
CARLI RABBEAT

Mangime biologico di alta qualità, completamente vegetale, ideale per conigli di ogni età, sin dalla 
fase di svezzamento. 
Carli Rabbeat apporta fibre, indispensabili alla salute dell’intestino, proteine, minerali e vitamine ne-
cessarie per una crescita sana, nel rispetto del naturale bioritmo del coniglio. 
Carli Rabbeat è composto principalmente da foraggi (erba medica disidratata e fieno di primo ta-
glio disidratato di prima qualità) arricchiti da cereali e oleo proteaginose, senza antibiotici o sostanze 
di sintesi. 
Il valore nutritivo, così come la salubrità e la sicurezza di Carli Rabbeat sono garantiti da test effettua-
ti presso allevamenti cunicoli italiani.

100% INGREDIENTI ITALIANI, LAVORATI IN ITALIA

COMPOSIZIONE 

ORIGINE 

Erba medica disidratata, Fieno di primo taglio disidratato, Frumento tenero, Pannello di girasole, Farina 
di estrazione di Girasole, Crusca di frumento, Carrube, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio. 
Non OGM. 
Senza coccidiostatico e senza additivi.  
Tutti gli ingredienti sono di origine italiana e la lavorazione avviene negli stabilimenti Gruppo Carli in 
Italia. 

Italia 

Mangime biologico per conigli

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Agricoltura sostenibile 
I mangimi bio Gruppo Carli apportano 
tutti i nutrienti necessari alla crescita, 
alla salute e alla produttività degli 
animali, nel rispetto del loro naturale 
ritmo biologico.



VALORI NUTRIZIONALI

CONSIGLI DI UTILIZZO 
 
La consistenza in pellet rende il prodotto facilmente movimentabile, con una prolungata conservabili-
tà e ne consente l’utilizzo in tutti i periodi dell’anno e in tutte le condizioni di allevamento. 
Rabbeat può essere utilizzato in tutto il ciclo vitale del coniglio sin dallo svezzamento. 
Somministrare ad libitum. 
Essendo un alimento completo, Rabbeat non necessità di integrazione di erba o fieno.

www.gruppocarli.com   info@gruppocarli.com

Proteine 15,61 %
Fibre 16,71 %
Grassi 2,57 %
Ceneri 9,02 %
Calcio 1,07 %
Sodio 0,17 %
Fosforo 0,35 %

Valori analitici % medi sul tal quale

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Pellet diametro 4 mm.

Disponibile :

	 alla rinfusa
	 in sacconi da 1000/1500 kg con o senza 

pallet 500/600 kg su pallet
	 in sacconi da 500/600 kg su pallet
	 in sacchi da 15 kg su pallet da 40 sacchi


