
Bovini
Gli alimenti per bovini della linea Soggia Mangimi  
sono formulati per soddisfare tutte le fasi di 
accrescimento dei bovini da carne e le esigenze 
nutrizionali e produttive delle vacche da latte. 
Alla linea dei prodotti aziendali, si aggiungono 
formulazioni personalizzate in stretta collaborazione 
con l’allevatore, secondo le sue esigenze. 
Tutti i mangimi sono vegetali (privi di grassi aggiunti  
e farine animali come da nostra certificazione  
DTP-042 CSQA).
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Soggia Mangimi / Linea Rurale

Bovini
Linea

162 / Vitelli
Pellet 4,5 mm - Mangime complementare per lo svezzamento, 
altamente appetibile e con un buon contenuto di fibra digeribile 
che

 
permette uno sviluppo regolare del rumine. Lasciare sempre a 

disposizione acqua fresca e pulita. Somministrare secondo il piano 
alimentare consigliato dai nostri tecnici.

COMPONENTI
 
ANALITICI

Proteina grezza 18,5 %

Oli e grassi essenziali 3,5 %

Cellulosa grezza 12 %

Ceneri grezze 8,5 %

Pellet 4,5 mm - Il mangime va somministrato agli animali unitamente 
ad altri cereali aziendali, indicativamente in ragione di 2-5 kg capo-
giorno, secondo il piano alimentare consigliato dai nostri tecnici.

111 / Bovini Accrescimento e Ingrasso

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 18 %

Oli e grassi essenziali 3,5 %

Cellulosa grezza 8,5 %

Ceneri grezze 8 %

25 kg

25 kg

25 kg

115 / Vacche da Latte

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 19 %

Oli e grassi essenziali   4 %

Cellulosa grezza 9,5 %

Ceneri grezze    8 %

Pellet 4,5 mm + Fiocco di mais - Somministrare alle bovine da latte, come 
complemento alla razione, indicativamente nella dose di kg 5-6 capo/giorno 
secondo la produzione di latte e le indicazioni del nostro servizio tecnico. 
La presenza del mais fioccato aumenta l’appetibilità, migliora l’attività del 
rumine e la digeribilità di questo alimento con conseguente miglioramento 
della resa in latte.

Le informazioni sui componenti analitici potrebbero variare rispetto a quanto sopra riportato. Si raccomanda di consultare le informazioni aggiornate presenti nel cartellino al momento dell’acquisto.



Soggia Mangimi / Linea Rurale

Bovini
Linea

201 / Asciutta

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 20 %

Oli e grassi essenziali 2,5 %

Cellulosa grezza   10 %

Ceneri grezze 9,2 %

Calcio 1,3 %

Fosforo 1,1 %

Pellet 4,5 mm - Somministrare il mangime alle vacche in asciutta e alle manze a fine 
gestazione, indicativamente nella dose di 2-2,5 kg/capo/giorno suddiviso possibilmente 
in due pasti. Questo mangime apporta un alto contenuto vitaminico e un corretto 
rapporto calcio/fosforo indispensabile per le bovine che si preparano al parto.

25 kg

Le informazioni sui componenti analitici potrebbero variare rispetto a quanto sopra riportato. Si raccomanda di consultare le informazioni aggiornate presenti nel cartellino al momento dell’acquisto.




