
Imperator
La mangiatoia a piatto

per lo svezzamento e il finissaggio di tacchini
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Imperator – il corretto piatto per ogni ciclo produttivo

Stati 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 61 5555 · 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

Europa, Medio Oriente & Africa:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Germania
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Vantaggi a prima vista
✔  mangiatoia dal design modulare e 

semplice sostituzione delle singole 
parti per un’alta flessibilità;

✔  facile controllo del flusso di mangime 
grazie al cono trasparente;

✔  il cono Hygiene impedisce ai tacchi-
notti di entrare nel piatto;

✔  il piatto con cono fornisce agli animali 
piccole quantità di mangime in modo 
che sia sempre fresco;

✔  ottima accessibilità al mangime;
✔  facile da assemblare e pulire grazie al 

ridotto numero di parti
✔  materiali di alta qualità;

✔  la griglia a quattro braccia assicura 
stabilità, facile accesso al mangime e 
buona illuminazione;

✔  bordo del piatto arrotondato per 
prevenire ecchimosi al petto;

✔  la mangiatoia può oscillare libera-
mente sul tubo.

Un sistema di alimentazione per i tacchini 
deve soddisfare una serie di requisiti che 
dipendono principalmente dal ciclo di 
produzione e dall‘età degli animali.
Durante lo svezzamento, il mangime deve 

essere facilmente accessibile per i 
tacchinotti. Successivamente, durante la 
crescita, lo scopo è quello di ridurre al 
minimo gli sprechi.
Piatti e coni intercambiabili e facili da 

sostituire aiutano l’allevatore a creare le 
condizioni ideali per suoi animali.
Lasciatevi consigliare da i nostri esperti in 
base alle vostre esigenze.

Il diametro standard dei tubi di 
trasporto per un rapido e 
adeguato approvigionamento 
mangime è di 60 mm. Per 
impianti corti possiamo anche 

fornire tubi da 45 mm che 
grazie al nostro adattatore 
sono facili da installare.
Tutte le versioni della mangia-
toia usano la stessa griglia. I 

piatti hanno differenti altezze e 
bordi anti-spreco per il finis-
saggio. Il bordo stondato 
previene le lesioni al petto. Un 
piatto di controllo alla fine di 

ogni linea assicura che tutte le 
mangiatoie siano riempite 
regolarmente.

Design modulare del piatto di alimentazione

Svezzamento Hygiene 
- 0 a 3,5 kg
- cono Hygiene – i tacchinotti  
 non possono entrare nel piatto

Svezzamento standard
- 0 a 11 kg
- cono standard – il mangime è  
 vicino al bordo del piatto

Finissaggio femmine 
- femmine fino a 13 kg
- altezza bordo del piatto 9,5 cm  
 – no spreco mangime

Finissaggio maschi
- maschi fino a 27 kg
- altezza bordo del piatto 13,5 cm  
 – no spreco mangime
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Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 0376 636215
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