DeLaval Clover™
La guaina più delicata
al mondo

• Munge velocemente e completamente
• Contatto completo
• Migliora la salute dell’apice del capezzolo
• Scivolamenti praticamente annullati
• Basso vuoto alla testa
• Si adatta alla forma del capezzolo
• Corpo con microtessitura brevettata

Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51640811
Fax 02 51640800
www.delaval.it

La nuova guaina DeLaval Clover™ garantisce una mungitura delicata
sui capezzoli, veloce e completa
Mungitura delicata
Il design massaggiante, unico e brevettato della guaina Clover assicura:
• Corretto posizionamento della guaina per tutta la durata della mungitura
• Migliora la salute dell’apice dei capezzoli (in particolare quelli estroflessi).
Una guaina intelligente
Alla Clover™ non servono ingressi d’aria sulla testa per poter mungere.
Questo elimina il rischio d’intasamenti con letame e polvere. Intasamenti che porterebbero alla congestione del capezzolo e a problemi per l’allevatore.
La Clover™ consente quindi di svolgere una mungitura ottimale e senza problemi
in qualsiasi stalla!
Elevate performance
Come tutte le altre guaine DeLaval, la Clover è disegnata per garantire elevate
performance di mungitura.
Le prove comparative hanno dimostrato che la Clover munge più
velocemente e completamente delle guaine triangolari.
Informazioni tecniche relative ai due modelli disponibili:
Modello

Adatta a capezzoli:

Tipo testa

Lunghezza guaina

Diametro fori (mm)

Clover 20M
Art. 86940780

Dimensioni normali

Normale

31,0 cm

20

Clover 20S
Art. 86940480

Piccoli e corti*

Piccola

30,1 cm

20

* Ideale ad esempio per mandrie ad elevata genealogia o Jersey
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• Munge velocemente
e completamente
• Contatto completo
• Migliora la salute
dell’apice del capezzolo
• Scivolamenti praticamente annullati
• Basso vuoto alla testa
• Si adatta alla forma
del capezzolo

Fonte: Test di mungitura DeLaval n°80009209, Febbraio 2013
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