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 Funzionamento del Pef-System.

Big Dutchman, azienda 
olandese di attrezzatu-
re suinicole che in Italia 

sono distribu-
ite da Gong 
srl di Brescia, 
con l’ultima 
fiera EuroTier di Hannover 
conferma la sua posizione di 
leader nel settore. Grazie a 
programmi di ricerca di altis-
simo livello è stata in grado 
di lanciare nuove attrezza-
ture dedicate alla gestione e 

all’alimentazione degli alle-
vamenti suinicoli. Partendo 
dalle esigenze degli animali 
e dalla ricerca sulla massima 
efficienza aziendale, l’offerta 
spazia su prodotti completi e 
attrezzature versatili in grado 

di adattarsi alle 
più diversificate 
realtà produttive.

Pef, rivoluzione 
nell’alimentazione liquida
Gli alimenti ricchi di fibra 
grezza sono indispensabili 
per la salute e il benessere, 
non solo per gli esseri umani, 
ma anche per i suini. Fino ad 
ora, però, non era possibile 
inserire livelli elevati di fibra 
nella dieta perché, al con-

trario dei ruminanti, il suino 
non è in grado di digerirla. 
Con la tecnologia chiamata 
“Sistema Pef”, che nell’acro-
nimo inglese significa “cam-
pi elettrici pulsatili” (Pulsed 
electric field), è stato realiz-
zato un sistema che sfrutta 
l’applicazione di impulsi ad 
alto voltaggio sulla cellula 
vegetale rendendola digeri-
bile e trasformandola così in 
un alimento salubre e ricco 
in fibra.
L’innovazione si è aggiudica-
ta la medaglia d’oro da parte 
della commissione di esperti 
internazionali in occasione 
della fiera EuroTier 2014 di 
Hannover.
Il supporto scientifico nello 

sviluppo di questa tecnologia 
è stato fornito dall’Istituto te-
desco di Tecnologie alimen-
tari (Dil) di Quakenbrück. Il 
sistema Big Dutchman Pef 
applica impulsi elettrici ad 
alta tensione a una miscela di 
acqua e mais. Il sistema è in-
stallato tra il premiscelatore e 
il serbatoio di alimentazione 
della broda. Gli impulsi mo-
dificano le membrane cellu-
lari delle fibre grezze rappre-
sentando un passo essenziale 
per rendere digeribile questi 
componenti nutrizionali.
L’effetto di una dieta ricca in 
fibre digeribili si traduce in 
risvolti positivi sulla salute 
del tratto gastrointestinale dei 
maiali. La rottura delle cellu-
le delle componenti vegetali 
rende disponibili elevati livel-
li di energia che assicurano 
un accrescimento di animali 
sani e a costi ridotti. Un am-
pio studio è stato condotto 
presso il centro di sperimen-
tazione di Futterkamp dalla 
Camera dell’agricoltura dello 
Schleswig-Holstein e ha otte-
nuto risultati importanti che 
dimostrano tali effetti positivi.
Inizialmente il sistema è sta-
to testato con piante di mais. 
Tuttavia, sembra che esso 
possa essere applicato an-
che ad altri alimenti. L’indu-
stria alimentare, infatti, sta 
già utilizzando l’elaborazione 
del Pef per il trattamento di 
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 Pef-System: la “cucina”.

succhi di frutta e prodotti a 
base di patate con successo 
e senza l’utilizzo di prodotti 
chimici.
Gli impulsi di alta tensione 
permettono di rompere le 
strutture cellulari della matri-
ce vegetale che, una volta as-
sunte dall’animale, possono 
essere attaccate dagli enzimi 
del tratto gastrointestinale e 
in questo modo assorbite per 
il metabolismo. La maggior 
quota di fi bra grezza appor-
tata infl uenza positivamente 
la salute dei suini, renden-
do possibile ridurre l’uso di 

farmaci. Non meno impor-
tante è l’effetto positivo sulle 
aree agricole disponibili che 
possono essere utilizzate in 
modo più effi ciente per la 
produzioni di mais insilato, 
invece dello sfruttamento 
della sola pannocchia.

Biosicurezza 
con la fi ltrazione dell’aria
Nel suino la sindrome ripro-
duttiva e respiratoria (Prrs) è 
una malattia altamente conta-
giosa che causa enormi dan-
ni economici per i produttori 
di suini in tutto il mondo. Il 

rischio di infezione è parti-
colarmente elevato nelle re-
gioni con una grande densità 
di bestiame: Il virus Prrs può 
essere trasmesso da un alle-
vamento all’altro attraverso 
l’aria ed è in grado di coprire 
distanze di diversi chilometri 
anche con una leggera brez-
za.
Big Dutchman ha sviluppa-
to un fi ltro innovativo, Apt 
1500, che riduce signifi cativa-
mente il rischio di infezione. 
È costituito da una combina-
zione di due elementi fi ltranti 
separati. Le cassette possono 

così essere sostituite durante 
il funzionamento senza che 
per questo possa entrare aria 
non fi ltrata nel capannone. È 
utilizzato con un sistema di 
ventilazione a pressione po-
sitiva ed è progettato specifi -
camente per le prese a parete 
con una portata d’aria fi no a 
1.500 m3 / h.
L’aria fresca fi ltrata viene 
spinta nel capannone me-
diante un ventilatore inte-
grato a risparmio energetico. 
Essendo un sistema per la 
distribuzione dell’aria fresca 
decentrata, può essere adat-
tato anche nelle strutture già 
esistenti. Analisi condotte 
presso l’Università di Lipsia 
hanno dimostrato che questa 
innovazione Dutchman fi ltra 
fi no al 95 per cento del virus 
Prrs. Un ulteriore effetto posi-
tivo per la salute degli anima-
li deriva dalla cattura di altri 
possibili agenti che vengono 
arrestati prima dell’ingresso 
nelle strutture. Il costo della 
manutenzione è molto basso 
e i fi ltri possono essere sosti-
tuiti facilmente, senza appe-
santire la routine di lavoro.

Lettore portatile
Piccolo, compatto e sa-
pientemente collegato: Big 
Dutchman introduce un’in-
novazione robusta per legge-

COME FUNZIONA E QUALI SONO I VANTAGGI DEL SISTEMA PEF
Come funziona il sistema Pef

- Il mais modificato viene prima mescolato con acqua in una vasca 
di pre-miscelazione;
- l’intera quantità miscelata passa quindi da uno speciale trituratore;
- la farina così creata diventa un componente per l’alimentazione li-
quida. Quindi quando il computer dell’impianto di alimentazione chia-
ma questo componente, lo stesso viene condotto attraverso il sistema 
Pef;
- frantumato e trasportato immediatamente alla vasca di miscelazione;
- la ricetta è quindi pronta per alimentare i suini.

Vantaggi del sistema Pef

- Alimento con elevato contenuto di fibre crude che rafforzano l’appa-
rato gastro-intestinale;
- flora intestinale sana, ed animali più tranquilli;
- riduzione dello sviluppo del batterio Escherichia coli;
- minore necessità di antibiotici;
- ottimo rapporto costo - efficienza alimentare;
- adattabile a ogni impianto di alimentazione a liquido esistente;
- Il sistema richiede poca manutenzione. 
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re i tag elettronici auricolari. 
BestReader registra rapida-
mente il numero della scrofa 
e lo trasferisce in modalità 
wireless a smartphone e ta-
blet tramite Bluetooth. L’ap-
plicazione BigFarmNet, che è 
disponibile per i sistemi ope-
rativi Android e iOS, collega 
il numero di transponder ai 

dati corrispondenti all’anima-
le, tenendo sempre aggiorna-
to il responsabile dell’azien-
da su ogni animale. Rispetto 
ai lettori simili, BestReader è 
molto piccolo e leggero. È 
poco più grande di un pac-
chetto di sigarette, pesa solo 
126 grammi e non si rompe, 
anche se lasciato cadere da 

un’altezza di due metri.
Il lettore è dotato di un pul-
sante di accensione e un pul-
sante per attivare il processo 
di lettura. La batteria viene 
caricata da un caricatore in-
duttivo e dura per circa una 
settimana. Il programma di 
gestione è basato sulla tecno-
logia innovativa BigFarmNet 
che è in grado di interconnet-
tere l’intera azienda e tutte le 
applicazioni al computer di 
controllo attraverso un unico 
software.

Agitatore a controllo 
di livello
Allo stato attuale della tecno-
logia, gli alimenti solidi e li-
quidi sono miscelati in modo 
appropriato solo quando il 
serbatoio di miscelazione 
raggiunge un determinato li-
vello di riempimento. Questo 
perché le pale di agitazione 
sono fisse sull’albero motore 
e non hanno la possibilità di 
adeguarsi al livello del pro-
dotto presente. A EuroTier 
2014, Big Dutchman ha pre-

sentato un agitatore ad al-
tezza di lavoro variabile che 
regola automaticamente la 
sua posizione in base al riem-
pimento del serbatoio di mi-
scelazione. Questo consente, 
per la prima volta, di effettua-
re una miscelazione di quan-
tità di alimenti molto variabili 
ottenendo comunque una 
miscela costantemente omo-
genea, migliorando la qualità 
della razione e riducendo i 
costi operativi.
Il sistema funziona attraver-
so un galleggiante che spo-
sta l’agitatore posizionandolo 
sempre nella posizione idea-
le per la miscelazione, basan-
dosi sul livello di riempimen-
to. Così facendo non accade 
più che le pale dell’agitatore 
girino a vuoto perché non 
sono coperte dal prodotto, 
o che invece siano troppo in 
basso rispetto alla massa li-
quida da non consentire una 
miscelazione corretta delle 
componenti. Il risultato è una 
ricetta cui ingredienti vengo-
no miscelati perfettamente 
a qualsiasi livello di riempi-
mento.
Inoltre, i serbatoi rimarranno 
più puliti perché vengono 
evitati i vortici che lanciano 
il prodotto in alto contro le 
pareti. La migliore igiene nei 
serbatoi ridurrà di conse-
guenza gli sforzi richiesti per 
la pulizia.
Chi si trova a gestire gruppi 
di dimensioni diverse o ma-
iali di età diverse potrà bene-
ficiare di questo agitatore a li-
vello variabile che può essere 
installato anche su impianti 
esistenti.

Nuova tubatura  
di trasporto  
per l’alimento liquido
Quando i tubi di trasporto 
sono eccessivamente lunghi, 

 L’innovativo filtro dell’aria Atp-1500.

  L’innovativo agitatore per la miscelazione degli alimenti.
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 Il controllo del livello dell’agitatore.

 Il lettore, grande come un pacchetto di sigarette, Best Reader

la miscelazione può diventa-
re un punto di criticità. Que-
sta situazione è caratteristica 
particolare dei tubi usati per 
il trasporto dell’alimento li-
quido. Per questo sono stati 
studiati dei tubi in grado di 
trasferire l’alimento in modo 
ideale, senza che si verifi -
chino demiscelazioni. Que-
sta innovazione, chiamata 
“TwinSpin”, permette di con-
trollare un importante fattore 
di rischio che era presente 
nell’allevamento e nell’in-
grasso dei maiali.
L’esperienza pratica dimostra 
che nel suo percorso verso 
il punto di somministrazione 
l’alimento liquido spesso si 
separa formando dei depo-
siti. Questo avviene in parti-
colare in tubi molto lunghi e 
fa si che ai maiali arrivi una 
dieta di composizione diver-
sa rispetto a quella formulata. 

Tubi e valvole rappresentano 
sempre un punto di rischio, 
sia per l’intasamento, sia per 
le problematiche igieniche. 
L’azienda Big Dutchman, in 
collaborazione con il labora-
torio di fl uidodinamica e tur-
bomacchine dell’Università 
di Scienze applicate di Osna-
brück (Germania), ha svilup-
pato un tubo di miscelazione 
che mantiene la pressione e 
la miscela costante anche su 
lunghe distanze.
Le caratteristiche innovative 
del sistema Big Dutchman 
“TwinSpin” sono sottolineate 
da una recente analisi dell’u-
niversità tedesca. Il sistema a 
doppio tubo a spirale è unico 
nel suo genere. Il segreto è 
la geometria delle due creste 
interne, la cosiddetta doppia 
spirale, che permette di man-
tenere un risultato: miscela-
zione ottimale e una perfetta 
igiene. 
zione ottimale e una perfetta 

 La tubatura per il trasporto dell’alimento liquido Twin Spin.
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