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A� enzione e cura adeguate sono alla base di tu� o. Prendendovi 
cura dei robot Lely, delle vostre vacche e del la� e, aumentate 
non solo i profi � i, ma anche il piacere del vostro lavoro. Lely vi 
supporta con un’ampia e personalizzata gamma di prodo� i 
Consumables e ricambi originali.

Vi off riamo 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 off riamo praticamente tu� o ciò di cui avete bisogno, ogni 
giorno. Insieme ci occupiamo della salute delle vostre vacche e 
del corre� o funzionamento dei robot, per aiutarvi a produrre 
la� e abbondante e di qualità. Vi assistiamo affi  nché possiate 
lavorare in modo sostenibile, piacevole e redditizio.

Per questo, potete contare su un’off erta completa per 
quanto riguarda la qualità del latte (Milk Care), la cura 
delle vacche (Cow Care) e del robot (Machine Care).

Siamo sempre al vostro fi anco

“Sostengo il mio prodotto 
e sto accanto al cliente.”

Frank Tiebie 
Account Manager Lely Center di Maassluis, Paesi Bassi

Come consulente, voglio capire i desideri e gli 
obie� ivi dell’allevatore. Infa� i, cosa c’è di meglio 
che lavorare insieme e consigliarlo affi  nché alla fi ne 
riesca ad o� enere ciò che desidera? In fi n dei conti, 
non è importante quello che vendo. Ciò che conta è 
il risultato del prodo� o. 
Noi tu� i condividiamo lo stesso obie� ivo: un 
allevatore Lely soddisfa� o. E se l’allevatore è 
soddisfa� o lo sono anch’io. Insieme possiamo 
o� enere risultati migliori. 
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1. Milk care 
(Qualità del latte)

Un frigorifero 
pieno di latte 
di qualità
Il latte che esce dalle mammelle deve arrivare 
altrettanto sano nel frigo. Servono quindi pulizia 
ed igiene 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.

1.1 PULIZIA A CALDO DI LELY ASTRONAUT
L’igiene interna è fondamentale per la produzione di latte di alta qualità 
e per il corretto funzionamento del robot di mungitura Lely Astronaut. 
Il robot è dotato di un sistema di pulizia a caldo unico nel suo genere 
che garantisce un’azione rapida ed efficace. Insieme alla gamma di 
prodotti per la pulizia Lely Astri, assicura l’igiene del robot e del processo 
di mungitura. La gamma Lely Astri è conforme alle norme di sicurezza 
alimentare e alle specifiche richieste per Lely Astronaut.

Il principio del tACT comprende quattro aspetti che, per ottenere una pulizia 
efficace, devono essere equilibrati 

t ‑ Tempo breve: processo di pulizia breve, ottenuto grazie al flusso continuo, 
significa più tempo per la mungitura

A ‑ Azione: pulizia a vortice grazie all’utilizzo della giusta combinazione 
di aria e detergente 

C ‑ Prodotto chimico collaudato (Astri): sviluppato appositamente per 
la pulizia a caldo, prodotto concentrato con un’elevata capacità detergente

T ‑ Alta temperatura (>77 gradi in MQC):  

per tempi di pulizia più brevi, la disinfezione supplementare garantisce 
un uso ottimale dell’acqua e del prodotto Astri.

Lely Astri Lin 
Detergente alcalino per robot di mungitura Lely Astronaut

•  Da usare insieme a Lely Astri Cid
•  Ottime proprietà per la pulizia e rimozione di sostanze organiche 

come grasso e proteine
•  Detergente alcalino senza cloro non schiumogeno per robot 

di mungitura Lely Astronaut
•  Detergente potente ma che non danneggia i materiali del robot 

di mungitura Lely Astronaut

Lely Astri Cid
Detergente acido per robot di mungitura Lely Astronaut

•  Da usare insieme a Lely Astri Lin
•  Ottime proprietà di pulizia per depositi minerali e altri depositi 

inorganici
•  Detergente acido non schiumogeno per robot di mungitura 

Lely Astronaut
•  Detergente potente ma che non danneggia i materiali del robot 

di mungitura Lely Astronaut
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Per ottenere risultati ottimali 
sono necessari lavaggi sia acidi 
che alcalini. La pulizia del frigo 
può essere fatta con o senza cloro.

1.2  PULIZIA DEL FRIGORIFERO
Lely off re varie soluzioni per la pulizia del frigo del latt e. Spett a all’allevatore 
fare una scelta, a seconda delle specifi che tecniche del suo impianto di 
mungitura. Tra gli altri, occorre tener conto dei seguenti fatt ori: ambiente, 
allevamento biologico, possibilità tecniche e requisiti imposti dalle autorità 
locali o dal proprio sistema di trasformazione del latt e.

Lely Frigus Lin
Detergente alcalino per il frigo del latte

•  Da usare insieme a Lely Frigus Cid
•  Detergente alcalino clorurato e disinfett ante per il frigo del latt e
•  Effi  cace rimozione e dispersione dei residui organici (grassi e proteine) 

nella pulizia per circolazione del frigorifero

Lely Frigus Cid
Detergente acido per il frigo del latte

•  Da usare insieme a Lely Frigus Lin
•  Detergente acido per un’effi  cace rimozione dei depositi minerali
•  Rimozione effi  cace di molteplici depositi minerali come calcare, 

depositi di ferro e pietre di latt e nella pulizia per ricircolo del frigorifero

Reca Duo A
Detergente alcalino non clorurato per il frigo del latte

•  Da utilizzare nel concett o di pulizia senza cloro del frigo del latt e 
in combinazione con Reca Duo S

•  Detergente alcalino non clorurato per la pulizia mediante ricircolo del 
frigorifero

•  Sofi sticato detergente per la rimozione di residui organici combinato con 
alcune proprietà detergenti di residui inorganici 

Reca Duo S
Detergente acido per il frigo del latte

•  Da usare in combinazione a Reca Duo A
•  Detergente acido per la pulizia del frigorifero mediante ricircolo
•  Sofi sticato detergente per la rimozione di residui inorganici combinato con 

alcune proprietà detergenti di residui organici

Detergenti alcalini

Reca Duo A Lely Frigus Lin

Presenza di cloro No Sì

Potere detergente contro contaminanti organici 
(residui di latte, grassi, proteine) 

++ ++

Cloroformio nel latte No Rischio presente

Vapori di cloro Nessuno Rischio presente

Temperatura di pulizia 50-70 ºC 50-70 ºC

Eff etto disinfettante + in combinazione con la temperatura +++

Carico sull’ambiente <  >

Allevamento biologico Sì Non sempre consentito*

Rapporto tra i lavaggi 1:1 (alcalino-acido-alcalino) 2:1(alcalino-alcalino-acido) dipende dalla durezza dell’acqua

Stabilizzazione della durezza dell’acqua +++ +

Reca Duo S Lely Frigus Cid

Componenti detergente Acido fosforico Miscela di acidi

Potere detergente con contaminazione inorganica 
(pietra del latte, calce, depositi di ferro)

++ +++

Potere detergente con contaminazione organica 
(residui di latte, grassi, proteine)

++ +

Senza fosfati No No

Eff etto disinfettante ++ in combinazione con la temperatura +

Detergenti acidi

*I criteri per l’allevamento biologico possono variare da paese a paese.
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Test Strip per la pulizia delle spazzole 
del Lely Astronaut 
Le Test Strip per la pulizia delle spazzole Lely Astronaut possono essere usate 
per ott enere una facile 
e rapida indicazione il prodott o per la pulizia delle spazzole viene applicato 
alla giusta concentrazuione. Per indicarne la concentrazione le strisce test 
misurano la componente di acido peracetico, il rincipale ingrediente att ivo 
nel detergente per le spazzole di pre-tratt amento Lely Astronaut
-  Indicazione facile e veloce della concentrazione del detergente per la pulizia 

delle spazzole
- Nessun requisito speciale per la conservazione 
- Misurazione dirett a, nessuna diluizione richiesta

CATALOGO DEI PRODOTTI CONSUMABLES  MILK CARE

1.3  PULIZIA DELLE SPAZZOLE 
Per quanto riguarda l’eff ett o sulla qualità del latt e, non bisogna sott ovalutare l’igiene 
delle spazzole e la possibilità di contaminazione incrociata. In questo, giocano un ruolo 
fondamentale le spazzole di pre-tratt amento Lely Astronaut. Lely Astri L è un prodott o 
sviluppato per una pulizia rapida ed effi  cace senza eff ett i nocivi sulla salute della mammella.

Lely Astri L
Disinfettante liquido per le spazzole di pretrattamento del robot di mungitura 

Astronaut

•  Altamente effi  ciente a tutt e le temperature
•  Pulizia e disinfezione delle spazzole di pretratt amento incorporate 

in un unico prodott o
•  Alla concentrazione consigliata, sicuro per la vacca e per l’ambiente

1.4  FILTRAGGIO DEL LATTE
I fi ltri del latt e sono un elemento importante in un processo di mungitura 
igienicamente pulito. Eliminano qualsiasi contaminazione dal latt e proveniente 
dal robot di mungitura. Per garantire il corrett o funzionamento dei fi ltri, 
è importante sostituirli in tempo utile. Lely consiglia di farlo tre volte al giorno.

Filtri del latte Lely Astronaut
•  Filtri per qualsiasi tipo di residui
•  Disponibili in diversi formati e densità di fi ltrazione
•  Conservati igienicamente nel dispenser dei fi ltri Lely

Abbiamo a disposizione anche un dispenser di fi ltri, vedere a pagina 37.

1.5 ACCESSORI

Pallet ed armadi per stoccaggio di prodotti chimici
Stoccaggio sicuro dei prodotti chimici

• Stoccaggio sicuro e conforme dei prodotti chimici
• Grazie ai colori, separare i prodotti acidi da quelli alcalini è sicuro e facile
• Lunga durata grazie a materiale resistente alla corrosione
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2. Cow care 
(Salute delle vacche)
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Lely Quaress Lac

Lely Quaress Barrier  

Lely Quaress Iodine

Lely Quaress Premo

Lely Quaress Pergo Lely Quaress Ultimo
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Vacche più sane 
per un’azienda 
redditizia
Per gli allevatori è essenziale che le vacche siano in 
salute. L’igiene gioca un ruolo importante, dal vitello 
alla vacca. La riforma precoce ha un impatt o enorme 
sulla produtt ività e sulla longevità delle vacche da latt e. 
Due dei fatt ori che contribuiscono maggiormente alla 
riforma sono, in ordine di gravità, i problemi di salute 
della mammella e degli unghioni.

2.1  SALUTE DELLE MAMMELLE
La salute delle mammelle e la qualità del latt e sono strett amente correlate. 
L’uso di prodott i adeguati per la cura della mammella riduce il rischio di 
vari problemi di salute, come l’aumento della conta delle cellule somatiche 
o l’infi ammazione della mammella. Prendendosi cura della salute delle 
mammelle, si assicura che le vacche possano utilizzare l’energia in modo 
effi  ciente per produrre latt e di buona qualità.

Lely Quaress Barrier

Prodotto di protezione delle mammelle mediante barriera protettiva

Lely Quaress Barrier è un prodott o pronto all’uso per il robot di mungitura 
Lely Astronaut. A base di iodio povidone, sigilla il capezzolo con uno strato protett ivo 
isolandolo dall’ambiente esterno. Questo impedisce ai batt eri di penetrare nella 
mammella. Lo strato protett ivo agisce come una seconda pelle, che lascia respirare 
la cute sott ostante. Ideale per stalle con condizioni ambientali diffi  cili, per cui è 
necessaria una maggior protezione delle mammelle.

•  Protezione a lungo termine con creazione di una barriera sullo sfi ntere
•  Barriera di lunga durata e facile da rimuovere grazie alle spazzole Lely
•  Esclusivo prodott o barriera, spruzzabile, per il robot di mungitura Lely Astronaut

Lely Quaress Premo
Forte prodotto disinfettante per la cura delle mammelle

A base di iodio povidone, agisce immediatamente sui batt eri contagiosi 
ma sopratt utt o su quelli ambientali. Ideale per stalle dove si richiede una 
disinfezione rapida.

• Ampie ed elevate proprietà di disinfezione
•  Forte att enzione alla pressione batt erica ambientale
•  Lo iodio povidone (PVP) è molto conosciuto per le sue applicazioni mediche

Lely Quaress Ultimo
Prodotto lenitivo per la cura delle mammelle

A base di iodio povidone, ad azione batt ericida. Con un eff ett o disinfett ante ma 
allo stesso tempo delicato, Lely Quaress Ultimo permett e alla cute di rigenerarsi 
e mantenersi sana nel tempo. Il suo utilizzo è ideale nei mesi invernali, quando le 
condizioni climatiche intaccano l’integrità della cute.

•  Assicura capezzoli sani e facili da pulire
•  Le sue proprietà fi lmanti garantiscono un’effi  cacia a lungo termine
•  Si concentra sulla protezione della pelle in condizioni climatiche diffi  cili

Cura
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Disinfezione

Protezione
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Lely Quaress Lac
Prodotto per la cura delle mammelle e l’armonia della cute

 A base di acido latt ico, ingrediente completamente naturale. Elimina sia i batt eri 
contagiosi che quelli ambientali. Questo prodott o molto delicato ha un eff ett o 
emolliente sulla pelle ed è perfett o per gli allevamenti che mirano a un controllo 
continuo della salute della mammella.

•  Ripristina la naturale resistenza della cute
•  Per un allevamento a cui serve un supporto extra per la salute delle mammelle
•  Complesso LSA per la disinfezione, l’ammorbidimento e l’anti invecchiamento 

della pelle

Lely Quaress Pergo
Mantiene sane le mammelle

Prodotto a base di acido lattico, con caratteristiche sia battericide che lieviticide. 
Il prodotto è efficace contro i batteri contagiosi e ambientali. Oltre a buone 
proprietà disinfettanti, il prodotto contiene tensioattivi e glicerina, la quale ha 
grandi capacità idratanti. Questa combinazione assicura un'azione disinfettante, 
ammorbidisce la cute e ne rafforza la naturale resistenza. Consigliato per gli 
allevamenti in cui la salute delle mammelle è sotto controllo.

• Prodotto completo per la salute delle mammelle
• Elasticità della cute e ritenzione dell’umidità
• I tensioattivi aumentano le capacità disinfettanti dell'acido lattico

Lely Quaress Iodine
Prodotto correttivo per la cura della mammella con iodio

A base di iodio. Elimina immediatamente i batt eri contagiosi e ambientali. L’elevata 
concentrazione di iodio, 5.000 ppm, lo rende un prodott o adatt o sopratt utt o in stalle 
che necessitano di un immediato intervento d’urto sulla salute delle mammelle.

•  Forte azione disinfett ante
•  Ampio spett ro di effi  cacia
•  Iodoforo ad azione rapida

Lely Quaress Balm
Balsamo per la cura delle mammelle con olio di menta

• Effetto rinfrescante e lenitivo sulla mammella
• Rapido assorbimento da parte della pelle
• Stimola la circolazione del sangue

“Il numero di mastiti 
si è ridotto del 10-20%.”
Bert Mensink, Paesi Bassi

CATALOGO DEI PRODOTTI CONSUMABLES  COW CARE (SALUTE DELLE VACCHE) 1514
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2.2  SALUTE DEI PIEDI
L’att enzione alla salute dei piedi ripaga. Non solo perché le vacche att ive producono più latt e, ma anche perché la 
catt iva salute dei piedi è tra le prime tre ragioni di riforma forzata nelle mandrie da latt e. Inoltre, delle vacche con 
unghioni sani sono più produtt ive e richiedono meno att enzione. Lely sceglie la modalità di mungitura più naturale, in 
cui sono le vacche a decidere quando recarsi al robot o alla rastrelliera ed è quindi essenziale che possano camminare 
senza ostacoli. Per garantire la salute dei piedi a tutt a la mandria, Lely ha introdott o l’approccio alla salute dei piedi 
Lely Meteor. 

L’approccio alla salute dei piedi Lely Meteor 

Lely Meteor è un approccio che mira a migliorare in modo 
sostenibile, sicuro e senza traumi per l’animale la salute 
dei piedi. Lely Meteor è basato su tre concett i fondamentali: 
consulenza FMS (Farm Management Support), strumenti e 
prodott i specifi ci per la cura. Il giusto equilibrio tra questi 
tre concett i fondamentali in combinazione con una politica 
di tolleranza zero produrrà i risultati migliori. L’approccio 
alla salute dei piedi si estende a tutt o l’allevamento e 
comprende le vacche in latt azione, le vacche in asciutt a e 
gli animali giovani. Si riduce così la pressione dell’infezione 
sull’intero allevamento, con benefi ci per il benessere di tutt i 
gli animali.

L’attenzione si concentra su:

•  Mantenimento preventivo della salute dei piedi.
•  Tratt amento individuale dirett o ai primi segni di 

problemi agli unghioni.

Inoltre, questo approccio presta att enzione a diversi 
fatt ori che infl uenzano la salute dei piedi, come l’igiene del 
pavimento e della cuccett a, la razione, l’occupazione e la 
stabulazione. Del resto, la salute dei piedi è una condizione 
multifatt oriale. L’approccio Lely Meteor alla salute dei 
piedi è una soluzione totale che riduce al minimo le 
malatt ie podaliche.

Lely Meteor Care Spray Plus
Agente disinfettante e curativo per gli unghioni nell’ambito del concetto 

Lely Meteor

•  Fa parte dell’approccio Lely Meteor ed è complementare a Lely Meteor 
Wash Spray

•  Dedicato in particolare alla disinfezione degli agenti patogeni legati alla 
salute dei piedi

•  La modalità ripetitiva consente un ripristino costante dell’igiene dei piedi

Lely Meteor Wash Spray
Detergente per unghioni nell’ambito del concetto Lely Meteor

•  Fa parte dell’approccio Lely Meteor e viene applicato prima di Lely Meteor 
Care Spray

•  Aumenta l’effi  cacia di Lely Meteor Care Spray Plus
•  Aumenta il potere detergente dell’acqua rompendone la tensione superfi ciale

AZIONE PREVENTIVA

Lely Meteor Automatic 
Sprayer lava, disinfetta 
e cura i piedi delle 
vacche ad ogni mungitura. 
Come misura preventiva, 
mantiene bassa la 
pressione batterica e 
l’infezione di tutta 
la mandria.
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Garze Lely Meteor 
Garze asciutte per unghioni Lely Meteor

Le garze asciutt e Lely Meteor sono utilizzate in combinazione con 
Lely Meteor Balm e Lely Meteor Bende. Le garze asciutt e creano un 
ambiente in cui gli unghioni sono protett i in modo effi  cace. L’esterno della 
garza è costituito da uno strato idrorepellente. L’interno è morbido (simile 
al cotone), assorbe lo sporco ed è traspirante. Le garze hanno una forma 
esclusiva e sono fatt e su misura per aderire agli unghioni dei bovini. Tipico è 
il lembo posteriore più grande perché il tallone ha bisogno di una maggiore 
protezione.

•  Studiate specialmente per i bovini
•  Tengono i liquidi lontano dal piede tratt ato
•  Essenziali quando si usa Lely Meteor Balm
•  Riduce i punti di pressione

DISINFEZIONE INTENSA

Bende Lely Meteor 
Bendaggio autoadesivo per Lely Meteor

Il bendaggio Lely Meteor protegge la pelle, pulita e/o tratt ata, da deiezioni 
e altre impurità. Questo bendaggio autoadesivo giallo è sia durevole 
che traspirante. Utilizzare in combinazione con le garze Lely Meteor e 
Lely Meteor Balm. 

•  Adesione a lungo termine
•  Bendaggio traspirante
•  Non si att acca alla pelle o ai peli
•  Mantiene puliti gli unghioni

Lely Meteor Balm
Pomata per il trattamento degli unghioni

Lely Meteor Balm svolge una funzione importante nel tratt amento individuale 
della cute degli unghioni. La cute malata viene impregnata fi no a distaccarsi, 
lasciando spazio per quella sott ostante. Ciò favorisce la naturale riparazione 
della cute degli unghioni. Per garantire l’eff ett o curativo prolungato (di diversi 
giorni) del balsamo, si consiglia di applicarlo insieme alle garze asciutt e e alle 
bende. Lely Meteor Balm è disponibile in una pratica confezione pronta per 
l’uso. Dosaggio facile e senza sprechi.

•  Parte essenziale dell’approccio di tolleranza zero nel concett o Lely Meteor
•  Tratt amento intensivo della cute che permett e la rigenerazione naturale
•  Composizione che assicura l’aderenza, anche su unghioni bagnati, con un 

consumo minimo

Spreading plier 
Pinze divaricatrici

•  In acciaio inossidabile indistrutt ibile 
•  Allargano facilmente gli unghioni degli zoccoli per consentire un’ispezione e 

un tratt amento adeguati

Hoof knifes 
Coltelli per podologia

•  Coltello per podologia Aesculaap, apprezzato dai 
professionisti della mascalcia per la sua alta qualità

•  Lunga durata garantita

“Tolleranza zero. Queste sono le 
parole d’ordine. È l’unico modo 
per migliorare davvero la salute 
degli unghioni.” 

Anneke Gouw, Farm Management Expert 
Lely International N.V. 
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Potete ordinare la Lely Treatmentbox tramite il vostro Lely Center locale
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Mixer tips for Lely Meteor
Punte di miscelazione. Applicazione di colla Lely Meteor

•  10 punte di miscelazione
•  Specifi co per l’applicazione della colla Lely Meteor
•  Facile da usare

Lely Meteor bandage kit
Kit di bendaggio Lely Meteor. Set completo 

È costituito da: 
• Bende Lely Meteor (12x12 pezzi)
•  Garze asciutt e Lely Meteor (3x50 pezzi)
• 1 x Lely Meteor Balm (20 pezzi) e 2x Kenofi x Spray

Pistola per colla Lely Meteor
Pistola specifi ca per l’applicazione della colla Lely Meteor

•  Pistola per colla
•  Specifi ca per l’applicazione della colla Lely Meteor
•  Utilizzare la pistola insieme alle punte di miscelazione 

corrispondenti

Solette Lely Meteor
Solette per i piedi per Lely Meteor. 

Forte adesione delle solette su unghioni asciutti

•  Tratt amento una tantum grazie alla forte adesione delle 
solett e sugli unghioni

•  Tempi rapidi di asciugatura
•  La colla può essere applicata in strati spessi

Colla Lely Meteor
Colla per Lely Meteor. Adesivo trasparente

•  Colla Lely Meteor (200 ml)
•  Adesivo trasparente bi-componente con viscosità pastosa
•  Tratt amento una tantum grazie alla forte adesione 

sugli unghioni
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CATALOGO DEI PRODOTTI CONSUMABLES  COW CARE (SALUTE DELLE VACCHE)

Lely Comfort Care
Prodotto per l’igiene delle cuccette

•  Rapido (ri)assorbimento dell’umidità
•  Non secca la pelle del capezzolo, pH neutro
•  Stimola il riposo e la produtt ività della vacca
•  Il rilascio di oli essenziali crea un ambiente sfavorevole per i batt eri

Lely Comfort
Fornisce una lettiera asciutta per cuccette

•  Non secca la pelle del capezzolo, pH neutro
•  Può essere utilizzato in combinazione con prodott i per la cura delle mammelle
•  Sviluppato appositamente per l’allevamento di bovine da latt e

2.3  IGIENE DELLE CUCCETTE
Le vacche stanno coricate circa 14 ore al giorno per riposare e ruminare. 
Mentre sono coricate, la circolazione del sangue att raverso le mammelle 
aumenta e quindi aumenta anche la produzione di latt e. I prodott i Lely per la 
stabulazione garantiscono un ambiente pulito e igienico per la vostra mandria.

2.4  MONITORAGGIO
Il benessere animale e latt e di ott ima qualità sono le chiavi del successo della 
mungitura robotizzata. Più sono le informazioni che si possono ricavare dai 
cambiamenti della qualità del latt e, più per gli allevatori è facile identifi care 
le vacche con potenziali problemi. La diagnosi precoce delle infezioni della 
mammella permett e di tratt are tempestivamente una vacca, prevenendo così 
gravi malatt ie.

Lely Astri Cell
Liquido per il conteggio delle cellule somatiche

•  Informazioni dirett e sul conteggio delle cellule
•  Essenziale per il Controllo qualità del latt e-Contacellule (MQC-C)
•  Fornisce una panoramica sulla salute della mammella

Disponibile anche come starter kit Lely Astri Cell composto da sei fl aconi 
di Lely Astri Cell da 1 L e un contenitore di miscelazione.

Controllo qualità del latte-Contacellule (MQC-C)

Per ridurre il costo della mastite nell’allevamento e migliorare la salute delle vacche è importante disporre 
degli strumenti per rilevare tempestivamente un’infezione batt erica. Con MQC-C (Controllo qualità del 
latt e-Contacellule) potete avere il controllo della situazione. MQC-C off re un modo unico, automatizzato 
e intelligente per tenere traccia del conteggio delle cellule di tutt e le vostre vacche da latt e.

MQC-C dà un’indicazione del conteggio delle cellule mediante un’accurata misurazione della viscosità 
di un campione di latt e miscelato con il reagente. Questi risultati vengono visualizzati nel programma 
di gestione Lely. Quando viene segnalato che una vacca ha un numero di cellule elevato, nel Rapporto sulla 
Salute viene generata un’att enzione automatica. Grazie a questa att enzione tempestiva, è possibile eseguire 
un tratt amento effi  ciente e ripristinare con successo lo stato di salute della vacca.

Risultati dell’allevamento
Sulla base dell’esperienza degli allevatori Lely in tutt o il mondo
•  att enzione fi n da 6 giorni prima
•  media di 1 giorno prima per l’inizio del tratt amento
•  recupero più veloce
•  più tratt amenti di successo all’anno

232222



CATALOGO DEI PRODOTTI CONSUMABLES  COW CARE (SALUTE DELLE VACCHE)

Lely Calm Lin
Detergente alcalino non clorurato per l’allattatrice

•  Da utilizzare nella pulizia ad intervalli e come supporto a Lely Calm Cid
•  Detergente alcalino non clorurato per Lely Calm
•  Penetrazione e rimozione effi  cace di grassi, proteine e residui di zucchero 

degli alimenti
•  Elevata stabilizzazione della durezza dell’acqua e precisa e potente 

prevenzione delle incrostazioni anche con volumi limitati di prodott o

Lely Calm Cid
Detergente acido per l’allattatrice

•  Da utilizzare nella pulizia ad intervalli e come supporto a Lely Calm Lin
•  Detergente acido per Lely Calm 
•  Penetrazione e rimozione effi  cace di incrostazioni, calcare, depositi di ferro 

e pietre del latt e
•  Potenti proprietà di dispersione dello sporco che consentono una pulizia 

anche con volumi limitati di prodott o

Lely Calm Body Warmer
Mantiene stabile la temperatura corporea

•  Il Calf Body Warmer è un cappott o per vitelli
•  Mantiene stabile la temperatura corporea e riduce la perdita 

di energia dei vitelli
•  Facile da maneggiare e lavabile in lavatrice

Tuta monouso

CalzariLely Calm Concentrate Feeder
•  L’alimentatore di concentrati per vitelli regola facilmente 

l’alimentazione del bestiame
•  Facile da impostare
•  Mantiene i concentrati freschi e gustosi

2.6  BIOSICUREZZA
Il lavoro igienico previene la diff usione di malatt ie animali contagiose e 
promuove una buona salute degli animali. 

2.5 SALUTE DEI VITELLI
La salute dei vitelli merita att enzione e tempo. Migliori sono le prime fasi 
di vita di un vitello, maggiori sono le probabilità che diventi una vacca da 
latt e sana. La pulizia accurata e il risciacquo più volte al giorno con mezzi 
effi  cienti, permett ono di limitare la crescita dei batt eri. Un sistema più 
pulito assicura una migliore qualità del latt e e vitelli più sani.
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CATALOGO DEI PRODOTTI CONSUMABLES  MACHINE CARE (CURA DELLA MACCHINA)

3. Machine care 
(Cura della Macchina)

Operatività del 
100% con Lely
Tutt e le soluzioni Lely, si tratt i di Lely Astronaut, 
Lely Juno, Lely Vector o di un Lely Discovery, meritano 
una manutenzione adeguata. Non solo perché sono 
“dipendenti” instancabili della vostra azienda, ma 
sopratt utt o 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 obiett ivi. Off riamo 
prodott i per pulire sia l’esterno che l’interno dei robot, 
per prevenire un’usura eccessiva.

Lely Robotics Foam
Detergente schiumogeno per apparecchiature Lely

•  Lunga durata grazie alla persistenza della schiuma
•  Idoneo per tutt e le aree dell’allevamento
•  Buon bilanciamento tra prestazioni di pulizia e compatibilità dei materiali

Lely Barn Foam 
Detergente schiumoso per l’ambiente della stalla

•  Lunga durata grazie alla persistenza della schiuma
•  Idoneo per aree contaminate da sporcizia inorganica
•  La formulazione è priva di fosfati e azoto

Lely Foam Unit
Sistema compatto a bassa pressione per idropulitrici a schiuma

•  Facile da installare
•  Compatt a e leggera
•  Utilizzare detergenti alcalini e leggermente acidi a base di acido 

fosforico
•  La Lely Foam Unit è un’idropulitrice a bassa pressione che utilizza 

solo la pressione dell’acqua

“Un ambiente pulito 
favorisce una maggiore 
tranquillità nella 
stalla e contribuisce 
ad aumentare la 
soddisfazione sul lavoro.”

3.1  PRODOTTI SCHIUMOGENI
L’igiene gioca un ruolo importante in un allevamento da latt e. Infl uenza la 
salute degli animali, la qualità del latt e, il funzionamento e la durata della 
vita delle macchine. Tutt avia, non tutt o ciò che sembra pulito, di fatt o lo è. 
E ogni tipo di sporco richiede un approccio diverso. Lo sporco di origine 
animale o vegetale - grassi, zuccheri e proteine - non si elimina solo con 
l’acqua. Dipende anche dalla superfi cie su cui lo sporco aderisce. Per 
questo Lely ha sviluppato i prodott i in schiuma con detergenti sicuri per 
un ambiente di lavoro pulito.
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Lely Vacuum Pump Clean
Detergente per la pulizia della pompa del vuoto

•  Pulisce automaticamente la pompa per il vuoto Astronaut
•  Sicuro al 100% per il robot
•  Assicura una lunga durata della pompa del vuoto

Spazzole di pre-trattamento Lely Astronaut
Spazzola di pretrattamento Lely Astronaut. Per l’igiene e la stimolazione

• Delicata su mammella e capezzoli
•  Pulizia effi  cace
•  Stimolazione ott imale per l’eiezione del latt e
•  Disinfett ata dopo ogni mungitura

Tubi del latte in silicone Lely Astronaut
Tubo del latte in silicone per trasporto del latte

•  Materiale di alta qualità con superfi cie liscia
•Trasporto rapido e igienico del latt e

Cordicelle Lely Astronaut
Cordicella Lely Astronaut. Riporta la tettarella al braccio

•  Collega le tett arelle al braccio del robot
•  Facile da usare
•  La sostituzione tempestiva evita malfunzionamenti imprevisti

3.2  MANUTENZIONE DI LELY ASTRONAUT 
Per la manutenzione giornaliera del robot di mungitura, Lely fornisce 
componenti che potete facilmente sostituire in autonomia. 

Lely Astri TDS
Detergente per la lente del laser

•  Pulisce rapidamente la lente del laser Lely Astronaut senza lasciare aloni
•  Un vetro pulito migliora la rapidità di aggancio delle tett arelle per una 

mungitura più effi  ciente
• Aumenta la resistenza ai graffi  
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Labbro dell’imboccatura

Il labbro senza anelli favorisce la 
penetrazione del capezzolo nella tett arella 
e ne consente una maggiore adatt abilità. 
Alcune tett arelle presentano anelli intorno 
al labbro che ne aumentano la rigidità e 
migliorano quindi la tenuta. Una migliore 
tenuta ridurrà lo scivolamento della 
tett arella e l’aspirazione dell’aria, ma può 
causarne lo strisciamento.

Testa

Tutt e le tett arelle Lely hanno una testa 
comprimibile e fl essibile per adatt arsi in 
modo ott imale alla forma della mammella e 
all’orientamento del capezzolo. Il design a testa 
bassa delle tett arelle Lely è esclusivo. Permett e 
alla guaina di massaggiare corrett amente anche i 
capezzoli corti. Per i capezzoli più lunghi di 75 mm 
si utilizza invece una testa alta. 

Silicone o gomma?

Sia per le tett arelle Lely in silicone che per quelle in 
gomma viene utilizzato materiale per uso alimentare. 
Il silicone è sicuro per gli alimenti ed è anche l’opzione 
più durevole. Le tett arelle in silicone hanno una durata 
di vita fi no a 10.000 mungiture, mentre quelle in gomma 
arrivano a 2.500.

Guaina

La funzione principale della guaina 
è quella di massaggiare l’estremità 
del capezzolo. Quando la guaina si 
chiude, allevia la congestione del 
capezzolo, per cui la mungitura risulta 
confortevole pur mantenendo una 
certa velocità. 

Blu = Vuoto
Arancione = Pressione atmosferica dell’aria Collegamento essenziale

Tipi di tettarelle1 Materiale
Diametro 

dell’imboccatura Anelli
Dimensioni 
della testa Bicchiere3

S18 Silicone 18 mm Sì Bassa B

S19 Silicone 19 mm Sì Bassa B

S21 Silicone 21 mm Sì Bassa B

S21 morbida Silicone 21 mm No Bassa B

M21 morbida Silicone 21 mm No Alta A

M21 Silicone 21 mm Sì Alta A

M22 Silicone 22 mm Sì Alta A

M23 Silicone 23 mm Sì Alta A

Tettarella in gomma Gomma nitrilica 21 mm No Bassa C

Tettarella in gomma US2 Gomma US 21 mm No Bassa A

1 Non per A2 
2 Solo US
3 Ogni tipo di tettarella ha un bicchiere specifi co per garantire performance ottimali

Le tett arelle sono l’interfaccia principale tra Lely Astronaut e la vacca. Per 
ott enere performance di mungitura ott imali, è della massima importanza 
scegliere una tett arella adatt a per la mandria. Per questo motivo Lely off re 
un’ampia gamma di tett arelle in silicone e varianti in gomma.

Progettate per il robot Astronaut
Nessuno conosce Astronaut meglio di noi. Infatt i, le tett arelle Lely sono studiate 
appositamente per lavorare insieme alla vacca ed al robot di mungitura. Sono 
progett ate con materiali di alta qualità e garantiscono un’interazione regolare, 
controllata e armoniosa tra le vacche e l’Astronaut.

Bicchieri per tettarelle Lely
Speciali bicchieri che racchiudono tutte le tettarelle Lely

•  Assicurarsi di utilizzare il bicchiere corretto per la tettarella 

Lely selezionata

Con anelli Senza anelli

Silicone Gomma

Velocità + ++

Durata ++ +

Delicatezza ++ +
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Lely Discovery Strip
Striscia fl essibile per l’asportatore di deiezioni Lely Discovery

•  Striscia fl essibile per l’asportatore di deiezioni Lely Discovery 
•  La striscia di gomma spinge il letame att raverso le aperture del pavimento
• Sostituire due volte all’anno

3.3  MANUTENZIONE DI LELY DISCOVERY
La manutenzione dell’asportatore mobile di deiezioni Lely Discovery consiste nel 
cambiare la striscia di silicone sul fondo che spinge il letame att raverso le aperture 
delle griglie del pavimento. Questa striscia fl essibile dovrebbe essere sostituita 
circa due volte all’anno, o quando è danneggiata. L’operazione può essere fatt a 
facilmente dall’allevatore.

Lely Astronaut toolbox
Cassetta degli attrezzi Lely Astronaut. 

Essenziale per gli interventi di ordinaria manutenzione

Contiene oltre 30 articoli, fra cui:  ago per il foro di 
spurgo, cordicelle per i bicchieri delle tett arelle, tubi del 
latt e, forbici e pinze, spazzole.

Lely Consumable box
Scatola contenente i principali componenti soggetti 

a usura

Contiene: 24 tett arelle in silicone (6 set), 500 fi ltri (120 g), 
4 cordicelle (3 m), 4 spazzole (2 set), 1 set di 4 doppi tubi in 
silicone.

Copertura per tubi gemelli Lely Astronaut
Protezione per i tubi gemelli del robot Lely Astronaut 

• Per i tubi gemelli dei modelli Astronaut A3, A4 e A5
• Proteggono i tubi evitando che si att orciglino e vengano danneggiati
• Aumentano la durata dei tubi gemelli

Tubi di pulsazione Lely Astronaut
Assecondano il movimento delle tettarelle durante la mungitura

•  Tubo di pulsazione (25 m) per il robot di mungitura Lely Astronaut
•  Supporta le fasi di pulsazione e il movimento della tett arella durante 

la mungitura
•  Una sostituzione tempestiva evita malfunzionamenti imprevisti
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3.4  MANUTENZIONE DELL’ALLATTATRICE LELY CALM
Lely off re tutt i i componenti per la manutenzione quotidiana dell’allatt atrice 
Lely Calm. Possono essere sostituiti facilmente dall’allevatore.. Si raccomanda 
di sostituire regolarmente le tett arelle e i tubi prima che si verifi chi un’usura 
eccessiva.

Tubi Lely Calm
Tubo in silicone per l’allattatrice Lely Calm

•  Lunghezza 2,5 m
•  Studiato appositamente per Lely Calm

Ciucciotti Lely Calm
Ciucciotto in silicone per l’allattatrice Lely Calm

•  Confezione da 10
• Studiati appositamente per Lely Calm 
•  Da sostituire una volta al mese, a seconda dell’uso e 

dell’usura visibile

“Lavoriamo con Lely Calm da circa un anno e mezzo e vediamo che le vitelle si 
recano volentieri all’alla� atrice automatica. Bevono più dei 5 litri di la� e che 
davamo loro a mano due volte al giorno. Di conseguenza, crescono molto meglio 
durante l’alla� amento. Inoltre, evitiamo un’interruzione brusca dello svezzamento 
riducendo la quantità di la� e in modo molto graduale.”

Roy Pelgrim
E� en, Paesi Bassi
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4. Abbiamo anche...

Cura ottimale 
per ottenere 
risultati 
eccellenti 
Prendersi cura del latt e, delle vacche e dei robot è 
fondamentale. Lely vi supporta con una gamma 
completa di prodott i e ricambi originali dedicati 
a queste tre aree di att enzione. Perché solo con 
gli strumenti giusti abbinati ad una corrett a 
manutenzione vi potete aspett are ott imi risultati.

Tanica per la preparazione della soluzione 
Lely Astri Cell
• Facilita la preparazione della soluzione reagente

Lely Walk Liquid
•  Da utilizzare come spray o in pediluvi
•  Lely Walk-Liquid (21 kg) per la pulizia, la disinfezione e la cura dei piedi
•  Contiene cationi di ammonio quaternario (QAC), glutaraldeide e solfato 

di alluminio

Dispenser di fi ltri del latte Lely

Chiave
Per aprire i fusti

Carrello manuale per la movimentazione di fusti
Facilita lo spostamento e la movimentazione dei fusti di prodotti chimici
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Contatta il Lely Center di zona 
per maggiori informazioni.

L’allevamento di successo è una tua scelta
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 

Grazeway, Hubble, I-fl ow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shutt le, T4C, Vector, 

Viseo, Voyager e Walkway sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely.

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 B.V. 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.

Per ulteriori informazioni sul diritto di utilizzo esclusivo, fare riferimento al nostro avviso sul marchio all'indirizzo www.lely.com.

Copyright © 2021 Lely Holding B.V. Tutti i diritti riservati.
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