• Pollai per galline

Arcadelt

Pollaio costituito da casetta-nido in legno e recinto
Il recinto è modulare

Terenziani per allevare ecologico: attrezzature per l’allevamento biologico-estensivo di tipo mediterraneo
Arcadelt Arcadelt ha un’estetica gradevole ed accattivante e particolarmente adatta all’arredo degli spazi verdi
Arcadelt è il pollaio adatto per gli allevamenti amatoriali di modeste entità, spesso di soggetti ornamentali e di
pregio elevato. Può contenere fino a quattro galline oppure una famigliola di gallinelle nane.
Arcadelt è totalmente zincato e verniciato con polveri poliesteri termoindurenti. La zincatura e la verniciatura gli
consentono di mantenersi inalterato e di durare a lungo nel tempo. Non arrugginisce e non si ossida
Arcadelt misura 300x100x150/100 cm ed è composto da un recinto metallico da 100x200x100 cm, in materiali zincati
e verniciati con polveri poliesteri resistenti all’esterno, totalmente chiuso con una grande apertura frontale a battente
e da una casetta rialzata a palafitta da 100x100x100 cm realizzata in compensato marino trattato con impregnante
antimuffa e antitarlo. La casetta è munita di tetto isotermico per il maggiore comfort animale, di una scaletta con la
quale le galline raggiungono i nidi di deposizione delle uova ed i posatoi per il riposo notturno. Un’apertura sul retro
della casetta consente l’ispezione dall’esterno e la raccolta delle uova. Al di sotto della casetta, al coperto, possono
essere alloggiati: abbeveratoio automatico, mangiatoia a tramoggia e la foraggera per la verdura e la frutta. La casetta
dispone di un sistema di ricambio dell’aria per “convezione naturale” la cui regolazione è azionabile dall’esterno in
funzione della stagione e della temperatura
Arcadelt è fornito smontato con annesse istruzioni per un pratico montaggio.
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• Pollai per galline

Vista laterale:

Vista dall’alto (senza il tetto):

Applicati sul recinto trovano posto la mangiatoia con foraggera e l’abbeveratoi automatico collegabile alla rete idrica forniti
di serie con il pollaio Arcadelt.
Tutte le aperture, comprese quelle per l’areazione, sono chiuse
con rete per evitare l’intrusione di mustelidi e altri predatori.

Si notino i tre nidi accessibili ed estraibili dall’esterno attraverso un apposito sportello. Si possono inoltre vedere i
due posatoi e le tre aperture in alto sulla sinistra che fanno
parte del sistema di aerazione a convezione naturale.
L’apertura grande in basso a sinistra è l’entrata per le galline che su richiesta può essere fornita con una chiusura a
scorrimento verticale azionabile dall’esterno.

Vista laterale:

Vista laterale e posteriore:

Doppio sistema di apertura del recinto che permette di entrare fisicamente nel recinto senza la necessità di accucciarsi.
La scaletta per le galline è asportabile e il fondo della casettanido è estraibile per agevolare le operazioni di pulizia.

Nella parte posteriore del pollaio un pannello scorrevole
permette l’accesso ai nidi dall’esterno.
Il tetto è realizzato con pannello isotermico e dispone di
due appositi spioventi per la pioggia.

Arcadelt con recinto da 300x100x100 cm:
Esempio di realizzazione del pollaio Arcadelt con recinto di lunghezza
maggiore: 300x100x100 cm. Misura totale 400x100x150/100 cm
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