
PAGLIA IN PELLET

100% PAGLIA PROVENIENTE DA CEREALI COLTIVATI IN ITALIA

COMPOSIZIONE 
100% paglia di cereali (grano, orzo, farro) NON OGM

ORIGINE 
Italia (Emilia Romagna, Lazio)

La paglia Gruppo Carli proviene da cereali coltivati dalle aziende del gruppo, in campi italiani. Grano 
duro e tenero, farro e orzo sono coltivati senza l’impiego di concimi chimici, trattamenti pesticidi e irri-
gazione e la lavorazione della paglia è unicamente meccanica. 
La paglia in pellet trova impiego come lettiera naturale per tutti gli animali in fase di stabulazione. 
 

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Paglia sostenibile 
Nella lavorazione della paglia, 
Gruppo Carli  impiega energie da fonti 
rinnovabili di produzione propria.

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

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 25 kg su pallet da 60 pz.

Diametro pellet: 4, 6, 8, 10, 16, 18 mm



BENEFICI

www.gruppocarli.com   info@gruppocarli.com

ADATTO A 

CONSIGLI DI UTILIZZO

La paglia in pellet Gruppo Carli é igienica, grazie al processo di pellettizzazione ad alta temperatura, e 
non è dannosa se ingerita.  
Grazie alla sua capacità di assorbenza, fino al 400% del proprio volume, la paglia in pellet conferisce 
un ottimo isolamento termico, consentendone l’utilizzo in tutte le stagioni e in diverse condizioni di al-
levamento (stalle di bovini, di ovicaprini, maneggi, allevamenti avicoli, suinicoli, equini). 
Ha un odore naturale, di cereali.

Allevamenti avicoli (polli da carne, ovaiole, tacchini, struzzi, oche e papere)
Per gli allevamenti di polli da carne – broilers – per i pulcini distribuire uniformemente uno strato di 
minimo 6 mm (circa 3 kg/mq). 
Aumentare la quantità per avicoli adulti (cca 5 kg/mq). 
Rimuovere completamente la lettiera ogni 50-60 giorni, pulire la superficie e ricoprire con paglia 
pulita.

Altri allevamenti zootecnici (bovini, ovicaprini, suini)
Distribuire la paglia in pellet nella quantità desiderata.
Rimuovere giornalmente le parti sporche e sostituire la lettiera con paglia pulita. 
Ogni 20-30 giorni rimuovere completamente la lettiera, pulire il pavimento e ricoprire nuovamente 
con paglia.

Scuderie
Primo utilizzo:
E’ importante abituare gradualmente il cavallo alla nuova lettiera: durante la pulizia giornaliera inte-
grare la lettiera attuale con piccole quantità di paglia in pellet fino a raggiungere la completa sostitu-
zione entro 7 - 10 giorni. 
Per evitare che il cavallo, incuriosito dalla novità, possa assaggiare i pellet si raccomanda di bagnarli 
nei primi giorni e di offrirli del foraggio di qualità.

Nuovo box:
Sistemare in modo uniforme circa 3-6 kg di paglia in pellet pellet al mq. (la quantità proposta è indi-
cativa, va adattata al proprio caso e in base alla necessità). Durante la pulizia giornaliera rimuovere 
solo lo sporco e la parte umida e aggiungere prodotto nuovo secondo la necessità. Dopo 30-40 giorni 
rimuovere completamente la lettiera, pulire i box, lasciare la stalla aperta il tempo necessario per 
permettere al pavimento di asciugarsi, quindi cospargere la nuova lettiera su tutto il pavimento. La-
sciare libero il box per circa mezz’ora per consentire all’eventuale polvere di posarsi prima di restitui-
re al cavallo la sua stalla pulita.

Dopo l’utilizzo come lettiera, la paglia in pellet può essere liberamente impiegata come concime 
nei terreni, integrandosi rapidamente al suolo (prodotto di libero smaltimento, in linea con il D.Lgs. 


