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Corpo morto CLS

Catena Battifondo

Sfera di profondità

Sospensioni

Galleggiante Capotesta

Cima Ormeggio

Longline

Galleggiante Interfilare

PROGETTAZIONE IMPIANTI ALLEVAMENTO 
IN "LONG-LINES"

La TechnoCAGE srl fornisce servizio di progettazione 
di sistemi di allevamento di mitili, ostriche e 
cappesante in filari long-lines galleggianti, sub-
galleggianti o sommersi. Quest'ultima soluzione, di 
tecnologia scozzese, viene impiegata soprattutto 
per l'allevamento in mare aperto (Off-shore).

GALLEGGIANTI IN PE PER SOSPENSIONE DI SISTEMI DI MITILICOLTURA 

I galleggianti possono essere forniti con riempimento ad aria compressa (1.5 bar) e valvola 
di sicurezza, con riempimento in polistirene espanso per uso max -5 mt o con riempimenti 
in poliuretano espanso a cella chiusa per uso di profondità. Le spinte di galleggiamento 
disponibili sono 60,80,115,160 e 180 litri/spinta. Normalmente il modello 115 litri, viene 
utilizzato come galleggiante interfilare e il 160 litri come galleggiante capotesta.

BARCHE DI SERVIZIO ATTREZZATE 

La TechnoCAGE srl si avvale di tecnici specializzati e di società con esperienza pluriennale, per la 
fornitura o la progettazione di barche attrezzate per la molluschicoltura. 

E' possibile anche fornire la sola attrezzatura accessoria senza la barca di servizio.

CORDE PER VENTIE 

Sono disponibili su richiesta, per 
ormeggi e ventie, corde ritorte 3/4 
lignoli in : POLIPROPILENE 
DANLINE,  NYLON (POLIAMMIDE), 
POLIESTERE e trecce e doppie 
trecce in: POLIESTERE ALTA e 
MEDIA TENACITA',  NYLON ALTA 
TENACITA'. Per informazioni su pesi 
e misure visiona la nostra pagina 
nella sezione "ormeggio".

SEGNALAZIONE MARINA DIURNA E LUMINOSA

Le boe hanno una struttura costruita interamente in 
metallo e trattata esternamente con sabbiatura e vernici 
poliuretaniche marine di colore giallo come da normativa 
vigente. Il corpo boa è sormontato da miraglio radarabile.
Le boe luminose sono equipaggiate con segnalatori 
lampeggianti autonomi ad energia solare SEALITE.
I fanali ad energia solare sono stati progettati per 
funzionare senza alcuna manutenzione: non richiedono 
batteria, né cambi di lampada e non hanno bisogno di 
supporto tecnico. I fanali si caricano durante le ore 
luminose del giorno, anche in condizione di cielo 
nuvoloso, emettendo un flash luminoso regolabile durante 
la notte. Colore: Ambra, verde, rosso  e bianco. La vita 
media dei fanali è di 5 a 8 anni senza alcuna 
manutenzione.
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CESTE PER L'OSTRICOLTURA
La TECHNOCAGE srl promuove le ceste per l’allevamento delle ostiche e lo stoccaggio dei molluschi. 
Les ceste sono realizzate in polipropilene e non necessitano di manutenzione.
Questo materiale ha una durata di vita > à 15 anni

MODELLI DISPONIBILI
Cesta MP1100: Dimensioni 1100x400mm:  Capacità circa 15 kg  - Volume 45 lt
Cesta  MP850:  Dimensioni   850x400mm:    Capacità circa  12 kg  -  Volume 35 lt
Cesta  MP650:  Dimensioni   650x400mm:   Capacità circa    9 kg  -  Volume 25 lt
Cesta SEAPA:    Dimensioni   650x245mm:    Capacità circa    5 kg  -  Volume 15 lt

L’apertura e la chiusura della cesta sono garantite da porte a clip, operazione molto semplice e rapida. 
Le ceste si possono accatastare fino a 5 unità.

ATTREZZATURE PER L’OSTRICOLTURA

SISTEMI MULTIPIANO SEAPA

I sistemi multipiano SEAPA sono realizzati in polipropilene alimentare stampato ad iniezione e 
protezione U.V. I sistemi sono pratici, efficaci e robusti. La riduzione dei costi di gestione grazie 
alla loro elevata praticità e lunga durata di vita permette di ottenere un prodotto di alta qualità 
ad un prezzo competitivo.

I sistemi multipiano sono disponibili nelle seguenti maglie: 3, 6, 12 e 20 mm.

I vantaggi dei sistemi di sospensione sono i seguenti:

! Prezzo competitivo;
! Facilità di trasporto e montaggio;
! Facilità di lavorazione durante l’allevamento; 
! Facilità di stoccaggio; 
! Sicurezza del sistema di chiusura;
! Utilizzabile sia su sistemi fissi che su long-line;
! I Sistemi sono realizzati e continuamente migliorati grazie al supporto continuo degli 

allevatori che li utilizzano;
! Sistema di apertura a CLIP, accelera le operazioni di gestione; 
! Possibilità di utilizzare cesti con colori differenti per evidenziare colture differenti
! Impilabile fino a 6 unità.
! Durata di vita di oltre 15 anni

La TECHNOCAGE srl si riserva il diritto di apportare 
tutte le modifiche che riterrà opportune per il 
miglioramento dei prodotti, senza preavviso.
La descrizione e i disegni non sono impegnativi ma 
solo illustrativi
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