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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda meccanica specializzata in sistemi di trasmissione di potenza e rappresentante del made in Italy in tutto il mondo, realizza riduttori e motoriduttori molto
diffusi nei macchinari e nelle strumentazioni impiegate per l’allevamento.
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TECNOLOGIA PER L’ALLEVAMENTO BOVINO
La consolidata esperienza di Varvel al servizio dei costruttori di macchine e attrezzature utilizzate
nel settore dell’allevamento
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Varvel SpA, azienda bolognese specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori, da più di venti anni affianca le più importanti
realtà attive nella realizzazione di strumentazioni impiegate nell’allevamento.
L’ampia conoscenza del settore permette all’azienda di proporre soluzioni altamente
flessibili ed adattabili ai diversi contesti
specifici di utilizzo, proponendo la gamma di
riduttori della linea dedicata all’allevamento
VARfarm.
Tra le numerose situazioni in cui i riduttori made
in Varvel trovano applicazione ci sono i sistemi automatici di spazzolatura del bestiame
negli allevamenti delle vacche da latte e i raschiatori per la pulizia delle stalle.
L’interesse degli allevatori di
tutto il mondo è rivolto al
benessere degli animali e al
rispetto delle ferree normative
vigenti nel settore: Varvel
offre soluzioni di qualità per
rispondere a queste esigenze.
Negli ultimi anni è diventato
evidente come le vacche da
latte riescano a produrre di più
se massaggiate con regolarità.
In aree dedicate all’interno
delle stalle vengono installate
delle spazzole che si attivano e disattivano automaticamente al passaggio degli animali, stimolandoli ad una
maggiore produzione senza bisogno di alcun intervento da parte dell’allevatore.
Per la pulizia delle stalle negli allevamenti bovini, vengono installati dei raschiatori a
terra trainati da riduttori che, a intervalli regolari e con movimento molto lento per
tutelare l’incolumità degli animali, si attivano e percorrono tutta la lunghezza dell’ambiente,
spazzando via tutta la sporcizia, che viene raccolta in una fossa e poi riutilizzata come
fertilizzante.
Questi sono solo due dei numerosi contesti in cui i costruttori di attrezzature per
l’allevamento di tutto il mondo decidono di impiegare riduttori made in Italy che Varvel
propone al mercato. Questo settore rappresenta una delle aree di business più importanti
per l’azienda, portando alla produzione annuale di circa 50-60.000 riduttori per simili
applicazioni.
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The news in brief
Varvel SpA specialises in power transmission systems and is known worldwide for genuine
Italian quality. Varvel gearboxes and gearmotors are extremely popular with constructors
of machinery and equipment for the livestock industry.
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TECHNOLOGY FOR BEEF FARMING
Varvel has unrivalled experience in satisfying the needs of constructors of machines and
equipment for livestock farming
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Based in Bologna, Italy, Varvel specialises in the design, production and sale of gearboxes
and gearmotors. Varvel has been satisfying the needs of livestock equipment constructors
for over twenty years. In-depth understanding of the industry allows Varvel to offer
extremely flexible solutions that adapt easily
to specific applications. VARfarm gearboxes
in particular are specially designed for use in
the livestock sector.
Varvel gearboxes are the perfect choice for a
large number of applications, including automatic brushing systems for dairy herds
and cowshed floor scrapers.
Livestock farmers all over
the world are committed to
greater animal wellbeing as
well as compliance with the
strict standards regulating
the industry. These are exactly
the needs that Varvel's top
quality solutions satisfy.
In recent years, it has become
increasingly clear that dairy
cows produce more milk if
they are brushed regularly.
Brushing systems can be
installed in dedicated areas of the cowshed and switched on and off automatically as
the animals pass through, stimulating milk production without any intervention from
the farmer.
Floor scrapers can also be installed to keep cattle sheds clean. Driven by gearboxes to
ensure slow movement and eliminate all risk of injury to the animals, these operate
at fixed intervals, traversing the whole length of the floor to scrape manure into a
drop pit ready for recycling as fertiliser.
These are just two of the many applications for which the world's livestock machinery
constructors choose Varvel gearboxes. Cattle farming is one of Varvel's main business
areas, and the company produces between 50,000 and 60,000 gearboxes a year for
livestock and similar applications.

