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Dopo 3 anni di intense ricerche e sviluppo, la
Pas Reform sta introducendo lo SmartProTM.
L’ultimo e più avanzato sviluppo per
l’incubazione modulare e a carica singola:
una soluzione che consente l’incubazione
CircadianaTM.

L’obiettivo nella gestione dei moderni incubatoi è quello di produrre il
maggior numero di pulcini uniformi e robusti. La robustezza è un
criterio di salute, che si origina durante la fase embrionale del pulcino, e
si collega direttamente con le performance e la resistenza di ogni
singolo pulcino sotto differenti condizioni dell’allevamento.
Ricerche dettagliate hanno dimostrato che la robustezza può essere
raggiunta stimolando l’embrione con specifiche pulsazioni, per es.
stimolandolo con il freddo o il caldo, durante i momenti critici del
processo di incubazione. Questo causa il così chiamato, “imprinting
embrionale” a livello fisiologico, prodotto dal pollo che si svilupperà
nell’ambiente degli allevamenti.

Questo breve momento di termo condizione che si crea
giornalmente è il cuore dell’incubazione circadiana, che aumenta
il fattore schiusa, con effetti a lungo termine che includono un
aumento dell’1-2% sul peso finale e 1-2 puinti in più nella
conversione in mangime. Partite di pulcini uniformi e robusti
forniscono inoltre uniformità all’età di macello, aumentando così
il processo di raccolta, efficacia e performance durante tutta la
catena di produzione.

Per supportare l’uso dell’incubazion e CircadianaTM,
l’incubatrice deve fornire un preciso controllo del clima. Nel
raggiungimento della distribuzione omogenea della
temperatura, la sfida sta nello scambio di energia, CO2/O2 e
umidità, senza compromettere l’uniformità della temperatura
tra le uova.
Per ottenere esattamente queste richieste, le ultime innovazioni
della Pas Reform per l’incubazione a carica singola
combinano 1-un design modulare nell’incubatrice, 2– un
nuovo vortice (VortexTM) basato sul flusso dell’aria principale,
3– una reazione metabolica adatta (Adaptive Metabolic
FeedbackTM).

Design modulare
dell’incubatrice
Il design modulare crea ambienti a sezioni
all’interno dell’incubatrice che possono essere
controllati individualmente. Questo è l’unico modo
per garantire una temperatura omogenea nelle
incubatrici contenenti più di 100.000 uova in
schiusa. Ogni sezione modulare dell’incubatrice è
supportata dalla propria temperatura , dal
riscaldamento, dal raffreddamento, umidificazione e
sistema di ventilazione

Design modulare: controllo preciso
•
•
•

Un design modulare nell’incubatrice e nella schiusa
permette di ottenere il controllo preciso di temperatura,
umidità, O2 e CO2 nelle grandi incubazioni
I sistemi separati di riscaldamento, raffreddamento,
umidificazione e ventilazione presenti in ogni modulo di
19,200 uova, forniscono un ambiente omogeneo
Un controllo dell’ambiente modulare e preciso per
grandi schiuse, comprende fino a sei moduli

•

•

Il sistema integrato di riscaldamento e raffreddamento
(incubatrice) ed il SurroundCoolingTM (schiuse) in
ogni sezione dell’incubatrice, assicurano un ottima e
veloce trasmissione dell’energia , anche il
riscaldamento per l’impostazione della temperatura e
una massima capacità di raffreddamento
Il design modulare sia dell’incubatrice che della
schiusa permette un’unica incubazione di uova di
differenti specie e differenti età nella stessa macchina,
senza la perdita delle performance e dei risultati
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Vortex – basato sul
flusso dell’aria
Le intense analisi fatte grazie al “Computational
Fluid Dynamics” (CFD) hanno dimostrato che il
metodo più efficace per lo scambio di energia ,
del CO2/O2 e dell’umidità all’interno
dell’incubatrice, è quello di generare più vortici
possibili, di specifiche dimensioni e intensità,
sulla scia dell’aria pompata dalla pala. Questa
ricerca, combinata a pratici studi sul campo, ha
portato alla progettazione e costruzione del
VortexTM

Il VortexTM per una totale omogeneità della temperatura
•
•

•
•

Testato e riconosciuto come il metodo più efficace per lo
scambio di energia, CO2/O2 e umidità all’interno
dell’incubatrice
Genera tanti vortici conrollati sulla scia dell’aria pompata
dalla ventola, scambiando energia, CO2/O2 e umidità senza
creare effetti sull’omogeneità della temperatura
nell’incubatrice
L’aria in entrata è incanalata lungo il fianco dei carrelli di
incubazione, per prevenire che l’aria dell’ambiente abbia un
contatto diretto con le uova

•
•

La zona di miscelatura assicura una completa omogeneità
della temperatura prima che l’aria venga condotta sopra le
uova
I vortici di aria miscelata confluiscono in parallelo con la
direzione di rotazione dei carrelli di incubazione, facendo si
che la direzione dell’aria lungo le uova cambi costantemente,
per ottenere così una temperatura del guscio unica ed omogenea.

Adaptive
Metabolic
TM
Feedback

L’Adaptive Metabolic FeedbackTM è stato sviluppato
per assicurare che l’ambiente di incubazione vada
incontro ai bisogni metabolici di ogni embrione in
crescita durante il proprio sviluppo. Con una
focalizzazione sulla gestione dell’umidità e del CO2,
l’AMFTM, “legge” continuamente la variazioni di
tempo del metabolismo di specifiche partite di
embrioni, in modo da adattare parametri di controllo e
regolare l’ambiente delle incubatrici in accordo con i
bisogni degli embrioni. In ultimo, l’AMFTM massimizza
l’uniformità, ottimizzando il flusso dell’aria,
l’evaporazione dell’umidità e la redistribuzione
dell’aria.

AMFTM : creazione di un ambiente adatto
•

•

•

Il software AMFTM fornisce un controllo adattativo e preciso
sull’umidità e sul CO2 durante il processo di incubazione, in
accordo con le variazioni di tempo del metabolismo di una
specifica partita di embrioni
Una funzionalità senza precedenti incorporata all’interno di
una consolle operatrice centrale. Un sistema totalmente
integrato include un sensore elettronico per l’umidità ad alta
precisione e un controllo del CO2
Controllo delle impostazioni della relativa umidità per le
variazioni di perdita del peso ad ogni stadio dello sviluppo
embrionale

•
•

Previene un’eccessiva entrata di aria pulita (secca e fredda)
per una massima omogeneità della temperatura
I moduli aggiunti e integrati includono: lo SmartWatchTM, il
quale registra automaticamente e minimizza la finestra di
schiusa; L’ESMTM, il modulo di risparmio dell’energia, per
una completa programmazione degli RPM del VortexTM ; il
modulo SmartTransferTM, per la programmazione degli
intervalli di rotazione durante il trasferimento; il controllo
PID con impostazioni per sezione e programmi di rotazione
totalmente regolabili

Ergonomia
Avanzata
La facilità nell’utilizzo delle attrezzature è un
parametro importante nella pratica lavorativa
giornaliera dell’incubatoio. Dal carico e scarico
delle incubatrici, mantenendo sia la routine che il
compito di servizio di manutenzione al minimo, il
design ergonomico avanzato dello SmartProTM
beneficia di decenni di esperienza pratica
all’interno dell’incubatoio. Ogni dettaglio è stato
accuratamente studiato, per fornire operazioni
sicure ed efficienti, mentre, allo stesso tempo,
minimizza la manutenzione, riducendo il rischio di
errori e abbassando il costo del lavoro.

Ingegneria attenta. Massima affabilità per l’operatore
•

•
•

•
Lo SmartTouchTM (interfaccia multilingue per l’operatore),
rende le operazioni semplici e facilmente accessibili per
l’operatore ad ogni livello di esperienza, da un direttore di
incubatoio con specifiche necessità di controllo, a incubatoi
totalmente automatizzati
•
Schermo LCD grande, alto contrasto, alta risoluzione 10.4 a
colori con la Projective Capacitive TouchScreen Technology
(PCT) e interfaccia ergonomica con una visuale angolare
Carrelli altamente manovrabili, con due ruote girevoli e una
maniglia progettata in maniera ergonomica per un Carico/
scarico agevolato per l’operatore

La grande finestra di ispezione fornisce una vista totale
dell’interno della macchina per un’accurata ispezione;
inoltre è dotata di un’interfaccia affidabile per mantenere le
registrazioni. Il tutto al di fuori dell’incubatrice
Un massimo uso di componenti liberi da manutenzione,
include i cuscinetti per le altre temperature, un lubrificante
a lunga vita, motori a bassa frizione e una cinghia dentata.

Igiene
Assicurata
Lo SmartProTM è stato progettato per andare
incontro agli stretti requisiti igienici degli
incubatoi moderni. Con sensori suddivisi in
compartimenti, schiuse modulari per
prevenire la contaminazione incrociata,
l’incorporamento della protezione
antibatterica Microban® nella costruzione
delle ceste di schiusa, e i tubi di
raffreddamento integrati all’interno delle
pareti rivestite in alluminio, il tempo richiesto
per la pulizia totale dell’incubatrice è il più
breve rispetto a tutte le altre macchine.

Intelligente,pulito e protetto
•

•

Il controllo modulare della schiusa previene la
contaminazione incrociata dalle vecchie partite di uova a
quelle giovani, quando c’è la necessità di mescolare uova
di età differenti
Le ceste di schiusa hanno incorporata la tecnologia
Microban®, per avere una protezione antibatterica
continua ed effettiva. Agenti antimicrobici brevettati
evitano la penetrazione di micro-organismi nelle pareti
della cellula, prevenendo cosi la diffusione e la diffusione
di batteri .

•

•

•

Il SorroundCoolingTM: tubi di raffreddamento integrati
all’interno delle pareti di alluminio (lisce e del tipo
alimentare), incrementano in modo significativo gli effetti
della pulizia, minimizzano il rischio di contaminazioni
incrociate e riducono in modo consistente il tempo di
pulizia
I sensori divisi in compartimenti e posizionati in modo
sicuro nella consolle operativa centrale, permettono la
pulizia ad alta pressione, senza correre il rischio di
danneggiare i sensori
Tutte le superfici, sono progettate per resistere all’umidità e
ai batteri, prevenendo la creazione di sporcizia.

Energia
Utile

Con una focalizzazione sull’ambiente di incubazione
ideale, il progetto CFD e l’altamente efficace VortexTM,
accoppiato ad un motore altamente efficiente,
riducono drasticamente il consumo elettrico. La
tecnologia “Adaptive Metabolic
FeedbackTM” (AMFTM) controlla attivamente la
ventilazione per usare solo la quantità specifica di aria
pulita necessaria. Assieme all’”Energy Saving
Module” (ESMTM) per il controllo del metabolismo
basato sull’RPM, si riduce al minimo l’uso di
combustibile fossile ed elettrico: il tutto si traduce in
una significativa riduzione dei costi.
Amico dell’ambiente, incubazione a costi efficienti
•

•
•

•
L’ESMTM (Energy Saving Module) rende l’RPM della
pompa dell’aria del VortexTM totalmente programmabile,
grazie ai tassi di metabolismo embrionale, in modo da
ridurre il consumo di energia di più del 60% in determinate
fasi dello sviluppo
•
L’AMFTM controlla che la ventilazione sia attiva solo se
necessaria, oppure che non sia eccessiva
La pala Vortex TMche pompa l’aria e i motori ad alta
efficacia prevengono la perdita di energia grazie
all’ottimizzazione dello scambio di energia nell’incubatrice.

Il controllo Smart PID fornisce la più alta precisione nel
datare in predizione del riscaldamento e raffreddamento per
ogni sezione dell’incubatrice, in modo da evitare un
eccessivo sforamento
Una cabina totalmente sigillata, che include un sistema
ermetico a tre chiusure per la porta e i pannelli uniformi
“Hotmelt” con i massimi valori di isolamento, progettati per
prevenire una perdita di energia.

