
Babyfeed -
Alimentazione di suinetti

Suinetti piu‘ sani e forti – 
Condizioni migliori della scrofa



Prerparazione dell‘alimento

Componenti testati e di qualita‘ per un uso professionale e duraturo

Attraverso l‘uso di nuove genetiche 
nell‘allevamento delle scrofe, il numero 
suinetti per scrofa è aumentato sostan-
zialmente negli ultimi anni. Tuttavia, ciò 
significa anche che le scrofe hanno un nu-
mero troppo basso di capezzoli con una 
produzione di latte sufficiente per questo 
numero di suinetti. Per poter compensare 
la mancanza di latte, è necessario fornire ai 
suinetti un mangime sotto forma di sosti-
tuto del latte.
L‘alimentazione aggiuntiva non dovrebbe 
solo aumentare il numero di suinetti svez-
zati, ma anche il loro peso allo svezzamen-
to e ridurre la perdita di peso delle scrofe 
durante questo periodo.

Con il nuovo sistema di alimentazione 
per suinetti Schauer Babyfeed è possi-
bile alimentare il sostituto del latte ed 
il mangime di pre-avviamento. 

Come pre-avvio puoi preparare le tue mis-
cele preferite. Il trattamento viene effettu-
ato in un contenitore di miscelazione da 
180 litri o 330 litri con miscelatore ad alta 
velocità che si trova su una bilancia con 
una risoluzione di 0,1 kg. È possibile utiliz-
zare fino a 9 serbatoi di miscelazione per 
sistema. L‘elaborazione può avvenire sia 
manualmente che automaticamente.

Grazie alla speciale forma del contenito-
re di miscelazione, è possibile elaborare 
quantità molto ridotte quando necessario.
Al fine di produrre il miglior mangime pos-
sibile per i suinetti, il mangime viene lavo-
rata in modo controllato a temperatura. 
Inoltre, l‘alimentazione può essere ripetu-
tamente riscaldata alla temperatura ideale 
per mezzo di uno scambiatore di calore 
altamente efficiente.

L‘alimentazione avviene tramite una 
pompa centrifuga a due stadi a velocità 
controllata. Ciò è insensibile al funziona-
mento a secco e a corpi estranei e, nonos-
tante le elevate prestazioni della pompa, è 
caratterizzato da un usura particolarmen-
te ridotta.

Vantaggi in Igiene

Poiché i maialini da latte sono molto sen-
sibili all‘igiene inadeguata, gli animali 
possono essere alimentati con solo acqua 
alla fine del blocco di alimentazione e il 
contenuto del tubo può essere riporta-
to indietro nel serbatoio di miscelazione 
con l‘acqua. Successivamente, le linee, la 
valvola di alimentazione e gli scarichi ven-
gono puliti e disinfettati con una miscela 
nebulizzata di acqua-aria-acido.



Componenti testati e di qualita‘ per un uso professionale e duraturo

Impianto di alimentazione

Con la dovuta precisione
Ogni trogolo ha un sensore di livello. Per-
tanto, solo le mangiatoie veramente vuote 
sono riempite con alimento fresco. I trogo-
li sporchi rimangono quindi vuoti. Ciò con-
sente inoltre di rilevare tempestivamente 
gruppi di animali con un consumo ridotto 
o nullo di mangime.

I trogoli sono preferibilmente installati tra 
due gabbie parto nel pannello divisori. 
Gli animali sono così stimolati da animali 
vicini a mangiare, il trogolo si svuota più 
velocemente e può essere così distribui-
to cibo fresco più frequentemente. Vi è 
anche una notevole riduzione dei costi di 
investimento.

Trogolo rimovibile
Per essere in grado di garantire l‘igiene 
completa del sistema, è anche necessario 
pulire le mangiatoie anche manualmente. 
Per renderlo il più semplice possibile, i tro-
goli possono essere rimossi.

Pulizia automatica del trogolo
Con il sistema brevettato di pulizia del tro-
golo Babyfeed, è possibile eseguire la pu-
lizia del trogolo in modo completamente 
automatico. Il particolare disegno dei tro-
goli consente all‘aria compressa di essere 
espulsa dalla mangiatoia. La speciale for-
ma della vaschetta assicura che il trogolo 
„esploda” completamente ma con una 
contaminazione circostante molto ridotta. 
L‘iniezione aggiuntiva di acqua acidificata 
nell‘aria compressa provoca una nebbia 
d‘acqua, che contribuisce alla pulizia del-
la vasca e alla sua disinfezione. La pulizia 
quotidiana delle mangiatoie non solo mi-
gliora la salute degli animali, ma aumenta 
anche l‘assunzione di mangime e la cresci-
ta dei maialini da latte.



Servizio professionale e disponibile
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 ITFermentazione Babyfeed
L‘alimentazione fermentata nei maialini 
da latte non solo aumenta l‘assunzione e 
la conversione dei mangimi, ma migliora 
anche significativamente la salute dei sui-
netti. Questo aiuta a ridurre i problemi di 
diarrea e quindi a migliorare lo sviluppo 
e la crescita. Il sistema di fermentazione 
Babyfeed è un sistema di fermentazio-
ne completamente automatizzato per i 
maialini da latte. A causa del comprovato 
processo discontinuo, la fermentazione 
fresca viene sempre effettuata in un ser-
batoio dopo un‘accurata pulizia, mentre 
l‘alimentazione fermentata viene preleva-
ta dal secondo serbatoio. Il controllo avvi-
ene tramite lo stesso computer di aliment-
azione TOPO utilizzato per l‘alimentazione 
del maialino da latte.

Gestione semplice
l controllo viene eseguito con il compro-
vato computer di controllo TOPO. Grazie al 
design chiaro e semplice del menu opera-
tivo, hai sempre tutto sotto controllo.
Affinché non si debba trascorrere del tem-
po prezioso davanti al computer di ali-
mentazione, i dati richiesti sono ridotti al 
minimo.

Il computer offre tutte le possibilità di un 
moderno sistema di alimentazione per-
tanto, ad esempio, tutti i consumi sono 
completamente documentati.

In tutto il mondo e  nella tua zona


