


CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C300MCAR 
 Pulcinotti 
 Svezzamento

Mangime completo per pulcini in svezzamento dalla nascita fino a 12-14 
giorni di età, contenente farina di pesce e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      25.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 OROSTARTER SC 
 Pulcino Oro

Mangime completo per pulcini in svezzamento dalla nascita fino a 12-14 
giorni di età, contenente proteine idrolizzate ottenute per idrolisi chimica 
di proteine animali e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.1 mm.

  Proteina grezza      22.5%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        2.5%
  Ceneri grezze            5.3%

 AVIGOLD SC 
 Pulcino Gold 

Mangime completo per pulcini in svezzamento dalla nascita fino a 20-25 
giorni di età, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.3 mm.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      5.8%
  Cellulosa grezza        2.5%
  Ceneri grezze            5.0%

 C300DD
 Pulcinotti 
 Svezzamento 

Mangime completo per pulcini in svezzamento dalla nascita fino a 20-25 
giorni di età, con coccidiostatico e completamente vegetale.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      23.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA STARTER

LINEA Ovini

I prodotti della linea svezzamento Checcarini S.p.A. sono 

formulati per favorire un rapido sviluppo iniziale, sono ben 

bilanciati dal punto di vista nutrizionale ed altamente digeribili, 

in grado quindi di garantire una crescita equilibrata e minimizzare 

gli scarti. Per questa prima fase dell’allevamento sono disponibili 

prodotti contenenti fonti proteiche altamente differenziate, 

proteine vegetali di soia, patate, glutine di mais e di origine 

animale come farine di pesce.

Polli da carne Allevatori

I prodotti Checcarini S.p.A. della linea Polletto e Galletto 

consentono un accrescimento veloce ed omogeneo dell’animale 

ottenendo carni eccellenti quanto a colore e sapidità. I prodotti 

della linea Galletto Oro sono formulati per tutti gli allevamenti i cui 

animali sono destinati ad un mercato che apprezza particolarmente 

il colore giallo delle carni, del grasso e della pelle e per questo 

sono integrati con elevati tenori di pigmentanti. Per i prodotti 

della linea Polletto, Galletto e Galletto Oro sono disponibili anche 

le varianti con l’aggiunta di coccidiostatico.



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C300EX  
 Svezzamento
 Extra

Mangime completo per pulcini in svezzamento dalla nascita fino a 12-14 giorni 
di età, completamente vegetale, con e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.3 mm.

  Proteina grezza      23.0%
  Oli e grassi grezzi      5.8%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310EX  
 Polletto
 1° Periodo Extra

Mangime completo per polli dai primi giorni fino ai 20-25 giorni di vita, 
completamente vegetale, con e senza coccidiostatico.  
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.3 mm. 

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C311EX  
 Polletto
 2° Periodo Extra 

Mangime completo per polli dai 20 ai 50 giorni di vita, completamente 
vegetale, con e senza coccidiostatico.  
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.3 mm. 

  Proteina grezza      19.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C312EX  
 Polletto
 3° Periodo Extra 

Mangime completo per polli dai da utilizzare dopo i 50 giorni di vita, 
completamente vegetale, senza coccidiostatico.  
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.3 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            6.0%

LINEA POLLETTO EXTRA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C300G1  
 Galletti
 1° Periodo

Mangime completo destinato ai pulcini dai primi  giorni fino a 20-25 giorni 
di età, completamente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      23.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310G2  
 Galletti
 2° Periodo

Mangime completo destinato ai pulcini da 20 a 50 giorni di età, 
completamente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310G3  
 Galletti
 3° Periodo 

Mangime completo destinato ai polli da 50 a 90 giorni di età completamente 
vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.1 mm e PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310G4  
 Galletti
 4° Periodo 

Mangime completo destinato ai polli oltre i 90 giorni di età, completamente 
vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.3 mm e PELLET da 3 mm. 

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA GALLETTO

Polli da carne Allevatori



In questi mangimi si è data molta importanza all’aspetto granulometrico e sono particolarmente indicati per 

la produzione di animali ruspanti. Grande forza della Checcarini S.p.A. è rappresentata dall’ampia variabilità 

della granulometria e quindi della lavorazione dei prodotti, studiata per rispettare al meglio le esigenze di 

questi piccoli animali in ogni fase della loro crescita.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C300G1T  
 Galletti
 1° Periodo Oro

Mangime completo destinato ai pulcini da 20 a 25 giorni di età, completa-
mente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 0.7 mm e FARINA.

  Proteina grezza      23.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.8%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310G2T  
 Galletti
 2° Periodo Oro

Mangime completo destinato ai pulcini da 20 a 50 giorni di vita, completa-
mente vegetale e con  e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.1 mm e PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        3.8%
  Ceneri grezze            5.5%

 C310G3T  
 Galletti
 3° Periodo Oro 

Mangime completo destinato ai polli da 50 a 90 giorni di età, completamente 
vegetale e con  e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO circa 1.1 mm e PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.0%

 C310G4T  
 Galletti
 4° Periodo Oro 

Mangime completo destinato ai polli da oltre 90 giorni di vita, completa-
mente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.0%

LINEA GALLETTO ORO

Polli da carne Allevatori



AllevatoriPolli da carne

NUCLEO
CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 NCLGAL  
 Nucleo
 Galletti

Mangime complementare destinato ai polli completamente vegetale, 
senza coccidiostatico da miscelare come segue:
1°PERIODO: Nucleo  40%  + Mais 60% ;  
2° PERIODO: Nucleo 35% + Mais 65%;  
3° PERIODO Nucleo 30% + Mais 70%.
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

  Proteina grezza      43.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            9.5%

 NCLGALT  
 Nucleo
 Galletti T 40%

Mangime complementare destinato ai polli completamente vegetale, 
senza coccidiostatico, con elevato tenore di pigmentanti da miscelare 
come segue:
1°PERIODO: Nucleo  50%  + Mais 50% ;  
2° PERIODO: Nucleo 40% + Mais 60%.
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

  Proteina grezza      38.0%
  Oli e grassi grezzi      7.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze          10.5%




