Flexy ha sviluppato, grazie alle sue conoscenze
tecniche sui nidi automatici ed esperienza sui
sistemi di raccolta e gestione delle uova,
questo nido semi-automatico capace
rispondere alle aspettative ed esigenze degli
allevatori. Si tratta di un prodotto versatile, che
permette un costante adattamento seguendo
lo sviluppo della propria farm nel tempo.
Questi nidi sono stati studiati per fornire una
soluzione confortevole per gli animali, sia che
siano ovaiole e sia che siano riproduttori.
Inoltre, il loro sviluppo è stato focalizzato
anche nel facilitare le operazioni di raccolta
delle uova, in modo sicuro ed efficiente.

Tutti i nidi sono forniti di un cestello anatomico in
plastica, che può essere facilmente rimosso per
facilitare la pulizia dei nidi stessi.
I cestelli, grazie alla loro forma e al comfort che
offrono agli animali, li incoraggiano a deporre le
uova al loro interno, quindi una volta deposte, le
uova rotolano giù per la discesa interna del
cestello, così da raggiungere l’area di raccolta
posizionata nella parte frontale dei nidi. In questo
modo, le uova non possono essere raggiunte
nuovamente dagli animali ed essere così
danneggiate o sporcate, lasciando quindi il
cestello libero per la deposizione da parte degli
altri animali.
Lo speciale design a rete del cestello fornisce
un’eccellente areazione e facilità il mantenimento
della pulizia del nido, lasciando che lo sporco passi
attraverso il cestello e si fermi nel vassoio riposto
al di sotto dello stesso.

Il canale di raccolta uova ha una larghezza di 20
cm, con un coperchio in legno che protegge le
uova dallo sporco, oltre a creare l’idea di un
prodotto più naturale per gli animali.
I nidi sono dotati di trespoli in legno incernierati
alla struttura degli stessi, che offrono una duplice
funzione, quella di appoggio per gli animali ma
anche di barriera per evitare l’utilizzo dei nidi da
parte degli animali, quando questi non devono
essere utilizzati.

Il nido può essere utilizzato per ottenere molteplici
configurazioni. Tra le più comuni vi sono quella dei
nidi contro la parete oppure posizionati al centro del
capannone, schiena contro schiena. In questo ultimo
caso, così come in tutti gli altri, i nidi saranno forniti
di tutti i necessari supporti atti alla corretta
installazione degli stessi.
Le unità di nidi hanno una lunghezza di 2 metri e
sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 e 4 piani.
Ogni foro del nido ha una larghezza di 28 cm,
utilizzabile sia per le ovaiole commerciali (7
animali/foro) e sia con i riproduttori. (4/5
animali/foro).
Nel caso in cui la raccolta delle uova non avvenga
manualmente, i nostri nidi potranno essere
automatizzati, installando all’interno del canale
dedicato, un nastro per il trasporto delle stesse, fino
alla stanza di servizio.
Per raccogliere le uova dai diversi piani (qualora ve
ne siano più di uno) e per agevolare l’operatore,
potrà essere installato un piccolo elevatore verticale
(Niagara), dove verrà installato il tavolo stesso.
L’elevatore sarà fornito completamente assemblato,
così da evitare problemi durante l’installazione.

