
Giostra DeLaval E100™

Un approccio di sistema

Metti la Giostra 
DeLaval E100™ 
al lavoro per te

Non fermarti qui; parla con il tuo
rivenditore DeLaval di fi ducia
o visita www.delaval.it

La Giostra DeLaval E100™ 
funziona bene con:

DeLaval InService™ All-Inclusive

Forniamo soluzioni

che aiutano ad ottenere di più,

migliore qualità del latte 

e animali più sani.

Ecco perché non ci 

concentriamo solo su una parte 

del processo di mungitura 

ma progettiamo, produciamo, 

installiamo e assistiamo

sistemi completi garantendo

la qualità e affi dabilità

di ogni componente.
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Servizi di supporto DeLaval

Impatto a 360º sulla tua azienda, con E100™

Redditività 
aziendale 

La Giostra DeLaval E100

consente all'operatore 

di controllare l'intero 

processo di mungitura 

garantendo al tempo 

stesso un controllo

del fl usso delle vacche. 

Il risultato? Un aumento 

della produzione di latte: 

potrai fare di più

con meno sforzo.

Benessere
degli animali

La Giostra DeLaval E100

è stata progettata per 

fare in modo che tutto, 

dall'area di attesa fi no al

ritorno alla mangiatoia, 

contribuisca a 

movimentare le vacche 

in modo tranquillo ed 

effi cace lungo le diverse 

fasi di un processo

di mungitura delicato

e sicuro.

Effi cienza 
lavorativa

La Giostra DeLaval E100

è una macchina effi cace 

che ti guida verso

la produttività di cui

hai bisogno.

Ed è proprio la sua 

effi cacia senza pari

a rendere tutto questo 

possibile: perdere meno 

tempo, impiegando meno 

persone, per mungere 

più vacche.

Sicurezza 
alimentare 

Vacche serene

e tranquille, munte

con procedure coerenti

e delicate, garantiscono 

grandi quantitativi

di latte di alta qualità,

una riduzione dei casi

di mastite e dei problemi 

della mammella

senza il rischio

di straripamenti

o contaminazioni.

Il Cockpit della giostra DeLaval E100

è l'esempio migliore

della nostra fi losofi a di progettazione

per cui “tutto ruota intorno a te”.

Abbiamo progettato un Cockpit,

ovvero un punto di controllo centrale,

in cui tutto è a portata di mano,

dal quale comandare tutto,

per produrre di più, con meno sforzo.

Nei sistemi più effi cienti

la produttività è sempre stata limitata

dal traffi co vacche.

Il nostro nuovo ponte FastLane™

è il frutto di 135 anni di esperienza

e investimenti nella ricerca

per permettere alle vacche

di spostarsi in maniera tranquilla

ed effi ciente.

Nelle Giostre E100

il gruppo di mungitura

scende sotto il ponte

per un fl usso vacche senza ostacoli.



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

La capacità

di prendere

decisioni migliori.

  DeLaval DelPro™

La produttività guida l'effi cienza

e il sistema FastLane™ signifi ca

proprio questo.

  DeLaval FastLane™

I gruppi di mungitura TopFlow™

assicurano una mungitura delicata

ad alte prestazioni e una progettazione

solida e al tempo stesso confortevole

 DeLaval TopFlow™

Vacche più tranquille e sane

posizionate in modo ottimale

per la mungitura

  DeLaval ComfortBail™

Tutto il necessario per garantire

un funzionamento della Giostra

DeLaval E100 estremamente effi cace,

esattamento quando serve.

 DeLaval InService™

All-Inclusive

Assicuriamo
un maggiore controllo
nel punto di più facile accesso.

  DeLaval Cockpit™

La Giostra DeLaval E100 è stata progettata

per offrire un'esperienza migliore, più sicura,

più tranquilla e più produttiva a te,

alle vacche e a tutti i tuoi dipendenti.

PERCHÉ È 
MIGLIORE?

Estrazione
del latte

molto veloce

Carico
di lavoro

ridotto per gli
addetti alla 
mungitura*

Sistema
integrato
e pulizia

del serbatoio

Costi
di assistenza
concordati

Elevata
produttività

con

1unico
mungitore

Uscita
più veloce

delle vacche

Consumo
d'acqua
ridotto*

Fino a

volte più veloce
durante l'ingresso

delle vacche per un
caricamento
più rapido*

1.5
La velocità
di rotazione
può essere 
controllata
mediante

le impostazioni
di gruppo

*Dati raccolti in aziende test e pilota. Dati comparati a giostre DeLaval,

I risultati possono variare e non sono garantiti.

È tutta una 
questione
di attacco.
L'attacco è il momento della verità

per tutti i sistemi:

la mungitura deve essere fatta bene.

Se questo non accade,

il resto non conta.

Noi siamo partiti proprio da qui.


