


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

LINEA OviniBovini da carne Allevatori







La Checcarini S.p.A. dispone di un’ampia gamma di mangimi per bufale 
da latte adatta per tutte le fasi d’allevamento. Formulati con materie 
prime di elevata qualità ed appetibilità, i mangimi si differenziano sia per 
caratteristiche nutrizionali (energia, livello proteico, livello amnidaceo 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, 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 le razioni alimentari. 

LINEA OviniBufale da latte Allevatori

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C805 
 Bufalina 
 svezzamento

Mangime complementare destinato ai vitelli bufalini 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            8.0%

 C808  
 Bufalina 
 accrescimento

Mangime complementare destinato ai bufalini in fase di  accrescimento. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            9.0%

 C808 ENERGY  
 Bufalina 
 accrescimento 
 Energy 

Mangime complementare destinato alle bufale contenente un elevato 
tenore energetico ottimale in  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%

 C810  
 Bufalina 
 Pre-Parto

Mangime complementare destinato alle bufale 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      4.0%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze          12.0%
  Calcio                          1.5%
  Fosforo                        2.0%

LINEA VITA



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C800 HP  
 Bufalina
 High performance

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione ad alto livello 
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      5.0%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            8.0%

 C800 HPSOI  
 Bufalina
 HP SOY

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione  con aggiunta 
di semi di soia micronizzata, 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 con  semi di soia 
micronizzata.

  Proteina grezza      22.8%
  Oli e grassi grezzi      6.5%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C801 HPSOI  
 Bufalina
 HP 21/30 SOY 

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione  con aggiunta 
di semi di soia micronizzata, 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 soia 
micronizzata.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C801 HPCOT  
 Bufalina
 HP 21/30 C   

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione  con aggiunta 
di 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      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.8%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C802 HP  
 Bufalina
 Top milk   

Mangime complementare destinato alle bufale 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        8.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C803 HP  
 Bufalina
 Cotton milk 22     

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione  con aggiunta 
di semi di cotone, 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 m con  semi di cotone.

  Proteina grezza        22.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze             7.5%

LINEA HIGH PERFORMANCE

LINEA OviniBufale da latte Allevatori



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C804  
 Bufalina
 Milk 20/6

Mangime complementare destinato alle bufale 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      20.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            8.0%

 C804 COT  
 Bufalina
 Cotton Milk  22/8

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione contenente 
semi di cotone  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 con semi di COTONE.

  Proteina grezza      22.0%
  Oli e grassi grezzi      8.5%
  Cellulosa grezza     11.0%
  Ceneri grezze            8.5%

LINEA MILK

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C800 FIBER25  
 Bufalina
 Fiber 25

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione, da utilizzare 
come integrazione della quota foraggere della razione.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza      25.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C800 FIOC  
 Bufalina
 21 Fioc

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione ad alto livello 
energetico con l’aggiunta di cereali fioccati, 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 FIOCCATI.

  Proteina grezza      21.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            7.0%

 C800 CL  
 Lattazione 21 

Mangime complementare destinato alle bufale 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      3.5%
  Cellulosa grezza        8.5%
  Ceneri grezze            7.5%

C813  
Lattazione 22

Mangime complementare destinato alle bufale 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      5.0%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze            7.5%

LINEA BASIC

LINEA OviniBufale da latte Allevatori



AllevatoriBufale da latte

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 NCL33COT
 Nucleo 
 cotton 33

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

  Proteina grezza      33.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza      10.5%
  Ceneri grezze             9.5%

 MIXBUF35
 Nucleo 
 bufale 35

Mangime complementare destinato alle bufale in lattazione a integrazione 
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       7.5%
  Ceneri grezze         12.0%

NUCLEI







CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C320 
 Pulcini

Mangime completo destinato ai pulcini, future galline ovaiole, dalla nascita 
alla 4° settimana di età. 
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO, CON e SENZA COCCIDIO-
STATICO. 

  Proteina grezza      20.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze            5.0%

 C325 
 Pollastrine

Mangime completo sbriciolato destinato ai pulcini, future galline ovaiole, 
dalla 5° alla 9° settimana di età. 
Si presenta nella forma fisica di BRICIOLATO, CON e SENZA COCCIDIO-
STATICO.

  Proteina grezza      19.2%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C350 
 Pollastre 

Mangime completo destinato alle pollastre, future galline ovaiole, dalla 10° 
alla 16° settimana di età. 
Si presenta nella forma fisica di BRICIOLATO, CON e SENZA COCCIDIO-
STATICO. 

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            6.0%

 C355 
 Ovaiole 
 Pre-Deposizione 

Mangime completo per galline ovaiole da somministrare nelle 2 settimane 
che precedono l’inizio della deposizione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA, SENZA  COCCIDIOSTATICO.

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

LINEA CRESCITA

I prodotti per Ovaiole Checcarini S.p.A. soddisfano le esigenze di 

ogni fase di allevamento. I mangimi sono formulati in funzione del 

tipo di genetica, della tipologia di allevamento, dell’età e della fase 

produttiva degli animali. Sono caratterizzati da:

■ un adeguato rapporto proteico-energetico per garantire una 

costante deposizione durante tutta la fase produttiva;

■ un corretto equilibrio minerale indispensabile per la formazione 

di un solido guscio insieme a tutti i nutrienti necessari per produrre 

i componenti ad alto valore biologico, tuorlo ed albume dell’uovo.

AllevatoriOvaiole



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360S  
 Ovaiola
 1° Fase Super Resa

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole da 20 a 50/52 
settimane di età.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          12.5%

 C361S  
 Ovaiola
 2° Fase Super Resa

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole dopo le 50/52 
settimane di età.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze          13.0%

 C360SG  
 Ovaiola
 1° Fase Consumo 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole da 20 a 50/52 
settimane di età.

  Proteina grezza      17.7%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze         12.5%

 C361SG  
 Ovaiola
 2° Fase Consumo 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole dopo le 50/52 
settimane di età.

  Proteina grezza      17.2%
  Oli e grassi grezzi      4.2%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze          13.0%

 C360SGN  
 Ovaiola Natura
 2° Fase 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole da 20 a 50/52 
settimane di età solo con  pigmenti naturali.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          12.5%

 C361SGN  
 Ovaiola Natura
 2° Fase 

Mangime completo  in FARINA destinato alle galline ovaiole dopo le 50/52 
settimane di età solo con pigmenti naturali.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          13.5%

LINEA SPECIAL - uova da consumo

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360PG  
 Ovopasta
 1° Fase

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole da 20 a 50/52 
settimane di età. Ideale per galline la cui produzione di uova è destinata 
alle pasticcerie o per produzione di pasta fresca.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          12.5%

 C361PG  
 Ovopasta
 2° Fase

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole dopo le 50/52 
settimane di età. Ideale per galline la cui produzione di uova è destinata 
alle pasticcerie o per produzione di pasta fresca.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze          13.0%

LINEA SPECIAL - uova pasta gialla

AllevatoriOvaiole



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360PM  
 Ovaiola
 Pre-Muta

Mangime completo in FARINA per galline ovaiole da somministrare per 
10/15 giorni prima della fase di muta.

  Proteina grezza      11.5%
  Oli e grassi grezzi      3.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze         35.0%

 C360DM  
 Ovaiola
 Dopo-Muta

Mangime completo in FARINA per galline ovaiole da somministrare per 
10/15 giorni dopo la fase di muta.

  Proteina grezza      17.5%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.0%
  Ceneri grezze          13.0%

LINEA MUTA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360HL  
 Ovaiola Starter
 17-37 HY-LINE

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza
Hy-Line da 17 a 37 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.8%
  Oli e grassi grezzi      5.4%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          13.2%

 C361HL  
 Ovaiola 1° Fase
 38-48 HY-LINE

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza
Hy-Line da 38 a 48 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.3%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze          13.0%

 C362HL  
 Ovaiola 2° Fase
 49-61 HY-LINE 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza
Hy-Line da 49 a 61 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.8%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        2.8%
  Ceneri grezze          13.3%

 C3632HL  
 Ovaiola 3° Fase
 HY-LINE 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza
Hy-Line dopo le 62 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.2%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        2.6%
  Ceneri grezze          13.2%

LINEA PROFESSIONAL - Ovaiola HY-LINE

Ovaiole Allevatori



AllevatoriOvaiole

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360TE 
 Ovaiola Starter 
 18-37 LOHMANN

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Lohmann da 18 a 37 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.8%
  Oli e grassi grezzi      5.4%
  Cellulosa grezza        3.0%
  Ceneri grezze         13.2%

 C361TE 
 Ovaiola 1° Fase 
 38-45 LOHMANN

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Lohmann da 38 a 45 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.2%
  Oli e grassi grezzi      4.3%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze         13.1%

 C362TE 
 Ovaiola 2° Fase 
 46-65 LOHMANN 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Lohmann da 46 a 65 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.6%
  Oli e grassi grezzi      4.2%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze         13.0%

 C363TE 
 Ovaiola 3° Fase
 LOHMANN 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Lohmann dopo le 65 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.2%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        3.5%
  Ceneri grezze         13.2%

OVAIOLA LOHMANN

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C360NG 
 Ovaiola Starter 
 18-37 NOVOGEN

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Novogen  da 18 a 37 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.8%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        4.3%
  Ceneri grezze         13.0%

 C361NG 
 Ovaiola 1° Fase 
 38-45 NOVOGEN

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Novogen da 38 a 45 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      17.3%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.2%
  Ceneri grezze         13.0%

 C362NG 
 Ovaiola 2° Fase 
 46-65 NOVOGEN 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Novogen da 46 a 65 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.2%
  Oli e grassi grezzi      5.0%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze         13.0%

 C363NG 
 Ovaiola 3° Fase 
 NOVOGEN 

Mangime completo in FARINA destinato alle galline ovaiole di razza 
Novogen dopo le 65 settimane di età. 
La pigmentazione dell’uovo è ottenuta con coloranti naturali.

  Proteina grezza      16.2%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze         13.2%

OVAIOLA NOVOGEN







CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C605 FIOC 
 Agnelli 
 Svezzamento
 Fioc

Mangime complementare con cereali fioccati indicato per lo svezzamento 
precoce degli agnelli.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

  Proteina grezza       17.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        5.5%
  Ceneri grezze             7.8%

 C615 FIOC 
 Agnelle 
 Rimonta

Mangime complementare con cereali fioccati, mix di minerali e vitamine 
ottimale per lo sviluppo delle agnelle da rimonta in fase di pubertà.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm con FIOCCATI.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        6.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C626 EX 
 Pecore  
 Pre-Parto
 Extra 

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

  Proteina grezza      16.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze            9.0%

 C622
 Pecora Milker 190 

Mangime complementare per pecore in lattazione con un buon contenuto 
energetico, indicato per animali con una buona capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      5.5%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 C622 EX 
 Pecora Milker 190 
 Extra  

Mangime complementare per pecore in lattazione con elevato tenore di 
amido e grassi con proteine ad alto valore biologico. Indicato per animali 
con elevata capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        5.5%
  Ceneri grezze            6.5%

 C622 PLUS 
 Pecora Milker 190 
 Plus 

Mangime complementare per pecore in lattazione ad alto livello energetico 
apportato da amido , grassi e proteine ad alto valore biologico.
Indicato per animali con elevata capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      19.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza         5.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 C623 
 Pecora Milker 21.5  

Mangime complementare per pecore in lattazione da somministrare in 
aggiunta a cereali in quantità variabile dal 20% al 30%.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      21.5%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza         8.0%
  Ceneri grezze             8.0%

LINEA TOP ENERGY

LINEA Ovini

Checcarini S.p.A. da sempre al fianco degli allevatori più attenti 

ed affidabili con prodotti genuini e naturali, propone una linea per 

OVINI che, per le diversi fasi produttive e nelle più svariate soluzioni 

di foraggiamento, assicurano un’ottimale risposta alimentare. 

Tutti i prodotti sono adeguatamente integrati dal punto di vista 

vitaminico e minerale e si caratterizzano per un’elevata digeribilità 

e appetibilità dei componenti in grado di garantire elevate 

produzioni e di supportare l’animale anche in fasi delicate come 

pre-parto e rimonta.

AllevatoriPecore



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C605 
 Agnelli 
 Svezzamento

Mangime complementare destinato ad agnelli in svezzamento.
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            8.0%

 C610 
 Agnelli 
 Ingrasso

Mangime complementare per ingrasso agnelli ad elevato contenuto 
energetico che garantisce buoni accrescimenti e buona qualità della carne.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza         7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C615 
 Agnelle  
 Allevo-Rimonta 

Mangime complementare per agnelle indicato per animali in accrescimento 
fino al primo accoppiamento.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza       8.5%
  Ceneri grezze           8.5%

 C626
 Pecora 
 Pre-Parto 

Mangime complementare per pecore in asciutta integrato con livelli di 
vitamine e minerali ideali nella fase di pre-parto.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      15.5%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        9.0%
  Ceneri grezze            8.5%

 C619 
 Pecora Milker 17/4  

Mangime complementare per pecore da latte con apporto di proteine di alto 
valore biologico ideale per animali in lattazione nel periodo del pascolo o 
associato a foraggi di buona qualità.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza     17.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        6.5%
  Ceneri grezze            7.0%

 C620 
 Pecora Milker 180 

Mangime complementare per pecore in lattazione con livelli proteici ed 
energetici che ne permettono l’utilizzo anche in assenza di pascolo.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        7.5%
  Ceneri grezze            8.0%

 C621 
 Pecora Milker 19/4  

Mangime complementare per pecore da latte ideale per animali ad inizio 
lattazione.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      19.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza         6.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA ENERGY

LINEA Ovini AllevatoriPecore



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 BOV6 
 Basic Mix

Mangime complementare per ovini arricchito con cereali fioccati da 
somministrare in fase di mantenimento e asciutta, in quantità variabili da 
gr. 500 -a 700 600/capo/giorno. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con fioccati.

  Proteina grezza       15.0%
 Oli e grassi grezzi      3.3%
  Cellulosa grezza       10.0%
  Ceneri grezze             9.0%

 BOV23 
 Pecora 
 Prepara Plus

Mangime complementare per pecore in asciutta arricchito con cereali fioccati, 
favorisce la ricostituzione delle riserve corporee preparando la pecora al parto e 
ad una lattazione intensa. Da somministrare in quantità variabili da gr 300 a 600/
capo/giorno secondo la quantità e qualità del pascolo e del foraggio aziendale. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       15.5%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza         8.0%
  Ceneri grezze             7.0%

 BOC200 
 Pecore 
 Estro 

Mangime complementare per pecore e montoni specifico per la preparazione 
all’accoppiamento. La particolare integrazione di principi attivi essenziali per la 
fertilità stimola l’ardore sessuale dei montoni e l’attecchimento degli ovuli nella 
pecora. Si somministra alle pecore in quantità variabili di gr 250/capo/gg. nel 
mese prima dell’accoppiamento, in aggiunta alla normale razione foraggera.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       17.0%
  Oli e grassi grezzi      3.8%
  Cellulosa grezza         8.3%
  Ceneri grezze             8.5%

 BOV16 
 Pecora 
 Latte 16 

Mangime complementare per pecore in lattazione nella quantità variabile 
di gr 300/600 per ogni litro di latte prodotto, unitamente ai foraggi con 
buono tenore proteico ed eventuale aggiunta di granaglie. Si può utilizzare 
anche nel periodo di gestazione in quantità variabili di  gr 300-400/capo/
giorno unitamente alla normale razione foraggera.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. 

  Proteina grezza       16.5%
  Oli e grassi grezzi      3.6%
  Cellulosa grezza         9.0%
  Ceneri grezze             8.5%

 BOV8 
 Extra Latte 17 

Mangime complementare per pecore da latte da impiegare in presenza di 
pascoli con buon titolo proteico.  Si somministra in quantità variabili di gr 
300-600 per ogni litro di latte prodotto, unitamente ai foraggi ed eventuale 
aggiunta di granaglie. Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       17.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza         8.0%
  Ceneri grezze             8.0%

 BOV5 
 Superlatte 18

Mangime complementare per pecore da latte da impiegare in presenza di 
pascoli di medio titolo proteico. Si somministra in quantità variabili di gr 
300-600 per ogni litro di latte prodotto, unitamente ai foraggi ed eventuale 
aggiunta di granaglie. Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza         8.0%
  Ceneri grezze             7.5%

 BOC7 
 Pecora Latte
 Gran Mix  

Mangime complementare per pecore in lattazione arricchito con cereali 
fioccati. E’ caratterizzato da un tenore proteico medio-alto a disponibilità 
modulata bilanciato a un elevato valore energetico-amidaceo. 
Va’ somministrato in quantità variabili da gr 400 a 800/capo/giorno. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con fioccati.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.8%
  Cellulosa grezza         7.3%
  Ceneri grezze             7.0%

 BOC300 
 Pecora Extra
 Latte 18  

Mangime complementare per pecore da latte. Si somministra alle pecore 
da latte in quantità variabili di gr 400-800 per ogni litro di latte prodotto, 
unitamente ai foraggi ed eventuale aggiunta di granaglie. Impiegare in 
presenza di pascoli di buon titolo proteico. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza         7.5%
  Ceneri grezze             7.5%

 BOC600 
 Pecora Extra
 Latte 19  

Mangime complementare per pecore da latte ad elevato tenore proteico ed 
energetico. Da impiegare in quantità variabili di gr 400-800 per ogni litro di 
latte prodotto, unitamente ai foraggi ed eventuale aggiunta di granaglie. 
Impiegare in presenza di pascoli e foraggi di medio-basso titolo proteico. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza         7.5%
  Ceneri grezze             8.0%

 BOC650 
 Pecora
 Alta Produzione  

Mangime complementare per pecore da latte a superiore tenore proteico e 
energetico. L’alta qualità della proteina (prevalentemente da soia con l’assenza 
del girasole) e degli amidi assicurano elevate produzioni senza deprimere il 
tono fisico della pecora. Si somministra in quantità variabili di gr 500-900 per 
ogni litro di latte prodotto, unitamente ai foraggi ed eventuale aggiunta di 
granaglie. Impiegare in presenza di pascoli e foraggi di scarso titolo proteico. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       20.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza         6.0%
  Ceneri grezze             6.8%

LINEA SARDINIA

LINEA Ovini AllevatoriPecore



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C630 
 Nucleo 
 Pecore 26

Mangime complementare per pecore da latte ad alta concentrazione 
proteica particolarmente adatto alla miscelazione in parti uguali con le 
granaglie aziendali. Si somministra alle pecore in ragione di gr 150-200/ 
capo/gg. per ogni litro di latte. Alle pecore di razza Lacaune somministrare 
gr 300-500/capo/gg. prima del parto e 700-900 gr/capo/gg. in lattazione. In 
entrambi i casi associato a cereali ed alla normale quota foraggiera. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       26.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza         9.0%
  Ceneri grezze          11.0%

 BON 24 
 Nucleo 
 Pecore Latte 24

Mangime complementare per pecore da latte ad alta concentrazione 
proteica particolarmente adatto alla miscelazione in parti uguali con le 
granaglie aziendali. Si somministra alle pecore in ragione di gr 150/capo/
gg. come mantenimento e in gestazione e di 250-400 gr per ogni litro di 
latte. Alle pecore di razza Lacaune somministrare gr 300-500/capo/gg. 
prima del parto e 700-900 gr/capo/gg. in lattazione. In entrambi i casi 
associato a cereali ed alla normale quota foraggiera. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       24.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza      10.5%
  Ceneri grezze           9.0%

 BON 25 
 Nucleo 
 Pecore Latte 30

Mangime complementare per pecore da latte ad altissima concentrazione 
e qualità della proteina (da soia, senza girasole). Miscelato al 30-40% ai 
cereali e leguminose, fornisce un efficace bilanciamento della frazione 
azotata della razione. Si somministra alle pecore da latte in ragione di 150 
gr/capo/gg. come mantenimento in gestazione e di 250/400 gr per ogni 
litro di latte. Per pecore di razza Lacaune somministrare 300-500 gr/capo/
gg. prima del parto e 700-900 gr/capo/gg. in lattazione. In entrambi i casi 
associato a cereali ed alla normale quota foraggiera. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      30.0%
  Oli e grassi grezzi      3.0%
  Cellulosa grezza        6.5%
  Ceneri grezze            8.7%

 BON 26 
 Nucleo 
 Pecore Latte 26 

Mangime complementare per pecore da latte ad alta concentrazione 
proteica particolarmente adatto alla miscelazione in parti uguali con le 
granaglie aziendali, ideale completamento in presenza di pascoli e/o foraggi 
di scarsa qualità. Si somministra alle pecore in ragione di gr 150/capo/gg. 
come mantenimento e in gestazione e di 250-400 gr per ogni litro di latte. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza      26.0%
  Oli e grassi grezzi      3.0%
  Cellulosa grezza      10.0%
  Ceneri grezze          11.0%

LINEA NUCLEI

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 BOC670F 
 Ovilatte
 180 FR

Mangime complementare destinato a pecore da latte di razza francese a 
medio tenore proteico. L’alta qualità della proteina della fibra  e degli amidi 
assicurano elevate produzioni. Si somministra in quantità variabili di gr 700-
1000/capo/gg. unitamente ai foraggi ed eventuale aggiunta di granaglie. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza      12.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 BOC671F 
 Ovilatte
 200 FR

Mangime complementare destinato a pecore da latte di razza francese a 
elevato tenore proteico e energetico. L’alta qualità della proteina della fibra  
e degli amidi assicurano elevate produzioni  senza deprimere il tono fisico 
della pecora. Si somministra in quantità variabili di gr 700-1000/capo/gg. 
unitamente ai foraggi ed eventuale aggiunta di granaglie. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       20.0%
  Oli e grassi grezzi      4.5%
  Cellulosa grezza     12.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 BOC668F 
 Pecore  
 Mantenimento F 

Mangime complementare destinato a pecore da latte di razza francese. 
Consigliato per le agnelle in fase di accrescimento e per le  pecore da latte in 
fase di mantenimento. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       16.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza     11.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA LACAUNE

LINEA Ovini AllevatoriPecore



LINEA CEREALMIX
CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 BOV700 
 Cereal Mix 60/40

Mangime complementare composto dal 60% di nucleo in pellet a base di 
soja e dal 40% di mais granella. Mangime con elevato tenore proteico per 
pecore ad alta capacità produttiva in stabulazione.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       21.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        4.5%
  Ceneri grezze            6.0%

 BOV701 
 Cereal Mix 70/30

Mangime complementare composto dal 70% di nucleo in pellet a base di 
soja e dal 30% di mais granella. Mangime con elevato tenore proteico per 
pecore ad alta capacità produttiva in stabulazione.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       23.0%
  Oli e grassi grezzi      3.2%
  Cellulosa grezza        5.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 C710 
 Cereal Mix 60/40 

Mangime complementare composto dal 60% di nucleo in pellet e al 40% 
di mais granella. Mangime ad integrazione del pascolo ideale per pecore 
di buona capacità produttiva con maggior fabbisogno energetico.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        6.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C720 
 Cereal Mix 80/20 

Mangime complementare composto dal 80%  di mangime in pellet e dal 
20% di mais in granella. Mangime ad integrazione del pascolo ideale per 
pecore di elevata capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        6.3%
  Ceneri grezze            7.0%

 C725 
 Cereal Mix 75/25 

Mangime complementare composto dal 75% di mangime in pellet e dal 
25% di mais granella. Mangime ad integrazione del pascolo ideale per 
pecore di buona capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        6.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C730 
 Cereal Mix 75/25 

Mangime complementare composto dal 75% di mangime in pellet e dal 
25% di mais granella. Mangime ad integrazione del pascolo ideale per 
pecore di media capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS INTERO.

  Proteina grezza       18.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C735 
 Cereal Mix 75/13/12 

Mangime complementare composto dal 75% di mangime in pellet, dal 
12% di mais granella e 13% di semi di piselli. Mangime ad integrazione 
del pascolo ideale per pecore di media capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm. con MAIS E PISELLI INTERI.

  Proteina grezza       17.0%
  Oli e grassi grezzi      3.5%
  Cellulosa grezza        8.0%
  Ceneri grezze            7.3%

LINEA Ovini AllevatoriPecore



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 C635 
 Capretti
 Svezzamento

Mangime complementare in pellet  destinato a capretti  in svezzamento.
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             8.0%

 C637 
 Capretti
 Crescita-Ingrasso

Mangime complementare in pellet per ingrasso capretti ad elevato 
contenuto energetico che garantisce buoni accrescimenti e buona 
qualità della carne.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       16.5%
  Oli e grassi grezzi      4.0%
  Cellulosa grezza        7.0%
  Ceneri grezze             7.5%

 C640 
 Capra Milker 190
 Extra 

Mangime complementare in pellet per capre in lattazione con elevato 
tenore di amido e grassi con proteine ad alto valore biologico. Indicato 
per animali con elevata capacità produttiva.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteina grezza       19.0%
  Oli e grassi grezzi      6.0%
  Cellulosa grezza        5.5%
  Ceneri grezze             6.5%

LINEA FIBER
CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO VALORI NUTRIIONALI

 FB 18 
 Techno Fiber 18

L’alternativa alle polpe. Mix di fibre in pellet estremamente digeribili ad 
integrazione del concentrato.
Adatto per la somministrazione in sala mungitura.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteine grezze       12.0%
  Oli grassi grezzi          3.5%
  Cellulosa grezza      18.0%
  Ceneri grezze            8.0%

 FB 20 
 Techno Fiber 20

L’alternativa ai fieni misti. Mix di fibre in pellet altamente digeribili da 
usare come supplemento ai concentrati.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteine grezze       14.5%
  Oli grassi grezzi           3.8%
  Cellulosa grezza      20.0%
  Ceneri grezze             8.5%

 FB 24 
 Techno Fiber
 Medi Mix 

L’alternativa a fieni di alto valore proteico come supplemento ai 
concentrati.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4.5 mm.

  Proteine grezze       16.0%
  Oli grassi grezzi          3.5%
  Cellulosa grezza      24.0%
  Ceneri grezze            7.5%

Capre Allevatori

LINEA Ovini AllevatoriPecore







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%







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







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







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




