
Allevamento di riproduttori broiler
Produzione elevata e sicura di uova da riproduzione
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Allevamento di riproduttori broiler – soluzioni complete 
e convincenti per una produzione sicura di uova
Presupposto per un un allevamento di 
riproduttori broiler moderno e di successo 
è una corretta progettazione, impianti 
ideali, nonché le necessarie competenze 
tecniche. Con la sua gamma completa di 
prodotti e il necessario knowhow, Big 
Dutchman può essere il vostro partner 
ideale!

I componenti più importanti dell’impianto 
sono:
4 un sistema di alimentazione e di abbe  
 veraggio corretto per galline e galli
4 una pesatura del mangime precisa
4 un nido perfetto completo di posatoio  
 per per lo stoccaggio della pollina
4 un sistema di raccolta delle uova ideale

Richiedete una consulenza dettagliata ai 
nostri tecnici vi che garantiranno una 
soluzione completa e convincente e di 
conseguenza i migliori presupposti per 
galline e galli vitali, un alto tasso di 
fecondazione e una produzione di uova 
costante.

I riproduttori broiler presentano esigenze 
molto specifi che in termini di progettazione 
del capannone e degli impianti di alimen
tazione. Infatti, gli animali allevati per 
l‘ingrasso sono selezionati geneticamente 
per per un rapido aumento di peso e non 
per una produzione di uova elevata. Ciò 
signifi ca che le galline e i galli non 
devono diventare troppo pesanti per poter 
garantire, durante l’intero ciclo, tassi 
elevati di deposizione e di fertilità.

Gli impianti del capannone (alimentazione, 
abbeveratoi, nidi, posatoi) e la disposizione 
ottimale dei singoli componenti danno un 
contributo decisivo a una produzione di 
uova da riproduzione di successo. I 
seguenti aspetti sono particolarmente 
importanti:
4	un concetto di alimentazione corretto
4 un accesso facile al nido
4 suffi ciente libertà di movimento
4	dimensioni e altezza del posatoio corretti

4	breve distanza di rotolamento e   
 trasporto delicato delle uova
4	impiego di materiali di qualità per  
 un‘igiene ottimale
In base ai singoli componenti scelti – 
alimentazione a catena o con piatti, nido 
singolo o collettivo, ... – esistono diversi 
tipi di progettazione del capannone che 
hanno dimostrato la loro effi cacia nella 
pratica.

P R O G E T T A Z I O N E  D E L  C A P A N N O N E

Posizionamento centrale di nido e posatoio
Il posizionamento centrale del nido e del 
posatoio è un concetto molto diffuso in 
Europa per i riproduttori broiler. Su ogni 
posatoio, a una distanza di circa 60 cm 
davanti al nido, si trova una linea di abbe

veratoi. A destra e a sinistra del posatoio 
sono installate linee di alimentazione a 
catena con sollevamento o con gambe. In 
base alla larghezza del capannone, sul 
posatoio per può essere disposto un altro 

circuito di alimentazione. L’alimentazione 
separata dei galli deve essere collocata 
esternamente lungo la parete longitudi
nale del capannone.
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Legenda
nido collettivo automatico
posatoio per lo stoccaggio della 
pollina con grigliato in plastica
abbeveratoio a goccia
alimentazione a catena, con gambe
alimentazione a catena, con 
sollevamento
alimentazione separata dei galli
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Posizionamento laterale dei nidi e dei posatoi

Nido di raccolta manuale senza posatoio

La disposizione del nido e del posatoio su 
entrambi i lati longitudinali del capannone 
è un concetto molto diffuso in America del 
nord e del sud e in Asia per i riproduttori 

broiler. Su ogni posatoio troviamo una linea 
di abbeveratoi e le linee di alimentazione a 
catena con gambe o con sollevamento. Si 
può anche ricorrere all’utilizzo del sistema 

di alimentazione con piatti ReproMatic. 
L’alimentazione separata dei galli è 
disposta in posizione centrale sulla 
lettiera.

In particolare per i capannoni più piccoli i 
nidi con raccolta manuale senza posatoio 
rappresentano una buona alternativa. I 
rispettivi abbeveratoi a goccia e linee di 

alimentazione a catena (con sollevamento 
o con gambe) vengono disposti sui lati 
longitudinali del capannone. Nel caso in 
cui si ricorra all’alimentazione separata 

dei galli, quest’ultima può essere collocata 
in posizione centrale tra le due fi le di nidi. 
Lì scorre anche il carrello per la raccolta 
manuale delle uova.
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Legenda

nido manuale
carrello raccolta uova
abbeveratoio a goccia
alimentazione a 
catena, con gambe
alimentazione a 
catena, con 
sollevamento
alimentazione 
separata dei galli
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Legenda
nido singolo automatico con due nastri di 
trasporto delle uova laterali
nido singolo automatico con nastro di 
trasporto delle uova centrale

posatoio per lo stoccaggio della pollina con 
grigliato in plastica
abbeveratoio a goccia
alimentazione a catena, con sollevamento

alimentazione con piatti, con sollevamento
alimentazione separata dei galli
silo mangime�
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S I S T E M A  D I  A L I M E N T A Z I O N E  E  D I  A B B E V E R A G G I O

Principali componenti dell‘alimentazione a catena

Alimentazione a catena con catena di alimentazione Champion
Velocità di trasporto 36 m/min 

Già nel 1938 Big Dutchman introdusse per 
la prima volta al mondo una catena 
automatica di distribuzione del mangime 
inaugurando una nuova era nell‘alleva
mento avicolo. Grazie al suo robusto e 
semplice principio di funzionamento, fino 
ad oggi questo sistema di alimentazione si 
è affermato milioni di volte. Il concetto 
base – tramoggia, gruppo traino, angoli, 
mangiatoia e catena CHAMPION – è 
rimasto lo stesso. L’intero sistema tuttavia 

è stato continuamente migliorato e adat
tato alle esigenze di oggi per una moderna 
gestione dell’allevamento di riproduttori 
broiler, questo grazie princi palmente a 
una velocità di trasporto elevata fino a   
36 m/min e a una distribu zione uniforme 
del mangime nella mangiatoia.
Solo con un sistema di alimentazione 
rapida è possibile realizzare con 
successo l‘alimentazione controllata dei 
riproduttori broiler.

Gruppi traino
4 velocità della catena: 36 m/min;
4 potenza motore: 1,1 / 1,5 o 2,2 kW  
 in base alla lunghezza circuito;
4 versioni: una o due linee;
4 semplice regolazione dell‘altezza per  
 la versione con gambe.

Angolo di 90°
4 guida rigida di canalizzazione;
4 cuscinetto a sfere in plastica che non  
 richiede lubrificazione;
4 corpo solido con coperchio rimovibile;
4 elevata affidabilità di funzionamento, usura  
 minima, richiede poca manutenzione.

Canale di alimentazione con griglia
4 versioni: con sollevamento o con gambe;
4 griglia di alimentazione: disponibile  
 nelle versioni più svariate;
4 spreco di mangime minimo;
4 giunto di collegamento: garantisce un  
 andamento assolutamente lineare della  
 linea di alimentazione.

Vantaggi
4 velocità di trasporto elevata –>   
 distribuzione rapida e uniforme del  
 mangime in tutto il capannone;
4 elevata capacità di trasporto   
 –> 1,5 t/h;
4 l‘alimentazione a catena con solle  
 vamento può essere sollevata dopo  
 la distribuzione del mangime –> più  
 posto per gli animali;
4 pulizia rapida e accurata a fine ciclo;
4 manutenzione ridotta;
4 sistema robusto e di lunga durata.

Prima alimentazione a catena automatica nel 1938 negli USA



Mangiatoia FluxxBreeder Circuito di alimentazione con FluxxBreeder

Vista di un capannone per riproduttori broiler durante l‘alimentazione: alimentazione a catena con sollevamento

Vista di un capannone per riproduttori broiler durante l‘alimentazione: alimentazione a catena con gambe

Valori standard per l’impiego dell’ali men
tazione a catena:

Densità (animali/m2):  4,5  6,5
Tipo di alimentazione:  controllata
Numero di capi/m di mangiatoia:  13
cm di mangiatoia per lato/capo:  15
Mangime/capo/giorno in g:  130  185 g

ReproMatic e FluxxBreeder
il sistema di alimentazione a piatti per riproduttori broiler

Repromatic è un sistema di alimentazione 
a piatti studiato da Big Dutchman esclu
sivamente per i riproduttori brroiler. Come 
sistema di trasporto viene impiegato un 
canale di alimentazione aperto con 
catena. Gli animali si alimentano dalla 
mangiatoia FluxxBreeder a 16 spazi. Grazie 
all’inserto, integrato, per la riduzione del 
volume, vengono distribuite piccole 
quantità di mangime per piatto. Tutte le 
mangiatoie di un circuito possono essere 
riempite rapidamente e contem poranea
mente. 

• nell‘alimentazione controllata un giro  
 non deve durare più di 3-5 minuti;

• per i traini da 36 m/min consigliamo  
 un temporizzatore; 

• per ogni angolo in più la lunghezza  
 massima del circuito deve essere  
 ridotta di 12,50 m;

• per motori monofase e utilizzando  
 l‘alimentazione a catena vicino alla  
 lettiera, ridurre la lunghezza max. del  
 circuito del 30 %.



 1 linea – 1 via 2 linee – 2 vie

Istruzioni per una corretta installazione del sistema di alimentazione a piatti

Tipo di alimentatore MPF Mini / RPM MPF Mini / RPM MPF MPF
 1 linea 2 linee 1 linea 2 linee

Alimentatore* (litri) 50 70 110 150
Sovrasponda MPF* (litri)   258 305
Sovrasponda Mini* (litri) 240 240  
Gambe ¡	 ¡	 - -

* 100 litri corrispondono a 65 kg di mangime circa  -   Equipaggiamento standard  ¡   Accessori speciali

Vantaggi
4 disposizione circolare delle galline 
 intorno al piatto –> il 50 % in più di  
 animali e per metro lineare di   
 impianto di alimentazione rispetto ad  
 una mangiatoia lineare;
4 speciale griglia FO (»female only«)  
 permette di avere 11 regolazioni dello  
 spazio di accesso in larghezza e 4 in  
 altezza
 –> 44 possibilità di regolazione
 –> facile accesso al mangime fin dal  
  primo giorno di vita fino a fine ciclo
 –> adatto per tutte le razze
 –> nessun accesso al mangime per i  
  galli;
4 piatto piano –> buona distribuzione 
 del mangime nel piatto;
4 buona illuminazione del piatto grazie  
 alle aperture nella parte superiore –>  
 il mangime è ben visibile per le galline;
4 canale di alimentazione in posizione  
 elevata e piatto girevole –> molta  
 libertà di movimento per gli animali;
4 elevata capacità di trasporto –> 2 t/h;
4 canale di alimentazione aperto –>  
 facilità di controllo del mangime,  
 manutenzione e pulizia.

Vista di un capannone per riproduttori broiler con sistema di alimentazione a piatti ReproMatic

FluxxBreeder può essere utilizzata con il sistema 
Augermatic grazie ad un adattatore

Disposizione circolare delle galline intorno al piatto 
a 16 spazi

Un nostro dépliant separato fornisce 
informazioni dettagliate sui vantaggi di 
questo sistema di alimentazione.

1 circuito = max. 150 m 1 circuito = max. 150 m 1 circuito = max. 150 m 1 circuito = max. 150 m

1 circuito = max. 300 m



Alimentazione separata dei galli
con MalePan

Abbeveratoio a goccia
In acciaio inox: Top Nipple o nipple da 100 ml

Un‘alimentazione corretta dei galli è 
decisiva per ottenere buoni risultati in 
termini di fecondazione e una buona 
qualità dei pulcini. Grazie a un‘alimenta
zione dei maschi separata da quella delle 
femmine si garantisce che i galli ricevano 
una quantità di mangime prestabilita. Per 
ottenere un‘alimentazione dei galli 
equilibrata con tutte le sostanze nutritive 
necessarie è possibile inoltre utilizzare un 
mangime con una diversa formulazione 
rispetto a quello utilizzato per le femmine.
Un tubo in acciaio con spirale (Auger matic) 
trasporta il mangime ai piatti. L‘altezza 
della linea di alimentazione viene regolata 
in modo tale che le galline non possano 
raggiungere i piatti.

MalePan (Ø 330 mm)
4 griglia a 5 braccia
4 ideale per 59 galli
4 con o senza serranda
4	 sistema bloccaggio al tubo forte e  
 stabile

MalePan Plus (Ø 330 mm)
4 con piatto a vaschette
4 inserto per la riduzione del volume  
 all‘interno del tubo di scarico –>  
 riempimento rapido, simultaneo ed  
 uniforme di tutti i piatti

Il range di prodotti Big Dutchman per i 
riproduttori comprende il Top Nipple o il 
nipple da 100 ml. Occorre calcolare circa 
10 capi per nipple. La tazzina raccogli 
goccia a un solo braccio intercetta gli 
spruzzi d‘acqua senza impedire l’abbeve
raggio degli animali.
Nel caso di linee di abbevaratoi con 
sollevamento viene utilizzato sempre un 
dispositivo antisosta doppio. Il filo anti
sosta impedisce in modo efficace che gli 
animali si appollaino sulle linee. La linea 
degli abbeveratoi deve essere possibil
mente collocata davanti al nido.
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NIDO E POSATOIO CON FOSSA PER LO STOCCAGGIO DELLA POLLINA

Vantaggi
4 Impiego di materiali di alta qualità,  
 tappeto in plastica forato –> alto  
 gradimento del nido;
4 profondità del nido 47 cm –> distanza  
 di rotolamento breve delle uova;
4 struttura del nido ben concepita sen  
 za legno –> igiene e pulizia ottimali;
4 tetto del nido diviso e molto leggero  
 –> buon controllo del nido e del   
 nastro di raccolta;
4 robuste gambe del nido in plastica  
 –> nessun pericolo di corrosione;
4 canale delle uova disponibile in due  
 larghezze: 400 o 500 mm e anche con  
 nastro di raccolta separato (2 x 200 mm).

Relax è un nido collettivo automatico di 
Big Dutchman di nuova concezione, 
personalizzato in base alle esigenze dei 
riproduttori broiler e a un’elevata qualità 
delle uova da riproduzione.
La parete posteriore del nido chiude 
automaticamente il nido dopo la fase di 
deposizione. In questo modo il nido resta 
pulito e le galline non possono dormire al 
suo interno.
Il sistema ad incastro quasi senza viti 
consente un montaggio rapido.

Con Relax, Colony 2+, NXB e un nido 
manuale abbiamo il nido giusto per ogni 
esigenza. I punti seguenti sono determinanti:
4 elevato gradimento del nido;
4 elevati standard igienici;

4 distanza di rotolamento breve e   
 trasporto delle uova delicato;
4 semplice controllo del nido e del  
 nastro di raccolta;
4 va impedito che le galline pernottino o  
 covino nel nido.

Il relativo posatoio con grigliato in plastica 
migliora l‘igiene nel capannone in quanto 
gran parte degli escrementi cadono e 
vengono depositati lì.

Tipo 400 500
Lunghezza (m) 2,41 2,41
Larghezza (m) 1,45 1,55
Altezza totale (m) 1,76 1,79
Lunghezza di 1 foro (m) 1,20 1,20
Profondità del tappetino (cm) 46,8 46,8
Profondità del nido (cm) 47 47
Largh. del nastro raccolta uova (mm) 400 500
N° capi/nido
 riproduttori leggeri 240 240
 riproduttori pesanti 220 220

Relax
il nido collettivo con tetto diviso e sistema di chiusura del nido

Il tetto del nido separato è facile da aprire

Ispezione quotidiana del nido tramite la facile apertura del tetto del nido, disponibile anche con apertura 
centralizza tramite verricello

Facile controllo del nastro di raccolta

H* disponibili in qualsiasi altezza



Vantaggi
4 Impiego di materiali di alta qualità,  
 tappeto di plastica –> alto gradi  
 mento del nido;
4 il fondo basculante chiude il nido la  
 sera –> la sporcizia del giorno cade  
 dal tappeto e in questo modo il nido  
 resta pulito;
4 profondità del nido 53 cm;
4 struttura del nido ben concepita senza  
 legno –> igiene e pulizia ottimali;
4 tetto apribile –> buon controllo del  
 nido e del nastro di raccolta;
4 larghezza del canale delle uova:  
 500 mm;
4 disponibile come nido a parete o  
 nido doppio.

Colony 2+ Nido a parete Nido doppio
Lunghezza (m) 2,41 2,41
Larghezza (m) 0,80 1,53
Altezza totale (m) 1,85 1,82
Lunghezza di 1 foro (m) 1,20 1,20
Profondità del tappetino (cm) 46,8 46,8
Profondità del nido (cm) 53 53
Larghezza del nastro raccolta uova (mm) 245 500
N° capi/nido
 riproduttori leggeri 120 240
 riproduttori pesanti 110 220

Colony 2+
il nido collettivo con fondo basculante

NXB
il nido singolo automatico con sistema di chiusura

La sera il fondo basculante chiude automaticamente il nido – le galline devono lasciare il nido

Vista di un capannone con nido NXB e posatoio disposto lateralmente

L’NXB è il nido singolo per riproduttori 
broiler Ogni gallina dispone di un foro 
singolo dove resta indisturbata durante la 
deposizione. Le pareti divisorie tra i singoli 
fori sono realizzate in plastica e si possono 
aprire successivamente. Il tappetino forato 
ha un buon effetto autopulente ed è facile 
da montare e smontare. Il tetto del nido è 
realizzato in metallo e consente un facile 
accesso al nastro di raccolta per le 
ispezioni La sera un tubo chiude tutti gli 
ingressi al nido, così le galline non 
possono dormirci.

Colony 2+ è un nido caratterizzato da un 
fondo basculante diviso in due parti che 
può essere utilizzato anche per i ripro
duttori broiler. La sera, prima che il nido 
sia completamente chiuso, tutte le uova 
eventualmente rimaste all‘interno 

potranno rotolare delicatamente sul nastro 
di raccolta. Questo eviterà che le uova 
rimangano nel nido e impedirà alle galline 
di dormire al suo interno. Chiudendosi, lo 
sporco giornaliero del tappetino cadrà 
verso l‘esterno –> buona igiene del nido.
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Posatoio per lo stoccaggio della pollina con grigliato in plastica
costruzione fl essibile utilizzabile per ogni tipo di capannone

Il grigliato in plastica Big Dutchman 
sviluppato appositamente presente i 
vantaggi seguenti:
4 confortevole, morbido e antiscivolo
 –> sicuro appiglio per gli animali,  
  possibilità di fecondazione
 –> salubre per le zampe
4 privo di bordi taglienti e spigoli
 –> nessun pericolo di lesioni
 –> nessun ematoma al petto
4 trespolo integrato a forma di doppia  

 barra –> massimo comfort
4 superfi cie ridotta simile a una rete
 –> ottimo scarico delle deiezioni
 –> il posatoio rimane pulito per tutta la 
  durata del ciclo
4 nessun contatto tra le superfi ci dei  
 posatoi
 –> previene l‘annidarsi di pidocchi e di  
  altri parassiti
 –> pulizia profonda e facile
4 montaggio facile e veloce

Per migliorare l’igiene del capannone, una 
parte dello stesso deve essere attrezzata 
con un posatoio, per lo stoccaggio della 
pollina, dotato di grigliato, (possibilmente 
in plastica). Lì vengono depositate le 
deiezioni durante il ciclo di allevamento 
che saranno poi rimosse a fi ne ciclo. 

La confi gurazione corretta (larghezza e 
altezza) del posatoio è estremamente 
importante affi nché le galline possano 
passare senza problemi dalla lettiera al 
posatoio. 

Raccomandiamo:
 altezza dal pavimento del capannone: da  
   450 a 550 mm
 pendenza: 5°

NXB Tipo 1 Tipo 2
Lunghezza/sezione (m) 2,44 2,44
Altezza totale (mm) 597 544
Profondità nido (mm) 339 339
Larghezza foro (mm)
 10 fori 244 244
   9 fori 271 271
   8 fori 304 304
Altezza foro (mm) 239 216
Altezza ingresso del foro (mm) 163,5 188

Vantaggi
4 nido di deposizione automatico con  
 10, 9 o 8 fori per lato;
4	 tappetino del nido forato in plastica  
 –> alto gradimento del nido;
4 NXB è disponibile in tre diverse   
 larghezze –> adatto per ogni razza;
4 tetto del nido facilmente apribile –>  
 buon controllo del nastro di raccolta;
4 il pavimento del nido e la sottostrut  
 tura sono rivestiti in zincoalluminio  
 –> elevata resistenza alla corrosione;
4 I nidi possono essere sollevati con  
 un sistema centralizzato per le puli  
 zie di fi ne ciclo –> pulizia profonda.

In base alla razza va programmata una densità di 
circa 5,5 capi per foro.

Nido NXB con pareti divisorie in plastica

Tipo 2: con due nastri di raccolta laterali

Posatoio per la pollina con nastro nastro asporto deiezioni 
in un allevamento biologico di riproduttori broiler

Tipo 1: con un nastro di raccolta centrale



R A C C O L T A  D E L L E  U O V A

EggSort
gruppo traino dei tavoli per una raccolta delle uova delicata

EggTrax: gruppo traino del nastro di raccolta potenziato – passaggio delicato delle uova 
dal nastro longitudinale a quello trasversale

EggSort assicura un trasporto delle uova 
delicato grazie all’assenza di passaggi 
dell’uovo. Il nastro longitudinale delle uova 
scorre sopra il tavolo così non sono 
necessari altri gruppi traino.
4 particolarmente adatto per la raccolta  
 manuale delle uova;
4 velocità di traino nella versione stan  
 dard: 2,6 m/min, VarioSpeed opzionale;
4 disponibile per diverse larghezze del  
 nastro di raccolta (2 x 200, 245, 400 e  
 500 mm);
4 la spazzola del nastro di raccolta  
 integrata garantisce nastri puliti;
4 costruzione robusta completamente 
 zincata –> lunga durata.

EggTrax garantisce un passaggio sicuro e 
delicato delle uova dal nastro longitudi
nale alla catena trasversale. Il gruppo 
traino potenziato lavora a una velocità di 
2,6 m/min ed è disponibile per nastri di 
raccolta di diverse larghezze: 245, 350, 400 
e 500 mm.
L’unità di trasferimento di nuova conce
zione presenta i seguenti vantaggi:
4 i fi li tensionabili in acciaio inox (opzio  
 nali) garantiscono un trasferimento  
 delicato delle uova e contemporanea  
 mente attraverso i fi li possono cadere  
 penne, polvere e uova senza guscio;
4 bastoncini antiincrinatura in plastica  
 consentono di esercitare una leggera  
 pressione sulle uova e di depositarle in  
 modo controllato sulla catena trasver  
 sale;
4 la spazzola del nastro di raccolta  
 integrata garantisce la pulizia del  
 nastro uova;
4 l‘unità, estraibile con l‘impugnatura,  
 consente una pulizia profonda con  
 idropulitrice.

unità estraibile

nastro longitudinale delle uova diviso 
con foro triangolare 
–> l’alta percentuale di fori garantisce  
 uova molto pulite
–> l’appoggio in tre punti garantisce  
 un’elevata stabilità dell’uovo sul  
 nastro

fi li in acciaio inox tensionabili

bastoncini antiincrinatura



Allevamento di riproduttori broiler
Produzione elevata e sicura di uova da riproduzione
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5USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
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www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
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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

P E S A T U R A  D E L  M A N G I M E

Silo giornaliero con bilancia pesa mangime FW 99Bilancia pesa mangime Autolimit

Dinamometro Alimentazione controllata con bilancia pesa mangime e valvola

Nell‘allevamento di riproduttori broiler 
l‘alimentazione controllata svolge un ruolo 
molto importante. Ciò signifi ca che gli 
animali ricevono una quantità di mangime 

quotidiana che copre in modo ottimale le 
loro esigenze senza appesantirli. A tal fi ne 
una pesatura del mangime precisa è 
indispensabile. 

In questo contesto Big Dutchman può 
offrire diverse soluzioni: 

Nel caso in cui si utilizzi un silo giornaliero, 
nel dimensionamento bisogna partire dalla 
quantità giornaliera di mangime massima 
(180 g/animale e giorno). Occorrerà inoltre 
progettare e armonizzare di conseguenza 

le capacità delle spirali FlexVey (da 0,5 a 
4,5 t/h) e le prestazioni della bilancia pesa 
mangime FW 99 (da 2 a 7 t/h).

Nell‘alimentazione controllata, la quantità 
di mangime pesata di volta in volta viene 

dosata successivamente nella tramoggia 
mangime tramite delle valvole.

Silo di stoccaggioSilo giornaliero

Bilancia pesa 
mangime

Silo di stoccaggioBilancia pesa mangime

La quantità giornaliera di mangime desi
derata viene impostata sulla bilancia 
Autolimit (versione meccanica o elettro
nica) e quindi scaricata in una maxi 
tramoggia (1250 l o 1850 l).

Un tipo di pesatura del mangime semplice 
e tuttavia sicuro per l‘alimentazione sepa
rata dei galli è l‘impiego di dinamometro 
meccanico dotato di sensore.
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