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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 

semplificare notevolmente il vostro lavoro. Sono 
compresi anche i materiali di consumo, quali guaine, 
tubi, detergenti, prodotti per l'igiene della mammella, 
filtri 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 finire, 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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La performance è un lavoro 
di squadra

Tranquillità

L'impianto di mungitura funziona per ore e ore 
e, come ogni impianto o macchina utilizzati in 
modo intensivo, deve essere ispezionato ad 
intervalli regolari. Facciamo in modo che la vo-
stra attrezzatura di mungitura sia sempre in ot-
time condizioni e perfettamente funzionante. Vi 
forniamo detergenti, prodotti per l'igiene della 
mammella, fi ltri per il latte e olio. Potrete contare 
su di noi per tutto, in modo da potervi concen-
trare solo sulla vostra mandria. 

InService™ All-Inclusive: la massima tran-
quillità.

Massima qualità del latte

La mungitura effettuata con guaine adeguate, 
livello di vuoto e parametri di pulsazione corretti, 
associata a prestazioni di lavaggio ottimali con 
temperature e dosaggi conformi alle raccoman-
dazioni di DeLaval, è determinante ai fi ni della 
produzione di latte di qualità. 

InService™ All-Inclusive: la nostra garan-
zia.

Produzione di latte garantita

L’igiene della mungitura è un fattore determinan-
te per la prevenzione delle mastiti e noi sappia-
mo che concentrazioni elevate di cellule posso-
no ridurre la produzione. 

Per questo motivo nelle applicazioni ad immer-
sione e nebulizzazione raccomandiamo l'uso di 
prodotti di qualità, adattati al vostro impianto, in 
grado di prevenire effi cacemente le mastiti. 

InService™ All-Inclusive: prodotti garantiti.

Costi pianifi cati assieme

Con l'aumento delle spese di gestione è 
importante conoscere e seguire i costi di 
produzione. Con InService™ All-Inclusive 
siamo in grado di proporvi un contratto 
mensile, trimestrale o annuale: a voi la scelta. 
Conoscendo i costi di funzionamento, per voi 
sarà più facile pianifi care le operazioni.

InService™ All-Inclusive: pianifi cazione 
delle spese.

Cosa comprende?

Materiali 
di consumo

 originali

ManutenzioneConsulenza
e know-how
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Prestazioni di mungitura
La pianificazione 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 delle racco-
mandazioni di DeLaval garantiscono il miglio-
ramento delle prestazioni di mungitura senza 
compromettere la qualità del latte. Il mancato ri-
spetto delle raccomandazioni di DeLaval impli-
ca un aumento del rischio di scivolamento delle 
guaine, di mungiture incomplete 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 
verifichiamo 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 impian-
to di mungitura avviene in conformità con le 
raccomandazioni di DeLaval. Il nostro servizio 
di assistenza certificato utilizza parti di ricambio 
originali e strumenti professionali per la verifica 
dell'impianto. Vi verrà consegnato un protocol-
lo di manutenzione in cui sono descritti tutti gli 
interventi realizzati.

Materiali di consumo
I nostri detergenti vengono sviluppati e 
prodotti da DeLaval in base a norme rigorose 
di qualità affinché 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 fine di assicurare prestazioni di mungitura 
ottimali è necessario l'uso di guaine adatte. 
corretti. Siamo in possesso degli strumenti e 
della "Configuratore 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. 

La "Configuratore guaine originali DeLaval" 
rappresenta inoltre uno strumento di supporto 
indispensabile per scegliere la guaina giusta.

Cosa facciamo
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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



Un servizio su misura
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Siamo in grado di assicurare la manutenzione preventiva, la fornitura 
di materiali di consumo e di servizi di consulenza in base al contratto 
firmato, né più né meno. 

Scegliete il contratto che fa per voi: InService™ 

o InService™ All-Inclusive.

InService™

Il contratto InService™ copre solo la manu-
tenzione preventiva dell'impianto ma è molto 
flessibile: è infatti possibile aggiungere alcu-
ni materiali di consumo oltre ai nostri servizi di 
consulenza.

InService™ All-Inclusive

Oltre alla manutenzione preventiva dell'impianto 
di mungitura, questo tipo di contratto compren-
de anche tutti i materiali di consumo utilizzati 
dall’allevamento. Opzionalmente è possibile 
aggiungere alcuni servizi di consulenza. 

Solo il contratto InService™ All-Inclusive assi-
cura tutti i vantaggi di un programma di ma-
nutenzione DeLaval: la massima tranquillità e 
prezzi concordati fissi. 

InService™ InService™ All-Inclusive

Manutenzione preventiva

Guaine e tubi Opzionale

Detergenti Opzionale

Igiene della mammella Opzionale

Filtri per il latte Opzionale

Olio per pompa del vuoto Opzionale

Servizi di consulenza
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InService™ All-Inclusive
Per raccogliere le principali sfi de
Benessere degli animali

Una mungitura adattata con guaine corrette 
è fondamentale per la salute delle mammelle. 
Anche l'applicazione sui capezzoli di un 
prodotto ad immersione o nebulizzazione di 
qualità ha un impatto notevole sul benessere 
degli animali. È proprio ciò che vi forniamo.

Effi cacia del lavoro

Facciamo in modo che la vostra attrezzatura 
di mungitura sia sempre in ottime condizioni e 
perfettamente funzionante. Vi forniamo inoltre 
detergenti, prodotti per l'igiene della mammella, 
fi ltri per latte e olio. Potrete contare su di noi per 
tutto, in modo da potervi concentrare solo sulle 
vostre bovine.

Sicurezza alimentare

La mungitura effettuata con guaine e parametri 
idonei, associata a prestazioni di lavaggio 
ottimali con temperature e dosaggi corretti, è 
determinante ai fi ni della produzione di latte 
di qualità. InService™ All-Inclusive assicura la 
massima qualità del latte.

Redditività dell’allevamento

Con l'aumento della produzione casearia 
è importante conoscere e seguire i costi di 
produzione. Con InService™ All-Inclusive 
siamo in grado di proporvi un contratto mensile, 
trimestrale o annuale: sta a voi scegliere gli 
importi e la frequenza di pagamento. 
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Con l'aumento della produzione casearia 



Concepito 
sulla base 
delle vostre 
necessità
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DeLaval S.p.A.
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Italia
Tel. 02 51640811
Fax 02 51640800
www.delaval.it
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