
LIBERA EVO L



LIBERA EVO L

- La struttura piramidale consente un facile 
accesso ai piani superiori per una miglior 
manutenzione e gestione dell’impianto.

- Il design della struttura facilita il movimento degli 
animali tra un piano e l’altro. Questo sviluppa 
la mobilità e garantisce la produttività all’interno 
dei nidi ai piani inferiori

- Presenta un sistema di alimentazione a 
catena piatta

- Gli abbeveratoi a goccia FACCO sono efficaci e 
precisi, garantiscono un’adeguata erogazione 
dell’acqua senza sprechi con performance ottimali.

- Facile manutenzione e controllo dell’area 
relativa ai nidi grazie all’accesso posteriore
 
- Con nido family laterale a fondo fisso, sistema 
di espulsione galline con expeller di tipo 
rotante, accessibile dal corridoio

- Il nastro uova in polipropilene forato, da 300 
mm, è posizionato da un lato (dietro il nido) e 
risulta facilmente accessibile e ispezionabile

Il sistema è organizzato su due o tre livelli, con una struttura che ottimizza il benessere delle 
galline e la possibilità di massimizzare la superfice per l’accasamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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     Superficie utile m2:   4.18 

     Superficie nido m2:   0.98

     Metri lineari mangiatoia:   8

     Metri lineari trespolo:   11

     N° nipples:   13

     Superficie utile m2:   6.06

     Superficie nido m2:   0.98

     Metri lineari mangiatoia:   12

     Metri lineari trespolo:   15

     N° nipples:   13
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