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Spin Feeder
Per una crescita sana e robusta dei riproduttori di broiler e delle anatre

Lo Spin Feeder, ideato dalla Big Dutchman, 
è un sistema di alimentazione semplice 
ma molto efficace per l’allevamento dei 
riproduttori di broiler. Si adatta alle vostre 
esigenze (può essere sia sospeso sia 

appoggiato sul pavimento). Il principio di 
funzionamento è incredibilmente semp
lice: il mangime è distribuito in maniera 
uniforme sulla lettiera. In questo modo le 
pollastre devono cercare attivamente il 

mangime  razzolnado nella lettiera se 
vogliono nutrirsi. Facendo ciò si ottiene 
il rafforzamento dei muscoli, sopratutto 
nelle zampe, e un benessere generalizzato 
degli animali.

Vantaggi
4 Aumento dell‘uniformità delle   
 pollastre considerato che tutte   
 mangiano allo stesso momento;

4 Meno stress e meno affollamento  
 grazie ad una migliore distribuzione  
 degli animali durante l’alimentazione;

4 razzolando si ha un rafforzamento  
 dei muscoli;

4 miglioramento della lettiera e   
 riduzione della quantità di   
 ammoniaca grazie alla presenza  
 di lettiera secca;

4 Lo Spin Feeder può essere installato  
 in due modi: sospeso o appoggiato  
 sul pavimento.

Lo Spin Feeder è composto da: 
4 Silo con  FlexVey
4 Bilancia pesamangime
4 Trasportatore da silo tramite  FlexVey  
 con scarico automatico
4 Spin feeders – la quantità dipende dalla  
 lunghezza e larghezza del capannone

Dati tecnici:
4 Tramoggia: 650 l
4 Altezza di installazione: 2,60 m
4 Motore elettrico: 0,55 kW – frequenza  
 controllata
4 Area di distribuzione con diametro fino  
 a 22 m

La speciale unità di distribuzione assicura in modo uni
forme la distribuzione del mangime in tutto il capannone 

Spin feeder in posizione verticale sul pavimento Spin feeder sospeso, attaccato al soffitto
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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 16 2108 5300 · 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 (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 48 3555 · 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

Germania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 346 7959 538
email: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it


