
FLUXX 330 & 360
Mangiatoie di successo per polli da carne



FLUXX 330 & 360 – mangiatoie a piatto ideali con molti vantaggi per lo svezzamento e l’ingrasso dei polli da carne

La mangiatoia FLUXX di Big Dutchman è uno degli elementi di primo piano nel mondo della 
produzione di polli da carne. FLUXX non solo soddisfa le esigenze dei pulcini fin dal primo 
giorno, ma anche quelli di polli pesanti nella fase di finissaggio. I suoi numerosi vantaggi 
rendono davvero la mangiatoia FLUXX il sistema di alimentazione che tutti gli allevatori 
vorrebbero avere.

I vantaggi colpo d’occhio

L’innovativo sistema di riempimento a 360° 
assicura un elevato livello di mangime su 
tutta la circonferenza del piatto, e lo rende 
facilmente accessibile per i pulcini di un 
giorno – senza lavoro in più per l’allevatore. 
Durante la crescita degli animali la linea di 
alimentazione viene sollevata da terra, si 
chiude così il meccanismo di “riempimento” 
e la quantità di mangime vicino al bordo del 
piatto viene ridotta. Questo serve a 
contenere gli sprechi di mangime. 
Le alette presenti sul cono di scarico 

FLUXX 360 con fondo a vaschette, serranda e griglia da 16 fori

La freccia indica il livello mangime selezionato (ci sono 
7 o 8 livelli)
–> facile da leggere

Bordo della griglia curvo
–> serve a prevenire lo spreco

le alette ruotano con il tubo di scarico
–> riduzione dello spreco
–> facilità di lavaggio

Forma circolare liscia
–> evita lesioni al petto

Piatto incernierato con chiusura a scatto
–> facile da pulire e lavare

Griglia flessibile
–> mangime facilmente raggiungibile
–> pulcini di un giorno entrano ed escono 
agevolmente

Il meccanismo di riempimento è 
attivato quando la mangiatoia è 
appoggiata al suolo
–> per un alto livello di mangime
–> condizione ottimale per i   
 pulcini di un giorno

Piatto a vaschette
–> ideale per i pulcini di  
 un giorno, sottile  
 strato di lettiera

Aggancio a scatto senza viti
–> per un facile montaggio

Mangiatoia libera di oscillare o fissata al tubo
–> animal friendly

FLUXX 330 completamente riempita (appoggiata al suolo)
–> livello mangime alto, facilmente accessibile per i pulcini di un giorno



FLUXX 330 con piatto a vaschette e griglia a 5 attacchi

L’igiene è di massima importanza. Tutte le mangiatoie sono 
facili da pulire con un’idropulitrice che se diretta verso le 
mangiatoie le fa ruotare. Ciascun piatto viene completa-
mente pulito sia all’interno che all’esterno.

FLUXX 330 & 360 – mangiatoie a piatto ideali con molti vantaggi per lo svezzamento e l’ingrasso dei polli da carne

La mangiatoia FLUXX di Big Dutchman è uno degli elementi di primo piano nel mondo della 
produzione di polli da carne. FLUXX non solo soddisfa le esigenze dei pulcini fin dal primo 
giorno, ma anche quelli di polli pesanti nella fase di finissaggio. I suoi numerosi vantaggi 
rendono davvero la mangiatoia FLUXX il sistema di alimentazione che tutti gli allevatori 
vorrebbero avere.

I vantaggi colpo d’occhio

aiutano a prevenire ulteriormente lo spreco 
riducendo la possibilità di movimento della 
testa degli animali.
Sono disponibili diversi modelli di FLUXX per 
fornire a ogni allevatore la giusta 
mangiatoia:
4 con diametro da 330 o 360 mm
4 FLUXX 330 con griglia a 5 o 14 attacchi
4 FLUXX 360 con griglia a 8 o 16 attacchi
4 con piatto profondo o a vaschette
4 con o senza serranda di chiusura

Bordo della griglia curvo
–> serve a prevenire lo spreco

Facili regolazioni del livello mangime grazie alla tripla 
filettatura (brevetto No. 1458231 e No. 1458232)
–> non sono possibili regolazioni indesiderate del  
 livello mangime

le alette ruotano con il tubo di scarico
–> riduzione dello spreco
–> facilità di lavaggio

Forma circolare liscia
–> evita lesioni al petto

Piatto incernierato con chiusura a scatto
–> facile da pulire e lavare

Griglia flessibile
–> mangime facilmente raggiungibile
–> pulcini di un giorno entrano ed escono 
agevolmente

Piatto a forma di “V” 
affonda facilmente nella 
lettiera quando è pieno
–> ideale per i primi  
     giorni

In posizione sospesa la mangiatoia non 
viene riempita completamente
–> basso livello mangime
–> mangime sempre fresco
–> niente spreco

FLUXX 360 “non riempita” (sollevata da terra)
–> livello mangime normale, nessuno sprecoMangiatoia libera di oscillare o fissata al tubo

–> animal friendly



Modelli disponibili FLUXX 330 e FLUXX 360

Specifiche FLUXX 330 / FLUXX 360:
Ingrasso broiler – alimentazione ad libitum
1 linea alimet. 4-5 m largh. capannone
-   9-12 m largh. capannone –> 2 linee
- 12-15 m largh. capannone –> 3 linee
- 15-18 m largh. capannone –> 4 linee

Dati tecnici: sistema di alimentazione AugerMatic
• Tramoggia capacità circa 115 l / 75 kg
• Sovra sponda per tramoggia mangime capacità circa 38 l / 25 kg
• Lunghezza massima di una linea 150 m
• Tubo mangime a 2, 3, 4 fori Ø 45 mm
• Lunghezza tubi 3000 mm + imbocco

• Gruppo traino 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
  50 Hz, trifase, 325 giri/min
  Voltaggi differenti su richiesta

• Portata circa 450 kg/h
• Dimensioni pellets fino a 4 mm
• Sollevamento verricello a soffitto:
  - manuale
  - motorizzato

Disegno di un capannone con AugerMatic

FLUXX 330 con
griglia a 5 attacchi con piatto profondo
griglia a 5 attacchi con piatto a vaschette
griglia a 14 attacchi con piatto profondo
griglia a 14 attacchi con piatto a vaschette

1
2
3
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FLUXX 360 con
griglia a 8 attacchi con piatto profondo
griglia a 8 attacchi con piatto a 
vaschette e serranda
griglia a 16 attacchi con piatto profondo
griglia a 16 attacchi con piatto a  
vaschette e serranda

1
2

3
4

Codice N. 11-31-4773 11-31-4774 11-31-4771 11-31-4772

Codice N. 11-31-4680 11-31-4785 11-31-4670 11-31-4775

Peso finale capi/FLUXX 330 capi/FLUXX 360
fino a 1,5 kg  circa 100 circa 117
fino a 2,0 kg  circa   85 circa   94
fino a 2,5 kg  circa   70 circa   79
fino a 3,0 kg  circa   66 circa   70
fino a 3,5 kg  circa   55 circa   63

Pollastre 1,3-1,5 kg di peso vivo
Fluxx 330: 60-45 capi/piatto
Fluxx 360: 68-51 capi/piatto
Ovaiole da consumo 1,8-2,2 kg di peso vivo
Fluxx 330: 45-30 capi/piatto
Fluxx 360: 51-34 capi/piatto

Svezzamento tacchini ed anatre fino a  
2,0 kg di peso vivo
Fluxx 330: ca. 85 capi/piatto
Fluxx 360: ca. 94 capi/piatto

Queste cifre sono valori medi e possono variare secondo la razza, densità e il clima. Osservare anche 
le linee guida di ogni paese. In caso di alimentazione razionata, il numero di capi/piatto deve essere   
ridotto del 25-30 %. 

Ci sono altre 4 combinazioni disponibili per 
le FLUXX 330/360.
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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 801-0 · 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
e-mail: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it
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