
Galline ovaiole sbr
Sbriciolato

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,1%
CELLULOSA GREZZA........................................4,8%
CENERI GREZZE................................................14,0%

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

Ottimo per le galline all’inizio dell’ 
ovodeposizione per avere uova in 
maggiore quantità e qualità.

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

•	ALTA QUALITÀ
•	OTTIMO ASPETTO

MANGIMI “Campagnolo”

Galline ovaiole nucleo
Farina           (NON OGM)

Prodotto da miscelare in ragio-
ne del 40% insieme al 60% di 
granoturco,o di misto granaglie, 
per ottenere un ottimo alimento 
completo per galline ovaiole.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................30,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................7,4%
CENERI GREZZE...............................................29,5%

COMPOSIZIONE
Farina di estrazione di soia tostata, carbo-
nato di calcio, farina di erba medica, glutine 
di granturco, fosfato bicalcico, olio vegeta-
le, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, 
lieviti inattivati.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Kg 10......Kg 480 x banc. 

•	ALTA QUALITÀ
•	ALTA GENUINITÀ
•	 SENZA COLORANTI

Tacchini e far. 1° per
Sbriciolato

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................28,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................5,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,5%
CENERI GREZZE..................................................9,7%

COMPOSIZIONE
Farina di estrazione (di semi gen. mod) di 
soia decorticata e tostata, granturco, fari-
netta di frumento, melasse di canna, olio 
vegetale di soia, fosfato bicalcico, carbo-
nato di calcio da rocce calciche macinate, 
cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, dl-
metionina, estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Prodotto particolarmente adatto 
per i primi 30 giorni di vita dell’ani-
male per una crescita sana e vigo-
rosa. Ottimo per tacchini, faraone 
e selvaggina da penna.

•	 28,2% DI PROTEINE
•	ALTA QUALITÀ
•	OTTIMO ASPETTO

Galline ovaiole plv
Farina           (NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,0%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,4%
CENERI GREZZE................................................13,5%

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

Ottimo per le galline all’inizio dell’ 
ovodeposizione per avere uova in 
maggiore quantità e qualità.

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

•	 SENZA CRUSCAMI
•	ALTA QUALITÀ
•	 SENZA COLORANTI

Kg 25.....Kg 1050 x banc.
Kg 10......Kg 480 x banc. 

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................14,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................3,5%
CENERI GREZZE...............................................12,5%

COMPOSIZIONE
Granoturco macinato, frumento, farina di 
estrazione di soia tostata, sorgo, carbonato 
di calcio, fave e favette macinate, olio vege-
tale, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, lieviti 
inattivati 0,2%.

IDEALE PER GALLINE

Nutriextra
Granaglie            (NON OGM)

•	MOLTO RICCO E PROTEICO
•	CON FAVA
•	CON LIEVITO DI BIRRA
•	CON ENZIMI NATURALI DELLA 

SALUTE

Alimento sano, ricco e nutriente 
per la crescita di polli e tacchini. 
Contiene il lievito di birra, fonte 
naturale di vitamine e riequili-
bratore intestinale.

Tacchini e far. ciclo unico

Minipellet                       

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................26,2%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................2,8%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,5%
CENERI GREZZE..................................................7,5%

COMPOSIZIONE
Farina di estrazione (di semi gen. mod) di 
soia decorticata e tostata, granturco, fari-
netta di frumento, cruschello di frumento, 
melasse di canna, fosfato bicalcico, carbo-
nato di calcio da rocce calciche macinate, 
cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, 
estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto adatto per tutto il ciclo di 
vita dell’animale per una crescita 
ideale e per ottenere carni genu-
ine e saporose. Ottimo per tacchi-
ni, faraone e selvaggina da penna.

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

•	OTTIMO PRODOTTO
•	OTTIMO ASPETTO
•	PELLET ANTISPRECO
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