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

UNIFLOW4
Nuova generazione di collettore e guaine..
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UNIFLOW4 - Nuova generazione di mungitura
UNIFLOW4 supporta l'ultima vacca entrata in al-     
levamento con altissima produzione di latte e ve-  
loce flusso.
E' compatibile con l'UNIFLOW3 e tutte le parti 
relative a questo.

Portaguaina light in plastica leggeri o in acciaio 
inossidabile.

Guaine rotonde o quadrate da montare sui porta- 
guaine del collettore.

UNIFLOW4 - alta capacità , 

La nuova concezione del
gruppo di mungitura offre
diverse e uniche caratteri-
stiche.

Per la vacca:
• Vacche ad alte produzioni e rendimenti
• Flusso di latte veloce
• Mungitura delicata
• Vuoto stabile
• Miglioramento salute delle mammelle e bassa conta delle cellule
• Personalizzazione in base alla razza degli animali

UNIFLEX guaine, quadrate
 alte produzioni - flussi veloci

 UNIFLEX guaine, rotonde
 provata qualità  negli anni

 UNIFLOW4 acciaio
 rapporto qualità  - prezzo,
 con lunga durata nel tempo
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- linea completa di prodotti per i produttori da latte...



Per il latte:
• Latte gustoso
• Trattamento delicato del latte
• Movimento naturale del latte
• Grado basso di acido
• Miglioramento della qualita' del latte
• Guaine di mungitura approvate per alimenti

Per il mungitore:
• Rapporto qualita' - prezzo
• UNIFLOW4 compatibile con UNIFLOW3
• Nuove guaine quadrate con maggiore durata
• Prodotti per la nuova generazione di allevatori
• Ergonomico nelle routines di lavoro tutti i giorni
• Facile e massima pulizia

cit efficienza & qualità ...

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

Indicazione della mastite è  
un optional per l'UNIFLOW4

SAC è   in grado di 
supportarvi e seguirvi 
con guaine e gruppi di 
mungitura ottimali per la 
vostra produzione di latte 
e i vostri animali. 
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AKTIESELSKABET

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

www.sacmilking.com

www.youtube.com/
sacmilking

www.facebook.com/
sacmilking

www.twitter.com/
sacmilking

GUAINE IN GOMMA - UNIFLEX
Il design geometrico e la flessibilita' della gomma di alta 
quata' rende le guaine ben attaccate con minimo 
afflusso d'aria. 
Il labbro segue la forma e la dimensione dei capez-
zoli, garantendo alcuna impedizione al flusso di latte 
nella fase di mungitare principale e prevenire l'assun-
zione di aria durante le fasi finali della mungitura. Il tubo 
corto del latte e' estremamente flessibile permettendo 
l'adattabilita' alle singole mammelle, sia per quanto 
riguarda dimensione che posizione. Tutti i tipi di guaine 
UNIFLEX possono essere usati sui portaguaina in 
acciaio o sui portaguaina Light in plastica. Dove il 
gruppo di mungitura viene posizionato per il lavaggio, i 
jetter di lavaggio devono essere adattati in base al 
diametro del foro delle guaine. 

Le principali dimensioni delle differenti guaine si 
possono vedere nella tabella sotto

Il peso dell'UNIFLOW4 con i differenti tipi di portaguaine 
puo' essere visto nella tabella sotto

Peso del gruppo di mungitura completo UNIFLOW 4 con 
portaguaine in plastica 1.63 kg UNIFLOW 4 con 
portaguaine in acciaio  2.16 kg

Specifiche Tecniche :
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Pressione
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Su tutti i modelli di guaine la lunghezza effettiva e' maggiore di 140mm.

1.Diametro foro della testa

Labbro apertura testa

Cavita' testa

Testa della guaina 
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2. Altezza testa guaina

3. Parte principale diametro alto

4.Parte principale diametro basso

6. Guaina in gomma parte 
principale lunghezza

7. Tubo corto del latte 
diametro interno

5. Parte principale diametro 
75mm dal bordo della testa

Tutti i materiali usati nell'UNIFLOW4, e ha diretto contatto con
il latte, rispondono e sono approvati alla normativa EU 
no.1935/2004.
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