
Ventilazione a tunnel per Polli

w	Pressione
• Appropriata pressione 

negativa per fornire 
un adeguata velocità 
dell’aria e creare un 
effetto rinfrescante 
(wind chill).

w	Ingressi
• Finestrelle chiuse.
• Finestre a tunnel aperte 

per fornitre movimento 
d’aria e farsi che I 
ventilatori lavorino 
correttamente.

w	Ventilatori
• Ventilatori laterali spenti.
• Ventilatori a tunnel 

accessi.
• Numero di ventilatori / 

velocità d’aria va valutata 
in base al comportamento 
degli animali

• Flap dei ventilatori aperti.
w	Velocità dell’aria

• Da misurare in 3-4 
punti lungo il centro del 
capannone e ad altezza 
animale.

• Target 2.5-3m/s

1. Sopo della ventilazione a tunnel

w	E’ utilizzata durante 
alte temperature o 
quando si allevano  
polli pesanti(>3kg).
w	L’alta velocità 

dell’aria aumenta 
l’effetto del 
raffreddamento 
rimuovendo il 
calore in eccesso 
fornendo un effetto 
rinfrescante.

3. Raffrescamento

Tipico movimento dell’aria 
della ventilazione a tunnel 

2. Volume d’aria e velocità

4. Reti Migratorie

5. Monitorare e Valutare

Acqua

Aria calda
Aria fresca 
entra nel 
capannone

Ricircolo 
acqua

Evaporative
Cooling Pad

Flusso d'aria
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Osservazioni Sensazione 
dell’animale Azioni correttive

Polli seduti ed 
ammucchiati Troppo freddo

Redurre la velocità dell’aria 
diminuendo il numero dei ventilatori  
/o aumentare la pressione. Spegnere 

il cooling

Polli sparsi nel 
capannone con le ali 

aperte

Polli stesi su un fianco 
con un’ala aperta

Più del 10% dei polli che 
ansimano

Troppo caldo
Aumentare la velocità dell’aria 

aumentando il numero di ventilatori 
in funzione. Accendere l’impianto di 

raffrescamento se spento

w	Raffrescamento a 
pannello
• Mantenerlo pulito e      
   senza polvere.
• Usare cicli di lavoro della  
   pompa per mantenere      
   una temperatura           
   uniforme e costante.
• Le dimensione del          
   pannello devono            
   assicurare che venga        
   raggiunta una corretta       
   pressione di lavoro.

w	Reti Migratorie
• Prevengono la migrazione degli animali verso gli 

ingressi di aria durante la stagione calda.
• Assicura:

• Che la densità di stoccaggio sia mantenuta 
uniforme lungo tutto il capannone.

• Un uniforme accesso ad acqua e mangime.
• Uniforme movimento di aria tra gli animali.

w	Sistema fogging
• Usare sistemi ad alta (28-41 bar) o ultra alta (48-     
69 bar) pressione per avere il massimo beneficio
• Installarlo vicino alle aperture.

w	Usare solo se l’umidità 
relative è <75% e la 
velocita dell’aria sufficiente 
>1.5m/s.
w	L’effetto di raffrescamento 

sarà maggiore.
• Monitore il 
comportamento degli 
animali.

w	Indipendentemente da ciò che il Sistema di 
controllo dice come temperatura, la valutazione 
del comportamento degli animali è il modo 
migliore per verificare che se si sta operando 
correttamente.


