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ARRICCHITO CON VITAMINA E

ARRICCHITO CON VITAMINA E

RISO SOFFIATO

RISO E CEREALI

MANGIME COMPLEMENTARE AD USO 
ZOOTECNICO COSTITUITO DA RISO 
SOFFIATO E SACCAROSIO

E’ un mangime indicato per tutte le specie animali 
che traggono beneficio da un alimento altamente 
digeribile e che conserva nel tempo le sue 
caratteristiche naturali e nutritive.
Il prodotto deve essere miscelato con altri 
alimenti per garantire un apporto di carboidrati e 
grassi facilmente digeribili.

INGREDIENTI:
Riso soffiato, saccarosio.

INTEGRAZIONE:
Vitamina E (Alfa Tocoferolo) 25 mg/kg

TENORI ANALITICI:
• Umidità: 14%
• Proteina greggia: 8%
• Grassi greggi: 0,6%
• Fibra greggia: 0,3%
• Ceneri gregge: 0,5%

MANGIME COMPLEMENTARE AD 
USO ZOOTECNICO COSTITUITO DA 
GRANOTURCO FIOCCATO, RISO, 
FRUMENTO E ORZO SOFFIATI, VERDURE

E’ un mangime indicato per tutte le specie animali 
che traggono beneficio da un alimento altamente 
digeribile e che conserva nel tempo le sue 
caratteristiche naturali e nutritive.
Il prodotto deve essere miscelato con alimenti 
proteici per garantire una corretta alimentazione.

INGREDIENTI:
Pasta, riso, frumento, orzo soffiati e verdure 
miste in proporzione variabile.

INTEGRAZIONE:
Vitamina E (Alfa Tocoferolo) 25 mg/kg

TENORI ANALITICI:
• Umidità: 12%
• Proteina greggia: 8,5%
• Grassi greggi: 2%
• Fibra greggia: 2%
• Ceneri gregge: 1%

PUFFED RICE - Enriched with vitamin E
COMPLEMENTARY FEED FOR 
ZOOTECHNICAL PURPOSES CONSISTING 
OF PUFFED RICE AND SUCROSE

This feed is suitable for all animal species which 
benefit from a highly digestible food that preser-
ves its natural and nutritious characteristics over 
time.
The product must be mixed with other foods to 
ensure an intake of carbohydrates and easily di-
gestible fats.

INGREDIENTS:
Puffed rice, sucrose.

INTEGRATION:
Vitamin E (Alpha Tocopherol) 25 mg/kg

ANALYTICAL CONTENTS:
• Humidity: 14%.
• Crude protein: 8%
• Crude fats: 0.6%
• Crude fibre: 0.3%
• Crude ash: 0.5%

RICE AND CEREALS - Enriched with vitamin E
COMPLEMENTARY FEED FOR 
ZOOTECHNICAL USE CONSISTING OF 
PUFFED RICE AND SUCROSE

This feed is suitable for all animal species which 
benefit from a highly digestible food that preser-
ves its natural and nutritious characteristics over 
time.
The product must be mixed with other foods to 
ensure an intake of carbohydrates and easily di-
gestible fats.

INGREDIENTS:
Puffed rice, sucrose.

INTEGRATION:
Vitamin E (Alpha Tocopherol) 25 mg/kg

ANALYTICAL CONTENTS:
Humidity: 14%.
Crude protein: 8%
Crude fats: 0.6%
Crude fibre: 0.3%
Crude ash: 0.5%

N° pezzi 
per cartone: 4

N° pezzi 
per cartone: 4

N° cartoni 
per Europallet: 24

N° cartoni 
per Europallet: 24

• Confezione da  2 Kg
Cod. 06.019.2

• Confezione da  2 Kg

Il presente catalogo è ad uso esclusivo di agenti e rivenditori. Le indicazioni d’uso e le dosi sono indicative. Nell’uso fare riferimento a quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Le riproduzioni fotografiche, 
i colori, le caratteristiche proposte nel catalogo, possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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