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"Mi piace lavorare con vacche sane. Questa 
è la filosofia scelta dalla nostra azienda. 
Per me, una vacca sana è una vacca 
che si sente a suo agio e mi dà poche 
preoccupazioni."

"Se vi prendete cura  

delle vostre vacche,  

le vostre vacche  

si prenderanno cura di voi."

Attenzione e cura adeguate sono alla base di tutto. Prendendovi 
cura dei robot Lely, delle vostre vacche e del latte, il vostro 
lavoro sarà più piacevole e redditizio. Lely vi supporta 
con un portafoglio ampio e personalizzato di prodotti 
e ricambi originali. 

Vi offriamo soluzioni complete che non comprendono solo 
macchine innovative ma anche supporto tecnico, consulenza 
dei nostri esperti nella gestione dell’azienda automatizzata 
(Farm Management) e gli strumenti per utilizzare a lungo le 
vostre macchine in completa tranquillità. 

Vi offriamo praticamente tutto ciò di cui avete bisogno, ogni 
giorno. Insieme ci occupiamo della salute delle vostre vacche e 
del corretto funzionamento dei robot, per aiutarvi a produrre 
latte abbondante e di qualità. Vi assistiamo affinché possiate 
lavorare in modo sostenibile, piacevole e redditizio.
 
Potete contare su un’offerta completa per quanto 
riguarda la qualità del latte (Milk Care), la salute 
delle vostre vacche (Cow Care) e la cura del robot 
(Machine Care).

Siamo sempre al vostro fianco
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Supporto Farm Management (FMS) 
I consulenti Lely per la gestione dell’azienda automatizzata 
(Farm Management) vi consiglieranno prima, durante e 
dopo l’installazione del vostro robot. Sono i vostri partner 
per tutte le questioni che riguardano le vacche, il lavoro e la 
gestione del vostro allevamento. Spesso hanno l’allevamento 
nel DNA e conoscono le realtà locali. Possono aiutarvi a 
prendere dimestichezza con il sistema gestionale Lely T4C per 
monitorare e migliorare le condizioni della vostra mandria 
e del vostro latte. Grazie a loro potete anche accedere 
alle conoscenze e all’esperienza dei consulenti di Farm 
Management di tutto il mondo. 

Supporto tecnico (TSS)
Lely vi supporta anche nella manutenzione dei robot di 
mungitura. I nostri tecnici vi assistono 24 ore su 24, 7 giorni su 

Per avere vacche sane, robot che funzionano 
correttamente e un serbatoio pieno di latte 
di qualità è importante prestare attenzione a 
diversi aspetti. Potete contribuire al successo 
del vostro allevamento con routine quotidiane 
efficienti, una manutenzione puntuale e l’uso 
dei prodotti giusti. Ma non dovete fare tutto da 
soli. I tecnici Lely sono esperti in automazione e 
sono a vostra disposizione per assistervi nella 
manutenzione dei vostri robot. Per le questioni 
che riguardano i vostri obiettivi aziendali 
o i sistemi gestionali T4C e InHerd potete 
rivolgervi ai consulenti di Farm Management. 
Loro sono esperti del gestionale e  possono 
convertire i dati del robot in obiettivi su misura 
per le vostre esigenze.

Assistenza 
e consigli 

7, con tempi di intervento rapidi e ricambi di qualità. 
Grazie a corsi di formazione specifici e all’esperienza sul campo, 
sono in grado di assistervi in modo efficiente. Parlano la 
vostra lingua e spesso provengono dal settore agricolo. Tutti 
i nostri tecnici lavorano nella propria regione e conoscono 
la storia e i dettagli degli allevamenti che ne fanno parte, 
compresa l’attrezzatura utilizzata. Possono quindi intervenire 
rapidamente ed essere un partner affidabile che vi dà 
tranquillità e sicurezza. I tecnici dell’assistenza Lely sono 
sempre al vostro fianco. 
 
Prodotti per la cura di latte, vacche e robot
Il principio chiave alla base della filosofia Lely è il traffico 
libero delle bovine. Le vostre vacche troveranno da sole la 
strada per arrivare al robot di mungitura. Oltre a essere 
l’opzione più naturale, è anche quella che garantisce una 

resa decisamente migliore. È esattamente per questo 
che, perché il robot di mungitura funzioni al meglio, 
la nostra attenzione non si ferma al robot. Forniamo 
anche soluzioni per la salute dei piedi e delle mammelle e 
prodotti che contribuiscono direttamente alla salute delle 
vacche. Il risultato è un frigorifero pieno di latte di qualità. 
Questo è il nostro obiettivo.

Ricambi originali 
Come allevatori è logico che vi aspettiate il massimo dai robot 
Lely. Ma perché tutto funzioni al meglio e senza problemi, 
le macchine hanno bisogno di una manutenzione corretta, 
con i giusti prodotti di pulizia e i ricambi adatti. Solo così 
funzioneranno come previsto. 

LELY CONSUMABLES
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Prendersi cura del latte, delle vacche e dei robot è fondamentale. Lely vi 
supporta con un portafoglio completo di prodotti e ricambi originali dedicati 
a queste tre aree di attenzione. Perché solo con gli strumenti giusti abbinati 
ad una corretta manutenzione vi potete aspettare ottimi risultati.

Qualità del latte
Tutti i vostri sforzi sono finalizzati ad avere 
un frigo pieno di latte di qualità. Per questo, vi 
impegnate affinché quelle che si recano al robot 
di mungitura siano le vacche migliori e in perfetta 
salute. È quindi estremamente importante che il 
latte esca pulito dalla mammella e che, prima di 
entrare nel frigorifero, contenga il minor numero 
possibile di batteri. I prodotti Lely Milk Care vi 
supportano in questo. Lely ha sviluppato dei 
prodotti per mantenere perfettamente puliti la 

Massima cura 
per risultati eccellenti

mammella, il robot e il frigorifero. Prodotti per la 
pulizia sicuri al 100% sia per le vacche che per il 
robot, ed estremamente efficaci nel ridurre in modo 
significativo la crescita batterica.  

Salute delle vacche
Grazie al concetto del traffico libero, le vostre 
vacche troveranno da sole la strada per arrivare 
al robot di mungitura. Sappiamo quanto la loro 
salute sia importante e siamo consapevoli del 
loro contributo ai profitti della vostra azienda. 

Per questo sviluppiamo soluzioni complete come gli 
spray disinfettanti e per la cura delle mammelle, 
oltre a prodotti per avere cuccette accoglienti 
e igieniche. Otterrete così non solo mammelle 
più sane, ma anche animali che si coricano 
correttamente e producono più latte, perché la 
produzione, la qualità del latte e la salute della vacca 
sono collegate fra loro.

Cura del robot 
Come allevatori è logico che vi aspettiate il 
massimo dalle macchine Lely. Per garantire che 
tutto funzioni in modo ottimale e senza problemi, 
è necessario fare una manutenzione adeguata con 
i prodotti di pulizia corretti e i ricambi originali.   
Con i prodotti Lely Machine Care, i vostri robot 
funzioneranno a lungo e in modo ottimale. 

Qualità del latte 

(Milk Care)

Salute delle vacche 
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Cura del ro
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Il latte che esce pulito dalle mammelle deve entrare altrettanto 
pulito nel serbatoio. Serve quindi una pulizia igienica in 
ogni fase del processo. Lely vi aiuta con i suoi sistemi di 
pulizia completamente automatizzati e con prodotti studiati 
appositamente per il robot di mungitura Lely, che  garantiscono 
risultati di pulizia ottimali e sono sicuri per il robot.  
Lely punta a una pulizia totale, proprio come voi. 

Per ogni fase del processo
Lely Astronaut utilizza la pulizia a caldo per 
rimuovere gli inquinanti organici e inorganici. Con 
temperature che partono da 95˚C e che scendono 
fino a 77˚C, è essenziale che i prodotti di pulizia 
non contengano cloro o altri ingredienti corrosivi 
che potrebbero danneggiare le parti in acciaio 
inossidabile del robot. Per questo i prodotti di 
pulizia Lely sono completamente privi di cloro e 
sono sicuri. I prodotti alcalini e acidi sono utilizzati 
ad intervalli fissi per ottenere un risultato igienico 
ottimale e tenere sotto controllo la carica batterica.

Lely offre anche prodotti per la pulizia e 
la disinfezione delle spazzole del robot all’inizio 
del processo di mungitura, e per la pulizia 
del frigorifero alla fine. Questo ci permette di 
controllare l’intero processo di mungitura dalla 
mammella al frigo, e salvaguardare la qualità del 
latte. Vi offriamo una soluzione integrata: robot con 
software di pulizia intelligente e prodotti di pulizia 
perfettamente idonei.

Qualità del latte 
(Milk Care)

Un frigorifero pieno 
di latte di qualità

Una corretta igiene è essenziale per 

un processo di mungitura pulito e sicuro

LELY CONSUMABLES



Lely Astri-Cid

Astri-Cid è il detergente acido di Lely per la pulizia 
interna del robot di mungitura. Rimuove qualsiasi 
contaminazione inorganica che potrebbe ridurre 
l’igiene. Calce, pietra del latte, ferro e minerali 
vengono rimossi completamente. É idoneo anche 
per il funzionamento dei misuratori, delle valvole 
e del blocco MQC. Per una maggiore protezione 
delle parti del robot, Astri-Cid contiene anche 
inibitori della corrosione. 
È così che Astri-Cid contribuisce ad una migliore 
igiene, quando usato a temperature elevate.

Lely Astri-Lin

Astri-Lin è il detergente alcalino 
di Lely per il robot di mungitura. 
Rimuove in modo sicuro ed efficace 
tutto l’inquinamento organico che 
può ridurre l’igiene. 
Astri-Lin non forma schiuma e ha un 
eccellente effetto pulente sui residui 
di grasso e proteine, che altrimenti 
potrebbero diventare terreno di 
coltura per i batteri. 

Lely Astri-L

La disinfezione delle spazzole deve 
essere molto accurata. Allo stesso 
tempo, però, il prodotto che disinfetta 
non deve irritare o avere effetti nocivi 
sulla mammella. Inoltre sulle spazzole 
non devono rimanere assolutamente 
residui. Queste sono caratteristiche 
molto specifiche che vengono chieste 
al prodotto di pulizia. I prodotti Astri-L 
di Lely per la pulizia delle spazzole 
garantiscono una disinfezione rapida e 
sono sicuri al 100% per le mammelle.
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Pulizia del robot

Il robot di mungitura Lely si lava tre volte al giorno in modo 
completamente automatico. La pulizia deve essere rapida per 
poter garantire il funzionamento del robot per il maggior 
tempo possibile, ma anche estremamente accurata. Abbiamo 
quindi optato per la pulizia a caldo, in cui i prodotti vengono 
inseriti nel robot in un flusso a temperature che partono da 
95˚C. La pulizia avviene due volte al giorno con una soluzione 
alcalina e una volta al giorno con una acida. La prima rimuove 
tutti i rifiuti organici, la seconda quelli inorganici. Si tratta di 
una pulizia molto accurata che, insieme alla sostituzione dei 
filtri tre volte al giorno, rappresenta un’ottima base di 

Pulizia delle spazzole

Lely assicura che ogni mammella munta dal robot 
venga spazzolata accuratamente per rimanere pulita 
ed evitare la contaminazione crociata. Assicura inoltre 
che nel frigo del latte non finisca lo sporco della stalla. 
Questo significa ovviamente che anche la spazzola 
deve essere pulita ogni volta, per poter garantire 
un risultato perfetto. Lely ha quindi sviluppato un 
detergente che pulisce velocemente e a fondo la 
spazzola, è completamente sicuro per il robot e non 
irrita la mammella. Il detergente originale Lely è idoneo 
non solo per le vacche, ma anche per il robot e per il 
latte stesso e garantisce risultati ottimali.

Pulizia del frigorifero

Molte cause di contaminazione del latte possono essere attribuite a 
problemi che insorgono nel frigorifero. In linea di massima i frigoriferi 
vengono puliti meno spesso, dato che lo si può fare solo quando sono 
vuoti. Le loro dimensioni impediscono inoltre la pulizia alla stessa 
temperatura di Astronaut. Spesso si raggiungono temperature tra i 
45 e i 70˚C, che non sono sufficienti per uccidere i batteri. Per ottenere 
risultati di pulizia rapidi e soddisfacenti, occorre scegliere un prodotto 
diverso. In questo caso, perché il risultato sia ottimale serve una pulizia 
acida e una alcalina, con o senza cloro. Lely vi offre tutte le tipologie di 
prodotti per la pulizia dei frigoriferi. Ne sono state testate funzionalità 
e sicurezza, così che l’anello finale del processo della vostra azienda sia 
veramente pulito.

Pulizia significa qualità

Latte di alta qualità con i prodotti Milk Care

partenza perché il frigorifero sia pieno di latte pulito. 
Per evitare errori, i prodotti per la pulizia di Lely Astronaut 
vengono forniti in contenitori di colore diverso, ben 
distinguibili. Tali detergenti, essendo riscaldati nella parte 
interna del robot, non solo devono pulire a fondo, ma devono 
anche essere sicuri al 100% per il robot. Per non danneggiarne 
le parti vulnerabili e in acciaio inossidabile, ad esempio, devono 
essere totalmente privi di cloro. Questi detergenti abbinati ai 
robot Lely possono garantire l’igiene e la durata del robot nel 
tempo. Per questo motivo Lely consiglia espressamente di 
utilizzare per il robot esclusivamente i detergenti Lely. 

LELY CONSUMABLES
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Salute delle vacche
(Cow Care)

Per voi allevatori è essenziale che le vacche siano in salute. Ma sono 
fondamentali anche la fertilità, la salute dei piedi e delle mammelle. 
La riforma precoce ha un impatto enorme sulla produttività complessiva delle 
vacche da latte. Due dei fattori che contribuiscono maggiormente alla riforma 
sono, in ordine di gravità, i problemi di salute della mammella e la fertilità.

Vacche sane per 
un’azienda redditizia

Soluzioni automatizzate
Fortunatamente non dovete gestire la salute della vostra mandria 
da soli. Lely offre soluzioni automatizzate per la salute delle 
mammelle e dei piedi,  puntando sulla prevenzione. Con il robot, 
le mammelle e i piedi vengono spruzzati dopo ogni mungitura 
con prodotti disinfettanti e lenitivi sviluppati appositamente per 
Lely Astronaut.  

LELY CONSUMABLES
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Cura delle mammelle

La salute delle mammelle gioca un ruolo cruciale in ogni allevamento. Malattie 
come la mastite possono avere gravi conseguenze finanziarie per voi allevatori 
e possono rendere il vostro lavoro più stressante. L’impatto della mastite si 
traduce in una minore produzione di latte, costi veterinari più alti e in possibili 
penalità sul prezzo del latte se si superano i limiti di conta cellulare. Prevenire 
le infezioni è possibile utilizzando i prodotti giusti per la cura delle mammelle, 
perfettamente idonei per il vostro robot, con azione di nebulizzazione. Ma la salute 
delle mammelle dipende da molti fattori. Il vostro consulente per la gestione 
dell’azienda automatizzata (FMS) esaminerà assieme a voi tutti gli aspetti del vostro 
allevamento, compresi l’immunità della mandria, l’igiene, le condizioni climatiche, 
gli alimenti somministrati e la mungitura. Assieme, svilupperemo un piano d’azione.

La cura migliore per 
mammelle e piedi

Salute ottimale delle vacche con i prodotti Cow Care

Una buona igiene 
I prodotti Lely per la cura delle mammelle sono finalizzati 
alla prevenzione e bloccano la contaminazione crociata, per 
cui non vi lasciamo soli ad occuparvi della mastite. L’offerta 
di prodotti Lely, sia in combinazione che singolarmente, 
contribuisce a una buona salute delle mammelle e, di 
conseguenza, ad una sana produzione di latte.

Protezione e/o disinfezione 
Lely offre un’ampia gamma di prodotti per la cura delle 
mammelle, a base di acido lattico o di iodio. Questi prodotti 
hanno lo scopo di disinfettare le mammelle ma anche di 
proteggerle. Alcuni sono più specifici per la disinfezione, altri per 
la protezione. Il prodotto giusto per la vostra mandria varia a 
seconda della situazione, e si tratta di una scelta della massima 
importanza. I nostri esperti vi possono consigliare al meglio. 

Igiene delle cuccette
Oltre alle infezioni da contatto con le vacche, i batteri (come 
lo Streptococcus agalactiae, l’E.coli, lo Streptococcus uberis, 
lo Streptococcus aureus, lo Streptococcus dysgalactiae e la 
Klebsiella) possono essere trasferiti anche attraverso l’ambiente 
e in particolare dalle cuccette. Questo spiega perché una buona 
igiene delle cuccette è fondamentale. Lely ha sviluppato dei 
prodotti specifici anche in questo caso: Lely Essentials Comfort 
e Comfort Care. Sono prodotti che favoriscono il miglioramento 
della salute delle mammelle perché la cuccetta rimane asciutta, 
quindi la contaminazione crociata viene fortemente limitata. 
Lely ha aggiunto oli essenziali alla variante “Care” che rendono 
l’ambiente molto più ostile ai batteri. Anche se non è possibile 
eliminare completamente i batteri, Lely vi aiuterà a tenerli sotto 
controllo. Le vacche si ritrovano in un ambiente più confortevole, 
rimangono distese più a lungo e, come si sa, ogni ora in più in 
posizione sdraiata significa un litro in più nel frigorifero.    

Lely Quaress-Barrier

Lely Quaress-Barrier è un prodotto pronto all’uso 
nel robot di mungitura Lely Astronaut. A base 
di iodio povidone, sigilla il capezzolo con uno 
strato protettivo verso l’ambiente esterno. Questo 
impedisce ai batteri di penetrare nella mammella. 
Lo strato protettivo agisce come una seconda pelle, 
che lascia respirare la cute sottostante. Ideale per 
stalle con condizioni ambientali difficili, per cui è 
necessaria una maggior protezione dei capezzoli.

Lely Meteor Care Spray

L’attenzione alla salute dei piedi ripaga. Non 
solo perché le vacche attive producono più 
latte, ma anche perché la cattiva salute degli 
zoccoli è tra le prime tre ragioni di riforma 
forzata nelle mandrie da latte. Grazie 
all’approccio Lely Meteor, riducete in modo 
sicuro e sostenibile le malattie agli zoccoli. 
Astronaut offre la possibilità di spruzzare 
automaticamente i piedi ad ogni mungitura. 
Lo spray Meteor Care è finalizzato alla 
prevenzione ed è disinfettante e nutriente.

Lely Meteor Balm

Con i prodotti Meteor Lely offre una linea completa per 
garantire la cosiddetta politica di "tolleranza zero". Ogni 
animale con un problema viene trattato immediatamente 
fino a quando la salute degli zoccoli non migliora. Lely Meteor 
Balm è una risorsa importante per questo approccio, e viene 
utilizzato per la malattia di Mortellaro (dermatite digitale).    
L’unguento distacca la pelle anomala attraverso la quale crea 
lo spazio per far crescere la pelle sana sottostante.

LELY CONSUMABLES
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Salute degli zoccoli

Le vacche con zoccoli sani sono più 
produttive e richiedono meno attenzione. 
Proprio perché Lely sceglie il modo 
più naturale di mungere e le vacche 
si recano al robot e alla rastrelliera 
di propria iniziativa, è essenziale che 
possano muoversi senza impedimenti. 
Malattie degli zoccoli come quella di 
Mortellaro (dermatite digitale) fanno 
sì che la vacca si rechi meno spesso al 
robot e alla rastrelliera, causando una 
diminuzione della vostra produzione 
di latte. Lely Meteor è l’approccio 
integrato Lely per la salute degli zoccoli. 
Vi aiutiamo a monitorare la salute 
degli zoccoli, trattiamo tutti i casi con 
disturbi, laviamo con uno spray gli zoccoli 
prima di ogni mungitura nel robot e li 
disinfettiamo prima che la vacca esca per 
mantenere basso il rischio di infezione. 
Settimanalmente utilizziamo lo spray 
anche sulle manze e sulle vacche in 
asciutta. Monitorando costantemente i 
piedi, li si mantiene in buona salute.

 
Approccio a 360°
L’attenzione alla salute dei piedi è importante. Non solo perché 
le vacche attive producono più latte, ma anche perché la cattiva 
salute degli zoccoli è tra le prime tre ragioni di riforma forzata 
nelle mandrie da latte. Investite molto nelle vostre vacche, e 
ovviamente volete che il vostro denaro dia i suoi frutti. Dei 
piedi sani danno un contributo significativo alla profittabilità 
del vostro allevamento. L’adozione di un approccio a 360°, sia 
preventivo che correttivo, migliora la salute dei piedi per l’intera 
mandria. Grazie all’approccio Lely Meteor, riducete in modo 
sicuro e sostenibile le malattie agli zoccoli. L’attenzione non è 
solo alla salute delle singole vacche, ma anche a quella dell’intera 
mandria. Solo un approccio dalla A alla Z come questo può 
essere efficace.

Troppo spesso gli allevatori sottovalutano l’importanza 
della salute dei piedi delle proprie vacche. Con l’approccio 
Lely Meteor ci concentriamo su ogni singola vacca. Ogni 
zoccolo viene valutato e trattato di conseguenza, se 
necessario. Il balsamo viene applicato per pulire le ferite, che 
vengono successivamente coperte con una benda resistente 
all’umidità e al letame. Ma non solo. La salute degli zoccoli 
è un disturbo multifattoriale. Igiene, struttura della stalla, 
pavimentazione, genetica, stadio di lattazione e alimentazione 
giocano tutti un ruolo. Il nostro consulente per la gestione 
della stalla automatizzata (supporto Farm Management) 
esamina tutti questi fattori, offrendovi una visione d’insieme. 
Questo approccio trasparente e integrato porterà ad un 
miglioramento significativo.  

Lely Meteor 
Lely offre una gamma completa di prodotti per la prima 
fase correttiva. Quando la salute degli zoccoli raggiunge un 
livello adeguato, Lely offre prodotti per la seconda fase, quella 
preventiva. Lely Meteor Automatic Sprayer è stato sviluppato 
appositamente per questo scopo. In questo modo, l’intera 
mandria sarà trattata preventivamente dopo ogni mungitura. 
Lely Meteor Wash Spray lava i piedi prima della mungitura in 
modo molto delicato ma efficace. Subito dopo la mungitura, 
Meteor Sprayer li disinfetta con il Meteor Care Spray.  
Le manze e le vacche in asciutta che non si recano al robot 
vengono trattate con questo spray tramite il Mobile Sprayer. 

Tolleranza zero 
Troppo spesso per curare i disturbi utilizzate gli stessi vecchi 
trattamenti senza alcun effetto. Abbiamo riscontrato che 
molti prodotti di uso comune sono inefficaci o, in alcuni 
casi, troppo aggressivi sia per la vacca che per l’ambiente. 
La soluzione integrata Lely per la salute dei piedi è l’approccio 
vincente. Con Meteor, Lely offre un assortimento completo 
di prodotti che rispecchiano la politica di “tolleranza zero”. 
Ogni animale con problemi agli zoccoli viene trattato da 
subito, fino alla guarigione totale. Questo approccio dà i 
risultati migliori se abbinato ai consigli degli esperti Lely nella 
gestione dell’allevamento automatizzato (consulenti di Farm 
Management),  che hanno una conoscenza completa sia sul 
problema che sulle soluzioni che Lely offre.

"Uno dei nostri obiettivi, 
e probabilmente il più importante, 

è quello che le vacche si 
muovano bene. Se le vacche 

non hanno problemi di mobilità, 
il resto dell’azienda gode  

di un buono stato di salute."
Gerrit Kooistra, Paesi Bassi
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Tutte le soluzioni Lely, si tratti di Astronaut, Lely Juno, Lely Vector o di 
un Lely Discovery, ad esempio, meritano una manutenzione adeguata. 
Non solo perché sono "dipendenti" instancabili della vostra azienda, ma 
soprattutto perché sono un investimento a lungo termine per il vostro 
allevamento. Per questo, richiedono le migliori cure. Volete che funzionino 
costantemente e che durino a lungo. Lely vuole aiutarvi a raggiungere 
questi obiettivi. Offriamo prodotti per pulire sia l’esterno che l’interno dei 
robot, per prevenire un’usura eccessiva.

Sviluppati appositamente
Ci sono parti del robot soggette ad usura quotidiana che potete facilmente sostituire 
in autonomia. Ad esempio, la sostituzione delle spazzole e delle tettarelle è molto 
semplice. I ricambi originali Lely sono perfetti per i vostri robot. Usandoli, avrete la 
certezza che il robot continuerà a funzionare come il primo giorno. 

100% di operatività  
con Lely

Cura del robot
(Machine Care)
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Pulizia

Prodotti in schiuma
Il robot di mungitura Astronaut rischia continuamente di sporcarsi, il che può essere 
un problema per il suo corretto funzionamento, per l’igiene e per la vostra soddisfazione 
sul lavoro. Per questo motivo Lely ha sviluppato un detergente in schiuma con una sua 
unità specifica. Potrete così mantenere i robot Lely perfettamente puliti. Il prodotto 
è abbastanza attivo per far fronte correttamente a grandi quantitativi di sporco, ma 
anche abbastanza delicato da non danneggiare il robot e i tubi.

Detergente per la pompa del vuoto
La pompa del vuoto è un componente essenziale per il funzionamento del robot. 
Essendo sottoposta ad un uso intensivo, possono verificarsi accumuli di sporco che 
potrebbero influire sul suo funzionamento. Per evitare che accada, la pompa va 
pulita regolarmente. Fino a poco tempo fa, era necessario che qualcuno la rimuovesse 
dal robot. Lely ha ora sviluppato uno speciale detergente che può pulirla senza 
doverla smontare. Uno strumento sicuro ed efficace per mantenere la pompa in 
condizioni ottimali.

TDS Lens Cleaner
Il laser è posizionato vicino alla vacca per garantire che l’attacco della tettarella sia 
rapido e impeccabile. È inevitabile che si sporchi, rallentando o ostacolando l’attacco. 
Pulire regolarmente la lente è quindi di vitale importanza. Per questo motivo, Lely ha 
sviluppato un apposito detergente, completamente sicuro e che non graffia la lente, 
che  pulisce velocemente e senza lasciare strisce.  

Manutenzione
Per la manutenzione giornaliera del robot di mungitura, Lely fornisce componenti 
che potete facilmente sostituire in autonomia. Nello specifico, si tratta di tettarelle, 
spazzole, filtri per tubi, cordicelle, tubi del latte, tubi gemelli e protezioni per tubi. 
Tutte le altre parti per il vostro robot Lely possono essere ordinate separatamente e 
come componenti singoli per riparazioni o manutenzioni importanti.

Cordicelle
Le cordicelle che tirano le tettarelle verso il braccio dopo ogni mungitura possono 
sembrare un componente secondario rispetto al robot di mungitura. Ma l’apparenza 
a volte inganna. Lely ha pensato attentamente al design e alla qualità di queste 
cordicelle e ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che non siano l’anello più debole. 
Abbiamo scelto una qualità perfetta per un ambiente molto umido e pieno di letame. 
La cordicella deve poter resistere ai calci, quindi deve essere elastica, impermeabile 
e resistente all’acqua e all’usura. Le cordicelle Lely soddisfano questi requisiti. L’uso 
delle cordicelle originali Lely si ripaga da solo con un robot che non dà problemi. In 
alternativa, se nelle cuccette si usa la sabbia, Lely fornisce catene speciali da usare al 
posto delle cordicelle. 

Pulizia e 
manutenzione

Tettarelle 
Prestiamo alle tettarelle la dovuta attenzione. Sono dei componenti 
essenziali che collegano il robot Lely alle vostre vacche da latte. La 
tettarella riveste la massima importanza e deve essere adatta alla 
forma della mammella e agli obiettivi della vostra mandria. Per questo 
Lely offre otto diversi tipi di tettarelle in silicone e una variante in 
gomma. Lely conosce i suoi robot di mungitura come nessun altro e 
sa quali impostazioni del robot e della tettarella rispondono meglio ai 
vostri obiettivi. Sa anche che non esistono due vacche da latte uguali. 
Quindi offre tettarelle diritte e più coniche con testa alta o bassa e una 
variante in gomma più piccola. È importante scegliere il tipo di tettarella 
giusto che assicuri un’estrazione rapida e attenta di tutto il latte dalla 
mammella. Se curerete questo aspetto, sarete ricompensati con una 
mandria sana e molto produttiva. I nostri esperti vi consiglieranno la 
soluzione migliore per la vostra mandria. È quindi fondamentale che per 
il vostro robot scegliate le tettarelle originali Lely. Mantengono costanti 
le dimensioni e sono molto resistenti all’usura.  

Spazzole
Le spazzole originali Lely si distinguono per il loro disegno rosso e bianco. 
Le setole hanno un proprio spessore e una propria durezza in base al 
colore, per poter lavorare insieme. La spazzola Lely ha un effetto pulente 
e contribuisce ad avere un frigo pieno di latte pulito,  ma ha anche un 
effetto stimolante. La sua azione dà avvio alla produzione di ossitocina, 
l’ormone che agisce come neurotrasmettitore e stimola l’inizio della 
produzione di latte. Azionando due volte per tre secondi le spazzole, si 
puliscono le mammelle e si garantisce un collegamento ottimale con la 
tettarella e la stimolazione diretta dell’inizio della produzione del latte. 
Le spazzole Lely sono state sviluppate sia per svolgere questi compiti 
che per essere resistenti all’usura. Infatti devono essere sostituite molto 
meno spesso rispetto a quelle non originali.

Tubi
I tubi del latte trasportano il latte delle vostre vacche. Ecco perché 
sono fatti in materiali siliconici di prima qualità con una superficie 
liscia. In questo modo, preveniamo l’adesione di batteri e altre sostanze 
inquinanti e possiamo garantire un processo di mungitura igienico. 
Tuttavia, eventuali lacerazioni nel tubo potrebbero avere un impatto 
negativo sulla qualità del latte. E dato che i tubi di un robot Lely sono 
in costante movimento, questa possibilità non è del tutto esclusa. 
I tubi gemelli e l’apposito coperchio saranno meno soggetti all’usura 
e alle influenze esterne derivanti dall’utilizzo. Lely fornisce set di tubi 
originali che possono sostituire le parti usurate. Sono stati sviluppati 
appositamente per questa applicazione e progettati per resistere alla 
piegatura a cui sono sottoposti durante il processo. È indispensabile 
controllarne regolarmente la qualità per assicurare il funzionamento 
del robot e sostituirli prima che sorgano problemi. 
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 Tutto ciò di cui avete bisogno
Lely fornisce agli allevatori soluzioni complete per la gestione dell’allevamento che includono macchine innovative, 
esperienza sul campo e servizi di consulenza. Con il supporto del servizio tecnico e dei consulenti per la gestione 
dell’azienda automatizzata (Farm Management Support), Lely vi guida nel raggiungimento dei vostri obiettivi. 
Il vostro Lely Center vi fornisce un’ampia gamma di prodotti e ricambi originali per aiutarvi a massimizzare 
il potenziale dei vostri prodotti Lely, migliorare la salute delle vostre vacche e preservare la qualità del vostro latte. 

Tutto ciò di cui avete bisogno ogni giorno per gestire al meglio il vostro allevamento.

L’allevamento di successo è una tua scelta



www.lely.com

Contatta il Lely Center di zona 
per maggiori informazioni 
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Lely si riserva tutti i diritti sui propri marchi commerciali. Qualsiasi uso non autorizzato di qualsiasi marchio commerciale di 
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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 manuale siano state formulate accuratamente, Lely non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali 

errori od omissioni eventualmente contenuti in questa pubblicazione.


