


LINEA OviniBovini da carne Allevatori

I mangimi per bovini da carne Checcarini S.p.A. sono in grado di 

rispondere alle esigenze nutrizionali di allevamenti rurali ed intensivi. 

Sono formulati in modo da poter soddisfare i fabbisogni  dei vitelli in 

tutte le fasi, dall’accrescimento all’ingrasso e finissaggio e studiati per 

ottenere elevate performance produttive, elevati incrementi giornalieri e 

qualità delle carni. Nella linea sono presenti anche mangimi caratterizzati 

dalla presenza di cereali fioccati in grado di apportare alimenti altamente 

digeribili ed appetibili. Ai prodotti di linea si sono aggiunti i MIX 

PERSONALIZZATI formulati secondo le esigenze del singolo allevamento.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C200 EXS  
 Vitelli 
 Pre-Starter

Mangime complementare destinato ai vitelli in svezzamento contenente 
siero di latte.  
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C220 EX  
 Vitelli 
 Accrescimento

Mangime complementare destinato ai vitelli in accrescimento da 200 a 450 
kg di peso vivo. Mangime ricco in amido con elevato tenore energetico. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C223 EX  
 Vitelli 
 Ingrasso

Mangime complementare destinato ai vitelli all’ingrasso da 450 kg  di peso 
vivo fino alla macellazione. L’elevato tenore proteico permette l’utilizzo 
anche nella fase di accrescimento unitamente a cereali e foraggi aziendali.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      5.3%
  Cellulosa grezza        6.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C225  
 Vitelloni 
 Finissaggio 

Mangime complementare destinato ai vitelloni nella fase di finissaggio da 
450 kg di peso vivo fino alla macellazione. Mangime ricco in amido con 
elevato tenore energetico. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        5.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA TOP ENERGY

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C200 EX FIOC  
 Vitelloni 
 Pre-Starter Fioc

Mangime complementare destinato ai vitelli in svezzamento fino a 200 
kg  di peso vivo contenente siero di latte. La presenza di cereali fioccati ne 
aumenta l’appetibilità e la digeribilità.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con FIOCCATI.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C220 EX FIOC  
 Vitelli accrescimento
 ingrasso Fioc

Mangime complementare destinato ai vitelli in accrescimento da 200 a 450 
kg di peso vivo. La presenza di cereali fioccati ne aumenta l’appetibilità e la 
digeribilità permettendo di ottenere rese elevate e ottima qualità della carne.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con FIOCCATI.

  Proteina grezza      15.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        6.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 B021  
 Bovifioc 

Mangime complementare destinato ai vitelli all’ingrasso da 400 kg di peso 
vivo fino alla macellazione.  
La presenza di cereali fioccati ne aumenta l’appetibilità e la digeribilità.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con FIOCCATI.

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        9.5%
  Ceneri grezze            8.5%

LINEA ENERGY FIOC



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C200 EX  
 Vitelli starter

Mangime complementare destinato ai vitelli in svezzamento fino a 200 kg.  
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C215 EX  
 Vitelli accrescimento

Mangime complementare destinato ai vitelli in accrescimento da 250 a 450 
kg di peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C235 EX  
 Vitelloni ingrasso 

Mangime complementare destinato ai vitelli all’ingrasso da 450 kg  di peso 
vivo fino alla macellazione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C230 EX  
 Vitelloni ingrasso
 Finissaggio   

Mangime complementare destinato ai vitelloni nella fase di finissaggio da 
450 kg di peso vivo fino alla macellazione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C224 EX  
 Vitelloni
 Finissaggio   

Mangime complementare destinato ai vitelli da 450 kg di peso vivo fino 
alla macellazione.  
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      14.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA ENERGY

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C228  
 Mix Beef 21

Mangime complementare destinato a bovini all’ingrasso da usare nella 
quantità di 50%-60% in aggiunta a cereali e foraggi aziendali.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        9.5%
  Ceneri grezze             8.0%

 NCLVIT25
 Nucleo Beef 
 25-30

Mangime complementare destinato a bovini all’ingrasso da usare come segue: 
VITELLI 150-450 kg di peso vivo: 
NUCLEO 30%,MAIS 35%,ORZO 20%,CRUSCA 15%
VITELLI 400 kg di peso vivo fino alla macellazione: 
NUCLEO 25%,MAIS 50%,ORZO 15%,CRUSCA 10%.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      30.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze         14.5%

 MIXBEEF35
 Nucleo Beef 
 Ingrasso 

Mangime complementare destinato a bovini all’ingrasso da usare come segue: 
VITELLI 150-450 kg di peso vivo: 
NUCLEO 30%,MAIS + ORZO 50%,CRUSCA 20%
VITELLI 400 kg di peso vivo fino alla macellazione: 
NUCLEO 25%,MAIS + ORZO 55%,CRUSCA 20%.
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        9.0%
  Ceneri grezze         11.5%

 MIXBEEF4050
 Nucleo Beef 
 40-50%

Mangime complementare destinato a bovini all’ingrasso da usare come segue: 
VITELLI 250-450 kg di peso vivo:
NUCLEO 50%,MAIS 25%,ORZO 10%,CRUSCA 15%
VITELLI 450 kg di peso vivo fino alla macellazione: 
NUCLEO 40%,MAIS 35%,ORZO 15%,CRUSCA 10%.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      25.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        9.5%
  Ceneri grezze         12.0%

NUCLEI
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