
CARLI STRAWLUXE IN PELLET

100% PAGLIA PROVENIENTE DA CEREALI COLTIVATI IN ITALIA

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

ORIGINE 
100% alfalfa (Medicago sativa) GMO FREE

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 
irrigazione e la lavorazione della paglia è unicamente meccanica. 
Carli Strawluxe pellet trova impiego come lettiera naturale ed ecosostenibile per tutti gli equidi in fase 
di stabulazione. 
La depolverizzazione prima del confezionamento assicura l’assenza di polvere rendendo il prodotto 
ideale per cavalli allergici alla polvere o con problemi respiratori. 
Grazie alla capacità di assorbimento di 4,5 lt per kg, Carli Strawluxe cattura i liquidi all’interno dei 
pellets, conferendo ai cavalli massimo confort.

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Lettiera in paglia depolverizzata per cavalli

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

E’ importante abituare gradualmente il cavallo alla nuova lettiera: durante la pulizia giornaliera 
integrare la lettiera attuale con piccole quantità di Carli Strawluxe pellet fino a raggiungere la completa 
sostituzione 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 offrirgli del foraggio di qualità.

Nuovo box:

Sistemare in modo uniforme circa 3-6 kg di Carli Strawluxe pellet al mq. (la quantità proposta è 
indicativa, 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. 
Lasciare libero il box per circa mezz’ora per consentire all’eventuale polvere di posarsi prima di 
restituire al cavallo la sua stalla pulita.

Dopo l’utilizzo, Carli Strawluxe pellet può essere liberamente impiegata come concime nei terreni, 
integrandosi rapidamente al suolo (prodotto di libero smaltimento, in linea con il D.Lgs. 75/2010).

CONSIGLI DI UTILIZZO

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Disponibile :

	 alla rinfusa
	 in sacconi da 1000/1500 kg con o senza pallet 
	 in sacconi da 500/600 kg su pallet
	 in sacchi da 25 kg su pallet da 60 pz.

Diametro pellet: 10 mm


