
Codice:
Descrizione:

Caratteristiche:

50012
INCUBATRICE NIDO 50 Alim. 230V

Con la sua straordinaria dotazione di soluzioni molto tecnologiche è in grado di soddisfare le più svariate esigenze
d’incubazione.

Scheda elettronica di nuova generazione molto robusta e affidabile sia per la regolarità di funzionamento sia per la precisione +/-0,2 °C.
Regolazione temperatura di precisione con sonda di temperatura attiva a semiconduttore.
Alimentazione scheda elettronica con trasformatore d’isolamento.
AVR per la protezione da sbalzi di tensione e fenomeni atmosferici.
Commutazione carico tramite relè elettromeccanico con protezione usura contatti.
Segnalazione di funzionamento con led ad alta visibilità.
Range di temperatura molto ampio adattabile anche ad uccelli migratori, rapaci, falconi, pappagalli, gru, fagiani e molte altre specie.
L’ampia possibilità di regolazione della temperatura consente di utilizzare l’incubatrice anche come unità di cura per gli uccelli e altri animali
feriti, malati, o in convalescenza che necessitano di condizioni climatiche particolari.
Completamente in plastica per una igiene ottimale

Camera d’incubazione coibentata e di semplice pulizia
Coperchio trasparente per seguire la cova e la schiusa
Controllo elettronico della temperatura molto robusto e affidabile sia per la regolarità di funzionamento sia per la precisione
Il controllo dell’umidità è assicurato da due vaschette poste sotto il piano porta uova
Il disegno interno dell'incubatrice e il ventilatore permettono una corretta circolazione dell'aria senza spazi con “aria morta”
Dispositivo volta uova a leva azionabile dall’esterno.
Predisposizione per gira-uova automatico cod. 50020 (da acquistare separatamente)
Piano porta uova adatto a ricevere tutti i tipi di uova tramite separatori mobili
Capacità indicativa: Gallina 50 * Fagiano 60 * Anatra 40 * Germano 50 * Tacchino 23 * Faraona 60 * Pernice 112 * Quaglia 160
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Scheda Tecnica

FINAGRI s.r.l.
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) – Via Colmate del Cerro,78

Centralino: (0572) 634847 r.a. Fax (0572) 636393
Internet:http://www.finagri.it
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Certificazioni:

Confezioni:

Finagri si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti e dei dati contenuti nel presente catalogo e declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.
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