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Design ergonomico. UNIFLOW4S si
adatta perfettamente garantendo una
presa ottimale nelle mani di qualsiasi
mungitore

SAC lancia una nLtova versione di grande successo del col-
lettore U N I FLOW4 : l'U N I F LOW4S

Quando progettiamo i nuovi prodotti alla SAC, ascoltiamo i

nostri clienti. ll nuovo UNIFLOW4S migliorato, non è un'ec-
cezione. L'acciaio inossidabile è la stessa elevata qualità
ma con prestazioni ancora più migliorate. L'UNIFLOW4S è
creato appositamente per sale di mungitura SBS (mungitu-
ra posteriore) e giostre di mungitura esterne.

PROGETTAZIONE MIG LIORATA
Quando riprogettiamo i nostri prodotti, noi di SAC cerchi-
amo di migliorare sempre le prestazioni. ll nuovo design
fornisce lo stesso standard elevato di mungitura e il mi-
glior trattamento possibile del latte. Queste caratteristiche
sono sempre di fondamentale importanza.

L'unità è compatta ed è adatta per mungere le vacche ad
elevati flussi e produzioni nel miglior modo possibile.



U N I FLOW4S colletto re i n
acciaio inox inossidabile è dis-
ponibile con o senza valvola di
chiusura del vuoto

UNIFLOW4S parte superiore

UNIFLOW4S parle inferiore
con valvola di chiusura del
vuoto

UNIFLOW4S parte inferiore
senza valvola di chiusura del
vuoto.

COMPATIBILITA' CON L'UNIFLOW4 ESISTENTE
Noi del team SAC facciamo tutto il possibile per creare nuovi prodotti compati-
bili con i modelli meno recenti. Con I'innovativo design, UNIFLOW4S non è
completamente compatibile con la parte superiore e inferiore dell'UNIFLOW 4.

Però il sistema di chiusura e di sospensione sono, tuttavia simili a UNIFLOW 4.

I porlaguaina in acciaio inox inossidabile e quelli popolarissimi in plastica, pos-

sono essere riulilizzali con guaine rotonde o quadrate.

Background
UNIFLOW4S è un collettore che soddisfa tutte le attuali esigenze della vacca,

del latte e del mungitore.

Per la vacca
. Mungitura delicata, favorisce una condizione di buona salute delle mammelle

e la più bassa conta di cellule somatiche
. Bilanciamento pedetto sotto la vacca garantendo un ottima distribuzione del

peso
. La distanza tra gli ingressi latte delle guaine posteriori è minore rispetto alle

guaine anteriori. Questo assicura che le guaine rimangano sospese in modo

ottimale durante la mungitura
. L'angolazione degli ingressi latte delle guaine posteriori è cambiata per adat-

tarsi meglio alla forma della mammella
. Basso livello del vuoto e condizioni di vuoto stabili nel collettore
. Guaine in gomma di alta qualità (rotonde o quadrate)

Per il latte
. Un buon flusso del latte e una dolce manipolazione favoriscono il manteni-

mento di un'elevata qualità del latte
. Dimensioni del collettore proporzionate garantiscono un flusso delicato del

latte attraverso il collettore senza alcuna formazione di schiuma
. Conservazione impeccabile del gusto del latte
. Ulilizzare sempre un posizionatore della gomma latte con UNIFLOW4S per

assicurare la corretta sospensione del gruppo di mungitura sulle mammelle

Per il mungitore
. Minore sforzo per le braccia e le spalle
. Leggero e facile da sollevare, spostare e maneggiare
. Collettore più stretto rispetto ai modelli UNIFLOW 3 e 4
. Facile da pulire e mantenere

Prestazioni e aff idabilità migliorate
ll nuovo UNIFLOW4S di SAC - è ilfrutto di un progetto nato da molti anni di

esperienza nelle buone pratiche della mungitura
. Semplice meccanismo di chiusura del vuoto
. Facile da pulire e mantenere
. Uscita del latte posizionata nel punto più basso del collettore
. Parte interna del collettore facile da pulire, evitando così i residui di latte e lo

sviluppo di batteri
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