
LA BATTERIA “EURO C3” 
La “EURO C3” è la batteria Facco 
per galline ovaiole costruita secondo 
la Direttiva 1999/74/CE del Consiglio 
Europeo del 19 luglio 1999. 
La batteria risponde ai criteri richiesti 
per le nuove installazioni a partire 
dal 1 gennaio 2002, ovverosia: 
- 750 cm2 per gallina di cui 600 

utilizzabile; 
- altezza minima della zona  
      utilizzabile di 45 cm; 
- altezza minima di 20 cm nella  
      zona non utilizzabile; 
- un nido per la deposizione delle 

uova di una sola gallina o di un 
gruppo, il cui pavimento non  

      prevede la rete metallica; 
- 15 cm di trespolo per gallina; 
- 12 cm di spazio mangiatoia per 

gallina; 
- abbeveratoi adeguati al numero 

di galline; 
- lettiera che consenta alla gallina 

di razzolare e becchettare; 
- corridoi tra le file di gabbie da 90 

cm; 
- 35 cm dal suolo al primo piano; 
- dispositivo per accorciare le  
      unghie. 

Il fondo della gabbia è sostenuto da tensori 
fissati alle due estremità della batteria in 
modo da ottenere una perfetta inclinazione 
del fondo e favorire l’integrità delle uova. 
 
Lo sportello scorre su un telaio guida che 
permette un accasamento e un  
depopolamento con estrema facilità. 
 
La mangiatoia è alta, stretta alla base e  
larga alla sommità, quindi permette una  
migliore alimentazione senza sprechi ed 
evita l’accumulo di mangime alle due  
estremità della batteria. 
 
La batteria “EURO C3” garantisce una cella 
spaziosa per aumentare la libertà di  
movimento delle galline ed è dotata di: 
- nido di facile accesso e semplice  
      manutenzione; 
- lettiera che consente alle galline di  
      becchettare e razzolare; 
- dispositivo per accorciare le unghie; 
- confortevoli trespoli: 
A richiesta può essere dotata di: 
- tubi per l’essiccaggio della pollina e per 

l’apporto di aria fresca per la  
      ventilazione 

VANTAGGI DELLA “EURO C3” 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 GALLINE 
X CELLA 

GALLINE 
UNITÁ/PIANO 

CM2 SPAZIO UTILIZZABILE 
GALLINA 

CM TRESPOLO 
GALLINA 

CM MANGIATOIA 

C 20 40 640 15 12 

D 40 40 640 15 12 

PIANI “A” “B” 

3 2260 2495 

4 2920 3155 

5 3580 3815 

6 4240 4475 

FACCO & C. S.p.A. Via Venezia, 30 - 35010 MARSANGO (PADOVA) ITALY 
Tel. +39.049.9698111 Fax +39.049.9630605 http://www.facco.net - E-Mail: facco@facco.net 

Il modulo della “EURO C3” ha un fronte di 2,4 m ed una profondità di 1,27 m; si presta a diverse 
soluzioni; 
Tipo C) 2 comparti per modulo, ciascuno da 2,4 m di fronte e 63,5 cm di profondità per 20 galline; 
Tipo D) 1 comparto per modulo da 2,4 m di fronte e 1,27 m di profondità per 40 galline. 
Ogni comparto è provvisto di nido, trespolo e lettiera. 
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(LEGENDA) 
 
1 ) NIDO (60x30 cm) 
 

2 ) LETTIERA 
 

3 ) TRESPOLI 
 

4 ) DISPOSITIVO PER UNGHIE 
 

5 ) DIVISORIO 
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