
LINEA MUNGITURA
TROVARE LA SALA DI MUNGITURA PERFETTA

NON È MAI STATO COSÌ FACILE

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA,  SOLUZIONI SU MISURA



I SISTEMI DI MUNGITURA 

MILKLINE SONO CONCEPITI 

PER SODDISFARE LE 

NECESSITÀ DEGLI 

ALLEVATORI:

DALLE PICCOLE AZIENDE A 

CONDUZIONE FAMIGLIARE 

ALLE GRANDI AZIENDE.  

Scegli il sistema che fa per te, 

Milkline è in grado di offrire la giusta soluzione.  

I sistemi di mungitura Milkline sono soluzioni 

integrate in grado di soddisfare le tue aspettative 

di qualità, comfort e convenienza.

Il personale Milkline è a tua completa disposizione 

per darti il giusto supporto nella scelta. È inoltre 

a tua disposizione per sostenerti nelle attività 

quotidiane, suggerendoti i prodotti giusti per la 

salute della mandria e per la qualità del latte.
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La mungitura è una delle fasi più delicate e importanti 
di un’azienda da latte. Un ottimo stato di salute 
degli animali, l’assenza di stress e l’ottimizzazione 
della resa e della qualità del latte sono fattori di 
fondamentale importanza.

Per il comfort e la sicurezza degli operatori durante 
le operazioni di mungitura, è inoltre di vitale 
importanza garantire un processo di mungitura 
rapido e completo.

Le cinque sale di mungitura Milkline offrono le 
migliori tecnologie a garanzia di una mungitura a 
prestazioni elevate, con risultati ottimali e facilità 
d’uso per il cliente.

La nostra rete di fornitori e distributori esperti e 
professionali è in grado di fornire tutto il supporto 
necessario durante gli interventi di controllo 
programmati delle apparecchiature e aiuto 
immediato in caso di emergenza per garantire livelli 
ottimali e costanti del rendimento degli animali.

Sale di mungitura

LA TECNOLOGIA MILKLINE GARANTISCE UN BENESSERE OTTIMALE DEGLI ANIMALI, 
PUR AUMENTANDONE LA PRODUTTIVITÀ.

P
A

R
A

L
L

E
L

A

A
 S

P
IN

A
 D

I 
P

E
S

C
E

T
O

P
S

W
IN

G

T
A

N
D

E
M

R
O

T
A

T
IV

A

SALE DI MUNGITURA



3

GRAZIE A 
MILKLINE, 
IL LAVORO DEGLI 
ALLEVATORI 
DIVENTA PIÙ 
SEMPLICE, 
PIÙ EFFICIENTE E 
PIÙ REDDITIZIO

Attrezzature e accessori per sale di mungitura

Spingivacche Heavy Duty

Cancello separatore MILGATE
per la separazione automatica 
dell’animale all’uscita della sala 
di mungitura

Tunnel
per l’alloggiamento dei componenti 
di misurazione del latte 
(sala parallela)

Struttura in acciaio inossidabile
(sala parallela)

Tunnel - a tre livelli
per l’alloggiamento dei componenti 
di misurazione del latte 
(sala parallela)

Rivestimento in gomma
per il pavimento della sala di 
mungitura e per il comfort degli 
animali

MILFEED
impianto automatico di 
alimentazione, interno e/o esterno, 
della sala di mungitura   

Uscita rapida
uscita rapida dell’animale dalle 
poste (sala a spina di pesce)  
(sala parallela)

Regolazione individuale
barriera anteriore regolabile 
per ogni singolo animale 
(sala parallela)

Indicizzazione
barriera anteriore a regolazione 
automatica 
(sala TopSwing)

Telaio sospeso  
per agevolare la pulizia della sala 
di mungitura  e per il comfort 
degli animali 
(sala a spina di pesce) (sala parallela)

Cassoni in acciaio inossidabile 
per l’alloggiamento dei componenti 
(sala parallela)

Cassetti in acciaio inossidabile 
per la stazione di lavaggio 
(sala parallela)

Cabinet
per l’alloggiamento dei componenti 
e per prestazioni migliori 
(sala rotativa)

Cancelli ad apertura pneumatica

SALE DI MUNGITURA

VANTAGGI

Resa elevata

Numero di 
vacche munte 
per ora

Efficienza 
dell’operatore 
per vacca

Comfort 
dell’operatore 

Movimentazione 
dell’animale 
(entrata/uscita)

Vista 
dell’animale
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Sala rotativa a spina di pesce

Il sistema di mungitura interno ha tutti i vantaggi offerti 

dalla mungitura laterale e dal controllo visivo delle vacche 

sulla piattaforma

La sala rotativa è concepita per gli allevamenti 
moderni, orientati al raggiungimento delle 
migliori prestazioni. Grazie al suo funzionamento 
preciso, costante e regolare, la piattaforma 
garantisce elevatissime prestazioni di mungitura. 
L’elevata resa in latte viene raggiunta nel 
rispetto del benessere degli animali. Le vacche 
accedono velocemente e agevolmente alla 
posta di mungitura limitando l’instaurarsi di 

comportamenti competitivi tra gli animali. 
Esse salgono sulla piattaforma singolarmente 
e iniziano la routine di mungitura nel comfort 
e nella tranquillità assoluti che caratterizzano 
l’impianto Milkline. La piattaforma rotativa 
Milkline fornisce ottime condizioni di lavoro 
e fluidità nel processo di mungitura, perché 
l’operatore può svolgere tutte le mansioni 
relative alla mungitura con pochi movimenti.

Sala rotativa parallela

I sistemi di mungitura esterni e posteriori sono stati 

sviluppati per garantire le massime prestazioni. Questo 

tipo di sala rotativa richiede una gestione perfetta della 

routine di mungitura e dell’area di attesa, per garantire un 

accesso regolare e continuo degli animali alla piattaforma. 

In questo modo si otterranno prestazioni eccezionali.
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Sala di mungitura rotativa
SINERGIA TRA PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

SALE DI MUNGITURA



6

Vantaggi

• La nostra piattaforma rotativa è realizzata 

impiegando tecnologia all’avanguardia di 

comprovata e collaudata efficacia

• Il sistema di controllo della piattaforma e la 

velocità di rotazione possono essere facilmente 

adattati alle singole esigenze di mungitura e 

alla routine. Pannelli di comando dell’operatore 

intuitivi e di facile utilizzo 

• La sala di mungitura rotativa Milkline si integra 

completamente con le soluzioni di mungitura 

Milkline

• La piattaforma rotativa garantisce prestazioni 

elevatissime e un’ottima gestione della sala. 

Tutte le zone all’interno della stalla devono 

essere predisposte e dimensionate per garantire 

un flusso ottimale delle vacche. Organizzazione 

dell’azienda, dimensioni dei gruppi, corridoi, area 

di attesa e routine dell’operatore; tutto diventa 

parte del sistema rotativo

• Le vacche accedono alla piattaforma e attendono 

il loro turno in un ambiente silenzioso e tranquillo 

che garantisce il massimo rendimento dall’inizio 

alla fine del processo

• La sala rotativa Milkline può essere dotata di 

tecnologia di mungitura di tutti i livelli disponibili.  

Dalla tecnologia standard con centraline come 

MC200 o unità MilproRed, fino a tecnologie di 

mungitura all’avanguardia. Centralina ED200, 

predisposta per il collegamento al sistema di 

gestione della mandria, o MilproP4C per un 

controllo completo della mandria e le migliori 

prestazioni di mungitura

PERFETTA 

INTEGRAZIONE TRA 

UOMO, ANIMALE E 

MACCHINA.

AFFIDABILITÀ E  

ROBUSTEZZA ELEVATE 

PER GARANTIRE 

PRESTAZIONI

DURATURE

SALE DI MUNGITURA
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Modelli disponibili

Rotativa a spina di pesce - ProActive

• La sala rotativa Milkline a spina di 

pesce è consigliata per gli allevamenti 

con 200-1.000 vacche

• Il vantaggio principale è rappresentato 

dal controllo totale della mungitura 

durante la rotazione. L’operatore può 

controllare agevolmente le condizioni 

delle vacche e il processo di mungitura 

in ogni singola posta

• Posizione dell’operatore: all’interno 

della fossa della piattaforma

• Dimensioni disponibili: 12-40 poste.

Rotativa parallela - ProActive

• La sala rotativa parallela Milkline è 

consigliata per gli allevamenti con 

600-3.000 vacche

• I vantaggio principale è rappresentato 

dalla costanza della routine di 

mungitura e dalla capacità di 

mungitura. La sala rotativa esterna è 

concepita e realizzata per applicazioni 

di mungitura continua Heavy Duty

• Posizione dell’operatore: esterna alla 

piattaforma

• Dimensioni disponibili: 32-80 poste

SALE DI MUNGITURA
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Tradizionalmente, la sala di mungitura parallela 
è la soluzione ideale per le aziende moderne 
orientate al raggiungimento di efficienza e 
prestazioni elevate. La sala di mungitura 
parallela Milkline soddisfa praticamente tutte 
le esigenze. I modelli disponibili prevedono 
la classica posta parallela con ala inclinata 
e barriera anteriore ad apertura simultanea 
o barriere anteriori con indicizzazione 
individuale. Il modello parallelo avanzato 
calibra la posizione dell’animale tramite l’azione 
combinata del peso della barriera anteriore e di 
un ammortizzatore in gomma. Per il montaggio 
delle poste in uno spazio limitato, Milkline offre 

soluzioni con barriere sollevamento verticale 
e, per piattaforme con una larghezza di 2,5 m, 
una soluzione parallela con sollevamento dei 
cancelli sequenziali e uscita convenzionale. 
Le sale parallele Milkline si distinguono per 
robustezza e facilità di montaggio. Disponibili con 
struttura in acciaio zincato a caldo, montanti in 
acciaio zincato e inossidabile, con una struttura 
in acciaio inossidabile. La sala di mungitura 
parallela Milkline si integra completamente 
con le soluzioni di mungitura Milkline. Questa 
soluzione è predisposta per tutti i sistemi di 
comando della mungitura; dai normali sistemi 
a quelli più avanzati (MilproP4C).

PRESTAZIONI E VELOCITÀ

COMPATTA ED EFFICIENTE, MUNGITURA RAPIDA ED EFFICACE, 

IMPOSTAZIONI E COMANDI DI SEMPLICE ESECUZIONE
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Sala di mungitura parallela
RITMO E COORDINAMENTO DELLA MANDRIA

SALE DI MUNGITURA

Vantaggi
• La sala parallela è concepita per allevamenti moderni 

• La sala di mungitura, i corridoi e l’area di attesa sono di facile 

realizzazione in un’azienda dalla struttura moderna

• Le vacche assumono una posizione parallela tra di loro. 

L’operatore deve compiere movimenti limitati, e il controllo 

sulle vacche è migliore

• Le vacche si posizionano nella sala parallela in maniera 

flessibile ed efficiente per l’operatore

• Facilmente adattabile a una routine sequenziale o territoriale, 

e per controllarne l’esecuzione

• La sua struttura compatta riduce i costi di investimento per 

nuove opere murarie

• Il flusso delle vacche è rapido e omogeneo e con la possibilità 

di prevedere cancelli di separazione per le vacche da separare 

dopo la mungitura
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Parallela Pro

• Barriera anteriore con comando di 

apertura simultanea

• Cancelli sequenziali sospesi

• Interasse poste: 720 mm

• Struttura in acciaio zincato a caldo

OPTIONAL

• Cassonatura per sistemi di 

automazione

• Realizzazione in acciaio inossidabile

• Telaio delle poste a tassellare

• Regolazione individuale

Parallela Pro Heavy Duty

• Barriera anteriore da 2” con 

indicizzazione individuale

• Cancelli sequenziali sospesi

• Interasse poste: 720 mm

• Struttura in acciaio zincato a caldo

OPTIONAL

• Cassonatura per sistemi di 

automazione

• Realizzazione in acciaio inossidabile

• Telaio delle poste a tassellare sulla 

piattaforma

SALE DI MUNGITURA

Modelli disponibili

Parallela Standard

• Barriera anteriore con uscita 

simultanea

• Cancelli sequenziali sulle 

piattaforme

• Interasse delle poste 

personalizzabile a richiesta

OPTIONAL

• Armadietto per la protezione dei 

componenti

• Fusione in acciaio zincato a caldo 

o in acciaio inossidabile

• Telaio delle poste a tassellare

• Regolazione individuale
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Posta Proactive Barriera anteriore Proactive 

durante l’indicizzazione

Posta Side by Side

Parallela ProActive

• Barriera anteriore da 2” con 

sollevamento verticale simultaneo 

opzionale

• Cancelli sequenziali sospesi

• Interasse poste: 720 mm

• Struttura in acciaio zincato a caldo

OPTIONAL

• Cassonatura per sistemi di 

automazione

• Realizzazione in acciaio inossidabile

• Telaio delle poste a tassellare sulla 

piattaforma

Parallela Side by Side

• Barriera anteriore a muro

• Cancelli sospesi a sollevamento 

sequenziale

• Interasse poste: 720 mm

• Struttura in acciaio zincato a caldo

OPTIONAL

• Cassonatura per sistemi di 

automazione

• Realizzazione in acciaio inossidabile

• Telaio delle poste a tassellare sulla 

piattaforma

SALE DI MUNGITURA
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Le poste della sala di mungitura a spina di 
pesce offrono come vantaggio il controllo totale 
dell’animale e delle mammelle durante la 
mungitura. 
Le vacche sostano in uno spazio confortevole 
che si adatta naturalmente alle loro dimensioni.
L’operatore ha accesso e visibilità completi 
delle mammelle. Questa posizione consente 
all’operatore di rilevare con chiarezza e rapidità 

eventuali anomalie e di intervenire con facilità.
Le poste di mungitura a spina di pesce sono 
indicate soprattutto per sale con spazio limitato 
e di medie dimensioni. 
Rappresentano la scelta migliore per gli 
allevatori che desiderano mantenere un certo 
controllo sugli animali. 
La sala di mungitura a spina di pesce Milkline è 
disponibile in diversi modelli. 

FLESSIBILITÀ 

E VERSATILITÀ.

SEMPLICE 

INTEGRAZIONE NELLE 

STRUTTURE ESISTENTI.

ELEVATA VISIBILITÀ 

DEGLI ANIMALI E 

DEL PROCESSO DI 

MUNGITURA

Sala di mungitura a spina di pesce
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Vantaggi
• La tipologia più comune prevede una disposizione delle vacche 

a 30° rispetto alla fossa di mungitura. In questo caso la sala 

può essere standard o completamente sospesa, per garantire 

visibilità e accessibilità ottimali da parte dell’operatore

• Altre soluzioni prevedono l’impiego della barriera anteriore 

nelle poste, che può essere dritta o sagomata, fissata alla 

parete o al pavimento

• Altre tipologie più compatte prevedono una disposizione 

delle vacche a 60° rispetto alla fossa di mungitura. Questi tipi 

particolari di poste a spina di pesce sono indicati soprattutto 

per stalle con necessità di aumentare le prestazioni di 

mungitura in edifici esistenti con piattaforma a larghezza 

limitata (circa 2 m): dalla classica spina di pesce a 30° alla 

spina di pesce più moderna e più efficiente a 60°

• La sala di mungitura a spina di pesce Milkline si integra 

completamente con le soluzioni di mungitura Milkline. 

Questa soluzione è predisposta per tutti i sistemi di controllo 

della mungitura; dai normali sistemi a quelli più avanzati 

(MilproP4C)

EFFICIENZA E MASSIMA ATTENZIONE PER GLI ANIMALI

SALE DI MUNGITURA
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Modelli disponibili

Spina di pesce 30° standard

• Barriera posteriore sagomata con 

paraspruzzi individuali

• Barriera anteriore sagomata o dritta

• Montaggio a pavimento

• Larghezza della piattaforma: 2 m 

• Interasse poste: 110 cm

• Dimensioni dei tubi della barriera 

anteriore: 1¼ pollici

• Montante verticale a pavimento per 

ogni posta

Spina di pesce 30° sospesa

• Barriera posteriore sagomata sospesa 

con paraspruzzi individuali

• Spazio libero al di sotto della barriera 

posteriore con totale visibilità e accesso 

all’area di lavoro

• Telaio sostenuto da un tubo fissato alle 

pareti della sala ogni 4 poste

• Barriera anteriore sagomata

• Montaggio a pavimento

• Larghezza della piattaforma: 2 m 

• Interasse poste: 110 cm

SALE DI MUNGITURA
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Spina di pesce 30° CH

• Barriera posteriore sagomata 

sospesa con paraspruzzi individuali

• Spazio libero al di sotto della 

barriera posteriore con totale 

visibilità e accesso all’area di lavoro

• Telaio tassellato a parete

• Barriera anteriore sagomata

• Montaggio a parete

• Larghezza della piattaforma: 1,45 m

• Interasse poste: 120 cm

• Tubi barriera anteriore: 1¼ pollici

Spina di pesce 60° sospesa

• Barriera anteriore dritta

• Montaggio a parete

• Interasse poste: 76 cm

• Larghezza della piattaforma: 2 m

• Barriera posteriore: 2 pollici 

• Paraspruzzi individuali

• Barriera posteriore sospesa

SALE DI MUNGITURA
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PULIZIA E ATMOSFERA 

EQUILIBRATA NELLA 

SALA DI MUNGITURA.

EFFICIENZA ELEVATA IN 

SPAZI ESTREMAMENTE  

RIDOTTI; TECNOLOGIA, 

SEMPLICITÀ E 

CREATIVITÀ

La sala di mungitura TopSwing è dotata di linea 
centrale, lungo la quale i gruppi di mungitura 
sono impiegati in modalità alterna su entrambi 
i lati. Rappresenta la soluzione ideale per 
allevamenti di grandi e medie dimensioni, 
garantendo massima velocità e affidabilità con 
un ridotto impiego di manodopera. 

L’originalità della sala è data dai “bracci 
orientabili”, integrati con il sistema di stacco 

automatico, e da una posta di tipo Heavy Duty, 
interamente sospesa, che conferisce un aspetto 
moderno ed efficiente alla sala di mungitura. 
Con la TopSwing Milkline si elimina il superfluo, 
creando maggiore “spazio aperto” e offrendo 
all’operatore la massima libertà di movimento 
e agli animali il massimo comfort. Questo tipo 
di sala effettua la mungitura di un elevatissimo 
numero di animali all’ora e riduce al minimo la 
presenza di personale.
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Vantaggi

• Il sistema di mungitura Fisiomilk, con tubazioni del latte di 

ampio diametro (100 mm) e pompa del latte VarioSpeed (con 

convertitore di frequenza), garantisce una mungitura ottimale

• Facile avviamento. La mungitura si avvia muovendo il braccio 

centrale TopSwing Milkline. Se viene portato da un lato all’altro, 

il braccio TopSwing invia automaticamente il segnale di inizio 

mungitura di una nuova vacca

• Le poste di mungitura TopSwing sono completamente sospese. 

La struttura del telaio è estremamente solida e robusta.  

Il braccio, in acciaio inossidabile, è anche dotato di sistema di 

stacco automatico delle coppette

• Milkline Clean Hot: il sistema di pulizia di TopSwing impiega 

acqua calda e consente una sanitizzazione perfetta dell’impianto 

in un tempo da record senza l’uso di detergenti

• La barriera anteriore regolabile adatta le dimensioni della posta 

alle dimensioni di ciascun gruppo di vacche e contribuisce in 

maniera sostanziale all’ottimizzazione del processo di mungitura

MOVIMENTI FLUIDI CON I BRACCI SWING OVER

Sala di mungitura TopSwing

SALE DI MUNGITURA
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La sala di mungitura tandem è concepita per 
una mungitura laterale delle vacche, offrendo 
una visuale e un controllo totale dell’animale e 
del processo di mungitura. 
Persino le mucche possono facilmente 
osservare le attività svolte in sale e sentirsi 
a proprio agio in un ambiente confortevole e 
sicuro sia per gli animali che per l’operatore. 

Il vantaggio principale di questa sala è il rispetto 
delle diverse tempistiche: la durata di mungitura 
di ogni vacca non condiziona i tempi delle altre 
vacche in mungitura sulla stessa piattaforma.  
In altre parole, un animale con tempi di 
mungitura molto lunghi non causerà alcun 
ritardo per gli altri animali sulla piattaforma di 
mungitura.

EFFICIENZA E MASSIMA ATTENZIONE A OGNI SINGOLO ANIMALE

Sala di mungitura tandem

Vantaggi

• La versione tandem automatica (con controllo automatico 

della barriera) garantisce prestazioni eccezionali: mungitura 

fino a 7 vacche all’ora per ogni gruppo di mungitura.  

Inoltre, la barriera automatica rilascia l’animale solo se 

riceve il comando dall’operatore

• La sala di mungitura tandem si integra completamente con le 

soluzioni di mungitura Milkline

• La sala può essere dotata del braccio di allineamento dei tubi 

(opzionale) per ottimizzare il posizionamento del gruppo di 

mungitura e il comfort dell’animale e dell’operatore

• Le poste tandem sono ideali per la mungitura delle bufale e 

possono essere utilizzate in serie fino a 10+10 poste allineate

SALE DI MUNGITURA

FACILE ACCESSO 

E OTTIMA VISUALE 

DELL’ ANIMALE.

GESTIONE INDIVIDUALE 

DELLA MUNGITURA.

ELEVATA EFFICIENZA 

DELLE SINGOLE POSTE 
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Attrezzature per la mungitura

MILKLINE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA SOLUZIONI STRAORDINARIE 
CHE SI AVVALGONO DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA.  MILKLINE PROGETTA LE 
ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA, ATTORNO ALLE NECESSITÀ DELL’OPERATORE E 
AL COMFORT DEGLI ANIMALI.

Le attrezzature per la mungitura sono il cuore 
dell’impianto di mungitura!

Le attrezzature per la mungitura controllano l’estrazione 
del latte e coordinano il funzionamento di diversi 
componenti: il telaio della sala, le pulsazioni, il lattometro, 
il sistema di stacco, ecc.

La centralina di mungitura è l’unità intelligente del gruppo 
di mungitura. Coordina i cancelli della sala, il vuoto, i 
sistemi di stacco automatico delle coppette, i pulsatori, i 
gruppi e segnala eventuali anomalie all’operatore.

Il gruppo di mungitura è a contatto con le mammelle e deve 
estrarre latte nel rispetto del benessere dell’animale e 
completare l’operazione in un arco di tempo relativamente 
breve.

Milkline progetta e offre soluzioni di mungitura avvalendosi 
delle tecnologie più avanzate. 

Dalla tecnologia standard alla tecnologia a prestazioni 
elevate fino alle soluzioni più avanzate, tra cui il 
collegamento alla gestione della mandria, il rilevamento 
delle mastiti e la funzione di stacco per singolo quarto.

OTTIME 
CONDIZIONI 
DI MUNGITURA 
SONO 
ESSENZIALI PER 
IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI 
E LA 
PRODUTTIVITÀ

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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MilproP4C

MILPROP4C È UNA CENTRALINA COLLEGATA 
ALLA SALA DI MUNGITURA CHE RILEVA 
L’INSORGERE DELLA MASTITE PRIMA CHE 
QUESTA COMPROMETTA LO STATO DI SALUTE 
DELL’ANIMALE. 

CON MILPROP4C LA SALUTE DEGLI ANIMALI 
MIGLIORERÀ, RIDUCENDO AL CONTEMPO I 
COSTI DI ESERCIZIO.

La mastite, un’infezione acuta della ghiandola mammaria, 
rappresenta uno dei pericoli più importanti per la produttività. 
È un problema molto diffuso nelle aziende da latte e uno dei 
motivi principali di perdite economiche di questo settore.

Fino a oggi, le mastiti venivano identificate soprattutto dai 
mungitori esperti, che notavano grumi nel latte e rilevavano 
mammelle dure alla palpazione; tipiche manifestazioni 
cliniche di un’infezione batterica. 

Centraline di mungitura

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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Caratteristiche principali
• Pulsazione indipendente per singolo quarto

• Pulsazione dinamica, comandata dal flusso con 

funzione automatica di stimolazione

• Funzione di arresto della mungitura per singolo quarto 

senza rimozione del gruppo di mungitura 

• Rilevamento di mastiti subcliniche per singolo quarto

• Controllo sulla rimozione automatica del gruppo di 

mungitura 

• Allarme di bassa produzione

• FFS30, sensore di flusso del latte a passaggio diretto 

a infrarossi (Free Flow Sensor) che consente un 

monitoraggio preciso e affidabile del flusso del latte e 

del rendimento

• MEL1000, lattometro omologato ICAR. MEL1000 

Milkline fornisce dati ufficiali sulla produzione di latte 

richiesti dalle associazioni di allevatori 

Vantaggi
• Latte di elevata qualità

• Aumento della produttività

• Salvaguardia del benessere animale 

• Riduzione degli interventi veterinari

• Dati sulla produttività dei singoli animali 

• Riduzione dei tempi di mungitura 

Oggi, la tecnologia può realmente correre in soccorso degli allevatori offrendo un sistema sicuro e affidabile 
per rilevare una mastite.

MilproP4C è un sistema tecnologicamente molto avanzato, che permette all’allevatore di avere un totale 
controllo del processo di mungitura. L’originalità e l’elevata efficienza di questo prodotto è caratterizzata dalla 
presenza di innovative funzioni nella mungitura dei singoli quarti. 

Il sistema MilproP4C è dotato di misuratore della conducibilità che fornisce valori sul singolo quarto a seconda 
del flusso di latte. Se la conducibilità è bassa, la mungitura del quarto interessato viene automaticamente 
interrotta. Il sistema protegge la vacca dalla sovramungitura, in quanto si ferma al momento giusto, 
salvaguardando la salute dell’animale e la produttività.

EVITA 
L’INSORGERE DI 
MASTITI, 
SALVAGUARDA 
LA SALUTE DEGLI 
ANIMALI E 
MIGLIORA LA 
PRODUTTIVITÀ

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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DynamicP4C

Il gruppo di mungitura DynamicP4C è dotato di un deflettore 

brevettato che mantiene indipendente il flusso di latte in ogni 

singolo quarto, eseguendo contemporaneamente una misurazione 

attendibile della conducibilità tramite quattro celle interne di 

misurazione. 

La speciale forma del deflettore, abbinata alle pareti di separazione 

per singolo quarto, previene la tipica turbolenza del latte che fluisce 

dalle guaine verso il collettore e quindi evita l’insorgere di mastiti. 

La linea DynamicP4C è stata progettata e realizzata per operare 

al meglio con l’utilizzo dello specifico cannello e delle guaine in 

silicone, per fornire una speciale protezione ed elevata resistenza.

MilgripP4C

MilgripP4C è una soluzione straordinaria e brevettata che offre 

valore aggiunto in ergonomia al gruppo P4C. 

L’operatore potrà lavorare in maniera più semplice e sicura grazie 

alla robusta maniglia per sostenere il gruppo in fase di attacco.  

È una straordinaria soluzione Milkline!

ServoPulseP4C 

ServoPulseP4C è un pulsatore elettronico con 4 canali di pulsazione 

indipendenti. Consente l’impostazione dei parametri principali di 

mungitura. 

In questo modo sarà possibile adattare le migliori funzioni di 

mungitura alle necessità di ogni singola vacca.

MilproP4C control unit

La centralina MilproP4C è un microcomputer che raccoglie 

ed elabora dati e gestisce tutte le funzioni di mungitura per 

singolo quarto. È caratterizzata da un’interfaccia ergonomica 

con display che visualizza gli allarmi durante la mungitura. 

In questo modo l’operatore deve solamente applicare il gruppo di 

mungitura.

Il sistema

MILPROP4C È UN SISTEMA INTEGRATO CHE GARANTISCE RISULTATI DI GRANDE 
VALORE. 

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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La centralina di mungitura integrata ED200 di Milkline 
è stata appositamente progettata per la gestione 
completa delle singole poste di mungitura.

La centralina ED200 è una delle più avanzate nel 
settore; è dotata di un grande display indicante la produzione e 
il flusso del latte per consentire all’operatore di avere sempre 
sotto controllo il processo di mungitura. È anche dotata di 
logica di pulsazione innovativa con stimolazione automatica, 
pulsazione controllata dal flusso, sistema di stacco automatico, 
allarmi per scalcio gruppo e di scarsa produzione, soluzioni di 
programmazione a distanza con PDA, attivazione della macchina 
grazie a un pulsante di grandi dimensioni e molto altro ancora. 
Il sistema controlla le operazioni di mungitura dal momento in 
cui l’operatore applica il gruppo di mungitura fino al termine del 
processo, che include lo stacco automatico. 

La centralina ED200 può essere integrata in qualsiasi sala di 
mungitura grazie al kit di montaggio modulare. Può inoltre 
essere dotata di altri moduli, come quello per l’identificazione 
automatica dell’animale (ID&Activity) e può essere collegata al 
sistema computerizzato di gestione della mandria DataFlowTM II.

ED200

LA CENTRALINA DI MUNGITURA INTEGRATA ED200 DI MILKLINE È STATA 
APPOSITAMENTE PROGETTATA PER LA GESTIONE COMPLETA DELLE SINGOLE POSTE 
DI MUNGITURA.

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

GESTIONE 
COMPLETA 
DELLE SINGOLE 
POSTE DI 
MUNGITURA
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Caratteristiche principali

• Pulsazione elettronica individuale controllata dal 

flusso, per una mungitura veloce, naturale ed efficace 

(riduzione del tempo di mungitura fino al 20%) che 

sottopone le mammelle al minimo stress

• Grande display LED (4 cifre), monitoraggio della 

produzione di latte, flusso del latte, tempo di mungitura, 

descrizione delle condizioni di mungitura e allarmi

• FFS30, sensore di flusso del latte a passaggio diretto 

a infrarossi (Free Flow Sensor) che consente un 

monitoraggio preciso e affidabile del flusso del latte e 

della quantità prodotta

• Sistema di stacco automatico - Controlla la valvola 

del vuoto e il cilindro di rimozione del gruppo.  

Possibilità di modificare il livello di flusso del latte che 

determina lo stacco automatico

• Allarme di caduta accidentale con interruzione del 

vuoto (arresta l’ingresso di aria contaminata in caso 

di allarme per scalcio gruppo e di allarmi per scarsa 

produzione). Disponibile con FFS30

• Di facile utilizzo grazie a un unico pulsante multifunzione.

• Sistema di programmazione flessibile e all’avanguardia 

che consente fino a 50 impostazioni diverse tramite 

PDA, Palm™

• Possibilità di collegamento al sistema di gestione della 

mandria DataFlow™ II e al sistema di rilevamento del 

calore ID&Activity

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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MilproRed

IL SISTEMA DI MUNGITURA INTEGRATO MILPRORED DI MILKLINE È LA SOLUZIONE 
IDEALE PER RIMODERNARE UNA SALA ESISTENTE CON TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 
CON UN INVESTIMENTO MINIMO, O PER CHI DESIDERA UN NUOVO IMPIANTO DI 
MUNGITURA MODERNO E AFFIDABILE.  

Il sistema di mungitura integrato 
MilproRed di Milkline è la soluzione 
ideale per rimodernare una sala esistente 
con tecnologia all’avanguardia con un 
investimento minimo, o per chi desidera 

una nuova mungitrice senza rinunciare alle tecnologie 
di mungitura moderne e più affidabili. 

MilproRed è una centralina di mungitura avanzata 
dotata di display indicante la produzione e il flusso 
di latte, programmi sofisticati di pulsazione con 
stimolazione automatica, pulsazione controllata dal 
flusso, sistema di stacco automatico, allarmi per 
scalcio gruppo e di scarsa produzione, soluzioni di 
programmazione a distanza con PDA, attivazione 
della macchina grazie a un pulsante di grandi 
dimensioni e molto altro ancora. Il sistema controlla 
scrupolosamente tutte le fasi di mungitura dal 
momento in cui l’operatore applica il gruppo di 
mungitura fino al termine del processo, che include lo 
stacco automatico. Il sistema è formato da un piccolo 

numero di componenti estremamente affidabili ed è di 
facile montaggio e impiego.

MilproRed può essere utilizzato in tutti i tipi di sale di 
mungitura ed è l’ideale per rimodernare le sale già 
esistenti.

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

MilproRed è modulare

Può essere adattato a qualsiasi esigenza 

operativa. Può inoltre essere dotato di altri 

moduli, come quello per l’identificazione 

automatica dell’animale (ID&Activity) e può 

essere collegato al sistema computerizzato di 

gestione della mandria DataFlowTM II

MilproRed è flessibile

Può essere utilizzato in tutti i tipi di sale di 

mungitura ed è l’ideale per rimodernare le sale 

già esistenti. MilproRed dona una “nuova vita” 

alla sala già in uso
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Caratteristiche principali

• Pulsazione elettronica dinamica, controllata dal 

flusso, per una mungitura veloce, naturale ed efficace 

(riduzione del tempo di mungitura fino al 20%) che 

sottopone le mammelle al minimo stress

• Display LED (4 cifre), monitoraggio della produzione di 

latte, flusso del latte, tempo di mungitura, descrizione 

delle condizioni di mungitura e allarmi

• FFS30, sensore di flusso del latte a passaggio diretto 

a infrarossi (Free Flow Sensor) che consente un 

monitoraggio preciso e affidabile del flusso del latte e 

della quantità prodotta

• MEL1000, lattometro omologato ICAR. MEL1000 

Milkline fornisce dati ufficiali sulla produzione di latte 

richiesti dalle organizzazioni di allevatori ufficiali

• Sistema di stacco automatico - Controlla la valvola del 

vuoto e il cilindro di rimozione del gruppo. Possibilità di 

modificare il livello di flusso del latte che determina lo 

stacco automatico

• Allarme per scalcio gruppo con interruzione del vuoto 

(arresta l’ingresso di aria contaminata in caso di caduta) 

e allarmi di scarsa produzione (in abbinamento al 

sensore FFS30)

• Di facile utilizzo grazie a un unico pulsante multifunzione

• Sistema di programmazione flessibile e all’avanguardia 

che consente fino a 50 impostazioni diverse tramite 

PDA, Palm™

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

APPOSITAMENTE 
PROGETTATO 
PER LA GESTIONE 
COMPLETA DELLE 
SINGOLE POSTE 
DI MUNGITURA
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MC200

IL SISTEMA DI MUNGITURA INTEGRATO MC200 MILKLINE RAPPRESENTA LA SOLUZIONE 
IDEALE PER RIMODERNARE UNA SALA DI MUNGITURA ESISTENTE CON TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA CON IL MINIMO INVESTIMENTO. MC200 È STATO APPOSITAMENTE 
PROGETTATO PER LA GESTIONE COMPLETA DELLE SINGOLE POSTE DI MUNGITURA.

Il sistema di mungitura integrato MC200 
Milkline rappresenta la soluzione ideale 
per rimodernare una sala di mungitura 
esistente con tecnologia all’avanguardia 
con il minimo investimento. MC200 è  

stato appositamente progettato per la gestione 
completa delle singole poste di mungitura.

MC200 è una centralina economica con funzioni 
all’avanguardia e logica di mungitura intelligente.  
È possibile modificare tutti i parametri di mungitura, 
adattandoli alle esigenze specifiche della mandria. 
Il display visualizza i dati relativi alla produzione e al 
flusso del latte. 

Impiega logica di pulsazione dinamica in abbinamento 
alla stimolazione automatica, pulsazione controllata 
dal flusso, sistema di stacco automatico e 
segnalazione allarmi per scalcio e scarsa produzione. 
È possibile accedere a tutte le funzioni relative al 

punto di mungitura tramite un grande pulsante. 
Il sistema controlla le operazioni di mungitura dal 
momento in cui l’operatore applica il gruppo di 
mungitura fino al termine del processo, che include 
lo stacco automatico. 

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

MC200 è modulare

Può essere adattato a qualsiasi esigenza 

operativa. Consente il rimodernamento della sala 

o l'aumento del numero dei punti di mungitura 

in maniera molto semplice. È l'investimento più 

redditizio che si possa fare per la sala e per la 

mandria

MC200 è flessibile

Può essere utilizzato in tutti i tipi di sale di 

mungitura ed è l'ideale per rimodernare le sale 

già esistenti. MC200 dona una "nuova vita" alla 

sala già in uso
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Caratteristiche principali

• Pulsazione elettronica dinamica controllata dal 

flusso, per una mungitura veloce, naturale ed efficace 

(riduzione del tempo di mungitura fino al 20%) che 

sottopone le mammelle al minimo stress

• Grande display LED (4 cifre), monitoraggio della 

produzione di latte, flusso del latte, tempo di 

mungitura, descrizione delle condizioni di mungitura 

e allarmi

• FFS30, sensore di flusso del latte a passaggio diretto 

a infrarossi (Free Flow Sensor) che consente un 

monitoraggio preciso e affidabile del flusso del latte e 

della quantità prodotta

• Sistema di stacco automatico - Controlla la valvola del 

vuoto e il cilindro di rimozione del gruppo. Possibilità 

di modificare il livello di flusso del latte che determina 

lo stacco automatico

• Allarme per scalcio gruppo con interruzione del vuoto 

(arresta l’ingresso di aria contaminata in caso di 

caduta) e allarmi di scarsa produzione (in abbinamento 

al sensore FFS30).

• Di facile utilizzo grazie a un unico pulsante multifunzione

• Sistema di programmazione flessibile e all’avanguardia 

che consente fino a 50 impostazioni diverse tramite 

PDA, Palm™

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

OTTIMIZZAZIONE 
DELL’EFFICIENZA 
IN MUNGITURA E 
MIGLIORAMENTO 
DEL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI
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Sistema di stacco automatico 

MPD NEW

IL SISTEMA DI STACCO AUTOMATICO MPD NEW MILKLINE È STATO SVILUPPATO IN 
BASE A POCHI MA DECISIVI CRITERI FONDAMENTALI.

Funzioni principali
• Il sistema di stacco automatico delle coppette MPD NEW Milkline è 

dotato di un pistone in PVC da 80 cm (AUTOSTART con versione in acciaio 

inossidabile), un unico quadro di comando per la gestione simultanea di 

tutti i sistemi di stacco installati, un sensore di flusso e del pulsante di 

comando

• Grazie al quadro Master Controller, collegato a tutti i sistemi di stacco, 

è possibile impostare tutti i parametri per avere una procedura di stacco 

accurata e costante

• Tutti i comandi sono inviati tramite un unico grande pulsante: inizio della 

mungitura (anche selezionando un’opzione di mungitura manuale) e 

arresto della mungitura

• Con MPD NEW AUTO START, per iniziare la mungitura è sufficiente 

sollevare il gruppo di mungitura; in questo modo mungere diventerà 

semplice e agevole

• La testa del cilindro è dotata di un display LED a tre colori che segnala lo 

stato operativo del sistema di stacco delle coppette in tempo reale e, se 

necessario, segnala anche eventuali problemi di mungitura

Impostazioni estremamente flessibili
mungitura delle vacche in base alle proprie necessità

Facilità d’uso 
un unico pulsante per gestire tutti i processi di mungitura

Materiali e componenti altamente affidabili 
garanzia di standard operativi elevati nel tempo

Manutenzione ridotta e semplice 
minori costi di esercizio

Le vacche non si stressano 
Mammelle in salute grazie al processo di mungitura

delicato garantito da MPD

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA
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Allineamento dei tubi

A COMPLETAMENTO DELLA GAMMA DI PRODOTTI PER LA MUNGITURA, MILKLINE OFFRE 
NUMEROSI ACCESSORI  SVILUPPATI PER OTTIMIZZARE IL PROCESSO DI MUNGITURA 
IN QUALSIASI CONDIZIONE OPERATIVA E GARANTIRE IL BENESSERE DELL’OPERATORE 
E DEGLI ANIMALI.

La fune di allineamento dei tubi Milkline 

posiziona correttamente il gruppo di 

mungitura e sostiene il peso delle 

tubazioni nelle poste parallele. 

Questo accessorio consente un’agevole 

mungitura anche in condizioni difficili, 

come capezzoli troppo alti o troppo 

bassi; riduce inoltre il flusso d’aria 

indesiderato al minimo durante il 

processo di mungitura e lavaggio. 

L’allineamento dei tubi Milkline è un 

accessorio estremamente utile nelle 

nuove poste e può essere facilmente 

montato in poste già in uso.

I dispositivi di allineamento dei tubi 

sono accessori essenziali per garantire 

un processo di mungitura ottimale 

anche in presenza di mammelle di 

forma irregolare.

Il braccio di supporto dei tubi è uno 

strumento utile nelle sale tandem e a 

spina di pesce, in quanto contribuisce 

al mantenimento della giusta posizione 

del gruppo per una mungitura agevole.

La struttura principale del braccio è in 

acciaio inossidabile ed è concepita per 

resistere all’usura durante i processi 

di mungitura e lavaggio.

Milkline offre accessori efficienti per garantire in ogni momento un buona mungitura. Bracci di allineamento 
dei tubi per sale a spina di pesce e tandem (mungitura laterale). Fune di supporto dei tubi per sale parallele 
(mungitura posteriore). 

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

OTTIMIZZAZIONE 
DEL PROCESSO 
DI MUNGITURA 
E GARANZIA 
DI BENESSERE 
PER ANIMALI 
E OPERATORE

La fune di allineamento dei tubi Milkline 

posiziona correttamente il gruppo di 

mungitura e sostiene il peso delle 

tubazioni nelle poste parallele. 

Questo accessorio consente un’agevole 

mungitura anche in condizioni difficili, 

come capezzoli troppo alti o troppo 

bassi; riduce inoltre il flusso d’aria 

indesiderato al minimo durante il

processo di mungitura e lavaggio.

L’allineamento dei tubi Milkline è un

accessorio estremamente utile nelle 

nuove poste e può essere facilmente 

montato in poste già in uso.
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Pulsatori

Una pulsazione precisa e affidabile è di cruciale importanza per garantire 
una buona, rapida e uniforme erogazione del latte. In questo modo si 
salvaguardano le condizioni di salute delle mammelle, si riduce lo stress a 
cui è sottoposto l’animale e si mantiene il tempo di mungitura entro i limiti 
richiesti da una buona gestione del processo. Una pulsazione affidabile 
si traduce in un ottimo processo di mungitura sia per l’animale che per 
l’operatore. La frequenza di pulsazione standard per le vacche è di 60 
cicli al minuto. Per il rapporto di pulsazione, i valori abituali sono 60:40 e 
65:35. La tecnologia impiegata nelle centraline Milkline prevede una logica 
di pulsazione intelligente in grado di variare la velocità e la frequenza di 
pulsazione, adattandole all’effettivo flusso di latte in tempo reale.

I PULSATORI MILKLINE SONO APPOSITAMENTE CONCEPITI PER LAVORARE IN SINERGIA 
CON I SISTEMI MILKLINE. UNA PULSAZIONE AFFIDABILE RAPPRESENTA L’ASPETTO 
PIÙ IMPORTANTE DI UN SISTEMA DI MUNGITURA. 

I pulsatori elettronici Milkline sono estremamente affidabili, anche in condizioni di lavoro estreme. Grazie 
all’elevato standard qualitativo del materiale impiegato e agli interventi di manutenzione semplici ed economici, 
questi pulsatori sono i componenti ideali per ogni tipo di impianto; resistono anche a carichi di lavoro pesanti.

Caratteristiche
• Grazie alla funzione di “attacco rapido”, è possibile rimuovere il pulsatore dal dock senza disinserire l’alimentazione

• Un semplice ma efficace “monitor pneumatico” segnala eventuali problemi al gruppo di mungitura collegato (per 

esempio lo stacco di un canale di pulsazione, la rottura di un tubo di pulsazione o di una guaina)

Pulsatori Master e programmabili

Una buona pulsazione garantisce bassi livelli di ipercheratosi e buone condizioni di salute delle mammelle.  
Per questo motivo, Milkline si dedica allo sviluppo di sistemi di pulsazione precisi e affidabili a tutti i livelli.

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

Pulsatore MASTER 

Usato in abbinamento alla centralina 
MasterTronic e CombiTronic; inoltre è 
il pulsatore di riferimento dei sistemi 
MilProRed e ED200 Milkline.  

Pulsatore PROGRAMMABILE

Dotato di circuito stampato che consente la memorizzazione di 16 diversi programmi 
di mungitura. È possibile selezionare una specifica configurazione 
di pulsazione:

• 8 per vacche e bufale da latte

• 6 per pecore

• 2 per capre

Di facile installazione, può essere anche adattato facilmente a tutti i sistemi di 
mungitura che necessitano di un aggiornamento e miglioramenti del sistema 
di pulsazione.
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SmartPulse

I pulsatori SmartPulse Milkline sono dotati di sistemi elettronici di pulsazione all’avanguardia, servoassistiti da 
membrane di silicone comandate da solenoide. Grazie a questa peculiarità consumano meno energia elettrica, 
sono più leggeri, più resistenti all’usura meccanica ed estremamente silenziosi.

LA LINEA SMARTPULSE È CARATTERIZZATA DA UN SISTEMA ELETTRONICO DI 
PULSAZIONE INNOVATIVO SERVOASSISTITO TRAMITE UNA MEMBRANA DI SILICONE 
COMANDATA DA UN SOLENOIDE, IN QUESTO MODO È POSSIBILE GARANTIRE CONSUMI 
INFERIORI, PESO INFERIORE, MAGGIORE DURATA E TOTALE SILENZIOSITÀ.

Caratteristiche
• Alimentazione: 24 VCC

• Estremamente silenzioso 

• Consumo energetico estremamente ridotto grazie ai solenoidi a basso assorbimento della “bobina di precisione”

• Sistema di bloccaggio a baionetta semplice ed efficace

• Possibilità di programmazione singola grazie a un chip nel coperchio del pulsatore

• Sviluppato e costruito con pochi e semplici componenti in grado di realizzare una manutenzione facile ed economica

ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA

Senza chip elettronici interni, 

deve essere collegato a una 

centralina MASTER TRONIC.

Pulsatore MASTER SmartPulse

Pulsatore PROGRAMMABILE SmartPulse

Pulsazione indipendente e programmabile.

Selezione di 8 diverse frequenze di pulsazione (da 50 a 180 ppm) e 8 rapporti di massaggio/mungitura 

(da 50/50 a 70/30). Programmazione dello sfasamento di pulsazione per gruppi di 8 pulsatori (effetto a 

cascata). Ogni pulsatore è dotato di quadro elettronico con due pulsanti: selezione delle diverse frequenze 

di pulsazione, del rapporto di massaggio/mungitura o dello sfasamento di pulsazione per gruppi di 8 

(effetto a cascata).
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ML120

Il pulsatore ML120 Milkline è l’ultimo nato tra i modelli pneumatici e garantisce prestazioni professionali a un 
prezzo accessibile. Questo pulsatore pneumatico può essere montato in tutti i tipi di macchine grazie alla serie 
completa di connettori interscambiabili di cui è dotato.

MUNGITURA RAPIDA, UNIFORME, COSTANTE E CON BASSI LIVELLI DI STRESS PER 
GLI ANIMALI. UN PULSATORE CON DESIGN RAZIONALE, ROBUSTO, AFFIDABILE ED 
ECONOMICO GRAZIE ALL’USO DI POLIMERI A ELEVATA RESISTENZA.

Caratteristiche
• Mungitura eccellente e fasi di massaggio costanti

• Non richiede manutenzione

• Di costruzione robusta, concepita per durare nel tempo 

• Funzionamento a secco; componenti interni autolubrificanti al 100%

• Intervallo di frequenza regolabile da 50 a 180 PPM

• Intervallo di esercizio del vuoto da 35 a 50 kPa

• Funzionamento a secco, parti interne autolubrificanti al 100%

• L’innovativo sistema di accoppiamento SUREMATCH® tra le parti interne 

agevola la manutenzione, mantenendo la frequenza e il rapporto di mungitura 

massimo preimpostato

• Il pulsatore ML120 è prodotto in Italia. Ogni pulsatore viene collaudato in 

osservanza della più severa normativa interna in conformità agli standard ISO

Sistema di filtraggio dell’aria 

che garantisce una capacità 

di filtraggio superiore del 50% 

rispetto agli standard 

di mercato
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Lattometri e indicatori di flusso

L’OTTIMIZZAZIONE DI UN’AZIENDA RICHIEDE IL TOTALE CONTROLLO DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO, UNA MIGLIORE QUALITÀ DEI PRODOTTI FINALI E UNA RIDUZIONE DEI 
COSTI DI PRODUZIONE.

Milkline è in grado di soddisfare numerose esigenze gestionali del settore agroalimentare: dalla realizzazione 
di lavoro amministrativo all’analisi gestionale, dal controllo dei singoli processi produttivi a un’analisi completa. 
Milkline si dedica allo sviluppo di sistemi che aiutino l’allevatore ad aumentare la produttività. Uno dei fattori 
chiave nella gestione delle aziende agricole è la raccolta dati nella sala di mungitura, inclusa la produzione di 
latte. I lattometri appartenenti alla linea Milkline sono:

MEL1000

• MEL1000 è un lattometro omologato ICAR

• Il lattometro MEL1000 Milkline misura direttamente il peso del latte.

• MEL1000 non misura solo il latte ma garantisce anche prestazioni 

eccellenti nel tempo

• I punti di forza di MEL1000 sono la facilità d’uso, la robustezza e la 

precisione. Inoltre, MEL1000 viene fornito con un kit di campionamento 

Milkline per una raccolta rapida ed efficiente di campioni di latte

FFS30

• La tecnica di misurazione del sensore FFS30 si basa sulla trasmissione dei raggi infrarossi 

(IR) attraverso il flusso di latte

• La banda a infrarossi cambia le sue dimensioni e la sua intensità durante il passaggio 

attraverso il flusso di latte. Un’analisi accurata rileva i cambiamenti della banda dei raggi 

infrarossi e li elabora impiegando uno specifico algoritmo. Tutti questi dati sono scambiati 

in tempo reali, garantendo la totale affidabilità e precisione durante la misurazione del latte

Montaggio del lattometro MEL1000 Il sensore FFS30 con protezioni blu
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Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy

Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - www.milkline.com
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