


CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C08EXTRA 
 Sotto-Scrofa 
 0-8 kg

Mangime sottoscrofa per l’alimentazione dei suinetti da 0 a 8 kg di peso 
vivo per uno svezzamento precoce. Formulato con una elevata percentuale 
di siero di latte, cereali trattati termicamente e quindi amidi altamente 
digeribili, farine proteiche ad elevato valore biologico e plasma sanguigno. 
Caratterizzato da elevata appetibilità, alto contenuto aminoacidico  ed alto 
tenore energetico. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            5.0%

 C15EXTRA 
 Suini Pre-starter 
 8-15 kg

Mangime completo per suini in svezzamento da 8 a 15 kg di peso vivo per 
uno svezzamento precoce. Formulato con una elevata percentuale di siero 
di latte, cereali trattati termicamente e quindi amidi altamente digeribili, 
farine proteiche ad elevato valore biologico. Caratterizzato da elevata 
appetibilità, alto contenuto aminoacidico  ed alto tenore energetico.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA STARTER EXTRA

LINEA Ovini

I mangimi della linea Suini sono ad altissimo livello qualitativo ed 

in grado di soddisfare le esigenze alimenatri del suino dalle prime 

fasi dello sviluppo fino alla macellazione. Il perfetto bilanciamento 

tra energia, aminoacidi, vitamine e minerali, esalta le potenzialità 

genetiche dei soggetti ed assicurano uno stato di benessere agli 

animali. Le formulazioni sono caratterizzate da materie prime 

accuratamente selezionate dal punto di vista nutrizionale ed 

igienico-sanitario. I prodotti della Checcarini S.p.A. permettono 

di ottenere carni di elevata qualità e indici di conversione contenuti.

Suini

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C010  
 Suini Pre-starter 
 6-15 kg

Mangime completo per lo svezzamento precoce dei suinetti da 6 a 12/15 kg 
di peso, contenente proteine di origine animali (farina di aringhe) e vegetali.  
Caratterizzato da elevata appetibilità.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            4.5%

 C020  
 Suini 
 7-20 kg

Mangime completo per suini in fase di svezzamento da 7 a 20 kg di peso 
vivo,contenente proteine di origine animali (farina di aringhe) e vegetali. 
Caratterizzato da elevata appetibilità.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            5.3%

 C025  
 Suini 
 15-30 kg 

Mangime completo per suini in fase di accrescimento da 15 a 30 kg di peso 
vivo, contenente proteine di origine animali (farina di aringhe)e vegetali. 
Caratterizzato da elevata appetibilità.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO.

  Proteina grezza      15.5%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            5.3%

LINEA STARTER

Suini Allevatori



LINEA OviniSuini Allevatori

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C030AR  
 Suini 20-50 kg

Mangime completo per suini lattoni ideale per la fase di accrescimento da 
20 a 40-50 kg di peso vivo, contenente proteine di origine animali (farina di 
aringhe) e vegetali. Caratterizzato da elevata appetibilità.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO.

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            5.8%

 C035  
 Suini 20-50 kg

Mangime completo per suini lattoni ideale per la fase di accrescimento 
da 25 a 50 kg di peso vivo, contenente proteine di origine vegetale, 
caratterizzato da elevata appetibilità.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C090R  
 Suini 50-100 kg 

Mangime completo per suini magroni da somministrare a volontà o 
razionato, ideale per la fase di accrescimento da 40 a 90-100 kg di peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      15.0%
  Oli e grassi grezzi      4.8%
  Cellulosa grezza        5.2%
  Ceneri grezze            6.0%

 C100R  
 Suini 100-170 kg 

Mangime completo per suini all’ingrasso da somministrare a volontà o 
razionato, ideale per la fase di accrescimento da 100 a 170 kg di peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        5.0%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA ACCRESCIMENTO-INGRASSO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C150  
 Scrofe 
 Gestazione

Mangime per scrofe gestanti da utilizzare nella prima fase di gravidanza a 
2.5 kg/capo/giorno fino ad arrivare a 3-3.5 kg/capo/giorno prima del parto.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            6.5%

 C160  
 Scrofe 
 Lattazione

Mangime per scrofe in lattazione da utilizzare a volontà o razionato. Garan-
tisce una elevata produzione di latte e quindi un corretto accrescimento 
dei suinetti senza una eccessiva perdita di peso delle scrofe.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        6.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 C170  
 Scrofe 
 Gestazione
  Lattazione 

Proteine 14.5%, Oli e grassi grezzi 4.5%, Cellulosa grezza 6.3%, Ceneri 
grezze 5.5%. Mangime per scrofe in gestazione e lattazione. Ideale per chi 
vuole una gestione semplice dell’alimentazione, variando la quantità di 
prodotto in  relazione della fase dell’animale.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        6.3%
  Ceneri grezze            5.5%

 C140  
 Verri 

Mangime per verri da utilizzare durante l’accrescimento e la fase di attività 
degli animali.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      15.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        5.0%
  Ceneri grezze            6.2%

LINEA RIPRODUTTORI




