
ADF con ventilazione intelligente



Integrazione della ventilazione 
intelligente con disinfezione e 
risciacquo automatici
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Introduciamo ADF InVent, la sesta generazione del sistema ADF MILKING, che ora vi 
porta comfort per le bovine e una precisione senza pari.

Costruito sulla base dei risultati accertati della nostra tecnologia di disinfezione e 
risciacquo automatici,  ADF InVent ora alza ulteriormente l’asticella con l’integrazione 
della ventilazione intelligente capezzolo per capezzolo – in un gruppo di mungitura 
leggero e affidabile.

Il nuovo gruppo ADF InVent monitora ininterrottamente i livelli di vuoto individualmente 
su ogni capezzolo, rendendo più calmi gli animali, diminuendo i danni ai capezzoli, 
aumentando la produzione e velocizzando il rilascio del latte.

Benvenuti alla mungitura senza stress 
per voi e le vostre bovine .

>
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Cosa fa la 
ventilazione 
intelligente?
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Ogni allevatore sa che è impossibile selezionare una dimensione della 
guaina per ogni animale e per ogni singolo capezzolo.

Non importa quale guaina venga scelta, ognuna di esse è un compromesso, indipendentemente da 
quale impianto di mungitura venga utilizzato. È solo possibile scegliere una guaina che vada bene 
per la maggior parte della mandria. Tuttavia ogni capezzolo è unico. È possibile che le dimensioni e la 
struttura dei capezzoli varino ampiamente. Variano da bovina a bovina e addirittura all’interno di una 
singola mammella. Inoltre, la dimensione di ogni capezzolo cambia considerevolmente durante le 
varie fasi della mungitura.

In una guaina convenzionale è il compromesso nella scelta della dimensione della guaina a 
determinare se alcuni capezzoli soffriranno a causa di guaine poco adatte. Ciò porta, a sua volta, a 
vari effetti negativi

 Un vuoto eccessivo nella testa della guaina porta a un rigonfiamento della parte esterna e, ancora 
più grave anche se non è visibile, della parte interna del capezzolo

 Il rigonfiamento interno e la conseguente congestione limitano la capacità del canale del 
capezzolo, rallentando il flusso di latte e limitando lo svuotamento della mammella

 Un flusso più lento del latte fa si che i capezzoli siano sottoposti all’azione del vuoto più a lungo 
del necessario e li rende soggetti ad un aumento dei traumi

Con una ventilazione intelligente, il rischio di congestione si riduce in modo significativo perché il 
gruppo di mungitura controlla ininterrottamente i livelli di vuoto individualmente in ogni capezzolo

 La straordinaria tecnologia InVent immette nella testa della guaina aria pulita e filtrata quando il 
vuoto aumenta oltre un livello soglia

 Questo consente di mantenere il livello di vuoto al “punto dolce” ideale, che è il più confortevole 
per la bovina e che permette di sostenere il picco del flusso di latte

All’inizio della mungitura, prima del picco, quando il flusso di latte è ancora 
relativamente basso, il capezzolo è esposto ad alti livelli di vuoto nella testa 
della guaina. Una volta che si è raggiunto il picco flusso, il capezzolo si gonfia, 
riempiendo il corpo della guaina. 

In questa fase i livelli di vuoto diminuiscono. Verso la fine della mungitura, 
quando il flusso di latte diminuisce, il livello di vuoto aumenta ancora una volta 
esponendo il capezzolo a potenziali traumi e danni.

 

Danneggiamento del capezzolo 
L’edema è l’accumulo di fluidi in eccesso nel tessuto del capezzolo e 
normalmente è preceduto dalla congestione. Esternamente si possono notare 
cambiamenti nel colore della pelle e comparsa di un anello o ispessimento 
del capezzolo.

La sovramungitura può portare a ipercheratosi, che è l’ingrossamento visibile 
e l’irruvidimento della pelle attorno all’orifizio del capezzolo.  
Questo determina un aumento del rischio di infezione da mastite.

i COSA COMPORTA UN 
ECCESSIVO LIVELLO  
DI VUOTO?

I RISULTATI...

Animali più calme e 
meno scalcianti

Rilascio del latte più veloce e 
tempi di mungitura più brevi

Estrazione del latte più 
completa e rendimenti più 
elevati

Mungitura più delicata 
sui capezzoli
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INVENT IN AZIONE
Nell’illustrazione mostrata nella pagina di fronte, ADF In Vent (sulla sinistra) introduce aria pulita e 
filtrata nella guaina, per far tornare i valori di vuoto a livelli sicuri, permettendo al latte di scorrere 
il più velocemente possibile. Con una guaina convenzionale (sulla destra) il capezzolo si sta 
congestionando, limitando il flusso del latte.
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I dati sono stati raccolti per un periodo di 10 settimane. In media sono state munte 
550 vacche due volte al giorno in una sala rotativa. La linea gialla mostra quando ADF 
InVent si è attivato.

Flusso medio di latte per vacca (kg al minuto) nei primi 15-30 secondi della 
mungitura. Prova ADF eseguita in un allevamento in Germania.

ADF InVent attivato

Il diagramma sotto mostra come l’efficacia di 
ADF InVent quando il flusso di latte aumenta.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140



0
-5

-10

-15
-20-25

-3
0

-3
5

-4
0

-4
00

-5
-10

-15
-20-25

-3
0

-3
5

-4
0

-4
0

7

ADF InVent

Vuoto nella 
testa della 

guaina

kPa

Vuoto nella 
testa della 

guaina

kPa

Guaina 
standard

Volume di latte Volume di latte



JAMES LYWOOD - Battlehurst Farm, West Sussex

Tipo di impianto: spina di pesce   punti di mungitura 18    
dimensione della mandria 200

Data di installazione settembre 2020. InVent installato dicembre 2020.

FOCUS SUL 
CLIENTE
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Ogni mungitura richiedeva 3.5 ore. E così, aggiungendo altri 
capi, due o tre file, ogni mungitura sarebbe durata almeno 
quattro ore.

Ero sicuro che il sistema ADF fosse un modo per mungere 
più animali con lo stesso impianto e con lo stesso numero di 
operatori, senza richiedere più tempo. E non sono rimasto 
deluso.

Le bovine vengono munte due volte al giorno da una 
persona. Siamo soddisfatti della prestazione del risciacquo 
automatico del gruppo e della disinfezione del capezzolo, 
non da ultimo perché ha fatto risparmiare 20 minuti di 
tempo di mungitura.

Ha fatto quello che speravamo che facesse e sappiamo che 
non compromettiamo l’igiene della mammella o la routine 
della mungitura. Semmai l’automatizzazione di una parte del 
processo aumenta l’uniformità e assicura che niente venga 
lasciato indietro. 

Non mi piacciono le cose complicate. Prima della mungitura 
spruzziamo iodio sui capezzoli e li puliamo. E mungiamo 
separatamente solo le problematiche con elevato SCC o 
con mastite. Noi conosciamo bene i nostri animali. Per la 
maggior parte dei mungitori, si tratta di spruzzare, strofinare 
e mettere i gruppi e il sistema ADF fa il resto una volta 
terminata la mungitura.

Ci permette di stare tranquilli. Sappiamo che tutti i capezzoli 
sono stati trattati bene e che tutti i gruppi sono stati puliti a 
fondo tra due animali successivi. Ed è tempo risparmiato. 
Così, non appena inizieremo ad aggiungere altri capi, 
saremo in grado di mungere una mandria più grande senza 
superare le tre ore in sala di mungitura. Significa anche che 
l’intervallo tra le due mungiture quotidiane rimarrà invariato.

Siamo anzi riusciti ad iniziare la mungitura un po’ più tardi 
la mattina, alle 4.30. E la mungitura pomeridiana inizia alle 
15.00.

La routine della mungitura e le condizioni di lavoro sono allo 
stesso modo importanti per lo staff come per la mandria.

Tutto il nostro staff lavora per cinque giorni alla settimana e 
munge per 10 giorni su 14.

La media delle cellule somatiche della mandria è sempre 
stata abbastanza buona, ma è diminuita di 15.000 cellule/ml 
da quando sono stati installati l'ADF e InVent. Il SCC medio è 
ora di 113,000 cellule/ml per il latte di massa

Prima dell’installazione del sistema ADF, solo il 7% degli 
animali richiedevano un trattamento con antibiotici per la 
mastite. In 12 mesi questa percentuale è scesa fino al 4%.

Vediamo altri casi all’interno della mandria, ma curano sé 
stesse con il trattamento NSAID e un po’ di TLC, non è 
stato difficile convincermi ad installare InVent, sulla base 
dei risultati che abbiamo visto con ADF. Una volta che ho 
capito i vantaggi supplementari offerti dalla tecnologia, che 
va molto più in la della mungitura ‘più gentile’, non ho avuto 
bisogno di pensarci troppo.

INVENT HA PORTATO ALTRI MIGLIORAMENTI

Dal momento dell’installazione di InVent, la produzione di latte è 
aumentata di altri 0.5 litri per vacca per mungitura. Questo equivale 
a un litro al giorno e, potenzialmente, a circa 300 litri in più per 
ogni lattazione per le fresche. La mandria attualmente produce 
mediamente 11,300 litri di latte con il 4.6% di grasso del latte e 3.5% di 
proteine.

In aggiunta a 20 minuti risparmiati grazie al risciacquo automatico e 
al sistema di disinfezione, inVent accorcia i tempi di mungitura di altri 
10 minuti, facendo aumentare il tempo risparmiato ogni giorno in sala 
di mungitura da 40 minuti a un’ora. Calcolato sull’arco di un anno, fa 
risparmiare molte ore.

Sappiamo anche che i nostri animali vengono munti più delicatamente 
e che la mungitura è più completa, inoltre ne trae vantaggio anche la 
condizione del capezzolo e la salute della mammella. Anche lo stress 
viene mantenuto al minimo, sia per le bovine ma, in definitiva, anche 
per la persona che le munge.

Tutto diminuisce: lo scalciare, l’agitarsi, il defecare. E questi animali 
più tranquilli tornano poi in stalla per bere, mangiare e sdraiarsi. 
Sicuramente ci sono altri vantaggi per la salute, la fertilità, la 
produttività e l’efficienza.

Le bovine dovrebbero riuscire anche ad completare più lattazioni 
nella mandria. Questo lo dirà solo il tempo, ma sono sicuro che in 
futuro vedremo altri vantaggi.

“

“
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Protezione della salute del capezzolo disinfettando ogni capezzolo di ogni animale esattamente nel momento giusto. 
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Protezione della salute del capezzolo disinfettando ogni capezzolo di ogni animale esattamente nel momento giusto. 



Il sistema di mungitura ADF combina una mungitura confortevole e priva di stress a una 
miglior protezione dei capezzoli e un’estrazione del latte più veloce e completa

  Mungitura senza stress sia per le bovine che per i 
mungitori

 Animali più calmi e meno scalcianti

  Estrazione del latte più veloce e tempi di mungitura più 
brevi

  Estrazione del latte più completa e rendimenti più elevati

  Mungitura più delicata sui capezzoli

Con la tecnologia a vuoto intelligente ADF InVent, ogni 
bovina e ognuno dei suoi capezzoli gode di una mungitura 
confortevole, silenziosa, veloce e completa, priva di stress. 

Una esperienza confortevole, ‘calma’ e delicata significa 
un aumento della velocità di mungitura e del rendimento 
in sala; gli animali potranno essere munti completamente, 
aumentando la produzione di latte, risparmiando tempo e 
traendo benefici in termini di salute delle mammelle. 

La congestione nei capezzoli, causata tipicamente da 
un vuoto eccessivo nella testa della guaina durante la 
mungitura, in particolare immediatamente dopo aver 
attaccato il gruppo e verso la fine della mungitura, può 
ridurre la velocità di mungitura e la produzione di latte. 
Persino un piccolo gonfiore può aumentare in modo 
significativo il rischio di mastite. 

Un’esperienza stressante per l’animale che fa aumentare 
l’adrenalina e questa, dal canto suo, blocca la secrezione 
di ossitocina (l’ormone responsabile del rilascio del latte) e 
può rallentare ulteriormente la mungitura. 

La straordinaria tecnologia ADF InVent tratta ogni capezzolo 
individualmente, controllando ed ottimizzando i livelli di 
vuoto per mantenerli nel “limite di delicatezza” durante 
la mungitura. Il flusso di latte aumenta e le mammelle 
possono essere munte in modo più completo, il che aiuta a 
proteggere la salute della mammella stessa. 

I nostri clienti equipaggiati con ADF InVent dicono di 
ottenere risultati eccellenti. Tutti, senza eccezione, hanno 
detto che gli animali sono più calmi e silenziosi. Alcuni 
riescono ad avere un litro di latte in più per ogni capo, e 
un produttore ha visto aumentare la produzione anche 
di due litri/capo. E non solo le bovine possono essere 
munte completamente ma anche più velocemente e i casi 
di mastiti e di SCC si riducono in modo significativo. Un 
allevatore ha visto diminuire i tempi di mungitura di 30 
minuti. Munge tre volte al giorno, cosicché il risparmio è di 
1.5 ore al giorno, o 548 ore in un anno, il che equivale a un 
turno di 68 ore.

JAMES DUKE 
ADF Milking

“
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I vantaggi



MUNGITURA SENZA 
STRESS

13



MIGLIOR PROTEZIONE 
DEI CAPEZZOLI
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Post-dip istantaneo del capezzolo nella guaina 
Alla fine della mungitura, ogni volta con tempismo perfetto, il sistema ADF milking protegge dalle infezioni il canale del 
capezzolo ancora aperto, disifettando instantaneamente, in modo preciso ed accurato, quando il capezzolo è ancora 
protetto all’interno della guaina. La disinfezione effettuata manualmente o con uno spray dopo la rimozione della guaina, 
interviene molto più tardi, quando il capezzolo può essere già stato esposto a una potenziale infezione e non è possibile 
garantire l’uniformità dell’applicazione. 

Il sistema ADF milking automatizza un processo difficile da svolgere con lo stesso standard con altri metodi, come la 
disinfezione manuale o l’utilizzo di uno spray quando il capezzolo si trova ormai all’esterno della guaina..

La contaminazione reciproca tra animali si riduce, perché le guaine vengono disinfettate automaticamente dopo ogni 
mungitura con molti flussi di acqua pulita e sterilizzata. Ciascun capezzolo di ogni bovina trae beneficio da guaine 
disinfettate ad ogni mungitura. Alcuni studi dimostrano che la diminuzione del numero di cellule somatiche è correlata a 
un aumento della produzione di latte. Normalmente, una riduzione del numero di cellule somatiche pari a 100 (migliaia di 
cellule) corrisponde a una produzione supplementare di latte del 2-5%. 

Gli allevatori che hanno utilizzato ADF per lunghi periodi dicono anche che si arriva ad un aumento del numero di lattazioni 
e una maggior longevità della mandria. Questo può naturalmente migliorare il ritorno finanziario dell’investimento. Mentre 
diversi fattori possono influire su mastiti e SSC, la precisa funzionalità di igiene del sistema ADF milking permette di stare 
tranquilli e di ottenere risultati concreti, grazie a un approccio strutturato in materia di salute della mammella.

I vantaggi più grandi che abbiamo visto in azienda 
consistono in una riduzione del numero di cellule 
somatiche e una diminuzione dei casi clinici di mastite del 
50%. 

Qualsiasi cosa che velocizzi il lavoro e prevenga la 
mastite è buona! L’utilizzo di ADF ha anche portato a una 
diminuzione del numero di capi che devono essere abbattuti. 
Questo perché il bestiame è più sano, quindi possiamo 
creare un piano di abbattimento più selettivo rispetto a un 
abbattimento forzato.

EDWARD BOOTH  
Wigglesworth Hall Farm, North Yorkshire, UK

“

Numero di cellule somatiche più basso 

Riduzione nell’impiego di antibiotici 

Risparmio sulle spese veterinarie

Lattazioni supplementari, aumentando la 

produttività delle bovine

La ventilazione intelligente riduce i traumi 
sui capezzoli salvaguardandoli da un vuoto 
eccessivamente elevato

Dandovi...

 I capezzoli più sani aumentano le autodifese delle bovine, proteggendole dalle infezioni

 Disinfezione istantanea dei capezzoli nelle guaine prima dell’esposizione a una potenziale infezione

 Il risciacquo automatico delle guaine riduce il rischio di mastite causato dalla contaminazione incrociata
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Più facile per i mungitori

 Gli animali sono più calmi, perciò scalciano meno 
sulle guaine e i mungitori non devono affrettarsi a 
riattaccare il gruppo di mungitura

 I mungitori sono più produttivi e hanno più tempo 
per dedicarsi con attenzione alle bovine

 Il movimento del mungitore all’interno della sala si 
riduce, diminuendo l’affaticamento

 Molti movimenti ripetitivi che ogni mungitore 
farebbe se la disinfezione e il risciacquo venissero 
effettuati manualmente vengono eliminati, 
riducendo gli infortuni causati da stress muscolo-
scheletrico

 Guaina con design leggerissimo ed ergonomico

Il sistema ADF InVent automatizza la routine dopo la mungitura e ne aumenta la qualità, permettendo di ottenere 
risultati più affidabili e consistenti rispetto a molti altri metodi alternativi, ma anche di risparmiare tempo, ridurre i 
costi della manodopera e rendere più efficiente l’uso dei materiali di consumo e delle risorse.

Costi della manodopera e risparmio di tempo

 Meno operazioni manuali da svolgere –  
si riduce il fabbisogno di manodopera

 I tempi di mungitura sono più brevi

 Il rendimento può essere migliorato permettendo 
di mungere un maggior numero di animali senza 
dover investire nell’ampliamento della sala di 
mungitura

Uso efficiente di materiali di consumo e risorse

 Dosaggio preciso e calibrato del prodotto per il 
dipping, riducendo lo spreco

 Utilizza meno acqua di un sistema tradizionale di 
back flush

I membri del nostro staff considerano il sistema ADF 
facile da usare e anche gli aiuto mungitori ne sono 
impressionati. 

Quelli che non lo hanno mai utilizzato prima sono rimasti 
positivamente sorpresi quando hanno scoperto che non 
dovevano più fare il post-dip e risciacquare le guaine. 
Il sistema ADF aiuta anche dando la garanzia di sapere 
che la routine di mungitura è stata eseguita bene. Trovo 
che aiuti ad uniformare ogni mungitura. Rende uniforme 
la routine indipendentemente dal mungitore, così non ho 
dubbi che il lavoro venga eseguito bene.

LIZ BIRKETT  
Rookhaye Estate, Wiltshire, UK

“
Aumenta la produttività e l’efficienza 
operativa del mungitore
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PRODUTTIVITÀ ED 
EFFICIENZA
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KEITH GUE - Huddlestone Farmers Ltd, West Sussex

Tipo di sala rotativa interna   punti di mungitura 32    
dimensione della mandria 409

Data di installazione gennaio 2017. InVent installato nel febbraio-marzo del 2020.

FOCUS SUL 
CLIENTE



Da quando è stato installato InVent abbiamo ottenuto 
brillanti successi. Stavamo cercando il modo per aiutare 
il 20% delle vacche che hanno bisogno di una mano e 
la ventilazione ha fatto un enorme differenza per noi qui, 
perché siamo riusciti a velocizzare l’estrazione del latte. 

Trovare la guaina giusta per la mandria era una battaglia 
costante. Abbiamo assistito a una riduzione delle cadute dei 
gruppi da quando abbiamo installato InVent, e questo con le 
stesse guaine che utilizziamo normalmente. Ha portato un 
enorme differenza per quanto riguarda la caduta dei gruppi 
e il comfort degli animali

Gli animali non scalciano, non utilizziamo più le barre di 
protezione dai calci e questo rende molto più semplice 
l’intero processo di mungitura. Penso che possiamo 
probabilmente attribuire tutto ciò all’ADF, in generale.

Più riusciamo a rendere delicata la mungitura, a cominciare 
dalla primissima mungitura fino all’ultima, meno danni ai 
capezzoli causeremo. 

Meno danni e meno congestioni causiamo ai capezzoli, 
minore sarà la possibilità che le bovine sviluppino una 
mastite e quindi avranno meno probabilità di lasciare la 
mandria. Possiamo continuamente incrementare la resa 
giornaliera.

“

“
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Pagine 18-19

Cinque passi essenziali
UN UNICA FACILE SOLUZIONE
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INIZIO DEL 

PROCESSO 

DI MUNGITURA 
guaine sterilizzate rivolte nella 
direzione giusta, pronte per la 
mungitura.

INVENT INIZIA 

A MONITORARE 

IL VUOTO
Monitora e controlla 
ininterrottamente i livelli 
di vuoto in ogni singolo 
capezzolo.

CAPEZZOLO 

DISINFETTATO 

E PROTETTO
Il capezzolo è disinfettato  
immediatamente dopo la 
fine della mungitura prima 
dell’esposizione a pericolosi 
contagi ambientali.

IL CAPEZZOLO 

VIENE 

DISINFETTATO
Non appena si chiude il 
vuoto,  il disinfettante per 
i capezzoli viene iniettato 
in un distributore sul 
collettore. Il post-dipping al 
capezzolo viene eseguito con 
l’inclinazione ottimale.

INIZIA 

IL PROCESSO 

DI LAVAGGIO 
Dopo la rimozione, ogni 
guaina viene sterilizzata e 
risciacquata a fondo per sei 
volte, pronta per  la prossima 
bovina 

1 2 3 4 5
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“
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L’utilizzo di ADF InVent ha 
mostrato un miglioramento 
significativo nei risultati delle 
valutazioni dei capezzoli, basate 
su vari fattori come la presenza di 
anelli, la congestione e il colore

L’OPINIONE DI ESPERTI 
INDIPENDENTI

IAN OHNSTAD  
The Dairy Group 
Specialista di tecnologia della 
mungitura riconosciuto a livello 
internazionale



IAN OHNSTAD

Abbiamo chiesto a Ian Ohnstad del Diary Group di 
svolgere una valutazione indipendente del sistema ADF 
InVent. 
Ohnstad ha messo a punto un programma di test esaustivo che mette a confronto ADF InVent con un sistema di 
mungitura senza ventilazione, per valutare le differenze nelle condizioni dei capezzoli dopo la mungitura, non 
solo in tutta la mandria, ma anche tra i singoli capezzoli di una bovina. Questo è un sommario del suo resoconto.

Uno degli effetti inevitabili della mungitura con il vuoto è la congestione dei capezzoli, che 
può impedire alla bovina di essere munta velocemente, completamente e delicatamente. 
Ovviamente la mungitura richiede un po’ di vuoto, ma è il vuoto eccessivo a causare problemi.

Per contenere la congestione dei capezzoli, dobbiamo assicurarci di disporre di una guaina 
che si adatti bene al capezzolo, che calzi adeguatamente e che sia il più possibile adatta alle 
dimensioni del capezzolo. Questo consente una tenuta efficace tra la guaina e il capezzolo.

Gli effetti del sistema ADF InVent sono stati valutati seguendo le linee guida create da Teat 
Club International (TCI) per le misurazioni a) della formazione di anelli, b) della congestione del 
capezzolo e c) della colorazione anomala del capezzolo.

La formazione dell’anello si osserva nel punto in cui il capezzolo si inserisce sulla 
mammella. Si individuano tre categorie:

23

  Cat. 1

  Cat. 2

  Cat. 3

Nessun anello intorno al capezzolo

Il capezzolo mostra un anello visibile

Il capezzolo mostra un anello palpabile alla base e 
risulta indurito, gonfio e fastidioso
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Il livello di congestione è stato valutato in base al cambiamento della struttura del capezzolo. 
Abbiamo ottenuto risultati che variano dall’assenza di congestione alla congestione grave.

È stato registrato il colore del capezzolo alla fine della mungitura e classificato come più o meno 
normale, rosso (un po’ preoccupante) o blu (molto preoccupante).

Questi esami sono stati svolti in due diverse aziende in Inghilterra. Dal confronto dei risultati 
ottenuti con ADF In Vent attivato con quelli ottenuti quando la funzionalità di ventilazione era 
disattivata, risulta quanto segue:

A livello di MANDRIA - le condizioni dei capezzoli erano molto 
migliori quando le mandrie venivano munte con ADF In Vent 
in tutte e tre le misurazioni, quella della formazione di anello, 
della congestione dei capezzoli e del colore dei capezzoli.

Le bovine che secondo la valutazione traggono vantaggio da ADF 
Invent tendono a mostrare benefici significativamente misurabili. 
Questa osservazione può essere particolarmente rilevante per le 
bovine che risultano più vulnerabili ad elevati livelli di vuoto, come 
le manze fresche.

A livello DI SINGOLI ANIMALI la condizione dei capezzoli 
era molto migliore nei capezzoli munti mediante ADF inVent, 
rispetto a quelli munti con ventilazione disattivata.

*Percentuale di capezzoli in ogni categoria. Circa 1200 capezzoli analizzati

 *Percentuale di miglioramento nel punteggio dei capezzoli per le singole bovine con l’utilizzo di ADF InVent, 
rispetto alla mungitura senza ventilazione

IAN OHNSTAD (continuazione

Per leggere il resoconto completo, visitare il nostro sito web adfmilking.com
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CONCLUSIONE
“Qualsiasi cosa che migliori il comfort della bovina e la mungibilità della 
stessa sarà più vantaggiosa per un’azienda da latte In particolare se 
vediamo che la performance di mungitura migliora grazie al sistema 
InVent.”

“Tutte le mandrie potrebbero soffrire di congestione dei capezzoli 
perché fondamentalmente dipende dalla combinazione tra 
guaina e capezzolo. Indipendentemente dal sistema di mungitura, 
indipendentemente dal vuoto del sistema, indipendentemente dal 
design della guaina, in tutte le mandrie ci sono animali che soffrono per 
la congestione dei capezzoli. E di conseguenza, per alcune bovine la 
mungitura sarà sempre scomoda, a meno che non vengano munte con 
il sistema InVent”.



Happy Cows
ALLEVATORI 
CONTENTI...
ADF InVent porta agli allevatori di aziende da latte di tutto il mondo una 
mungitura senza stress.

Dalle aziende a gestione familiare alle produzioni in larga scala. Dai pendii 
montuosi dell’Italia agli ondulati pascoli verdi della Nuova Zelanda. Dalla piccola 
sala di mungitura a sei poste fino alle nuovissime rotative da 100 punti. ADF 
InVent porta tutti i suoi vantaggi a tutti i nostri allevatori.
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MARK REED - Culverhayes Farm, Honiton, Devon

Tipo di impianto spina di pesce   punti di mungitura 20    
dimensione della mandria 300

Data di installazione InVent installato nell’aprile del 2021

FOCUS SUL 
CLIENTE
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Paul Norris – Capo stalla 
“Da quando abbiamo installato il sistema ADF ha fatto una grande 
differenza, dal punto di vista del mungitore. Gli animali sono più puliti 
e sembrano essere più felici. Rilasciano il latte più velocemente, e 
così, ovviamente, risparmiamo tempo. Sono veramente soddisfatto del 
sistema.”

Harriet Broad – Aiuto mungitore indipendente 
“Semplifica il mio ruolo; l’animale entra in sala di mungitura più 
velocemente ed esce anche più velocemente. Sono più contente 
perché non devono rimanere in sala troppo a lungo.” 

“In altre aziende in cui ho munto e che non disponevano di ADF 
il processo era un po’ più lungo. Bisognava aspettare fin quando 
il gruppo di mungitura si staccava e siccome non faceva il dip 
automatico, occorreva percorrere tutta la fila e fare il dip manuale una 
ad una. La differenza è grande, è molto più tranquillo.” “

“
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Per noi è importante che l’animale si senta comodo quando 
entra in sala di mungitura, perché è qui per un motivo: farsi 
mungere. Non vogliamo dover condurre gli animali in sala e 
obbligarli a farsi mungere. Vogliamo che entrino di propria 
spontanea volontà. Che diano il proprio latte e lo facciano a 
modo loro. Quando mi hanno detto che ADF aveva creato il 
sistema InVent ero veramente eccitato perché pensavo che 
potesse cambiare le regole del gioco e ritengo che lo abbia 
proprio fatto.

L’installazione ha richiesto pochissimo tempo, più o meno 
un giorno. Non ha per nulla scombussolato la nostra routine 
quotidiana.

Direi che il sistema InVent è più vantaggioso per l’animale. 
Comodità. Le bovine sono meno irrequiete in sala di 
mungitura. L’ambiente generale in sala ora è molto più 
ospitale per le bovine. Abbiamo assistito a una riduzione 
della formazione di anelli attorno ai capezzoli, da quando 
utilizziamo il sistema. Grande miglioramento da questo 
punto di vista, definitivamente, prosegue Mark.

Installare il sistema InVent ci ha permesso di modificare 
alcune impostazioni della nostra routine di lavoro e di ridurre 
i tempi. Mungendo 300 capi, direi che probabilmente fa 
risparmiare 20 minuti di mungitura al giorno.

Abbiamo deciso di installarlo principalmente per la salute 
degli animali e ci ha anche permesso di fare altre cose in 
sala di mungitura,  velocizzare la mungitura e risparmiare 
anche un po’ di tempo. Non solo migliora la salute delle 
bovine, ma ovviamente anche l’ambiente di lavoro.

Abbiamo il sistema ADF da tre anni. Lo raccomanderei 
davvero a tutti. Lo utilizziamo per risparmiare tempo e 
ovviamente per migliorare la salute e l’igiene degli animali 
E ha tutte le carte in regola per farlo e dopo aver installato 
il sistema InVent la salute e l’igiene delle mammelle sono 
migliorate ulteriormente. La longevità degli animali è 
importante per noi qui e direi che il sistema ADF InVent aiuta 
a raggiungerla.

Quando mi hanno detto che ADF aveva creato il sistema 

InVent ero veramente eccitato perché pensavo che potesse 

cambiare le regole del gioco e ritengo che lo abbia proprio 

fatto.”
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SERVIZIO E FORNITURE



Il vostro investimento nel sistema ADF milking rappresenta il fulcro 
della vostra attività di mungitura e pertanto l'affidabilità è fondamentale. 
Come qualsiasi apparecchiatura che funziona in condizioni gravose, 
la manutenzione e l'assistenza sono fortemente raccomandate per 
mantenere il tutto in ottime condizioni di lavoro. 

Con la nostra estesa rete di tecnici qualificati per l’assistenza, potete essere 
certi che, in qualsiasi località si trovi la vostra azienda, avrete a portata di 
mano un tecnico certificato ADF milking. Tutti i nostri tecnici hanno seguito 
una rigorosa formazione e hanno esperienza con tutti i marchi e tipi di 
impianti di mungitura. Portano con sé scorte indispensabili di ricambi in modo 
tale che le riparazioni possano essere effettuate senza problemi o ritardi. 

La maggior parte dei problemi può essere risolta chiamando il nostro 
servizio assistenza. Il sistema di mungitura ADF dispone di una funzionalità di 
accesso remoto per l’assistenza, il che rende ancora più semplice e veloce 
eseguire controlli a scopo di diagnosi. Se avete necessità di un intervento di 
manutenzione,  il nostro servizio clienti si preoccuperà di organizzarlo per voi.  

Con il programma di fornitura continua ADF, che fornisce tutti materiali di 
consumo che vi servono e include servizi di manutenzione programmata a 
scadenze regolari, potete stare totalmente tranquilli. Tutte le componenti 
sono coperte per tutta la loro durata di vita dalla garanzia del nostro 
produttore, quindi non ci sono costi occulti. 

Una manutenzione regolare, eseguita da tecnici formati, vi concederà anni 
di operatività senza stress, con un livello premium di affidabilità - facendovi 
risparmiare denaro nel lungo periodo.
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Tranquillità totale

Tutte le forniture necessarie

Manutenzione completa con servizio programmato 

Garanzia a vita sulle componenti

Pagamenti fissi ogni mese 

Prezzi garantiti per almeno 36 mesi

Guaine ADF 

Iniettori ADF

Prodotto per disinfezione dei capezzoli 

Prodotto per risciacquo con acido peracetico

CSP
Il programma completo di ADF milking per materiali 

di consumo e servizio di manutenzione - con costi 

mensili fissi e senza stress.  



“ “ “

ADF IN TUTTO IL MONDO
Christian Brodersen  
Landw. Betrieb Brodersen 
Schleswig-Holstein, Germania

Tipo di impianto Parabone    
Punti di mungitura 18    
Dimensione della mandria 85    
Data di installazione 2018

Tipo di impianto rotativa esterna   
Punti di mungitura 60    
Dimensione della mandria 466    
Data d’installazione 2012

Tipo di impianto Parabone    
Punti di mungitura 14    
Dimensione della mandria 220    
Data di installazione 2016

L’allevatore dell’Alberta Gerald Los ha installato 
il sistema ADF allo scopo di ridurre il numero di 
lavoratori necessari in sala di mungitura 

“Con ADF necessitiamo di un solo mungitore in sala, e 
questo ci permette un notevole risparmio economico. 
Una volta che i miei lavoratori si sono abituati all’uso, 
hanno considerato ADF ottimo da utilizzare”, dice 
Gerald.

Gerald è contentissimo degli altri vantaggi che ha 
visto utilizzando il sistema, come la diminuzione del 
numero di cellule somatiche e il tempo risparmiato 
perché non bisogna disinfettare manualmente ogni 
bovina dopo la mungitura. Una cosa molto positiva è 
anche la rimozione delicata del gruppo. “La mandria 
non reagisce quando il gruppo si stacca.  Sembra 
che non se ne accorgano nemmeno,” spiega 
Gerald. “Consideriamo il sistema ADF ottimo e lo 
raccomanderemmo in ogni caso ad altri allevatori.”

“Il processo di mungitura diventa più delicato 
grazie alminor numero di passaggi necessari. La 
raccolta del latte è più delicata e gli animali sono 
più calmi.”

Spiega: “Sapere che ciascun gruppo di mungitura 
viene ben sanitizzato e che ogni capezzolo viene 
sempre disinfettato mi rende sicuro. Questo 
impedisce la trasmissione di agenti patogeni da un 
animale all’altro, il che ha portato a una significativa 
riduzione delle mastiti e del numero di cellule.”

“Nell’installazione tutto è filato liscio. I tecnici hanno 
fatto veramente un buon lavoro e non si sono 
verificate interruzioni nella mungitura. Gli installatori si 
sono presi il tempo di spiegarmi tutto e anche adesso 
rispondono a tutte le mie richieste”, dice Christian.

“Posso assolutamente raccomandare ADF ad altri 
allevatori di bovine da latte. In quasi cinque anni non 
abbiamo mai avuto problemi. Un sistema semplice e 
ben studiato, che funziona sempre.”

Merv Koch 
Barnsbury Farm 
Victoria, Australia

Gerald Los 
Los Dairies 
Alberta, Canada

“Nel nostro secondo anno di utilizzo del sistema 
ADF il consulente veterinario dice che quest’anno 
abbiamo risparmiato più di $100,000 in casi di 
mastite e spese veterinarie.”

“Prima di installare ADF avevamo sempre due 
persone in sala L’installazione del sistema di 
disinfezione e risciacquo automatici ha permesso di 
affidare tutte le operazioni a una persona sola.”

Anche gli animali sono soddisfatti del sistema di 
mungitura ADF. “Si lasciano mungere bene e la 
quantità di latte è aumentata.”

“Siamo estremamente soddisfatti del sistema ADF. 
È stato ammortizzato velocemente e ci ha fatto 
risparmiare un mucchio di tempo e soldi. Diremmo 
proprio che la sanitizzazione del gruppo tra due 
bovine successive è il vantaggio migliore che 
abbiamo visto.E il sostegno del team di ADF è stato 
grandioso. Raccomanderemo sicuramente ADF.”
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“ “ “

A qualsiasi ora del giorno, potete essere certi che in qualche 
parte del mondo ADF sta completando una mungitura priva di stress
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Thierre Quere 
GAEC du Pillion 
Plourin-Les-Morlaix, Francia

Ryan and Billie Moffat 
Deltop Dairy 
South Canterbury, Nuova Zelanda

Paolo Galli 
Il Campo Rosso Farm 
Martinengo (BG), Italia

Tipo di impianto rotativo interno   
Punti di mungitura 27    
Dimensione della mandria 140    
Data di installazione 2017

Tipo di impianto rotativo esterno   
Punti di mungitura 54    
Dimensione della mandria 443    
Data d’installazione 2013

Tipo di impianto Spina di pesce    
Punti di mungitura 14    
Dimensione della mandria 175    
Data di installazione 2018

Thierre Quere ha scelto di installare il sistema ADF 
per la sua reputazione a livello mondiale e suoi 15 
anni documentati di miglioramento della salute 
delle mammelle e di risparmio di denaro per gli 
allevatori.

A Thierre piace l’affidabilità del sistema ADF, in 
particolare per quanto riguarda la copertura dei 
capezzoli con il prodotto. “Il modo in cui opera il 
sistema di disinfezione e risciacquo automatico 
permette di disinfettare alla perfezione i capezzoli. 
Il post-dipping è più efficiente e le guaine vengono 
anch’esse disinfettate, il che fa risparmiare ogni anno 
somme considerevoli.”

“Il sistema ADF migliora la qualità del nostro latte e ci 
fa risparmiare tempo. È un prodotto affidabile e molto 
rinomato, che viene migliorato costantemente”

“Se la salute delgli animali è una vostra priorità, 
raccomanderei sicuramente ADF”.

“Il vantaggio più grande che abbiamo riscontrato è 
la riduzione dei casi di mastite e la diminuzione del 
numero di cellule somatiche. La media del numero 
di cellule somatiche nelle ultime 5 stagioni è stata 
tra 80,000 e 115,000. La condizione dei capezzoli 
è buona quando viene utilizzato il sistema ADF, e 
apprezziamo anche il vantaggio che un animale 
malato non contagi gli altri animali attraverso le 
guaine, grazie al risciacquo automatico.”

“Abbiamo risparmiato tempo e denaro con la riduzione 
del numero di casi di mastite. C’è stata una grande 
diminuzione nell’uso di antibiotici, specialmente 
intorno al periodo di asciutta, quando vengono 
somministrati antibiotici specifici solo alle bovine che 
ne hanno realmente bisogno.” 

“L’uso è diminuito al 30-40% e questo numero deve 
continuare a diminuire. Prendiamo anche un premio 
per il latte qualità con un SCC inferiore alla soglia 
stabilita, il che per noi è un altro vantaggio”, dice Ryan.

“Nonostante lavorassi con un buon team di 
professionisti non riuscivo ad arrestare l’aumento 
di Staphylococcus Aureus nella mia mandria. E così 
decisi di installare il sistema ADF, per vedere se 
aiutava a risolvere il problema, anche se all’inizio ero 
un po’ scettico.” 

Qualche settimana dopo l’installazione abbiamo deciso di 
eseguire un tampone alll’interno della testa delle guaine, 
perché già lo facevamo regolarmente prima di utilizzare 
ADF. I risultati hanno confermato che lo staphylococcus 
Aureus non c’era più, che significa che non si è più 
verificata alcuna contaminazione reciproca all’interno 
della mandria, durante la mungitura.” 

“I vantaggi più importanti del sistema ADF sono la 
perfetta disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura 
combinata ad un eccezionale disinfezione delle guaine. “

“Ora la contaminazione incrociata è stata eliminata 
e finalmente ottengo il massimo dalla mia mandria. 
Utilizzare il  sistema ADF è stato l’unico modo per 
arrestare l’infezione da Staphylococcus Aureus in sala di 
mungitura.”



34



La missione di ADF MILKING è essere leader di mercato in una tecnologia di 
mungitura efficiente e sana che sia accessibile ai più differenti tipi di gestione delle 
aziende da latte e che sia compatibile con tutti i tipi di impianti di mungitura.

Continuiamo senza sosta a offrire prodotti innovativi, 
sulla base di decenni di esperienza in materia di 
mungitura. Ci basiamo sull’esperienza aquisita dalla 
nostra ampia gamma di clienti, dalle grandi aziende 
alle piccole realtà a conduzione familiare, ovvero 
letteralmente su miliardi di mungiture in migliaia di 
situazioni differenti. 

La dimensione e la profondità di questa esperienza 
hanno aiutato a dare una forma alla nostra visione di 
quello che i nostri clienti necessitano nelle variegate e 
impegnative condizioni in cui si trovano ogni giorno.

Crediamo che la mungitura senza stress sia 
importante per gli animali e per gli operatori. Il comfort 
delle bovine e l’igiene automatizzata porta a un 
aumento della produzione di latte.

La nostra filosofia è trovare la soluzione ottimale. 
Basarsi sull’affidabilità e una manutenzione semplice, 
per garantire alte prestazioni a lungo termine e 
rientrare con i’investimento.

In sala di mungitura i nostri prodotti devono essere 
sicuri, facili da usare e includere anche un design 
ergonomico. Migliorando il lavoro manuale per 
gli operatori possiamo anche ridurre la fatica e gli 
infortuni causati da sforzi ripetitivi.

Il nostro servizio clienti e di assistenza post-vendita 
è completo e unico. Tutti i nostri programmi di 
fornitura tutto compreso vi forniscono tutti i materiali 
di consumo che vi servono e un servizio regolare 
per fare in modo che il vostro insostituibile impianto 
continui a funzionare durante i picchi di lavoro. Siamo 
fieri di servire i nostri clienti e il nostro obiettivo è la 
soddisfazione del 100% dei clienti.

I nostri clienti sono una comunità di allevatori con gli 
stessi valori e ci impegniamo al massimo a supportarli.

JAMES DUKE  
Fondatore

La nostra passione è migliorare la salute delle 
bovine come mezzo chiave per rendere la mungotura 
più efficiente e proficua per l’allevatore.

>
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RABDF Livestock  
Machinery & Equipment  

Award 2010

Gli award della regina 
per l’innovazione 

aziendale 2013

Prince Philip  
Award 2005

Australian Dairy Conference  
Award per innovatori 2011

New Zealand 
National Fieldays 

Equipaggiamento dell’anno 2011

Cream Awards
Award per l’innovazione 2013

Approvato da DLG 2017

Gli award della regina 
per le aziende 

vendita internazionale 2020



ADF5, ADF Milking System, InVent and Hoodlock sono tutti marchi registrati di ADF Milking Limited. Prospetto AD in italiano V1 - 09.2021

Organizzate una visita in azienda e vi forniremo un rapporto completo 
e personalizzato per spiegare nei dettagli il potenziale risparmio che 
potreste ottenere installando il sistema ADF.

CONTATTATECI ORA

VISITARE www.ADFmilking.com

EMAIL info@ADFmilking.com

O VISITACI PRESSO  

™

Maggiori dettagli…

ADF con ventilazione intelligente


