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** mangimi additivati con aglio

*ottenuto da OGM

COD EQ01

CAVALLI DA COMPETIZIONE
LAVORAZIONE: Pellet/fiocco

COMPOSIZIONE:  
orzo, fiocchi di mais, fiocchi di orzo, avena, 

cruschello di frumento, farina di estrazione di 

girasole, farina di erba medica, olio vegetale**, 

baccelli di carruba essiccati, carbonato di calcio, 

melasse di canna, cloruro di sodio,  fosfato 

monocalcico

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  13,20 %

Cellulosa grezza  11,00 %

Ceneri grezze  7,00 %

Oli e grassi grezzi  5,20 %

Lisina  0,45 %

Sodio  0,35 %

Metionina  0,20 %

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamina A (3a372a)* UI 8.000,0 • Vitamina D3 (E671)* UI 

1.200,0 • Niacina (3a314) mg 103,2 • Vit.E (tutto rac-a-

tocoferil acetato) mg 20,0 • Vitamina B2 (Riboflavina) mg 2,6 

• Vitamina B1 (Tiamina monoid.) mg 1,2

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidra mg 195,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 137,9 • E6 Ossido di zinco mg 62,0 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 60,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 45,5 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 40,4 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 2,3 • * E8 Selenito di sodio mg 0,7

COD  M12P

PULEDRI
LAVORAZIONE: Pellet

COMPOSIZIONE:  
orzo, farina di estrazione di girasole, cruschello 

di frumento, glutine di mais, farinaccio di 

frumento, polpa di barbabietola, melasse di 

canna, baccelli di carruba essiccati, carbonato di 

calcio, fosfato monocalcico

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  15,50 %

Cellulosa grezza  10,00 %

Ceneri grezze  7,00 %

Oli e grassi grezzi  6,00 %

Lisina  0,52 %

Sodio  0,40 %

Metionina  0,35 %

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamina A (3a372a)* UI 8.000,0 • Vitamina D3 (E671)* UI 

1.200,0 • Niacina (3a314) mg 103,2 • Vit.E (tutto rac-a-

tocoferil acetato) mg 20,0 • Vitamina B2 (Riboflavina) mg 2,6 

• Vitamina B1 (Tiamina monoid.) mg 1,2

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidra mg 195,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 137,9 • E6 Ossido di zinco mg 62,0 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 60,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 45,5 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 40,4 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 2,3 • *E8 Selenito di sodio mg 0,7

COD M12F 

FATTRICI
LAVORAZIONE: Pellet

COMPOSIZIONE:  
orzo, farina di estrazione di girasole, cruschello 

di frumento, farinaccio di frumento, melasse di 

canna, polpa di barbabietola, glutine di mais, 

baccelli di carruba essiccati, carbonato di calcio, 

cloruro di sodio, fosfato monocalcico

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  16,00 %

Cellulosa grezza  10,00 %

Ceneri grezze  7,00 %

Oli e grassi grezzi  6,20 %

Sodio  0,40 %

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo • Vitamina 

A (3a372a)* UI 8.000,0 • Vitamina D3 (E671)* UI 1.200,0 • 

Niacina (3a314) mg 103,2 • Vit.E (tutto rac-a-tocoferil acetato) 

mg 20,0 • Vitamina B2 (Riboflavina) mg 2,6 • Vitamina B1 

(Tiamina monoid.) mg 1,2

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidra mg 195,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 137,9 • E6 Ossido di zinco mg 62,0 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 60,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 45,5 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 40,4 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 2,3 • *E8 Selenito di sodio mg 0,7
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COD M12 

CAVALLI DA SELLA**
LAVORAZIONE: Pellet

COMPOSIZIONE:  
orzo, granturco, cruschello di frumento, farina 

di erba medica, polpa di barbabietola, farina di 

estrazione di soia tostata*, farina di estrazione di 

girasole, melasse di canna, baccelli di carruba 

essiccati, farinaccio di frumento, carbonato di 

calcio, olio vegetale*, aglio in polvere, cloruro di 

sodio, bicarbonato di sodio

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  13,00 %

Cellulosa grezza  10,00 %

Ceneri grezze  6,20 %

Oli e grassi grezzi  3,50 %

Sodio  0,23 %

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamina A (3a372a)* UI 8.000,0 • Vitamina D3 (E671)* UI 

1.200,0 • Niacina (3a314) mg 103,2 • Vit.E (tutto rac-a-

tocoferil acetato) mg 20,0 • Vitamina B2 (Riboflavina) mg 2,6 

• Vitamina B1 (Tiamina monoid.) mg 1,2

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidrat mg 117,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 82,7 • E6 Ossido di zinco mg 37,2 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 36,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 27,3 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 24,3 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 1,4 • E8 Selenito di sodio mg 0,4

COD M12B 

CAVALLI PLUS**
LAVORAZIONE: Pellet

COMPOSIZIONE:  
granturco, orzo, farina di erba medica, cruschello 

di frumento, farina di estrazione di girasole, 

farina di estrazione di soia tostata*, polpa di 

barbabietola, baccelli di carruba essiccati, 

melasse di canna, olio vegetale*, carbonato di 

calcio, aglio in polvere, bicarbonato di sodio, 

fosfato monocalcico, cloruro di sodio

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  14,00 %

Cellulosa grezza  11,00 %

Ceneri grezze  6,50 %

Oli e grassi grezzi  4,00 %

Sodio  0,28 % 

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamina A (3a372a)* UI 8.000,0 • Vitamina D3 (E671)* UI 

1.200,0 • Niacina (3a314) mg 103,2 • Vit.E (tutto rac-a-

tocoferil acetato) mg 20,0 • Vitamina B2 (Riboflavina) mg 2,6 

• Vitamina B1 (Tiamina monoid.) mg 1,2

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidrat mg 117,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 82,7 • E6 Ossido di zinco mg 37,2 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 36,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 27,3 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 24,3 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 1,4 • E8 Selenito di sodio mg 0,4

COD M12C 

CAVALLI MANTENIMENTO**
LAVORAZIONE: Pellet

COMPOSIZIONE:  
orzo, cruschello di frumento, farina di erba, 

granturco, polpa di barbabietola, farina di 

estrazione di girasole, baccelli di carruba 

essiccati, melasse di canna, farinaccio di 

frumento, carbonato di calcio, farina seme di 

carruba dec., fosfato monocalcico, olio vegetale*, 

cloruro di sodio, aglio in polvere

TENORI ANALITICI:
Cellulosa grezza  13,00 %

Proteina grezza  12,30 %

Ceneri grezze  7,00 %

Oli e grassi grezzi  3,00 %

Sodio  0,23 %

INTEGRAZIONE: 
Vitamine, pro-vitamine e sost ad effetto analogo:
Vitamina A (3a372a)* UI 6.000,0

• Vitamina D3 (E671)* UI 900,0 • Niacina (3a314) mg 77,4 

• Vit.E (tutto rac-a-tocoferil acetato) mg 15,0 • Vitamina B2 

(Riboflavina) mg 1,9 • Vitamina B1 (Tiamina monoid.) mg 0,9

Composti di oligoelementi:
E5 Solfato manganoso, monoidrat mg 195,0 • E1 Carbonato 

ferroso mg 137,9 • E6 Ossido di zinco mg 62,0 • E4 Solfato 

rameico pentaidrato mg 60,1 • E6 Solfato di zinco, monoidrato 

mg 45,5 • E1 Solfato ferroso, monoidrato mg 40,4 • Iodato di 

calcio anidro (3b2013) mg 2,3 • E8 Selenito di sodio mg 0,7
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COD  FLM3

FLAKES MIX 3E
DESCRIZIONE: Mix Fiocchi Mais Orzo 

Avena

LAVORAZIONE: Fioccati

COMPOSIZIONE:  
granturco, avena, orzo

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  9,20 %

Cellulosa grezza  6,00 %

Oli e grassi grezzi  3,40 %

Ceneri grezze  2,20 %

Sodio  0,02 %

COD FLM4EM 

FLAKES MIX E.M.
DESCRIZIONE: Mix Fiocchi con Erba 

Medica

LAVORAZIONE: Fioccati

COMPOSIZIONE:  
granturco, orzo, avena, farina di erba medica

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  10,00 %

Cellulosa grezza  9,50 %

Ceneri grezze  3,20 %

Oli e grassi grezzi  3,20 %

Sodio  0,02 %

COD AVE

AVENA INTERA

COMPOSIZIONE:  
Avena prepulita

COD  FLM2

FLAKES MIX 2E
DESCRIZIONE: Mix Fiocchi Orzo + Avena

LAVORAZIONE: Fioccati

COMPOSIZIONE:  
avena, orzo

TENORI ANALITICI:
Proteina grezza  10,00 %

Cellulosa grezza  8,50 %

Oli e grassi grezzi  3,30 %

Ceneri grezze  2,60 %

Sodio  0,02 %


