
Un serbatoio di servizio della capacità di 15 litri è collegato ai canali e una apposita pompa ricircola il prodotto 
alimentandolo all'unità ltrante. Questo serbatoio di servizio è costantemente riempito con prodotto disinfettante 
da un serbatoio principale. L'unità viene attivata quando la mucca accede al pediluvio e resta in funzione durante la 
sua presenza. Il prodotto in ricircolo viene ltrato dall'unità ltrante costituita da un ltro forato e da una spazzola che 
separa i contaminanti solidi dal liquido. Considerando che per ogni mucca si utilizza circa 3/4 di litro questo verrà 
costacostantemente reintegrato nel serbatoio di servizio e una pompa dosatrice prowede a mantenere la corretta 
quantità di disinfettante. Questo sistema consente di mantenere l'efficacia del prodotto utilizzato per tutti i 
trattamenti no all'ultima mucca. É prevista anche la possibilità di dosare nel serbatoio di servizio acqua già miscelata 
con il disinfettante proveniente dal serbatoio principale.

Le mucche familiarizzano rapidamente con la vasca, tuttavia è consigliabile far passare le mucche con il pediluvio 
asciutto almeno due volte prima che venga messo in funzione il meccanismo di spruzzatura. I due canali divisi 
aiutano le mucche a camminare lentamente e con attenzione attraverso il bagno. Questo processo consente al 
trattamento un tempo sufficiente per penetrare i piedi in modo profondo 
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• Nessuna necessità di mano d'opera - il 
sistema si pulisce e si alimenta 
autonomamente. 
• Il sistema èrobusto e realizzato in acciaio 
inossidabile. 
• • Ridotto consumo di acqua - circa 4 litri al 
giorno per 5 mucche .
• Può utilizzare tutti i prodotti solubili in 
acqua.

li sistema utilizza circa 15 litridi liquido, che viene pompato non appena il sensore rileva la mucca. 

Per ogni mucca vengono utilizzati circa 3/4 di litro di liquido che è automaticamente reintegrato.


