Mungitrici carrellate tipo “L’italiana”

Macchine mungitrici carrellate per bovini, ovini, caprini del tipo con raccolta latte in secchio.
Sul caratteristico telaio verniciato che integra la funzione del serbatoio e delle condutture del vuoto, una
ampia scelta di alternative ed opzioni permette innumerevoli versioni.
Sono disponibili due tipi base: ad un secchio e un gruppo prendicapezzoli, ad un secchio e due gruppi
prendicapezzoli.
Ecco alcune tra le possibilità di scelta:
secchi in policarbonato trasparente, secchi in acciaio inossidabile; pompe vuoto a secco o lubrificate da
160litri/min fino a 250litri/min, mosse da motori elettrici da 0,40kW fino a 0,75kw,eventuali motori a
scoppio a 2 tempi; il telaio ha un volume interno di capacità di 6 litri; il pulsatore può essere pneumatico
o elettronico; il gruppo prendicapezzoli è realizzabile con diversi collettori e diversi tipi di guaina.
Per tutte i casi di mungitura di pochi capi questa è la soluzione giusta.
Ideale anche per infermerie, animali da mungere separatamente dagli altri, dimostrazioni fuori sede.

via A. Veneri, 55
42100 Reggio Emilia
tel 0522 515250, fax 0522 231525
web: www.litalianamungitrici.it
e mail: info@litaliana.re.it

Mungitrici carrellate tipo “L’italiana”
Mungitrice bovini versione "L'ITALIANA"
1 gruppo ed 1 secchio:
modelli: C00000101, C00000501, C00000601:

gruppo
prendicapezzoli

versione base:
1 secchio in policarbonato da 26litri,
1 gruppo di mungitura,
1 pulsatore pneumatico.
secchio

ingombri e pesi:
larghezza x lunghezza x altezza:
53 x 90 x 85 cm
peso netto:
40 kg.

pulsatore

pompa vuoto
e motore elettrico

telaio

Mungitrice bovini versione "L'ITALIANA"
2 gruppi e 2 secchi:
modelli: C00000111, C00000511, C00000611:

gruppi
prendicapezzoli

versione base:
2 secchio in policarbonato da 26litri,
2 gruppo di mungitura,
1 pulsatore pneumatico.
ingombri e pesi:
larghezza x lunghezza x altezza:
76 x 90 x 115 cm
peso netto:
52 kg.

pompa vuoto
e motore elettrico
secchi
pulsatore

telaio

Informati su tutti i prodotti!

