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Sani si cresce, gustosi si diventa

PRODOTTI LINEA AGRI

Allevali con le tue mani
e sai cosa mangi

Dichiarazione per i
consumatori dei prodotti

tutti i mangimi
ZOOTECNICI
e
PETFOOD
sono prodotti
senza l’utilizzo di
materie prime O.G.M.

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Polli da carne

PROGRAMMA ALIMENTARE POLLI

Obiettivi:
Coprire le esigenze
particolari dei pulcini
Crescita rapida,
sana e sicura
Carne di qualità
Minimizzare i costi

La Conagit S.p.A. mette a disposizione una serie di prodotti
contenenti alimenti, semplici, naturali, di sola origine vegetale e con
nutrienti ben bilanciati, che consentono di raggiungere l’obiettivo
primario del consumatore: portare sulla tavola un pollo genuino.

Beccamitutto
Un prodotto dedicato al pollo da finissaggio, che ormai riesce a far lavorare
bene il suo apparato digerente e può consumare pasti di granulometria
più consistente. Il mix di granaglie garantisce un finissaggio tradizionale,
i semi di soia micronizzati all’infrarosso forniscono proteine altamente
digeribili e i gusci d’ostrica frantumati favoriscono l’azione meccanica
dell’apparato digerente garantendo il giusto apporto di calcio e fosforo in
modo del tutto naturale.
Se lo provi, non potrai più farne a meno!
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Sani si cresce, gustosi si diventa

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE POLLI

Polli 1° periodo
ANTISTRESS AD ELEVATA DIGERIBILITA’

Broiler rimedio

Prodotto indicato in tutte le situazioni di
stress.
Particolarmente
consigliato
negli
squilibri intestinali.
Specifico per le varie fasi di avviamento
ed
accrescimento
del
pollo,
da
usare in sostituzione del tradizionale
mangime, nei casi di stress e di problemi
enterici, per un periodo di almeno
10-12 giorni.
Prodotto formulato con materie prime
nobili che garantiscono elevata appetibilità
e digeribilità.
Contiene modulatori intestinali, che
salvaguardano la fisiologia digestiva.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg

TRADIZIONALE - FRUTTO DELL’ESPERIENZA

Pollomaster 70

INNOVATIVO

Piomio

Questo prodotto, frutto dell’ingegnosità
e dell’esperienza, è composto da un
pellet finissimo misto a mais franto fino
degerminato, semi di soia micronizzati
all’infrarosso e semi di lino integrali.
La sua esclusiva granulometria lo rende
adatto sin dalla nascita alla quarta quinta settimana di vita.
La particolare composizione del prodotto
garantisce sia un’alta assunzione di tutta la
miscela fin dal 1° giorno di vita dei pulcini
che un’alta assimilazione di tutti i principi
nutritivi necessari per una partenza rapida
ed ideale. Alti livelli proteici ed energetici,
associati ad elevati tenori aminoacidici,
vitaminici e oligominerali, assicurano una
crescita sana ed uniforme.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - FRUTTO DELLA SAGGEZZA

Pollomagnum P1

Crescita sana e qualità delle carni di un
pollo di campagna.
Completo per pulcini dalla nascita alla
quarta - quinta settimana.

Sbriciolato. Crescita rapida e carni
saporite, per allevare con successo.
Completo per pulcini dalla nascita alla
quarta - quinta settimana.

Si presenta in farina e copre le necessità
dell’avviamento e dell’accrescimento dei
pulcini.
Preparata con materie prime nobili
particolarmente selezionate, aggiunte
a mais franto degerminato, assicurano
omogeneità e giusta granulometria del
prodotto.
Caratteristiche fisiche che favoriscono
l’assunzione della miscela fin dal 1° giorno
di vita del pulcino, condizione essenziale
per una partenza rapida.

La particolare lavorazione in forma
sbriciolata in piccoli granuli assicura una
granulometria omogenea, garantendo
la completezza nutritiva di ogni chicco
assunto ed una spiccata appetibilità di
tutta la miscela fin dal 1° giorno di vita
del pulcino, per una partenza energica e
sicura.
Alti livelli proteici ed energetici, elevati
tenori
aminoacidici,
vitaminici
ed
oligominerali, assicurano una crescita
uniforme, una riduzione della mortalità
ed uno sviluppo corporeo armonico e
omogeneo.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

FRUTTO DELLA TECNOLOGIA AVANZATA

Piodoro

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

FRUTTO DELLA CONOSCENZA

Pollomagnum P2

Pellet piccolo. Crescita rapida e carni
saporite, per allevare con successo.
Completo per polli in accrescimento ed
ingrasso dalla quarta - quinta settimana
di vita in poi.
La lavorazione specifica in pellet assicura
una granulometria omogenea e garantisce
la completezza nutritiva di ogni chicco
assunto, limitando sprechi e assicurando
lo sviluppo corporeo veloce ed armonioso.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

Pollomaster 75

Crescita sana e qualità delle carni di un
pollo di campagna.
Completo per polli in accrescimento ed
ingrasso dalla quarta - quinta settimana
di vita fino a 5 giorni dalla macellazione.
Preparato con l’aggiunta di mais franto
degerminato assicura omogeneità e giusta
granulometria del prodotto.
Caratteristiche fisiche che favoriscono
l’assunzione della miscela in quantità
adeguata.
Proteine, energia, vitamine e minerali sono
correttamente bilanciati per assicurare
una alimentazione ottimale.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PRATICO - FASE UNICA

Pollingrasso

Completo sia per l’accrescimento che
per il finissaggio dalla quarta - quinta
settimana di vita fino alla macellazione.
Costituito da materie prime altamente
digeribili offre un ottimo rapporto qualità/
prezzo.
La presenza del mais franto favorisce
l’assunzione della miscela in quantità
adeguata
assicurando
una
crescita
omogenea.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PROGRAMMA ALIMENTARE POLLI

Crescita ideale e carni gustose.
Completo per polli in accrescimento dalla
quarta - quinta settimana di vita fino alla
macellazione.
Preparato con aggiunta di mais franto
degerminato e semi di lino integrali.
La particolare composizione del prodotto
garantisce una regolare assunzione di
tutti i principi nutritivi presenti nella
miscela, grazie anche ad una esclusiva
granulometria dei componenti.
Esalta lo sviluppo corporeo omogeneo
del soggetto per ottenere carni gustose e
genuine.

TRADIZIONALE - FRUTTO DELL’ESPERIENZA

PRODOTTI LINEA AGRI

Polli 2° periodo

PRODOTTI LINEA AGRI

Polli finissaggio
NATURALE

Solonatura

PROGRAMMA ALIMENTARE POLLI

Per ottenere un pollo dai sapori e aromi
tradizionali. Integrato con gusci d’ostrica.
Preparato con una miscela di granaglie
selezionate, è l’alimento ideale per un
finissaggio tradizionale.
L’integrazione con i gusci d’ostrica
favorisce l’azione meccanica dell’apparato
digerente e garantisce un naturale e
sufficiente apporto in calcio e fosforo.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
20 sacchi da 25 kg = 500 kg

MISTO GRANAGLIE

Beccamitutto

Alimento consigliato per il finissaggio.
Permette di ottenere un pollo dai sapori
e aromi tradizionali. Integrato con gusci
d’ostrica e soia.
Preparato con una miscela di granaglie
e semi integrali di soia micronizzati
all’infrarosso, è l’alimento ideale per un
finissaggio tradizionale.
L’integrazione con i gusci d’ostrica
favorisce l’azione meccanica dell’apparato
digerente e garantisce un naturale e
sufficiente apporto in calcio e fosforo.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
20 sacchi da 25 kg = 500 kg

HA TUTTO CIÒ CHE SERVE

Tuttodoro

Prodotto completo consigliato per il
finissaggio, permette di rendere al meglio
i sapori tradizionali della carne
in questo alimento materie prime
altamente digeribili, perché micronizzate
all’infrarosso, incontrano una miscela di
granaglie selezionate, tra le quali soia
e pisello, per promuovere lo sviluppo
muscolare dell’animale rendendo le carni
più sapide e consistenti.
l’integrazione con gusci d’ostrica favorisce
l’azione meccanica dell’apparato digerente
e garantisce un naturale e sufficiente
apporto in calcio e fosforo.
Pallettizzazione:
20 sacchi da 25 kg = 500 kg

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Ovaiole

Coccodoro
Questo prodotto è appositamente formulato per esprimere il meglio
delle tue ovaiole: solo glutine di mais per ottenere un tuorlo giallo in
modo del tutto naturale, semi di soia micronizzati all’infrarosso e piselli
per fornire le proteine necessarie ad ottenere un uovo consistente e…
nutriente!
Un tesoro racchiuso in uno scrigno reso ancor più robusto grazie alle
conchiglie d’ostrica frantumate… provalo: il risultato ti conquisterà!
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PROGRAMMA ALIMENTARE OVAIOLE

Vengono proposti prodotti ideali per soddisfare tutte le esigenze
nutritive delle galline ovaiole secondo le diverse necessità assicurando
all’allevatore efficienti standard produttivi e al consumatore un
prodotto sano e naturale.

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE OVAIOLE

Deposizione
TRADIZIONALE - ALIMENTO COMPLETO

Ovodoro

Frutto dell’esperienza e della tecnologia
avanzata. Per allevare con semplicità.
Garantisce galline sane e uova gustose.
Si presenta in farina, ed è indicata per
allevamenti familiari.
Copre
i
fabbisogni
delle
galline
ovaiole allevate a terra ed assicura
un’alimentazione bilanciata nel rispetto
della fisiologia digestiva dei soggetti.
La particolare granulometria finissima
del prodotto assicura l’assunzione sia
dei chicchi di mais franto, sia della parte
farinosa del prodotto, che contiene
l’integrazione vitaminica, minerale e
proteica.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

IL CLASSICO

O.65 ETFAS

In questo prodotto la tecnologia si
affianca alla natura.
La sua formulazione garantisce la
copertura di tutti i fabbisogni nutritivi dei
soggetti allevati sia a terra che in gabbia.
Si presenta in pellet ed è indicata per
piccoli allevatori di galline ovaiole.
La lavorazione specifica in pellet assicura
una granulometria omogenea e garantisce
la completezza nutritiva di ogni chicco
assunto.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

INNOVATIVO DI QUALITA’

Coccodoro

Frutto della tecnologia avanzata.
Caratterizzato dalla presenza di glutine di
mais, assicura uova dal tuorlo consistente
e ben colorato naturalmente, racchiuse in
un guscio robusto grazie alla presenza di
conchiglie di ostriche frantumate.
La presenza dei semi di soia micronizzati
e dei semi di lino integrali conferisce
consistenza all’albume.
Si presenta in pellet di piccole dimensioni
integrato da mais franto degerminato,
semi di soia micronizzati all’infrarosso,
piselli disidratati, gusci di ostrica e glutine
di mais.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Volatili

Canard
Tutta la nostra cura in questo prodotto pensato per i tuoi uccelli da canto!
Solo le migliori materie prime e una formulazione dedicata con cereali, leguminose
e ortaggi garantiscono l’adeguatezza nutrizionale di questo alimento completo
per i tuoi amici domestici.
Con Canard i tuoi uccellini canteranno…di gioia!
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PROGRAMMA ALIMENTARE VOLATILI

Prodotti destinati agli animali rustici da cortile e agli uccelli da voliera.
Nella formulazione abbiamo posto molta attenzione alla crescente
sensibilità del consumatore per la qualità dei prodotti, cercando di
soddisfare i fabbisogni dei soggetti con materie prime naturali.

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE VOLATILI

Volatili
COSI’ COME LO VEDI

Misto piccioni

Miscela tutta naturale di cereali
selezionati e leguminose.
Mais, grano tenero e sorgo forniscono
l’energia necessaria all’accrescimento.
Pisello, favino, veccia e girasole
garantiscono il giusto apporto proteico.
Accuratamente bilanciata per rispondere
ai particolari fabbisogni nutritivi dei
colombi.
L’integrazione con i gusci d’ostrica
favorisce
l’azione
meccanica
dell’apparato digerente e garantisce un
naturale e sufficiente apporto in calcio e
fosforo.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

CIO’ CHE NATURA OFFRE

Canard

Alimento completo per uccelli che
garantisce una semplice somministrazione.
La forma in pellet integrato di piccole
dimensioni assicura un’elevata appetibilità.
La costanza delle sue caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche è garantita
dalla presenza di materie prime nobili e
selezionate.
Canard è adatto a tutti i tipi di uccelli non
esotici.
Pallettizzazione:
16 fardelli = 8 sacchi da 3 kg = 384 kg

RUSTICO NATURALE

Selvaoro

Questo prodotto completo è indicato per
tacchini, faraone, fagiani, anatre ed oche.
La particolare forma sbriciolata assicura
una granulometria omogenea, garantendo
la completezza nutritiva di ogni chicco
assunto ed una spiccata appetibilità di
tutta la miscela.
L’apporto
proteico
ed
energetico
bilanciato, associato ad una ricca
integrazione vitaminica aminoacidica ed
oligominerale, è specifico per gli animali
da cortile.
Consente uno sviluppo veloce ed
equilibrato garantendo un ottimo sapore
delle carni.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Conigli

Prodotti sani e semplici in grado di rispettare la fisiologia dell’animale
che soddisfano le elevate esigenze nutritive nelle varie fasi produttive
(riproduzione, allevo e finissaggio).
Questo programma alimentare contribuisce a raggiungere i principali
obiettivi di un coniglicoltore.

Precotto

Questo prodotto è appositamente studiato per garantire i migliori risultati
nell’allevamento tradizionale: cereali e leguminose micronizzati all’infrarosso
forniscono amidi e proteine prontamente digeribili, l’erba medica essiccata
ad alta temperatura copre il fabbisogno fibroso dell’animale e le carrube
frante aumentano l’appetibilità, apportano zuccheri e funzionano come
protettori gastrici.
Con Precotto gli diamo il meglio, per darti il meglio.
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PROGRAMMA ALIMENTARE CONIGLI

Obiettivi:
Elevato numero di
conigli per fattrice
Rapido accrescimento
Ottima qualità
delle carni

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE CONIGLI

Riproduttori
e coniglietti
TECNOLOGICO - AFFIDABILE

C. Milk

TECNOLOGICO - PERFORMANTE

10-10 k No stop

Svezzare presto con sicurezza.
Ideale per lo svezzamento e l’accrescimento
armonico dei coniglietti.

Prodotto completo ad alto valore
energetico per allevare con successo
fattrici, coniglietti e conigli.

Specifico per la delicata fase del passaggio
dall’alimentazione liquida del latte materno
a quella secca vegetale.
L’alto contenuto energetico, l’elevato
apporto in aminoacidi e la presenza di
glucidi semplici, consentono un’ottima
digeribilità del prodotto.
Contribuisce a ridurre lo stress e a
prevenire i problemi sanitari.
Dato il basso contenuto di fibra è essenziale
lasciare a disposizione dei soggetti un
buon fieno.

Particolarmente indicato per piccoli e medi
allevamenti che utilizzano un mangime a
ciclo unico.
Un buon tenore proteico ad elevata
digeribilità, un corretto rapporto tra le
frazioni fibrose ed un’ottima integrazione
vitaminica, stimolano la produzione
di latte alle fattrici e garantiscono un
accrescimento rapido dei conigli allevati.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg

EQUILIBRIO INTESTINALE

Cunistop

Particolarmente consigliato negli squilibri
intestinali.
Mangime completo per conigli con
acidificanti.
Adatto per le varie fasi di avviamento ed
accrescimento del coniglio.
Prodotto formulato con materie prime
particolarmente
selezionate
che
garantiscono un’elevata appetibilità e
digeribilità.
La presenza di acidificanti organici e di
modulatori intestinali salvaguardano la
fisiologia digestiva migliorando l’attività
fermentativa e consentendo la prevenzione
e la riduzione dei danni dovuti a stress.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - NATURALE

C.50

Soddisfare con semplicità le esigenze del
coniglio.
Mangime completo per fattrici, coniglietti
e conigli.
Formulato con materie prime di qualità,
perfettamente digeribili, con un alto valore
energetico.
Particolarmente indicato per allevamenti
familiari che usano un mangime a ciclo
unico.
Grazie al perfetto bilanciamento tra
le frazioni fibrose e ad un’ottima
integrazione vitaminica, questo prodotto
stimola la produzione di latte delle fattrici
e favorisce un accrescimento rapido dei
conigli allevati.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg

TRADIZIONALE

ALTA DEFINIZIONE TECNOLOGICA

C.80

Nell’ingrasso e in finissaggio può essere
utilizzato con l’aggiunta di cereali o fieni.
Fornisce un elevato valore energetico,
un buon tenore proteico, un corretto
rapporto fra le frazioni fibrose ed un’ottima
integrazione vitaminica.
Ideale per ottenere carni dal gusto
tradizionale.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TOP QUALITY

Che Gusto

Alta qualità per soddisfare gli allevatori
più esigenti. Prodotto completo, con
carote essicate, per conigli in fase di
ingrasso.
La più importante qualità è quella di
produrre delle carni di alto valore nutritivo
con notevole gusto.
Ciò si ottiene con un pellet ottimamente
integrato nell’apporto proteico, vitaminico
e fibroso, associato a cereali e leguminose
micronizzati all’infrarosso (mais, orzo,
fave e piselli) , carrube frante e CAROTE
disidratate.
Preferito negli allevamenti piccoli è
consigliato anche per il finissaggio
tradizionale nell’allevamento industriale.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

La più importante qualità è quella di
produrre delle carni di alto valore nutritivo
con notevole gusto.
Ciò si ottiene con un pellet ottimamente
integrato nell’apporto proteico, vitaminico
e fibroso, associato a cereali e leguminose
micronizzati all’infrarosso (mais, orzo, fave
e piselli) e carrube frante.
Preferito negli allevamenti piccoli è
consigliato anche per il finissaggio
tradizionale nell’allevamento industriale.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 12,5 kg = 525 kg
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PROGRAMMA ALIMENTARE CONIGLI

Ottieni il massimo dal tuo coniglio.
Perfettamente digeribile, indicato per
conigli adulti, conigli selvatici e lepri,
dallo svezzamento fino alla macellazione.

Precotto

Alta qualità per soddisfare gli allevatori
più esigenti.
Prodotto
completo,
con
cereali
micronizzati, per conigli in fase di
ingrasso.

PRODOTTI LINEA AGRI

Ingrasso

PRODOTTI LINEA AGRI
MICRONIZZATI

La tecnologia del micronizzato all’infrarosso
I cereali e le leguminose dapprima bagnati, vengono poi
condizionati a circa 90°C ed infine sottoposti all’azione
dei raggi infrarossi che, innalzando velocemente la
temperatura, permettono di ottenere una cottura rapida
e uniforme degli stessi, riducendone l’umidità.
Successivamente i prodotti vengono laminati, vagliati e
quindi confezionati.
L’aspetto secco e friabile del prodotto dimostra una
cottura più completa e profonda rispetto ad altri metodi.

Alimenti naturali vegetali ottenuti
dalla tecnologia avanzata della
micronizzazione a raggi infrarossi
mediante trattamento termico in
vari tempi.
“Maggiore digeribilità dell’amido
rispetto al fioccato”

Quali sono i vantaggi?

Questo processo aumenta la digeribilità dell’amido contenuto nei cereali che,
scomposto in zuccheri più semplici, è reso subito disponibile.
Limita la fermentescibilità delle proteine per una migliore digestione.
Abbassa la carica microbica e riduce la predisposizione alle aggressioni fungine
Inattiva i fattori antinutritivi delle leguminose.

Prodotti particolarmente indicati per coprire forti fabbisogni energetici, per aumentare l’amido diretto, per aumentare
la proteina by-pass. Questi vantaggi esaltano i processi metabolici nel rumine con evidenti riflessi sul benessere
dell’animale che riesce a sfruttare in modo ottimale le varie frazioni di fibra e proteine della dieta.
Migliorano le rese nella produzione di latte e carni di qualità.

Soia Pisello

Soia e pisello.
Da associare a mangimi e/o prodotti aziendali ove si
necessiti di un apporto proteico.

Mix 2

Mais e orzo.
Apporto energetico da fonti amidacee. Da associare a
mangimi o nuclei proteici.

3 Stelle

Mais, orzo e fave.
Apporto energetico da fonti amidacee e proteico da
leguminosa. Da associare a mangimi o nuclei moderatamente
proteici.

4 Stelle

Mais, orzo, fave e carrube.
Apporto energetico da fonti amidacee, proteico da
leguminosa e zuccheri dalle carrube. Consigliato per
ruminanti, equini e conigli al fine di ottenere prodotti di
trasformazione di elevata qualità e rusticità.

5 Stelle

Mais, orzo, fave, soia e pisello.
Apporto energetico da fonti amidacee e proteico da
leguminosa. Apporto proteico medio. Consigliato per
ruminanti, equini e conigli al fine di ottenere prodotti di
trasformazione di elevata qualità e rusticità.

6 Stelle

Mais, orzo, fave, carrube, soia e pisello.
Apporto energetico da fonti amidacee, proteico da
leguminosa e zuccheri dalle carrube. Apporto proteico
medio-elevato.
Consigliato per ruminanti, equini e conigli al fine di ottenere
prodotti di trasformazione di elevata qualità e rusticità.

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Ruminanti

Obiettivi:
Latte di qualità
Fertilità
Carriera produttiva
Picchi di lattazione
persistenti

Vacche e Bufale
Le moderne razioni sono ottimizzate per soddisfare una ricerca genetica mirata ad esaltare le prestazioni produttive
controllando, nello stesso tempo, i costi di produzione. A tale scopo le nostre tecnologie, grazie alla ricerche e alle
consulenze mondiali, vengono messe a disposizione dell’allevatore.

Bovini

da ingrasso

Obiettivi:
Crescita rapida dei
soggetti
Riduzione dei costi di
produzione
Miglioramento delle rese
alla macellazione
Ottima qualità delle carni
prodotte

Gli alimenti di questa linea sono stati formulati sia per migliorare l’efficienza dell’allevamento che per assecondare le
richieste qualitative del consumatore più esigente.

Sani si cresce, gustosi si diventa

PROGRAMMA ALIMENTARE RUMINANTI

Salute animale

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE RUMINANTI

Bovini da ingrasso
SOSTITUTIVO PER L’ALLATTAMENTO

G. Giulat

Mangime complementare d’allattamento
costituito da siero di latte.
Integrato con fermenti lattici per il
trattamento e la prevenzione di malattie
enteriche.
Adatto per i vitelli fino all’età di sei mesi.
Dal decimo giorno di vita del vitello
integrare con fieni di ottima qualità e
mangime specifico, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.
Per un corretto utilizzo sciogliere in acqua
a 50° e somministrare ai vitelli ad una
temperatura di circa 41°.

Pallettizzazione:
60 sacchi da 25 kg = 1500 kg

SVEZZAMENTO, ACCRESCIMENTO, INGRASSO

Baby Beef No Stop

Prodotto completo ad altissima efficienza
con leguminose e cereali micronizzati
all’infrarosso.
Garantisce elevate rese, ottima qualità e
colore chiaro della carne.
Somministrato in svezzamento dal decimo
giorno di vita (sia per i bovini che per i
bufalini) assicura un ottimo sviluppo delle
papille ruminali e villi intestinali.
In accrescimento la somministrazione di
1-1,5 kg di mangime al giorno per ogni 100
kg di peso vivo garantisce uno sviluppo
armonico soprattutto nei vitelli a crescita
rapida (P.N).
In fase di ingrasso il prodotto può essere
somministrato o 1-2 kg per ogni 100 kg
di peso vivo, oppure a volontà dopo una
minima foraggiata.
Nei casi di finissaggio rapido si consiglia di
portare gradualmente la razione ad libitum
fino alla macellazione.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

APPETIBILE - ALTAMENTE DIGERIBILE

B. Svezzamento

Prodotto
complementare
per
lo
svezzamento di vitelli e vitelle in allevo
ed ingrasso.
Ottima appetibilità, massima resa,
elevata digeribilità per la presenza nel
pellet di materie prime selezionate.
Messo a disposizione assieme al latte o ai
suoi sostitutivi, dall’età di circa 10 giorni,
inserendo fieno secco di eccellente qualità
dall’inizio della quarta settimana di vita.
RIcordarsi di tenere sempre a disposizione
dei soggetti acqua fresca e pulita
Consente la graduale eliminazione del
latte a partire da circa 35 giorni di età.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO

B 115 Universale

CLASSICO PER L’INGRASSO RAPIDO

Sprint 2000

Composto da materie prime amidacee
e proteiche adatte allo sviluppo della
massa muscolare e lipidica.

Somministrare 1-2, 5 kg di mangime al
giorno per ogni 100 kg di peso vivo,
possibilmente suddiviso in due pasti.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.
Può essere utilizzato anche per ovini
ed equini con diverse razioni come da
cartellino.

Particolarmente adatto con razioni a base
di fieno di buona qualità.
Somministrare 1-1,2 kg di mangime al
giorno per ogni 100 kg di peso vivo,
suddiviso in due pasti.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

ACCRESCIMENTO E INGRASSO

B 112 Universale

Integrato con legumi e cereali micronizzati
all’infrarosso.
Consigliato soprattutto in caso di scarsità
di fieno.
Somministrare, nelle fasi di accrescimento
ed ingrasso, da 1,5 a 2,5 kg di mangime al
giorno per ogni 100 kg di peso vivo del
soggetto, possibilmente da suddividere in
due pasti.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.
Può essere utilizzato anche per ovini
ed equini con diverse razioni come da
cartellino.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

PROGRAMMA ALIMENTARE RUMINANTI

Integrato con fave e cereali micronizzati.
Consigliato in caso di scarsità o pessima
qualità di fieno.

PRODOTTI LINEA AGRI

Bovini da ingrasso

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE RUMINANTI

Vacche, allevo e bufale
TRADIZIONALE, MODERATAMENTE ENERGETICO

420 V.L Super 20
Prodotto moderatamente energetico
e proteico adatto per diete in cui
necessitano alte quantità di concentrati.
Particolarmente adatto per gli allevamenti
tradizionali senza tecnica Unifeed.
In caso di foraggi scadenti prevalentemente
graminacee (es: loietto, bromo, mais
trinciato, ecc.) e/o carenti in buona fibra
strutturata, può essere utilizzato come
integrazione.
Somministrare 1 kg al giorno di mangime
ogni 3/4 litri di latte prodotto.
La razione potrà essere diminuita o
aumentata secondo la qualità e quantità
dei foraggi.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

TECNOLOGICO

Fioccolatte plus
Mangime
complementare
costituito
dall’associazione di un pellet (integrato
con vitamine, minerali e proteine di
elevata qualità) e micronizzati di cereali
e leguminose.
Applicazione ideale negli allevamenti che
tengono nella massima considerazione
la qualità finale del latte (trasformazione
casearia).
Somministrare 1000 grammi di questo
mangime per ogni 3-4 litri di latte prodotto.
La razione potrà essere diminuita o
aumentata secondo la qualità e quantità
dei foraggi. Tenere sempre a disposizione
degli animali acqua fresca e pulita

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

OTTIMIZZATO PER MANZE E ASCIUTTA

493 Super 20

Apporta energia, amido e proteine bypass.
Ottimo per l’unifeed.
Il prodotto può essere somministrato
in associazione a foraggiata composta
prevalentemente da fieni e insilati
di
graminacee
o
di
leguminose,
eventualmente integrate con cereali
aziendali nell’ordine di 1 kg di mangime
ogni 3-4 litri di latte prodotto.
La razione potrà essere diminuita o
aumentata secondo la qualità e quantità
dei foraggi.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Ovini

PROGRAMMA ALIMENTARE OVINI

Obiettivi:
Animali in salute
Alte produzioni
Riduzione periodo
asciutta
Fertilità
Prolificità
Alta resa casearia
Abbassamento dei
costi

Ormai l’allevamento ovino è entrato in una fase tecnologica che necessita
di attenta assistenza e aggiornamenti: dai ricoveri all’attrezzatura, dalla
genetica all’alimentazione.

Lactospe
Tocca con mano l’efficienza energetica dei cerali micronizzati all’infrarosso!
Questo prodotto costituisce l’integrazione energetica per eccellenza ed è adatto a
tutti i ruminanti.
Cereali e leguminose micronizzati all’infrarosso apportano gli amidi e le proteine
necessari a garantire una corretta ed efficiente integrazione della frazione fibrosa data
da fieno e foraggi. Melasso e carruba oltre a fornire energia prontamente disponibile
rendono il prodotto apprezzatissimo dai tuoi animali.
Provalo! Non resterai deluso!
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Sani si cresce, gustosi si diventa

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE OVINI

Allevo, ingrasso
SVEZZAMENTO AGNELLI

A Svezzau

Prodotto
altamente
appetibile
caratterizzato da un apporto energetico
e proteico bilanciato che assicura uno
sviluppo armonico e graduale di tutta la
struttura.
Somministrare il mangime a volontà
dalla seconda settimana di vita fino
almeno a 40-50 giorni. Il periodo di
somministrazione può essere protratto nei
soggetti debilitati.
Dopo la quarta settimana si consiglia di
integrare con un buon fieno. Lasciare
sempre a disposizione acqua fresca e
pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

MANTENIMENTO

Pecore Ichnussa

Il prodotto è stato formulato per
apportare tutti i nutrienti necessari ad
accompagnare adeguatamente l’animale
fino al parto.
Somministrare 400-500 g di mangime al
giorno prima della foraggiata o del pascolo.
Il prodotto può essere utilizzato anche in
lattazione aumentando la razione a 600700 g nei primi 3 mesi.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

ACCRESCIMENTO - INGRASSO AGNELLI

A Ingrau

Prodotto ottimizzato per la fase di
accrescimento.
Grazie
al
corretto
bilanciamento della frazione energetica
e di quella proteica nonché dell’ottima
integrazione in
vitamine e minerali
garantisce rapidi accrescimenti ed ottima
resa.
Somministrare a volontà dai 50 giorni
di vita. Si consiglia di non superare il
quantitativo giornaliero di 800 gr circa, in
2 pasti.
Lasciare a disposizione fieno di ottima
qualità e acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

MICRONIZZATO

Lactospe

OVINI: Somministrare 500-750 grammi
di mangime fin da 7-10 giorni prima del
parto.
Dopo il parto, somministrare 450 grammi
per litro di latte.
Dal quarto mese ridurre gradualmente la
razione sino ad un minimo di 200 grammi.
BOVINI: Somministrare 1 kg di mangime
per ogni 3-4 litri di latte prodotto.
Tenere sempre a disposizione degli animali
acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

TRADIZIONALE

116 Pecore Latte

Mangime complementare studiato per
l’abbinamento a foraggiate di buona
qualità ma poco disponibili.
Somministrare 400-500 g di mangime
al giorno prima della foraggiata o del
pascolo. Aumentare la razione a 600-700
g nei primi tre mesi di lattazione.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

582 P. Lactus 20

Mangime complementare consigliato per
foraggiate di media qualità o pascolo a
prevalenza graminacee.
Somministrare 300-1000 grammi di
mangime al giorno secondo i tipi di
foraggio, prima del pascolo.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
42 sacchi da 25 kg = 1050 kg

PROGRAMMA ALIMENTARE OVINI

Grazie alla presenza di cereali e
leguminose micronizzati all’infrarosso,
questo prodotto favorisce elevate rese
casearie e latte di alta qualità.

TECNOLOGICO

PRODOTTI LINEA AGRI

Lattazione

MICRONIZZATI

PRODOTTI LINEA AGRI

Micronizzati

4 stelle

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Suini

PROGRAMMA ALIMENTARE SUINI

Obiettivi:
Prolificità
Ottimizzazione dell’indice di
conversione
Crescita sana e veloce
Produzione di carni di ottima
qualità, sia con il leggero sia con
il pesante
Riduzione dei costi di
produzione

La produzione della carne suina fresca e trasformata passa attraverso
l’ottimizzazione delle moderne tecnologie d’allevamento. Le
prestazioni produttive debbono garantire la formazione di carcasse
secondo le diverse e innovative linee genetiche.
Linee differenziate in base alla loro collocazione (allevamento rurale o
industriale) e tipologia di animale (leggero o pesante). Solo l’utilizzo
di alimenti genuini ed altamente tecno
logici possono garantire
ottime performance con carni saporite e consistenti perseguendo i
principali obiettivi dell’allevatore e del consumatore.

SP1
Fai partire con sprint l’allevamento dei tuoi suini.
Questo mangime è appositamente formulato per l’alimentazione dei lattonzoli o
suinetti sottoscrofa.
I cereali micronizzati garantiscono un’elevata digeribilità, il siero di latte permette uno
svezzamento graduale e la melassa favorisce una maggiore appetibilità facilitando la
transizione dall’alimentazione liquida (latte materno) a quella solida.

er
to p
a
i
l
Consig

voi

Sani si cresce, gustosi si diventa

PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE SUINI

Svezzamento
e accrescimento
TECNOLOGICO - ALTAMENTE DIGERIBILE

S.P.1

Mangime completo per suinetti nella
fase di allattamento e svezzamento.
Le materie prime selezionate e il pool
di acidi organici a rilascio controllato,
migliorano la digeribilità, ottimizzano
l’accrescimento e favoriscono la riduzione
dello stress.
Prodotto specifico per la crescita dei
suinetti in svezzamento, da 0 a 12 kg di peso,
durante il quale può essere somministrato
a volontà.
L’alimento è caratterizzato da un corretto
apporto di principi nutritivi e da una quota
proteica di elevato valore biologico, grazie
alla presenza di derivati del latte e a un
pool di aminoacidi essenziali.
L’integrazione zuccherina assicura una
ottima appetibilità.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - AFFIDABILE - PERFORMANTE

S.P.3

Mangime completo per magroncelli da 30
a 60 kg di peso.
Questo prodotto, specifico per la fase
di
accrescimento,
è
caratterizzato
da proteine con alta percentuale di
aminoacidi essenziali e da un elevato
tenore in fosfolipidi.
Le
caratteristiche
del
prodotto
garantiscono uno sviluppo corporeo veloce
ed armonioso del soggetto insieme ad
un ottimo indice di conversione e minimi
problemi sanitari.
L’alimento è adatto sia per l’alimentazione a
volontà sia per quella razionata. Effettuare
una graduale transizione con il mangime
successivo al raggiungimento del peso di
60 kg di peso.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - AFFIDABILE

S.P.2

Mangime completo per suinetti da 12 a 30
Kg di peso. Apporta principi nutritivi di
elevata qualità biologica e assicura uuna
crescita armonica dell’animale.
Prodotto specifico per lattonzoli, indicato
nel passaggio dalla gabbia alla terra,
durante il quale può essere somministrato
a volontà.
Grazie alla presenza di materie prime
altamente energetiche garantisce ottimi
indici di crescita.
L’equilibrato apporto di aminoacidi migliora
la digeribilità, mentre il pool di acidi
organici a rilascio controllato favorisce la
prevenzione dei problemi sanitari.
Tenere sempre a disposizione dei soggetti
acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - PRATICO

S.15

Mangime
completo
adatto
allo
svezzamento e magronaggio o per suini
da 10 a 60 kg di peso allevati in cortile.
Il prodotto garantisce uno sviluppo
corporeo veloce ed armonioso, un ottimo
indice di conversione e riduce i problemi
sanitari.
L’alimento è adatto sia per l’alimentazione
a volontà sia per quella razionata, in
ragione di 30-35 g di mangime al giorno
per ogni kg di peso dell’animale, suddiviso
in almeno due pasti.
Da non utilizzarsi oltre le 12 settimane di
vita. Tenere sempre a disposizione dei
soggetti acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO - ALTAMENTE PERFORMANTE

S.P.4

Questo prodotto, specifico per la fase di
finissaggio in andamento industriale, è
caratterizzato da un corretto apporto di
principi nutritivi, un alto livello energetico,
un
equilibrato
tenore
aminoacidico
ed un adeguato apporto vitaminicooligominerale.
Può essere somministrato a volontà
tenendo sempre a disposizione dei
soggetti acqua fresca e pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

SUI 4

Mangime completo per suini grassi da
50 kg di peso fino alla macellazione.
Garantisce l’ottenimento di carni di
elevata qualità destinate sia al consumo
fresco che alla trasformazione.
Il prodotto è caratterizzato da apporti
energetici e proteici bilanciati atti ad
ottenere un finissaggio rapido e prodotti
alimentari di elevata qualità.
Somministrare 30 g di questo mangime
al giorno per ogni kg di peso vivo del
soggetto suddiviso in 2-3 pasti.
Tenere sempre a disposizione dei
soggetti acqua fresca e pulita.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

ALTAMENTE ENERGETICO

S.G.L.

Mangime
specifico
per
riproduttori.
Migliora le performance riproduttive dei
verri, fornisce i nutrienti necessari a
sostenere le scrofe in gestazione e aumenta
la produzione lattea di quelle in lattazione.
Mangime ad alto contenuto in carboidrati
pensato per garantire il soddisfacimento
dei fabbisogni energetici dei riproduttori è
inoltre integrato con amminoacidi essenziali
atti a favorire nascite di suinetti sani e
pesanti.
Attenersi alle istruzioni d’uso riportate
in scheda tecnica, lasciare sempre a
disposizione dei soggetti acqua fresca e
pulita.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

TECNOLOGICO

Suscrofa

Mangime specifico e completo per
scrofe in gestazione e lattazione, può
essere utilizzato con successo anche per
l’alimentazione dei verri da riproduzione.
Dedicato all’allevamento familiare, questo
prodotto è specifico per l’intero ciclo dei
riproduttori ed è caratterizzato da un
corretto apporto di principi nutritivi, un
adeguato livello energetico, un equilibrato
tenore in amminoacidi essenziali ad
un
mirato apporto vitaminico ed
oligominerale.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

PROGRAMMA ALIMENTARE SUINI

Mangime completo per la fase di ingrasso
dei magroni da 60 kg alla macellazione.
Assicura indici di accrescimento elevati
nel rispetto della qualità delle carni:
magre, saporite e con la consistenza
ideale sia per il consumo fresco che per la
trasformazione.

TECNOLOGICO

PRODOTTI LINEA AGRI

Ingrasso e scrofe

MICRONIZZATI

PRODOTTI LINEA AGRI

Field
Dai campi naturalmente

PRODOTTI LINEA AGRI

Programma alimentare
Equini

PROGRAMMA ALIMENTARE EQUINI

Obiettivi:
Ottimo stato di salute
Adeguato stato di forma
Alto rendimento sportivo
Ottimi risultati riproduttivi
Ottima disponibilità lattea
per il puledro

L’acquisizione scientifica sull’alimentazione del cavallo è giovane ed ancora sono da perfezionare le
esigenze nutrizionali in grado di soddisfare sia l’attività sportiva sia l’animale da affezione e svago.
La nostra azienda mette a disposizione una linea di prodotti frutto delle migliori tecniche produttive. In
modo particolare la Micronizzazione, processo tecnologico avanzato per trattare termicamente gli amidi
(gelatinizzazione), che consente di fornire maggior energia necessaria nel rendimento sportivo.
Questo trattamento inoltre agisce sulle fonti proteiche aumentandone la digeribilità. Per migliorare
l’appetibilità, la digeribilità e l’apporto energetico si utilizzano specifici dolcificanti.

Field
Questo prodotto è studiato per dare sostegno energetico ai cavalli sottoposti a
prestazioni di elevata intensità.
In questo alimento trovi cerali e leguminose micronizzati all’infrarosso per apportare
tutta l’energia e le proteine che servono a far lavorare in modo armonico tutti i
muscoli del tuo animale. Il pellet arricchito con semi di lino, contribuisce a fornirgli gli
antiossidanti necessari a mantenersi in forma.
The Winner: nati per correre!
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PRODOTTI LINEA AGRI
PROGRAMMA ALIMENTARE EQUINI

Svezzamento e
accrescimento
TECNOLOGICO - NATURALE

Foals

Mangime complementare indicato per lo
svezzamento dei puledri da 2 a 12 mesi di
età. Per il suo corretto bilanciamento tra
cereali e leguminose micronizzati, questo
prodotto è adatto anche alla nutrizione
delle fattrici in lattazione.
Il prodotto è costituito da cereali e
leguminose
micronizzati
all’infrarosso
che forniscono gli apporti energetici
e proteici necessari ad uno sviluppo
armonico e completo della muscolatura
dell’animale limitando, grazie alla loro
migliore digeribilità, i problemi legati
alle fermentazioni gastrintestinali. Grazie
all’integrazione del tripellet, vengono
inoltre soddisfatti i fabbisogni in vitamine
ed oligoelementi.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 20 kg = 420 kg

UNIVERSALE

Ebo 20 Universale

Mangime complementare e bilanciato,
adatto per il mantenimento di cavalli
di qualsiasi razza dall’età di 24 mesi,
permette di allevare al meglio evitando
surplus di carboidrati e proteine.
Il prodotto è costituito da una miscela
di cereali e leguminose micronizzati
all’infrarosso ed un tripellet integrato
con vitamine e minerali. Il processo di
micronizzazione
assicura
un’elevata
digeribilità degli amidi derivanti dai cereali
e grazie al pellet, i rapporti tra proteine,
carboidrati, vitamine e minerali, sono
adeguati per rispondere anche alle esigenze
delle cavalle gravide e degli stalloni da
riproduzione.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 25 kg = 525 kg

ALTA TECNOLOGIA

Field

The winner è un alimento complementare
studiato per dare sostegno nelle
situazioni in cui è richiesta maggiore
energia e vitalità. Pensato per i cavalli
sottoposti a prestazioni di elevata
intensità questo prodotto, grazie ai
suoi cereali micronizzati, è una fonte di
energia prontamente disponibile.
Questo prodotto è caratterizzato da un
elevato contenuto energetico e proteico e,
grazie alla presenza di cereali e leguminose
micronizzati all’infrarosso, garantisce una
rapida digeribilità dei nutrienti che sono
quindi resi prontamente disponibili. Da
associarsi ad un buon fieno.
Pallettizzazione:
21 sacchi da 20 kg = 420 kg

NATURALE - ENERGETICO

Combinè

Mangime complementare totalmente
naturale. Energetico grazie alla presenza
di cereali micronizzati all’infrarosso.
Il prodotto è costituito da una miscela
di cereali e leguminose micronizzati
all’infrarosso ed è arricchito con una
componente zuccherina che aumenta
l’appetibilità
e
fornisce
energia
prontamente assimilabile. Il prodotto
apporta proteine e minerali ed è indicato,
associato ad un buon fieno, per ogni
esigenza di allevamento.

Pallettizzazione:
21 sacchi da 20 kg = 420 kg

