voliera 1260x670x750 mm

sovrapponibile, affiancabile con carrello,
rete maglia 105x15x3,
ideale per alloggiare e riprodurre
indigeni e pappagalli di piccola taglia

voliera 1260x670x750 mm

con esempio di applicazione sfondo natura;
sono applicabili sfondi con foto personalizzate.

voliera 1210x730x950 mm
sovrapponibile con carrello,
rete maglia 30x30x3, idonea per
cenerini, pionus,amazzoni
e parrocchetti di media taglia

V O L I

VOLIERA MODULARE

voliera modulare con pannelli di circa 2x1 mt,
disponibili anche pannelli ciechi e 1/2 pannelli (1x1 mt), si possono comporre voliere con le dimensioni
più consone alle specie alloggiate, disponibile anche con telaio verde.
Il pannello porta della voliera può essere cieco con mangiatoia girevole
e portamido con chiusura a serranda (ppv-pn);oppure a richiesta viene fornito
solo il pannello portamido con serranda (PPN), che va inserito al posto della rete sopra la porta.

Mod:
PPV-PN

Mod:
PPN

voliera da interno

2x1x2 metri in rete 105x15x15 mm
con ruote e 3 cassetti per la pulizia.

I ERE

ESEMPIO VOLIERA
STRUTTURALE
9x3x3 metri
con copertura e box da 3x3 m
in coibentato,
realizzabile con lunghezze
secondo le proprie esigenze.

ESEMPIO DI BATTERIA
DA 9 VOLIERE
2x2x2 metri,
realizzata per rapaci.

ESEMPIO DI BATTER

cassetto sul fondo per
semplificare la pulizia

IA SOSPESA (8x3 MT)

dettagli del corridoio con pannello
porta cieco e porta nido

Esempio di realizzazione di una voliera
4x2 m con pannelli modulari alti circa 2,5 m

Esempio di realizzazione di una batteria
di 10 voliere di 2x1x2 con corridoio centrale e copertura in coibentato

Razionalizza l’alimentazione nel tuo allevamento, risparmi fino a 40% dell’alimento secco, ottenendo non
solo un vantaggio diretto sul costo dell’alimento, ma
alimentando i tuoi volatili più volte al giorno in piccole
dosi essi impareranno a mangiare subito tutto quello che gli si presenta, evitando così di assistere allo
scempio della ciotola piena vuotata in un batter d’occhio alla ricerca dei semi preferiti, comportamento
questo che favorisce un’alimentazione sbilanciata e di
conseguenza uno stato di salute che può compromettere la riproduzione e la longevità.

Caratteristiche tecniche - funzioni - autonomia

Quadro elettrico a monte,
con
trasformatore da 220
volt a 24 voltdc, con orologio che detta
i momenti di
intervento e 3
uscite per connettere i dosatori, fino ad un massimo di 30
pezzi totali, supportabili in una sola linea oppure divisi tra
le 3 linee.
I dosatori funzionano in 24 volt-dc, possono essere collegati a cascata e si possono regolare nel loro intervento da
2” a 149” con incrementi minimi di 1”.
Con la loro capacità hanno mediamente un’autonomia di
8-10 gg per una coppia di ara cloroptera e di 20-25 gg per
una coppia di amazzoni.
Su richiesta si possono realizzare accessori che ne aumentano l’autonomia.
DIM: L225 - P115 - H320
Capacità: 2 Kg circa

possibilità di composizione:
a) una ciotola da 140 mm, una da 120 mm, una da 100 mm;
b) una da 140 mm, due da 100 mm;
c) due da 120 mm, una da 100 mm;
d) una da 120 mm, due da 100 mm.

Mod: GR01
con blocco a mangiatoia aperta
e con supporto ciotola in filo di
acciaio inox 18/10, che può essere sfilato
dalla parte girevole per ottenere
diverse composizioni
DIM: L 500 - H 140 - P 160 mm

Mod: GR01T/10
3 ciotole da 100 mm
DIM: L 450 - H 140 - P 130 mm

Mod: GR01T/12
con le stesse caratteristiche della
GR01 ma con la soluzione delle
3 ciotole da 120 mm

Mod: GR1T/14
3 ciotole da 140 mm
DIM: L 555 - H 140 - P 160 mm

Mod: GR04TP/14
1 ciotola da 140 mm
con troppo pieno,
per scarico automatico acqua
DIM: L 253 - H 120 - P 160 mm

Mod: GR04/14
1 ciotola da 140 mm
DIM: L 253 - H 120 - P 160 mm

Mod: GR04/10
1 ciotola da 100 mm
DIM: L 215 - H 125 - P 130 mm

MANGI

Mod: GR03
2 ciotole da 100 mm
DIM: L 350 - H 125 - P 130 mm

Mod: GR03/12
2 ciotole da 120 mm
DIM: L 400 - H 140 - P 160 mm

VASSOIO ANTISPRECO
Mod: VA/01
vassoio agganciabile con
estrema facilità nelle mangiatoie
serie GR01 - GR01T/12

Esempio di applicazione dal vassoio
nella GR01T/12.
valido per le ara e cacatua
come capienza e autonomia,
con la presenza dei
supporti limita fino al 20% lo spreco

Mangiatoia
Mod: GR01VA
soluzione ideale per contenere
il becchime che altrimenti caduto
sul fondo andrebbe buttato

I ATO I E

G R I G L I E P O R TA F R U T TA

Mod: PF/26 E
DIM: L 260 - P 100 - H 120
tutta in filo di acciaio inox da 3,5 4,5 mm e fianchi in lamiera, applicabile esternamente alla
voliera in qualsiasi tipo di rete esistente, consente l’inserimento di frutta e verdura
direttamente dall’esterno della voliera,favorendo da un lato la praticità nell’alimentazione,
dall’altro, senza sprechi, la disponibilità per i pappagalli di alimenti sempre freschi e puliti.

Mod: PF/14

Mod: PF/12

Mod: PF/10

MANGIATOIE PORTA FRUTTA E VERDURA

Esempio di applicazione portafrutta PF/14
al posto di una ciotola nella mangiatoia
mod. GR01

Mod: GR04PF/10
con portafrutta inox
DIM: L 215 - H 125 - P 65 mm

Mod: GR04PF/14
con portafrutta inox
DIM: L 253 - H 120 - P 65 mm

M A N G I AT O I E

Mod: CIL-TECH 70
Mod: CIL-TECH-70AS

Dimensioni: L 690 x H 660 x P 535 mm
Riscaldamento: sulle pareti e sul fondo, a scelta
Consumo medio/ora con ∆t di 15° C: 58 Watt/h
Involucro interno completamente libero da apparecchiature elettriche e stagno, quindi massima
sicurezza e igiene
Controllo temperatura e sicurezze elettronici
Scala operativa: 20÷38 °C
Apertura frontale:
modello CIL-TECH 70: due antine scorevoli su binari
modello CIL-TECH 70AS: anta con cerniere ad apertura totale
con antine scorrevoli incorporate.

innovativa... nella tecnologia
ecologica... nei consumi
igienica... nella tradizione costruttiva

La VPL dal 1982 opera nel campo della
carpenteria metallica leggera, ed è in
grado di offrire prodotti di ottima qualità,
a prezzi vantaggiosi. Inoltre esperienze
personali dirette nel campo dell’allevamento
di psittacidi, e non solo, danno l’opportunità
di testare direttamente i prodotti, verificando
la loro efficacia, prima di proporli in vendita.
Siamo anche in grado di eseguire, su
richiesta, lavorazioni particolari su misura,
per le più svariate esigenze nel settore
ornitologico.
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