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ABBEVERATOI
MANGIATOIE 
Per svezzamento e ingrasso

TACCHINI

 

MANGIATOIA
MULTITURKEYS
Per ingrasso tacchini di ogni dimensione e peso. Cod. 4440T/TL/TP

La mangiatoia Corti per ingrasso tacchini è stata progettata per soddisfare la fase di  
ingrasso dei tacchini di qualsiasi  peso e sesso.
Grazie al sistema di allungamento del tubo discesa e all’applicazione estremamente  
facilitata del bavero antispreco si può provvedere all’ingrasso di tacchini con 6/7 Kg 
di peso finale sino a 26 Kg e oltre di peso finale correlando al peso la componentistica  
adeguata. Il prodotto è stato progettato per resistere a qualsiasi tipo di urto e di sforzo che 
anche gli animali più pesanti possono provocare.
La regolazione manuale del livello del mangime estremamente facilitata  
garantisce l’assenza di sprechi e permette che l’alimento si conservi sempre fresco  
e appetibile e elemento assai importante, privo di contaminazioni. (vedi foto)  
Il riempimento del mangime al livello minimo ma in azioni frequenti garantisce lo stimolo  
continuo dell’animale ad alimentarsi in forma totalmente automatica.
Si raccomanda di mantenere il livello del bordo esterno della mangiatoia (anche in 
caso di collocazione del bavero) al di sotto dell’altezza del petto del animale per  
minimizzare gli sprechi in caso di urti dell’animale dovuti al suo comportamento  
imprevedibile. Si raccomandano sino ad un massimo di 70/80 animali a mangiatoia in  
condizioni ambientali ideali.      

Abbeveratoio Acquapresente ST
Svezzamento. Cod. 4260R 

Abbeveratoio Acquapresente BT  
Ingrasso. Cod. 4626/4627

Mangiatoia Infinity TZC3
Svezzamento. Cod. 4455

Mangiatoia Multiturkeys
Ingrasso. Cod 4440T/TL/TP

• A) La versione con tubo privo di  
prolunga e anello antispreco viene 
raccomandata per tacchini leggeri  
da 6/7 Kg di peso a fine ciclo sino  
a 11/12 Kg di peso a fine ciclo. 

• B) La versione con prolunga corta del 
tubo discesa e senza anello antispreco 
viene raccomandata per tacchini da 
11/12 Kg di peso a fine ciclo sino  
a 16/17 Kg di peso a fine ciclo. 

• C) La versione con prolunga lunga 
del tubo discesa e con applicazione 
dell’anello antispreco viene  
raccomandata per tacchini pesanti 
da 16/17 Kg di peso a fine ciclo sino  
a 26 Kg e oltre di peso a fine ciclo.
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ABBEVERATOIO
ACQUAPRESENTE ST
Svezzamento tacchini per tubo quadro 22x22. Cod. 4260R

L’esperienza pluriennale nella produzione di abbeveratoi ha permesso alla Azienda Corti 
di sviluppare l’ABBEVERATOIO ACQUAPRESENTE PER SVEZZAMENTO TACCHINI.
La facilità di abbeverata dei tacchini sin dalle prime ore di vita senza 
sprechi di acqua, la garanzia di mantenere lettiere perfettamente asciut-
te sin dai primi giorni di vita e la garanzia di mantenere l’acqua sempre pulita 
rappresentano le condizioni ideali per consentire agli animali di sviluppare il loro  
potenziale genetico e garantire le migliori performance di svezzamento.
Prodotto ideale per applicare alla “pulcinaia tacchini” il concetto di IMPRINTING,  
ovvero garantendo la zona di miglior conforto termico agli animali e conseguentemente le  
migliori performance nella prime settimane di vita. (Vedi foto)
Il concetto di “acquapresente” rappresenta la miglior espressione della soddisfazione  
immediata dell’animale all’abbeverata e alla assunzione di acqua in qualsiasi  
condizione ambientale. Inoltre l’abbeveratoio e la sua modalità di erogazione dell’acqua  
permettono all’animale di autoregolarsi in maniera autonoma nella soddisfazione dei  
propri fabbisogni. 
Possibilità di utilizzare sin dalle prime ore di vita  pressioni di colonna d’acqua di 20/30 
cm evitando la fastidiosa formazione di bolle d’aria nei tubi di trasporto dell’acqua  
causate normalmente dall’utilizzo di pressioni molto basse. Si consiglia l’utilizzo del supporto  
triangolare appositamente ideato per uniformare l’altezza delle linee per il 1o e 2o giorno 
di vita dell’animale.  Si  raccomandano 40/50 animali  per abbeveratoio acquapresente  
in condizioni ambientali ideali. 

MANGIATOIA
INFINITY TZC3 
La mangiatoia che ottimizza lo svezzamento dei tacchini 
dalle prime ore di vita. Cod. 4455

La mangiatoia INFINITY SVEZZAMENTO TACCHINI è stata progettata per soddisfare le  
esigenze dei tacchini sin dalle primissime ore di vita facilitandone l’accesso immediato e la 
visibilità perfetta dell’alimento permettendo quindi di  ottimizzare la fase di svezzamento.  
Offre la possibilità al tacchino di un alimento sempre fresco di facilissima visibilità e   
assunzione e totalmente privo di contaminazioni non permettendo l’accesso degli animali 
all’interno della mangiatoia, requisito fondamentale per garantire ottima appetibilità.
Viene garantita in qualsiasi fase dello svezzamento la uniformità assoluta di alimento  
all’interno delle istallazioni e non vi è  necessita di collocare nel capannone mangiatoie 
supplementari manuali, garantendo la totale automazione del processo di alimentazione 
nella fase dello svezzamento. 
Facilità assoluta di regolazione con livello massimo e minimo che si può già realizza-
re a partire dai 5/6 giorni di vita dell’animale. Tale situazione garantisce uno stimolo  
continuo degli animali ad alimentarsi con un mangime che si rinnova permanentemente 
e che rimane sempre fresco e appetibile, requisiti questi fondamentali per un perfetto  
svezzamento del tacchino. Prodotto studiato e sviluppato per facilitare anche nella  
pulcinaia tacchini il concetto di IMPRINTING per arrivare a garantire la migliore uniformità 
degli animali sin dalle prime ore di vita nella zona di miglior conforto termico. 
Si raccomandano 90/100 animali per mangiatoia della fase di svezzamento in condizioni 
ambientali ideali.

ABBEVERATOIO
ACQUAPRESENTE BT
Ingrasso tacchini per tubo quadro 22x22. Cod. 4626
Ingrasso tacchini per tubo per tubo quadro 28x28. Cod. 4627

L’abbeveratoio acquapresente per ingrasso tacchini è stato sviluppato per garantire  
all’animale facilità di abbeverata e rapidità nell’erogazione dell’acqua per consentire 
all’animale adulto di arrivare alla soddisfazione immediata in termini di fabbisogno dia 
acqua e garantire l’abbeverata in simultanea di 2 e più animali che per emulazione  
richiamerà gli altri vicini all’abbeveratoio. (Vedi foto)
Si è rivelato il prodotto ideale per preservare le lettiere da eccessiva umidità e come 
conseguenza garantire agli animali per tutto il periodo dell’ingrasso la miglior condizione 
ambientale, fattore che facilita l’allevamento anche dei tacchini di qualsiasi peso in con-
dizioni di “Free Antibiotic”.
La particolare conformazione della tazza di abbeverata molto capiente, associata alla 
modalità di erogazione dell’acqua per l’animale permettono il ripristinarsi della quantità di 
acqua immediata per la soddisfazione di 2 o più animali adulti, riducendo drasticamente  
i tempi di attesa degli animali all’abbeverata e permettendo di soddisfare immediata-
mente i bisogni degli animali grazie ad un prodotto di altissima efficienza.
Si raccomandano 35/45 femmine per tazza dipendendo dal peso finale e dalla densità/ 
m2 e 25/35 maschi sempre dipendendo dal peso finale e dalla densità / m2 , in entrambi 
i casi in condizioni ambientali ideali.
Possibilità di utilizzare anche tubo 28x28 (Codice 4627) per installazioni anche sino a  
150 mt di lunghezza con un unica alimentazione dell’acqua.


