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Perchè Lely Luna:
• 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

Per il massimo benessere 
delle vostre vacche

Lely Luna
Spazzola  

per bovine



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. 

  Comfort ottimale
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.

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)

1kg/
giorno

0,91%

Figura 1: Ricerca Georg; Totschek, 2001

8%

37%

n Capo
n Dorso
n Collo

55%

Perché la spazzola
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.


