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Livello regolabile del mangime 
Massimo livello del mangime per i pulcini di un giorno.

Livello regolabile tramite una ghiera.

Minimo spreco

Disegno robusto e materiali ad elevata resistenza

Bassa manutenzione

Facilità di pulizia

Facile operatività 

Facile accesso al mangime ad ogni età

Livello min. e max regolabili

Ridotto spreco di mangime

Rapida distribuzione

Diametro della mangiatoia

Tramoggia

Massima lunghezza del sistema

Diametro tubo

Passo tra i piatti

Capacità di trasporto

330 mm

capacità
70kg

150 m

48 mm

767 o 1150 
mm

ca. 600 kg/h

La mangiatoia Vencopan per polli è un sistema di alimentazione specificatamente
progettato per la migliore efficacia nell’ alimentazione dei polli. 
Il sistema di sollevamento si adatta ad ognuna delle fasi della vita dei polli.
Abbassando la mangiatoia sul pavimento, il livello di mangime nella mangiatoia 
aumenta, in modo che anche i pulcini appena nati possono facilmente avere accesso
al mangime all’interno della mangiatoia. 
Quando la mangiatoia viene sollevata, il livello è regolabile in modo da evitare lo spreco
di mangime.
La mangiatoia Vencopan è facile da pulire e può essere dotata di un sistema opzionale
di doppia rotazione. 

Massimo livello per
i pulcini di un giorno

Dati tecnici 

Vencopan
broiler

Mangiatoia 
     per polli
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Livello regolabile del mangime 
Massimo livello del mangime per i pulcini di un giorno.

Livello regolabile tramite una ghiera.

Minimo spreco

Resistente e a bassa manutenzione
Disegno robusto e materiali ad elevata resistenza

Bassa manutenzione

Facilità di pulizia

Facile operatività 

Facile accesso al mangime ad ogni età

Livello min. e max regolabili

Ridotto spreco di mangime

Rapida distribuzione

Diametro della mangiatoia

Tramoggia

Massima lunghezza del sistema

Diametro tubo

Passo tra i piatti

Capacità di trasporto

330 mm

capacità
ca. 200 litri

150 m

48 mm

767 o 1150 
mm

ca. 600 kg/h

Vencopan
broiler

Mangiatoia 
     per polli

Il sistema di sollevamento si adatta ad ognuna delle fasi della vita dei polli.
Abbassando la mangiatoia sul pavimento, il livello di mangime nella mangiatoia 
aumenta, in modo che anche i pulcini appena nati possono facilmente avere 
accesso al mangime all’interno della mangiatoia. 
Quando la mangiatoia viene sollevata, il livello è regolabile in modo da evitare lo 
spreco di mangime.
La mangiatoia Vencopan è facile da pulire e può essere dotata di un sistema 
opzionale di doppia rotazione. 

Minimo livello

Massimo livello per

i pulcini di un giorno

Dati tecnici 

Resistente e a bassa manutenzione

Minimo livello

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

ALTE PRESTAZIONI



NEBULIZZAZIONE AD 
ALTA PRESSIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO
 VENCOMATIC

 Lo stratos 500 è un destratificatore verticale che 
recupera il calore dal sottotetto e lo ridistribuisce
in basso dove si trovano gli animali, rimescolando
gli strati d’aria ed i gas in esso disciolti.
In questo modo,
garantisce partenze ottimali, avendo una T° interna
più uniforme e una migliore qualità dell’aria con 
un notevole risparmio energetico.

         

NEBULIZZAZIONE AD 
ALTA PRESSIONE

PRECAMERA PER 
COOLING CON 

TENDA OSCURANTE

VENTILATORI

DESTRATIFICATORI

OSCURANTI PER 
FINESTRE E COOLING


