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Tecnologie Italiane per L’allevamento

NOVITA’ RECINTO PER PULCININOVITA’ RECINTO PER PULCINI

Cod. 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.

Art. 50025
INCUBATRICE “NIDO 50” DIGITALE Alim. 230V

Il termostato per incubatrice è gestito da un microprocessore a 8 bit a 
tecnologia RISC con memoria FLASH a bordo. Sul microprocessore è registrato 
il programma che gestisce tutto il funzionamento dell'incubatrice.
La visualizzazione della temperatura è affidata a un display a sette segmenti di 
colore rosso con punto decimale e spia riscaldamento resistenza.
Intervallo di temperatura gestita dal termostato è da 25,0°C a 40,0°C con 
risoluzione 0,1°C. Precisione +/-0,2°C sull'intervallo 25-40°C. Funzionamento 
intelligente del termostato ottimizzato per l'incubazione.
Temperatura di regolazione termostato di base 37,7°C. Registrazione della 
regolazione impostata su memoria interna EEPROM.
All'accensione viene visualizzata la versione del firmware e la temperatura 
impostata del termostato dopo di che comincia la regolazione della 
temperatura interna dell'incubatrice.   
La regolazione del termostato è affidata a due soli pulsanti: premuti 
contemporaneamente si entra in programmazione e il display comincia a 
lampeggiare. Per regolare la temperatura si usa il pulsante di destra per 
aumentare e il pulsante di sinistra per diminuire la temperatura del 
termostato. Registrazione automatica della temperatura regolata all'uscita 
della programmazione. 
Durante il normale funzionamento se si preme uno dei due tasti viene 
visualizzata la temperatura impostata per il termostato.
Protezione scheda elettronica tramite fusibile e AVR per abbattere i transienti 
di rete e filtro sul carico per eliminare i disturbi di commutazione.
Commutazione del carico tramite relè a stato solido per alte tensioni e alte 
correnti ad alta affidabilità.
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* Completamente in plastica 
    per una igiene ottimale

* Camera d’incubazione coibentata
    e di semplice pulizia

* Coperchio trasparente per seguire 
    la cova e la schiusa

* 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.

* 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

Cod. 50020
GIRA-UOVA “AUTOMATICO” 230V per Nido 24-50 uova

* Il Gira Uova Automatico permette di “automatizzare” la procedura di 
rotazione delle uova e può essere applicato a tutte le nostre incubatrici 
indipendentemente dal periodo di costruzione.
* Il Gira Uova Automatico può essere applicato alle incubatrici già 
predisposte    e anche a quelle che non lo sono (in pratica quelle 
acquistate solo con gira        uova manuale).
* Questo sistema automatico consente di migliorare notevolmente i 
problemi che potrebbero sorgere nella fase d’incubazione, in 
particolare nei primi sette giorni (i più critici per lo sviluppo 
dell’embrione). Il gira uova automatico consente, infatti, una rotazione 
delle uova costante nel tempo, impedisce all’embrione di entrare in 
contatto col guscio, evitandone in tal modo la calcificazione e quindi la 
morte. Inoltre permette di evitare gli urti violenti che le uova 
subirebbero con una rotazione manuale “scorretta”, nonché eventuali 
dimenticanze: infatti, evita l’impegno di chi la utilizza ad intervenire 
minimo due volte al giorno (mattina e sera) per la rotazione delle uova.
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Cod. 28005 
RECINTO SVEZZAMENTO PULCINI * NIDO *

* Binario Porta Riflettore Regolabile 
* Adatto per circa 25/30 Pulcini 
* In Metallo Zincato Con Piano In Plastica
* Completo Di:
   1 mangiatoia e 1 abbeveratoio  
* Dimensioni: 72x52x60h

Binario Porta Binario Porta 
Riflettore Riflettore 
Regolabile in Regolabile in 
Altezza e Altezza e 
LarghezzaLarghezza

Bordo Alto Bordo Alto 
Per EvitarePer Evitare
La FuoriuscitaLa Fuoriuscita
Di SporcoDi Sporco

Posizionamento Del Posizionamento Del 
Riflettore*Riflettore*
*Non In Dotazione

Cod. 50010
INCUBATRICE “NIDO 24” Alim. 230V

Nido 24 è il risultato di 20 anni di esperienza e della conoscenza di 
tecnici specialisti.
Questa incubatrice dal disegno unico nel suo genere si distingue per :     
           
*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
*AVR per la protezione da sbalzi di tensione e fenomeni atmosferici.
*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.
*Piano porta uova adatto a ricevere tutti i tipi di uova tramite separatori 
mobili
*Capacità  indicativa: Gallina 25 * Fagiano 30 * Anatra 20 * Germano 24 
* Tacchino 18 * Faraona 30 * Pernice 45 * Quaglia 80

Art. 50024
INCUBATRICE “NIDO 24” DIGITALE Alim. 230V

Il termostato per incubatrice è gestito da un microprocessore a 8 bit a 
tecnologia RISC con memoria FLASH a bordo. Sul microprocessore è 
registrato il programma che gestisce tutto il funzionamento 
dell'incubatrice.
La visualizzazione della temperatura è affidata a un display a sette 
segmenti di colore rosso con punto decimale e spia riscaldamento 
resistenza.
Intervallo di temperatura gestita dal termostato è da 25,0°C a 40,0°C 
con risoluzione 0,1°C. Precisione +/-0,2°C sull'intervallo 25-40°C. 
Funzionamento intelligente del termostato ottimizzato per l'incubazione.
Temperatura di regolazione termostato di base 37,7°C. Registrazione 
della regolazione impostata su memoria interna EEPROM.
All'accensione viene visualizzata la versione del firmware e la 
temperatura impostata del termostato dopo di che comincia la 
regolazione della temperatura interna dell'incubatrice.   
La regolazione del termostato è affidata a due soli pulsanti: premuti 
contemporaneamente si entra in programmazione e il display comincia a 
lampeggiare. Per regolare la temperatura si usa il pulsante di destra per 
aumentare e il pulsante di sinistra per diminuire la temperatura del 
termostato. Registrazione automatica della temperatura regolata 
all'uscita della programmazione. 
Durante il normale funzionamento se si preme uno dei due tasti viene 
visualizzata la temperatura impostata per il termostato.
Protezione scheda elettronica tramite fusibile e AVR per abbattere i 
transienti di rete e filtro sul carico per eliminare i disturbi di 
commutazione.
Commutazione del carico tramite relè a stato solido per alte tensioni e 
alte correnti ad alta affidabilità.

* Completamente in plastica per una igiene ottimale
* Camera d’incubazione coibentata e di semplice pulizia
* Coperchio trasparente per seguire la cova e la schiusa
* 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.
* Piano porta uova adatto a ricevere tutti i tipi di uova 
   tramite separatori mobili
* Capacità  indicativa: Gallina 25 * Fagiano 30 *
   Anatra 20 * Germano 24 * Tacchino 18 * Faraona 30 * 
   Pernice 45 * Quaglia 80

Cod. 50050
SPERAUOVA * PROFI * 

*  Doppia Feritoia Per Uova
    Piccole e Grandi
*  Completo di Lampada Led 40W - E27 
*  Pulsante Di Accensione

DOPPIA VASCHETTA 
ACQUA

COMANDO ESTERNO 
GIRAUOVA

GIRAUOVA SEMI 
AUTOMATICO

Posizionamento Dell’ UovoPosizionamento Dell’ Uovo

NovitàNovità

www.finagri.it

Non tutte le uova si schiuderanno, la speratura consente di eliminare le uova che non 
sono fertili o con embrione morto in epoca precoce ed evita il disappunto di incubare 
uova che non potranno mai nascere e riduce una possibile fonte di contaminazione per 
l'incubatrice ed è di grande importanza profilattica perché permette di escludere quelle 
uova in cui potrebbero instaurarsi microrganismi patogeni che si diffonderebbero poi 
attraverso i pori a quelle sane.
Queste uova possono essere identificate tramite un'operazione chiamata speratura.
Questa operazione consiste nel far passare la luce attraverso il guscio delle uova per 
osservare lo sviluppo dell'embrione.
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