
Pollo ruspante 2° per.
Sbriciolato

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,3%
CENERI GREZZE..................................................7,3%

COMPOSIZIONE
Granturco, farina di estrazione (di semi gen. 
mod) di soia decorticata e tostata, farinetta di 
frumento, cruschello di frumento, melasse 
di canna, bentonite, carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, cloruro di sodio, 
fosfato bicalcico, estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto adatto dal 30°/40° giorno 
di vita del pollo fino alla macella-
zione, per avere carni consistenti e 
genuine. Ideale anche per il 1° pe-
riodo di anatre ed oche.

Kg 25......Kg  525 x banc.
Kg 10......Kg 480 x banc. 

Pollo ruspante 2° per.
Granaglie       (NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................4,7%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,8%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE
Granturco macinato, farina da estrazione di 
soia tostata, frumento, sorgo, fave e favette, 
olio vegetale, glutine di granturco, fosfato 
bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di so-
dio, bicarbonato di sodio, lieviti inattivati, 
yucca schidigera.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto adatto dal 30°/40° giorno 
di vita del pollo fino alla macella-
zione, per avere carni consistenti e 
genuine.

Kg 25......Kg  525 x banc.

•	OTTIMO ASPETTO
•	ALTA QUALITÀ

•	 ECCEZIONALE MANGIME 2° PE-
RIODO, IN GRANAGLIE E SENZA 
CRUSCAMI.

MANGIMI “Campagnolo”

Pollo ruspante 1° per.
Farina         (NON OGM)               

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................24,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................4,4%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,9%
CENERI GREZZE..................................................6,4%

COMPOSIZIONE
Granturco macinato, farina di estrazione di 
soia tostata, glutine di granturco, fosfato 
bicalcico, olio vegetale, carbonato di calcio, 
cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, lieviti 
inattivati, yucca schidigera.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto particolarmente adatto 
per i primi 30/40 giorni di vita di 
polli, tacchini e faraone, per una 
crescita sana e vigorosa. Ottimo 
anche fino alla macellazione.

Kg 25......Kg  525 x banc.
Kg 10......Kg 480 x banc. 

Pollo ruspante 1° per.
Sbriciolato

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................21,5%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,0%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE
Granturco, farina di estrazione (di semi gen. 
mod) di soia decorticata e tostata, farinetta 
di frumento, cruschello di frumento, melas-
se di canna, carbonato di calcio da rocce 
calciche macinate, fosfato bicalcico,  dl-
metionina, estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto particolarmente adat-
to per i primi 30/40 giorni di vita 
del pollo, per una crescita sana e 
vigorosa. Ottimo anche fino alla 
macellazione.

Kg 25......Kg  525 x banc.
Kg 10......Kg 480 x banc. 

•	 24% DI PROTEINE
•	CON ENZIMI NATURALI SALUTE
•	 SENZA CRUSCAMI
•	ALTISSIMA QUALITÀ
•	 OTTIMO PER PULCINI DA 1 GIORNO.

•	OTTIMO ASPETTO
•	ALTA QUALITÀ

I mangimi Campagnolo sono tutti prodotti 
all’insegna della qualità e della naturalità. 
Sono composti infatti dalle migliori materie 
prime ed al contrario dei comuni mangimi, 
possono essere dati all’animale fino al giorno 
della loro macellazione.
Le formule non vengono mai cambiate se non 
per eventuali miglioramenti. Tutti i mangimi 
in farina ed in granaglie sono “NON” OGM.
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