Aziende

La Soggia Mangimi

DI PADOVA

Nel panorama della mangimistica per uccelli da richiamo–
mondo molto variegato, formato da aziende storiche e giovani promesse–
si è affacciata una realtà che coniuga la tradizione data da anni
di produzione e la freschezza di una linea di mangimi frutto
delle più innovative tecnologie
Testo di Luca Gironi

U

na corretta alimentazione è
fondamentale per la salute
dei richiami, per questo è
stato solo dopo una minuziosa
ricerca da parte dello staff
tecnico e rigidi test di laboratorio, forti dei
consigli di un nutrito gruppo di ornitologi,
allevatori e cacciatori che la SOGGIA MANGIMI ha introdotto sul mercato la sua linea
di alimentazione differenziata per uccelli da
richiamo.
Questi prodotti, creati con la coscienziosità
che distingue questo marchio, sono stati
studiati e collaudati per garantire un apporto
bilanciato di tutti i componenti nutrizionali,
indispensabili al benessere dell’animale a
seconda della fase fisiologica. La qualità e la
sicurezza delle materie prime e del processo
produttivo, sono costantemente monitorati da un’equipe di
tecnici che si avvale di un attrezzato laboratorio interno.
La ditta Soggia ci propone tre mangimi pellettati che coprono
le esigenze dei nostri ausiliari durante tutto il corso dell’anno.

Muta
Mangime completo in pellet con diametro da 16 mm formulato
per soddisfare i fabbisogni nutrizionali durante la delicata fase
della muta del piumaggio. L’equilibrata presenza di amminoacidi solforati, che permettono l’assunzione da parte dell’organi114

smo dello zolfo (elemento che concorre alla composizione delle
piume insieme alla cheratina e ad altre sostanze), e la presenza
di acidi grassi polinsaturi Omega 3 e Omega 6, rendono questo
mangime fisiologicamente ottimale per lo sviluppo, la crescita
e la lucentezza di penne e piume.
Composizione: Granturco, Farina di soia, Farina di estrazione
di semi di girasole, Orzo, Crusca di frumento, Farinaccio di frumento, Carbonato di calcio, Farina di erba medica, Semi di lino
estruso, Melassa di canna (da zucchero), Oli e grassi vegetali
(da seme di soia), Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio.

Componenti analitici: Proteina grezza
17,5 %, Oli e grassi grezzi 4,0 %, Cellulosa grezza 7,0 %, Ceneri grezze 8,2 %,
Calcio 1,4%, Fosforo 0,6%, Sodio 0,1%,
Lisina 1,2%, Metionina 0,7%.
Additivi per kg: Vitamine, pro-vitamine
e sost. ad effetto analogo: Vitamina A E
672 15000 UI, Vitamina D3 E 671 1500UI,
Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 51mg, Vitamina B1 5,0 mg, Vitamina B2 7,5 mg,
Vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831 6,3 mg, Vitamina
B12 0,025, Vitamina C Acido L-ascorbico E 300 50 mg, Cloruro
di Colina 3a890 700 mg, Niacina 3a314 5 mg, Vitamina H 0,5
mg, Calcio D-pantotenato 25 mg, Acido folico 3a316 1,3 mg.
Composti di oligoelementi: E 1 Carbonato ferroso 104 mg, E4
Solfato Rameico pentaidrrato 39,3 mg, E5 Ossido Manganoso
65 mg, E6 Solfato di zinco monoidrato 132 mg, E 8Selenito di
Sodio 0,088 mg, E 2 Ioduro di Potassio 1,05 mg.
Leganti: Natrolite Fonolite E 566 20000 mg, Lignosolfati E 565
6580 mg.

Canto
Mangime completo in pellet con diametro da 16 mm formulato
per favorire e mantenere l’estro amoroso del canto. I fabbisogni
nutrizionali di un animale in pieno fermento amoroso - riproduttivo sono diversi rispetto a quando si trova in fase di riposo
o a quando deve cambiare livrea. L’ottimale miscela vitaminica
arricchita con vitamina E favorisce il canto e la fertilità.
Composizione: Granturco, Farina di soia, Farina di estrazione
di semi di girasole, Orzo, Crusca di frumento, Farinaccio di frumento, Carbonato di calcio, Farina di erba medica, Semi di lino
estruso, Melassa di canna (da zucchero), Oli e grassi vegetali
(da seme di soia), Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio.
Componenti analitici: Proteina grezza 17%, Oli e grassi grezzi
4,0 %, Cellulosa grezza 7,0 %, Ceneri grezze 8,2 %, Calcio 1,4%,
Fosforo 0,6%, Sodio 0,1%, Lisina 1,1%, Metionina 0,5%.
Additivi per kg: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto
analogo: Vitamina A E 672 13000 UI, Vitamina D3 E 671 1300
UI, Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 49mg,
Vitamina B1 5,0 mg, Vitamina B2 7,5 mg, Vitamina B6/cloridrato
di piridossina 3a831 6,3 mg, Vitamina B12 0,025 mg, Vitamina
C Acido L-ascorbico E 300 50 mg, Cloruro di Colina 3a890
630 mg, Niacina 3a314 5 mg, Vitamina H 0,5 mg, Calcio Dpantotenato 25 mg, Acido folico 3a316 1,3 mg.
Composti di oligoelementi: E 1 Carbonato ferroso 104 mg, E4
Solfato Rameico pentaidrrato 39,3 mg, E5 Ossido Manganoso
65 mg, E6 Solfato di zinco monoidrato 132 mg, E 8Selenito di
Sodio 0,088 mg, E 2 Ioduro di Potassio 1,05 mg.
Leganti: Natrolite Fonolite E 566 20000 mg, Lignosolfati E 565
6580 mg.

Mantenimento
Mangime completo in pellet con diametro da 16 mm formulato
per soddisfare i fabbisogni nutrizionali durante il periodo di

mantenimento e riposo. L’ottimale combinazione dei principi nutritivi e l’elevato grado di digeribilità e assorbimento,
assicurano il benessere dell’animale. I
semi di lino contenuti in esso non solo
sono ricchi di acidi grassi polinsaturi
Omega 3 e Omega 6, ma favoriscono
anche la digestione grazie alla proprietà
di formare il muco intestinale.
Composizione: Granturco, Farina di estrazione di semi di
girasole, Crusca di frumento, Farina di soia, Orzo, Farinaccio
di frumento, Carbonato di calcio, Farina di erba medica, Semi
di lino estruso, Melassa di canna (da zucchero), Oli e grassi
vegetali (da seme di soia), Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio.
Componenti analitici: Proteina grezza 16 %, Oli e grassi grezzi 3,5 %, Cellulosa grezza 7,5 %, Ceneri grezze 8,5 %, Calcio
1,4%, Fosforo 0,6%, Sodio 0,1%, Lisina 1%, Metionina 0,4%.
Additivi per kg: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto
analogo: Vitamina A E 672 7500 UI, Vitamina D3 E 671 1800
UI, Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 30 mg,
Vitamina B1 1,8 mg, Vitamina B2 3 mg, Vitamina B6/cloridrato
di piridossina 3a831 3 mg, Vitamina B12 0,02, Vitamina C
Acido L-ascorbico E 300 50 mg, Cloruro di Colina 3a890 453
mg, Niacinamide 3a315 36 mg, Vitamina H 0,15 mg, Calcio Dpantotenato 9 mg, Acido folico 3a316 1,2 mg, Vitamina k 1,5 mg
Composti di oligoelementi: E 1 Carbonato ferroso 62 mg, E4
Solfato Rameico pentaidrrato 11,8 mg, E5 Ossido Manganoso
101 mg, E6 Ossido di zinco 74 mg, E8 Selenito di Sodio 0,26
mg, E 2 Iodato di calcio Anidro 0,92 mg.
Leganti: Natrolite Fonolite E 566 20000 mg, Lignosolfati E 565
6580 mg.

L’Azienda
Soggia Mangimi, situata ad Arzergrande in provincia di
Padova, è stata creata più di trent’anni fa da Giovanni
Soggia, esperto imprenditore del settore zootecnico, che
inizialmente ha concentrato la produzione su mangimi
per bovini e per conigli. Negli anni l’Azienda, grazie anche
al contributo della figlia Annalisa, che oggi la dirige, si
è sviluppata dotandosi di moderne tecnologie e di un
attrezzato laboratorio analisi in grado di controllare il
processo produttivo in ogni sua fase. Nel tempo la gamma
dei prodotti si é notevolmente ampliata specializzandosi in
linee di produzione per animali da cortile, conigli polli suini,
fino a esclusività alimentari per cavalli ed uccelli da richiamo
nelle loro diverse fasi evolutive.
Per info: Soggia Mangimi s.r.l.
via Vigna, 110 - 35020 Arzergrande PD
Tel. 049 5800026 - Fax 049 9720252
info@soggiamangimi.com - www.soggiamangimi.com
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