Con le vacche con un’elevata
resa di latte, risparmiamo
circa 50 secondi di tempo di
mungitura. Il risultato è, in
media, 20 secondi per vacca
ad ogni mungitura.

Tecnologie e Servizi che si accompagnano a
DeLaval Flow-Responsive™ Milking:
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Consulenti DeLaval

DeLaval DelPro™

Esperti certificati DeLaval ti assisteranno per
avviare correttamente il tuo sistema. Con il
nostro team di consulenti ti aiuteremo a trarre
il meglio dal tuo sistema.

L’ultima versione di DeLaval DelPro™ ti permetterà
più controllo circondandoti di informazioni, analisi,
report e allarmi più veloci e precisi, per compiere
decisioni più consapevoli sulla tua azienda.

Lattometro DeLaval

DeLaval Evanza™

Il lattometro MM27 approvato ICAR usa
la tecnologia a infrarossi per misurare con
precisione il flusso di latte, senza parti mobili,
rendendo possibile un monitoraggio della resa
con bassi costi di manutenzione.

Il Gruppo di mungitura Delaval Evanza™ con la
tecnologia DeLaval TopFlow™ e le cartucce DeLaval
Clover™ lavorano per mungere in modo veloce,
confortevole ed efficiente; con una particolare
attenzione sul massimizzare la resa. È semplicemente
il nostro gruppo di mungitura più innovativo di sempre.

Regolazione e
monitoraggio del vuoto

DeLaval InService™
All-Inclusive

La tecnologia di regolazione del vuoto
DeLaval applica il corretto vuoto al momento
giusto e monitora ogni punto della mungitura
ad ogni momento, durante tutto il processo di
mungitura.

Con DeLaval InService™ All-Inclusive offriamo
manutenzione di routine e programmata e il ricambio
delle componenti di consumo; tutto per un prezzo
concordato e con la modalità di pagamento che
funziona per te.

DeLaval
™
Flow-Responsive
Milking

–– Henrik Döhrmann

44.1 kPa

48.9 kPa

DeLaval Flow-Responsive™ Milking ti aiuta nelle tue 4 sfide principali
LOCALITÀ AZIENDA: ASENDORF, GERMANIA
DIMENSIONE MANDRIA: 400
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FINO A

RIDUZIONE
TEMPO DI MUNGITURA
SENZA ALCUN IMPATTO NEGATIVO
SULLA RESA DI LATTE*
*rispetto a MonoVac dopo 6 mesi. Testimonianze di allevatori
che riflettono la loro reale esperienza usando i prodotti
DeLaval. I risultati delle testimonianze non sono stati verificati
indipendentemente e DeLaval non sostiene che i risultati siano
standard. Le testimonianze non costituiscono garanzie di
prestazioni.

Redditività
dell’azienda

Efficienza
lavorativa

Benessere
animale

Sicurezza
alimentare

Con Flow-Responsive
Milking puoi dar valore ad
ogni secondo. La capacità di
estrarre più latte rispetto ai
sistemi monovac tradizionali,
in meno tempo e con meno
fatica è di grande beneficio,
particolarmente nelle grandi
aziende.

Flow-Responsive Milking
rende possibile ottimizzare
i tuoi processi di mungitura
per creare semplici e
comode routine che
risparmiano lavoro. Mungi
in meno tempo o mungi più
vacche per sessione, con
meno energia e meno stress
per il tuo team.

Avere tempi di mungitura più
brevi significa avere meno
stress sulle mammelle. FlowResponsive Milking può
migliorare la condizione della
mammella e la salute del
capezzolo, per una mandria
sana e produttiva.

Non solo tutti i materiali
usati con Flow-Responsive
Milking sono approvati per
la sicurezza alimentare, ma
anche meno casi di mastiti e
tempi di mungitura più brevi
significa che verrà prodotto
più latte di alta qualità.

Metti DeLaval FlowResponsive™ al tuo servizio

Fai un passo avanti nella tua mungitura;
contatta il Concessionario DeLaval di fiducia
o visita il nostro sito www.delaval.com

MUNGI
PIÙ VELOCEMENTE,
SEGUI
IL FLUSSO

PERCHÈ
È MEGLIO?

Con un Sistema MonoVac, i livelli di vuoto e pulsazione sono impostati per essere
efficaci durante il picco di flusso di latte. Questo significa che c'era sempre la
necessità di un ritardo tra la stimolazione e l'attacco per evitare un danno causato
da alti livelli di vuoto prima del rilascio di ossitocina e dell'eiezione di latte. Con
DeLaval Flow-Responsive™ Milking quel tempo di attesa non è più necessario. Ciò
significa che puoi attaccare prima e lasciare che il sistema controlli il processo di
stimolazione al tuo posto, riducendo le bimodalità, tutelando la salute del capezzolo
e in molti casi rendendo possibile la mungitura gestita da una sola persona.

La maggior parte dei sistemi disponibili munge a pulsazione e
livelli di vuoto fissi durante tutta la sessione. Questo approccio
prevede un livello di vuoto “medio” che non tiene conto della
diversa disponibilità immediata di latte specifica di ogni vacca. Ora,
con DeLaval Flow-Responsive™ Milking, c’è un nuovo approccio.
Analizzando attentamente il flusso di latte di ogni tua vacca,

MonoVac

Flow-Responsive Milking riesce a regolare i parametri chiave della
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mungitura, quali il vuoto e la pulsazione, durante ogni sessione di
mungitura di ogni vacca. Il risultato è un flusso di latte più rapido e
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Vuoto regolato dal flusso
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Riduzione della
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DeLaval Flow-Responsive Milking™
Stimulazione regolata dal flusso .......................

XX

Vuoto regolato dal flusso ...................................

XX

Valido per stimolazione e vuoto ........................

XX

*MPC580/680 onwards.

Il vuoto regolato dal flusso DeLaval accelera la tua estrazione di latte alzando il
livello di vuoto dopo che la stimolazione è completa ed è disponibile un alto flusso
di latte, riducendo nuovamente i livelli al termine dell'alto flusso. Questa abilità di
regolare i livelli di vuoto annulla un altrimenti inevitabile compromesso tra la salute
del capezzolo e la produttività creato da un livello fisso di vuoto, che è sempre
troppo alto o troppo basso, in ogni momento del processo di mungitura.

[1]

PREPARATION
& LAG TIME

[1,2]

[1,2]

% più
veloce [1]

[1]

5

Meno tempo di
preparazione

Meno distanza
da percorrere

Ultima
vacca pronta
con Stimolazione
regolata dal flusso

Meno
stacchi
forzati

Un sistema di mungitura che non si adatta al flusso latte perde
l’opportunità di mungere più rapidamente proteggendo la salute della
mammella e il benessere animale. Con DeLaval Flow-Responsive™
Milking, il tuo sistema di mungitura può, per la prima volta, regolare
automaticamente i parametri chiave per seguire e trarre il meglio dal flusso
latte delle tue vacche. Dimentica la bassa efficacia del sistema monovac;
segui e sfrutta al massimo il flusso. DeLaval Flow-Responsive™ Milking
può essere aggiunto ad ogni Giostra e Sala collegata a DelPro Delaval.

Picco di flusso latte
aumentato
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Flusso latte (g/min)

Picco di
flusso latte[1]

una mungitura più breve.

%

Stimolazione regolata dal flusso

VUOTO REGOLATO DAL FLUSSO

RUOTA TUTTO
INTORNO AL
FLUSSO

Flusso latte (g/min)

STIMULAZIONE REGOLATA DAL
FLUSSO
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i
[1]

i

Durante la fase di stimolazione il vuoto applicato è solo 34 kPa, la pulsazione
30/70 con 50 bpm. La fase principale è a 42-44 kPa, la pulsazione 65/35 e
60 bpm. Il livello di stacco è tra 300-1000 g/min.

Nella fase iniziale, dopo l’appropriata stimolazione, i livelli di vuoto va a 42
kPa, la pulsazione 65/35 con 60 bpm. Quando il flusso supera i 2 kg/min,
inizia la fase principale e i livelli di vuoto vengono aumentati a 47-49 kPA,
la pulsazione 65/35 e 60 bpm.

[1]

STIMOLAZIONE REGOLATA DAL FLUSSO
La stimolazione regolata dal flusso
di DeLaval è la scelta ideale per ogni
sistema nuovo o pre-esistente ed è
compatibile sia con sale di mungitura
che con giostre di mungitura.
La stimolazione avviene con l’attacco
del gruppo, permettendo una mungitura
più veloce e una routine più efficiente,
per poter risparmiare fatica e stressare
meno le vacche.

Il vuoto regolato dal flusso di
DeLaval è fatto per ottenere il massimo
rendimento dalla tua mandria. Con
dei flussi latte migliori, le vacche
vengono munte più velocemente,
senza che la salute dei capezzoli venga
compromessa – una soluzione ideale
per le operazioni su larga scala.

VUOTO REGOLATO DAL FLUSSO
Combinando la Stimolazione regolata dal Flusso e il Vuoto regolato dal
Flusso è possibile ottenere il meglio di entrambe le soluzioni:
• Routine più efficienti

• Picco di flusso latte più elevato

• Tempi di mungitura più brevi

• Effetti positivi sulla salute dello
sfintere capezzolare

• Processi migliorati per i mungitori
• Tempi di preparazione ridotti
[1] Questi sono risultati ottenuti in aziende test. I risultati potrebbero variare e non sono garantiti. Differenze potrebbero essere legate al numero di mungiture giornaliere.
[2] Dati registrati in sala di mungitura.
*Compatibile con DeLaval milking point MPC580 e successivi. Per il Vuoto regolato dal Flusso è richiesta una connessione ad internet.

