al rifornire le testine di acqua.

Inoltre, il sistema di pulizia delle vasche 
può essere modificato per ogni sistema di 
alimentazione a mangime liquido già 
esistente.

L‘imbuto pneumatico assicura che 
l’entrata di alimentazione venga aperta 
solo quando tutte le componenti di 
mangime secco si trovano all‘interno della 
vasca di mixaggio. Ciò significa che, dopo 
la distribuzione del mangime, quando 
sono in funzione gli ugelli a spray e 
nebulizzatori, l‘imbuto rimane chiuso. Allo 
stesso tempo, l‘imbuto garantisce che 
nessun ingrediente secco entri in contatto 
con l‘umidità.

Grazie alla posizione centrale dell‘imbuto, 
gli ingredienti vengono mixati 
estremamente bene.

HYGIENE – condizione essenziale per animali sani
L’ampio, ma semplice da utilizzare ed 
economico pacchetto per l’igiene della 
Big Dutchman vi garantisce di mantenere 
i vostri animali in salute e vi permette di 
aumentare il loro peso quotidianamente.  
Il nostro pacchetto include:
4 imbuto pneumatico;
4 efficiente pulizia delle vasche grazie  
 agli ugelli a spruzzo motorizzati;
4 ugello nebulizzatore.

Vantaggi del pacchetto di igiene BD
4 misure di igiene concentrate per  
 ridurre la quantità di germi   
 nell‘interno sistema di alimenta   
 zione;
4 ottime prestazioni di pulizia, costi  
 contenuti;
4 pulizia completamente automatica;

4 riduce l‘utilizzo di acqua e acidi;
4 intervalli di pulizia liberamente   
 selezionabili;
4 bassa manutenzione.

Ugello nebulizzatore
L‘ugello nebulizzatore è particolarmente 
adatto per disinfettare le vasche di 
mixaggio e di risciacquo. Questo sistema 
distribuisce più volte al giorno piccolis
sime quantità di soluzioni disinfettanti 
all‘interno della vasca. In questo modo, è 
possibile rimuovere, dopo lunghi processi, 
senza residui le pellicole di sporco che si 
sono formate sulle pareti della vasca. Il 
vapore raggiunge ogni singola parte della 
vasca e ne assicura una pulizia ottimale.
L‘ugello nebulizzatore opera grazie all‘aria 
compressa. La pressione negativa 

generata viene quindi utilizzata per 
estrarre gli acidi direttamente dalla vasca 
senza l‘ausilio di un‘altra pompa.
Se vengono osservate le misure di 
sicurezza richieste, gli ugelli nebulizzatori 
possono essere istallati in qualsiasi 
sistema di alimentazione. Questo richiede 
un interruttore di sicurezza con chiusura 
automatica a livello della vasca.



Agitatore modello LAgitatore modello M

Componenti importanti di HydroMix

Vasca di mixaggio

Agitatore

Agitatore con regolazione di livello

Big Dutchman offre una vasta gamma di 
vasche di mixaggio:

Quadrata, prodotta in acciaio inox di alta 
qualità da 300 L (quantità minima di 
mixaggio 30 kg) fino a 8000 L (quantità 
minima di mixaggio 150 kg). Vasche più 
grandi sono disponibili su richiesta.

Cilindriche, prodotte in acciaio inox di 
alta qualità da 160 L e 250 L (quantità 
minima di mixaggio 8 kg).

Cilindriche o quadrate, prodotte in 
segmenti in VTR (vetroresina) da 1500 L 
(quantità minima di mixaggio 150 kg) a 
10000 L (quantità minima di mixaggio 250 
kg). Vasche più grandi sono disponibili su 
richiesta.

Basandosi sulle dimensioni della vasca di 
mixaggio, sono disponibili diversi tipi di 
agitatori.
Tutti gli agitatori Big Dutchman sono 
prodotti in acciaio inox e assicurano che 
tutti gli ingredienti vengano miscelati in 
modo ottimale per ottenere una ricetta 
uniforme.

Questo agitatore, recentemente svilup pa to 
dalla Big Dutchman, regola costantemente 
la sua posizione in base al livello del 
mangime.
Un mixaggio uniforme di tutti gli ingre
dienti del mangime è un requisito fonda
mentale per garantire a tutti gli animali 
una giusta e corretta alimentazione.

Si adatta sia alle grandi che alle piccole 
quantità di mangime



Come funziona l‘agitatore con regolazione di livello (vista schematica)

Pesatura elettronica
Basandosi sul loro design, la vasca di 
mixaggio e quella di risciacquo sono 
dotati di un preciso sistema elettronico di 
pesatura di 3 o 4 punti. Le robuste barre di 
pesatura sono installate al di sotto delle 
vasche. Queste registrano ogni tipo di 
cambiamento di peso mentre i vari ingre
dienti vengono aggiunti, così come 

durante la distribuzione del mangime 
già miscelato e trasmettono in modo 
molto preciso queste informa 
zioni al computer di controllo.

L‘agitatore con regolazione di livello 
assicura un completo mixaggio di tutte  
le componenti alimentari. Un ulteriore 
vantaggio è il miglioramento dell‘igiene 
all‘interno della vasca grazie al fatto che 
piccole quantità di liquido toccano le 
pareti.
L‘agitatore può essere modificato e 
adattato per sistemi HydroMix già 
esistenti.

Separatore di corpi estranei
Per un trasporto uniforme del mangime e 
per evitare danni al sistema di alimenta
zione si consiglia di installare un separa
tore di corpi estranei. Il separatore è 
prodotto in acciaio inox e presenta un 
inlet e outlet centrali. Il mangime misce
lato colpisce un deflettore che rallenta la 
velocità del flusso e fa cadere nel fondo i 

corpi estranei, come le pietre per 
esempio. I pezzi di metallo sono separati 
grazie all’installazione di magneti. Il 
separatore può essere svuotato e pulito 
attraverso un coperchio a cerniera 
facilmente apribile; non servono 
strumenti.

Compressore
I compressori elettronici della Big 
Dutchman forniscono la giusta quantità   
di aria compressa per l‘attivazione delle 
valvole di connessione. Di norma sono 
disponibili 4 diversi modelli; altri tipi sono 
disponibili su richiesta.

 Compressore alternativo    Compressore a vite

Voltaggio V 400 400 400 400
Potenza kW 1,5 4 4,0 7,5
Portata aspirazione L/min 350 900  
Capacità della vasca litri 50 100  
Pressione bar 10 10 10 10
Numero di cilindri  1 2  
Flusso di scarico L/min   450 930
Vasca separata litri   500 500



Valvola di alimentazione
Tutte le valvole di alimentazione Big 
Dutchman sono dotate di un corpo valvola 
ottimizzato per il flusso, sono robuste, 
resistenti all‘usura e presentano un‘alta 
affidabilità funzionale. Le valvole vengono 
scelte in base al concetto del sistema.
Valvola di alimentazione con valvola 
solenoide
Il funzionamento di questa valvola è stato 
testato per anni. Centinaia di milioni di 
valvole di questo tipo sono utilizzate in 
tutto il mondo. Questa viene attivata 
elettropneumaticamente e può essere 
installata in modo flessibile in molte 
posizioni poiché può essere montata su 
un pezzo a T sulle linee di alimentazione.
Valvola di alimentazione senza valvola 
solenoide 
Se non vengono installate valvole solenoidi 
nei compartimenti, le nostre valvole di 
alimentazione senza solenoidi sono la 
miglior soluzione. Le valvole e i sensori 
sono attivati pneumaticamente grazie al 
gruppo di valvole nel corridoio centrale.
Valvola sferica a T a 3 vie
Le valvole sferiche sono caratterizzate 
dalla loro cavità (un‘ottima combinazione 
tra il corpo della valvola e la sfera). 
Questo è particolarmente importante per 
l‘alimentazione dei maialini da latte, che 
deve rispettare standard alti di igiene. Le 
valvole sferiche sono inoltre semplici da 
regolare anche in base all‘alta pressione 
di trasporto provocata dai sistemi.
Valvola di alimentazione per linee JET
I sistemi con linee orizzontali JET richie
dono valvole di alimentazioni particolari 
dove il diametro interno del tubo è uguale 
a quello della valvola. Le valvole sono dis
ponibili con i seguenti diametri: 50 e 63 mm.

Valvola di alimentazione con valvola solenoide

Valvola di alimentazione senza valvola solenoide Gruppo valvola per attivazione pneumatica delle 
valvole di alimentazione 

Valvola sferica a Ta 3 vie in acciaio inox Valvola di alimentazione per linee JET

Pompa alimentare
L‘efficiente pompa della Big Dutchman 
assicura un trasporto affidabile dalla 
vasca di mixaggio alla mangiatoia. In base 
ai metodi di alimentazione, alla lunghezza 
delle linee e ai tipi di mangimi, possono 
essere utilizzate sia pompe centrifughe o 
pompe rotative volumetriche. Entrambi i 
tipi sono a frequenza controllata.

  Pompa centrifuga Pompa a frequenza controllata

Capacità kW 4,0 5,5 7,5 3 3 3 4 7,5
Capacità di trasporto durante alimentazione  L/min 120 135 160  60 130 200 300 400
Pressione massima bar 3,6 3,8 4,8 8 6 4 4 4
Aree di istallazione  finisaggio, attesa, trasferimento lattonzoli, scrofe, trasferimento



TwinSpin – il tubo per un mixaggio omogeneo del mangime liquido fino alla mangiatoia

Cisterna di acqua pulita

Il mangime è trasportato dalla vasca di 
mixaggio alle valvole alimentari tramite 
tubi in plastica resistenti agli acidi 
(disponibili in diametri diversi). Il sistema 
TwinSpin, recentemente sviluppato dalla 
Big Dutchman, trasporta il mangime 
miscelato dalla vasca di mixaggio alla 
mangiatoia senza che le componenti si 
separino! TwinSpin può essere utilizzato 
sia per linee dritte che quelle ad anello ed 
è caratterizzato della doppia spirale. Test 
scientifici hanno dimostrato che il 
mangime arriva nella mangiatoia in una 
qualità ancora sconosciuta, perfettamente 

mixata per i suini. Si consiglia di utilizzare 
TwinSpin sopratutto se:
4 il sistema di trasporto ricopre lunghe  
 distanze 
4 la ricetta ha un basso contenuto di  
 materia secca;

4 il mangime ha un alto rapporto tra  
 solidi e liquidi;
4 gli ingredienti hanno basse capacità di  
 assorbimento dell‘acqua;
4 se il dosaggio delle quantità e la  
 velocità del flusso sono bassi, come  
 nel caso di stalle da parto.

Le cisterne di acqua pulita della Big 
Dutchman sono prodotte in plastica e 
sono disponibili in varie dimensioni   
(1000 L, 2000 L, 3000 L, 5000 L e 10 000 L). 
Più cisterne possono essere combinate 

per formare un‘ulteriore unità. Tutte le 
cisterne della Big Dutchman sono resis
tenti alla luce e quindi prevengono la 
formazione di alghe all‘interno.
La pompa dell‘acqua lavora con una 

pressione pari a 5 bars, che è la pres sione 
richiesta per la pulizia della vasca.

Cisterna da 10 000 L di acqua

L‘interno del tubo TwinSpin

Laboratorio di alimentazione con sistema di alimentazione privo di residui a due vasche e due cisterne da 2000 L di acqua

Vantaggi
4 le componenti alimentari rimangono  
 ben miscelate dal container di   
 mixaggio fino alla mangiatoia –>   
 percentuale di materia secca   
 invariata ad ogni valvola;

4 miglioramento della precisione di  
 dosaggio grazie all‘uniformità del  
 mangime miscelato;

4 no sedimentazione quindi no   
 ostruzione;

4 agitazioni volontarie all‘interno del tubo  
 migliorano significativamente l‘igiene;

4 poche perdite di pressione;

4 disponibile in grigio scuro o nella  
 versione trasparente in due diametri:  
 50 e 63 mm;

4 TwinSpin può essere modificato   
 installato nei sistemi di alimentazione  
 già esistenti.



MediInject – il sistema di medicazione ideale
Con MediInject della Big Dutchman, puoi 
somministrare additivi idrosolubili, 
vitamine e altre sostanze, in modo 
completamente automatico e affidabile.
Il dosaggio può avvenire in tre diverse 
aree:
4 iniezione per valvola direttamente alla  
 distribuzione del mangime nella man  
 giatoia–> le sostanze aggiunte non  
 vengono immesse nei tubi. Non c‘è  
 nessun riporto indesiderato di sos  
 tanze;
4 iniezione a livello delle linee principali  
 o secondarie;
4 iniezione direttamente nella vasca di  
 mixaggio.
MediInject è dotato di una pompa mobile 
e di una stazione di mixaggio che può 
essere utilizzata per più capannoni. E‘ 
disponibile anche una variante ad instal
la zione fissa.
Poiché il mix di sostanze viene immesso 
ad intervalli, è possibili utilizzare anche 
sostanze poco solubili in acqua. Dopo 
aver completato la somministrazione delle 
medicine, le linee ad anello Medi devono 

essere riempite con dell‘acqua e pulite 
per evitare che vi si depositino residui.

MediInject può essere adattato a qual
siasi altro sistema computerizzato ad 
alimentazione liquida.

MediInject mobile con una capacità di 100L 
Codice n. 21002558

MediInject fisso con una capacità di 300L 
Codice n. 83082253

Liquid LevelCheck – misurazione pneumatica del livello di riempimento della mangiatoia
Liquid LevelCheck determina la precisione 
millimetrica nel riempimento della man
giatoia. Se viene richiesta un‘ulteriore 
quantità di mangime, possono essere 
mescolate e distribuite in modo preciso 
anche piccole quantità. 
Con questo nuovo principio della misura
zione pneumatica del livello di riempi
mento, il così detto sistema a bolle, 
vengono introdotte nella mangiatoia delle 
bolle d‘aria con poca pressione e volume 
attraverso un tubo a sensore per deter mi
nare se e quanto mangime è rimasto. A 
questo scopo, il tubo a sensore viene 
istallato direttamente sopra l‘estremità 
inferiore della mangiatoia. In base al 
livello di riempimento cambia la pressione 
all‘interno del tubo a sensore. L‘unità di 
controllo di Liquid LevelCheck è respon
sabile della misurazione. Controlla a 
intervalli regolari se la mangiatoia è vuota 
o il livello di riempimento. Questo 

permette agli allevatori di essere sempre 
sicuri della quantità di mangime fresco da 
distribuire. Inoltre gli animali ricevono 
sempre piccole quantità di mangime 
fresco. Ciò ne migliora l‘assunzione e 
l‘igiene.

Il sensore determina se e quanto mangime vi è 
rimasto nella mangiatoia

Unità di controllo per Liquid LevelCheck – semplice 
installazione nei corridoi











Sistema PEF: come rendere l‘insilato di mais digeribile per i suini!
Il nuovo sistema PEF sviluppato dalla Big 
Dutchman permette agli allevatori di 
nutrire i propri suini con l‘insilato di mais!
Grazie ai loro effetti dietetici, le fibre grezze 
sono un ingrediente importante nell‘alimen
tazione di un suino. Un livello di fibre 
grezze da 3,5 a 4,5 % nell‘alimentazione di 
un suino adulto (valori approssimativi) con 

una percentuale di materia secca pari a 
88% migliora il benessere e la salute 
dell‘animale. Questa non è una nuova 
scoperta. Tuttavia, spesso è difficile 
trovare il mangime a buon prezzo che 
presenti la giusta quantità di proteine e 
una buona quantità di fibre grezze.
Con il sistema PEF, la Big Dutchman offre 

ai suoi clienti la possibilità di nutrire i loro 
suini adulti con ricette che presentano 
una percentuale di insilato di mais pari a 
15% quando viene installato un sistema di 
alimentazione a mangime liquido. Lasciati 
consigliare dai nostri esperti per trovare la 
miglior soluzione alle tue necessità.

Come funziona il sistema PEF

Vantaggi
4 mangime ad alto contenuto di fibre grezze  
 rafforza il tratto gastrointestinale –>  
 flora intestinale sana, animali tranquilli;
4 riduzione dello sviluppo del batterio  
 E.coli;

4 meno antibiotici richiesti;
4 l‘insilato di mais è più economica mente  
 redditizio e si ha un miglior uso della  
 terra rispetto al grano o al CCM;

4 il sistema PEF può essere adattato ad  
 ogni sistema a mangime liquido;
4 bassa manutenzione.

PEF sta per Pulsed Electric Fields (campi 
elettrici pulsati). Pulsazioni ad alto vol
taggio vengono utilizzate per tagliare le 
piante di mais, e quindi aprire le cellule di 
mais e rendere digeribile l‘intera pianta 
per i suini.

Il mais tagliato viene prima mescolato con 
l‘acqua . Dopodichè questo mix viene 
spinto in un trinciatore . In questo modo 
la miscela creata è ora pronta per essere 
aggiunta alle altre componenti del man
gime. Non appena il computer richiede 

questo ingrediente, la sostanza viene 
spinta attraverso il sistema PEF . Le 
cellule vengono aperte e la miscela viene 
immediatamente trasportata nella vasca 
di mixaggio . La ricetta è pronta per 
essere distribuita.

Mais appena sminuzzato Insilato di mais con acqua Miscela di insilato di mais
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7Stati 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 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@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 International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Germania
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Dosaggio di CCM– direttamente all‘interno della vasca di mixaggio

Il sistema di dosaggio CCM offerto dalla 
Big Dutchman è particolarmente adatto 
per lo stoccaggio di CCM, tipi di grano 
umidi, feccia e altri tipi di mangime e il 
loro trasporto fino ai sistemi di alimenta
zione liquida. La tramoggia nel deposito è 
prodotta in acciaio inox ed è disponibile in 
diverse dimensioni.
La sua base circolare è dotata di lame a 
forma di Z alimentate da un ingranaggio 

motorizzato. La lama impedisce la 
formazione di ponti nella tramoggia.
Grazie alla coclea di scarico inclinata il 
mangime viene trasportato direttamente 
nella vasca di mixaggio.

Il sistema di dosaggio di CCM può essere 
installato sia nel laboratorio alimentare 
sia fuori, in questo caso deve essere 
dotato di una copertura.

CCM (granoturco) e altri sottoprodotti 
dell‘industria alimentare sono componenti 
di alta qualità. Possono essere facilmente 
elaborati quando si utilizza un sistema di 
alimentazione liquido e contribuiscono a 
ridurre i costi di alimentazione. Big Dutch

man può soddisfare i desideri di ogni cliente 
grazie alla sua vasta gamma di prodotti. 
Uno dei prodotti disponibili include un 
sistema di dosaggio di CCM o di un tipo di 
grano più umido così come un trituratore 
per il pane, in diverse dimensioni e ver

sioni. I nostri sistemi di dosaggio di CCM 
possono essere dotati di un‘ulteriore 
chiusura per un sicuro stoccaggio anche 
delle eventuali componenti umide.

Caratteristiche
4 in base al sistema di dosaggio e   
 all‘estensione della tramoggia, la  
 capacità varia da 2,3 a 14 m3;
4 come drive si utilizza un motore senza  
 manutenzione con un output di 4 o 5,5 kW;
4 la coclea di scarico ha il proprio drive;
4 l‘estensione della tramoggia può essere  
 ruotata in gradini di 10°, rendendone  
 più flessibile l‘installazione;
4 disponibile anche con due prese e  
 una protezione contro la pioggia;
4 tutte le parti del sistema di dosaggio  
 sono in contatto con il mangime e le  
 coclee sono prodotte interamente in  
 acciaio inox.

Il sistema di dosaggio di CCM della Big Dutchman CCM è disponibile in diverse dimensioniLa base della tramoggia con una lama a Z e la coclea 
di scarico

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


