
Vista 360
La nuova mangiatoia per broiler per una crescita di successo
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Vista 360 – la mangiatoia ideale per la crescita dei broiler
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4 L‘innovativo sistema di riempimento a  
 360° assicura un elevato livello di man - 
 gime su tutta la circonferenza del piatto  
 –> è ideale per i pulcini di un giorno;

4 con il livello di mangime impostato a  
 3, la mangiatoia risulta piena –> ottimo  
 per la partenza dei pulcini;

4 il meccanismo di riempimento si  
 chiude automaticamente quando la  
 mangiatoia viene alzata –> il livello  
 del mangime si abbassa, riducendo  
 al minimo gli sprechi;

4 non ci sono ostacoli –> accesso  
 facile per i broiler di ogni età;

4 la mangiatoia è in plastica di alta  
 qualità e resistente ai raggi UV;

4 la mangiatoia può essere pulita con  
 l‘idropulitrice.

Vantaggi importanti

Valori di riferimento e dati tecnici di Vista 360

Vista 360 è la nuova mangiatoia progettata 
dalla Big Dutchman per un‘ottima e sana 
crescita dei broiler. Questa mangiatoia 
soddisfa i bisogni non solo dei pulcini ma 
anche degli animali più pesanti durante il 
periodo finale della loro crescita. 

I seguenti punti sono essenziali per l’alleva-
mento e la crescita di successo dei broiler:
4 semplice accesso al cibo per i broiler  
 di ogni età
4 spreco minimo del mangime
4 pulizia semplice e accurata

4 nessun livido sul petto degli animali  
 più pesanti.
Vista 360 soddisfa pienamente tutte queste 
richieste. Lasciatevi consigliare dai nostri 
esperti per trovare la miglior soluzione alle 
vostre esigenze.

Vista 360 – i pulcini possono facilmente accedere alla mangiatoia

Crescita dei broiler – alimentazione ad 
libitum
1 linea alim. per 4 - 5 m largh. capannone.
-   9-12 m largh. capannone –> 2 linee alim.
- 12-15 m largh. capannone –> 3 linee alim.
- 15-18 m largh. capannone –> 4 linee alim.

Peso finale Capi/Vista 360
Fino a 1,5 kg  circa 117
Fino a 2,0 kg  circa   94
Fino a 2,5 kg  circa   79
Fino a 3,0 kg  circa   70
Fino a 3,5 kg  circa   63

Questi valori di riferimento sono valori medi e possono variare in base alla 
razza, alla densità di animali e al clima. Inoltre vanno presi in considerazione i 
valori di riferimento del paese.

• Tramoggia mangime Capacità circa 115 l / 75 kg
• Estensione tramoggia mangime Capacità circa 38 l / 25 kg
• Lunghezza massima di una linea 150 m
• Tubo a 2, 3, 4 fori Ø 45 mm
• Lunghezza tubi 3000 mm + manicotto di   
  giunzione
• gruppo traino 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
 con motoriduttore 50/60 Hz, trifase, 325 giri/min
  voltaggi diversi su richiesta
• Portata circa 450 kg/h
• Dimensioni pellets fino 4 mm
• Sollevamento Verricello centrale a soffitto,  
  manuale o motorizzato

mangiatoia divisa in diverse 
sezioni –> garantisce che il 
mangime non esca

il livello del mangime viene 
impostato in modo semplice e 
sicuro –> non sono possibili 
modifiche non intenzionali

il bordo liscio della man
giatoia è ricurvo verso 
l‘interno –> previene lo 
spreco del mangime

sistema senza viti a scatto –> 
semplice e veloce da montare 
e smontare

la mangiatoia può oscillare 
liberamente su tubo –> 
animalfriendly

la parte inferiore può essere 
aperta –> facile da pulire
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