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PH più stabile 
La distribuzione frequente dell’alimento 
in corsia di alimentazione e la 
conseguente assunzione di alimento 
per più volte al giorno da parte degli 
animali riduce le variazioni di pH nel 
rumine, limitando drasticamente il 
fenomeno dell’acidosi.

I principali vantaggi  
dell'alimentazione automatica

Flessibilità nell’alimentazione
Il programma Optimat consente la 
gestione della razione e l’inventario 
degli alimenti disponibili in azienda. 
Permette inoltre di analizzare i 
costi ed i benefici delle razioni 
adottate e calcolare l’impatto sul 
risultato economico in funzione dei 
cambiamenti che si desiderano 
apportare alla razione alimentare.

L’elettronica della bilancia, se collegata 
al software di gestione DeLaval 
Optimat, può offrire il pieno controllo 
della gestione degli alimenti.
Le nuove razioni alimentari possono 
essere implementate ora  in modo 
rapido; il cambio di razione per l’intera 
mandria o per un singolo gruppo di 
animali non è più un problema.

Alimentazione di precisione
Una corretta e precisa razione ogni 
giorno in mangiatoia è oggi essenziale 
per mantenere un alto livello di 

produttività degli animali. 
Con una distribuzione frequente 
dell’alimento sempre fresco ed 
appetibile si riduce notevolmente la 
possibilità di selezionare gli alimenti 
miscelati da parte degli animali e 
l’avanzo di alimento in corsia.

La precisione dell’alimentazione aiuta a:
•	 Ridurre	l’acidosi	dal	10%	al	2%	nella	 
 mandria, mantenendo il livello di pH  
 più costante
•	 Identificare	i	calori,	gli	estri	saranno	 
 più visibili
•	 Mantenere	un	buon	livello	di	BCS	 
	 (Body	Condition	Score)
•	 Migliorare	l’assimilazione	degli	 
 alimenti ingeriti con conseguente  
 miglioramento del metabolismo e  
 della produzione di latte
•	 Ridurre	gli	interventi	veterinari
•	 Incrementare	la	longevità	della	 
 mandria.
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Azienda Alimentazione convenzionale Sistema Optimat

Torp,	Svezia 10% 2%

Brandmayr,	Austria 8% 2%

Mankki,	Finlandia 10% 4%

Geigher&Loher,	Svizzera 12% 2%

Nieberle	GBR,	Germania 4% 0%

Riduzione dell’alimento avanzato in corsia di alimentazione in % sull’alimento distribuito:

 6 distribuzioni al giorno

	2	distribuzioni	al	giorno

 valore di riferimento

tempo																																								24h



	 Frequenti	distribuzioni		 	 	 	 >		 Minori	avanzi	di	alimento
	 Alimento		fresco	24/7		 	 	 			 >		 Maggiore	assunzione	di	sostanza	secca
	 Buona	struttura		 	 	 	 			 >		 Migliore	assimilazione
	 Razione	ben	miscelata/ben	bilanciata		 >		 Nessuna	scelta	da	parte	degli	animali
	 Maggiore	spazio	per	l’alimentazione	 	 >		 No	stress	animali	e	maggiore	produzione

Maggiore ingestione dell’alimento
Frequenti	distribuzioni	dell’alimento	
permettono la quasi totale eliminazione 
della competizione alimentare 
all’interno del gruppo, consentendo 
anche agli animali subordinati un pieno 
accesso alla mangiatoia.
Ciò determina una maggiore assun- 
zione di alimento e un conseguente 
aumento della produzione di latte 
specialmente degli animali non 
dominanti. 

L’alimentazione è la voce di spesa più 
importante per l’allevamento di vacche 
da latte ed è costantemente in aumento. 
Il costo del lavoro, in relazione 
all’alimentazione, è anch’esso la spesa 
più rilevante dopo la mungitura. 

Il costo dell’alimentazione rappresenta 
il	50%	circa	dei	costi	aziendali,	ma	
esso può variare in base alla strategia 
alimentare scelta dell’azienda.

La razione alimentare equilibrata e la 
sua frequente distribuzione durante la 
giornata sono essenziali per un corretto 
bilancio energetico e per la produzione 
di latte, inoltre contribuisce ad una 
migliore assimilazione degli alimenti 
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Incidenza dei costi aziendali:

e alla riduzione delle emissioni di gas 
metano. 
L’utilizzo del sistema per l'alimentazione 
automatica DeLaval Optimat è un 
investimento sicuro e redditizio che 

consente di migliorare la salute della 
mandria, la produzione di latte e la 
redditività.
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Piattaforme di carico DeLaval
Le piattaforme di carico sono delle po-
stazioni di stoccaggio temporaneo de-
gli alimenti, sono dotate di un tappeto 
mobile che trasporta l’alimento verso lo 
sminuzzatore.

L’alimento in uscita dalla piattaforma 
di carico viene convogliato per mezzo 
di appositi nastri trasportatori al mi-
scelatore stazionario. Il vantaggio è 
quello di dovere solamente rifornire le 
piattaforme di carico di alimento fresco 
una	volta	al	giorno	o	addirittura	ogni	2	
giorni (dipende dalla configurazione del 
sistema).

Dopo il riempimento delle piattaforme 
di carico il sistema DeLaval Optimat 
preparerà le razioni e provvederà alla 
loro distribuzione in corsia di alimenta-
zione seguendo il piano alimentare pro-
grammato. La capacità di sminuzzare 
può essere regolata secondo il tipo e la 
forma dell’alimento utilizzato.
Le piattaforme di carico sono dotate di 
radiocomando per azionare a distanza 
il tappeto mobile e quindi facilitare le 
operazioni di carico. Le piattaforme 
sono disponibili in diverse misure; da 4 
a 9 metri di lunghezza e possono ope-
rare in posizione orizzontale o inclinata.

Piattaforma di carico DeLaval in posizione 
inclinata
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Sicurezza senza compromessi
I sistemi di controllo per le funzionalità 
del miscelatore, nastri trasportatori, 
piattaforme di carico, vagone distribu-
tore e coclee per il carico degli alimenti 
sfarinati e pellettati sono garantiti dal 
certificato CE cha attesta non solo la 
sicurezza dal punto di vista elettrico, 
ma anche dal punto di vista funzionale 
ed assicura all'allevatore una assoluta 
tranquillità nell’utilizzo del sistema  
DeLaval Optimat.

I sistemi di sicurezza adottati come 
segnali acustici, ritardi nell’avviamento, 
interruttori di sicurezza, sensori ottici, 
protezioni meccaniche, ed altro ancora 
pongono il sistema DeLaval Optimat ai 
vertici per la sicurezza di utilizzo.

Nessun compromesso: la sicurezza 
prima di tutto.
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Miscelatore stazionario verticale VSM

Coclee miscelatore 
stazionario verticale VSM 

Nastro trasportatore DeLaval

Miscelatori DeLaval
I miscelatori stazionari e sistemi di 
pesatura sono il cuore del sistema De-
Laval Optimat. I miscelatori stazionari 
sono progettati secondo nuovi stan-
dard e costruiti con materiali di estrema 
qualità, la mancanza di sollecitazioni 
dovute al loro traino (non più necessa-
rio)	li	rendono	estremamente	durevoli.
La movimentazione della coclea maci-
nante è assicurata da un motore elet-
trico a bordo macchina controllato da 
inverter, quindi la velocità della coclea 
trincia-miscelatrice può essere regolata 
a seconda degli alimenti utilizzati.  
La silenziosità in fase di miscelazione 
e taglio, e l'accuratezza della stessa, 
sono le caratteristiche che contraddi-
stinguono questa nuova soluzione.

Nastro trasportatore DeLaval
I nastri trasportatori DeLaval sono ap-
positamente progettati e costruiti per 
l’applicazione specifica, sono dotati di 
motori	elettrici	Heavy-duty	e	controllati	
dal sistema di gestione DeLaval  
Optimat.
I nastri trasportatori sono posizionabili 
fino	ad	un	max	di	40°	di	inclinazione	
con	una	velocità	di	48	e	60	metri/minu-
to.	Lunghezza	da	3	a	11	metri.
Il motore elettrico integrato nel tamburo 
del nastro trasportatore ha la potenza 
di	2,2	kW.

Il miscelatore può essere equipaggiato 
di	2	portelli	per	lo	scarico	dell’alimento,	
uno manuale e l’altro automatico.
I miscelatori stazionari verticali sono 
disponibili nelle seguenti capacità:  
8-10-12-16-19-22	m3.  
La potenza del motore elettrico installa-
to	è	di	30	kW	per	i	modelli	8-10-12	m3  e 
di	37	kW per	i	modelli	16-19-22	m3.
E' inoltre disponibile un modello di mi-
scelatore	orizzontale	da	12	m3.
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Vagone distributore OTS200

Vagone distributore RA135

Vagone distributore OTS200
Il vagone per la distribuzione dell’ali-
mento	miscelato	OTS200	è	costruito	
per la sua movimentazione su rotaia 
sospesa. La dimensione della rotaia 
può	variare	da	un	IPE	120	ad	IPE	240,	
a seconda dei punti di attacco disponi-
bili sulla struttura aziendale.

L’alimentazione	elettrica	dell’OTS200	è	
garantita da pacchi di batterie che con-
sentono la gestione dell’alimentazione 
di	massimo	180	capi.
In alternativa è possibile alimentare 
elettricamente	l’OTS200	con	un’appo-
sita canalina elettrica. Ciò estende la 
capacità	dell'OTS200	fino	a	250	capi.	 
Il	volume	max	di	carico	è	di	1,6	m3.

Le	dimensioni	ridotte	dell’OTS200	e	
la sua capacità di adattarsi a diverse 
tipologie di percorsi consentono la di-
stribuzione per più volte al giorno e a 
gruppi di animali diversi le razioni ali-
mentari appropriate.

L'OTS200	è	dotato	di	una	cella	di	cari-
co che permette di monitorare costan-
temente la quantità di alimento mentre 
viene distribuito in corsia e di un ap-
posito software che modifica istanta-
neamente la velocità di avanzamento 
in modo da garantire una distribuzione 
uniforme.

Vagone distributore RA135
Il	vagone	RA135	per	la	distribuzione	
dell’alimento miscelato è costruito per 
la sua movimentazione su rotaia so-
spesa, la dimensione della rotaia può 
variare	da	un	IPE	120	ad	IPE	240,	a	
seconda dei punti di attacco disponibili 
sulla struttura aziendale.

L’alimentazione elettrica del vagone 
RA135	è	garantita	da	un	apposito	cavo	
supportato da una canalina a scor-
rimento che rende l’unità in grado di 
operare	ininterrottamente	per	24	ore	al	
giorno.

Con l’uso del cavo elettrico l’unità può 
distribuire alimenti solo su tratte diritte, 
mentre con l’apposita canalina elettrica 
il vagone può eseguire curve anche a 
180	gradi.	
Il	volume	di	carico	è	variabile	da	2,5	
a	3,7	m3 in funzione dell’altezza delle 
paratie laterali scelte.

L'unità	RA135	può	essere	equipaggiata	
di una pala triangolare che, durante 
l’avanzamento del vagone, avvicina 
l’alimento alla mangiatoia.
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Bilancia elettronica SI700

Bilancia elettronica SI700
Principali caratteristiche: 
-	memorizzazione	fino	a	100	razioni
-	gestione	fino	a	100	componenti
-	composizione	ricetta	fino	a	24	 
  componenti
-	memorizzazione	ricette	fino	a	32	 
  gruppi di animali
- gestione fino a 48 distribuzioni          
		automatiche/giorno
Queste sono le principali caratteristiche 
della potente unità di controllo e pe-
satura	SI700	che	equipaggia	i	sistemi	
Optimat.
Il	display	di	grandi	dimensioni	fornisce	
molte informazioni utili alla preparazio-
ne delle ricette nonché l’informazione 
sull’andamento della loro preparazione.

Il programma installato nella bilancia 
consente di programmare per ogni ri-
cetta i parametri di velocità e i tempi di 
miscelazione	in	funzione	dell’alimento/i	
introdotti, possibilità di scegliere se 
caricare gli alimenti in base al peso o 
al tempo, impostazione delle velocità 
della coclea in fase di scarico dell’ali-
mento, memorizzazione delle operazio-
ni e degli eventi.

Bilancia elettronica SI800 
La	bilancia	SI800	oltre	a	mantenere	le	
caratteristiche	della	SI700,	permette	
la connessione al sistema di gestione 
aziendale DeLaval DelPro, integrando 
in questo modo i sistemi di mungitura e 
gestione DeLaval con Optimat.

Software di gestione dell’alimenta-
zione OMS
Il software di gestione si basa sulla 
piattaforma Internet Explorer, tutte le 
impostazioni possono essere eseguite 
attraverso il software e trasferite alla 
bilancia	SI700	attraverso	il	modulo	di	
memoria.

Il	software	OMS	consente	di	avere	sot-
to controllo i costi di alimentazione ed il 
magazzino degli alimenti.
Permette inoltre di realizzare in modo 
semplice i report sui consumi e sullo 
stock.

Tutto ciò permette di avere il completo 
controllo dell’alimentazione, realizzare 
piani alimentari in funzione degli ali-
menti disponibili e pianificare al meglio 

le azioni per migliorare la profittabilità 
dell’azienda.
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