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With our technology we are able to keep the hardness of water
under control during the entire drinking line. Optimum water
quality increases the service life of the Drinking-Systems (ex.
Nipples, valves, tips, drinking tanks) . With integrated doser for the
supplement of vitamins or medicines and the limescale remover
we are able to guarantee a long-life of equipment.
The systems can be manually controlled, automatically controlled
or «hybrid».

HOW WE USE THIS 
TECHNOLOGY

COME UTILIZZIAMO 
QUESTA 

TECNOLOGIA

Con la nostra tecnologia siamo in grado di tenere sotto controllo la
durezza dell'acqua durante l'intera linea di abbeveraggio. La qualità
ottimale dell'acqua aumenta la durata dei sistemi di consumo (es.
nippli, valvole, rubinetti, vasche di abbeverata). Con dosatore
integrato per l'integrazione di vitamine o medicinali e dispositivo
anticalcare siamo in gradi di garantire una lunga durata dei
dispositivi.
I sistemi possono essere controllati manualmente, controllati
automaticamente o "ibridi".

Intallation kit complete with LDS4.0 and anti limescale device
Kit installazione completo di LDS4.0 , impianto automatico di gestione 
dei fluidi, dispositivo anticalcare e sistema brevettato Pecktec per il 
corretto sviluppo del pulcino nella sua prima fase di sviluppo

DOSING&PUMPS
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LEGEND

1. Patented
antilimescale system

2. Softner
3. Osmosis system
4. Diaphram booster 

pump with tank
5. Volumetric dosing

pump installation kit

6. Electric dosing pump
kit

7. Mixer with tank
8. Elifan Fan
9. Elifan fan with fogger

LEGENDA

1. Sistema brevettato 
anticalcare 

2. Addolcitore
3. Osmosi
4. Pompa di rilancio a 

membrana con 
serbatoio

5. Kit installazione 
pompa volumetrica 
dosatrice

6. Kit installazione 
pompa elettrica

7. Agitatore con 
serbatoio di 
stoccaggio

8. Ventolone Elifan
9. Ventolone Elifan con 

nebulizzatore/fogger

LEGEND

1. Patented
antilimescale system

2. Softner
3. Osmosis system
4. Diaphram booster 

pump with tank
5. Sanitizing cabin with 

fogger system

6. Volumetric dosing
pump installation kit

7. Electric dosing pump
kit

8. Mixer with tank
9. PeckTec© system

LEGENDA

1. Sistema brevettato 
anticalcare 

2. Addolcitore
3. Osmosi
4. Pompa di rilancio a 

membrana con 
serbatoio

5. Cabina di disinfezione 
con nebulizzatore

6. Kit installazione 
pompa volumetrica 
dosatrice

7. Kit installazione 
pompa elettrica

8. Agitatore con 
serbatoio di 
stoccaggio

9. Sistema PeckTec© 
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MILKING ROOM
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LEGEND

1. Patented
antilimescale system

2. Softner
3. Osmosis system
4. Diaphram booster 

pump with tank
5. Volumetric dosing

pump installation kit

6. Electric dosing pump
kit

7. Mixer with tank
8. Elifan Fan
9. Elifan fan with fogger

LEGENDA

1. Sistema brevettato 
anticalcare 

2. Addolcitore
3. Osmosi
4. Pompa di rilancio a 

membrana con 
serbatoio

5. Kit installazione pompa 
volumetrica dosatrice

6. Kit installazione pompa 
elettrica

7. Agitatore con serbatoio 
di stoccaggio

8. Ventolone Elifan
9. Ventolone Elifan con 

nebulizzatore/fogger

ANIMAL HEALTH SOLUTIONS
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La gamma di produzione di Dosing & Pumps rivolta al settore del
livestock è tra le più ampie e complete sul mercato, sia nazionale,
che internazionale. La nostra tecnologia, che include alcune
componenti brevettate, parte dal trattamento delle acque utilizzate
per tutti i processi di allevamento, per arrivare agli impianti e sistemi
di dosaggio progettati e realizzati secondo i criteri più efficienti per
l’ottenimento di somministrazioni accurate precise e mirate di
medicinali, integratori e tutto quanto necessario. La nostra gamma
prevede poi una serie completa di macchine e attrezzature per la
disinfezione e sanificazione di strutture, mezzi e personale.
Produciamo in oltre una gamma completa di ventole e ventoloni fissi
e orientabili che possono anche essere equipaggiati con sistemi di
nebulizzazione. Il nostro servizio verso le aziende operanti nel
settore dell’allevamento avicolo si completa poi con la distribuzione
esclusiva degli impianti dell’Australiana Mimictec, impianti
brevettati e operanti nell’ambito del benessere animale. Questi
sistemi chiamati PecTek sono utilizzati per ridurre drasticamente la
mortalità nei primi giorni di vita e per ottimizzare il consumo di cibo
migliorando il tasso di accrescimento. La nostra produzione dedicata
a questo settore si estende poi verso soluzioni per il mescolamento e
miscelazione in serbatoi e vasche, con la produzione di agitatori e
mescolatori e pompe in plastica per la gestione di sostanze acide,
altamente corrosive o altamente dense e/o viscose.

‘’ Etica e benessere nell’allevamento 
animale sono la nostra mission, siamo 
felici di contribuire a questo con la 
nostra tecnologia ‘’

'' Ethics and welfare in animal breeding 
are our mission, we are happy to 
contribute to this with our technology ''

The production range of Dosing & Pumps aimed at the livestock
sector is among the widest and most complete on the market, both
nationally and internationally. Our technology, which includes
some patented components, starts from the treatment of the
water used for all breeding processes, to arrive at plants and
dosing systems designed and manufactured according to the most
efficient criteria for obtaining accurate, precise and targeted doses
of medicines, vitamins and everything you need. Our range also
includes a complete series of machines and equipment for the
disinfection and sanitization of structures, vehicles and staff. We
also produce a complete range of fixed and adjustable fans. These
fans can also be equipped with nebulization systems. Our service
to companies operating in the poultry sector is then completed
with the exclusive distribution of the Australian Mimictec plants,
patented plants operating in the field of animal welfare. These
systems called PecTek are used to drastically reduce mortality in
the first days of life and to optimize food consumption by
improving the growth rate. Our production dedicated to this sector
then extends to solutions for mixing and mixing in tanks and tanks,
with the production of agitators and mixers and plastic pumps for
the management of acidic, highly corrosive or highly dense and / or
viscous substances.

SOLUZIONI PER IL BENESSERE 
ANIMALE



This division bases its activity on specific requests coming from all
the main world markets, as well as from information coming from
the databases of the world's leading manufacturers of liquid and
powder dosing equipment in controlled percentages. Here, our
technicians design, implement and install systems and control
systems for correct assembly, positioning, operation and
management of all types of dosing pumps.

We are able to realize from the simplest system, to guarantee the
correct assembly and operation of the dispenser, to the most
complex complete system for controlling the entire production
process of an emulsion and / or solution, obtained from two or
more liquids to be dosed together in a controlled percentage.
In the design phase we are able to provide all our customers with
specific advice on which type and brand of dispenser is best
installed according to their needs.
We also design, manufacture and install systems for the dosage
and micro-dosage of powders.
We are also distributors for Europe, the USA, Canada and Mexico
of equipment dedicated to the dosing world with specializations
dedicated to the various application sectors.
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TURN-KEY 
PLANTS

IMPIANTI CHIAVI 
IN MANO

Questa divisione fonda la sua attività su precise richieste provenienti
da tutti i principali mercati mondiali, nonché dalle informazioni
provenienti dalle banche dati dei maggiori produttori al mondo di
apparecchiature per il dosaggio di liquidi e di polveri in percentuali
controllate. Qui, i nostri tecnici, progettano, realizzano e installano
impianti e sistemi di controllo per un corretto montaggio,
posizionamento, funzionamento e gestione di tutte le tipologie di
dosatori.
Siamo in grado di realizzare dal più semplice impianto, per garantire
il corretto montaggio e funzionamento del dosatore, al più
complesso impianto completo per il controllo dell’intero processo di
produzione di un emulsione e/o soluzione, ottenuta da due o più
liquidi da dosare assieme in percentuale controllata.
In fase di progettazione siamo in grado di fornire a tutti i nostri
clienti una consulenza specifica su quale tipologia e marca di
dosatore è meglio installare in base alle loro esigenze.

Progettiamo, realizziamo e installiamo anche impianti per il
dosaggio e il micro-dosaggio di polveri.

Siamo inoltre distributori per l’Europa, gli USA, il Canada e il Messico
di attrezzature dedicate al mondo del dosaggio con specializzazioni
dedicate ai vari settori applicativi.

Complete manual dosing plant / 
Impianto di dosaggio manuale completo

Complete automatic dosing plant / 
Impianto di dosaggio automatico completo

Dosing plants with electric pumps / 
Impianti di dosaggio con pompe elettriche

DOSING&PUMPS



WATER 
TREATMENT

TRATTAMENTO 
ACQUE

Grazie all’esperienza accumulata sul campo, la Dosing & Pumps
offre soluzioni dedicate per la rimozione del carbonato di calcio
attraverso campi magnetici generati da attrezzature e tecnologie
specifiche coperte da brevetti internazionali. La nostra tecnologia,
attraverso l’applicazione di un campo magnetico sul flusso d’acqua,
è in grado di modificare le molecole di calcite trasformandole in
cristalli di aragonite la cui caratteristica principale è di non aderire a
nessuna superficie e non creare depositi.

Magnetization / 
Magnetizzazione

Thanks to the experience gained in the field, Dosing & Pumps
offers dedicated solutions for calcium carbonate removal through
magnetic fields generated by specific equipment and technologies
covered by international patents. Our technology, through the
application of a magnetic field on the water flow, is able to modify
the calcite molecules transforming them into aragonite crystals
whose main characteristic is not to adhere to any surface and not
to create deposits.

DOSING&PUMPS6

Aragonite crystals  
structure by X-ray and 
scheme /
Cristalli di aragonite 
struttura Raggi X e 
schema

Calcite crystals 
structure by X-ray and 
scheme /
Cristalli di calcite 
struttura Raggi X e 
schema
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HOW WE USE THIS 
TECHNOLOGY

COME UTILIZZIAMO 
QUESTA 

TECNOLOGIA

Prevents the formation of limestone deposits regardless of the 
degree of water hardness
Impedisce la formazione delle incrostazioni calcaree 
indipendentemente dal grado di durezza dell’acqua

Removes existing scale by restoring the system
Rimuove le incrostazioni pre-esistenti risanando l’impianto

Does not change the chemical nature of water and its potability
Non modifica la natura chimica dell’acqua e la sua potabilità

It works without the addition of chemical additives or salts;
Funziona senza l’aggiunta di additivi chimici o di sali

Does not cause pressure loss
Non causa perdita di pressione

Protects the environment from the high use of chemicals
Protegge l’ambiente evitando l’utilizzo di prodotti chimici per 
l’addolcimento dell’acqua.

It does not need any maintenance
Non necessita di nessuna manutenzione

It greatly reduces the number of maintenance operations and 
extends the life of the equipment and emulsions
Riduce di molto il numero di interventi di manutenzione ed allunga 
la vita delle apparecchiature e degli impianti

Limescale removal system / 
Sistema rimozione calcare

DOSING&PUMPS



ANTIBIOTIC 
RESISTENCE
ANTIBIOTICO 
RESISTENZA
WHAT IS IT?
It is a phenomenon that occurs when a bacterium is
able to survive and reproduce despite the treatment
with the antibiotic.
In other words when the drug becomes ineffective.
CHE COS’E’?
E’ un fenomeno che si verifica quando un batterio è in 
grado di sopravvivere e riprodursi nonostante la 
somministrazione dell’antibiotico.
In altre parole quando il farmaco diventa inefficace.

8 DOSING&PUMPS

THE CAUSES:
EXCESSIVE USE
Incorrect dosage due to the inadequacy of the 
antibiotic delivery system. Overdose caused by the use 
of non-dedicated equipment and not specific to the 
purpose.
IMPROPER USE
The use of antibiotics to treat infections when it is not
necessary or when they are not effective in treating
the disease.
Prescribed cycle not completed.
Use of antibiotics prescribed for different species or
for animals of different sizes.
LE CAUSE:
USO ECCESSIVO
Un errato dosaggio dovuto all’inadeguatezza del
sistema di somministrazione dell’antibiotico.
Sovradosaggio causato dall’utilizzo di attrezzature non
dedicate e non specifiche per lo scopo.
USO IMPROPRIO
L’ uso di antibiotici per trattare infezioni quando non è
necessario o quando gli stessi non sono efficaci nella
cura della malattia in questione.
Ciclo prescritto non completato.
Uso di antibiotici prescritti per specie differenti o per
animali di dimensioni diverse.

HOW TO FIGHT IT 
Use a technology that allows the administration of 
antibiotics in a precise and accurate way and 
guarantees reliability for the symptomatic treatment 
of diseases, easy to use, and that avoids inaccurate 
dosages during treatment. This is what we study, 
design and offer.

COME COMBATTERLA
Usare una tecnologia che permetta di somministrare gli
antibiotici in modo preciso e accurato e che garantisca
affidabilità per il trattamento sintomatico delle
malattie, facile da utilizzare e che eviti dosaggi
imprecisi durante il trattamento. Questo è quello che
noi studiamo, progettiamo e offriamo.



Whenever you are in the presence of liquids that are difficult to
emulsify as for example drugs and medicines in powder to dose
through the drinking line systems. or require a constant mixing
action to preserve the characteristics and stability of mixing, it is
necessary to have a dedicated system, built in materials that can
withstand even the most aggressive corrosives. Our entire range of
mixers, tanks and emptying barrels is available in a wide range of
materials and plastics able to resist to all kind of aggressive liquids
and substances. Ensuring that the dosing pump is supplied with a
well-mixed additive prevents malfunctions, reduces maintenance
and significantly increases its life and performance consistency.
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Ogni qualvolta ci si trova in presenza di liquidi difficilmente
emulsionabili come ad esempio medicinali in polvere da
somministrare attraverso le linee di abbeverata o che richiedano
una costante azione di mescolamento per conservarne le
caratteristiche e la stabilità di miscelazione, è necessario dotarsi di
un impianto dedicato, costruito in materiali capaci di resistere anche
ai corrosivi più aggressivi. La nostra intera gamma di agitatori e
taniche è disponibile in una vasta gamma di materiali e plastiche
atte a resistere a qualsiasi tipo di liquido o sostanza aggressiva.
Garantire alla pompa dosatrice la fornitura di un additivo ben
miscelato ne previene malfunzionamenti, ne riduce gli interventi di
manutenzione e ne aumenta sensibilmente la vita e la costanza di
rendimento.

LIQUID 
MANAGEMENT 
TECHNOLOGY

TECNOLOGIA A 
SERVIZIO DELLA 
GESTIONE DEL 

LIQUIDI
Mixers range / Gamma agitatori

Tanks range / Gamma taniche e serbatoi

DOSING&PUMPS

IBC mixers / Agitatori per IBC



Made of corrosion-resistant and high resistance plastic, the Dosing
& Pumps vertical pumps have no metal parts directly in contact
with the pumped liquids. The use of this type of pump eliminates
the need for openings at the bottom of the tank and allows the
pumping of acids and disinfectants in absolute safety.
Their construction without predefined lengths makes them perfect
for any depth while their pump shaft, coated in plastic and built in
a single piece without intermediate supports, does not fear
chemical aggression.
Vertical pumps represent the ideal solution for handling aggressive
fluids.

Centrifugal pumps, with horizontal axis with axial suction, are
made entirely in corrosion and shock-resistant plastic. These
pumps are dedicated to the treatment of aggressive acids and
liquids, even heavily charged, contained in process tanks, storage
tanks or fuel tankers. For this reason, they have hard structure and
resistant components: they mount our designed mechanical seals,
the result of many years of experience in the chemical, mechanical
and fluid-dynamics sector. Friendly use and components studied in
detail give these chemical pumps a high degree of functionality and
resistance.
Simply reliable, even in extreme operating conditions.

10

Realizzate in plastiche ad alta resistenza e anti-corrosione, le pompe
verticali Dosing & Pumps non hanno parti metalliche a diretto
contatto con i liquidi pompati. L’uso di questo tipo di pompe elimina
la necessità di aperture a fondo vasca e permette il pompaggio di
acidi e disinfettanti in assoluta sicurezza.
La loro costruzione senza lunghezze predefinite le rende perfette per
qualsiasi profondità mentre il loro albero pompa, rivestito in
plastica e costruito in un pezzo unico senza supporti intermedi, non
teme l’aggressione chimica.
Le pompe verticali rappresentano quindi la soluzione ideale per la
movimentazione dei fluidi aggressivi.

Pompe centrifughe ad asse orizzontale con aspirazione assiale, sono
realizzate interamente in plastica resistente agli urti e alla
corrosione. Queste pompe sono destinate al trattamento di acidi e
liquidi aggressivi, anche fortemente carichi, contenuti in vasche di
processo, serbatoi di stoccaggio o auto-cisterne. Per questo motivo,
hanno struttura e componentistica estremamente robusti: montano
tenute meccaniche di nostro progetto, frutto di un’esperienza
pluriennale nel settore chimico, meccanico e fluidodinamico. Facilità
d’uso e componenti studiati nei minimi particolari attribuiscono a
queste pompe un elevato grado di funzionalità e di resistenza.
Semplicemente affidabili, anche in condizioni operative estreme.

POWER 
TECHNOLOGY
LA POTENZA

DELLA 
TECNOLOGIA

Vertical pumps / Pompe verticali

Horizontal pumps / pompe orizzontali

DOSING&PUMPS



Double diaphragm pneumatic pumps to be installed as an
alternative to electric centrifuges pumps. They are ideal for
extreme applications involving the handling and dosing liquids as:
solvents, paints, inks, fuels, food fluids, pharmaceuticals, viscous
liquids, abrasive chemicals, explosive or flammable liquids.
With extremely compact dimensions they are perfect pumps also
for small spaces.
When handling industrial liquids, corrosion is normally the main
danger. Dosing & Pumps offers not only metal diaphragm pumps
but has a complete range of diaphragm pumps made in all kind of
plastics, materials suitable for corrosive environments. In addition
to the more common under-swing installation, double-diaphragm
pumps can be used as drums for transferring drums and as self-
priming pumps. Their constructive principle makes them
particularly suitable for dense, flammable and viscous liquids, for
environments with high humidity or for potentially explosive areas
or purposed for heavy duty.
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Pompe pneumatiche a doppia membrana da installare come
alternativa alle pompe centrifughe elettriche. Sono ideali per alcune
applicazioni estreme che coinvolgono la movimentazione e il
dosaggio di acidificanti, sanificanti, solventi, vernici, inchiostri,
carburanti, fluidi alimentari e farmaceutici, liquidi viscosi, prodotti
chimici abrasivi, liquidi esplosivi o infiammabili.
Con dimensioni estremamente compatte sono pompe perfette anche
per spazi ridotti.
Quando si maneggiano liquidi e soluzioni, normalmente il
principale pericolo da affrontare è la corrosione. Dosing & Pumps
non offre solo pompe a membrana in metallo, ma le propone anche
in ogni tipologia di plastica, materiali adatti agli ambienti corrosivi.
Oltre alla più comune installazione sotto-battente, le pompe a
doppia membrana possono essere adottate come pompe per
travaso fusti e come pompe auto-adescanti. Il loro principio
costruttivo le rende particolarmente indicate per liquidi densi,
infiammabili e viscosi, per ambienti dall’umidità elevata o per
aree potenzialmente esplosive o soggette a lavori pesanti.

POWER 
TECHNOLOGY
LA POTENZA

DELLA 
TECNOLOGIA

Diaphfragm pumps – plastic version / 
Pompe a membrane – versione plastica

Diaphfragm pumps – AISI 316 version / 
Pompe a membrane – versione AISI 316

Mobile trolley with diaphfragm pump / 
Carrello mobile con pompa a membrana

DOSING&PUMPS



MOBILE 
TECHNOLOGY
TECNOLOGIA 

MOBILE

Mobile dosing station / 
Stazione di dosaggio semovente

Mobile pumping station / 
Stazione di pompaggio mobile

To guarantee our customers maximum flexibility and mobility in
the use of dosing systems, we have designed and manufactured a
range of trolleys that comply with all current environmental
regulations.
We produce completely independent and mobile dosing, filtering
and pumping stations for barrels and / or tanks with capacities
from 10 to 200 liters, complete with tanks for collecting any liquid
waste, according to the regulations in force in the various
countries.
All Dosing & Pumps mobile systems can be customized according
to customer needs and can be equipped with all the tools and
accessories in our range. Mobile systems and plants can be
connected to the existing water network through a wide range of
quick connections available in different materials and sizes. To
optimize the available space, dimensions and layout of plants can
be customized according to the needs of each individual customer.
To guarantee the maximum reliability, precision and durability of
our systems, we have developed and selected an entire range of
components that we market through our network of branches and
distributors all over the world.
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Per garantire ai nostri clienti la massima flessibilità e mobilità di
utilizzo dei sistemi di dosaggio abbiamo progettato e realizzato una
gamma di carrelli rispondenti a tutte le normative vigenti in materia
ambientale.
Produciamo stazioni di dosaggio, filtraggio e pompaggio
completamente indipendenti e semoventi per barili e/o taniche con
capacità da 10 a 200 litri, complete di vasche per la raccolta degli
eventuali liquidi reflui, secondo le normative vigenti nei vari paesi.
Tutti gli impianti possono essere personalizzati in base alle esigenze
dei clienti e possono essere dotati di diversi equipaggiamenti,
attrezzature e sistemi di connessione rapida alla linea principale.
Dimensioni, disposizione delle componenti e layout dell’impianto
sono personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di fissaggio
del cliente. Per garantire la massima affidabilità, precisione e durata
dei nostri impianti, abbiamo sviluppato e selezionato un’intera
gamma di componentistica che commercializziamo attraverso la
nostra rete di filiali e distributori in tutto il mondo.

DOSING&PUMPS



DEDICATED  
TECHNOLOGY
TECNOLOGIA 

DEDICATA

Ultrasonic welder / 
Saldatrice ad ultrasuoni

Furthermore, Dosing & Pumps collaborates for the European
market with the American Ultrasonic Poultry System that has
designed a range of special ultrasonic welders, capable of repairing
any type of conveyor belt inside egg production plants. This
innovative technology reduces maintenance and replacement
operations, maintaining the performance of the transporters
themselves even after any repairs.

Dosing & Pumps offers a dedicated range of fans, the Elifan,
available in different models that help to creating a healthy climate
into the stable with maximum efficiency.
Comfort for the animal plays a crucial role in the production of high
quality milk. A stable barn climate with adequate opening and
ventilation is essential. In particular, to circulate clean air inside
the barn, powerful and correctly sized fans must be chosen. Dosing
& Pumps offers a selection of different stall fans that can be used
flexibly and can be integrated into all barn and breeding farm.
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Dosing & Pumps, inoltre, collabora per il mercato Europeo con la
Ultrasonic Poultry System Americana, che ha progettato una gamma
di saldatrici ad ultrasuoni speciali, capaci di riparare qualsiasi tipo di
nastro trasportatore all’interno degli stabilimenti di produzione
ovicola. Questa tecnologia innovativa riduce gli interventi di
manutenzione e di sostituzione dei nastri trasportatori, mantenendo
inalterate le performance dei trasportatori stessi anche dopo
eventuali riparazioni.

Dosing & Pumps offre gli speciali ventilatori Elifan, disponibili in
differenti modelli e versioni, che contribuiscono a creare un clima
sano all’interno della stalla con la massima efficienza. Il comfort
dell’animale svolge un ruolo determinante nella produzione di un
latte di alta qualità. Un clima stabile in stalla, ottenibile con l’utilizzo
di tende, aperture di ventilazione e ventilatori adeguati è pertanto
fondamentale. In particolare per far circolare aria pulita e fresca
all'interno della stalla, è necessario dotarsi di ventilatori potenti e
dimensionati correttamente. Dosing & Pumps offre una selezione di
diversi ventilatori per stalle che possono essere utilizzati in modo
flessibile, integrandosi perfettamente ad ogni realtà e metodo di
allevamento.

DOSING&PUMPS

Elifan Fans / 
Ventilatori Elifan

Elifan Fans with fogger /
Ventilatori Elifan con nebulizzatore



TECHNOLOGY IN 
AN EGG SHELL

TECNOLOGIA IN  
UN GUSCIO 

D’UOVO

PeckTec© system/ 
Sistema PeckTec©

DOSING&PUMPS14

PeckTec© system – Render / 
Sistema PeckTec© - Render
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PeckTec© system results:
Graphs showing the weight increase and the mortality rate in two weeks of tests conducted on two homogeneous
groups of chicks bred without the use of the PeckTec © System (Group S) and bred with the PeckTec © System
(Group P)
Risultati del Sistema PeckTec©:
Grafici riportanti l’aumento ponderale e il tasso di mortalità in due settimane di test condotti su due gruppi omogenei di
pulcini allevati senza l’utilizzo del Sistema PeckTec© (Gruppo S) e allevati con il Sistema PeckTec© (Gruppo P)

Dosing & Pumps collaborates, for the European market, with the
Australian Mimictec, a company that has developed the PeckTec©
system. This system induces in the unborn children the natural
instinct to feed and drink in a proper and balanced way.
The patented PeckTec© product attaches to feeders and drinking
systems inside poultry farms. The system is designed to improve
the performance of the farm itself by reducing the use of feed.

Dosing & Pumps collabora, per il mercato Europeo, con la Mimictec
Australiana, azienda che ha sviluppato il sistema PeckTec©. Questo
sistema induce nei nascituri il naturale istinto di alimentarsi e
abbeverarsi in modo consono e bilanciato.
Il prodotto brevettato PeckTec© si aggancia agli alimentatori e ai
sistemi di abbeverata all’interno degli allevamenti avicoli. Il sistema
è progettato per migliorare il rendimento dell’allevamento stesso
riducendo l’utilizzo dei mangimi.

HOW TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF POULTRY
FARMING BY REDUCING THE USE OF FOOD AND
THE MORTALITY RATE
COME MIGLIORARE IL RENDIMENTO DEGLI
ALLEVAMENTI AVICOLI RIDUCENDO L’UTILIZZO
DEI MANGIMI ED IL TASSO DI MORTALITA’

WEIGHT INCREASE / 
AUMENTO PONDERALE

Graphic A / Grafico A

MORTALITY RATE / TASSO DI 
MORTALITA’

Graphic B / Grafico B
(%)(g)
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FOGGER  
TECHNOLOGY
TECNOLOGIA 

FOGGER
The DOSING & PUMPS disinfection cabin can be used in all sectors
where the sanitation of incoming and outgoing personnel is
required. Simple to use: the misting is activated at the passage and
stops thanks to a timer.
This cabin is fully customizable with company logo and measures
to meet the needs of each environment and breeder.

DOSING & PUMPS Evaporative Cooling System (ECS) has been
designed to cool stables, farms and sheds in general.
It is based on the physical process of evaporating water, which
finely evaporates instantly and removes heat from the
environment. This system works with a pressure of 60 bar (870
PSI). With this pressure and the ambient heat, combined with a
low relative humidity, we obtain a "flash evaporation" and the
consequent lowering of the temperature.
Unlike other adiabatic systems, the ECS system is also used with
chicks, which is perhaps the most important phase in chicken life.
This system ensures, in arid areas, the maintenance of constant
relative humidity, which is very important for the first weeks of the
chicks' life. It is not a ventilation system and can also be used in
sheds with little ventilation or open sheds. Great results are
obtained even in warehouses where it would be impossible to
mount a common adiabatic system.
The ECS system can also be used for disinfection inside the shed.
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Evaporative Cooling System (ECS)
Sistema di abbattimento polveri

La Cabina di disinfezione DOSING & PUMPS può essere utilizzata in 
tutti i settori in cui è richiesta la sanificazione del personale in 
entrata e in uscita.
Semplice da usare: la nebulizzazione si attiva al passaggio e si ferma 
grazie ad un temporizzatore.
Questa cabina è completamente personalizzabile con logo aziendale 
e misure per venire incontro alle esigenze di ogni ambiente ed 
allevatore.

Il sistema Evaporative Cooling System (ECS) di DOSING & PUMPS è 
stato studiato per raffrescare stalle, allevamenti e capannoni in 
genere.
Il suo funzionamento si basa sul processo fisico dell’evaporazione 
dell’acqua, che finemente evapora istantaneamente e sottrae calore 
all’ambiente. Questo sistema lavora con una pressione di 60 bar 
(870 PSI). Con questa pressione e il calore ambientale, uniti a una 
bassa umidità relativa, si ottiene quello che si chiama “evaporazione 
flash” e il conseguente abbassamento della temperatura.
A differenza di altri sistemi adiabatici, il sistema ECS viene utilizzato 
anche in pulcinaia, che è la fase forse più importante della vita del 
pollo. Questo sistema garantisce, in zone aride, il mantenimento di 
un’umidità relativa costante, importantissima per le prime 
settimane di vita dei pulcini. Non è un sistema legato alla 
ventilazione e può essere usato anche in capannoni con poca 
ventilazione o capannoni aperti. Si ottengono così grandi risultati 
anche in capannoni in cui sarebbe impossibile montare un sistema 
adiabatico comune.
Il sistema ECS può anche essere utilizzato per la disinfezione 
all’interno del capannone.

Disinfection cabin for instruments and equipment 
sanification before the production/stable/shed 
entrance
Cabina di disinfezione per la sanificazione delle 
attrezzature prima di entrare negli impianti di 
produzione e/o stalle/allevamenti

Disinfection cabin /
Cabina di disinfezione
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Find us in the following counties:

D&P GROUP


