
Vasche di refrigerazione DeLaval
DXCE e DXCEM
Professionalità nella refrigerazione del latte

Refrigerazione del latte non significa
solamente conservare il latte a bassa
temperatura. Allevatori, latterie
e caseifici richiedono vasche di alta
qualità equipaggiate con sistemi
di refrigerazione e di lavaggio
avanzati. DeLaval offre la migliore
tecnologia disponibile sul mercato
delle vasche chiuse. La refrigerazione
veloce, efficiente ed affidabile
rappresenta un passaggio obbligato
per raggiungere obiettivi di qualità
nel prodotto che consentono
di aumentare la redditività
dell'azienda da latte.
Le vasche di refrigerazione
DeLaval DXCE e DXCEM
sono equipaggiate di evaporatori
robusti, semplici ed affidabili
progettati e costruiti nelle nostre
aziende per garantire durata
e efficienza delle nostre vasche.

Potrete scegliere tra una delle
nostre 5 differenti unità di lavaggio
e controllo. I vari modelli
differiscono per grado di automazione
e flessibilità nella programmazione
e sono abbinabili a tutte le vasche
di refrigerazione, indipendentemente
dal modello e dalla dimensione.

Lavaggio facile ed efficace

La scelta giusta

Le vasche di refrigerazione chiuse
DXCE DeLaval sono disponibili
da 1150 a 12000 Litri, per aziende
da piccole a medie dimensioni.
Per le aziende di grandi dimensioni
è stato studiato il modello DXCEM
DeLaval, con volumi da 14000
a 32000 litri. La tabella contenuta
in questa scheda.
Vi aiuterà a scegliere il modello più
adatto alla Vostra azienda in relazione
sia alla capacità, sia agli ingombri.

Vasca
DXCE DeLaval

Una buona refrigerazione
migliora la qualità del latte
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Vasche di refrigerazione DXCE e DXCEM DeLaval

Dimensioni in mm; Volumi in Litri
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