
WASSERBAUER E KUH-SERVICE 
storia e macchinari 

Kuh-Service, nel 2012 decide in collaborazione con
l’azienda leader nel settore automatizzazione robotica
dell’alimentazione animale, Wasserbauer, di aprire il
Mercato Italiano. Wasserbauer nasce nel 1986 a
Waldneukirchen, Austria, con la fondazione della
prima azienda. Nel 2002, viene sviluppato il primo
Spingiforaggio Butler Silver. Nel 2009 Il primo carro
Unifeed automatizzato, Power Shuttle, è pronto e
annuncia una nuova era per Wasserbauer:
l'alimentazione può essere completamente
automatizzata per la prima volta. Nel 2015 lo
spingiforaggio Butler Gold vince la medaglia d’oro all’
Euro Tier. Nel 2018 il robot di alimentazione Shuttle
Eco vince la Medaglia d’argento all’Euro Tier, e nel
2019 viene aperto ufficialmente il mercato Italiano.

Da dove siamo partiti? 

L’azienda Kuh-Service S.r.l è importatore unico ed 
ufficiale per i prodotti di Wasserbauer in Italia.  
La Kuh-Service lavora sulla maggior parte del 
territorio, avendo creato una rete di vendita con 
centri di assistenza coprendo la maggior parte 
delle zone italiane. Puntiamo sul benessere 
animale, sulla sanità e sul miglioramento della 
qualità di vita aziendale.

Dove siamo arrivati? 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI          
CONTATTARCI AL:

GIOVANNI IZZO: 335 5853202
CARLOTTA RIZZOLLI: 3277644242

OPPURE AL’INDIRIZZO MAIL:
info@kuh-service.it



SHUTTLE ECO :
Sistema robotizzato con 
distributore automatico.         
La cucina innovativa e 
rivoluzionaria, taglia i vari
foraggi (in base alle razioni 
degli agricoltori), e tramite un 
nastro trasportatore convoglia 
il tutto nella navicella 
automatica (SH Eco), che 
distribuisce la razione finita 
fino ad alimentare 250 capi. 



Spingi foraggio con coclea a 
cucchiaio, che non compatta 
ma ri-miscela la razione 
finale spostandola di pochi 
centimetri verso la greppia 
più volte al giorno, cosi 
anche le vacche timide, 
zoppe etc riescono ad 
approvvigionarsi.

BUTLER GOLD PRO:



Qualche esempio Shuttle Eco: 
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