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Dal 1989
Tecnologia e ricerca al servizio degli
allevatori per il benessere degli animali e la
qualità del latte.
Un metodo collaudato in oltre 30 anni
di esperienza con installazioni in tutto il
mondo.

Per tradizione la mia è una famiglia di allevatori.
I primi anni della mia vita, trascorsi nell’azienda agricola
di famiglia, sono stati veramente importanti per la mia
formazione. È lì, in quel momento, che ho deciso di
sviluppare e applicare una nuova tecnologia a vantaggio
degli allevatori.
Ho verificato pregi e difetti di ogni nuovo modello,
cercando di migliorarne l’ergonomia e l’efficienza.
Giuliano Vecchia, Fondatore

Chi siamo
Nasciamo nel 1989 e siamo i primi
nell’allevamento bovino mondiale a lanciare
una novità assoluta: Pulimamm.
Quella era la prima volta che delle spazzoline
rotanti, con una soluzione disinfettante,
venivano impiegate con successo in sala
mungitura.

Certo, la nostra prima unità produttiva
era molto diversa dalle tecnologie che
realizziamo ora: era pesante e un poco
ingombrante, ma fu comunque un grande
successo!

Una tecnologia davvero rivoluzionaria per i
tempi, fondamentale per facilitare il lavoro
degli allevatori e per migliorare i loro profitti.

Dal 1989 non ci siamo fermati e abbiamo
sempre cercato nuove soluzioni,
decisamente all’avanguardia.

Timeline: la storia dei nostri prodotti

F60

F50

2006

1997

Una versione ridefinita del suo
precursore; un vero must che
esportiamo nelle sale mungitura di
tutto il mondo

Una spazzola più pesante con un
piccolo motore nell’impugnatura

Riconoscimenti

F488

Control
Unit

2015

2020

La quarta spazzola! Un’innovazione
che fa la differenza: i capezzoli
sono più puliti, la preparazione alla
mungitura è più veloce e uniforme, gli
allevatori sono più contenti, grazie ad
una nuova impugnatura ergonomica e
facile da usare

Una tecnologia creata per lavorare
con tutte le nostre spazzole, che
offre nuove funzioni, per aiutare
gli allevatori nella gestione delle
loro sale di mungitura e che
mostra utili dati riguardanti i cicli
di lavoro

F71

2004-2005

2018

Il Prince Philip Award in Gran
Bretagna e il Primo premio
al Concurso de Innovacion
Tecnologia Ganaderia in Spagna

Il successore della F60, è
un innovativo sistema di
preparazione alla mungitura che
toglie i primi spruzzi, lava, asciuga
e stimola le mucche, nel modo
più uniforme possibile

Puli-sistem
e la sua esposizione globale
I nostri clienti sono in tutto il mondo.
Collaboriamo con distributori locali che
abbiamo formato, in ogni passaggio del
processo Puli-sistem, dall’installazione alla
manutenzione.

Ricerca e tecnologia
I nostri prodotti lavorano in un ambiente
“duro”, con molta sabbia, tanto letame
e tanta urina e sappiamo che neanche il
miglior laboratorio di ricerca e sviluppo può
simulare ciò che accade in un’azienda di
allevamento bovino.
Per questo crediamo che il fatto di poter
contare su di una rete di clienti fedeli
che sono felici di testare le nostre nuove
tecnologie sia un nostro grande punto di
forza.

Perché, si sa, che non si parte subito
commercializzando un prodotto perfetto,
ma di solito questo è il frutto di ricerche e
modifiche apportate alla prima generazione
del prodotto stesso.
Da sempre Puli-Sistem crea tecnologie che
aiutano gli allevatori a gestire al meglio
il loro allevamento bovino, risparmiando
tempo e aumentandone i profitti. Tecnologie
studiate per la sicurezza e il comfort degli
animali.

La nostra chiave di successo è affrontare
ogni imprevisto affinché il prodotto sia
approvato e perfetto.

Siamo sempre alla ricerca di innovazioni, modifiche
e migliorie, è la nostra filosofia! Investiamo nel
successo dei nostri clienti e loro investono nel nostro.

Le performance delle spazzole
Per produrre latte di alta qualità è essenziale che la tua mandria sia preparata
uniformemente prima della mungitura. Puli-sistem ti offre un metodo collaudato negli
allevamenti di tutto il mondo, un metodo unico, per ridurre il tempo di preparazione degli
animali, per ridurre i consumi di acqua, per ridurre la carica microbica e per velocizzare la
messa a latte. Prova e constaterai da te l’efficacia del metodo Puli-sistem, nella riduzione
delle mastiti.

39%
in meno di tempo impiegato per la preparazione
delle bovine alla mungitura

93%

in meno di consumo d’acqua

20%

in più di velocità della messa a latte kg/min

58%
in più di abbattimento della carica microbica

43%
in più di abbattimento delle spore di anaerobi

78%

Lava capezzoli F488

Lava capezzoli F71

in più di abbattimento di colibatteri, minimizzando
così l’insorgenza e diffusione delle mastiti

Perché scegliere Puli-sistem
Tutti i vantaggi delle spazzole Puli-sistem
1

Resistenti

2

Affidabili e facili da
impiegare per l’allevatore

3

Leggere

4

Facile manutenzione

5

Collaudate per l’impiego
di qualsiasi prodotto per
la pulizia anche il più
efficace

6

Collaudate per
accogliere i capezzoli
delle bovine in modo
ergonomico

7

Non esiste alcuna
possibilità di dispersione
di elettricità sull’animale

8

Abbiamo creato una
versione speciale di
F488 che si adatta ai
caratteristici capezzoli
delle bufale

Salute delle mucche e
qualità del latte

Tutti sanno che la preparazione della mammella è un ottimo
inizio per ottenere un latte di qualità e salutare.
I nostri prodotti aiutano gli allevatori di tutto il mondo ad
adottare una filosofia orientata sulla qualità e sulla salute
degli animali. Ad oggi la nostra spazzola è di gran lunga la più
efficiente e affidabile sul mercato.

Le nostre spazzole sono progettate
per durare, sono facili da usare,
ergonomiche e ottimizzano il tuo
latte, migliorando l’uniformità della
procedura di pre-mungitura: per
ogni mucca, per ogni mungitura e
con ogni mungitore!

Vantaggi
C’è una lunga lista di ragioni per includere
la nostra spazzola come parte di un buon
metodo di mungitura.

Benefici per le vostre mucche
Il sistema di preparazione Puli-sistem
migliora l’igiene dell’estremità del capezzolo,
riducendo significativamente il numero dei
batteri e massimizzando un’appropriata
stimolazione della mammella

Benefici per i vostri mungitori
Grazie a un facile utilizzo e ad
un’impugnatura più leggera ed ergonomica
(che migliora la qualità delle condizioni
di lavoro e l’uniformità di preparazione),
il lavoro di pre-mungitura è ridotto e
semplificato in due semplici passaggi

Benefici per il vostro profitto

Benefici per la vostra famiglia

Avrete costi operativi più bassi.
Aumenterete il numero delle vacche munte
per ora ed eliminerete i costi delle salviettine
e di lavanderia

Il metodo Puli-sistem ottimizza i tempi di pre
e di post mungitura, a tutto vantaggio delle
risorse impiegate e del tempo che potrete
trascorrere con la vostra famiglia

I nostri prodotti

I nostri prodotti sono frutto di oltre 30
anni di appassionata ricerca di tecnologie
all’avanguardia.
Conosciamo bene il mondo degli allevatori
degli allevamenti bovini di tutto il mondo e
sappiamo quanto sia importante impiegare
al meglio le risorse, economiche, umane e di
tempo.

È da questa consapevolezza che nascono i
prodotti del metodo Puli-sistem.

Spazzole piccole
con setole di nylon
alimentare che
puliscono e stimolano
i capezzoli

Spazzole superiori
con 8 file di setole
che puliscono la
parte superiore
e laterale del
capezzolo

Carter portaspazzole con
pomolo di chiusura, facile
da svitare; non servirà
nessun attrezzo per la
manutenzione delle
spazzoline

Carter portaspazzole
con clips, facile da
svitare; non servirà
nessun attrezzo per la
manutenzione delle
spazzoline

Rullo deviatore che fa
sì che il capezzolo si
trovi in una posizione
confortevole per una
migliore azione di
pulizia

F71

Spazzola inferiore grande
con setole di nylon
alimentare che pulisce
a fondo lo sfintere del
capezzolo

F488

Spazzole inferiori con 4
file di setole per pulire la
punta del capezzolo

Vantaggi
Riduce i tempi di mungitura,
aumentando il numero di mucche
munte per ora
Diminuisce le cellule somatiche e quindi
l’insorgenza di mastiti
Design ergonomico, leggero e facile da
usare
Adatta a qualsiasi tipo di sala di
mungitura e per qualsiasi azienda, dalla
più piccola alla più grande
Migliora la qualità del latte e il flusso

F71
Per produrre latte di alta qualità è essenziale che la tua mandria sia pulita e preparata
uniformente prima della mungitura. F71 è la lava capezzoli più leggera presente sul
mercato.
Il nostro sistema presenta un’unita di lavaggio meccanica a spazzola che lava delicatamente,
disinfetta, stimola e asciuga l’animale; tutto in un unico step. Le mucche ricevono una
stimolazione superiore e una procedura di pre-milking più uniforme; non importa chi le sta
mungendo.

Vantaggi
Facile da usare
Presa anti-scivolo, che garantisce
stabilità anche su una spazzola umida
Migliora la qualità delle condizioni di
lavoro
Garantisce un ottimo livello di
uniformità nel processo di premungitura
Più veloce e completa messa a latte, che
si traduce in un rendimento di latte più
alto in lattazione

F488
La tecnologia F488 è brevettata ed è un prodotto eccezionale! Con le sue 4 spazzole
sfrutta al meglio ogni passaggio del processo di pre-mungitura, ottimizza la stimolazione e
la pulizia del capezzolo, senza alcuna distinzione per la razza o la misura dei capezzoli delle
mucche.
F488 fornisce un ottimo livello di uniformità nella routine di pre-mungitura da vacca a
vacca, da mungitura a mungitura, da mungitore a mungitore, con la possibilità di controllare
le variabili che causano delle diversità procedurali nella tua operazione di mungitura.

Ottimizzazione dei costi

Control Units
Control unit è pensata per lavorare
con tutti i nostri tipi di spazzole e può
operare con un massimo di due spazzole
contemporaneamente. La sua tecnologia
offre nuove funzioni che aiutano gli
allevatori a gestire meglio la sala di
mungitura, in quanto offre numerosi dati
indispensabili.
È disponibile anche una versione con due
pompe, adatta per quegli allevatori che
utilizzano prodotti bi-componenti come
disinfettante nella pre-mungitura.

Vantaggi
Dati su quante volte viene premuto il
pulsante della spazzole
Dati su quanti cicli di lavoro sono stati
completati
Dati su quanti overload ci sono stati
Dati su quanti litri di acqua sono stati
usati in ogni turno di mungitura
Dati su quanti cc di prodotto chimico
sono stati usati in ogni turno di
mungitura
Veloci regolazioni per diverse
configurazioni di sala mungitura

Dip & Spray
Il nostro Dip&Spray è un sistema per il post
mungitura che funziona con aria compressa
e ti permette di immergere o spruzzare
i capezzoli per una completa e igienica
copertura del capezzolo.
Sappiamo che è fondamentale avere
una buona protezione del capezzolo nei
trenta minuti subito dopo la mungitura per
proteggere la tua mandria dalle mastiti.
Questa fase nella quale lo sfintere del
capezzolo è ancora aperto è un momento
vulnerabile; per questo il nostro sistema è
molto efficiente nel prevenire la diffusione
dei batteri.

Vantaggi
Sistema automatico, facile da installare e di semplice manutenzione
Pistola dosatrice ergonomica
Copertura protettiva totale del capezzolo
Fatto in materiali anticorrosivi
Evita sprechi di prodotto chimico durante la ricarica della soluzione
Adattabile a qualsiasi tipo di sala di mungitura e a qualsiasi tipo di azienda dalla più
grande alla più piccola

Foam
generator
Foam Generator è un’altra ottima tecnologia
per la pulizia/igiene dei capezzoli nella fase
di pre-mungitura.
È un sistema che funziona con aria
compressa, che migliora velocità, efficienza
e uniformità di pulizia nelle pratiche di premungitura.
È molto facile e veloce immergere i capezzoli
nella densa schiuma, grazie alla coppetta
ampia e profonda.
Inoltre il Puli-Sistem Foam generator
è l’unica tecnologia che miscela
immediatamente i prodotti chimici, nel
momento in cui vengono prelevati dalle
loro taniche; questo garantisce una migliore
efficacia della soluzione chimica utilizzata e
un lavoro simultaneo di più pistole dosatrici.

Vantaggi
Crea una densa schiuma in solo pochi secondi
Ha un basso consumo di aria e necessita di una bassa pressione dell’aria stessa
Pistola dosatrice ergonomica e leggera
Regolazione della densità e quantità della schiuma molto semplice
Risparmio di tempo nella pratica di pre-mungitura e processo più uniforme
Elimina i rischi di residui indesiderati, come batteri o sporco nel latte

Testimonianze

Mark Rovey

Jim Whitehurst

Jan Dobes

“Mungiamo circa 2.000 Jersey
a Glendale, AZ. Circa 9 mesi fa,
abbiamo installato la spazzola
Puli-sistem F488. La prima cosa
che abbiamo notato è l’uniformità
di mungitura e che la messa a latte
era immediata. Potrei dire che le
vacche erano pronte ad essere
munte appena la spazzola aveva
terminato il suo lavoro. Questo
probabilmente è il vantaggio che
più mi piace! Questo, e l’uniformità
di lavoro tra diversi mungitori. Non
c’è differenza nel pre trattamento
con iodio o con le salviettine; è
tutto uniforme con lo iodio o le
salviettine, è tutto uniforme con la
spazzola.”

“L’azienda Shamrock attualmente
munge 9.900 vacche, 2 volte al
giorno in una parallela, doppia
50, usando la spazzola Pulisistem F488 REC. La spazzola
Puli-sistem ci ha permesso di
aggiungere 500 alle nostre solite
9.400 vacche in mungitura, grazie
all’uniformità di preparazione,
indipendentemente dall’operatore
o dal turno di mungitura. Stiamo
notando una grande riduzione nei
costi di prodotti disinfettanti per i
capezzoli, una riduzione dei costi di
manodopera, e abbiamo migliorato
la qualità del latte. Questa è la
ciliegina sulla torta!”

“Abbiamo installato la spazzola
F71 nel 2019. Adoriamo la
spazzola Puli-sistem perché
ha ridotto la somma delle
cellule somatiche nel latte e
quindi anche l’insorgenza delle
mastiti. Anche i nostri mungitori
adorano la F71, perché è
veramente semplice e intuitiva
da usare e con la spazzola Pulisistem la routine di mungitura è
più veloce e uniforme.”

Produttore lattiero e allevatore
di PondRovey Jersey e Watusis
a Glendale, Arizona

Vice presidente e General
dell’azienda Stary Jicin, in
Manager dell’azienda Shamrock, Repubblica Ceca, con 530
in Stanfield, Arizona
vacche in mungitura

Contatti
(0039) 0374 66808

Sede legale

info@puli-sistem.com

via L. Manara 11 | 26010 Azzanello |
Cremona | Italy

Sede operativa
via Carlo Pezzini 120 | 26015 Soresina |
Cremona | Italy

www.puli-sistem.com

