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l’Azienda
In un’epoca dove tutto cambia velocemente, il nostro valore aggiunto è la continuità del passaggio di competenze tra genitori e figli. 
Il nonno Giovanni passò l’azienda al figlio Corrado, che con l’aiuto della moglie Gabriella, ha condotto l’impresa dagli anni ’70 fino ad 
oggi. Oggi i suoi figli, Andrea e Francesco, già inseriti in azienda da oltre vent’anni, hanno preso il comando e garantendo ai clienti la 
stessa serietà e competenza di un tempo.
“Proprio come negli anni cinquanta, io e mio fratello siamo a disposizione degli agricoltori, degli allevatori e dei rivenditori” riferisce 
Francesco. “L’esperienza e la professionalità sono sempre un valore aggiunto a disposizione dei nostri clienti” conclude Andrea. 
Il nostro lavoro si diversifica per il ritiro e lo stoccaggio di materie prime (avena, grano tenero e duro, granturco, soia, pisello e sorgo) 
e da vent’anni produciamo mangimi zootecnici per vacche da latte, avicoli, cavalli, suini e ovini.
Per maggiori informazioni contattateci o veniteci a trovare nel nostro punto vendita a Vicomero vicino a Parma, siamo a disposizione 
per una consulenza personalizzata in un ambiente familiare.

i Servizi
• Consulenza e vendita di prodotti agricoli e fitosanitari 

Il nostro team di esperti, è a disposizione per  consulenze sui prodotti 
agricoli e fitosanitari. 

• Mangimi Zootecnici 
Produciamo mangimi zootecnici per avicoli, bovini, cavalli e ovini.

• Legna e pellet da combustibile 
Vendiamo legna da ardere e pellet con consegna a domicilio in bancali.

• Deposito, stoccaggio cereali 
Offriamo agli agricoltori della zona un servizio di stoccaggio di cereali e 
leguminose.



COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, granturco schiacciato, erba medica, cru-
sca grano tenero, pisello schiacciato, fieno, favino schiac-
ciato, carrube frantumate, panello di germe di granturco, 
polpe di barbabietola.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Somministrare il prodotto miscelato 

con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 11,50
Fibre 9,00
Oli e grassi 3,00
Ceneri 4,00

Gran Fiocco
mangime complementare

20 Kg

COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, granturco schiacciato, soia schiacciata.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Somministrare il prodotto miscelato 

con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 13,00
Oli e grassi 5,00
Fibre  5,00
Ceneri 3,00

o M S Fiocco
mangime complementare

20 Kg

COMPOSIZIONE
Granturco schiacciato, orzo schiacciato, pisello schiaccia-
to, favino schiacciato, carruba.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Miscelare con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 12,00
Fibre 5,00
Oli e grassi grezzi 3,00
Ceneri grezze 3,00

Fiocco BaSe
mangime complementare

20 Kg

COMPOSIZIONE
Granturco schiacciato, erba medica, crusca di grano tene-
ro, orzo schiacciato, soia schiacc., Favino schiacciato, pi-
sello schiacciato, panello di germe di granturco, carrube, 
melasso di canna da zucchero, integrazione vitaminica e 
sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine grezza 16,00
Fibre 8,00
Oli e grassi 5,00
Ceneri 5,00

Vitelli SVezzaMento Vitelli SVezzaMento 
mangime completomangime completo

20 Kg

LineaLinea  BOVINIBOVINI



COMPOSIZIONE
Granturco schiacciato, panelle di germe di granturco, erba 
medica, orzo schiacciato, crusca di grano tenero, soia 
schiacciata, polpe di barbabietola, favino schiacciato, pi-
sello proteico schiacciato, ossido di magnesio, fosfato mo-
nocalcio, carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, cloruro 
di sodio, integrazione vitaminica.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Somministrare alla dose massima di 

5 Kg per capo

VALORI ANALITICI
Proteine 14,50
Fibre 8,00
Ceneri 6,00
Oli e grassi 5,00

DUcato ParMiGianoDUcato ParMiGiano
mangime completomangime completo

25 Kg



LineaLinea  CAVALLICAVALLI

COMPOSIZIONE
Fieno, erba medica, orzo schiacciato, crusca grano tenero, 
granturco schiacciato, avena, carrube, favino schiacciato, 
pisello schiacciato, melasso di canna da zucchero, olio di 
germe di granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3/4 (Kg/die per capo) miscelato con 

i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibre 12,50
Proteine 11,50
Ceneri 4,00
Oli e grassi 3,00

DUcato ManteniMento
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, fieno, erba medica.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibre 21,00
Proteine 12,50
Ceneri 6,00
Oli e grassi 2,00

DUcato Pellet FiBra
mangime pellettato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Fieno, crusca di grano tenero, orzo schiacciato, granturco 
schiacciato, carrube, olio di germe di granturco, melasso di 
canna da zucchero.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3/4 (Kg/die per capo) miscelato 

con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibre 15,50
Proteine 10,50
Ceneri 4,50
Oli e grassi 2,50

DUcato no Work
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, granturco schiacciato, carrube, avena.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Dose giornaliera di 3/4 kg. capo in 

aggiunta ai foraggi.
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 9,00
Fibre 5,00
Oli e grassi 3,00
Ceneri 2,50

DUcato Fiocco Mix
mangime fioccato

20 Kg



COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, crusca di grano tenero, avena, granturco 
schiacciato, fieno, erba medica, orzo, polpe di barbabieto-
la, seme di lino estruso, carrube, favino schiacciato, pisello 
schiacciato, fioccato di soia, girasole, melasso di canna da 
zucchero, lisina metionina, olio di germe di granturco, inte-
grazione vitaminica e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2 (Kg/die per capo) miscelato con 

i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 12,50
Fibre 9,00
Oli e grassi 5,70
Ceneri 4,50

DUcato SPecial
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, granturco schiacciato, orzo schiac-
ciato, fieno, fioccato di soia, favino schiacciato, pisello 
schiacciato, panello di germe di granturco, avena, orzo, 
polpe di barbabietola, seme di lino estruso, carrube, lisina 
metionina, melasso di canna da zucchero, olio di germe di 
granturco, erba medica, integrazione vitaminica
e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 16,00
Fibre 9,50
Oli e grassi 6,00
Ceneri 5,00

DUcato PUleDri e Fattrici
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, erba medica, soia schiacciata, fari-
naccio di grano tenero, polpe di barbabietola, seme di lino 
estruso, melasso di canna da zucchero, lisina, integrazione 
vitaminica, metionina, olio di germe di granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 1,0 (Kg/die per capo) in aggiunta 

ai fioccati/foraggi.
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 19,50
Fibre 12,50
Oli e grassi 7,00
Ceneri 6,00

DUcato enerGy HorSe
mangime pellettato

20 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, orzo schiacciato, fieno, gran-
turco schiacciato, erba medica, carrube, panello di ger-
me di granturco, favino schiacciato, pisello schiac-
ciato, polpe di barbabietola, seme di lino estruso, 
melasso di canna da zucchero, lisina, metionina, integrazio-
ne vitaminica e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2/3 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 13,50
Fibre 11,50
Ceneri 5,00
Oli e grassi 3,50

DUcato racinG liGHt
mangime pellettato/fioccato

25 Kg



LineaLinea  AVICOLIAVICOLI

COMPOSIZIONE
Spezzato di granturco, grano tenero, sorgo, orzo, conchiglie 
frantumate, grana verde di riso, olio di germe di granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Lasciare a libera disposizione del 

pollame con acqua fresca e pulita
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine  10,00
Ceneri 8,00
Oli e grassi  3,00
Fibre 3,00

natUral Mix Galline
mangime complementare

25 Kg

COMPOSIZIONE
Spezzato di granturco, frumento, granturco, sorgo, farina 
di semi di soia decorticati, panello di germe di granturco, 
glutine di granturco, carbonato di calcio, olio di germe di 
granturco, fosfato bicalcico.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Lasciare a libera disposizione del 

pollame
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine   14,00
Ceneri 6,00
Fibre  4,00
Oli e grassi 3,50

SUPer Mix Polli
mangime completo

25 Kg

COMPOSIZIONE
Granturco, mangime a base di farina di semi di soia, carbo-
nato di calcio, glutine di granturco, olio di germe di gran-
turco, fosfato monocalcico, pigmentante naturale, integra-
tore vitaminico.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Lasciare a libera dispozione del pollame
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine  17,00
Ceneri 11,00
Oli e grassi  4,00
Fibre 3,50

oVaiole SBriciolato
mangime completo

25 Kg

NO
OGM

COMPOSIZIONE
Granturco, farina di semi di soia decorticati, panello di ger-
me di granturco, glutine di granturco, farinetta di frumen-
to, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, olio di germe di 
granturco, integratore vitaminico.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Non contenendo antibiotici nè 

coccidiostatici, il mangime può essere 
somministrato a volontà sia nello 
svezzamento dei pulcini che all’ingrasso, 
senza alcun giorno di sospensione prima 
della macellazione.

• Conservare in un luogo fresco, asciutto e 
al riparo dai raggi solari.

VALORI ANALITICI
Proteine  19,00
Ceneri 6,50
Fibre 4,00
Oli e grassi grezzi  4,00

Polli creScita SBriciolato
mangime completo

25 Kg

NO
OGM



COMPOSIZIONE
Frumento, spezzato di granturco, soia schiacciata, panel-
lo di germe mais, conchiglie frantumate, olio di germe di 
granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Lasciare a libera disposizione del 

pollame con acqua fresca e pulita
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 11,00
Ceneri 7,00
Oli e grassi 3,50
Fibre 3,00

aVicoli MixaVicoli Mix
mangime complementaremangime complementare

25 Kg



LineaLinea  CONIGLICONIGLI

COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, erba medica, granturco schiacciato, orzo, 
crusca grano tenero , pisello proteico schiacciato, favino 
schiacciato, farina di granturco, carrube frantumate gros-
se,  mangime a base di soia, integrazione vitaminica, fosfato 
bicalcico, cloruro di sodio.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Somministrare il prodotto miscelato 

con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 12,86
Fibre 10,63
Ceneri 4,80
Oli e grassi 2,06

raBBit Mix
mangime complementare

20 Kg

COMPOSIZIONE
Erba medica, orzo, crusca grano tenero , granturco, man-
gime a base di soia, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di 
sodio, integrazione vitaminica.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Miscelato con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 12,50
Fibre 10,46
Ceneri 4,65
Oli e grassi 2,26
Sodio 0,13

raBBit creScita
mangime complementare

25 Kg

NO
OGM



LineaLinea  SUINISUINI

COMPOSIZIONE
Farina di granturco, crusca grano tenero, soia tost. Int. 
Macinata O.G.M., Farina di orzo, fieno/maggengo in fari-
na, pisello proteico, carbonato calcio, bicarbonato di sodio, 
cloruro di sodio, fosfato bicalcico.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Max 2/3 kg. Capo giorno
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteine 14,50
Ceneri 6,00
Fibre 5,00
Oli e grassi 5,00

SUini creScita
mangime completo

25 Kg

le noStre linee Di ManGiMi
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