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Il sistema di mungitura MILPRO SG nasce per soddisfare gli allevatori più esigenti, 

assicurando un controllo costante degli animali durante la mungitura e una gestione del 

processo produttivo semplice e tecnologicamente all’avanguardia. 

›	 MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE CON FLUSSOMETRO FFS30  

A RAGGI INFRAROSSI

›	 VISUALIZZAZIONE DEI DATI MEDIANTE DISPLAY DIGITALE LUMINOSO

SISTEMA DI MUNGITURA
MILPRO SG

BENEFICI PRINCIPALI
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SISTEMA DI MUNGITURA
I componenti

MILPRORED SG

MILPRORED SG è l’innovativa centralina di controllo  
della singola posta di mungitura che gestisce in modo accurato 
e preciso la pulsazione e l'interruzione automatica 
della mungitura con o senza la rimozione del 
gruppo. Il display luminoso, consente di visualizzare in modo 
semplice ed efficace la produzione di latte, il flusso di latte 
istantaneo e la durata della mungitura del singolo animale.  
Completamente programmabile e personalizzabile 
via palmare, permette di soddisfare qualsiasi esigenza  
dell’allevatore. 

FFS30 SG

Il sensore di flusso FFS30 SG, grazie alla tecnologia a 
infrarossi, è il sistema di misurazione del latte più preciso e 
affidabile sul mercato. Il rilevamento del flusso di latte avviene 
in tempo reale. L'interruzione automatica della mungitura è 
efficace ed evita il fenomeno della sovra-mungitura.  
L’assenza  di  parti  in  movimento e componenti 
elettromeccaniche, inoltre, assicura un flusso senza strozzature, 
minimizzano il rischio di rotture e garantendo un lavaggio  
perfetto. 

PULSATORE MASTER
Il pulsatore elettronico assicura una mungitura rapida e 
completa, preservando, al tempo stesso, la salute del capezzolo.  

PUSH BUTTON
L’intero processo di mungitura è comandato da un unico 
pulsante multifunzione - avvio e arresto della 
mungitura, stacco in manuale del gruppo - ciò rende la gestione  
della mungitura semplice, efficiente e senza errori.
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SISTEMI DI MUNGITURA
MOBILI

SECCHI MUNGITORI

Per le piccole greggi è consigliabile la mungitura 
a secchio come soluzione economica. Il latte 
viene raccolto in bidoni dotati di coperchio a 
chiusura ermetica, per mantenere una buona 
igiene prima del loro trasferimento dal locale 
mungitura al locale di raccolta del latte. I 
secchi Milkline sono disponibili nelle versioni 
“Standard” in plastica da 30 litri 
oppure nelle versioni in acciaio inox da 
25 litri, con collettore normale o Pastore.  
Entrambe sia per ovini che per caprini.

CARRELLI MUNGITORI

I carrelli MILKLINE rappresentano il sistema di mungitura più semplice ed economico per 
tutti gli allevatori con piccoli allevamenti. L’ampia gamma di modelli è sicuramente in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza dell’allevatore. L’utilizzo di componenti di alta qualità 
garantisce affidabilità nel tempo e costi di manutenzione estremamente ridotti.

Su richiesta sono 
disponibili anche versioni 

con motore a scoppio



I gruppi di mungitura

PASTORE
Il gruppo mungitore PASTORE Milkline, grazie al sistema automatico 
di apertura del vuoto, combina una mungitura veloce ed efficace 
dell’animale ad un buon confort di utilizzo per l’operatore. 
Dotato di nuovo cannello trasparente ergonomico.

   SPECIFICHE TECNICHE

Peso del gruppo 0,5 kg

Capacità del collettore 100 cc

Tubo uscita latte 
(diametro interno/esterno)

14 x 18 mm

Nippli entrata latte 
(diametro interno/esterno)

10 x 13 mm

Caratteristiche innovative Le valvole automatiche del collettore non 
consentono ingressi d’aria durante le operazioni  
di attacco e stacco del gruppo di mungitura.  
Arresto automatico a 25 kPa.

ML/OC
Il gruppo di mungitura ML/OC Milkline, grazie alla capacità maggiorata 
del collettore, assicura uno smaltimento efficace dei flussi elevati mantenendo 
la stabilità del vuoto. Dotato di nuovo cannello trasparente ergonomico.

   SPECIFICHE TECNICHE

Peso del gruppo 0,52 kg

Capacità del collettore 150 cc

Tubo uscita latte 
(diametro interno/esterno)

14 x 19 mm

Nippli entrata latte 
(diametro interno/esterno)

10 x 13 mm

ML/MF 
Il gruppo di mungitura ML/MF Milkline, nasce per essere abbinato al  
sistema di mungitura SG con misurazione elettronica ed interruzione 
automatica della mungitura. Grande capacità del collettore e 
leggerezza del gruppo garantiscono una mungitura veloce ed efficace.  
Dotato di nuovo cannello trasparente ergonomico. 

   SPECIFICHE TECNICHE

Peso del gruppo 0,55 kg

Capacità del collettore 200 cc

Tubo uscita latte 
(diametro interno/esterno)

15 x 20 mm

Nippli entrata latte 
(diametro interno/esterno)

9 x 13 mm


