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Incontri informativi



The vital link in the chain

• 2h/mungitura;

• 2 mungiture/giorno;

• 365 giorni/anno;

• 1460 h/anno



(Rasmussen, 2017)
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Blue= Air  Red= Milk  Violet= Air+Milk



OTTIMALE ( e pendenza corretti)

ACCETTABILE

DA EVITARE

 sottodimensionati
ingressi d’aria

pendenza scorretta



Riserva 

effettiva di 

vuoto

Consumo 

d’aria 

componenti

Portata 

pompa



Q1 = portata della pompa da sola;
Q2 = portata con i componenti dell’impianto   

in lavoro;
Q3 = portata con 1 gruppo di mungitura in 

funzione;
Q4 = portata con tutti i gruppi in funzione;
Q1 – Q2 = consumo d’aria dei componenti 

dell’impianto; 
Q2 – Q3 = consumo d’aria del singolo gruppo di 

mungitura;

Q1

Q2

Q3

Q4

(1) = Q1- Q2

(2) = Q2- Q3

(3) = Q2- Q4

(4) = riserva effettiva

(5) = perdite regolatore



(Lowe, 1981)



MUNGITURA MASSAGGIO



Minimo 30%

Minimo 15%

𝑅𝑃 =
𝑎 + 𝑏

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
× 100









Congestione del corpo del capezzolo:
• Prodotta da vuoto nella testa della 

guaina;
• NON attenuata dal collassamento

della guaina;
• mungitura incompleta.

Congestione estremità distale:

• Prodotta da vuoto nella guaina;
• attennuata dal collassamento

della guaina;
• < velocità di mungitura.



• Mediamente per le guaine in gomma nitrilica si consiglia una 

sostituzione ogni 6 mesi o 2500 mungiture

• 𝒏.𝒎𝒖𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒈𝒖𝒂𝒊𝒏𝒂

=
𝒗𝒂𝒄𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 × 𝒏.𝒎𝒖𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓𝒆 × 𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

𝒏. 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑𝒆𝒛𝒛𝒐𝒍𝒊

• 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒈𝒖𝒂𝒊𝒏𝒂 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒊

=
𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 × 𝒏. 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑𝒆𝒛𝒛𝒐𝒍𝒊

𝒗𝒂𝒄𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 × 𝒏.𝒎𝒖𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓𝒆

220 x



Regolazione stacchi automatici Tre cose sono importanti:
• Flusso di latte a cui staccare:

tradizionalmente 200 ml/min. 
Tendenza attuale: 400-600 ml/min X2 
mungiture; 600-800 ml/min X3 
mungiture;

• Ritardo tra flusso di stacco e 
interruzione del vuoto: per evitare 
che temporanee interruzioni di flusso 
possano determinare rimozioni 
anticipate del gruppo;

• Ritardo tra interruzione del vuoto e 
rimozione del vuoto: per "scaricare" il 
vuoto dal collettore evitando danni ai 
capezzoli

Se più del 20 % delle vacche scalciano o 
defecano allo stacco:
• flusso di stacco troppo basso;
• ritardo insufficiente tra interruzione del 

vuoto e rimozione del gruppo.

...a reasonable guideline for evaluating
the completeness of milking is an average
strip-yield per udder less than 0.5 kg for 
2x herds or 0.75 kg for 3x herds when a 
representative group of cows is machine-
stripped…(Mein and Reinemann, 2007)



Ogni tanto controlliamo l’efficienza degli stacchi

0,5 kg



La pulizia della macchina mungitrice

Blowey and Edmondson, 2010



Blowey and Edmondson, 2010



acqua troppo calda provoca la denaturazione delle proteine e acqua troppo fredda la 
cristallizzazione dei grassi, con formazione di film di difficile rimozione sulla superficie 

• velocità del fluido: 7 -10 
m/s (ISO 5707); è 
influenzata da 
pendenza delle 
tubazioni e livello del 
vuoto applicato;

• per aumentare la 
turbolenza: sbalzi di 
pressione facendo 
entrare aria attraverso 
un pulsatore oppure 
valvole/iniettori d’aria 
(Figura 4.5)



Principali effetti e conseguenza di una scarsa manutenzione 



Principali controlli che le diverse figure professionali dovrebbero eseguire per avere mungitrici efficienti



Chi fa che cosa



Grazie per l’attenzione


