
Guaine DeLaval



Noi non cerchiamo compromessi
tra qualità e performance.

Scegliendo guaine DeLaval Clover™ 
nemmeno tu dovrai.

Realizzate con materie prime selezionate,

con design registrato,  le nostre Clover™

sono guaine "senza compromessi"

che ti aiutano a raggiungere i tuoi obbiettivi:

Salute della mammella

Alta produzione

Mungitura veloce

Affi dabilità

Tu ti affi di a noi per ottenere soluzioni che ti consentano

di mungere latte di maggior qualità da bovine più sane.  

Noi non ideamo solo detergenti, guaine, ed impianti 

per la mungitura, l'alimentazione e la refrigerazione; 

li produciamo, installiamo ed effettuamo l'assistenza 

programmata dell'intero impianto.

In questo modo possiamo assicurarti 

la qualità e l'affi dabilità di ciascun componente

del tuo impianto.

Ecco perchè con la nostra nuova rivoluzionaria guaina 

Clover™, vogliamo fornirti la migliore guaina sul mercato, 

che se abbinata ad un impianto di mungitura DeLaval

ti fornirà anche le migliori performance di mungitura.

TUTTO
INTORNO
A TE



Scegliere tra  performance ottimali ed una mungitura delicata

è diffi cile, scegliendo Clover™ avrai entrambi!

Molti dei benefi ci offerti dalle guaine DeLaval Clover™

sono legati al design unico del corpo di questa guaina

che ha una sezione che ricorda una foglia di trifoglio,

che infatti si chiama Clover in lingua inglese.

Questa forma combinata ai lati concavi ed agli angoli arrotondati 

permette un massaggio gentile ed un grip perfetto al capezzolo.  

Questo ti permette di mungere velocemente, comodamente

e di ottenere anche molti altri benefi ci.

*  Dati dell'università di Kiel. Il risultato potrebbe variare e non è garantito.
** Comparato con le guaine usate in precedenza, Dati rilevati in alcuni allevamenti referenza, senza valore contrattuale
*** Comparato con guaina di confronto; Fonte: Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgium, 2014.

PERCHÈ
MIGLIORI?

Nessun
anello

alla base
del capezzolo* *

Nessun
ingresso
d'aria**

capezzoli
in miglior

stato* *

Fino a

+ 10%
velocità 

mungitura**

Fino a

-12%

di nuove mastiti*

Delicata

Fino a

+ 5% di 
latte**

Evita
l'ipercheratosi

alla punta
del capezzolo ***



Microtessitura
Mantiene le performance ottimali 
mungitura dopo mungitura

Connessione diretta
tra il corpo della guaina

ed  il tubo corto latte

Connessione diretta
al collettore
Favorisce, igiene; vuoto stabile 

alla punta del capezzolo.

Flusso > 12L /min

(dato senza valore contrattuale).

Le Clover™
rimangono nella 
posizione desiderata
per tutta la mungitura
senza consentire 
ingressi d'aria.

Le guaine Clover™ 

devono essere sostitute

ogni 2500 mungiture o ogni 6 mesi, 

Considerando la prima scadenza.

Labbra morbide
Si adattano perfettamente 

al capezzolo

Stimolano
le performance
Ora  puoi avere

una produzione elevata

con una mungitura delicata

Performance eccellenti  
I test dimostrano che le guaine

DeLaval Clover™

mungono più velocemente più latte,

perchè permettono una mungitura

più completa delle guaine triangolari.
DeLaval VMS™  V300

Sale DeLaval

Giostra DeLaval E100

Clover 
Design

CARATTERISTICHE
UNICHE

Questo approccio unico fa si che la guaina

sia sempre in completo contatto con il capezzolo,  

così le Clover™ rimangono nella posizione 

desiderata senza permettere ingressi d'aria

che possono far variare il livello di vuoto.

Il livello di vuoto stabile durante la mungitura

ti permette un massaggio eccellente,

un confort ottimale per gli animali,

meno scivolamenti e possibilità di nuove mastiti, 

oltre che un fl usso del latte più veloce. 

L'esclusivo design brevettato delle guaine DeLaval Clover™ permette di avere

un vuoto più elevato sotto al capezzolo durante la fase di mungitura

e livello ridotto alla testa della guaina.

Questo le permette di aderire stabilmente al capezzolo durante l'intera mungitura.  

DeLaval InService™

All-Inclusive 
Questo contratto di assistenza preventiva,

assicura le performance del tuo impianto,

non solo assicurandoti con puntualità

la sostituzione delle tue guaine Clover™,

ma anche tutte le operazioni di manutenzione,

pulizia ed analisi dinamica delle performance

e la fornitura di tutti gli altri prodotti di consumo 

originali (detergenti, tubi, fi ltri latte, olio etc.).

In più l'assistenza sarà effettuata da tecnici

che hanno avuto una formazione da DeLaval,

e sostituiranno le parti necessarie

agli intervalli indicati, ad un prezzo garantito - il che 

signifi ca non solo assicurare la tua produttività,

ma anche che tu possa avere un costo fi sso

per calcolare con certezza il tuo budget.

TUTTO AD UN 
COSTO FISSO
Centinaia di operazioni di manutenzione

ed i ricambi necessari , senza che tu ti debba 

preoccupare di nulla, per garantirti performance

di mungitura sempre ottimali.

Miglioramento continuo 
delle performance

Guaine
sempre adatte
Esistono svariati modelli di guaine 

per assicurare le performance. Come 

previsto dal contratto InService™ 

All-Inclusive

il tuo tecnico userà il software 

DeLaval Original Liner Guide

per aiutarti a selezionare

quello giusto per le dimensioni medie 

delle mammelle della tua mandria,

la tua routine di mungitura

ed anche il tuo tipo d'impianto.  

Sostituzione 
puntuale delle guaine
Utilizzare le guaine

troppo a lungo provocherà

una perdita di performance.

Grazie al contratto

InService™ All-Inclusive

le guaine ti saranno fornite

proprio quando serve

in base alle tue esigenze.

Così ti assicuriamo performance 

sempre ottimali. 

Il detergente
corretto
Essendo noi sia a progettare

che a produrre ogni aspetto 

del tuo impianto di mungitura, 

possiamo assicurare

che l'impianto abbia parametri 

ottimali per le tue guaine Clover™. 

Tutti i prodotti di consumo, 

detergenti inclusi ti offrono

il miglior risultato,

per massimizzare la salute

della mammella, la qualità del latte 

e la produzione.  )
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www.delaval.it  + 39 02 51640811

Via XXV Aprile 2, 20097 San Donato Milanese (MI)


