
Suini nucleo
Farina

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................33,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,7%
CELLULOSA GREZZA........................................4,5%
CENERI GREZZE...............................................23,5%

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

Prodotto da miscelare in ragione 
del 15-25% insieme a farina di 
orzo, di mais e crusca per otte-
nere un buon alimento completo 
per suini.

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

•	ALTA QUALITÀ
•	MOLTO VERSATILE

Vitelli svezzamento
Pellet                   

Ottimo prodotto per lo svezza-
mento dei vitelli a partire dal 
peso di Kg 60/70.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................18,4%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................9,5%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, granturco, farina di 
estrazione (di semi gen. mod) di soia decor-
ticata e tostata, orzo, farinetta di frumento, 
melasse di canna, carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, cloruro di sodio, 
bicarbonato di sodio, fosfato bicalcico.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

•	ALTA AFFIDABILITÀ
•	ALTA QUALITÀ

MANGIMI “Campagnolo”

Vitelloni ingrasso
Pellet                  

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................16,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................8,2%

COMPOSIZIONE
Granturco, farinetta di frumento, cruschel-
lo di frumento, farina di estrazione (di semi 
gen. mod) di soia decorticata e tostata, 
melasse di canna, carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, cloruro di sodio, 
bicarbonato di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

•	ALTA AFFIDABILITÀ
•	ALTA QUALITÀ

Ottimo prodotto per l’ingrasso dei 
vitelloni, iniziando dal 6° mese di 
vita circa.

Agnelli svezzamento
Pellet    

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................15,0%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................7,0%

COMPOSIZIONE
Farinetta di frumento, granturco, frumen-
to, cruschello di frumento, melasse di can-
na,  farina di estrazione (di semi gen. mod) 
di soia decorticata e tostata, carbonato di 
calcio da rocce calciche macinate, bentoni-
te, fosfato bicalcico, cloruro di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Prodotto di qualità per lo svezza-
mento di agnelli da 30/40 giorni 
di vita.

•	ALTA AFFIDABILITÀ
•	ALTA QUALITÀ

Pecore lattazione
Pellet    

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,1%
CELLULOSA GREZZA.........................................7,0%
CENERI GREZZE...............................................10,0%

COMPOSIZIONE
Granturco, farinetta di frumento, cruschel-
lo di frumento, farina di estrazione (di semi 
gen. mod.) di soia decorticata e tostata, 
melasse di canna, farina di estrazione di 
semi di girasole, bentonite, sali di acidi 
grassi, carbonato di calcio da rocce calci-
che macinate, fosfato bicalcico, cloruro di 
sodio, bicarbonato di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Ottimo prodotto per pecore in fase 
di gestazione e lattazione.

•	ALTA AFFIDABILITÀ
•	ALTA QUALITÀ
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