
Conigli ciclo unico
Pellet

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................18,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA......................................16,3%
CENERI GREZZE...............................................11,0%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, farina di erba me-
dica, farina di estrazione (di semi gen. mod) 
di soia decorticata e tostata, farina di erba, 
orzo, farina di estrazione di girasole, farinet-
ta di frumento, melasse di canna, carbonato 
di calcio da rocce calciche macinate, bento-
nite, cloruro di sodio, fosfato bicalcico, olio 
di soia, estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Alimento completo e molto affi-
dabile per tutto il ciclo vitale di 
coniglietti e fattrici. Non necessi-
tano aggiunte di fieno.

•	ALTISSIMA RESA
•	 MASSIMA AFFIDABILITÀ

Suini svezzamento
Pellet

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................16,5%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,8%
CELLULOSA GREZZA........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE
Farina di estrazione (di semi gen. mod) di 
soia decorticata e tostata, orzo, farinetta di 
frumento, melasse di canna, carbonato di 
calcio da rocce calciche macinate, olio di 
soia, cloruro di sodio, l-lisina, dl-metionina.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Alimento completo e molto fun-
zionale per lo svezzamento dei 
piccoli suini a partire dal peso di 
Kg 30.

•	PRODOTTO PROFESSIONALE
•	ALTA QUALITÀ

Conisan
Pellet 

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................14,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................2,7%
CELLULOSA GREZZA......................................18,0%
CENERI GREZZE...............................................10,0%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, farina di erba, pol-
pa di barbabietola (da zucchero), farina di 
estrazione di semi di girasole parzialmente 
decorticata, orzo, farina di estrazione (di 
semi gen. mod.) di soia decorticata e tosta-
ta, melasse di canna, fosfato bicalcico, lie-
viti di birra, cloruro di sodio, Dl-metionina, 
tributirrato di glicerolo, estratti naturali 
erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Prodotto ottimale per i periodi 
di maggiore stress dei conigli, in 
particolare dopo gli spostamenti 
da un posto all’altro.

•	MANGIME SALUTARE
•	CARNE CONSISTENTE E       

SAPOROSA

Suini ingrasso
Pellet 

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................15,1%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,7%
CELLULOSA GREZZA........................................4,9%
CENERI GREZZE..................................................6,4%

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

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

Ottimo e pratico alimento per l’ 
ingrasso dei suini a partire dal 
peso di Kg 80 fino  alla macella-
zione.

•	PRODOTTO PROFESSIONALE
•	ALTA QUALITÀ

MANGIMI “Campagnolo”

Uccelli cip
Minipellet

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................18,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,6%
CENERI GREZZE..................................................8,0%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, frumento, grantur-
co, farina di estrazione (di semi gen. mod) 
di soia decorticata e tostata, melasse di 
canna, carbonato di calcio da rocce calci-
che macinate, fosfato bicalcico, bentonite, 
farina di erba medica, cloruro di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Alimento ottimo e completo per 
uccelli da richiamo e da voliera.

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

•	ALTA QUALITÀ
•	OTTIMO PELLET

Coniglietti latte svezz.
Minipellet 

 

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................6,5%
CENERI GREZZE...............................................10,0%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, farinetta di frumen-
to, orzo, farina di estrazione (di semi gen. 
mod) di soia decorticata e tostata, melasse 
di canna, carbonato di calcio da rocce calci-
che macinate, bentonite, siero di latte in pol-
vere parzialmente delattosato, fosfato bical-
cico, cloruro di sodio, estratti naturali erbe.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Prodotto eccellente per lo svez-
zamento dei coniglietti e per il 
sostenimento delle fattrici in al-
lattamento.

•	ALTISSIMA QUALITÀ
•	PELLET PICCOLO MOLTO
    APPETIBILE
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