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RICONOSCIMENTI DI

Polli che elevano ed Anatre furono compilate da Harlan H.D. Attfield, una scorta
piccola e esperto che fa del giardinaggio che č un volontario di VITA dal molti anni e
ha scritto pubblicazioni numerose per VITA. Molte delle informazioni in questo libro
furono disegnate da la scrittura selezionata di questi esperti di pollame che anche
fecero una rassegna il finale manoscritto:
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Agricoltura delle Nazioni Unito
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Delhi Nuova, India
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VITA Volunteer Giuseppe Layne č un artista professionale, disegnatore, ed istruttore
di arte. Il in ritardo la Marina Maspero illustrň un numero di pubblicazioni per
Internazionale Volontario Servizi. Personale di VITA che fu comportato con la
preparazione di questo libro incluse Magaret Crouch, redattore esecutivo; Patricia
Mantey, redazione, disegno, configurazione, e tabelle; Suzanne Brooks, typesetting;
Sandra Wark, tavole.
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INTRODUZIONE DI

Mondiale, piů persone stanno usando lo spazio di ricambio circa le loro case per
crescere cibo. Loro piantano alberi di frutta, crescono vegetali, e spesso allevano
alcuni animali--maiali, conigli capre, o pollame. Questo manuale č inteso per
persone che desiderano allevare polli o anatre migliorare la dieta di famiglia e,
possibilmente, guadagni un po' di reddito addizionale. Inoltre, pollo e concime di
anatra č un fertilizzante eccellente per il giardino vegetale o una somma preziosa a il
palo di composto. Questo č specialmente importante a coltivatori e giardinieri che
non possono si permetta o trovi fertilizzanti altri, ed a quelli che desiderano avvalersi
il possibile e migliore di tutti le risorse naturali delle loro fattorie. Il libro č diviso in
due sezioni: le prime quantitŕ con l'allevando polli a casa, il secondo con l'allevando
anatre in aree bagnate.

Brami prima di prendere pollame nella Sua cura Lei deve pensare circa come
albergare ed alimentare loro. Perché casa si aduna (sotto 50 uccelli) non richieda il
professionale stesso attenzione a dettaglio che greggi commerciali fanno, loro
possono essere un bene importante alla famiglia stia a dieta senza un impegno
grande di tempo e soldi.

Un progetto piccolo richiederŕ anche comunque, un investimento in contanti in
pulcini ed alimenterŕ per un periodo di piů di sei mesi durante il meditabondo e
periodo crescente prima di alcun ritorno puň essere compreso. Poi, dopo che gli
uccelli hanno cominciato posi, prenderŕ piů di un altro sei mesi prima di tutto
l'investimento originale sono rimborsati.

Perché polli ed anatre possono utilizzare grano di eccedenza, scarti di tavola,
decorazioni orto e sottoprodotti, loro possono provvedere una riserva di cibo
preziosa. Delle comunitŕ di agricoltura produca piů grano che il bisogno di
persone. Chiaramente l'eccesso potrebbe essere venduto, ma se non, puň essere
dato a pollame. Poi, se c'č una produzione decresciuta di grano in un anno certo, il
gregge di pollame puň essere ridotto invece di decrescere il grano al quale č
approvvigionato il persone. Cooperative di coltivatore molte potrebbero mantenere
qualche genere di equilibrio tra grano produzione e l'agricoltura di pollame.

Scienza moderna ha aumentato grandemente la nostra conoscenza di produzione
di pollame. Razze Nuove č stato sviluppato, la nostra comprensione di nutrizione č
cresciuta, noi abbiamo imparato come trovarsi meglio pollame, e medicine nuove
sono venute al mercato che protegge greggi contro malattia. Questo manuale
incorpora molte tecniche moderne di scienza di pollame con esperienza pratica
guadagnata in Africa, Asia, il Caribbean, e gli Stati Uniti dell'America.

Questa pubblicazione non si indirizza a progetti commerciali (greggi contenendo
centinaio e migliaia di uccelli). Operazioni di questo tipo richiedono un livello
estremamente efficiente di produzione ed accesso ad aiuto tecnico e professionale
per provvedere un reddito ragionevole.

Noi gli auguriamo il meglio della fortuna, e, Agricoltura buon HARLAN H.D. Attfield
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SELECTING UNA RAZZA DI POLLO

Ci sono molti generi diversi di polli disponibili. Per persone di secoli in villaggi sta
tenendo razze locali. Andato via a difendere per loro, questi uccelli hanno imparato
viva via la terra con molto successo. Loro si sono adattati al clima, ed essendo molto
attivo, loro non sono predati facilmente su da animali selvatici, gatti o cani. Le
galline fanno madri eccellenti di solito, anche se molti pulcini sono persi predatori e
malattia prima che loro giungono alla maturitŕ. Inoltre, molte persone trovano questi
uccelli fanno un pasto molto gustoso.

Anche se razze locali hanno delle qualitŕ buone, a loro non sono andati bene di
solito bene per allevamento in confino, e loro non producono abbastanza uova e
carne per giustificare il costo di alimentazioni acquistate. Per la persona che
desidera fornire alla loro famiglia uova e carne, noi raccomandiamo " razze
migliorate ". Il seguente gli darŕ un'idea di quello che č disponibile.

Uovo che Posa Razze Come implica il nome questi uccelli sono notevoli per
produzione di uovo, ma i loro corpi sono piccolo in peso--di solito 4 1/2 lbs. (2 kg)--
e non produce molta carne. Sull'altro dia, loro sono capaci a ponga uova a meno
costato che razze altre. Uno del piů popolare razze sono il Leghorn Bianco che č
capace di produrre bene piů di 225 uova per anno.

Razze di Scopo duplici Questi uccelli pesano circa il 6 lbs. (2.7 kg) e č stato
sviluppato per essere sopra medio strati e produce piů carne quando macellň.
Razze popolari in questa categoria sono Rhode Isola Reds, Hampshires Nuovo, e le
Pietre di Plymouth.

Attraversi Razze Qualche volta due razze migliorate o una razza locale ed una razza
migliorata sono accoppiate produca sforzi nuovi. Una croce comune in molti paesi
č ottenuta accoppiando Bianco Maschi di Leghorn con Isola di Rhode femmina
Reds. Le esposizioni di sforzo risultanti quello che č vigore " ibrido e chiamato ".
Loro crescono rapidamente e misero su peso per un ammontare ragionevole di
alimentazione. Le galline posarono migliori di uno delle razze pure dalle quali loro
erano spesso prodotto. <veda; figura 1>

 

" Costume che incrocia " polli per
compiere bene sotto le condizioni
locali ora č praticato in molti paesi. In
Java, il Dott. Bird riportň esiti che
usano una croce-sforzo chiamati il
Babcock 300.

Che razza dovrebbe selezionare? Č estremamente importante che Lei contatta Suo
locale agente di dilazione o esperto di pollame di universitŕ prima di prendere la Sua
decisione. Loro saranno capace guidarLa e suggerire una razza appropriato alla
Sua area.
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PREPARING PER ALLEVARE POLLI

Questa guida č stata scritta mostrare come usare razze migliorate di pollame per
produrre piů cibo per la Sua famiglia, e possibilmente guadagna un po' di reddito
addizionale.

Questo manuale tratta con l'allevando polli in penne e gabbie che proteggeranno
un gregge contro malattia, furto, ed animali predatori. Quando polli sono allevati in
confino, gli uccelli sono completamente dipendenti su Lei per fornirloro
l'alimentazione loro avranno bisogno produrre uova e carne. Questo non č un
compito facile. Sugli scienziati di pollame di anni abbia centinaio esausto di ore e
milioni di dollari di ricerca per determinare precisamente quello che polli
costringono a produrre l'ammontare di massimo di uova e carne per l'ammontare
minimo di soldi.

Ammontari di alimentazione a quasi 75 percento del costo di allevamento un
uccello a posando etŕ e 60 percento del costo di produzione di uovo. Per il
produttore di pollame di casa una buono-qualitŕ alimentazione commercialmente-
mescolata č raccomandata.

Alimentazioni bilanciate Alimentazioni commercialmente-mescolate state chiamate
anche alimentazioni equilibrate. Alimentazioni equilibrate sono esatte miscele di
proteine, carboidrati (energia alimenta), vitamine, e minerals. Loro sono molti
importante al produttore di casa di pollame perché loro contengono tutto il gregge
le necessitŕ per promuovere salute buona, la crescita rapida, e produzione di uovo
di massimo. Bilanciato alimentazioni sono disponibili a governo e mulini di
alimentazione privati. In del governo di paesi mulini producono alimentazioni a
costo (sotto sussidio) che li fa molto attraente a persone pollame che eleva su un
bilancio limitato. Mulini molto spesso statali stabiliscono negozi localizzato
convenientemente in tutto il paese. Questo lo costituisce anche facile pollame
locale coltivatori per acquistare alimentazioni equilibrate. Questi negozi piuttosto
spesso spazio di azione con locale uffici di dilazione agricoli. Il Suo agente di
dilazione locale sarŕ capace di dirgli dove il negozio di alimentazione piů vicino č
localizzato nella Sua area.

Alimentazioni di pollame commerciale-macinate sono vendute nelle categorie
seguenti di solito: iniziatore razioni, razione di coltivatore, e posando razione.
Raccomandazioni specifiche del fabbricante di alimentazione dovrebbe essere
seguito. Generalmente parlando, razioni di iniziatore dovrebbero essere alimentate
da nascita a 6 a 8 settimane di etŕ; razioni di coltivatore dovrebbero essere
alimentate inizio a 6 a 8 settimane e su fino a che 18 a 29 settimane di etŕ. Da allora
in poi, razioni di strato dovrebbero essere usate. In molti paesi solamente razioni di
strato sono disponibili. Se questo č il caso, razioni di strato possono essere usate in
luogo di iniziatore e razioni di coltivatore.

Razioni di pollame possono entrare in mescolanza, sbriciola, o forma di pallottola;
uno č ugualmente come buono come l'altro, ma pallottole non possono essere
usate per pulcini. Perché polli sprecheranno meno alimentazione in sbricioli o
appallottoli forma, queste alimentazioni possono essere a lungo andare piů
economiche, anche sebbene loro costarono un poco piů di solito.
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L'appendice elenca molte formule di miscela di alimentazione equilibrate usate
attualmente in molti paesi in tutto il mondo. Li studi attentamente, e veda se alcuno
di loro va bene le Sue circostanze.

Alimentazioni Equilibrate che mescolano a Casa Questo approccio non č
raccomandato a causa della difficoltŕ grande coinvolta in generalmente
raccogliendo tutti gli ingredienti necessari duplicare alimentazioni scientificamente-
formulate da mulini commerciali. Anche un ingrediente andň via fuori o misurň
impropriamente potrebbe risultare in fallimento. Quando individui tentano di
mescolare alimentazione loro propria, loro pagano piů per ingredienti spesso che
un mugnaio di alimentazione professionale che compra tutto in quantitŕ di massa
grandi. Sull'altro dia, cooperative di coltivatore sono state organizzate per produrre
alimentazioni equilibrate in molte parti del mondo.

Se un guasto dovesse accadere nella consegna di alimentazioni macinate alla Sua
area, Lei avrŕ prepari una " razione " di emergenza da prodotti localmente
disponibili finché alimentazioni equilibrate sono disponibile di nuovo. Č migliore
guardare tutto quello che č disponibile nella Sua area e sa cosa Lei farŕ se questo
mai č necessario.

Se Lei dovesse desiderare mescolare alimentazione Suo propria, per favore ricordi
che č migliore usare sottoprodotti di cereale piuttosto che grani di cereale loro,
quale spesso la forma la dieta di graffa per molti persone. Sottoprodotti--quale non
puň essere usato per il consumo umano--č prezioso ingredienti a produttori di
alimentazioni bilanciate. Molti paesi ora stanno mettendo prioritŕ alta su avvalersi
piů effettivo di generi alimentari localmente disponibili, particolarmente
sottoprodotti di cibo e spreca materiali ricco in energia e proteina. Questo č fatto in
un sforzo espandere l'industria di pollame senza competere direttamente con
persone per scarso e grani di cereale costosi. Illustrare questo punto, in un
esperimento all'Universitŕ di Strati di Wisconsin mantennero 67 percento di
produzione di uovo sulla dieta seguente formulato con crusca di riso:

 

Table 1. Dieta di crusca di riso completata.

Percentuale di

Crusca di Riso di 90.0 Fish il pasto 1.0 Pasto di Erba medica di 1.0 Ground
limestone 5.4 Iodized il sale 0.5 DICALCIUM PHOSPHATE 1.0 METHIONINE 0.1
Traccia di Vitamina di --mineral 1.0 SUPPLEMENT(1 DI ) grit del calcare di prima
qualitŕ e Gratis----

(1) Il supplemento vitamina-minerale provvede, per chilogrammo (il kg) di dieta:
6000 Unitŕ Internazionali (I.U.) di vitamina Un, 900 Unitŕ di Pulcino Internazionali
(I.C.U.) di vitamina [D.sub.3], 22 I.U. di vitamina E, 10 milligrammi (il mg) di Riboflavin
di , 0.7 mg di acido di folic e 200 mg di zinco carbonato. (La fonte: Il Costa di ,
1981)

 

All'interno di limiti una persona puň essere molto creativa quando formulando
alimentazioni a casa. Un buono esempio di questo č provvisto da esperti di pollame
il Sig. Allan McArdle ed il Sig. J.N. Panda nella loro pubblicazione intitolata, Metodi
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Nuovi Pagano Con Pollame (Pubblicazione della Casa dell'Alfabetismo). Loro danno
il consiglio seguente a persone che vivono in parti rurali dell'India:

Obtain grani di spreco; se possibile, abbastanza per dare approssimativamente 3
oz. (85 gm) per ognuno Uccello di quotidiano cosě che con 12 uccelli Lei ha
bisogno di avere approssimativamente 2-1/2 lbs. (1.14 kg) di granisce (tenti di
scegliere grani gli uccelli piace). I grani possono essere sostituiti in parte (su a metŕ)
da crusca di riso.

Obtain abbastanza fonti di proteina circa il villaggio come:

1. Carne da animali morti o alternativamente avanzi di carne (parti di carne non
mangiato da creature umane generalmente) se disponibile. Dodici uccelli
possono ha bisogno di approssimativamente 1-1/4 lbs. (.57 kg) di carne o
pesci piccoli, rane, o va a passo di lumaca quotidiano a bilanciare la loro
alimentazione. Questi possono essere bolliti e possono essere alimentati in
l'alimentazione.

Note: Se Lei ha un approvvigionamento addizionale di carne andato via poi su tenta
a lo preserva. Lo tagli in strisce sottili, bagni in soluzione di sale, ed appenda nel sole
per asciugare--tenendolo via da mosche. Questo terrŕ bene; quando ebbe bisogno
puň essere tagliato su e bagnato fradicio in acqua. Alimenti approssimativamente
un terzo ad uno-mezzo di peso (quando asciutto) sopra di 1/2 lb. (.23 kg) per 12
uccelli quotidiano. Se Lei mescola alimentazione asciutto, questo asciugň carne
puň essere usata terra-su senza mettere a bagno.

1. Se abbastanza carne, pesce, rane, o lumache non possono essere ottenute
quotidiane--supponga solamente 3/4 lb. (.34 kg) era disponibile per 12
uccelli--poi esso sarŕ necessario per completare da fonti altre. Per esempio:

(un) Aggiunga approssimativamente 1/4 lb. (.12 kg) o piů di formiche bianche--
questi possono be scavň fuori di tumuli grandi circa il villaggio e giungla. (Queste
sono un'alimentazione di pollame preziosa.)

(b) O cowdung dell'uso volano vermi. Questi possono essere cresciuti in piccolo
Buche di che sono riempite con concime e l'umiditŕ tenuta. Spruzzando un little
infarina aiuterŕ anche. Un approvvigionamento buono di vermi vuole č disponibile
in sette giorni di solito. Questi sono usati completa alimentazione come con
formiche bianche.

(c) supplementi Altri sono noccioli di mango che possono essere schiacciati and
usň come 10 percento dell'alimentazione, o frutta danneggiata che puň essere
usato come 10 a 20 percento dell'alimentazione.

(d) Alcun spreco da cibi cucinati puň essere incluso nell'alimentazione se alimentň
bagnato--altrimenti uso in un alimentatore separato.

(e) alimentazione Verde alla percentuale di approssimativamente il misura di 1/2
gallone (1.9 litri) puň essere dato per 12 uccelli, se non gestione su pascolo buono.
che degli approvvigionamenti di villaggio possono essere Nominano erba, cavolo
cappuccio e ravanello va via; foglie tenere da alberi come tamarindo, papaia, Agisti
di , ecc.; e giacinto di acqua (Jagal o Chingudia Dal), abbassamento selvatico, foglie
di pisello di vacca, mung, o raccolti di biri.

(f ) Anche provveda ossa schiacciate e della multa inghiaiano da il fiume.
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In breve, 12 uccelli avranno bisogno di approssimativamente 2-1/2 lbs. (io. 14 kg)
grano e 1 - 1/4 lbs. (.57 Kg di ) la carne. Avanzi di carne č una fonte di proteina
buona e quando č disponibile fresco e ogni giorno, puň provvedere
un'alimentazione equilibrata capace di dare molto buono Produzione di .
Comunque, deve essere alimentato insieme a mescolanza bagnata ogni giorno.
Alternativamente, che una formula ragionevole che usa lumache, rane, pesce, o un
po' di carne puň essere fabbricata piů formiche bianche, ecc. e supplementi altri,
piů alimentazione verde--in tutti i 3 a 4 lbs. (1.4 a 1.8 kg) di alimentazione
quotidiano.

Delle Alimentazioni devono Essere usate Con Cura Il Dott. H.R. Uccello mette al
corrente che alcuni ingredienti di alimentazione hanno svantaggi speciali che
devono sia notato. Il pasto di Cottonseed contiene una sostanza chiamata gossypol
che scolorisce uovo tuorli ed interdice crescita di uccelli giovani. Comunque,
cucinando il pasto decrescerŕ il gossypol e dŕ luogo ad un prodotto che č
soddisfacente per uccelli crescenti, anche se puň ancora scolorisca tuorli. Pasto di
seme di senape contiene un inibitore di crescita e non deve rappresenti piů di 5
percento della dieta. Il pasto di Rapeseed contiene un composto quello interferisce
con funzione di tiroide (una ghiandola importante), e neanche dovrebbe
rappresentare piů che 5 percento della dieta, a meno che migliorň sforzi della
pianta sono usati.

Soie contengono un inibitore di trypsin, un enzima importante per la digestione, ma
puň sia distrutto cucinando. La lavorazione di pasto di soia ora č cosě bene
standardizzata che questo inibitore č un problema raramente.

Sapere se pasto di soia č cucinato completamente abbastanza, segua questo
semplice procedura:

1) il Luogo 10 cucchiaini da tč (approssimativamente 30 grammi) del pasto
cucinato in un vaso piccolo con un coperchio stretto.

2) Aggiunga 1 cucchiaino da tč (approssimativamente 4 grammi) di grado di
fertilizzante o urea di grado di alimentazione e 5 cucchiaini da tč (25 cc) di acqua.

3) Mescoli i contenuti e copra il vaso col coperchio. Sigillo dovrebbe essere stretto.

4) Aspetti 20 minuti. Annusi per l'odore di ammoniaca (un estremamente acuto
odora.)

5) Se ammoniaca č presente, il pasto di soia contiene l'urease dell'enzima e non č
stato scaldato abbastanza.

Fagioli di campo (la marina militare, pinto, rene ecc.), come soie, contenga crescita-
interdicendo materiali quello puň essere distrutto anche cucinando.

Ora Lei deve chiedere a Lei: Che alimentazioni sono localmente disponibili, a che
volume, ed a che prezzo? Loro o sostituti sono tondo di anno disponibile? Loro
siano combinati per fare una formula appropriata, o ingredienti altri devono essere
inviati in da aree altre? Se Lei sta considerando un mezzo-mise in ordine di
grandezza od operazione di grande potenza, Lei dovrebbe avere alimentazione
locale ingredienti analizzati da professionale. La finale prova della qualitŕ degli
ingredienti e la formulazione č come bene il Suo pollame compie. A causa della
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difficoltŕ di mescolare alimentazioni a casa, č generalmente migliore usare
alimentazioni completamente bilanciate e preparate pronte per uso in forma
asciutta, acquistň da governo o mulini di alimentazione privati. <veda; figura 2>

Arenaria Perché polli non hanno
denti per aiutare si separi il loro cibo,
loro mangeranno arenaria spesso--
comune sabbi, pezzi di calcare e
granito, ciottoli piccoli, e ghiaia di
fiume eccellente. L'arenaria casette
nel ventriglio ed aiuta grano di
sgobbone ed alimentazioni grezze ed
altre prima che loro siano passati su
agli intestini. Se Lei sta alimentando
intero o ruppe grani (il riso, grano,
granturco ecc.), alimentazioni fibrose,
o difficili, Lei dovrebbe provvedere del
genere di arenaria in un contenitore
piccolo vicino il alimentatore. Di
arenaria non si ha bisogno se gli
uccelli sono a dieta. Delle persone chi
tengono i loro polli su figliata
profonda o in gabbie di colonia

ancora provveda arenaria anche se loro alimentano mescolanze per aiutare i loro
uccelli digerisca pezzi di figliata o penne che sono consumato comunemente da
errore.

Alimentazione che immagazzina Un direttore buono č sull'attenti per spreco di
alimentazione continuamente. In alimentazione di tempo di umiditŕ debba non sia
immagazzinato per piů di quattro settimane per impedirgli dal divenire vecchio o
addirittura leggermente fatto ammuffire. Delle persone immagazzinano borse di
alimentazione su su una piattaforma alto abbastanza permettere un gatto trovare
parte posteriore e sotto esso per controllare roditori.

Alimentazioni migliorate ed Uccelli in Villaggio Locali Villaggio (nativo) razze di polli
sono generalmente piccole e sono tenute primariamente come animali saprofaghi.
Anche se loro posarono un numero piccolo di uova, loro mostrano un profitto
perché loro non costano qualsiasi cosa per alimentare. La considerazione
importante su pollame non č il numero di uova che loro hanno posato, ma le spese
coinvolsero per ogni dozzina di uova. Migliorando la dieta di uccelli di villaggio darŕ
luogo ad un aumento in produzione di uovo, ma non puň essere abbastanza a
giustifici il costo di alimentazioni acquistate. Migliorando d'altra parte la loro dieta
utilizzando grani di spreco e sottoprodotti daranno luogo virtualmente a
produzione aumentata di uova a no costo. Comunque, ricorda che uccelli nativi
che variano liberamente tendono a nascondere " le loro uova, costituendolo
difficile il proprietario raggrupparli.

L'Importanza di Acqua L'importanza di acqua in produzione di pollame non
dovrebbe essere sottovalutata mai. Molti persone non riescono a provvedere
installazioni di innaffiamento adeguati, specialmente in tempo caldo. Ampio acqua
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fresca ed abbastanza spazia arrivarlo č estremamente importante per assicurare la
crescita buon e produzione di uovo di massimo. La tabella seguente dŕ i requisiti
spaziali e minimi per uccelli durante il crescente e posando periodo:

 

Table 2. Waterer spazia requisiti.

AGE IN WEEKS WATERER SPAZIO PER UCCELLO

0 - 3 1/4 pollice lineare (.7 cm)

3 - 8 1/2 pollice lineare (1.25 cm)

9 - la maturitŕ, and 3/4 pollice lineare (2 cm) durante posando periodo

 

Proponga 3. La crescita approssimata tassa ed alimentazione ed il consumo
di acqua per bianco uovo tipo polli.

Age wt di Crescita di . Feed il Consumption Acqua Consumo weeks il lbs(kg di ) il
lbs(kg di ) per 100 uccelli per 100 uccelli al giorno (alimentazione piena) galloni
Stati Uniti (i litri) il giorno di per per settimana (cumulativo)

1 0.15 (.07) 3 (1.4) 20 (9.1) 0.5 (1.9) 2 0.3 (.14) 4 (1.8) 55 (25) 1.0 (3.8) 3 0.45 (.21)
6 (2.7) 100 (46) 1.5 (5.7) 4 0.6 (.27) 7 (3.2) 155 (71) 2.0 (7.6)

5 0.8 (.36) 9 (4.1) 220 (100) 2.5 (9.5) 6 1.0 (.45) 11 (5.0) 300 (136) 3.0 (11.4) 7 1.2
(.55) 12 (5.5) 390 (177) 3.5 (13.3) 8 1.4 (.64) 14 (6.4) 495 (225) 4.0 (15.2)

9 1.6 (.73) 14 (6.4) 600 (273) 4.0 (15.2) 10 1.8 (.82) 15 (6.8) 715 (325) 5.0 (18.9) 11
1.9 (.86) 16 (7.3) 830 (377) 6.0 (22.7) 12 2.1 (.95) 16 (7.3) 945 (430) 6.0 (22.7)

13 2.25 (1.02) 16 (7.3) 1065 (484) 6.0 (22.7) 14 2.4 (1.1) 16 (7.3) 1185 (539) 6.0
(22.7) 15 2.55 (1.16) 17 (7.7) 1310 (595) 6.5 (24.6) 16 2.7 (1.2) 17 (7.7) 1435 (652)
6.5 (24.6)

17 2.8 (1.26) 18 (8.2) 1565 (711) 7.0 (26.5) 18 2.9 (1.32) 18 (8.2) 1695 (770) 7.0
(26.5) 19 3.1 (1.4) 18 (8.2) 1820 (827) 7.0 (26.5) 20 3.3 (1.5) 18 (8.2) 1950 (886)
7.0 (26.5)

21 3.4 (1.55) 18 (8.2) 2080 (945) 7.0 (26.5) 22 3.5 (1.6) 19 (8.6) 2210 (1005) 7.5
(28.4) 23 3.7 (1.7) 20 (9.1) 2350 (1068) 7.5 (28.4) 24 3.9 (1.8) 21 (9.5) 2500 (1136)
8.0 (30.3)

 

Le figure nella tavola sono solamente approssimazioni. Volontŕ di consumo di
alimentazione attuale dipenda dallo sforzo di uccelli, la formulazione di
alimentazione, temperatura la salute di gli uccelli, e la condizione di albergare.

Edilizia corretta Quando uno pensa a libero-variare pollame che trova
alimentazione loro propria, richieda cura piccola, e provveda cibo per la tavola di
famiglia, uno vede vantaggi ovvi. Pollame č stato tenuto cosě per centinaio di anni.
C'č svantaggio, comunque. Comunitŕ la maggior parte di che prenda un interesse
serio nella loro pratica di pollame del grado di confino.
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Serie di pollame che lascia č liberamente un modo economico di fornirloro
alimentazione. Sull'altro dia, li mette in mostra a predatori e malattie. Inoltre, loro
non possono essere garantiti una dieta equilibrata dal cercare solo. Loro devono
essere realizzare una dieta equilibrata, purché con cibo supplementare. Libero-
variando polli richiede meno in tutto, lavoro che greggi confinati, ma quando
localizzando alimentazione di spreco e piscine di acqua loro sono piů probabili
contrarre parassiti, batteri forgia, e malattie fatali come coccidiosis e Newcastle
malattia (questi saranno discussi piů tardi). Diversamente da razze migliorate, libero-
variando villaggio uccelli incubano uova loro proprie e cosě si riproducono, e
perché loro possono posare uova in luoghi inaspettati, molte uova sono perse.
Inoltre, il processo di divenire broody (incubando e covando pulcini) i cali la
percentuale di massimo di produzione di uovo. Razze migliorate di polli tendono ad
essere madri povere e non riuscire ad incubare uova loro proprie, ma loro
pongono molte uova. Polli confinati in penne o gabbie con alimentatori puliti e
waterers, cosě abbia i vantaggi seguenti su libero-variando uccelli:

1) controllo Migliore di malattie. 2) Meno perdite di polli a furto o animali predatori.
3) Meno disturbo a giardini di vegetale e la proprietŕ di vicini di casa libero-variando
Galline di . 4) raccolta Facile di uova. 5) accesso Facile a polli per ispezione di
routine. 6) raccolta Facile di concime per uso nel giardino.

Tre tipi di albergare hanno si dimostrň molto riuscito in molte parti del mondo: il
penna di slatted-pavimento, il capannone di profondo-figliata, e la gabbia di colonia
di metallo-pavimento.

Penna di Slatted-pavimento Questo sistema fu sviluppato da Pietro Krusch per uso
in Sierra Leone, Africa. Slatted-pavimento penne (Figura 3) č costruito su posti con
pavimento e lati fatti di cespuglio poli o divisione

bambů. Il tetto puň essere di paglia o
metallo e dovrebbe avere un grande
sovrasti. Se un metallo tetto č usato, la
struttura dovrebbe essere messa
nell'ombra di alberi o paglia dovrebbe
coprire il metallo. Pavimenti
dovrebbero essere forti abbastanza
per sostenere il peso di una persona.
L'apertura andň via tra ognuno dei
pezzi di pavimento 1 pollice non
dovrebbe eccedere (2.5 cm), né č
alcuno meno che 3/4 pollice (2 cm)
impedire ad uova di fare fiasco,
mentre permettendo abbastanza

stanza per gocciolamenti per passare attraverso. Se formiche di conducente sono
una minaccia, i posti possono essere messi in lattine kerosene che contiene o
vecchio petrolio a motore.

Siccome concime di pollame č estremamente ricco nell'azoto č un fertilizzante
prezioso per giardini. Per raccogliere questo sottoprodotto una piattaforma
lievemente in rilievo dovrebbe essere costruita sotto lo slatted-pavimento ed il
concime raschiarono via frequentemente.
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Nidi dovrebbero essere provvisti alla percentuale di uno individuale 1 piedi x 1 piedi
x 1 piedi (30 cm x 30 cm x 30 cm) nido per ogni cinque uccelli o un 2 piedi x 3 piedi
(60 cm x 90 cm) nido di colonia per su a 50 uccelli. Dei due tipi di nidi, il nido di
colonia sarŕ piů soddisfacente. Per il convenienza della persona che raccoglie uova
da una penna di slatted-pavimento, una coperta provvisto di cardini o rimovibile
indietro asse permetterŕ accesso ai nidi dal fuori. Il fondo del scatola di nido
abbastanza dovrebbe essere stretta cosě puň essere riempito ad una profonditŕ di
4 pollici (10 cm) con riso sguscia, segatura, o del materiale di annidamento molle ed
altro. (Veda Figura 4.) Pollame deve essere

protegguto da venti forti e sostenuto
o pioggia che soffia. Questo puň
essere portato a termine facilmente
appendendo stuoie, borse, o altro
tale materiale sui lati della penna
quando necessario.

Quando costruendo la penna,
ricorda che ogni uccello adulto
richiederŕ 2-1/2 a 3 ad angolo retto i
piedi (.23 a .28 [m.sup.2]) di spazio di
pavimento.

Capannone di profondo-figliata Questo sistema utilizza un capannone semplice
dove agli uccelli č permesso per correre gratuitamente un 6-8 pollice (15 cm x 20
cm) strato di materiale assorbente, come segatura che riso sguscia, legno rasature,
nocciolina (la pera di terra) gusci, foglie, erba asciutta, cigno maschio di mais gialli e
schiacciati, albero abbai, ecc.

Il disegno e chiarimento dell'edilizia di capannone di profondo-figliata sono
provvisti da Allan McArdle e J. N. Panda. Questo approccio era usato con successo
in molte parti dell'India. (Veda Figuri 5.)

In Africa delle persone costruiscono le loro penne che usano fango e bastoni o
blocchi di fango. Se Lei usi questi materiali ricordano che muri di fango devono
essere intonacati con un cappotto buono di cemento. Questo cappotto di intonaco
non solo deve facilitare pulizie, ma anche prevenire i polli dallo scegliere il fango.
Provvedimenti per luce adeguata e ventilazione devono essere presi anche nella
considerazione nel disegno di questo tipo di casa.

C'č un numero di vantaggi ad usando il sistema di profondo-figliata. Pollame tenuto
in un capannone con un pavimento nudo abbia una vita molto non interessante.
Una volta loro hanno mangiato la loro alimentazione che loro hanno nulla per fare
e spesso avviare vizi come penna scegliendo. Con figliata profonda e montata in il
capannone, uccelli hanno una fonte di occupazione continua. Loro graffiano nella
figliata continuamente e polvere bagna in lui. Permette loro anche di contrattaccare
extremes in tempo. Quando il tempo ha caldo loro scavano in lui per raffreddarsi,
perché la figliata tiene un relativamente temperatura continua e molto č piů fresco
dell'aria circostante. Polli che tengono disposizione fresca piů uova.
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Dopo un anno su figliata profonda gli
uccelli avranno creato un
sottoprodotto estremamente
prezioso, come illustrato in Figura 6.

 

Proponga 4. Informazioni del
Concime del pollame

Concimi Produzione

Layers: 25 libbre per 100 al giorno con asciugando normale. quattro-decimo di un
piede cubico per 100 al giorno. Contenuto di Umiditŕ di 75-80% come defecato.
Weight di un piede cubico di concime di pollame alla 70% umiditŕ č
approssimativamente 65 libbre.

Valore di fertilizzante di Concime di Pollame
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Pounds per Tonnellata

Umiditŕ di l'Azoto di % Phosphorous Potassa Manure fresco 75 29 10 8 Manure
immagazzinato 63.9 24 13 16 Litter dello strato 22.1 50 23 36

Quando azoto vale 25 centesimi per libbra, il phosphorous 15 centesimi per libbra,
e potassa 8 centesimi per libbra, i valori per tonnellata di concime di pollame č:

Manure $9.39 fresco Manure 9.23 immagazzinato Strato litter 14.86

Elementi altri di cibo di pianta contenuti in poutry concimano includa calcio,
magnesio, rame manganese, zinco cloro, zolfo e boro.

Fonte: Univ. di Hampshire Nuovo Bollettino 444--Concime di Fattoria

 

Ecco alcuni punti per ricordare quando costruendo un capannone di profondo-
figliata:

1) Un 15-pollice (38 cm) muro di fango alto circonda i 8 piedi x 8 piedi (2.44 m x
2.44 m) area di pavimento. Il pavimento č fatto di terra sbattuta e č 6 pollici montati
(15 cm) sopra di livello macinato. Se disponibile, a buon mercato produsse mattoni
di fango possono essere usati in luogo di terra sbattuta.

2) Corner posti sono tagliati 7 piedi (2.14 m) in lunghezza, dipinse con impeci, e
seppellě 2 piedi (61 cm) nella terra. Il picco di cresta estende 8 piedi (2.45 m) sopra
di livello macinato.

3) pezzi di Bambů di o assicelle di legno con 3-pollice (7.6 cm) centri sono messi 9
pollici (23 cm) nel muro di fango ed attaccato al raggio superiore ad una 5-piede
(1.5 m) livello con una sbarra obliqua in mezzo per aggiunse Forza di . Raggi di
bambů dovrebbero essere allacciati sicuramente. La porta, misurando 3 il x di 1/2
piedi 2 piedi (1.07m x .61 m) in taglia, sia messo tra due affigge sopra del muro ed
apre esterno.

4) The copre con un tetto di paglia dovrebbe essere fortificato con croce-pezzi di
bambů per proteggere contro animali e sufficientemente dovrebbe estendere su
tutti i lati per giungere a 3 piedi (.9 m) della terra. Questo servirŕ per proteggere la
profondo-figliata da piogge pesanti e luce del sole di eccesso. Č molto importante
tenere i 6-8 pollici (15-20 cm) di figliata profonda asciutto e dovrebbero essere
mescolati ogni uno o due settimane. Quando mescolando, svolta la figliata su
completamente, come se scavando nel giardino.

5) di notte polli amano appollaiarsi sopra della terra. Questo comportamento č
radicato lontano indietro in durata quando polli ebbero bisogno di appollaiarsi alto
in alberi per proteggersi da animali predatori. Oggi, l'uso di si appollaia poli č
consigliato di aiutare controlli problemi respiratori e Pesti di come segni di spunta e
soldino sangue-poppante. Due 4-piede (1.2 m) il posatoio Poli di sospesi da filo dai
quattro angoli del capannone (o attrezzato con gambe) permetterŕ spazio
sufficiente 15 uccelli. Il posatoio munisce di pali dovrebbe essere almeno 2 piedi
sopra della superficie della figliata. (Veda Figura 7 e 8.)
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6) sarŕ piů facile raccogliere le uova
se i polli hanno un annidamento Area
di . Un nido che misura il x di 2 piedi 1
1/2 piedi (.61 m x .46 m) č fatto di
fango (o blocchi di fango) e dovrebbe
essere quasi l'altezza del capannone
infanga muro. Un muro di divisione, 6
x 9 pollici (15 cm x 23 cm) alto, divide
il nido in due compartimenti--
abbastanza spaziale per 15 Uccelli di .
Alcuni pollici (7-8 cm) di figliata
messa nel fondo di ognuno Il
compartimento di farŕ il nido comodo
e preverrŕ uovo Rottura di .

Gabbia della Colonia del metallo-pavimento La gabbia di colonia fu disegnata da
Harlan H.D. Attfield in Etiopia ed il Mauritius per urbano ed abitanti di villaggio che
desiderano tenere un gregge piccolo di polli per produzione di uovo. Gli č andato
bene particolarmente a persone che hanno limitato spazio circa le loro case. <veda;
figura 9>

Polli che tengono in una gabbia ampia via la terra hanno molti vantaggi, ma questo
sistema generare anche alcuni problemi. A loro sono impediti facilmente con cura,
comunque. <veda; figura 10>

1) In dei casi i gocciolamenti degli uccelli non asciugeranno digiuno abbastanza
per evitare la procreazione di vola. Concime si dovrebbe rimuovere ogni settimana
quando tali pesti sono fastidiose.
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2) Fin da limitato spaziale inclina polli al cannibalismo, loro dovrebbero essere
debeaked, e preferibilmente di fronte all'assalto di produzione di uovo. Il processo
di debeaking probabilmente č

piů mettendo a disagio al coltivatore
di pollame che all'uccello. Debeaking
č in nessun modo dannoso all'uccello
e č il metodo sicuro ed unico del
cannibalismo di controlling.

Questa operazione č fatta facilmente
su un uccello giovane rimuovendo la
punta del becco superiore--solo di
fronte al blocco--con un coltello
acuto, forbici, o lato-tagliatori.

Prevenire che sanguina ed infezione, cauterizzi la ferita mettendo un coltello caldo
contro il taglio affiora.

Il Sig. Krusch raccomanda un altro metodo: Apra la bocca dell'uccello e lo metta
finito un pollice rigido del 3/4 (2 cm) l'asse come mostrato nel diagramma (Figura
12). Con un coltello acuto
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quello č stato scaldato un ottuso
rosso, tagli il becco come mostrato.
La lama calda cauterizzerŕ la ferita. La
punta del becco piů basso č rimossa
meglio pigiando la lama calda contro
lui finché la punta č stata disseccata
posteriore. Cura non deve essere
pressi in ambo i casi a ferisca la
lingua.

3) che La gabbia dovrebbe essere
messa in un'area ombreggiato per
proteggerlo da luce del sole diretta
quando Le temperature di sono alte.

Questo č molto importante perché il tetto di foglio-ferro č un bigliettaio efficiente di
calore. Su borse di tela ruvida di giorni ventose o piovose puň essere appeso su la
fronte della gabbia. Secondo dei risultati di prova interessanti, uovo piů alto La
produzione di puň essere mantenuta proteggendo strati da vento, particolarmente
durante mesi di inverno freddi.

Una gabbia di colonia che misura 7 il x di 1/2 piedi 3 piedi (2.3 m x.92 m) provvede
covando, mentre crescendo, e posando installazioni per 10 a 12 uccelli,
abbastanza per produrre almeno mezzo una dozzina di uova un giorno, quale č piů
che sufficiente per la famiglia media. Infatti, se alcune uova sono vendute durante
l'anno ad amici e vicini di casa, i soldi ricevuto pagherŕ per la maggior parte
dell'alimentazione e il costo dei pulcini di bambino. Quando polli divenuti troppo
vecchio produrre uova, la famiglia mangiarli o vendere alcuni nel mercato per
reddito addizionale.

La gabbia di colonia illustrata in questo libro <veda; figura 13 e 14> fu costruito coi
materiali seguenti:

1) assi di gabbia di Imballaggio (per
indietro, lati, sezione rimovibile, muro
centrale sostiene, e cornice di nido-
scatola)

2) Cinque eucalipto munisce di pali
(due 60-pollice-lungo (1.52 m) posti
per la fronte Uprights di , due 54-
pollice (1.37 m) poli per la schiena, ed
una 8-piede (2.44 m) si appollaia
polo)

3) 50 piedi (15.25 m) di 1 x 3 (2.5 cm
x 7.5 cm) legname si spoglia (la
cornice)

4) 8 piedi (2.4 m) di maglia di filo
pesante, 3/4 pollice (2 cm) piazza o
3/4 x 1 pollice (2 Cm di x 2.5 cm)
rettangolare per pavimento
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5) 10 piedi (3 m) del piazza di 1/2 pollice (1.3 cm) non galvanizzň maglia il fragile
arrotonda tipo (porte e pavimento di nido-scatola)

6) Due uva passata imballa o scatole leggere (scatole di nido)

7) Un foglio di ferro galvanizzato (il tetto), il x di 8 piedi 3 piedi (2.44 m x .92 m).
Alluminio di che riflette il calore del sole č anche materiale di copertura con tetto
buono per uso nei tropichi.

8) 2-pollice (5 cm) unghie diritte, 3/4-pollice (2 cm) U inchioda, piatto-capeggiň
galvanizzato che copre con un tetto unghie, cardini

(Veda Appendice 3 per una copia cianografica particolareggiata che mostra come
costruire una gabbia di colonia.)

Un appoggio di cappio-filo č raccomandato per prevenire abbassandosi in un
pavimento di filo allungato. Semplicemente leghi un pezzo di filo forte circa
l'appoggio di nido-scatola piů vicino la porta centrista e lo fa un cappio ad
attraverso il pavimento di filo, come mostrato in Figura 17.

Gabbie di colonia possono essere
fatte anche da bambů. La cornice č
fatta di poli piccoli, con poli di
pavimento elevarono
approssimativamente 3 piedi (.92 m)
dalla terra. I poli di pavimento sono
coperti con bambů grande cammina
impettito, divida in si spoglia 1 1/2
pollici (4 cm) largo con l'apertura
andata via fra ognuno dei pezzi di
pavimento che non eccedono 1
pollice (2.5 cm) e non meno che 3/4
pollice (2 cm) impedire ad uova di
fare fiasco, ancora grande
abbastanza per permettere
gocciolamenti di passare attraverso.

Muri sono costruiti da strisce verticali di bambů 1 1/2 pollici (4 cm) largo, spaziato 1
1/2 pollici (4 cm) a 2 pollici (5 cm) separatamente. (Veda Figura 19.) Finalmente,
l'intero

struttura puň essere coperta con una paglia o tetto di ferro-foglio. Scudi di lattina
sui poli di appoggio non permetta a ratti e pesti altre di scalare sui poli. (Veda Figura
18.)

 

La gabbia sulla quale sono basati questi piani fu andata bene con un polo di
posatoio che anche se non č assolutamente necessario, accomoda le galline e li
trova di notte via il filo freddo. Tale polo dovrebbe essere dipinto due volte con
petrolio di crankcase col quale č stato diluito mezzo-e-mezzo kerosene, respingere
soldino sangue-poppante.
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Le due scatole di nido--quali sono adeguati per 10 a 12 strati--deve essere tenuto
scurito con un nascondiglio di tela ruvida per incoraggiare uso dalle galline,
siccome uccelli cercano riserbo e l'oscuritŕ a posando tempo. (Veda Figura 15.) Il
1/2-pollice (1.25 cm) maglia quadrata della volontŕ di pavimento di nido

dia un po' sotto il peso dell'occupante ed impedisce all'uovo di rompere quando
lasciň cadere.

Un svantaggio del pollaio convenzionale č che uova accumulano in spesso il nidi e
č seduto su e tenuto caldo da galline altre che entrano la scatola. Naturalmente, la
qualitŕ delle pose deteriora molto rapidamente sotto queste condizioni, e fessure e
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rottura spesso il risultato. Nella
gabbia di colonia, questo problema č
eliminato usando una nido-scatola
inclinato pavimento che rotola le
uova di fresco posate ad una mensola
di aria aperta. (Veda Figura 16.) Le
uova vogliono

rinfreschi rapidamente e puň essere
raggruppato ogni qualvolta
conveniente.

Alimentatori e Waterers Molti tipi
diversi di alimentatori e waterers
possono essere usati. Loro possono
essere fatti di legno, bambů, o
metallo. Se alimentatori non sono
costruiti propriamente, gli uccelli
possono sprecare facilmente piů cibo
che loro mangiano! Cibo versato
intende spese aumentate, e questo
non puň essere tollerato. Waterers
dovrebbe rimanere pulisca prevenire
malattie sempre.

Persone la maggior parte di avviano il loro progetto di pollame con pulcini che sono
solo alcuno vecchio di giorni. Per il prima due settimane di etŕ che i pulcini possono
essere alimentati da trogoli poco profondi, tegami (come torta piatti), o un cutdown
di scatola di cartone piů basso e solido ad un 1-pollice (2.5 cm) labbro mise
direttamente sul pavimento. A due settimane di etŕ Lei dovrebbe provvedere
alimentatori propriamente costruiti e waterers che previene fuoriuscita e spreco.
Figuri 20 attraverso 24 show molti disegni. Il

risultati eccellenti. Il waterer di gravitŕ č eccellente per tutti i tre tipi di albergare fin
da suo volume grande assicura meno lavoro e molta acqua pulita, fresca per il
gregge. Un disegno particolarmente buono č mostrato in Figura 24. Il tetto alzato
previene uccelli da rimanendo in cima al contenitore.
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Alimentatori Gli alimentatori V-
sagomato quasi sono sprecare-
impermeabili e lordura-prova e tiene
piů alimentazione che il alimentatori
di piatto-fondo. Per la gabbia di
colonia un contenitore di
alimentazione buono per uccelli piů
vecchi č un trogolo alimentatore
andň bene sull'interno della porta
media. (Veda Figura 30.) Facendo
questa unitŕ profondo

e riempendolo solamente mezzo-
pieno, Lei puň ridurre spreco becco-
penzolando galline.

In dei paesi lavoratori di metallo locali
fanno alimentatori di gravitŕ dai quali
possono essere appesi il soffitto del
capannone o gabbia. Se questi sono
usati, il fondo dell'alimentatore
dovrebbe essere posizionato almeno
5 pollici (12.5 cm) sopra del
pavimento.
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Ecco molti tipi di alimentatori che possono essere fatti facilmente. (veda figura 25-
29)

CARING PER POLLI

Stato Cominciato Ci sono tre modi di avviare il Suo progetto: comprando pulcini
giorno-vecchi, pulcini cominciati, o pollastre di pronto-a-disposizione (uccelli
femmina).

Pulcini giorno-vecchi devono essere tenuti scalda sotto una chioccia per molte
settimane. Cominciato pulcini sono generalmente due mesi vecchi, mentre
eliminando il bisogno per casa covare, ma loro č molto costoso comparato a pulcini
giorno-vecchi.

Pollastre di pronto-a-disposizione sono cinque a sei mesi vecchio. Loro sono molto
costosi, perché il coltivatore passa il costo complessivo di alimentare e cura su a Lei.
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Per i nostri scopi, pulcini giorno-vecchi dovrebbero essere acquistati da un governo
onorevole o vivaio privato. Pulcini giorno-vecchi entrati in due categorie: corsa
sessuata e diritta. Con pulcini sessuati le donne sono state separate dai maschi (i
galletti). Pulcini di Sexing č difficile, ma assicura trovando principalmente donne. (5-
10 percento delle donne gireranno fuori essere maschi a causa di errori di sexing.

Diritto-corra pulcini sono i piů convenienti di tutti. Un lotto conterrŕ 50 percento di
ognuno di solito sesso. Se Lei desidera tenere un gregge di posa di 12-15 uccelli
Lei deve cominciare almeno con 25-30 pulcini. Se diritto-corre pulcini sono stati
acquistati, disgiunga come presto i due sessi come Lei puň dirloro separatamente.
Metta galletti in una penna separata. Loro sono facili riconoscere dal loro pettine
distinto e sviluppo di bargiglio. Queste differenze si presentano su di solito
Leghorns bianchi e razze di luce altre prima quattro settimane di etŕ; in razze
pesanti, prima sei settimane. Si liberi dei galletti appena loro sono pesanti
abbastanza per essere mangiato o venderono. L'alimentazione consumata per
libbra di guadagno sale come uccelli diventi piů grande, e č un caso raro quando
galletti possono essere allevati proficuamente.

Pulcini che trasportano Pulcini da vivai commerciali saranno impaccati in una
scatola specialmente disegnata spesso. Queste scatole hanno buchi piccoli nella
cima e lati che puň essere dato un pugno meglio fuori per ventilazione. Sotto le
condizioni tropicali, tutti di questi buchi dovrebbero essere dati un pugno fuori.

In scatole di pulcino di tempo calde non deve essere accatastato mai o deve essere
tenuto nel sole o calore altro e vicino fonti. Quando trasportando da auto o
autocarro, controlla il pavimento sotto le scatole, come puň divenga estremamente
caldo dopo molte ore di guidare. Inoltre, prenda desideri evitare vento e cambiali.
Inutile dire, sia sicuro per tenere le scatole orizzontale.

Sotto normale condiziona pulcini possono scampare le loro prime 72 ore di
trasporto senza cibo + acqua. Se c'č una dilazione prolungato, loro devono essere
dati acqua. Questo puň essere fatto mettendo coperchi di vaso molto poco
profondi o il piaccia nelle scatole. Alimentazione puň essere spruzzata direttamente
nelle scatole.

Pulcini meditabondi Quando pulcini meditabondi su un risultati a scala ridotta,
molto soddisfacenti possono essere avuti semplicemente da suddividendo via una
porzione di una stanza all'interno della casa. Piede uno-mezzo quadrato (232
[cm.sup.2]) per pulcino sarŕ piů che adeguato finché gli uccelli sono sei settimane
vecchi. Un strato coprente di figliata (alcuna umiditŕ asciutta materiale assorbente
come segatura, riso sguscia, nocciolina apre, o sabbia) 1 1/2 a 2 pollici (4 a 5 cm)
profondo, č messo sul pavimento dell'area meditabonda. Se polli prima sono stati
tenuti nell'area intesa per covare, lo spazio deve essere bene pulě, disinfettň, e
lasciň aerare ed asciugare prima di mettendo la figliata in giů. 

Un'apparecchiatura meditabonda, come quelli mostrati in Figure 31 e 32 dovrebbe
essere messa nel pulcini.

Quando usando la gabbia di colonia, pulcini sono cominciati nel compartimento a
sinistra col muro rimovibile in luogo. Giornale, una borsa di iuta o un foglio di
plastica č messo sul filo pavimento e coperto con approssimativamente 2 pollici (5
cm) di materiale assorbente per tenere il giovane uccelli asciugano e pulito. Una
scatola di cartone, come mostrato in Figura 32, attrezzato con un 60-watt elettrico
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lampadina č messa nel retro del
compartimento. Delle persone
preferiscono usare kerosene lanterne
che non sono soggetto a cadute di
alimentazione ed esaurimenti di
bulbo. Per sette ad otto settimane i
pulcini sono confinati alla sezione a
sinistra della gabbia. Dopo che la
scatola e figliata puň essere rimossa
ed uccelli dati la corsa della gabbia.

Alimentatori e waterers dovrebbero
essere riempiti anche e dovrebbero
essere messi nell'area meditabonda
vicino il fuori orli della chioccia prima
dell'arrivo dei pulcini. Waterers,
tegami o altro ricettacoli dovrebbero
avere del tipo di guardia su loro per
impedire ai pulcini di ottenere
nell'acqua ed affogando o bagnando
completamente le loro penne. Una
filo-maglia semplice griglia puň
essere usata per coprire tegami o una
cupola-gabbia come mostrato in
Figura 22. Waterers di gravitŕ

Alimenti, preferibilmente in sbricioli forma, puň essere messo in una scatola di
cartone (un il x 24 di 18 pollice pollice [46 cm x 61 cm] scatola per 50 polli) quello č
stato tagliato cosě che ha un labbro di approssimativamente 1 pollice (2.4 cm).
Tegami poco profondi possono essere usati anche. Solamente abbastanza
alimentazione per durare 24 ore dovrebbero essere messe nel contenitore; il
residuo č scaricato nella figliata e fresco alimentazione approvvigionň. Uno-mezza
tazza di sabbia pulita e comune, arenaria, o ciottoli piccoli per ogni 25 pulcini
dovrebbe essere spruzzato una volta in cima all'alimentazione per settimana. La
sabbia č usata dagli uccelli per aiutare macini cibo nel ventriglio.

Spazio di alimentatore adeguato č critico allo sviluppo di uniforme di uccelli. Dopo
due settimane, quando alimentatori regolari sono usati--alla percentuale di 2 1/2
pollici lineari (6.4 cm) di spazio di alimentatore per uccello--loro dovrebbero essere
tenuti pieni di alimentazione sempre, e solamente pulě di quando in quando. Dopo
10 settimane un minimo di 4 pollici lineari (10 cm) di spazio di alimentatore per
uccello dovrebbe essere purché. Cura dovrebbe essere pressi rimuovere tutti gli
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oggetti che č probabile che pulcini
saltino in, o prenda un'ala o gamba
su, č preso in, sotto, o dietro a.

Della mortalitŕ (0-3 percento) accadrŕ
durante la prima settimana e puň
essere attribuito a internamente
pulcini malformati, o maneggio
povero durante covando o mentre in
transito. Alcuni vivai danno un
addizionale 4 percento di pulcini per
aiutare coprono la perdita.

Cura deve essere impiegata durante il
primo molte settimane per evitare
spaventare i pulcini, come questo
causarli per essere colto dal panico
ed ogni corsa in un angolo, dove loro

conficcano pali in in cima all'un l'altro e polverone. Č consigliabile per sviluppare
l'abitudine di bussare alla porta al meditabondo area prima di entrare. Cani, gatti,
ratti, e polli specialmente altri devono essere tenuti via.

Pulcini devono essere protegguti contro raffreddando e surriscaldando. La
temperatura sotto il chioccia dovrebbe essere 90[degrees]F (32[degrees]C); nella
terza settimana che la temperatura puň essere ridotta a 80, a 85[degrees]F (26.5 a
29.5[degrees]C). Piů puň essere imparato osservare di sera i pulcini come loro
stabiliscono in giů che usando un termometro. Se loro sono distribuiti
uniformemente circa il orli della chioccia, le condizioni sono buone. Se loro sono
cosparsi via fuori dal chioccia, la temperatura ha troppo calda. Inversamente, se
loro sono impaccati da vicino sotto il chioccia, le condizioni o hanno troppo fredde
o ventose.

Se pulcini sono comodi o non durante il giorno possono essere determinati da
discorso " di pulcino ". Pulcini ben nutrito, comodi mostrano il loro appagamento in
un pigolio " basso-intonato ". Se incomodo da figliata di umiditŕ, fame, o sete, il loro
" discorso " č rapido ed acuto. Ventilazione dovrebbe essere buona, ma cambiali o
arie di freddo devono essere evitate. Qualche volta aria protegge č avuto bisogno di
proteggere pulcini contro cambiali. (Veda Figura 33.) Come crescono pulcini, piů di
ventilazione sarŕ avuta bisogno.

Alla figliata non dovrebbe essere permesso per divenire l'umiditŕ. Se diviene ad ogni
umiditŕ, dovrebbe essere mescolato su, aggiunse a, o sostituě. La maggior parte di
problemi umidi venuta da ventilazione povera.

Come i pulcini impennano fuori, il calore di chioccia gradualmente puň essere
ridotto rifiutando il lampade. I pulcini dovrebbero essere impennati svezzato
pienamente e completamente dalla chioccia da l'ottava settimana. Nei tropichi o a
durate dell'anno quando le notti sono calde, chioccia calore non puň essere
necessario dopo la prima settimana.

Pulcini possono a durate sviluppi vizi come scegliendo le loro dita del piede, penne,
o fori. Questo problema č provocato surriscaldando di solito o qualche cosa altro
sbagliato con l'ambiente + gestione. Valutazione accurata dell'ambiente e routine
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quotidiana dovrebbe essere fatto.

Pulcini possono cominciare anche a
beccare all'un l'altro, e puň uccidere
l'un l'altro. Attenzione immediata deve
essere dato controllare il
cannibalismo, altrimenti percentuali
alte della volontŕ di mortalitŕ risultato.
Uccelli scelti che mostrano alcuni
segnali di ferite o sangue dovrebbero
essere presi della penna e non ritornň
completamente fino a che guarě.
Delle cose che possono essere
tentate di fermarsi un scoppio del
cannibalismo č: scurendo la penna se
possibile; aggiungendo una piccola
quantitŕ di sale all'acqua ogni
secondo giorno, dando agli uccelli

della distrazione mettendo " giocattoli " nel penna come pezzi piccoli di giornale,
paglia, o foglie verdi. Se tutti gli errori altri, gli uccelli essere debeaked.

Nei tropichi durante la stagione asciutta una situazione noto come " incollando su "
puň accadere completamente facilmente quando il materiale di feci che sviene di
un pulcino accumula circa il foro, asciuga, e blocchi passaggio ulteriore. Trattare,
attentamente tenti di schiacciare la questione accumulata con dita (non scelga) o
lava con acqua calda nella quale sono state alcune gocce di iodio aggiunto.
Malattie che colpiscono pulcini saranno discusse piů tardi.

Periodo crescente Il periodo crescente nella vita di una pollastra č dalla durata sulla
quale č svezzato da dipendenza calore artificiale fino alla durata giunge alla maturitŕ
sessuale e č pronto cominciare a porre uova. Razze di peso leggere cominciano a
posare a verso 21 settimane di etŕ, e razze piů pesanti cominci due settimane piů
tardi.

Una persona prudente passerŕ dell'ammontare di tempo ogni settimana
osservando il gregge e chiedendo: Degli uccelli si sono accalcati via da
alimentazione ed acqua? Č la profonditŕ di alimentazione in i trogoli corretto? Ha
vecchio, scelse su alimentazione accumulata nel fondo? Č l'alimentazione
profonditŕ grande abbastanza per uccelli con cominciato fuori becchi piů bassi a
trovare abbastanza alimentazione? Č il bobine di alimentatore messe in posizione
corretta? Cura deve essere pressi assicurare che uccelli hanno sempre ventilazione
adeguata, penna, alimentatore, e spazio di waterer. La tabella seguente dŕ il spazio
raccomandato adeguato per uccelli durante il crescente e posando periodo:

 

Table 5. Penna, waterer, ed alimentatore requisiti spaziali.

Age nello Spazio di weeks

0-6 1/2 SQ. piedi (.023 [m.sup.2]) 7-12 1 SQ. piedi (.093 [m.sup.2]) 13-16 2 SQ.
piedi (.37 [m.sup.2]) 17-durante posando period 3 sq. piedi (.84 [m.sup.2])

Age in settimane l'Acqua di
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0-3 1/4 pollice lineare (.7 cm) 3-8 1/2 pollice lineare (1.25 cm) 8-durante posando
period 3/4 pollice lineare (2 cm)

Age in weeks Feeder 0-2 due 18 in. x 24 in. x 1 in. cartoni per 100 (46 cm x 61 cm x
2.5 cm) 2-10 2 1/2 pollici (6.4 cm) di alimentatore intermedio 10-durante posando
period 4 pollici (10.2 cm)

 

Uccelli crescenti sono soggetto ai vizi stessi come pulcini di periodo meditabondo,
ed il stesso vuole dire di controllo č usato. Delle persone di solito il debeak tutti i
loro uccelli quando loro giunga a 17 a 18 settimane di etŕ per prevenire il
cannibalismo.

Durante il periodo crescente gli uccelli dovrebbero essere osservati da vicino per
sviluppo corretto. Non č economico per tenere individui malaticci; loro dovrebbero
essere disposti di senza esitazione perché loro non faranno mai bene. L'azzardo piů
grande agli uccelli durante il crescente periodo č un scoppio di coccidiosis (Veda
Malattie ed il Loro Controllo).

Periodo che posa Uccelli dovrebbero cominciare posi a circa 21 a 22 settimane di
etŕ, piů primo nel caso di alcuni, + piů tardi nelle razze piů pesanti o se il gregge sta
crescendo lentamente a causa di malattia o altro fattori di gestione. Un uccello di
posa buono, propriamente maneggiň, dovrebbe posare 19 a 20 dozzina uova
durante un ciclo di posa, di solito 12 a 14 mesi. Alcune uova non consumate da
Suo famiglia puň essere venduta a vicini di casa per reddito addizionale. C'č anche
la possibilitŕ di un pasto occasionale di pollo quando produttori poveri sono
scartati (remoto) dal gregge. La percentuale di posi di un gregge č figurato
dividendo il numero di uova posato in un giorno dal numero di strati. Uccelli
dovrebbero scalare da una percentuale di percento del 6 di posi a 22 settimane di
etŕ a un picco di circa 86 percento a 30 settimane. Ci sarŕ da allora in poi, un
consolidi ribasso in uovo produzione come puň essere visto in Figura 34.

Č estremamente importante che un approvvigionamento ampio di alimentazione
buona ed annaffia sempre sia disponibile ad uccelli durante il periodo di posa. La
procreazione estremamente sofisticata dietro a commercialmente polli covati
causeranno l'uccello individuale per continuare a posi alla spesa di peso di corpo
suo proprio fino a che lŕ tale goccia segnato č nel suo peso fuori il quale andrŕ di
produzione completamente per un periodo lungo di tempo.

Perché alimentazioni commerciali costarono soldi, ci deve essere un ritorno in uova
per il cibo dato a polli. Galline mostreranno " se loro stanno ponendo uova
dall'ammontare di colorante (la pigmentazione) espose su parti varie dei loro corpi.
Prima che le pollastre avviano posa c'č un colore giallo e visibile o pigmenta nel
foro, anello di occhio, becco, e stinco del giallo scuoiň razze che sono imbiancate
durante produzione di uovo. Il giallo colore viene da alimentazione mangiata dagli
uccelli, e č il materiale stesso che i colori il tuorlo dell'uovo. Questo colorante va
nelle uova, e piů tardi si affievolisce da parti varie delle galline corpi come loro
posero piů uova. (Veda Figura 35.) Dopo approssimativamente sei a nove uova č
stato

posato il colore giallo si affievolisce dal foro che č il primo ad imbiancare. In molti
casi il produzione di circa una dozzina a 15 uova imbiancheranno l'anello di
occhio. I lobi di orecchio imbiancano un poco piů lentamente degli anelli di occhio.
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Il becco richiede da quattro a sei
settimane ed il produzione di da 30 a
40 uova. Il becco prima perde
finalmente colore alla base fino a che
lui foglie il punto del becco. Gli stinchi
richiedono la produzione di da 125 a
175 uova essere completamente
imbiancato. Appena la gallina cessa
posi, il colore ritorna il parti varie
nell'ordine nelle quali scomparve, ma
in una durata piů corta che prese
affievolirsi fuori.

Ricordi che uccelli con accesso gratis
a piante verdi o molto granturco di
giallo (il mais) non imbianchi fuori
come rapidamente come uccelli che
mancano queste alimentazioni, se o
non loro stanno posando. Un altro

modo di distinguere strati da nonlayers č esaminare l'espansione del pelvico ossa.
(Veda Figura 36.) Uccelli con un'espansione di solamente uno o due dita non sono
strati buoni

e dovrebbe essere disposto di. Con
l'aiuto di una luce debole, Lei
proverebbe scartare dopo il buio
quando gli uccelli sono stabiliti
quietamente sui loro posatoi. Un
sommario di caratteristiche di strati e
nonlayers č mostrato in Tavola 6.

 

Proponga 6. Caratteristiche di
strati e nonlayers; produttori alti
e bassi
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CHARACTERISTIC DI STRATI E NONLAYERS

Character Laying Hen Nonlaying Gallina Comb Grande, rosso, incerato, full Piccolo,
impallidisca, scaly,shrunken Wattles Large, prominent Piccolo, contratto Vent
Large, moist Asciugano, corrugň Abdomen Pieno, molle, velvety, si Abbassano o
pieno di grasso duro pieghevole Bones pubico open Flessibile, largo Rigido, chiuda
insieme

CARATTERISTICA DI DI PRODUTTORI ALTI E BASSI

Character Producers Alto Produttori Bassi

Vent Bleached, grande l'oval Giallo, asciutto, rotondo, Il moist di corrugarono
Guardi Ring Bleached Yellow-tinted Beak Bleached o bleaching Ingialliscono o
giallo crescente Shanks giallo Pallido a white, Giallastro, rotondo, pieno diventa
calvo, appartamento Head red, Regolare, brillante Comune od overrefined,
Balanced di ottuso, lungo, piatto Eyes Prominent, bright, incavato, disattento
brillando Face Clean-cut, si inclini, free Incavato o nerboruto, pieno da color giallo
giallastro, la leggerezza e penne Body Deep Shallow Back Wide, ampiezza portň
Narrow, mentre affusolando, fuori a bones pubico pizzicato Plumage Worn,
asciugi, soiled Liscio, lucente, non sporcato Molt molter Tardo molter Primo
Carriage Active ed alert Pigro e disattento

Fonte: Scartando Per Produzione di Uovo Alta, Vermont. Extention Service agricolo,
Circolare 115Ru

Una volta ciascuni polli di anno rinnoveranno il loro piumaggio (le penne). Il
processo di sostituire penne vecchie con uni nuovi che fanno la muta sono
chiamate. Quando una gallina avvia fare la muta lei si fermerŕ uova che posano.
Galline che avviano la loro muta presto, dopo otto o nove mesi di produzione, č
chiamato molters presto. Galline altre posarono per 12 a 15 mesi prima che loro
fanno la muta, e č chiamato in ritardo il molters. Fare un disco di uovo alto, galline
devono fare la muta tardi di anno e devono rinnovare loro penne in otto a dieci
settimane. Galline che fanno la muta di anno presto possono prendere sei mesi a
rinnovi le loro penne. Figuri 36 show l'ordine nel quale perdono molters lenti e
veloci loro

penne di ala primarie. Una gallina che lento-fa la muta lascerŕ cadere solo uno
penna primaria ad una durata su un periodo lungo di tempo. Con sforzi buoni di
posare uccelli, le galline lasceranno cadere un gruppo di molti primari e poi molto
brevemente dopo goccia piů, superando cosě la loro muta rapidamente e
ritornando a produzione. Anche se uccelli la maggior parte di fermassero di posare
durante loro faccia la muta, alcuni degli sforzi migliori rinnoveranno metŕ o piů delle
loro penne primarie prima loro finalmente fermano posa.

Il primo anno di posare č il periodo piů alto di produzione sempre, e perché uovo
produzione declina con ogni anno successivo, esperti di pollame molti mettono al
corrente cortile posteriore coltivatori di pollame per sostituire il gregge intero su
una base annuale. Se galline sono tenute per un secondo anno, solamente il meglio
dovrebbe essere tenuto. Tutte le galline dovrebbero essere vendute o dovrebbero
essere mangiate dalla fine di loro secondo anno di posa.
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Se Lei usa la gabbia di colonia, sostituisca la sezione (muro rimovibile) quando le
galline produzione declina e prepara per un lotto nuovo di pulcini. Riducendo lo
spazio di pavimento disponibile alle galline mentre i pulcini sono crescenti non sarŕ
un problema.

Galline che posano vogliono su occasione " vada broody ". Loro persisteranno nel
sedere sulle loro uova in un tentativo istintivo di covarli (non un problema con la
gabbia di colonia). Un uccello in questo la condizione raggrupperŕ uova sotto lei,
sieda su loro, arruffi le sue penne, e becchi a chiunque tentando di sloggiarla. Tale
gallina di broody dovrebbe essere isolata con alimentazione e dovrebbe essere
annaffiata in un piccolo penna separata o scatola che hanno un pavimento di filo o
assicelle sottili. L'aria che circola sotto e circa l'uccello la frustrerŕ istintivo tenti di
fare un nido caldo, e lei la volontŕ probabilmente sia rotto di in alcuni giorni
broodiness dopo il quale lei puň essere ritornata il gregge.

Uova che maneggiano e Carne Lei controlla tutto quello che accade ad un uovo
dalla durata esso č posato finché č mangiato o venduto. La produzione di uova di
alta qualitŕ richiede attenzione accurata ad alcuni dettagli a eviti danno di calore,
fessure, ed immondizia. Nessuna attrezzatura elaborata č necessaria.

Uova dovrebbero essere raggruppate almeno due volte per giorno in tutto l'anno, e
piů spesso in caldo tempo. Adunata frequente non solo aiuta prevenga il
deterioramento a causa di calore, ma riduce la proporzione di ruppe, uova rotte, e
sporche. (Veda Figura 37.)

Nidi dovrebbero avere un approvvigionamento adeguato di pulisca materiale di
annidamento in loro sempre (eccetto nidi di gabbia di colonia che hanno deviato
filo tocca il fondo). Uova sporche non dovrebbero essere mai lavato, ma dovrebbe
essere pulito strofinando leggermente con carta smerigliata eccellente. Appena il
uova sono state raggruppate, loro dovrebbero essere portati ad un luogo fresco e
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dovrebbero essere tenuti fino a che
venduto lŕ + mangiato. Uova ancora
scaldano dal nido dovrebbe essere
andato via in un cesto aperto,
comunemente-tessuto + carrello
finché loro sono rinfrescati.
Raffreddamento rapido č un passo
importante nel preservare qualitŕ e
puň essere aiutato permettendo aria
di circolare circa ogni uovo. La serie
di temperatura in che possono essere
tenute uova č da 29[degrees]F a
60[degrees]F (- 1.5[degrees] a
15.5[degrees]C). A temperature
sopra 60[degrees]F (15.5[degrees]C)
il deterioramento puň essere pensato
di come comparabile all'effetto di
calore su burro. Il fatto che ha
raffreddato uova attirerŕ la
condensazione quando loro sono
ritornati un ambiente caldo č di
nessuna conseguenza.
Preferibilmente, uova dovrebbero
essere refrigerate. In aree tropicali
senza deposito di uovo di
refrigerazione possono essere un
problema. Una brocca grande o un

sezione di canale sotterraneo puň essere affondata nella terra in una stanza sul lato
di nord di un edificio formare un luogo di partecipazione azionaria appropriato.
Uova possono divenire contaminate da odori forti e possono dovere mai non sia
immagazzinato in alcun luogo che odora ammuffito o di kerosene. Uova non
consumarono a casa dovrebbe essere introdotto sul mercato almeno due volte per
settimana, piů spesso se possibile.

Uccida polli il giorno stesso la carne sarŕ usato a meno che č frigerator č disponibile
a castello esso dal guastarsi. Uccidere polli, li appenda dai loro piedi e tagli
attraverso le vene nel strozzi con un coltello acuto. Faccia tutta la fognatura di
sangue in un contenitore. Il sangue puň essere cucinato, asciugň, ed aggiunse
alimentare per polli altri (delle persone cucinano col sangue).

Rimuovere penne, metta l'uccello (dopo che č stato sanguinato) in acqua a
130[degrees] a 135[degrees]F (54[degrees] a 57[degrees]C). Questa temperatura č
sotto bollendo, ma troppo caldo mettere la Sua mano in. Appena le penne sono
messe a bagno bene con acqua calda, li strappi il piů rapidamente possibile. Un
piccolo ammontare di sapone o detersivo nell'acqua aiuterŕ bagnato le penne.
Penne piccole possono sia disseccato su una fiamma aperta.

Rimuovere gli organi interni, tagli un cerchio piccolo circa il foro. Tagli in giů verso il
mammella che fa un'apertura grande abbastanza inserire le Sue dita ed estrarre gli
intestini. Non dimentichi di rimuovere il raccolto e trachea nell'area di gola. Sia
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sicuro a salvataggio e mangi il cuore, fegato, e ventriglio. (Veda Figura 38.) Il
ventriglio dovrebbe essere affettato aperto ed il

contenuti rimossero e scartato. La
vescica biliare (un sacco piccolo
riempě con liquido) debba sia tagliato
attentamente via dal fegato prima di
cucinare, mentre prendendosi cura
per non rompere il sacco.

Č naturale per delle persone per
essere legato ai loro uccelli. Loro li
vedono piů come animali domestici
che cibo per la tavola. Nondimeno,
l'oggetto di elevare pollame deve
provvedere piů cibo e possibilmente
guadagna reddito un poco
addizionale. Tenti di ricordare questo
in tutto il progetto. Se Lei lo trova
impossibile uccidere i Suoi polli, Lei
puň venderli in sempre il mercato.

MALATTIE DI ED IL LORO CONTROLLO

Č migliore prevenire malattia sempre prima che accade, perché trattare malattia
puň essere molto difficile. Il Dott. H.R. Uccello offre il consiglio seguente:

1) polli di Cibo una dieta equilibrata impedirŕ loro dallo sviluppare nutritivo Malattie
di . Andando via fuori anche una vitamina o minerale puň produrre la crescita lenta,
La suscettibilitŕ di a malattia, e la mortalitŕ alta.

2) Se un gregge di pollo č grande o piccolo, č un'idea buon per tenerlo separň
come molto come possibile da pollame altro (le anatre, oche, tacchini ecc.). Non
compri adulto + uccelli mezzo-adulti e li aggiunge al Suo gregge. Sempre l'aumento
uccelli giovani separatamente da scorta matura.

3) Forniscono a pollame waterers puliti ed alimentatori e bene-ventilarono edilizia.

4) Per uccelli albergati in penne, provveda ventilazione sufficiente per tenere la
figliata asciugi abbastanza cosě gli uccelli possono graffiare in lui. Non dovrebbe
divenire mai bagnato o appiccicoso. Figliata bagnata circa Il waterers di dovrebbero
essere sostituiti. Mescoli almeno una volta figliata per settimana.

5) immediatamente Isolano uccelli ammalati dal gregge principale. Seppellisca
profondamente uccello morto.

6) roditori di Castello (ratti e topi) ed animali ostili via dal gregge.
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7) Se ai Suoi uccelli sono dati ospitalitŕ in gabbie, le gabbie dovrebbero essere
costruite con lavoro a rete di filo + assicelle per permettere il concime di fare fiasco
alla terra.

8) Osservano scatole di nido. Pulito quando necessario ed aggiunge materiale di
annidamento fresco.

9) Proteggono polli da sole intenso, pioggia, e cambiali.

10) dia almeno una volta o due volte verdure fresche a polli per settimana.

11) segua il programma di vaccinazione raccomandato dal Suo extensionist
agricolo o ufficiale veterinario. (Veda Tavola 7.)

In caso di scoppi seri di malattia, il Sig.
Krusch mette al corrente, che una
diagnosi completa č fatto da una
persona qualificata, come un
veterinario o patologo. Č preferibile
che il esame di dopo morte e diagnosi
siano condotte in un laboratorio dove
microscopi ed apparato altro č
disponibile. Č migliore se vive polli
ammalati possono essere presi il
laboratorio per esame. Insieme ai polli
prenda informazioni complete
riguardo alla natura dello scoppio di
malattia, il numero di uccelli colpě, e

generale storia del gregge. Non č consigliabile per il coltivatore di pollame
inesperto per tentare a diagnostichi alcuna malattia altro che coccidiosis e vermi.
Generalmente, una persona qualificň faccia una diagnosi puň fare anche
suggerimenti sulla causa e trattamento del guaio.

Sarebbe impossibile per elencare tutte le malattie e problemi nei quali colpiscono
pollame un pubblicazione di questo tipo. Comunque, seguire č una descrizione del
piů comunemente indisposizioni incontrate.

Pullorum Questa č una malattia potenzialmente mortale causata da un batteri
(pullorum di Salmonella) quello di solito colpisce pulcini sotto tre settimane di etŕ. Č
emesso da galline infette attraverso le loro uova ai pulcini. Anche se non c'č cura
per questa malattia, puň essere prevenuto. Sempre si assicuri Lei compra pulcini da
vivai che mantengono pullorum-libero scorta che incrocia. Vivai onorevoli
esaminano per pullorum e pratica igiene buona.

Colera di uccello Questa malattia batterica č anche noto come hemorrhagic
septicemia. La malattia č passata attraverso i gocciolamenti di uccelli infettati. In casi
severi, l'uccello puň morire in un periodo di da 12 a 24 ore. Uccelli possono
sembrare essere un giorno normale e possono trovare morti il prossimo giorno.
Uccelli divenuti debole e chino, mentre sedendo coi loro occhi chiuse e colli
contrassero. Su autopsia il cuore e polmoni hanno emorragie e macchie rosse
spesso. Questa malattia č prevenuto meglio attraverso un programma di
vaccinazione.
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Coccidiosis L'azzardo piů grande agli uccelli durante il periodo crescente č un
scoppio di coccidiosis, un'infezione causata da uno o piů specie di un gruppo di
organismi di protozoo saputa come coccidia. (Veda Figura 39.) I primi segnali di
coccidiosis stanno impallidendo e la vitalitŕ bassa. Penne cominciano a sembrare
grezze ed ottuso. Gradualmente, gli uccelli si chineranno e bancarella curvň con
teste disegnate e munisce di coda tenda. Uccelli affettati sono adatti per accalcarsi
insieme. Diarrea + non accompagnare la malattia. Sangue comincerŕ ad apparire
nella feci approssimativamente quattro giorni dopo l'infezione originale.

Se i sintomi sono riconosciuti in durata, lo scoppio puň essere rapidamente ed
efficacemente controllato dall'uso di alcun coccidiostat buono usato nell'acqua. Fin
da scioperi di coccidiosis estremamente veloce, specialmente sotto le condizioni
calde, umide, č raccomandato fortemente, che chiunque intendendo di tenere
pollame localizza ed ottiene l'approvvigionamento di molti giorni di un coccidiostat
alla durata i pulcini sono acquistati. Coccidiostats e direzioni per il loro uso di solito
sono disponibile a farmacie, farmacie, dilazione agricola colloca, o veterinario uffici.

Newcastle Questa č una malattia estremamente contagiosa causata da un virus.
Sparge rapidamente da uccello ad uccello. In pulcini i sintomi piů comuni stanno
boccheggiando, tossendo, e cinguettii rauci. Perdita di appetito ed una tendenza
accalcare č anche indicazioni comuni. Greggi che posano spesso č infettato tutto
in una volta. Loro espongono un sintomo di caratteristica--torsione volto indietro
della testa. Produzione di uovo cade per pressocché azzerare ed i gusci sono
spesso molli. Il modo piů buon prevenire questa malattia č attraverso vaccinazione.
Molti vivai statali vogliono vaccini i loro pulcini contro questa malattia prima di
venderli al pubblico.

Vermi La presenza di vermi nel pollame provocherŕ crescita povera e produzione di
uovo piů bassa. Prevenzione attraverso l'uso di igiene buona č la cura migliore per
qualche i generi di vermi. Vermi non sono un problema generalmente quando filo o
pavimenti di slatted sono usati. Se vermi sono sospettato e si presenta nel tratto
intestinale durante un esame di dopo morte, il gregge

immediatamente dovrebbe essere cercato vermi ed ogni 30 giorni da allora in poi. Il
citrate di Piperazine č il ingrediente attivo e di base in medicine di mostworm
vendute per uso in bestiame bovino, porco, pollame e anche le creature umane. Da
quando fabbricanti diversi imballano la medicina in concentrazioni diverse č
migliore seguire i fabbricanti raccomandati dosature per peso; se il fabbricante
raccomanda una dose del 5cc per una 40-libbra bambino e gli uccelli pesano 4
controlla il peso ognuno, 5cc tratteranno 10 uccelli. Acqua dovrebbe essere
trattenuta dagli uccelli tre ore prima di trattamento. L'ammontare richiesto di
medicazione č mescolato poi con abbastanza acqua per durare gli uccelli 1 1/2 a 2
ore. Provveda acqua pulita, fresca appena l'acqua curata č finito. <veda; figura 40>

 

Pidocchi e Soldino Pidocchi sono insetti pungenti che provocano gli uccelli la
molta sofferenza. Loro provocano irritazione della pelle con formazione di crosta. Il
pidocchio piů comune uccelli adulti e toccanti sono il corpo pidocchio. (Veda
Figura 41.) Quando gli uccelli sono infestati male, la crescita e produzione di uovo
possono
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soffra. Molte medicine (spolverando
polveri) puň essere usato per
controllare pidocchi (Carbaryl č
effettivo).

Soldino sono anche pesti pungenti
che di solito vivono nelle fessure e
crepe del pollame casa ed attacca di
notte gli uccelli. Loro sono spesso
molto comuni su poli di posatoio.
Uno di i modi piů buon di soldino di
controlling sono usare un spruzzi
contenendo parti uguali sprechi
crankcase petrolio e kerosene.
Dovrebbe essere applicato
completamente all'edificio, il posatoio
munisce di pali, e attrezzatura
(eccetto alimentatori e waterers).
Questo č un buono ancora pratica
poco costoso e dovrebbe essere fatto

naturalmente.

RECORD LA CUSTODIA

Note non hanno bisogno di essere complicate, ma chiunque che tiene pollame
dovrebbe tenere note. Archivi semplici L'aiuteranno a tenere segua le tracce di
dello spettacolo di galline da quando loro prima cominci a posi attraverso le loro
finale settimane di produzione. Č molto importante per tenere un conto accurato di
distrugga completamente spese e reddito da uova e carne. Figure 42 e 43
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La percentuale, o percentuale di posi,
di un gregge di pollo puň essere
convertito facilmente in costo di
alimentazione per dozzina di uova
usando le informazioni contenute in
Figura 44.
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RAISING LE ANATRE

Illustrazioni di di Marina Maspero

SELECTING UNA RAZZA DI ANATRA

Ci sono molte razze diverse di anatre. Quello che Lei seleziona dipenderŕ sul scopo
per il quale sarŕ elevato. Se anatre sono tenute principalmente per carne un poco
addizionale, poi anatre di villaggio locali o le anatre di Muscovy possono essere
usate. Se il Suo interesse č in una razza che produce molte uova, poi la forza di
prima qualitŕ e piů buon č il Campbell Cachi, tailandese, o indiano Corridore. Razze
altre offrono combinazioni di uovo alto e produzione di carne.

Anatre in Villaggio locali Per persone di secoli razze locali stanno tenendo,
particolarmente per loro eccellente carne di qualitŕ. Loro sono una razza di prima
qualitŕ e buona per il principiante, come loro sono molto resistenti a tempo cattivo e
periodi quando alimentazione č in approvvigionamento corto. Anatre di villaggio
sono molto buone a cercando per cibo loro proprio. Sfortunatamente, le loro
gambe sono cosě corte che i loro corpi pressocché tocchi la terra, e loro abbiano
difficoltŕ che cammina distanze lunghe. (Veda Figura 1.)

Generalmente loro posero solamente 60 a 80 uova per anno.
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Campbell cachi Questa anatra stata
prodotta in Inghilterra da un
generatore chiamň il Sig.ra Campbell
che attraversň Inglese ed anatre
indiane. Loro sono cachi colorato--la
luce giallastro marrone--e č sulla
taglia stessa come villaggio china la
testa, ometta loro sono piů snelli con
lievemente piů lungo gambe. (Veda
Figura 2.) Il peso medio di ogni anatra
č 1 1/2 a 2 chilogrammi (3.3 a 4.4

lbs.). Loro stanno in piedi alti e sono
capaci di camminare distanze lunghe
in ricerca di cibo. Il maschio ha un
buio marrone piů basso indietro,
munisca di coda penne, testa, e collo.
La schiena superiore č verdastro-nera
ed il resto del suo piumaggio č cachi.
Le gambe e dita del piede sono
marroni. Un'anatra singola č capace
di posa 250 a 300 o piů uova un
anno.

 

Corridore indiano Questa anatra
contiene il suo corpo quasi diritto da
piedi capeggiare. Il Corridore indiano
č secondo solamente al Campbell
Cachi in produzione di uovo ed

un'anatra singola ponga 250 o piů uova per anno. Generalmente queste anatre
sono bianca pura con arancia a piedi di rossastro-arancia e gambe. Maschi e
donne, pesano approssimativamente 1 1/2 a 2 chilogrammi (3.3 a 4.4 lbs.).

Muscovy Il maschio č grande, approssimativamente 4 a 5 chilogrammi (8.8 a 11
lbs.), ed i pesi femmina circa 1 chilogrammo (2.2 lbs.) meno. Grumi rossi, carnosi di
pelle sono presenti circa il becco ed occhi. Plummage varia da bianco per annerire
di solito e bianco, e loro hanno una cresta di penne sulla cima della testa che puň
essere elevato o chino alla volontŕ. Diversamente da razze altre menzionato, queste
anatre sono volantini buoni e si appollaieranno su muri o edifici spesso. Mentre le
donne sono strati poveri, loro siedono sulle loro uova a covarli e fare molto buono
madri. Approssimativamente 10 a 25 uova saranno posate tre volte all'anno.
Muscovy china la testa č eccellente per fattorie piccole come loro sono foraggieri
molto buoni e possono elevare loro proprio giovane. Le uova del Muscovy
impiegano cinque settimane per covare invece delle quattro settimane richiesto da
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anatre altre. Il maschio di Muscovy accoppierŕ con donne di razze altre spesso di
anatre; l'incrocio che risultati sono crescendo generalmente veloci e fanno un
eccellente introduca sul mercato articolo. Sfortunatamente, questo tipo di
incrociare dŕ luogo ad anatre sterili; ed anche se i maschi possono essere visti per
accoppiare con anatre femmina, le uova prodotte sono del tutto sterili; il croce
femmina non pone affatto uova.

Pechino bianco Questa č un'anatra grande che pesa approssimativamente 3 1/2 a
4 chilogrammi (7.7 a 8.8 lbs.) ad etŕ adulta. Sotto le condizioni di cibo buon puň
giungere ad un peso di 3 chilogrammi (6.6 lbs.) nel solo otto settimane. Perché
queste anatre sono cosě attraenti loro sono tenuti da persone di cittŕ come animali
domestici spesso. Il conto dell'anatra č un colore arancia-giallo, le sue gambe e
piedi un colore rossastro-giallo, e ha pelle gialla. Il Pechino Bianco non č un strato
buono, ma puň produrre da 100 a 150 uova per anno. Č un chi mette povero e
raramente gli aumenti una covata (la famiglia) di anatroccoli.

Tailandese Questa č la razza commerciale usata in Thailandia per produzione di
uovo. Loro hanno lunghi tira il collo a e corpi stretti e varia in colore da bianco per
annerire, anche se la maggior parte siano dell'ombra di renda bruno o cachi.
Queste anatre sono foraggieri eccellenti, mentre muovendosi da luogo per mettere
in ricerca di cibo. Loro poseranno circa 150 a 200 uova per anno.

Attraversi Razze Spesso un risultati di anatra eccellenti dall'attraversare due razze
diverse di anatre. Uno del risultati di croci migliori dall'incrociare un Campbell Cachi
e maschio o tailandese con un villaggio femmina anatra. Il prodotto č bene
un'anatra andata bene alle condizioni del tempo locali e capace a posi molti piů
uova che anatra di villaggio pura. Loro porranno 100 a 200 o piů uova un anno
spesso.

 

PREPARING PER ALLEVARE ANATRE

Se Lei sta progettando di allevare anatre, la prima cosa per guardare per č
alimentazione di anatra. Alzata di anatra č raccomandato a persone che vivono
vicino a baie di oceano, paludi fiumi, laghi o allagň bassopiani. In questo mette
molta alimentazione naturale, come lumache mitili, granchi, limacce insetti, e piante
di acqua sono disponibili. Un altro punto importante per ricordare č il bisogno per
medicine. Le malattie principali anatre toccanti sono colera di uccello e piaga di
anatra. Controlli col Suo ufficiale di dilazione agricolo e piů vicino per vedere se
vaccini ed altro medicine sono disponibili. Senza un programma di vaccinazione
buono il gregge intero potrebbe essere distrutto in alcuni giorni. Ci sono alcune
regole semplici per seguire per allevare anatre con successo:

Provveda molta alimentazione buona.
Cominci con anatre sane.
Vaccini contro malattia.
Dia ad anatre cura buon.

Č migliore cominciare alcun progetto studiando e capendo tutte le parti di lui prima
sempre, e Lei dovrebbe leggere attraverso tutte le informazioni in questa
pubblicazione prima di prendere alcuno passi. Il seguente due punti sono molto
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importanti.

Il Bisogno per Alimentazione Alzata di anatra riuscito dipende una quantitŕ grande
da un'ubicazione buona dove le anatre possono trovare un approvvigionamento
annuale di alimentazione naturale. Se anatre sono tenute in tale area e corretto
gestione č praticata, un profitto puň essere fatto. Brami prima che Lei trova le Sue
anatre Lei deve decida come Lei li alimenterŕ. Saranno capaci di trovare
alimentazione ogni anno lungo? Voglia Lei ha comprare alimentazione? Che
alimentazioni naturali sono disponibili? Anatre mangeranno:

va a passo di lumaca i lombrichi di caduto riso poltrisce a letto gli insetti di
crusca di riso di
che crabs piccoli annaffiano pianta lustro di riso di

pesca ripulě dalle erbacce semina la crusca di wheat Mitili di innaffia giacinto il
sesame di lubrificano torta

Alimentazioni naturali sono migliori ed anatre fanno molto migliore quando
permise di cercare da solo piuttosto che penned-su ed alimentň una razione
mescolata. Se anatre devono essere allevate in confino, loro possono essere
alimentati pollo raziona usando gli orientamenti in Sezione Uno (Preparandosi ad
Elevare Polli) ed in Appendice 1. Alimentazioni di anatra commercialmente-
macinate non sono generalmente disponibile in molti paesi.

Edilizia corretta Pressocché alcun tipo di edilizia semplice puň essere usato per
anatre. (Veda Figura 3.) Approssimativamente uno

ad angolo retto il piede (.093
[m.sup.2]) dovrebbe essere permesso
per anatra, ma se la casa č ventilata
bene e tenuto pulito, non piů di una
metŕ che puň essere permessa.

 

Alcuni ordinano di figliata, come
sabbia che riso sbuccia, ceneri di
legno o paglia, dovrebbe essere
sparso su il pavimento. Quando la
figliata diviene bagnata e sporca
dovrebbe essere sostituito con
materiale fresco; la figliata vecchia
puň essere aggiunta poi ad un palo di
composto o mescolato nel suolo orto.
Dove figliata č in approvvigionamento
corto, puň essere asciugato nel sole e
puň essere usato di nuovo.



41 / 68

Anatre porranno le loro uova sul pavimento, ma se alcune buche poco profonde
sono scavate lungo i lati del muro e poi fiancheggiň con paglia o buccia di riso, le
uova staranno abbastanza pulite.

Impedire ad animali selvatici di scavando in ed uccidere le anatre esso č un'idea
buon da guidare pali di bambů da vicino spaziati nella terra tutta circa la casa, o
circonda i muri col filo-prendendo con la rete affondato nella terra a su un piede
(30 cm) in profonditŕ.

Delle persone si imbrancano le loro anatre bramano distanze in ricerca di cibo e
possono spendere molto settimane via da casa coi loro uccelli. Di notte le anatre
dormono solo in campi aperti con un muro basso fece di bambů o stuoie per tenerli
in. Loro puň essere permesso anche per dormire unconfined, ma un custode
dovrebbe dormire sempre vicino. Questo tipo di gestione č di solito praticň da
persone che mantengono greggi grandi di anatre (100 o piů).

Se possibile, un principiante dovrebbe cominciare con anatre piů vecchie che non
richiedono molto accurato trattamento. Tenti di comprare anatre che sono state
vaccinate per colera di uccello e piaga di anatra quindi perdite da queste malattie
saranno minime. La fonte di anatre dipende sul area. In delle anatre di luoghi č
disponibile da un altro coltivatore di anatra o forse da privato organizzazioni e
fattorie di governo. Dovunque le anatre venute da, loro devono essere controllň
molto attentamente prima che loro sono presi casa. Ricordi che non č possibile a
razza ed aumento anatre sane a meno che le anatre con le quali Lei comincia sono
anatre buone.

Strati di Uovo Adulti che selezionano Non compri anatre che sono troppo vecchie.
Un'anatra poserŕ bene per tre anni, ma il suo primo anno č il meglio. Č facile
identificare un uovo-strato buono. Le sue penne saranno ottuse in colore e
sfilacciato (usato in giů o rotto). La schiena della sua testa sarŕ stata scelta nuda di
penne dai maschi di accoppiamento ed il suo becco saranno molto pallide o carne
colorato. Un strato povero di uguagli etŕ sarŕ molto attraente con penne luccicanti e
brillanti ed un becco giallo.

Anatre Giovani che comprano (2 a 5 mesi vecchio) Quando selezionando anatre
giovani sceglie quelli col piů chiaro, occhi piů rotondi; stretto, luccicante penne; un
addome largo; posa eretta; ed un collo sottile e lungo. Un grasso, corto-bodied
l'anatra probabilmente sia un strato povero. Un'anatra si porta bassa alla terra, ma
un'uovo-posa buona anatra si porta molto eretta. (Veda Figura 1 e 2.) Tutto circa un
buono

uovo-posare anatra č lungo e snello. Maschi possono essere selezionati in una
maniera simile, anche se la larghezza di addome non č cosě importante. Cura
speciale dovrebbe essere pressi nel selezionare il maschio, chiamň un drake, per
solamente uno č avuto bisogno di accoppiare sette a dieci donne. Se Lei acquista
incroci femmina, sia sicuro i maschi sono di una razza migliorata e pura per
assicurare qualitŕ buona discendente.

 

Anatroccoli che comprano Un altro modo di cominciare č acquistando anatroccoli
giorno-vecchi da un vivaio. Selezioni attivo anatroccoli con occhi puliti e brillanti e
penne asciutte. Qualche volta anatroccoli anche sono nati debole e muore molto
giovane. Altri sono nati con del difetto che noi non vediamo, e puň anche muoia
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giovane. Guardi attentamente tutti gli
anatroccoli; se loro non appaiono
sani, non faccia li compri. Anatroccoli
giorno-vecchi, anche nel meglio di
salute richiederanno molta volta e
cura tenerli crescendo bene (Veda
Anatroccoli di Alzata).

Uova che covano Qualche volta č possibile comprare uova di anatra e covarli a casa
che usa un pollo a li covi. Per questo scopo Lei avrŕ bisogno di una " gallina di
broody " che č una gallina alla quale tenta faccia un nido ed allevi una famiglia di
pulcini. Dopo avere trovato un luogo quieto per stare, lei poserŕ, un uovo ogni
giorno finché lei ha molto nel suo nido. Lei li proteggerŕ attentamente, e se Lei tenta
di disturbarla o tentare di portare via le uova, lei diverrŕ molto eccitata e potrŕ anche
tenti di beccare le Sue mani. Se Lei desidera usare una gallina di broody per covare
uova di anatra, č importante mettere le uova sotto la gallina quando lei trova broody
prima. Tenere la gallina comodo e pulisce, provveda un cesto pieno di paglia per il
suo nido (Veda Figura 4). Anatra

uova impiegano 26 a 28 giorni per
covare; il Muscovy richiede 35 giorni
e le sue croci con altro anatre hanno
bisogno di approssimativamente 30
giorni. Uso uova pulite di taglia buona
e plasma con forte lisci gusci. Se le
uova sono sporche, loro dovrebbero
essere puliti con acqua calda e
dovrebbero essere asciugati
rapidamente. Come uova di anatra
sono grandi, un pollo propriamente
puň prendersi cura di solamente sette
o nove. La gallina deve essere trattato
attentamente quando lei sta covando
uova di anatra. Le permetta di lasciare
il nido qualche volta per cibo ed
acqua. Se lei non ritorna di fronte alle
uova diventi fresco, puň essere
perché ci sono soldino (piccolo

insetto-come succhiatori di sangue) nel nido. In quel caso, rimuova le uova e li
tenga caldo, poi bruci la paglia e spruzzi il cesto vuoto con kerosene o acquazzone
acqua bollitura su esso. Dopo questo riempimento di trattamento il cesto con
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fresco paglia e mise di nuovo le uova. Ogni volta la gallina lascia il nido spruzzare le
uova con acqua calda. Normalmente, le penne bagnate della madre chinano la
testa inumidisca le uova, ma quando usando una gallina Lei deve fare questo Lei.

 

Non tutti gli anatroccoli coveranno alla durata stessa. Quelli quel portello puň
essere preso da prima il nido e tenuto caldo mettendoli su un strato di buccia di riso
o paglia in un cesto coperto finché tutti hanno covato. Questo impedirŕ alla gallina
del ferire gli anatroccoli avanzando su loro o lasciando il nido di fronte a tutte le
uova hanno covato. Quando il portello č finito, gli anatroccoli possono essere dati
alla gallina per curare per finché loro sono almeno un vecchio di mese.

 

RAISING GLI ANATROCCOLI

Molta volta e pazienza č necessaria per elevare con successo una covata di
anatroccoli da solo. In molte aree tropicali il tempo migliore per allevare anatroccoli
sembra essere durante le prime piogge dell'anno. Anatroccoli acquistati da un
vivaio richiedono attenzione speciale. La sezione seguente presenta orientamenti
per allevare anatroccoli acquistati da un vivaio.

Ricovero che provvede Per i primi 10 a 14 giorni gli anatroccoli possono essere
tenuti in cesti puliti o scatole. Metta un uno due-muoversi (5 mm) strato di buccia di
riso o paglia nel fondo del cesto e cambio esso frequentemente tenere gli
anatroccoli asciuga e comodo. Č un'idea buon č aggiungere un sottile strato di
buccia o paglia molta durata al giorno. Cura dovrebbe essere pressi non accalcarsi
troppo molti anatroccoli in un cesto. Loro dovrebbero avere una piccola quantitŕ di
spazi muoversi circa, ma se il cesto č troppo grande per il numero di anatroccoli, il
loro calore di corpo sarŕ perso rapidamente e loro saranno raffreddati e saranno
morti. (Veda Figura 5.)

Proteggere gli anatroccoli da raffreddore il cesto dovrebbe essere coperto
scioltamente con un pezzo di borsa di iuta tessuta (grossezza singola). In tempo
molto freddo la borsa puň essere piegata su a provveda calore addizionale in.
Alcuni chinano la testa coltivatori aggiungono della buccia di riso riscaldata al
cesto quando gli anatroccoli si sentono freddi.

Lei deve osservare attentamente sempre le necessitŕ della covata. Quando gli
anatroccoli sentono anche scaldi loro eleveranno le loro bocche in una direzione
diretta verso l'alto e piangeranno, " che che ". A questo tempo la borsa sul cesto
dovrebbe essere prelevato parzialmente o dovrebbe essere rimosso
completamente. Se il anatroccoli si sentono freddi loro si accalcheranno insieme
tentare di tenere caldo. Č il Suo lavoro da tenere una temperatura comoda e
continua coprendo o scoprendo il cesto come necessitata. Idealmente, gli
anatroccoli dovrebbero essere tenuti ad una temperatura di 80[degrees] a
85[degrees]F (26.5[degrees] a 29.5[degrees]C) per i primi 10 giorni a 14 giorni.
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Alimentando Anatroccoli cominciano a mangiare il giorno dopo che loro covano e
crescono molto veloce. Cominciando nel presto mattina che gli anatroccoli
dovrebbero essere dati quattro a cinque volte al giorno. Tenti di provvedere una
mistura di generi diversi di alimentazione. Anatroccoli godono bollito o riso rotto,
crusca di riso, torta di petrolio lombrichi tagliati e lumache (nessun guscio per i
primi giorni), pezzi di pesce, verde vegetali o piante di acqua, grano schiacciato, e
lustro di riso. Mistura purchessia č usata, esso debba essere umido e tagliato o
debba incagliare in pezzi piccoli. Alimenti una piccola quantitŕ di piante verdi +
vegetale frondoso ad ogni pasto. Si ha scoperto che alimentando ortica pungente
(Dioica di Urtica) agli anatroccoli aiuterŕ prevenga tipi vari di diarrhoea. Pungendo
ortica contiene anche molte vitamine e minerals che aiuteranno anatroccoli
crescono forti e sano. (Veda Figura 6.)

Mai anatroccoli di alimentazione nel loro cesto. Invece, rimuova alcuni anatroccoli e
li metta su una borsa di iuta pulita, stuoia, foglio di plastica, pezzo di carta o in un
altro cesto. Spruzzi il cibo di fronte a loro e loro avvieranno rapidamente andarlo a
prendere. Quando anatroccoli hanno finito mangiando (dopo uno o due minuti)
loro dovrebbero essere messi in un tegame poco profondo contenendo un mezzo-
pollice (1.25 cm) di acqua. Dopo avere bevuto loro dovrebbero essere messi su
un'iuta asciutta borsa o su un strato di buccia o paglia in un altro cesto finché loro
hanno asciugato via. Poi loro puň essere messo posteriore nel loro cesto.

Bagnando Coltivatori di anatra molti permettono i loro anatroccoli di bagnare per
un minuto o due a mezzogiorno in un tegame riempito con un pollice o due (3-5
cm) di acqua. Se Lei fa questo sia sicuro per fare gli anatroccoli asciugi via prima di
metterli di nuovo nel loro cesto.

Sia sull'attenti per anatroccoli con occhi asciutti o palpebre restate insieme; in
ambo i casi il occhi dovrebbero essere inumiditi attentamente con acqua pulita.
Pratichi gestione buona. Il cesti, tegami, borse e cose altre dovrebbero essere tenuti
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Puliti. Alcuni chinano la testa coltivatori usano un antisettico, come Savlon, pulire la
loro attrezzatura.

10 giorni a 14 giorni Vecchio Dopo 10 a 14 giorni gli anatroccoli possono essere
tenuti su buccia di riso o paglia in un angolo della casa sul pavimento. A questi
anatroccoli di etŕ a molta aria fresca e luce del sole dovrebbe essere permesso.
Durante il giorno loro possono essere permessi per percorrere circa la casa per
insetti e piccolo piante. Loro possono essere camminati anche ad un campo vicino
o stagno paludoso dove c'č abbondante alimentazione naturale. Anche se loro
stanno cercando da soli, fornisca loro una mistura di alimentazione e bevendo
acqua due a tre volte al giorno. Contenitori di bambů semplici possono essere fatto
tenere l'alimentazione ed acqua pulite. (Veda Figura 7.)

Se piove improvvisamente e gli
anatroccoli non sono capaci di
trovare ricovero molto morrŕ dovuto a
raffreddando. Anatre piů vecchie
godono la pioggia ma anatre giovani
devono essere proteggute in
tempestoso tempo. Dagli anatroccoli
di tempo č cresciuto all'etŕ di tre o
quattro mesi che loro vogliono sia
capace di fare fronte alle condizioni
piů di tempo cattivo con disagio

piccolo. A mezzogiorno il anatroccoli dovrebbero essere tenuti a questo punto
nell'ombra di un albero come la luce del sole č molto potente. Dopo che il calore di
mezzogiorno-giorno č passato gli anatroccoli possono continuare il loro cercare e
sia ritornato alla casa di fronte a crepuscolo. Un cibo leggero poco prima che
mettendoli in li incoraggi per ritornare ogni giorno col loro custode.

4 settimane Vecchio Quando gli anatroccoli sono quattro settimane vecchi loro
avranno bisogno di edilizia che provvede ad angolo retto uno piede per uccello,
anche se, se la casa č ventilata bene e tenne pulito, non piů di una metŕ piede di
piazza puň essere permesso. Ogni mattina gli anatroccoli dovrebbero essere dati
acqua pulita ed una mistura di alimentazione. Sia sicuro per usare tegami puliti o
contenitori di bambů per alimentazione ed acqua. Alimenti gli anatroccoli fuori
della casa e nel luogo stesso ogni giorno. Dopo un uno o due minuto che alimenta
gli anatroccoli puň essere impiegato fuori per un giorno di cercare. Č migliore non
prendere loro troppo lontano dalla casa se il tempo sembra cattivo.

 

ANATRE DI UOVO-POSA DIRETTIVE

Se Lei ha vicino molta alimentazione naturale, č disposto a fare il lavoro Lei (o
almeno provveda soprintendenza quotidiana), e pratica gestione buona, Lei avrŕ un
riuscito progetto. Un gregge grande di anatre, mentre richiedendo
dell'investimento cosě come il lavoro, provveda un reddito eccellente--le uova di
essere di profitto principali.
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Imbrancandosi Anatre sono molto facili muoversi da luogo per mettere. Loro
staranno insieme e cammineranno lungo distanze se qualcuno (anche un
bambino) con un polo lungo č tenerli lŕ capeggiato nel direzione destra. In cosě le
anatre č guidato a luoghi dove č disponibile alimentazione e č tenuto fuori di guaio.

Lei dovrebbe ricordare che china la testa e riso non va bene insieme quando il riso
č nel seedbed, essendo trapiantato o quando č capeggiato fuori (grano
produttore). Molti coltivatori non permetta anatre nei loro campi ad alcuna durata
mentre riso sta crescendo, anche se anatre non danneggiare riso stabilito prima
che produce grano. Come una questione di fatto, i cinese anatre di uso per
controllare insetti dannosi e tenere in giů le erbacce che crescono tra le file di riso
nel risone.

Anatre Nuove possono essere risultate con un gregge piů vecchio e loro di solito
staranno insieme. Se il gregge nuovo č grande e non ci sono nessuno anatre piů
vecchie per insegnarli, le anatre nuove devono sia penned su per circa una
settimana imparare la loro casa nuova e dintorno.

Č importante che anatre siano date come molto tempo come possibile a ricerca per
alimentazione loro propria. Quando le anatre si sono imbrancate posteriori alla loro
casa della quale loro dovrebbero essere dati un cibo leggero crusca di riso e torta
di petrolio (se disponibile). Questo incoraggerŕ le anatre per ritornare a casa
prontamente alla fine di ogni giorno sta cercando. Se bevendo acqua non č
provvisto poco prima che casa che ritorna, dovrebbe essere dato alle anatre prima
che loro sono chiusi per la notte. Non metta le anatre in casa loro finché avvia
trovare il buio: Se loro sono costretti in piů primo loro saranno sconvolti e saranno
evitati essendo albergati. Loro possono cominciare anche a dormire fuori.

Gli strati possono essere rilasciati ad approssimativamente 7:30 di mattina come la
maggior parte delle uova avrŕ stato posato da questa durata. Se le anatre sono
lasciate fuori molto piů primo loro porranno via le loro uova da casa. Se tenuto in
piů tardi loro sarŕ surriscaldato e senza riposo. Anatre sono molte sensibile a cambi
nelle loro vite. Sia regolare nel Suo lavoro. Anatre non poseranno mai bene se loro
sono sconvolti da cambi di durata continuamente quando loro sono rilasciati o
misero in loro casa. Alcuni spiccioli di sconvolgimento provocheranno una donna
per fermare di posare e cominciare a mutare spesso. Lei puň prendere due mesi per
completare un muti e durante questa volta non saranno uova e niente reddito.

Una Lezione Dal Bangladesh Molti approcci intelligenti per chinare la testa alzata
sono stati provati in Bangladesh. Sud di Boshurhat nelle anatre di Distretto di
Noakhali sono portati ai fango-appartamenti di sale dove č nessun riso cresciuto. Lŕ
loro alimentano su granchi e poltriscono a letto finché il raccolto di riso č raccolto
vicino. Al fine del raccolto che le anatre sono prese nei campi dove loro alimentano
ogni giorno sul riso caduto grani. Spesso abbastanza riso rimane nei campi per
alimentare le anatre per tre a quattro mesi. Per almeno due mesi č abbastanza riso
per permettere le anatre a di solito posi molto uova; ci puň essere da allora in poi,
solamente abbastanza per mantenerli. Quando il riso č finito, a marzo o cosě, le
anatre devono essere alimentate della crusca di riso e torta di petrolio fino a che le
piogge cominci ad aprile. A questo punto granchi piccoli usciti del suolo e limacce
sono disponibili. Da mangiando questa alimentazione le anatre continuerŕ ponga
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uova finché il raccolto prossimo comincia in Novembre. Un esperto e lavorando
sodo persona puň tenere cosě un gregge grande di anatre (100-300) con
alimentazione acquistata e molto piccola.

Note che tiene Una nota semplice dovrebbe essere tenuta delle Sue spese (gli
anatroccoli, alimentazione, medicina ecc.), perdite e reddito. Per questo scopo veda
la sezione su Custodia di Nota in parte uno per un esemplare registri foglio.

Anatre che macellano Anatre possono essere uccise e possono essere preparate
per la tavola che usa il metodo stesso descritta per polli. Penne di anatra qualche
volta resistono a comunque, bagnare durante scottando; un piccolo ammontare di
detersivo aggiunto all'acqua eliminerŕ questo problema. Molte persone salvano il
molle " in giů " penne e li usa per riempire cuscini e giocattoli.

 

DISEASES ED IL LORO CONTROLLO

Perché trattare malattia č spesso molto difficile, č migliore mai prevenire malattia da
accadendo. Seguendo queste regole semplici puň fare molto verso tenendo
gratuitamente anatre da malattia:

Mai l'alimentazione marcio o si guastň cibo ad anatre.
Tenga casa, alimentazione, e contenitori di acqua Puliscono.
Protegga anatre da sole intenso e pioggia (anatre particolarmente giovani).
Eviti sovraffollare.
Vaccini anatre in durata.
immediatamente Tolga anatre ammalate dalle anatre altre.

Anatre che vaccinano Colera di uccello e piaga di anatra sono due delle malattie
piů comuni anatre toccanti. Quando gli anatroccoli sono approssimativamente sei
settimane di etŕ o sono bene-impennati sulla mammella, loro debba ricevere la loro
prima vaccinazione contro colera di uccello. Il vaccino puň essere ottenuto dal Suo
ufficiale veterinario e locale o extensionist agricolo. Un cc di vaccino č dato sotto la
pelle della mammella. Sedici giorni piů tardi le anatre dovrebbero ricevere un
secondo 1-cc iniezione. Questo č ripetuto di nuovo dopo un altro 16 giorni per un
totale di tre colera di uccello iniezioni. Le anatre dovrebbero ricevere almeno da
allora in poi, una volta 1 cc ogni anno (ogni sei mesi se vaccino č disponibile).
Quando gli anatroccoli sono sette settimane di etŕ loro devono riceva 1 cc di
vaccino di piaga di anatra nel muscolo di coscia. Nessuno iniezioni ulteriori di piaga
vaccino sarŕ richiesto per la vita dell'anatra perché questi vaccini danno le anatre
immunitŕ di tutta la vita.

Colera di uccello Questa č la malattia stessa che colpisce polli e pollame altro. I
segnali della malattia č la debolezza; giunture calde, gonfie nei piedi e gambe; occhi
infetti; la diarrea; e di quando in quando una testa gonfia. Morte puň venire
improvvisamente senza sintomi o l'anatra essere ammalato per molti giorni. Se
un'anatra ammalata č tagliata aperta dopo morte, il fegato puň essere allargato,
impallidisca, ed abbia macchie grige e piccole cosparso sulla superficie. Vaccini Suo
anatre per proteggerli da questa malattia. Se un scoppio accade in uccelli non
vaccinati, la malattia puň essere controllato con sulphamethazine. Č dato in acqua
secondo il istruzioni con la medicina.
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Piaga di anatra Segnali di questa malattia sono molto simili per andare a caccia di
uccelli colera ed i due spesso č confuso, ma ci sono molte differenze. Con piaga di
anatra sono debolezza e la debolezza senza gonfiando o ha la febbre delle
giunture. Gli occhi divenuti molto acquoso ed il penne circondare gli occhi hanno
un scarico spumeggiante; ci sono un scarico nasale ed acquoso e diarrea. Di solito
anatre muoiono dopo approssimativamente tre giorni a causa di malattia. Se il
corpo č aperto non ci sono segnali ovvi di malattia; se il cuore č esaminato,
comunque, avrŕ aree insanguinate e piccole (l'emorragia) sulla superficie di
muscolo ed il ventriglio puň mostrare anche segnali di danno (il muscolo necrosi).

Il veterinario puň usare gli orientamenti seguenti quando esaminando un'anatra
che č stata ammalato per molti giorni coi sintomi di cholera/plague: Nessuno
sintomi interni omettono sintomi di fegato e pus nelle giunture intendono colera.
Colera mostra anche emorragie di cuore, ma fegato e coinvolgimento altro č
marcato. Nessun trattamento č effettivo contro affligga, ma in caso di un'epidemia,
quando non c'č vaccino 1 cc disponibile di Raniket vaccino puň essere dato agli
uccelli sani; questo offrirŕ protezione per approssimativamente un mese.

Botulismo Cibo avvelenare possono essere un problema serio in anatre giovani ed
adulte. Č causato da batteri che crescono nel decadere pianta e materiale animale.
Quando anatre mangiano cibo contenendo questo batteri loro divengono molto
ammalati e perdono controllo dei loro muscoli di collo, quale fa le loro teste
appendere. Andato via non curato, cibo avvelenando daranno luogo a morte
spesso. Se le anatre sono colpite solamente leggermente loro possono essere dati i
sali di Epsom nell'il loro bere acqua (io controllo il peso [2.2 kg] Epsom sala per 5
galloni [19 accesero.] l'acqua) fino a che la loro condizione migliora.

Lei puň evitare questo problema praticando gestione buona. Guardi le Sue anatre
attentamente quando loro stanno cercando cibo. Non permetta loro via di
decadere lumache, vermi, mitili, granchi, pesce, e piante. Sia sicuro la loro
alimentazione e contenitori di acqua sono tenuti pulito e che solamente di fresco
cibo raccolto č provvisto.

Anatre dal Mercato Sia molto accurato circa acquistando anatre dal mercato. Molto
spesso anatre sono offerte per vendita perché il coltivatore ha perso molti a malattia
e ha desiderato venderli prima che loro ogni dado. Č probabile che uccelli ammalati
che presentano al Suo gregge diffondano la malattia. Tenti di comprare anatre da
greggi sani e non da venditore ambulante. Se Lei deve comprare anatre da un
ignoto fonte, li tenga separň dal resto del gregge per almeno tre settimane ed
orologio loro attentamente per segnali di malattia.

 

LA BUCCIA DI RISO CINESE INCUBAZIONE SISTEMA

Questo metodo interessante dell'incubazione č usato comunemente in tutto
Thailandia, Vietnam Il Taiwan, e Cina per produrre anatroccoli per vendita. Perché il
sistema non usa elettricitŕ e richiede solamente l'uso occasionale di una stufa di
kerosene piccola, si puň usare in villaggi potere elettrico che manca.
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Il sistema rende possibile lo covare centinaio di uova di anatra ad una durata.
Funziona perché un uovo di anatra fertilizzato che č almeno 10 giorni vecchio
produrrŕ abbastanza calore per scaldare esso ed uova altre se messo in un
contenitore di bene-isolato. Quando l'incubazione č cominciando e non ci sono
almeno uova 10 giorni vecchio, č necessario per provvedere calore. Uno modo di
tenere le uova scalda č metterli tra borse di iuta riempito con buccia di riso
riscaldata; di nessun calore sarŕ avuto bisogno piů tardi, a meno che quale č
prodotto dalle uova loro.

Una persona puň occuparsi almeno di 1,000 uova per mettendo. Ma di fronte a tale
di grande potenza operazione č tentata, si assicuri Lei ha una fonte affidabile di
uova fertili ed un mercato buono per gli anatroccoli. Una volta il processo č in
preparazione richiede solamente circa un ora o due al giorno per ogni 200 a 300
set di uova.

Il sistema di riso-buccia cinese č un lavoro molto processo intensivo, e come
richiede vicino soprintendenza quotidiana a tutte le ore, gli č andato bene bene a
donne a casa. C'č molto non usato innaffi aree dove anatre potrebbero essere
tenute e persone in molti paesi ora stanno organizzando cooperative per
provvedere anatre di bambino a coltivatori interessati.

I Materiali di Ebbe bisogno

Uova Lei avrŕ bisogno di un approvvigionamento affidabile di pulisca uova di anatra
fertili perché 100 a 300 uova sono messe ogni cinque giorni (sei volte in un mese).
Questi possono essere ottenuti da:

* Searching in villaggi per trovare che tiene un'anatra maschia con le loro donne
(molto poco faccia) e contraendo comprare le loro uova. * Contracting con
qualcuno altro portargli uova quando ebbe bisogno. * Setting su incrociando Suo
proprio il gregge. * Buying da una fattoria di anatra grande.

In Taiwan le uova uniche accettarono per covare e pagarono per č quegli a che
sono fertili l'incubazione di 24 ore. Determinare questo le uova sono contenute di
fronte ad una luce forte; il embrione crescente puň essere visto attraverso il guscio.
Questo stato chiamato " candling, " e dopo il uova sono controllate, gli sterili o uova
marce sono ritornate al fornitore. Questo sarebbe difficile in una situazione dove ci
sono molti fornitori di villaggio piccoli, ma se ogni persona uova furono marcate
con un simbolo, Lei potrebbe determinare poi come buono sono a loro candling
calcolano, e fa una rettifica quando il lotto prossimo fu consegnato.

Assicurare che le uova molto migliori sono ottenute per tratteggi, un prezzo
lievemente piů alto puň sia pagato che la percentuale di mercato. Questo dovrebbe
essere basato su:

la Fertilitŕ (su 80 percento)
la Pulizia
la Taglia
la Freschezza

Ricordi: Lei avrŕ bisogno di abbastanza soldi comprare sei molte uova per il primo
mese operazione, e durante questa volta non sarŕ reddito da anatroccoli venduti.
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Albergando Una spazio, edificio, o compartimento che possono essere fatte
cambiale-libero sono necessarie. La stanza č la parte piů importante del processo.
Se ha freddo e ventoso, o permette tutto il calore a scappi, sarŕ inutile. I muri
dovrebbero essere solidi; di fango, cemento, o legno di isolato + bambů. Un tetto
ricoprito di paglia contiene esattamente il calore in. Lattina darŕ troppo
rapidamente calore via di notte a meno che isolň sotto con un strato di paglia.
Windows e porte devono essere fatto abbastanza ermetico con iuta che
saccheggia ed abborda. I muri dovrebbero fare riempire tutti i buchi in con fango,
cemento o qualche genere di imballaggio ermetico. La stanza dovrebbe essere
come ermetica e isolato come possibile. Se c'č alcuna opportunitŕ di flusso d'aria,
appenda stoffa di iuta dal soffitto al pavimento. L'oggetto č prevenire cambiali e
cambi di temperatura di aria improvvisi. Una volta l'incubazione comincia la
temperatura vicino il tetto dovrebbe essere su 85[degrees]F (29.9[degrees]C)-
-90[degrees] a 95[degrees]F (32[degrees]to 35[degrees]C) č ideale. Una volta la
stanza o costruendo č stato selezionato, il passo prossimo č costruire l'attrezzatura.

Cilindri di cesto

Ogni cilindro contiene approssimativamente 900 uova. La taglia puň essere
decresciuta se desiderň, ma piů grande cilindri non dovrebbero essere usati. Fare
un cilindro, una stuoia di bambů approssimativamente 60 si muovono x 84 pollici
(153 x 213 cm) č piegato sulla sua ampiezza per fabbricare 30 x un pezzo 84 pollici
(76 cm x 213 cm). Questo č rotolato poi sulla sua lunghezza per fabbricare
approssimativamente 30 pollici un cilindro (76 cm) profondo e 20 pollici (51 cm)
largo. Il cilindro č cucito con filo ed assicurň con tre o piů bambů accerchia farlo
rigido. (Veda Figura 8.) Un cilindro piů piccolo di 16 pollici (40

cm) in diametro e 24 pollici (61 cm) in profonditŕ tenere approssimativamente 300
uova puň essere fatto.
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Scatole per Cilindri

Dopo che i cilindri sono stati fatti, loro devono essere installati. Una scatola fece di
bambů e matting o legno č costruito contro il muro interiore della stanza di
incubazione. Dovrebbe essere 36 pollici (91 cm) profondo e 36 pollici (91 cm)
largo e brama abbastanza per tenere il cesto cilindri che Lei sta usando. Le stuoie
sono usate in grossezza duplice e rinforzato con bambů per fare muri forti su tutti i
quattro lati. Sei pollici (1 5 cm) di buccia č messo in il fondo e questo č coperto con
una stuoia. Il cylinder(s) č messo poi su questa stuoia e lo spazio tra il cilindro
parteggia e lati di scatola sono riempiti con buccia di riso asciutta, pulita. Il cilindro
dovrebbe essere completamente circondato con buccia su lati e fondo. La cima
della scatola puň essere coperto con una stuoia andň bene per lasciare la cima del
cilindro aprire. (Veda Figure 9a e 9b.)
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Letto di incubazione

Questo č un traylike o bedlike strutturano con 8-pollice (20 cm) i lati. Puň essere
fatto di legno + con stuoie e bambů. Se il tipo secondo č usato, i lati dovrebbero
avere muri duplici con un pollice di buccia di riso che li disgiunge, come una
grossezza singola di stuoia non provvedrŕ isolamento adeguato. (Veda Figura 10.)
Uno o due pollici (3-5 cm) di buccia di riso č messo nel fondo del letto e coperto
con un'erba eccellente o stuoia di canna (tipo lavabile). Circa un piede quadrato
(.093 [m.sup.2]) di spazi č richiesto per ogni 38 uova. Un letto 6 piedi lungo (1.83
m) e 4 piedi (1.22 m) largo terrŕ 900 uova. Il letto dovrebbe essere messo sui
travicelli, + come alto via il pavimento come č possibile, avvalersi del calore
intrappolato vicino il soffitto.

Stufa di kerosene e Cilindro

Con le uova di sistema di riso-buccia č scaldato prima di metterli nei cilindri. Il sole
puň essere usato per questo scopo, ma in giorni nuvolosi o piovosi le uova devono
essere scaldate, su una stufa di kerosene piccola. La stufa č messa in un cesto-
cilindro ed un aperto carrello di vagliatura di tessitura č messo su cima; le uova
sono rotolate circa il carrello per scaldarli. (Veda Figura 11.)
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Carrelli che vagliano

Alcuni spianano carrelli di vagliatura approssimativamente 36 pollici (90 cm) in
diametro sarŕ avuto bisogno. Un ermeticamente carrello tessuto č usato per coprire
i cilindri quando ci sono uova che sono incubate ed aprire-tesse carrelli sono buoni
per scaldare sulle uova e buccia di riso la stufa.

Lampada di kerosene

Di una luce forte č avuta bisogno per candling le uova. Questo č fatto meglio con
una luce elettrica, ma una lampada di kerosene con un camino pulito ed un
riflettore č sufficiente. (Veda Figura 12.)
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Stoffa

Prima che le uova sono messe nel cilindro loro devono essere legati in un fascio nel
molto 90 usando pezzi di stoffa comune. Stoffa molto conveniente puň essere usata
per questo scopo; un pezzo quadrato approssimativamente 30 pollici (76 cm) da
30 pollici (76 cm) č abbastanza per ogni 90 uova.

Termometro

Un termometro clinico (da una farmacia o negozio di approvvigionamento medico)
č usato per controllare il temperatura delle uova nei cilindri e mentre scaldando nel
sole. Davvero, questo č necessario solamente per il principiante; con pratica, una
persona puň sentire " accuratamente " piů tardi, il temperatura tenendo un uovo
contro la loro palpebra superiore.

Articoli altri

Una stuoia di bambů č avuta bisogno di mettere le uova fuori nella luce del sole; ed
alcuni cesti per tenere uova, anatroccoli, gusci, ed immondizia miscellanea.
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Step Di Processo dell'Incubazione del Passo

1) Le uova dovrebbero essere lavate in una soluzione mite di Savlon (un
disinfettante mite) con scalda (non caldo o freddo) l'acqua. Permetta le uova di
asciugare prima di continuare. (Veda Figura 13.

2) Ciascuno a lotti di uova deve essere marcato con un simbolo per l'identificazione.
(Veda figura 14.)

Ogni cinque giorni un lotto nuovo di
uova sarŕ mescolato coi piů vecchi;
dirloro separatamente ognuno
propriamente deve essere marcato.

3) Ora la cravatta le uova in fasci di
50-90. (Veda Figura 15.)

4) Luogo i fasci su stuoie o carrelli nel
sole; apra i fasci e diffonda le uova
fuori scaldare. Un termometro puň
essere inserito in un ruppe o uovo
rotto; quando il La temperatura di
legge approssimativamente
100[degrees]F (38[degrees]C) le
uova sono legate in un fascio su. Se
non č possibile per usare il calore del
sole, una stufa di kerosene piccola
deve essere usata. (Veda Passo 7.)

5) Mentre le uova sono scaldate nel
sole, buccia di riso č scaldata nel
modo stesso. Riempimento una borsa
con buccia riscaldata (mezzo-pieno) e
lo mette nel fondo del cilindro. Metta
il fasci di uovo caldi in cima a questo e
mette un'altra borsa (mezzo-pieno) di
buccia su loro. Questo crea un "
panino " di uova tra due borse di
buccia scaldata. (Veda Figura 16.

6) che Le uova possono rimanere cosě per 24 ore senza alcuna attenzione
ulteriore. Se la stanza č bene-isolato ed i contenitori di cilindro sono ben fatti, le
uova dovrebbero perdere solamente due a quattro gradi durante la notte.
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7) Il giorno prossimo le uova devono
essere prese e devono essere girate.
Questo č fatto mettendo il lega in un
fascio su un carrello di vagliatura. Il
fascio č aperto e le uova sparsero
fuori. Le uova č rotolato poi con un
moto circolare e gentile delle mani. I
fasci sono retied e sostituito nel cesto
cosě che i fasci che erano
precedentemente su cima ora sono
sul Fondo di e viceversa. Se la
temperatura delle uova č buona,
98[degrees]F(36.5[degrees]C) e
sopra, poi le uova non hanno
bisogno di essere riscaldate,
solamente le mezzo-borse di buccia.
Se le uova sono messe tra borse di
buccia scaldata la loro temperatura
sarŕ mantenuta. In caso le uova sono
rinfrescate a sotto 98[degrees]F
(36.5[degrees]C), sarebbe migliore
riscaldare il Uova di nel sole o su una
stufa. (Veda Figura 11.) Le uova
devono essere girate due volte un

Giorno di altrimenti gli embrioni si conficcheranno al guscio e morranno. Presto di
mattina ed in ritardo Il pomeriggio di sarŕ sufficiente, ma il piů vicino Lei puň arrivare
ad un orario di 12 ore il lo migliora sarŕ. Buccia riscaldata deve essere applicata
ogni volta per tenere l'uovo Temperatura di alto abbastanza. La serie ideale č
98[degrees] a 100[degrees]F (36.5[degrees] a 38[degrees]C). Le uova deve essere
tenuto tra 98[degrees] a 102[degrees]F (36.5[degrees] a 39[degrees]C) o loro
morranno. Se Lei ha solamente alcune uova e messo in molta buccia molto calda, le
uova possono essere cucinate; e se Lei ha molte uova ed uso solamente una
piccola quantitŕ di buccia, le uova anche possono divenire rinfresca. Un
termometro puň essere inserito nei fasci a livelli diversi per controllare il
Temperatura di . Piů tardi la temperatura puň essere giudicata dal " controllo " di
palpebra come L'esperienza di č guadagnata. Ricordi che i fasci dovrebbero essere
sostituiti in sempre il mette in un cesto nell'ordine inverso a che in che loro furono
presi fuori.

 

8) che Le uova sono girate due volte ogni giorno fino al quarto giorno quando loro
sono candled, o esaminň per la fertilitŕ. La stanza č scurita a parte una lampadina
singola o Lampada di kerosene di (veda Figura 12) e le uova sono contenute su di
fronte alla luce cosě che il
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in puň essere visto. Le uova fertili mostrano una macchia di buio lunga e piccola
che guarda qualche cosa A piace un ragno. Uova sterili saranno chiare, con
solamente l'ombra dell'esposizione di tuorlo. uova Marce avranno del materiale
sciolto che sta a galla circa in ed il colore vuole č pieno di macchie o nero. Una
percentuale di fertilitŕ buon per uova č 75 percento a 90 percento fertile Uova di
per lotto; 75 percento sono del tutto giusti e 80 a 90 percento sono molto buoni.

 

9) Nel quinto giorno, uova nuove sono aggiunte al sistema. Loro dovrebbero essere
lavati, segnato, e scaldň prima di mescolarli con le uova piů vecchie. Il lotto nuovo
dovrebbe avere sul numero stesso di uova come il primo lotto. Le uova nuove sono
mescolate col uova piů vecchie cosě che ciascuno in blocco avrŕ uova mezzo
nuove e mezzo vecchie, ma con un totale di 50-90 uova.
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10) i fasci dovrebbero essere scaldati con riscaldato sbucci due volte per giorno
per i quattro giorni prossimi, e poi tutte le uova sono di nuovo candled nel nono
giorno.

11) nel decimo giorno che un altro lotto nuovo di uova č mescolato in dopo avere
scaldato. Buccia scaldata deve essere aggiunto probabilmente fino al 13 giorno,
quando gli embrioni nelle uova divenute grande abbastanza per scaldarsi senza
assistenza. Di buccia riscaldata ancora puň essere avuta bisogno dopo questa
durata, ma quello dipenderŕ dalla Sua stanza, temperatura di aria, cilindro
Costruzione di , ecc. dal 14 giorno tutti di che dovrebbero essere avuti bisogno
sono girare In alcun caso, o rotola due volte le uova per giorno. Nel 14 giorno le
uova sono di nuovo tutti i candled. Da questa durata chiude dovrebbe essere data
retta la temperatura sotto la borsa piů alta di scaldň sbuccia. Probabilmente
solamente una coperta leggera, come un carrello di vagliatura o di sacco sarŕ avuto
bisogno attraverso la cima del cilindro. Se la stanza č molto calda puň essere
migliore andare via il Uova di nei cilindri scoperti e ruotare l'ordine delle uova a
mezzogiorno ed a La notte di per prevenire i fasci piů basso da stata surriscaldata.
Le uova piů basso č sempre molto piů caldo di quegli alla cima; questo č perché č
necessario a rovescio l'ordine quando girando o quando surriscaldando minaccia.
Osservazione vicina č essenziale finché Lei č familiarizzato con questo processo.
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12) nel 15 giorno che un lotto nuovo di uova č aggiunto dopo lavando, marcando,
ed avere scaldato. Č probabile che Heated che buccia dovrebbe essere aggiunta
anche come le uova nuove sconvolga la temperatura pari delle uova piů vecchie.
Nel 16 giorno le uova probabilmente saranno calde abbastanza per rimuovere la
borsa superiore di nuovo.

13) nel 17 giorno la temperatura sarŕ probabilmente molto alta e se Lei lascia i piů
vecchio Uova di nei fasci oltre questa volta loro surriscalderanno e Lei avrŕ un molto
povero cova. Le uova col marchio a lotti e piů grande devono essere prese e
devono essere messe nel in alto letto di incubazione. Le uova sono poste sui loro
lati un strato profondo e sono impaccato molto da vicino nel letto. Se loro non
coprono tutti lo spaziale, una borsa di iuta rotolata puň essere messo attraverso
l'orlo aperto per tenere le uova stretto e conservare calore. I Lotti di non dovrebbe
essere mescolato sui letti ma tenuto in gruppi separati con un rotolň iuta borsa
divisore tra loro. Le uova dovrebbero essere coperte con una stoffa leggera o Pezzi
di di stoffa di iuta che dipende dalla temperatura di aria al soffitto. Se il soffitto La
temperatura di č molta piů di 85[degrees]F (29.5[degrees]C), 90[degrees]F
(32[degrees]C) č buono, poi solamente una coperta leggera Di sarŕ avuto bisogno.
Guardi molto da vicino la temperatura se le uova sono coperte, come loro puň
surriscaldare in una questione di un'ora o due. Entro 1 o 2 di sera in un giorno
caldo lŕ non č bisogno per una coperta, o un molto leggero puň essere usato.
Come le uova diventano piů vecchie nel Letto di meno coprono sarŕ avuto bisogno,
e finalmente nessuna coperta sarŕ richiesta affatto. Meno il danno č causato alle
uova rinfrescando che surriscaldando. Giri le uova sui letti tre a quattro volte al
giorno. Le uova ai lati dovrebbero essere rotolate ai medie e quelli nel medio ai lati.

14) questo processo č seguito poi con uova nuove che sono aggiunte ogni 5
giorno, candling ogni 4 giorno dopo avere messo, ed uova piů vecchie che sono
trasferite ai letti a 17 giorni (16 a 18 giorni che dipendono da temperatura di
stanza).

15) nel 25 giorno, le uova piů grandi avrebbero dovuto cominciare a covare.
Girando a questo punto puň essere cessato come le uova romperŕ se maneggiň
rudemente. Lasci le uova in pace. non sceglie via il guscio da un anatroccolo per
aiutarlo " fuori. Loro coveranno da soli senza assistenza da chiunque
approssimativamente 24 ore dopo che loro rompono i loro gusci prima. Se dado
molto nel guscio, questo non č perché loro ebbero bisogno di essere aiutati, ma
perché il Alle uova di fu permesso per surriscaldare nei cilindri o la temperatura di
soffitto anche era Minimo di . Il 28 giorno covare dovrebbe essere completato. Se
Lei cominciasse con pulito, grande Uova di della fertilitŕ alta e la freschezza, Lei
otterrŕ un portello di percento del 60, ma probabilmente il piů piů Lei puň aspettarsi
all'inizio č 50 percento o meno mentre imparando il Sistema di . Rottura di uova puň
sembrare all'inizio alta, ma questo decrescerŕ con pratica. Controllo di temperatura
diverrŕ anche piů facile con esperimenti.

16) nel 28 o 29 giorno pulisca tutti i gusci, anatroccoli morti, ed uova di unhatched.
fuori il quale Le stuoie dovrebbero essere alzate poi, lavň, e disinfettň con Savlon.
Durante il cova il bambino china la testa, gusci, ecc. dovrebbe essere rimosso come
gli anatroccoli periodicamente siederŕ in una massa grande sulle uova di
unhatched e li causerŕ per surriscaldare. La Pulizia di č importante per prevenire
malattia in anatre giovani. Le anatre di bambino possono essere messo in cesti con
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buccia o paglia sul fondo e poi vendč o distribuito. Loro non ha mangiare o bere
per due giorni dopo avere covato che La permette tempo per vendere loro. Gli
anatroccoli possono essere separati secondo sesso come mostrato in Figura 17.

 

le Attivitŕ Quotidiane in Breve

Giorno 1--Lavata, marchio, fascio, ed uova di calore. Metta nei cilindri tra due borse
half-ripiene di buccia scaldata. Giorno 2--Giri mattina di uova e sera; calore sbuccia
ambo le volte. L'ordine del Le uova di sono invertite: le uova che erano su cima
sono messe al fondo del Cilindri di , e quelli che erano al fondo sono messi su cima.
Giorno 3--Stesso. Giorno 4--Stesso, ma uova di candela e rifiuto uova sterili.. Giorno
5--Lavata, marchio, e calore uova nuove. Miscela uova nuove mezzo e mezzo con
piů vecchio Uova di in ogni fascio. Giri come al solito le uova e buccia di calore.
Giorno 6--Giri le uova e scaldi la buccia. Giorno 7--Stesso. Giorno 8--Stesso. Giorno
9--Stesso, ma candela tutte le uova. Giorno 10--Aggiunga uova nuove. Giri come al
solito uova e buccia di calore. Giorno 11--Giri uova e buccia di calore. Giorno 12--
Stesso. Giorno 13--Stesso, ma scaldando la buccia non puň essere richiesto.
Giorno 14--Giri uova e candela. Buccia di solito scaldata non ebbe bisogno. Giorno
15--Lavata, marchio, e calore uova nuove. Miscela uova nuove mezzo e mezzo con
uova piů vecchie in ogni fascio. Giri uova. Buccia riscaldata non č richiesta. Giorno
16--Giri uova. Giorno 17--Giri uova; trasporti lotto di uova a letto di incubazione
prima. Giorno 18--Giri uova in cilindri due volte per giorno ed uova in letto di
incubazione quattro volte un giorno. Giorno 19--Giri uova e candela. Giorno 20--
Lavata, marchio, e calore uova nuove. Miscela uova nuove mezzo e mezzo con uova
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piů vecchie in ogni fascio. Giri uova. Giorno 21--Giri uova. Giorno 22--Giri uova;
trasporti secondo lotto a letto di incubazione. Giorno 23--Giri uova. Giorno 24--Giri
uova e candela. Giorno 25--Lavata, marchio, e calore uova nuove. Miscela uova
nuove mezzo e mezzo con uova piů vecchie in ogni fascio. Giri uova. Giorno 26--
Giri uova. Prima lotto che comincia a rompere i loro gusci. Giorno 27--Giri uova;
trasporti terzo lotto a letto di incubazione. Prima lotto che comincia a covare.
Giorno 28--Giri uova. Covando di primo lotto fině. Pulizia.

APPENDICE 1

Pollo Alimentazione Formule da in tutto il mondo:

Ogni Mescolanza Raziona, il Benin

Ingredients Chicks Graticole gli Strati di

PERCENTAGE

MAIZE 26.8 31.5 29.5 SORGHUM 35.0 35.0 35.0 Meal del pesce 6.0 4.0 3.5
Schiumi polvere di latte 5.0 5.0 5.0 Cake della pera di terra 21.5 18.5 15.5 Pasto di
erba medica 3.0 3.0 3.0 Grit del guscio 1.0 1.0 7.0 Fosfato di Dicalcium 1.1 1.4 1.4
Sali 0.3 0.3 0.3 Vitamina concentra 0.3 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100

Mescolanza che posa, Cambodia

Ingredienti di la Percentuale di

Riso rotto 20.0 29.5 giallo Bran(1 di riso) 15.0 Pasto di pesce (43% protein)(2
greggi) 15.0 Pasto di torta di pera di terra 5.0 Soie o fagioli di mung 5.0 Hevea
agglomera meal(3) 5.0 Ipil-ipil mette le foglie pasto, essiccato (glauca di Leucaena)
3.5 Calcare macinato 2.0

TOTAL 100.0

(1) crusca di riso, se qualitŕ buona, č presentato in porzioni piů grandi. La Qualitŕ di
dipende da lavoro nel mulino di riso che non č standardizzato. (2) pasto di pesce č
fatto da pesce di fresco-acqua essiccato e č ricco in grasso e minerals. che pasto di
pesce Fresco č che pasto di pesce eccellente, ma vecchio attende a divenire
rancido. (3) Hevea agglomera pasto ha composizione simile a pasto di seme di lino.
Contiene fibra greggia se le bucce sono completamente separate.

Ogni alimentazione propone (la Fonte: Pollame che Alimenta in Paesi Tropicali e
Subtropicali, Cibo ed Organizzazione Agricola delle Nazioni Unito, 1971.)

Pollame raccomandato Raziona, la Colombia

l'Ingredients Starter(1) Crescita lo Strato di Generatore di

e graticola dopo 6 Settimane di
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PERCENTAGE

giallo 62.5 27.5 73.0 73.0 MILO Sottoprodotti di grano 5.0 50.0 5.0 5.0 Pasto di
Lucerne 3.0 8.0 3.0 3.0 Pasto di petrolio di soia 13.0 6.0 6.0 Pasto di pesce 3.0 3.0
Pasto di carne 3.0 3.0 3.0 Pasto di Cottonseed 3.0 1.0 Pasto di Sesame 5.0 3.0 6.0
6.0 Calcio carbonato 1.0 5.0 3.0 3.0 Fosfato di calcio o 1.0 1.0 0.5 0.5 disossa pasto
1.0 Sale iodato 0.5 0.5 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Grams per 100 chilogrammi

Solfato di manganese 10.0 10.0 10.0 10.0 Zinchi solfato 10.0 Vitamina Un (300,000
I.U. /g) 2.5 2.0 2.0 2.0 Vitamina [D.sub.3] (800,000 I.U. /g) 2.5 2.0 1.0 1.0 Riboflavin
puro 0.3 0.2 0.3 0.3 Vitamina [B.sub.12] concentri (6 mg [B.SUB.12]/LB) 45.0 45.0

(1) per tutti i pulcini su a 6 settimane e per graticole finché loro sono venduti. A 8
settimane il contenuto di proteina della razione di graticola puň essere ridotto
sostituendo 1.5 pesce di percento e pasto di carne da 3 granturco di percento.

Mescolanze per Pollame, il Congo

Ingredients Ogni mash Ogni mescolanza Ogni mescolanza Laying la mescolanza
per chicks per pollastre il for di per essere alimentato su to 2-6 strati di con grano il
mesi di di 2 mesi

PERCENTAGE

Granturco, ground 33 40 40 20 Miglio, ground 22 15 20 18 Riso, dehulled ground
11 Riso, risone il ground 10 10 10 Meal del pesce 7.5 7 3 4 Meal di carne 3 5
Schiumi powder del latte 5 6 Fermento, dried 3 1 1 Meal di torta di pera di terra 9
12.5 12 25 Meal dell'erba medica 7.5 5 7 12 PHOSPHATE DI DICALCIUM 0.5 1 0.5
2 Shells dell'ostrica 1 2 3 3 SALT 0.5 0.5 0.5 1

TOTAL 100 100 100 100

Pollame Raziona, Eritrea, Etiopia

Ingredienti la Percentuale di

Orzo macinato 39.5 Durra macinato (il sorgo) 20.0 20.0 giallo giallo e macinato
Pasto di carne 15.0 Polvere di calcio 4.0 Arenaria marmorea 1.0 Sale comune 0.5

TOTAL 100.0

Nota: Erba medica fresca e grano erano alimentati come supplementi.

Pollame Raziona, il Gana

Ingredients Pulcino feed Strato alimentazione

PERCENTAGE

Concentrate 30 22 Giallo 46 49 Crusca di Riso di 15 20 L'Ostrica di apre 1 3 IL
PHOSPHATE DI DICALCIUM 4 3 Grass il pasto 4 3
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TOTAL 100 100

Pollame Raziona, il Kenia

Ingredienti di Chick Growers Layers Graticole Complete L'all di pestano gli strati di il
mash di tutti Il mash di pestano la mescolanza di

PERCENTAGE

BRAN 20 20 20 20 POLLARD 10 10 10 10 Grano (il ground) 6 MAIZE 32 24 30 27
58 Simsim (il sesame) agglomera 2.5 2 4 4 4 Seme di girasole Pasto di (sgusciň) 2.5
2 3 Meal dell'erba medica 5 10 10 8 2 OATS 7 15 10 10 5 BARLEY 5 6 5 3 3 Meal(1)
di carne 10 5 5 10 12 Meal(2) del pesce 5 5 3 5 6 LIME DI FLOCCULATED 1 1 3 3 1

TOTAL 100 100 100 100 100

Valutato content della proteina 19.4 16.8 16.4 18.4 19.9

(1) carcassa o Grado B, 50% proteina (2) 55% proteina

Strato Sperimentale Raziona Usando Ingredienti hawaiani

Ingredients Percentuale

Carne di e pasto di osso (50% ) 20.5 Pasto di Tonno di (58% ) 5.0 Pasto di Sangue di
2.0 Foglia di Ananas di meal 30.0 Melasse di , cane 30.0 Tallow, manzo 12.5

TOTAL 100

Grammi di per 1001b (45.5 kg)

Vitamina di premix(1) 300 BHT (ANTIOXIDANT) 6 Manganese di sulfate 8
METHIONINE 50

(1) Purché per libbra la razione: 2,500 I.U. vitamina Un, 300 I.C.U. vitamina D, 1.5 mg
thiamine, 1.5 mg riboflavin, 5 acido di pantothenic di mg, 15 mg Niacin di , 2 mg
pyridoxine, 600 mg choline 0.005 vitamina di mg [B.sub.12].

Tutte le Razioni del Pollame della Mescolanza, Myanmar (la Birmania)

Ingredients Chicks Strati

PERCENTAGE

Crusca di Riso di 26 20.5 rice Rotto 16 19 maize Giallo 16 20 Sesame lubrifica cake
10.5 22 Cake di Pera di terra di 5.4 Fish il pasto 10.5 Pasto di Sangue di 2 12.5 Milk
5.5 Grammo di 5.5 Shells 1.5 Bone il pasto1.5 mixture Minerale 2 2 Salt  0.5 Cod oil
del fegato 0.5 0.5 Fermento di 0.1 

TOTAL 100.0 100.0

che Ogni Mescolanza Raziona, Universitŕ di Universitŕ, Ibadan, Nigeria

Ration Una Razione di la Razione di B C

Ingredienti di scopo Generale i Coltivatori di pesta mescolanza di Pulcino di

Strati di + generatori 12-14 settimane pesta
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PERCENTAGE

Mais di ghinea + giallo e giallo 67 66 62 Torta di nocciolo di palmo 9 11 6
COWPEAS(1) 3 4 8 Crusca di riso (o bran)(2 giallo) 7 3 6 Torta di pera di terra 5 7 8
Meal(3 del sangue) 5 5.5 6 Sale (il manganized) 1 1 1 Pasto di osso 2 1.3 1.8 Guscio
di ostrica 1 1.2 1.2

TOTAL 100 100 100

Percento totale proteina greggia 20.17 21.83 22.4 Azoto di percento totale 62.35
62.30 60.74 estratto gratis Percento totale fibra greggia 5.65 4.45 5.10

(1) O pera di terra di bambara (subterranea di Voandzei Thouars) o pisello di
piccione (CAJAN DI CAJANUS). (2) qualitŕ Povera che contiene molta buccia. (3)
qualitŕ Povera, tegame asciugň

Tutte le Razioni del Pollame della Mescolanza, Sri Lanka

Ingredienti di Chicks Coltivatori gli Strati di

PERCENTAGE

TAMBAGALLA (IL SORGHUM) 40 45 42 Crusca di Riso di 7 23 19.5 Fish il pasto 10
12 8.5 Pasto di Cocco di 25 20 18.5 Gingelly Torta (Sesamum indicum) 12---- 2
COWPEAS 6---- 3 Shell l'arenaria -------- 6.5 Salt 0.5 0.5 0.5

TOTAL 100.5 100.5 100.5

Aggiunto per 100.5 kg: Iodide di potassio (g) 0.145 0.145 0.145 Cloruro di Choline
(21.7%) g 555 530 540

Ogni Mescolanza che Posa Razioni, Thailandia

Ingredients Percentuale

Crusca di Riso di 57 riso Rotto 8 Ground maize 7 giallo Fish il pasto 7 Ground la
soia cake 4 Ground la pera di terra cake 2 il pasto di Copra 5 Ground l'ostrica shell
5 Ground legume essiccato leaf 3 Table il sale 1 Petrolio di Squalo-fegato di o
vitamine Un + [D.sub.3] 1

TOTAL 100

Tutte le Razioni del Pollame della Mescolanza, Uruguay

Ingredients Chicks Strati

PERCENTAGE

Ground giallo 40.5 40 Grano di Ground 20.0 5.0 SORGHUM ---- 3.0 Orzo di
Ground 16.0 20.0 BRAN ---- 10.0 Pasto di Meat 15.0 7.0 Cake di girasole di Ground
7.0 10.0 Oyster apre 1.0 4.0 SALT 0.5 1.0
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TOTAL 100.0 100.0

 

APPENDICE 2

Conversione di di Unitŕ di Misurazione

La pollice-libbra sistema č usato in delle pubblicazioni piů vecchie e č preferito per
uso generale in Myanmar e gli Stati Uniti dell'America. Delle unitŕ comuni della
pollice-libbra e sistemi metrici assunti in pubblicazioni agricole sono definiti sotto.

Lunghezza

1 pollice (in.) = 2.54 cm 1 mm = .039 in. 1 piede (piedi) = 12 in. = 0.305 m 1 cm =
.39 in. 1 recinto (lo yd.) = 3 piedi = 0.914 m 1 m = 39.4 in. 1 miglio (il mi.) = 1 760
yd. = 1.61 km

Area

1 piazza in. = 6.45 sq. cm 1 sq. cm = .155 sq. in. 1 piede di piazza (lo sq. piedi) =
0.093 sq. M 1 SQ. m = 10.76 sq. piedi = 1.196 sq. yd. 1 recinto di piazza (lo sq. yd.)
= 0.836 sq. m 1 acro = 0.405 ha 1 miglio di piazza (lo sq. mi.) = 2.59 sq. km o 259
ha

Volume

1 dracma fluido (il fl. dr.) = 3.70 cc 1 L = .264 galloni (gli Stati Uniti) 1 oncia fluida (il
fl. oz.) = 8 fl. dr. = 29.6 cc 1 gallone (Imperiale) = 4 Diavoletto. qt. = 4.55 L 1 pinta
(gli Stati Uniti) = 16 fl. oz. = 0.473 L 1 staio (il bu.) = 35.2 L 1 quartana (gli Stati Uniti)
= 2 pt. = 0.946 L 1 gallone (gli Stati Uniti) = 4 qt. = 3.79 L 1 piede cubico (il cu.
piedi) = .0283 cu. M = 28.3 L 1 recinto cubico (il cu. yd.) = 0.765 cu. m

Peso e Massa

1 grano (farmacisti) (il gr. ap.) = 64.8 MG 1 G = .035 OZ. = .0022 lb. 1 dracma
(farmacisti) (il dr. ap.) = 60 gr. ap. = 3.89 G 1 KG = 2.2 LB. 1 oncia (farmacisti) (l'oz.
ap.) = 8 dr. ap. = 31.1 g 1 libbra (farmacisti) (il lb. ap.) = 12 oz. ap. = 0.373 kg 1
oncia (avoirdupois o pubblicitŕ) (l'oz. av.) = 28.35 g 1 libbra (il lb. av.) = 16 oz. av. =
0.454 kg 1 (corto) la tonnellata (il tn.) = 2 000 lb. av. = 0.907 t

Temperatura

gradi Centigrado ([il degrees]C) = 5/9 x ([il degrees]F - 32) gradi Fahrenheit ([il
degrees]F) = (1.8 x [il degrees]C) + 32

 



66 / 68

APPENDICE 3

Building la Gabbia di Colonia <veda; immagine>

 

Note generali:

1. si Assicurano che tutti gli orli sono getto d'acqua su pavimento, cosě che i
gocciolamenti dei polli cade alla terra.

2. schermo di pavimento di Stiramento strettamente prevenire abbassandosi;
tenga schermo con un pezzo di che lega filo legň ad appoggio di angolo
(veda sezione Un-un.)

3. Uso solamente 3/4 in. sq. o 3/4 in. x 1 in. irretisca per pavimento e 2 in. x 1 in.
assicelle.

4. scatola di Covata puň essere semplice come una scatola di cartone. Questa
scatola č usata quando che muro rimovibile č a posto per provvedere calore
e proteggere per i pulcini. Remove il muro e scatola di covata quando pulcini
abbastanza sono grandi.

5. muro Rimovibile (veda scatola di covata.) Questo muro č usato per confinare
i pulcini all'area meditabonda.

6. Porta copre. Tela ruvida tagliato o alcun materiale di stoffa spesso ed altro
per andare bene su porte davanti. Le coperte di stoffa possono essere
abbassate quando ebbe bisogno di proteggere polli da vento e pioggia.
Copra porta di scatola di nido per scurire interno e provvedere Strati di con
riserbo.

7. rotolo di Uovo. Questo rotolo č necessario per non permettere a polli di
rompere loro proprio Uova di dopo avere posato. Si assicuri esaminare il
rotolo contro rottura ed aggiustare il si inclina del pavimento sul quale
rotolano le uova cosě come l'ampiezza dell'uovo-presa Carrello di se
necessario. Il pavimento che inclina sotto la scatola di nido (il rotolo di uovo)
e la mensola di uovo non sono legate all'un l'altro. La mensola di uovo č
legata ad un pezzo di legno sulla porta; quando la porta č chiusa fa
combaciare su contro e congiunge il filo che inclina sotto le scatole di nido.
In cosě, le uova raccolgono sul fuori della porta dove loro rinfrescano nel
fuori l'aria. (Veda pagina 102.) che il materiale di Soft puň essere messo nella
mensola di uovo per protezione se ebbe bisogno.



67 / 68

(Veda pagina 21 per un elenco particolareggiato dei materiali ebbe bisogno di
costruire questa gabbia.)

Cage disegno di Harlan H.D. Attfield Disegni di di G. Baya
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