


Zoomac - Esigenze in divenire

Ci rivolgiamo a contoterzisti, agricoltori, alle-
vatori e professionisti; offriamo tutto quanto ne-
cessario per la realizzazione di cantieri completi 
o singole macchine - supportandovi con con-
sulenze personalizzate per avere la certezza di 
fare la scelta giusta in fase di acquisto - piani di 
finanziamento su misura e convenzioni con isti-
tuti di credito di primo livello.
Uno dei nostri punti di forza è il post-vendita: non 
abbiamo mai posto limiti e mai lo faremo quan-
do si tratta di fornire assistenza ai nostri clienti.

In Zoomac la vendita non rappresenta la 
fase finale della trattativa con il cliente, ma 
rappresenta il primo anello della catena, è 
da qui che nasce la collaborazione e si svi-
luppa in un servizio di assistenza post-vendita 
che non segue i ritmi dell’uomo ma della sta-
gionalità. La riduzione dei costi e la gestione 
ottimizzata delle risorse aziendali deve alza-
re il livello qualitativo e produttivo che sarà il 
vero scopo per poter fornire prodotti sempre 
migliori.

Chi si rivolge a Zoomac pretende il massimo del rendimento dal proprio lavoro.
Aver scelto di creare partnership con marchi prestigiosi

ci rende un punto di riferimento per un grande numero di aziende operanti nel settore.

Zoomac è un’azienda della famiglia Tamburrino specializzata nella fornitura di macchine e servizi 
per l’agricoltura e per la zootecnica, operante nel settore da oltre 35 anni.



Fornitura di Macchine e Servizi

Ricambi Originali Servizio Veterinario

Officina Specializzata Servizi Finanziari

Assistenza Mobile Manutenzione

Siamo un’azienda specializzata nella fornitura di mac-
chine e servizi per l’agricoltura e per la zootecnica.

Un servizio di post vendita con un fornitissimo magaz-
zino ricambi originali che rispondono agli standard 
di sicurezza e tutela dell’ambiente.

Consulenza veterinaria specializzata per il migliora-
mento dell’allevamento e la cura del benessere degli 
animali.

La nostra officina vanta tecnici professionisti in grado 
di assistere macchine ad elevato contenuto tecnolo-
gico con tutto il supporto hardware e software per la 
diagnostica.

Consulenza e gestione di tutte le pratiche di finanzia-
mento a tasso  agevolato, con campagne dedica-
te alle macchine agricole, agli impianti zootecnici e 
alle campagne di revisioni macchine.

Un service mobile di diverse unità garantisce assisten-
za direttamente sul campo tutti i giorni, compresi i fe-
stivi, durante le campagne di raccolta.

Contratti di manutenzione programmata a condizio-
ni e finanziamenti dedicati per ogni tipo di macchi-
na, con estensione della garanzia.



questo settore. Ma il mondo rurale non deve 
perdere di centralità perché oltre a rappresen-
tare una grande fetta dell’economia, rappre-
senta le radici di ognuno di noi.

Per Zoomac la terra è vita, gioia, piacere.
Qui innovazione e tradizione viaggiano paral-
lelamente alla ricerca della produzione, nel 
rispetto del territorio e dell’ambiente. Perché 
lavorare con la terra significa stare sul territorio, 
intervenire quando vi è la necessità di farlo.

La terra è una risorsa che deve essere tutelata 
contro ogni forma di sfruttamento, utilizzando 
tecniche agricole rispettose dell’ambiente e 
valorizzando le tradizioni del territorio. In Zoo-
mac lavoriamo a stretto contatto con gli agri-
coltori ed insieme condividiamo un grande ri-
spetto dell’ambiente e della sua salvaguardia.

Le problematiche che hanno investito il mon-
do dell’agricoltura non hanno aiutato molto, 
incidendo fortemente sugli investimenti fatti in 

Il mondo agricolo spesso viene identificato come rozzo e superato: non è così.
Oggi il mondo rurale è sperimentazione, innovazione, massimo rendimento con 

il minimo sfruttamento di risorse possibile.

Siamo animati dalla natura perché le dinamiche, i ritmi e i tempi che detta 
seguono le leggi fisiche della stagionalità, leggi a cui l’uomo deve adattarsi 

facendo di essa la propria alleata.

Zoomac una realtà al passo con i tempi… della natura.

Agricoltura, innovazione e tradizione...

Animati dalla Natura



L’Unione Europea si è da tempo impegnata 
per incrementare il livello di benessere anima-
le degli Stati membri e noi di Zoomac, insieme 
a DeLaval, siamo orientati nel proporre soluzio-
ni per un allevamento sostenibile. Un atteggia-
mento responsabile verso il benessere dell’a-
nimale in primis, che mira a ridurre l’impronta 
ambientale delle aziende agricole, miglioran-
do nel contempo la produzione di latte, la red-
ditività dell’azienda e il benessere di persone 
e animali. Un obiettivo raggiungibile attraver-
so la tecnologia e i servizi per aumentare l’effi-
cienza  delle risorse nell’azienda agricola.

Allevamento e benessere animale...
Collaboriamo con DeLaval perchè ci propone 
soluzioni volte a favorire il naturale comporta-
mento, la libertà di movimento e il benessere 
degli animali, sviluppate in stretta cooperazio-
ne con clienti, autorità e comunità scientifica.
Gli animali allevati con queste soluzioni miglio-
rano il benessere e la produttività. 

È importante non abusare dell’ambiente e de-
gli animali. A parità di risorse il benessere pro-
duce di più e produce meglio. Dal benessere 
alla produzione finale: aiutare gli allevatori a 
fare più con meno. Questo è il nostro obiettivo.

La natura narra una storia che viene raccontata dalla terra e dai beni di 
prima necessità, l’unica cosa che resta indispensabile per l’uomo.

Allevare nel modo più vicino possibile alla natura persegue un obiettivo 
di basso impatto ambientale e una maggiore qualità dell’alimento finale 

perché la salute e il benessere dell’uomo dipendono e sono legati a quelli 
dell’ambiente e degli esseri viventi.

Zoomac una realtà al passo con i tempi… della natura.

Animati dalla Natura



Storia e Filosofia Claas

Molte aziende hanno una storia – alcune hanno scritto 
la storia. Esistono solo pochissime aziende che hanno 
influito in modo così duraturo sul progresso dell’agricol-
tura internazionale, come lo ha fatto l’azienda CLAAS.

August Claas, nel 1913, iscrisse la sua azienda nel re-
gistro delle imprese, fu la nascita di una grande idea. 
Spirito inventivo, comportamento cosmopolita e perse-
veranza sono le caratteristiche che hanno trasformato 
nell’arco di un secolo un’impresa famigliare in un’im-
presa globale.

Tutto iniziò con l’annodatore CLAAS che convertì la le-
gatrice per paglia in un prodotto di qualità ecceziona-
le e fece crescere rapidamente la domanda di queste 
legatrici solide e robuste. Veniva così posta la prima 
pietra per il futuro successo dell’azienda.

Motivata dalla visione di una mietitrebbia adatta alle 
condizioni della raccolta europea, la giovane impresa 
sviluppava i primi prototipi e, nel 1936,  presentava al 
pubblico la prima mietitrebbia europea perfettamente 
funzionante.

L’azienda riconobbe molto presto la tendenza nell’agri-
coltura dell’Europa occidentale verso superfici sempre 
più grandi e fece di tutto per accelerare lo sviluppo di 
nuovi modelli di mietitrebbie più potenti.

Con l’avvio della produzione di trince e l’ingresso nel 
mercato delle macchine per la raccolta CLAAS divie-
ne specialista della raccolta ed amplia con i trattori  la 
propria gamma di prodotti offrendo, attualmente, una 
filiera di raccolta completa, adeguata all’agricoltura 
moderna.



Trattori Mietitrebbiatrici Trince Semoventi Sollevatori Telescopici Presse e Rotopresse Macchine da Fienagione

400 CV effettivi.

Se un’elevata capacità di trazione è abbinata al massimo comfort di co-
mando, e insieme offrono un potenziale d’impiego senza precedenti, allo-
ra vi trovate su un AXION 900.

La più grande. Di CLAAS.

La QUADRANT 3400 racchiude oltre 90 anni della nostra esperienza nella 
costruzione di presse.

Se fai veramente sul serio.

I dati di rendimento dei nuovi modelli SCORPION parlano da soli.

• Guida con trasmissione a variazione continua fino a 40 km/h VARI-
POWER PLUS

• Coppia elevata dei motori Deutz con fino a 115 kW/156 CV e SMART 
ROADING per un avanzamento silenzioso e riduzione del consumo di 
carburante

• Capacità di sollevamento da 3,0 t a 5,5 t
• Potenza idraulica fino a 187 l/min
• Rientro della pala per un rientro facilitato del portattrezzi e SMART HAN-

DLING per facilitare il lavoro e per una maggiore produttività
• Cabina spaziosa per una visuale a 360° perfetta

La continua evoluzione delle conoscenze.

Quando le esigenze e le esperienze del lavoro pratico si abbinano alle più 
recenti scoperte della ricerca, il risultato è una macchina che convince 
sotto ogni punto di vista. Vi abbiamo ascoltato e abbiamo costruito una 
mietitrebbia perfettamente su misura per le vostre esigenze. La nuova 
LEXION.

Un’intesa perfetta.

CLAAS, uno dei principali fornitori di sistemi operativi per la raccolta forag-
gio, offre a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, la giusta 
filiera di raccolta. Le nostre macchine, ben rapportate tra loro, facilitano 
il vostro lavoro giornaliero, consentendovi di raggiungere i migliori risultati 
durante la raccolta.

L’unica scelta possibile. La JAGUAR.

Più produttività, più varietà, più comfort, più risultati: la serie JAGUAR 900 
offre tutto ciò, creando così una classe a sé stante.

Più latte, animali più sani.

CLAAS ha ottenuto la licenza per SHREDLAGE, un’innovativa tecnologia di 
processo per il trattamento del mais trinciato lungo con la trincia CLAAS JA-
GUAR. Consiste nella trinciatura del mais di taglio superiori rispetto al solito e 
nel successivo trattamento del materiale. L’intensa incisione del materiale 
aumenta notevolmente la superficie del trinciato, con la conseguenza di 
una fermentazione batterica nettamente migliore durante l’insilamento e, 
soprattutto, nel processo digestivo nel rumine delle bovine.

Oltre ad una maggiore produzione di latte e ad un incremento della sa-
lute degli animali, SHREDLAGE offre ulteriori vantaggi ai produttori di lat-
te. Grazie all’ottima decomposizione dell’amido è infatti possibile ridurre 
la quantità utilizzata di foraggio concentrato e realizzare una produzione 
complessiva superiore di latte.

Axion 950-920 Quadrant 3400

Scorpion 9055-6030

Lexion 780-740 Sistemi di raccolta Claas

Jaguar 980-930 Shredlage



Assistenza e Ricambi

Con un’offerta completa di assistenza e 
pezzi di ricambio siamo sempre sintoniz-
zati con la vostra situazione e le vostre 
richieste. Ovunque ci sia bisogno di noi. 
In qualsiasi momento. Ovunque serva. Le 
vostre esigenze contano.

Dalla vostra macchina CLAAS sul campo, 
fino al più piccolo pezzo di uso quotidiano 
nella vostra azienda: perché una semina 
seguita con cura diventi un buon raccolto 
e perché nella vostra azienda tutto pro-
ceda senza intoppi devono funzionare 
molti ingranaggi, piccoli e grandi. Giorno 
dopo giorno, minuto dopo minuto: con la 
massima affidabilità immaginabile.

Manutenzione con lungimiranza, diagno-
si precisa anche a distanza, massima di-
sponibilità di pezzi di ricambio e supporto 
pratico individuale: con tutti questi valori 
vi offriamo la tranquillità di aver fatto un 
investimento buono e sicuro.

Dietro i nostri servizi opera un team di 
esperti capaci di ragionare e agire pen-
sando alle esigenze della vostra azienda.

Ragioniamo e agiamo esattamente come voi. 



Storia e Filosofia DeLaval

Nel 1878, Gustaf de Laval brevettò la scrematrice e nu-
merose invenzioni, fra le quali la macchina mungitrice 
e la turbina a vapore. Come risultato di questi succes-
si, conquista un’ottima reputazione sia come inventore 
che come imprenditore ed attraverso di essa arriva ad 
influenzare molti altri inventori contemporanei.

Ogni giorno, milioni di animali da latte vengono munti, 
alimentati e monitorati grazie alle soluzioni DeLaval in 
oltre 100 paesi in tutto il mondo. DeLaval è partner di 
oltre 10.000 produttori di latte.

Il latte è un alimento importante. Per produrre latte di 
qualità è necessario avere un “partner dedicato” che si 
prenda cura e condivida la passione per l’intera filiera. 
DeLaval da oltre 120 anni si è assunta l’impegno di for-
nire ai propri clienti soluzioni, informazioni e servizi che 
gli consentano d’esercitare il controllo sui risultati del 
loro lavoro. Indipendentemente che si tratti di bovine, 
bufale, pecore o capre, DeLaval ha la soluzione giusta.

Le tecnologie innovative e la forte focalizzazione sui bi-
sogni dei clienti sono alla base del continuo sviluppo di 
DeLaval che si impegna costantemente per migliorare 
le attività giornaliere di tutti i produttori di latte e lattici-
ni, potenziandone il controllo sull’attività commerciale 
e lo stile di vita con soluzioni complete e assistenza.

Da oltre 120 anni, DeLaval guida il progresso nella pro-
duzione del latte.



VMS Mungitura Volontaria

Sia che desideriate mungere più vacche in 
minor tempo o concentrarvi di più sulla sicu-
rezza dell’operatore e il comfort, DeLaval ha 
la giusta soluzione per la sala e l’attrezzatura 
che fanno per voi.

Automatica Parallelo/Spina di Pesce

Giostra Tandem

Stabulazione Fissa

DeLaval offre una completa gamma di attrez-
zature per la refrigerazione e lavorazione del 
latte in allevamento, disponibile globalmente, 
perché riconosce l’importanza di un rapido 
raffreddamento per preservarne la qualità.

La produzione di latte è strettamente legata alla temperatura. Assi-
curare un’adeguata ventilazione della stalla garantisce importanti 
benefici alla produzione.

Le bovine trattate con la spazzola basculante SCB di DeLaval sono 
più pulite, calme, e quindi più equilibrate. Lo conferma uno studio 
della Cornell University che mostra il miglioramento della salute de-
gli animali grazie all’aumento della circolazione sanguigna. La ri-
cerca riporta una riduzione dei casi di mastite ed un aumento della 
produzione di latte a parità di risorse.

La spazzola ruota a contatto con l’animale ad una velocità che 
trasmette una gradevole sensazione e oscilla liberamente in tut-
te le direzioni. Le setole hanno la giusta lunghezza e durezza per 
stimolarne la circolazione. Il sistema automatico di accensione 
e spegnimento a risparmio energetico, fa ruotare la spazzola su 
sollecitazione della bovina arrestandone la rotazione dopo 10 se-
condi di inutilizzo.

Una corretta igiene e disinfezione dei locali e degli impianti di mungitura è 
fondamentale per mantenere alto il benessere degli animali, diminuire le 
infezioni e le malattie legate alla mungitura (come la mastite), aumentare 
la quantità e la qualità del latte prodotto, aumentare i profitti dei produt-
tori di latte. I prodotti DeLaval permettono di lavare in modo sicuro ed 
affidabile gli impianti nel rispetto dell’ambiente e degli operatori.

Allevare nel modo più vicino possibile alla natura, nel rispetto degli animali, 
persegue un obiettivo di basso impatto ambientale e una maggiore quali-
tà dell’alimento finale perché la salute e il benessere dell’uomo sono legati 
al benessere dell’ambiente e degli esseri viventi. A parità di risorse il benes-
sere produce di più e produce meglio. Dal benessere alla produzione fina-
le: aiutare gli allevatori a fare più con meno. Questo è il nostro obiettivo.

FINANZIAMENTO TASSO 0 - 24 MESI

Fresh 25

Detergente alcalino senza fosfati 
ad elevato contenuto di cloro, 
per una efficace disinfezione 
dell’impianto. 

Idoneo ad essere utilizzato con 
un lavaggio «a freddo». Dosaggio 
raccomandato 1%. Taniche da 25 
e 200 litri.

Blockade

Disinfettante a base di iodio pron-
to all’uso per l’immersione dei ca-
pezzoli. Disinfetta efficacemente e 
mantiene la pelle liscia e morbida.

Impedisce l’ingresso degli agenti 
di mastite nel canale del capez-
zolo ed è facilissimo da pulire alla 
mungitura successiva. 

Opticid

Detergente acido ad eleva-
to potere disincrostante. Ec-
cezionale rapporto qualità/
prezzo. 

Dosaggio raccomandato 1%.
Taniche da 20 e 200 litri.

Biofoam

Offre un’elevata qualità del lat-
te e della salute degli animali. 
Mantiene i capezzoli delle vostre 
bovine morbidi, sani e igienici.

È composta da una soluzio-
ne schiumogena contenen-
te composti naturali per una 
pulizia ottimale dei capezzoli.

Sistema di mungitura automatico.

VMS Supra è equipaggiato con il Conta Cel-
lule Online (OCC) che conta il numero di 
cellule presenti nel latte ad ogni mungitura 
e fornisce informazioni precise ed affidabili  
sulla salute della mammella durante tutta la 
lattazione.

Permette di avere l’esatta conta cellulare di 
ogni animale per ogni mungitura. E’ possible 
anche misurare maualmente il latte nel ser-
batoio refrigerante. Inoltre ti guiderà nell’im-
postazione delle scelte di separazione auto-
matica del latte e degli animali. Infine è in 
grado di fornire informazioni su quanto ogni 
animale contribuisca alla conta cellulare nel 
latte presente nel serbatoio. Questo aumen-
ta la produzione per mungitura e migliora la 
salute della mammella.

Sale di Mungitura Refrigerazione del Latte Linea Igiene Benessere Animale

VMS Supra

Refrigerazione e lavorazione latte

L’importanza della ventilazione

il comfort fa bene

la pulizia fa bene

Spazzola Basculante

Linea Igiene Linea Disinfezione

Sale di mungitura



InService e Vantaggi

Vi è un forte legame tra una assisten-
za efficiente e l’Allevamento sostenibi-
le concepito da DeLaval. Un’assistenza 
programmata è un modo intelligente per 
assicurare il buon funzionamento delle 
aziende in modo sostenibile, in particola-
re quando la dimensione e la complessità 
dell’ azienda sono elevate. Viene accu-
mulata una quantità inferiore di rifiuti, la 
salute degli animali è assicurata, i profitti 
aumentano e sono necessari un minor nu-
mero di interventi di emergenza.

DeLaval InService™ è focalizzato nel 
comprendere e reagire prontamente alle 
esigenze dei propri clienti. Per cui InServi-
ce™ offre una manutenzione preventiva, 
consulenze ed interventi di emergenza 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Puoi scegliere il tipo di assistenza che 
meglio si adatta alle tue esigenze.

Il nostro efficace servizio di consulenza 
offre un’assistenza per la programmazio-
ne dell’attività, corsi di formazione relativi 
all’ottimizzazione della mungitura e all’uti-
lizzo del tuo impianto DeLaval per ottene-
re i migliori risultati possibili dai macchina-
ri, dai dipendenti e dalle bovine.

DeLaval InService™ è studiato in modo 
da adattarsi alle diverse realtà aziendali 
di tutto il mondo, con la flessibilità neces-
saria per soddisfare le esigenze di ciascun 
allevatore.



Sempre più vicini a voi, come fornitori di prodotti, di servizio ed assistenza tecnica per 
perseguire insieme gli obiettivi del futuro...



Zoomac Srl
Via Provinciale per Cappella Reale  

81030 Cancello ed Arnone (CE)
tel +39 0823 859117 - fax +39 0823 859681

info@zoomac.it
zoomac.it

MACCHINE AGRICOLE
IMPIANTI DI MUNGITURA

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI


