
 

 
Progetto n. 819 ‘Le corrette procedure ed i punti critici di controllo della mungitura di bovine da latte ad 

alta produzione (MUNGIBEN)’, finanziato nell’ambito del Piano per la Ricerca e lo Sviluppo-2005. 

A cura dei Tecnici SATA. 
 

Approccio con l’allevatore 
La misurazione e l’analisi del flusso del latte è uno degli strumenti più efficaci e di maggior impatto  

di cui l’assistenza tecnica dispone nel difficile compito di coinvolgere attivamente i mungitori ad un 

costante miglioramento della tecnica di mungitura. L’utilizzo dei misuratori realizzati per la verifica 

delle produzioni zootecniche si sta rivelando un valido strumento di formazione. 

L’obiettivo è di mungere meglio nel minor tempo possibile. 
 

Interazione Lactocorder-Impianto di mungitura 
Quando si utilizza il Lactocorder per verificare la 

sensibilità e l’efficienza dello stacco automatico, 

bisogna considerare che lo strumento inserito 

nell’impianto di mungitura costituisce sempre 

un’interferenza che influenza le performance 

dell’impianto.  Fare attenzione agli impianti dotati 

di lavaggio in contro corrente (backflushing), il 

Lactocorder non sopporta i flussi in senso 

contrario. Le possibilità sono: disattivare la 

funzione di lavaggio oppure posizionare il 

Lactocorder oltre la valvola che regola il 

backflushing. 
 

Posizionamento 
Il Lactocorder deve essere posto verticalmente con un dislivello massimo tra strumentazione e 

collettore di 40 cm, fissato con fascette alla gabbia dell’impianto di mungitura,  al riparo da calci degli 

animali e non deve intralciare la manualità del mungitore. Nel collegamento non bisogna creare  

grandi anse o angoli acuti con i tubi di raccordo; sia l’una sia l’altra situazione possono influenzare 

negativamente il corretto deflusso del latte.  

Girare le leve nella posizione richiesta per la fase 

di mungitura e per la fase di lavaggio.  

Porre attenzione ai raccordi di collegamento tra 

tubi lunghi del latte e Lactocorder, in quanto non 

sempre si hanno diametri simili e le infiltrazioni 

d’aria potrebbero inficiare i dati.  

Utilizzare tubi in silicone che sono più facilmente 

adattabili a diversi diametri. Per occupare meno 

spazio in buca di mungitura ed intralciare il meno 

possibile l’operatività del mungitore, posizionare i 

Lactocorder su entrambi i lati dell’impianto; si 

occuperà metà spazio in senso longitudinale e si 

avrà il tempo di osservare le operazioni che si svolgono sfruttando i tempi morti. 
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Raccolta dati 
Per gruppi o mandrie sino 100 capi effettuare le misurazioni su almeno 20% di animali scelti a caso, 

con mandrie più numerose 30 misurazioni sono sufficienti per rappresentare significativamente la 

mandria. Il numero delle osservazioni è sempre in funzione del numero di misuratori a disposizione e 

del numero dei gruppi di mungitura dell’impianto. Operare al massimo con sei Lactocorder se si è soli. 

Per verificare i tempi d’attesa tra stimolazione dei capezzoli e attacco del gruppo, si consiglia di 

utilizzare la procedura di registrazione in automatico del flusso del latte. Con questa opzione, che esige 

la doppia conferma (START) nel momento di massaggio dei capezzoli, lo strumento inizia a registrare 

automaticamente il flusso dopo il passaggio del primo mezzo litro di latte. Questa registrazione, anche 

se altera in minima parte la rilevazione del flusso, consente di rilevare i tempi di preparazione della 

mammella che sono di difficile quantificazione. Avere sempre a disposizione un bloc notes per 

scrivere tutte le osservazioni ed impressioni che possano aiutare successivamente nell’interpretazione 

dei risultati (ad esempio la caduta di un gruppo, la bovina con 3 capezzoli).  

 

Manutenzione e  pulizia 
Programmare sempre in anticipo la visita in azienda e adottare una check list di verifica della 

strumentazione: 

� Stato di carica delle batterie e/o la presenza del carica-batterie. 

� Raccordi  e tubi di varia lunghezza e di diverso diametro e giunti di diverso diametro 

� Datapack e lettore datapack 

� Computer 

� Fascette da elettricista per il bloccaggio della strumentazione. 

� In caso di verifica dell’efficienza del lavaggio dell’impianto di mungitura munirsi di metro, bolla e 

calcolatrice. 

� Chiavi a brugola per smontare il Lactocorder (2,0  4,0 mm). 

 

Pulire sempre la strumentazione ad ogni fine misurazione, 

evitare ristagni d’acqua, smontare il 

corpo di plastica trasparente, liberare il 

filtro (retina nera) da eventuali residui 

di corpi estranei e grumi di latte.  

Per mantenere in efficienza il Lactorder 

bisogna pulire i sensori che permettono 

la misurazione del flusso e la 

conducibilità in continuo del latte. Sono 

il cuore della strumentazione ed 

eventuali incrostazioni calcaree o 

residui organici, compromettono la 

precisione della misurazione.  

Bisogna smontare la parte di plastica 

trasparente, rimuovere la protezione 

(griglia nera ed acciaio inox), con uno 

spazzolino, a setole morbide, strofinare 

con un detergente disincrostante acido la fila di sensori.  

Ricordarsi di effettuare almeno 2 volte all’anno il ciclo di scarica completa delle batterie.  

 

 

 


