
   

SRone & SRone +
Forti – agili – affi dabili - intelligenti
Per una perfetta igiene in stalla
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Lasciate puliti gli stivali

Siate sinceri: non vi augurate in segreto di delegare a qualcun 

altro tutto il “lavoro sporco”?

Ora potete anche avendo la coscienza pulita! Ci sono due addet-

ti alle pulizie che saranno felici di prendersi cura della stalla al 

SRone e SRone+ assicurano la pulizia nei corridoi di passaggio e nelle

vie di collegamento, negli spigoli e lungo i bordi, migliorando l’igiene in stal-

la e contribuiscono alla salute e al benessere degli animali.

posto vostro: SRone e SRone+.

Create apposta per questo compito: le ruspette robotizzate 

puliscono senza mai stancarsi.
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SRone e SRone + – ben volute anche dagli animali

Zoccoli più puliti e asciutti con la pulizia

ripetuta delle superfi ci di passaggio

(consiglio: 6-12 volte al giorno)

ZZ

Una profi cua produzione di latte inizia con l’igiene in stalla: 

buone condizioni igieniche riducono il rischio di infezione, 

prevengono malattie agli zoccoli nonché le mastiti favoren-

do la salute del bestiame. Grigliati puliti vi assicurano che i 

patogeni, i batteri e gli insetti non avranno nessun luogo dove 

nascondersi. 

Ambiente rilassato in tutte le zone della stalla 

SRone e SRone+ si muovono silenziosamente tra i capi di 

bestiame senza innervosirli. Anzi, queste ruspette, piaceranno 

alle bovine fi n dal primo minuto. La linea SRone è piatta e 

compatta, si muove sotto i cancelli e sbriga il suo lavoro sen-

za supervisione. Il sistema di sicurezza assicura che i vostri 

animali non siano mai in pericolo; se i robot sono bloccati 

smettono di andare avanti e iniziano una manovra di aggira-

mento dell’ostacolo.

La linea SRone pulirà per voi il pavimento quanto spesso 

voi vorrete. Vedrete subito i benefi ci: zoccoli in salute

e mammelle pulite semplifi cheranno la 

gestione della vostra mandria.

La linea SRone rende felice sia voi che i vostri capi

Risultato: animali in salute producono più latte e 

richiedono meno spese veterinarie!
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SRone  è presente sul mercato da 5 anni e fi nora ha dato   

prova della sua affi  dabilità: con la sua semplice, pioneristica 

tecnologia, ha contribuito a mantenere in salute i vostri 

animali. Con un’autonomia fi no a 18 ore e una velocità  

operativa di 5 m al minuto, SRone può pulire tra i 6000 e gli 

8000 metri quadrati di grigliato ogni giorno. L’agile ruspetta 

robotizzata arriva in ogni angolo, e si muove lungo i perimetri 

della vostra stalla.

Pronta per l’utilizzo senza alcuna programmazione

SRone : 
Indipendente, da cima a fondo

Gestione ottimizzata dell’energia alla postazione di 

caricamento 

SRone gestisce autonomamente il suo livello di carica. Un 

tempo di ricarica di sole 6 ore, preferibilmente notturne, 

ricarica completamente le batterie e assicura che SRone sia 

pronta per ricominciare a pulire il giorno successivo.



SRone pulisce a fondo

La ruspetta robotizzata di GEA Farm Technologies è l’ottimale 

equipaggiamento che pulisce completamente sia i corridoi prin-

cipali che quelli di collegamento nonché gli angoli e gli spigoli 

presenti in stalla.
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Agile nei più piccoli ambienti

Un peso di oltre 500 kg per una aderenza ottimale.

• Igiene ottimizzata della stalla in tutti i corridoi con grigliato 

• Versione base per layout semplici di stalle 

• Guida lungo bordo fi ssi   

• Affi dabilità del sistema di guida laterale per mantenere sem- 

 pre la giusta direzione 

• Per stalle fi no a 8000 m2 di grigliato 

• Durata fi no a 18 ore al giorno 

• Ricarica in 6 ore 

• Bassi costi di manutenzione per ora di lavoro 

• Risparmio di tempo e fatica

SRone in sintesi



Pulizia intelligente della stalla su larga scala: questo è ciò che fa 

ogni giorno in modo affi  dabile la versione premium di SRone. 

Adatta per soddifare il layout della stalla e i requisiti di igiene. 

Con un massimo di 5 percorsi programmabili al giorno, in senso 

orario o anti-orario e 12 possibili orari di avvio, segue in modo 

preciso i percorsi impostati. Anche i corridoi più impegnativi 

con pavimenti compatti oppure zone con bordi, angoli e crepe 

non sono aff atto un problema. Può muoversi anche al centro del 

corridoio, senza alcuna guida laterale. Ciò è garantito dalla sua 

gamma di accessori altamente tecnologici tra cui un giroscopio, 

sensori di tecnologia RFID/tag e ruote in
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SRone+: pulizia di alta tecnologia  
per stalle piccole e grandi

poliuretano solido. Potete confi gurare la sua velocità per adattarsi 

ai diversi compiti di pulizia e naturalmente ai vostri animali: 

da 5 m/min fi no a 8 m/min in modalità automatica e 14 m/min 

in modalità manuale. Questa combinazione di alte velocità e 

ampie larghezze di raschiamento (massimo 1,7 metri) vi permette 

di pulire ogni giorno fi no a 12000 m2 di stalla con grigliato. 

Raschiatori con dimensioni ridotte fi no a 1,2 metri, sono la scelta 

perfetta per piccole stalle con corridoi stretti.

Opzionalmente la ruspetta SRone+ può essere dotata di sistema a 

spruzzo contro i pavimenti scivolosi.

Trova sempre la strada di casa

Quando SRone+ trova un tag, si attiva una 

catena di comandi che indicano la direzione 

da tenere. Tutte le catene di comandi guidano 

SRone+ attraverso la stalla.

Così se un animale la spinge fuori dal suo 

normale percorso, ritrova la direzione non 

appena incontra un tag in un qualsiasi punto 

all’interno della stalla. Intelligente e molto 

effi  ciente. Ecco perché SRone+ è la ruspetta 

robotizzata più sicura sul mercato.

SRone+ in sintesi 

•  Per grandi stalle fi no a 12,000 metri quadri   

 di grigliato

•  Può essere usato in layout complessi di stalle

•  Può muoversi senza guide in corridoi larghi   

 (opzionale) 

•  Diversi percorsi possibili

•  I dati possono essere registrati per un’analisi  

 degli errori

•  Durata fi no a 19 ore al giorno; ricarica in 5   

 ore 
•  Bassi costi di manutenzione per ora di lavoro

•  Risparmio di tempo e fatica 

•  Opzionale con sistema a spruzzo d’acqua



La ruspetta tradizionale SRone con guida laterale può pulire fi no 

a 8,000 metri quadrati al giorno di grigliato, off rendo la soluzione 

ottimale per la pulizia effi  ciente di piccole stalle con corridoi 

semplici e pochi ostacoli. Per stalle più larghe con fi no a 12000 

metri di grigliato da pulire quotidianamente, o se si ha la necessità 

La migliore soluzione di pulizia per 
ogni dimensione di stalla 

di impostare percorsi di pulizia 

più complessi e personalizzati, SRone+ con tecnologia di controllo 

multifunzionale è la scelta ideale per una gestione dell’igiene 

intelligente ed affi  dabile.

SRone and SRone + – per eccellenti standard di igiene, animali puliti e rese ottimali 
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Specifi che tecniche SRone SRone +

Velocità – automatica 3, 4, 5 m/min 5, 6, 7, 8 m/min

Velocità – manuale 6 m/min 14 m/min

Lunghezza ruspetta 1,4 - 1,7 - 2,0 m 1,2 - 1,4 - 1,7 m

Motore 2 x 24V, 100W 2 x 24V, 250W

Sensibilità regolabile del paraurti No Sì

Sensore rotante per guide laterali 
lungo i bordi

Sì Sì, con funzioni implementabili

Giroscopio No Sì

Sensore magnetico Sì Sì, (con funzioni addizionali) 

Tecnologia RFID No Sì

Sensore di prossimità No Opzionale

Ruote Gomma Poliuterano e sabbia

Gestione della ricarica delle batterie Sì Sì

Programma di backup No Sì, può essere aggiornato 

Dati storici di backup No Sì

Percorsi programmabili No Sì, 5 percorsi 

Direzione programmabile all‘avvio Sì Sì

Numero di percorsi programmabili Nessuno 5 x 2

Numero di avvii 6 12

Regolazione curve interne No
Sì, attraverso le istruzioni, si può 

regolare ogni curva

Regolazione curve esterne No
Sì, attraverso le istruzioni, si può 

regolare ogni curva

   

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta? I nostri rivenditori possono aiutarvi. Sulla base della nostra esperienza e di anni di 

ricerca, abbiamo sviluppato un software per scegliere la ruspetta robotizzata ideale per la vostra stalla.
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GEA è una società tecnologica globale con un’attività di vendita multimiliardaria in più di 50 paesi. 

Fondata nel 1881 la società è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature innovative e tecnologia di 

processo. GEA è quotata nell’indice STOXX® Europe 600. Inoltre, la società è inclusa negli Indici MSCI 

Global Sustainability

Viviamo i nostri valori.
Eccellenza • Passione • Integrità • Responsabilità • GEA-versity

GEA Germany

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

Tel +49 23 83 93 7-0    

Fax +49 23 83 93 8-0

info@gea.com

gea.com/contact

Concessionario per l’Italia:

Bellucci O. e C. S.r.l.

Strada Baccelliera 54/C - 41126 Modena

www.bellucci.it | info@bellucci.it


