PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI

Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
Производители
AVICOLES
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оборудования для птицеводства

鸡禽饲养设备ﻣﺻﻧﻌــﻲ ﻣﻌــدات اﻟدواﺟــن

OVAIOLE

가금류 장비 제조업체
PRODUTORES
KÜMES
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS
HAYVANLARI
養鶏設備メーカー
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
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Lunghezza dell’elemento: 2900 mm
Ottimo rapporto tra superficie utile, spazio di
alimentazione e posatoi
Una linea di abbeverazione di fronte ai nidi ed una
sul 1° piano
Nastri per la raccolta deiezioni sul 1° e 3° piano, nidi
e terrazze sul 2° piano
Piattaforme e “terrazze” elevabili e pieghevoli
Le “terrazze” possono essere facilmente removibili
per una migliore pulizia ed agevolare ispezione e
manutenzione
Espulsore automatico degli animali dai nidi con
funzione “rocking”
“Terrazze” disponibili in:
solido materiale plastico a sbalzo dall’attrezzatura
oppure in rete vicino al nido
Smontaggio del nido per una semplice e rapida
ispezione/pulizia nella parte posteriore
Ottimale disposizione delle aree di alimentazione e
delle linee di abbeverazione per stimolare il
movimento degli animali tra i piani senza ostruire
l’accesso ai nidi
Piedini in acciaio inox
Disponibile con o senza tubo in “pvc” per
l’essicazione della pollina
Disponibile anche in configurazione multipiano con
camminamenti intermedi
Copertura nastro uova disponibile su richiesta
Area utile:
con terrazzo in plastica 5.83 m2 per metro lineare
senza terrazzo in plastica 4.83 m2 per metro lineare
Le altezze possono essere ridotte in funzione alla regolazione del piedino
Valli si riserva di apportare modifiche a particolari tecnici e misure relative ai modelli senza preavviso

