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ALMA
ART. 7200-7210

(7240-7250)

MANGIATOIA A TRAMOGGIA CON PEDALE ALMA 
in lamiera zincata
ALMA è una mangiatoia a pedale con una capacità di 17 o 28L, costruita per evitare qualsiasi spreco di mangime. 

Evita gli sprechi perchè solo quando l’animale sale sul pedale si apre il basculante che dà accesso al becchime. Inoltre, 

grazie alla griglia antispreco presente all’interno della mangiatoia, si impedisce agli animali di gettare il mangime a terra. 

Attraverso le manopole zigrinate, il livello del mangime può essere regolato in base alle necessità. 

Il pedale ha 6 regolazioni di peso necessario per aprire il basculante: da 0,25 a 2kg. I piedini servono ad evitare il contatto 

diretto della mangiatoia col suolo, prevenendo l’ossidazione del metallo che accorcerebbe la vita dell’articolo. Due 

animali possono mangiare contemporaneamente.

Oltre ad essere antispreco, questa mangiatoia permette di evitare che altri uccelli, topi o animali simili mangino il cibo 

destinato agli avicoli e portino malattie. Il mangime è inoltre riparato dalla pioggia.

La mangiatoia è pre-assemblata: solo il pedale e i piedini dovranno essere montati tramite delle semplici operazioni.

www.riversystems.it
via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia
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Email: info@riversystems.it

Codice Codice a barre Peso Dimensioni Capacità
Mangime 
in pellet

7200 8068057258494 7,64kg 355x240x475mm 17L 12kg

7210 8068057258500 9,21kg 355x240x635mm 28L 20kg

7240 8068057261593 7,64kg 355x240x475mm 17L 12kg

7250 8068057261609 9,21kg 355x240x635mm 28L 20kg

DATI TECNICI
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DETTAGLI PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo in lamiera zincata
• Cerniere in nylon
• Piedini in plastica
• Pallet 120x80x241cm: 36 pz. per art. 7200 e 7240

• Pallet 120x80x231cm: 30 pz. per art. 7210 e 7250
• Pallet 120x100x241cm: 54 pz. per art. 7200 e 7240
• Pallet 120x100x231cm: 42 pz. per art. 7210 e 7250

Coperchio diamantato 
Ideato per evitare i ristagni d’acqua, 

è già pre-installato sulla mangiatoia

Complementi in nylon
Il pulsante di bloccaggio del coper-

chio e le cerniere per il movimento del 

basculante sono in nylon per garantire 

lunga vita al prodotto

Manopole zigrinate
Servono per regolare l’altezza della 

ghigliottina di distribuzione del 

mangime

Barretta per la regolazione
Serve per impostare il peso 

necessario ad aprire il basculante: da 

0,25 a 2kg (sistema anti-topo)

Piedini 
Piedini di appoggio in plastica per 

evitare il contatto diretto della 

lamiera con il terreno e quindi 

ossidazioni che compromettano la 

durata della mangiatoia

Griglia antispreco
Realizzata in nylon, evita che 

l’animale faccia fuoriuscire il 

mangime

Pedali 
Pensati per eliminare l’accumulo della sporcizia ed offrire all’animale un 

appoggio stabile e confortevole sono disponibili in due versioni: quella forata 

(art. 7200 e 7210) e quella bugnata (art. 7240 e 7250)

Bordo anti-goccia
Evita che l’acqua possa andare sul 

mangime
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