
Alimentazione a liquido

Il metodo migliore per ridurre 
i costi di alimentazione



Alimentazione razionata
•	per gruppi di animali omogenei
•	 semplicità nel controllo degli animali
•	quantità di cibo razionata per l'ingrasso

Alimentazione a volontà con sonde
•	migliore incremento giornaliero; circa + 

50 g
•	10% induzione al calore
•	minor costo dell'impianto
•	 sistema multifase per l'ingrasso

sonde abbinate al truogolo lungo
•	=  Sistema a volontà ad inizio ingrasso e 

razionato alla fine
•	 la quantità di cibo varia in funzione della 

velocità di alimentazione
•	 ciascun animale ha il relativo spazio al 

truogolo

•	 la quantità di cibo è adattata in base alle 
necessità

•	minor costo dell'impianto
•	 sistema multifase per l'ingrasso

SCHAUER "GENPRO" 
•	=  sistema multifase 
•	29 % in meno di proteine 

nell'alimentazione
•	20 % in meno di nitrati nei liquami
•	minor costo dell'alimentazione

Pompe
•	Pompe centrifughe ad alta pressione, 

costruite in materiali di elevata qualità, 
utilizzabili per quasi tutti i propositi, 25 
% di sostanza secca a 4 bar. 

Alimentazione a liquido
UNA LUNGA ESPERIENZA

in efficenza ed igiene dell'alimentazione razionata o a volontà.

•	elevata funzionalità abbinata 
ad un'estema semplicità

•	strategia di alimentazione 
regolabile

•	computer-abbinabile a 
software gestionali

•	elevato incremento 
giornaliero

•	(fino a + 10 %)
•	10 % riduzione di spreco di 

mangime
•	possibilità di utilizzo di 

sottoprodotti
•	soluzioni mirate in funzione 

del cliente
•	da 300 a 100.000 capi 

alimentabili 



Sistema di lavaggio

•	dischi ad impatto per una pulizia preliminare della vasca tramite la pompa
•	acqua calda o fredda direttamente dall'agitatore
•	NOVITA': Easy Ozone - "The Cleaning Thunderstorm". Generatore di Ozono per la steriliz-

zazione e per l'eliminazione della pellicola biologica nell'interno delle vasche.
•	OPZIONE: Svuotamento e pulizia delle linee e delle valvole tramite acqua fresca (Easy)
•	OPZIONE: Svuotamento e pulizia delle linee e delle valvole tramite aria e acqua nebuliz-

zata (Turboclean).
•	 "VITAPLUS": Vitamine, medicine, etc. sono aggiunte alla broda direttamente nella calata 

non contaminando quindi le altre valvole

La migliore qualità e quantità 
nella distribuzione della broda!

Importantissimo in modo 
particolare per le scrofe!

"Easy Ozone"

"Turbo-clean"

"Acid sprayer"



Spotmix & Compident

Schauer Agrotronic GmbH,
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str.  1
Tel. +43/72 77/23 26-0*
Fax +43/72 77/23 26-22
Schauer Maschinenfabrik GmbH 
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel.: +49/85 31/82 72
Fax: +49/85 31/82 71
Schauer Agrotronic AG
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel.: +41/41/926/80 00
Fax: +41/41/926 80 01
Schauer, spol. s r.o.
SK-949 01 Nitra, Priemyselná 4
Tel.: +421/37/791 21 01
Fax: +421/37/791 21 03
SCHAUER - AGRA d.o.o.
HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorica 133
Tel.: +385/1/277 55 05
Fax: +385/1/277 55 04
croatia@schauer-argotronic.com
e-mail: office@schauer-argotronic.com
internet: schauer-argotronic.com

Sistema multifase senza residui disegnato 
per il successo

Spotmix offre

•	Precisione:
Miscelazione di piccole porzioni  

•	Risparmio:
Alimentazione mirata degli animale 

•	 Igiene:
Trasporto di mangime secco

Sistema elettronico alimentazione scrofe
Il nr 1 al mondo

Con Compident questo è possibile
•	Alimentazione di gruppi fino ad 80 

scrofe
•	Flessibilità di utilizzo nelle unità esistenti 

su paglia o grigliato
•	Alimentazione automatica ed individu-

ale con conseguente risparmio di lavoro 
manuale

•	Ottimo mangment della scrofa grazie 
all'utilizzo del computer
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Watzenböck Alfred
area sales manager
+43 664 4337658
a.watzenboeck@schauer-agrotronic.com

65 years

Innovative housing technologies

1949 - 2014


