


 

Nome 

 

Note 

Nutri bio Asciutta 
Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

Kg 2 capo/giorno associato a fieno di graminacee. 

Nutri Bio Rimonta 
Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

Kg 2 capo/giorno associato a foraggi aziendali. 

Nutri Bio 
Svezzamento Vitelli 

Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

Per vitelli e manzette 

associato a latte di vacca. 

Vacche asciutta e rimonta 



 

Nome 

 

Note 

Nutri bio Cereal  
Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

Mix di cereali a differente fermentescibilità. 

(Contenuto minimo in cereali pari all’80%) 

Nutri bio Energy  
Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

 

Somministrare come prima linea o come premio per le 
vacche più produttive. 

Nutri bio fibra G    
Mangime la cui parte 
vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica 

 

A base di farina di erba medica disidratata  

Consigliato quando i foraggi a disposizione non 
raggiungono la qualità desiderata. 

Vacche lattazione 



Nome Note 

Nutri bio vacche 14100  
Mangime la cui parte vegetale è 
al 100% da agricoltura biologica 

Per vacche in produzione. 

Nutri bio Milk  
Mangime la cui parte vegetale è 
al 100% da agricoltura biologica 

 

Per vacche in produzione. 

           

Nutri bio milk 17   
Mangime la cui parte vegetale è 
al 100% da agricoltura biologica Per vacche in produzione 



Nome Note 

Nutri bio vacche 19100  
Mangime la cui parte vegetale è al 

100% da agricoltura biologica 
Per vacche in produzione 

Nutri bio 740 Agri  
Mangime la cui parte vegetale è al 

100% da agricoltura biologica. Per vacche in produzione 

Nucleo bio latte        
Mangime la cui parte vegetale è al 

100% da agricoltura biologica Per vacche in produzione 



 

Nome 

 

Note 

 

Bio Beef Super   
Mangime la cui parte vegetale 

è al 100% da agricoltura 
biologica 

Per vitelloni da carne 

Bio bovini ingrasso 
Mangime la cui parte vegetale 

è al 100% da agricoltura 
biologica 

Adatto anche per linea vacca vitello 

Bio Calf Italia     
Mangime la cui parte vegetale 

è al 100% da agricoltura 
biologica 

  Adatto anche per linea vacca vitello 

Bio nucleo  

Ingrasso Doc        
Mangime la cui parte vegetale 

è al 100% da agricoltura 
biologica 

Da associare a cereali e foraggi aziendali 

 
 Linea Bovini Ingrasso 



 

Nome 

 

Note 

 

Nutri bio pecore  
Mangime la cui parte vegetale è al 

100% da agricoltura biologica 

 

Per pecore in lattazione. 

 

Nutri bio lattazione linea cr                 

 Mangime la cui parte vegetale è al 

100% da agricoltura biologica 

Per pecore e capre in lattazione. 

 
 Linea Ovi-Caprini 



Nome Note 

Nutri bio Natura 
Accrescimento 

Mangime la cui parte vegetale è al 100% da 
agricoltura biologica. 

Per suinetti fino  

a 80 kg di peso 

Nutri bio Natura Ingrasso 
Mangime la cui parte vegetale è al 100% da 

agricoltura biologica. 

Per suini all’ingrasso da kg  80 fino a 
160 kg di peso.  

 



 

 

 

 Possiamo produrre mangimi personalizzati 
formulati tenendo conto delle esigenze della tua 

mandria. 



 
 UFFICIO MANGIMI 

 

Massa Stefano   Tel. 051 - 537240 

 

Maldina Luca   Tel. 051 – 537244 

 

Codeluppi Luciano Tel. 051 - 537271 


