• CATALOGO RIVENDITE •

La filiera Petrini: qualità e sicurezza.

Essere leader nella produzione di alimenti per la nutrizione di
animali da reddito e da affezione, nel mercato libero, per un’azienda
mangimistica significa aver raggiunto livelli di assoluta eccellenza.
Infatti, non basta produrre mangimi di qualità certificata, ma
soprattutto è fondamentale offrire assistenza tecnica, consulenza,
conoscenze per essere garanti di quello che è il primo anello della
filiera agroalimentare.

Alimentiamo la conoscenza
garantiamo la qualità.
In Petrini da tempo abbiamo intrapreso questa strada: la scelta sul campo delle materie
prime più sicure, per garantire la massima naturalità degli alimenti, al fine di produrre
carni, latte e uova con caratteristiche di sanità e salubrità assolute, dal gusto e dalla
consistenza che solo un’alimentazione genuina può assicurare, nel pieno rispetto
della fisiologia, del benessere, della salute degli animali e dell’uomo.
La strategia aziendale si base sulla

Solamente dopo attenti test qualitativi,

formulazione di nuovi prodotti e sul

vengono stoccate, trasformate in

miglioramento di quelli esistenti.

mangime.

Due linee guida nella ricerca: la tecnologia

Le materie prime sono trasformate e lavorate

dei processi produttivi e il miglioramento

rapidamente per mantenere la genuinità e il

qualitativo delle materie prime e il loro

valore nutrizionale del prodotto finale.

utilizzo nella formulazione degli alimenti.
Petrini garantisce la tracciabilità e la
Le materie prime sono accuratamente

sicurezza di tutti i suoi prodotti.

selezionate in base a criteri nutrizionali,
sanitari e controllate al momento della
ricezione negli stabilimenti.
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Petrini è vicino al Cliente.

La rivendita agraria tradizionale rappresenta l’impegno concreto
della Petrini, la capacità dell’azienda di esprimere al meglio la sua
capillarità distributiva, la presenza e la visibilità a livello nazionale.
La rivendita diventa per Petrini il luogo di incontro e di
conoscenza dove la vicinanza al Cliente si concretizza in un’offerta
ampia, puntuale, mirata che risponde e soddisfa le esigenze
dell’allevamento rurale e professionale.

Rivendite Petrini: servizio,
professionalità e competenza
vicino al consumatore.
Ogni stabilimento è autonomo, dalla produzione, allo stoccaggio, alla consegna, per
dare risposte flessibili a una clientela che si presenta con caratteristiche differenziate sul
territorio. Solo così possiamo servire in modo tempestivo prodotti “freschi” agli oltre
5000 clienti allevatori e rivenditori presenti sul territorio nazionale.

Agripiù Petrini è il progetto più moderno e completo per il Market Self-Service.
Attrezzato e organizzato per soddisfare i bisogni di una clientela che vuol sapere e
conoscere, che esige professionalità e competenza.
Per questo viene immediatamente identificato come negozio specializzato dove
il rivenditore assiste direttamente il Cliente, aiutandolo e consigliandolo nella scelta e

Gli stabilimenti Petrini.

Le Rivendite Petrini.

PERUGIA Viale dei Pini, 5 - 06081 - Assisi

- 2500 Punti Vendita

NAPOLI Loc. Pascarola - Zona Ind.le - 80023 - Caivano

- 20 Regioni

BOLOGNA Via Verona, 5 - 40019 - Sant’Agata Bolognese
BRINDISI Zona ex Porto Franco - 72100 - Brindisi

nell’utilizzo dei prodotti.

Il rapporto con il rivenditore per noi ha un’importanza fondamentale: con la sua
collaborazione presentiamo al meglio l’ampiezza della nostra offerta e i vantaggi
dell’utilizzo dei prodotti e dei servizi Petrini.
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L’allevamento rurale.

L’allevamento familiare conserva uno spazio economico molto
importante nel nostro paese.
Soddisfa esigenze ben precise: l’autoconsumo e il desiderio di poter
determinare la qualità delle carni e delle uova.

L’alimentazione degli animali
pensando all’uomo.
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“Il mangime è un insieme di prodotti eterogenei, di origine
vegetale e minerale, per l’alimentazione degli animali.”

I vantaggi di una nutrizione bilanciata
Nei mangimi Petrini la scelta delle materie

diverse, per quantità e qualità, a seconda

Petrini con orgoglio, si inserisce nella

prime è orientata:

dei fabbisogni nutrizionali degli animali.

filiera agro-alimentare, come parte

1- Equilibrio bilanciato di tutti i

5- Produzione di prodotti mirati per

della catena in grado di assicurare la

componenti.
2- Controllo sanitario delle
materie prime.
3- Ottimale integrazione di vitamine e

ogni specifica esigenza della nutrizione

qualità del prodotto “mangime”

dell’animale: dallo svezzamento, alla

e di garantirne la tracciabilità; per

crescita, fino al mantenimento.

soddisfare un’esigenza comune a

6- Esaltazione delle caratteristiche

tutte le aziende alimentari, come

organolettiche (sapore, colore e

ulteriore certezza di genuinità per il

odore) di carni, uova e latte.

piccolo consumatore.

sali minerali.
4- Possibilità di scegliere materie prime

Dalle materie prime al mangime.
Materie Prime

Granoturco

Avena

Sorgo

Orzo

Frumento

Soia

Lino

Fave

Pisello
proteico

Erba
medica

Girasole

Cotone

Barbabietola

Carrube

LAVORAZIONE

Germe

Glutine

Farina
glutinata

Macinato

Fioccata

Schiacciato

Cruschello Farinaccio
cubettato

Farina di
estrazione

Olio

Schiacciate

Cruschello
macinato

Spezzato
Macinato

Schiacciato

Fioccato

Estruso

Integrale
tostata

Fioccata

Buccette

Estruso

Estruso
o cotto

Polpe
essiccate

Erba medica
disidratata

Fioccate
Macinato

Melasso

Farina di
estrazione

Farina di
estrazione

Schiacciato

Macinato

Franto

Macinato

Stato fisico

Schiacciato
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Fioccato

Spezzato

Macinato

Farina

Estruso o cotto

Essiccato (polpe)

Franto

Disidratato

Pellet piccolo

Pellet medio

Pellet medio/grande

Pellet grande
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Sani Sapori è sinonimo di naturalità e garanzia di genuinità per l’allevamento
familiare. Granoturco, soia, orzo, erba medica e materie prime nobili sono
gli ingredienti, selezionati e controllati per garantire oggi più che mai,
un’alimentazione in assoluta sicurezza per l’animale e quindi per l’uomo.

POLLI

Gamma di mangimi per una crescita rigogliosa e naturale. Consentono un
accrescimento veloce e omogeneo dell’animale, ottenendo un’alta qualità delle
carni sia dal punto di vista nutrizionale che organolettico.
PRODOTTO

FASE D’UTILIZZO

STATO FISICO

PESO Kg

P 01 PRIMIGIORNI

SVEZZAMENTO

SBRICIOLATO

10 - 25

P 26

1° PERIODO (0 - 6 sett)

FARINA

10 - 25

P 27

2° PERIODO (6 - 10 sett)

FARINA

10 - 25

P 28

CICLO UNICO

FARINA

10 - 25

P 28

CICLO UNICO

SBRICIOLATO

10 - 25

P 28

CICLO UNICO

PELLET

25

P 80 NUCLEO PLUS

NUCLEO CICLO UNICO

SBRICIOLATO

25

P 82 NUCLEO

NUCLEO CICLO UNICO

FARINA

10 - 25

AVICOLI
Fagiani, starne, pernici, quaglie, tacchini, faraone e oche hanno par ticolari esigenze
nutrizionali. I mangimi sono formulati con materie prime in grado di rispettare i loro
fabbisogni e di conferire robustezza agli animali e sapidità alle carni.
PRODOTTO

FASE D’UTILIZZO

STATO FISICO

PESO Kg

TF 1

1° PERIODO

SBRICIOLATO

25

TF 2

2° PERIODO

PELLET

25

SELVAGGINA

CICLO UNICO

SBRICIOLATO

10 - 25

CONIGLI

Gli ingredienti e le accurate formulazioni consentono di raggiungere grandi risultati di
numero di nati e accrescimento rapido, nel rispetto del pieno benessere animale.

POLLI GRANDE CRESCITA
Mangimi ad alto contenuto proteico ed energetico, arricchiti con mais e soia.
Garantiscono ottime performance di peso e robustezza, carne di grandissima rusticità e consistenza.

PRODOTTO

FASE D’UTILIZZO

STATO FISICO

PESO Kg

C1

CICLO UNICO

PELLET

10 - 25

C 3 CUNI GESTOLAT

LATTAZIONE - GESTAZIONE PELLET

10 - 25

PRODOTTO

FASE D’UTILIZZO

STATO FISICO

PESO Kg

C 4 CUNI MILK

SVEZZAMENTO

PELLET

10 - 25

P 34 SUPERBROILER

1° PERIODO

FARINA

10 - 25

C 55 CUNITOP

CICLO UNICO

PELLET

10 - 25

INGRASSO - FINISSAGGIO

PELLET+FIOCCATI

10 - 25

P 35 SUPERBROILER

2° PERIODO

FARINA

10 - 25

C 11 CUNIMIX

P 50 GRANORO

CICLO UNICO

SBRICIOLATO

10 - 25

CUNÌ

INGRASSO

PELLET+CAROTE

20

P 51 PRIMA BRICIOLA 1° PERIODO

SBRICIOLATO

10 - 25

CUNIFIT

CICLO UNICO

PELLET

10 - 25

P 52 BRICIOLA 2° PER 2° PERIODO

SBRICIOLATO

10 - 25

CUNIFLORA

GESTAZIONE

PELLET

25

LP 1 LEPRI

CICLO UNICO

PELLET

25

P 58 BRICIOLA D’ORO CICLO UNICO

SBRICIOLATO+GRANAGLIE 25

GALLINE OVAIOLE
Mangimi dalle spiccate caratteristiche energetiche, composti da ingredienti in grado
di sostenere l’animale nella fase di massima deposizione.
PRODOTTO

FASE D’UTILIZZO

STATO FISICO

PESO Kg

P 15 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

FARINA

25

P 16 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

FARINA

10 - 25

P 18 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

SBRICIOLATO

10 - 25

P 20 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

FARINA

10 - 25

P 20 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

PELLET

10 - 25

P 20 OVAIOLE

DEPOSIZIONE RURALE

SBRICIOLATO

10 - 25

P 58 BRICIOLA D’ORO DEPOSIZIONE RURALE
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PETRINI CATALOGO RIVENDITE

SBRICIOLATO+GRANAGLIE 25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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OMEGALIN ®
esclusiva varietà di semi di lino estrusi
particolarmente ricca di omega 3
che dona un lucentissimo manto al cavallo.
INTEGRA® SALUS

Probiotici, estratti vegetali ed olii essenziali

pool di prodotti vegetali capace di contrastare
lo stress, le infiammazioni, le coliche
e distruggere i radicali liberi.

contraddistinguono la nuova linea PalioFirst.
Mangimi espressamente formulati secondo le più

INTEGRA® DIGESTA

avanzate conoscenze della nutrizione animale per

con estratti vegetali ricchi di saponine aventi
proprietà benefiche per l’apparato respiratorio
e digerente. Con repellente naturale
per mosche ed insetti.

assicurare al tuo cavallo salute e benessere.

RIPOSO

FATTRICI
Mangime specifico per fattrici in fase di
gestazione. Soddisfa l’aumentata richiesta
di proteine e minerali garantendo un
accrescimento ottimale del feto ed il
benessere della fattrice in gestazione.

Mangime studiato per cavalli sottoposti
a spor t leggero. La speciale miscela di
pellet e fioccati garantisce al cavallo
equilibrio nutrizionale e psicofisico,
oltre a potenza muscolare e rendimento
atletico.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET da 8 mm

25

PELLET + FIOCCATI

20

PELLET + FIOCCATI

20

PULEDRI
Mangime ideale per lo svezzamento
dei puledri e per fattrici in allattamento.
Assicura una crescita armonica del puledro
grazie all’integrazione vitaminico-minerale
e garantisce alla fattrice in allattamento i
corretti fabbisogni nutrizionali.
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Mantenimento formulato per cavalli in
fase di riposo. Appor ta proteine nobili
che aiutano a garantire una condizione
corporea ideale oltre ad un sano sistema
immunitario.

SPORT

MANTENIMENTO
Per cavalli da scuola, hobby e passeggiata.
Fornisce un’alimentazione completa
e bilanciata che soddisfa le esigenze
nutrizionali quotidiane dei cavalli sottoposti
ad un lavoro leggero, contribuendo a
mantenere uno stato di salute ottimale
ed il giusto peso corporeo.

ENERGIA
Mangime pensato per cavalli sottoposti
a spor t intenso. Dotato di elevati
livelli di energia che consentono al
cavallo atleta di dare il meglio quando
è chiamato a compiere sforzi di grande
intensità e durata.

BENESSERE
Indicato per cavalli in fase di recupero fisico,
sensibili e che necessitano di una dieta
povera di zuccheri e ricca di fibra e grassi.
Il pellet da 8 mm stimola la masticazione
e la salivazione contribuendo a ridurre la
formazione di acido lattico nel muscolo e,
conseguentemente, le problematiche di
ulcere gastriche e coliche.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET da 8 mm

25

PELLET + FIOCCATI

20

PELLET + FIOCCATI

20

PELLET da 8 mm

25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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PETRINI CATALOGO RIVENDITE

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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Le specialità della coccarda sono mangimi “base”
appositamente formulati per l’allevamento rurale nello
scrupoloso rispetto della naturalità delle materie
prime.
Sono miscugli bilanciati di cereali che assicurano un adeguato
rappor to energetico, per cui vanno utilizzati principalmente
nelle ultime fasi di allevamento.

GRANBECCHIME
Mix di granaglie indicato per l’alimentazione dei polli da carne, nel periodo
finale dell’allevamento. Formulato per
soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli
animali, nella fase di ingrasso/finissaggio.

Miscela di granaglie di mais, frumento,
sorgo, formulata per appor tare un ottimale valore energetico nell’ultima fase
dell’allevamento (15-20 giorni prima
della macellazione).

OROGRANÌ
Mix di granaglie e pellet arricchito con
mais, ideale per l’allevamento di
polli vigorosi, con carni magre, da
utilizzare nella fase dell’ingrasso.

CHICCOMIX
Mix di granaglie composto da mais spezzato,
frumento, sorgo e grana verde di riso.
Va utilizzato negli ultimi 20 giorni di vita
del pollo.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

MISTO GRANAGLIE

10-25

MISTO GRANAGLIE

10-25

GRANAGLIE+PELLET

25

GRANAGLIE

25

OROBECCHIME
Miscela di sole granaglie di: mais, frumento, sorgo con l’aggiunta di
un’alta percentuale di soia che
apporta un’eccellente integrazione proteica, sia qualitativa che quantitativa. Indicato sia per l’allevamento di
polli da carne che per galline ovaiole.

16

SUPERBECCHIME

TUTTOBECCHIME
Mix esclusivo di granaglie, accuratamente pulite, da utilizzare per tutti i volatili
da cor tile. Composto da mais, frumento, sorgo, girasole e grana verde.

CL1 MISTO COLOMBI
Mix di granaglie selezionate per l’allevamento di piccioni.
- Completo e bilanciato
- Assicura una crescita sana e vigorosa

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

MISTO GRANAGLIE

25

MISTO GRANAGLIE

25

MISTO GRANAGLIE

10-25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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Suini
Petrini propone per la rivendita un’ampia gamma
di prodotti che nascono da una conoscenza
approfondita delle diverse esigenze dell’allevamento
suinicolo. I prodotti per suini sono in grado di
esaltare il sapore e il gusto della carne
assicurando la giusta consistenza per una
lavorazione artigianale, che solo alimenti naturali e
genuini specificamente formulati possono garantire.

GESTAZIONE - LATTAZIONE
SCROFE GEST/LATT

PIS 40

PIS 50 T

Ricco di ottimi cereali, grassi vegetali e
fibra è un alimento specifico per scrofe in
lattazione e gestazione ad alto valore proteico, per nutrire correttamente gli animali in
una fase estremamente delicata.

Mangime composto adatto a soddisfare i
fabbisogni nutrizionali dei suini nella fase tra
35-50 kg. Garantisce elevati accrescimenti e lo sviluppo di adeguate masse muscolari. Consigliato in allevamenti tradizionali
e rurali.

Mangime studiato per la delicata fase di
magronaggio nell’allevamento rurale. L’alto
contenuto di tannini garantisce una protezione naturale per le forme enteriche
da utilizzare fino ai 100 kg di peso.

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

SVEZZAMENTO
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MAGRONAGGIO - INGRASSO

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

PELLET

25

FINISSAGGIO

PIS 20

SUINO CAMPAGNOLO

Mangime ricco di mais e orzo estrusi
che contiene ancora una buona quantità di
derivati del latte. Si utilizza nella fase di postsvezzamento e nella prima fase di accrescimento da 15 a 40 kg di peso vivo.

Macinato finissimo di cereali, per l’alimentazione del classico “maiale casereccio”. Ideale per
tutti coloro che allevano per il consumo
familiare, consente alle carni di acquistare
la giusta consistenza per la lavorazione e per
la stagionatura delle tipiche produzioni locali.

PIS 60

NUCLEO UNI 25-35%

Mangime completo per suini da 60 kg in fase
di pre-ingrasso e finissaggio. È consigliato in
allevamenti tradizionali e rurali.

Mangime complementare per suini riproduttori e suini in fase di magronaggio.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

FARINA

20

PELLET

25

FARINA

25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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Ovini
La fisiologia e i bisogni nutrizionali degli ovini
necessitano di prodotti, piani alimentari e razionamenti
che devono essere studiati in funzione del tipo
di allevamento, della disponibilità del pascolo,
della zona di produzione e della destinazione
di carne e latte. Ogni prodotto è la risposta precisa
e vincente per le varie esigenze dell’allevamento e
delle fasi produttive.
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SVEZZAMENTO

ACCRESCIMENTO

LATTAZIONE

OC3 OVI SVEZZO

OC13 OVI TOP

OC11 OVILATTE 16

Mangime specifico per lo svezzamento di agnelli e capretti.
Grazie agli estratti vegetali naturali,
permette di avere un’attività antiprotozooaria, antielmintica, di prevenzione e
controllo delle coccidiosi, per un supporto naturale alla salute dell’animale.
Il siero di latte dolce consente di evitare
lo stress durante il passaggio dal latte
materno all’alimentazione solida.

Mangime specifico per la crescita ottimale dell’agnello.
L’adeguato contenuto di macrominerali garantisce un corretto bilanciamento anioni-cationi. Contiene inoltre estratti vegetali naturali e vitamina
E, che svolge una funzione di un antiossidante naturale.

Mangime contenente fonti proteiche a
differente degrabilità per un corretto
equilibrio del rumine, così da soddisfare le esigenze nutrizionali dell’animale,
in tutte le tipologie di allevamento, sia
a stabulazione fissa che al pascolo.
L’elevato contenuto di proteine digeribili intestinali, consente di ottenere
una produzione di latte di elevata qualità, con una sensibile riduzione dell’azoto ammoniacale.

LATTAZIONE
OC12
OVILATTE 17

OC20
OVILATTE 18

OC31
OVILATTE 20

OC56
OVILATTE 26

Mangime ideale per ottenere una produzione di latte
di elevata qualità, con una
sensibile riduzione dell’azoto
ammoniacale. Gli estratti vegetali naturali, permettono di
avere un’attività antiprotozooaria, antielmintica, di prevenzione
e controllo delle coccidiosi, per
un supporto naturale alla salute
dell’animale.

Grazie al contenuto di fonti
proteiche a differente degrabilità, questo mangime consente
di soddisfare le esigenze
nutrizionali dell’animale
in tutte le tipologie di allevamento sia a stabulazione fissa
che al pascolo. È caratterizzato da un elevato contenuto di
proteine digeribili intestinali, che
permettono di ottenere una
produzione di latte di elevata qualità.

Il contenuto di proteina di
alto valore biologico di questo
mangime, accompagnato da
un elevato valore energetico,
con amidi a diversa velocità di
degradazione, consente di ottenere ottime produzioni
di latte.

Mangime specifico per la produzione di latte di alta qualità.
Nucleo proteico caratterizzato da proteina di
alto valore biologico. Da
utilizzare in associazione a cereali di ottima qualità nel rapporto suggerito.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

PELLET

25

PELLET

25

PELLET

25

PELLET

25

PELLET+FIOCCATI

25

PELLET

25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

21

Bovini da carne
Un’adeguata alimentazione del bovino da
carne necessita di un dosaggio corretto di
foraggi e di concentrati, in base ai fabbisogni
nutrizionali degli animali.
I prodotti della gamma Petrini offrono
la soluzione ideale per qualsiasi
tipologia di animale allevato.

INGRASSO
Lo svezzamento è una fase fondamentale
dell’allevamento del bovino da carne.
È in questo periodo della vita che si formano
le masse muscolari che dovranno svilupparsi grazie
ad una adeguata e corretta alimentazione che dipende
dall’equilibrio fra foraggi, mangimi concentrati
e nutrienti contenuti in questi ultimi.

22

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

B 9 VITEL SVEZZO

B 413 VITELLONI

B 213
EARLY BEEF

É un prodotto consigliato essenzialmente ad allevatori che desiderano ottenere
risultati di elevato livello. Particolarmente indicato per vitelli di gran
pregio quali femmine da rimonta
o soggetti da carne di alta genealogia.

Mangime formulato per soggetti nostrani a medio accrescimento.
L’appor to ridotto di carboidrati lo rendono ideale per razioni in cui si devono
sfruttare anche limitate riserve di cereali
aziendali.

Ideale per qualsiasi tipo di animale alimentato secondo schemi tradizionali.
Trova perfetta collocazione in quei
soggetti nostrani di razze a media
precocità. Può essere utilizzato come
prima fase di ingrasso per vitelloni meticci o tradizionali.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

PELLET

25

PELLET

25

PETRINI CATALOGO RIVENDITE
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Bovini da carne
INGRASSO

FINISSAGGIO

B 12
FAVE EXTRA

B 13
EARLY BEEF

B 23
VITEL FINISSAGGIO

Magime completo, par ticolarmente appetibile
per tutte le fasi di ingrasso. Adatto per tutte
le tipologie di soggetti nostrani e indicato
ove è richiesta un’eccellente digeribilità.

Mangime completo, par ticolarmente adatto ad
animali destinati alla produzione del vitellone precoce. Può essere impiegato come
prima fase di ingrasso da kg 150 a kg 300 per
razze meticce o tardive. Da associare a foraggi
e/o cereali a medio-basso titolo proteico.

Prodotto caratterizzato da elevati
livelli energetici provenienti da diverse fonti. Il valore dell’apporto amidaceo è garantito da cereali a differente grado di assimilazione. Il prodotto è
consigliato anche per soggetti prima della
fase di finissaggio e per un miglior grado
di marezzatura delle carni.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET+FAVE

25

PELLET

25

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

NUCLEI
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B 100
FAVE SPECIAL

B 102
CEREAL FAVE

Mangime complementare per vitelloni da carne
e tori. Particolarmente ricco di fave vaporizzate e schiacciate, è un alimento indicato nella fase di ingrasso, nella quale si adatta
alla totalità dei diversi tipi genetici allevati, e alle
varie disponibilità dei prodotti aziendali.

Mangime completo per vitelloni e tori, particolarmente appetibile per la presenza
di fave, cereali vaporizzati e schiacciati.
Adatto a tutti gli animali in fase di ingrasso, indicato per razioni con cereali e/o foraggi a medio
titolo proteico.

B 70
Mangime complementare per vitelli e
tori in fase di finissaggio. Ideale per
tutti i soggetti nei quali si vuol far
depositare una corretta quantità
e qualità di grasso tra le fibre muscolari. La somministrazione di B 70
nella razione mira a ottenere carni nelle
quali vengono esaltati colore, aroma e tenerezza. Da usare in razioni con cereali e
foraggi a medio titolo proteico.

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET+FIOCCATI

25

PELLET+FIOCCATI

25

FARINA

25
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Vacche da Latte
I mangimi Petrini specifici per la vacche da latte sono
il frutto delle conoscenze acquisite, potenziate
e rinnovate dalle moderne tecnologie, dall’attenta
attività di ricerca e progettazione condotta dalla Petrini.
Studiati e formulati per soddisfare tutte le esigenze degli
animali nelle diverse fasi di allevamento, i prodotti Petrini
contengono solo ingredienti di altissima qualità,
sottoposti ad un severo controllo all’origine e nel corso
della lavorazione.

SVEZZO COTTON

Svezzo

Mangime complementare per vitelli in fase di svezzamento.
L’adeguato rappor to tra energia e proteina, garantisce un
ottimo sviluppo corporeo ed un equilibrato rappor to fra
apparato scheletrico e muscolare.

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET+FIOCCATI

25

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

LACTA 18

I mangimi Lacta sono indicati
nei casi in cui la quota foraggiera
è scarsamente degradabile
(alimenti maturi, ricchi di lignina
a elevata concentrazione NDF).
La diversificazione
delle fonti proteiche
e dei carboidrati ha la finalità di
incrementare
la degradazione della fibra
di foraggi, allo scopo di
massimizzare la crescita della
biomassa ruminale.
26
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La quota amidacea e proteica, molto diversificate, sono a
elevata degradabilità ruminale per esaltare l’attività e lo
sviluppo della flora microbica.
Consigliamo razionamenti di tipo tradizionale
dove è presente una quota di foraggi e leguminose.

LACTA 20
É un mangime completo che garantisce la coper tura dei
fabbisogni nutrizionali fondamentali per la produzione di
latte, massimizzato il rendimento di quei foraggi
aziendali non perfettamente degradabili.
Lacta 20 è ideale per le classiche razioni con insilati di
cereali estivi, autunnali e invernali.

PETRINI CATALOGO RIVENDITE

27

Vacche da Latte

I mangimi Lacta sono indicati
nei casi in cui la quota foraggiera
è scarsamente degradabile
(alimenti maturi, ricchi di lignina
a elevata concentrazione NDF).
La diversificazione
delle fonti proteiche
e dei carboidrati ha la finalità di
incrementare
la degradazione della fibra
di foraggi, allo scopo di
massimizzare la crescita della
biomassa ruminale.

LACTA 21

COTTON 19/30

Mangime di media concentrazione proteica e media solubilità ruminale, è consigliato in diete con cereali
aziendali o in totale assenza di foraggi e leguminose.

Mangime complementare per vacche da latte ad alto valore energetico. L’alto contenuto amidaceo garantisce una
elevata disponibilità energetica che favorisce la produzione
di proteine nel latte.

Cotton
STATO FISICO

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

PELLET+FIOCCATI

25

PESO Kg

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

PELLET+FIOCCATI

25

La linea Cotton si distingue
per l’elevata percentuale
di seme di cotone a vista.
Il seme di cotone integrale
appor ta fibra ad alta digeribilità
e lipidi by pass che favoriscono
l’aumento del grasso intestinale
nel latte.

LACTA 23
Seminucleo a elevata flessibilità di impiego, in
diete comprendenti cereali aziendali e foraggi di
graminacee. Il mix di materie prime utilizzato consente
la valorizzazione di foraggi aziendali a basso valore nutritivo,
data l’elevata concentrazione proteica. Lacta 23 può essere
utilizzato come supplemento per le vacche fresche.

TIPO DI LAVORAZIONE

COTTON 25 V.L.
Mangime ad alto conenuto proteico adatto per integrare
razioni a base di trinciati di mais, pastone o farina di mais,
unitamente con fieni a medio contenuto proteico.

LACTA 30
Nucleo proteico a elevata degradabilità ruminale
può essere utilizzato sia in presenza di fieni di graminacee
e leguminose e in associazione con cereali di varia natura. Il
silomais è il foraggio ideale da abbinare a Lacta 30.

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

STATO FISICO

PESO Kg

PELLET

25

CASEA 200 P.R.
Mangime per vacche da latte, adatto per razioni di foraggi
a basso contenuto proteico. É ideale per essere associato in razioni a base di leguminose per l’elevata
concentrazione di amidi a bassa degradabilità ruminale, inoltre si caratterizza per l’elevatissimo contenuto energetico.
Linea di mangimi specifici per
vacche da latte, in cui il prodotto
è destinato all’industria casearia.
La scelta delle materie prime che
li compongono è coerente con
le indicazioni dei vari consorzi di
tutela delle produzioni tipiche.
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CASEA B 132 P.R.
Ideale per razioni di foraggi a medio contenuto proteico.
Definito secondo il disciplinare del Parmigiano Reggiano,
questo mangime è caratterizato da un elevato contenuto
amidaceo da fonti differenziate.
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Bufale
La costante richiesta di mozzarella di bufala e di latte
con specifici titoli di grasso e di proteine, necessita
di piani alimentari appositi per le esigenze
nutrizionali degli animali e di una qualità costante
e assoluta degli alimenti per esaltare
il sapore e il gusto dei latticini.
La linea bufale Petrini è finalizzata a ottenere
produzioni di assoluta eccellenza.

LATTAZIONE
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LATTAZIONE

BUFALATTE 19

BUFALATTE 216

BUFALATTE 22

BUFALATTE 23 PLUS

BUFALATTE 24

BUFALATTE 26

Mangime per bufale in lattazione dotato
di elevata appetibilità.
Può essere utilizzato a mano o nel
carro unifeed anche come unico
alimento. Da somministrare agli animali
in funzione del razionamento consigliato
dal servizio tecnico Petrini.

Caratterizzato dall’altissimo tenore
energetico e dall’alto contenuto
proteico - lipidico, il Bufalatte 216 è
destinato ad animali con elevate potenzialità genetiche. Garantisce una adeguata copertura dei fabbisogni energetici e
proteici.

Mangime complementare ad alto tenore proteico e lipidico, specifico
per bufale in lattazione. Destinato a
soggetti par ticolarmente produttivi, può
essere impiegato come unico alimento
concentrato oppure in abbinamento a
cereali.

Mangime per bufale in lattazione, caratterizzato da un medio/alto tenore proteico
e da un elevatissimo appor to lipidico.
Ottimizza l’attitudine casearia del
latte destinato alla produzione di
mozzarella.

Bufalatte 24 è un mangime per sogggetti in lattazione caratterizzato
da fonti proteiche e amidacee a
differente degradazione. Garantisce una
adeguata coper tura dei fabbisogni energetici e proteici dell’animale.

L’alto tenore di proteine che cotraddistingue questo mangime, consente elevate produzioni di latte. Bufalatte
26 è inoltre caratterizzato da un elevato
valore vitaminico con azione immunostimolante ed antiossidante.

STATO FISICO

PESO Kg
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STATO FISICO
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STATO FISICO
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PELLET
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PELLET
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PELLET
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PELLET
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PELLET
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PELLET
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