
ERBA MEDICA 
CARLI ALFAFUEL 

FORAGGIO DI 
ERBA MEDICA  

Istruzioni per l’uso
Tra il 15% e il 35% della quantità giornaliera totale di foraggio (per esempio da 1,5 a 

3,5 kg al giorno, per un cavallo di kg 500).

Proprietà Nutrizionali
Carli Alfafuel costituisce il complemento 

proteico a base fibrosa ideale per la dieta 

del cavallo e di tutti gli equidi, grazie:

• al contenuto proteico con la frazione di lisina ben rappresentata

• al suo elevato tenore di cellulosa,

• al basso apporto di amido e zuccheri (<12%),

• all’elevato contenuto di calcio, potassio e ferro.

Indicazioni Nutrizionali
Carli Alfafuel trova il suo campo di applicazione ideale 

nella formulazione della razione del cavallo 

laddove sia richiesto un apporto di proteine nobili 

(riproduzione, lattazione, accrescimento 

o condizioni patologiche). 

Per il suo basso contenuto 

di carboidrati non strutturali (NSC) 

Carli Alfafuel è un alimento di prima 

scelta per cavalli e pony 

sensibili a amido o zuccheri semplici, 

a rischio di laminite, coliche, sindrome 

metabolica, cushing equino, diarree croniche 

e ulcere gastriche, o con tali condizioni 

già in atto.

Carli AlfaFuel è un foraggio di pura erba medica disidratata (Medicago sativa) 

selezionata, ventilata e depolverizzata, confezionato in ballette sigillate per la 

conservazione efficiente e duratura delle caratteristiche nutrizionali, la protezione 

dall’azione ossidante di luce e aria e la prevenzione dallo sviluppo di muffe.

Descrizione prodotto

Scheda tecnica

I FORAGGI GRUPPO CARLI RISPONDONO A TUTTE LE ESIGENZE NUTRIZIONALI DEGLI EQUIDI
Equido

(%)
sul secco

(%) foraggio 
nella razione

GRUPPO 
CARLI

Foraggi

ALFAFUEL

CAVALLO ADULTO (500 KG)

 Mantenimento 10 80-100

 Lavoro leggero 10 70-90

 Lavoro moderato 12.5 60-80

 Lavoro pesante 12.5 50

STALLONE (500 KG)

 A riposo 10 60-80

 Da lavoro 12.5 50

CAVALLA/FATTRICE (500 KG)

 In gestazione [2° periodo] 11-12 60-70

 in lattazione [1° periodo] 15 50-60

 in lattazione [2° periodo] 12.5 60-70

PULEDRO

 6-18 mesi 6-10 40-60

 18+ mesi 10 50-70

Pony (250 kg) 4 100

Cavalli di piccola taglia (100 kg) 1.5 70-90

Asini adulti (350 kg) 6 80-100

Umidità 6.1%

sul secco

Energia Digeribile (DE) 2.01 MCal/kg

%

Proteina Grezza 16.2
Lisina 0.85

Cellulosa 30.5
Lignina 5.4

ADF 35.4
NDF 44.6
WSC 5.9
ESC 5.3

Amido 2.3
NFC 20.5

Oli e grassi grezzi 1.6
Ceneri 16.5
Calcio 2.10
Fosforo 0.22

Magnesio 0.36
Potassio 2.38
Sodio 0.035
Cloro 0.36
Zolfo 0.21

ppm

Ferro 3580
Zinco 37
Rame 12

Manganese 94
Molibdeno 1.7
Cobalto 1.83

ANALISI TIPICHE

Per valutare le esigenze nutrizionali del tuo ca-
vallo e personalizzare la razione, ti consigliamo di 
fare riferimento ad un veterinario o ad uno spe-
cialista in nutrizione equina. Gruppo Carli offre ai 
clienti il servizio di assistenza telefonica forni-
to da EQUIDIETS azienda indipendente di ricerca, 
specializzata in nutrizione equina. 

Ballette da 22 kg pretagliate in 4 porzioni 

posizionate su pallet da 48 ballette

CONFEZIONAMENTO P
O

LVER

E

S

ENZA

100% FIENO ITALIANO, LAVORATO IN ITALIA

Puoi contattare il nostro team EQUIDIETS chiamando il numero +39 327 3065438 o scrivendo a: helplinecavalli@gruppocarli.com

Sede operativa e direzione:
via Torello, 13 - 47865 Pietracuta di San Leo (RN)
tel. +39 0541 923044 - fax +39 0541 923454
export@gruppocarli.com - www.gruppocarli.com

FORAGGI 100% ITALIANI 
dal 1960

Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione dei foraggi Gruppo Carli 
[a meno che non sia chiaramente indicato nelle schede del prodotto] 
provengono da campi italiani situati nella regione Emilia-Romagna e sono 
lavorati negli stabilimenti dell’azienda, in Italia. Acquistare prodotti Gruppo 
Carli per il tuo cavallo significa scegliere foraggi ottenuti da essenze spe-

cifiche per la loro dieta. Tutti i prodotti Gruppo Carli 
per cavalli sono confezionati in modo da garantire la migliore conserva-
zione delle caratteristiche nutrizionali del foraggio (comprese vitamine e 
minerali) insieme alla protezione da luce, aria e muffe e da consentire 
facile utilizzo e stoccaggio.

= garanzia di qualità e sostenibilitàOrigine Italiana
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