
NEBULIZZAZIONE NEGLI ALLEVAMENTI
Gli animali, al pari degli esseri umani, sono più felici e
produttivi in un ambiente confortevole. La nebulizzazione
ne riduce lo stress da calore e ne aumenta la produttività.

La nebulizzazione consente di ridurre lo stress da calore per tutte le specie di 
pollame. Il tasso di mortalità si riduce drasticamente. I pulcini continuano a 
mangiare e crescere. Le galline in batteria sono più attive, producono più uova 
e di miglior qualità. 
Nel settore suinicolo, la nebulizzazione incrementa l’appetito delle scrofe, 
aumentandone la produzione di latte. Di conseguenza si ottiene un 
significativo aumento del peso dei piccoli durante la fase di svezzamento, del 
peso futuri nascituri già durante la gestazione e permette alla scrofa di 
ritornare in calore più rapidamente. Un ambiente fresco interagisce 
positivamente con l’attività sessuale, incrementa la produzione di spermatozoi 
apportando quindi benefici a tutto il ciclo riproduttivo. 
Anche i bovini sono soggetti a stress da calore. Le temperature estive 
influenzano la produzione di latte, l’aumento del peso ed il ciclo riproduttivo. 
La mucca nebulizzata è la mucca soddisfatta, è la mucca produttiva. 
Madre Natura ha un modo non proprio piacevole per avvisare gli esseri umani 
e i cavalli di rallentare il ritmo quando si trovano a dover lavorare in condizioni 
di caldo estremo. Se questi avvertimenti sono ignorati troppo a lungo, i risultati 
sono spesso disastrosi. Corse, galoppate, esibizioni, possono aver luogo in 
qualsiasi condizione climatica e se vogliamo che i nostri cavalli diano il loro 
meglio anche sotto la calura estiva allora dobbiamo fare del nostro meglio per 
rendere confortevole il loro ambiente e permettergli di sopportare meglio le 
alte temperature.
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 Aumenta la prduzione di uova, latte e carne

 Riduce lo stress da calore degli animali

Estende il periodo di riproduzione e il tasso di crescita 

mbiente più pulito e salubre

 Abbassa il livello degli odori

 Riduce il consumo di acqua ed energia 

A

Elimina le polveri

MINIMI COSTI DI GESTIONE
Installazioni facili, minima manutenzione, bassi 
consumi energetici: consentono innumerevoli 
soluzioni con vantaggi economici che rendono i 
sistemi Italfog una delle scelte più adottate per il 
raffrescamento. L’installazione ed i costi d’esercizio 
dei nostri sistemi sono molto più bassi dei tradizionali 
sistemi di condizionamento.

“Il sistema raffresca gli
 animali  senza  creare
 un ambiente  bagnato”

Confronto con sistemi standard di 
condizionamento (phase-change)

Installazione meno costosa

Il costo di installazione è stimato da 1/8 a 1/2 di quello di un 
sistema di condizionamento standard.

Costi di esercizio più bassi

I costi di esercizio sono stimati in 1/4 se raffrontati ad un sistema 
di aria refrigerata.
Il consumo energetico è limitato ai ventilatori ed alla pompa fog 
anziché a compressori, pompe e ventole.

Aria fresca

Il flusso costante di  aria alimentato dall’esterno verso l’interno 
degli edifici consente il ricambio ed il raffrescamento dell’aria.
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Soluzioni di nebulizzazione

PIU’ Peso
PIU’ Salute
PIU’ Latte
PIU’ Carne
PIU’ Uova
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