
Polli
Gli alimenti per polli della linea Soggia Mangimi 
sono formulati con componenti, minerali e vitamine 
necessari a soddisfare tutte le esigenze nutrizionali  
dei Vostri animali.
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 e 
migliorano le proprietà organolettiche e nutrizionali 
delle carni prodotte.
Tutti i nostri mangimi non contengono coloranti 
artificiali e/o coccidiostatici.
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Linea



Soggia Mangimi / Linea Rurale

Polli
Linea

25 kg

10 kg

020 / Polli Primo Periodo
Sbriciolato fine - Mangime completo sbriciolato, con alto valore proteico 
ed energetico, da somministrare a volontà ai pulcini dal 1° al 40° giorno di 
vita. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che 
contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento 
dei parametri zootecnici necessari. Lasciare acqua pulita sempre a disposizione.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 22,5 %

Oli e grassi essenziali     4 %

Cellulosa grezza  3,6 %

Ceneri grezze  6,7 %

25 kg

10 kg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 20,5 %

Oli e grassi essenziali 4,3 %

Cellulosa grezza 3,5 %

Ceneri grezze 5,7 %

022 / Polli Ingrasso
Sbriciolato - Mangime completo sbriciolato da somministrare a volontà 
dal 40° giorno di vita fino alla macellazione. La particolare formulazione 
arricchita con semi di lino estrusi, apportatore naturale di omega 3, 
consente di ottenere carni saporite e non troppo grasse. Lasciare acqua 
pulita sempre a disposizione.

 

 
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 un naturale apporto di calcio e fosforo. Lasciare sempre a 
disposizione acqua fresca. 

10kg

25kg

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

Polli
Linea

25 kg

10 kg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 38,5 %

Oli e grassi essenziali 5,2 %

Cellulosa grezza 5 %

Ceneri grezze 12,7 %

027 / Nucleo Polli
 Sbriciolato - Mangime complementare di elevato contenuto 

proteico da somministrare miscelato nel seguente rapporto:
- per pulcini da carne fino a 4 settimane di età miscelare 40 kg di nucleo 
polli con 60 kg di granoturco macinato;
- per polli da ingrasso oltre le 4 settimane di età miscelare 30 kg di nucleo 
polli con 70 kg di granoturco macinato;
Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali 
che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al 
raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. Lasciare acqua pulita 
sempre a disposizione.

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.




