
LA PRODUTTIVITÀ DELLA TUA AZIENDA 
NASCE DA QUI

LINEA ALIMENTAZIONE





PER AVERE DEI VITELLI SANI E 
GARANTIRSI UNA MAGGIOR 
PRODUZIONE DI LATTE FUTURA 
È NECESSARIO ADOTTARE UN CORRETTO 
PIANO ALIMENTARE E UNA CORRETTA 
ROUTINE DI ALLATTAMENTO.

Il miglior metodo è quello di alimentare i vitelli con piccole 
porzioni dove quantità e qualità delle sostanze nutritive devono 
essere soppesate con correttezza e adattate individualmente.

Questo permette ai vitelli di digerire il cibo adeguatamente, 
facilita una buona crescita e limita gli sprechi di alimento.

I sistemi di alimentazione MILKLINE 
permettono di conciliare l’adozione e 
la messa in pratica di una routine di 
alimentazione adeguata con tutte le 
altre attività di stalla, migliorando la 
qualità della vita dell’allevatore.
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LINEA ALIMENTAZIONE

MILDRINK

L’allattatrice MILKLINE miscela il latte ricostituito e rende disponibile al vitello le dosi programmate 
secondo un piano alimentare prestabilito. Quando il vitello entra nella stazione per alimentarsi viene 
riconosciuto da una antenna ed automaticamente gli viene somministrata la quantità stabilita di 
latte. Tutto viene registrato così che può mostrare quante volte ogni singolo vitello è entrato in 
postazione, quanto latte ha bevuto e con che velocità di poppata. 

FUNZIONI PRINCIPALI:

• Identificazione automatica degli animali 
• Regolazione della temperatura del pasto
• Somministrazione della quantità prevista dal piano alimentare di ogni singolo capo
• Allattamento contemporaneo di due vitelli
• Valvola di sicurezza che impedisce ai vitelli di sottrarre latte agli altri
• Possibilità di dosare, sia al singolo soggetto che all’intero gruppo, farmaci liquidi o in polvere  
 nel circuito del latte
• Rilevazione del peso dei vitelli
• Superfici facili da pulire in acciaio inox o plastica
• Stazione di alimentazione ribaltabile per facilitare le operazioni di pulizia
• Contenitore del latte in polvere a prova di umidità e di grande capacità
• Sistemi di protezione contro gli insetti per evitare contaminazioni del latte
• Sistema compatibile con qualsiasi tipo di farina lattea specifica per allattatrici 
• Programma anti-gelo con avvio automatico
• Computer integrato e backup automatico dei dati
• Dispositivi per il risparmio energetico
• Lavaggio del tubo del latte alla fine di ogni poppata
• Lavaggio del succhiotto di allattamento automatico

VANTAGGI OFFERTI:

• Riduzione dei costi e migliori rendimenti 
• Riduzione dei tempi di lavoro dedicati all’alimentazione dei vitelli
• Riduzione degli errori umani dovuti a quantità, temperatura e concentrazione del latte
• Sicurezza e affidabilità di un sistema sviluppato per alimentare i vitelli 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno
• Maggior controllo nell’assunzione di alimento e verifica sul singolo vitello
• Buona posizione di poppata in grado di evitare problemi di digestione
• Svezzamento più graduale del vitello personalizzandolo per peso, età, razza, piano alimentare
• Diminuzione del succhiamento reciproco
• Pulitura automatica di tutta l’attrezzatura
• Aumento delle relazioni sociali tra i vitelli che possono stare in gruppo
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RIDUCE IL TEMPO LAVORO

È l’allattatrice automatica Milkline che alimenta i tuoi vitelli. I vitelli imparano a usare lo 
strumento molto velocemente, in genere sono in grado di bere da soli dopo solo due visite. 
Tutto ciò che devi fare è controllare che la macchina funzioni correttamente. 

FACILE DA USARE ED INTUITIVA

Tutto ciò che ti serve sapere per il 
controllo ed il monitoraggio dei tuoi vitelli 
è chiaramente rappresentato: quantità di 
beveraggio, frequenza e ora delle visite, 
la velocità di bevuta e il peso corporeo; 
sono tutti dati presentati in schermate 
facilmente leggibili.    

FLESSIBILE 

Mildrink ti permette di impostare sino a 
cinque diversi programmi di alimentazione 
nonché le impostazioni individuali per ogni 
singolo vitello. E’ possibile nutrire vari 
vitelli dalla stessa stazione di alimentazione 
secondo diversi programmi alimentari. 
Grazie all’identificazione automatica di ogni 
singolo capo, la macchina eroga la specifica 
razione. Si può utilizzare latte in polvere ed 
anche latte intero.

IGIENICA

Mildrink avvia un ciclo di lavaggio automatico 
dell’intero circuito almeno due volte al giorno. 
Le superfici esterne in acciaio inox o plastica 
consentono una facile pulizia con acqua. Il succhiotto 
può essere lavato dopo ogni visita del vitello.

SICURA E AFFIDABILE

Mildrink è stata sviluppata specificamente per alimentare i vitelli 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.
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LINEA ALIMENTAZIONE MILDRINK

SISTEMA MODULARE

Mildrink può essere implementata all’aumentare del numero di vitelli.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Tutti i componenti che trasportano il latte sono fatti di 
materiali in acciaio inossidabile o di materiali di alta 

qualità adatti al contatto con prodotti alimentari. 

ADATTA AD ESTERNI

L’allattatrice automatica 
Milkline è una scelta 
particolarmente indicata 
per le vitellaie aperte. Essa 
è dotata di un programma 
antigelo che si avvia 
automaticamente appena 
vi è il rischio di gelo. Inoltre 
è realizzata con materiali 
impermeabili.

DI FACILE MANUTENZIONE

Il menù di manutenzione di Mildrink 
consente di testare facilmente le sue

varie componenti. L’alimentatore automatico è, 
inoltre, in grado di rilevare e risolvere automaticamente 
alcuni problemi. Diversamente, mostra un messaggio di 

errore e smette di funzionare, per evitare di danneggiare i vitelli. 

RIDUCE I COSTI E MIGLIORA I RENDIMENTI 

Grazie all’allattatrice automatica Milkline ottieni rapidamente un miglioramento dello stato 
di salute della mandria con conseguente riduzione del tasso di mortalità dei vitelli e generale 
aumento delle dimensioni della mandria, una migliore efficienza del foraggio e un risparmio 
del 60-70% di manodopera. 
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MILKTAXI

MilkTaxi è la soluzione ottimale per l’alimentazione dei vitelli con secchi poppatoi direttamente alla 
rastrelliera.
Si tratta di un serbatoio carrellato inox che permette di miscelare e razionare la dose giornaliera di 
latte per l’allattamento dei singoli capi. Grazie alla stabilità data dalle quattro ruote MilkTaxi si adatta 
a qualsiasi ambiente e difficoltà di movimentazione. Il distributore mobile può essere accessoriato 
in modo diverso a seconda delle singole esigenze. 

FUNZIONI PRINCIPALI:

• Miscelazione e riscaldamento del latte alla temperatura adatta ad essere bevuto
• Pompa a batteria che assicura l’erogazione dell’idonea quantità di latte nei secchi
• Unità di pastorizzazione, per fornire una dieta a base di latte intero senza alcun rischio di malattia
• Facilità di trasporto del latte in vitellaia grazie alle quattro ruote e al pratico telaio
• Superfici facili da pulire in acciaio inox 
• Serbatoio a prova di umidità

VANTAGGI OFFERTI:

• Riduzione dei costi e migliori rendimenti 
• Alimentazione più facile e veloce dei vitelli
• Costante monitoraggio della temperatura
• Possibilità di alimentazione notturna grazie alle luci led
• Soluzione agganciabile velocemente ad un mini-trattore
• Capacità da 100-150 e 260 litri
• Rapida e affidabile miscelazione del latte
• Dosaggio diretto del latte nel secchio poppatoio tramite braccio erogatore
• Pastorizzazione del latte regolabile e programmabile tramite timer
• Sistema di raffreddamento del latte attraverso acqua di rete
• Possibilità di miscelazione automatica
• Possibilità di identificazione individuale di un vitello o di un gruppo e relativa  
 erogazione automatica dell’alimento
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TECNOLOGIA ADATTA A TUTTI

Le principali funzioni del distributore del latte sono totalmente intuitive. Inoltre, alcuni 
parametri critici, come ad esempio la pastorizzazione o la quantità di alimento da erogare, 
possono essere pre-impostati. Questo, unitamente al costante monitoraggio della temperatura, 
riduce al minimo il rischio di errori di alimentazione e rende l’attività alla portata di chiunque.

 FACILE DA IMPOSTARE

Tutte le funzionalità possono essere programmate dal 
pannello di controllo. È inoltre possibile pre-impostare i 
tempi di avvio di alcuni processi, come la pastorizzazione 
o il riscaldamento. 

FACILE DA SPOSTARE

Dal momento che il distributore si muove su ruote, 
l’erogazione del latte ai vitelli diventa un’operazione 
facile. Anche le lunghe distanze non rappresentano più 
un problema. Per facilitare ulteriormente il lavoro, il 
distributore può essere equipaggiato, in tutte le versioni, 
con il sistema a trazione elettrica EL-AN a batteria.
  

 FLESSIBILE E PRECISO

Il pratico braccio di erogazione e la pompa permettono di 
distribuire esattamente la quantità impostata dal piano di 
alimentazione. Tutto ciò che si deve fare è pre-selezionare una 
delle cinque quantità di dosaggio e premere il pulsante  erogazione.

PASTORIZZATORE (optional)

Per eliminare potenziali agenti patogeni del latte lasciandone inalterati 
i nutrienti è necessario ricorrere al processo di pastorizzazione. MilkTaxi 
consente d’impostare il processo di pastorizzazione, in modo di avere  
il latte pronto nel distributore, alla temperatura appropriata per la razione,  
al momento dell’avvio dell’alimentazione. 

SMART MIX MISCELAZIONE AUTOMATICA (optional)

Miscelazione automatica del latte in polvere con acqua o latte intero.



9

LINEA ALIMENTAZIONE MILKTAXI

RAFFREDDAMENTO (incluso nella versione con pastorizzatore)

L’unità di raffreddamento a base d’acqua, che è incluso nella dotazione standard del 
pastorizzatore, offre un rapido raffreddamento del latte a 15° C e lo mantiene a questa 
temperatura sia dopo il ciclo di pastorizzazione sia dopo il pasto dei vitelli.

LUCI NOTTURNE A LED

È sempre possibile vedere dove si sta andando, grazie alla luce di guida 
integrata a led (sui modelli a 150 e 260 lt.). Questo significa che è 

possibile nutrire i vitelli anche nelle ore serali/notturne.

RIDUZIONE DEI COSTI ALLEVAMENTO

MilkTaxi è la soluzione ideale per massimizzare i 
vostri investimenti. La pastorizzazione, il controllo 
della temperatura ottimale, il pompaggio 
calibrato della quantità – tutti elementi che 
favoriscono una nutrizione ottimale, una buona 
crescita dell’animale e quindi un beneficio 
economico per l’azienda.

QUALITÀ GARANTITA

Tutti i componenti del MilkTaxi sono prodotti 
secondo i più alti standard di qualità, così da 

garantire un’eccellente affidabilità e durata. 
L’alta qualità del serbatoio del latte in acciaio inox 

lo rende molto resistente e facile da pulire. 

PERSONALIZZABILE TUTTO IN UNO

MilkTaxi Milkline è un unico apparecchio in grado di fare 
tutto: miscelazione, riscaldamento, pastorizzazione, trasporto e 

alimentazione. Paghi uno prendi cinque. Inoltre MilkTaxi può essere 
di varie dimensioni ed equipaggiato in base alle esigenze specifiche 

del tuo allevamento.

SMART ID IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (optional)

Erogazione automatica della razione con identificazione del singolo vitello o gruppo.
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Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy
Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - www.milkline.it


