...Per la passione e l’utilità di allevare per il proprio consumo

MANGIMIFICIO
VITAVERDE
1200 mq
DI AREA COPERTA

SEDE DI DISTRIBUZIONE
5000 mq DI AREA COPERTA E 23.000 mq DI SCOPERTA

...DAL 1964
CON PASSIONE E
PROFESSIONALITÀ

Dopo 50 anni di esperienza nell’ambito degli animali da cortile,		
mette a punto
la linea Campagnolo, composta da una gamma completa di mangimi, fioccati e misti di
granaglie studiati per gli allevamenti familiari. La linea “nasce” dalle esigenze degli animali e
di chi se ne nutre, mirando in particolare alla genuinità, alla qualità ed al risparmio annuo per
chi li alleva.

GENUINITÀ
Contengono “estratti naturali” (no additivi chimici) per il controllo della coccidiosi e di
altre forme batteriche.
Si possono somministrare fino al giorno della macellazione o della raccolta delle uova.
Buona parte dei prodotti “NON” contiene OGM.
Non contengono grassi animali.
Consentono carni consistenti e saporose.

QUALITÀ

RISPARMIO

Sono composti dalle “migliori” materie prime.

Maggiore crescita.

Non vengono mai cambiate le formule.

Animali più sani.

Hanno un ottimo aspetto visivo ed olfattivo.

Minore spreco.

Alimenti più ricchi e nutrienti.

Minor consumo.

MANGIMI “Campagnolo”
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.

Pollo ruspante 1° per. Kg 25......Kg 525 x banc.

Pollo ruspante 1° per. Kg 25......Kg 525 x banc.

Farina

Sbriciolato

(NON OGM)

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

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................24,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................4,4%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,9%
CENERI GREZZE..................................................6,4%

PROTEINA GREZZA.........................................21,5%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,0%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE

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.

Granturco, farina di estrazione (di semi gen.
mod) di soia decorticata e tostata, farinetta
di frumento, cruschello di frumento, melasse di canna, carbonato di calcio da rocce
calciche macinate, fosfato bicalcico, dlmetionina, estratti naturali erbe.

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.

•
•
•
•
•

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

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• OTTIMO ASPETTO
• ALTA QUALITÀ

Pollo ruspante 2° per. Kg 25......Kg 525 x banc.

Pollo ruspante 2° per. Kg 25......Kg 525 x banc.

Sbriciolato

Granaglie

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

(NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,3%
CENERI GREZZE..................................................7,3%

PROTEINA GREZZA.........................................19,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................4,7%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,8%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

COMPOSIZIONE

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

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.

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 sodio, bicarbonato di sodio, lieviti inattivati,
yucca schidigera.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

• OTTIMO ASPETTO
• ALTA QUALITÀ

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

• ECCEZIONALE MANGIME 2° PERIODO, IN GRANAGLIE E SENZA
CRUSCAMI.

MANGIMI “Campagnolo”
Nutriextra
Granaglie

(NON OGM)

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

Galline ovaiole plv
Farina

(NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................14,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................3,5%
CENERI GREZZE...............................................12,5%

PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,0%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,4%
CENERI GREZZE................................................13,5%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

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

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

IDEALE PER GALLINE

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

•
•
•
•

Galline ovaiole sbr

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

Sbriciolato

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

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

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

• SENZA CRUSCAMI
• ALTA QUALITÀ
• SENZA COLORANTI

Galline ovaiole nucleo Kg 10......Kg 480 x banc.
Farina

(NON OGM)
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................30,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................7,4%
CENERI GREZZE...............................................29,5%

PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,1%
CELLULOSA GREZZA........................................4,8%
CENERI GREZZE................................................14,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Farina di estrazione di soia tostata, carbonato di calcio, farina di erba medica, glutine
di granturco, fosfato bicalcico, olio vegetale, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio,
lieviti inattivati.

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 sodio, fosfato bicalcico.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• ALTA QUALITÀ
• OTTIMO ASPETTO

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

Tacchini e far. 1° per

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

Tacchini e far. ciclo unico Kg 25......Kg 525 x banc.

Sbriciolato

Minipellet
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................26,2%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................2,8%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,5%
CENERI GREZZE..................................................7,5%

PROTEINA GREZZA.........................................28,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................5,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................4,5%
CENERI GREZZE..................................................9,7%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Prodotto particolarmente adatto
per i primi 30 giorni di vita dell’animale per una crescita sana e vigorosa. Ottimo per tacchini, faraone
e selvaggina da penna.

• ALTA QUALITÀ
• ALTA GENUINITÀ
• SENZA COLORANTI

Farina di estrazione (di semi gen. mod) di
soia decorticata e tostata, granturco, farinetta di frumento, melasse di canna, olio
vegetale di soia, fosfato bicalcico, carbonato di calcio da rocce calciche macinate,
cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, dlmetionina, estratti naturali erbe.

Farina di estrazione (di semi gen. mod) di
soia decorticata e tostata, granturco, farinetta di frumento, cruschello di frumento,
melasse di canna, fosfato bicalcico, carbonato di calcio da rocce calciche macinate,
cloruro di sodio, bicarbonato di sodio,
estratti naturali erbe.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Prodotto adatto per tutto il ciclo di
vita dell’animale per una crescita
ideale e per ottenere carni genuine e saporose. Ottimo per tacchini, faraone e selvaggina da penna.

• OTTIMO PRODOTTO
• OTTIMO ASPETTO
• PELLET ANTISPRECO

MANGIMI “Campagnolo”
Uccelli cip

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

Minipellet

Coniglietti latte svezz. Kg 25......Kg 525 x banc.
Minipellet

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................18,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,2%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,6%
CENERI GREZZE..................................................8,0%

PROTEINA GREZZA.........................................17,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,5%
CELLULOSA GREZZA........................................6,5%
CENERI GREZZE...............................................10,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento, frumento, granturco, farina di estrazione (di semi gen. mod)
di soia decorticata e tostata, melasse di
canna, carbonato di calcio da rocce calciche macinate, fosfato bicalcico, bentonite,
farina di erba medica, cloruro di sodio.

Cruschello di frumento, farinetta di frumento, orzo, farina di estrazione (di semi gen.
mod) di soia decorticata e tostata, melasse
di canna, carbonato di calcio da rocce calciche macinate, bentonite, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, estratti naturali erbe.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• ALTA QUALITÀ
• OTTIMO PELLET

Prodotto eccellente per lo svezzamento dei coniglietti e per il
sostenimento delle fattrici in allattamento.

• ALTISSIMA QUALITÀ
• PELLET PICCOLO MOLTO
APPETIBILE

Conigli ciclo unico

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

Conisan

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

Pellet

Pellet

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................18,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA......................................16,3%
CENERI GREZZE...............................................11,0%

PROTEINA GREZZA.........................................14,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................2,7%
CELLULOSA GREZZA......................................18,0%
CENERI GREZZE...............................................10,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento, farina di erba medica, farina di estrazione (di semi gen. mod)
di soia decorticata e tostata, farina di erba,
orzo, farina di estrazione di girasole, farinetta di frumento, melasse di canna, carbonato
di calcio da rocce calciche macinate, bentonite, cloruro di sodio, fosfato bicalcico, olio
di soia, estratti naturali erbe.

Cruschello di frumento, farina di erba, polpa 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 tostata, melasse di canna, fosfato bicalcico, lieviti di birra, cloruro di sodio, Dl-metionina,
tributirrato di glicerolo, estratti naturali
erbe.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Alimento completo e molto affidabile per tutto il ciclo vitale di
coniglietti e fattrici. Non necessitano aggiunte di fieno.

• ALTISSIMA RESA
• MASSIMA AFFIDABILITÀ

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 svezzamento

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

Suini ingrasso

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

Pellet

Pellet
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................16,5%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,8%
CELLULOSA GREZZA........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................6,0%

PROTEINA GREZZA.........................................15,1%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,7%
CELLULOSA GREZZA........................................4,9%
CENERI GREZZE..................................................6,4%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Granturco, orzo, farina di estrazione (di semi
gen. mod) di soia decorticata e tostata, farinetta di frumento, cruschello di frumento,
melasse di canna, carbonato di calcio da
rocce calciche macinate, bentonite, cloruro
di sodio, fosfato bicalcico, l-lisina.

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 funzionale per lo svezzamento dei
piccoli suini a partire dal peso di
Kg 30.

• PRODOTTO PROFESSIONALE
• ALTA QUALITÀ

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• PRODOTTO PROFESSIONALE
• ALTA QUALITÀ

MANGIMI “Campagnolo”
Suini nucleo

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

Farina

Vitelli svezzamento

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

Pellet
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................33,2%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,7%
CELLULOSA GREZZA........................................4,5%
CENERI GREZZE...............................................23,5%

PROTEINA GREZZA.........................................18,4%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................9,5%

COMPOSIZIONE

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.

Cruschello di frumento, granturco, 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, cloruro di sodio,
bicarbonato di sodio, fosfato bicalcico.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• ALTA QUALITÀ
• MOLTO VERSATILE

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

Vitelloni ingrasso

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

Agnelli svezzamento Kg 25......Kg 525 x banc.

Pellet

Pellet
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................16,0%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,3%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................8,2%

PROTEINA GREZZA.........................................15,0%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................3,5%
CELLULOSA GREZZA.........................................5,0%
CENERI GREZZE..................................................7,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Granturco, farinetta di frumento, cruschello 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.

Farinetta di frumento, granturco, frumento, cruschello di frumento, melasse di canna, farina di estrazione (di semi gen. mod)
di soia decorticata e tostata, carbonato di
calcio da rocce calciche macinate, bentonite, fosfato bicalcico, cloruro di sodio.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

• ALTA AFFIDABILITÀ
• ALTA QUALITÀ

Pecore lattazione

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

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, cruschello 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 calciche macinate, fosfato bicalcico, cloruro di
sodio, bicarbonato di sodio.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Ottimo prodotto per pecore in fase
di gestazione e lattazione.

• ALTA AFFIDABILITÀ
• ALTA QUALITÀ

• ALTA AFFIDABILITÀ
• ALTA QUALITÀ

Prodotto di qualità per lo svezzamento di agnelli da 30/40 giorni
di vita.

• ALTA AFFIDABILITÀ
• ALTA QUALITÀ

FIOCCATI PRECOTTI “Campagnolo”
Gli alimenti fioccati precotti, oltre ad essere
belli da vedere e a dare un immediato messaggio di naturalità, hanno il notevole vantaggio tecnico dell’alta digeribilità ed assimilabilità, in particolare la Linea “Fiok” perchè
cotta a temperature di oltre 100°. I fioccati
precotti infatti, subiscono un processo di lavorazione che consente la destrinizzazione
degli amidi, dopo essere stati puliti vengono
prima cotti a vapore, poi schiacciati e laminati
ed infine asciugati. Tutta la Linea Fiok inoltre,
è “NON” OGM.
Fiok extra
Tutto fioccato

Kg 20......Kg 840 x banc.
(NON OGM)

Fiokonigli
Tutto fioccato

Kg 15.......Kg 840 x banc.
(NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................15,8%
OLI E GRASSI GREZZI.........................................4,5%
CELLULOSA GREZZA........................................6,2%
CENERI GREZZE..................................................3,1%

PROTEINA GREZZA.........................................14,8%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,7%
CELLULOSA GREZZA......................................12,4%
CENERI GREZZE..................................................6,6%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Granturco fiocato, fave e favette fioccate,
orzo fioccato, soia tostata fioccata, piselli
fioccati, avena fioccata, carrube.

Fiocchi di orzo, fiocchi di erba medica disidratata formellata, fiocchi di farinaccio di riso
formellata, fiocchi di fave, fiocchi di granturco,
farina di erba medica, crusca di frumento, farinaccio di frumento, farina di estrazione di semi
di girasole parzialmente decorticato, melasse
di canna, carbonato di calcio, cloruro di sodio,
cruschello di frumento, macinato fine di granturco, farina di carote, olio vegetale.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Ottimo alimento per conigli, cavalli, bovini ed ovini. Ricco di fave
e soia. In sacchi trasparenti molto
pulito e ventilato, cosa importante soprattutto per conigli e cavalli.

•
•
•
•
•

Fiokavalli 12

Kg 20.......Kg 840 x banc.

Tutto fioccato

7 COMPONENTI
MOLTO PROTEICO
COTTURA OLTRE 100° C
CON VITAMINE
MOLTO PULITO

Innovativo alimento completo per
conigli, molto appetibile e digeribile. Ottimo anche per bovini, ovini e cavalli.

• CON MEDICA FIOCCATA
• CON CAROTE E VITAMINE
• COTTURA OLTRE 100° C

Fiokavalli Plus

Kg 20.......Kg 840 x banc.

Tutto fioccato

(NON OGM)

(NON OGM)

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................11,7%
OLI E GRASSI GREZZI..........................................3,0%
CELLULOSA GREZZA......................................11,5%
CENERI GREZZE..................................................4,4%

PROTEINA GREZZA.........................................13,7%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,8%
CELLULOSA GREZZA........................................7,1%
CENERI GREZZE..................................................3,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Granturco, orzo, avena, farina di erba medica, foraggi di graminacee, favette, piselli,
crusca di orzo, crusca di frumento, soia integrale tostata, farinetta di frumento, melassa
di canna (da zucchero), farina (di semi) di
soia, carruba frantumata denocciolata, carbonato di calcio, cloruro di sodio, lino.

Orzo, granturco, avena, farina di erba medica, soia integrale tostata, piselli, favette,
crusca di orzo, carbonato di calcio, fosfato
monocalcico, bicarbonato di sodio, cloruro
di sodio, farina (di semi) di soia, carruba
frantumata denocciolata, farinetta di frumento, ossido di magnesio, melassa di canna (da zucchero), crusca di frumento, lino.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto molto ricco e digeribile
per cavalli in mantenimento o lievemente attivi.

• ALTA QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ
• CON MEDICA FIOCCATA E VITAMINE
• COTTURA OLTRE 100° C

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto molto ricco e digeribile,
per cavalli attivi, puledri e fattrici.

• ALTA QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ
• CON MEDICA FIOCCATA E VITAMINE
• COTTURA OLTRE 100° C

FIOCCATI PRECOTTI “Campagnolo”
Conicamp

Kg 20......Kg 840 x banc.

Pellet + Fioccati

Mix Cavalli

Kg 20......Kg 840 x banc.

Avena + Fioccati
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................13,5%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................2,0%
CELLULOSA GREZZA......................................12,0%
CENERI GREZZE..................................................7,0%

PROTEINA GREZZA.........................................11,0%
OLI E GRASSI GREZZI......................................2,8%
CELLULOSA GREZZA........................................6,0%
CENERI GREZZE..................................................2,5%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Farina di erba medica, cruschello di frumento, orzo fioccato, granturco fioccato (genetic.
modif.), fave e favette foccate, orzo macinato, carote essiccate, carrube, melasse di barbabietola, carbonato di calcio.

Avena, granturco fioccato (genetic. modif.),
orzo fioccato, fave e favette fioccate, carrube.

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Eccellente alimento completo e
naturale per conigli, in tutte le
fasi, con cereali fioccati, erba medica, crusca e carote.

• MOLTO PULITO
• RICCO DI FIOCCATO
• CON CAROTE

Buon alimento per cavalli con
fioccato e avena intera, molto pulito e ventilato.

• MOLTO PULITO
• RICCO DI AVENA

MISTI DI GRANAGLIE “Campagnolo”
I misti di granaglie sono prodotti con particolare attenzione alla loro pulitura, oltre
che alla loro qualità. Li confezioniamo infatti in sacchi trasparenti per meglio e subito
dimostrare la professionalità con cui sono
stati fatti. Tutti i misti Campagnolo inoltre,
sono “NON” OGM.
I misti di granaglie rappresentano, nell’ alimentazione dei volatili “adulti” da cortile, il
modo più trasparente e pratico per nutrire
sano e genuino.

MISTI DI GRANAGLIE “Campagnolo”
Colombi super
Gran. intere

(NON OGM)

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

Tortore e fagiani
Gran. int/spez. (NON OGM)

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................14,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,5%
CELLULOSA GREZZA........................................4,5%
CENERI GREZZE..................................................5,0%

PROTEINA GREZZA...........................................9,5%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,9%
CELLULOSA GREZZA........................................3,0%
CENERI GREZZE...................................................6,0%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Granturco, frumento, piselli, sorgo, fave e
favette, veccia, semi di girasole, carbonato di
calcio granulare (2%), fosfato monocalcicobicalcico, panello di germe di granturco, carrube, lieviti inattivati, cloruro di sodio, ossido
di magnesio.

Granoturco macinato, frumento, sorgo, miglio, gusci d’ostrica.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Misto di granaglie intere, molto
pulito e ventilato per l’allevamento dei colombi. È ricco, completo e nutriente.

• MOLTO PULITO
• RICCO E COMPLETO
• CON VITAMINE, GRIT, E SALI
MINERALI

Prodotto ottimo per l’allevamento
di tortore e fagiani. È molto pulito
e completo di tutti gli elementi.

• MOLTO PULITO
• CON VITAMINE, GRIT E SALI
MINERALI

Tutto cortile

Kg 25.....Kg 1050 x banc.

Suini

Kg 20.......Kg 840 x banc.

Gran. intere

Farina

(NON OGM)

(NON OGM)
TENORI ANALITICI S.T.Q.

TENORI ANALITICI S.T.Q.

PROTEINA GREZZA.........................................15,0%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,8%
CELLULOSA GREZZA.........................................6,0%
CENERI GREZZE..................................................5,5%

PROTEINA GREZZA.........................................13,5%
OLI E GRASSI GREZZI........................................2,5%
CELLULOSA GREZZA.........................................3,8%
CENERI GREZZE..................................................5,5%

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Orzo macinato, granturco macinato, crusca
di frumento, farina di estrazione di soia tostata, fosfato bicalcico.

Granoturco, frumento, sorgo, piselli, veccia,
gusci d’ostrica.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Misto di granaglie intere, completo, per tutti i volatili da cortile, colombi, polli, tacchini, galline, fagiani, tortore ecc.

• MOLTO PULITO
• CON VITAMINE, GRIT E SALI
MINERALI

Miscela di sole farine, con sali minerali, come da tradizione locale,
per un maiale sodo e genuino.

• RICCO E COMPLETO
• GENUINO E NATURALE

NUTRIEXTRA
PER TACCHINI - POLLI - GALLINE
NON
OGM

Alimento genuino e ricco per la crescita
di tacchini e polli e per l’ovodeposizione delle galline ovaiole. Contiene: la
fava spezzata per avere carne consistente e saporosa, il lievito di birra, fonte naturale di vitamine e riequilibratore
intestinale e gli enzimi naturali per la
salute generale dell’animale.
KG 25-10

PRODOTTO A BASE DI SOLE GRANAGLIE CHE NUTRE COME UN MANGIME.
PRATICO - NUTRIENTE - NATURALE
L’UNICO NEL SUO GENERE

il massimo della resa con il massimo della genuinità

DA 30 ANNI CHI LO USA NON LO LASCIA PIÙ

