
Gli alimenti fioccati precotti, oltre ad essere 
belli da vedere e a dare un immediato mes-
saggio di naturalità, hanno il notevole van-
taggio tecnico dell’alta digeribilità ed assimi-
labilità, in particolare la Linea “Fiok” perchè 
cotta a temperature di oltre 100°. I fioccati 
precotti infatti, subiscono un processo di la-
vorazione 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   (NON OGM)

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

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

COMPOSIZIONE
Granturco fiocato, fave e favette fioccate, 
orzo fioccato, soia tostata fioccata, piselli 
fioccati, avena fioccata, carrube.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Ottimo alimento per conigli, ca-
valli, bovini ed ovini. Ricco di fave 
e soia. In sacchi trasparenti molto 
pulito e ventilato, cosa importan-
te soprattutto per conigli e cavalli.

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

Fiokonigli
Tutto fioccato   (NON OGM)

Kg 15.......Kg  840 x banc.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................14,8%
OLI E GRASSI GREZZI........................................3,7%
CELLULOSA GREZZA......................................12,4%
CENERI GREZZE..................................................6,6%

COMPOSIZIONE
Fiocchi di orzo, fiocchi di erba medica disi-
dratata formellata, fiocchi di farinaccio di riso 
formellata, fiocchi di fave, fiocchi di granturco, 
farina di erba medica, crusca di frumento, fari-
naccio 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 gran-
turco, farina di carote, olio vegetale.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Innovativo alimento completo per 
conigli, molto appetibile e digeri-
bile. Ottimo anche per bovini, ovi-
ni e cavalli.

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

Fiokavalli 12
Tutto fioccato   (NON OGM)

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................11,7%
OLI E GRASSI GREZZI..........................................3,0%
CELLULOSA GREZZA......................................11,5%
CENERI GREZZE..................................................4,4%

COMPOSIZIONE
Granturco, orzo, avena, farina di erba me-
dica, foraggi di graminacee, favette, piselli, 
crusca di orzo, crusca di frumento, soia inte-
grale tostata, farinetta di frumento, melassa 
di canna (da zucchero), farina (di semi) di 
soia, carruba frantumata denocciolata, car-
bonato di calcio, cloruro di sodio, lino.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

Prodotto molto ricco e digeribile 
per cavalli in mantenimento o lie-
vemente attivi.

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

TENORI ANALITICI S.T.Q.
PROTEINA GREZZA.........................................13,7%
OLI E GRASSI GREZZI.......................................3,8%
CELLULOSA GREZZA........................................7,1%
CENERI GREZZE..................................................3,0%

COMPOSIZIONE
Orzo, granturco, avena, farina di erba me-
dica, 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 fru-
mento, ossido di magnesio, melassa di can-
na (da zucchero), crusca di frumento, lino.
INTEGRAZ. VITAMINICA E MINERALE COMPLETA

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

Fiokavalli Plus
Tutto fioccato   (NON OGM)

•	 ALTA QUALITÀ  ED AFFIDABILITÀ
•	 CON MEDICA FIOCCATA E VITA-

MINE
•	COTTURA OLTRE 100° C

•	 ALTA QUALITÀ  ED AFFIDABILITÀ
•	 CON MEDICA FIOCCATA E VITA-

MINE
•	COTTURA OLTRE 100° C

FIOCCATI PRECOTTI “Campagnolo”
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