
SICEM SRL - Viale Tiberio n° 11 47921 Rimini
Tel. +39 0541 923044 - Fax +39 0541 923454 - Email: info@gruppocarli.com

P IVA 02397500402

www.gruppocarli.com

ERBA MEDICA IN PELLET
Erba medica disidratata in pellet

Informazioni prodotto

Erba Medica selezionata, disidratata e pressata in pellet di diversi formati.

La lavorazione mediante procedimenti meccanici permette di conservare inalterate le naturali ed
originali caratteristiche nutritive della pianta: proteine, fibre, minerali biodisponibili, lipidi, vitamine,
provitamine, grassi polinsaturi (omega-3 e omega-6), oltre a zuccheri, carotene e lignina che, dato
l'elevato potere antiossidante, garantisce la salute del microbiola ruminale ed intestinale.

La consistenza in pellet rende il prodotto facilmente movimentabile, con una prolungata
conservabilità. Ne assicura inoltre un facile utilizzo, in tutti i periodi dell'anno e in tutte le condizioni
di allevamento.

Valori nutrizionali

Valori analitici medi su sostanza secca:

Proteine:  dal 14 al 23%
Umidità:   max. 10%
ADF:        dal 26 al 40
NDF:        dal 38 al 55

Confezionamento

Erba Medica in pellet disponibile in diversi confeaionamenti:

alla rinfusa●

in sacconi (500 kg / 1200 kg /1500 kg) con o senza pallet●

in sacchi da 25 kg su pallet da 60 pezzi●

I sacchi sono disponibili in carta (neutra o con il layout Gruppo Carli) o in polipropilene bianco.

Consigli di utilizzo
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Foraggio ideale per la nutrizione di tutti gli animali in fase di mantenimento e produzione, l'erba
medica trova il principale impiego nella dieta degli animali da latte (vacche, pecore, capre).

L'erba medica in pellet può essere assunta tal quale oppure utilizzata come materia prima per
mangimi composti per conigli, bovini, ovicaprini, avicoli, equini e camelidi.

A seconda del fabbisogno, se ne consiglia la somministrazione fino al 20% della sostanza secca
assunta, a completamento della razione alimentare giornaliera.
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Per visualizzare la pagina sul sito web, scansiona il QR
Code qui sotto con il tuo smartphone o tablet!
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