
C A T A L O G O  R I V E N D I T E

Crescere insieme 
guardando il futuro





Checcarini S.p.A. nasce nel 1962 in un piccolo 

paese del marscianese, immerso nella verde 

campagna umbra.

La conduzione dell’azienda a livello famigliare ha 

contribuito a costruire in tutti questi anni un rapporto 

diretto e di fiducia reciproca con i propri clienti.

Grazie alla continua ricerca e al costante sviluppo 

di tecnologia e materiali, la Checcarini S.p.A. 
è in grado di offrire un prodotto di qualità 

che risponda alla continua evoluzione 

del mercato agrozootecnico.

La gamma dei prodotti Checcarini è vasta 

e completa, organicamente classificata in una serie 

di linee principali, con prodotti appositamente 

formulati secondo le più recenti conoscenze 

in merito alla fisiologia degli animali ed 

ai fabbisogni delle singole fasi produttive. 

Nell’ottica dell’allevamento rurale, di colui o colei 

che produce finalizzandolo al consumo proprio, 

dei propri figli o dei propri cari, assume rilevante 

importanza la salubrità dell’animale.

 

La sua crescita vigorosa e la sapidità delle carni

sono i migliori risultati per i nostri clienti.



La Rivendita, 
un mondo in 
continua evoluzione
La Rivendita è un luogo di acquisto in continua 

evoluzione e riflette oggi più che mai le logiche 

della Grande Distribuzione.  

Per questo, ne seguiamo i cambiamenti cercando 

di comunicare in modo adeguato i nostri prodotti 

al suo interno per essere interessanti per il Cliente 

finale e validi partner per il Rivenditore. 

Cerchiamo di rendere i nostri prodotti visibili 

ed accattivanti per il cliente e siamo un valido 

supporto nella fase di conoscenza del prodotto 

che il rivenditore andrà a proporre. 

Competenza
e professionalità 
costanti

Comunicazione
ed informazione
sulla rivendita



Le Fiere di settore
un luogo di scambio
e di condivisione
È indubbio che le più importanti Fiere del Settore 

Zootecnico, sono per tutti noi un luogo di scambio 

e di condivisione. In Fiera, il rapporto umano viene 

privilegiato e tutti noi siamo stimolati a interagire 

costruttivamente. La nostra presenza fieristica vuole 

essere un messaggio di ascolto verso i nostri clienti. 

Una politica commerciale, 
su misura del rivenditore
Siamo un’ Azienda molto flessibile, per questo 

anche nei rapporti con gli Agenti sul territorio 

e con i nostri migliori Rivenditori, riusciamo 

ad individuare subito punti di forza 

e di debolezza della zona di copertura. 

Offriamo un servizio puntuale e sempre 

su misura del territorio. 

Ci avvaliamo di nostri dipendenti diretti 

per il trasporto e la consegna dei prodotti.



Dalla materia prima 
al prodotto finito sullo scaffale.
La nostra competenza 
a servizio dei Clienti.



GREEN ECONOMY
La nostra azienda è sempre attenta all’impatto che ha con l’ambiente. 
Questo impegno ci ha portato nel 2010 ad ottenere la certificazione 
di conformità secondo la norma ISO 14001:2004. Il tema della GREEN 
ECONOMY è un modello di sviluppo economico molto importante nella 
società di oggi e la Checcarini S.p.A. è all’interno di questo progetto.

Ambiente

CONTROLLI ACCURATI
Il nostro successo deriva da un continuo interesse per l’innovazione che 
ha portato all’adozione di linee produttive all’avanguardia,  di moderne 
linee di confezionamento e di sistemi di controllo del ciclo produttivo fra i 
più evoluti. Tecnologia ed esperienza lavorano insieme per dar vita ad un 
processo produttivo che rispetta i più alti standard qualitativi, con verifiche 
e controlli accurati sulle macchine coinvolte nell’intero processo.

Tecnologia

VICINI ALLE RIVENDITE
È la nostra migliore risposta  per l’allevatore rurale. Siamo vicini alle aziende 
con tecnici qualificati e tempi di risposta brevi. Grazie ad un laboratorio 
interno dotato da una strumentazione di ultima generazione siamo in 
grado di offrire un supporto tecnico ed analitico a coloro che ci affidano la 
responsabilità del loro allevamento.

Assistenza 

ASPETTO ACCATTIVANTE
Una gamma di sacchi completamente 
rinnovata che raccoglierà il favore della 
clientela grazie all’aspetto accattivante, 
facilmente identificabile all’interno di una 
rivendita o un magazzino. Per i clienti più 
esigenti la Checcarini S.p.A. offre infine la 
possibilità di confezionare e cartellinare 
il prodotto in sacchi con loghi e grafica 
personalizzati fatti “ad hoc” dal cliente.

Packaging

MANGIMI UNIFORMI E “SU MISURA”
Portiamo nelle rivendite un ampio assortimento di prodotti che permette 
ai nostri clienti di trovare sempre la migliore soluzione commerciale 
in relazione alle esigenze e tipologie di allevamento che possono 
cambiare da zona a zona.

Gamma



LABORATORI CERTIFICATI
La collaborazione con Enti di ricerca, Laboratori certificati e Partner privati, 

ci consente di avere una costante informazione sulla continua evoluzione 

nel mondo della mangimistica. La partnership con aziende specializzate 

nel settore, ci aiuta a migliorare costantemente la formulazione dei nostri 

prodotti per favorirne un’evoluzione scientifica e mirata.

Ricerca

DEDIZIONE
La passione per la zootecnia è la forza che ci guida ogni giorno. La cura e la 

dedizione che impieghiamo nella formulazione e produzione dei mangi-

mi, i servizi che offriamo alla nostra clientela, rappresentano e identificano il 

nostro pensiero di azienda. La passione che mettiamo da oltre 50 anni e da 

3 generazioni ci permette ancora oggi di superare le difficoltà del mercato 

e di rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

Passione

OBIETTIVI
Sono coloro che lavorano con passione ed entusiasmo, la forza più impor-

tante per un’azienda. Siamo un’azienda composta da giovani che lavorano 

con passione e determinazione, cercando di soddisfare le aspettative del 

cliente mettendolo al centro di un progetto condiviso. Ognuno di noi por-

ta avanti gli stessi obiettivi, contribuendo alla crescita della Checcarini S.p.A. 

giorno dopo giorno.

Persone



MIGLIORI FORNITORI
La qualità delle materie prime è il fulcro ed il pilastro sul quale si basa la 

produzione dei nostri mangimi. Una qualità frutto di una decennale se-

lezione dei migliori fornitori italiani ed esteri. Il lungo ed intenso impegno 

sulla strada della qualità ha portato la società nell’anno 2010 ad ottenere 

la certificazione di conformità secondo la norma ISO 9001:2008. La qualità 

degli ingredienti e il rispetto degli standard prefissati sono fondamentali 

per la riuscita  di un mangime di pregio.

Qualità

CONTINUA EVOLUZIONE
Grazie alla continua ricerca e al costante sviluppo di tecnologia e materiali, 

siamo in grado di offrire un prodotto di qualità che risponda alla continua 

evoluzione del mercato agrozootecnico. Gli standard qualitativi prefissati 

vengono poi verificati a tutti i livelli del ciclo di prod uzione, grazie ad una 

completa informatizzazione del sistema che permette il monitoraggio e 

l’ottimizzazione dell’intero processo produttivo, dallo scarico delle materie 

prime fino all’ evasione dell’ordine.

Innovazione

TEMPESTIVA PRESENZA
È da sempre il punto di forza della Checcarini S.p.A. Siamo presenti in gran 

parte del territorio italiano e grazie alla nostra rete commerciale riusciamo 

a garantire a tutti i nostri clienti una tempestiva presenza sia negli ordini 

che nella risoluzione di qualsiasi problematica. Le consegne sono veloci 

e strutturate in base alle esigenze del cliente. La gestione familiare della 

nostra azienda ci permette di ascoltare direttamente la voce della clientela.

Servizio



PU
LC

IN
I

PULCINI



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 NCGAL 
 Nucleo 
 Galletti

Mangime complementare SENZA COCCIDIOSTATICO per 
polli da miscelare come segue: 
POLLO  1°fase : 40% NUCLEO + 60% MAIS 
Si presenta nella forma fisica di FARINA

25 kg

  Proteina grezza      43.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            9.5%

NUCLEO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C300S 
 Superpollo 
 1° periodo

Mangime completo con COCCIDIOSTATICO per pulcini in 
svezzamento dalla nascita fino 25-30 giorni di età. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO 
da 0.7 mm.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      24.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA SUPERPOLLO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C300N 
 Pollonatura 
 1° periodo

Mangime completo con COCCIDIOSTATICO per pulcini in 
svezzamento dalla nascita fino 25-30 giorni di età. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      23.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA POLLO NATURA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C300FATT 
 Pulcino 
 Fattoria

Mangime completo SENZA COCCIDIOSTATICO per pulcini 
in svezzamento dalla nascita fino 25-30 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      20.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA FATTORIA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg 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.

25 kg

  Proteina grezza      25.5%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra 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.

25 kg

  Proteina grezza      22.5%
  Grassi grezzi               6.0%
  Fibra 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.

25 kg

  Proteina grezza      22.0%
  Grassi grezzi               5.8%
  Fibra grezza               2.5%
  Ceneri grezze            5.0%

 C300DD 
 Svezzamento
 Pulcini

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.

25 kg

  Proteina grezza      23.0%
  Grassi grezzi               5.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA STARTER



Principali linee guida per l’allevamento

DISPONIBILITÀ
DI ACQUA PULITA
tiepida in inverno e fresca d’estate

NO
SOVRAFFOLLAMENTO
tra gli animali dell’allevamento

SOMMINISTRAZIONE
COME DA CARTELLINO
secondo le istruzioni previste

Ambiente: I ricoveri devono essere posizionati in luoghi asciutti, al riparo dal vento, 
ombreggiati, non eccessivamente caldi o freddi e protetti dall’ingresso di altri animali. 
E’ consigliabile utilizzare mangiatoie e abbeveratoi in materiale facilmente lavabile 
e disinfettabile. La lettiera è un elemento fondamentale per l’igiene ed il benessere 
degli animali. I materiali più utilizzati sono i trucioli di legno, la segatura e la paglia. 
Una buona lettiera deve avere uno spessore di almeno 10 cm, da mantenere sempre 
pulita e asciutta. I pulcini nelle prime settimane di vita necessitano di fonti di calore 
che assicurino loro temperature ottimali tra i 32°e i 40° C nella prima settimana per 
poi scendere di 3 gradi a settimana fino a quando non avranno sviluppato delle 
piume. Il movimento degli animali ne stimola il metabolismo e le difese immunitarie 
pertanto si consiglia di allevare non più di 10 pulcini al metro quadrato.

Alimentazione: Controllare giornalmente acqua e mangime ed eventualmente 
cambiarle con una certa frequenza. Ripetere l’operazione quando si notano 

mangiatoie ed abbeveratoi sporchi ed inquinati dalle feci. Per alimentare i pulcini utilizzare mangimi specifici per la fase 
di allevamento e  formulati con i giusti livelli proteici ed energetici in modo da garantire all’animale tutte le sostanze di 
cui ha bisogno per un corretto sviluppo.

Igiene e malattie: Rimuovere frequentemente le deiezioni al fine di evitare lo sviluppo di alcune malattie. La pulizia  del 
pollaio è un aspetto determinante per una corretta gestione dell’allevamento e per evitare il diffondersi di molte malattie.

Principali malattie 
Patologie batteriche:
SALMONELLOSI: è da considerarsi una delle più pericolose patologie. Negli animali giovani si manifesta con diarrea e 
difficoltà di accrescimento. Negli adulti spesso non si osservano sintomi, ma possono verificarsi diarree, sintomi nervosi 
associati a dimagrimento e stato generale scadente. La diagnosi può essere effettuata solo con specifiche analisi di 
laboratorio. Il contagio nell’uomo avviene mangiando carni e uova infette. La cottura è capace di distruggere il germe.

COLIBACILLOSI: la malattia si manifesta con dimagrimento e debolezza senza sintomi caratteristici. Si può prevenire 
migliorando le condizioni igieniche del pollai, la diagnosi è possibile solo con esami di laboratorio.

Patologie virali:
MALATTIA DI MAREK: il virus colpisce i nervi periferici degli animali. Gli animali infetti presentano paralisi , torcicollo. 
Non esiste una cura farmacologica ma la prevenzione si basa sull’utilizzo di vaccini.  

PSEUDOPESTE AVIARE: nelle forme più gravi si manifestano torcicollo e tremori ad elevata percentuale di mortalità. Nelle 
forme più benigne si osservano sintomi respiratori con abbondante secrezioni tracheali, edema della cresta, e diarree.

BRONCHITE INFETTIVA: i sintomi legati a questa patologia sono quelli tipici delle affezioni respiratorie, tutti gli 
organi della testa risultano infiammati , inoltre si ha una forte lacrimazione e frequenti colpi di tosse e rantoli 
dovuti alla ostruzione delle narici e trachea. Sempre nei pulcini si nota immobilità, collo torto e becco aperto. Se 
colpisce soggetti giovani senza difese immunitarie possiamo avere anche una mortalità, altrimenti nelle forme non 
complicate l’animale generalmente guarisce.

Patologie parassitarie:
COCCIDIOSI: è la malattia parassitaria più diffusa e grave del pollame. I coccidi sono parassiti che si sviluppano nel 
terreno favoriti da particolari condizioni di temperatura e umidità. I coccidi aggrediscono l’intestino degli animali. 
Negli animali giovani la sintomatologia è più grave perché non hanno ancora sviluppato una risposta immunitaria 
adeguata. Gli animali ammalati possono presentare penne arruffate, stanchezza, sonnolenza, feci poltigliose ed a 
volte con sangue. La corretta gestione della lettiera consente di tenere sotto controllo la carica parassitaria. Evitare 
i ristagni di acqua nel terreno soprattutto in prossimità di abbeveratoi. Si possono usare mangimi addizionati con 
sostanze coccidiostatiche.  In commercio sono disponibili vaccini specifici. 

Il piano vaccinale più frequente per i pulcini prevede un’intervento immunizzante tra i 14 e i 21 gg. di vita e 
avranno una copertura vaccinale per la  malattia di MAREK, la Pseudopeste aviarie.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C312 
 Pollo 
 Campagnolo

Mangime completo SENZA COCCIDIOSTATICO per polli da 
25-30 giorni di età fino alla macellazione.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 1,3 mm.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      19.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               5.0%
  Ceneri grezze            7.5%

LINEA CICLO UNICO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 NCGAL 
 Nucleo 
 Galletti

Mangime complementare SENZA COCCIDIOSTATICO per 
polli da miscelare come segue: 
POLLO 2° fase : 35% NUCLEO + 75% MAIS. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA 

25 kg

  Proteina grezza      43.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            9.5%

NUCLEO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C310S 
 Superpollo 
 2° periodo

Mangime completo con COCCIDIOSTATICO per polli da  
25-30 giorni di età fino alla macellazione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA e SBRICIOLATO
da 0,9 mm. 

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      21.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA SUPERPOLLO

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C310N 
 Pollonatura 
 2° periodo

Mangime completo con COCCIDIOSTATICO per polli da  
25-30 giorni di età fino alla macellazione. 
Si presenta nella forma fisica di FARINA. 

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      20.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA POLLO NATURA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C310FATT 
 Pollo 
 Fattoria

Mangime completo SENZA COCCIDIOSTATICO per polli da  
25-30 giorni di età fino alla macellazione.  
Si presenta nella forma fisica di FARINA. 

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      20.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA FATTORIA



Principali linee guida per l’allevamento

DISPONIBILITÀ
DI ACQUA PULITA
tiepida in inverno e fresca d’estate

NO
SOVRAFFOLLAMENTO
tra gli animali dell’allevamento

SOMMINISTRAZIONE
COME DA CARTELLINO
secondo le istruzioni previste

Ambiente: I ricoveri devono essere posizionati in luoghi asciutti, al riparo dal vento, 
ombreggiati, non eccessivamente caldi o freddi  e protetti dall’ingresso di altri 
animali. E’ consigliabile utilizzare mangiatoie e abbeveratoi in materiale facilmente 
lavabile e disinfettabile. La lettiera è un elemento fondamentale per l’igiene ed il 
benessere degli animali. I materiali più utilizzati sono i trucioli di legno, la segatura e 
la paglia. Una buona lettiera deve avere uno spessore di almeno 10 cm, da mantenere 
sempre pulita e asciutta. I pulcini nelle prime settimane di vita necessitano di fonti 
di calore che assicurino loro temperature ottimali 32°-40° la prima settimana per 
poi scendere di 3 gradi a settimana fino a quando non avranno sviluppato delle 
piume. Il movimento degli animali ne stimola il metabolismo e le difese immunitarie 
pertanto si consiglia di allevare non più di 10 pulcini al metro quadrato.

Alimentazione: Controllare giornalmente acqua e mangime ed eventualmente 
cambiarle con una certa frequenza. Ripetere l’operazione quando si notano 

mangiatoie ed abbeveratoi sporchi ed inquinati dalle feci. E’ importante somministrare mangime composto, integrato 
con vitamine, sali minerali, amminoacidi, oligoelementi ecc.) e utilizzare il misto granaglie solo negli ultimi 15-20 giorni 
prima della macellazione. 

Igiene e malattie: Rimuovere frequentemente le deiezioni al fine di evitare lo sviluppo di alcune malattie.

Principali malattie 
Patologie batteriche:
SALMONELLOSI: è da considerarsi una delle più pericolose patologie. Negli animali giovani si manifesta con diarrea e 
difficoltà di accrescimento. Negli adulti spesso non si osservano sintomi, ma possono verificarsi diarree, sintomi nervosi 
associati a dimagrimento e stato generale scadente. La diagnosi può essere effettuata solo con specifiche analisi di 
laboratorio. Il contagio nell’uomo avviene mangiando carni e uova infette. La cottura è capace di distruggere il germe.

COLIBACILLOSI: la malattia si manifesta con dimagrimento e debolezza senza sintomi caratteristici. Si può prevenire 
migliorando le condizioni igieniche del pollai . la diagnosi è possibile solo con esami di laboratorio.

Patologie virali:
MALATTIA DI MAREK: il virus colpisce i nervi periferici degli animali. Gli animali infetti presentano paralisi, torcicollo. 
Non esiste una cura farmacologica ma la prevenzione si basa sull’utilizzo di vaccini.  

PSEUDOPESTE AVIARE: nelle forme più gravi si manifestano torcicollo e tremori ad elevata percentuale di mortalità. Nelle 
forme più benigne si osservano sintomi respiratori con abbondante secrezioni tracheali, edema della cresta, e diarree.

BRONCHITE INFETTIVA:  i sintomi legati a questa patologia sono quelli tipici delle affezioni respiratorie, tutti gli organi 
della testa risultano infiammati , inoltre si ha una forte lacrimazione e frequenti colpi di tosse e rantoli dovuti alla 
ostruzione delle narici e trachea. Se colpisce soggetti giovani senza difese immunitarie possiamo avere anche una 
mortalità, altrimenti nelle forme non complicate l’animale generalmente guarisce.

Patologie parassitarie:
COCCIDIOSI: è la malattia parassitaria più diffusa e grave del pollame. I coccidi sono parassiti che si sviluppano nel 
terreno favoriti da particolari condizioni di temperatura e umidità. I coccidi aggrediscono l’intestino dell’animale. 
Negli animali giovani la sintomatologia è più grave perché non hanno ancora sviluppato una risposta immunitaria 
adeguata. Gli animali ammalati possono presentare penne arruffate, stanchezza, sonnolenza, feci poltigliose ed a volte 
con sangue. La corretta gestione della lettiera consente di tenere sotto controllo la carica parassitaria. Evitare i ristagni 
di acqua nel terreno soprattutto in prossimità di abbeveratoi. Si possono usare mangimi addizionati con sostanze 
coccidiostatiche.  In commercio sono disponibili vaccini specifici. 

il piano vaccinale più frequente per i polli prevede un’intervento immunizzante tra i 35 e i 45 gg. di vita e 
avranno una copertura vaccinale per la  malattia di MAREK, la Pseudopeste aviarie, la Bronchite infettiva e la 
Corizza infettiva ed in alcuni casi ricevono un trattamento per la coccidiosi.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C360S 
 Ovaiola 
 1° fase Super Resa

Mangime completo destinato alle galline ovaiole ad alta 
produzione durante tutto il periodo della deposizione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA. 

25 kg

  Proteina grezza      17.5%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze          12.5%

LINEA SUPER RESA

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C360SU 
 Ovosano

Mangime completo in farina destinato alle galline ovaiole 
durante tutto il periodo della deposizione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA, SBRICIOLATO da 
1,1 mm e PELLET da 3 mm.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze          14.0%

 C360N 
 Ovaiola
 da consumo

Mangime completo in farina destinato alle galline ovaiole 
durante tutto il periodo della deposizione.
Si presenta nella forma fisica di FARINA.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      16.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze          14.0%

LINEA CONSUMO



Principali linee guida per l’allevamento

DISPONIBILITÀ
DI ACQUA PULITA
tiepida in inverno e fresca d’estate

NO
SOVRAFFOLLAMENTO
tra gli animali dell’allevamento

SOMMINISTRAZIONE
COME DA CARTELLINO
secondo le istruzioni previste

Ambiente: I ricoveri devono essere posizionati in luoghi asciutti, al riparo dal vento, 
ombreggiati, non eccessivamente caldi o freddi  e protetti dall’ingresso di altri 
animali. E’ consigliabile utilizzare gabbie in metallo , mangiatoie e abbeveratoi in 
materiale facilmente lavabile e disinfettabile. La lettiera è un elemento fondamentale 
per l’igiene ed il benessere degli animali, deve avere uno spessore di almeno 10 
cm ed essere costituita da trucioli di legno, segatura o paglia. Una buona lettiera 
deve essere mantenuta sempre pulita e asciutta. Si consiglia di allevare non più di 4 
galline al metro quadrato.

Alimentazione: Controllare giornalmente acqua e mangime ed eventualmente 
cambiarle con una certa frequenza. Ripetere l’operazione quando si notano 
mangiatoie ed abbeveratoi sporchi ed inquinati dalle feci. 

Igiene e malattie: La pulizia  del pollaio è un aspetto determinante per una corretta 
gestione dell’allevamento e per  evitare il diffondersi di molte malattie.

Principali malattie 
Patologie batteriche:
SALMONELLOSI: negli animali giovani si manifesta con diarrea e difficoltà di accrescimento. Negli adulti spesso non 
si osservano sintomi, ma possono verificarsi diarree, dimagrimento e stato generale scadente. Il contagio nell’uomo 
avviene mangiando carni e uova infette. La cottura è capace di distruggere il germe. 
 
Il guscio delle uova imbrattato di feci può essere fonte di contagio quindi è buona norma:
-lavarsi le mani con il sapone dopo aver maneggiato gusci
-se il guscio è sporco di feci non bagnarlo, perché l’umidità può veicolare germi attraverso i pori del guscio.

Patologie virali:
MALATTIA DI MAREK: il virus colpisce i nervi periferici degli animali. Gli animali infetti presentano paralisi, torcicollo. 
Non esiste una cura farmacologica ma la prevenzione si basa sull’utilizzo di vaccini.  

BRONCHITE INFETTIVA: i sintomi legati a questa patologia sono quelli tipici delle affezioni respiratorie, si ha una 
forte lacrimazione e frequenti colpi di tosse e rantoli dovuti alla ostruzione delle narici e trachea.  Il virus può 
provocare: calo della deposizione, uova fragili con guscio rugoso, uova bianche, uova deformi e albume liquido.

Patologie parassitarie:
COCCIDIOSI: i coccidi sono parassiti che si sviluppano nel terreno e aggrediscono l’intestino delle galline. Gli animali 
ammalati possono presentare penne arruffate, stanchezza, sonnolenza, feci poltigliose ed a volte con sangue. La 
corretta gestione della lettiera consente di tenere sotto controllo la carica parassitaria. 
Evitare i ristagni di acqua nel terreno soprattutto in prossimità di abbeveratoi. 
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 BECCANTI
 Magnifici
 beccanti  

Mangime completo destinato al pollame da ingrasso, da 
riproduzione ed altri avicoli da cortile. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET miscelato con 
CEREALI IN GRANI e SPEZZATI. 

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze             8.0%

BECCANTI

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 MIXMAX 
 Misto
 Granaglie

Mangime complementare destinato a tutti gli animali 
da cortile.
Si presenta nella forma fisica di CEREALI IN GRANI e 
SPEZZATI.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      10.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze          11.0%

 MIXMAXG 
 Misto
 Granaglie G

Mangime complementare destinato a tutti gli animali da 
cortile arricchito. Si presenta nella forma fisica di CEREALI 
IN GRANI e SPEZZATI con l’aggiunta di semi di girasole.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      11.0%
  Grassi grezzi               5.0%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze          10.0%

 AVIMIX
 Mix Avicoli 
 

Mangime complementare destinato a tutti gli animali 
da cortile.
Si presenta nella forma fisica di CEREALI IN GRANI e 
SPEZZATI.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza        8.0%
  Grassi grezzi               3.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze          16.0%

LINEA GRANAGLIE

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 PICCIONI 
 Misto
 Piccioni

Mangime completo destinato ai piccioni e colombi.
Si presenta nella forma fisica di  CEREALI IN GRANI e 
SEMI DI LEGUMINOSE.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      14.5%
  Grassi grezzi               2.5%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 PICCIONIPIÚ 
 Misto Piccioni
 Extra Più

Mangime completo destinato ai piccioni e colombi.
Si presenta nella forma fisica di  CEREALI IN GRANI (senza 
frumento) e SEMI DI LEGUMINOSE.

25 kg

  Proteina grezza      14.5%
  Grassi grezzi               2.5%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze             5.5%

 C318 
 Allevamento
 Uccelli

Mangime completo destinato ai piccioni e colombi.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 2 mm. 10 kg

  Proteina grezza      18.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               5.0%
  Ceneri grezze             6.5%

 C388 
 Allevamento
 Colombi

Mangime completo destinato ai piccioni e colombi 
da carne.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

25 kg

  Proteina grezza      24.0%
  Grassi grezzi               3.0%
  Fibra grezza               7.0%
  Ceneri grezze          10.5%

 C389 
 Allevamento
 Colombi

Mangime complementare  destinato ai piccioni e colombi 
da carne.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

25 kg

  Proteina grezza      26.5%
  Grassi grezzi               3.0%
  Fibra grezza               6.0%
  Ceneri grezze           11.0%

LINEA UCCELLI E COLOMBI
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C434 
 Fagiani - Quaglie 
 Pre-Starter

Mangime completo destinato ai fagiani e quaglie in 
svezzamento  dalla nascita fino a 15-20 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,3 mm, 
con coccidiostatico e contenente farina di pesce.

25 kg

  Proteina grezza      27.5%
  Grassi grezzi               5.5%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C435
 Fagiani - Quaglie 
 1° periodo

Mangime completo destinato ai fagiani e quaglie in 
svezzamento  dalla nascita fino a 45-50 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,7 mm, 
con coccidiostatico e completamente vegetale.

25 kg

  Proteina grezza      25.5%
  Grassi grezzi               6.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C435AR 
 Fagiani - Quaglie 
 1° periodo

Mangime completo destinato ai fagiani e quaglie in 
svezzamento  dalla nascita fino a 45-50 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,7 mm, 
con coccidiostatico e contenente farina di pesce.

25 kg

  Proteina grezza      25.5%
  Grassi grezzi               5.0%
  Fibra grezza               3.0%
  Ceneri grezze            6.5%

 C436 
 Fagiani - Quaglie 
 2° periodo

Mangime completo destinato ai fagiani e quaglie da 45 
a 90 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 1,3 mm, 
con coccidiostatico ed esclusivamente vegetale.

25 kg

  Proteina grezza      22.0%
  Grassi grezzi               5.5%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            5.5%

LINEA FAGIANI E QUAGLIE

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C400
 Tacchini
 1° periodo

Mangime completo destinato ai tacchini in svezzamento 
fino a 25-30 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,7 mm, 
con  coccidiostatico e completamente vegetale.

25 kg

  Proteina grezza      27.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra 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.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 1,1 mm, 
con  coccidiostatico e completamente vegetale.

25 kg

  Proteina grezza      23.5%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

LINEA TACCHINI

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C480 
 Oche 
 1° periodo

Mangime completo destinato  alle oche  in svezzamento 
fino a 20-25 giorni di età.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,7 mm, 
senza  coccidiostatico e completamente vegetale.

25 kg

  Proteina grezza      22.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               3.5%
  Ceneri grezze            6.0%

 C485
 Oche 
 Finissaggio

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

25 kg

  Proteina grezza      16.5%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze            5.0%

LINEA OCHE

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C424
 Avicoli
 Ciclo unico

Mangime completo destinato  ai faraone, fagiani, oche, 
anatre, tacchini e altri avicoli da cortile.
Si presenta nella forma fisica di SBRICIOLATO da 0,9 mm e 
PELLET da 3mm, senza  coccidiostatico e completamente 
vegetale.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      23.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               4.5%
  Ceneri grezze            6.5%

LINEA UNICO



Principali linee guida per l’allevamento

DISPONIBILITÀ
DI ACQUA PULITA
tiepida in inverno e fresca d’estate

NO
SOVRAFFOLLAMENTO
tra gli animali dell’allevamento

SOMMINISTRAZIONE
COME DA CARTELLINO
secondo le istruzioni previste

Ambiente: Gli animali necessitano di ricoveri posizionati in luoghi asciutti 
e al riparo dal vento, ombreggiati, non eccessivamente caldi o freddi 
e protetti dall’ingresso di altri animali.

Alimentazione: Somministrare il mangime almeno una volta al giorno in quantità 
tale da evitare residui nella mangiatoia che possano andare incontro a fenomeni di 
fermentazione e sviluppo di muffe. 

Igiene e malattie: Occorre rimuovere frequentemente le deiezioni per non 
compromettere la salubrità dell’ambiente ed evitare quindi lo sviluppo di alcune 
malattie. Eseguire trattamenti mirati contro topi e insetti.
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LINEA BOVINI DA CARNE
CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C200EXS 
 Vitelli 
 Prestarter

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

25 kg

  Proteina grezza      18.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               7.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 C200N 
 Vitelli 
 Svezzamento

Mangime complementare destinato ai vitelli in 
svezzamento fino a 200 kg.  
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm. 

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               7.5%
  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.

25 kg

  Proteina grezza      16.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               7.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C224EX 
  Vitellone 
 Finissaggio

Mangime complementare destinato ai vitelli da 450 kg di 
peso vivo fino alla macellazione. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm.

25 kg

  Proteina grezza      14.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               7.0%
  Ceneri grezze            6.5%

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg 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 3 mm con 
FIOCCATI.

25 kg

  Proteina grezza      17.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra 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 mm con 
FIOCCATI.

25 kg

  Proteina grezza      15.5%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               6.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 B021 
 Bovifioc 
 Plus

Mangime complementare destinato ai vitelli all’ingrasso.  
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm con 
aggiunta di CEREALI FIOCCATI.

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               9.5%
  Ceneri grezze            9.0%

LINEA FIOC
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LINEA VACCHE E BUFALE DA LATTE
CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C296
 Vacche 
 Pre-Parto

Mangime complementare destinato alle vacche da latte 
per la preparazione al parto.
Si presenta nella forma fisica di PELLET. 

25 kg

  Proteina grezza      20.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               9.5%
  Ceneri grezze          12.0%

C281HP 
 Lattazione 
 High Performance

Mangime complementare destinato alle vacche da latte.
Si presenta nella forma fisica di PELLET. 25 kg

  Proteina grezza      21.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               7.5%
  Ceneri grezze            7.0%

C800HP 
 Bufalina 
 High Performance

Mangime complementare destinato alle bufale da latte.
Si presenta nella forma fisica di PELLET. 25 kg

  Proteina grezza      21.0%
  Grassi grezzi               5.0%
  Fibra grezza               7.5%
  Ceneri grezze            8.0%



OV
IN

I

OVINI



CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C605 
 Agnelli  
 Svezzamento

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

25 kg

  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 mm.

25 kg

  Proteina grezza      16.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               7.0%
  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 mm.

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               9.0%
  Ceneri grezze            9.0%

 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 mm.

25 kg

  Proteina grezza      18.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               7.5%
  Ceneri grezze            8.0%

 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 mm.

25 kg

  Proteina grezza      19.0%
  Grassi grezzi               5.5%
  Fibra grezza               7.5%
  Ceneri grezze            7.5%

 BOV6
 Basic Mix

Mangime complementare per ovini da somministrare in 
fase di mantenimento e asciutta, in quantità variabili da 
gr. 500  a 600-700 / capo / giorno. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET con l’aggiunta di 
CEREALI FIOCCATI.

25 kg

  Proteina grezza      15.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza             10.0%
  Ceneri grezze          10.0%

 BOC7
 Pecora Latte
 Gran Mix

Mangime complementare per pecore in lattazione 
arricchito con cereali fioccati. E’ caratterizzato da un 
tenore proteico medio-alto 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 mm con fioccati.

25 kg

  Proteina grezza      18.0%
  Grassi grezzi               3.8%
  Fibra grezza               7.3%
  Ceneri grezze            7.0%

LINEA OVINI
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C501 
 Cunilatte

Mangime completo destinato ai coniglietti da 10 fino a 
40-50 giorni di vita.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
coccidiostatico.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza               8.0%
  Ceneri grezze            8.0%

 C502FC 
 Fattrice e 
 Coniglietti

Mangime completo destinato a conigli gestanti e 
allattanti e coniglietti.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
coccidiostatico.

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza            17.0%
  Ceneri grezze            8.5%

 C510 
 Ciclo Unico 
 Extra

Mangime completo destinato ai coniglietti in 
svezzamento, all’ingrasso ed ai riproduttori.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
coccidiostatico.

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            16.5%
  Ceneri grezze            9.5%

 C530 
 Ciclo Unico

Mangime completo destinato ai coniglietti in 
svezzamento, all’ingrasso ed ai riproduttori.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
coccidiostatico.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            16.0%
  Ceneri grezze            9.0%

 C530SC 
 Ciclo Unico (senza    
 Coccidiostatico) 

Mangime completo destinato ai coniglietti in 
svezzamento, all’ingrasso ed ai riproduttori.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, senza 
coccidiostatico.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            16.0%
  Ceneri grezze            9.0%

 C503I 
 Conigli 
 Ingrasso

Mangime completo destinato ai conigli all’ingrasso.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, senza 
coccidiostatico.

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza            14.5%
  Ceneri grezze            9.0%

 C555 
 Cunifioc

Mangime completo destinato ai conigli già svezzati.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
l’aggiunta di CEREALI FIOCCATI, senza coccidiostatico.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      15.5%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza            14.0%
  Ceneri grezze            7.5%

 OR065 
 Coniglio 
 con Carote

Mangime completo destinato ai conigli già svezzati.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, 
con l’aggiunta di CEREALI FIOCCATI e CAROTE, senza 
coccidiostatico.

10 kg

25 kg

  Proteina grezza      15.0%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza            14.0%
  Ceneri grezze            7.0%

 C560
 Cunifioc Plus

Mangime completo destinato ai conigli già svezzati.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, 
con l’aggiunta di CEREALI FIOCCATIe CAROTE, senza 
coccidiostatico.

25 kg

  Proteina grezza      15.0%
  Grassi grezzi               3.0%
  Fibra grezza            11.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C500L 
 Lepri

Mangime completo destinato a lepri riproduttori e 
leprotti dallo svezzamento fino alla macellazione
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm, con 
coccidiostatico.

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            18.0%
  Ceneri grezze            9.5%

LINEA CONIGLI E LEPRI



Principali linee guida per l’allevamento

DISPONIBILITÀ
DI ACQUA PULITA
tiepida in inverno e fresca d’estate

NO
SOVRAFFOLLAMENTO
tra gli animali dell’allevamento

SOMMINISTRAZIONE
COME DA CARTELLINO
secondo le istruzioni previste

Ambiente: Necessita di ricoveri posizionati in luoghi asciutti e al riparo dal 
vento, ombreggiati, non eccessivamente caldi o freddi e protetti dall’ingresso 
di altri animali.

Alimentazione: Somministrare il mangime almeno una volta al giorno in quantità 
tale da evitare residui nella mangiatoia che possano andare incontro a fenomeni di 
fermentazione e sviluppo di muffe. 

Igiene e malattie: Occorre rimuovere frequentemente le deiezioni per non 
compromettere la salubrità dell’ambiente ed evitare quindi lo sviluppo di alcune 
malattie.  Eseguire trattamenti mirati contro topi e insetti.

Principali malattie 
COCCIDIOSI: malattia causata da un parassita. Gli animali colpiti presentano una perdita di appetito con tendenza 
a sdraiarsi, la pelliccia si presenta opaca e secca e l’addome si presenta gonfio. Per combattere questo parassita 
attenersi alle normali regole igieniche e usare mangimi contenenti sostanze coccidiostatiche.

MIXOMATOSI: malattia che si diffonde per contatto diretto con un animale infetto oppure tramite la puntura di 
zanzare o zecche. La malattia si manifesta con secrezioni  oculari e gonfiore delle palpebre seguito da gonfiore di 
orecchie, naso e organi genitali. Si può combattere facendo vaccinare gli animali e disinfettando tutto l’ambiente.

ENTERITI: malattie causate principalmente da situazioni di stress e da errori alimentari. Causano nell’animale una 
diminuzione dell’appetito e forme diarroiche. Prestare quindi attenzione a somministrare una dieta equilibrata ed 
evitare i bruschi sbalzi di temperatura e umidità.

COLIBACILLOSI: malattia provocata da un batterio (Escherichia Coli) e si manifesta con  abbondante diarrea seguita 
a periodi di stitichezza. E’ necessario seguire un’alimentazione adeguata e controllare i fattori climatici.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C015
 Suinetti 
 Pre-Starter
 6-15 kg

Mangime completo destinato ai suinetti sotto-scrofa da 
6 a 15 kg di peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

25 kg

  Proteina grezza      18.5%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze            6.0%

 C030
 Suinetti
 Starter 
 15-30 kg

Mangime completo destinato ai suini in svezzamento da 
15 a 30 kg di peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

25 kg

  Proteina grezza      17.5%
  Grassi grezzi               5.2%
  Fibra grezza               4.0%
  Ceneri grezze            5.8%

 C035
 Suini Lattoni 
 30-50 kg

Mangime completo destinato ai suini da 30 a 50 kg di 
peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 3 mm.

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               4.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C090EX
 Suini 
 Accrescimento
 50-100 kg

Mangime completo destinato ai suini da 50 a 100 kg di 
peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di FARINA e PELLET da 4 mm.

25 kg

  Proteina grezza      16.7%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza               5.0%
  Ceneri grezze            5.5%

 C100EX
 Suini Ingrasso
 100-170 kg

Mangime completo destinato ai suini da 100 a 170 kg di 
peso vivo.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm.

25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               3.8%
  Fibra grezza               5.5%
  Ceneri grezze            5.5%

 C160
 Scrofe lattazione

Mangime completo destinato alle scrofe nella fase di 
lattazione.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm

25 kg

  Proteina grezza      17.0%
  Grassi grezzi               4.5%
  Fibra grezza               6.0%
  Ceneri grezze            6.0%

LINEA SUINI
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 B050 
 Fioco 
 Doc

Mangime complementare  destinato  ai cavalli, bovini da 
carne, vacche da latte, ovini e caprini.
Composto da fioccati: mais, orzo, fave e carrube.

20 kg

  Proteina grezza      11.2%
  Grassi grezzi               2.6%
  Fibra grezza               3.7%
  Ceneri grezze            2.0%

LINEA MISTO FIOCCATI
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 C852
 Puledri 
 Accrescimento

Mangime complementare destinato ai puledri in 
accrescimento.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm.

25 kg

  Proteina grezza      16.5%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza             11.0%
  Ceneri grezze            8.5%

 C853 
 Ribot 
 Maman

Mangime complementare destinato a fattrici e puledri.
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm. 25 kg

  Proteina grezza      16.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            10.0%
  Ceneri grezze            8.0%

 C858 
 Ribot 
 Vert

Mangime complementare destinato a cavalli di ogni razza. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm. 25 kg

  Proteina grezza      15.0%
  Grassi grezzi               4.0%
  Fibra grezza            14.0%
  Ceneri grezze            8.5%

 C886 
 Equifioc

Mangime complementare destinato a cavalli di ogni razza. 
Si presenta nella forma fisica di PELLET da 4 mm con 
l’aggiunta di CEREALI FIOCCATI.

25 kg

  Proteina grezza      14.5%
  Grassi grezzi               3.5%
  Fibra grezza            10.0%
  Ceneri grezze            8.5%

LINEA CAVALLI
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 Benessere
Alimento completo per cani adulti in mantenimento 
contenente gli ingredienti che assicurano il benessere 
generale dell’animale.

15 kg

  Proteina grezza      22.1%
  Grassi grezzi               8.0%
  Fibra grezza                4.9%
  Ceneri grezze          11.2%

LINEA BENESSERE CANI

 Mineral Integrato con vitamine e minerali, per ossa e denti forti.

 Vitality Ingredienti nutrienti ed appetitosi, per soddisfare con gusto tutte le sue esigenze.

 Dental Care Forma delle crocchette adeguata per la pulizia dei denti.

 Fibre Per la salute dell’intestino.

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 Benessere
 & Energia

Alimento completo ed equilibrato per cani adulti sportivi 
e da lavoro, funzionale al benessere generale, con 
ingredienti ad alto valore nutritivo.

15 kg

  Proteina grezza      26.0%
  Grassi grezzi             12.0%
  Fibra grezza                3.1%
  Ceneri grezze          10.0%

LINEA BENESSERE & ENERGIA CANI

 Mineral Integrato con vitamine e minerali, per ossa e denti forti.

 Energy Ingredienti nutrienti ed appetitosi, per apportare gli elementi necessari a svolgere l’attività fisica.

 Dental Care Forma delle crocchette adeguata per la pulizia dei denti.

 Proteine 
 del pollo Per un ottimale muscolatura ed elevataappetibilità.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PESO kg VALORI NUTRIIONALI

 Benessere
Alimento completo per cani adulti in 
mantenimento contenente gli ingredienti che 
assicurano il benessere generale dell’animale.

15 kg

  Proteina grezza                      27.0%
  Oli                                            10.0%
  Fibra grezza                              2.7%
  Ceneri                                      10.0%

LINEA BENESSERE GATTI

 Mineral Integrato con vitamine e minerali, per ossa e denti forti

 Vitality Ingredienti nutrienti ed appetitosi, per soddisfare con gusto tutte le sue esigenze.

 Fibre Per la salute dell’intestino.

 Proteine
 del pollo Per muscoli agili e scattanti.



Mangimi specifici per 
l’allevamento di tutti i tipi di animali 
da cortile e da reddito 
...ed anche per i tuoi piccoli amici!






