
Il 360º Freedom Farrower™ soddisfa 
i criteri del CIWF Good Pig Award, 
a condizione che venga utilizzato 
in posizione aperta e che la scrofa 
abbia accesso a materiale e lettiera 
manipolabili adeguati durante il 
parto e l'allattamento.

Se vi interessa il benessere dei 
vostri suini, chiamate ora

+44 (0)1283 347337
www.dalgetyfarmsystems.com
Numero di brevetto registrato 
nel Regno Unito: 2548991                                                                                                                                          
Numero di brevetto registrato 
nell’Unione Europea: 009093551                                                                                                                                        
Numero di brevetto registrato negli USA: D791412S1  
Numero di brevetto registrato in Canada: 165225

Dalgety Farm Systems 
The Grain Store, Alrewas Hayes, 
Hay End Lane, Burton on Trent, DE13 7DL,  
Regno Unito

Tel: +44 (0)1283 347337 
Fax: +44 (0)1283 831133

E-mail: sales@dalgetyfarmsystems.com

Un membro del Gruppo Leavesley 

utilizza le dimensioni ottimali  
del recinto che:

- aumenta il peso nel 
periodo di svezzamento

- ottiene tassi di  
di mortalità più bassi

È più sicuro tutto intorno

Distribuito da
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Da 50 anni sappiamo quali sono le dimensioni ottimali del 
recinto per suini per consentire la riduzione della mortalità, 
se le cambierete metterete a rischio i vostri maialini

Più sicuro tutto intorno

Il 360º Freedom Farrower™ è la soluzione 
perfetta per i produttori di suini che si 
preoccupano del benessere degli animali.
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Il 360º Freedom Farrower™ è la 
soluzione perfetta per i produttori 
di suini che si preoccupano del 
benessere degli animali.
PROGETTATO E PROGETTATO NEL REGNO UNITO
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Ciascuna unità 360° Freedom Farrower™  
è composta da:
•	 Paletti e struttura in acciaio molto resistenti
•	 Cancello anteriore e posteriore
•	 Due cancelli laterali in acciaio regolabili 

con raccordi
•	 12 mesi di garanzia
•	 Disponibile come flat pack o completamente 

installato (da concordare con uno dei nostri 
distributori autorizzati)

Le seguenti apparecchiature aggiuntive 
sono disponibili anche presso i nostri 
distributori autorizzati:
•	 Scelta di mangiatoie ed abbeveratoi 
•	 Cuscinetti di riscaldamento
•	 Doghe da pavimento
•	 Impianto idraulico
•	 Bordi in PVC

Recinto singolo 
gemello

Adatto per camera da 
parto con passaggio 
anteriore e posteriore.

Recinto doppio 
testa a testa

Opzione conveniente 
che elimina il passaggio 
anteriore e quindi fa 
risparmiare spazio.

Il 360° Freedom Farrower™ è disponibile come un recinto per il parto completo che 
include una serie di opzioni di disposizione. Un servizio di installazione e un sondaggio 
del sito gratuito sono anche disponibili presso i nostri distributori autorizzati.

Il design unico del 360 Farrower consente alla scrofa la libertà di movimento pur 
mantenendo le dimensioni di una gabbia convenzionale. Le barre di contenimento 
mobili consentono un contenimento ravvicinato quando necessario per la sicurezza 
degli operatori.
I vantaggi del 360° Freedom Farrower™ includono generalmente una buona 
presentazione della mammella durante l'allattamento, una maggiore assunzione 
di mangimi per le scrofe, pesi di svezzamento più alti e tassi di mortalità dei 
maialini paragonabili ai sistemi di parto standard. Aspettatevi dei miglioramenti 
significativi della condizione della scrofa durante lo svezzamento.
Se utilizzato insieme alla paglia, il 360° Freedom Farrower™ consente alla scrofa di 
esprimere appieno i suoi naturali istinti di nidificazione, riducendo ulteriormente 
i livelli di stress, riducendo il numero di nati morti, un miglioramento della lattazione 
e minori interventi.
Il design pionieristico del 360° Freedom Farrower™ è stato ben accolto dai 
principali enti per la salute degli animali e il design ha ottenuto l'approvazione 
della Compassion in World Farming (CIWF) se usato con un isolamento per 
il parto minimo e materiali manipolabili adeguati.

Sviluppo continuo nella fattoria

Recinto singolo

Adatto a file di parti 
con passaggio 
anteriore e posteriore 
a fila dispari.

Quadruplo 
Testa a testa

Opzione conveniente 
che elimina il passaggio 
anteriore e quindi fa 
risparmiare spazio.

I vostri vantaggi

Salute e benessere

PUÒ RAGGIUNGERE MENO DI

10%
MORTALITA

Il 360 Farrower è stato 
sviluppato nelle nostre fattorie 
come risposta alle richieste di 
livelli di benessere più elevati. 
Ora al suo sesto anno di utilizzo, 
il 360 è stato ulteriormente 
perfezionato per una migliore 
facilità d'uso e prestazioni 
superiori. Il 360 Farrower 
è l'unico sistema per aiutare il 
parto in grado di fornire buone 
prestazioni commerciali pur 
avendo le stesse dimensioni 
di una gabbia da parto 
convenzionale.

Specifiche attuali
•	 Disponibile	in	tre	

dimensioni:

2,4 x 1,6 metri;  
2,4 x 1,8 metri;  
2,4 x 2,1 metri

•	 Costruito	per	durare	-	
realizzato in acciaio zincato 
molto resistente

•	 Illuminazione	a	LED	integrata	
opzionale sviluppata 
appositamente per il 
360 Farrower

Il 360º Freedom Farrower™ 
soddisfa i criteri del CIWF Good 
Sow Award, a condizione che 
venga utilizzato in posizione 
aperta e che la scrofa abbia 
accesso a materiale e lettiera 
manipolabili adeguati durante 
il parto e l'allattamento. 
Per l'attrezzatura da utilizzare 
con la paglia sarà necessario 
un lavaggio a fanghi integrato 
o un sistema di raschiatura.

Livelli più elevati di benessere degli animali 
possono portare innumerevoli benefici sia ai suini 
che alla vostra azienda riducendo i livelli di stress 
negli animali e migliorando le prestazioni dei suini.

Abbiamo prove evidenti che dimostrano che le 
scrofe ed i maialini sono più felici e rilassati nel 
recinto 360° Freedom Farrower™.

Sapete che abbiamo ragione:
•	 Stesse	dimensioni	d’ingombro	di	una	

gabbia convenzionale
•	 Mortalità	dei	maialini	paragonabile	

ai sistemi standard
•	 Una	maggiore	assunzione	di	mangime	

per le scrofe
•	 Pesi	di	svezzamento	maggiori
•	 Miglioramenti	significativi	della	condizione	

della scrofa durante lo svezzamento
•	 Può	essere	chiuso	per	fornire	maggiore	

sicurezza durante la movimentazione
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Più sicuro tutto 
intorno
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