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BIOCOMPLET
LATTAZIONE
PI-ERRE

sistema di alimentazione biologico per 
capre e pecore in lattazione
Piatto Unico per piccoli ruminanti specificamente studiato per la fase                              
di lattazione. 

È composto da foraggi di alta qualità accuratamente selezionati                                   
e da concentrati necessari a riequilibrare la razione, ottenendo così una 
struttura fisica che stimoli efficacemente l’attività ruminale. Il prodotto viene 
accuratamente miscelato, risultando difficilmente selezionabile dagli animali. 

Rispettando le modalità di alimentazione prescritte per il regime biologico, 
Biocomplet Lattazione Pi-Erre costituisce un nucleo al quale possono essere 
combinati pascolo e foraggi aziendali, oltre a integrazione alimentare specifica 
durante le fasi di mungitura. 

Può essere utilizzato come Piatto Unico, da lasciare a disposizione degli animali 
per tutto il tempo di stabulazione entro ricoveri o aree confinate. 

Dimensioni ballette: 
cm 30 X 60 H 30

Dimensioni pallet: 
cm 120 X 90 H 245

confezionamento
• alla rinfusa;

• balloni da 400/500 kg;

• ballette da circa 25 kg avvolte in plastica 
riciclabile, pretagliate in 4 porzioni                       
e confezionate in blocchi da 48 ballette                
su pallet.
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CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il Biocomplet Lattazione Pi-Erre può soddisfare il fabbisogno di animali di media 
produzione se somministrato ad libitum. È quindi idoneo per essere utilizzato 
come Piatto Unico (Unifeed), fatto particolarmente utile quando si operi in regime                    
di stabulazione permanente. 

Il consumo volontario giornaliero varierà in questo caso a seconda della specie                       
e della razza allevate: 

• Ovini di piccola taglia (Sarda) se alimentati unicamente con questo prodotto 
potranno consumare volontariamente una razione da 1,7-2,2 kg;

• Ovini di grossa taglia (Asaf, Lacaune) e capre altamente produttive possono 
consumare anche 2,6-3,3 kg.

Il prodotto viene fornito in confezioni da 25 kg; rimosso l’imballaggio, ogni balletta 
si divide in quattro porzioni compatte. Somministrare i quarti così ottenuti senza 
alterarne la struttura; questo limiterà la naturale tendenza degli animali a selezionarne 
i componenti, favorendo un’assunzione regolare ed uniforme. In funzione della 
specie e delle caratteristiche degli animali allevati è possibile, se necessario, fornire 
un’integrazione alimentare durante le mungiture. In questo caso si consiglia             
di operare sotto la guida di un tecnico di fiducia, al quale Gruppo Carli sarà lieto                 
di fornire i dettagli per il miglior utilizzo del prodotto. 
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