
Pollame

Meno stress. 
Più pollame.

Luce ad effetto biologico



Un‘illuminazione a stress 
ridotto migliora il ren-
dimento e il benessere 
dell‘animale 

La luce è un essenziale fattore vitale. I rapporti di 
luce regolano il bioritmo di uomo e animale. Ques-
to influisce moltissimo sul benessere degli esseri 
viventi. A differenza dalle soluzioni comunemente in 
commercio, pacelum offre impianti di illuminazione 
ottimizzati specificamente alle esigenze dell‘animale.

pacelum.com/poultry

Maggior 
rendimento 
grazie alla 
luce ad effetto 
biologico.



La luce naturale fornisce la base per un allevamento a misura di animale. Le sor-
genti luminose regolabili dei nostri apparecchi si adattano alla luce richiesta dal 
ciclo vitale dei vostri animali.  

La possibilità di dimmerare il livello luminoso in continuo e senza sfarfallamenti 
crea un‘atmosfera tranquillizzante nel pollaio riducendo nettamente lo stress 
degli animali, ad es. durante le operazioni di evacuazione. Il basso livello di stress 
ha inoltre effetti positivi sulla mortalità e sul cannibalismo all‘interno del pollaio. 
Questo è confermato anche da ricerche condotte da organismi indipendenti.

Per voi allevatori di pollame questo significa alto rendimento ottenuto incenti-
vando la crescita attraverso un utilizzo ottimizzato degli alimenti e una ridotta 
somministrazione di medicinali. Grazie ad apparecchi a LED altamente efficienti 
potrete inoltre risparmiare sui costi per l‘energia e la manutenzione.

L‘occhio sensibile dei polli è in grado di percepire una luce che l‘occhio umano non può percepire. Le 
soluzioni di illuminazione di pacelum offrono spettri luminosi impostati esattamente sul pollame. Di questo 
possono beneficiare non solo gli animali ma anche voi.

Sensibilità fotopica del pollame

Progettazione illuminotecnica completa e gratuita per la vostra azienda.

Le soluzioni di illuminazione da noi 
offerte seguono un approccio olistico e 
dimostrano una buona efficienza

Massimo rendimento  
a costi ridotti

360

UomoPollame

460 560 660410 510 610 710

I nostri collaboratori, che possono vantare una lunga esperienza in ambito 
di illuminazione spettrale, si occuperanno gratuitamente della completa 
progettazione illuminotecnica per la vostra azienda. La nostra garanzia, valida 
fino a 10 anni, vi permette inoltre di pianificare con sicurezza e a lungo termine 
assicurandovi un successo duraturo.



STRONGERTUBE
STRONGERTUBE 2 MXB
6000-840 ETDD 0,1%

STRONGERTUBE 2 MXB 
5000-CCL ETDD

STRONGERTUBE 2 MXB 
3000-CCL ETDD 48V

Applicazione ideale

Luce tenue per l‘evacuazione 
degli animali dal pollaio 

Spettro Galli-Lux

Spettro Galli-Lux (dinamico)

UV

Senza sfarfallamenti

Flusso luminoso con ottica MXB 

Temperatura del colore

Dimmerabile

Dimensioni

Resistente all‘ammoniaca

Resistente alla corrosione

Grado di protezione IP69K

Resistente agli urti secondo IK10

Certificato DLG

Broiler / Polli da ingrasso

• 

-

-

-

•

6.000 lm

Bianco neutro 4.000 K, CRI 80

• (DALI), fino al minimo 0.1 %

1.350 x 112 mm (tondo)

•

•

•

•

•

Luce di cattura dello 
spettro luminoso

spettro di luce
Galli-Lux

spettro di luce
Galli-Lux (dinamico)

Broiler / Polli da ingrasso

-

•

-

•

•

5.000 lm

Spettro Galli-Lux

• (DALI)

1.350 x 112 mm (tondo)

•

•

•

•

•

Broiler / Polli da ingrasso

-

•

•

•

•

3.000 lm

a regolazione dinamica

• (DALI)

1.350 x 112 mm (tondo)

•

•

•

•

•

 – Senza sfarfallamenti: riduce lo stress e favorisce l‘effetto gregge
 – Copre il fabbisogno di luce per tutti i compiti da svolgere nel pollaio
 – Garantisce una perfetta omogeneità indipendentemente dall‘altezza del  

soffitto, grazie ad un‘ampia gamma di ottiche disponibili
 – Facile da pulire: adatto all‘impiego di idranti ad alta pressione
 – Design robusto, per resistere alle condizioni estreme di un pollaio (IP69K, IK10)
 – Resistente all‘ammoniaca: fino a 10 anni di garanzia 
 – Resistente alla corrosione
 – Facile da usare e montare
 – Tramite cablaggio disponibile

Vantaggi di STRONGERTUBE:

Altre varianti disponibili su richiesta.

cattura la luce Pollame

Fissa Galli-Lux Pollame

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4 Pollame
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