
SpotmixFish

  Abbatti i costi-
Ottimizza l'alimentazione



SpotmixFish

Funzionalità ed affidabilità

Computer
•	 Funzionamento semplice grazie a menu 
   intuitivi 
•  Ampio e chiaro display  
•	 Costruito con protezione dai fulmini 
   e salvataggio dati automatico 
•	 Controllo ossigeno con blocco alimentazione

in caso di valore troppo basso 
•	 Alimentazione dosata in accordo anche con
   la temperatura dell'acqua 
•	 Informazioni gestionali dell'allevamento 
   (numero pesci, mangime, consumi ecc.)  
• 	 La sua costruzione compatta offre una 
   protezione adeguata contro la 
   polvere, l'umidità e gli agenti 
    corrosivi 
•	Tutte le azioni possono essere seguite
   dalla schermata di controllo 
•	 L'ordine di alimentazione può essere
   variato in base alle proprie necessità 
•	 Quantità dell'alimentazione variata
   in funzione della curva della temperatura 

Spotmix Topo                                                                                      in modo semplice
•	  Disegnato per l'utilizzo in ufficio

 offre una comoda gestione  grazie
    al monitor TFT ed alla classica tastiera 

Distribuzione del mangime
  •	Il sistema di trasporto tramite aria 
     assicura l'integrità del mangime dalla  

  cucina fino alle vasche 
• Linea inox d. 50 con possibilità di  

lunghezza fino ad 800 mt
•	Il sistema si adatta sia al lavoro

invernale che estivo 
•	 Possibilità di eseguire test sul mangime 

 
 

Contenitori per “Big Bag” 2 linee

Alimentazione di vasche indoor

Alimentazione avanotti



Il profitto è l'argomento migliore!

SpotmixFish

Punto di distribuzione
ln uscite dal cemento

Con 70 t di pesce, possono essere 
risparmiati fino a 30.000 € annui
di costi:
lavoro 
mangime 

•	Il periodo di produzione può essere
accorciato del 20 %

•	Meno lavoro significa che la relativa  
qualità è migliore

•	Acqua più pulita grazie ad un corretto
dosaggio del mangime (lento, più
frequente ed anche nei giorni festivi)

•	Alimentazione variata sia in quantità 
che in tipologia in funzione della curva
di accrescimento del sistema multifase

•	 Alimentazione individuale distribuita 
 ad intervalli (fino a 30 alimentazioni
 per ogni punto di distribuzione)

•	Biosicurezza garantita grazie al sistema
centralizzato di preparazione

•	Il sistema gestionale consente di
valutare il mangime in funzione del
tipo di pesce

Citations of customers:

„Abbiamo installato il primo impianto 
nel nostro sito di Lechmühle con la 
Schauer nel 2001. Dopo la positiva 
esperienza abbiamo deciso di modificare
tutti i nostri allevamenti con questo sistema 
automatico nel 2002
2003. (Werner Ruf )

„Il costo dell'investimento sembrava essere alto all'inizio
 ma l'impianto si è ammortizzato in soli  
due anni“ 
(Stephan Hofer, Lautenbach unit 2003)

Rameil Hermann davanti al suo SpotmixFish
feeding system



…progettazione ed installazione in funzione del cliente

Schauer shown quality        

Schauer power
Sviluppo, progettazione e costruzione 
effettuato da un'unica ditta

Il nostro grande settore elettronico
si occuopa della produzione dei computers,
elettronica di controllo e quadri elettrici. 
I nostri ingegneri si occupano del costante
sviluppo degli hardware e dei software
assicurandovi un prodotto sempre
all'avanguardia.

Quality management

Tutte le apparecchiature da noi  
prodotte vengono testate per
soddisfare le direttive europee  e
per assicurare un prodotto che non 
vada a provocare distorsioni magnetiche 
che possano influenzare altri apparecchi

Die Tochterfirmen von Schauer in Schauer 

Le filiali Schauer in Germania, Svizzera,
 Slovakia, Croazia, Italia, Romania, 
Ucraina e Russia ed i nostri rappresentanti
e centri di servizio in Europa, Sud - Est
Asiatico, USA, assicurano un sicuro
supporto e garantiscono una rapida 
assistenza.

I sistemi di alimentazione Schauer 
uniscono decadi di esperienza
con le più avanzate tecnologie.
Grazie al lavoro mirato in 
funzione dei vari clienti Schauer
si è affermata come una delle ditte  
migliori sul mercato. 

Chiamaci!

Assistenza e ricambi garantiti
IN TUTTO IL MONDO!

Tutti i nostri componenti sono  
fatti od asseblati da noi in azienda. 
Questo garantisce al cliente di poter 
trovare sempre i pezzi di ricambio
anche per impianti abbastanza datati.
Il nostro personale qualificato  
assicura una rapida e professionale 
assistenza.

.
Sales Manager 

Brignani Nicola
Cell. 3492664586

SCHAUER ITALIA
Via Mazzini, 38
25020 Gambara (bs)
Tel. 0308363017
Fax 0309560756
info@schaueritalia.it 

www.schaueritalia.it
www.schauer-agrotronic.com
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