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LUBING SYSTEM SRL

via Marco Polo 33 · 35011 Campodarsego (PD) · Italy
Tel.: +39 049 9202290 · Fax: +39 049 9201234
e-mail: info@lubing.it

www.lubingsystem.com
Lubing si riserva il diritto di apportare 

modifiche tecniche.
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Abbeveratoi 
per suini e suinetti

con abbeveratoi  
in acciaio inox  

resistenti agli acidi

Raccordi e supporti da 1/2”

Supporti – resistenti agli acidi

Grazie ai supporti in acciaio inox con 
angolazione di 15° e 45°, abbeveratoi 
e spruzzatori possono essere fissati al 
muro. Si possono collegare alla linea di 
abbeveraggio grazie al filetto femmina.

Tubi con supporti – resistenti agli acidi

1  Tubi con curvatura a 15° con un 
supporto e lunghezza di 380mm o 
con due supporti e lunghezza di 500, 
750 o 1000mm

2  Tubi con due uscite allo stesso 
livello, due supporti e lunghezza di 
660mm 

3  Tubi con gomito verticale e 
lunghezza di 600, 700 o 1000mm.

Tubi per ricircolo – resistenti agli acidi

Tubi per ricircolo con 4 supporti, 
1 o 2 uscite con gomito verticale  e 
curvatura a 15°.

Tubi curvati a 15° – resistenti agli acidi

I tubi curvati a 15° senza supporti 
sono disponibili nelle lunghezze di 
380, 500, 750 e 1000mm.

Tubo per partizione – resistenti agli 

acidi

Tubo per partizione con due uscite e 
con curvatura a 15°. La distanza tra i 
supporti è di 40mm.

Tubi di connessione dritti – resistenti agli acidi

I tubi di connessione dritti sono 
prodotti o con filetto maschio da 
entrambi i lati o con filetto maschio 
e femmina. Le lunghezze disponibili 
sono 500, 750 e 1000mm.
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Informazioni generali

L’abbeveratoio LUBING per suini 
art. 6006 è adatto all’abbeveraggio 
di scrofe, maiali riproduttori e da 
ingrasso. Anche l’abbeveratoio per 
suinetti art. 6026 con corpo in ottone 
e pin in acciaio inox risponde alle 
stesse esigenze. La portata dell’acqua 
può essere regolata tramite una vite 
esterna.

Dati tecnici:
Angolo corretto di montaggio: 15°/45°
Altezza per lo svezzamento: 25 - 60cm
Altezza per l‘ingrasso: 70 - 90cm
Altezza per le scrofe: 90 - 110cm
Portata d‘acqua 6006: 2 - 4l/min
Portata d‘acqua 6026: 0.5 - 2l/min
Suini per abbeveratoio 6006: max. 12 
suini
Suini per abbeveratoio 6026: 10 - 12 
suinetti

Dati tecnici:
Angolo corretto di montaggio: 15°/45°
Altezza di installazione: 25 - 50cm

Portata d‘acqua: 0.3 - 2.5l/min

Animali per abbeveratoio: 10 - 12 
suinetti

Dati tecnici:
Angolo corretto di montaggio: 15°/45°
Altezza per lo svezzamento: 25 - 50cm 
Altezza per l‘ingrasso: 50 - 70cm

Portata d‘acqua: 0.3 - 2.5l/min

Animali per abbeveratoio: 10 - 12 
suini

Dati tecnici:
Angolo corretto di montaggio: 
15°/45°
Altezza di installazione: 90 - 110cm

Portata d‘acqua: 0.2 - 4.5l/min
Suini per abbeveratoio: 1 - 4 suini

Dati tecnici:
Posizione di montaggio: 2 - 5cm 
sopra la sommità della mangiatoia o 
trogolo

Portata d‘acqua: 0.2 - 4.5l/min
Suini per abbeveratoio: 10 - 12 suini

Dati tecnici:
Posizione di montaggio: 7 - 9cm 
sopra la sommità della mangiatoia
Angolo montaggio per lo spruzzo (2 
fori): 60°
Angolo montaggio per lo spruzzo (3 
fori): 120°
Portata d‘acqua: 2 - 4l/min
Suini per spruzzo: 1 - 4 suini

L’abbeveratoio LUBING per suinetti 
è adatto allo svezzamento e alla 
prima fase dell’ingrasso. L’attivazione 
facile e priva di problemi assicura 
un buon flusso d’acqua agli animali. 
L’art. 6130/6130-5 ha vite esagonale 
mentre l’art. 6134/6134-5 ha vite 
arrotondata. La portata d’acqua viene 
regolata con i dischi di regolazione.

Questo abbeveratoio LUBING è 
adatto all’ingrasso dei suini. Sia la 
versione esagonale, art. 6131/6131-
5, che la versione arrotondata, art. 
6135/6135-5, hanno struttura e 
molla molto resistente che assicura 
una lunga durata del prodotto. La 
portata d’acqua viene regolata con i 
diaframmi.

Questo abbeveratoio LUBING è 
adatto ai verri e alle femmine da 
parto. Il robusto corpo dell’ art. 
6132/6132-5 con filetto esterno da 
1/2” e quello dell’art. 6133/6133-5 
con filetto esterno da 3/4” fornisce 
la massima quantità d’acqua richiesta 
da questo tipo di animali. La portata 
d’acqua viene regolata con i dischi di 
regolazione.

Gli abbeveratoi art. 6110/6110-
5. L’art. 6111/6111-5/6112/6112-5/ 
6114/6114-5/6115/6115-5 sono adatti per l’uso 
in combinazione con le vaschette o ciotole dei 
abbeveraggio. L’art. 6111 è adatto ai suini mentre 
il 6112 è indicato per i suinetti in combinazione 
con un trogolo. Con l’ausilio degli adattatori art. 
6113/6113-5, gli abbeveratoi possono essere 
avvitati alla tubazione con filetto esterno. La 
portata d’acqua viene regolata con i dischi di 
regolazione.

Gli abbeveratoi LUBING a spruzzo 
per scrofe sono montati sopra le 
mangiatoie con i fori per lo spruzzo 
rivolti all’indietro. I suini attivano 
l’abbeveratoio con il naso.

Gli abbeveratoi LUBING per suini e suinetti 
garantiscono sempre acqua fresca da 
bere. Il design robusto assicura una 
affidabilità di funzionamento nel tempo 
con poca manutenzione. L’alta qualità 
dei materiali, specie degli abbeveratoi 

completamente realizzati in acciaio inox, 
garantisce una elevata resistenza agli 
acidi. Questo consente un lungo ciclo 
di vita di abbeveratoi e spruzzatori. Essi 
sono collegati direttamente alla tubazione 
dell’acqua (max. 4bar). Per tutti gli 

abbeveratoi sono disponibili dei dischi per 
regolare la portata d’acqua in base alle 
esigenze dell’allevamento. La possibilità 
di regolare la portata e la precisione di 
costruzione dei particolari interni riducono 
al minimo gli sprechi d’acqua.

Art. 6006/6026 Art. 6130/6134 – Acciaio inox resistente agli acidi Art. 6131/6135 – Acciaio inox resistente agli acidi

Art. 6130-5/6134-5 – Acciaio inox Art. 6131-5/6135-5 – Acciaio inox

Art. 6132/6133 – Acciaio inox resistente agli acidi

Art. 6132-5/6133-5 – Acciaio inox

Art. 6110/6111/6112/6113/6114 e 
6115 – Acciaio inox resistente agli acidi

Art. 6110-5/6111-5/6112-5 e 6113-5/ 
6114-5 e 6115-5 – Acciaio inox 

Art. 6101/6102/6103 e 6104 – 
Acciaio inox resistente agli acidi

Art. 6101-5/6102-5/6103-5 e 6104-5 – Ac-
ciaio inox 

Versioni 2 fori 3 fori

Filetto 
esterno

art. 6101/
6101-5

art. 6102/
6102-5

Filetto 
interno

art. 6103/
6103-5

art. 6104/ 
6104-5


