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MACCHINA FRESATRICE AERATRICE LIVELLATRICE MILLET

Permette di smuovere e sminuzzare lo strato di paglia della lettiera 

favorendone l’aerazione e di conseguenza la distribuzione della 

flora batterica anaerobica, responsabile delle infezioni più gravi agli 

organi della lattazione.  

Le cuccette sono esposte al sole viene favorita la penetrazione dei 

raggi solari e di conseguenza la sterilizzazione della lettiera.

L’operazione di fresatura e di taglio, effettuata dai coltelli sagomati, 

a notevole velocità, accorcia la fibra della paglia, aumentandone la 

capacità di assorbimento dell’umidità la lettiera rimane più soffice 

e più asciutta, il bovino si corica meglio ed evita nel contempo 

fastidiose infezioni ai piedi. 

Infine, con questa macchina, la lettiera viene “livellata”, gli 

accumuli di paglia vanno a riempire gli avvallamenti che si creano 

nelle cuccette, col tempo si aggiunge meno paglia perché rimane 

sempre opportunamente distribuita e meglio utilizzata. Oltretutto, 

essendo la paglia fresca immediatamente mescolata con quella già 

esistente nelle cuccette, non è più appetibile, e i bovini evitano di 

usarla come alimento. 
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