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Un’adeguata ventilazione assicura importanti benefici in termini di:
•
•
•
•
•
•

ingestione d’alimento e sua conversione
produzione latte
manifestazione dei calori
riduzione del numero d’insetti
ambiente più asciutto ed igienico
ambiente più vivibile anche per gli operatori.

Modello

DF 500

DF 710

DF 1250

DF 1300

Diametro pale (mm)

500

710

1250

1300

Volt/frequenza(V/Hz)

400/50

400/50

400/50

400/50

Amperaggio (A)

0,9

1,3

2,01

2,6

Potenza (kW)

0,3

0,5

0,75

0,75

Giri al minuto pale (rpm)

1.400

900

439

550

Portata (m3/h)

7.050

16.400

34.000

48.500

Rumore 7m (dB[A])

69

70

68

67

Massa (kg)

8,9

28

45

45
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Gamma ventilazione DeLaval
La soluzione ideale per tutto l’anno
DF 1300

DF 1250

DF 710

DF 500

Le linee guida per una corretta
ventilazione:
• Creare un flusso di aria pulita e
ossigenata dall’esterno all’interno
della stalla
• non consentire la formazione di
strati d’aria umida e ricca d’ammoniaca dannosi per gli animali.

Clima ideale tutto l’anno
Per poter mantenere le performance
produttive, le bovine ad alta produzione necessitano un clima ottimale
durante tutto l’anno.
Già a partire dai 22°C (con il 50% di
umidità relativa) l’ingestione di so-

stanza secca diminuisce e la produzione di latte inizia a calare.
I ventilatori DeLaval possono essere
installati ovunque in stalla, le loro differenti caratteristiche gli consentono
di adattarsi alle vostre esigenze:
• Le pale della ventola DF1300 movimentano fino a 48.500 m3 d’aria
all’ora rendendola ideale per l’installazione nelle zone più ampie
• Le più piccole DF710 e DF500 sono
consigliate per l’installazione in
spazi ristretti con soffitti bassi
• Il sistema venturi della DF1250 indirizza il flusso d’aria esattamente
dove vogliamo, rendendo questa

ventola ideale per l’installazione in
corsia d’alimentazione.
Le ventole DeLaval possono essere
gestite con vari gradi d’automazione
a seconda delle necessità:
• Manuale
• Semi-automatico (accensione/
spegnimento al raggiungimento
della temperatura impostata)
• Completamente in automatico,
modulando anche la velocità delle
ventole in funzione della sola temperatura o anche in combinazione
al valore di umidità ambientale
(parametro THI).

