VOLIERA PER OVAIOLE LIBRA
LIBRA è la nuova voliera SKA che è stata ideata e progettata per l’allevamento di galline
ovaiole. Questa voliera permette di allevare un numero di galline nettamente superiore
rispetto a quello consentito dall’allevamento a terra, inoltre gli animali sono totalmente liberi
di muoversi da una parte all’altra del capannone; nel rispetto della normativa sulle galline
ovaiole, LIBRA permette di accasare facilmente 18 capi / m² per superficie di capannone.
Ogni linea è composta da una serie di moduli lunghi 240 cm e larghi 171 cm , ogni modulo
è dotato di una serie di trespoli che permettono agli animali un facile movimento tra un
piano e l’altro. In ogni elemento sono installati 2 nidi per piano. Viene così garantita una
perfetta distribuzione dei nidi in tutto l’impianto.
LIBRA garantisce inoltre un’ottima pulizia dell’allevamento grazie a nastri da 170 cm in
polipropilene posti sotto ogni piano che asportano le deiezioni all’esterno del capannone.
Su ogni piano della voliera è installato un circuito di mangiatoia a catena FLATLINE che
garantisce la corretta alimentazione a tutti gli animali, sopra ai canali delle mangiatoie sono
posti dei trespoli, inoltre ogni piano è provvisto anche di una linea di abbeveratoi a goccia.

- La voliera consente
di allevare un numero
di capi al metro
quadro maggiore
rispetto a quelli
allevabili con metodo
dell'allevamento a
terra
- In ogni piano della
voliera sono installati
dei nidi dotati di
sistema di raccolta
delle uova
- Sistemi di
alimentazione e di
abbeveraggio
installati su ogni
piano, dotati anche di
trespolo
- Un sistema di nastri
per il trasporto delle
deiezioni garantisce il
periodico asporto
della pollina verso
l'esterno del
capannone
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