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La nostra produzione comprende silos, sistemi di trasporto mangime, sistemi di
alimentazione e abbeveratoi
per avicoltura e suinicoltura.

STORAGE-line™

FLEX-line™

SPARK-line™

CONTROL-line™

gamma completa
di silos in lamiera
zincata

gamma completa
di sistemi
di trasporto mangime

gamma completa
di abbeveratoi
per l’avicoltura

estesa gamma di sistemi
di peso e controllo
mangime

HaiKoo®

è un prodotto esclusivo
ROXELL®

ROXELL® si riserva il diritto di modificare senza
obbligo di preavviso tutti I
suoi prodotti.

Visita i siti:

www.tezza.it
www.roxell.com

L’unico piatto di alimentazione ovale per broiler

Via E. Torricelli, 13 • 37135 Verona • Italy
Tel. +39 045 503289 r.a. • Fax +39 045 509797
www.tezza.it • E-mail: tezza@tezza.it
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HAIKOO PER ALIMENTAZIONE MEALTIME

Esempio di alimentazione mealtime

Per dei cicli uniformi:
Il cono ridotto del piatto HaiKoo in
combinazione con il motoriduttore
ad alta velocità garantiscono un
veloce riempimento dei piatti. La
grande superficie di alimentazione
garantisce agli animali un facile
accesso al mangime.

Brevettato

Sett. 1

Sett. 2

Sett. 3

Sett. 4

Sett. 5

Sett. 6

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

N° di cicli di alimentazione
1 ciclo di alimentazione
Luce e buio
Acqua
Mangime e livello
di mangime nel piatto

Accendere manualmente
1 o 2 volte al giorno
la mangiatoia

Luce permanente
negli ultimi
3 giorni

(*) Schedules above serve only as examples of a possible mealtime schedule.

A
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1140 MM DI SPAZIO DI ALIMENTAZIONE!
• Fino al14% di animali in più rispetto ai piatti classici. (C)
• Ideale per i broiler pesanti.
• Ideale per la crescita controllata da schema luci,
alimentazione programmata o razionata.
• Ideale per aumentare il numero di animali senza aggiungere alter linee.
(ventilazione tunnel o raffrescamento).

4
B

1

2

Un bordo basso per un facile accesso al mangime.
Una grande superficie di alimentazione offre un comfort ottimale per mangiare.
Il riempimento a 360° mantiene il piatto pieno.
La griglia speciale impedisce agli animali l’accesso al piatto a partire da 10 giorni.
Le speciali aperture nel cono attirano gli animali.

ECCELLENTE CONTROLLO DEI COSTI DI ALIMENTAZIONE!

• Struttura aperta con bordi lisci e chiusi per una facile pulizia ad alta pressione.
• Provvisti di cerniera,costruiti con materiale sintetico di alta qualità,
resistente ai raggi UV e ai normali detergenti. (D)
• 10 anni di garanzia (*) sui piatti e la spirale.
(*garanzia degressiva)

SPECIFICHE TECNICHE

PARTENZA FANTASTICA SIN DAL PRIMO GIORNO!
•
•
•
•
•

FACILE DA PULIRE E DUREVOLE NEL TEMPO!

C
D

TIPO ANIMALI
N° di animali per piatto
Densità animali mq
Max. grammi mangime/giorno per capo

PESANTI (4 kg)

57 - 91

57 - 85

16 - 20

10 - 16

170

220

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI
Griglia
Separazioni

12 - 16

Apertura
Piatto

Materiale
Altezza al bordo (c/griglia)

• Il piatto brevettato HaiKoo con bordo antispreco elimina lo spreco
sin dal primo giorno.
• L’unità di controllo assicura un frequente e veloce ricambio di mangime
migliorando l’igiene e l’indice di conversione.
• Facile regolazione del livello. (A)
• Il piccolo e profondo piatto, mantiene il mangime al centro dello stesso.
• Le speciali alette sul cono impediscono lo spreco del mangime. (B)

LEGGERI (1,8 kg)

67 - 47 mm
Polypropylene (supporti in nylon)
89 - 165 mm
440 mm x 290 mm

Dimensioni
Trasporto:

Motoriduttore

Trasporto capacità
Ø esterno del tubo
Lunghezza massima linea

Ad libitum
350 rpm

Razionata
560 rpm

450 kg/ora

700 kg/ora
44,5 mm

Sopensione

150 m
3m

Altezza media

3,25 m

