
wwdKffiwww&ffiw Nw

il rmm$m S$w -$sffi?$$i*m Ssr lmsxsmrw & r??rJm$r#r#

- semplice e veloce
attivazione del vuoto

- minor forza per
abbassare il gruppo

di mungitura

- minore sforzo sul
collo e sulle spalle

- parti elettroniche
sigillate in un corpo di
plastica per garantire

una maggiore durata nel
tem po (resi ste nte al l' acq ua

e alla polvere)

QUICKSTART ll - la nuova generazione del cilindro di rimozione con awio automatico della
mungitura. Occorre solamente posizionare la mano sulcollettore e muoverlo verso le mammel-
le. La pulsazione inizia e il collettore si abbassa automaticamente nella posizione di attacco.
lnizia la mungitura!

QUICKSTART ll - un movimento di scorrimento corretto ed ergonomico per iniziare
la mungitura

QUICKSTART ll - facile per te e per tutti gli altri mungitori



Rimozione automatica QUICKSTART ll
La rimozione automatica con il QUICKSTARTdi SAC è presente sul
mercato da molti anni. Noi abbiamo sviluppato QUICKSTART llper darvi
migliori prestazioni ed affidabilità.

L'ingresso dell'aria è stato integrato nel meccanismo di awio ed è stata
installata una valvola del vuoto per far sì che il collettore venga rimosso
più facilmente. Per rendere I'unità più resistente alla polvere e all'umidità,
le parti elettroniche sono ora sigillate all'interno di un corpo di plastica.
Maggior durata e minori costi di manutenzione sono garantiti!

MIGLIORE ERGONOMIA
Spingere in basso e rilasciare! ll nuovo design di QUICKSTART ll
rende il lavoro ergonomicamente corretto.

P RO G ETTAZI O N E M IG LI O R ATA
La parte superiore del QUICKSTART // è stata ridisegnata per resistere
meglio all'acqua nebulizzata. Per ruotare QUICKSTABT ll, occorre sem-
plicemente ruotare la staffa superiore di 90".

COMPATIBILITA'
QUICKSTART ll è compatibile con le installazioni IDC già esistenti. La
rimozione automatica QUICKSTART ll è un'unità completa. La parte
superiore e il tubo sono collegati in modo permanente. Le parti presenti
all'interno del tubo (pistone e corda, ecc) sono identiche a quelle del
modello esistente.

COMPATIBILITA' CON I QUICKSTART ESISTENTI
QUICKSTART llpuò essere installato in tutti gli impianti dotati di siste-
ma di rimozione con diametro 75 mm. QUICKSTART // non si adatta
ai vecchi sistemi di rimozione con diametro 50 mm, in questi casi è
necessario utilizzare il modello QUICKSTART.

AI.<TIESELSKABET
S. A. CHFISTENSEN S. CC].


