


LINEA Ovini

La Checcarini S.p.A. dispone di un’ampia gamma di mangimi per vacche 

da latte adatta per tutte le fasi dell’allevamento. Formulati con materie 

prime di elevata qualità ed appetibilità, i mangimi si differenziano sia per 

caratteristiche nutrizionali (energia, livello proteico, livello amidaceo e 

fermentescibilità) che per forma fisica (farina e pellet) ed inoltre possono 

contenere cotone e/o cereali fioccati a vista in modo da adattarsi alle più 

svariate situazioni e da massimizzare la produzione di latte, mantenere 

elevati i titoli di proteina e grasso nel latte, garantendo un’ottima 

fertilità della mandria. In aggiunta ai mangimi di linea, la Checcarini 
S.p.A. produce MIX PERSONALIZZATI in grado di soddisfare al meglio le 

esigenze dell’allevamento, ottimizzando al meglio le razioni alimentari.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C290 
 Manzette 
 allevamento

Mangime complementare destinato alle manze in grado di garantire un 
buon accrescimento dell’animale.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      3.6%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            9.5%

 C295  
 Vacche 
 in asciutta

Mangime complementare destinato alle vacche nella fase di asciutta 
contenente alti livelli di vitamine e minerali indispensabili per sostenere 
l’animale in questa fase. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze          11.0%

 C296  
 Vacche
 Pre-Parto 

Mangime complementare destinato alle vacche contenente elevati livelli 
di vitamine e minerali indispensabili nella fase di pre-parto, in grado di 
migliorare lo sviluppo del  vitello nell’ultima fase di gravidanza.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      20.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        9.5%
  Ceneri grezze          12.0%

LINEA VITA

AllevatoriVacche da latte



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C290 Energy  
 Manzette   
 allevamento
 Energy

Mangime complementare destinato alle manze contenente un elevato 
tenore energetico ottimale per questa fase di sviluppo dell’animale.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C270 Energy  
 Vacche da latte 180
 Energy

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione ad elevato 
apporto energetico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C281 Energy  
 Lattazione
 Energy 

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione ad alto 
contenuto energetico da utilizzare in razioni che prevedono l’impiego di 
foraggi a medio contenuto proteico e in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            7.0%

 C281 Cen  
 Lattazione
 Cotton Energy   

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione contenente 
cotone, importante fonte di fibra altamente digeribile e grasso.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con semi di COTONE.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            6.5%

 C281 No Silo  
 Lattazione 21
 No Silo   

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione ad elevato 
contenuto energetico indicato per una  gestione alimentare priva o con 
scarsa somministrazione di insilati di cereali.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 C283 Fioc  
 New Milk 28
 con fioc. co.  

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione contenente 
cotone, importante fonte di fibra altamente digeribile e grasso e 
contenente cereali fioccati che ne aumentano l’appetibilità e facilitano 
l’assimilazione del prodotto.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con semi di COTONE 
E FIOCCATI.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze             7.0%

LINEA ENERGY

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C270 HP  
 Vacche da latte 180

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi ad alto contenuto proteico e 
in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            8.0%

 C281 HPS  
 Lattazione
 High Performance

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a medio contenuto proteico 
e in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA HIGH PERFORMANCE

AllevatoriVacche da latte



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C281 CL  
 Lattazione 21

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a medio contenuto proteico 
e in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      3.8%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C282   
 Lattazione Blap

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a basso contenuto proteico e 
in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C282 CL  
 Lattazione 22 

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a basso contenuto proteico e 
in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            8.5%

LINEA MILK

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C281 HPSC  
 Lattazione
 High Performance
 con cotone

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione contenente 
semi di cotone  da utilizzare in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a 
medio contenuto proteico e in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con semi di COTONE.

  Proteina grezza      20.5%
  Oli e grassi grezzi      6.2%
  Cellulosa grezza      10.7%
  Ceneri grezze            7.5%

 C282 HP  
 Lattazione
 High Performance
 220

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a basso contenuto proteico e 
in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      5.2%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            6.2%

 C284 HP  
 Lattazione
 High Performance 
 240 

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione da utilizzare 
in razioni che prevedono l’impiego di foraggi a basso contenuto proteico e 
in aggiunta ad insilati o cereali. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      24.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        6.5%
  Ceneri grezze            7.5%

LINEA HIGH PERFORMANCE

AllevatoriVacche da latte



AllevatoriVacche da latte

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 NCLVL35
 Nucleo 
  vacche 35   
 

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione a integra-
zione della quota proteica della razione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      35.0%
  Oli e grassi grezzi      3.0%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze             8.5%

 NCLVACCHE28
 Nucleo 
  vacche 28C

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione a integra-
zione della quota proteica della razione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm con semi di 
COTONE.

  Proteina grezza      28.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza     11.0%
  Ceneri grezze         10.0%

 NCLVACCHE32
 Nucleo 
  vacche 32 

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione a integra-
zione della quota proteica della razione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      32.0%
  Oli e grassi grezzi      7.5%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze         12.0%

 MIX COW35
 Nucleo 
  vacche 33

Mangime complementare destinato alle vacche in lattazione a integra-
zione della quota proteica della razione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      33.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze         11.5%

NUCLEI




