River Systems S.r.l.
Sede
Via Marco Polo, n. 33 (Z.I.)
35011 Campodarsego

PADOVA – ITALIA
Tel.: + 39 049 9202464
Fax.: + 39 049 9216057
E-mail: info@riversystems.it
www.riversystems.it
Uffici e magazzino

Via Pontarola, n. 15/A (Z.I.)
35011 Campodarsego
PADOVA – ITALIA

Revisione 4 (25.01.2020)

INDICE
-

Abbeveratoi avicoli
Abbeveratoi per conigli
Abbeveratoi per colombi
Abbeveratoi per suini

PAG.
PAG.
PAG.
PAG.

1.1
1.7
1.8
1.9

-

Mangiatoie avicole
Mangiatoie per conigli
Mangiatoie varie
Mangiatoie per colombi

PAG.
PAG.
PAG.
PAG.

2.1
2.11
2.13
2.13

-

Incubatrici
Accessori
Lampade

PAG.
PAG.
PAG.

3.1
3.4
3.5

-

Spiumatrici
Accessori

PAG.
PAG.

4.1
4.2

-

Mulini

PAG.

5.1

-

Accessori

PAG.

6.1

ALLEGATI
- Abbeveratoi con manico
- Abbeveratoi con manico e piedini
- Abbeveratoio porta bottiglia
- Abbeveratoio a goccia orizzontale STILLA
- Mangiatoie ALMA
- Mangiatoie COMPACTA
- Mangiatoie ARCUS
- Mangiatoie ARCUS GYRO
- Mangiatoie con piedini
- Mangiatoia 500 Kg GRANDIA
- Mangiatoie tacchini
- IncubatricI ET 12
- Incubatrici ET 24
- Incubatrici ET 49
- Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo dell’umidità NEBULA®
- Spiumatrici PIUMINA
- Spiumatrice PIUMONA

PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

77

Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

Descrizione

Abbeveratoio porta-bottiglia per pulcini

137/A

Confez. in cartone: 15 pz. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 3,27
630 pz. su pallet 120x80x245 cm
810 pz. su pallet 120x100x236 cm
Animali/abbeveratoio: 10 pulcini

Abbeveratoio a sifone da 1,5 litri in polipropilene

137

Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 5,0
800 pz. su pallet 120x80x234 cm
1200 pz. su pallet 120x109x230 cm
Animali/abbeveratoio: 2-3 polli

Abbeveratoio a sifone da 3 litri in polipropilene

138

Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,074 m3 – Kg. 6,0
650 pz. su pallet 120x80x229 cm
900 pz. su pallet 120x100x231 cm
Animali/abbeveratoio: 4-5 polli

Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene

139

Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,087 m3 – Kg. 9,5
450 pz. su pallet 120x80x235 cm
650 pz. su pallet 120x100x235 cm
Animali/abbeveratoio: 6-8 polli

Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene

140

139/MN

139/MN/P

Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,095 m3 – Kg. 8,0
200 pz. su pallet 123x80x219 cm
250 pz. su pallet 123x102x219 cm
Animali/abbeveratoio: 10 polli

Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene con
manico
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 7,80
140 pz. su pallet 120x80x242 cm
240 pz. su pallet 127x106x235 cm

Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene con
manico e piedini
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 8,45
140 pz. su pallet 120x80x242 cm
240 pz. su pallet 127x106x235 cm
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

Descrizione

Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene con
manico

140/MN

140/MN/P

Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 8,74
120 pz. su pallet 120x80x241 cm
180 pz. su pallet 124x100x241 cm
In container 20’: 3.200 pz. sfusi

Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene con
manico e piedini
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,136 m3 – Kg. 9,39
120 pz. su pallet 120x80x241 cm
180 pz. su pallet 124x100x241 cm

Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con
manico

1415

Confez. in cartone: 8 pz. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,18
96 pz. su pallet 120x80x241 cm
144 pz. su pallet 124x100x241 cm
Animali/abbeveratoio: ~18 polli

Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con
manico e piedini

1415P

Confez. in cartone: 8 pz. – Vol. 0,144 m3 – Kg. 8,66
96 pz. su pallet 120x80x241 cm
144 pz. su pallet 124x100x241 cm
Animali/abbeveratoio: ~18 polli
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

Descrizione

Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con
manico-tappo

140/B

Confez. in cartone: 4 pz. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,40
56 pz. su pallet 120x80x242 cm
96 pz. su pallet 127x106x235 cm
Animali/abbeveratoio: 15 polli

Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con
manico-tappo e piedini

140/B/P

1801

1801-90

Confez. in cartone: 4 pz. – Vol. 0,113 m3 – Kg. 4,66
56 pz. su pallet 120x80x242 cm
96 pz. su pallet 127x106x235 cm
Animali/abbeveratoio: 15 polli

Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro
Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06

Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto da
appendere
Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06

1401

“STILLA”
Abbeveratoio a goccia orizzontale
Confez. in sacchetto o cartone
Animali/abbeveratoio: 4-5 polli
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

141

141/A

8020

Descrizione

Abbeveratoio a serbatoio in lamiera zincata a livello
costante tipo 30 litri per polli / ovaiole / tacchini /
selvaggina. Capacità effettiva: circa 22 litri
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,049 m3 – Kg. 3,56
36 pz. su pallet 120x80x224 cm
51 pz. su pallet 120x105x224 cm

Abbeveratoio a serbatoio in polipropilene a livello
costante tipo 30 litri per polli / ovaiole / tacchini /
selvaggina. Capacità effettiva: circa 24 litri
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 3,0
24 pz. su pallet 120x80x224 cm
36 pz. su pallet 120x105x232 cm

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 6x9mm, per polli / ovaiole / tacchini leggeri (dal
primo giorno)
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,091 m3 – Kg. 15,0
200 pz. su pallet 123x80x219 cm
250 pz. su pallet 123x102x219 cm
In container 20’: 6.000 pz. sfusi

8021

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 6x9mm, completo di 2m di tubo e presa a staffa

8022

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 6x9mm, completo di 3m di tubo e presa a staffa

8023

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 12x17mm, per polli / ovaiole / tacchini leggeri
(dal primo giorno)
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,091 m3 – Kg. 15,0
200 pz. su pallet 123x80x219 cm
250 pz. su pallet 123x102x219 cm
In container 20’: 6.000 pz. sfusi
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

Descrizione

8024

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 12x17mm, completo di 2m di tubo e presa a
staffa

8025

Abbeveratoio automatico a campana con valvola per
tubo 12x17mm, completo di 3m di tubo e presa a
staffa

1020

Presa a staffa bianca con serranda per abbeveratoio
automatico art. nr. 8020-8021-8022

143/A

Presa a staffa per abbeveratoio automatico art. nr.
8023-8024-8025

4105-05

Tubo PVC nero 6x9mm
Confez. in roll: 50 m

239

Tubo in PVC verde 12x17mm
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli
Art.

Art. N.

144

Descrizione
Abbeveratoio lineare con canaletta in acciaio inox
L=2 m, per pulcini-polli-ovaiole
Confez.: 3 pz. – Vol. 0,024 m3 – Kg. 15,7

142

142/A

142/B

142/C

142/D

8001

Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=300
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,05 m3 – Kg. 6,40
816 pz. su pallet 120x80x245 cm
1224 pz. su pallet 120x100x245 cm

Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=410
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,066 m3 – Kg. 7,60
816 pz. su pallet 122x86x230 cm
816 pz. su pallet 122x100x230 cm

Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=500
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,097 m3 – Kg. 8,90
384 pz. su pallet 120x80x222 cm
672 pz. su pallet 124x104x230 cm

Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=600
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,132 m3 – Kg. 9,90
384 pz. su pallet 126x84x214 cm
480 pz. su pallet 126x100x224 cm

Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere
L=1000 mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,214 m3 – Kg. 15,50
192 pz. su pallet 120x84x214 cm
288 pz. su pallet 126x102x214 cm

Sistema di abbeveraggio a goccia da esterni
Dim. 60x118 cm, h=80 cm, regolabile da 7 a 70 cm dal
suolo. 16 abbeveratoi inox multidirezionali.
Confez. in cartone: 1 pz.

NOVITÀ

8002

Sistema di abbeveraggio con abbeveratoio
orizzontale Stilla
Dim. 60x118 cm, h=80 cm, regolabile da 7 a 70 cm dal
suolo. 16 abbeveratoi Stilla
Confez. in cartone: 1 pz.
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI per conigli
Art.

Art. N.

145

Descrizione
Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata con
anello in plastica
Confez. in cartone: 50 pz. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 7,5
1600 pz. su pallet 120x80x234 cm
2400 pz. su pallet 120x102x234 cm

Abbeveratoio porta-bottiglia in plastica

145/A

145/N

145/B

Confez. in cartone: 100 pz. – Vol. 0,078 m3 – Kg. 11,7
2400 pz. su pallet 122x81x212 cm
3000 pz. su pallet 122x102x212 cm

Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata
Confez. in cartone: 50 pz. – Vol. 0,067 m3 – Kg. 7,67
1500 pz. su pallet 120x81x219 cm

Abbeveratoio con nipple inox, gancio elastico e
angolare
Confez. in cartone: 300 pz. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 9,0

145/B/
CLIP

Aggancio elastico con angolare porta nipple

145/M

Abbeveratoio con nipple inox, gancio a viti, angolare
porta nipple e raccordo a T (viti escluse)

Confez. in cartone

Confez. in cartone: 300 pz. – Vol. 0,027 m3 – Kg. 13,5

145/M/
CLIP

Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo
a T (viti escluse)
Confez. in cartone
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI per conigli
Art.

Art. N.

Descrizione
Abbeveratoio con serbatoio 0,5 L, nipple inox

145/F

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 2,73
1824 pz. su pallet 120x80x248 cm
2400 pz. su pallet 120x100x248 cm

Abbeveratoio con serbatoio 1 L, nipple inox

145/G

145/H

145/I

145/D

145/EN

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,040 m3 – Kg. 3,84
1152 pz. su pallet 120x80x242 cm
1440 pz. su pallet 120x100x242 cm

Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con
vaschetta da 6 cm
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 2,28
1020 pz. su pallet 120x80x239 cm
1200 pz. su pallet 120x100x242 cm

Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con
vaschetta da 12 cm
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,019 m3 – Kg. 3,18
1020 pz. su pallet 120x80x239 cm
1200 pz. su pallet 120x100x242 cm

Abbeveratoio a goccia inox filettato
Confez. in cartone: 1.500 pz. – Vol. 0,026 m3 – Kg. 21

Serbatoio in plastica con coperchio e valvola
galleggiante (nero)
Confez. in cartone

145/E

Serbatoio in plastica con coperchio e valvola
galleggiante (bianco)
Confez. in cartone

ABBEVERATOI per colombi

Abbeveratoio a sifone

140/E

Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,20 m3 – Kg. 6,2
100 pz. su pallet 120x82x249 cm
150 pz. su pallet 123x108x249 cm
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI per suini
Art.

Art. N.

Descrizione

6130-5

Abbeveratoio nipple per suinetti ½”, in acciaio inox,
Ø 16 mm
Confez. in sacchetto: 20 pz.

6131-5

Abbeveratoio nipple per ingrasso ½”, in acciaio
inox, Ø 20 mm
Confez. in sacchetto: 20 pz.

6132-5

Abbeveratoio nipple ½” per scrofe e verri in acciaio
inox, Ø 25 mm
Confez. in sacchetto: 20 pz.

6133-5

Abbeveratoio nipple ¾” per scrofe e verri in acciaio
inox, Ø 25 mm
Confez. in sacchetto: 20 pz.
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Linea Hobbistica

ABBEVERATOI per suini
Art.

Art. N.

Descrizione

6110-5

Nipple per abbeveratoio a tazza ½” con pin corto, in
acciaio inox
Confez. in sacchetto: 20 pz.

6111-5

Nipple per canaletta ½” con pin corto, in acciaio inox

6112-5

Nipple per canaletta ½” con pin lungo, in acciaio
inox

Confez. in sacchetto: 20 pz.

Confez. in sacchetto: 20 pz.

6113-5

Attacco filetto femmina ½” in acciaio inox
Confez. in sacchetto: 20 pz.

6201

Attacco ½” 15° in acciaio inox resistente agli acidi

6202

Attacco ½” 45° in acciaio inox resistente agli acidi

Confez. in sacchetto: 10 pz.

Confez. in sacchetto: 10 pz.
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ABBEVERATOI CON MANICO
Art. 139/MN - 140/MN - 1415
Gli abbeveratoi con manico River Systems® hanno le seguenti caratteristiche:
Manico grande e robusto
con impugnatura ergonomica
per una facile e comoda
presa ed un occhiello per
appendere l’abbeveratoio.

I quattro piedini sulla cupola
diventano uno stabile supporto
in fase di riempimento del
serbatoio. Sono infatti stati
progettati per garantire un
perfetto e stabile appoggio
della cupola rovesciata.

La bombatura sulla
parte
superiore
impedisce eventuali
depositi di solidi o
liquidi e ne facilita la
pulizia.

Il nuovo design permette
un facile montaggio del
manico e ne agevola la
presa e la rotazione.

Piatto
con
predisposizione
per piedini art.
1801 (opzionali).

Sono disponibili in tre capacità:

Art. 139/MN
Abbeveratoio 5 litri

Art. 140/MN
Abbeveratoio 10 litri

17
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Art. 1415
Abbeveratoio 15 litri

ABBEVERATOI CON MANICO E PIEDINI
Art. 139/MN/P - 140/MN/P - 1415P - 140/B/P
I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere gli abbeveratoi in plastica sollevati
dal suolo di 65 mm, mantenendo pulita l’acqua e permettendo agli animali di bere più
agevolmente. Possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.
Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.

Sono disponibili i seguenti abbeveratoi in plastica con piedini:

Art. 139/MN/P
Abbeveratoio 5 litri con
piedini

Art. 140/MN/P
Abbeveratoio 10 litri
con piedini

Art. 1415P
Abbeveratoio 15 litri
con piedini

18
II

Art. 140/B/P
Abbeveratoio 15 litri con
manico-tappo e piedini

ABBEVERATOIO PORTA BOTTIGLIA
Art. 137/A
L’abbeveratoio porta bottiglia per pulcini River Systems® è funzionale, semplice da usare ed
adatto a vari tipi di bottiglie presenti nel mercato.

Le dimensioni dei fori
sono tali da permettere
ai pulcini di bere senza
bagnarsi
o
cadere
nell’abbeveratoio.

L’adattatore scelto, una
volta avvitato alla bottiglia,
verrà inserito a pressione
nell’apposito foro centrale.

I bordi dei 10 fori da cui
bevono i pulcini sono
arrotondati e rifiniti per
evitare che gli animali si
feriscano.

Per riempire nuovamente la
bottiglia
sarà
possibile
estrarla assieme all’inserto
invece di svitarla.

L’abbeveratoio
viene
fornito con 3 adattatori,
ciascuno con diametro e
filettatura diversi, adatti
per vari tipi di bottiglie in
plastica presenti nel
mercato.

Migliorato l’accoppiamento
tra
piatto
e
disco
superiore.

19
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ABBEVERATOIO A GOCCIA ORIZZONATALE “STILLA”
Art. 1401
L’abbeveratoio a goccia Stilla si avvita ad una molteplicità di recipienti per offrire ai vostri animali
acqua sempre pulita. La sua forma ed il supporto filettato permettono di installarlo in modo facile e
veloce senza alcun utensile: è sufficiente fare nella parte inferiore della parete del recipiente tanti
fori quanti sono gli abbeveratoi Stilla che si vogliono montare ed avvitarli. Il design robusto ed i
materiali di prima qualità assicurano una lunga durata nel tempo con poca manutenzione. La
piccola coppetta nella parte inferiore recupera ogni goccia. L’abbeveratoio, con azionamento a
360°, funziona per mezzo di una molla che insieme ad un O-ring ne garantisce la tenuta: l’animale
fa uscire l’acqua dal recipiente spingendo o spostando lo spillo in acciaio inox. Il colore giallo
brillante permette agli animali di individuarlo rapidamente mentre la sua forma distintiva consente
loro di bere in modo semplice ed ergonomico. È consigliato per il pollame.

Filettatura per montare
Stilla nella parte inferiore
della parete verticale di
un recipiente dopo aver
praticato un foro con
ø10mm

Raccogli goccia dallo
speciale
design
che
recupera eventuali gocce

Spillo di azionamento in
acciaio inox

20
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole
Art.

Art. N.

125/A

125/A/P

Descrizione
Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio,
asta centrale in metallo e profilo antispreco –
capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm
In container: 20’: 3.800 pz. / 40’: 7.800 pz. / 40’ HC 9.200 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio,
asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini –
capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
120 pz. su pallet 120x80x227 cm
150 pz. su pallet 120x100x227 cm
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio,
asta centrale in metallo e profilo antispreco –
capacità 20 litri

126/A

Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75

50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm
125 pz. su pallet 120x137x228 cm
In container: 20’: 2.000 pz. / 40’: 4.300 pz. / 40’ HC 5.050 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 10 polli

126/A/P

Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio,
asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini –
capacità 20 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm
125 pz. su pallet 120x137x228 cm
Animali/mangiatoia: 10 polli

125/A/R

126/A/R

125/AR/P

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, coperchio e profilo antispreco –
capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 5,83
Pallet e container come per art. 125/A
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, coperchio e profilo antispreco –
capacità 20 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 8,75
Pallet e container come per art. 126/A
Animali/mangiatoia: 10 polli

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, coperchio, profilo antispreco e
piedini – capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3 – Kg. 6,16
Pallet come per art. 125/A
Animali/mangiatoia: 4-5 polli
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole
Art.

Art. N.

126/AR/P

2110

2110P

Descrizione

Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, coperchio, profilo antispreco e
piedini – capacità 20 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,07
Pallet come per art. 126/A
Animali/mangiatoia: 10 polli

“ARCUS”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale
in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio –
capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3
120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm
In container: 20’: 3.800 pz./ 40’: 7.800 pz./ 40’ HC 9.200 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

“ARCUS”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale
in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e
piedini – capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3
120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

“ARCUS”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale
in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio –
capacità 20 litri

2120

Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3
50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm
125 pz. su pallet 120x137x228 cm
In container: 20’: 2.000 pz./ 40’: 4.300 pz./ 40’ HC 5.050 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 10 polli

2120P

“ARCUS”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale
in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e
piedini – capacità 20 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3
50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm
125 pz. su pallet 120x137x228 cm
Animali/mangiatoia: 10 polli

2111

“ARCUS GYRO”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, profilo e alette antispreco e
coperchio – capacità 9 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3
Pallet e container come per art. 2110
Animali/mangiatoia: 4-5 polli
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole
Art.

Art. N.

Descrizione

2111P

“ARCUS GYRO”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, profilo e alette antispreco,
coperchio e piedini – capacità 9 litri

2121

“ARCUS GYRO”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, profilo e alette antispreco e
coperchio – capacità 20 litri

2121P

“ARCUS GYRO”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata
per regolazione, profilo e alette antispreco,
coperchio e piedini – capacità 20 litri

Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3
Pallet come per art. 2110
Animali/mangiatoia: 4-5 polli

Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m3
Pallet e container come per art. 2120
Animali/mangiatoia: 10 polli

Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m3
Pallet come per art. 2120
Animali/mangiatoia: 10 polli

NOVITÀ

2122

“ARCUS MAGNA”
Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta in
metallo, traverso in plastica, profilo e alette
antispreco, coperchio, piatto grande – capacità 20
litri
Confez. in cartone: 5 pz.

2005

2005P

“COMPACTA”
Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di
regolazione, coperchio e antispreco, senza asta –
capacità 12 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,208 m3 – Kg. 11,53
In container: 20’: 2.100 pz. / 40’: 4.400 pz. / 40’ HC 5.000 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 5-6 polli

“COMPACTA”
Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di
regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza
asta – capacità 12 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,208 m3 – Kg. 12,13
Animali/mangiatoia: 5-6 polli
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole
Art.

Art. N.

2010

2010P

1801

1801-90

Descrizione
“COMPACTA”
Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di
regolazione, coperchio e antispreco, senza asta –
capacità 22 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,295 m3 – Kg. 16,23
80 pz. su pallet 128x100x206 cm
In container: 20’: 1.500 pz. / 40’: 3.200 pz. / 40’ HC 3.700 pz. sfusi
Animali/mangiatoia: 11 polli

“COMPACTA”
Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di
regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza
asta – capacità 22 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,295 m3 – Kg. 16,83
80 pz. su pallet 128x100x206 cm
Animali/mangiatoia: 11 polli

Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro
Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06

Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto da
appendere
Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06

125

126

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con
coperchio - capacità 8 litri
Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,078 m3 – Kg. 16
240 pz. su pallet 122x81x212 cm
300 pz. su pallet 122x102x212 cm

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con
coperchio - capacità 22 litri
Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,092 m3 – Kg. 13
100 pz. su pallet 130x83x214 cm
125 pz. su pallet 123x102x219 cm
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole
Art.

Art. N.

127

Descrizione

Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con
coperchio - capacità 37 litri
Confez. su pallet: 50 pz. – Vol. 1,92 m3 – Kg. 202

127/AA

Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per
tacchini – asta vuota. Capacità cilindro 22 litri
Confez. su pallet

127/AB

Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per
tacchini – asta piena. Capacità cilindro 22 litri
Confez. su pallet

126/B

Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126,
126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA e 127/AB

126/F

Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126,
127/AA e 127/AB con foro diam. 65 mm per
alimentazione

127/C

Anello anti spreco per art. 127/AA e 127/AB
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole - antipioggia
Art.

Art. N.

Descrizione

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 125

306/1

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 125/A e 2111

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 126

307/1

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 126/A, 126/A/R, 2120 e 2121

308/1

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 127
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole - antipioggia
Art.

Art. N.

Descrizione

309/1

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 2005

310/1

Antipioggia in lamiera zincata per mangiatoia a
tramoggia art. 2010

2.7
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE LINEARI avicole
Art.

Art. N.

Descrizione
Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini,
L=30 cm

120

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,025 m3 – Kg. 6,0
1296 pz. su pallet 120x80x230 cm
1944 pz. su pallet 120x101x230 cm
Animali/mangiatoia: 16 pulcini

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini,
L=50 cm

121

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol.. 0,044 m3 – Kg. 8,0
1056 pz. su pallet 120x80x250 cm
1344 pz. su pallet 120x100x250 cm
Animali/mangiatoia: 22 pulcini

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli,
L=50 cm

122

Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,096 m3 – Kg. 9,0
240 pz. su pallet 120x81x219 cm
324 pz. su pallet 122x100x230 cm
Animali/mangiatoia: 8 polli

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli,
L=75 cm

122/A

Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,137 m3 – Kg. 11,0
180 pz. su pallet 122x80x222 cm
276 pz. su pallet 122x118x245 cm
Animali/mangiatoia: 12 polli

Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli,
L=100 cm

123

120ARS

Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,178 m3 – Kg. 13,0
120 pz. su pallet 120x81x222 cm
180 pz. su pallet 122x102x222 cm
Animali/mangiatoia: 16 polli

Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per
pulcini, L=50 cm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,036 m3 – Kg. 2,72
756 pz. su pallet 122x81x251 cm
864 pz. su pallet 120x100x251 cm

Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli,
L=50 cm

121/A/R

123/A/R

Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,058 m3 – Kg. 2,88
190 pz. su pallet 120x80x228 cm
240 pz. su pallet 120x100x228 cm
Animali/mangiatoia: 8 polli

Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli,
L=100 cm
Confez. in cartone: 7 pz. – Vol. 0,096 m3 – Kg. 5,8
140 pz. su pallet 123x80x219 cm
175 pz. su pallet 123x102x219 cm
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE LINEARI avicole
Art.

Art. N.

Descrizione
Mangiatoia a barretta in plastica con griglia in
metallo per polli, L=50 cm

121/A

Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,050 m3 – Kg. 3,75
222 pz. su pallet 120x80x254 cm
324 pz. su pallet 120x108x254 cm

Mangiatoia a barretta in plastica con griglia in
metallo per polli, L=75 cm

122/AA

124

124/A

Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,073 m3 – Kg. 5,0
150 pz. su pallet 120x80x237 cm
180 pz. su pallet 120x101x237 cm

Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 16 fori,
per pulcini, L=30 cm
Confez. in cartone: 24 pz.
Animali/mangiatoia: 16 pulcini

Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 24 fori,
per pulcini, L=50 cm
Confez. in cartone: 24 pz.

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=700 mm

129

129/A

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,153 m3 – Kg. 11,70
192 pz. su pallet 120x80x214 cm
360 pz. su pallet 123x100x224 cm

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=800 mm
Confez. in cartone: 24 pz.

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=900 mm

129/B

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,195 m3 – Kg. 14,50
192 pz. su pallet 120x80x214 cm
288 pz. su pallet 126x100x214 cm

Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=1000 mm

129/C

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,214 m3 – Kg. 15,50
192 pz. su pallet 120x84x214 cm
288 pz. su pallet 126x102x214 cm
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE A PEDALE avicole
Art.

Art. N.

Descrizione
“ALMA”
Mangiatoia a pedale zincata – capacità 17 litri

7200

Confez. in cartone: 1 pz. – Vol 0,046 m3 – Kg. 7,83
32 pz. su pallet 120x80x225 cm
48 pz. su pallet 120x100x225 cm
Animali/mangiatoia: 20 polli

“ALMA”
Mangiatoia a pedale zincata – capacità 28 litri

7210

Confez. in cartone: 1 pz. – Vol 0,062 m3 – Kg. 9,34
24 pz. su pallet 120x80x225 cm
32 pz. su pallet 120x100x225

MANGIATOIA 500 KG avicola

7500

“GRANDIA”
Mangiatoia in lamiera zincata da esterno – capacità
500 Kg
Confez. in cassa: 15 pz. – Vol 5,882 m3 – Kg. 1825
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3333

Linea Hobbistica

MANGIATOIE per conigli
Art.

Art. N.

Descrizione
Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto

131

131/B

Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,075 m3 – Kg. 8,60
528 pz. su pallet 120x80x236 cm
720 pz. su pallet 120x101x253 cm

Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto, con coperchio
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,075 m3 – Kg. 9,80
Pallet come per art. 131

Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti

131/A

131/C

132

Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,064 m3 – Kg. 6,50
300 pz. su pallet 120x80x249 cm
372 pz. su pallet 120x108x241 cm

Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti, con coperchio
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,064 m3 – Kg. 7,40
Pallet come per art. 131/A

Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto
Dimensioni:
larghezza: 145 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 11,40
480 pz. su pallet 122x86x249 cm
480 pz. su pallet 122x100x229 cm

132/A

Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto, con coperchio
Dimensioni:
larghezza: 145 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 12,05
Pallet come per art. 132

133

Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti “Small”
Dimensioni:
larghezza: 190 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 15,00
240 pz. su pallet 120x80x229 cm
360 pz. su pallet 124x100x229 cm

133/A

Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti “Small”, con
coperchio
Dimensioni:
larghezza: 190 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 16,80
Pallet come per art. 133
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE per conigli
Art.

Art. N.

134

Descrizione
Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti “Large”
Dimensioni:
larghezza: 235 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,108 m3 – Kg. 8,30
192 pz. su pallet 120x80x214 cm
288 pz. su pallet 120x100x242 cm

134/A

Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti “Large”, con
coperchio
Dimensioni:
larghezza: 235 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,108 m3 – Kg. 9,70
Pallet come per art. 134

135

Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti
Dimensioni:
larghezza: 292 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 10,10
240 pz. su pallet 122x86x249 cm
240 pz. su pallet 122x100x229 cm

135/A

Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti, con coperchio
Dimensioni:
larghezza: 292 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,123 m3 – Kg. 11,05
Pallet come per art. 135

136/A

Mangiatoia tramoggia - 4 scomparti, con coperchio
Dimensioni:
larghezza: 390 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133
mm
Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,164 m3 – Kg. 14,09
Pallet come per art. 136
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Linea Hobbistica

MANGIATOIE varie
Art.

Art. N.

Descrizione
Piatto in polipropilene D. 24 cm per pulcini da un
giorno

296

Confez. in cartone: 60 pz. – Vol. 0,031 – Kg 5,92
2880 pz. su pallet 120x80x225 cm
3840 pz. su pallet 120x100x225 cm

Vassoio in polistirolo D.40 cm per pulcini da un
giorno

297

Confez. in cartone: 40 pz. – Vol. 0,045 m3 – Kg. 10,8
640 pz. su pallet 120x80x124 cm
960 pz. su pallet 120x108x124 cm

NOVITÀ

297-06

Vassoio in polipropilene D.40 cm per pulcini da un
giorno
Confez. in cartone: 40 pz. – Vol. 0,045 m3
640 pz. su pallet 120x80x124 cm
960 pz. su pallet 120x108x124 cm

MANGIATOIE per colombi
Mangiatoia

140/D

Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,10 m3 – Kg. 4,2
180 pz. su pallet 120x80x235 cm
250 pz. su pallet 120x100x235 cm
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MANGIATOIE A PEDALE “ALMA”
Art. 7200 - 7210
L’innovativa mangiatoia a pedale in lamiera zincata con spessore 1 mm è stata costruita in maniera tale da evitare il
benché minimo spreco di mangime. Possono mangiare due animali contemporaneamente. L’animale, salendo sul
pedale, apre il basculante che dà accesso al mangime. Un gommino ne evita il contatto con la parete posteriore della
mangiatoia. La mangiatoia è pre-assemblata. Solo il pedale e i piedini dovranno essere montati tramite delle semplici
operazioni. Le principali caratteristiche sono:
Bordo anti-goccia per evitare che
l’acqua possa andare sul mangime.

Coperchio diamantato per evitare
ristagni di acqua, già premontato
sulla mangiatoia.

Pulsante
di
bloccaggio
coperchio
e
cerniere per il
movimento del
basculante,
prodotti
in
nylon per una
lunga durata.

Pedale forato per eliminare
l’accumulo della sporcizia e
offrire all’animale un appoggio
stabile e confortevole.

Griglia antispreco in nylon,
evita che l’animale faccia
fuoriuscire il mangime.

Manopole
zigrinate
per
regolare l’altezza
della ghigliottina
di
distribuzione
del mangime.

Barretta per regolare il peso
necessario
per
aprire
il
basculante: da 0,25 a 2kg (anti
topo).

Piedini di appoggio in
plastica per evitare il
contatto diretto della
lamiera con il terreno e
quindi ossidazioni che
pregiudichino la durata della mangiatoia.

La mangiatoia a pedale “Alma” è disponibile in due capacità:

Art. 7210
“Alma” 28 litri
(pari a ca. 20 Kg di mangime in pellet)

Art. 7200
“Alma” 17 litri
(pari a ca. 12 Kg di mangime in pellet)
37
V

MANGIATOIE “COMPACTA”
Art. 2005 - 2010 - 2005P - 2010P

Caratteristiche:
La mangiatoia Compacta di River Systems® è disponibile in due capacità: 12 e 22 litri (circa 8,5 e 15,5 Kg
di mangime in pellet).
Mangiatoia in plastica durevole di prima scelta. Il corpo principale (giallo) è un pezzo unico che non
necessita di asta centrale o trasversale. E’ molto facile da assemblare. La quantità di mangime nel piatto
può essere regolata utilizzando uno dei tre fori disponbili. La mangiatoia viene fornita con coperchio e può
essere appesa o posata al suolo. La griglia antispreco e l’occhiello per appenderla sono parti integrate nel
corpo principale. Il design agevola un facile impilamento ottimizzando gli spazi.
La mangiatoia può essere acquistata con o senza i nuovi piedini River Systems ® che permettono di
sollevarla di 65 mm dal suolo, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più
agevolmente. I piedini possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.

Art. 2005
“Compacta” 12 litri

+

=

Art. 2005P
“Compacta” 12 litri con piedini

Art. 1801
Kit di 4 piedini ad incastro

Art. 2010
“Compacta” 22 litri

Art. 2010P
“Compacta” 22 litri con piedini

38
VI

MANGIATOIE “ARCUS”
Art. 2110 - 2120 - 2110P - 2120P

Caratteristiche:
ARCUS é la mangiatoia ideale per chi utilizza le mangiatoie a tramoggia come strumento per nutrire i propri
animali, senza sprecare mangime e con tutta la semplicità d’utilizzo che contraddistingue i prodotti River
Systems®.
L’asta in metallo permette più livelli di regolazione della quantità di mangime nel piatto. La regolazione
avviene grazie ad una coppiglia che fissa il cilindro in plastica a tre diverse altezze. Le alette antispreco (dal
design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di mangiare in modo
corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di fuori della mangiatoia.
Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che animali indesiderati non
trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.
•

Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità

•

Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto

•

Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati
(stoccaggio e spedizione)

•

Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell‘uso con i pulcini
le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli
animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno si che gli animali mangino
correttamente e più facilmente

•

Il foro sulla sommità dell‘asta permette di appendere la mangiatoia

Art. 2110
“Arcus” 9 litri

+

=

Art. 2110P
“Arcus” 9 litri con piedini

Art. 1801
Kit di 4 piedini ad
incastro
Art. 2120
“Arcus” 20 litri
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Art. 2120P
“Arcus” 20 litri con piedini

MANGIATOIE “ARCUS GYRO”
Art. 2111 - 2121 - 2111P - 2121P

Caratteristiche:
Versatile ed affidabile, come richiesto da chi utilizza le mangiatoie a tramoggia, ARCUS GYRO é lo
strumento perfetto per nutrire i propri animali in modo semplice e senza sprechi. Il particolare sistema di
regolazione a vite integrato alle aste in nylon permette di dosare a piacere la quantità di mangime nel
piatto. La regolazione avviene ruotando il cilindro, e l’innovativo sistema a scatti impedisce al cilindro stesso
di girare accidentalmente, evitando che gli animali possano variare la regolazione impostata. Le alette
antispreco (dal design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di
mangiare in modo corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di
fuori della mangiatoia. Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che
animali indesiderati non trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.
•

Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità

•

Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto

•

Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati
(stoccaggio e spedizione)

•

Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell‘uso con i pulcini
le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli
animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno si che gli animali mangino
correttamente e più facilmente

•

Il foro sulla sommità dell‘asta permette di appendere la mangiatoia

Art. 2111
“Arcus Gyro” 9 litri

+

=

Art. 2111P
“Arcus Gyro” 9 litri con

Art. 1801
Kit di 4 piedini ad
incastro
Art. 2121
“Arcus Gyro” 20 litri
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Art. 2121P
“Arcus Gyro” 20 litri con piedini

MANGIATOIE CON PIEDINI
Art. 2110P - 2120P - 2111P - 2121P - 125/AP - 126/AP - 125/AR/P
126/AR/P - 2005P - 2010P
I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere le mangiatoie in plastica sollevate dal suolo
di 65 mm, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più agevolmente. Possono
essere inseriti o rimossi secondo la necessità.
Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.

Le mangiatoie con piedini sono le seguenti:

Art. 2110P
Mangiatoia “Arcus”
9 litri con asta
centrale in metallo e
piedini

Art. 2120P
Mangiatoia “Arcus”
20 litri con asta
centrale in metallo e
piedini

Art. 2111P
Mangiatoia
regolabile “Arcus
Gyro” 9 litri con asta
centrale in nylon e
piedini

Art. 2121P
Mangiatoia
regolabile “Arcus
Gyro” 20 litri con
asta centrale in
nylon e piedini

Art. 125/A/P
Mangiatoia 9 litri
con asta centrale
in metallo e piedini

Art. 125/AR/P
Mangiatoia
regolabile 9 litri con
asta centrale in
nylon e piedini

Art. 2005P
Mangiatoia “Compacta”
12 litri con piedini

Art. 126/A/P
Mangiatoia “20 litri
con asta centrale in
metallo e piedini

Art. 126/AR/P
Mangiatoia regolabile
20 litri con asta
centrale in nylon e
piedini

Art. 2010P
Mangiatoia “Compacta”
22 litri con piedini
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MANGIATOIA 500 KG ZINCATA “GRANDIA”
Art. 7500

Vista laterale
con paratie aperte

Vista laterale

Viste con coperchio superiore aperto

Possibilità di sollevamento con muletto grazie alle speciali
gambe
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MANGIATOIA 500 KG ZINCATA “GRANDIA”
I dettagli

Il processo di aperture delle paratie

Con le paratie chiuse, la catena è
attaccata al gancio alla base
delle paratie stesse e al tettuccio
di protezione

Vista dall’alto della
mangiatoia aperta

Sollevare la paratia tirando la
catena

Dettaglio della mangiatoia aperta
con rinforzo centrale
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Attaccare la catena al gancio
sulla parete della mangiatoia per
mantenere la paratia aperta

Dettaglio della distribuzione
del mangime

MANGIATOIE TACCHINI
Art. 127/AA - 127/AB
Per arricchire la propria gamma di articoli, River Systems ® ha pensato di creare una variante della
propria mangiatoia art. 127/AA e di realizzare degli accessori che permetteranno di soddisfare
varie esigenze.

Art. 127/AA
E’ composto dal piatto della mangiatoia 40
Kg e dal cilindro di quella da 18 Kg, dando
maggior spazio all’animale per mangiare.
L’asta verticale è cava.

Art. 127/AB
E’ come art. 127/AA, ma con l’asta
piena che impedisce la formazione di
batteri dovuti al possibile accumulo di
mangime all’interno dell’asta e facilita
le operazioni di pulizia, riducendone i
tempi.
L’asta è dotata di fori per la
regolazione del cilindro a varie
altezze.
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Sia l’art. 127/AA che l’art. 127/AB possono essere dotati dei seguenti accessori, a scelta :

Art. 126/B

Art. 126/F

Coperchio standard in plastica

Coperchio in plastica forato per
permettere il riempimento della
mangiatoia tramite sistema di
alimentazione a coclea

Art. 127/C

Anello anti spreco in lamiera
zincata con bordo di rinforzo
esterno antitaglio. Un foro asolato
permette un facile montaggio sul
piatto della mangiatoia
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4949

Linea Hobbistica

INCUBATRICI
Art.

Art. N.

512

512/A

Descrizione
“ET 12”
Incubatrice digitale semiautomatica cap. 12 uova (48
uova di quaglia), con regolazione temperatura
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,00
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

“ET 12”
Incubatrice digitale cap. 12 uova (48 uova di
quaglia), con regolazione temperatura + unità
girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

512/BM

“ET 12”
Incubatrice digitale semiautomatica con additivo
Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con
regolazione temperatura
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,00
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

512/A/BM

“ET 12”
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione
temperatura + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

“ET 24”
Incubatrice digitale semiautomatica cap. 24 uova (96
uova di quaglia), con regolazione temperatura

524

524/A

Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,044 – Kg 4,30
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.

“ET 24”
Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di
quaglia), con regolazione temperatura + unità
girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.
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5050

Linea Hobbistica

INCUBATRICI
Art.

Art. N.

524/BM

524/A/BM

Descrizione
“ET 24”
Incubatrice digitale semiautomatica con additivo
Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con
regolazione temperatura
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,044 – Kg 4,30
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.

“ET 24”
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione
temperatura + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.

“ET 49”
Incubatrice digitale semiautomatica cap. 49 uova
(196 uova di quaglia), con regolazione temperatura

549

549/A

549/BM

549/A/BM

Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,071 – Kg 6,20
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.

“ET 49”
Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di
quaglia), con regolazione temperatura + unità
girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.

“ET 49”
Incubatrice digitale semiautomatica con additivo
Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con
regolazione temperatura
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,071 – Kg 6,20
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.

“ET 49”
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione
temperatura + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.

50
3.2

25.01.2020 (rev. 4)

5151

Linea Hobbistica

INCUBATRICI
Art.

Art. N.

512/A/S

Descrizione
NOVITÀ
“ET 12” SUPER
Incubatrice digitale cap. 12 uova (48 uova di
quaglia), con regolazione temperatura ed umidità +
unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

512/A/S/BM

NOVITÀ
“ET 12” SUPER
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione
temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50
54 pz. su pallet 120x80x235 cm
81 pz. su pallet 120x110x235 cm

524/A/S

NOVITÀ
“ET 24” SUPER
Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di
quaglia), con regolazione temperatura ed umidità +
unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.

524/A/S/BM

NOVITÀ
“ET 24” SUPER
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione
temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70
36 pz. su pallet 120x80x234 cm
54 pz. su pallet 120x103x234 cm
In container: 20’: 584 pz./ 40’: 1.184 pz.

549/A/S

NOVITÀ
“ET 49” SUPER
Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di
quaglia), con regolazione temperatura ed umidità +
unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.

549/A/S/BM

NOVITÀ
“ET 49” SUPER
Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap.
49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione
temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50
28 pz. su pallet 120x81x249 cm
40 pz. su pallet 120x114x249 cm
In container: 20’: 398 pz./ 40’: 814 pz./ 40’ HC: 896 pz.
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5252

Linea Hobbistica

INCUBATRICI - accessori
Art.

Art. N.

549/A/24S

Descrizione
NOVITÀ
“ET 49 SOLARIS”
Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di
quaglia), funzionante a 24V, da abbinare alla
centralina SOLARIS

NOVITÀ

570

556M-1

“SOLARIS”
Centralina per alimentazione incubatrice 24V con
alimentazione di rete, energia solare e batterie auto

“OVOMATIC”
Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24 e ET 49
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60

556M-90

“OVOMATIC” IN IMBALLO A COLORI
Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24 e ET 49
in imballo a colori
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60

NOVITÀ

557M

“OVOLVO”
Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24, ET 49,
ET 12 SUPER, ET 24 SUPER e ET 49 SUPER:
controllo inclinazione min/max, tempo oscillazione e
funzione random

NOVITÀ

560

“NEBULA”
Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo umidità
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 1,20

164

Lampada sperauova
Confez. in cartone
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INCUBATRICI DIGITALI “ET 12”
Art. 512 - 512/A - 512/BM - 512/A/BM
Incubatrici digitali River Systems® da 12 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi
(oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è
di 12 uova di medie/grandi dimensioni o 48 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).
ET 12 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell’utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema
affidabilità. L’unità girauova, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l’incubatrice completamente automatica. Il Biomaster™, invece,
impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell’incubatrice:
Capacità: 12 uova di gallina o simili / 48 uova di quaglia
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 1 kW/24 ore
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Potenza massima: 80W
Caratteristiche tecniche dell’unità girauova:
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 3W
Frequenza nominale: 50/60 Hz
1 inclinazione ogni 2 ore

I modelli di colore giallo sono additivati
in ogni loro componente con
Biomaster™, l’antibatterico
permanente agli ioni d’argento.

Display digitale. Possibilità di
regolare la temperatura da 30°C a
40°C, con variazioni di 0,1°C,
premendo i tasti (+) e (-) - (Modalità
Programmazione).

Libretto d’istruzioni
dettagliato incluso!

Gli oblò d’ispezione permettono
di seguire dall’esterno tutte le
fasi dell’incubazione.

Bocchette per il riempimento
delle
vaschette
dell’acqua
dall’esterno, evitando l’apertura
dell’incubatrice e la dispersione
di calore e umidità.

Griglia su cui disporre le uova
tre giorni prima della schiusa
(inclusa).

Le uova sono alloggiate nel sistema
ad alveoli basculante la cui
inclinazione viene regolata o dalla
levetta all’esterno dell’incubatrice o
continuamente e automaticamente
dall’unità girauova.
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La particolare forma dei vassoi portauova permette di alloggiare sia uova
di piccole dimensioni (fino a 4 uova
di quaglia), che uova di grandi
dimensioni (fino a quelle d’oca).

INCUBATRICI DIGITALI “ET 24”
Art. 524 - 524/A - 524/BM - 524/A/BM
Incubatrici digitali River Systems® da 24 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi
(oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è
di 24 uova di medie/grandi dimensioni o 96 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).
ET 24 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell’utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema
affidabilità. L’unità girauova, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l’incubatrice completamente automatica. Il Biomaster™, invece,
impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell’incubatrice:
Capacità: 24 uova di gallina o simili / 96 uova di quaglia
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 1,7 kW/24 ore
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Potenza massima: 130W
Caratteristiche tecniche dell’unità girauova:
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 3W
Frequenza nominale: 50/60 Hz
1 inclinazione ogni 2 ore

I modelli di colore giallo sono additivati
in ogni loro componente con
Biomaster™, l’antibatterico
permanente agli ioni d’argento.

Display digitale. Possibilità di
regolare la temperatura da 30°C a
40°C, con variazioni di 0,1°C,
premendo i tasti (+) e (-) - (Modalità
Programmazione).

Libretto d’istruzioni
dettagliato incluso!

Gli oblò d’ispezione permettono
di seguire dall’esterno tutte le
fasi dell’incubazione.

Bocchette per il riempimento
delle
vaschette
dell’acqua
dall’esterno, evitando l’apertura
dell’incubatrice e la dispersione
di calore e umidità.

Griglia su cui disporre le uova
tre giorni prima della schiusa
(inclusa).

Le uova sono alloggiate nel sistema
ad alveoli basculante la cui
inclinazione viene regolata o dalla
levetta all’esterno dell’incubatrice o
continuamente e automaticamente
dall’unità girauova.
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La particolare forma dei vassoi portauova permette di alloggiare sia uova
di piccole dimensioni (fino a 4 uova
di quaglia), che uova di grandi
dimensioni (fino a quelle d’oca).

INCUBATRICI DIGITALI “ET 49”
Art. 549 - 549/A - 549/BM - 549/A/BM
Incubatrici digitali River Systems® da 49 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi
(oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è
di 49 uova di medie/grandi dimensioni o 196 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).
ET 49 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell’utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema
affidabilità. L’unità girauova, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l’incubatrice completamente automatica. Il Biomaster™, invece,
impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell’incubatrice:
Capacità: 49 uova di gallina o simili / 196 uova di quaglia
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 2,3 kW/24 ore
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Potenza massima: 170W
Caratteristiche tecniche dell’unità girauova:
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 3W
Frequenza nominale: 50/60 Hz
1 inclinazione ogni 2 ore

I modelli di colore giallo sono additivati
in ogni loro componente con
Biomaster™, l’antibatterico
permanente agli ioni d’argento.

Display digitale. Possibilità di
regolare la temperatura da 30°C a
40°C, con variazioni di 0,1°C,
premendo i tasti (+) e (-) - (Modalità
Programmazione).

Libretto d’istruzioni
dettagliato incluso!

Gli oblò d’ispezione permettono
di seguire dall’esterno tutte le
fasi dell’incubazione.

Bocchette per il riempimento
delle
vaschette
dell’acqua
dall’esterno, evitando l’apertura
dell’incubatrice e la dispersione
di calore e umidità.

Griglia su cui disporre le uova
tre giorni prima della schiusa
(inclusa).

Le uova sono alloggiate nel sistema
ad alveoli basculante la cui
inclinazione viene regolata o dalla
levetta all’esterno dell’incubatrice o
continuamente e automaticamente
dall’unità girauova.
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La particolare forma dei vassoi portauova permette di alloggiare sia uova
di piccole dimensioni (fino a 4 uova
di quaglia), che uova di grandi
dimensioni (fino a quelle d’oca).

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI PER IL CONTROLLO
DELL‘UMIDITÀ
“NEBULA®”
Art. 560
Il sistema brevettato NEBULA® è in grado di ottenere un controllo dell’umidità tale da raggiungere e
mantenere costante il valore impostato, senza produrre ampie, durature e indesiderate oscillazioni della
temperatura e dell’umidità durante il processo di incubazione.
NEBULA® infatti, è dotata di un sistema a variazione continua che, tramite un generatore di ultrasuoni,
fornisce energia all’acqua producendo gocce microscopiche. Queste, passando nell’incubatrice tramite un
tubo, a contatto col calore presente in quest’ultima vengono istantaneamente vaporizzate creando umidità.
La ventola dell’incubatrice omogeneizza l’umidità al suo interno. Inoltre, NEBULA® non viene influenzata
dall’umidità presente nella stanza dov’è posizionata.
Caratteristiche:
Capacità serbatoio: 2L
Tensione: 230 Volt 50/60 Hz monofase

Libretto d’istruzioni
dettagliato incluso!

Tubo
flessibile.
Collega
NEBULA® all’incubatrice per
trasferire al suo interno le
micro gocce prodotte dal
generatore ad ultrasuoni.

Raccordo
coperchio
incubatrice/tubo. Il raccordo e
la ghiera collegano NEBULA®
ad ogni tipo di incubatrice
tramite un foro ø23mm.

La base è dotata di un
galleggiante di sicurezza che
indica, tramite l’apposita
icona presente nel display, la
mancanza di acqua. Un
ventilatore centrifugo
canalizza le micro gocce
d’acqua dalla base di
NEBULA® all’interno
dell’incubatrice.

Piedini antiscivolo

Display
digitale.
Permette di regolare
l’umidità dal 30% al
90%, con variazioni del
3% e di visualizzare i
giorni di incubazione.
Mostra inoltre l’intensità
di funzionamento di
NEBULA® e gli allarmi.
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Porta mini USB. Collega
NEBULA® al sensore di
umidità che va inserito
all’interno dell’incubatrice.

5959

Linea Hobbistica

SPIUMATRICI
Art.

Art. N.

148/1-2

Descrizione
“PIUMINA STANDARD”
Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in
alluminio a 24 dita per polli e similari.
Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW
monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pz. su pallet 120x80x231 cm
30 pz. su pallet 120x100x231 cm

148/1-2S

“PIUMINA SUPER”
Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in
alluminio a 30 dita per polli e similari.
Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW
monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pz. su pallet 120x80x231 cm
30 pz. su pallet 120x100x231 cm

148/1-2Q

“PIUMINA QUAGLIE”
Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in
alluminio a 36 dita per quaglie e similari.
Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW
monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m3 – Kg. 19,0
20 pz. su pallet 120x80x231 cm
30 pz. su pallet 120x100x231 cm

148-2

“PIUMONA”
Spiumatrice ad umido a 1 rullo in acciaio inox, con
rullo in alluminio a 54 dita per polli e similari.
Produzione 50-80 capi/ora – motore 0,25 KW
monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,314 m3 – Kg. 35

NOVITÀ

9900

“CYLINDRA”
Spiumatrice rotativa
Capacità: circa 30sec. per spiumare
contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da
1,5kg ciascuno – motore 0,75 KW monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Kg. 58

NOVITÀ

9920

“CYLINDRA BASICA”
Spiumatrice rotativa
Capacità: circa 30sec. per spiumare
contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da
1,5kg ciascuno – motore 0,75 KW monofase
Confez. in cartone: 1 pz. – Kg. 56

59
4.1

25.01.2020 (rev. 4)

6060

Linea Hobbistica

SPIUMATRICI - accessori
Art.

Art. N.

46148100

Descrizione

RULLO STANDARD
Rullo accessorio in alluminio a 24 dita per
spiumatrice “Piumina” (per polli)
Confez. in cartone

46148110

RULLO “SUPER”
Rullo accessorio in alluminio a 30 dita per
spiumatrice “Piumina” (per polli)
Confez. in cartone

46148120

RULLO QUAGLIE
Rullo accessorio in alluminio a 36 dita per
spiumatrice “Piumina” (per quaglie)
Confez. in cartone

161

161/Q

161-01

Dito per spiumatrice (per polli)
Confez. in cartone

Dito per spiumatrice (per quaglie)
Confez. in cartone

Dito per spiumatrice rotativa Cylindra
Confez. in cartone

60
4.2

25.01.2020 (rev. 4)

6161

Linea Hobbistica

SPIUMATRICI - accessori
Art.

Art. N.

Descrizione

160

Tenaglia per macellazione

213

Imbuto per scannatoio

213/A

Confez. in cartone

Confez. in cartone

Imbuto per scannatoio con supporto
Confez. in cartone
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SPIUMATRICI “PIUMINA”, CAP. 30-40 CAPI/ORA
Art. 148/1-2 - 148/1-2S - 148/1-2Q
La spiumatrice “PIUMINA” è stata completamente rivista sia tecnicamente che esteticamente. Viene inoltre prodotta in
tre versioni:
1. Art. 148/1-2 (PIUMINA STANDARD) con 24 dita per spiumare polli
2. Art. 148/1-2S (PIUMINA SUPER) con 30 dita per spiumare polli
3. Art. 148/1-2Q (PIUMINA QUAGLIE) con 36 dita per spiumare quaglie

Il foro laterale permette il
facile montaggio del rullo
accessorio (opzionale).
Interruttore di emergenza,
facilita anche il normale
spegnimento della macchina.

Rinforzo del sostegno motore.

Piedini
regolabili
per
garantire stabilità anche su
superfici irregolari.

Nuove gambe acciaio zincato
a sezione quadra, sagomate
per un’ottima stabilità della
spiumatrice.

RULLO STANDARD

RULLO “SUPER”

RULLO QUAGLIE

Art. 46148100 – Rullo polli in

Art. 46148110 – Rullo polli in
alluminio a 30 dita (in dotazione
su art. 148/1-2S)

Art. 46148120 – Rullo quaglie in
alluminio a 36 dita (in dotazione
su art. 148/1-2Q)

alluminio a 24 dita (in dotazione
su art. 148/1-2)

Caratteristiche:
−
Capacità oraria: 30/40 capi
−
Dimensioni spiumatrice: 510x410x760 mm - Peso: Kg 19 – Dimensioni imballo: 600x300x440 mm
−
Carcassa in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
−
Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz - Potenza assorbita: kW 0,25
−
Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 24/30/36 dita in gomma
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XVI

SPIUMATRICE “PIUMONA”, CAP. 50-80 CAPI/ORA
Art. 148-2
La spiumatrice “PIUMONA” è stata rivista sia tecnicamente che esteticamente. La macchina ora è:
→
PIÙ STABILE grazie alla struttura rinforzata;
→
PIÙ SICURA grazie all’interruttore OFF di emergenza che facilita anche il normale
spegnimento;
→
PIÙ PROTETTA: le parti in acciaio inox sono protette da una pellicola rimovibile.

Rullo con diametro maggiorato
con 54 dita per una spiumatura
più veloce ed efficace

Pulsante di
emergenza

Dita spiumapolli
(art. 161)

Caratteristiche:
Capacità oraria: 50/80 capi
Dimensioni spiumatrice: 600x500x1110 mm
Dimensioni imballo: 640x570x1080 mm
Peso: Kg 33,5
Carcassa e cuffia di protezione in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz
Potenza assorbita: kW 0,25
Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 54 dita in gomma per spiumare polli .
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XVII

MULINO “MISTRAL 50L”
Art. 650P

Art. 650P
MISTRAL 50L
Dimensioni Mistral 50

44x44x101 cm

Dimensioni imballo

45x45x67 cm

Peso lordo
Peso netto

9.60 Kg / 21,16 Lb
7,70 Kg / 16,98 Lb

Potenza

1,6 HP
1,2 kW

Produzione oraria

40/200 Kg/h

Coltello macinante in acciaio
sagomato per una macinazione
ottimale ed uniforme

MULINO “MISTRAL 50L” (recipiente in plastica da 50 litri)
Pratico da usare e di dimensioni ridotte, può macinare qualsiasi tipo di granaglie secche: mais, orzo, avena, segala,
frumento, miglio, pepe, ecc. Assenza di polvere con raffreddamento del macinato.
Produzione oraria
Essa varia a seconda del prodotto da macinare, dell’umidità dello stesso e del vaglio utilizzato:
•
con vagli in dotazione (Ø 2 – 4 – 6 – 8 mm, in lamiera zincata stampata): circa 100-200 Kg/h
•
con vagli opzionali (Ø 0,6 – 0,8 – 1,5 mm): circa 40-70 Kg/h. Vaglio Ø 0,6 mm in acciaio inox stampato – vagli Ø
0,8 e 1,5 mm in lamiera zincata stampata.
Capacità tramoggia: Kg 10. L’avviamento deve avvenire solo a tramoggia carica.
Coltello macinante in acciaio ad alta resistenza.

Motore a collettore di tipo speciale, monofase, tensione 220V – 50 Hz – 12.000 g/min. Cavo di alimentazione con presa di terra secondo norme C.E.I.
Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,135 m3 – Kg. 9,12
16 Pz. su pallet 120x90x242 cm
20 Pz. su pallet 134x90x242 cm
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5.1

6868

Linea Hobbistica

MULINO - accessori
Art.

Art. N.

Descrizione

650P0,6

Vaglio in acciaio inox fori diam. 0,6 mm

650P0,8

Vaglio zincato fori diam. 0,8 mm

650P1,5

Vaglio zincato fori diam. 1,5 mm
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7171

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4304-00

4305-00

4308-00

4332-00

4307-04

4311-00

4215-05

4313-00

4330-06

4331-06

Descrizione
Prolunga da L= 5,5 cm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Prolunga da L= 12 cm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Prolunga da L= 9 cm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Prolunga ad angolo
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Supporto antirotazione per prolunga
Confez. in cartone: 100 pz.

Portagomma filetto femmina ½” per tubo ½”

Guarnizione ½”, filett. interna
Confez. in sacchetto: 50 pz.

Portagomma angolo con dado ½”
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Portagomma filetto maschio ½” per tubo ¾”
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Portagomma filetto maschio ½” per tubo ½”
Confez. in sacchetto: 100 pz.
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7272

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4378-00

4379-00

4372-04

4333-00

4335-00

9303-05

146

146/A

146/B

146/C

146/F

Descrizione
Portagomma filetto maschio ½” per tubo D. 25 – 26,7
Confez. in cartone

Portagomma filetto maschio ½” per tubo D. 26,7
Confez. in cartone

Portagomma filetto maschio ⅛” per tubo nero 6 x 9
Confez. in sacchetto: 50 pz.

Adattatore per abbeveratoio inox D. 10 mm
Confez. in sacchetto

Adattatore per abbeveratoio combi D. 10 mm
Confez. in sacchetto

Angolare porta-abbeveratoio, D. 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Raccordo a T 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Raccordo ad angolo 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Raccordo a croce 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Raccordo dritto 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.

Tappo finale 10 mm
Confez. in sacchetto: 100 pz.
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7373

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

Descrizione

4040-00

Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga 5
cm
Confez. in cartone: 500 pz.

4041-00

Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga 9
cm
Confez. in cartone: 500 pz.

4042-00

Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga
12 cm
Confez. in cartone: 500 pz.

4047-00

Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga 5
cm
Confez. in cartone: 800 pz.

4048-00

Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga 9
cm
Confez. in cartone: 500 pz.

4049-00

Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga
12 cm
Confez. in cartone: 500 pz.

4006-00

4007-00

4060

Abbeveratoio combi piccolo, per animali adulti
Confez. in cartone: 500 pz.

Abbeveratoio automatico combi grande, per pulcini
Confez. in cartone: 500 pz.

Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro –
adattatore per nipple acciaio inox
Confez. in cartone: 200 pz.

4060-1

Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro –
adattatore per nipple in plastica
Confez. in cartone: 200 pz.
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7474

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4017-01

4019-01

Descrizione

Tazzina SNAP-CUP da agganciare al tubo quadro
Confez. in cartone: 500 pz.

Tazzina SNAP-CUP ruotata 90° da agganciare al tubo
quadro
Confez. in cartone: 500 pz.

4612-01

4617-01

4011-01

Tazzina salva goccia piccola
Confez. in cartone: 500 pz.

Tazzina salva goccia grande
Confez. in cartone: 250 pz.

Mini-drinker rosso per pulcini, raccordo a tubo 6x9
mm (raccordo a “T” escluso)
Confez. in cartone: 25 pz.

4336-07

Raccordo a T per collegamento Mini-drinker in serie
Confez. in sacchetto
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7575

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4510-09

4511-09

4512-09

4513-04

Descrizione

Pannello 400x800 mm, per recinto da svezzamento
Confez. in cartone: 72 pz.

Stabilizzatore per apertura linea abbeveraggio
Confez. in cartone: 25 pz.

Cerniera di supporto pannello (2 per pannello)
Confez. in sacchetto

Supporto per recinto
Confez. in cartone
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7676

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

145/D

4003

4022

145/B

Descrizione

Abbeveratoio inox verticale
Confez. in cartone: 1500 pz.

Abbeveratoio inox verticale a pressione
Confez. in cartone: 1200 pz.

Abbeveratoio inox multidirezionale
Confez. in cartone: 1500 pz.

Abbeveratoio con nipple inox, gancio elastico e
angolare – per conigli
Confez. in cartone: 300 pz. – Vol 0,027 m3 – Kg. 9,0

145/B/
CLIP

145/M

Aggancio elastico con angolare e porta nipple – per
conigli
Confez. in cartone

Abbeveratoio con nipple inox, gancio a viti, angolare
porta nipple e raccordo a T per conigli (viti escluse)
Confez. in cartone: 300 pz. – Vol 0,027 m3 – Kg. 13,5

145/M/
CLIP

Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo
a T (viti escluse) – per conigli
Confez. in cartone
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7777

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

145/EN

145/E

Descrizione
Serbatoio nero con valvola galleggiante e coperchio
Confez. in cartone: 50 pz.

Serbatoio bianco con valvola galleggiante e
coperchio
Confez. in cartone: 50 pz.

4204-04

4205

146/E

4209-00

4249-00

4357-04

4216-04

Valvola galleggiante filettata ½” con doppio iniettore
Confez. in cartone: 50 pz.

Mini galleggiante ½”
Confez. in cartone: 50 pz.

Uscita 10 mm in plastica, completa
Confez. in sacchetto

Uscita ¾” ad angolo
Confez. in cartone: 25 pz.

Uscita ¾” dritta
Confez. in cartone: 25 pz.

Tappo R 1/8”
Confez. in sacchetto: 50 pz.

Tappo R ½”
Confez. in sacchetto: 25 pz.
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7878

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4217-00

4218-00

4212-05

4213-05

4225-00

4226-00

4246-00

4245-00

Descrizione
Dado plastica ¾"
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Dado plastica ½”
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Guarnizione ¾" per filetto esterno
Confez. in sacchetto

Guarnizione ¾" per filetto interno
Confez. in sacchetto

Unità sfiato da incollare su tubo quadro
Confez. in cartone: 100 pz.

Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.25
Confez. in cartone: 100 pz.

Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.26,7
Confez. in cartone: 50 pz.

Unità sfiato con raccordo e clip
Confez. in cartone: 50 pz.
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7979

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4373-04

4374-04

4303-04

4375

4348-04

Descrizione
Testata per tubo quadro 22x22 a tondo ¾”
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D. 25
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Testata ad angolo per tubo quadro 22x22 a tondo ¾”
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D. 10,5
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22
(L=14 cm)
Confez. in cartone: 300 pz.

4353-04

Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22
(L=6 cm)
Confez. in cartone: 300 pz.

4351-04

4352-04

4354-04

Raccordo da incollare per tubo quadro 22x22
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo da incollare lungo per tubo quadro 22x22
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo da incollare con guarnizione, per tubo
quadro 22x22
Confez. in sacchetto: 25 pz.
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8080

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4355-04

4358-04

Descrizione
Raccordo a T da incollare, per tubo quadro 22x22
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo ad angolo da incollare, per tubo quadro
22x22
Confez. in sacchetto: 25 pz.

4343-04

4323-04

4341-04

4342-04

4322-04

4344-04

4324-04

Raccordo ad angolo D.25 mm interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo ad angolo ¾” interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Tappo da incollare, D.25 mm interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Tappo da incollare, D.25 mm interno con sfiato
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Tappo da incollare, ¾” interno con sfiato
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo a T D.25 mm interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo a T ¾” interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.
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8181

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4345-04

4325-04

4356-04

4328-04

4361-05

4363-05

Descrizione
Raccordo dritto D.25 mm interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo dritto ¾” interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo ¾” a tubo D.25 mm interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo ¾” a tubo ¾” interno
Confez. in sacchetto: 25 pz.

Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22
Confez. in cartone: 400 pz.

Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22 con
fascette
Confez. in cartone: 400 pz.

4365-05

4367-05

4392

Raccordo dritto per tubo quadro 22x22
Confez. in cartone: 500 pz.

Raccordo dritto per tubo quadro 22x22 con fascette
Confez. in cartone: 500 pz.

Fascetta stringi tubo inox
Confez. in cartone: 1500 pz.
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8282

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4102-04

4106-04

Descrizione

Tubo quadro PVC 22x22 – lunghezza a richiesta
Confez. in bundle : 500 pz.

Tubo tondo PVC D.25 mm x 2,4 ND 16 – lunghezza a
richiesta
Confez. in bundle : 500 pz.

4103-08

4109-05

4105-05

146/D

4315-00

4316-01

Tubo PVC trasparente ¾”
Confez. in roll: 50 m

Tubo PVC nero ¾”
Confez. in roll: 50 m

Tubo PVC nero 6x9 (per Mini-drinker)
Confez. in roll: 50 m

Tubo PVC nero D. 10 mm
Confez. in roll: 100 m

Clip per tubo quadro 22x22
Confez. in cartone: 3000 pz.

Aggancio per tubo quadro 22x22
Confez. in cartone: 2500 pz.
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8383

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

4405

4411

4414

4442

4452

4443

4401-05

Descrizione

Tubetto colla TANGIT per PVC, 125 g
Confez. in cartone

Forbici per tubo quadro e tondo
Confez. in sacchetto

Pinza per fascette
Confez. in sacchetto

Punta D. 9,1 per abbeveratoio art. 4022
Confez. in sacchetto

Punta D. 8,9 per abbeveratoio art. 145/D
Confez. in sacchetto

Attrezzo per filettatura R ⅛”
Confez. in sacchetto

Chiave per abbeveratoio art. 145/D, 4022
Confez. in sacchetto
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8484

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

170

Descrizione

Porta scheda in lamiera zincata dim. 11,2x17,4 cm
Confez. in cartone: 50 pz.
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8585

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

1510-01

1511-01

1512-01

Descrizione
Gabbia trasporto polli in plastica, dim.
95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore
dim. 40x36 cm – capacità 15-18 polli *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

Gabbia trasporto polli in plastica, dim.
95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore
dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 15-18 polli *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

Gabbia trasporto polli in plastica, dim.
95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore
dim. 40x36 cm + 1 porta frontale + 1 porta laterale –
cap. 15-18 polli *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m3 - Kg 7,5
50 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

1520-01

1521-01

1530-05

Gabbia trasporto polli in plastica, dim.
95,5x57,0x32,5 cm – 1 porta scorrevole superiore
dim. 40x36 cm – capacità 18-20 polli *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5
50 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

Gabbia trasporto polli in plastica, dim.
95,5x57,0x32,5 cm – 1 porta scorrevole superiore
dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 18-20 polli *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5
50 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

Gabbia trasporto quaglie/pulcini in plastica, dim.
60x29x24 cm – 1 porta frontale – cap. 20-25 quaglie/
pulcini *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,021 m³ - Kg 3
200 pz. su pallet 80x120x235 cm

* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.
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8686

Linea Hobbistica

ACCESSORI
Art.

Art. N.

1540-06

Descrizione
Gabbia trasporto selvaggina in plastica, dim.
60x80x19 cm – 1 porta frontale dim. 16x34,5 cm –
cap. 10-15 capi *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10
20 pz. su pallet 80x120x235 cm

1541-06

Gabbia trasporto selvaggina in plastica, dim.
60x80x19 cm – 2 porte frontali dim. 16x34,5 cm –
cap. 10-15 capi *
Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10
20 pz. su pallet 80x120x235 cm

1550-05

1560

1570-06

1571

Vassoio portauova in plastica, dim. 30x30 cm –
capacità 30 uova
Confez. in cartone
6000 pz. su pallet 90x120x235 cm

Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in plastica, dim. esterne 38x38x36,6 cm – capacità 180
uova (6 vassoi da 30 uova)
Confez.: 1 pz. - Vol: 0,529 m³ - Kg 1,94
70 pz. su pallet 80x120x235 cm
In container 20’: 1.280 pz. sfusi

Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in plastica, dim. esterne 67x35,5x39 cm – capacità 360
uova (12 vassoi da 30 uova)
Confez.: 1 pz. - 0,928 m³ - Kg 3,21
60 pz. su pallet 110x130x235 cm
In container 20’: 640 pz. sfusi

Piattaforma in metallo per carico/scarico uova, dim.
esterne 63x33x50 cm – per cassa capacità 360 uova
Confez.: 1 pz. - Vol: 0,104 m³ - Kg 15

* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco.
2) Eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce o entro 8 giorni dal
ricevimento della fattura, se si tratta di prestazioni di servizio.

3) Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Committente di annullare l’ordine, ovvero il
ritardare o sospendere i pagamenti.
4) La consegna della merce non è impegnativa ed è subordinata alle possibilità di produzione e di inoltro
da parte della RIVER SYSTEMS SRL. Si intende che la Ditta si farà premura di dare esecuzione
all’ordine nel minor tempo possibile.
5) Dati, disegni, cataloghi e riferimenti sono forniti a puro titolo illustrativo ed informativo e possono
essere soggetti a modifiche senza preavviso alcuno.
6) É in nostra facoltà sospendere la consegna in caso di mancato ritiro dei materiali nel termine
concordato e di sospendere le forniture in caso di mancato pagamento di fatture scadute.
7) Unico foro competente PADOVA.

GARANZIA:
1) Le attrezzature sono garantite per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto che corrisponde alla
data di fatturazione.
2) Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti o parti riconosciute
difettose di fabbricazione.
3) Per l’intervento a domicilio l’Acquirente è tenuto a corrispondere il rimborso chilometrico e il rimborso
eventuale di vitto e alloggio. Nulla è dovuto per la componente sostituita presso la sede del
fabbricante.

4) Sono esclusi dalla garanzia: tutte le componenti elettriche, i danni provocati da incuria, da mancata
manutenzione, da corpi estranei presenti nell’alimento o nell’acqua da distribuire e comunque da fatti
non dipendenti dal normale funzionamento delle attrezzature.
5) La garanzia decade qualora le attrezzature siano state manomesse o riparate da personale diverso dal
delegato dal fabbricante.
6) É escluso il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.
7) É escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone, cose od animali
durante l’impiego dell’impianto.
8) Nessuno è autorizzato a modificare detti termini di garanzia o a rilasciarne altri, verbali o scritti senza
l’autorizzazione scritta della sede del fabbricante.

