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Mangimi biologici
Abbiamo l’assortimento più ampio

Il Consorzio Agrario di Bolzano offre una vasta gamma di mangimi  biologici 
per tutte le specie animali, diversi usi e orientamento aziendale.  
Siamo rivenditore esclusivo del mangimificio Molino Merano di Lana.  
Presso i nostri punti vendita sono disponbili materie prime,  
mangimi complementari, mangimi minerali e foraggi per bovini, pecore, 
capre, ovaiole e suini. 

PRODOTTO DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

Mangimi per vacche da latte

Vacche 16 Mangime per razioni ricche di proteina
proteina grezza 16 % 

energia 0,96 UFL

sfuso (Art. Nr. E358014)   

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358510)

Vacche 18 Mangime per razioni bilanciate
proteina grezza 18 %  

energia 0,96 UFL

sfuso (Art. Nr. E358015)  

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358511)

Pascolo 
1°periodo

Mangime per vacche da latte al pascolo
proteina grezza 13 % 

energia 0,94 UFL
sfuso (Art. Nr. E358050)

Pascolo 
2°periodo

Mangime per vacche da latte  
al pascolo maturo

proteina grezza 14,5 % 

energia 0,94 UFL
sfuso (Art. Nr. E358051)

Mangimi per vacche da latte integrati
Vacche 16 
integrato

Mangime integrato per razioni ricche di 
proteina

proteina grezza 16 % 

energia 0,96 UFL

sfuso (Art. Nr. E358054)   

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358100)

Vacche 18 
integrato

Mangime integrato per razioni bilanciate
proteina grezza 18 % 

energia 0,96 UFL

sfuso (Art. Nr. E358053)    

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358094)

Vacche 20 
integrato

Mangime integrato ricco di proteina
proteina grezza 20 % 

energia 0,98 UFL

sfuso (Art. Nr. E358039)   

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358104)

Vacche 22 
integrato

Mangime integrato con 22 % di proteina da 
combinare con una miscela energetica

proteina grezza 22 % 

energia 0,97 UFL

sfuso (Art. Nr. E358070)   

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358107)

Mangimi energetici

Misto cereali 
pellettato

Complemento di energia, ideale per tutte  
le specie animali

proteina grezza 11 % 

energia 1,01 UFL

sfuso (Art. Nr. E358010)   

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358508)   

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358086)

Misto cereali 
schiacciato

Miscela di cereali per integrare la razione con 
energia, disponibile anche in farina o tal quale

proteina grezza 10 % 

energia 1,08 UFL

schiacciato sfuso  

(Art. Nr. E358011)   

schiacciato sacco da 25 kg  

(Art. Nr. 358509)

Mais-Orzo 
70-30 
pelletato/
schiacciato

Miscela ricca di energia e amido con  
un elevato contenuto di granturco

proteina grezza 11 % 

energia 1,01 UFL

sfuso (Art. Nr. E358032)   

sfuso Bio-UE (Art. Nr. 358099)  

schiacciato sfuso  

(Art. Nr. 358007)

Mix energia 
15

Mangime complementare in pellet  
con tanta energia e 14 % di proteina

proteina grezza 14 % 

energia 1,00 UFL
sfuso (Art. Nr. E358081)



Oltre ai mangimi sopra indicati sono a disposizione 
diverse materie prime e cereali come  granturco, 
orzo, crusca e altri, anche in forme diverse (intero, 
schiacciato, farina). Su richiesta forniamo anche 
miscele personalizzate e foraggi biologici.

Vitelli
Integrazione 
latte

Mangime complementare per vitelli che può  
sostituire una parte del latte intero (max. 50 %)

sacco 25 kg (Art. Nr. E358526)

Vitelli 
svezzamento

Mangime complementare per vitelli con importanti  
nutrienti per uno sviluppo ottimale

sacco da 25 kg  

(Art. Nr. E358525)

Ovaiole
Galline 
ovaiole

Mangime completo per galline ovaiole con tutti i nutrienti 
necessari per garantire una produzione elevata

sfuso (Art. Nr. 358026)   

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358512)

Miscuglio 
galline

Miscuglio di granturco spezzato e altri cereali per volatili
sacco da 25 kg  

(Art. Nr. E358519)

Pulcini 
ingrasso

Mangime per l’ingrasso con materie prime di  
alta qualità per garantire uno sviluppo ottimale

sacco da 25 kg  

(Art. Nr. E358521)

Ovicaprini

Capre  
Mangime complentare per capre e pecore in lattazione,  
agnelli e capretti, con vitamine e oligoelementi

sfuso (Art. Nr. 358033)   

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358533)

Capre 
asciutte

Mangime per capre  e pecore per la fase d’asciutta sfuso (Art. Nr. 358037)

Bovini d’ingrasso
Ingrasso 
bovini

Mangime complementare con le vitamine e oligoelementi  
piú importanti, uso universale per tutto il perodo d’ingrasso

sfuso (Art. Nr. 358036)

Suini

Suinetti
Mangime per l’ingrasso fino a 30 kg di peso vivo con materie 
prime di alta qualitá per garantire uno sviluppo ottimale

sacco da 25 kg  

(Art. Nr. 358524)

Suini ingrasso
Mangime per suini per tutto il periodo d’ingrasso  
con vitamine e oligoelementi

sfuso (Art. Nr. 358027)   

sacco da 25 kg (Art. Nr. E358523)

Mangimi minerali
Rindamin 
GMK

Mangime minerale per vacche con vitamina 
A, D3 e con oligoelementi e minerali

rapporto 

calcio-fosforo 1,5:1
sacco da 30 kg (Art. Nr. 312100)

Rindavit 
ASS-CO

Mangime minerale per vacche con vitamine, 
oligoelementi e minerali, contenuto di calcio 
elevato e lievito vivo per supportare la 
fermentazione ruminale

rapporto 

calcio-fosforo 5:1
sacco da 30 kg (Art. Nr. 312101)



Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.ca.bz.it

Rindavit VK
Mangime minerale per una preparazione 
ottimale al parto con un tenore di calcio 
limitato, tanto magnesio e vitamina E

rapporto 

calcio-fosforo 1:7

sacco da 30 kg  

(Art. Nr. 312106)

Detamin 
Mineral Lick 

Mangime minerale per bovini con  
oligoelementi e vitamine

rapporto 

calcio-fosforo 2,2:1

secchio da 20 kg  

(Art. Nr. 312103)

Millaphos 
Mineral Plus

Mangime minerale per ovicaprini  
con oligoelementi e vitamine

rapporto 

calcio-fosforo 2,2:1

secchio da 15 kg  

(Art. Nr. 312102)

Sementi biologiche
Le seguenti varietà di miscugli biologici rappresentano  
l’assortimento base del Consorzio Agrario e sono normalmente  
reperibili nei nostri punti vendita.

PRODOTTO DESCRIZIONE* SEMINA** CODICE

Miscugli per prato stabile
Miscuglio ML Semina di prati e pascoli in zone montane basse 25-30 kg G404217

Miscuglio HL Semina di prati e pascoli in zone montane alte 25-30 kg G404218

Soprasemina U1  
con trifoglio

Soprasemina per zone montane basse con trifoglio 25-30 kg G404219

Soprasemina U1  
senza trifoglio

Soprasemina per zone montane basse senza trifoglio 25-30 kg G404220

Soprasemina U2  
con trifoglio

Soprasemina per zone montane alte con trifoglio 25-30 kg G404221

Soprasemina U2  
senza trifoglio

Soprasemina per zone montane alte senza trifoglio 25-30 kg G404222

Inerbimenti e miscugli fioriti per frutteti e vigneti

Miscuglio Sudtirolo Miscuglio fiorito per il sovescio o l’inerbimento 50-100 kg G404225

Sottofrutteto Miscuglio per un duraturo inerbimento dei filari 30 kg G404034

Miscugli fioriti generici e da bottinatura per api

Sovescio fiori vari
Miscuglio annuale con fioritura colorata e  
ad alto contenuto di leguminose

50 kg G404029

Paradiso per insetti Miscuglio annuale attrattivo per gli insetti 30 kg G404043

*  Per zona bassa si intende fino a circa 1200 mt di altitudine, nel caso di zone  
ben esposte l’utilizzo è indicato anche sopra i 1200 mt.

**  La quantità di semina consigliata è espressa in kg per ettaro di superficie netta.

 Tutti i sopracitati miscugli sono confezionati in sacchi da 10 kg. Su richiesta possiamo fornire altri tipi di miscugli sfruttando  
 gli ordini cumulativi Bioland oppure con spedizioni tramite corrieri.


