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Vendita, installazione ed assistenza impianti di 
mungitura SAC per bovini, ovini e caprini. Aggior-
namento e ammodernamento con nuove tecnolo-
gie SAC applicate a qualsiasi tipo di sala. Poste di 
mungitura a: 70 gradi, spina pesce, parallelo, 
parallelo uscita rapida, giostra e swing over. MUNGITURA TRADIZIONALE

IDC 3
Strumento simile a IDC 2 

, ma dotato di un 
modulo aggiuntivo di 
misurazione latte con 

approvazione ICAR. La 
misurazione del latte
si esegue elettronica-

mente senza valvole 
supplementari o guarni-

zioni.

IDC 2
lattometro +/- 5%
combina in un unico
apparecchio ogni cosa che 
necessita alla posta: 
pulsatore, stacco, avvio a 
ginocchio, display, latto-
metro, conducibilità per 
quarto o totale,
comunicazione CAN-OPEN

IDC 1
Uno stacco automatico 

del gruppo mungitura e 
pulsatore estremamente 

avanzato senza alcun 
equipaggiamento extra, 
la più recente tecnologia 
ad un prezzo abbordabi-

le.
Tutte le impostazioni 

sono eseguite dall'ali-
mentatore.
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IMPIANTI DI MUNGITURA ROBOTIZZATI E TRADIZIONALI 
ATTREZZATURE STALLE - IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE 
IMPIANTI RICICLO LIQUAMI E TRASPORTATORI LETAME 
STRUTTURE - CARRI UNIFEED - SCUDERIE - BOX IN GENERE
VENDITA RICAMBI E  SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA
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Una volta preparata la 
mammella alla mungitura 
non resta che a�errare il 
gruppo di mungitura, 
avvicinandolo all’animale 
IDC si avvia automatica-
mente aprendo il vuoto e 
preparandosi istantanea-
mente all’attacco

ROTATIVA INTERNA
• Maneggevole, corretta posizione operatore
• Costo minimale dell’impianto 
• Sicura e durevole costruzione semplice e robusta
• Possibilità di uscita individuale 
• Capacità di mungitura da. 100 a 350 vacche ora 
• SAC Rotary disponibile da 24 posti in su’ 
• Piattaforma costruita in cemento anti scivolo
• Regolazione velocità e strappo partenza con inverter
• Entrata ed uscita in sicurezza per le vacche gestite da 
sensori

GUAINE
Per garantire la miglior 
mungitura possibile, SAC 
utilizza la propria miscela in 
gomma per le guaine, che 
sono sviluppate in collabo-
razione con una fabbrica 
specializzata. Nuovi tipi di 
gomma e costruzioni 
vengono studiati e testati 
per fornire e garantire la 
migliore guaina di mungi-
tura.

COLLETTORE 
UNIFLOW 4S
• Si adatta perfettamente a 
sale di mungitura SBS
• Leggero e facile da solle-
vare, trasportare e maneg-
giare
• mungitura delicata
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NUOVO QUICKSTART II
• Ergonomico
• Intuitivo
• Rapido

GESTIONE TIM
Totally Integrated Manage-
ment è un innovativo siste-
ma di gestione mandria che 
raccoglie, valuta ed elabora 
tutti i dati degli animali e 
della mungitura. 
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