
Materasso DeLaval M40R   
Robusto, igienico e confortevole



Il materasso DeLaval M40R è una 
soluzione premium, affidabile e 
duratura, come dimostrato dalle prime 
installazioni, realizzate anche in Italia 
già alcuni anni fa.
La copertura in gomma da 8 mm offre 
alle bovine una superficie robusta, 
antiscivolo e facile da pulire.

La schiuma posizionata sotto di essa 
è di elevata qualità ed assicura una 
consistenza ideale che dura nel tempo.
La bassa scivolosità di M40R deriva 
sia dalla rugosità della copertura che 
dalla consistenza del materasso, che 
si avvalla lievemente sotto il peso delle 
zampe delle bovine.
 
DeLaval M40R incoraggia le bovine a 
muoversi più spesso per andare a bere,
mangiare o farsi mungere,* massimiz- 
zando l’efficienza alimentare e la 
produttività.
* Nel caso di sistemi automatici di mungitura (ad 

es. DeLaval VMS).

Più benessere significa più profitti
M40R incoraggia le bovine a muoversi  
più spesso perché esse si sdraiano e 
rialzano dalla cuccetta senza dolore.
E’ ormai dimostrato che bovine 
che mangiano quantità d’alimento 
ridotte più volte durante l’arco 
della giornata hanno un’efficienza 
alimentare maggiore. Questo significa 
che sfrutteranno meglio gli alimenti 
producendo più latte.
La superficie continua di M40R si 

pulisce in modo facile e veloce. 
Così M40R, pulito periodicamente, 
costituirà un giaciglio igienico, che 
contribuirà ad evitare nuovi casi di 
mastite ed i conseguenti costi per la 
loro cura.
M40R come le altre soluzioni per il 
benessere animale DeLaval,
(la spazzola basculante e molte altre) ti 
permetterà di avere animali più sani e 
longevi che produrranno più latte, più 
a lungo.

Robusto, confortevole
Facile da pulire
L’area di riposo è un fattore chiave per la produttività e la profittabilità
dell’allevamento da latte. Le bovine passano più della metà della loro vita sdraiate.
In questa posizione il flusso di sangue alla mammella aumenta del 30%.
Bovine sane e felici producono ancor più latte!

Bovine che riposano a lungo,  
sono più sane
Una bovina dovrebbe idealmente 
rimanere sdraiata a ruminare per 
14 ore al giorno. Le bovine che non 
hanno a disposizione un giaciglio 
confortevole, restano in piedi troppo 
a lungo, una condizione di stress, che 
le esporrà ad un maggiore rischio di 
contrarre mastiti, problemi podalici e 
di fertilità, che potrebbero accorciare 
la loro vita produttiva.
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