
La TecnologiaTecnologia a servizio
della TradizioneTradizione.



In un settore così competitivo l’esperienza fa la 
differenza, soprattutto quando è unita alla volontà 
aziendale di crescere costantemente. La nostra 
attività è completa e diversificata per soddisfare 
ogni esigenza del cliente.

Tutto il nostro personale è composto da speciali-
sti del settore, altamente competenti, per poter 
offrire solo prodotti e servizi di alta qualità. Con-
trollo delle operazioni, esperienza del personale e 
ambiente di lavoro sicuro e igienico rappresenta-
no un notevole valore aggiunto per i nostri clienti.

La nostra azienda fonda i suoi valori improntati 
sulla professionalità, la puntualità, l’affidabilità e 
un’efficiente erogazione del servizio. Nel rapporto 
con la clientela ci proponiamo non solo di offrire 
un ottimo prodotto per qualità nutritive e garanzia 
di sicurezza, bensì di offrire anche un servizio di 
supporto e assistenza per aiutare l’allevatore a 
sfruttare al massimo le sue potenzialità. Le 
performance aziendali sono perseguite nel rispet-
to delle normative vigenti,in ragione di obiettivi 
prefissati e continuamente corretti.

I nostri stabilimenti sono strutture all’avanguardia, 
che uniti alla lunga esperienza nel settore, e alla 
professionalità del nostro team, ci permette di 
operare fornendo il miglior servizio ai nostri Clien-
ti. Nell’ottica del continuo sviluppo e perfeziona-
mento, l’azienda si avvale dell’ausilio di tecnici 
alimentaristi altamente qualificati per controllare 
costantemente tutte le varie fasi di produzione, 
per poter assicurare sempre miscele altamente 
qualificate e competitive.

Il laboratorio di analisi interno all’azienda è 
specializzato nelle analisi chimiche e microbiolo-
giche per il settore alimentare. Il valore aggiunto 
delle attività offerte deriva dalla tempestività del 
servizio e dalle competitività, unite alla capacità 
tecnica operative nel risolvere problemi analitici di 
routine e straordinari.



 
Pollo Plus I° Periodo farina 19

Polli e
Pulcini

Pollo Plus I°Periodo farina 22

Pollo Plus II° Periodo
sbriciolato 19

Pollo Plus SRB 22

Il mangime I periodo da 0 a 8 
settimane con elevato valore 
proteico

Mangime | per polli ciclo unico 
da 6 settimane in poi 

Mangime da 0 a 8 settimane con 
elevato valore proteico

Mangime per polli sbriciolato da 
6 settimane in poi  con elevato 
valore nutrizionale

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 10-25

I°Periodo



 

OVO Plus SBR 22

Ovaiole

OVAIOLA INDUSTRIALE RED

OVO EXTRA SBRICIOLATO

OVO EXTRA FARINA 16
Prodotto adatto a tutte le fasi 
dell’allevamento della gallina 
ovaiola. Garantisce la deposizio-
ne di uova ben calibrate e 
naturali.

Prodotto ideale per l’allevamento 
industriale delle galline ovaiole

Prodotto ideale per galline 
allevate a terra.

OVO PLUS
Prodotto ideale per galline 
allevate a terra. Con aggiunta 
di  mais rosso da becco.

Prodotto adatto a tutte le fasi 
dell’allevamento della gallina 
ovaiola. Garantisce la deposizio-
ne di uova ben calibrate e 
naturali. Ideale per galline 
allevate a terra.

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 10-25



 CONIGLI CICLO UNICO
pellet 

Conigli

Cunilatte
pellet

Rabbit Plus
fioccati+pellet

Ciclo unico conigli per tutte le 
fasi dell’allevamento 

Mangime per lo svezzamento dei 
coniglietti ad elevato potere 
nutrizionale con  aggiunta di 
latte

Mangime per ingrasso e finis-
saggio composto da  un pellet 
ciclo unico con l’aggiunta di 
cereali, leguminose termo 
fioccate e carote

Rabbit Energy
laminato

Gran Prix
fioccati+pellet

Mangime completo per conigli 
ingrasso composto da cereali e 
leguminose termo fioccate

Mangime per tutte le fasi 
dell’allevamento composto da 
cereali termo fioccati e avena

Kg. 10-25

Kg. 10-25

Kg. 20

Kg. 20

Kg. 25



Ingrasso Colombi
cubettato

Mangime cubettato  ideale
per allevamento colombi.

 

Granaglie
e Selvaggina

MIX CEREAL
granaglie
Misto di granaglie composto da 
mais, grano, sorgo e soia. Per 
carni ruspanti.

Frantone
franto
Miscela di cereali e leguminose 
frantumati.

Franto
franto
Mais integrale frantumato 

Spezzato di mais
Mais spezzato degerminato  tipo 
medio – grosso.

Mix Colombi
granaglie

Miscela di granaglie depolveriz-
zate per ingrasso colombi.

Kg. 10-25

Kg. 25-40

Kg. 25-10Kg. 25-10

Kg. 25-10

Kg. 25-10



 
Gran Prix Premium 2
fioccati + pellet

Cavalli

Mash Horse
pellet melassati + fioccati

POWER FULL 4 ID carnitina 11
fioccati + pellet

Mister Fiocco 4
fioccati+pellet

Mister Fiocco + Avena 11
fioccati+avena

Horse Crock
wafer

Kg. 30

Kg. 25

Kg. 25

Kg. 25

Kg. 25

Kg. 25

Mister Fiocco 4 Fibra

Kg. 25

Miscela di fieno polifita e di 
medica con aggiunta di cereali 
termofioccati



l’esperienza
che fa la
differenza





 

Ovini e
Caprini

Svezzamento Agnelli
20,50 pellet

Svezzamento Agnelli 15
fioccati + pellet

Pecore latte 13,70
pellet

Pecore latte milk 15
fioccati+pellet

Agnelli ingrasso
pellet

Prodotto pellettato per lo 
svezzamento degli agnelli

Mangime formulato per le
pecore in lattazione 

Miscela di fioccati e pellet  per lo 
svezzamento degli agnelli 

Miscela di fioccati e pellet 
formulata per le pecore in 
lattazione

Mangime formulato per la fase 
di accrescimento e finissaggio 
degli agnelli da carne

Kg. 30

Kg. 20

Kg. 25

Kg. 25

Kg. 30

Ovini Caprini
Miscela di cereali e legumi-
nose con aggiunta di pellet 
integrato per ovini e caprini

Kg. 25



 Bufale asciutte 20
farina / pellet

Bufale

Bufale latte 23
farina / pellet

Svezzamento Bufale 18+latte
pellet

Svezzamento Bufale 21
pellet

Mangime formulato per le 
bufale durante la fase di asciutta

Mangime per bufale in lattazio-
ne ad alto contenuto proteico

Mangime ad alto contenuto 
proteico per lo svezzamento
delle bufale

Mangime formulato per lo svez-
zamento delle bufale

Kg. 25-30

Kg. 25-30

Kg. 25-30

Kg. 25-30



 

Vacche

Vacche latte milk 18
pellet

Vacche latte 18
pellet

Vacche latte 21
farina / pellet

Manze in asciutta
farina / pellet

Mangime pellettato per vacche
in lattazione

Mangime pellettato per vacche 
in lattazione ad alto contenuto 
proteico

Mangime per vacche in lattazione

Mangime per le manze in 
asciutta

da latte

Kg. 30

Kg. 30

Kg. 30

Kg. 30



 

Bovini

Svezzamento vitelli 17
pellet

Bull performance 15 ingrasso
pellet / farina

Farimix 803
pellet / fioccati

Bull post svezzamento
pellet

Europbull top finish 14 finissaggio
pellet / farina

Formula per lo svezzamento dei 
vitelli per favorire una partenza 
veloce.

Mangime formulato per la fase di 
accrescimento dei vitelli 

Prodotto per ingrasso vitelli

Manze in accrescimento
pellet / farina

Formulazione per l’accrescimento 
delle manze

Ingrasso vitelli composto da una 
miscela di pellet con aggiunta di 
cereali termo fioccati

Mangime ad alto contenuto 
proteico per il finissaggio dei 
vitelli 

16 ingrasso

18,50

Vitelloni ingrasso 12,50
pellet / farina
Mangime per la fase di
finissaggio dei vitelli 

da carne

Kg. 30

Kg. 25-30

Kg. 35

Kg. 30

Kg. 25-30

Kg. 25-30

Kg. 25-30



 

Suini

Scrofe 16
farina / pellet

Ingrasso suini 14.00

Magroni 60-120 / 15
pellet

Pig plus ingrasso 14,80
farina / pellet

Suini starter svezzamento 15
Mangime per lo svezzamenti dei 
suini

Mangime formulato per scrofe in 
gestazione e allattamento 

Mangime pellettato per la fase di 
accrescimento da 60 a 120 kg 

Mangime  per maiali rurali  

Mangime sfarinato per maiali 
all’ingrasso

Kg. 25-30

Kg. 25-30

Kg. 30

Kg. 30

Kg. 25-30



CEREALI

SCHIACCIATI



La termofioccatura dei cereali è oggi una conquista zootecnica perché ci
permette di sostituire gli sfarinati ottenendo notevoli vantaggi.

• Miglior utilizzazione dei fieni e  
dei foraggi vari.
• Minor consumo di cereali.
• Minor consumo di sostanze 
proteiche.
• Mantenimento della produ-
zione del latte anche dopo 5-6 
mesi di lattazione.
• Le bovine non calano il peso.
• Calori regolari.
• Annullamento delle mastiti.
• Vitelli nati sani e rapidamente 
svezzati.
• Migliore lavorazione del latte 
per la trasformazione in 
formaggio grana.
• Grandi soddisfazioni dei 
casari che già lavorano questo 
latte.

Nutrendo il vitello con i cereali 
FIOCCATI si notano questi 
risultati:
• Eliminazione delle diarree.
• Maggiore disponibilità a 
combattere le infezioni am-
bientali.
• Sviluppo precoce degli appa-
rati digerenti.
• Minor consumo di latte artifi-
ciale.
• Rapido svezzamento.
• Maggior robustezza degli 
svezzati e miglior adattamento 
alle future alimentazioni.
Se poi si continua l’alimentazi-
one fino all’ingrasso con i 
cereali FIOCCATI anziché  
sfarinati i vantaggi sono:
• 20% in meno di consumo di 
cereali per ottenere lo stesso 
incremento che si ottiene con i 
cereali sfarinati
• 20% in meno di consumo di 
sostanze proteiche
• Unico modo di utilizzare l’urea 
come fonte proteica
• Miglior utilizzazione dei trin-
ciati e dei fieni.

La sostituzione dei cereali 
sfarinati con i cereali FIOCCATI 
nella alimentazione ha eviden-
ziato per le scrofe i seguenti 
vantaggi:
• Fecondità regolare.
• Gestazione più tranquilla.
• Più suinetti nati e completa-
mente svezzati.
• Parto e allattamento senza 
stress.
Per i suini all’ingrasso si rag-
giunge lo stesso peso con 30 
giorni in meno di alimentazione. 
Notevole l’utile sull’indice di 
conversione. La carne più 
magra, il grasso più compatto.

STRAORDINARIO:STRAORDINARIO:
La resa in carne magra (45% La resa in carne magra (45% 
con farina  55% con fiocchi) con farina  55% con fiocchi) 
supera sempre il 10% contrisupera sempre il 10% contri-
buendo a realizzare, oltre ai buendo a realizzare, oltre ai 
valori di qualità,valori di qualità,

QUEL GUADAGNO

TANTO AUSPICATO

QUANTO NECESSARIO

PER VACCHE DA LATTE PER BOVINI DA CARNE PER I SUINI

Poiché grazie alla disponibiltà digestiva del fioccato, che favorisce una maggiore attività del 
rumine ed una migliore assimilazione intestinale (by-pass), si ottengono con risultati vantag-
giosi, sia nel soddisfare il massimo fabbisogno richiesto dagli animali, sia sulla salute, e una 
conseguente maggior resa in latte e carne.

INDISPENSABILI PER GLI ANIMALI DI ALTA PRODUZIONE

DEI CEREALI TERMOSCHIACCIATI
I VANTAGGI

PER UN RAZIONALE UTILIZZO DEI CEREALI

PER UNA PERFETTA DIGESTIONE

PER UNA MIGLIORE RESA IN CARNE O LATTE



PER UN OTTIMALE UTILIZZO DEI CEREALI

PER UNA PERFETTA DIGESTIONE

PER UNA MIGLIORE RESA IN CARNE O LATTE
La termofioccatura dei cereali è oggi una conquista zootecnica perché ci

permette di sostituire gli sfarinati ottenendo straordinari vantaggi.

• Miglior utilizzazione dei fieni e dei foraggi vari.
• Minor consumo di cereali.
• Minor consumo di sostanze proteiche.
• Mantenimento della produzione del latte anche dopo 5-6  
  mesi di lattazione.
• Le bovine non calano il peso.
• Calori regolari.
• Annullamento delle mastiti.
• Vitelli nati sani e rapidamente svezzati.
• Migliore lavorazione del latte per la trasformazione in 
  formaggio grana.
• Grandi soddisfazioni dei casari che
  già lavorano questo latte.

amente svezzati.
el latte per la trasformazione in 

ei casari che
tte.

La sostituzione del mangime
a base di cereali fioccati, anziché
sfarinati, è consigliata già da parecchi 
anni anche “dalle norme per l’alimenta-
zione previsto dal regolamento per la 
produzione del latte”, edito dal Consor-
zio del Formaggio Parmigiano Reggiano.

 IMPORTANTE:
i cereali ed i nuclei proteici sono da 
ridurre in percentuale dal 10 al 30% se-
condo l’esistente alimentazione.

PER VACCHE DA LATTE



Nutrendo il vitello con i
cereal SCHIACCIATI

si notano questi risultati:

• Eliminazione delle diarree
• Maggior disponibilità a combat-
tere le infezioni ambientali
• Sviluppo precoce degli apparati 
digerenti
• Minor consumo di latte artificia-
le
• Rapido svezzamento.
• Maggior robustezza degli svez-
zati e miglior adattamento alle 
future alimentazioni

PER I BOVINI
DA CARNE

Se poi si continua l’alimentazione 
fino all’ingrasso con i cereali 
FIOCCATI anziché  sfarinati i van-
taggi sono:
• 20% in meno di consumo del 
cereale per ottenere lo stesso 
incremento che si ottiene con i 
cereali sfarinati
• 20% in meno di consumo di so-
stanze proteiche
• Unico modo di utilizzare l’urea 
come fonte proteica
• Miglior utilizzazione dei trinciati e 
dei fieni.
Questo grazie alla disponibilità 
digestiva del FIOCCATO, che fa-
vorisce una maggiore attività del 
rumine ed una migliore attività 
del fegato, con risultati vantag-
giosi sulla salute del bestiame e 
sulla conseguente resa in carne.



• Fecondità regolare.
• Gestazione più tranquilla.
• Più suinetti nati e completamente svezzati.
• Parto e allattamento senza stress.

PER I SUINI
La sostituzione dei cereali sfarinati con i cereali 
FIOCCATI nella alimentazione ha evidenziato per le 
scrofe i seguenti vantaggi:

I suinetti così alimentati, data l’alta appetibilità del mangime con cereali FIOC-
CATI, vengono svezzati prima, sollevando così le scrofe dallo stress dell’allatta-
mento più prolungato e raggiungono in 260 giorni dalla nascita Kg. 130  di peso, 
consumando circa Kg. 380 di mangime.

Per l’ingrasso di suini da Kg. 30 a Kg. 150 si riscontra che i suini alimentati con 
cereali fioccati raggiungono il peso finale in 180 giorni  anziché in 240 con 
alimentazione a base di cereali sfarinati, con un risparmio di Kg. 90 di mangime 
per suino e una minor permanenza di allevamento di 60 giorni.
Questo minor tempo di permanenza permette di allevare in un impianto di 
1000 posti, 2000  suini anziché 1500.
Le mortalità sono ridotte all’1 o 2%.
Fatto interessante è anche constatare che un allevamento di suini con alimen-
tazione a base di fiocchi non è inquinante, in quanto le deiezioni hanno percen-
tuali di idoenità pari alle deiezioni depurate.



MAIS SCHIACCIATO AVENA SCHIACCIATA

FAVINO SCHIACCIATO SOIA SCHIACCIATA

CEREALI

SCHIACCIATI
CEREALI

SCHIACCIATI

ORZO SCHIACCIATO MISTER FIOCCO 2

Kg. 30
MAIS

Kg. 30
FAVINO

Kg. 30
ORZO

Kg. 30
MAIS + ORZO

Kg. 35
SOIA

Kg. 25
AVENA



FIOCCO PLUS FIOCCO MIX 3C

MISTER FIOCCO 3 FIOCCO MIX 4C

MISTER FIOCCO 4 MISTER FIOCCO 5

Kg. 30 Kg. 30
MAIS + ORZO + SOIA

Kg. 25
MAIS + ORZO + FAVINO

Kg. 25
MAIS + ORZO + FAVINO + CARRUBA

Kg. 25
MAIS + ORZO + FAVINO + CARRUBA + SOIA

Kg. 30
MAIS + ORZO + FAVINO + CARRUBA

MAIS + ORZO + FAVINO



FIOCCO MIX 3C + SOIA

MAIS + FAVINO

Kg. 30
MAIS + ORZO + FAVINO + SOIA

Kg. 25



STORE
PRODOTTI PER I PUNTI VENDITA



MAIS AVENA

MAIS GRITZ FAVINO

MAIS IBISCO FAVINO NERO

ORZO SOIA

GRANO SOIA FARINA



CARRUBE MIX FARINE

PISELLI PROTEICI SORGO

FARINA DI MAIS POLPA DI BARBABIETOLA

FARINA DI ORZO ERBA MEDICA

FRANTO DI MAIS GRANOTTO

STORE
PRODOTTI PER I PUNTI VENDITA
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EURO COMMERCE S.r.l.EURO COMMERCE S.r.l.
Strada Statale 414 Km 1 200,

Ariano Irpino - 83031 (AV)

COLELLA TRADE
S.S. 90 Bis - Ariano Irpino (Av)

Belgrado di Varmo (Ud)

VERDE IRPINIA
Via Nazionale - Ariano Irpino (Av)

Tel 0825 828498
Fax 0825 825481

info@colellamangimi.it
colellasrl1@virgilio.it

www.colellamangimi.it

GROUP


