
Linea
OVINI

Accanto agli animali da oltre 50 anni

La Checcarini S.p.A. nasce nel 1962 in un piccolo paese 
del marscianese, immerso nella verde campagna umbra.

La conduzione dell’azienda a livello familiare ha contribuito 
a costruire, in tutti questi anni, un rapporto diretto 

e di �ducia reciproca con i propri clienti.

Grazie alla continua ricerca e al costante sviluppo 
di tecnologia e materiali, è in grado di o�rire 

un prodotto di qualità che risponda alla continua 
evoluzione del mercato agrozootecnico.



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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               5.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               6.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               6.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza                8.0%
  Ceneri grezze             8.0%

LINEA TOP ENERGY

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.

LINEA OviniPecore Allevatori



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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza                8.5%
  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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza                6.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA ENERGY

LINEA Ovini Pecore Allevatori



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%
 Grassi grezzi               3.3%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.8%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.6%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.8%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza                  6.0%
  Ceneri grezze             6.8%

LINEA SARDINIA

LINEA OviniPecore Allevatori



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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.0%
  Fibra grezza                6.5%
  Ceneri grezze            8.7%

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%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza              11.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA LACAUNE

LINEA Ovini Pecore Allevatori



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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.2%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi                4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza                8.0%
  Ceneri grezze            7.3%

LINEA OviniPecore Allevatori



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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               6.0%
  Fibra grezza                5.5%
  Ceneri grezze             6.5%

 C640LIN 
 Capra Milker 190
 Lin

Mangime complementare in pellet per capre in lattazione con elevato 
tenore in amido e grassi, con proteine ad alto valore biologico e 
contenente semi di lino.
Indicato per animali con elevata capacità produttiva.

  Proteina grezza       19.0%
  Grassi grezzi               5.5%
  Fibra grezza                5.5%
  Ceneri grezze             5.5%

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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.8%
  Fibra 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%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza             24.0%
  Ceneri grezze            7.5%

Capre Allevatori

LINEA Ovini Pecore Allevatori



Linea
OVINI

Accanto agli animali da oltre 50 anni

La Checcarini S.p.A. nasce nel 1962 in un piccolo paese 
del marscianese, immerso nella verde campagna umbra.

La conduzione dell’azienda a livello familiare ha contribuito 
a costruire, in tutti questi anni, un rapporto diretto 

e di �ducia reciproca con i propri clienti.

Grazie alla continua ricerca e al costante sviluppo 
di tecnologia e materiali, è in grado di o�rire 

un prodotto di qualità che risponda alla continua 
evoluzione del mercato agrozootecnico.


