questa e’ una guaina spaggiari
this is a Spaggiari milking liner
Per una corretta identificazione delle guaine di mungitura Spaggiari, in questa scheda
potete trovare i “simboli” che contraddistinguono i nostri prodotti originali rispetto ad
articoli simili o contraffatti.
For a correct identification of original Spaggiari milking liners, in this form you can find
the “symbols” that distinguish our top quality products compared to similar items or
counterfeit.
Tutte le guaine Spaggiari sono prodotte solo ed esclusivamente in Italia, nel nostro
stabilimento di Luzzara.
All the Spaggiari milking liners are manufactured in our facility in Luzzara.
indicatore di posizionamento
position indicator
Sempre presente sia sulla testa che sul corpo delle guaine Spaggiari è l’indicatore per
il corretto posizionamento durante la fase di installazione sul bossolo prima della
mungitura.
The position indicator is always present on Spaggiari milking liners to align the liner
perfectly into the shell.

NUMERO DI CODICE
liner code number

Il datario presente sulla testa della
guaina specifica la data di produzione.
The date stamp indicator on the head of
the liner specify the production date.

Il logo originale Spaggiari
Industria Gomma è presente
su ogni singolo prodotto.
The official Spaggiari Industria
Gomma logo is shown on every
item.

Ogni guaina Spaggiari è marchiata con il
numero di codice di riferimento. (es. 0 / 123)
Every Spaggiari milking liner is marked with its
own code (ex. 0 / 123)

data di produzione
date of production

Logo Spaggiari
Industria Gomma
Spaggiari Industria
Gomma Company Logo

Il logo RAL D-2 indica che le guaine Spaggiari sono
conformi alla normativa ‘BFR’ e quindi idonee al
contatto con gli alimenti.
RAL D-2 logo means that all the Spaggiari milking liners
are produced in conformity with the ‘BFR’ regulations for
food contact.

www.spaggiarigomma.it

RAL D-2
RAL D-2

IMBUSTO GUAINE MUNGITURA
MILKING LINERS SET packaging

Le guaine originali Spaggiari dispongono di un
loro specifico imbusto riportante il “MADE IN
ITALY” e la garanzia di utilizzo per 1000 ore o
3000 mungiture.
The original Spaggiari liners have their own specific
bag showing “MADE IN ITALY” and the Spaggiari
service guarantee for 1000 hours or 3000
milkings.

imballo prodotti
box packaging
I nostri prodotti vengono spediti all’interno
delle scatole e degli imballi marchiati con il logo
Spaggiari Industria Gomma s.r.l., completi di
etichetta descrittiva del contenuto.
All the Spaggiari products are packed and shipped
in our own branded boxes, always complete with
the content descriptive label.

www.spaggiarigomma.it

