
L’ OVO-Jector

WINGS



Più di 60.000 uova/ora

Utilizzando i cassetti  Pas-Reform, Chick Master, Jamesway  
o Petersime , 2 persone possono vaccinare più di 60.000

uova all’ora.



L’intero cassetto viene vaccinato in 
una sola volta.



100% Acciaio inox

La struttura dell’OVO-Jector è in acciaio inox, 
robusta e facile da pulire in modo da assicurare una 

lunga durata.



Compatto

L’ Ovo-Jector può essere posizionata davanti alla 
schiusa. Non necessita di una stanza di trasferimento.

Elimina i lunghi tragitti nel trasporto delle uova. 



Guide per cassetti

Le guide dei cassetti si ripiegano verso il basso 
dopo l’uso per facilitarne il trasporto.



Gli iniettori sono chiusi nelle loro 
posizioni della piattaforma

Una volta in contatto con le uova, gli iniettori si bloccano 
all’interno delle loro posizioni



Piattaforma di iniezione

Gli iniettori sono posizionati in fori conici e possono 

inclinarsi più di 10 gradi per aderire all’angolo di 
inclinazione delle uova al di sotto di esse.



Cambio rapido della piattaforma di 
iniezione

L’OVO-Jector per incubatoi.

Se viene utilizzato più di un cassetto di incubazione, 
la piattaforma di iniezione può essere cambiata in 

pochi minuti.



Stantuffo dell’iniettore

La plastica ad alta densità garantisce una lunga durata. 



Testa dell’iniettore con sensore

Ogni testa ha un proprio sensore
Non c’è spreco di vaccino



Ogni iniettore ha un sensore

Ogni iniettore è dotato di un sensore interno che indica la 
presenza dell’uovo. In mancanza di questo, il vaccino non 

verrà inniettato. E’ consigliata la speratura.



Ago di iniezione

L’ago ha il diametro di 1 mm con un angolo di 15° che 
penetra il guscio dell’uovo senza romperlo



Velocità di penetrazione

Una doppia velocità di iniezione fornisce una 
penetrazione dell’ago in maniera più dolce. 



Pannello di controllo del 
vaccino

Il dosaggio del vaccino può essere facilmente 

cambiato dal pannello di controllo.



Camera del vaccino

La pressione sul vaccino non supera i 3 psi, per 
assicurare l’integrità delle cellule del vaccino. Viene 

utilizzato tutto il vaccino presente nella sacca.



Regolatore della Micro-pressione

La pressione nella linea del vaccino viene controllata al 
punto più distante dalla sacca del vaccino.



Dosaggio preciso

L’OVO-Jector distribuisce il dosaggio preciso ad ogni 

iniettore ( 0,05 to 1,0 ml )



Igienizzazione dopo ogni iniezione

Tutti gli aghi e le parti degli iniettori, a contatto con le 

uova, vengono disinfettati dopo ogni iniezione. Nel caso 
di uova esplose è possibile ripetere il ciclo



Trasferimento pneumatico

L’ Ovo-Jector non usa pompe per il vuoto, effettuando 
una operazione silenziosa e funzionale. 



Nessun uovo rotto

Il sistema pneumatico previene la caduta delle uova 

nel caso di mancanza di energia.



Solo il trasferimento di uova

Con l’OVO-Jector si possono trasferire le uova dai 
cassetti di incubazione a quelli di schiusa senza la 

vaccinazione.



Nessun motore elettrico

Bassi costi di manutenzione e nessun pericolo di corto 
circuiti elettrici



Sistema di igienizzazione indipendente

L’ OVO-Jector igienizza completamente l’intero 
sistema prima e dopo la vaccinazione.



Sanitizzazione del sistema di 
erogazione del vaccino



Nessun motore o pompa elettrica
e impianto elettrico a 24 Volt

L’OVO-Jector è un’unità pneumatica operativa. 
Livelli di rumorosità limitati 



Per cassetti di ogni dimensione

Versatilità totale



Optional Standard

1 per la distillazione dell’acqua
1 unità di disinfezione della testa



L’ OVO-JECTOR della WINGS

La scelta migliore


