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„Io sono laureato in ingeneria meccanica 
e sono un qualificato allevatore – 
per queso conosco bene le problematiche 
del settore sia quelle positive che quelli 
negative. Sono certo che questo è il 
lavoro più bello del mondo. Noi della 
Wasserbauer ci impegniamo da sempre 
a rendere questo lavoro meno faticoso 
e più semplice.“

    Franz Wasserbauer
    Direttore

DALLE ESPERIENZE LOCALI ALLE 
ESPERIENZE DEL MERCATO GLOBALE 

Tutto è iniziato più di 30 anni fa: mio padre, Franz 
Wasserbauer, ha costruito dei sistemi di distribuzione 
degli alimeti per la sua azienda zootecnica. Ciò che 
mio padre sviluppò come innovazione per la propria 
azienda agricola, divenne un‘opera pioneristica e una 
pietra miliare per la nostra storia imprenditoriale.

Negli ultimi anni abbiamo aumentato le nostre 
competenze (Know-how) con enorme successo: 
oggi offriamo ai clienti di tutto il mondo sistemi di 
distribuzione della razione alimentare che sono unici. 
In Europa siamo leader del mercato in questo settore. 
Nel corso degli anni siamo cresciuti lentamente 
restando fedeli al notro settore.

Oggi nelle stalle ci sono molti sistemi innovativi, 
ma la nostra specialità resta e rimane l’alimentazione 
automatica. 

Ci farà un enorme piacere se anche Lei diventerà un 
nostro cliente soddisfatto

Franz Wasserbauer

Sono le persone che fanno la differenza: i dipendenti 
della ditta Wasserbauer conoscono il lavoro giornaliero 
del contadino. Di questo si accorgono i nostri clienti. 

ALLEVATORI E ALLEVATRICI: 
IL PIÙ BEL LAVORO DEL MONDO. 
NOI VI AIUTIAMO A MIGLIORARE!

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER
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UNA VITA DI TRADIZIONI
La vita del contadino è piena di tradizioni: egli è 
fermamente ancorato nella nostra società nonostante i 
tanti cambiamenti. Noi di Wasserbauer siamo convinti che 
gli allevatori sono importanti  perchè producono i mezzi di 
sussistenza per le generazioni future. Noi supporteremo 
questo con tutte le nostre forze.

PENSARE AL FUTURO
Una solida esperienza e una grande flessibilità, 
come richiede oggi il settore zootecnico. Chi ha nuove 
soluzioni futuristiche può rispondere meglio alle 
richieste del mercato in continua evoluzione. Vi invitiamo 
a pensare insieme a noi per fare dei passi in avanti

NUOVO SVILUPPO
L’automazione è essenziale per una gestione moderna. 
I nostri sistemi di alimentazione automatica aumentano 
la competitività delle aziende agricole e rendono la 
professione dell’allevatore più attraente per voi e per le 
generazioni future.

CREARE FIDUCIA
I nostri sistemi di automazione dell’alimentazione 
vengono costantemente aggiornati e sviluppati, ma una 
cosa rimane costante nel corso degli anni: la nostra 
personale attenzione verso il cliente e la nostra qualità 
nel lavoro. Noi di Wasserbauer mettiamo tutta la nostra 
esperienza e la nostra conoscenza al vostro servizio. 
Di questo potete. esserne certi

QUESTO É WASSERBAUER.„Io voglio diventare contadino.“

IL MIGLIOR LAVORO DEL MONDO – 
CON UN FUTURO!
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CONTROLLO SEMPLICE
„Lavoro con COCO“. Dovunque si trovi questa frase, 
è installato un sistema operativo solido e unico. 
Questo sistema di controllo è unico in termini di 
comfort, funzionalità e gestione dei dati. È facile da 
usare ed ha un alloggiamento robusto, protetto da 
polvere e spray. Inoltre, offriamo servizi che 
aumentano ulteriormente il comfort e l‘affidabilità 
operativa.

„Tutti i sistemi COCO sono compatibili con PC, 
Smartphone, Laptop e Tablet“. 

COCO COW CONTROL
RENDIAMO CONFORTEVOLE IL LAVORO 
PIÙ BELLO DEL MONDO. 

CONTROLLOCOCO

COCO PAGA
4	Accessibile da PC, tablet e telefono cellulare in tutto 
 il mondo - messaggi via e-mail, che ti tengono 
 informato su tutto.

4 A richiesta, manutenzione a distanza da parte dei 
 nostri specialisti per poter ottimizzare il sistema in 
 qualsiasi momento.

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT

RISPARMIO DI TEMPO 
In poche parole l‘alimentazione automatica consente di 
risparmiare tempo. Tempo che puoi impiegare in altre 
attività: per la famiglia, per il tuo tempo libero o per altri 
lavori nell‘azienda. 

ECONOMIA 
Un investimento in un sistema di alimentazione automatica 
deve, soprattutto, produrre un utile. E lo fa alla fine della 
giornata, permettendoti di continuare a migliorare la salute 
degli animali, aumentare la produzione di latte e ridurre 
la bolletta energetica. Per questo noi di Wasserbauer ti 
offriamo il massimo giorno dopo giorno.

SEMPLICITÀ D’USO
Un buon sistema di alimentazione da solo non è 
sufficiente, deve essere anche facile da usare. Noi di 
Wasserbauer ci assicuriamo che i nostri sistemi siano 
semplici nell’uso e facilmente controllabili, solo così è 
possibile ottenere benefici dall’automazione. 

MANUTENZIONE A DISTANZA
Da anni sugli impianti di Wasserbauer è possibile 
intervenire a distanza. Questa manutenzione a distanza 
è possibile non solo sugli impianti, ma anche sul sistema 
COCO. In questo modo possiamo garantire un aiuto 
prezioso con un solo clic.

UN INVESTIMENTO CHE SI 
AMMORTIZZA DA SOLO

RISPARMIO  
DI TEMPO

SUCCESSO ECONOMICO 
CON L’OTTIMIZZAZIONE 

DEL LAVORO

QUALITÀ DEL LATTE
QUANTITÀ DI LATTE

CONTINUITÀ  
NELL‘ALIMENTAZIONE

WASSERBAUER 

L’ALIMENTAZIONE 
CON VALORE AGGIUNTO

PIÙ QUALITÀ DELLA 
VITA CON RISPARMIO 

DI TEMPO

LAVORO PIÙ 
SEMPLICE CON 
L‘AUTOMAZIONE

4
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NANOConcept: UNA NUOVA DIMENSIONE NELL’ALIMENTAZIONE

DATA NMANAGEMENT

DIGI MILK

Con NANOConcept Wasserbauer ti offre una soluzione completamente su misura 
per la cura ottimale dei tuoi animali. Configura la tua tecnica di alimentazione 
individuale con il supporto dei nostri esperti, adattandola alle esigenze 
della tua azienda. L‘ampia automazione consente di risparmiare un sacco di 
tempo e rende il tuo lavoro notevolmente più semplice. E soprattutto: con il 
rivoluzionario concetto d’insieme, potrai tenere sotto controllo i costi di 
alimentazione e aumentare sensibilmente le prestazioni dei tuoi animali.

NANOConcept integra anche una gestione unica dati. Trasferisci le tue ricette di alimentazione individuale al sistema e 
allo stesso tempo acquisisci tutte le informazioni cruciali sul tuo bestiame. Attraverso la valutazione dei dati, è possibile 
controllare e ottimizzare con precisione il successo dell’ alimentazione e l‘efficacia dei costi. Potrai stabilire, inoltre, con 
quali partner di rete comunicare e condividere i dati rilevanti.

CONCETTO GLOBALE

NANO Concept

AUMENTA LE TUE INFORMAZIONI CON MAGGIORI DATI

Gestione dei dati per
Aziende lattiero-casearie 

DIGI MILK RENDE 

4  Calcolo delle razioni per i bovini da latte
4 completo di foraggio base e concentrato
4  calnedario dei calori
4	compilazione del calendario di lattazione
4	Importazione ed esportazione di dati con
 partner di comunicazione selezionati
4		Valutazione della quantità di mangime per animale
4		Valutazioni aziendali
 Informazioni sulle quantità di mangime e sui relativi costi
4	Registrazione di quantità giornaliere, mensili o annuali 
 di mangime per animale, gruppo o allevamento

Gestione dei dati 
per allevamenti da ingrasso

MAST HAVE RENDE 

4  Calcolo della razione per i tori da ingrasso
4  aumento automatico delle quantità di mangime 
4  curva di alimentazione liberamente programmabile
4  Valutazione della quantità di mangime per box
  –  quantità totale per box e periodo di ingrasso
  –  Quantità totale al giorno
  –  Costo della razione
  –  Costo delle razioni per periodo di ingrasso
4  aumento giornaliero per box
  –  aumento giornaliero per animale
4  Importazione ed esportazione di dati con
 partner di comunicazione selezionati

DATA NMANAGEMENT

MAST HAVE

MEDAGLIA D’ARGENTO 
EUROTIER 2018

NANONATURAL

Il comportamento alimentare naturale degli animali 
è alla base di questo sistema di alimentazione:

NANOConcept contribuisce quindi a migliorare
salute degli animali.

AUTOMATIC

Processi automatizzati: 

NANOConcept si fa carico del processo di 
alimentazione e riduce al minimo il tuo carico 
di lavoro.

NETWORK

Rete dati individuale: 

NANOConcept si concentra sulla gestione 
aziendale valutando i dati di alimentazione e 
organizzando il flusso dei dati con quelli dei 
partners selezionati.

OVERALL SYSTEM

Configura il tuo sistema generale individuale:

NANOConcept combina tutti i fattori in un
sistema completo e consente un significativo
aumento delle prestazioni con un’ottimizzazione 
intelligente dell‘alimentazione.

NANO

NANO NANO
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WASSERBAUER

SHUTTLE
ECO

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VERSIONE 1: RIEMPIMENTO DIRETTO DI 
SHUTTLE ECO NEL SILO CON LIFT

VERSIONE 2: RIEMPIMENTO DI SHUTTLE ECO
TRAMITE PORT (CADUTA LIBERA O NASTRO 
TRASPORTATORE)

CONTROLLO 
COCO

AGGIUNTA DI MANGIME
E MINERALI

DISTRIBUZIONE CON SHUTTLE ECO/
MISCELATA INDIVIDUALE

TAGLIO E MISCELAZIONE
DELL’ALIMENTO
IN SHUTTLE ECO

CONFIGURA IL SISTEMA OTTIMALE PER LA TUA AZIENDA

ALIMENTAZIONE ROBOT

SHUTTLE ECO

Robot di alimentazione
SHUTTLE ECO

Controllo
COCO

Tecnica di riempimento
PORT / LIFT

Gestione dei dati
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept / opzioni di configurazione:

NANOConcept 

WASSERBAUER

OGNI KW CONTA
Ottieni un solido ed efficiente sistema che fa un uso ottimale 
di ogni kilowatt. La nostra esperienza con Butler Gold con il 
suo magnete e il suo sistema di ricarica sono confluiti nello 
sviluppo dello Shuttle Eco.

SHUTTLE ECO
ROBOT DI ALIMENTAZIONE -
AUTOMAZIONE INTELLIGENTE PER 
ALLEVAMENTI

RAZIONI PERFETTAMENTE DOSATE 
24H SU 24, 365 GIORNI L’ANNO 
Con un volume di 2,2 m³, Shuttle Eco è un robot di 
alimentazione maneggevole ed autonomo. Equipaggiato 
con l‘ultima tecnologia in campo di batterie e dotato di 
un contenitore di miscelazione in plastica appositamente 
realizzato in materiale resistente all‘usura, lo Shuttle Eco 
fornisce ai tuoi animali quantità bilanciate di cibo fresco 
365 giorni l’anno, 24 ore al giorno. Le vacanze o un fine 
settimana libero non avranno più bisogno di un assistente!

LA SALUTE DELL’ANIMALE E’ AL 
PRIMO POSTO
L‘alimentazione ottimale è il fattore più importante nella 
cura dei tuoi animali. Un aumento di ingestione di sos-
tanza secca aumenta la produzione e il profitto per 
l‘ alevatore. L‘alimentazione frequente di piccole quantità 
di cibo rispecchia il comportamento alimentare naturale 
degli animali, consentendo un miglioramento della salute 
degli animali.

1110



SOMMINISTRAZIONE PER GRUPPI 
DI PERFORMANCE
Shuttle Eco assembla i singoli mangimi e distribuisce in 
modo ottimale ai tuoi animali una razione di base comple-
ta di foraggi e concentratti.

MISCELA E TAGLIA PERFETTAMENTE
L’alimento viene tagliato con precisione e mescolato con 
i concentrati e i componenti minerali desiderati. Lo Shuttle 
Eco si sposta in modo completamente automatico 
attraverso il fienile e dosa le razioni.

RIEMPIMENTO TRAMITE PORT O LIFT
A seconda della ricetta, Shuttle Eco preleva i singoli 
componenti dell’ alimentazione dal Port o direttamente dal 
silo tramite il Lift.

TECNICA DEL BUTLER PROVATA DA OLTRE 
15 ANNI
Lo Shuttle Eco è inoltre dotato di una „funzione 
Butler“, in modo che possa avvicinare la razione ad ogni 
passaggio. La barra per la „funzione Butler“ è regolabile in 
altezza e quindi facilita l’attrversamento della stalla.

SHUTTLE ECO RENDE:

4	 ecologico grazie alle batterie

4  Funzionamento a batteria con ioni di litio di alta qualità 
 e lunga durata

4	 Si muove sul percorso tramite magneti nel percorso

4		Funzione di Butler (avvicina la razione)

4		facile da usare in diverse stalle

4		razione fresca e ben miscelata per ciascun gruppo

4		pesatura esatta - dosaggio dipendente dalla distanza

4  Miscelatore a caduta libera facile da caricare,
 senza perdite

4  controllo intelligente e facile

4  pendenza massima fino al 10% 

 

IDEALE PER L‘USO IN 
– Fattorie da latte fino a circa 200 capi

– Allevamenti da ingrasso fino a 400 tori

SHUTTLE ECO
RENDE IL MIGLIOR
LAVORO DEL MONDO PIÚ 
REDDITIZIO

LA PIANIFICAZIONE DEL 
PERCORSO
Grazie ai magneti installati nel terreno, 
il robot può essere facilmente 
utilizzato in diverse stalle - Il percorso 
deve essere pianificato una sola volta.

STAZIONE DI RICARICA
Lo Shuttle Eco è dotato di un’ 
innovativa stazione di ricarica. Per 
potenziare la durata della batteria, 
Shuttle Eco si riempie tramite il Port 
o direttamente nel silo tramite il Lift; 
inizia quindi il processo di 
miscelazione ed in seguito torna alla 
stazione di ricarica.

TECNOLOGIA ECO
I moduli batteria sono basati su celle 
ioniche al litio di alta qualità e a lunga 
durata, caratterizzate da alta potenza 
e da una buona stabilità del ciclo 
senza alcun effetto memoria. 
I contatti delle celle sono resistenti alle 
vibrazioni e sono durevoli, dotati di 
raffreddamento tramite contatti 
polari, che consentono una 
temperatura modulo omogenea e 
garantiscono una lunga durata.

ALIMENTAZIONE ROBOT

SHUTTLE ECO
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WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

ALIMENTAZIONE INDIVIDUALE
E RAZIONI DOSATE CON PRECISIONE
Fino a 3 m³ di alimentazione perfettamente tagliata e 
miscelata nel Power Shuttle. Dopo la programmazione, 
è in grado di muoversi anche in diverse stalle per 
fornire agli animali le razioni ideali - questo corrisponde al 
comportamento naturale di alimentazione. Le razioni sono 
personalizzate in base ai gruppi di prestazioni. Il Power 
Shuttle è progettato per un numero qualsiasi di alimenti 
di base, concentrati e minerali, nonché di alimenti liquidi. 
È quindi possibile creare le proprie ricette specifiche 
per i diversi gruppi di produzione.

FACILE DA INSTALLARE
L‘intero peso del Power Shuttle viene trasportato da 
quattro ruote, utilizza solo una rotaia lungo la linea di 
alimentazione. La costruzione leggera è economica e 
facile da installare. 

ALIMENTAZIONE DI BASE E CONCENTRATA
I box di stoccaggio (My Port, Smart Port) vanno riempiti 
con fieno, paglia, blocchi di insilato o balle. Il foraggio vie-
ne trasportato alla fresa, dove viene tagliato fresco e pulito. 
L’alimento arriva al Power Shuttle direttamente dal Port o 
tramite un nastro trasportatore. Un innovativo sistema di 
pesatura garantisce la precisione desiderata e i vari Port 
di alimentazione di base consentono un‘ampia varietà 
di ricette. Per trebbie di birra e polpe di barbabietola, si 
utilizza UNI PORT, tramoggia con sistema di trasporto con 
coclea.

POWER SHUTTLE 
ALIMENTAZIONE ROBOT
PIÙ POTENZA PER
LA TUA STALLA

ALIMENTAZIONE ROBOT

POWER SHUTTLE

RIEMPIRE I PORT CON GLI 
ALIMENTI. FORAGGI FRESCHI 
PER OGNI MISCELATA 

POWER SHUTTLE SI 
RIEMPIE CON UN NASTRO 
TRASPORTATORE

AGGIUNTA DI MANGIMI 
E SALI MINERALI

TAGLIARE E MISCELARE 
I FORAGGI NEL 
POWER SHUTTLE

CONTROLLO 
COCO

LA FUNZIONE BUTLER É 
INTEGRATA E DISTRIBUISCE 
PICCOLE QUANTITÀ DI 
CONCENTRATO

POWER SHUTTLE PERCORRE 
LA STALLA DISTRIBUENDO 
LE DIVERSE RAZIONI AI VARI 
GRUPPI DI ANIMALI 

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER

CONFIGURA IL SISTEMA D’INSIEME 
OTTIMALE PER LA TUA AZIENDA

NANOConcept 

Robot di alimentazione
POWER SHUTTLE

Controllo
COCO

Tecnica di riempimento
PORT / LIFT

Gestione dei dati
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept / opzioni di configurazione:
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ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
Il Power Shuttle raggiunge la greppia e distribuisce la 
miscelata ai singoli gruppi. 

MISCELAZIONE OTTIMALE
Tutto è perfettamente tagliato e omogeneamente miscelato 
con i mangimi e i sali minerali.

LAVORO PULITO
Più volte al giorno il Power Shuttle esercita la „Funzione 
Butler“: raccoglie l’alimento e lo avvicina verso la 
rastrelliera e distribuisce un concentrato su di esso.

MENU’ ALLA CARTA
Sulla base delle vostre ricette, il foraggio richiesto viene 
sminuzzato e trasportato tramite un nastro trasportatore 
o direttamente nel Power Shuttle.

POWER SHUTTLE RENDE:

4  Miscelatore verticale da 3 m³ con rivestimento speciale in  
 acciaio inossidabile

4  miscelata omogenea e precisa

4  Unità di taglio a 4 coltelli per tagliare in modo 
 ottimale gli alimenti

4		Telaio tandem (unità a terra)

4		Miscelatore a caduta libera adatto per l‘alimentazione, 
 senza incrostazioni

4		controllo intelligente e facile

4		pesatura esatta - dosaggio dipendente dalla distanza

4		Il miscelatore può essere installato su uno o entrambi i lati

4		Power Shuttle opera fino ad una pendenza del 4%

4		rotaia 400V di lunga durata

4  Approvvigionamento energetico 24 ore su 24

4		nessun funzionamento a batteria, 
 quindi nessun tempo di ricarica

4		Distribuzione di mangime con funzione di richiamo

4		funzione Butler integrata 

 

IDEALE PER L‘USO IN 

–  Fattorie da latte fino a 600 unità

–  Aziende da ingrasso fino a circa 1000 tori

SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE 
I comandi sono semplicissimi da far 
funzionare, e sono protetti dalla polvere 
e dall’acqua grazie ad una robusta 
scatola. Il Cow Control Systems (COCO) 
è presente anche nel Power Shuttle 
e fornisce tutti i confort e le utilità di 
questo sensazionale software 
(vedi pag. 7). 

RISPARMIO ENERGETICO
Il sistema a caduta libera del miscelatore 
verticale è molto economico. Piccole 
quantità e brevi tempi di miscelazione 
garantiscono un consumo energetico 
ridotto e lo speciale rivestimento nel 
serbatoio di miscelazione garantisce il 
minimo spreco. Eviti l´aquisto del 
carro miscelatore, trattore e risparmi 
carburante e ore di lavoro.

MISCELA OMOGENEA
La miscela dei foraggi ottenuta risulta 
particolarmente omogenea. Grazie 
al controllo del numero di giri della 
fresa durante il taglio, viene garantita 
l’uniformità della lunghezza del taglio 
senza rovinare la struttura dei foraggi, 
indipendentemente dall’umidità o dalla 
lunghezza iniziale del foraggio

ALIMENTAZIONE ROBOT

POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE
AIUTA A FARE IL LAVORO 
PIÙ BELLO DEL MONDO NEL 
MODO PIÙ REDDITIZIO.
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WASSERBAUER

PORT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LA PORTA RENDE: 

4 Il tuo carico di lavoro per quanto riguarda 
 l‘alimentazione sarà limitato al riempimento 
 del Port ogni tre o quattro giorni.

4 configurabile per diverse ricette 

4  sistema di pesatura innovativo per il dosaggio 
 preciso delle quantità di mangime richieste

4  adatto a tutti i tipi di mangime

PORT 
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 
PER FORAGGI

FRESCO E CON PRECISIONE
Utilizzando un pavimento mobile, il foraggio viene 
trasportato alla fresatrice, dove viene macinato fresco e 
pulito. Un innovativo sistema di pesatura garantisce la pre-
cisione richiesta. Direttamente dal Port o tramite un nastro 
trasportatore l’alimento arriva quindi allo Shuttle Eco o al 
Power Shuttle.

COMBINAZIONE INDIVIDUALE DEI PORT
Tre versioni base e una combinazione individuale dei Port 
consentono un‘ampia gamma di ricette e dosaggi precisi. 
Questo ti consente di pianificare in modo ottimale le tue 
ore di lavoro. A seconda della dimensione dell‘azienda 
è sufficiente che il Port venga riempita ogni 3 - 4 giorni 
e può facilmente operare in autonomia durante il fine 
settimana.

RIEMPIMENTO DELLO SHUTTLE ECO O 
POWER SHUTTLE DIRETTAMENTE DEL PORT 
(CADUTA LIBERA)

IL PORT GIUSTO PER OGNI TIPOLOGIA 
DI ALIMENTO
My Port per fieno, paglia, blocchi o balle di insilato
(la lunghezza e il numero di frese opzionali possono essere 
adattati con precisione alle vostre esigenze)  

Smart Port per alimenti sfusi (fieno, paglia)

Uni Port per barbabietola, trebbie di birra, 
pastone di mais

Ti possiamo consigliare personalmente e professionalmente su tutte le 
possibili opzioni di equipaggaimento.

RIEMPIMENTO DELLO SHUTTLE ECO O POWER 
SHUTTLE SU NASTRO TRASPORTATORE

TECNICA DI RIEMPIMENTO

PORT

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER

Robot di alimentazione
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Tecnica di riempimento
PORT 

NANOConcept / opzioni di configurazione:

Controllo
COCO

Gestione dei dati
DIGI MILK / MAST HAVE
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

TECNICA DI RIEMPIMENTO
LIFT

IL LIFT RENDE: 

4 Installazione semplice e unica nel silo 

4 Il tuo carico di lavoro è limitato alle 
 operazioini di riempimento del silo (insilamento)

4 bassi costi energetici 

–  Ideale per situazioni di aziende compatte
 con brevi tragitti

–  non è richiesta alcuna ulteriore tecnica 
 di estrazione

IL TUI FORAGGIO PRENDE L´ASCENSORE 
Installa il Lift nel silo: è tutto ciò che dovrai fare 
per le prossime settimane o mesi. Una fresatrice quindi 
macina automaticamente il foraggio dalla trincea e lo aspi-
ra direttamente nello shuttle – è necessario un Lift 
per ogni silo.

LIFT 
SISTEMA DI RACCOLTA 
AUTOMATICA DAL SILO

RIEMPIMENTO DIRETTO DELLO SHUTTLE ECO NEL 
SILO CON LIFT

BASSO COSTO ENERGETICO 
Non è necessario un trattore con un dispositivo di 
prelevamento del foraggio dalla trincea. Per inciso, i costi 
energetici del Lift sono molto bassi, visto il funzionamento 
economico e il sistema di controllo unico.

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER

Robot di alimentazione
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Tecnica di riempimento
LIFT 

NANOConcept / opzioni di configurazione:

Controllo
COCO

Gestione dei dati
DIGI MILK / MAST HAVE
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
Per ogni gruppo di ingrasso è possibile miscelare una 
razione individuale. In base al peso degli animali si può 
impostare una ricetta personalizzata, in modo da avere 
incrementi giornalieri maggiori.

I SISTEMI DI ALIMENTAZIONE RENDONO

4 Aumento dell’assunzione di sostanza secca

4 Aumento dell’efficienza alimentare

4 Aumento dell’incremento giornaliero di peso

4 Incremento maggiore/Minore tempo di ingrasso

4 Toro tranquillo, meno stress

4 Minor rischio di lesioni per gli animali

4 Flessibilità nel lavoro quotidiano

4 Proteggi la tua forza lavoro

4 Risparmio di tempo: più tempo per le altre mansioni 
 e per la vostra famiglia

4 Controllo intelligente e semplice 

4 Adatto per ogni stalla

4 Facile da montare

”MAST HAVE” 
GESTIONE DEI DATI 
PER ALLEVAMENTI 

4		Calcolo della razione per i tori da ingrasso

4		aumento automatico delle quantità di mangime  

4		curva di alimentazione liberamente programmabile

4  Valutazione della quantità di mangime per box
  –  quantità totale per box e periodo di ingrasso
  –  Quantità totale al giorno
  –  Costo della razione
  –  Costo delle razioni per periodo di ingrasso

4  aumento giornaliero per box
  –  aumento giornaliero per animale

4  Importazione ed esportazione di dati con
 partner di comunicazione selezionati

SISTEMI PER 
ALIMENTAZIONE 
DA INGRASSO
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER 
MAGGIORI INCREMENTI DI INGRASSO

BUTLER GOLD 
È possibile distribuire fino a 2 tipi di mangime. Per 
stimolare l’aumento di assunzione di alimenti può essere 
somministrato del concentrato sul foraggio tramite un 
distributore integrato. E possiibile distribuire anche un 
mangime liquido.

BUTLER SILVER
Ogni paio di ore il Butler Silver avvicina i foraggi alla 
greppia e aggiunge da 1 a 2 tipi di mangime o Sali 
minerali, aumentando l‘assunzione di sostanza secca 
con incrementi di peso maggiori.  

BULLENMEISTER / LOCKBOY
Il BullenMeister gestisce fino ad un massimo di 50 box 
con 9 tipi diversi di mangime con razioni individuali per 
ogni fase dell’ingrasso.
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DURATA: 15 MESI
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DELLA SALUTE
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GENETICO

ALIMENTAZIONE 
E TECNICA 

ALIMENTARE

ACQUA VITELLO

I FATTORI PIÙ IMPORTANTI DELLA PRODUZIONE

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

STALLA DI INGRASSO
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BUTLER GOLD 
SPINGIFORAGGIO 

UN BUTLER GOLD PER TUTTE LE STALLE
Un dispositivo può essere utilizzato per diverse stalle. 
Gestisce senza fatica le pendenze del percorso. Compatto 
e maneggevole, è il perfetto aiutante per l‘avvicinamento 
della razione alla grappia in tutte le stalle

L‘UNICO ALIMETATORE SEMOVENTE, 
NON COMPOSTO
Il Butler Gold spinge il cibo autonomamente verso la 
rastrelliera, senza compattarlo. Grazie alla particolare 
forma della coclea, la freschezza e la qualità sono 
preservate e gli animali sono stimulati ad alimentarsi piú 
volentieri.

SPINGIFORAGGIO

BUTLER GOLD
WASSERBAUER

BUTLER
GOLD

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

INNOVATIVA STAZIONE DI RICARICA
La stazione di ricarica decide automaticamente se la 
batteria si deve ricaricare, in questo modo si allunga la 
vita media della batteria. Per avere un passaggio libero in 
stalla, il Butler Gold può parcheggiarsi fuori dalla stalla. 
I mezzi di trasporto (trattore) possono passare sulla 
stazione di ricarica.

FACILE PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Il Butler Gold si può installare in ogni stalla con un 
minimo sforzo. Esso si orienta grazie a calamite lunghe 5 
mm installate nel pavimento alla distanza di circa 2 metri. 
Il percorso è da programmare solo la prima volta dai nostri 
tecnici.  

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER
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QUESTO OFFRE IL BUTLER GOLD
– Soluzioni altamente tecnologiche con la 
 coclea speciale

– Manutenzione semplicissima

– Stazione di ricarica transitabile e intelligente

– Tensione di funzionamento 24V, tipo di 

 batteria 2 x 105 Ah, batteria senza manutenzione

– motore brushless, esente da manutenzione

– Peso 700 kg

– Misure 2000 mm x 1100 mm x 850 mm

I VANTAGGI DEL BUTLER GOLD
4 Avvicinamento del foraggio intelligente 
 e continuo
4 Miscelata degli alimenti soffice
4 Maggiore flessibilità nell’azienda, 
 più risparmio di tempo
4 Buona disponibilità della razione durante il giorno
4 Aumento di assunzione di sostanza secca
4 Migliore efficienza alimentare
4 Aumento del benessere animale
4 Aumento della produzione di latte, anche le vacche più  
 deboli riescono ad avere una produzione costante
4  Più passaggi nel robot di mungitura
4		alta redditività economica

BUTLER GOLD 
RENDE IL LAVORO MIGLIORE DEL 
MONDO ADATTO ALLA FAMIGLIA

PROVA SPINGIFORAGGIO 

CONFRONTO TRA RUOTA SPINGI FORAGGIO 
CON CERCHIO CON IL BUTLER GOLD 

PROVA: DA FAMIGLIA HEICHT/BADEN-WURTENBERG, GERMANIA / 100 VACCHE
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19,60

RISPARMIO DI TEMPO GRAZIE 
AL MINOR LAVORO

FINO AL 70%

SPINGIFORAGGIO

BUTLER GOLD

DISTRIBUZIONE DI PICCOLI PASTI
Per aumentare l’assunzione di sostanza secca, Butler 
Gold distribuisce più volte al giorno piccole quantità di 
mangime sul foraggio. È possibile usare 2 tipi di mangime. 
In questo modo si imita il comportamento naturale delle 
vacche e si aumenta il numero di passaggi nel robot di 
mungitura. Questi due vantaggi aumentano la produzione 
del latte e migliorano la salute della mandria. 

SEMPLICITÀ D’USO E CONTROLLO
Con il suo sistema di controllo è possibile programmarlo 
facilmente. Esistono delle applicazione che ne aumentano 
il confort e la sicurezza:

– Accesso tramite PC, tablet e cellulare da qualsiasi  
 parte del mondo

– I messaggi nella tua casella di posta elettronica che ti  
 informano su tutto

– Su richiesta, è possibile la manutenzione a distanza 
 dei nostri tecnici per apportare miglioramenti 
 in qualsiasi momento
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WASSERBAUER

BUTLER
SILVER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

CONCETTO GENIALE
Avvicina il foraggio fino a 30 volte al giorno, indipendente-
mente se fieno, insilato o foraggio fresco. Distribuisce più 
volte al giorno il mangime sui foraggi. È possibile usare 
2 tipi di mangime simulando il comportamento naturale 
delle vacche.

ANIMALI PIÙ SANI
Se gli animali mangiano più volte al giorno piccoli pasti il 
pH ruminale è più stabile. I vantaggi: maggiore produzione 
giornaliera, meno problemi del fegato, maggiore fertilità e 
meno problemi podali. 

PIÙ ATTIVITÀ, PIÙ PRODUTTIVITÀ
Grazie all’aumento dell’attività, ci sono più passaggi nel 
robot di mungitura. 12 avvicinamenti della razione con 
il BUTLER al posto di 4 volte a mano, assicurano un 
aumento di 4,98 kg di latte al giorno senza aumentare il 
concentrato*. 
*studio dell’Istituto di Ricerca di Praga per la Produzione Animale, 
confermato anche dal dott. Thomas Guggenberger della 
LFZ Raumberg/ Gumpenstein. 
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LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER
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SENZA INGOMBRO NELLA STALLA 
È possibile alzare la curva della rotaia e parcheggiare il 
BUTLER piegato vicino alla rastrelliera durante la fasi di 
passaggio con altri mezzi (trattori con carro miscelatore). 
Questo consente di risparmiare spazio. 
Dopo aver effettuato la corsa, il BUTLER si ferma 
automaticamente nella stazione di sosta e ricarica della 
batteria. 

MENO LAVORO, PIÙ TEMPO LIBERO
Con il Butler si risparmia fino il 70% del tempo di lavoro 
e, soprattutto risparmi la tua schiena. Usa il tuo tempo 
risparmiato per altri lavori o per la famiglia!

BUTLER SILVER
RENDE IL LAVORO 
MIGLIORE E MOLTO 
VERSATILE. 

SPINGIFORAGGIO

BUTLER SILVER

TRAGITTO SICURO
Il Butler Silver è assicurato su una rotaia fissata sulla 
rastrelliera. La rotaia aiuta la macchina nella funzione 
di spinta del foraggio.  

FUNZIONE DEL BUTLER:
SPINGE I FORAGGI VERSO LA RASTRELLIERA:
FIENO, INSILATO O FORAGGI FRESCHI

DISTRIBUZIONE DI PICCOLI PASTI: PER AUMENTARE L’ASSUNZIONE DI SOSTANZA 
SECCA, BUTLER GOLD DISTRIBUISCE PIÙ VOLTE AL GIORNO PICCOLE QUANTITÀ 
DI MANGIME SUL FORAGGIO. È POSSIBILE USARE 2 TIPI DI MANGIME. IN QUESTO 
MODO SI IMITA IL COMPORTAMENTO NATURALE DELLE VACCHE E SI AUMENTA IL NU-
MERO DI PASSAGGI NEL ROBOT DI MUNGITURA. QUESTI DUE VANTAGGI AUMENTANO 
LA PRODUZIONE DEL LATTE E MIGLIORANO LA SALUTE DELLA MANDRIA.
.

BUTLER SILVER OFFRE

– Soluzione high-tech con speciale nastro 
 trasportatore articolato

–  con trazione integrale - per grandi quantità di mangime

–  Percorsi guidate: esegue sempre la stessa rotta

–  possibilità di piegare il binario per un libero passaggio  
 all’interno della stalla

–  facile programmazione per ogni stalla

–  Ritorno automatico alla stazione di ricarica

–  Tensione di esercizio 24 V, funzionamento a batteria 
 2 x 105 Ah, batterie esenti da manutenzione

–  Peso 580 kg

–  Dimensioni 2.200 mm x 500 mm x 2.000 mm

BUTLER SILVER RENDE:
4		alimentazione intelligente e continua

4		più flessibilità in azienda, più risparmio di tempo

4		Buona disponibilità di cibo tutto il giorno

4		Il nastro trasportatore avvicina il cibo alla greppia

4		Maggior assunzione di sostanza secca 

4		migliore efficienza di alimentazione

4		aumento del benessere degli animali

4		aumenta la produzione di latte, anche le vacche di basso  
 rango producono costantemente più latte

4		più attività con il robot di mungitura

4		alta redditività economica

4		Sono possibili 2 diversi tipi di concentrati
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WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER

ALTA TECNOLOGIA E TRADIZIONE
30 anni fa è nato il KuhMeister, la prima macchina di 
Wasserbauer, per la distribuzione del mangime e dei Sali 
minerali. Oggi il CowMaster è una macchina ad alta tecno-
logia con tanti vantaggi.

ALIMENTAZIONE A LA CARTE 
Il CowMaster è un autoalimentatore classico che riconosce 
ogni animale e conosce tutti i dati della produzione e dei 
foraggi. In questo modo è possibile somministrare una 
razione personalizzata dei concentrati e dei Sali minerali.

COWMASTER 
STAZIONE AUTOALIMENTATORE
PER L‘ALIMENTAZIONE 
INDIVIDUALE

COWMASTER RENDE 

4	 più di 30 anni di esperienza  

4 collaudato e tecnologicamente 
 moderno 

4 funzionamento semplice 

4 calcolo dell‘alimentazione perfetta per vacche 
 ad alto rendimento

4  efficienza economica per il tuo business

4 migliore sicurezza

4 cablaggio dei cavi a prova di topi

4 Computer con touchscreen 10“ PC

STAZIONE TRASPORTATRICE

COWMASTER

DOPPIASTAZIONE
TESTA A TESTA

DOPPIASTAZIONE
AFFIANCATA

UNICO SISTEMA PER DOPPIA STAZIONE: 
Due animali possono mangiare nello stesso tempo ma 
mangiano due razioni diverse.

MANGIATOIA UNICA  E SPECIALE
La mangiatoia, come tutte le parti metalliche della 
stazione, è in acciaio inossidabile. La forma speciale 
permette all’animale una veloce e completa assunzio-
ne dell’alimento. Non sono presenti angoli stretti nei 
quali possa rimanere del cibo.
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DIGI MILK
– Programma di razionamento per vacche da latte
– Calendario dei calori
– calendario completo della lattazione
– possibile condividere i dati con i partner selezionati
– calcollo dell´assunzione di sostanza secca

LA PERFETTA ALIMENTAZIONE COMPUTERIZZATA
– Calcolo del mangime in base alla quantità di latte, 
 grasso, proteina e urea
– Alimentazione controllata prima e dopo il parto
– Calendario della vita della vacca
– No-Risk-System
– Allarme veloce del comportamento degli animali
– Operazioni semplici – manutenzione a distanza

CHIUSURA DEL MANGIME BREVETTATA
Questo brevetto garantisce la somministrazione della 
giusta quantità di mangime per ogni vacca. Anche se gli 
animali picchiano con la testa nella bacinella.

ALIMENTAZIONE SENZA DISTURBO
La porta pneumatica viene automaticamente attivata tra-
mite il riconoscimento degli animali. Gli animali non ven-
gono spinti via e godono dell’alimento indisturbati. Il nostro 
sistema di porte è universalmente applicabile, anche per 
prodotti di terze parti.

SISTEMA MODULARE
4 tipi di mangime, 4 tipi di Sali minerali, un dosatore per 
liquidi. La grande apertura di 27 x 29 cm garantisce 
l‘utilizzo anche di mangimi sfarinati. 

COWMASTER
FA IL LAVORO PIÙ BELLO 
DEL MONDO IN MODO 
INDIVIDUALE.

STAZIONE TRASPORTATRICE

COWMASTER

PROGRAMMA COMPLETO 
Per l’imagazzinamento dei mangimi e dei Sali minerali 
Wasserbauer è fornito di silos della ditta Trevira con 
struttura in ferro e con saccone. Un sistema di coclee 
provvede al rifornimento di concentrati la stazione. 

RIEMPIMENTO DEL MANGIME
TUTTO DALLA STESSA DITTA

MANGIME

RIEMPIMENTO

CONTROLLO E MONITORAGGIO
Tutto il sistema di riempimento è controllato con la massima precisione in modo da 
garantire la costante presenza di mangime nei silos. Quando finisce il mangime parte 
un segnale di allarme.
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LEADER NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI
WASSERBAUER

ROBOT PER LETTIERA

FLYPIT

PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Flypit fornisce lettiere regolari che sono adattate alle 
esigenze degli animali nei singoli box per le aree di riposo 
e migliorano l‘igiene nei box. Così si garantisce il benessere 
degli animali allevati permanentemente nella stalla.

SISTEMA EVOLUTO
E’ solamente necessario inserire la paglia, sottoforma 
di balle rotonde o quadrate, nel Port, poi l’automatismo 
prende il sopravvento. Il sistema lavora e fresa la paglia in 
modo ottimale con un gruppo di taglio brevettato. Tramite 
un nastro trasportatore o direttamente dal Port, la paglia 
raggiunge poi la cabina di pilotaggio. 
 

La cabina di pilotaggio raggiunge ogni angolo della stalla 
tramite rotaia installata sul soffitto dello stabile, da dove la 
paglia triturata fresca viene distribuita più volte al giorno. 

FLYPIT 
DISTRIBUTORE ROBOTIZZATO 
DELLA PAGLIA PER UN MAGGIOR 
TEMPO LIBERO

WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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DISPLAY LED
Una caratteristica unica è l‘indicatore di stato con luci a 
LED colorate, in modo che l‘agricoltore riconosca a colpo 
d‘occhio se tutto funziona correttamente.

CONTROLLO FACILE DA USARE
Con il sistema di controllo COCO di Wasserbauer, Flypit 
è facile da programmare e utilizzare. Su richiesta, 
è possibile la manutenzione a distanza del sistema da 
parte degli specialisti di Wasserbauer. 

COSA OFFRE FLYPIT
–  Soluzione high-tech con unità di dosaggio speciale

–  facile programmazione per ogni stalla

–  Capacità Flypit 2000 litri

–  Tensione di funzionamento 24 V, funzionamento a  
 batteria 2 x 105 Ah, batterie esenti da manutenzione

–  Ogni box può essere rinfrescato più volte al giorno

–  Dimensioni 2682 x 1454 x 1783 mm  

È possibile impostare la quantità di materiale per lettiera 
per ogni singolo box singolarmente. Tutte le funzioni sono 
facilmente controllabili tramite cellulare o tablet. 

SENZA POLVERE
Con una speciale aspirazione, la polvere risultante viene 
eliminata.

BOX DI STOCCAGGIO DELLA PAGLIA COMPRESO SETACCIO DELLA PAGLIA 
E COCLEA

ROBOT PER LETTIERA

FLYPIT
FLYPIT RENDE 

4 paglia fresca più volte al giorno - per il benessere ottimale  
 degli animali 

4 superfici asciutte per sdraiarsi e igiene migliorata nei box

4 Perfetto per le esigenze degli animali, paglia tritata

4 più flessibilità in azienda, più risparmio di tempo

4 Riduzione del costo della paglia, grazie al volume flessibile  
 della lettiera regolabile 

4 oltre il 50% di risparmio di paglia

4 enorme riduzione carico di lavoro 

4 minore carico di polvere

4 Display di stato LED 

4 Sistema intuitivo con touch PC

4 telemanutenzione

FLYPIT 
RENDE COMODO IL MIGLIOR
LAVORO DEL MONDO

RIEMPIMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO
DEL FLYPIT SU UN NASTRO TRASPORTATORE
O DIRETTAMENTE DAL PORT

FLYPIT SI MUOVE LUNGO UNA ROTAIA
E TAGLIA OGNI GIORNO
LA PAGLIA FRESCA

3938



IL MANDRIANO
Gli animali stressati producono meno. Questa non è una 
nuova saggezza ma l’idea base del Cowboy. È un sistema 
pensile con delle catene per dirigere la mandria lungo 
corridoi della lunghezza massima di 100 metri. Può essere 
impiegato anche all’esterno. Grazie al Cowboy il risparmio 
di tempo è notevole: con 50 vacche si recuperano 
15 minuti a mungitura, cioè 30 minuti al giorno. In questo 
modo il lavoro di mungitura può essere completamente 
svolto da una sola persona. 

MANDRIANO
COWBOY

UN COWBOY, TANTI VANTAGGI

4 Animali tranquilli producono di più

4 Risparmio di manodopera

4 Nessun problema con animali problematici

4 Riduce i tempi di attesa presso la sala di mungitura

4 Più sicurezza 

4 Telecomando comodo – 
 nessun impianto elettrico

4 Nessuna manutenzione

4 Nessuna sala d’attesa richiesta

4 Montaggio semplice

30 MIN. DI RISPARMIO DI 
TEMPO OGNI GIORNO 
(CON 50 VACCHE) 

RAGGIUNGE TUTTI GLI ANIMALI
il Cowboy è un sistema unico, raggiunge veramente tutti 
gli animali anche quelli negli angoli e nelle cuccette, 
perciò non serve più una zona di attesa.

COWBOY
FA IL LAVORO PIÙ BELLO 
DEL MONDO IN MODO  
RILASSANTE.

CON TELECOMANDO
Il Cowboy viene azionato tramite un radiocomando da 
qualsiasi punto della stalla. Le catene vengono calate 
dall’alto da un comando e trasmettono piccoli impulsi 
elettrici. Se il Cowboy è in movimento, emette 
continuamente dei segnali acustici, che ne segnalano 
l’avvicinarsi agli animali i quali si spostano prima di 
ricevere l’impulso elettrico.

FUNZIONAMENTO CON BATTERIA
Dopo aver svolto il proprio compito, il Cowboy ritorna nella 
posizione iniziale dove viene automaticamente ricaricato. 
La sua batteria è a gel. Il funzionamento a batteria 
permette di risparmiare sul costo della macchina in se e 
nel montaggio, in quanto non ci sono cavi elettrici collegati 
al Cowboy. 

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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Siete i benvenuti nella nostra 
stalla sperimentale dove potrete 
accertarvi ulteriormente della 
funzionalità delle nostre macchine 
prima di decidere il vostro 
investimento. 

Per informazioni contattateci 
Tel. 0043/7258/7464

Aspettiamo una vostra chiamata

QUALITÀ NELLO SVILUPPO E NELLA PRODUZIONE
Attraverso una rete di collaborazione tra specialisti della 
scienza e della tecnologia, proseguiamo sulla strada delle 
innovazioni e del progresso tecnologico. 

SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ
Una cosa è importante: noi non produciamo in paesi a 
basso salario, e ci affidiamo a fornitori locali per i materiali. 
Così possiamo garantire la sicurezza e la qualità dei nostri 
prodotti e mantenere un basso impatto ambientale.

LA QUOTIDIANITÀ È LA BASE PER LO SVILUPPO: LA STALLA SPERIMENTALE
La stalla di Franz Wasserbauer senior è una struttura moderna dove sviluppiamo, sperimentiamo e testiamo i nostri 
prodotti. Questa è la grande differenza rispetto a tutti i nostri concorrenti.

SISTEMA DI SUCCESO

Tutto è iniziato oltre 30 anni fa: 
Franz Wasserbauer senior ha 
sviluppato nel nostro laboratorio il 
suo primo sistema di alimentazione 
automatico. Oggi la famiglia è  
leader nel mercato per le soluzioni 
di alimentazione automatica in 
Europa e si sta espandendo 
ulteriormente nel mondo.

DALLA PRATICA PER LA PRATICA
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WASSERBAUER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME 

A-4595 WALDNEUKIRCHEN 
GEWERBESTRASSE 1 

TELEFON: +43 7258 7464
FAX: +43 7258 7464-22

MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT 

WWW.WASSERBAUER.AT

Il Vostro rivenditore

 EVITARE CAMBIAMENTI TEKNICI PER SBAGLIO
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