
PRIMOSALE
SALI MINERALI COMPLETI

Standard Universale

CARATTERISTICHE:
Indicato per integrare razioni destinate a bovini, suini ed animali da 
cortile. Il suo utilizzo serve a correggere diete carenti di calcio 
oppure ricche di insilati, fieni di graminacee e pastoni di mais. 
Inoltre serve a prevenire forme di rachitismo, sterilità, stentata 
crescita e paraplegia.

CONFEZIONI: Sacchi da 5 Kg. Sacchi da 25 Kg.
DOSI: Miscelare accuratamente al mangime in ragione di: Bovini 
3-4% -  Altri animali 2%.

PRIMOSALE FORAGGI
SALI MINERALI COMPLETI

Standard

CARATTERISTICHE: Mangime minerale necessario ad integrare le 
carenze minerali dei foraggi impedendo la formazione delle muffe, 
mantenendo inalterate le caratteristiche nutrizionali dei foraggi stessi.

CONFEZIONI: Sacchi da 25 Kg.
DOSI: Cospargere uniformemente il prodotto al momento della 
formazione del silo, nelle seguenti quantità per 100 Kg di foraggio: 
Foraggio essiccato: 150-200 gr - Foraggio insilato: 250-300 gr.

PRIMOSALE BLOCK
SALI MINERALI COMPLETI CARATTERISTICHE: Mangime minerale per bovini, ovini, equini.

Rapporto Calcio/Fosforo 2:1
Mangime minerale in blocchi da lasciare a libera disposizione 
qualora gli animali diano segni di carenze minerali che nei casi più 
gravi portano gli stessi a leccare le urine, i muri, ecc. 
La presenza dei blocchi di sale consente agli animali 
l’autoregolazione del loro fabbisogno.

CONFEZIONI: Blocchi da 5 Kg. Blocchi da 0,720 Kg.

per bovini, equini, ovini

SALI MINERALI COMPLETI CARATTERISTICHE: Mangime minerale per bovini, equini ed 
ovicaprini. Mangime minerale in blocchi da lasciare a libera disposi-
zione qualora gli animali diano segni di carenze minerali che nei 
casi più gravi portano gli stessi a leccare le urine, i muri etc.
La presenza di Selenio può correggere eventuali carenze dovute 
alla scarsa presenza di tale microelemento nel terreno.

CONFEZIONI: Blocchi da 10 Kg.

PRIMOSALE SELENBLOCK per bovini, equini, ovini

SALVIT
SALI MINERALI CON LIEVITI

Universale

CARATTERISTICHE: Mangime minerale universale con lievito di 
birra, idoneo a soddisfare tutte le necessità degli animali allevati in 
modo rurale da piccoli allevatori. Ottimo per evitare carenze 
sintomatiche e per raggiungere performances richieste da chi 
alleva animali per destinarli all’alimentazione della propria famiglia. 

CONFEZIONI: Barattolo da 2 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime in ragione di: Bovini 
3-4% -  Altri animali 2%.
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