
Posatoio in plastica BD
Realizzato per lo svezzamento e l‘accrescimento delle anatre



Speciale posatoio BD in plastica per anatre
Big Dutchman ha realizzato un nuovo posatoio 
in plastica per le anatre in collaborazione con 
l’università di Scienze Applicate di Osnabrück 
ed altri esperti. Il nuovo posatoio è stato 
progettato esclusivamente per le esigenze 
delle anatre e può essere usato in capannoni 
con tutto posatoio in plastica o parziale. Il 
posatoio migliora le condizioni igieniche e 

aiuta a ridurre la quantità totale di lettiera. 
L’acqua che esce dai nipple o dagli abbeveratoi 
a tazza può facilmente cadere nel posatoio se 
questi sono installati al di sopra di esso. Un 
ulteriore vantaggio è il miglioramento delle 
condizioni climatiche nel capannone.
Le zampe palmate delle anatre sono molto 
sensibili, rispetto ai quelle dei polli. Quindi 

abbiamo deciso di concentrarci sulla struttura 
della superficie del posatoio e sulla forma dei 
collegamenti durante la realizzazione del 
nuovo progetto. 
Il nuovo posatoio BD in plastica ha le seguenti 
misure: 1200 x 600 mm. È adatto allo 
svezzamento e all’accrescimento di anatre 
Muscovy e Pechino.

Il posatoio non ha bordi taglienti o angoli. Ampi collegamenti e una superficie non scivolosa assicurano un ottimo punto di 
appoggio per gli animali.

La pollina liquida delle anatre percola facilmente, mante
nendo il posatoio relativamente pulito fino alla fine del 
periodo di crescita.

I posatoi vengono montati su ferri piatti standard in acciaio (60 x 5 mm) e sono autoportanti fino ad una distanza di 3 m.

Vantaggi
✔  grazie alle dimensioni ridotte delle 

aperture (19 x 19 mm), i posatoi sono 
adatti anche per anatroccoli di un giorno;

✔  i collegamenti leggermente smussati 
garantiscono che la pollina percoli facil
mente; creando condizioni igieniche 
ottimali;

✔  grazie alla larghezza dei collegamenti e 
alla superficie antiscivolo, le anatre non 
scivolano sul pavimento di plastica;

✔  è richiesto meno materiale per la lettiera 
e le condizioni climatiche del capannone 
sono migliori grazie al posatoio;

✔  il posatoio è fatto di polipropilene di alta 
qualità che  garantisce una lunga durata.
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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 (0)3334 83 555 · 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 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 0376 636215
e-mail: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it


