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- per la vacca, il latte e il mungitore...

UNIFLOW4
Futura generazione di collettore mungitura e guaine...
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Futura generazione di mungitura

UNIFLOW4 è in grado di mungere le ultime
vacche ad alta produzione e flusso veloce di
latte. E' compatibile con l'UNIFLOW3.

UNIFLOW4 S (small) è stato aggiunto recen-
temente alla famiglia di prodotti, progettato per
la mungitura da posteriore nelle sale SBS
oppure giostre di mungitura esterna dove lo
spazio tra le gambe posteriori è limitato.

Portaguina realizzati in plastica leggera blu
oppure in acciaio inossidabile. Le guaine
rotonde o quadrate sostengono il collettore.

UNIFLOW4 - alta capacità, 

- linea completa di prodotti per i produttori di latte

Per la vacca :
• Vacche ad alte produzioni
• Flusso del latte veloce
• Mungitura delicata
• Vuoto stabile
• Miglioramento della salute delle mammelle 

con bassa conta di cellule 
• Personalizzazione in base alle varie razze di 

animali

Guaina UNIFLEX, quadrata
alta produzione - flusso di

latte veloce

Guaina UNIFLEX, rotonda
provata qualità negli anni

UNIFLOW4 acciaio
valore dei soldi,
con lunga durata
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Per il latte :
• Latte più gustoso
• Manipolazione delicata del latte
• Movimento naturale del latte
• Bassa acidità del latte
• Maggiore qualità del latte
• Guaine di mungitura approvate per il 

contatto con alimenti

tà, efficienza & qualità...

- per la vacca, il latte e il mungitore...

L'indicazione della mastite 
è un optional per 
l'UNIFLOW4

SAC è in grado di 
assistervi e seguirvi con 
guaine e gruppi di mun-
gitura ottimali per la 
vostra produzione di latte 
e i vostri animali

UNIFLOW4 acciaio
è disponibile in 2 versioni,
con e senza valvola nella

parte inferiore

Il nuovo UNIFLOW4 (small)
è stato progettato per SBS 

e giostre di mungitura 
posteriori

Per il mungitore :
• Valore dei soldi
• UNIFLOW4 è compatibile con UNIFLOW3
• Nuova guaina quadrata con durata maggiore
• Prodotto per la generazione futura di allevatori
• Ergonomico nella routine di tutti i giorni
• Facile pulizia

brochure Uniflow4 IT14  13/03/15 8:36  Side 3



13520
(quadrata)

252 15.020

20

22

20

28

28

26

26

17,5

17,5

22

22

131

131

12 kPa

12 kPa

12,5

12,5

12,5

12,5

8 kPa

8 kPa

131

131

23

23

22

22

24

24

29

2922

12,58 kPa1312523263520

252 15.022

252 25.020

13522
(quadrata)

AKTIESELSKABET

SS..   AA..   CCHHRRIISSTTEENNSSEENN  &&  CCOO..

www.sacmilking.com
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GUAINE IN GOMMA - UNIFLEX
Il design geometrico e la flessibilità della gomma di alta qualità
facilita l'attacco con minimo afflusso d'aria.
Il labbro segue la forma e la dimensione dei capezzoli, garan-
tendo nessun tipo di impedimento al flusso di latte nella fase di
mungitura principale e prevenendo l'assunzione di aria durante
la fase finale della mungitura. Il tubo corto del latte è estrema-
mente flessibile permettendo l'adattabilità alle singole mammel-
le, sia per quanto riguarda dimensione che posizione. Tutti i tipi
di guaine UNIFLEX possono essere utilizzati sui portaguaina in
acciaio inox oppure Light leggeri in plastica. Dove il gruppo di
mungitura viene posizionato per il lavaggio, i jetter di lavaggio
devono essere adattati in base al diametro del foro delle guaine.

Le dimensioni principali delle differenti guaine si possono
vedere nella tabella sotto.

Il peso dell'UNIFLOW4 con i differenti tipi di portaguaine
può essere visionato nella tabella sotto.

Peso del gruppo di mungitura completo
UNIFLOW4 con portaguaine in plastica 1.63 kg
UNIFLOW4 con portaguaine in acciaio inox  2.16 kg

Specifiche tecniche:

Diametro parte principale Parte principale 

Tipo 1.
Foro

diametro

2.
Cavità
testa

3.
Alto

4.
Basso

5.
75 mm dal
bordo della

testa

6.
Lunghezza

7.
Tubo corto 

del latte
diametro interno

Pressione
di collasso

Su tutti i modelli di guaine la lunghezza effettiva è maggiore di 140 mm.

Tutti i materiali usati nell'UNIFLOW4, e ha diretto contatto
con il latte, rispondono e sono approvati alla normativa EU
no.1935/2004

1. Diametro foro della testa

2. Altezza testa della guaina

5. Parte principale diametro
75mm dal bordo della testa

3. Parte principale diametro alto

6. Guaina in gomma parte
principale lunghezza

4. Parte principale diametro basso

4. Tubo corto del latte 
diametro interno
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Labbro apertura
testa

Cavità testa

Testa della guaina
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