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Per una buona partenza dei vostri pulcini
Preparazione e messa a punto
Assicurarsi che le attrezzature ed i locali
siano puliti e disinfettati

Assicurarsi che le attrezzature
funzionino correttamente (cappe,
aspiratori, generatori, luci)
Assicurare un sufficiente livello di
ventilazione per mantenere una buona
qualità dell'aria

Distribuire uniformemente la lettiera
(7cm R – 10cm T)
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x2

Assicurare 2 punti mangime e 2 punti
acqua per 100 pulcini, 50% dei quali
possono essere manuali

Distribuire uniformemente l'attrezzatura
ma non direttamente sotto la cappa
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Costantemente

Accasamento
Raggruppare i pulcini in relazione all'età
dei riproduttori

Una corretta ed uniforme illuminazione
- Nelle prime 24 ore i pulcini ricevono una
ora di buio
- Garantire un minimo di 80 lux
all'accasamento

Immettere i pulcini vicino ai punti
acqua e mangime

Controllare i pulcini ogni due ore
per assicurarsi sulla loro corretta
disposizione

Immettere i pulcini velocemente
ed in silenzio

"Rinfrescare" perlomeno 3 volte al
giorno i punti mangime per stimolare
il consumo dei pulcini

Lasciare che i pulcini si "abituino"
al nuovo ambiente

Pulire e riempire gli abbevaratoi
almeno 3 volte al giorno controllando
i livelli per ridurre le fuoriuscite di acqua
Questo è un esempio impostato

Togliere e rimpiazzare la lettiera
bagnata ed umida
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Preriscaldare i locali in maniera adeguata
in relazione alla stagione

Fattori chiave per una buona "partenza" dei vostri pulcini
Assicurare l'assenza di correnti d'aria

Prima dell'accasamento
- Riempire gli abbeveratoi con acqua
di buona qualità
- Riempire i punti mangime con del mangime
sbriciolato di buona qualità

Controllare i pulcini ogni 2 ore

Accessibilità dei punti mangime ed acqua
- Le mangiatoie e gli abbevaratoi manuali sono
estremamente importanti
- Sono essenziali la regolare pulizia e la corretta
regolazione dell'attrezzatura
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Iniziare a rimuovere gradualmente
l'attrezzatura manuale dopo 48 ore
dall'accasamento
Rispondere velocemente ai cambi di
comportamento dei pulcini con una
adeguata regolazione dell'ambiente

CL13 Version 1

