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Telecamera FMC-IP1
per il monitoraggio
dell'allevamento
Con le telecamere DeLaval IP, è possibile tenere sotto controllo gli aspetti
più importanti tramite un qualsiasi smartphone, tablet o computer.
Potrai ad esempio monitorare la zona parto,
i sistemi di alimentazione e mungitura automatici
o semplicemente le manze per rilevare i calori.
FMC-IP1 è stata progettata appositamente
per resistere all'aria e l'umidità delle stalle,
così come ai climi estremi e all'aperto.
Fornisce una visione di un’area ampia
in alta qualità (full HD)
ed è pronta all'uso e facile da installare.
È possibile impostare un rilevatore di movimento,
impostandone la sensibilità
e le aree dello schermo interessate
ed inserire una scheda SD per registrare da remoto.
Funziona anche al buio!
Si può iniziare con una o due telecamere
e poi aggiungerne altre in base alle necessità.
Per poter visualizzare le telecamere al di fuori della stalla
è necessario verifi care che la velocità in upload del router aziendale
sia di almeno 1 Mbps; se questa funzione è desiderata
è possibile effettuare un controllo aprendo un qualsiasi sito
per la verifi ca della velocità da un dispositivo (PC o smart phone)
connesso al router dell’allevamento.

è possibile effettuar
per la verifi ca della velocità da un dispositivo (
connesso al router dell’allevamento.
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DeLaval liner 20M-EX

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi.
Lunghezza totale: 34 cm.

Art.no. 99900780 

DeLaval liner 20P

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi.
Lunghezza totale: 31 cm.

È la “Best Seller” della gamma.

Art. no. 99900783

DeLaval Clover™ liner 20M

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi.
Lunghezza totale: 31 cm.
Guaine con forma del corpo conica
per un massaggio ancora più gentile

Art. no. 86940780

DeLaval Clover™ liner 20S-ST

Testa: Piccola.
Adatta a: Capezzoli medi e piccoli.
Lunghezza totale: 31 cm.
Guaine con forma del corpo conica
per un massaggio ancora più gentile

Art. no. 86940480

DeLaval Clover™ liner 20M-EX

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi.
Lunghezza totale: 34 cm.

Art. no. 86940781

DeLaval liner 22M-EX

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi e grandi.
Lunghezza totale: 33,7 cm.

Art. no. 99900880

Guaine con tubo corto latte prolungato

Guaine per gruppo DeLaval  MC53, MC93,  Harmony™ e Harmony Plus™

 
Queste guaine con innesto a fl angia sui collettori e un design unico del tubo corto latte
permettono una perfetta chiusura del vuoto mentre il gruppo viene attaccato, o staccato dai capezzoli.

Guaine per gruppo DeLaval MC31

Il design della guaina sul nipplo del collettore
permette una perfetta chiusura del vuoto
mentre il gruppo viene attaccato ai capezzoli,
grazie anche all’azione sinergica del peso dei cannelli.
Questo rinforzo ha anche la funzione
di assorbire eventuali urti.

Guaina DeLaval 23M-LS

Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi o piccoli.
Lunghezza totale: 35,5 cm.

Art. no. 90683480

DeLaval liner 20S-ST

Testa: Piccola.
Adatta a: 
Capezzoli corti.
Lunghezza totale: 29,8 cm.

Art. no. 99900480

Guaina DeLaval 24L

Testa: Larga.
Adatta a: Capezzoli larghi.
Lunghezza totale: 32,2 cm.

Art. no. 90683880

Le guaine DeLaval massaggiano delicatamente i capezzoli
stimolando la bovina a rilasciare tutto il latte contenuto nella mammella.
Tutte le nostre guaine sono approvate per il contatto con alimenti (BfR).

Guaina DeLaval 22M

Testa: Media.
Adatta a:
Capezzoli medi o larghi.
Lunghezza totale: 30,5 cm.

Art. no. 90683680

Guaina DeLaval 24M

Testa: Media.
Adatta a:
Capezzoli medi o larghi.
Lunghezza totale: 30,5 cm.

Art. no. 90683780

DeLaval liner 18S

Testa: Piccola.
Adatta a: 
Capezzoli corti e sottili.
Lunghezza totale: 31 cm.

Art. no. 99900680

In queste due pagine troverà solo alcune delle nostre guaine.
Per conoscere quale meglio si adatta alla mandria 
bisognerebbe misurare i capezzoli di parte delle bovine
ogni tre anni circa ed usare il programma DeLaval OLG
(riservato ai concessionari DeLaval).
È necessario verifi care anche modello di gruppo
e di supporto per il lavaggio.

Guaine per i gruppi di mungitura
del tuo allevamento

Design
Clover

Design
Clover

Design
Clover

per mandrie con prevalenza di mammelle larghe e capezzoli distanziati;
per consentire un miglior posizionamento del gruppo di mungitura

Guaina DeLaval Clover 22

Testa: Piccola
Adatta a:
Capezzoli medi o corti e sottili.
Lunghezza totale: 30,5 cm.

Art. no. 87757680

Design
Clover

Le guaine DeLaval 
sono da sostituire 
al raggiungimento 
del primo di questi 
intervalli:

Max Max

2500 180

MUNGITURE GIORNI

DeLaval liner 20M-SL
Testa: Media.
Adatta a: Capezzoli medi.
Lunghezza totale: 31 cm.
Design studiato per ridurre
il numero di scivolamenti.

Art. no. 99900982
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Tubi DeLaval
Realizzati con materie prime d’eccellente qualità
per performance ed igiene sempre ottimali.
I nostri tubi offrono un bilancio ottimale
tra robustezza, elasticità, flessibilità
e capacità di mantenere la forma originaria
senza piegarsi.

Tubi DeLaval

I tubi devono resistere
alle diffi cili condizioni di stalla:
al latte, all’azione dei detergenti etc.
inoltre devono essere fl essibili
e facili da maneggiare.

I tubi DeLaval
sono stati testati per non trasferire
sostanze al latte (BfR),
questi tubi sono caratterizzati
da due righe arancioni parallele
sull’intera lunghezza del tubo.
Con la nostra gamma di tubi
sei tu a scegliere:

•   Materiale:
 PVC, Gomma, Silicone

•   Offriamo una vasta gamma
 di diametri per meglio adattarsi
 al tuo sistema di mungitura

•   Sono disponibili in rotoli
 oppure al metro
 o in altri casi
 persino pre-tagliati
 alla giusta lunghezza

Potrai scegliere il giusto tubo
per il Budget che hai da spendere,
il numero di capi che hai da mungere
e le altre esigenze
del tuo allevamento.

Nella pagina accanto
trovi solo alcuni dei nostri tubi

Per la gamma completa
chiedi al nostro rivenditore di zona:
Mettili subito alla prova
e scopri la differenza!

I tubi DeLaval
per i sistemi di mungitura
convenzionale (Sale e Giostre)
sono da sostituire ogni (giorno):

Tubi per vuoto
 Tubetti corti Altri
 gruppi mungitura

 365 720 (2 anni)

Tubi latte
 In gomma o PVC Silicone

 365 720 (2 anni)

Milking points

Sei
100% 

originale?

Tubo gemellare in gomma
Art. no. Descrizione Diametro Lunghezza
  interno/esterno

90844780 Tubo gemellare, 7.6 mm / 13.2 mm Rotolo da 25m
 gomma nera
90844783 Tubo gemellare,  7.6 mm / 13.2 mm 2400 mm
 gomma nera

Tubo pulsazione in gomma
Art. no. Descrizione Diametro interno Lunghezza

90844280 Tubo singolo; gomma nera 7.2 mm Rotolo da 25m
90844286 Tubo singolo; gomma nera 7.2 mm 220 mm; 4 pezzi
90844285 Tubo singolo; gomma nera 7.2 mm 205 mm; 4 pezzi
90844284 Tubo singolo; gomma nera 7.2 mm 180 mm; 4 pezzi
90844282 Tubo singolo; gomma nera 7.2 mm 155 mm; 4 pezzi

Tubo latte in gomma
Art. no. Descrizione Diametro interno Lunghezza

90840580 Tubo latte; gomma nera 16 mm Rotolo da 20 m
90840480 Tubo latte; gomma nera 14.5 mm Rotolo da 20 m
90840403 Tubo latte; gomma nera 14.5 mm 1220 mm
90840080 Tubo latte; gomma nera 8 mm Rotolo da 25 m
90840180 Tubo latte; gomma nera 10.5 mm Rotolo da 25 m

Tubo triplo robot VMS™ Classic e V300
Art. no. Descrizione Diametro Lunghezza
  interno/esterno

91701381 Tubo latte; gomma nera 11.2 / 20.2 mm 1700 mm; 4 pezzi
88471380 Tubo latte; silicone blu 11.2 / 20.2 mm varie; 4 pezzi

Tubo triplo in gomma
Art. no. Descrizione Diam. interno 1 Lunghezza
  Diam. interno 2

98981780 Tubo latte e pulsazione; 14.5 / 7.6 mm Rotolo da 25 m
 gomma nera
98981701 Tubo latte e pulsazione; 14.5 / 7.6 mm Al metro
 gomma nera

Tubo pulsazione in silicone blu 
Art. no. Descrizione Diametro interno Lunghezza

86265380 Tubo pulsazione;  7.6  mm / 13.2 mm Rotolo da 25 m
 silicone blu

Tubo latte gemellare in silicone blu e trasparente
Art. no. Descrizione Diametro Lunghezza
  interno/esterno

90846380 Tubo gemellare; 7.6 mm / 13.2 mm Rotolo da 25 m
 silicone blu
90846480 Tubo gemellare;  7.6 mm / 13.2 mm Rotolo da 25 m
 silicone trasparente
91724981 Tubo latte; silicone blu 22 mm / 36 mm Rotolo da 10 m
90842380 Tubo latte; silicone blu 16 mm / 27 mm Rotolo da 25 m
90842680 Tubo latte; 16 mm / 27 mm Rotolo da 25 m
 silicone trasparente
90842280 Tubo latte; silicone blu 14.5 mm / 25.7 mm Rotolo da 25 m
90842580 Tubo latte;  14.5 mm / 25.7 mm Rotolo da 25 m
 silicone trasparente

Taglia tubo professionale 
• Tagli netti sono fondamentali per assicurare igiene e durata del tubo stesso.

• È consigliabile usare sempre lo stesso campione per tagliare tutti i tubi 
 o rimisurarlo spesso per non moltiplicare eventuali approssimazioni.

Art. no. 89653101

Unisci tubo (4 pezzi) 
• Uniscono tubo latte e gemellare consentendo di posizionare
 il gruppo di mungitura in posizione sempre ottimale.

• Migliore mungitura e lavoro semplifi cato
Art. no. 85231280

Accessori Mungitura e Alimentazione6
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1. I fi ltri latte blu
consentono d’individuare subito eventuali coaguli nel latte,
permettendo d’intervenire subito sui casi di mastite.

2. Dispenser per fi ltri latte DeLaval MDB620
I fi ltri devono essere conservati all’asciutto
e protetti da polvere ed insetti.
I nostri dispenser consentono tutto questo
ed inoltre permettono di estrarre i fi ltri agevolmente
da un’apposita apertura e di sotituire la scatola una volta terminata
aprendo uno sportellino.
Realizzati in Acciaio Inox, presentano un’incisione con la scritta DeLaval
su tutto il lato lungo esterno (non presente nel campione dell’immagine 3)
Sono installabili sia in verticale che in orizzontale
grazie alla presenza di vari ganci.
Adatto a fi ltri lunghi al massimo 62cm e larghi 11cm.

Art. no. 2150008573

3. Dispenser per fi ltri latte DeLaval MFD1000
Presenta le stesse caratteristiche del 600
ma è adatto a fi ltri lunghi al massimo 112 cm e larghi 22cm.
L’MFD 1000 ha uno sportellino di protezione anche sull’apertura
per poter “sfi lare” il fi ltro

Art. no. 2150008574

Per entrambi i modelli l’ingombro da considerare
è superiore a quello del solo fi ltro.
Va consentita l’apertura dello sportellino e la sostituzione della scatola fi ltri.

1

Per garantire al consumatore latte di qualità
è importante che questo
venga filtrato nel miglior modo possibile
da polvere ed altre impurità.
DeLaval offre una vasta gamma di filtri
con varie caratteristiche per adattarsi
ad ogni tipo di mungitura e di latte.
I filtri blu in particolare
consentono d’individuare subito
eventuali coaguli nel latte,
permettendo d’intervenire subito
sui casi di mastite.
È raccomandato sostituire il filtro latte
ad ogni mungitura
e in presenza di elevato numero di animali
anche a metà mungitura.Rispondono alle normative vigenti 

in merito all’utilizzo di prodotti per 
alimentazione umana (BfR).

Hanno una permeabilità uniforme su tutta la superfi cie,
questo conserva la qualità del latte
e non sottopone la pompa del vuoto ad un carico di lavoro eccessivo,
anche con un fl usso di latte estremamente elevato,
inoltre possiedono un’eccellente resistenza alla rottura anche da bagnati.

Filtri latte DeLaval

2 3
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Detergenti acidi e pastiglie di Cloro DeLaval

Pulire correttamente il tuo impianto di mungitura
signifi ca assicurare i tuoi profi tti.
La pulizia ha un’infl uenza diretta
sulla carica batterica del latte.
Abbiamo sviluppato
una gamma di detergenti
che pulisce effi cacemente l’impianto
rispettandone le parti
e che possa rispondere
alle varie esigenze degli allevatori:
lavaggi a temperatura ridotta, veloci
o in presenza di acque calcaree.
Inoltre offriamo detergenti
con formulazioni alternative
come quelli in polvere
o senza cloro.

 OptiCid
Detergente acido
effi cace per acqua calda.
Rimuove effi cacemente
i residui di pietra da latte o calcare 
da impianti e vasche per il latte.

 Cid 
Detergente acido delicato
su guaine e tubi.
Utilizzabile anche in presenza
di acque mediamente calcaree
e per lavaggi di breve durata,
per questo è approvato
per l’uso con il nostro robot
di mungitura VMS.

Dosaggio raccomandato:
0,5-1%.

 Cidmax
Detergente acido ideale
in presenza di acque calcaree e 
per l'uso in caso di lavaggi di breve 
durata, per questo è approvato
per l’uso con il nostro robot
di mungitura VMS.
Delicato su guaine e tubi.

Dosaggio raccomandato:
0,5-0,8%.

Pastiglie di Cloro DeLaval
Possono essere utilizzate
per aumentare l’effi cacia
sanitizzante del lavaggio
dell’impianto quando serve,
oppure per la disinfezione manuale 
dei gruppi di mungitura
o di altre attrezzature in un secchio.
Facili da usare
ed effi cacia stabile nel tempo.

Dosaggio raccomandato:
1 pastiglia in 7,5lt di acqua a 45°C

Art. no. 92086301
Confezione da 300 pastiglie

Detergenti DeLaval

 DeLaval Acid
Detergente acido in polvere
ideale in presenza di acqua calda
o mediamente dura.

Disponibile in secchio
da 10kg con misurino
o sacco ricarica da 25kg.

Dosaggio raccomandato:
0,5-0,75%.

DeLaval è da sempre attenta all’ambiente.
Per questo offre anche prodotti approvati
per l’utilizzo in allevamento biologico
da Ecocert Francia.
Questi prodotti sono segnalati
dal bollino “BIO”

Accessori Mungitura e Alimentazione10
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Detergente
senza cloro 25

Detergente alcalino senza cloro 
ideale in presenza
di acqua calda e dolce.

Alkali 30

Detergente alcalino in polvere
ideale in presenza di acqua
calda e dolce o mediamente dura.

Disponibile in secchio da 10kg
con misurino.

Dosaggio raccomandato:
0,3-0,5%.

Detergenti alcalini

Liquido In polvere

Caratteristiche UltraClean SuperClean C-AlkaClean Senza cloro D25
Senza cloro 

CFD100
Fresh 25 Alkali1 conc.

Rimuove il grasso

Rimuove le proteine

Senza Fosfati

Adatto con acque dure*

Adatto per impianti chiusi

Sviluppato per acque dolci

Contiene Cloro

Per lavaggi a temperatura ridotta

Utilizzabile con pompe di dosaggio

 UltraClean™

Detergente alcalino
ideale in presenza di acque dure
o lavaggi di breve durata,
per questo è approvato
per l’uso con il nostro
robot di mungitura VMS.

SuperClean™

Detergente alcalino
ideale in presenza
di acque mediamente dure.

 Fresh 25

Detergente alcalino
da usare ad una temperatura
all'inizio della fase di lavaggio 
massima di 50°C. 
Questo permette un notevole 
risparmio di energia.

Disponibile in tanica
da 25 o 200lt.

Dosaggio raccomandato:
0,5-0,8%.

CFD100

Detergente alcalino senza cloro 
ideale in presenza
di acqua calda
e mediamente dura.

*Sopra a certe concentrazioni è raccomandato aumentare il numero di lavaggi acidi per settimana.

 C-AlkaClean™

Detergente alcalino
ideale in presenza
di acqua calda e dolce.
Utilizzabile anche con acque
mediamente calcaree
aumentando il numero
di lavaggi acidi per settimana.

Vantaggi

• Disinfezione veloce ed effi cace
• Non schiumogeno
• Biodegradabile: amico dell’ambiente!
• Bassa concentrazione d’uso, che lo rende:
  - Facile da dosare
  - Conveniente!
  - Adatto per l’uso con qualsiasi acqua (da dolci a dure)
  - Registrato presso il Ministero della Salute
  - Perfetto per disinfettare il gruppo di mungitura
   tra una bovina e la successiva.

Ampio spettro d’azione assicurato

I principi attivi di DeLaval PeraDisTM

(perossido d’idrogeno ed acido peracetico)
garantiscono un ampio spettro d’azione, che include batteri ambientali, 
termoresistenti e patogeni ed anche Virus.
PeraDisTM è effi cace anche a 60-70°C
ed adatto anche per la disinfezione dei tovaglioli in stoffa lavabili
per la pulizia dei capezzoli prima della mungitura.

Facile da usare: tre semplici step!

1. Pulire le superfi ci che devono essere disinfettate. 
 La presenza di sostanza organica (ad esempio latte) 
 diminuisce l’effi cacia disinfettante del prodotto.

2. Applicare la soluzione preparata
 secondo il dosaggio raccomandato, riportato qui sotto.

3. Risciacquare con acqua pulita.

Disinfezione di calzature

PeraDisTM è il prodotto ideale per la disinfezione delle calzature
grazie al limitato tempo di contatto.
L’accumularsi di sostanza organica della vaschetta
riduce il potere disinfettante, per questo bisognerà rinnovare la soluzione:

• Minimo 1 o 2 volte alla settimana per calzature pulite

• Minimo 1 o 2 volte al giorno con calzature sporche di liquame
 (la concentrazione più elevata consigliata
 corrisponde in questi casi ad una miglior disinfezione).

Disinfezione di: Tempo di contatto Dosaggio

Gruppi / guaine / calzature / 
tovaglioli (EN1276)

15 secondi
30 secondi

100 ml 10 lt
 40 ml 10 lt

Vasche refrigerazione latte e 
tubazioni (EN1276)

5 minuti 30 ml 10 lt

Superfi ce generica (EN13697) 5 minuti 50 ml 10 lt

Vaschetta per disinfezione calzature
• dimensioni 77x57xH11 cm
• volume: circa 19 litri 
• con schiuma interna “no-splash” che assorbe l’urto   
  causato dall’ingresso dello stivale evitando fuoriuscite.

Art. no. 86807001

Test effettuato in laboratorio:
E. coli
Salmonella enterica
Streptococcus uberis
15 e 30 sec contatto
25°C

   Effi cace
   Non effi cace

Sostituire
almeno 1 volta 
alla settimana

Sostituire
almeno 1 volta
al giorno

1% Peradis™

inizio 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 30hr 54hr

Senza presenza liquame

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 24% 36%

Elevata quantità liquame

0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3%

Bassa quantità letame

24hr 48hr 72hr 168hr

DeLaval PeraDis™
Disinfettante multifunzione

Disponibile
in fustino da 20 lt
Art. no. 92086210

Lavascarpe
con pescante
per detergente
Manual Cleaner
o Disinfettante
Peradis™
Griglia frontale
per la rimozione
della maggior parte del fango
presnte sotto alla scarpa
prima del lavaggio.
Per attivare il distributore
di detergente o disinfettante
basta appoggiare un dito
su un apposito foro posto
sul rubinetto di alimentazione.
Non richiede la connessione 
all’aria compressa,
il prodotto viene pescato
dalla tanica
grazie alla pressione dell’acqua.

Art. no. 2150004170

NOVITÀ

NOVITÀ

Alkali 1 concentrato

Detergente alcalino in polvere
ideale in presenza di acqua calda
e dolce o mediamente dura.

Dosaggio raccomandato:
0,3-0,4%.

Art. no. 741001315
Sacco da 10kg (con misurino)

Art. no. 741001320
Sacco da 25kg
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USO PROFESSIONALE
Tutte le nostre spazzole
sono realizzate per uso professionale: 
resistono alle sostanze chimiche
a concentrazioni standard (pH 2- 10,5); 
possono essere lavate in lavastoviglie
o bollite per disinfettarle. 
Sono realizzate con materie prime 
approvate per uso alimentare.
Alcune spazzole sono disponibili
sia con manico bianco che rosso.

 Spazzola
per vasche

Con supporto arrotondato
e fi lettatura per manico*.

140 x 200mm

Art. no. 98880115
* non incluso

Spazzola
rubinetto vasca

Per rubinetto vasca
o tubi di grande diametro.

500mm, Ø60mm
Art. no. 98880103

 Spazzole
per tubi

Per la pulizia dei tubi latte.

280mm,  Ø15.5mm
Art. no. 4784473039

1050mm, Ø15.5mm
Art. no. 86701401

Spazzole per tubi
con fl essibile

Per la pulizia dei tubi latte.

Connessione fl essibile, 2500mm
Art. no. 97201080

Spazzola cilindrica,150mm, Ø60mm
Art. no. 95831580

Accessori
Art. no. 97200880

Spazzola
multifunzione

Per la pulizia dei tubi latte,
dei pulsatori e altre parti
dell’impianto.

40 x 480mm, Ø10mm
Art. no. 98880101

Spazzole di ricambio
Art. no. 97205481

Spazzola
per guaine

Per la pulizia delle guaine.

465mm,
la parte stretta Ø10mm
Art. no. 98880104

Questa gamma comprende spazzole con varie forme e dimensioni:
ne esiste una perfetta per ogni lavoro!
Le setole, realizzate in poliestere,
sono montate su un robusto ed igienico manico in polipropilene,
nel quale sono trattenute da robusti cavi di acciaio inox.
L’elevato numero di setole assicura un’eccellente pulizia.
Tutte le spazzole resistono fi no a 121°C
e sono realizzate con materie prime approvate per uso alimentare.

Attrezzi per la pulizia
DeLaval

ICA-Kuriren, Sweden

BEST 
IN TEST

 Spazzola
con manico

Per mungitura a secchio.

Lunghezza totale 150cm
Setole 10,5cm
Diametro 1,5cm

Art. no. 2150008856

NOVITÀ

Accessori Mungitura e Alimentazione14
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Set di 4 spazzole
con supporto

Questo kit comprende spazzole 
con varie forme e dimensioni:
perfette per ogni lavoro!
Con pratico supporto
per averle sempre sottomano. 

Dimensioni supporto
280 x 95 x 145mm

Art. no. 98880100

Set di 5 spugne
con parte abrasiva
Ottimo potere assorbente
e impugnatura
per una facile presa.

150 x 70 x 50mm

5 pezzi 
Art. no. 97321550

Manici con fi lettatura

Ideali per le spazzole per tank,
il supporto per spugne quadrate
e gli spingiacqua.
Disponibili in alluminio
o fi bra di vetro.

1300mm, Ø22mm, alluminio
Art. no. 98880116 

1500mm, Ø31mm, alluminio
Art. no. 98880129

1700mm, Ø31mm, alluminio
Art. no. 98880139

Telescopico da 1100–2020mm,
in fi bra di vetro
Art. no. 97270485

 Spingiacqua 40cm
Ideale per aree con spazi ristretti.
105 x 45 x 400mm.
Art. no. 92060110
Gomma di ricambio
Art. no. 92060115

 Supporto per spugne 
rettangolari

Ideale per la pulizia
di pareti e pavimenti di locali
o vasche aperte.

Filettatura per manico
alta 9,5cm.

Adatto per spugne
120 x 95 x 230mm

Art. no. 92060105

Spugna rettangolare

• nera - abrasiva medio

Adatta alla pulizia di piastrelle.
245 x 125 x 23mm, 10 pezzi

Art. no. 92060102

• bianca - morbida

Adatta alla pulizia dei residui
di grasso da superfi ci lisce come
le pareti interne dei tank latte.

245 x 125 x 23mm, 10 pezzi

Art. no. 92060103

Spazzola per unghie
Professionale per la pulizia dello
spazio sotto le unghie delle mani. 
Dotata di foro per essere appesa.

40 x 115mm

Rosso, 1 pezzo
Art. no 98880118
Rosso, 20 pezzi
Art. no 98880142
Bianco, 20 pezzi
Art. no 98880140

Spazzola per piatti
larga e manico corto

Spazzola professionale
adatta alla pulizia di varie parti.

75 x 250mm

Art. no. 98880107

Spazzola per secchi
Spazzola professionale
adatta alla pulizia di varie parti
o del fondo dei secchi.

65 x 190mm

Art. no. 98880114
 

Spazzola per secchi 
larga
Spazzola professionale
adatta alla pulizia di varie parti
o del fondo dei secchi.

70 x 200mm

Art. no. 98880109

Spazzola per piatti
larga e manico lungo

Spazzola professionale adatta 
alla pulizia di varie parti.

50 x 410mm
Art. no. 98880106

Spazzola per piatti

Spazzola professionale adatta 
adatta alla pulizia di varie parti.
27 x 300mm

Bianco, 1 pezzo
Art. no. 97203505
Rosso, 1 pezzo
Art. no. 98880117
Bianco, 20 pezzi
Art. no. 98880141
Rosso, 20 pezzi
Art. no. 98880143

Sptti
gooooo

Spingiacqua 60cm
Ideale per aree ampie.
Disponibili in modello fi sso o snodato.
105 x 45 x 600mm.
Art. no. 92060111
Snodato con gomma bianca
Art. no. 92060112
Gomma di ricambio (nera)
Art. no. 92060114

Ramazza
Ideale per corsia di foraggiamento
ed altre superfi ci.

Setole in PVC

da 47,5 cm Art. no. 97311481
da 30 cm Art. no. 97311480
da 28cm Art. no. 97311482

 Raccordo in PVC nero
 per manico fi lettato
 Art. no. 97311490

Setole naturali nere

da 40 cm Art. no.2150012463
 unica versione che già include
 raccordo in PVC nero
 per manico fi lettato

Accessori
per taniche detergenti e disinfettanti

Pompe per dosaggio manuale
“di sicurezza”
Le pompe di sicurezza DeLaval
possiedono un sistema di sicurezza
per bambini e riducono il rischio
di fuoriuscite accidentali di prodotto.
Provviste inoltre di speciale bottiglia
per la totale sicurezza durante
la manipolazione del prodotto.
Pompa di sicurezza tanica 25 lt, 180ml
Art. no. 98509981
Pompa di sicurezza tanica 60 lt, 250ml
Art. no. 98509982
Pompa di sicurezza tanica 200 lt, 400ml
Art. no. 98509983

Rubinetti
I rubinetti si adattano facilmente alle taniche
per un prelievo di prodotto semplice
e veloce (la tanica dovrà essere messa
in orizzontale).
Rubinetto per taniche da 5, 10 e 25 lt.   
Art. no. 96035816
il fi letto del tappo è esterno a differenza
di quello riportato nell’immagine

Rubinetto per taniche da 60 e 200 lt.
Art. no. 92075165

Pompe per dosaggio manuale
“standard”
Ideali per i prodotti
per l’igiene della mammella
(pre e post mungitura)
100 ml. per pressione, taniche 60 e 200 lt.
Art. no. 92075160
50 ml. per pressione, taniche 10 e 25 lt.
Art. no. 98509980

Bicchiere dosatore graduato
Capacità: 1 litro, con una barra graduata
per un corretto e rapido dosaggio.

Art. no. 98795680

Spazzole
DeLaval
Mantengono
forma e colore
uso dopo uso!

Accessori
1. Leva per aprire tappi taniche
 Art. no. 90659201

2. Pompa taniche da 5 a 25lt, 25 ml
 Art. no. 96891180

3. Supporto taniche 2x25 lt
 Art. no. 97324803

 Cartine durezza acqua 100pz. 
 Art. no. 90659422

1

2

3
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DeLaval 
Dish Cleaner
Assicura un’effi cace detersione
degli utensili usati per il latte
ed è utilizzabile anche in cucina. 
Essendo schiumogeno
non deve mai essere usato
per impianti chiusi.
Disponibile in tanica da 5lt.

DeLaval 
Parlour Cleaner
Detergente acido
per la pulizia occasionale dal calcare
delle poste e del pavimento
della sala di mungitura.
Disponibile in tanica da 5 o da 20lt.

Concentrazione d’uso:
0,5-4% vedi scheda tecnica

DeLaval
Laundry Detergent
Polvere detergente
per tessuti bianchi e colorati.
Eccezionale pulizia
al di sopra dei 30°C. 
Contiene speciali enzimi
effi caci sulle macchie tipiche
dell’abbigliamento
di chi lavora in stalla.
Lascia un profumo
fresco e gradevole.
Fornito in sacco da 10kg.

DeLaval 
Vehicle Cleaner
Detergente professionale
per la pulizia periodica
dei mezzi agricoli.
Disponibile in tanica da 5 o da 20lt.

Concentrazione d’uso:
2-3% vedi scheda tecnica

Detergenti
per sala
mungitura
DeLaval
Per produrre latte di qualità,
non basta solo usare
i detergenti raccomandati
per l’impianto di mungitura
e farlo assistere regolarmente
da un tecnico.
Anche la pulizia
delle superfi ci esterne
dei locali dove il latte
viene estratto e conservato
è un fattore fondamentale.

DeLaval 
Manual Cleaner 20
Detergente neutro,
non richiede l'uso alternato
di un acido.
Sicuro per l’utilizzatore.
Ideale per la pulizia manuale
di secchi, gruppi e vasche aperte. 
Leggermente schiumogeno. 
Disponibile in tanica da 10lt.

Concentrazione d’uso:
30-40ml per 10lt di soluzione

Dispenser
per Sapone mani
Regular o Ultra
Disponibile in bottiglia da 1 lt.   
Art. no. 92065135
o in tanica da 5 lt.
Art. no. 92065134

DeLaval 
Foam Cleaner
Detergente alcalino
per la pulizia periodica
delle poste e del pavimento
della sala di mungitura.
Disponibile in tanica da 5 o da 20lt.

Concentrazione d’uso:
2-5% vedi scheda tecnica

Accessori Mungitura e Alimentazione18

DeLaval
Sapone mani
Regular o Ultra
Con un fresco profumo di mandorla.
La versione “Ultra” contiene
microsfere di bamboo
che lo rendono adatto
a rimuovere lo sporco grasso.
Disponibili in confezione da 1 o 5lt.
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I Secchi allattatori DeLaval
permettono ai vitelli di nutrirsi
da un capezzolo artifi ciale (tettarella),
questo oltre a stimolare la salivazione,
consente al vitello un comportamento 
naturale, migliorando il benessere.
Riducono sia il cross-sucking scambio di 
saliva tra i vitellini) che l’istinto di succhiare 
componenti del box. Sono realizzati in 
polietilene stabilizzato contro i raggi UV e 
facili da pulire.
Grazie agli speciali supporti possono essere 
appesi a qualunque tipo di divisorio.
È consigliabile che il capezzolo
sia posizionato all’incirca a 60 cm da terra.

a 1 Tettarella
Secchio da 6 litri con tettarella reversibile
in quanto la tettarella può essere montata
sia sul lato anteriore che su quello 
posteriore, sostituendola al tappo.
Alt. 30cm, Larg. 24cm, Lung. 29cm.

Art. no. 87180101

a 3 Tettarelle
Secchio con tre comparti
provvisti di tettarella.
Capacità totale di 16 litri.
Dotato di staffe in metallo.
Alt. 27,5cm, Larg. 24cm, Lung. 40cm.

Art. no. 87180201

5 Tettarelle
Secchio con 5 comparti dal 2,5 lt ciascuno, 
provvisti di tettarella.
Capacità totale di 25 litri.
Dotato di staffe in metallo.
Alt. 26cm, Larg. 25cm, Lung. 70cm. 

Art. no. 89093401

Secchi
allattatori
DeLaval
I vitelli di oggi
saranno le vacche
ad alta produzione
di domani, il modo
in cui essi
sono svezzati
può fare la differenza.
I vitelli che sono sani
e in rapida crescita
ti ricompenseranno
diventando
grandi produttrici
di latte
per molti anni

Tettarella
con valvola anti ritorno
Le tettarelle dei secchi allattatori
si muovono come un capezzolo naturale 
e sono dotate di una valvola interna 
brevettata che permette al fl usso di latte
di adattarsi alla voracità del vitello,
inoltre evita che il latte
possa rimanere all’interno della tettarella
o invertire il fl usso causando possibili 
contaminazioni.
10 tettarelle di ricambio

Art. no. 87188201

Accessori per l’alimentazione
Semplificano il tuo lavoro aiutandoti ad ottimizzare
l’investimento più importante: l’alimentazione

Kit Secchio vitello
Storico kit della gamma
composto da secchio da 8 litri
con 1 tettarella standard
e gancio in acciaio per essere 
appeso e facilmente sganciato 
quando serve. Soddisfa il riflesso
di suzione dei vitelli e favorisce
una digestione ottimale.
Da oggi in plastica approvata
per gli alimenti (BfR)
e con una banda segna litri 
all’interno.

Art. no. 2150009388

Ricambio
tettarella standard 10cm
Art. no. 97105501

Secchi DeLaval
Realizzati in polietilene
approvato per gli alimenti (BfR),
e adatto a resistere alle basse 
temperature e al frequente utilizzo.
Disponibili in tre dimensioni
tutte con una scala in litri 
all’interno e un robusto manico
in acciaio per il trasporto.

Art. no. 88114807      7 L 
Art. no. 88114812    12 L
Art. no. 88114817    17 L

Mangiatoia ad angolo 
DeLaval
Costruita in robusta plastica

Caratteristiche
Volume 21 litri.
Dimensioni 49 x 49 x 65 cm
Art. no. 97284720

Sessola DeLaval
Con manico rinforzato
e scala graduata all’interno.
Vari usi possibili in stalla.
Art. no. 97284220

Sessola ergonomica 
DeLaval
Con scala graduata all’interno.
Vari usi possibili in stalla.
La posizione del manico fa si
che il peso agisca sotto la mano 
senza sforzare il polso.
Capacità 3 litri.

Art. no. 98982990

Tettarella
ad immersione
Utile per far abituare
i vitelli a bere
da un secchio.

Art. no. 88213601

Tettarella di ricambio
Art. no. 88213602

Vasca per alimento
o acqua
Adatta per bovine, pecore e cavalli, 
installabile sia all’interno
che all’esterno.

Caratteristiche
Capacità 50lt.
Dimensioni 121x27 cm.
Art. no. 97284705    50L

Secchi DeLaval
in acciaio inox
Resistenti e duraturi.
Due dimensioni disponibili.

Art. no. 97105007      7 L 

Art. no. 97105012    12 L

Mangiatoia DeLaval
Robusta ed adatta per varie 
tipologie di animali liberi in un box
o per bovine in stabulazione fi ssa.

Caratteristiche
Capacità 12lt.
Dimensioni 30x35 cm.
Art. no. 987284702

Nuova
tettarella
in gomma
naturale
Ideale come sostituto
della tettarella standard
nel “kit Secchio vitello”
in caso venga
utilizzato il secchio
per la somministrazione
del colostro ai vitelli
appena nati,
o per l’alimentazione
di vitelli deboli.
La trasparenza rende possibile
verifi care l’utilizzo.

Art. no. 2150009824

NOVITÀ

Riscaldatore
per latte
e colostro
CMHD 1700
230V,
display luminoso,
mantiene in memoria
l’ultima temperatura
impostata
(da 20 a 99°C).
Spia acustica
e luminosa
al raggiungimento
della temperatura
impostata che viene
poi manutenuta.
Può portare
in soli 6 minuti
8lt di acqua
da 24 a 30°C
Ergonomico
ed accurato

Art. no. 64097401

NOVITÀ

Nota: non è disponibile
un kit secchio completo
che comprenda questo articolo

Kit Secchio agnelli
Secchio da 8 litri
con 5 tettarelle per agnelli.
Fornito con gancio in acciaio 
per essere appeso e facilmente 
sganciato quando serve.
Da oggi in plastica
approvata per gli alimenti (BfR).

Art. no. 2150009392

Coperchio
Art. no. 97105501

Il secchio a 1 tett. è l’unico
che richiede che tappo
e tettarella siano smontati 
giornalmente per garantire
una corretta pulizia ed igiene.
In quanto è l’unico modello
in cui le fi lettature entrano 
a contatto con il latte.
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DeLaval 
Gamma igiene
della mammella
La soluzione migliore
per ogni tipo di mungitura

Le infi ammazioni dei tessuti della mammella (mastiti)
sono internazionalmente riconosciute
come la maggior perdita economica per gli allevamenti da latte.
Le mastiti portano alla diminuzione
della quantità e della qualità del latte prodotto
e al peggioramento dello stato di salute della mandria,
arrivando nei casi peggiori a dover riformare le lattifere.

Questi costi sono spesso sottostimati,
ma possono avere un effetto estremamente negativo
sulla rimuneratività di un allevamento.

DeLaval ha un team di ricerca e sviluppo
dedicato ai prodotti per l’igiene della mammella.
Questi prodotti, come tutte le soluzioni in gamma,
vengono realizzati seguendo standard produttivi
sempre all’avanguardia.

Troverà presentati nelle prossime pagine un’ampia gamma di prodotti
che potranno soddisfare tutte le sue esigenze.

DeLaval è da sempre attenta all’ambiente.
Per questo offre anche prodotti approvati per l’utilizzo
in allevamento biologico da Ecocert Francia.
Questi prodotti sono segnalati dal bollino “BIO”.

Tutti i disinfettanti post-mungitura DeLaval
sono pronti all’uso e registrati presso il Ministero della Salute
per garantire il massimo dell’effi cacia fi no alla scadenza.

Igiene mammella e zoccoli
22
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Biofoam Plus DeLaval
È una soluzione schiumogena 
che permette di detergere effi cacemente
il capezzolo prima della mungitura. 
A base di acido lattico,
questa schiuma premium
è particolarmente delicata sulla pelle
anche grazie alla presenza
di sostanze cosmetiche. 

Biofoam Plus
utilizza la tecnologia brevettata
C.I.T (Cleaning Improvement Technology)
che garantisce la formazione
di una schiuma particolarmente effi cace,
dinamica e veloce nella rimozione
dello sporco contenente batteri.
L’apposito applicatore consente
di massimizzare la densità di schiuma,
aumentandone l’effi cacia
e riducendone anche il consumo.

Biofoam Plus
è fondamentale per tenere controllato
il numero di cellule nel latte,
consentendo inoltre
un'emissione di latte ottimale.

•   Biofoam Plus
 è una schiuma altamente effi cace
•   A base di acido lattico
•   Aderisce al capezzolo
 a lungo e senza colare
•   Deterge effi cacemente
 anche capezzoli molto sporchi 
•   Cosmetico

Disponibile in taniche da

10 lt Art. no. 741006780  
20 lt Art. no. 741006781
60 lt Art. no. 741006782
200 lt Art. no. 741006783

Nuovo Applicatore
Art. no. 92065123

Schiuma
con tecnologia
CIT Biofoam Plus

Schiuma pre-mungitura
Nuova gamma!

Hamra Soap
Sapone per mammelle concentrato,
lascia i capezzoli sempre morbidi ed asciutti.
Numerose modalità d’uso:

•   Schiuma: conc. 10%
•   Spray: conc. 10%

•   Soluzione per tovaglioli in stoffa: conc. 1%

Colorazione della soluzione diluita:
Azzurro chiaro.

Disponibile in taniche da
10 lt Art. no. 7410060705  
20 lt Art. no. 7410060706

Udder Cleaner UC101
Schiuma convenzionale pronta all’uso 
utilizzabile anche spray.
Contiene tre sostanze cosmetiche:
glicerolo, sorbitolo e lanolina.
Lascia i capezzoli asciutti,
riducendo gli scivolamenti.

Disponibile in taniche da
20 lt Art. no. 741006700  
60 lt Art. no. 741006701
200 lt Art. no. 741006702

* Testimonianza
“I prodotti usati per l’igiene della mammella sono la schiuma premium Biofoam Plus
e il disinfettante post mungitura IodofenceTM, questa accoppiata ci aiuta a tenere
le cellule sotto controllo anche durante il periodo estivo - aggiunge inoltre riguardo
a Biofoam - che le sue proprietà emollienti siano in grado di preparare la pelle
del capezzolo al meglio, avendo un effetto propedeutico sulla successiva mungitura
da un lato; e che con l’automazione dell’applicazione della schiuma,
grazie al sistema TFU700 oltre alla maggior comodità, stimiamo persino che il consumo
sia ancor più limitato rispetto all’uso dell’applicatore manuale.”.

Michele Sani dall’allevamento Sani e Pasini di Noceto, Parma

Sistema automatizzato
per la distribuzione di schiuma DeLaval TFU700

DeLaval TFU700
È un sistema ergonomico
che velocizza l’operazione consentendo l’uso 
di un prodotto schiumogeno
(ovvero la routine più effi cace)
anche con grandi mandrie.
Automatizzando l’operazione
si ottiene un risultato mediamente migliore. 
Richiede solo una presa 220V 
e l’aria compressa.
Fornito in kit completo con 2 lance
per la distribuzione (immagine accanto).

Funzioni del quadro di controllo

•   Personalizzazione
 della qualità della schiuma
 (più o meno liquida);
•   Spegnimento automatico se si rileva una 

fuoriuscita continua di schiuma (a tempo);
•   Allarme livello schiuma basso nella tanica;
•   Statistiche litri di prodotto consumato
 e ore di funzionamento
 del tubetto peristaltico della pompa
 (per assistenza programmata).

Dati tecnici, considerare al massimo:

•   Linee di distribuzione: 45 m
•   Estensione tubo spiralato: 3.5 m
•   Applicatori: 10
 (fi no a 2 azionabili contemporaneamente)
•   Larghezza fossa: 2 m (per linea)

Art. no. 2150004295
(si possono installare
ulteriori 8 lance per ciascun kit
ma solo 2 possono erogare 
contemporaneamente)

Kit con una lancia opzionale
Art. no. 2150004301
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Igiene pre-mungitura
Carta e tovaglioli a perdere; CMT 

Softcel™ DeLaval 
•   Carta di qualità incomparabile sul mercato 

•   Grammatura elevata per massima resistenza ed effi cacia 
senza residui e rotture 

•   Disponibile in versione cellulosa vergine o riciclata

•   Dimensione strappo: 37,5x26 cm 

•   Struttura della superfi cie ideale
 per la stimolazione del capezzolo

Disponibili rotoli da 500 o 1000 strappi.

Softcel 500 R, 6 rotoli Art. no. 92065105
Dispenser 500 R Art. no. 98732580

Softcel 1000 R, 2 rotoli Art. no. 92065106
Dispenser 1000 R Art. no. 98732480

Dispenser a pavimento Art. no. 98740680

CMT DeLaval
Californian Mastitis Test (CMT) DeLaval,
è un metodo pratico e a basso costo,
per verifi care se uno dei quarti è affetto da mastite.

• Valido aiuto per la gestione ed il controllo delle mastiti

Eco paper EP1000 DeLaval 
Carta soffi ce, con buone proprietà di resistenza
ed un eccellente rapporto qualità prezzo.

•   Fornita in confezione di due rotoli da 1000 strappi 

•   A due strati, stabilmente coesi tra loro 

•   Composizione:100% cellulosa riciclata 

•   Dimensioni strappo: 35,0x25,5 cm

•   Svolgibile a partire dal centro 

•   Colore marrone chiaro

•   Approvata BfR

Ecopaper 2x1000 Art. no. 92065090 

Biocell™ DeLaval 
•   Tovaglioli pre-inumiditi

•   Soluzione a base di acido lattico 

•   Semplici e velocissimi da utilizzare

•   Utilizzabile in allevamento biologico 

•   Dimensione strappo: 24x23,5 cm

DeLaval BiocellTM (2 Rotoli x 600 str) Art. no. 741006809
Kit CMT DeLaval 
Comprende 500ml di reagente, lo strumento a 4 scomparti e 
manuale d’uso.

Kit CMT Art. no. 92065113
Ricarica reagente 1lt Art. no. 92065114
Ricarica reagente 5lt Art. no. 92065116

Igiene pre-mungitura
Sapone e tovaglioli

Drycel™ DeLaval
•   Drycel è una carta da pre-inumidire
 con una soluzione formata da acqua
 e il detergente Hamra Soap (1%)

•   Utilizzabile per la pulizia dei capezzoli 
 per 15 giorni successivi alla preparazione

•   Pura ovatta di cellulosa 45 gr/m²

Dimensione strappo: 24x23,5 cm

Drycel™ 600 8 Rotoli  x 600 Strappi
Art. no. 98826380

Tovaglioli DeLaval
DeLaval propone una gamma completa
di  tovaglioli lavabili in lavatrice e sterilizzabili,  
ideali per l’utilizzo con il prodotto
detergente e disinfettante Trionet.
L’impiego di un tovagliolo per ogni vacca 
impedisce la trasmissione dei germi
da un animale all’altro.

1. Tovaglioli tessuto set 10 pz.

 Dimensione: 38x39 cm
 Art. no. 97312182

2. Tovaglioli in viscosa - confez. da 50 pz.

 Dimensione: 33x37 cm
 Art. no. 4784481091

1 2

Secchio per rotoli 
Drycel™ 600 e Biocell™
Art. no. 97105050

Laundry Detergent
Detergente in polvere
per i tovaglioli per mammelle

•   Per lavaggio in lavatrice

•   Eccezionale pulizia al di sopra dei 30°C

•   Profumo fresco e gradevole

•   Ideale anche per il vestiario agricolo

•   Contiene enzimi

Disponibile in sacco da

10kg Art. no. 90595950

Tovagliolo in microfi bra
DeLaval
•   Elevata qualità

•   Soffi ce e delicato

•   Deterge e stimola effi cacemente
 i capezzoli 

•   Lunghezza e larghezza: 31 cm

•   Confezione da 12 tovaglioli 

Art. no. 92065151

Tovaglioli
con superfi cie perforata
Consentono una perfetta azione
detergente e stimolante del capezzolo.

1. Tovagliolo a maglie bianco,
 elevato rapporto qualità prezzo,
 in confezione da 10 pz

 Dimensione: 30x34 cm
 Art. no. 97312183

2. Tovaglioli UT 507, set 25 pz colore blu

 Dimensione: 34x37 cm
 Art. no. 92065150

Udder Wash
Sapone per mammelle concentrato,
lascia i capezzoli sempre morbidi ed asciutti. 
Contiene una piccola quantità di iodio
per permetterne la conservazione. 

 •   Utilizzabile in soluzione allo 0,5%
 con tovaglioli in stoffa o carta Drycell 600

Disponibile in tanica da

20 lt Art. no. 741006724

1 2
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Tri-FenderTM 

Prodotto ideale per applicazione spray pronto all’uso,
con l’efficacia delle tecnologie I-tech e ACT.
A differenza dei prodotti per immersione,
Tri-FenderTM non ha alcun potere marcante duraturo.
Per prodotti ad applicazione spray con questa caratteristica
consigliamo DeLaval Prima Plus o Hamra Red.
Registrazione al Ministero della Salute n° IT/2019/00605/MRP.

1_a base di Iodio con tecnologia I-tech
Blockade™, Iodofence™, Tri-Fender™

Iodio attivo
per un lungo periodo

Tecnologia
che massimizza

le proprietà cosmetiche

Un film
protettivo e flessibile

I disinfettanti iodati 
DeLaval
Lo iodio è il migliore
agente germicida conosciuto.
DeLaval ha incrementato
ulteriormente l’efficacia
grazie a tre brevetti

• I-tech 
Nei prodotti iodati convenzionali
lo iodio attivo si consuma
a contatto con sostanza organica
e microorganismi.
In BlockadeTM, Tri-FenderTM e IodoFenceTM

viene riattivato e rimane a livelli stabili
(efficace) per alcune ore
dopo la mungitura.

• ACT
Brevetto che rende il prodotto cosmetico.
Il pH di BlockadeTM, Tri-FenderTM

e IodoFenceTM è inoltre ideale
per la pelle del capezzolo.

• Barrier
Grazie al brevetto Barrier,
BlockadeTM e IodoFenceTM

garantiscono:

- Una barriera efficace e flessibile

- Consumo limitato di prodotto

- Nessun problema di rimozione
 alla mungitura successiva

- Traspirazione della pelle

Prodotti a immersione
Blockade™ e IodoFence™
Prodotti iodati Premium con tutti i brevetti. Iodofence (fi g. 1)
è più viscoso e forma una barriera più spessa, visibile a lungo.
Entrambi i prodotti sono formulati sfruttando tutte e tre le tecnologie 
sulla destra. Blockade (Fig. 2) è il prodotto storico della gamma con 
bassissimi consumi.
Registrazione al Ministero della Salute n° IT/2019/00605/MRP.

ne

APPROVATI

1 2

* Testimonianza
“Negli ultimi anni la nostra mandria è quasi raddoppiata,
così lo spazio per ciascuna bovina sulla lettiera permanente 
della stalla si è ristretto con un maggior rischio per la salute 
delle mammelle.
Usando Tri-Fender™ nel nostro robot di mungitura VMS
riusciamo a tenere sotto controllo le cellule
ed evitare i casi di mastite durante tutto l’anno”
Società agricola Appiani, Bosisio Parini, Lecco
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* Testimonianza
“Lo usavamo già in sala di mungitura ed abbiamo deciso di continuare
anche quando lo scorso anno abbiamo installato 3 nuovi robot di mungitura DeLaval 
VMS V300 ed il concessionario DeLaval ci ha confermato che fosse adatto per il VMS. 
Anche con la distribuzione automatizzata, Hamra Red non ci ha deluso:
durante tutto l’anno cellule somatiche costantemente sotto controllo
e capezzoli in ottimo stato nella nostra stalla con cuccette”.

Famiglia Nisoli di Brignano Gera d’Adda, Bergamo

2_ad applicazione Spray
Prima Plus con con tecnologia DART - Dual Active Rapid Technology
Hamra Red a base di Clorexidina

NOVITÀ Prima Plus
Per una disinfezione eccezionale!
I due principi attivi
(Acido salicilico e Perossido d’idrogeno) 
combinati ad una speciale
miscela di surfattanti consentono di ottenere 
un ampio spettro d’azione.

Risultato Spray eccellente
e consumo Ridotto!

Approvato per tutti i modelli
di Robot DeLaval VMS.

•   Ridottissimo rischio residui.

•   Cosmetico e marcante:
 il 10% di glicerina nella formula
 aiuta a mantenere i capezzoli
 in buono stato.

•   Prima plus ha un suffi ciente effetto 
marcante (colore arancio).

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741006245

60 lt  Art. no. 741006246

200 lt  Art. no. 741006247

Reg. Ministero della Salute n° 20510

Hamra Red
A base di Clorexidina

Compatibile con tutti i modelli
di Robot DeLaval VMS.

•   Capacità emollienti eccellenti
 grazie alla presenza di glicerina,
 sorbitolo e lanolina.

•  pH 7, ideale per l’epidermide (subacida)

•  Leggero effetto marcante (colore rosso).

Disponibile in tanica da

10 lt  Art. no. 741006030

20 lt  Art. no. 741006031

60 lt  Art. no. 741006032

200 lt  Art. no. 741006035

Reg. Ministero della Salute n° 12518

3_a base di Iodio
Dipal™ RTU ad applicazione spray
Fortex™ applicazione ad immersione

NOVITÀ Dipal™ RTU
•   Ampio spettro d’azione
 Non richiede di essere alternato
 con altri disinfettanti
 a diverso principio attivo

 •   Delicato sull’epidermide
 (Glicerina 2% Sorbitolo 2%)

•   Disinfettante standard a base di iodio

•   Formulato per essere spruzzato
 ma applicabile anche per immersione

•   Pronto all’uso

Compatibile con tutti i modelli
di Robot DeLaval VMS.

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741006462

60 lt  Art. no. 741006465

200 lt  Art. no. 741006469

Reg. Ministero della Salute n° IT/2019/00605/MRP

Fortex™
•  Eccellente effetto marcante

•  Elevato contenuto di iodio libero
 che signifi ca effi cace potere disinfettante  
 all’applicazione (iodio totale: 2500 ppm)

•   Elevato potere cosmetico,
 ideale in condizioni diffi cili
 (Montagna, etc.) grazie a:
 - 27% di sostanze cosmetiche!
   (Glicerina / Lanolina)

 - pH = 5 (ideale!)

•  Pronto all’uso

Con tecnologia IonoPlex:
una particolare soluzione colloidale
che massimizza l’effi cacia dello iodio.

Grafi co Effi cacia cosmetica
Prova svolta in una stalla che munge 60 capi 
con solo l’1,5% di capezzoli «morbidi»
all’inizio della prova.
I capezzoli «morbidi» sono passati
dal 1,5% all’inizio della prova
al 48% in sole 2 settimane!
Quelli «secchi» si sono ridotti
dal 25 a solo il 2%!

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741006631

60 lt  Art. no. 741006632

200 lt  Art. no. 741006633

Reg. Ministero della Salute n° IT/2019/00605/MRP

NOVITÀ

Risultato dopo l’applicazione con Robot di mungitura VMS V300:*

  Capezzoli con una goccia sullo sfi ntere 100%
  Numero capezzoli coperti per almeno il 50% della sup. 96%
  Superfi ce parte bassa capezzoli coperta 78%
  Superfi ce totale capezzoli coperta 61%
  Consumo per bovina/mungitura (ml) 5,92%

*Risultati di alcune misurazioni svolte da DeLaval, senza valore contrattuale, il risultato nella tua stalla potrebbe differire.
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4_a base di altri principi attivi e con effetto Barriera
Lactifence™ +  a base di acido lattico e salicilico

LactiFence™ + 
È un disinfettante post mungitura
con effetto barriera a base di acido lattico       
e salicilico, entrambi composti naturali,
in particolare l’acido lattico
è un componente del latte.

È pronto all’uso e garantisce
un’elevata efficacia sull’epidermide
con proprietà esfolianti
che ne fanno un valido aiuto
contro l’ipercheratosi.

L’efficacia è dovuta
a due tecnologie brevettate:

Grazie a questa tecnologia,
LactiFence forma un film ceroso e flessibile
che lascia traspirare la pelle.

•  Efficace fino a 6 ore dall’applicazione
 grazie alla doppia barriera: fisica e chimica.

•  Agisce efficacemente (in soli 30 secondi)
 sui principali microorganismi
 causa di mastite.

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741006322

60 lt  Art. no. 741006323

200 lt  Art. no. 741006324

Presidio Medico Chirurgico –
Reg. Ministero della Salute n. 20488

La tecnologia LactiSyn
consiste nell’aggiunta di speciali tensioattivi 
che aumentano l’efficacia dei principi attivi, 
migliorando lo spettro d’azione
rispetto ai prodotti convenzionali
a base di acido lattico
senza questa tecnologia.

•   Meccanismo d’azione:
 i tensioattivi indeboliscono
 le membrane delle cellule batteriche,
 così l’acido lattico e salicilico
 possono entrare nelle cellule
 e svolgere al meglio l’azione biocida.

Soluzioni per la mungitura
Accessori 

Controlli e applicatori
A. Controllo primi spruzzi da cintura
 Art. no. 96502285

B. Controllo primi spruzzi
 Art. no. 96502280

 Versione con rete
 Art. no. 98795830

C. Applicatore Biofoam
 Art. no. 92065123

D. Applicatore post dip
 Art. no. 96500381

 Applicatore post dip anti-ritorno
 Art. no. 830679180

 Ricambio serbatoio applicatori
 Art. no. 92065126

Il modello anti-ritorno è importantissimo 
per evitare che sporco ed agenti di mastite 
possano contaminare il prodotto
contenuto nel serbatoio dell'applicatore.
Il prodotto si conserva così inalterato
tra le due mungiture.

Spruzzatori manuali
presentano uno speciale ugello
rivolto verso l'alto per agevolare l'utilizzo
e minimizzare il consumo di prodotto.

E. Modello alto_550 ml.
 Art. no. 89503017

F. Modello basso_600 ml.
 Art. no. 98795820

Test spray unit TSU700
Funziona con il vuoto dell’impianto di mungitura 
ed è ideale per l’applicazione veloce
di disinfettanti post-mungitura adatti 
all’applicazione spray oppure
per il pre-mungitura con una soluzione
a base di sapone per mammelle.
Consumo di prodotto limitato
e «cono» di applicazione ottimale.

G. Kit con 3 spruzzatori

Include 3 spruzzatori con ugello regolabile, per 
adattarsi al meglio al prodotto da spruzzare 
minimizzandone il consumo. Include tubi di 
collegamento etc.
Collegabile fi no ad un massimo di 20
(fi no a 3 possono erogare simultaneamente)

Art. no. 92070000

H. Kit spruzzatore addizionale

La lancia ha una lunghezza complessiva
di circa 30cm.

Art. no. 92070604

G

H

Tappi per guaine
Per mungere bovine
che hanno perso un quarto. Chiudono 
perfettamente il vuoto.

2 pezzi

Art. no. 88940901

Applicatore post mungitura
per ovicaprini
La tazzetta dove fuoriesce il prodotto
ha un angolo molto accentuato
rispetto al serbatoio consentendo di infilarlo
tra la pavimentazione ed i capezzoli
agilmente.

Art. no. 92065122

Benda Autofissante DeLaval
• Per proteggere eventuali ferite
 (anche dei capezzoli)
• Bobina da 4,5 m
• Facile da usare
• Traspirante e flessibile
• Non incolla i peli
• Pulire e disinfettare prima dell’applicazione

Art. no. 98679401

A

B

C

D E F

NOVITÀ



Igiene mammella e zoccoli Igiene mammella e zoccoli34 35

Grasso  sMOOth care
Incredibilmente ricco
con azione lenitiva e protettiva
per mammelle in climi rigidi.

1 lt    Art. no. 92065200

Crema solare
Aggiunge una protezione 12
ai benefi ci della crema. 
Fondamentale per i primi giorni
di pascolo.

500 ml  Art. no. 92065208

Aiutano a mantenere la pelle della mammella morbida e soffi ce
evitando screpolature che possono ospitare microorganismi dannosi

 Crema – revitalizzante
Effi cace azione lenitiva e rigenerante
per pelli secche e screpolate.

Due formati disponibili:

500 ml  Art. no. 92065202

2,5 lt*    Art. no. 92065203

Crema alla menta
Grazie al 35%
di olio alla menta Giapponese,
combinata al massaggio
stimola la circolazione sanguigna. 

Due formati disponibili:

500 ml Art. no. 92065205

2,5 lt*    Art. no. 92065206

* Nelle confezioni da 2,5 lt (immagini a scala ridotta rispetto alla confezioni da 500 ml)
  il gancio e la pompetta (rispettivamente Art. no. 9206513-1/2) sono opzionali.

Creme e grasso
Pelle morbida e mammella sana
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Un costo nascosto
I problemi podalici normalmente
non danno immediatamente segni visibili
e cosi la loro diffusione,
come pure la conseguente
lenta e graduale riduzione
della produzione di latte,
possono entrambe passare inosservate. 
Spesso si pensa che le bovine
affette da problemi podalici
siano di loro natura poco produttive.
Il solo valore della riduzione
della produzione di latte,
senza neppure considerare i costi diretti, 
copre abbondantemente i costi
di un programma di prevenzione.

Prevenzione
Alla base della salute podalica
ci sono alcuni accorgimenti, come:

• offrire una dieta bilanciata
 ed evitare il sovraffollamento

• creare una zona di riposo
 confortevole ed igienica
 e dei pavimenti antiscivolo
 e senza ristagni d’acqua o letame

• far eseguire un intervento di
 pareggiamento da un professionista
 almeno 2 volte all’anno, prendendo nota e
 agendo sui problemi che si riscontrano. 

• L’installazione di un rivestimento in gomma
 può portare benefi cio alla salute
 degli zoccoli.

• Infi ne, per evitare che le cause patogene
 inizino o continuino a diffondersi
 è importante eseguire
 una disinfezione periodica
 usando un bagno podalico
 o applicando la soluzione a spruzzo.

Un programma
di disinfezione 
sicuro ed effi cace
In una mandria in condizioni normali
le bovine con problemi podalici
non dovrebbero superare il 5%.
In questi allevamenti è suffi ciente
eseguire un trattamento disinfettante
2 volte alla settimana.
Tuttavia se questa percentuale aumenta 
bisognerebbe considerare
di aumentare il numero di trattamenti
fi no ad eseguirli quotidianamente
quando i capi con problemi si avvicinano
o superano il 20% della mandria. 

I disinfettanti sono più effi caci
se agiscono su superfi ci pulite,
per questo DeLaval consiglia di far 
precedere al trattamento con disinfettante
un passaggio in un apposito detergente.
Se si utilizzano due vasche,
la prima con la soluzione detergente (1)
e la seconda disinfettante (2)
bisognerebbe lasciare tra di esse
all’incirca 3 m, cosi facendo
le bovine possono fare
almeno 2 passi tra le due vasche
e la soluzione con il detergente
e il liquame solubilizzato
possano drenare dagli zoccoli
prima che essi entrino nella vasca
con la soluzione disinfettante.

1

2

Abitudini
da cambiare
Formaldeide e solfato di rame
sono due composti
comunemente usati
nei bagni podalici,
anche se entrambi sono
pericolosi per le bovine,
gli operatori e l’ambiente.
Il solfato di rame oltre ad essere irritante
per gli occhi e la pelle sia delle bovine
che delle persone, è un metallo pesante
che si accumula nel terreno riducendone 
a fertilità. Mentre è noto che la formaldeide 
sia un agente cancerogeno.
Per queste ragioni entrambi i composti
sono già stati dichiarati illegali
in molte nazioni.

Igiene degli zoccoli
alla base
della produttività
Zoccoli sani sono essenziali
per il benessere degli animali
e quindi anche per la loro produttività.

Le bovine devono essere in grado
di muoversi con sicurezza per mangiare,
bere, andare a farsi mungere, etc. 

Una bovina che si muove a fatica
non è un animale produttivo.

Igiene mammella e zoccoli36
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Disinfettante per zoccoli
EasyStride™

EasyStride™
• Disinfettante per zoccoli
 a base di un’innovativa miscela
 di acidi organici e surfattanti,
 che permette una miglior solubilità 
 ed efficacia.
 Può essere applicato anche su zoccoli
 non trattati con detergente.

• Ridotta concentrazione d’uso (2%)

• Efficacia battericida dimostrata

• Utilizzabile anche spray

• Completamente biodegradabile

• Colore soluzione pulita: azzurra

• La particolare formulazione fa si
 che la colorazione viri al verde in presenza
 di una quantità di letame eccessiva
 (% nell’immagine accanto)
 sarà così possibile rinnovare la soluzione
 prima che questa perda l’effi cacia
 disinfettante.

• In una vasca con 200lt di soluzione
 possono essere fatte passare al massimo
 200 bovine, dopodiché si consiglia
 di sostituirla con una nuova.
 In ogni caso è consigliabile
 sostituire la soluzione
 dopo che la concentrazione
 di sostanza organica nella vasca
 ha superato il 10% del volume
 della soluzione.

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741007861

60 lt  Art. no. 741007862

200 lt  Art. no. 741007863

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n.  20473

NOVITÀ

Indica attraverso la colorazione quando la soluzione è da cambiare
La particolare formulazione fa si che la colorazione viri al verde in presenza di una quantità 
di letame (%) eccessiva, sarà così possibile rinnovare la soluzione prima che questa perda 
l’effi cacia disinfettante.

EasyStride™

Formaldeide

Disinfettare 
DeLaval 4HoovesTM 
È un disinfettante per zoccoli a base di sali 
quaternari d’ammonio di quinta generazione
che permette una miglior solubilità ed 
effi cacia anche in presenza di acque dure.
Può essere applicato anche su zoccoli
non trattati con detergente.

•  Ridotta concentrazione d’uso (1%)

•  Effi cacia battericida dimostrata

•   Registrato presso il Ministero della Salute 
PMC – Reg N° 20122

•  Utilizzabile anche spray

•   Senza fosfati

•  Da solubilizzare bene prima dell’uso

•  Colore soluzione: giallo

•  In una vasca con 200lt di soluzione
 possono essere fatte passare al massimo  
 200 bovine, dopodiché si consiglia
 di sostituirla con una nuova. In ogni caso
 è preferibile sostituire la soluzione dopo 2
 giorni (e comunque mai dopo i 3 giorni
 anche con una mandria di 20-30 bovine
 o dopo che la concentrazione di sostanza  
 organica nella vasca ha superato il 15%  
 del volume della soluzione.

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741007821

60 lt  Art. no. 741007822

200 lt  Art. no. 741007823

Pulire DeLaval HC40 
È un detergente per zoccoli concentrato
che diminuisce la quantità di letame 
presente sullo zoccolo, massimizzando 
l’effi cacia del successivo trattamento 
disinfettante (ad es. una soluzione di 
DeLaval 4HoovesTM).

•  Liquido trasparente

•  Da usare allo 0,4% in una vasca dedicata 
oppure da spruzzare sugli zoccoli

Disponibile in tanica da

20 lt  Art. no. 741007850

Vasche per bagni podalici
Le vasche utilizzate
devono essere larghe almeno 80 cm, 
profonde almeno 15 cm
e lunghe abbastanza per consentire
ad ogni zampa di essere immersa
almeno 2 volte.

Entrambe le soluzioni disponibili
non richiedono opere murarie.

Informazioni tecniche

Lunghezza 233 cm

Larghezza 74 cm

Profondità da 17 a 22 cm

Capacità max. 190 lt.

Controller (opzionale)
per automatizzazione

230V

può gestire
fi no a 2 vasche
AFB1000

Kit base AFB1000

Per la gestione manuale
è suffi ciente aggiungere una valvola
con regolatore di pressione.

Art. no. 831131874

Vasca in acciaio inox AFB1000

Realizzata in robusto e duraturo acciaio inox:

•  All’interno tappeto in gomma antiscivolo

•  Speciale bascula per lo svuotamento 
(movimentata ad aria compressa

 da 2,8 a 4,1 bar) 

•  Pendenza necessaria 1-3%
 (è disponibile uno speciale supporto
 in acciaio inox opzionale per generarla)

•  Speciali ugelli all’interno per lavare il fondo
 e riempire la vasca (vedi immagine)

•  Gestibile manualmente
 o completamente automatizzabile
 con una programmazione
 estremamente fl essibile (PLC)
 sarà possibile dosare il detergente
 o il disinfettante, riempire, scaricare,  
 risciacquare tutto in giorni ed orari stabiliti
 e completamente in automatico,
 dovrai solo ricordarti di cambiare le taniche
 quando il prodotto da diluire fi nirà!

•  In grado di dosare fi no a 10lt di prodotto 
concentrato (concentrazione 5%).

Vasca in polietilene 

Realizzata in robusto polietilene
e resistente al gelo.

•  Lavorazione antiscivolo sul fondo

•  Misure 200x85x16 cm

Art. no. 4787027097

Grafi co Incidenza di nuove lesioni da dermatite digitale
Durante una prova comparativa durata 12 settimane svolta presso 4 allevamenti Olandesi 
nel 2015, EasyStride™, si è dimostrato più effi cace o quantomeno altrettanto effi cace alla 
formalina nel contenere il numero d’infezioni da dermatite digitale.
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Rivestimenti in gomma DeLaval
Offrire un rivestimento confortevole e antiscivolo
facilita il comportamento naturale degli animali.
Quando possono scegliere le bovine prediligono camminare
su un pavimento rivestito in gomma rispetto che al cemento.
Installare un rivestimento in gomma nella tua stalla
nella parte destinata alle bovine di corsie, sala di mungitura ed attesa
massimizza l’efficienza di: alimentazione, abbeverata, area di riposo
e non da ultimo della mungitura.
I rivestimenti in gomma permettono agli animali di camminare più sicuri
e stazionare in tutto comfort, inoltre favoriscono il rilevamento dei calori 
e la salute degli zoccoli delle bovine.

Rivestimento a puzzle
in gomma R18P
R18P consente di creare una superfi cie uniforme 
a partire da singoli tappeti con 3 o 4 lati a 
“puzzle” incastrati tra di loro.
Ha uno spessore di 18 mm per 21 kg/m2. 
Presenta una superfi cie superiore antiscivolo 
caratterizzata da triangoli e sul fondo scanalature 
da 5x4 mm ad una distanza di 2 cm l’una 
dall’altra che aumentano comfort e facilitano il 
defl usso dei liquidi.
Nel caso di corsie dovranno essere sempre 
posizionati con o senza ruspetta,
degli appositi profi li plastici al centro. 
Il fi ssaggio avviene mediante appositi tasselli in 
acciaio (4 o 6 per tappeto).
R18P è utilizzabile anche per equini (in questo 
caso l’installazione avviene senza fi ssaggi).

Rivestimento per giostre
Per rendere ancora più veloce la mungitura
con tutti i nuovi modelli di giostra (E100 etc)
ma anche con le nostre giostre HBR e PR2250 
e per facilitare la pulizia della piattaforma è 
possibile rivestirla con tappeti R18P.
È disponibile un apposito kit per ogni modello
e non è richiesto nessun adattamento.
Tempo di consegna: fi no a 2 mesi.

Rivestimento
per grigliato a stecche per vitelli
Destinato ad animali con meno di 6 mesi o 500 
kg, ha una durezza ideale per sostenerli.
Presenta un’alternanza di strisce lisce e 
martellate sulla superficie. Mentre speciali alette 
sul fondo aumentano il comfort e il deflusso dei 
liquidi. Si installano agevolmente con distanza tra 
le stecche tra 2,8 e 3,3 cm, incastrando appositi 
tacchetti che sono parte integrante del tappeto.
Sono disponibili modelli che si adattano a 
stecche larghe da 10 a 14cm.

Il rivestimento
a puzzle
in gomma R18P

si adatta perfettamente
a qualsiasi parte
della tua stalla 
destinata alle bovine: 
dalle corsie, alla sala di 
mungitura ed attesa.
Sia esistenti che appena 
realizzate.
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Materasso M40SB
per stabulazione fi ssa
Il materasso DeLaval M40SB è utilizzabile solo in stabulazione 
fi ssa, con superfi ci libere da battifi anchi larghe almeno 5 m.
È una soluzione confortevole, duratura, asciutta ed igienica;
caratterizzata da una copertura in gomma continua dello 
spessore di 8 mm larga 180 cm, senza cuciture.
Questo materasso è reso confortevole da tappeti di schiuma 
poliuretanica da 30 mm, fi lmati individualmente alla base.
Il fi ssaggio avviene con profi li in fi bra di vetro sui tre lati del 
blocco di cuccette mentre quello posteriore/sulla corsia può 
appoggiare stabilmente su di una striscia di gomma dello 
spessore di 18 mm. 

Materasso M40R
per stabulazione libera
Soluzione identica all’M40SB ma con densità della gomma e dei 
tappeti di schiuma adatti alla stabulazione libera.
È possibile adattare M40R a cuccette di varie misure grazie a due 
dimensioni delle componenti disponibili:

•   tappeti di schiuma (cm): 120x150, 120x170

•   top cover in gomma da 8 mm: 180 o 200 cm

Il lato sulla corsia può appoggiare stabilmente su una striscia di 
gomma da 18 mm come per la versione SB oppure essere fi ssato
con alcuni tasselli muniti di rondella (obbligatorio per manze).

Tappeti e materassi DeLaval

Una zona di riposo confortevole è alla base della profittabilità del tuo 
allevamento.
Le soluzioni DeLaval sono sviluppate per offrire lunga durata e comfort.
I materassi offrono il massimo del comfort ed una superficie continua 
mentre i tappeti sono velocissimi da installare e più economici.
Permetti alle tue bovine di riposare come al pascolo anche in stalla:
le bovine si dovrebbero alzare e sdraiare circa 20 volte al giorno; 
questo massimizza l’efficienza alimentare e la produttività!

Alveolari
contieni lettiera DSS11
I DSS11 sono realizzati in plastica riciclata e presentano una particolare 
struttura alveolare che deve essere riempita di sabbia vagliata.
Quando installati correttamente e coperti di paglia regolarmente 
manutenuta costituiscono una soluzione che offre un elevato livello di 
benessere alle bovine, oltre che garantire un’elevata igiene per le mammelle, 
minimizzano il lavoro di manutenzione e l’usura delle attrezzature di stalla.
Duraturi e testati dall’istituto tedesco DLG.

•  Misure 113x153x11cm

Alveolare
Art. no. 64125501

Kit per fi ssaggio
Viti e tasselli per 1 Alveolare

Art. no. 2150000065

Materasso M45R
per stabulazione libera
Il materasso DeLaval M45R è una soluzione confortevole e duratura.
Caratterizzata da una copertura continua, senza cuciture, telata sul 
fondo, igienica e facilissima da tenere pulita.
La copertura in gomma (R) ha uno spessore di 3,5 mm (immagine),
la gomma è porosa e non porta alla formazione di condensa, inoltre 
non è scivolosa per animali ed il materiale assorbente, rispetta le 
articolazioni.
La copertura è larga 2 mt, presenta il logo DeLaval sulla superfi cie
ed è fornibile in rotoli con lunghezza compresa tra 5 mt e 100 mt.
Il materasso è reso confortevole da tappeti di schiuma poliuretanica 
spessi 40 mm, fi lmati individualmente alla base.
Il fi ssaggio della top cover avviene con profi li in fi bra di vetro, posti 
sopra la top cover sui tre lati del blocco di cuccette; mentre nel 
lato posteriore/sulla corsia il profi lo è fi ssato al cordolo ed il telo di 
copertura vi è risvoltato sopra venendo così perfettamente chiuso 
su tutti i lati senza fi ssaggi a contatto con mammelle e zampe!

NOVITÀ
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Tappeto in gomma RM15G
Per stabulazione fi ssa e libera 
RM15G è un tappeto in gomma per cuccette spesso 15 mm,
può essere installato sia in stabulazione libera che fissa. 
RM15G è da fissare con tre tasselli in acciaio (opzionali)
nelle apposite forature nella parte frontale del tappeto.
Presenta un disegno superficiale a triangoli che assicura una 
superficie antiscivolo facile da tener pulita, mentre sul fondo dei 
canaletti agevolano lo scorrimento dei liquidi, contribuendo a 
mantenere anche la superficie sotto al tappeto igienica. 
RM15G è particolarmente indicato per rendere più confortevoli 
le cuccette destinate alle manze, tuttavia unito ad una buona 
quantità di materiale assorbente (paglia, segatura o truciolato)
può essere utilizzato anche per bovine adulte.

Disponibili in quattro misure
Larghezza 1,1 m o 1,2 m  per 1,65 o 1,8 m di lunghezza

Benessere Animale 43

Le immagini
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ad una parte del tappeto
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Tappeto in gomma RM21BS
Per stabulazione fi ssa e libera

RM21BS è un tappeto in gomma per cuccette spesso 21 mm facile 
da pulire.
Può essere installato sia in stabulazione libera che fissa.
Da fissare con tasselli in acciaio (opzionali, 3 o 5 in funzione del 
modello) da inserire nelle apposite forature nella parte frontale del 
tappeto.
Presenta un disegno superficiale a triangoli che rende la superficie 
antiscivolo, mentre sul fondo dei tacchetti oltre ad aumentare il 
comfort del tappeto agevolano lo scorrimento dei liquidi, infine la 
parte del tappeto verso la corsia.
È realizzata in gomma piena con tacchetti di 15 mm di diametro
al fine di impedire al letame di penetrare sotto al tappeto, 
contribuendo a mantenere igienica anche l’area sotto al tappeto.

Disponibili in quattro larghezze
0,8 - 1 - 1,1 e 1,2 m e varie lunghezze

Rotolo per cuccette CR20
Per stabulazione libera

Rivestimento in gomma con spessore complessivo di 20 mm (10 
mm + 10 mm tacchetti). Permette di creare una superficie continua, 
offre un comfort stimato compreso tra il tappeto RM21BS e 
l’RM15G.

Disponibili in tre larghezze
1,5 - 1,8 m per 10 o 25 m. di lunghezza

Tappeto a puzzle per box PM30P
Per box vitelli e infermeria

Tappeto a puzzle di colore chiaro realizzato in plastica copolimerica 
(EVA) spessore di 30 mm e peso di 6 kg/m2.
Indicato per rendere confortevoli le superfici dei recinti dei vitelli, 
delle vacche partorienti e in infermeria.
I vari tappeti vengono incastrati tra loro e non richiedono fissaggi.

Dimensioni
Tappeto 80x120 cm.

Art. no. 92606825

Tappeto in gomma RM32 S o P
Per stabulazione fi ssa e libera 
RM32 è un tappeto spesso 32 mm,
presenta un disegno superficiale a triangoli che rende la superficie 
antiscivolo, mentre sul fondo dei tacchetti che, oltre ad aumentare
il comfort del tappeto agevolano lo scorrimento dei liquidi;
la parte del tappeto verso la corsia presenta 2 barriere in gomma 
piena al fine di impedire al letame di penetrare sotto al tappeto. 
Ciascun tappeto è da fissare con 6 tasselli in acciaio (opzionali), 
distribuiti sulla lunghezza del tappeto stesso.
Esiste una versione a bordo dritto (S) per le cuccette divise da 
battifi anchi con una piantana tra le cuccette; altrimenti è molto 
interessante la versione (P), che grazie a due lati a puzzle consente 
di formare una superfi cie unica, ancor più facile da tener pulita.

Disponibili in quattro misure
Larghezza 1,15 m o 1,2 m*  per 1,7 o 1,8 m di lunghezza
*solo per il modello S

NOVITÀ

DryMaxx™ è un prodotto naturale costituito da sabbia di 
diatomee (alghe fossili) e argilla, con i seguenti vantaggi:

• Assorbe l'ammoniaca e i liquidi fi no a 1,4k g per kilo di
 prodotto, migliorando l’igiene e il benessere degli animali

• Proprietà antiscivolamento (testate da DLG): maggiore
 aderenza degli zoccoli sulla superfi cie delle cuccette

Da applicare nella parte di cuccetta a contatto con le 
mammelle, da solo o dopo l’applicazione di paglia o altri 
assorbenti classici.
Prima applicazione: 100gr/m2.
Nelle successive applicazioni 1 o 2 volte alla settimana): 50gr/
m2.

Sacco da 22kg - (21 per bancale)
Art. no. 92067003

“Big bag” da 500kg - (1 per bancale)
Art. no. 92067002

Lo speciale accessorio per la distribuzione di DryMaxx™ 
(o prodotti con caratteristiche similari) ti consente una 
distribuzione incredibilmente veloce ed uniforme.
Include una tracolla e un serbatoio da 12lt con sistema di 
regolazione della quantità di prodotto distribuita, mentre è 
necessario dotarsi di un trapano a batteria (non incluso). 

Art. no. 87250201

 DeLaval 
DryMaxx™ 
Assorbente per cuccette e lettiere

NOVITÀ
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Limitatore di avanzamento
Le tue vacche necessitano di spazio sufficiente per sdraiarsi, riposarsi e 
alzarsi nella cuccetta.
Per contribuire a creare le condizioni ideali è necessario ospitarle in 
cuccette asciutte, igieniche e ben dimensionate con divisori confortevoli e 
di forma appropriata.

Limitatori d’avanzamento
DeLaval Brisket Board
Confortevoli archetti di plastica che 
sostituiscono i cuscini in cemento o le assi in 
legno. 
Permettono alle bovine di allungarsi come al 
pascolo, favorendo il comportamento naturale 
e il loro benessere.
Guidano il posizionamento delle bovine 
quando si sdraiano nelle cuccette. 
È disponibile una versione da installare tra i 
basamenti dei battifi anchi BB100 da 98 cm di 
lunghezza, oppure la versione BB120 da 123 
cm che crea una striscia continua lungo tutte 
le cuccette.

Dati tecnici

• Larghezza 24 cm

• Altezza 13 cm

• Lunghezza
 98 cm (BB100)
 123 cm (BB120)

• Materiale Blue polipropilene

Resine Colorate
DeLaval Plast
per le pareti della stalla
ed il pavimento dell’ufficio

Giallo/Bianco

Marrone/Beige

Blu

Grigio

Grigio/Blu

Rivestimento Pareti della sala
4 colori disponibili
Queste resine proteggono le pareti della 
sala d’attesa e di mungitura e i pavimenti 
degli uffi ci rendendole lisce e facili da 
pulire come richiesto dalle normative in 
materia d’igiene.
DeLaval offre quattro differenti colorazioni
da applicare con una sola mano dopo 
due strati di primer (per il grigio chiaro 
sono consigliate 2 mani anche per il 
colore).
Tutte le componenti si applicano a rullo.
Utilizzabili anche per pavimenti che 
rimangono di norma asciutti e dove 
non transitano le bovine come quelli 
dell’uffi cio.

Rivestimento Pavimenti della sala
5 colori disponibili
Queste resine proteggono il pavimento dei 
passaggi tra le cuccette e della sala d’attesa 
o di mungitura rendendoli antiscivolo per 
persone e bovine, per questo per ognuno dei 
5 colori disponibili esistono due granulometrie.
L’applicazione prevede dopo un primo strato 
di primer, la stesura con spatola di uno strato 
di resina contenente Filler X, una speciale 
sabbia facile da stendere, e successivamente 
un ultimo sottile strato di sabbia colorata 
come fi nitura.
Deve essere applicato infi ne un quarto ed 
ultimo strato trasparente e lucido che oltre a 
proteggere la sabbia, rende facilmente pulibile 
il pavimento, mantenendo comunque le 
proprietà antiscivolo.
La sabbia decorativa colorata è disponibile 
in 5 diverse miscele di granelli di uno o più 
colori:

Blu

Azzurro

Grigio

Beige

Rivestimento Mangiatoia
4 colori disponibili
Queste resine proteggono la mangiatoia 
dall’azione aggressiva della saliva degli 
animali e dall’acidità degli insilati.
Sono disponibili 4 diversi colori.
L’applicazione premium prevede un primo 
strato di primer, seguita dall’applicazione 
a spatola di uno strato spesso qualche 
millimetro di resina colorata miscelata
con sabbia FillerX facile da stendere. 
L’applicazione standard, come quella in 
verticale sul muretto avviene invece a rullo e 
senza miscelare con sabbia FillerX.
È raccomandato applicare anche un ultimo 
strato trasparente protettivo.
Il pigmento rosso a differenza degli altri
è formulato in polvere da miscelare in loco.

Ottanio (Blu/Grigio)

Grigio

Rosso

Verde
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Comfort floor
pronto all’uso
per una fossa di mungitura
sicura e confortevole

Rivestimento pronto all’uso,
non richiede fi ssaggi.

Caratteristiche

• Rilievi antiscivolo sulla superfi cie

• Realizzato unendo piastrelle in PVC
 di misura 25x25 cm grazie a delle
 congiunzioni pre-montate sulle piastrelle

• Spessore dai 2 ai 2,5cm circa
 al centro della piastrella

• Il fondo è costituito da dei tacchetti
 che lasciano ampio spazio libero
 per il defl usso di liquidi e sporcizia

• Facile da pulire e resistente ai detergenti

• Disegno personalizzabile alternando
 piastrelle di colore grigio a quelle blu

• Adattabile a fosse di mungitura “aperte”,
 (ovvero a livello del resto dei pavimenti
 della stalla) grazie alle piastrelle a “rampa”

16 piastrelle blu - 1 m2

Art. no. 99944901

6 piastrelle grigie - 1 m2

Art. no. 99944902

80 piastrelle blu - 5 m2

Art. no. 99944905

80 piastrelle grigie - 5 m2

Art. no. 99944906

1 piastrella “rampa” blu
25x13.7 cm
Art. no. 99944903

1 piastrella “rampa”
angolare blu
13,7x13,7 cm
Art. no. 99944907

Pannelli in PVC 
DeLaval
Veloci e facili
da montare e pulire

I nostri pannelli installabili in pochissimo tempo e subito 
pronti all’uso, inoltre sono:

•  realizzati in speciale PVC, materiale resistente alla 
proliferazione dei microorganismi

• resistenti agli animali e agli agenti chimici
 (detergenti, saliva, urina e deiezioni)

• disponibili in due misure 1,8x1,3 m oppure 2,5x1,3 m
 entrambi di colore bianco o azzurro.
 Se necessario i pannelli si possono tagliare facilmente
 con un seghetto.

•  da fi ssare con speciali viti torx realizzate nell’identica 
tonalità di colore,  sono inoltre disponibili vari profi li 
plastici  per creare una superfi ce continua per il 
massimo dell’igiene.

• duraturi e resistenti all’umidità

La mangiatoia è continuamente sottoposta all’attacco 
degli acidi degli insilati e della saliva degli animali che 
ne sgretolano la superfi cie.
La mangiatoia resa così porosa costituisce un 
substrato ideale per lo sviluppo di microrganismi 
dannosi per la salute degli animali e la qualità del latte.
Gli animali preferiscono nutrirsi su superfi ci lisce e 
pulite come FTC.
FTC è una soluzione robusta, grazie alla tecnologia 
brevettata BI-Orientation™ resiste anche al carro 
unifeed!
Inoltre è progettata con speciali profi li che evitano il 
rischio che le viti di fi ssaggio staccandosi possano 
fi nire nell’alimento.
Il profi lo nell'angolo della mangiatoia con il muretto è 
di plastica mentre sui lati corti, le giunture e il lato del 
carro sono in alluminio.

DeLaval FTC
Rivestimento mangiatoia
Pronto all’uso

Realizzata in plastica
approvata per il

contatto con alimenti,
di un rilassante

color verde chiaro.

I muri delle sale di mungitura
e delle sale latte

sono messi a dura prova
più volte al giorno

da umidità e agenti corrosivi 
estremamente aggressivi

che li danneggiano
in breve tempo.

Uno dei requisiti di legge
per la produzione di latte

è mungere, refrigerare
e conservare il latte
in un locale idoneo.
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Il benessere delle tue bovine
è il tuo profitto!

Con la spazzola basculante SCB
puoi stare certo che le tue 
bovine si spazzolino da sole
con setole della giusta lunghezza 
e rigidità che stimolano la 
circolazione sanguigna.
Questo migliora la salute e le 
prestazioni delle bovine.
Una ricerca scientifica* mostra 
una rilevante riduzione delle 
mastiti cliniche e una maggior 
produzione fino ad un litro di 
latte in più per bovina. 
Tutti i giorni negli allevamenti 
con la spazzola DeLaval SCB!

Spazzola
basculante
DeLaval SCB
Ci siamo posti una sfida:
creare una spazzola basculante per bovini,
che fosse la migliore al mondo.
Ora tu e i tuoi animali
potete beneficiare del risultato!

Benessere Animale50
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DeLaval SB consente di fare felici anche questi animali (o capre e 
capretti) migliorandone la profi ttabilità con un investimento contenuto.
La nuova SB può anche essere abbinata alla spazzola rotante per 
vacche SCB o per vitelli MSB, quando il numero di capi supera quello 
massimo consigliato o infi ne quando non si ha abbastanza spazio
per installarne una seconda al coperto.

Vantaggi

•  Installabile all’aperto

•  Adatta a bovine da latte e capre di qualsiasi età e a vitelli di bufala

Caratteristiche

•  Braccio in acciaio HDG

•  Setole in Nylon per una lunga durata montate su uno speciale 
supporto arrotondato

Art. no. 88265780

Cilindro blu “eccentrico”

Una novità per la tua spazzola 
basculante di qualsiasi 
generazione

Mantenere nel tempo i benefi ci
La tua spazzola basculante diventerà la macchina che 
lavora per più ore nel tuo allevamento, persino più 
dell’impianto di mungitura!
Per questo è normale che le setole si consumino con il 
tempo.
Sia le setole blu che le gialle, hanno l’ultima fi la di setole in 
nylon per limitare la deformazione.
Per garantire un consumo uniforme delle setole è 
consigliabile pulire e girarle dopo circa 6 mesi.
Tuttavia il logorio col tempo renderà le setole meno effi caci,
da oggi c’è la possibilità di sostituire delle vecchie setole 
gialle con setole blu!
Cilindro blu “eccentrico” brevettato.
Questa versione si caratterizza per la maggior lunghezza 
delle setole da un lato, questo offre alle bovine un 
massaggio dinamico.
La durata è la stessa della versione gialla.
Se nella tua stalla hai due spazzole basculanti ciascuna con 
un tipo di setole, queste costituiranno un vero e proprio 
centro massaggi per le tue bovine!

Art. no. 87365701

Con DeLaval SCB si ha una maggior 
produzione di latte ed una riduzione delle 
mastiti cliniche. (Ynte H. Schukken et G. 
Douglas Young)

Sicurezza e prestazioni
Il disegno della spazzola basculante
per bovine DeLaval SCB, unico nel suo 
genere, garantisce la massima sicurezza.
Ruota ad una velocità sicura e ideale
per le bovine e si blocca immediatamente 
se avverte una maggiore resistenza.
Rispetta infi ne i criteri di protezione IP65
ed è fornita con un sezionatore per 
togliere la tensione in caso di necessità.

Risparmio energetico
Il sistema automatico di accensione e 
spegnimento a risparmio energetico,
inizia a far ruotare la spazzola su 
sollecitazione della bovina e arresta la 
rotazione dopo 10 secondi di inutilizzo. 
Il nuovo modello è inoltre ad alta effi cienza 
energetica, permettendo un risparmio 
di circa il 30% rispetto al modello 
precedente.

Spazzola basculante

DeLaval è stata la prima azienda
a sperimentare e brevettare
una spazzola basculante per 
bovine. DeLaval SCB è una 
spazzola unica e confortevole 
per le bovine perché disegnata
per oscillare liberamente* sulla 
loro schiena, testa e anche 
lungo i fianchi.
Con DeLaval SCB ogni bovina 
della tua mandria si può 
spazzolare a tutto tondo!

*design brevettato

Installazione
e manutenzione semplici
DeLaval SCB arriva premontata,
così è facile da installare:
a muro o a un palo
(disponibili cavallotti per pali
a sezione tonda da 2, 2.5, 3, 3.5 e 4”
o quadrata da 10cm).
Manutenzione facile:
il cilindro con le setole è facilmente removibile 
per la sostituzione o per una pulizia a fondo.

Caratteristiche tecniche

•  Dimensioni: 100x50x132 cm – 70kg

•  Diametro cilindro con setole gialle: 50cm

•  Velocità di rotazione: 26 RPM

•  Potenza: 0.06-0.14kW

•  Adatto per 50-60 bovine

Spazzola SCB completa 230V:
Art. no. 89863516

Ricambio cilindro con le setole gialle
Art. no. 91526242
Adatto anche ai precedenti modelli

Spazzola fissa DeLaval SB

Spesso in un allevamento
da latte si investe
in una spazzola basculante
per le bovine in lattazione,
mentre per le bovine
in asciutta e le manze
a causa del limitato numero
di capi nei box o di altre ragioni
è più difficile fare questo investimento
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Ideale per capre e vitelli
La nuova spazzola MSB è ideale per vitelli 
da 3 mesi fino ad un anno di vita e per 
capre adulte.
Il loro mantello sarà più pulito e la 
circolazione sanguigna stimolata, così i 
vitelli cresceranno più velocemente e le 
capre produrranno più latte.
MSB aumenta il benessere degli animali ed 
è sempre pronta a loro disposizione.
MSB è adatta a un gruppo di massimo 60 
vitelli oppure 50 capre.

Si adatta alla loro crescita/dimensioni
Una volta installata la MSB il suo braccio può 
essere riposizionato velocemente in un range di 
48 cm, così potrai avere le migliori performance
adattando quando serve l’altezza alla taglia 
media dei tuoi animali.

Gentile e salva-energia
Si attiva a contatto con l’animale iniziando a 
rotargli attorno ad una velocità gradevole per 
poi spegnersi in automatico quando questo si 
allontana.

Sviluppata per la stalla
La struttura è robusta e resistente alle 
condizioni di stalla.
Le setole sono realizzate in nylon ed offrono 
una gradevole elasticità e durata.

Principali vantaggi
•  Veloce da installare a muro o su di un palo

•  Ridottissimo consumo energetico

•  Facilmente adattabile alla taglia degli animali

•  Manutenzione ridotta e semplifi cata

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (LxLxH) 72x13x30 cm 35,5 kg

Alimentazione 230V

Velocità di rotazione 25,5 giri/min.

Potenza nominale 0,07 kW

Consumo energetico 0,09-0,25 kWh/giorno

Arresto di emergenza* 50 Newton

* Dato DLG

Spazzola Basculante
DeLaval MSB
Creata per capre e vitelli
Un metodo efficace per migliorare
la salute degli animali ed
incrementare la loro produttività!

NOVITÀ
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  L’importanza dell’acqua
Il latte bovino è composto
per circa il 90% d’acqua. 
L’equazione è semplice:
se garantiamo acqua pulita ed a sufficienza, 
le bovine mangeranno e berranno di più, 
aumentando di conseguenza
la produzione di latte.

Sono necessari 3 litri di acqua per la produzione 
di 1 litro di latte e fi no a 5 litri ogni 5 kg di 
sostanza secca ingerita.
Ciò signifi ca che bovine ad alta produzione 
(BLAP) arrivano a bere 170-180 litri al giorno.
Esaudire questa richiesta è fondamentale per un 
allevamento profi ttevole.
Una riduzione della quantità d’acqua assunta 
del 40% può provocare una diminuzione della 
produzione di latte del 25%.

Rendere l’abbeverata semplice e veloce
Le bovine bevono molto e molto in fretta (fi no 
a 20 lt al minuto), preferendo superfi ci ampie e 
calme dalle quali poter bere agevolmente e senza 
stress.
Uno dei momenti prediletti per l’abbeverata è 
immediatamente dopo la mungitura.

DeLaval conosce le esigenze della tua mandria
La gamma DeLaval è studiata per soddisfare ogni 
esigenza fi siologica e sociale dei tuoi animali.
Tutti i nostri abbeveratoi sono studiati per 
facilitare l’assunzione dell’acqua, in allevamenti a 
stabulazione libera, tradizionali o al pascolo.
L’acqua assunta deve essere sempre pulita, 
fresca ed inodore: l’estrema semplicità di 
pulizia della nostra gamma facilita tutto questo, 
consentendo anche un notevole risparmio di 
prezioso tempo per l’allevatore.

La robustezza e quindi anche durata è un’altra 
caratteristica fondamentale degli abbeveratoi di 
DeLaval.
Igiene, capacità e accessibilità sono i 3 
fattori chiave dell’abbeverata in allevamenti a 
stabulazione libera.
DeLaval propone vasche in acciaio inox o 
polietilene resistente ai raggi UV, dotate di valvole 
ad elevata capacità.
Il design unico garantisce massimo comfort ed 
accessibilità agli animali, mentre la possibilità 
di installazione a muro o a pavimento assicura 
ampia adattabilità.

Ribaltabili con vasca in acciaio inox
ST150, ST200 e ST250 

2

Gli abbeveratoi a vasca ribaltabili DeLaval 
ST150, ST200 e ST250 sono disponibili sia 
in versione per installazione a muro che a 
pavimento.
Le vasche in acciaio inox sono larghe e 
facilmente accessibili dagli animali, protette 
dagli urti grazie ad una speciale barra 
incorporata nella struttura in ferro zincato.
Il livello dell’acqua all’interno delle vasche 
DeLaval ST è mantenuto medio-basso, in 
modo che ribaltando la vasca si versi poca 
acqua.
Quando le bovine bevono, il livello 
dell’acqua viene mantenuto costante grazie 
ad una valvola a galleggiante da 32lt/min 
(a 4 bar).
Gli abbeveratoi DeLaval ST sono 

Tutti i modelli sono installabili sia a muro 
che a pavimento (in questo caso sarà 
necessario realizzare un plinto). 
Gli angoli arrotondati all’interno delle vasche 
impediscono la formazione di depositi. 
Con tutti i modelli è fornita una valvola da 
83lt/min. 
T-80/80XL e 400 si possono ribaltare 
agendo su una maniglia integrata 
nell’abbeveratoio.

Caratteristiche

1_2. T80 e T80XL
due diverse lunghezze, lungo o extra lungo

3. T400
Vasca di ampio volume realizzata in plastica
a doppio strato per un isolamento ottimale

4. Bacinella P20
Tazzetta in plastica per bovini e cavalli
con bordo rinforzato con superfi cie
liscia e duratura.
Dotata di valvola a paletta con speciale 
connessione “passante” (per dispositivi 
antigelo DWH200 e 350).
Portata valvola: circa 15lt/min (a 3 bar)

Ribaltabili in polietilene
approvato per il contatto
con gli alimenti e 
Bacinella P20

accessoriabili con un anello antigelo opzionale 
(vedi nella pagina seguente) per i sistemi DWH.
Per il collegamento alla condotta dell’acqua 
non sono necessari tubi fl essibili che si 
possono usurare, infatti è la sola vasca a 
ribaltarsi mentre valvola ed eventuali accessori 
antigelo installati rimangono fi ssi e possono 
quindi essere collegati a tubi rigidi.

Caratteristiche

ST150 lunghezza 1,50 metri
 contiene fi no a 60 litri d’acqua

ST200 lunghezza 2,0 metri 
 contiene fi no a 83 litri

ST250 lunghezza 2,50 metri 
 contiene fi no a 108 litri

Abbeveratoi

NOVITÀ
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* bovine da latte ed in lattazione a sinistra e torelli da ingrasso a destra
**a seconda del tipo collegamento della valvola (passante o classico)

Matricola Descizione L L H Volume Per 
massimo*

DHW**

88863-6180/4480 ST150 parete/pavimento 151 cm 70/99 cm 65/95 cm 60 lt 30 / 50 √

8863-6280/4280 ST200 parete/pavimento 200 cm 70/99 cm 65/95 cm 83 lt 40 / 60 √

8863-6080/4580 ST250 parete/pavimento 251 cm 70/99 cm 65/95 cm 108 lt 50 / 70 √

92632984 T80 147 cm 61 cm 61 cm 80 lt 20 / 40

92632992 T80XL 236 cm 61 cm 61 cm 152 lt 40 / 60

92632985 T400 215 cm 62 cm 46 cm 265 lt 50 / 70

64410701 Bacinella P20 22 cm 28 cm - 1 lt 4 / NA √

Tutti i modelli a camera presentano un 
tappo per pratico svuotamento e pulizia 
periodica delle vasche ed una valvola 
galleggiante da 83lt/min (ad eccezione di 
P/450 -650-1000).
Nessun modello presenta un 
collegamento della valvola adatto al 
sistema antigelo DWH (vedi pagina 57),
poiché molti modelli possono installare
un dispositivo antigelo opzionale stand-
alone da 230V.
Tutti i modelli (tranne P/450 -650-1000)
sono realizzati in polietilene approvato
per il contatto con alimenti.

4

21

* bovine da latte ed in lattazione a sinistra e torelli da ingrasso a destra (se adatto)

A camera
per stalle a stabulazione libera o pascolo 

Matricola Descizione L L H Volume Per massimo* Dispositivo 
antigelo 230V

92632911 Oasi 1 camera 71 cm 58,4 cm 51 cm 64 lt 50 /120 No

92632912 Oasi 2 camera 104 cm 58,4 cm 51 cm 83 lt 70 / 150 No

89712430 SC1 55,8 cm 68,6 cm 66 cm 18 lt 25 / 60 Incluso

89712431 DC2 55,8 cm 81,3 cm 66 cm 35 lt 50 / 100 Incluso

89712401 WT7 61 cm 210 cm 61 cm 132 lt 45 / 65 Opzionabile

89712402 WT10 61 cm 290 cm 61 cm 225 lt 55 / 75 Opzionabile

89712403 WT12 61 cm 370 cm 61 cm 265 lt 80 / 100 Opzionabile

2150017601 P450 (pascolo) 135 cm 105 cm 45 cm 450 lt 50 / no No

2150017602 P650 (pascolo) 146 cm 113 cm 63 cm 650 lt 75 / no No

2150017603 P1000 (pascolo) 205 cm 137 cm 63 cm 1.000 lt 125 / no No

3 5

Caratteristiche

1. Isolato mono o doppia camera OASI
 uno spesso strato isolante su tutti i lati 

protegge l’acqua dal gelo invernale
 senza che sia richiesta corrente elettrica.

2. SC1 e DC2
 grazie alle dimensioni ridotte possono 

essere installati praticamente ovunque.
 Con entrambi i modelli è incluso un 

dispositivo antigelo stand-alone da 230V.

3. WT-7/10/12
 accessoriabili con dispositivo antigelo 

stand-alone da 230V (opzionale).

4. Abbeveratoi da pascolo
 P450-P650 e P1000
 abbeveratoi di grande capacità forniti 

senza valvola ma con predisposizione
 per valvola da 25lt al minuto.

5. Dispositivo antigelo stand-alone
 da 230V e 500W, incluso con SC1 e DC2
 o acquistabile separatamente per la 

gamma WT o altri abbeveratoi compatibili.
 Si attiva quando la temperatura 

dell’acqua scende sotto i 3°C e si spegne
 al raggiungimento di circa 12°C.

 Art. no. 89712415

Benessere Animale58
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Tutti i modelli sono muniti di una valvola a 
galleggiante protetta da una cover in acciaio 
inox.
Questa mantiene l’acqua ad un livello 
costante ed è facile per gli animali 
abbeverarsi.

DeLaval offre una gamma di 6 bacinelle 
con le quali gli animali per abbeverarsi 
devono fare pressione sull’apposita 
valvola, così l’acqua bevuta è sempre 
fresca e pulita.
Questo tipo di soluzione è l’ideale per le 
stalle a stabulazione legata (la C20 può 
servire due animali se posizionata tra essi) 
oppure per box con animali giovani, da 
carne o infi ne infermeria o di separazione.
Esistono tre modelli in ghisa smaltata 
ed altri 3 in robusto acciaio inox, tutti 
facilissimi da pulire.
I due S28, singolo o doppio, sono una 
soluzione diffusa nel nord Europa e sono 
praticamente autopulenti grazie sia al 
particolare design, caratterizzato dalla 
grande bascula che all’elevata portata 
della valvola.

* con una pressione dell’acqua di 4bar

* a 3 bar l’eventuale intervallo indicato si riferisce a quello consigliato per bovine da latte in lattazione. Per BLAP intendiamo “Bovine da Latte Alta Produzione”
** Dipende dal tipo collegamento della valvola (passante o classico). 

Bacinelle
a livello costante

Bacinelle
con valvola a pressione

Matricola Descizione Materiale L L H Volume Portata 
valvola*

Protezione dal gelo

1 89712440 PT11 Polietilene 43 cm 43 cm 35 cm 11 lt 83 lt/min
Incluso dispositivo

antigelo 230V

2 97282490 CF7
Ghisa smaltata

e acciaio
28 cm 24 cm 16 cm 2 lt 5 lt/min

Design valvola adatto
a dispositivo DWH

3 97291681 E300
Acciaio inox
ed alluminio

33,6 cm 33,6 cm 24 cm 6 lt 22 lt/min
Termostatata

tra 11-13°C (24V)

Matricola Descizione P L H Volume Portata 
valvola*

Tipo animali* DHW**

1 90576485 C5 28 cm 21,5 cm 17 cm 1,8 lt 5 lt/min vitelli √

2 92632980 C10 28 cm 24 cm 18 cm 2,4 lt 10 lt/min vitelli, manze, ecc. √

3 98932783 C20 28 cm 28 cm 16,5 cm 3 lt 20 lt/min BLAP √

4 90602883 C22 25 cm 26 cm 24 cm 4 lt 22 lt/min BLAP

- 2150005905 S28 singolo 39,7 cm 40 cm 46,5 cm 4 lt 24 lt/min 15-20 opzionale

5 2150005906 S28 doppio 39,7 cm 73 cm 46,5 cm 6 lt 24 lt/min 30-40 opzionale

1 2

4 53

La PT11 è consegnata con il dispositivo 
antigelo 230V rimovibile, mentre  E300 ha 
un vero e proprio termostato che mantiene 
l’acqua tra  11-13°C grazie ad una resistenza 
24V (trasformatore incluso).

La mancanza d’acqua anche a causa del gelo 
durante il periodo invernale può portare ad un 
serio calo della produzione di latte, inoltre la 
temperatura ottimale dell’acqua d’inverno è 
idealmente di 17°C.
Fornire acqua a questa temperatura ha un 
effetto benefi co sul benessere animale. 
I sistemi DWH prevedono che l’impianto idrico 
che alimenta gli abbeveratoi sia un anello nel 
quale circola continuamente acqua riscaldata 
da una o due resistenze quando necessario.
È preferibile che l’acqua circoli anche nelle 
valvole ed è per questo che consigliamo di 
abbinare abbeveratoi consigliati nelle pagine 
precedenti. Entrambi i dispositivi DWH hanno 
un grado di protezione polvere acqua IP44 
e sono forniti con il termostato bloccato a 
10°C per evitare l’eccessivo accumulo di 
minerali sulle resistenze, che sono comunque 
facilmente accessibili per la pulizia periodica.

* Collegato al sistema DWH, considerando la pressione dell’acqua e il diametro delle tubazioni massimi ammessi.
L’isolamento delle tubazioni consente di risparmiare energia (consigliamo uno spessore minimo di 30 mm e conducibilità termica 0,04 W/mK).

DWH200 DWH350

Dispositivi antigelo per acqua d’abbeverata
DeLaval DWH-200&350 

Potenza elemento riscaldante 1*3000W 2*3000W

Alimentazione Monofase 230V
Resistenza: trifase 380V

Pompa ricircolo: 1 fase, 230V

Lunghezza massima circuito (intero anello) 200 m 350 m

Dislivello massimo consentito 5 m 7 m

Diametro tubazione principale 1/2" - 3/4" 3/4" - 1"

Peculiarità
Doppia sicurezza antigelo

(1 resistenza +ricircolo)
Tripla sicurezza antigelo
(2 resistenze +ricircolo)
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Più latte con la giusta soluzione
Ventilazione e Raffrescamento 
DeLaval

DeLaval DDF1200
la ventola ideale
per la zona di riposo
e per il raffrescamento
in corsia di alimentazione!

Clima ideale 
tutto l’anno
Per poter mantenere le performance produttive,
le bovine ad alta produzione necessitano di un 
clima ottimale durante tutto l’anno.
Già a partire dai 22°C (con il 50% di umidità 
relativa) l’ingestione di sostanza secca 
diminuisce e la produzione di latte inizia a 
calare.

Le ventole DeLaval possono essere installate 
ovunque in stalla, le loro differenti caratteristiche
le consentono di adattarsi alle vostre esigenze.
È ormai noto che un sistema di raffrescamento
è tanto più effi cace (in termini di sottrazione di 
calore alle bovine in lattazione) quanto più la 
velocità dell’aria originata dalle ventole è elevata.

Grazie alla gamma DeLaval puoi ottenere tutto 
questo con un notevole risparmio di corrente.

Un ambiente gradevole con aria fresca è 
fondamentale sia per le bovine che per chi 
lavora in stalla.
Le ventole riportate sono entrambe 
trifase 50 HZ, con un grado di protezione 
da polvere ed acqua IP55 e sono tutte 
abbinabili con entrambi i modelli d’inverter 
in gamma (MFS e SFS0.75)

Le ventole DDF1200 imprimono all’aria 
un’elevata accelerazione, parametro 
fondamentale per una ventilazione effi cace, 
potrai abbinare ugelli a goccia pesante per 
il raffrescamento in corsia di alimentazione
e controllare entrambi in automatico con il 
nostro quadro DeLaval BSC.

DeLaval DDF1200 design registrato (reg no. 002691741)

Modello Diametro pale Amperaggio Potenza Rumorosità Giri rotore Portata a 0 Pa Effi cienza 
specifi ca

DDF1200 S 1108mm 2,0A 0,92kW 64dB a 7m 600 RPM 25200 m³/h 33,1 W/1000m³/h

DDF1200 P 1108mm 3,0A 1,46kW 65dB a 7m 600 RPM 31000 m³/h 45 W/1000m³/h

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche 

• Motore elettrico trifase
 di ultima generazione
 conforme alla direttiva ErP

• Flusso d’aria ottimizzato

• Estremamente silenziosa

• Telaio in vetroresina
 rinforzata (SMC)

• 6 Pale nere in materiale plastico,
 con diverse angolazioni
 a seconda del modello:
 P o S (variano anche
 le potenze dei motori elettrici)

• Trasmissione a cinghia

Nuova ventola DDF1200 
Premium o Standard
la ventola perfetta per la tua stalla
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Per la miglior effi cacia possibile le 
attrezzature della tua stalla dovrebbero 
lavorare sinergicamente.

Il quadro BSC
è una soluzione unica sul mercato, semplice 
da usare grazie a schermate caratterizzate 
da disegni di facile interpretazione.
Possono essere impostati vari parametri 
e orari di funzionamento; così BSC può 
controllare le principali attrezzature per il 
controllo ambientale della tua stalla in modo 
effi ciente ed automatico, così non dovrai più 
essere tu ad occupartene.

Le logiche di BSC puntano a massimizzare
la produzione di latte con il minor consumo
energetico possibile.

ad esempio
quando è necessario abbassare la 
temperatura o l’umidità inizia ad accendere 
le ventole a ridotto consumo energetico 
(quelle controllate da inverter), mentre 
durante l’estate ricorrerà all’apertura degli 
ugelli sulla corsia d’alimentazione per il 
raffrescamento.
Gestibile da remoto, attraverso il PC 
dell’allevamento.

Approccio integrato alle attrezzature di stalla

Inverter DeLaval ventilare risparmiando

Grazie agli inverter DeLaval potrai risparmiare sino al 70% di corrente
rispetto ai sistemi tradizionali

Raffrescamento

VentilazioneVV

Sensori (temperatura)

Modello ventola * MFS10 MFS16 MFS22

DF500 12 20 27

DF710 7 11 15

DF1250 5 8 11

DDF1200 S 5 8 11

DDF1200 P 3 5 7

Numero massimo di ventole per MFS

* Riportiamo anche i vecchi modelli,
nel caso di aggiornamenti di impianti esistenti.

Sarà possibile combinare
modelli di ventola diversi ad un unico MFS se:

- Ventole con motori che girano
agli stessi RPM (tutte tranne DF710)

- La sommatoria dell’amperaggio delle ventole
non supera quella massima per l’MFS

Inverter SFS0.75
Gestisce una singola ventola ed è
fornito con 5 mt di cavo schermato.
Disponibile solo per le nuove ventole
DDF1200 S o P. Richiede l’installazione
di uno switch ogni 2 ventole.
Un massimo di 3 SFS sono gestibili
direttamente da BSC (6 per TKR-1).

MFS

•  Estremamente silenzioso

•  Può essere installato
  in un locale chiuso ed asciutto
  in qualsiasi punto della stalla

•  Non richiede cavi schermati

•  Nella tabella è indicato
  il numero massimo di ventole
  gestibili per ogni modello.

Controller TKR-1
Semplice quadro di controllo,
basta decidere da che temperatura
e a che velocità di rotazione le ventole
inizino a funzionare e il gioco è fatto!
Per considerare altri parametri optare
per il quadro BSC al prossimo paragrafo.
Sensore di temperatura incluso.

Sistema di raffrescamento
a goccia pesante

Grafi co: Spagna, 2010
Produzione di latte giornaliera in un allevamento con 

raffrescamento (linea azzurra) ed in uno senza (linea Blu)

Il sistema è adatto a corsie d’alimentazione
e sale d’attesa e si compone di:

• Nuove ventole DDF1200
 che imprimono all’aria
 un’elevata accelerazione
 con un ridotto consumo d’energia.
 Sono utilizzabili
 anche per la semplice ventilazione
 senza goccia pesante.

• Ugelli a goccia pesante
 con dispositivo anti-goccia
 e portata 3lt min a 2 bar

•  Elettrovalvole 24V
 per una maggior sicurezza

•  Quadro di controllo BCS

Ricerche scientifi che hanno dimostrato
che un raffrescamento effi cace minimizza 
le perdite di produzione di latte e di fertilità 
del periodo estivo che possono avere 
strascichi anche nei mesi autunnali.

Una ricerca scientifi ca ha inoltre dimostrato
che in allevamento dotato di un sistema di 
raffrescamento effi cace il consumo d’acqua
è persino inferiore che in uno senza 
raffrescamento.

Fonte:
Beede, D.K, 1992
Water for dairy cattle in: “Large Herd Management”

Published by:
American Dairy Science Associations
(Editors H.H. Van Horn and C.J. Wilcox).

March April May June July August

33,8 33,6

32,4

30,6 30,5

30,5

27,528,9

30,2

30,630,3 30,5

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

Nell’immagine sopra:
tipo di ugello usato per quest’applicazione
(anch’esso con dispositivo antigoccia).

Nell’immagine accanto:
esempio del sistema in sala d’attesa.
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Accessori di stalla
DeLaval
In queste pagine alcuni degli accessori DeLaval
Per la gamma completa
rivolgiti al tuo rivenditore di zona

Barra anti-calcio ergonomica

In ferro zincato con comodi pomelli per la regolazione
e impugnatura centrale in gomma
Art. no. 82735802

Disponibile anche modello standard
Art. no. 92735802

Poliestere idrorepellente 
Strato da 4mm di uretano

che isola dal freddo
Poliestere, garantisce

comfort e traspirazione

Trench per vitelli
Il trench per vitelli
è particolarmente utile
per vitelli nati prematuri
ma anche per migliorare
le performance di vitelli
perfettamente sani
(il vitello può utilizzare l’energia
per iI suo accrescimento
anziché per scaldarsi) 

Art. no. 88267301
classico lungo 70cm

Art. no. 88267302
per vitelli di razza Jersey

Per segnalare una bovina
Sono disponibili varie soluzioni e colori

Fascette colorate con velcro set 10 fascette
Colore rosso Art. no. 97289091
Colore giallo Art. no. 97289092
Colore arancione Art. no. 97289093
Colore blu Art. no. 97289094
Colore verde Art. no. 97289095

Stick colorato
Colore rosso Art. no. 97315001
Colore blu Art. no. 97315002
Colore verde Art. no. 97315003

Bomboletta spray
Colore rosso Art. no. 90696811
Colore blu Art. no. 90696812
Colore verde Art. no. 90696813

Calendario fecondazioni
Aumenta la produttività aiutandoti a tenere sott’occhio
il ciclo riproduttivo delle tue bovine. Ogni bovina è rappresentata
da un magnete che si inserisce sulla lavagna al primo parto.
Basta ruotare la manopola al centro in funzione del mese
(lettera in inglese) e della settimana attuale.
Protetto da una bacheca di Plexiglas,
fornito con 75 magneti ed un pennarello.
Art. no. 96806580

Kit pennarello e 75 magneti (ricambio)
Art. no. 96806582

Steccatura
per sindrome
dei tendini corti
Mediamente dal 10 al 15% dei vitelli 
nati hanno diffi coltà ad estendere le 
giunture, prevalentemente delle zampe 
anteriori (ma può accadere anche sulle 
posteriori) con una maggior incidenza 
sui vitelli nati grandi.
La steccatura DeLaval è riutilizzabile e 
facile e veloce da applicare grazie a 3 
fasce con velcro.
Grazie ad essa il vitello inizia a muoversi 
ed alimentarsi autonomamente più 
velocemente e così si risparmia tempo.
Nei casi più gravi può essere abbinata 
a delle fasciature.

Art. no. 2150009501

1 steccatura
nell’immagine accanto
sono mostrati 2 pezzi di questo articolo

Raschiatori

Manuali a mezzaluna
Realizzati in ferro zincato con gomma.
Disponibile ricambi gomma e manici in legno da 28mm.

Art. no. 88503801  55cm

Art. no. 88503802  75cm

Manuali triangolari
Larghi 35cm, disponibili 2 modelli a seconda del tipo di manico:

Art. no. 97310115  non fi lettato da 28mm

Art. no. 98882410  fi lettato

Manuali triangolari
Larghi 35cm, utilizzabili con manico fi lettato e non.
Disponibile modello con lato superiore dentato

da usare come rastrello per segatura.

Art. no. 97310105 (immagine)

Art. no. 97310110 con lato dentato

anuali triangolari
hi 35cm, disponibili 2 modelli

o. 97310115  non fil

98882410

NOVITÀ

Ventola da soffi tto
PV600

Ventola monofase ideale per la fossa di 
mungitura (le bovine saranno più calme
e scalceranno meno) oppure per 
l’installazione in ambienti con soffi tto 
basso o destinati ad animali delicati 
perché giovani (vitelli) o di piccole 
dimensioni (pecore e capre).

• Consumo energetico massimo: 90 W

• Classifi cazione della protezione: IP 55

• Massa: 7 kg

• Diametro: 146 cm

• Giri per minuto: 275 

• Portata alla velocità massima:
 21.250 m3/h

Con ogni ventola è incluso un kit 
d’installazione a solai in legno.
È disponibile un regolatore di velocità 
opzionale, dotato di un potenziometro
per accendere manualmente ed 
impostare la velocità desiderata delle 
ventole (massimo 10 per regolatore).
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Strisce auto chiudibili
ad anello

6 strisce 30 cm x 12 cm 

Art. no. 96809303

8 Fogli 60 cm x 40 cm 

Art. no. 96809302

Gamma AptaorTM

per il controllo delle mosche

Le soluzioni alternative agli insetticidi-moschicidi

Carta 3D DeLaval:
in rotoli o strisce
La tecnologia brevettata 3D
utilizza un gioco di forme e di colori
per attirare un elevatissimo numero
di mosche anche alla penombra
grazie alle parti rifrangenti.

Rotoli da appendere 

Rotolo 7 m x 30 cm 

Art. no. 96809301

Rotolo 6 m x 10 cm 

Art. no. 96809304

Adesivi per fi nestre DeLaval 

Strisce adesive
f.to 4,8 x 22cm
(senza disegni)
da applicare
alle superfi ci vetrate
della casa o della stalla.
Sul vetro viene applicata
solo una sottile striscia
di colla facilmente
rimuovibile.
Sotto al lato esterno
è presente
una linguetta trasparente
da 7mm che trattiene
lo sporco.

8 strisce adesive: 

Art. no. 96809341

Fettuccia adesiva 5mm DeLaval
Sistema con due bobine
e fettuccia adesiva bianca
che attira ed imprigiona le mosche
in uno strato di colla.
Basta girare la manovella periodicamente
per rinnovare la fettuccia.
Installabile ovunque
all’interno della stalla.

Supporto + bobina da 360 m

Art. no. 96809340

Bobina di ricambio 500 m

Art. no. 96809345

AptaorTM fl y bag
Trappola per mosche DeLaval.
Sacchetti riempiti
con una polvere proteica
che si attiva aggiungendo acqua
ed attira le mosche.
Prodotto non tossico,
inoffensivo per l’uomo e per gli animali,
ideale per verande ed uffi ci.

Confezione da 3 sacchetti

Art. no. 96809330

Collare, Cavezze e Bande DeLaval
Robusti e duraturi, sono possibili diverse combinazioni,
per adattarsi sia alla stabulazione fi ssa
che all’evenienza in stabulazione libera.
In questa pagina trovi solo alcuni degli accessori DeLaval
per la gamma complete rivolgiti al tuo rivenditore di zona

1. Collari DeLaval classici
Con rinforzo sulle forature,
abbinabili a bretella doppia
con anello chiuso (immagine)
o con moschettone. 

Art. no. 87284704 Vitelli
Art. no. 87284702 Manze
Art. no. 87284701 Bovine
Art. no. 87284703 Bovine XL
Art. no. 88948901 Tori (rinforzato)

1

3 4

2. Cavezze DeLaval
e accessori
Gli accessori sono utilizzabili
anche per i collari.

Art. no. 87651101 Vitelli
Art. no. 87651201 Manze
Art. no. 87651301 Bovine

Art. no. 88942801 Longhina 1,7m
 con moschettone
 “di sicurezza”

Art. no. 87284601 Moschettone
 1t con anello 5cm

3. Banda anti split
Leggera e facile da usare
grazie al sistema “a passante”.
Lascia 63cm liberi tra le gambe.

Art. no. 87651801

Versione con chiusura tipo cintura
Art. no. 87651501

4. Collare DeLaval
    per marche numeriche
Realizzato in polietilene
con robuste cuciture.
Incluso fermo in gomma per numeri in PVC.
Diametro massimo collo: 1,3m e minimo 1m.

Art. no. 2150017707

Modello per vitelle
con lunghezza totale di 108 cm.
(diametro collo tra 64 e 104 cm)

Art. no. 2150017708

2
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Ad esempio
per quanto riguarda
le centraline
abbiamo modelli da rete, 
a batteria o ibridi.
I modelli ibridi
possono avere
un sistema di back-up
ovvero la centralina
funziona alimentata a rete
(ad esempio
con il generatore
della mungitura
in alpeggio)
ma se la corrente
si interrompe
continua ad essere
alimentata dalla batteria, 
che viene tenuta sempre 
carica dal sistema.
Per informazioni
sulla gamma recinti chiedi
la brochure dedicata
al tuo rivenditore di zona.

Centralina ESE7BS
Centralina con pannello solare integrato (S)
ed inclusi: batteria 12V e 7Ah;
carica-batteria con indicatore a colori
non può alimentare il recinto
mentre è sotto carica.

Art. no. 88859401

Consigliamo di abbinare
una barra di terra da 1m con sezione a T

Art. 2150013531

Una seconda barra
può essere usata come palo
per installarci sopra la centralina
(che presenta un apposito incavo).

Recinzioni
Elettrificate
DeLaval
La nostra gamma di recinti
è in continua evoluzione
per rispondere alle normative
e alle necessità dei nostri clienti.

Altri accessori e ISAI70

“Starter kit” per recinti
con centralina da rete o a batteria
Contengono tutto l’occorrente per iniziare
(tranne ad esempio i picchetti in legno).
Si ha la certezza della compatibilità tra le varie componenti.
Prezzo ridotto rispetto alla somma delle singole parti!
In entrambi i kit sono previste 2 maniglie e 4 ganci
per realizzare il cancello di un recinto a 2 corde.
Per i pali negli angoli del recinto e del cancello
è consigliato optare per paletti in legno.
2 diversi kit disponibili:

Matricola Descrizione Quantità Matricola Descrizione Quantità

94290080 Centralina 20M 1 88859301 Centralina ESE4b 1

86675501 Cavo di Terra 1,6 mm x 10 mt 1 88029101 Batteria Alcalina 175Ah 1

2150004321 Banda BL10, 1cm x 200 mt, Blu (4Ss/1Cu) 2 2150004322 Filo BL2, 2 mm x 250 mt, Blu (1Cu/2Ss) 2

94247025 Connessione Elettrica a Recinto Univ. 40Cm 1 94247054 Connessione Elettrica tra bande 1

- - - 94247055 Connessione Elettrica a Recinto 1

Componenti comuni ad entrambi i Kit (la barra ha quantità diverse):

91960704 Isolatore ad Anello nero 25 Pz. 1 91960704 Isolatore ad Anello nero 25 Pz 1

98882440 Barra Messa a Terra 3 98882440 Barra Messa a Terra 2

91960701 Portachiavi Tester 1 91960701 Portachiavi Tester 1

90632051 Isolatore Cancello 4 Pz. 1 90632051 Isolatore Cancello 4 Pz. 1

87896301 Maniglia Blu 2 878963 Maniglia Blu 2

85488701 Cartello Pericolo Recinti 12 x 27cm 4Pz 1 85488701 Cartello Pericolo Recinti 12 x 27cm 4 Pz 1

Per ulteriori informazioni sulle singole componenti dei kit potrà far riferimento alla brochure “Recinzioni elettrifi cate DeLaval”.

1 Kit con Centralina da rete 2 Kit con Centralina a batteria

Art. no. 2150013526 Art. no. 2150013527
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Pettini e Olio
per tosatrici DeLaval
Scegli quello adatto
alle tue esigenze

Tosatrici per bovini ed equini: C2, C250, CC320, CC3-180, HCP65, R200, R2

Art. no.   Descrizione Indicazioni Altezza tosatura

97107178 Set di pettini 18/23 denti Ideale per bovini ed equini sporchi 2-4 mm

85695901 Set di pettini 21/23 denti Pettine standard, fornito con C2 e R2 2-4 mm

85695902 Set di pettini 31/15 denti Pettine fornito con HCP65 2-4 mm

85695903 Set di pettini 31F/15 denti Ideale per tosatura vicino alla pelle 1-2 mm

85695904 Set di pettini 53/23 denti Per preparazione ad intervento chirurgico 1 mm

85695905 Set di pettini 35/17 denti Ideale per tosature accurate 2-4 mm

85695906 Set di pettini 35F/17 denti Ideale per tosatura vicino alla pelle 1-2 mm

Per ovini e caprini: S2, S250 e SC320             Larghezza

97106450 3 contro pettini per 3" Con 4 denti

97106451 Pettine SCO2 3” Baffo ampio 92.5 mm

97106452 Pettine SCO3 3” Baffo medio 84.5 mm

97106453 Pettine SCO4 3” Baffo su un lato 86 mm

97106454 Pettine SCO5 3” Standard, senza baffo 77 mm

97106455 Pettine SCO7 3” Senza baffo 78 mm

97108680 Set pettine standard SS1 Include un contro pettine 77 mm

Per rifi niture e animali domestici: CB35 e simili             Altezza tosatura

94247113 Set pettine 30- taglio extra fi ne Larghezza tosatura 43 mm 0.8 mm

94247114 Set pettine 15- taglio fi ne Larghezza tosatura 43 mm 1.5 mm

94247115 Set pettine 10- taglio standard Larghezza tosatura 43 mm 1.8 mm

86479501 Set pettine 10 largo Larghezza tosatura 62 mm 2.3 mm

Tosatrice ovini e caprini S250
Robusta ed ideale per tosare piccoli greggi.
Monta un motore magnetico permanente da 250W,
quando si dispone di una rete con corrente stabile
(non adatta per l’uso con generatori)
ed è estremamente silenziosa (72dB),
ergonomica e leggera (1,8 kg).

Art. no. 2150007812

Tosatrici
per Ovini e Caprini

Tosatrice professionale ovini ad una velocità SP300
Potente e sicura grazie allo speciale sistema di sicurezza.
Il motore è protetto da un case in fi bra di vetro rinforzata.
La trasmissione avviene attraverso uno speciale cavo di trasmissione 
che alimenta la tosatrice ergonomica inclusa,
(non visibile nell’immagine). Ideale per tosare greggi numerosi.
Il tempo di consegna è di circa quatto settimane.

Art. no. 96806293

1. CB35 Tosatrice
 a cavo o batteria
 Ideale per la rifi nitura
 di bovini ed equini
 o per tosare interamente
 animali domestici.
 Monta un motore magnetico
 permanente da 35W.
 I pettini sono fi ssati
 con un sistema ad innesto
 che non richiede l’uso di attrezzi
 per smontarli.
 La versione a batteria
 comprende due batterie al litio
 per poter tosare senza interruzioni.
 Ogni batteria può durare
 per più di 90 minuti
 e si ricarica in soli 45!
 Il caricatore ha un indicatore di livello
 e può caricare due batterie
 contemporaneamente.

 da rete Art. no. 94247124

 a batteria Art. no. 94247100

2. R2 Tosatrice
 a batteria
 Ti consente di tosare comodamente
 senza il disturbo del cavo d’alimentazione.  
 È leggera, ergonomica e silenziosa.
 Fornita in valigetta con caricabatteria
 e 2 batterie al litio da 2,6Ah,
 ciascuna può durare fi no a 120 minuti.

 Art. no. 87439601

3. C250 Tosatrice
 da rete 
 Robusta ed ideale per tosare
 bovini ed equini.
 Monta un potente motore magnetico  
 permanente da 250W ed è estremamente
 silenziosa (68dB) e leggera (1,18kg).  
 Ergonomica anche grazie all’angolo
 di tosatura di 10°.
 Fornita con 5m di cavo.  
 Da oggi a 2 velocità azionabili
 direttamente dal pulsante di accensione.

 Art. no. 2150007814

4. HCP65 Tosatrice
 per equini
 Questa tosatrice è piacevole da usare
 grazie ai soli 930 grammi totali
 e all’impugnatura di morbida gomma.
 Il design della parte superiore brevettato  
 con angolo di tosatura di 13°
 riduce l’usura dei pettini
 e semplifi ca la tosatura di parti diffi cili
 come testa e zampe.

 Art. no. 97104080 

Tosatrici per Bovini ed Equini
DeLaval

Disponibile 
a cavo o 

a batteria!

1 2

3 4
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Abbigliamento da lavoro DeLaval
Robustezza, funzionalità, qualità e design
sono alla base della nostra gamma di abbigliamento da lavoro.
I nostri capi sono realizzati con materie prime di qualità,
hanno tasche funzionali e offrono comfort, oltre che essere di design.
Abbiamo sviluppato la nostra gamma di abbigliamento
sulla base della nostra esperienza nell’allevamento da latte,
per questo noterai la differenza!

Abbiamo curato
ogni dettaglio:
Ad esempio
la giacca da lavoro
ha parti elastiche
su collo, schiena
e maniche; oltre che
linee ergonomiche
per farti muovere
in tutta libertà.
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Tuta da lavoro DeLaval
Potrai indossarla da sola
o sopra i tuoi vestiti.
Ti terrà caldo e pulito
perché ti avvolgerà alla perfezione.
Potrai posizionare della gomma piuma
per proteggere le tue ginocchia.
La tasca è realizzata in CORDURA®
per una lunga durata.
Una parte elastica lungo la schiena
ti consente di muoverti in tutta libertà.

• Idrorepellente

• Tre tasche con velcro sul petto

• Anello per martello sulla sinistra

• Accessi per le tasche dei pantaloni
 sotto la tuta

• Parti rifl ettenti per la notte
 sulla schiena e sul petto

• Doppie maniche con velcro

• Protezione per la cerniera

• Materiale 65% Cotone / 35% Poliestere

• Unisex

• Disponibile su ordinazione taglia 3 o 4XL

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 2150018348

S/48 Art. no. 2150018349

M/50 Art. no. 2150018350 

L/52 Art. no. 2150018351

XL/54 Art. no. 2150018352

XXL/56 Art. no. 2150018353

3XL Art. no. 2150018354

4XL Art. no. 2150018355 

Tuta mungitore DeLaval
Questa tuta è stata pensata
per tenerti caldo ed asciutto
in sala di mungitura.
La parte superiore è idrorepellente
mentre la parte inferiore delle maniche
e sulle gambe è cerata
per una protezione aggiuntiva.
I polsini sono elastici
per evitare che l’acqua possa scendere.
Dotata di comode tasche
è il capo ideale per un mungitore.

•  Igienica e comoda

• Rinforzi in cordura e rip-stop

• Parti rifl ettenti per la notte sulla schiena
 e sul petto

•  Protezione per la cerniera

• Materiale 65% Cotone / 35% Poliestere

•  Lavabile a 60°C

• Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 2150018365

S/48 Art. no. 2150018366

M/50 Art. no. 2150018367 

L/52 Art. no. 2150018369

XL/54 Art. no. 2150018369

XXL/56 Art. no. 2150018370

3XL Art. no. 2150018371

4XL Art. no. 2150018372 

Salopette DeLaval
Questa versione della tuta DeLaval
è l’ideale per la mezza stagione,
perché pur essendo aperta sul davanti
e lasciandoti libertà di movimento,
mantiene la tua schiena
completamente protetta.
È realizzata in materiale idrorepellente. 
Potrai posizionare della gomma piuma
per proteggere le tue ginocchia.
La tasca è realizzata in CORDURA®
per una lunga durata.
Sul petto c’è un’ampia tasca
chiudibile con velcro.

•  Idrorepellente

•  Ampia tasca con velcro sul petto

•  Lati elastici per seguire i tuoi movimenti

•  Varie tasche

•  Parti rifl ettenti per la notte
 sulla schiena e sul petto

•  Materiale 65% Cotone / 35% Poliestere

•  Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 88444001

S/48 Art. no. 88444002

M/50 Art. no. 88444003

L/52 Art. no. 88444004

XL/54 Art. no. 88444005

XXL/56 Art. no. 88444006

Giacca vento da lavoro
Giacca leggera e sfoderata, realizzata in 
materiale idrorepellente ma traspirante 
con bande rifrangenti davanti e dietro.
Gomiti rinforzati in CORDURA®.
Lo speciale design in particolare delle 
maniche e della schiena lascia completa 
libertà di movimento.

• Elastico su: polsi, collo
 e parte inferiore schiena

•  Due tasche superiori con velcro

•  Due tasche laterali per mani
 con automatico

•  Una taschina interna per cellulare
 (senza zip)

•   Linguetta di protezione zip per evitare
 il fastidioso sfregamento sotto il collo

•   Materiale: 65% poliestere / 35% cotone

•   Colori: blu con inserti neri

•   Modello: Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 88442501

S/48 Art. no. 88442502

M/50 Art. no. 88442503

L/52 Art. no. 88442504

XL/54 Art. no. 88442505

XXL/56 Art. no. 88442506

Giacca invernale con cappuccio
Ti tiene al caldo e protetto da freddo, 
pioggia o neve e vento senza appesantirti 
e lasciandoti completa libertà di movimento 
grazie in particolare al design delle maniche 
e della schiena.
Le tasche laterali sono protette da una zip 
resistente all’acqua.

• Polsini interni utilizzabili
 come guanto senza dita

•  Cappuccio removibile con visiera

• Bande rifrangenti davanti e dietro

• Pile sul collo

• Materiale: 100% poliestere

• Colori: nero con inserti blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 88444201

S/48 Art. no. 88444202  

M/50 Art. no. 88444203 

L/52 Art. no. 88444204 

XL/54 Art. no. 88444205 

XXL/56 Art. no. 88444206  

Giacca mezza stagione
Ti protegge da pioggia e vento senza ap-
pesantirti e lasciandoti completa libertà di 
movimento grazie alla leggera imbottitura
e in particolare al design delle maniche e 
della schiena.
Ideale per le stagioni con clima incerto.

• Bande rifrangenti davanti e dietro

• Pile sul collo

•  Realizzata in materiale idrorepellente
 ma traspirante

• Una taschina interna per cellulare
 (senza zip)

• Tasche laterali protette
 da una zip resistente all’acqua

• Materiale: 100% poliestere

• Colori: nero con inserti blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 88944701 

S/48 Art. no. 88944702   

M/50 Art. no. 88944703  

L/52 Art. no. 88944704  

XL/54 Art. no. 88944705  

XXL/56 Art. no. 88944706   
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Pantaloni da lavoro
I nostri pantaloni sono realizzati per unire 
robustezza e libertà di movimento.
Potrai posizionare della gomma piuma
per proteggere le tue ginocchia.
La tasca è realizzata in CORDURA®
per una lunga durata.
Realizzati in materiale idrorepellente
e resistente alle macchie.

• Bande rifrangenti davanti e dietro

• Vita elastica

• Tasche ai lati dietro e sulla gamba

• Disponibile in modello da donna

• Materiale: 65% poliestere / 35% cotone

• Colori: blu con inserti neri

Taglia Articolo

Donna 34 Art. no. 88444301

Donna 36 Art. no. 88444302

Donna 38 Art. no. 88444303

Donna 40 Art. no. 88444304

Donna 42 Art. no. 88444305

Donna 44 Art. no. 88444306

Donna 46 Art. no. 88444307

Uomo C46 Art. no. 88439402

Uomo C48 Art. no. 88439403

Uomo C50 Art. no. 88439404

Uomo C52 Art. no. 88439405

Uomo C54 Art. no. 88439406

Uomo C56 Art. no. 88439407

Uomo C58 Art. no. 88439408

Uomo C60 Art. no. 89103601

T-shirt tecnica DeLaval
Ha un bell’aspetto, collo rotondo
e maniche corte.
Lascia traspirare la pelle ed è comoda da 
indossare.
Si asciuga velocemente ed è quasi subito 
pronta da rimettere senza dover essere 
stirata.

•  Cuciture piatte

• Marchio DeLaval sul petto

• Materiale: 100% micropoliestere

• Colore: Blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

S/48 Art. no. 89297201

M/50 Art. no. 89297202 

L/52 Art. no. 89297203

XL/54 Art. no. 89297204 

XXL/56 Art. no. 89297205

3XL Art. no. 89297206

4XL Art. no. 89297207

Giacca in pile
Ti tiene al caldo e protetto 
pur essendo leggera.
È  morbida ed arriva fino al collo.
Sia la zip centrale che le due laterali
sono tutte protette dall’acqua.

• Protezione per il collo
 (evita il contatto con la zip)

• Zip resistenti all’acqua

• Due tasche laterali

• Materiale: 100% poliestere

• Colori: nero con inserti blu

• Modello: Unisex

ù

Taglia Articolo

S/48 Art. no. 86167401  

M/50 Art. no. 86167402 

L/52 Art. no. 86167403 

XL/54 Art. no. 86167404

XXL/56 Art. no. 86167405

Polo DeLaval
Disegno classico e colletto polo liscio.
Chiusura a tre bottoni.
Maniche corte con bordo a fondo manica.

•  Chiusura a tre bottoni

•  Lavabile in lavatrice

• Marchio DeLaval sul petto

• Materiale: 65% cotone / 35% poliestere

• Colore: Blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 89495201

S/48 Art. no. 89495202  

M/50 Art. no. 89495203 

L/52 Art. no. 89495204 

XL/54 Art. no. 89495205 

XXL/56 Art. no. 89495206

3XL Art. no. 89495207

4XL Art. no. 89495208

Felpa DeLaval
Ti tiene al caldo e protetto 
pur essendo leggera.
È  morbida ed arriva fino al collo.
Zip centrale protetta.

• Protezione per il collo
 (evita il contatto con la zip)

• Zip protetta

• Materiale: 65% cotone / 35% poliestere

• Colori: blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

XS/46 Art. no. 64125601

S/48 Art. no. 64125602  

M/50 Art. no. 64125603 

L/52 Art. no. 64125604 

XL/54 Art. no. 64125605 

XXL/56 Art. no. 64125606

3XL Art. no. 64125607

4XL Art. no. 64125608

Smanicato
Ti protegge da pioggia e vento senza 
appesantirti e lasciandoti completa 
libertà di movimento grazie alla leggera 
imbottitura e in particolare al design della 
schiena.
Tasche laterali ed interna per portafoglio.

• Protezione per il collo
 (evita il contatto con la zip)

• Maxi Zip resistente

• Due tasche laterali

• Tasche interna

• Materiale: 100% poliestere

• Colori: nero con inserti blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

S/48 Art. no. 88579602  

M/50 Art. no. 88579603 

L/52 Art. no. 88579604 

XL/54 Art. no. 88579605

XXL/56 Art. no. 88579606 
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Cappellino DeLaval
Cappellino con visiera

•  Fori traspiranti

•  Fascia posteriore regolabile

• Marchio DeLaval ricamato

• Materiale: 100% Cotone

• Colore: Blu

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

Unica Art. no. 85798601

Cuffi a invernale DeLaval
Cappello a cuffi a foderato

•  Fascia a coste

• Fodera interna in cotone

• Materiale: 50% Lana / 50% Acrilico

• Colore: Blu e disegno geometrico bianco

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

Unica Art. no. 89721033

Calze mezza stagione
Calze corte

• Marchio DeLaval stampato

• Materiale: 78% Cotone
 20% Poliammide / 2% Elastan

• Colore: Nero

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

37/39 Art. no. 64094201
40/42 Art. no. 64094202
43/46 Art. no. 64094203
47/50 Art. no. 64094204

Calze invernali Premium
Resistono fi no a 100.000 cicli di abrasione 
(più di 5 volte rispetto alle calze standard)

• Etichetta Marchio DeLaval

• Materiale: 25% Lana / 8% Lana d’Alpaca
 50% Poliacrilico / 4% Elastan / 13%
 Poliammide

• Colore: Grigio Melangé

• Modello: Unisex

Taglia Articolo

35/38 Art. no. 2150011537

39/42 Art. no. 2150011538

43/46 Art. no. 2150011539

47/50 Art. no. 2150011540

Imbottitura per ginocchia
Confezione da 2 pezzi/un paio
Permette di lavorare comodomente.
Perfette per i pantaloni da lavoro DeLaval

• Materiale: Polietilene

• Colore: Blu

• Misure: 15x15x2 cm.

Taglia Articolo

Unica Art. no. 88576601

Tuta monouso con cappuccio
In Polipropilene TNT. Confezione da 1 pezzo.
Taspirante, resistente, idrorepellente,
antipolveree antimacchia. Non sterile.

Taglia Articolo

L  Art. no. 2150000690

XXL Art. no. 2150000689

Calzari
100 /50 paia di copriscarpe monouso.
Usa e getta. Antiscivolo. Resistenti.

Taglia Articolo

Unica Art. no. 92735910

Guanti in nitrile “monouso”
Robusti e senza polvere all’interno,
sono facili da indossare e lasciano
un’eccellente sensibilità alle tue mani.
La versione con polso prolungato
è perfetta per essere abbinata
con l’abbigliamento da mungitura
per rimanere sempre asciutti!

•  Materiale: Nitrile
•  Approvati per il contatto con alimenti

Con polso standard, 100 pz.
Taglia Articolo

S  Art. no. 85961910
M  Art. no. 85961911
L  Art. no. 85961912
XL Art. no. 85961913
XXL Art. no. 85961914

Con polso prolungato di 8cm, 80 pz.
Taglia Articolo

S  Art. no. 85961920
M  Art. no. 85961921
L  Art. no. 85961922
XL Art. no. 85961923

Supporto scatola guanti
Ti consente di averli sempre
a portata di mano.

• Materiale: Acciaio verniciato

Taglia Articolo

Unica  Art. no. 86745301

Maniche mungitore “premium”
Realizzate in PVC con polsi in neoprene
e velcro per la regolazione sul braccio.
Fascia per stabilizzare dietro la schiena.

•  Materiale: 83% PVC / 17% poliestere
• Colore: Blu

Taglia Articolo

S  Art. no. 86812201
M  Art. no. 86812202
L  Art. no. 86812203

Maniche mungitore
Banda elastica su polsi e braccia.
Fascia per stabilizzare dietro la schiena.

•  Materiale: PVC
• Colore: Blu

Taglia Articolo

Unica  Art. no. 2150021569

Guanti in nitrile “multiuso”
Robusti e facili da indossare.
Lasciano una buona sensibilità alle tue mani
e non fanno entrare l’acqua.
Sono resistenti ai detergenti
sia alcalini che acidi.

•  Materiale: Nitrile
• Confezione da 1 paio

Taglia Articolo

S  Art. no. 86879301
M  Art. no. 86879302
L  Art. no. 86879303
XL Art. no. 86879304
XXL Art. no. 86879305

Guanto per fecondazione 
universale e aiutoparto
Guanti monouso in pellicola morbida,
a braccio lungo, trasparenti.

• Lunghezza totale 85 cm   

• Realizzati in materiale ecologico,
 sicuri, sani, atossici.

• Materiale: plastica ABS
 acrilonitrile-butadiene-stirene

• Confezione: 100 pz

Taglia Articolo

Unica  Art. no. 85488301

Borsa “Canguro”
È una cintura
con 2 ampie tasche per i tovaglioli
e una centrale per un applicatore 

•  Materiale: Poliestere idrorepellente
• Colore: Blu
Taglia Articolo

Unica  Art. no. 98930238

Sgabello mungitura posta fi ssa

•  Resistente all’acqua
• Con cinghia regolabile
• 2 modelli:

60-80 kg  Art. no. 89489580

75-100 kg  Art. no. 89489780
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Grembiule con maniche
Una fusione tra il nostro grembiule
e le maniche mungitore premium,
per rimanere perfettamente asciutti!
Disponibile in due taglie,
adattabile grazie al cinturino sul retro
e ai polsini in neoprene.
Ideale per allevatori durante la mungitura
o l’FA e per veterinari.
Logo DeLaval sul davanti.

DeLaval
Stivali antinfortunistica

Questi comodi stivali leggeri ed isolati
sono resistenti ad oli e letame.
Grazie alla suola assorbi urti
sono piacevoli da indossare a lungo.

Stivali antinfortunistica

• Rispettano lo standard
 EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC 

• Suola anti-scivolo e sporco, 
 facile da pulire

• Rifrangenti sul retro

• Imbottitura interna anti-batteri

• Punta in acciaio 

• Leggeri (2,6kg-paio) e confortevoli

• Colore: nero

Stivali 

Taglia Articolo

EU 37 Art. no. 85208637
EU 38 Art. no. 85208638
EU 39 Art. no. 85208639
EU 40 Art. no. 85208640
EU 41 Art. no. 85208641
EU 42 Art. no. 85208642
EU 43 Art. no. 85208643
EU 44 Art. no. 85208644
EU 45 Art. no. 85208645
EU 46 Art. no. 85208646
EU 47 Art. no. 85208647
EU 48 Art. no. 85208648

Soletta di ricambio 

Taglia Articolo

EU 37 Art. no. 92000537
EU 38 Art. no. 92000538
EU 39 Art. no. 92000539
EU 40 Art. no. 92000540
EU 41 Art. no. 92000541
EU 42 Art. no. 92000542
EU 43 Art. no. 92000543
EU 44 Art. no. 92000544
EU 45 Art. no. 92000545
EU 46 Art. no. 92000546
EU 47 Art. no. 92000547
EU 48 Art. no. 92000548

Grembiule per mungitura
Lungo, leggero e comodo, rimane 
fl essibile anche durante l’inverno. Ideale 
come protezione durante la mungitura.

•  Materiale: PVC
• Colore: Blu

Taglia Articolo

Unica  Art. no. 2150021187 

La presenza di una fodera interna
garantisce extra protezione
e libertà di movimento.

•  Materiale: PVC
• Colore: Blu

Taglia Articolo

M  Art. no. 88789001
L  Art. no. 88789002

Grembiule per mungitura
con spacco
Ha le stesse caratteristiche
del grembiule classico,
in più presenta uno spacco
in mezzo alle gambe per quando è richiesta 
una maggior libertà di movimento
ad esempio per la mungitura
di bovine legate etc.
Presenta degli occhielli
per gli applicatori di schiuma
o disinfettante o altro ed una tasca frontale. 
Resistente a varie sostanze
tra cui latte e detergenti alcalini.

•  Materiale: 83% PVC / 17% poliestere
• Colore: Blu

Taglia Articolo

Unica  Art. no. 2150021570
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Nuova gamma
Oli lubrifi canti
per pompe del vuoto

Il buon funzionamento della pompa del vuoto nel tempo
è essenziale per una buona mungitura.
L’olio originale DeLaval è appositamente formulato
per una corretta lubrificazione
e per evitare precoci usure delle parti in movimento.

Diversamente da altri oli, l’olio per 
pompe del vuoto originale DeLaval ha 
un’elevata viscosità che garantisce 
una lubrifi cazione stabile a qualsiasi 
temperatura.
Evita che la corrosione attacchi le 
componenti della pompa, previene 
l’ossidazione, protegge da incrostazioni, 
e garantisce al tuo impianto un valore di 
vuoto costante.
Una buona lubrifi cazione mantiene 
le guarnizioni in buono stato e riduce 
l’usura delle parti in movimento, 
minimizzandone i costi di manutenzione 
e massimizzando la durata della tua 
pompa.

•  L’elevata viscosità
 garantisce una lubrifi cazione stabile

• Previene corrosioni e incrostazioni

• Riduce l’usura

Confezioni

1 Lt  Art. no. 88606801

5 Lt  Art. no. 88606805

10 Lt  Art. no. 88606810

L’olio per le pompe LVP
è disponibile in bottiglie da 1lt
anche all’interno di specifi ci kit
per l’assistenza preventiva.

Contratto
InService™
All-inclusive
ISAI

I nostri prodotti di consumo
(olio, filtri latte, detergenti, etc.)
sono stati sviluppati
appositamente
per i nostri impianti di mungitura.
Chiedi al tuo
concessionario di zona
di inserirli nel contratto
di assistenza InService™,
saprai subito quanto spendi,
senza sorprese!

Per il tuo robot di mungitura

DeLaval VMS V300
appena installato,
potrai anche optare
per la formula plus:

Grazie al contratto ISAI
avrai la manutenzione 
programmata
e tutti i prodotti di consumo
ad un costo fi sso

* valore indicativo senza valore contrattuale.
 Il valore del contratto NON sarà calcolato
 in base alla quantità di latte prodotto.

** Per ulteriori dettagli rivolgiti al tuo
 Concessionario DeLaval di zona
 www.delaval.it

4 anni
di garanzia
con formula

PLUS**

supporto

H24
tutto l’anno

a partire
da 0,009 

per kg
di latte*

Detergenti
e disinfettanti

Guaine VMS,
fi ltri, etc.

Altri accessori e ISAI84
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Come voi, DeLaval fa del suo meglio
per produrre latte di migliore qualità e in maggiore quantità.
Non lasciamo niente al caso.
Siamo in grado di garantire questo livello di prestazioni
perché fabbrichiamo non solo le attrezzature di mungitura,
ma anche detergenti, guaine e gli altri materiali di consumo.
Ciò che voi pretendete da noi, noi lo pretendiamo da noi stessi.

Con il contratto InService™ All-Inclusive vi garantiamo la consegna 
dei prodotti, gli interventi di manutenzione programmata, la corretta 
pulizia dell’impianto. Oltre a tutto questo, mettiamo a vostra 
disposizione i consigli dei nostri esperti per assicurarvi la massima 
serenità. Il tutto in sala di mungitura con impianto rotativo, robot di 
mungitura o lattodotto.

InService™ All-Inclusive: un impianto ad alte prestazioni!

Cosa si intende per "All-Inclusive"?

InService™ All-Inclusive è una soluzione proposta da DeLaval nella 
quale abbiamo riunito manutenzione, materiali di consumo e consigli 
degli esperti per creare un'offerta adattata ai vostri bisogni reali. Tutto 

ciò di cui avete bisogno per il vostro lavoro quotidiano vi verrà fornito 
da un unico partner, pertanto avrete un unico interlocutore. Questo 
vi permetterà di semplifi care notevolmente il vostro lavoro. Sono 
compresi anche i materiali di consumo, quali guaine, tubi, detergenti, 
prodotti per l'igiene della mammella, fi ltri del latte e olio che 
funzionano alla perfezione con la vostra attrezzatura per la mungitura 
DeLaval. Questa soluzione permette di ridurre il rischio di interventi 
d'emergenza, scivolamento dei manicotti, ostruzione degli ugelli per 
la nebulizzazione dei capezzoli, germi e mastiti.
E, per fi nire, i costi sono quelli previsti nell'offerta prescelta, con 
possibilità di pagamento mensile, trimestrale o annuale. Conoscendo 
i costi, sarete in grado di gestire al meglio il vostro budget.

Il programma
di manutenzione ideale
per il vostro impianto
di mungitura
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CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Cosa si intende per "All-Inclusive"?
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All-Inclusive

 Prestazioni di mungitura  

Prestazioni di lavaggio 

Tranquillità 

Manutenzione preventiva

Operazioni di manutenzione

Qualità del latte

Controllo 

Guaine e tubi

Produzione di latte

Detergenti 

Igiene della mammella

Costi senza sorprese

Filtri per latte e olio

Consigli degli esperti

Prestazioni di mungitura

La pianifi cazione della manutenzione preventiva dell'impianto 
di mungitura assicura un funzionamento a pieno regime senza 
interruzioni. Sia i test che le regolazioni dei livelli di vuoto e di 
pulsazione consentono di evitare problemi di salute alle mammelle.

La manutenzione dei gruppi di mungitura con sostituzione delle 
guaine e l'impostazione dei parametri di mungitura sulla base del-
le raccomandazioni di DeLaval garantiscono il miglioramento delle 
prestazioni di mungitura senza compromettere la qualità del latte. Il 
mancato rispetto delle raccomandazioni di DeLaval implica un au-
mento del rischio di scivolamento delle guaine, di mungiture incom-
plete e di mastiti.

Prestazioni di lavaggio

Durante la manutenzione preventiva dell'attrezzatura di mungitura 
controlliamo anche la routine di lavaggio.

Sostituiamo le parti soggette ad usura e verifi chiamo che 
la temperatura dell'acqua sia in grado di assicurare la pulizia 
dell'impianto di mungitura.

Controlliamo inoltre che il dosaggio dei detergenti per l’attrezzatura 
di mungitura garantisca la produzione di latte della massima qualità.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva del vostro impianto di mungitura avviene 
in conformità con le raccomandazioni di DeLaval. Il nostro servizio 
di assistenza certifi cato utilizza parti di ricambio originali e strumen-
ti professionali per la verifi ca dell'impianto. Vi verrà consegnato un 
protocollo di manutenzione in cui sono descritti tutti gli interventi re-
alizzati.

Materiali di consumo

I nostri detergenti vengono sviluppati e prodotti da DeLaval in 
base a norme rigorose di qualità affi nché gli impianti di mungitura 
DeLaval siano sempre puliti e intatti. Esiste una gamma completa 
di detergenti per rispondere alle diverse esigenze dell’allevamento. 
DeLaval è in grado di consigliarvi il detergente più adatto al vostro 
allevamento, in base alle condizioni e all'ambiente.

DeLaval produce una gamma completa di prodotti per la disinfezione 
dei capezzoli in grado di rispondere a ogni vostra necessità. Non si 
tratta solo di scegliere il prodotto corretto ma anche di selezionare i 
parametri e gli ugelli idonei. Il loro corretto funzionamento congiunto 
è la chiave della redditività della vostra azienda.

Al fi ne di assicurare prestazioni di mungitura ottimali è necessario 
l'uso di guaine adatte, corretti. Siamo in possesso degli strumenti 
e del "Confi guratore guaine originali DeLaval" per permettervi di 
scegliere le guaine che meglio si adattano alle vostre vacche.

Servizi di consulenza

Solo i concessionari autorizzati DeLaval hanno accesso allo 
strumento di analisi del lavaggio di DeLaval (DCA) per eseguire 
accertamenti diagnostici relativi alle prestazioni di lavaggio. Il DCA ci 
permette di migliorare le procedure di lavaggio prima che insorgano i 
problemi, assicurando sempre un latte della massima qualità. 
Il "Confi guratore guaine originali DeLaval" rappresenta inoltre uno 
strumento di supporto indispensabile per scegliere la guaina giusta.

Cosa facciamo
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Un servizio su misura

Altri accessori e Isai90

note



92

www.delaval.it  + 39 02 51640811
Via XXV Aprile 2, 20097 San Donato Milanese (MI)


