
Linea di mangimi di ottima qualità per anima-
li da cortile e per allevamenti. È prodotta con 
materie prime nobili, escludendo materie di 
scarto o di seconda scelta.

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA..........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA........................................4,2%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE
Granturco, farinetta di frumento, farina di 
estrazione (di semi gen. mod) di soia de-
corticata e tostata, cruschello di frumento, 
melasse di canna, carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, fosfato bicalcico, 
cloruro di sodio, dl- metionina.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Gallo rural ciclo unico
Sbriciolato

Adatto per tutto il ciclo di vita 
del pollo.

•	BUONA QUALITÀ
•	OTTIMO ASPETTO VISIVO ED 

OLFATTIVO

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA..........................................23,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................4,4%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,0%
CENERI GREZZE..................................................9,0%

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

Tacch. rural ciclo unico
Sbriciolato

Adatto per tutto il ciclo di vita 
del tacchino.

•	BUONA QUALITÀ
•	OTTIMO ASPETTO VISIVO ED 

OLFATTIVO

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................16,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,3%
CELLULOSA GREZZA........................................7,5%
CENERI GREZZE..................................................7,6%

COMPOSIZIONE
Cruschello di frumento, farinetta di frumen-
to, farina di estrazione (di semi gen. mod) di 
soia decorticata e tostata, granturco fiocchi, 
fave e favette fioccate, carrube, granturco, 
melasse di canna, orzo, carbonato di calcio 
da rocce calciche macinate, bentonite, siero 
di latte parzialmente delattosato, cloruro di 
sodio, fosfato bicalcico.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Ovaiola Rural
Farina

Per l’ovodeposizione delle galline 
ovaiole.

•	BUONA QUALITÀ

Mangimi “Rural”

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................8,0%
CENERI GREZZE...............................................11,3%

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 cal-
ciche macinate, bentonite, siero di latte in 
polvere parzialmente delattosato, fosfato 
bicalcico, cloruro di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Cunisvez
Pellet 

Per lo svezzamento dei coniglietti 
ed il sostenimento delle fattrici in 
allattamento.

•	BUONA QUALITÀ
•	OTTIMO ASPETTO VISIVO ED 

OLFATTIVO


	ALIMENTI ZOOTECNICI_A4

