


CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C434 
 Fagiani
 Pre-Starter

Mangime completo destinato ai fagiani in svezzamento dalla nascita 
Mangime completo destinato ai fagiani in svezzamento  dalla nascita fino a 
15-20 giorni di età, contenente farina di pesce e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.3 mm.

  Proteina grezza      27.5%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C435 
 Fagiani
 1° Periodo

Mangime completo destinato ai fagiani in svezzamento  dalla nascita fino a 
45-50 giorni di età, completamente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      25.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C435AR 
 Fagiani
 1° Periodo 

Mangime completo destinato ai fagiani in svezzamento  dalla nascita fino a 
45-50 giorni di età, contenente farina di pesce e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      26.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            6.5%

 C436 
 Fagiani
 2° Periodo

Mangime completo destinato ai fagiani da 45 a 90 giorni di età, completa-
mente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm e PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze          10.5%

 C437 
 Fagiani
 3° Periodo

Mangime completo destinato ai fagiani da 90 giorni di età fino a completo 
sviluppo, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm e PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      20.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C440 
 Fagiani Lancio

Mangime completo destinato ai fagiani dopo i 90 giorni di età, completa-
mente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm e PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        5.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C441 
 Fagiani
 Mantenimento

Mangime completo destinato ai fagiani adulti ed ai futuri riproduttori 
nel periodo di non deposizione, completamente vegetale e senza 
coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.1 mm. 

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        5.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C450 
 Fagiani
 Riproduttori

Mangime completo destinato ai fagiani adulti in tutto il periodo di 
deposizione, completamente vegetale e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.1 mm.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze          10.5%

LINEA FAGIANI

LINEA Ovini

I mangimi Checcarini S.p.A. per volatili, sono formulati con materie prime 

naturali ed altamente selezionate per ottenere animali sani, robusti e produrre 

carni di qualità, esaltando la sapidità delle carni. Sono arricchiti con farina di 

aringhe, aminoacidi ed enzimi per garantire una crescita rapida, minimizzando 

gli scarti. Gli aminoacidi aggiunti e il loro corretto rapporto con le fonti 

energetiche garantiscono accrescimenti ottimali, in grado di produrre animali 

omogenei per sviluppo e tono muscolare, garantendo eccellenti condizioni 

di piumaggio. Sono mangimi adatti anche per animali da riproduzione 

che garantiscono elevate percentuali di fertilità e fecondità. Le differenti 

caratteristiche granulometriche degli sbriciolati ed i pellet, assicurano una 

copertura nei fabbisogni nelle diverse fasi di crescita, senza spreco di mangime.

Volatili Allevatori



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C420  
 Faraone
 1° Periodo

Mangime completo destinato alle faraone  dalla nascita fino a 20-25  giorni 
di età, completamente vegetale e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      25.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C421  
 Faraone
 2° Periodo

Mangime completo destinato alle faraone  da 25 fino a 50-55  giorni di età, 
completamente vegetale e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C422  
 Faraone
 3° Periodo 

Mangime completo destinato alle faraone  dopo  50-60  giorni di età, 
completamente vegetale e senza coccidiostatico. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      20.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

LINEA FARAONE

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C433  
 Quaglie 
 Pre-Starter

Mangime completo destinato alle quaglie  in svezzamento  dalla nascita 
fino a 10-15 giorni di età, contenente farina di pesce e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.3 mm.

  Proteina grezza      26.5%
  Oli e grassi grezzi      4.8%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C455  
 Quaglie 
 1° Periodo

Mangime completo destinato alle quaglie  in svezzamento  dalla nascita 
fino a 25-30 giorni di età, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      25.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C455AR  
 Quaglie 
 1° Periodo 

Mangime completo destinato alle quaglie  in svezzamento  dalla nascita 
fino a 25-30 giorni di età, contenente farina di pesce e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      26.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            6.5%

LINEA QUAGLIE

Volatili Allevatori



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C400  
 Tacchini
 1° Periodo

Mangime completo destinato ai tacchini in svezzamento fino a 25-30 giorni 
di età, completamente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm e PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      27.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            6.5%

 C401  
 Tacchini
 2° Periodo

Mangime completo destinato ai tacchini  da 25-30 fino a 60 giorni di età, 
completamente vegetale e con coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm e PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      23.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C402  
 Tacchini
 3° Periodo 

Mangime completo destinato ai tacchini  dopo i  60 giorni di età, 
completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm.

  Proteina grezza      22.5%
  Oli e grassi grezzi      6.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C405  
 Tacchini  1° Periodo
 Riproduttori  

Mangime completo destinato  ai tacchini  futuri riproduttori in svezzamento 
fino a 30-35 giorni di età, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      25.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C406  
 Tacchini
 Riproduttori  

Mangime completo destinato  ai tacchini  riproduttori per tutto il periodo 
della deposizione, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm e  PELLET 
da 3 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze          10.5%

LINEA TACCHINI

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C456  
 Quaglie 
 2° Periodo

Mangime completo destinato alle quaglie  da 25-30 giorni di età fino a 
completo sviluppo, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 1.3 mm.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C458  
 Quaglie Volo

Mangime completo destinato alle quaglie  nell’ultima fase prima della 
liberazione in natura, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        5.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C460  
 Quaglie 
 Riproduttrici

Mangime completo destinato alle quaglie per tutto il periodo della 
deposizione, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.9 mm.

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze         11.5%

LINEA QUAGLIE

Volatili Allevatori



AllevatoriVolatili

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C480 
 Oche 
 1° Periodo

Mangime completo destinato  alle oche  in svezzamento fino a 20-25 giorni 
di età, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm. 

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze           6.0%

 C481 
 Oche 
 2° Periodo

Mangime completo destinato  alle oche  da 25  a 50-60 giorni di età, 
completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      19.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze           5.0%

 C485 
 Oche 
 Finissaggio 

Mangime completo destinato  alle oche  all’ingrasso dopo 60  giorni di 
età, completamente vegetale e senza coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze           5.0%

LINEA OCHE

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C400PLUS 
 Faraone-Tacchini 
 1° Periodo

Mangime completo destinato  a faraone, fagiani, tacchini, anatre, oche 
dalla nascita fino a 20 giorni di età, completamente vegetale e senza 
coccidiostatico.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da circa 0.7 mm.

  Proteina grezza      25.5%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze           6.0%

UNICO




