
Trovare il materiale usato (articolo non definitivo )
– Non tutti i paesi e cittadine dispongono di negozi attrezzati e pertanto sarà bene che andiate 

in un  paese o città ben forniti- Potete trovarli anche ricorrendo ad una ricerca su 
INTERNET (meglio Google Chrome o Google.it )- Vediamo insieme:

– -Canne in plastica alte  30 cm. ,diasm. 6 mm, forate  con foro da 3 mm- trovate presso 
BRICO Center a La Spezia o presso negozi di articoli di agricoltura-

– - Banda forata  con fori grandi e piccoli sui bordi da cm.1,7 presso negozi di ferramenta
– in scatole contenente 9 metri circa a costo circa 8 €-
– -Stecche in legno per spiedini da cm.30 larghi 2 mm- di o forniti negozi di alimentai o di 

macellerie-
– -Listelli di legno da 2 metri sezione 1x2 cm o 2x2 cm.l o 3x3 cm. Secondo le dimensioni 

della voliera- Presso falegnamerie o BRICO Center-- Vernice trasparente nper rendere 
impermeabile il legno  reperibile presso falegnamerie o negozi di vernici-

– - Temporizzatori giornalieri 24 ore a 220 volt-reperibili presso negozi di elettronica
–  ( s La Spezia  da Antei  e Paoluicci ) o presso altri negozianti reperibili tramite Internet-
– -Elettrovalvole a solenoide per la distribuzione del becchime o  distributori automatici- 

Difficile a trovarsi  possono essere costruiti per conto proprio come vi indicherò in altri 
prossimi articoli-

– Abbeveratoi ,qualsiasi contenitore in ceramica,pietra,plastica (meno gradita )  purchè larghi 
oltre  8 cm. e profondi circa 1 o 2  cm- con possibilità di ricambio acqua tramite regolazione 
temporizzata-

– -Distributori temporizzati di becchime- Punto dolente dellìimpianto in quanto occorre fare 
quasi tutto per conto proprio- Non esistono in commercio voliere con servizi automatizzati e 
questo è il punto dolente- Occorre saper lavorare  nel campo della elettronica, 
falegnameria,MODELLISMo , costruzione con laminati plastici  ma on crediate sia molto 
difficile , . Vi metterò sulla buona strada-

– Riscaldamento nido  per zone fredde o in periodo di cova: Si possono utilizzare gli scaldini 
scaccia zanzare a 220 volt  o piastre per macchina da tost  alimentati a 12 volt, regolando 
con termostato o con resistenza per avere da 25 a 30 °C-
- Interruttori ,prese di corrente a 220 volt non ingombranti

– Altalene ed altri divertimenti ,fattibili per conto proprio secondo il tipo di voliera ,il numero 
di inquilini e la loro dimensione-

– Elenco di siti che potrete contattare per trovare il materiale ed acquistarlo On-line
– http://www.
– http://www
– http://www.
– http://www.
– http://www.
–  A fianco trovate immagine si alcuni di questi articoli sopra citati come:
–  Temporizzatori .interruttori ,spie LED a 220 volt o a 15 volt secondo la corrente usata (A.C. 

o D.C. )  ,altalene , nidi ,  giochini , abbeveratoi
–


