
Un primo sguardo al Monobox 

Ecco l’ultimo arrivato nella nostra famiglia dell’automazione!

engineering for a better world



Lo sapevi?
Il Monobox utilizza la tecnologia 

del modulo ed il design del 
gruppo di mungitura della rotativa 

automatizzata DairyProQ.

Design moderno 

Il design aperto e di grande 
comfort, con possibilità di 
selezionare l’ampia uscita diritta o 
laterale, garantisce all’animale un 
accesso sicuro, agevole e veloce. 
Uno speciale dispositivo ne assicura 
il corretto posizionamento all’interno 
del box e regola la lunghezza della 
posta per consentire la mungitura di 
qualsiasi razza.
La struttura modulare integrata 
in completa sicurezza e di 
facile accesso, permette una 
rapida installazione e agevola la 
manutenzione.
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Ottimo Ambiente di Lavoro

Alta Qualità del Latte 

Totale Trasparenza 

Il Monobox è un sistema ergonomico con cui gestire 
la routine di lavoro giornaliera nel migliore dei modi. 
All’interno di un centro di gestione comodo, sicuro e 
pulito si possono raggiungere alti livelli d’efficienza. 
Il touchscreen da 12,1” è collocato a ridosso del box 
per gestire tutte le informazioni a portata di mano. 
Il programma di gestione Mview è 
particolarmente intuitivo. L’accesso 
alla mammella, oltre ad essere 
estremamente comodo, in caso di 
necessità si può anche illuminare. 
L’attacco manuale è possibile in qualsiasi 
momento e senza difficoltà.

Elevati standard qualitativi sono garantiti da un 
trattamento delicato del latte unitamente a 
tubazioni molto corte e a pompe del latte a basso 
consumo energetico, dotate di Inverter. La routine 
di mungitura “mono fase” all’interno della 
tettarella (ovvero lo svolgimento di tutte le fasi: attacco, 
stimolazione, lavaggio, eliminazione 
primi getti, mungitura e post dipping) 
contribuisce al raggiungimento dei 
più elevati standard qualitativi. Il basso 
livello di vuoto preserva la salute della 
mammella.

Il Monobox consente di controllare i costi operativi sia 
in loco che da remoto. Misuratori di energia elettrica, 
acqua, detersivi e detergenti annessi alla Supply 
Unit e strumenti di monitoraggio on line come il 
FarmView, forniscono una totale trasparenza dei 
costi correnti.  Sia il vaso terminale che il vaso “vitelli” 
sono estremamente piccoli, quindi per il 
lavaggio sono richiesti bassi quantitativi 
d’acqua. Grazie a sensori di monitoraggio, 
l’acqua viene erogata solo su richiesta. 
Il tutto per un notevole risparmio sia nei 
consumi elettrici che in quelli idrici.
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GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com 

Concessionario per l‘Italia:

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

Strada Baccelliera 54/C - 41126 Modena
Tel. 059 33 43 30 - Fax 059 33 31 57 
www.bellucci.it | info@bellucci.it 

GEA Group è una società di engineering con un fatturato in Euro pluri-miliardario in oltre 50 paesi in tutto 

il mondo. Fondata nel 1881, è uno dei maggiori provider di attrezzature e macchine di processo 

innovative. GEA Group è presente nello STOXX® Europe 600 index.

Noi crediamo nei nostri valori. 
Eccellenza • Passione • Integrità • Responsabilità • GEA-versità 


