
Giostra
DeLaval E300™

Un approccio di sistema

AZIENDA: DICKENSON FARM,
LANCASHIRE, ENGLAND
DIMENSIONE MANDRIA: 570

MUNGITURA*

50%

T E M P I  D I

Da quando è partita 
la nuova giostra 
abbiamo dimezzato
i tempi di mungitura

–– Sam Dickenson

* Questi sono i risultati di Dickenson. I tuoi potrebbero variare.

Metti la Giostra 
DeLaval E300™ 
al lavoro per te

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

La Giostra DeLaval E300™ 
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

RIDOTTI DEL



DeLaval
Rotary E300™

It's not just one feature 
of the DeLaval Rotary 
E300 that makes it the 
best. It is how they work 
together that is the key 
to its success.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Impatto a 360º sulla tua azienda, con E300™

È tutta una 
questione di
Fast Flow.
La Giostra E300 è stata progettata

per incoraggiare un fl usso veloce (Fast Flow), 

regolare e continuo di vacche.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo incluso 

innovazioni da alcuni dei nostri sistemi rotativi

con il più alto rendimento,

così come gli ultimi progressi in fatto di comfort

e sicurezza delle vacche e degli operatori.

Redditività 
aziendale 

Il potenziale per mungere 

più vacche,

più velocemente,

con meno

ore di lavoro per litro e 

con un prezzo concordato 

per assistenza

e materiali di consumo –

questa è la Giostra E300.

Benessere
degli animali

La giostra E300

è stata progettata

perché le vacche

siano pronte per essere 

munte velocemente

e delicatamente

e perché tornino

a alimentarsi

senza problemi.

Effi cienza 
lavorativa

Se vuoi mungere

con un solo operatore, 

oppure vuoi completare 

la mungitura più 

velocemente e con meno 

stress, la giostra E300

è progettata

per massimizzare il latte 

per ora di lavoro.  

Sicurezza 
alimentare 

Grazie alle nostre migliori 

tecnologie di mungitura, 

del vuoto, trasporto

e stoccaggio –

la giostra E300

è in prima linea in fatto 

di sicurezza alimentare 

nell’industria lattiero-

casearia.

La capacità
di prendere
decisioni migliori

  DeLaval DelPro™

Posta inclinata a 15°
con vacche pronte per essere 
munte, nella miglior posizione, 
velocemente e senza stress

  DeLaval FastBail™

I nostri consulenti specializzati
ti aiuteranno a progettare
e trarre il massimo benefi cio
dalla tua giostra DeLaval E300.

 DeLaval Advisory

Posta a basso profi lo
e arco di uscita per un fl usso 
in uscita migliore - FastExit™ 
signifi ca produttività e effi cienza.

  DeLaval FastExit™

La tranquillità di un prezzo concordato
per garantire il funzionamento
della Giostra DeLaval E300 nel tempo.

 DeLaval InService™

All-Inclusive

Assicuriamo
un maggiore controllo
nel punto di più facile accesso.

  DeLaval Cockpit™

Abbiamo progettato la nostra nuova Giostra DeLaval E300 

basandoci sul principio del fl usso veloce -

questo signifi ca che è progettata per aiutarti

a mungere velocemente, in modo effi cace, sicuro

e con un fl usso regolare di vacche tranquille.

La Giostra E300 offre condizioni migliori per te,

i tuoi operai e le tue vacche.

PERCHÈ È 
MIGLIORE?

Migliore 
condizione 

della mammella 
grazie a 

disinfezione 
automatica

Tempo
di mungitura

ridotto *

-7%
Fino a

+9.3%

per sostituire 
4 cartucce*

Meno di 

1 minuto

minori tempi 
di assistenza*

-58%
Fino a

sola
persona

1

di latte per 
persona/ora**

1.500kg
fi no a

Alta effi cienza, 

* Relativo a gruppo di mungitura Evanza: dati da allevamenti pilota.  ** Dati registrati su aziende test e pilota

Il sistema DeLaval DuoVac esegue

la fase vitale della stimolazione del capezzolo;

un robot TSR opera la disinfezione fi nale.

Quindi un mungitore può gestire l'E300

in modo effi cace e sicuro senza compromettere la 

produzione di latte, qualità o benessere

degli animali.

Basta una persona 
per gestire
la mungitura

Gestione 
con 

Flusso latte
maggiore*

Fino a


