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SAC è presente nel settore delle macchine 
per la mungitura sin dalla sua fondazione nel 
1938. A partire da quel giorno e, fino ad 
oggi, il singolo produttore di latte è stato il 
protagonista di uno sviluppo notevole. 
L'efficacia della produzione è salita radical-
mente con l'aumento della produzione, e allo 
stesso tempo i produttori di latte hanno af-
frontato un incremento dei requisiti relativi al-
la qualità del latte sia da parte delle autorità, 
sia dai consumatori. Questo sviluppo ha 
portato ad un consolidamento tra gli allevato-
ri e i fornitori di attrezzature di mungitura.

Questo sviluppo implica anche che gli alleva-
tori hanno costantemente bisogno di maggio-
re efficienza e sofisticate attrezzature di 
produzione. La tecnologia digitale e i micro-
processori, vengono installati all'interno della 
sala di mungitura, oltre ad essere indossati 
dalla vacca, e dal mungitore (smartphone, 
ecc.), hanno il compito di raccogliere e distri-
buire grandi quantità di informazioni. 
I programmi di gestione ordinano e gestisco-
no in modo intelligente i dati raccolti affiché 
forniscano tutte le informazioni necessarie ed 
aggiornate, che richiedono un intervento. 

- per la vacca, il  latte 

2 - gamma completa di prodotti per l'allevatore da latte
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Questo permette all'allevatore di agire in mo-
do tempestivo con il minimo di risorse. 
Fin dall'inizio, SAC ha partecipato a questo 
sviluppo ed oggi occupa una posizione molto 
forte sul mercato mondiale come uno dei po-
chi fornitori mondiali di gamme complete di 
prodotti.

SAC è riuscita a trarre vantaggio grazie al fatto 
di disporre di un mercato interno che ha la tra-
dizione di far rispettare alcune delle regole e nor-
me più severe al mondo sulla qualità del latte e 
sulla sicurezza alimentare. Questo elemento, 
unito al fatto che i nostri allevatori danesi sono

tra i migliori e i più efficienti al mondo, ci rende 
esperti nel soddisfare le crescenti esigenze dei 
nostri clienti in merito all'efficienza e alla qualità. 
Noi continueremo a sviluppare e a commercia-
lizzare soluzioni nuove ed innovative, come 
abbiamo fatto per i nostri clienti danesi dal 1938 
– e dal 1948 per i nostri clienti internazionali. 
Sono passati 75 anni da quando abbiamo inizia-
to – ora guardiamo ai prossimi 75!

René Meyer Johannsen
CEO, SAC Danimarca and Hokofarm Group 
Holland

 e il mungitore...
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Fin dalla sua installazione nel 2002, 
non ho avuto nessun costo di ma-
nutenzione della giostra se non per 
una slitta del cancello separatore 
Texas e dopo il montaggio degli 
IDC 3, le spese dell'impianto di 
mungitura sono state basse. Il totale 
della carica batterica è 10-15,000, 
e il conteggio delle celle è 150,000. 
L'impianto è stato allestito con 
attrezzature SAC a risparmio ener-
getico, e le spese energetiche sono 
circa la metà di altri impianti di 
mungitura comparabili.

Peder Mouritsen 
Nørre Nebel, Varde 
Danimarca

La conta delle cellule è sempre 
stata bassa perchè fin dall'inizio 
la mandria Stenalt era costituita 
da capre da latte piuttosto 
giovani. La conta delle cellule è 
ancora bassa tutt'oggi.  La carica 
batterica totale è sempre sotto i 
10.000. Il montaggio degli IDC 
per le capre, nel 2010 ha portato 
ad una notevole riduzione dei 
costi di manutenzione.

Dorte Mette Jensen 
Stenalt Gods, Ørsted, 
Danimarca

Alcuni Dati:
Sædding Storgård 600 ha 

Numero di vacche: 585 con 3 
mungiture al giorno 

Produzione annuale: 5,5 mln.Lt. 
Sala di mungitura: 32 posti giostra 

a mungitura posteriore con 
alimentazione mangime individuale

Numero di addetti: 12 - 14 

Alcuni Dati:
Stenalt Estate, 468 ha campi 

per l'azienda, 225 ha bosco 
Numero di capre da latte: 700 

Produzione annuale: 500,000kg
Sala mungitura: Giostra 

mungitura dall'interno 
Numero di addetti: 4.4 

Alcuni Dati:
Dimensioni: 48 ha di erba e mais 

Numero di vacche: 95 Produzione 
annuale: 800,000 Lt. Sala mungitura:

RDS Futureline MAX 
sistema doppio

Numero di addetti: 1.5

Dall'inizio del 2010 si sono registrati 
solo pochi costi di manutenzione 
dell'impianto di mungitura, e la 
conta batterica totale è costante- 
mente 4-5.000 e la conta delle 
celle è 150-250.000, a seconda 
della stagione.
L'impianto SAC è stato scelto 
perchè è molto vicino alla vacca 
durante la mungitura. L'impianto 
funziona perfettamente ogni giorno 
con le attrezzature SAC a rispar-
mio energetico. 

I/S Sønderhøjgaard, 
Outrup, Varde 
Danimarca

Posso ridurre i costi di funzio-
namento con un robot ad 1 
posto, senza avere conseguenze 
sulla capacità. 

Rene v/d Kolk
Olanda

Alcuni Dati:
I/S Sønderhøjgård 850 ha 

Numero di vacche: 450 
Produzione annuale: 3 mln.Lt. 

Sala mungitura: SBS industriale 
2x20 con IDC 3 e alimentazione 
mangime individuale durante la 

mungitura
Numero di addetti: 8

Noi scegliamo SAC im

4 - gamma completa di prodotti per l'allevatore da latte
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Gli impianti di mungitura SAC 
sono presenti in questa azienda 
dal 1956. Le visite in azienda 
dove mungevano con la giostra 
SAC in Danimarca hanno aperto i 
nostri occhi. La giostra a mun-
gitura interna SAC è affidabile ed 
è una buona scelta per la nostra 
azienda. La manutenzione e il 
servizio dei ricambi sono molto 
buoni, quindi tutto sta funzionando 
bene. 

Paivi & Jussi Kamarainen 
Rantasalmi, 
Finlandia

Alcuni Dati:
Heikkilän: 160 ha

Numero di vacche: 100 
Produzione annuale: 850,000Lt. 

Sala mungitura: 
Giostra a mungitura interna, 

24 posti 
Numero di addetti: 2 

Con il programma di gestione 
TIM all-in-1, io gestisco la mia 
azienda al massimo dell'efficienza. 
Le mie aspettative molto alte 
sono più che soddisfatte con 
TIM.

Garrit Berendsen (padre) 
Ewald Berendsen (figlio) 
Olanda

Alcuni Dati:
Dimensioni: 48 ha di erba 

Numero di vacche: 80 
Produzione annuale: 754,000Lt. 

Sala mungitura:
RDS Futureline MAX 

sistema doppio
Numero di addetti: 1.1

Io ho munto con prodotti SAC 
per 30 anni. Molti dei miei 
colleghi allevatori hanno visi-
tato la mia azienda per vedere 
la nostra sala di mungitura 
SwingOver e sono stati sor-
presi in modo positivo dalla 
perfetta qualità e dalle alte 
capacità. 

Hans Nijkamp
Olanda

Alcuni Dati:
Dimensioni: 55 ha di erba 

e 10 ha di mais
Numero di vacche: 120 

Prodizione annuale: 1 mln.Lt. 
Sala mungitura: 2 x 20 

Swing Over, uscita veloce 
Numero di addetti: 1.1

La semplicità con la quale noi 
mungiamo più di 225 vacche 
in 1 ora è sorprendente per 
tutti gli allevatori che ci 
visitano. 

Wim Bonestroo 
Olanda

Alcuni Dati:
Dimensioni: 90 ha di erba, 

15 ha di mais 
e 10 ha di maggese 

Numero di vacche: 250 
Produzione annuale: 2.3 mln.Lt. 

Sala mungitura: Giostra a 
mungitura esterna, 44 posti, 

completamente automatizzata 
Numero di addetti: 2

il    impianti mungitura...
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1938

L'Azienda A/S
S. A. Christensen
& Co è fondata
by Svend Aage
Christensen.
Importazione delle
mungitrici
americane ‘SURGE’ 
che vengono vendute 
con il nome di
‘KALVO’ – ‘la
macchina vivente’

1947
La mungitrice 
‘SENIOR’

1975
Stacco automatico
per impianti di 
mungitura

1977
Generazione di 
passaggio.
Søren Anker
Christensen rileva
l'azienda dopo
suo padre

1949-1953
Sviluppo e vendita
di nuove mungitrici
programmate con
il nome ‘EFFECTIV’ 
e ‘MULLERUP
DLAM’

1984
Gruppo
‘UNIFLOW’

Sistema del vuoto 
differenziato in sala
di mungitura

1993
8,000 Lt. pompa 

UNIFLOW 2

1990
Introduzione
del nome SAC  

(il nome 
EFFECTIV è
gradualmente
eliminato)

UNICO 1 e
UNICO 2 - pulsa-
tore  e stacco
automatico  

1995
Gomma ad alta dinamicità
per le guaine di mungitura

UNIPULS 2 e
UNIPULS ELEC-
TRONIC

 - con il passare del tem

6 - gamma completa di prodotti per l'allevatore da latte

1940-45
Nessuna importa-
zione dagli USA. 
SAC inizia lo svilup-
po di macchine per
la mungitura 

1970
Pulsatore e
gruppo mungitura
'UNISOFT’ 

1986
Valvole differenziali

Pulsatore UNIPULS

1994
KR3RD-KR4RD-
KR5RD-KR6RD
pannelli terminali

SIDE-BY-SIDE 
sala mungitura

Cancello elettrico

1948
Prima esportazione

in Finlandia 

1980
Stacco automatico
per lattodotto di
mungitura

1992
Valvola pulsatore
risparmio energe-

UNI COMBI

UNILINE

1996
2 " tubazione per 
lattodotto di mun-
gitura

UNIFLOW 2
LIGHT

Indicatore mastite
per quarti (PAT)

Recuperatore olio 
per pompa 

SAC 60 sala
mungitura
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Un quadro storico sullo sviluppo della SAC 
dal 1938 e fino ad oggi, testimonia come 
SAC, nel corso degli anni, è stata in grado 
di sviluppare l'attività, espandendosi da 
un'azienda con sede in Danimarca fino a 
diventare un colosso mondiale. 

Oggi, SAC è uno dei pochi produttori di 
mungitrici presenti sul mercato mondiale a 

a possedere una gamma completa di prodotti  per 
la mungitura. E' chiaro che in SAC, l'innovazione 
nello sviluppo del prodotto è ad un alto livello. 

SAC è riuscita a trarre profitto, già dal fatto che 
nel 1967 i paesi scandinavi hanno adottato delle 
procedure di standardizzazione‘Raccomandazioni 
Nordiche per le Macchine di Mungitura’, che sono 
apparse in versione stampata nel 1971.

imagebrochure 2012 IT  12/11/12 9:38  Side 6

di vendita 

del latte

COOK

tico (PAT)

del vuoto

combinati 



1997
UNIFLOOR

Misuratore del latte 
per tubo pompa del 
latte

2001
Giostra  mungitura 
dall'interno

SAC 115 H USCITA
VELOCE sala di
mungitura
MPC controllo di
posizione in sala

2005
Giostra mungitura 
esterna 1

Manuali tecnici
disponibili su cd

UNIWASH 3

2009 
IDC T pulsatore, 
stacco automatico, 

indicatore di mastite
e avvio manuale

RDS FUTURELINE
MARK II

1999
Raccordo ingresso
latte nel tank

2003
Regolatore di fre-
quenza releaser
pompa del latte

Nuove prese latte/
vuoto per tubi

SATURNUS
sistema di gestione

Nuovi supporti per
tubi in sala di 
mungitura

2007
SAC PROFARM

RDS FUTURELINE
robot di mungitura 
mobile - al pascolo

SACCO 2750 
pompa del vuoto

2011
IDC T-LITE pulsatore, 
stacco automatico, 
misuratore del latte, 
indicatore di mastite e 
avvio manuale

RDS FUTURELINE
MAX

TIM sistema di gestione 
totale dell'allevamento

Giostra a mungitura 
esterna II

8,000 L pompa del latte II

y.   tempo...

- per la vacca, il latte e il mungitore... 7

1998
Riciclo dell'acqua
per pulitura impianto

Alto-vuoto 
sistema di lavaggio

UNIFLOW 3

Vuotometro digitale
del vuoto con
allarme

Indicatore mastite 
con termometro
STAND ALONE

Gomma latte/aria
combinata (trigemellare) 

2002
HANDYFLOW per
capre e pecore
(PAT)

Indicatore di mastite
MK II

Sala di mungitura 
industriale

Passaggio di genera-
zione: Steen Asbjørn
Christensen rileva
l'azienda dopo 
suo padre

2006
RDS FUTURELINE
robot di mungitura

SAC 115 F USCITA
VELOCE sala di
mungitura

2010
IDC 3 ICAR misu-
ratore del latte 
con pulsatore, 
stacco automatico, 
indicatore mastite,
e avvio manuale

QUICKSTART

IDC SwingOver 
sala di mungitura

e for tie-

W 2

astitis
PAT)

or for
ump 

ilking

2000
AUTO TANDEM
sala mungitura

UNIPUMP pompa
ldel vuoto industriale 

UNICOM/UNILAC

Cancello separatore 
con antenna doppia

Posizionatore gom-  
ma per sala di mun-
gitura

2008
SBS USCITA RO-
TORE sala mungi-
tura
IDC 1 pulsatore e
stacco automatico
e avvio manuale

IDC 2 pulsatore, 
stacco automatico,
misuratore del latte, 
indicatore di mastite,
e avvio manuale 
(PAT) 

2012
IDC per capre

Posizionatore gomma per 
SAC 115 sala mungitura

Sistema di alimentazione
mangime automatico
completo

IDC Opzione 
conducibilità

UNIFLOW 4
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Questo ha portato all'adozione dei primi 
standard ISO nel 1989. 

Il fatto che SAC, attraverso il suo perso-
nale e la sua ricerca, abbia partecipato 
attivamente a questo processo, ha fatto 
sì che le mungitrici SAC rispettino da 
sempre i più recenti standard internazio-
nali. Nel nostro lavoro di sviluppo, vi è

sempre stata la consapevolezza che l'alta 
qualità funzionale e l'affidabilità delle 
mungitrici, sono stati gli elementi che han-
no permesso a SAC di ottenere una repu-
tazione come fornitore mondiale di una 
gamma completa di prodotti.  

Una posizione che può attribuire al nostro 
motto l'onore di: - Se c'è qualcosa che 
possiamo fare per il bene della vacca, del 
latte e del mungitore, noi lo faremo!
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Controllo di 
frequenza  per 
pompa del vuoto 



Il motto di SAC - Se c'è qualcosa che 
possiamo fare per il bene della vacca, 
del latte e del mungitore, noi lo faremo! 
è stato un chiaro faro che guida tutto lo 
sviluppo dal quando queste parole sono 
state pronunciate dal fondatore della 
azienda nel 1938.

Con questo motto, semplice e comple-
to, è più facile per ogni singolo dipen-
dente della SAC, testare idee e risultati 

nello sviluppo dei prodotti, oltre a verifi-
care se soddisfano adeguatamente le 
esigenze della vacca, del latte e del 
mungitore. 

Nel corso degli ultimi anni, questi ideali 
sono stati ampliamente utilizzati in rela-
zione all'ulteriore sviluppo del sistema di 
gestione SAC che presenta in modo intel-
ligente i dati raccolti dalle misurazioni sul 
comportamento della vacca, alle presta-

Innovazione - i vostri de

8 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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zioni, al ciclo di vita, oltre alla qualità del 
suo latte.

Questo significa che il sistema di gestio-
ne cattura l'attenzione del mungitore sui 
fattori che garantiscono la buona salute 
degli animali, e, gli alti rendimenti che 
permettono al mungitore di massimizza-
re i redditi derivanti dalla produzione di 
latte.

SAC conosce pienamente l'importanza di 
un ambiente futuro di innovazioni di suc-
cesso; questo può essere raggiunto solo 
quando i mungitori guarderanno al futuro e 
i rappresentati di bestiame saranno parte 
naturale dello sviluppo e quando tutte le 
innovazioni saranno all'altezza del motto di 
SAC: - Se c'è qualcosa che noi possiamo 
fare per il bene della vacca, del latte e del 
mungitore, noi lo faremo!

 desideri diventano realtà...

- per la vacca, il latte e il mungitore... 9
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Quando SAC è stata fondata nel 1938, 
diventare  fornitore di una gamma 
completa di prodotti è stato semplice.

La gamma delle mungitrici sul mercato 
era limitata a poche varianti di macchine 
con il secchio, e fin dall'inizio SAC era 
un fornitore di una gamma completa di 
prodotti. Da allora, gli allevamenti da 
latte si sono ampliati passando da 4-12 
vacche a diverse migliaia.

Durante questo processo, si è passati dalla 
mungitura a secchio alla tubazione per latto-
dotto di mungitura, ad impianti robotizzati. 
Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie: 
lattodotto di mungitura, sale e giostre di mun-
gitura e robot di mungitura, sono stati svilup-
pati una vasta gamma di sistemi di mungitura 
considerando le diverse esigenze e filosofie. 

Durante tutti questi anni, SAC è stata una 
organizzazione attiva che ha costantemente 
sviluppato le attrezzature richieste, dai più

Gamma completa di pro 

10 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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semplici sistemi di piccole dimensioni ai 
più grandi ed avanzati.

I nostri clienti sono sia il contadino di una 
piccola cascina, sia il direttore di un'azien-
da agricola industriale, che è in grado di 
monitorare tutto online da ogni singola 
mungitura a tutto il bestiame attraverso il 
sistema di gestione SAC. 

Solo all'interno delle sale di mungitura, ci 

sono più di 36 modelli diversi, e inoltre, 
ognuno con dimensioni e varianti di at-
trezzature diverse, quindi stiamo davvero 
parlando di migliaia di varianti. 

Al fine di controllare i numerosi sistemi di 
mungitura, SAC ha sviluppato un configu-
ratore, che in modo semplice crea ordine 
e chiarezza. Questo assicura che SAC è 
in grado di offrire e fornire esattamente 
ciò che il singolo cliente desidera.

- per la vacca, il latte e il mungitore... 11
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10 anni dopo la sua fondazione, SAC ha 
cominciato ad esportare in Finlandia, 
nel 1948. 

Da quel momento, SAC ha ampliato le 
esportazioni verso la Scandinavia e il 
resto dell'Europa. In contemporanea con 
l'invenzione dello stacco automatico, 
SAC ha avviato un'attività in Giappone. 

Dopo questo, il mondo intero è 
diventato il nostro posto di lavoro.
In Europa, la SAC ha una vasta rete di 
rivenditori ed importatori, tanto che 
oggi l'azienda si può trovare in quasi 
tutti i paesi dell'Unione Europea. 
Per molti anni, l'azienda è stata in 
Asia e in Sud America, dove a poco a 
poco ha guadagnato delle quote di 
mercato molto elevate.

Sempre - ovunque in tu

12 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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Oggi SAC è presente in oltre 58 paesi in 
tutto il mondo tramite i suoi importatori e 
la loro rete di rivenditori e tecnici che si 
occupano della vendita, dell'installazio-
ne e dell'assistenza. 
Attraverso la formazione continua degli 
importatori di vendita, installazione e  
assistenza, SAC è in stretto contatto 
con i clienti di tutto il mondo. 

SAC ha prodotto un gran numero di im-
pianti di mungitura per i governi di molti 
paesi, tra cui Russia, Iran, Pakistan, 
Siria, Tunisia, Emirati Arabi, Egitto ed 
Estonia. Allo stesso modo, SAC ha for-
nito impianti di mungitura ed attrezzatu-
re a diverse organizzazioni umanitarie 
delle Nazioni Unite. 

-   tutto il mondo...

- per la vacca, il latte e il mungitore... 13
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Gli allevatori si sono spostati dalla mun-
gitura a mano due volte al giorno con 
l'utilizzo di sistemi di mungitura control-
lati da microprocessori, ad impianti di 
mungitura dove migliaia di mucche ven-
gono munte 24 ore al giorno. I nostri 
clienti sono attualmente ovunque sul pia-
neta e pertanto il servizio che SAC offre, 
si adatta a tutte le condizioni globali.

L'affidabilità è oggi la parola chiave per i 

nostri clienti. Al fine di evitare arresti acci-
dentali, viene effettuata una manutenzione 
preventiva nelle sale di mungitura. SAC 
rende più semplice questo lavoro essendo 
in grado di offrire pacchetti di servizi adatti 
al tempo di lavoro del singolo impianto.

In caso di fulmini o simili, è importante 
che la progettazione dell'impianto di mun-
gitura sia strutturato in modo da garantire 
le migliori possibilità di mungitura.

Sempre - ovunque -24/7

14 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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/7/365...

- per la vacca, il latte e il mungitore... 15

Il nuovo sistema IDC SAC ha una gerar-
chia di controllo che assicura, in caso di 
blocco del computer, l'intervento di un 
controllore di base. Se il controllore si 
bloccasse, l'IDC continuerà a svolgere le 
sue funzioni alimentato da un alimentato-
re elettrico. Se anche quest'ultimo doves-
se rompersi, l'IDC può continuare a mun-
gere alimentato da una batteria per auto. 
Progettando, in questo modo i prodotti, 
possiamo garantire il massimo livello di 
affidabilità per i nostri clienti - gli alle-

tori - ed essere all'altezza delle esigenze 
del nostro motto, per accogliere la mucca, il 
latte e il mungitore in tutti i modi possibili e 
immaginabili. 
Oltre al normale orario, SAC offre disponi-
bilità tutti i giorni dell'anno 24 ore al giorno. 
Inoltre, SAC offre un sistema video in cui il 
personale di assistenza di tutto il mondo 
può connettersi. In questo modo SAC è in 
grado di seguire il cliente da vicino e gui-
darlo direttamente, in tutto il mondo, 24 ore 
al giorno.
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Possiamo dire con orgoglio che il nostro 
fondatore era un visionario quando ha 
espresso il nostro motto nel 1938, data 
della fondazione di SAC.
Le antiche virtù presenti nel motto di 
SAC - Se c'è qualcosa che possiamo 
fare per il bene della vacca, del latte e 
del mungitore, noi lo faremo! continue-
ranno ad essere il pilastro dello svilup-
po continuo dei prodotti e servizi SAC. 

Ci sentiamo come Jules Verne quando 
(nel 1865) scrisse ‘Dalla Terra all Luna’,
(nel 1869) ‘Ventimila Leghe Sotto il Mare’ 
e circa 150 anni fa ,(nel 1872), ‘Il Giro 
del Mondo in 80 Giorni’: lui era più di un 
centinaio anni in anticipo rispetto ai suoi 
tempi.

Noi siamo anche fantasiosi, curiosi e amia-
mo combinare la tecnologia più avanzata

Prossima generazione 

16 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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nel campo delle scienze tecniche con 
la comunicazione e la ricerca sulle 
vacche per i prodotti futuri.

Si tratta di una sfida emozionante in cui 
abbiamo le idee chiare su dove stiamo 
andando con i nostri prodotti, ma a volte 
dobbiamo aspettare che le tecnologie 
necessarie siano pronte per essere utiliz-
zate nei contesti commerciali. 

In questo modo, siamo sempre pronti a 
cogliere le più recenti innovazioni tecno-
logiche ed impiegarle al meglio nella pro-
gettazione di nuovi prodotti e servizi che 
soddisfino pienamente il nostro motto: 
- Se c'è qualcosa che possiamo fare 
per il bene della vacca, del latte e del 
mungitore, noi lo faremo!

 - prospettive future

- per la vacca, il latte e il mungitore... 17
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Nel lavoro di sviluppo, SAC ha sempre fat-
to in modo che i nuovi prodotti funzionino 
con il minor consumo di energia e di altre 
risorse, e che inquinino il meno possibile.

Esempi di questi si possono trovare nei 
seguenti prodotti/funzioni:
- SAC arresta i pulsatori quando la vacca

è stata munta, in modo da conseguire 
tutti i vantaggi del controllo di frequenza 
della pompa del vuoto SAC. 

- SAC utilizza una pompa del latte volume- 
trica di sua progettazione, con un control-
lo di frequenza della pompa del latte 
SAC, che è possibile regolare a basse 
velocità per ottimizzare l'azione del dispo-
sitivo di raffreddamento piastra, montato 
sul tubo della pompa. Il latte viene raf-
freddato a 0,5°C rispetto alla temperatura
ingresso dell'acqua di raffreddamento.

- SAC ha sviluppato un'unità di lavaggio 
che permette di risparmiare fino al 40% 
del consumo di acqua rispetto alle altre 
unità di lavaggio presenti sul mercato. 

18 - gamma completa di prodotti per l'allevatore
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L'unità di lavaggio può essere impostata 
per eseguire solo un risciaquo dopo la 
mungitura, e impostare quindi il lavaggio 
completo in momenti in cui i prezzi dell'e-
nergia elettrica sono bassi. Inoltre, l'unità 
di lavaggio può assicurare che nessun 
raffreddamento e lavaggio avvenga nello 
stesso istante, in modo da ridurre al mini-
mo i consumi.

Nel complesso, SAC può risparmiare il 
40% sul consumo di acqua nel lavaggio.

Nel complesso, SAC può risparmiare 
il 50% di energia nel generare il vuoto.

Nel complesso, SAC può risparmiare il 
79% di energia per il raffreddamento del 
latte.

EnergiTjenesten, una società di consulenza 
energetica indipendente ed imparziale, ha 
calcolato che l'utilizzo prodotti energetici 
SAC rispetto ai prodotti standard fornirà un 
risparmio annuo nell'UE di 433 milioni di 
euro. 

verdi - e voi?  

- per la vacca, il latte e il mungitore... 19
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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'azienda 
è cresciuta fino a divenire una compagnia a livello 
internazionale producendo ed esportando 
attrezzature per gli allevatori e sale di mungitura in 
oltre 65 paesi al 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 capacità di 
concentrarsi su soluzioni di qualità durature nelle 
sale di mungitura, SAC si è oggi collocato tra i 
leader nella produzione e nello sviluppo di robot di 
mungitura basati sulla tecnologia robotica. 

SAC conduce un lavoro di ricerca e una 
intensiva 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 di alta qualità sulla 
base del motto:
- Se c'è qualcosa che possiamo fare per il 
bene della mucca, del latte e dell'allevatore, 
noi lo faremo!

AKTIESELSKABET

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

www.sacmilking.com

www.youtube.com/
sacmilking

www.facebook.com/
sacmilking

www.twitter.com/
sacmilking

imagebrochure 2012 IT 09/11/12 15:10  Side 20




