MILCHMOBIL 4X4
RENDE MOBILE IL LATTE.

www.foerster-technik.com

L‘INGEGNOSO AIUTO IN STALLA
“Siamo molto soddisfatti
del nostro MilchMobil, perché ci consente di risparmiare un sacco di tempo e
sforzi.”
Monika Härle, Ostrach

Affinché possiate provvedere più agevolmente all‘alimentazione con alimenti a base di latte dei Vostri vitelli
in box unicellulari o igloo, Förster-Technik Vi offre con il MilchMobil una soluzione assolutamente confortevole
e robusta, in grado di farvi risparmiare, giorno dopo giorno, parecchio tempo ed energie. Con il MilchMobil
la miscelazione, il riscaldamento, il trasporto e il dosaggio dell‘alimento risultano notevolmente più facili e
veloci. Il MilchMobil 4x4 di Förster-Technik è disponibile nelle versioni da 120 e 200 litri, ideali per un‘ampia
gamma di aziende di varie dimensioni.

Serbatoio orizzontale con
riscaldamento a bagnomaria

Pulizia a vortice

Assale oscillante e sterzo

Il serbatoio orizzontale consente
un riempimento ergonomico. Il
baricentro basso e i quattro
pneumatici rendono il MilchMobil
4x4 particolarmente stabile nella
movimentazione.
Il bagnomaria dotato di riscaldamento riscalda delicatamente il
latte e funge da ulteriore accumulatore termico. In questo modo il
nutrimento viene distribuito ai
vitelli alla temperatura adeguata.

Grazie all‘integrato spruzzatore
rotante di lavaggio, il serbatoio
viene comodamente pulito, con
soli pochi gesti, premendo un
tasto. Il MilchMobil 4x4 è poi di
nuovo pronto per l‘impiego.

Le quattro ruote del MilchMobil
4x4 assicurano un‘ottimale stabilità negli spostamenti e, grazie
all‘assale oscillante, può essere
sempre garantita una sufficiente
aderenza al suolo persino su terreni accidentati. Parte essenziale
del nuovo sistema di guida è lo
sterzo appositamente concepito
con sfuso a snodo. Grazie a questo, il MilchMobil 4x4 è in grado
di seguire ovunque l‘allevatore e
rende la propria movimentazione un gioco da ragazzi.

UNA PANORAMICA DEL MILCHMOBIL 4X4

Mixer
Per latte in polvere e latte intero

Unità di dosaggio con braccio
pivotante
Comodo dosaggio manuale e
tramite braccio pivotante

Sistema di comando
Cinque quantità di porzione
memorizzabili

LED
ruotabile a 360°

Coperchio del serbatoio con EasyStop
Resta fermo in qualsiasi posizione

Serbatoio orizzontale con riscaldamento a bagnomaria e pulizia a
vortice

Timone
Regolabile in altezza, molleggiato.
Impugnatura del timone
Tasti funzione per il dosaggio, il
cambio della modalità di guida e la
selezione della quantità di alimento.

Assale oscillante sterzante

Carrello
Motore di trazione elettrico a due
velocità. Le 4 ruote con un interasse
di 80 cm passano attraverso porte
di tutte le dimensioni

Svuotamento tubo di erogazione

Dati tecnici
Versioni
Carrello combinato

MilchMobil 4x4
120 litri

MilchMobil 4x4
200 litri

148 x 80 x 120

167 x 80 x 120
Dimensioni: lunghezza x larghezza x altezza in cm

MilchMobil 4x4
120 litri e 200 litri

Componenti
Mixer

0,37 kW / 230 V; 1320 giri/min
4,5 kW / 400 V

Riscaldamento
Accumulatore al piombo-gel
Controllo delle porzioni
Motore di trazione
Alimentazione elettrica centralizzata

24 V / 50 Ah (2 x 12 V / 50 Ah)
24 V / max. 8 A
24 V / 0,275 kW due velocità di marcia max. 6 km/h
400 V / 50 Hz

Impugnatura del timone con tasti funzione integrati

Svuotamento tubo di distribuzione

Agevole e semplice unità di dosaggio

Coperchio del serbatoio con cerniere Easy-Stop
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