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-per la vacca, il latte e il mungitore...

Impianti di mungitura
per capre e pecore...
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Mungitura efficiente
Nella mungitura di capre e pecore, niente mig-
liora l'efficienza quanto una sala di mungitura
ben  progettata.  La   mungitura  in  sè   ha
una durata brevissima, mentre è la prepar-
azione manuale di ogni singolo animale che
occupa la maggior parte del tempo all'interno
del processo di mungitura. E' quindi molto
importante che la sala di mungitura  permetta
di eseguire tutte le funzioni in modo rapido ed
efficiente.

Tutti i vantaggi possibili
La sala di mungitura SAC è stata studiata e svi-
luppata grazie all'elevata esperienza nella mun-
gitura di capre e pecore. Equipaggiata sola-
mente con gruppi di mungitura SAC HANDY-
FLOW, la sala mungitura fornisce caratteristi-
che uniche nel suo genere, come il controllo
automatico del vuoto. La mungitura si avvia in
automatico appena il gruppo è posizionato sulle
mammelle, il controllo automatico del vuoto
impedisce immissioni d'aria durante la fase di
attacco del gruppo e se l'animale stacca o
perde il gruppo durante la mungitura.

Mungitura di capre e pecore

2 - linea completa di prodotti per l'allevatore da latte
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Oltre alle funzioni automatiche, il basso peso del
gruppo facilita il funzionamento e, altretanto
importante,  velocizza il processo di mungitura.

Posizionamento rapido
Le sale di mungitura SAC sono sviluppate per
un posizionamento rapido dell'animale  ne-
cessario per una efficiente mungitura di capre 
e pecore. Il sistema di alimentazione, che è
disponibile  con  caricamento  automatico del 
mangime dal silo, fornisce continuamente ad 
ogni animale una determinata quantità di man-
gime nella mangiatoia. Le mangiatoie ven-

core...
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gono rimosse automaticamente a fine
mungitura,  per  assicurare la rapida  uscita
dalla sala mungitura degli animali. Il sistema
garantisce una eccezionale ed elevata freq- 
enza di mungiture ed operazioni quotidiane.

Soluzione flessibile
SAC propone sistemi di mungitura completi,
che includono tutto, dal gruppo di mungitura al
serbatoio di refrigerazione del latte. SAC può
anche fornire soluzioni flessibili per soddis-
fare le esigenze di ogni singolo allevatore di
capre o pecore. 
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Per la capra
La giostra è disponibile con protezione feci
all'ingresso e all'uscita. Le poste della giostra
sono costruite con arrotondamenti morbidi, 
per garantire il massimo comfort, e una 
visuale libera per la capra. La posizione del
gruppo di mungitura e delle gomme latte 
garantiscono il facile e libero ingresso ed usci-
ta delle capre. 

Per il latte
Il posizionamento della linea del latte esat-
tamente  sotto  le mammelle delle capre ne
consente  un  rapido  trasporto, mantenendo 
la qualità dei globuli di grasso, preservando
do il gusto dolce e fresco del latte. Con la
conduttura  bassa  il  latte  viene  spinto  dal
vaso ricevente al serbatoio refrigerante dalla
pompa del latte volumetrica con controllo di
frequenza SAC. E' il modo più delicato per
spostare il latte.

Giostra esterna - per la mun
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Per il mungitore
La giostra di mungitura esterna è tutto ciò che
il mungitore può desiderare. Le capre sono
posizionate vicino al mungitore in modo tale
che la preparazione e l'attacco possono esse-
re effettuate facilmente. Gli animali calmi e
tranquilli entrano nella giostra per mangiare il
mangime. Le capre sono comodamente posi-
zionate con una vista libera. Il mungitore si
posiziona sopra ad un pavimento regolabile in
altezza per una corretta posizione di lavoro
con il gruppo di mungitura a destra. 

Panoramica
SAC Quickstart avvia automaticamente la
mungitura quando il gruppo viene preso e
posizionato sotto alla capra. Il mungitore può
concentrarsi sull'attacco, mentre il controllo
di posizione IDC si occupa della mungitura.
Sul display dell'IDC, il mungitore può segui-
re il processo di mungitura e leggere la pro-
duzione di latte di ogni singolo capo.

mungitura di capre e pecore...
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In stretta collaborazione
con SAC, abbiamo costruito
la giostra di mungitura per
capre più completa al mondo.

Teunins Bultman,
Doornspijk, Olanda

L'unità di mungitura IDC2
racchiude tutte funzioni in una

singola unità. Il mungitore
prende il gruppo di mungitura

e avvia la mungitura con il
tasto.

L'unità di mungitura si apre
automaticamente quando è

attaccata alle mammelle.
L' IDC misura il flusso di latte
+/- 10 % e mostra la quanitità

munta sul display.

Quando la mungitura è
terminata, il gruppo viene

rimosso automaticamente.

La combinazione IDC2 e
Handyflow assicura una sana

e veloce mungitura.

Il mangime viene assegnato
dal Pc individualmente garan

tendo un ingresso veloce
nella giostra e gli animali

    rimangono calmi durante 
l'attacco e tutta la mungitura 

Tra le mungiture c'è 
 l'alimetazione individuale con

2 tipi di mangime composti

La giostra rappresentata è
un progetto innovativo con
72 posti, e una mungitura
apposimativa di 800 capre
all'ora. 

La quantità di latte viene
misurata con precisione 
del +/- 10 % e viene re-
gistrata nel sistema di 
gestione. 
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Giostra di mungitura ad altà capacità
La giostra di mungitura SAC per capre e
pecore è un elegante e funzionale impianto di
mungitura di qualità eccezionale, sia come
postazione e posizione di lavoro, sia come
unità di produzione. La giostra è dotata di una
struttura portante in acciaio zincato ed è real-
izzata con materiali durevoli e resistenti alla
corrosione. La posizione all'interno della
giostra è estremamente efficiente perchè per-
mette agli operatori di svolgere la loro attività
di mungitura senza spostarsi continuamente.

La giostra di mungitura ha una capacità
impressionante, si pensi che, solo grazie alla
presenza di due operatori si è in grado di
mungere circa 500 animali all'ora.         

Traffico efficiente
Con la giostra interna, gli animali hanno un
accesso facilitato. Il sistema di alimentazione
automatico assicura che gli animali, presso le
loro postazioni di mungitura, assumano rapida-
mente la quantità corretta di alimentazione, for-
nita tramite apposite mangiatoie individuali. Gli

Giostra interna - per la mun
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animali  durante  la  mungitura  riman-
gono calmi e una volta terminata 
lasciano rapidamente la loro postazione.
Grazie ad un pannello di comandi semplice da
utilizzare, gli operatori possono continuamen-
te monitorare gli animali che entrno ed
escono dalla giostra di mungitura.

Pulizia facile
La giostra di mungitura SAC per capre e peco-
re è ben concepita: combina una produttività
elevata con un latte di grande qualità, una deli-

cata mungitura, delle postazioni di lavoro ben
strutturate e, naturalmente, condizioni di prima
qualità per gli animali. La giostra di mungitura è
facile da pulire ed è anche la soluzione ideale
per intense e produttive giornate di lavoro, pre-
stando sempre particolare attenzione alla quali-
tà dell'intera struttura.

mungitura di capre e pecore...
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La conta delle cellule è sem-
pre stata bassa perchè, fin dal-
l'inizio, la mandria Stenalt era
costituita da capre da latte piut-
tosto giovani. La conta delle
cellule è ancora bassa tutt'oggi.
La carica batterica totale è
sempre inferiore a 10000.

Dorte Mette Jensen
Stenalt Gods, Ørsted,
Danimarca

L'unità di mungitura IDC2 è
il cuore del processo di
mungitura. 

Con sofisticati controlli elet-
tronici del pulsatore, stacco
automatico e avvio veloce
si può misurare la produzio-
ne di latte +/- 10% delle
capre e pecore.
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Sale di mungitura per tutte le esigenze
Quando si sceglie una sala di mungitura per
capre e pecore il numero degli animali, la loro
produttività e il fabbisogno globale di manodo-
pera per la mungitura sono elementi di grande
importanza. SAC offre una linea completa di
sale di mungitura, dai sistemi sofisticati con
tubazioni del latte e di rimozione automatica
del gruppo di mungitura, ai semplici secchi per la
mungitura manuale.

Sale di mungitura automatiche
In una sala di mungitura grande  16 posti,
tutti dotati di rimozione automatica del grup-
po di mungitura, si hanno notevoli vantaggi.
Con tempi di mungitura sempre più brevi, le
esigenze di manodopera possono essere
notevolmente ridotte, gli operatori devono
solamente preparare la mammella ed attaccare
il gruppo. Combinato con un sistema di ali-
mentazione automatico e con calate per
ogni singola postazione. Le sale di mungitura
SAC forniscono una soluzione ideale per le
grandi mandrie.

Sale di mungitura - e mung
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Postazione di lavoro ergonomica
Per accogliere la considerevole variazione di
dimensioni tra le differenti razze da latte, SAC
ha progettato una postazione mobile. Una
volta che gli animali sono entrati nella sala di
mungitura, all'interno della loro postazione, il
cancello si chiude e gli animali vengono
direzionati verso il bordo della fossa, verso il
mungitore. Questo movimento fa sì che gli ani-
mali si trovino nella posizione ideale per cons-
entire agli operatori un facile accesso tra le
gambe posteriori dell'animale, garantendo nel
contempo una corretta ed ergonomica postu-
ra di lavoro per l'operatore.

Ciascuna postazione mobile è dotata di man-
giatoie per un'alimentazione sia manuale che
in modo automatico.

Soluzioni semplici
Per i piccoli allevamenti, il secchio di mungitu-
ra SAC con il gruppo HANDYFLOW è la
soluzione perfetta. Il secchio munge due ani-
mali per volta e può contenere il latte di 6-8
animali prima di essere svuotato. Una soluzio-
ne economica, che insieme ad un semplice
posta, offre una piccola sala di mungitura fles-
sibile.

mungitura a secchio...
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Le funzioni dell'unità di mungi
tura HANDYFLOW mi convin-
cono e mi garantiscono che le
attrezzature SAC mungono i
miei animali con delicatezza ed
efficienza.

Pamela Smith, allevatore di
pecore in Gladstone, 
Gran Bretagna

E' disponibile  una  gamma
completa di attrezzature e sale di
mungitura per capre è pecore.
Nel mondo, ogni sala di mungitu-
ra segue le tradizioni locali del
suo paese. Per realizzare una
mungitura sicura, delicata ed effi-
ciente adatta a tutti gli allevatori
di capre e pecore, SAC ha reali-
zzato attrezzature di mungitura
regolabili per  tutti i diversi tipi di
allevamenti.
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Accessori...
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SAC ha adottato un approcio
completamente nuovo per
mungere capre e pecore.
Grazie a guaine integrate, por-
taguaine ed collettori in singo-
le unità, siamo riusciti a creare
un apparecchio straordinaria-
mente efficiente per la mungi-
tura. 

IDC 2
combina in un unico

apparecchio ogni cosa che
necessita alla posta: pulsatore,

stacco, avvio a ginocchio,
display, lattometro, conducibili-

tà per quarto o totale,
comunicazione CAN-OPEN,

ecc.

IDC1
è uno stacco automatico del
gruppo di mungitura e
pulsatore estremamente
avanzato senza alcun
equipaggiamento extra, la più
recente tecnologia ad un
prezzo abordabile.
Tutte le impostazioni sono
eseguite dall'alimentatore.

Quickstart
La vacca è stata preparata, e
la mungitura sta per iniziare.
Concentrati sulla mammella,
afferri il gruppo di mungitura e
lo porti alla mammella, l'IDC si
avvia automaticamente, il
vuoto si apre per la fase di
attacco e quindi la mungitura.

UNIWASH
        è sviluppato in modo da
essere applicato non solo agli

impianti SAC, ma anche a
impianti di marche differenti.

Con l'UNIWASH, si può avere
un notevole risparmio di acqua,

addirittura del 40%.

HANDYFLOW incorpora un con-
trollo automatico del vuoto di
mungitura con un meccanismo
di apertura e chiusura che im-
pedisce l'immissione di aria
durante l'attacco del gruppo e
la rimozione. 

HANDYFLOW - gruppo con controllo automatico del vuoto...
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UNIPUMP
è una pompa rotativa senza

olio a 3 giranti, disponibile da
1500 lt./min. a 4200 lt./min. La

UNIPUMP è integrata di un
armadietto silenziato e di un

equipaggiamento per lo
smorzamento della pressione

di aspirazione. L'aria dello
scarico può essere usata per il

riscaldamento.

Pompe del vuoto a palette
lubrificate ad olio sono disponibili
nei formati fino a 2750 lt./min. Sono
costruite in modo che l'ispezione
delle palette viene eseguita senza
smontare la pompa, e col passare
degli anni, può essere aggiustata e
regolata in base all'usura. Le
pompe sono dotate di un sistema di
lubrificazione affidabile a tubo capil-
lare e di un efficiente silenziatore.

- per la vacca, il latte e il mungitore... 11

Regolatore del vuoto
Il regolatore del vuoto e il
vuotometro digitale sono la
garanzia per lavorare sempre
con un vuoto stabile e costante
rispettando le normative ISO.

UNIPULS
è disponibile in 60/40 e
50/50 con liquido
ammortizzatore.
Può essere regolato in
qualsiasi momento in base
al livello di vuoto e inoltre si
può regolare lo zoppicamento.

Ricordate che l'utilizzo di ricambi originali SAC e dei tecnici autorizzati SAC per la
manutenzione, sono l'unica garanzia di un funzionamento costante e duraturo nel
tempo del vostro impianto di mungitura!

Vuotometro digitale
con un segnale

lampeggiante sul display, il
vuotometro digitale può

segnalare possibili errori
durante la mungitura.

Pompa del latte
è una pompa volumetrica

con girante flessibile a
palette che garantisce un
trattamento accurato del

latte.  La  pompa può  essere
controllata con regolatore di

frequenza (INVERTER).

Raffreddatore a piastre
è disponibile in dimensione
dell'impianto e della pompa
del latte. Il raffreddatore a
piastre per acqua di pozzo
oppure in combinazione
acqua di pozzo/acqua gelida è
opzionale. Con un regolatore
di frequenza installato sulla
pompa del latte si ottiene un
raffreddamento economico ed
efficiente.

MINICART/MAXICART
è un'unità di mungitura

trasportabile alimentata da
corrente o benzina. Dispo-

nibile per uno o due secchi.
Rispetta  le  normative  ISO.

La foto mostra un modello
sia con motore elettrico che
a benzina. Può essere att-

rezzato per capre e pecore.
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Fondata nel 1938, A/S S. A. Christensen & Co.
è uno dei maggiori produttori e progettisti di
mungitrici in Europa. Nel corso degli anni, l'azi-
enda è cresciuta fino a divenire una compagnia
a livello internazionale producendo ed espor-
tando attrezzature e prodotti per la mungitura in
oltre 65 paesi del mondo.

SAC è il fornitore di una gamma completa di
sistemi di mungitura (Dairy Systems) dove il
benessere degli animali è in linea con le sale di
mungitura completamente automatizzate.
Grazie alla sua vasta conoscenza e alla capac
tà di concentrarsi su soluzioni di qualità duratu-
re nelle sale di mungitura, SAC oggi si è collo-
cato tra i leader nella produzione e nello svilup-
po di sistemi di mungitura automatizzati basati
sulla tecnologia robotica.

SAC conduce un lavoro di ricerca e una intensi-
va innovazione in stretta collaborazione con i
centri di ricerca Danesi e stranieri, gli allevatori,
i consulenti ed i veterinari al fine di assicurare i
migliori prodotti e di alta qualità sulla base del
motto: - Se c'è qualcosa che possiamo fare
per il bene della vacca, del latte e dell'alleva-
tore, noi lo faremo!

AKTIESELSKABET

SS..   AA..   CCHHRRIISSTTEENNSSEENN  &&  CCOO..

www.sacmilking.com

www.youtube.com/
sacmilking

www.facebook.com/
sacmilking

www.twitter.com/
sacmilking
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