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

MINICART II
- compatto, impianto a secchio mobile singolo

MINICART II - NUOVO CONCETTO DI MUNGITURA MOBILE
Minicart II è un impianto completo, facilmente operazionale 
per piccole mandrie, come impianto di emergenza per le 
grandi mandrie e/o nelle infermerie.

Minicart II 
è disponibile in vari equipaggiamenti per la mungitura di:
   
  
  

1 vacca alla volta   
2 capre alla volta   
2 pecore alla volta

Minicart II è completamente indipendente degli impianti 

fissi e quindi funziona ovunque.

Minicart II è disponibile con diversi tipi di motore elettrico:
    Motore monofase
   Motore elettrico trifase

Pompa del vuoto a secco 
- rispettosa dell'ambiente 
e silenziosa

Grandi ruote gommate per  
facili spostamenti e massima 
stabilità anche sullo sconnesso

Regolatore del vuoto UNIREG 
con vuotometro a glicerina per 
la massima stabilità e controllo 
del vuoto durante la mungitura

Secchio di mungitura in plastica 
trasparente o acciaio inossidabile, 

coperchio in acciaio inox a 1 o 2 
entrate e pulsatore ad alta affidabilità 

ed efficienza UNIPULS2 

Telaio realizzato in acciaio 
ad elevato spessore verniciato 

per una lunga durata nel tempo

Gruppo di mungitura 
UNIFLOW4SS per bovini e 

HANDYFLOW per ovi-caprini

Il telaio ha la funzione 
di serbatoio di riserva 
del vuoto con capacità 
di 50 litri

Maniglione fisso a doppia funzione: 
per lo spostamento e come supporto per 

gomme latte e gruppi di mungitura.

•
•
•

•
•
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MAXICART - NUOVO CONCETTO DI MUNGITURA MOBILE
Maxicart è un impianto completo, facilmente operazionale per 
piccole mandrie, come impianto di emergenza per le grandi 
mandrie e/o nelle infermerie.

Maxicart è molto flessibile, è disponibile in vari equipaggiamenti 
per la mungitura di:
   2 vacche alla volta 
   4 capre alla volta  
   4 pecore alla volta

•
•
•

Maxicart è oggi utilizzato in tutto il mondo - dai paesi in via di 
sviluppo ai paesi industrializzati.

MAXICART 
- compatto, impianto a secchio mobile doppio

Maxicart è disponibile con diversi tipi di motore elettrico:  

•  Motore monofase

  •  Motore elettrico trifase
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