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Per una crescita sana e robusta
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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.

Spin feeder in posizione verticale sul pavimento

Spin feeder sospeso, attaccato al soffitto

Lo Spin Feeder è composto da:

Dati tecnici:

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

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

