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Installato e utilizzato con la centralina 
di pulsazione DMP DeLaval (DeLaval 
Master Pulsation), il pulsatore 
elettronico EP100 offrirà prestazioni 
affidabili in qualsiasi condizione 
ambientale, anche in sale di mungitura 
di ampie dimensioni con un elevato 
numero di pulsatori.

Può essere utilizzato per bovine, 
bufale, ovini e caprini; è possibile 
regolare le impostazioni di 
mungitura in modo specifico in 
base al tipo di animale.

Design robusto e intelligente con 
bassi costi di gestione
Il pulsatore elettronico DeLaval EP100 
è dotato di bobine, appositamente 
progettate con un innesto a baionetta, 
che risultano di facile pulizia e manu-
tenzione, consentendo in questo modo 
di ridurre i costi di assistenza. 
 
E’ sufficiente svitare l’innesto a baio-
netta, pulire, ed avvitare nuovamente.

Si tratta di un pulsatore compatto, 
con connessione a baionetta 
alla linea di pulsazione per 
un’installazione rapida e semplice.

Il pulsatore elettronico EP100 è munito 
di valvole a membrana funzionanti 
con il vuoto; il consumo energetico è 
basso, l’usura minima. 

Il movimento minimo di queste valvole 
a membrana, fornisce un’azione rapida 
e precisa garantendo inoltre notevole 
durata ai componenti del pulsatore.

Precisione in sala di mungitura
Il cuore del pulsatore EP100 
DeLaval è come un cristallo 
di quarzo, che risuona con la 
stessa precisione di un orologio 
digitale.
L’accurata tempistica degli 
intervalli di vuoto e pressione 
atmosferica dell'aria è 
importante per una rapida
mungitura e una buona salute 
della mammella; gli intervalli 
vuoto-aria sono regolati 
dalla frequenza del ciclo di 
pulsazione. 
Anche il rapporto di pulsazione 
richiede precisione e 
accuratezza in quanto governa 
la lunghezza della fase di 
suzione del latte e la fase di 
massaggio della mammella; la 
fase di massaggio è essenziale 
per assicurare un’estrazione 
del latte rapida, gentile e 
mantenere i capezzoli in 
condizioni di salute ottimali, 
riducendo i casi di mastite.

E’ progettato per essere installato in tutti i sistemi di mungitura, nuovi 
o esistenti, a lattodotto alto o basso; dai più semplici impianti dotati 
solamente di pulsazione ai più avanzati sistemi di mungitura automatica 
come VMS e AMR DeLaval.
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DMP150  
e DMP500 

Facile da utilizzare
Le centraline di pulsazione DMP150 
e DMP500 DeLaval, controllano e 
governano la pulsazione.
E’ possibile regolare facilmente la 
frequenza ed il rapporto di pulsazione 
dall’esterno, senza dover aprire il 
quadro elettrico. Il display a cristalli 
liquidi visualizza continuamente le 
impostazioni e fornisce all’operatore 
informazioni sul sistema.

Flusso d’aria stabile per condizioni 
ottimali della mammella
Le centraline di pulsazione DMP150 e 
DMP500 DeLaval consentono di dividere 
la pulsazione in 4 periodi (4 canali di co-
mando) ed offrono i seguenti vantaggi:

•  Distribuzione della pulsazione, 
nel caso di un grande numero di 
pulsatori collegati

•   Consumo di aria ben suddiviso
•  Pulsazione stabile in tutto l’impianto
•  Migliore stabilità di vuoto
•  Condizioni di vuoto ottimali per i 

capezzoli
•  Ottima salute della mammella
•  Riduzione del suono della pulsazione

Pulsazione accurata, ogni 
giorno
Le centraline di pulsazione 
DMP150 e DMP500 DeLaval  
offrono accuratezza e un perfetto 
sincronismo tra la lunghezza 
della fase di estrazione del latte 
e la fase di massaggio della 
mammella. Ciò è essenziale per 
mantenere i capezzoli in salute e 
produrre latte di qualità.

La centralina DMP150 DeLaval è 
adatta per sale di mungitura di piccole 
e medie dimensioni, la centralina 
DMP500 è per installazioni di grandi 
dimensioni.

Pulsatore 
elettronico EP2090 
DeLaval

Progettato per una pulsazione 
individuale per maggiore comfort degli 
animali ed efficienza di mungitura, il 
pulsatore EP2090 DeLaval è il “fratello” 
dell’EP100.

DMP150 EP2090

DMP500

E’ progettato per tutti i tipi di 
sistemi RTS a trasporto latte e 
tutti i tipi di impianto per unità 
fisse o mobili; non necessita di 
alcuna centralina di pulsazione.
Può essere installato in 
combinazione con il sistema 
Duovac™ per la stimolazione della 
mammella e il controllo del livello 
di vuoto in base al flusso di latte.



Pulsatori Elettronici+ 
I pulsatori elettronici DeLaval sono progettati per adattarsi a tutti i tipi di sala di 

mungitura, sistemi RTS, nuovi o esistenti, lattodotto alto o basso; dai più semplici 
impianti dotati solamente di pulsazione ai più avanzati sistemi  

di mungitura automatica come VMS e AMR DeLaval.
Con l'introduzione di pulsatori elettronici+ stiamo portando la mungitura  

ad un livello che va oltre la perfezione!

Il pulsatore EP100 DeLaval è 
progettato per la perfezione;  
i nostri progettisti meccanici hanno 
perfezionato i dettagli rendendo la 
forma del coperchio del pulsatore 
EP100 identica al grafico della curva 
di pulsazione. 

Progettato per la perfezione
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