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UNOWASH 3
- L'UNITA' DI LAVAGGIO A RISPARMIO ENERGETICO

L'Uniwash 3 ha un nuovo pannello di controllo

- L'Uniwash 3 è la nuova unità di
lavaggio con dosaggio automatico
del detergente per il lavaggio dei
sistemi di mungitura;

- L Uniwash 3 controlla ed aziona
il programma di lavaggio di siste-
mi di mungitura. Assicura auto-
maticamente il corretto dosaggio
di detergente e disinfettante. Può
automaticamente iniziare una dis-
infezione pre-mungitura ad un'ora
prestabilita, così che I'impianto sia
pronto per I'uso quando arriva I'o-
peratore. La disinfezione pre-
mungitura può usare acqua calda
o fredda a richiesta;

- l-Uniwash 3 può dividere il pro-
gramma di lavaggio in due fasi,
così che un risciacquo venga
eseguito immediatamente dopo la
mungitura, mentre il lavaggio prin-
cipale sarà eseguito dopo, quan-
do il costo energetico è più basso;

- fUniwash 3 ha uno speciale
programma per la disincrostazio-
ne dell'impianto di mungitura;

- L Uniwash 3 ha un display grafi-
co sul quale l'operatore può vede-
re lo stato del lavaggio e altre
funzioni disponibili; ll controllo del-
la temperatura dell'acqua e del
dosaggio di detergente e disinfet-
tante sono disponibili come
accessori. Una memoria può con-
tenere i dati di 100 programmi di
lavaggio eseguiti precedentemen-
te, per permettere il controllo di
qualsiasi problematica verificatosi;

. Semplice intedaccia: la semplice
interfaccia con l'utente facilita le
operazioni di controllo errori e
assistenza;
. Controlli intelligenti: l' Uniwash 3
è programmato per assicurare
che l'acqua non venga miscelata
con il latte;
. Risparmio energetico: il ciclo di
lavaggio può essere settato in
modo che parta automaticamente
quando il costo energelico è infe-
riore;
. Riciclo dell'acqua di lavaggio:
l'Uniwash 3 può automaticamen-
te separare I'acqua senza residui
di latte per un successivo uso nel-
la pulizia dei pavimenti;
. l-Uniwash 3 può essere pro-
grammato per un risciacquo con
acqua calda o Íredda, ad un'ora
predeterminata, in modo che l'im-
pianto di mungitura sia pronto
all'uso, all'arrivo dell'operatore;

Accessori:
. l- Uniwash 3 puo indicare che
un lavaggio sia stato eseguito con
temperature insufiicienti o senza
detersivo, permettendo di correg-
gere il problema prima di seri
effetti sulla carica batterica;
. f Uniwash 3 permette all'UB di
comunicare e controllare il pan-
nello di mungitura;
. ll programma di lavaggio
risparmia 30-40% di acqua rispet-
to a quella usata da altri program-
matori di lavaggio presenti sul
mercato.
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