Spazzola Basculante
DeLaval MSB
Creata per capre e vitelli

• Migliora la salute degli animali
e li mantiene calmi e puliti
• Incrementa la produttività
• Progettata per operare in sicurezza
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Principali vantaggi:
• Veloce da installare a muro o su
di un palo
• Ridottissimo consumo energetico
• Facilmente adattabile alla taglia
degli animali
• Manutenzione ridotta e
semplificata.

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.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni (LxLxH)

72x13x30cm - 35,5kg

Alimentazione

230V

Velocità di rotazione

25,5 giri/min.

Potenza nominale

0,07 kW

Consumo energetico*

0,09-0,25 kWh/giorno

Arresto d’emergenza*

50 Newton

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 realizzate in Nylon ed offrono
una gradevole elasticità e durata.

Un metodo efficace per migliorare
la salute degli animali ed
incrementare la loro produttività!
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