
IMPIANTI DI MUNGITURA IN PARALLELO

PARALLEL MILKING PARLOUR

I nostri impianti di mungitura si caratteriz-
zano per le particolari soluzioni adottate 
per coniugare la moderna tecnologia con 
le esigenze delle bovine da mungere e 
degli operatori addetti all’impianto, senza 
trascurare l’aspetto estetico della realizza-
zione. Siamo in grado di fornire sale di ogni 
tipologia, sia in acciaio zincato che inox. La 
struttura semplice e funzionale è dotata di 
automatismi e soluzioni d’avanguardia che 
permettono di ottimizzare i tempi e le rou-
tines di mungitura.

Our milking systems are uniquely designed 
to support the modern dairy farm. With 
advanced technology and productive dairy 
management we are able to support both 
the cow and operators requirements.
We supply various milking parlours with 
high quality galvanized or stainless ste-
el construction, with full automation and 
avant-garde solutions that allow optimiza-
tion of milking times and routines.
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Frontale con sistema oleodinamico di sollevamento e arretramento
Breast rail with hydraulic moving and cow indexing

Sistema di posizionamento del gruppo 
a fune e carrucola
Rope and pulley positioning system

Gli impianti di mungitura TDM sono equipaggiati e controllati dai sistemi 
di gestione Afimilk. Grazie all’informatizzazione sarete in grado di moni-
torare costantemente i calori delle bovine insieme con la loro produzione 
ed il loro stato di salute. Tutte le informazioni vengono raccolte ed elabo-
rate dal software Afifarm.

TDM milking systems are equipped and controlled by Afimilk compute-
rized dairy management systems. Throught the computerization of your 
milking parlour you will be able to constantly monitor the cow heat de-
tection, production and their health. All info registred are collected and 
elaborated by Afifarm software.

Lavaggio in controcorrente
Backflush

Arretramento oleodinamico del frontale 
Breast rail hydraulic indexing 

Impiantistica nel tunnel centrale
Subway installation
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Vasche di refrigerazione del latte di varie tipologie
Different size milk cooling tanks
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Lattometri elettronici con Afilab
Electronic milkmeters with Afilab


