
NUOVO!

MaleChain
Il sistema di alimentazione a catena 
sviluppato appositamente per i galli
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MaleChain è un‘innovazione Big Dutchman 
per la quale abbiamo depositato un 
brevetto internazionale.
L‘alimentazione separata per i maschi è un 
prerequisito importante per avere alti tassi 
di fertilità e una buona qualità dei pulcini 
negli allevamenti di riproduttori di broiler. I 
maschi devono essere alimentati separata-

mente dalle femmine in modo da poter 
somministrare loro la corretta quantità di 
mangime ed eventualmente l’apposita 
miscela.
MaleChain è un anello di catena in un solo 
canale. Abbiamo progettato nuovi angoli e 
un nuovo canale con cui possiamo offrire 
ora un sistema di alimentazione a catena 

salva-spazio su una sola linea. Un sistema 
intelligente che esprime tutto il knowhow 
Big Dutchman!
La nostra catena Challenger trasporta il 
mangime.
Il nuovo sistema MaleChain può essere 
montato in più modi, ad es. in posizione 
fissa o sollevabile e/o a parete.
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Vantaggi a prima vista
✔  La catena favorisce la naturale usura 

del becco e questo è perfetto per i 
maschi non debeccati;

✔  animali facili da ispezionare durante 
l’alimentazione;

✔  il mangime viene distribuito molto 
velocemente, esce dalla tramoggia e 
viaggia in due direzioni, questo riduce 

lo stress dei galli;
✔  il concetto salva-spazio è racchiuso 

in “circuito di catena all’interno di un 
solo canale”;

✔  l’altezza della mangiatoia viene 
regolata in modo da impedire alle 
femmine di alimentarsi; 

✔  adatto a qualsiasi lunghezza del 
capannone perché la tramoggia può 
essere installata al centro o in testa 
alla linea

✔  il canale aperto facilita le operazioni 
di lavaggio

✔  rapporto prezzo/perfomance elevato.

Vista in sezione del canale

Innovativo disegno degli angoli

MaleChain – alimentazione per maschi salva spazio
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