Dipping e Flushing automatici.

Ha superato sé stesso.

Migliorate il vostro
processo di mungitura con…
Il sistema ADF Milking, leader
del mercato, è da sempre
all’avanguardia dell’innovazione.
5

Ora, con ADF , gli allevatori potranno
beneficiare di una soluzione ancora migliore.
5

Con cinque nuove funzioni, ADF ha alzato
ulteriormente la qualità per il dipping e
flushing automatico, garantendo così
maggiore efficienza, prestazioni
ottimizzate e maggiore tranquillità.
Ha superato sé stesso.
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Il sistema automatico di Dipping e Flushing di
ADF Milking, vincitore di numerosi premi, aiuta gli
allevatori di tutto il mondo a migliorare la salute della
propria mandria. Attualmente la tecnica avanzata di
5
ADF fa sì che nessun’altra soluzione si avvicini ad
5
offrire i benefici che ADF è in grado di proporre.
1

benefici che portano una

maggiore efficienza

Obiettivo mastiti e riduzione del numero di cellule somatiche (SCC)
I benefici del sistema ADF iniziano subito dopo
la mungitura, con tempismo perfetto.
Al termine della mungitura, il canale ancora aperto del capezzolo viene immediatamente protetto
dalle infezioni, riducendo drasticamente il rischio che la pressione negativa permetta la risalita dei
batteri all’interno del canale ancora aperto al momento della rimozione del gruppo di mungitura.
La contaminazione incrociata tra le vacche è sotto controllo perché l’unità di mungitura viene
automaticamente disinfettata al termine di ciascuna mungitura. Ciascun capezzolo di ogni vacca,
beneficia delle guaine perfettamente disinfettate. La buona salute delle vacche fa risparmiare
denaro, aumenta la qualità e la quantità del latte e fa risparmiare tempo.
Molti allevatori che utilizzano ADF riferiscono di avere ora sotto controllo i casi di mastite e la
conta delle cellule somatiche, riuscendo a incrementare il numero di lattazioni e la longevità della
mandria. La salute della mandria risulta complessivamente migliorata poiché vacche più sane
rimangono più a lungo nella mandria.

2

Risparmio di tempo
Le tradizionali routine post-mungitura non solo causano perdita di tempo ma possono
interferire sulla mungitura e sono soggette all’errore umano.
Automatizzando il processo di dipping e flushing, il sistema ADF, semplice e robusto, applica
un “bagno” di emollienti e disinfettante al capezzolo della vacca al termine della mungitura.
Le guaine vengono quindi automaticamente sciacquate, disinfettate e asciugate, pronte per
la vacca successiva. Solitamente con l’installazione del sistema ADF si osservano significativi
miglioramenti della produttività. Ciò si traduce in riduzione dei costi della manodopera, dei
consumi di elettricità, delle spese di manutenzione e minor deprezzamento del vostro impianto.
Poiché il sistema ADF è progettato per incrementare il livello di automazione del processo di
mungitura, potete ottenere sostanziali risparmi in termini di tempo.

4

Milking

5 benefici che portano una maggiore efficienza

Vacche sane, profitto sano.

Milking

5

3

Risparmiate sui costi della manodopera
Il sistema ADF sta diventando irrinunciabile per gli allevatori
moderni che cercano di aumentare l’efficienza e il rendimento.
ADF riduce la necessità di manodopera extra nelle stalle in espansione (grazie all’ulteriore
automazione della routine di mungitura), permettendo una migliore gestione dei costi.
Eliminando la necessità di disinfettare i capezzoli e sciacquare le guaine manualmente, è
possibile massimizzare la produttività della sala e concentrarsi sulla più importante attività
che è la mungitura.
Con la doppia azione di aumentare la salute della mandria e di contenere i costi della
manodopera, potete iniziare a percepire i benefici dell’utilizzo di ADF proprio dove conta
di più: nel vostro portafoglio.

Lo sapevate?
L’applicazione manuale del disinfettante, due volte al giorno, a 200 vacche, equivale a 500
ore di manodopera all’anno. Tempo che potreste impiegare per fare qualcosa di più produttivo.

4

Compatibile con il vostro sistema di mungitura
Il sistema ADF può essere installato su qualsiasi marca e tipo di
sala di mungitura, sia nuovo che esistente.
Abbiamo maturato una buona esperienza nell’installare ADF su ogni tipo di sala di
mungitura, marca, configurazione e struttura, incluso spina di pesce, ribaltabile, uscita
rapida, rotativa esterna/interna, in linea.
Il design innovativo del sistema ADF consente di effettuare l’installazione nel periodo
tra le mungiture con un disagio minimo. Non appena l’installazione è completata,
l’impianto risulta operativo e potete cominciare a goderne i benefici.

5

Migliorate la produttività delle vostre vacche
ADF elimina lo stress dalla sala di mungitura sia per l’allevatore
che per la vacca.
Con la crescente necessità di aumentare la produttività e l’efficienza della manodopera e
visto che il numero di vacche a persona è in continua crescita, qualunque apparecchiatura
che riduca il tempo necessario per mungitura è di notevole gradimento.
ADF garantisce che tutte le vacche siano trattate e che ciascun capezzolo venga disinfettato
tempestivamente. In una sala di mungitura moderna, in particolare con rimozione automatica,
la disinfezione manuale del gruppo di mungitura risulta essere insufficiente e pericolosa.
Con ADF, la gestione delle vacche si svolge agevolmente, massimizzando la produttività e
il rilascio di latte e minimizzando i costi per ogni litro di latte senza la necessità di intensa
manodopera. Riducendo il carico di lavoro concede agli operatori più tempo per concentrarsi
sulla mungitura delle vacche, migliorando la routine di mungitura.
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Doppia iniezione

La doppia iniezione è uno dei miglioramenti
più significativi del sistema ADF, che vi offre
una migliore copertura del capezzolo, maggiore
protezione, migliore condizione del capezzolo.

nuove funzioni

per una
migliore
prestazione

Come funziona la doppia iniezione
La mungitura è
terminata…
Con la tettarella in posizione
verticale di mungitura la valvola
dirige il disinfettante attraverso
l’uscita superiore del vaporizzatore
per ottenere una copertura perfetta
del capezzolo.

Il disinfettante viene orientato verso
l’alto attraverso l’uscita superiore
del vaporizzatore per una copertura
ottimale del capezzolo
La valvola per effetto della
gravità intercetta l’uscita inferiore
del vaporizzatore
La valvola di controllo si
apre per fare passare il
disinfettante per capezzolo

Disinfezione guaine
Con il gruppo in posizione di
rimozione, il disinfettante viene
spruzzato dall’uscita inferiore
dell’iniettore, disinfettando
accuratamente la guaina pronta
per la vacca successiva.
Il sistema ADF risciacqua e
disinfetta sei volte con spinta
d’aria e asciugatura finale il tutto in 15 secondi.
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La valvola di controllo si apre
per consentire al sanitizzante
di passare attraverso i canali
di alimentazione
Il sanitizzante viene
vaporizzato attraverso l’uscita
inferiore dell’ugello e pulisce
accuratamente la guaina
La valvola a gravità
chiude l’uscita superiore
del vaporizzatore
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3
2

Gruppo più robusto e persino più durevole
5

Con ADF , l’innovativo “Hoodlock” è ora di serie.
Questa funzione è studiata per evitare che la testa della
guaina venga rimosso dal portaguaina nel caso in cui la
vacca calpesti il gruppo.

5

Tecnica aggiornata significa che ogni gruppo ADF è
provvisto di guarnizioni migliorate, maggiore forza e
durata, esattamente laddove serve.

I portaguaina sono realizzati in materiali di qualità
superiore rendendoli più resistenti all’interno della
sala di mungitura.

3

Tecnologia digitale
5

ADF incorpora la più recente tecnologia digitale
garantendo persino maggiore affidabilità e un
maggior numero di funzioni.
5

In primo luogo, ADF consente l’accesso remoto,
permettendo al sistema di essere contattato da remoto
risparmiando così inutili chiamate di assistenza. Ad
esempio, nel caso di pressione bassa del sistema di
5
rifornimento idrico, ADF auto-monitorerà, si spegnerà
automaticamente per proteggersi e registrerà l’errore.
Una volta che la pressione dell’acqua è ripristinata,
5
ADF si riavvierà automaticamente.
Uno strumento molto utile per la diagnosi, che consente
impostazioni tempestive dei parametri di disinfezione

4

5

e risciacquo per garantire che il vostro sistema ADF
funzioni sempre in condizioni ottimali.

Utilizzando la più recente rete mobile e internet, la
connessione è rapida, indipendentemente dal luogo nel
mondo in cui il vostro sistema ADF si trova.
5

ADF include la tecnologia CAN bus, ampiamente
utilizzata nel settore automobilistico e rinomata per
la sua affidabilità. Ciò consente una comunicazione
ininterrotta tra i componenti mentre un processore potente
e compatto provvede ad una solidissima stabilità.
5

Approfittate della più recente tecnologia con ADF .

Set pompa Advanced
5

Il set pompa aggiornato e semplificato di ADF include
pompe di livello industriale sia per la disinfezione del
capezzolo sia per l’acqua.

Più compatto e superiore dal punto di vista estetico, il
set pompa incorpora componenti industriali progettati
per durare una vita.

Tutti gli elementi immessi, quali disinfettante per capezzolo,
disinfettante guaine, acqua e aria compressa vengono
filtrati per garantire massima affidabilità.

5

Copertura costante del capezzolo
5

Con ADF , gli accumulatori sono incorporati di serie per
garantire un’alimentazione estremamente uniforme della
quantità di disinfettante (dip) anche nelle più grandi sale
di mungitura.

momento, anche quando numerosi punti si attivano
contemporaneamente – una quantità calibrata di
disinfettante viene uniformemente applicata su
ciascun capezzolo.

L’accumulatore è un contenitore sotto pressione che
garantisce una pressione uniforme in qualunque
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facili passaggi
ADF automatizza una parte cruciale della
routine di mungitura, andando oltre le possibilità
dell’operatore, proteggendo la vacca da
malattie e risparmiando tempo.
1

2

3

4

5

Inizio del

Termine della

Il disinfettante

Capezzolo

Inizia il processo

processo di

mungitura - inizio

viene applicato

disinfettato e

di flushing

mungitura

del processo

al capezzolo con

protetto

Dopo la rimozione,

Gruppo disinfettato

al comando dello

un’angolazione

Contemporaneamente

ogni guaina

presentato

stacco automatico,

ottimale utilizzando

al termine della

viene disinfettata,

nell’orientamento

il disinfettante viene

la tecnologia a

mungitura, i capezzoli

accuratamente

corretto, pronto per la

convogliato in un

doppia iniezione.

vengono ricoperti di

sciacquata e soffiata.

mungitura successiva.

distributore e inviato

disinfettante.

Capezzoli disinfettati e
guaine sanitizzate

in ogni momento

ai singoli iniettori.
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ADF ha funzionato davvero molto bene da noi. Attualmente abbiamo dimezzato
i nostri livelli di mastite nonostante il notevole aumento del numero di vacche.
Disinfettare le vacche subito dopo la mungitura si è tradotto in una massiccia
riduzione di mastite e numero di cellule somatiche. Il sistema ADF è stato una
valida aggiunta alla nostra azienda.

Quanto siamo

soddisfatti?

Chris Spiby , Chichester, West Sussex, UK

Attualmente mungiamo 475 vacche. Il nostro SCC prima di avere l’ADF era 260/270
e negli ultimi mesi è 140/150. Il nostro obiettivo è andare sotto 200 per generare il
bonus e contribuire ad ammortizzare il sistema. Lo stiamo facendo ora con successo.
L’ADF ha contribuito a ridurre il nostro numero di cellule somatiche del 47%.

Thomas Steele, County Down, NI

Il motivo principale per cui ho installato il sistema ADF era quello di rendere la
mungitura più comoda per l’operatore, facilitare la mungitura e velocizzarla.
Abbiamo una sala di mungitura a 30 punti e mungiamo con una sola persona.
L’installazione del sistema ADF ci ha dato la tranquillità che le vacche vengano
disinfettate al momento giusto e che ogni gruppo sia disinfettato per mungere la
vacca successiva. Ci dà anche più tempo nella sala per controllare le vacche.
Se fosse necessario, acquisteremmo di nuovo l’ADF.

Calvin & Rachele Pugh, Kempley, Gloucester, UK

Il sistema ADF ci ha consentito di mungere tre volte al giorno senza aumentare
il personale. Dall’installazione il rendimento è passato da 70 vacche all’ora a
100 vacche all’ora, inoltre sono migliorate anche le condizioni dei capezzoli. Il
sistema ADF vale sicuramente l’investimento, si è ripagato in due anni solo grazie
al mancato aumento delle spese di personale.

Icke Partners, Pershore, Worcestershire, UK
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Siamo una delle prime aziende che ha installato il sistema ADF. Quando abbiamo visto il sistema
sapevamo che era la cosa giusta per noi – e dopo otto anni la pensiamo ancora allo stesso modo.
La salute della nostra mandria è la nostra maggiore priorità. L’ADF garantisce che tutte le vacche
vengano disinfettate ad un alto livello che ci dà tranquillità. Non stiamo inseguendo rendimenti, è
semplicemente un “felice” effetto collaterale avere vacche sane che vivono a lungo.

La famiglia Higgins, Shropshire, UK
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Guaine.

Una soluzione ottimale
per tutte le mandrie.
ADF offre una gamma di guaine
adatte per ADF5 e per soddisfare
le esigenze delle vostre vacche.

5

La nostra gamma di guaine per ADF è stata sviluppata con un’esperienza in azienda
di oltre 10 anni e vi offre le migliori guaine per la vostra mandria. I nostri esperti tecnici
possono consigliarvi la misura più adatta della guaina ADF per la vostra mandria
garantendo un agevole passaggio per le vostre vacche.
Gli straordinari imput che abbiamo
acquisito lavorando con i nostri clienti
che hanno effettuato oltre 600 milioni di
mungiture in più di 20 paesi ci hanno
aiutato a identificare le problematiche
chiave da affrontare nelle condizioni
difficili della sala di mungitura.
La guaina è la parte del gruppo di
mungitura a contatto con la vostra vacca, e
pertanto è fondamentale per una mungitura
efficace. Ci concentriamo sul miglioramento
sia dell’esperienza di mungitura delle
vacche sia della prestazione operativa.
Continui miglioramenti del design hanno
portato all’attuale gamma di guaine
– ciascuna è stata perfezionata per
incorporare l’alimentazione di disinfettante
e il risciacquo della guaina brevettato da
5
ADF tramite la funzione Dual Injection
offrendovi un’ottimale copertura del
capezzolo e la protezione da infezioni.
Rispetto ai convenzionali sistemi
5
di mungitura, ADF ha il vantaggio
significativo di assicurare un distacco molto
16
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più delicato e più dolce al termine della
mungitura. Ciò riduce lo stress sui capezzoli
della vacca in un momento critico.
All’inizio del ciclo di disinfezione ADF, la
funzione di doppia iniezione sostituisce il
vuoto residuo nella testa della guaina con
il disinfettante per capezzolo e un breve
soffio di aria posizionando il disinfettante
esattamente dove serve.
Per una garanzia operativa aggiunta,
il nostro design straordinario Hoodlock
blocca la guaina nel guscio, impedendo
che venga spostata nel caso in cui una
vacca calpesti il gruppo.
5

Per i migliori risultati con ADF consigliamo
che le guaine vengano regolarmente
cambiate a intervalli prestabiliti. Ogni
operazione di mungitura viene registrata
5
dalla scatola di comando ADF e, per
vostra comodità, si attiveranno delle spie
quando le guaine devono essere cambiate.
Tutte le guaine ADF sono realizzate con
un composto EU conforme a REACH.
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Sistema premiato…
Nel mondo intero, esperti del
settore lattiero hanno riconosciuto
ADF come leader del mercato con
il suo sistema di mungitura “dipping”
e “flushing” automatico.

disponibile in 5 continenti
Canada

USA

Portogallo

Irlanda

Regno Unito Paesi Bassi

Danimarca

Estonia

Bielorussia

Polonia

Ungheria

Inoltre, nel 2010 la Royal Association of British Dairy Farmers (RABDF) ha
premiato ADF, con il suo prestigioso Machinery and Equipment Award per
il contributo economico più significativo per il settore dell’allevamento.
Scegliendo ADF potete entrare a far parte di questa lunga
storia di successo.

Prince Philip
Award 2005

New Zealand
National Fieldays
Equipment of the year 2011

RABDF Livestock

Australian Dairy Conference

Machinery & Equipment
Award 2010

Innovators Award
2011

Cream Awards
Award for Innovation
2013

The Queen’s Awards
for Enterprise
Innovation 2013

Cile
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Sistema premiato, disponibile in 5 continenti

Uruguay

Spagna

Francia

Germania

Turchia

Italia

Thailandia

Vacche sane, profitto sano.

Australia

Nuova Zelanda
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Assistenza post-vendita
di ADF Milking

Noi di ADF Milking facciamo
dell’assistenza post-vendita
la nostra priorità.

Il vostro investimento nel sistema di mungitura ADF rappresenta il fulcro della vostra
attività e pertanto l’affidabilità è fondamentale. Come qualsiasi funzionamento di
macchinari in condizioni gravose, la manutenzione e l’assistenza sono raccomandate
per mantenere il tutto in ottime condizioni di lavoro.
Con la nostra estesa rete di rivenditori

Presso ADF Milking investiamo continuamente

autorizzati in tutto il paese potete essere

nella ricerca e nello sviluppo per migliorare

certi di avere nelle vicinanze un rivenditore

il nostro prodotto. La nuova tecnologia

ADF Milking autorizzato con tecnici

digitale incorporata in ADF5 offre la

specializzati, in qualsiasi località vi troviate.

capacità di accesso remoto rendendo i test

Tutti i rivenditori autorizzati ADF Milking

diagnostici persino più facili e veloci.

hanno svolto una rigorosa formazione e

Con la regolare manutenzione del vostro

hanno esperienza con tutti i marchi e tipi

sistema ADF Milking da parte di un tecnico

di attrezzatura di mungitura. Portano con

preparato potete risparmiare denaro.

sé scorte di essenziali ricambi autorizzati
in modo tale che le riparazioni possano
essere effettuate senza problemi o ritardi e
allo stesso livello dell’installazione iniziale.
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Assistenza post-vendita di ADF Milking

James Goodwin, Hill House Farm, mungitura di 800 vacche

Impegnati nel
miglioramento della
salute delle vacche
Tutto è iniziato con una osservazione
per aumentare l’efficienza nei metodi
dell’igiene post-mungitura.
5

Dai primi prototipi nel 2004 fino alla versione all’avanguardia ADF ,
si è sviluppata una passione per migliorare la salute delle vacche
come elemento chiave per aumentare la redditività dell’azienda.
Siamo fortunati di poter attingere a diverse esperienze acquisite
da miliardi di mungiture effettuate in decine di migliaia di punti di
mungitura nel mondo, da attività lattiere su larga scala fino a piccole
fattorie gestite dai proprietari. La gamma e la profondità di queste
esperienze ci ha aiutato a comprendere esattamente ciò che serve
nelle condizioni problematiche della sala di mungitura.
Il nostro impegno nel migliorare la salute delle vacche si traduce in
sviluppo continuo del sistema ADF Milking, sfruttando le più recenti
tecnologie e idee di design. Sono orgoglioso di dire che ADF è
riconosciuta nel settore per la sua filosofia di design innovativo.
Miriamo a raggiungere semplicità, efficienza e affidabilità – obiettivi
che penso abbiamo superato alla grande con le nuove funzioni
5
dell’ADF davvero incredibili.
Vi invito a far parte della comunità ADF e a condividere i benefici di
migliore efficienza e migliore salute delle vacche.

James Duke
Fondatore
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Contattaci ora…
per organizzare una visita all’azienda
e vi forniremo un rapporto completo
e personalizzato per spiegare nei
dettagli il potenziale risparmio che
potreste ottenere installando il sistema
ADF presso la vostra azienda.

Maggiori dettagli…
chiamaci al +44 (0)1243 814030
visita www.ADFmilking.com
o visitaci presso
Il vostro rivenditore è…

t 02 90658671 e info@tecnozooimpianti.com
w www.tecnozooimpianti.com
Via Dante 1c, 26839 Zelo Buon Persico, LO
ADF5, ADF Milking System e Hoodlock sono marchi registrati di ADF Milking Limited.

™
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ADF Milking Ltd

ADF Milking Australia

ADF Milking New Zealand Ltd

ADF Milking Deutschland GmbH

1 Camelia Court,

78 Broadway Street,

15 Ganges Road, Khandallah,

Düsseldorf

Shellbridge Road, Slindon,

Cobram, VIC 3644

Wellington 6035,

Deutschland

West Sussex, BN18 0LT, UK

Australia

New Zealand

t +49 (0)4087 408018

t +44 (0)1243 814030

t 1800 233 283

t 0800 233 645

e info.de@adfmilking.com

e info@adfmilking.com

e info.aus@adfmilking.com

e info.nz@adfmilking.com

