
  

AVI-JECTOR : Vaccinatrice pneumatica per  pulcini di un giorno 
 

La vaccinatrice pneumatica per i pulcini di un giorno può essere usata con ogni tipo di pollame e con 
tutti i vaccini. I suoi componenti sono totalmente pneumatici, assicurando così una qualità ottima ed 
efficace, e con scarse operazioni di manutenzione. Le parti sono state progettate per ridurre i costi e 
minimizzare i problemi. La manutenzione è stata semplificata in modo che il personale dell’incubatoio 
possa provvedere ad essa. L’AVI-JECTOR utilizza aria compressa che può provenire da un 
compressore fisso o da una bombola portatile per i lavori in sito. Non è richiesta elettricità. 

 
Per assicurare una lunga durata alle parti pneumatiche, l’AVI-JECTOR è diviso in due sezioni. La 
parte frontale, che viene in contatto con il vaccino ed i pulcini, può essere completamente immersa in 
acqua per il lavaggio e la disinfezione, mentre la parte posteriore, che contiene i controlli pneumatici, 
rimane asciutta 
 
Caratteristiche: 

• Costruzione in acciaio inox 
• Composto da due parti per una facile pulizia 
• Per attivare la vaccinatrice, si devono tener 
  premuti due sensori, assicurando una  
  corretta posizione del pulcino 
• Contatore 
• Calibrazione sicura della siringa 
• Facile regolazione dell’ago 
• Parti di ricambio economiche 
• 100% pneumatica 
• Portatile 
• CD e manuale per l’uso e la manutenzione 

 
  Informazioni tecniche: 

• Velocità raccomandata : 3.000 pulcini all’ora 
• Pressione dell’aria : 3 bars (50 psi) 
• Capacità del compressore : 23 litri al minuto a 75 psi 
• Aria pulita e secca : L’installazione del sistema di filtraggio dell’acqua e dell’olio viene 

raccomandato sulla linea dell’aria compressa (sistema di fornitura Wings, opzionale e su richiesta) 
   
Garanzia 

Gli strumenti sono garantiti per 360 giorni dalla consegna. La garanzia non copre le rotture nel 
caso di un uso improprio della macchina o delle sue parti. Se vengono riscontrati difetti di 
produzione, le parti  verranno cambiate senza costi aggiuntivi. A carico del cliente saranno tutti i 
costi di spedizione. 

 
             
                        NUOVI MODELLI   DOPPIA INIEZIONE PER I PULCINI DI UN GIORNO 
 
                  Ora l’Avi-Jector offre sistemi a doppia iniezione per i vaccini a base di olio e/o soluzioni liquide 

 

 
 

 


