SISTEEMA AB
BBEVERA
ATOI A GOCCIA
G
A DA ESTTERNI

Nuovvo sistemaa di abbevveraggio per
p piccoli
allevaamenti di polli, galline, fagianii, faraone,
anatrre, pernici,, tacchini fiino a 6 Kg, etc.

Con questa n
nuova soluzione è possibile
abbe
everare in maniera faacile e rapida piccoli
allevaamenti di volatili. Il sistema consiste
c
in
un tu
ubo di sco
orrimento dell’acquaa, a forma
rettangolare, su cui sono avvvitati gli
abbe
everatoi a ggoccia per l’abbeveraaggio. Tale
tubo è supporttato da unaa struttura in acciaio
zincaato, e vienee alimentatto tramite un serbatooio fissato anch’esso su un suppporto zincato. L’accu
umulo
di bo
olle d’aria aall’interno del tubo viene preveenuto dallaa unità di sffiato traspaarente possizionata ad una
estre
emità.
Ecco alcuni van
ntaggi:
1. L’acqua è sempre disponibille, fresca e pulita, direttamen
d
te dalla puubblica ute
enza. L’igieene è
garantitaa
2. Non c’è presen
nza di acqua sta gnante con
c
conse
eguente
proliferaazione di batteri
b
e malattie
m
deegli animali. L’animale beve
direttam
mente dall’abbeveratoio a gocccia, diminu
uendo il rischio di
trasmisssione di maalattie
3. Possibilittà di regolaare facilme
ente l’altezzza degli ab
bbeveratoii (da 7 a
70 cm daal suolo), in
n base al tiipo e all’ettà degli animali
4. Presenzaa di più abbeveratoi a goccia, pper garantiire l’abbeverata di
molti animali conteemporaneamente
5. Serbatoiio di alim
mentazione
e con ga lleggiante professio
onale e
coperchio. Si riempie collegaandolo ad un tubo da giardino (max 3
atm) e tiiene il sisteema semprre pieno d’’acqua fressca
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6. Unità di sfiato ch
he consen
nte l’eliminnazione automatica delle bo lle d’aria che doveessero
formarsii all’interno
o dei tubi
7. Necessittà di pochisssima manutenzione
8. Possibilittà di spostare facilme
ente il sisteema dovun
nque serva
a
9. Uso di m
materiali di prima scelta (acciaioo inox, PVC
C stabilizzatto
10
0. UV…) peer garantiree una lungaa durata
11. Strutturaa di sosteggno compattta e solidaa, per una lunga dura
ata
12. Uso di abbeveratoi in acciaio
o inox profeessionali, originali
o
LUBING Germ
many
Dimeensioni e ca
aratteristicche:
Largh
hezza:
660 cm
Lunghezza: 1118 cm
880 cm
Altezzza:
N. 16
6 abbeveraatoi inox multidirezionali Art. 40022, per un
n totale di 280‐300 caapi del pesso finale di 2,2 –
2,3 Kg
K circa.
Dispo
onibile in kit di montag
ggio, complleto di tuttaa l’accessorristica e con
n istruzioni ddi assembla
aggio.
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