Smart Tray™
Il cassetto d’incubazione Pas Reform
La selezione genetica ha cambiato i sistemi di sviluppo e le percentuali di biosintesi negli embrioni
attuali, per aumentarne la schiudibilità
Nelle uova questi risultati, con i sempre più alti livelli di produzione di calore metabolico, hanno
bisogno di un attenta gestione nell’incubatrice per ottenere ottimi risultati di schiusa.
Lo SmartTray™ della Pas Reform è stato ideato specificatamente per assicurare una sicura e
perfetta posizione dell’uovo, quindi dell’embrione, durante la fase critica dell’incubazione, facendo
in modo che ci sia un flusso di aria tra le uova e tenendo controllato l’aumento effettivo della
temperatura metabolica.
• Supporti per le uova a due livelli: idonei per le uova grandi e piccole, con speciali supporti
particolarmente studiati per contenere tutti i tipi di uova.
• Una griglia aperta e spaziosa, per prevenire lo sviluppo di “punti morti”, e permettere quindi
movimenti di aria liberi per la distribuzione uniforme di calore e umidità.
• Posizionamento delle uova stabile e centrato: ideale per la vaccinazione in ovo, prevenendo la
rottura o il contatto tra le uova.
• Massima protezione per le uova, prevenendo l’incrinatura; ideali anche per l’uso negli
allevamenti.
• Idoneo per gli incubatoi con sistemi automatici; costruzioni eccellenti, materiali resistenti, alta
resistenza ai cambi di temperatura e perdita di peso per un migliore uso quotidiano.
• Sicuri per l’accatastamento: hanno un particolare disegno del fondo, in modo che sia più facile
incastrarli tra di loro.
• In accordo con il sistema HACCP: superficie completamente liscia, per fare in modo che la
pulizia avvenga più facilmente, per prevenire l’accumulo dello sporco.
• Disegno ergonomico: più leggero, superficie liscia e maneggevole per un più facile uso.

Dettagli tecnici:
-

Capacità di 150 uova di gallina
Dimensioni;733x507x37 mm
Peso: 1250 gr
Poliestere robusto,resistente e ad alto impatto
Resistente alle disinfezioni profonde
Stabilizzatore UV per prevenire il deterioramento.

