
Hai mai visto  
una vacca
sorridere?

Spazzola basculante DeLaval SCB
Ci siamo posti una sfida: 
creare una spazzola 
basculante per bovini, 
che fosse la migliore al 
mondo.  
Ora tu e i tuoi animali 
potete beneficiare del 
risultato! 

L’essenzialità del comfort delle bovine
DeLaval è stata la prima azienda a sperimentare e brevettare una spazzola bascu-
lante per bovine. DeLaval SCB è una spazzola unica e confortevole per le bovine 
perché disegnata per oscillare liberamente sulla loro schiena, testa e anche lungo 
i fianchi. Divenendo un accessorio indispensabile per il loro comfort e per la loro 
salute. Con DeLaval SCB ogni bovina della tua mandria si può spazzolare a tutto 
tondo! 

Spazzola DeLaval SCB: la numero uno!
Questa terza generazione della spazzola basculante per bovine ha un elegante 
telaio blu arrotondato. Abbiamo progettato il nuovo e robusto telaio per far oscil-
lare e ruotare la spazzola in modo sicuro, per spazzolare le bovine a loro richiesta, 
24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Due punti di snodo, uno ad ognuna delle due 
estremità del braccio arrotondato, migliorano gli angoli di spazzolatura per agevo-
larne ancora di più il movimento.
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Il benessere delle tue bovine è il tuo profitto!
Con la spazzola basculante SCB puoi stare certo che le tue bovine si spazzolino 
da sole con setole della giusta lunghezza e rigidità che stimolino la circolazione 
sanguigna. Questo migliora la salute e le prestazioni delle bovine. L'ultima ricerca 
mostra una rilevante riduzione di mastiti cliniche e una maggior produzione fino 
ad un litro di latte in più per bovina (H. Schukken et G. Douglas Young).
Tutti i giorni negli allevamenti con la spazzola DeLaval SCB! 

Sicurezza e prestazioni
Il disegno della spazzola basculante per bovine DeLaval SCB, unico nel suo genere, 
garantisce la massima sicurezza. Ruota ad una velocità sicura e ideale per le bovine 
e si blocca immediatamente se avverte una maggiore resistenza. SCB DeLaval ha 
un’efficace protezione dal sovraccarico e dal surriscaldamento e una temperatura  
media d’esercizio significativamente più bassa rispetto al precedente modello.  
Rispetta infine i criteri di protezione IP65.

Risparmio energetico
Il sistema automatico di accensione e spegnimento a risparmio energetico, inizia a 
far ruotare la spazzola su sollecitazione della bovina e arresta la rotazione dopo 10 
secondi di inutilizzo. Il nuovo modello è inoltre ad alta efficienza energetica, per-
mettendo un risparmio di circa il 30% rispetto al modello precedente.

Miglioramento della circolazione delle bovine e del loro comfort
DeLaval SCB richiede uno spazio d’installazione minimo. La spazzola diviene così 
apprezzata, che, se installata nel posto giusto, aiuta il traffico delle bovine in stal-
la. Inoltre evita che le bovine si facciano del male grattandosi su qualsiasi superfi-
cie o attrezzatura disponibile.
Una spazzola può soddisfare in modo efficiente fino a 60 bovine, tenendole puli-
te, sane e aumentandone il comfort. 
Quest’ultimo modello di spazzola opera ancora più silenziosamente rispetto ai 
precedenti, per garantire il massimo benessere ai tuoi animali!

Installazione e manutenzione semplici
DeLaval SCB arriva premontata, così è facile da installare: a muro o a un palo.
Manutenzione facile: il cilindro della spazzola è facilmente rimovibile per la sosti-
tuzione o per una pulizia a fondo.

Benefici per il benessere animale
•	SCB spazzola la bovina in ogni punto
•	È essenziale per il comfort delle bovine
•	Stimola la salute e il benessere delle 

bovine
•	Stimola la produzione della tua mandria
•	Facile manutenzione e pulizia
•	Ridotto consumo energetico

Spazzola basculante  
per bovine DeLaval SCB,  
la tua soluzione ogni giorno!

Dati tecnici
Velocità di rotazione: 26 giri/minuto 

Accensione e spegnimento automatici 

(dopo 10 sec. di utilizzo)

Motore 230V, Protezione IP65

Protezione da sovraccarico

Setole da 18 cm

Diametro spazzola 50 cm

Lunghezza: 100 cm

Altezza: 132 cm

Peso: 70 kg


