
STANDARD FOOTBATH
Lunga fino a 3 metri, questa vasca più ampia per bagni podali è 

fabbricata e installata comodamente nell’uscita, assicurando
che OGNI BOVINA immerge OGNI Zoccolo due volte OGNI volta

che passa attraverso nella vasca. 

Ogni vasca è dotata di un resistente pavimento in gomma
per massimizzare il comfort della bovina.
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Utilizzando una valvola separata per il Flush e il 
riempimento, la vasca si svuota attraverso una porta 

di apertura sul lato frontale, si pulisce e si riempie 
efficacemente in 3 minuti.

Semplice e sempre affidabile, HOOFCOUNT
Footbath è efficace e facile da gestire.

Il bagno:
 Completamente automatico

con funzione manuale per l’uso

 2 pompe chimiche di serie 
per prodotti chimici alternativi

 Costruzione completamente
in acciaio inossidabile piegato

per evitare danni chimici

 Nessuna pompa elettrica o parti
mobili non necessarie, riducendo

così i costi di manutenzione/assistenza

L’automazione per Bovine Sane

“Since installing the HOOFCOUNT Footbath, foot condition has 
improved massively. Digital Dermatitis is a thing of the past. I 
should have bought one years ago”
R. Roberts, Bryn Coch, Flintshire
Standard Footbath and Hoofcount Race

“The Footbath works extremely well in tandem with the Robots 
with no intervention needed. We’ve seen a big reduction in Digital 
Dermatitis and we have put this down to the Footbath”
A.Wright, Reynolds Farm, Cheshire
2.25m bath off 3 Robots

“We installed a HOOFCOUNT Footbath on the exit of each of our 
4 Robots and have no Dermatitis issues. The feet of our herd are 
healthier than before installing the Footbaths. In our experience, 
Automated Footbaths are essential on robotic milking systems.”
5 baths on 4 Robots
B.Weatherup, Parkend Farm, Fife

“We had a 3m HOOFCOUNT Footbath on our old milking system and 
when we installed our current rotary and increased cow number 
significantly, we chose to install the 3.7m HOOFCOUNT footbath. We 
had seen huge reductions in Dermatitis and lameness whilst using 
the 3m bath and found the HOOFCOUNT system is reliable, effective 
and works well!”
D.Webster, Oakley Farming, Shrewsbury
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The cycle

FOOTBATH PER IL TUO ROBOT DI MUNGITURA

La cura degli zoccoli dovrebbe essere una
priorità in qualsiasi stalla con robot.

Le vacche sane fanno visite più frequenti nel robot di mungitura.

Utilizzato ogni giorno, il sistema HOOFCOUNT
consente di ridurre al minimo le dosi dei prodotti chimici.

In un sistema di mungitura robotizzata, le bovine possono 
effettuare numerose visite al robot in un periodo

di 24 ore e quindi escludere la necessità
di utilizzare un bagno più lungo.

Un pediluvio HOOFCOUNT può essere realizzato
in qualsiasi lunghezza, la maggior parte

delle aziende che richiedono
un bagno tra 2m e 2,5m.

Un bagno HOOFCOUNT 
può adattarsi

perfettamente a:
 Testa a testa
 Individuale

EXCEL BAGNO PODALE

Con 3,6 m di lunghezza e leggermente più profondo 
rispetto allo Standard il bagno podale Hoofcount Excel 
consente 3 immersioni per zoccolo ogni volta che la 
bovina passa attraverso il bagno.

Questa vasca stretta contiene meno acqua e sostanze 
chimiche, riducendo i costi di gestione.

Svuota, pulisce e ricarica in 3 minuti.

I robusti pannelli laterali in acciaio inossidabile
evitano qualsiasi schiacciamento nella vasca da
bagno e assicurano che ogni zoccolo si
immerge ogni volta in ogni momento.

Il bagno Excel può essere montato in
qualsiasi stalla e funziona esattamente
nello stesso modo del bagno
Standard Hoofcount.

Questa è un’opzione perfetta
per sistemi di mungitura a
giostra, sale di mungitura
con uscita rapida e per
aziende con un
elevato numero
di bovine in
mungitura. 

Semplice e sempre
affidabile, HOOFCOUNT
è efficace e facile
da gestire.
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