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Informazioni sui prodotti della Pas Reform

 SmartHatch™ per uova di anatra 

Lo SmartHatch™ è un sistema di schiusa  
completamente automatico,che mantiene la
temperatura,l'umidità e la ventilazione regolate:
una schiusa esemplare per un'alta uniformità di
pulcini di un giorno, senza l'intervento umano.

Caratteristiche incluse:

Sistema di raffreddamento ottimizzato

Grazie alla comprensione dell'impatto della produzione
di riscaldamento metabolico nella crescita embrionica,la  
Pas Reform ha calcolato le capacità di raffreddamento per 
lo SmartHatch™ ,non solo per le razze attuali,ma anche 
per le razze che potrebbero venire nei prossimi 20 
anni. . Lo SmartHatch™ ha incorporato 12 circuiti di 
raffreddamento paralleli,che circondano le uova, 

(SurroundCooling™), per mantenere e aggiungere il 20%  
di capacità di raffreddamento. I circuiti sono totalmente
integrati nei pannelli in alluminio,per incrementare 
fortemente la superficie dell'aria di raffreddamento,per una 
migliore distribuzione della temperatura.
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SmartHatch™ per uova di anatra

Sistema di schiusa automatico (AHS™)

I processi completamente automatizzati mantengono una 
grande precisione,e i monitor dello SmartHatch™ regolano
il processo di schiusa automaticamente dal giorno del 
trasferimento,sino alla schiusa dell'ultimo pulcino,eliminando
ogni intervento umano. Verifiche continue hanno provato che 
la misurazione sistematica e il controllo della temperatura,umidità 
e   la produzione di CO2,combinato con l'uso di dati del passato e 

correnti per regolare l'ambiente della schiusa,produce
automaticamente e consistemente alti livelli di uniformità
per partita.

Igiene

Lo SmartHatch™è costruita con un materiali di  ottima qualità,
con pareti liscie in alluminio anodizzato,acciaio inossidabile e 
polistirolo.La cabina    è resistente ai disinfettanti potenti e alla 
corrosione ed è estremamente duraturo.  L'assenza di condutture 
 di aria ,aumentano le buone condizioni di igiene e sanità,
mentre l'inserimento di circuiti di raffreddamento all'interno delle 
pareti riduce fortemente il tempo di pulizia.

Costruzione robusta e facile da pulire

SurroundCooling™

Caratteristiche tecniche

Tipo SmartHatch™

Capacità(Uova di anatra)                                                                   13,104

Sistema di schiusa con controllo di CO2 automatico                            Si(optional)       

Riscaldamento                                                                                    Riscaldamento elettrico

Raffreddame nto                                                                                  SurroundCooling™: 12 circuiti di raffreddamento dell'acqua paralleli

incorporate nelle pareti in alluminio della cabina 

Umidificazione                                                                                     Rullo umidificatore o ugello sprayy

Dimensioni (mm) altezza(+ altezza motore)/larghezza/profondità         2,459 (+ 300)/3,235/2,213

Numero dei carrelli di schiusa                                                               5

Numero di ceste di schiusa 128

Nel nostro impegno al miglioramento della qualità attraverso continue ricerche,ci riserviamo di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti

senza preavviso.


