Novità
Per arricchire la propria gamma di articoli, River Systems ha pensato di creare una variante della propria mangiatoia art.
127/AA e di realizzare degli accessori che permetteranno di soddisfare varie esigenze.

Art. 127/AA
E’ composto dal piatto della mangiatoia 40
Kg e dal cilindro di quella da 18 Kg, dando
maggior spazio all’animale per mangiare.
L’asta verticale è cava.

Art. 127/AB
E’ come art. 127/AA, ma con l’asta piena che
impedisce la formazione di batteri dovuti al
possibile accumulo di mangime all’interno
dell’asta e facilita le operazioni di pulizia,
riducendone i tempi.
L’asta è dotata di fori per la regolazione del
cilindro a varie altezze.
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Sia l’art. 127/AA che l’art. 127/AB possono essere dotati dei seguenti accessori, a scelta:

Art. 126/B
Coperchio standard in plastica.

Art. 126/F
Coperchio in plastica forato per permettere
il riempimento della mangiatoia tramite
sistema di alimentazione a coclea.

Art. 127/C
Anello anti spreco in lamiera zincata con
bordo di rinforzo esterno antitaglio. Un foro
asolato permette un facile montaggio sul
piatto della mangiatoia.
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