
Ovaiole
Gli alimenti per ovaiole della linea Soggia Mangimi 
sono formulati con componenti, minerali e vitamine 
necessari a soddisfare tutte le esigenze nutrizionali 
delle Vostre galline.
Sono inoltre arricchiti con semi di lino estrusi, 
lieviti, piante officinali, erbe aromatiche, semi 
di finocchio, farina di alghe; questi estratti naturali 
hanno un effetto benefico sulla salute degli animali, 
migliorano le proprietà organolettiche e nutrizionali 
delle uova, mantenendone alta la produzione.
Tutti i nostri mangimi non contengono coloranti 
artificiali e/o coccidiostatici.
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040 / Galline Ovaiole
Pellet corto 3,2 mm - Somministrare questo mangime completo e bilanciato 
a volontà alle galline ovaiole per tutto il periodo di deposizione. La particolare 
formulazione energetica ricca in mais e soia garantisce una regolare produzione di 
uova. Il carbonato di calcio presente permette di ottenere un solido guscio.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 16 %

Oli e grassi essenziali 4,5 %

Cellulosa grezza 3,5 %

Ceneri grezze 14,5 %

Calcio 4,1 %

 

 
COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 32 %

Oli e grassi essenziali 5,8 %

Cellulosa grezza 4,4 %

Ceneri grezze 28 %

Calcio 9,1 %

028 / Nucleo Ovaiole
Sbriciolato - Questo nucleo proteico si presenta sbriciolato per rendere la 
miscelazione omogenea ed impedendo fenomeni di demiscelazione. Il suo elevato 
contenuto di proteine, di  vitamine e minerali si presta ad essere miscelato nel 
seguente rapporto: per ottenere 100 kg di mangime completo miscelare 40 kg di 
NUCLEO OVAIOLE con 60 kg di granoturco macinato. Somministrare il mangime 
così ottenuto alle galline ovaiole per tutto il periodo di deposizione.

 

 
COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 8,9 %

Oli e grassi essenziali 3,6 %

Cellulosa grezza 2,7 %

Ceneri grezze 6,3 %

Lisina 0,2 %

Metionina 0,2 %

023 / Optimix
Misto granaglie - Mangime naturale molto appetibile, formulato per alimentare 
tutti gli avicoli da cortile in associazione ad alimenti proteici. I gusci di ostriche 
presenti permettono di ottenere un solido guscio. Lasciare sempre a
disposizione acqua fresca. 
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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.




