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Mandria più tranquilla
Affidabilità
Massimo comfort per la vacca
Basso consumo energetico
Stimolo della circolazione sanguigna
Pelo pulito e sano
Facile da installare
Nessuna manutenzione necessaria
Completa di protezione di sicurezza

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager e Walkway sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely.
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Lely si riserva tutti i diritti sui propri marchi commerciali. Qualsiasi uso non autorizzato di qualsiasi marchio commerciale di
proprietà di Lely o qualsiasi uso di un marchio commerciale ambiguamente simile, o che potrebbe, causare confusione con un
marchio commerciale di proprietà di Lely, costituirebbe una violazione dei diritti esclusivi di Lely. Tutti i diritti riservati.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite unicamente a titolo informativo e non rappresentano un’offerta
di vendita. Alcuni prodotti possono non essere disponibili in alcuni paesi; i prodotti forniti possono essere diversi da quelli qui
illustrati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o pubblicata tramite stampa, fotocopia, microfilm o
qualsivoglia altro mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte di Lely Holding S.à r.l. Malgrado tutte le informazioni di
questo opuscolo siano state formulate accuratamente, Lely non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali
errori od omissioni eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

Spazzola
per bovine
Per il massimo benessere
delle vostre vacche
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LELY LUNA

Prendetevi cura
delle vostre bovine
La spazzola Lely Luna offre il massimo comfort per le
vostre bovine. Comfort e igiene ottimale sono aspetti
importanti in una stalla. Con la spazzola Lely Luna,
appositamente sviluppata per la cura delle bovine, gli
animali possono eliminare polvere e prurito. Questa
spazzola piace molto alle bovine, che la usano diverse
volte al giorno con grande piacere.

Perché la spazzola

Comfort ottimale
8%

Lo strofinamento è un comportamento naturale della vacca
e le permette di rimuovere il prurito. È stato dimostrato
che le vacche si strofinano prevalentemente in parti difficili
da raggiungere come il capo, il dorso (la coda) e il collo.
Normalmente in una stalla le vacche si sfregano contro
superfici pericolose come muri di cemento o spigoli. É quindi
importante che abbiano a disposizione un posto sicuro in cui
eliminare il prurito. La spazzola per bovine è lo strumento
perfetto per soddisfare questa esigenza. É sicura, contribuisce
a ridurre lo stress e mantiene il pelo pulito. Gli studi hanno
dimostrato che grazie alla spazzola le vacche si strofinano
3 volte di più e 6 volte più a lungo.
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Figura 1: Ricerca Georg; Totschek, 2001

Lo spazzolamento contribuisce anche all'aumento della
produzione di latte. Perché? Le vacche meno stressate
e più rilassate si recano più spesso alla rastrelliera e
quindi incrementano l'assunzione di alimento.

La riduzione delle mastiti è un altro vantaggio dello
spazzolamento. Ci sono varie teorie a riguardo, una di
queste sostiene che quando il pelo della vacca è pulito,
inclusi dorso e coda, si verificano meno contaminazioni
verso la mammella.
(Schukken; Douglas Young, 2010)

Non ci sono dubbi: il comfort è essenziale per una mandria più sana, felice e produttiva.
La spazzola Lely Luna contribuisce alla salute e alla lucentezza del pelo delle bovine,
stimolando la circolazione sanguigna e aumentando la tranquillità della mandria.

Tecnologia intelligente
Grazie al design intelligente, la spazzola Lely Luna viene azionata al tocco e ruota nella
direzione opposta a quella in cui viene spinta dalla bovina. Questo assicura il massimo
comfort per l'animale e una lunga durata della spazzola stessa. Dato che la spazzola ha
due direzioni di rotazione, le setole mantengono la propria forma più a lungo rispetto alle
setole delle spazzole con un solo senso di rotazione. Le setole, inoltre, sono poste a spirale
e hanno uno spessore variabile per garantire il massimo comfort. I componenti elettronici
sono separati dalla spazzola, e Lely Luna può essere facilmente installata su una colonna o
contro la parete.

Specifiche tecniche
Lely Luna può essere installata su pali standard da 2", 2 1/2", 3" e 4", e su pali quadrati da
140mm e 190mm. La spazzola è anche disponibile con un set per il montaggio a parete per
impianto elettrico da 230V o 115V. Per garantire la massima protezione, Lely Luna è dotata di
protezione di sicurezza contro il sovraccarico.

