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Sistemi di nidi per galline da riproduzione
VALEGO
Con l’acquisizione di Volito nel 2016, Chore-Time ha compiuto un passo avanti

a

nell’innovazione portando la gestione avicola a un nuovo livello. La nuova
partnership combina i decenni di leadership globale di Chore-Time nei sistemi
di Volito per l’ottimizzazione del benessere e del rendimento dei volatili,
per realizzare soluzioni come il Sistema di nidi per galline da riproduzione VALEGO.
Il nido VALEGO si basa su un modello testato che consente di creare un ambiente
solido, tranquillo, pulito e spazioso nel quale allevare al meglio le galline da
riproduzione. È una soluzione che non si limita a consentire una crescita ottimale
dei volatili da riproduzione, ma che insieme al sistema di espulsione a cremagliera

e

b

(RDE) brevettato offre una maggiore protezione delle uova e consente l’uscita
di TUTTI i volatili. Inoltre, se utilizzati con gli innovativi sistemi di mangiatoie,
abbeveratoi e climatizzazione di Chore-Time, i nidi VALEGO rappresentano

c

la soluzione ideale per la produzione di uova da cova.
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Sistema di espulsione a cremagliera (RDE)

Struttura di compensato
con pellicola di rivestimento

Sistema Smart
“Click & Fix”

Lamelle

Raccolta e unità di comando delle uova

Il sistema di espulsione a cremagliera (RDE) brevettato di
Chore-Time offre una migliore protezione delle uova, consentendo
a una percentuale maggiore di uova di raggiungere il relativo
nastro in sicurezza rispetto ai sistemi a sollevamento dal suolo.
Infatti, i sistemi RDE sollevano delicatamente la gallina dall’uovo
agevolando il trasferimento dell’uovo verso il nastro. Con i sistemi
a sollevamento dal suolo, se non rotolano naturalmente verso
il nastro, le uova si perdono non appena si solleva il meccanismo.
Inoltre, i sistemi RDE riducono notevolmente i bisogni in termini
di manodopera, aiutando a ridurre i costi di produzione.

Le pareti e i tetti sono realizzati in resistente
compensato di prima qualità che offre un
ambiente solido e tranquillo per i volatili,
facile da pulire e più duraturo rispetto alle
strutture in plastica o in acciaio. La sua
capacità di dissipare rapidamente l’umidità
lo rende inoltre il materiale ideale per l’uso
nei sistemi di nidi.

I nidi VALEGO sono
provvisti del Sistema Smart
“Click & Fix” per le pareti
e i tetti che semplifica le
operazioni di installazione e
manutenzione. Il montaggio
dei nidi richiede solo utensili
comuni.

Le lamelle in plastica
hanno un design
comprovato e di facile
manutenzione.

I nastri trasportatori, l’espulsore e l’unità di comando per le
uova costituiscono il sistema completo di raccolta delle uova
che garantisce il trasferimento in sicurezza dell’uovo dalla gallina
al piano di raccolta. L’unità di comando programma l’apertura
e la chiusura giornaliera dell’espulsore per ottimizzare il periodo
durante il quale le galline hanno accesso ai nidi. Durante la
raccolta delle uova, l’unità di comando avvia inoltre un lieve
movimento dell’espulsore, che consente alle galline di restare
nei nidi e al contempo aiuta a evitare che queste rompano
accidentalmente le uova.

|

| Sistemi di nidi per galline da riproduzione VALEGO

di produzione dei volatili da riproduzione con le rivoluzionarie soluzioni
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Sin dal 1952, Chore-Time fornisce al mondo sistemi basati sul principio
Fatto per lavorare, costruito per durare™ (Made to Work. Built to Last.®) di
comprovata funzionalità per la produzione di pollame e uova. La nostra
consolidata rete globale di distributori offre un servizio e un’assistenza
ineguagliati grazie a personale esperto che non si limita a comprendere
le vostre problematiche specifiche di allevamento degli animali ma
anche le esigenze della vostra area geografica. Potete lavorare tranquilli
con la sicurezza del supporto offerto dalla nostra azienda e dai suoi
distributori pronti ad assistervi nel lungo termine con le nostre soluzioni
Massima affidabilità, massima sicurezza™ (Peace of Mind®). Inoltre, in
quanto divisione di CTB, Inc., un’azienda del gruppo Berkshire Hathaway,
disponiamo delle vaste risorse necessarie per garantire ulteriore
innovazione, stabilità e longevità. Potete contarci!

Soluzioni Chore-Time aggiuntive per le galline
da riproduzione
+ Mangiatoie
-C
 hore-Time offre un’ampia gamma di mangiatoie
appositamente realizzate per galline da
riproduzione, pollastre e galli. Questi sistemi
riducono al minimo lo spreco di mangime
e offrono ai volatili un accesso costante
a mangime fresco.

+ Ventilazione
- S ia nei progetti dei sistemi di ventilazione più
semplici che in quelli più complessi, Chore-Time
offre l’esperienza e i prodotti avanzati in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza di ventilazione
meccanica, naturale o di tunnel.

+ Abbeveratoi
- G
 li abbeveratoi a goccia RELIA-FLOW® di
Chore-Time includono un esclusivo attivatore
elevato che presenta un ugello più corto con un
movimento laterale ridotto che consente di far
bere di più i volatili e di limitare maggiormente lo
spreco d’acqua al suolo. Sono inoltre disponibili
gli abbeveratoi STEADI-FLOW® appositamente
progettati per le galline da riproduzione.

+ Unità di comando
- L ’unità di comando per abbeveratoi CHORETRONICS® 3 di Chore-Time offre funzionalità
particolarmente apprezzate per la produzione
di galline da riproduzione, compresa
la possibilità di attivare ventilatori di
tunnel supplementari durante e dopo la
somministrazione del mangime, timer separati
di riempimento/alimentazione per volatili
maschi e femmine, monitoraggio dei dati
sulle uova ottimizzato e molto altro ancora.
Trovate il vostro distributore indipendente autorizzato sul sito
choretime.com/distributor
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