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La mangiatoia INFINITY TZC 3 (in versione polli 
da gabbia), rappresenta la massima evoluz-
ione in tema di alimentazione in gabbia rap-
presentando i seguenti vantaggi:

• Massimizzazione della conversione 
alimentare dell’animale sia in fase 
iniziale che finale del ciclo di vita.

• Accesso facilitato al mangime sin dalle 
prime ore di vita per pulcini di qualsiasi 
peso e dimensione senza la necessità 
di ulteriori supplementi di alimento.

• Assenza di spreco di mangime nella fase 
adulta con condizionamento dell’abitu-
dine di alimentazione dell’animale.

• Ridottissimo ingombro all’interno della 
gabbia con possibilità di alimentare fino 
a 100 polli per mangiatoia.

• Praticità ed assoluta precisione nella 
regolazione del mangime.

• Uniformità assoluta di distribuzione 
dell’ alimento in ogni box della gabbia.

• Essenzialità delle forme per svolgere 
qualsiasi operazione di pulizia e 
disinfezione con estrema facilità.

INFINITY TZC 3 versione polli da carne ...
il futuro dell’alimentazione in gabbia è già realtà



L’impossibilità di accesso del
pulcino nella mangiatoia
garantisce che il mangime non venga sprecato e 
rimanga fresco ed appetibile, privo di contamina-
zione. Non necessita di mangiatoia supplementare 
per i primi giorni di vita.

Inoltre, INFINITY TZC 3 garantisce i migliori 
indici di conversione, proponendo un 
alimento sempre fresco e soprattutto privo 
di contaminazione garantendo uniformità 
assoluta di distribuzione dell’alimento all’ 
interno delle installazioni.

Regolazione del livello minimo 
e massimo del mangime
a partire dal settimo giorno di vita dell’an-
imale, con assoluta assenza di sprechi di 
alimento e mangime distribuito uniforme-
mente.

La nuova mangiatoia INFINITY TZC 3, 
è stata progettata per far fronte alle 
diverse esigenze di allevamento del 
pollo da carne, sia per l’allevamento 
a terra che in gabbia ottimizzando e 
riducendo la manualità dell’alleva-
tore.

La mangiatoia che ottimizza la crescita
dell’animale per l’intero ciclo di vita

Il nuovo design
dalle dimensioni essenziali
consente un maggior spazio di alimentazione per gli ani-
mali garantendo l’ottimizzazione del rapporto costo/ben-
eficio aumentando l’efficienza dei sistemi di alimentazione 
soddisfacendo la capacità di 100 animali per mangiatoia.

Mancanza di sprechi di
mangime nel pollo adulto
massimizzando l’educazione dell’animale 
adulto (anche per broiler superiori a 4 kg) in 
modo che eviti di poter selezionare e quindi 
sprecare cibo.

Il riempimento delle mangiatoie
in spazi temporali ridotti
garantisce lo stimolo continuo dell’ animale 
ad alimentarsi e la freschezza del mangime 
che si rinnova permanentemente.
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