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FACCO ha un sistema di nidi per ovaiole presso FICO, il parco agroalimentare più grande al mondo. Il parco 
valorizza le eccellenze dell’agricoltura, dell’allevamento e del Made in Italy, e i sistemi Facco incarnano 
perfettamente quel tipo di produzione di uova efficiente, sicura e controllata che più si avvicina ai prodotti 
casalinghi e tradizionali, proprio perché tutela il benessere delle galline. 

Il nido è il fulcro della vita della gallina e sta alla base del suo benessere: è la struttura più complessa e 
delicata da gestire con la massima attenzione ai dettagli in fase di progettazione, perché sia perfettamente 
integrata nel sistema. La gallina vi entra, fa l’uovo che viene raccolto in tempo reale, e poi viene delicatamente 
espulsa. 

Progettare bene un nido significa conoscere caratteristiche, abitudini, necessità della gallina, in qualunque parte 
del mondo essa sia, ma anche saper creare quella sinergia tra struttura e tecnologia che permetta di utilizzare 
al meglio tutte le risorse.

Lo studio e l’evoluzione dei materiali nel tempo ha permesso di sviluppare una forte specializzazione e creare 
importanti sinergie tra alta tecnologia e quella capacità e artigianalità tutta italiana, universalmente apprezzata 
e riconosciuta. I nidi sono disponibili in materiali di alta qualità, resistenti, durevoli, waterproof, eco-friendly e 
igienicamente avanzati.

I divisori interni e molti altri componenti del nido sono realizzati in multistrato di betulla a incollaggio fenolico, 
un materiale che si presta alle operazioni di lavaggio e disinfezione a fine ciclo. La struttura portante in acciaio 
zincato è supportata da gambe e piedini in acciaio inox; tutti i componenti in metallo sono profili aperti per 
impedite lo sviluppo di batteri.

Il fondo del nido è un morbido tappetino in AstroTurf, che grazie alla sua conformazione permette che non 
si accumulino polveri, piume o pollina, dà una sensazione naturale alle zampe delle galline e favorisce la 
circolazione di ossigeno. Crea così un’area pulita e confortevole dove deporre le uova.

MATERIALI



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

SISTEMA DI ABBEVERAGGIO 

SPAZIO RELAX

RACCOLTA UOVA 

I nidi, delimitati dal fondo e dalle tende, sono un luogo tranquillo e separato dalle zone adiacenti. La struttura 
permette una tempestiva raccolta delle uova. Il sistema di espulsione posizionato al centro del nido è di facile 
accesso per l’installazione e l’eventuale manutenzione. Il lento movimento dei pannelli di espulsione accompagna 
dolcemente gli animali fuori dal nido nelle ore notturne eliminando il fenomeno della cova o gli affollamenti.

•Sicuro •Durevole •Silenzioso
Il Family Nest offre ampia flessibilità, 
essendo realizzabile su uno o due 
piani a seconda degli obiettivi. 
Il design della struttura facilita 
il raggiungimento anche del 
secondo piano, garantendo così la 
massimizzazione dello spazio. I nidi 
inoltre possono essere posizionati 
centralmente o a parete.
• Accessibilità
• Flessibilità
• Massimizzazione dello spazio
Il sistema Facco è programmabile 
automaticamente e riproduce la 
giornata tipo della gallina nella sua 
routine.

La leggera pendenza della base del Family Nest fa scivolare 
dolcemente le uova verso il nastro di raccolta, al centro del nido. 
Il nastro in polipropilene forato le mantiene sempre pulite e in 
posizione di equilibrio: così arrivano a destinazione con stabilità 
e tempestività, col minor breakage del mercato. La velocità 
può essere regolata in base alla quantità di uova, agevolando la 
raccolta da parte dell’operatore.

Il sistema FACCO di raccolta uova NIAGARA – The original – 
combina in perfetta armonia, velocità di raccolta, robustezza, 
affidabilità, bassi consumi, manutenzione ridotta e semplice 
e soprattutto una gestione delicata delle uova, caratteristica 
essenziale per minimizzare le micro-fratture.

La raccolta delle uova può avvenire tramite tavolo motorizzato 
posto all’ inizio della fila dei nidi oppure tramite il famoso sistema 
Facco Niagara

Ogni spostamento o movimento è stato studiato con cura ed 
esperienza, tradotto in un design tra i più copiati nel settore.

Il sistema di alimentazione con catena piatta, già introdotto da Facco negli anni ’70, è ideale per la distribuzione 
del mangime negli impianti di allevamento a terra di ovaiole da consumo (produzione uova) e da riproduzione. 
È sicuro, affidabile e di facile installazione. Le diverse velocità (12-18-36mt/min) consentono di adattarsi a 
tutti gli impianti garantendo un’adeguata distribuzione del mangime. 

Gli abbeveratoi a goccia FACCO sono efficaci e precisi, garantiscono un’adeguata erogazione dell’acqua 
senza sprechi con performance ottimali per tutti gli animali. Inoltre, l’ampia gamma di prodotti permette di 
adeguare il numero di nipples in funzione degli animali presenti nell’impianto. 
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Completano le linee di abbeveraggio: regolatori di pressione, unità di sfiato con lavaggio integrato, filtri, dosatori 
di medicinali, contalitri e accessori per il sollevamento che permettono di alzare le attrezzature in funzione della 
crescita dell’animale e per le operazioni di pulizia a fine ciclo. 

I circuiti possono appoggiare su gambe regolabili, essere ancorati al 
soffitto, o appoggiare su speciali supporti che sostengono i trespoli. Un 
sistema quest’ultimo indispensabile per gli allevamenti di ovaiole da 
consumo. La grande flessibilità di questo sistema soddisfa le più svariate 
esigenze. Le tramogge possono essere di diverse capacità alimentando 
contemporaneamente più circuiti.



SCHEDA TECNICA FAMILY NEST 1 PIANO SCHEDA TECNICA FAMILY NEST 2 PIANI

MODULO 1 PIANO 1 Nido Laterale 1 Nido Centrale

LUNGHEZZA 2,4 2,4

NUMERO FORI 2 4

SUPERFICIE NIDO (mq) 1,19 2,37

LARGHEZZA NASTRO (mm) 250 500

MODULO 2 PIANI 2 Nidi Laterali 2 Nidi Centrali

LUNGHEZZA 2,4 2,4

NUMERO FORI 4 8

SUPERFICIE NIDO (mq) 2,37 4,74

LARGHEZZA NASTRO (mm) 250 500

2400

2400

2400

2400






