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CHIOCCIA CON RECINTO PER BESTIAME PER 200 PULCINI

Questa chioccia di pulcino (veda Figura 1) č incardinato per accesso facile per
rinchiudere il bestiame in un recinto e chioccia.

La chioccia č usata con successo in
Ecuador ed altrove elevare graticole
per un raccolto in contanti.

La chioccia č scaldata da una
lampadina elettrica e regolare, messa
sotto la chioccia pavimento.
Dipendendo in aumento di
temperatura richiese, il wattaggio
della lampadina debba essere scelto
da sperimentazione. Il pavimento di
metallo e tetto prevengono predatori
come ratti dall'entrare la chioccia. Se
il potere elettrico non č disponibile,
un'escavazione puň essere costituita
una lanterna. Sia sicuro la lanterna ha
ventilazione adeguata.

Attrezzi di e Materiali

Attrezzi di falegnameria piccoli Stoffa di ferramenta 1.2 x 2m (4 ' x 6 ' 6 3/4 "), 2
pezzi dei quali questa taglia ha avuto bisogno. Alluminio coprendo con un tetto: 1
pezzo: 1.2m x 1.6m (4 ' x 5'3 ") 1 pezzo: 1.2m x 1.7m (4 ' x 5'7 ") Legno, verso 30cm
x 2cm x 20m (1 ' x 3/4 " x 65'8 ") Acciaio verga 1cm (3/8 ") il diametro x 3.2m (10 ' 6
") 4 cardini approssimativamente 8cm (3 1/8 ") lungo Woodscrews per cardini 2
secchi sabbia asciutta e pulita Unghie, chiodini, graffe

Fonte:

Kreps, Giorgio. Articolo in Missioni Rurali, #122, Missioni Agricole, Inc.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Pollame Alzata
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CHIOCCIA DELLA LAMPADA DEL KEROSENE
PER 75 A 100 PULCINI

Questa chioccia č usata da piů di 300 coltivatori in Nigeria orientale.

Inchiodi gambe per parteggiare (veda Figura 2). Se

desiderato, faccia l'altezza del
chioccia adattabile esercitandosi una
fila di buchi in ogni gamba e
lanciando le gambe ai lati.

Assembli ed inchiodi appoggio di
cima sbarre 1cm (3/8 ") sotto l'orlo
superiore dei lati (veda Figura 3).

Faccia la cima di legno compensato,
metallo di foglio, o assi di legno cosě
che gli adattamenti di cima nella
cornice e resti sulle sbarre di
appoggio (veda Figura 4). Il buco nel

centro della cima č per ventilazione.
Una coperta di metallo di
dondolamento regola la taglia di
l'apertura.

Un cespuglio o lampada di uragano č
messa in maglia di filo o una lattina
perforata a protegga i pulcini ed
aiutare irradi il calore (veda Figura 5).

Le dimensioni date nelle illustrazioni
possono essere alterate leggermente
per usare disponibile materiali.

Gli stoppini delle lanterne dovrebbero
essere puliti quotidiani tagliare sulla
fuliggine.
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Fonte:

W. H. McCluskey, Reparto della Scienza del Pollame Oregon l'Universitŕ Statale,
Corvallis.

CHIOCCIA PER 300 PULCINI

Questa chioccia (veda Figura 6) č simile alle due chiocce altre. Puň essere usato

con lanterne o lampadine elettriche.
Se lanterne sono usate, i loro stoppini
dovrebbe essere pulito quotidiano.
Dettagli di costruzione sono dati in
Figura 7.

Fonte:

Tappi, W.W. " Chioccia per 300 Pulcini ". Delhi Nuova: Cooperazione Tecnica ed
Americana Missione ad India. (Ciclostilň).

BAMBOO POLLAME CASA

Questa casa di pollame di bambů ha un tetto di paglia e muri di assicella per
provvedere buono ventilazione. Il pavimento di assicella elevato tiene polli
puliscono e sano mentre il presa di uovo e trogoli di alimentazione semplificano
manutenzione. Si usa con successo in il Filippine ed il Liberia.
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Attrezzi di e Materiali

Bambů Unghie Materiali che ricoprono di paglia Attrezzi piccoli

Casa

La casa č costruita su una cornice di poli piccoli, con poli di pavimento
approssimativamente 1m elevarono (3 ') dalla terra. (Veda sezione su costruzione
con bambů, p. 302.) Il pavimento poli sono coperti con bambů grande cammina
impettito, divida in si spoglia 38mm (1 1/2 ") largo, spaziato 38mm (1 1/2 ")
separatamente. Pavimenti cosě costruě abbia molti vantaggi: meglio ventilazione,
nessun problema di bagni figliata ammuffita durante ragione piovosa o figliata
polverosa ed asciutta durante stagione asciutta; gocciolamenti cadono tra canne di
divisione per incagliare via da polli. Questo elimina parassiti e malattie passate da
gallina a gallina normalmente attraverso gocciolamenti che rimangono caldo ed
umido in figliata. Comunque, č stato suggerito č probabile che quella spaziatura
larga di pavimento ed assicelle di muro inviti predatori come donnole e serpenti.

Scudi di metallo su tutti i poli di appoggio terranno ratti e pesti altre da scalando
(veda Figura 1a). Sia sicuro Lei non lascia disattentamente una zappa o altro

attrezzo che si inclina contro la casa,
o i ratti scaleranno quello. (La nota:
Un grano di VITA progetto di deposito
in Repubblica africana e Centrale ha
avuto esiti proteggendo granaio-non
il pollame casa-con un nastro piatto
di metallo [Figura 1b] quello č
semplicemente avvolto circa ogni
granaio appoggio. Qualche genere di
guardia č piů conveniente e piů facile
installare e mantiene che lo
scampanato colletto. Faccia la
guardia circa 25cm largo ed
approssimativamente 20 cm dalla
terra. Lei puň debba sperimentare un
po' a accoppi la taglia e disposizione
della guardia alla taglia e l'abilitŕ

rampicante dei ratti in il Suo quartiere.)

Muri sono fatti da strisce verticali di bambů 38mm (1 1/2 ") largo, spaziň 6cm a 8cm
(2 1/2 " a 3 ") separatamente. Questo permette anche ventilazione ampia,
necessitata di fornire ossigeno ai polli e permettere evaporazione dell'umiditŕ di
eccesso prodotta in i gocciolamenti. Nei tropichi il problema č tenere polli
rinfreschi, non caldo. Usando un dosň o casa di pollame stretto-murata con un
pavimento solido li terrebbe troppo caldo e dŕ luogo a produzione china e problemi
respiratori ed aumentati. Ombreggi su e circa queste case č molto importante. Se la
terra circa il case non sono ombreggiate, calore rimbalzerŕ nelle case.
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Tetto

Il tetto deve proteggere i polli dal tempo. In copertura con tetto di paglia di Liberia
castelli che gli uccelli rinfrescano, ma deve essere sostituito piů spesso che piů altro
materiali. Siccome č conveniente e prontamente disponibile al coltivatore piccolo o
rurale famiglia, č molto probabile che sia usato. Alluminio che riflette il calore del
sole ed asbesto, un isolatore efficiente č materiali di copertura con tetto desiderabili
nei tropichi. Zinchi che č usato comunemente per coprire con un tetto case in
Liberia č indesiderabile per pollo case perché č un bigliettaio efficiente di calore.

Purchessia il materiale di copertura con tetto il tetto deve avere un sovrasti di 1m (3
') su tutti lati per impedire a pioggia di soffiare nella casa. Puň essere desiderabile
per inclinarsi il sovrasti verso la terra.

Alimentatori

Alimentatori e waterers sono fatti da 10cm a 12.5cm (4 " a 5 ") bambů di diametro
della lunghezza desiderata (veda Figura 2). Un nodo o giuntura devono essere
andate via intatte in ognuno

fine della sezione di bambů per
tenere l'alimentazione o annaffiare in.
Una sezione 7.5cm a 10cm (3 " a 4 ")
largo circa metŕ il circonferenza del
bambů, a parte 7.5cm (3 ") le sezioni
su le fini, č rimosso per fare un
genere di trogolo. Tutti i nodi tra le fini
sono rimosse. Questi alimentatori
devono essere assicurati al basi, non
permetterloro di rotolare.

Gli alimentatori sono assicurati il fuori
dei muri approssimativamente 15cm
(6 ") sopra di livello di pavimento. Le
galline metta le loro teste attraverso il
bambů si spoglia alimentare o bere,
spazio di pavimento cosě
conservando per polli supplementari.

Nests

I nidi di dimostrazione sono 38cm (15 ") lungo, 30cm (12 ") largo, e 35.5cm (14 ")
alto (veda Figura 3). Le strisce usate sul pavimento del nido sono
approssimativamente 13mm (1/2 ") largo, spaziň 13mm (1/2 ") separatamente, e
deve essere molto lisci. Il pavimento si inclina 13mm (1/2 ") da fronte ad indietro,
cosě che quando le uova sono poste loro rotoleranno la schiena del nido.
Un'apertura 5cm (2 ") alto alla schiena del nido permette le uova per rotolare fuori
del nido in una presa di uovo (veda Figura 1). Questo tipo di
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nido dŕ luogo ad uova piů pulite e
meno uova rotte. Produce anche
qualitŕ migliore uova perché loro
cominciano a rinfrescare appena loro
rotolano fuori del nido. In somma, le
uova sono fuori del nido dove uovo
che mangia galline non puň
contattarli. Mettendo la presa di uovo
cosě sporge fuori del muro della casa
permette le uova di essere
raggruppato fuori da. Mettendo i nidi
1 metro (3 ') sopra delle conserve di
frutta di pavimento spazio di
pavimento e permette piů galline di
posa per essere messe nella casa di

posa. Uno nido č messo in per ogni cinque galline.

Nel posare case, nidi sono costruiti anche di bambů di divisione per non ostruito
ventilazione. Nidi di legname convenzionali hanno piů caldi; questo puň provocare
galline a ponga uova sul pavimento invece di nei nidi. Questo intende uova piů
sporche, piů rotto uova, e piů probabilitŕ delle galline che mangiano le uova rotte. Il
modo unico a guarisca una gallina di mangiare una volta uova l'abitudine č formata
č ucciderla. In somma, come le galline entrano i nidi che loro siedono su uova prima
posate da galline altre, mentre tenendo loro caldo. La qualitŕ di uova deteriora
molto veloce sotto queste condizioni.

Fonte:

USAID, Monrovia, Liberia, descritto in Informazioni di OTS Kit, vol. 1, N.ro 5, maggio
1961.

FORMULE DELL'ALIMENTAZIONE DEL POLLAME

Ingredienti di: la Percentuale di Ceylon richiese per Strati

Sorgo 42.0 Crusca di riso 19.5 Pasto di pesce 8.5 Pasto di cocco 18.5 Gingelly
(sesamus indicum) la torta 2.0 COWPEAS 3.0 Arenaria di guscio 6.5 Sali 0.5

TOTAL 100.5

Aggiunto per 100.5 kg: Potassio Iodide (g) 0.145 Cloruro di Choline (21.7%) (g)
540

Ingredienti di: la Percentuale di Congo richiese per Strati

Ground 20.0 giallo Miglio, 18.0 macinato Riso, sbucci, 10.0 macinato Pasto di
pesce 4.0 Pasto di carne 5.0 Pasto di torta di pera di terra 25.0 Pasto di Lucerne
12.0 Fosfato di Dicalcium 2.0 Ostrica apre 3.0 Sali 1.0
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TOTAL 100.0

Ingredienti di: la Percentuale di Uruguay richiese per Strati

40.0 giallo e macinato Grano macinato 5.0 Sorgo 3.0 Orzo macinato 20.0 Crusca
10.0 Pasto di carne 7.0 Torta di girasole macinata 10.0 Ostrica apre 4.0 Sali 1.0

TOTAL 100.0

Compilato da Harlan Attfield, da Pollame che Alimenta in Tropicale e Subtropicale
Paesi, Cibo ed Organizzazione di Agricoltura delle Nazioni Unito, Roma.

http://edn.link/37f6b79


