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ACQUA CALDA DAL LATTE
Il pre-raffreddatore del latte è la soluzione migliore per raffreddare istantaneamente il latte!
Con l’uso dell’acqua di pozzo il latte viene rapidamente raffreddato fino a 20ºC. Questo può portare ad un 
risparmio di energia elettrica del 50% se si deve raffreddare il latte fino a 4ºC.
L’impianto può essere configurato con l’accumulo dell’acqua per usi diversi o per l’abbeverata.
VANTAGGI
• Termalizzazione senza nessun costo dell’acqua grazie al calore assorbito dal latte
• Considerevole risparmio dei costi energetici se si utilizza acqua di pozzo per pre-raffreddare il latte
• Lo scambiatore si lava insieme all’impianto di mungitura
• L’acqua tiepida ottenuta può essere utilizzata per abbeverare la mandria. Alle vacche piace l’acqua 

tiepida e bevono di più. La produzione di latte rimane stabile anche nei mesi più freddi.
• Può beneficiare di sowenzioni in ragione del risparmio energetico
• Ritorno economico a breve termine
• Ideale con l’uso di acqua di pozzo
• Lunga durata nel tempo
• Nessun costo di manutenzione
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Scambiatore a fascio tubiero
Questo pre-raffreddatore, unico in questo tipo di applicazione, è costituito da un modulo a fascio tubiero 
all’interno del quale scorre il latte da raffreddare. È adatto a sale di mungitura fino a 36 poste e per la 
mungitura robotizzata. Per sale di mungitura più grandi si possono accoppiare due moduli.
• Raffreddamento efficace grazie alla grande superficie di scambio
• Possibilità di installazione in verticale che in orizzontale
• Nessun rischio di travaso dell’acqua nel latte
• Nessuna manutenzione necessaria
• Adatto a tutte le quantità di latte
• Ridotta perdita di carico
• Garanzia permanente
• Rapido ammortamento
• Esecuzione inAISI 316
• Facile da assemblare
• Facile da pulire


