
MILKIT
CAMBIA FACCIA 

ALLA TUA SALA DI MUNGITURA





Il rinnovo della sala con sistema convenzionale comporta lunghi tempi per l’installazione 
dei singoli componenti e un allungamento del tempo di mungitura poiché parte della 
sala non è operativa e gli animali devono essere redistribuiti su un numero minore di 
punti di mungitura.
Con il sistema MILKIT rinnovare la sala di mungitura diventa un’operazione 
semplice e veloce; i tempi di installazione sono notevolmente ridotti grazie al cabinet 
completo di tutti i componenti e ai connettori Plug & Play e l’installazione avviene 
in parallelo sull’impianto che quindi rimane interamente operativo per la mungitura.
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RINNOVARE 
LA SALA DI MUNGITURA 
PER TORNARE AD OTTENERE LA 
MASSIMA EFFICIENZA 
DI MUNGITURA ED 
OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ 
AZIENDALE, RAPIDAMENTE E CON UN 
INVESTIMENTO RIDOTTO 
DA OGGI È UNA SOLUZIONE 
POSSIBILE...CON MILKIT
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Nasce MILKIT, l’innovativa soluzione Plug & Play per la gestione del singolo punto di mungitura. 
Lo abbiamo creato per permetterti di rinnovare la tua sala di mungitura, rapidamente e con 
un investimento ridotto.
Il cuore di MILKIT sono le apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche di mungitura  
pre-assemblate e pre-cablate in un cabinet compatto e robusto in acciaio inox che garantiscono 
un’installazione semplice e veloce, la massima protezione dei componenti e facilità di pulizia. 
I connettori a portata di mano e Plug & Play consentono un cablaggio rapido ed efficiente per 
punto di mungitura. E in più è stato progettato e realizzato per essere adattabile a strutture 
già esistenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abbinabile al sensore di flusso 
FFS30 o al lattometro MEL1000 

approvato ICAR

Compatibile con 
SCR Heatime® HR a Infrarossi 

o LD (lungo raggio)

Interfacciabile 
con Dataflow™ II 

o SCR Heatime® Pro

Cabinet verticale 
di contenimento

Pulsatore elettronico
a flusso controllato

Pistone per lo stacco
automatico del gruppo 
di mungitura

Pulsante di comando
elettronico multifunzione

Centralina di controllo 
ED200 o MILPROP4C 
dotata di display

Presa di vuoto ausiliaria 
per mungitura con secchio

Doppia valvola

INIZIA AD USARE MILKIT E TI RENDERAI SUBITO CONTO
CHE NON HAI MAI PROVATO NIENTE DEL GENERE!



MAGGIORE EFFICIENZA DEL PROCESSO DI MUNGITURA 
E MIGLIOR STATO DI SALUTE DELLA MANDRIA

ROUTINE DI MUNGITURA PIÙ REGOLARE E COSTANTE 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA SOVRA-MUNGITURA

CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI MUNGITURA 
IN TEMPO REALE E PER SINGOLO ANIMALE 

APPROVAZIONE ICAR (MILPROP4C E MEL1000)

RIDUZIONE DEL NUMERO DI OPERATORI IN SALA 
DI MUNGITURA 

RIDUZIONE DEI TEMPI DI MUNGITURA

Perché scegliere 
MILKIT

TECNOLOGIA CHE NON TEME RIVALI, 
IL PIÙ INNOVATIVO KIT DI AGGIORNAMENTO PLUG & PLAY 

PER LA TUA SALA DI MUNGITURA
E UNA SOLUZIONE ADATTA A QUALSIASI ESIGENZA



PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA SOVRA-MUNGITURA

Perché scegliere 
MILKIT

TECNOLOGIA CHE NON TEME RIVALI, 
IL PIÙ INNOVATIVO KIT DI AGGIORNAMENTO PLUG & PLAY 

PER LA TUA SALA DI MUNGITURA
E UNA SOLUZIONE ADATTA A QUALSIASI ESIGENZA
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VANTAGGI

+ Sistema completo Plug&Play per un’installazione semplice e veloce

+ Adattabile a strutture nuove o già esistenti – consigliato  
 per spine di pesce, tandem e parallele senza cabinet

+ Design robusto e compatto

+ Non necessita di interventi di muratura o di carpenteria

+ Non necessita di interruzioni della mungitura per l’installazione

+ Facile funzionamento, dotato di un grande display in grado di   
 garantire una facile lettura delle informazioni durante la mungitura

+ Personalizzabile con tutti i gruppi di mungitura e stazioni di lavaggio

+ Elevata tecnologia a prezzo ridotto

+ Ridotto costo d’installazione

+ Risparmio di tempo per installazione e cablaggio del 50%

+ Massima protezione dei componenti
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SOLO MILKIT TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZARE LE TUE ESIGENZE
L’approccio alla mungitura di ognuno di noi è differente. I dispositivi adatti a tutti non sono 
probabilmente adatti a te. Ecco perché abbiamo creato due differenti sistemi: uno stand alone 
e uno integrato al sistema di gestione della mandria DataFlow™ II o SCR Heatime® Pro così 
da avere un controllo totale sul processo di mungitura in tempo reale e per singolo animale.

HAI BISOGNO DI AIUTO PER SCEGLIERE 
LA SOLUZIONE GIUSTA?
Indipendentemente da quello che cerchi, che sia una soluzione che abbia lo stacco automatico 
o che visualizzi la conducibilità elettrica per quarto, c’è sempre un MILKIT adatto alle tue 
esigenze.

MILKIT200 MILKITP4C 
LITE

MILKITP4C

Centralina di controllo

Pulsazione dinamica 

Stimolazione automatica

Stacco automatico

Misurazione latte

Approvazione ICAR

Allarme bassa produzione (se c’è ID)

Arresto mungitura per singolo quarto

Conducibilità elettrica per quarto

Allarme mastite per quarto

SISTEMA 
STAND ALONE 

SISTEMA 
DATAFLOW™ II

Elettronica al punto di mungitura 

Misurazione latte FFS30 o MEL1000

ED200 MILPROP4C

MEL1000FFS30 MEL1000

MILPROP4C

Stacco automatico

Identificazione automatica

Collegamento a software gestionale

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

FFS30 o MEL1000

MILKIT200 MILKITP4C 
LITE

MILKITP4C

Centralina di controllo

Pulsazione dinamica 

Stimolazione automatica

Stacco automatico

Misurazione latte

Approvazione ICAR

Allarme bassa produzione (se c’è ID)

Arresto mungitura per singolo quarto

Conducibilità elettrica per quarto

Allarme mastite per quarto

SISTEMA 
STAND ALONE 

SISTEMA 
DATAFLOW™ II

Elettronica al punto di mungitura 

Misurazione latte FFS30 o MEL1000

ED200 MILPROP4C

MEL1000FFS30 MEL1000

MILPROP4C

Stacco automatico

Identificazione automatica

Collegamento a software gestionale

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

FFS30 o MEL1000



SCR HEATIME® HR:
per aumentare i propri profitti 
migliorando le performance produttive 
e riproduttive degli allevamenti

La soluzione testata su milioni di vacche e più diffusa al 
mondo, in grado di offrire un monitoraggio completo ed 
in tempo reale della riproduzione e dello stato di salute 
della vacca.

DATAFLOW™ II:
controllo totale 
della mandria,
in tempo reale

Il sistema di gestione della mandria più completo e più intuitivo sul mercato pensato per 
garantire il monitoraggio e il controllo in tempo reale dello stato riproduttivo, di salute e 
nutrizionale di ogni singola vacca e del processo di mungitura.

SCOPRI LE 
SOLUZIONI COMPATIBILI 
CON MILKIT



DATAFLOW™ II
È IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA MANDRIA
PIÙ COMPLETO E PIÙ INTUITIVO SUL MERCATO

Interfaccia chiara, funzioni personalizzabili, disponibilità dei dati in tempo reale: DataFlow™ II 
è lo strumento di successo nella gestione aziendale. È pensato per essere bello da vedere 
e facile da usare, e per garantire il monitoraggio e il controllo in tempo reale dello stato 
riproduttivo, di salute e nutrizionale di ogni singola vacca e del processo di mungitura.

IDENTIFICAZIONE: Identificazione e monitoraggio automatico degli animali 

MUNGITURA: Controllo e monitoraggio del processo di mungitura

SALUTE: Individuazione precoce dei problemi di salute di ogni singolo animale

ALIMENTAZIONE: Supporto nella definizione della strategia di alimentazione più adatta

RIPRODUZIONE: Individuazione precisa dei calori e ottimizzazione del tasso di concepimento

PARTO DIFFICILE: Segnalazione di un probabile parto difficile e di eventuali problemi post parto 

VETERINARIO: Facilitata attività di diagnosi e controllo del veterinario

SCOPRI LE 
SOLUZIONI COMPATIBILI 
CON MILKIT
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SISTEMA SCR HEATIME® HR
PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ, MONITORANDO LO 
STATO DI SALUTE E LA RIPRODUZIONE DI OGNI VACCA

Una delle principali sfide per un allevatore è quella di ottimizzare la produttività e la capacità 
riproduttiva della propria mandria, aumentandone la dimensione e migliorandone la genetica. 

Il sistema SCR Heatime® HR è la soluzione che garantisce 
tutto ciò.

+ Un monitoraggio in tempo reale della ruminazione e dello stato di salute di ogni singolo 
animale, in grado di fornire indicazioni sulla nutrizione, sul benessere e sulla condizione 
dell’animale.

+ Una soluzione in grado di ottimizzare il rilevamento dei calori e di migliorare il tasso di 
concepimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 

Individuazione 
dei calori

Monitoraggio 
della salute

Ottimizzazione 
della nutrizione

Follow up su 
cure veterinarie



Identificazione automatica degli animali

Somministrazione individuale di quantità controllate di alimento in ogni fase produttiva

Gestione fino a 4 diversi tipi di alimenti

Distribuzione di alimento liquido

Dosatore robusto, preciso e silenzioso con sistema antiurto

Gestione e monitoraggio dell’ingestione tramite software DataFlow™ II

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE
PER FORNIRE LA GIUSTA QUANTITÀ DI ALIMENTO ALLE 
PROPRIE BOVINE SEMPLICEMENTE ED EFFICACEMENTE

La stazione di alimentazione Milkline somministra automaticamente alle bovine alimento 
concentrato in dosi programmate secondo un piano alimentare prestabilito. Quando l’animale 
entra nella stazione il sistema lo identifica univocamente e stabilisce in tempo reale che dose di 
alimento concentrato distribuire.
Una corretta pratica alimentare è fondamentale per conseguire produzioni elevate e di qualità.
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Identificazione automatica degli animali 

Integrazione al sistema DataFlowTM II che reindirizza automaticamente le vacche in base ai 

parametri inseriti dall’allevatore

Separazione automatica degli animali in funzione di eventi quali calore, stato di salute, 

controlli veterinari, etc…

Ottimizzazione della gestione della mandria

Nessuna interferenza con il flusso degli animali in uscita dalla sala

CANCELLO SELEZIONATORE
RISPARMIA TEMPO E DENARO: GESTISCI CIASCUN 
ANIMALE, INDIVIDUALMENTE

Il cancello selezionatore Milkline permette di identificare e suddividere ogni animale che passa 
attraverso di esso. Grazie al cancello selezionatore le vacche sono indirizzate automaticamente 
ad una specifica area, facendoti ridurre il tempo dedicato al loro recupero in stalla.
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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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