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ECO
ALLATTATRICE AUTOMATICA 

PER AGNELLI E CAPRETTI 



Le allattatrici automatiche della Förster-Technik sono estremamente 
affidabili e facili da utilizzare e garantiscono un‘alimentazione 
corretta per garantire una crescita sana dei vostri animali.

VANTAGGI DELL‘ALLATTATRICE ECO

Macchine AD LIBITUM
per un alimentazione completa! 
I capretti o agnelli ingeriscono 
l’alimento tramite un succhiotto 
quando lo desiderano. L’alimento 
che consiste in acqua e latte 
in polvere viene rapidamente 
preparato caldo e fresco ogni 
volta, in piccole porzioni, 
nell‘apposito mixer. L’acqua rimane 
costantemente alla temperatura 
impostata, grazie allo speciale 
boiler integrato. 
Il sistema eroga sempre con 
precisione il latte in polvere 
programmato.

L‘alimento sempre alla giusta 
temperatura 
Il boiler, che ha un sensore di 
temperatura, un regolatore elettronico 
di riscaldamento e un controllo 
di temperatura minimo, assicura 
che il latte erogato sia sempre alla 
giusta temperatura. Ciò può essere 
facilmente configurato e controllato. 
Alta capacità di produzione e 
miscelazione del latte garantita grazie 
alla elevata potenza fino a 5 kW. 
Inoltre, è possibile dotare l’allattatrice 
con un riscaldatore nel mixer. 
Questo riscaldatore mantiene il 
latte caldo nel mixer, anche quando 
non viene bevuto per un lungo 
periodo di tempo. In questo modo i 
capretti o gli agnelli ricevono sempre 
un'alimentazione alla temperatura 
impostata, molto importante quando 
sono piccoli, infatti ai giovani animali 
non piace bere il latte freddo.

Operazioni intuitive

Le allattatrici automatiche ECO 
per agnelli e  capretti sono un 
valido aiuto per la vostra stalla!
Prodotte da  Förster-Technik sono 
estremamente affidabili e alla portata 
di tutte le tasche. Con una sola 
allattatrice si possono alimentare 
fino a 240 capretti o agnelli in modo 
sicuro ed affidabile. Le macchine 
sono molto robuste, infatti molti 
dei componenti sono basati dalla 
tecnologia delle allattatrici per vitelli 
Förster che sono state provate e 
testate innumerevoli volte. 
Allo stesso tempo, le allattatrici si 
possono adattare alle esigenze 
individuali dei vostri giovani animali.

Riscaldamento del mixer 
disponibile come accessorio



Facile da pulire
Il ciclo di pulizia semi-automatico 
del mixer è efficiente e facile da 
eseguire. Alla pressione di un 
tasto  si ottiene l‘acqua ad una 
temperatura elevata. 
L’apertura e il mixer inclinabile 
rendono facile la pulizia con il 
massimo controllo. 
Si possono togliere facilmente i 
residui dai tubi di allattamento, con
l’aiuto della pistola per la pulizia dei 
tubi, pulendo senza alcun problema 
anche quelli più lunghi.

Posizione del succhiotto per 

grandi e piccoli

La piastra anteriore regolabile in 

altezza e la posizione della tettarella 

variabile assicurano massima 

flessibilità nel montare la tettarella 

in base all‘età dei capretti o agnelli. 

La tettarella è montata in basso e in 

posizione frontale per educare gli 

animali fin da piccoli. 

Successivamente, le tettarelle 

possono essere spostate 

sull’apposita staffa per succhiotto, 

di modo che gli avanzi dell’alimento 

possano defluire fuori dall‘area degli 

animali.

Nessun ronzio di mosche

Il portello inox anteriore forato 

impedisce che le mosche finiscano 

nel mixer. Il vapore che si forma nel 

mixer può facilmente fuoriuscire 

dai fori impedendo la formazione 

di condensa.

Pronti, attenti, bere! 
Approssimativamente dai 20 ai 30 
capretti o agnelli possono essere 
alimentati per ogni unità. 
A seconda del modello e delle 
vostre esigenze si possono 
equipaggiare le allattatrici con un 
massimo di 8 unità d’allattamento. 

Facilmente programmabile
L’allattatrice automatica per 
capretti o agnelli può essere 
azionata facilmente e in modo 
intuitivo, grazie alla sua unità di 
controllo compatta e il display a 7 
segmenti. Con la funzione menu, 
l’acqua e la percentuale di latte in 
polvere possono essere configurati 
separatamente con i tasti di 
selezione diretta. 
Un contatore di porzione permette 
di configurare facilmente la quantità 
di latte in polvere erogata.

Pistola per la pulizia dei tubi 
di allattamento con relative 
spugne

Piastra con succhiotto frontale per 
un facile allattamento

Piastra con succhiotto alloggiato su 
apposita staffa

Opzionale: protezione mosche



Riscaldamento in kW

PRODOTTO DA: DISTRIBUITO DA:

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Max. unità di 
allattamento

TAP5-EZ2-32 TAP5-EZ2-50

3.2 5.0

230 V/L/N/PE/50 Hz/16 A 230 V/400 V/3/N/PE/50 Hz/16 A

6 8

Dimensioni

• Altezza (configurazione base) 114 cm

• Lunghezza   58 cm

• Profondità   52 cm

• Peso approx.   34 kg

Extra e accessori

• Protezione mosche

• Riscaldamento del mixer

• Tank dell’acqua (necessario con bassa o non
costante pressione dell‘acqua)

• Piastra con succhiotto regolabile
in altezza e posizione

Equipaggiamento standard

• Regolatore elettronico riscaldamento e
controllo temperatura minima

• Indicatore elettronico temperatura dell’acqua

• Contenitore della polvere di latte trasparente

• Pistola per la pulizia dei tubi d’allattamento

• Capacità tramoggia della polvere appross. 35 Kg

• Potenza boiler 2.8 kW (240 V) 3.2 kW (230 V), 5.0 kW (400 V)

• Capacità preparazione latte da 2.5 a 3 l/min

• Stazioni di alimentazione fino a 8

• Numero di animali 20 a 30 per unità d’allattamento

Macchina tipo

2.8

240 V/L1, L2/Grd/60 Hz/15 A
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