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BIOCOMPLET
MINI

sistema di alimentazione biologico per 
capre e pecore in fase di accrescimento
Piatto Unico per tutte le specie di ruminanti in fase giovanile a partire                    
dalla fase di post-svezzamento; 

• può essere utilizzato su bovini fino ai 150 giorni di età;

• su ovini e caprini fino al momento precedente il primo parto.

Può costituire una valida base alimentare a complemento del pascolo                
o di altri alimenti aziendali. La maggior parte degli ingredienti è rappresentata    
da foraggi, erba medica in diverse forme e fieni di graminacee. Biocomplet 
Mini è formulato per garantire un ottimale contributo nutrizionale, dovuto 
all’ottima qualità dei foraggi utilizzati nella sua composizione. Questi, inoltre, 
costituiscono la base di fibra strutturata necessaria a stimolare la motilità del 
rumine e a promuoverne il potenziamento morfologico e funzionale. 

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 Mini può costituire un nucleo attorno al quale combinare pascolo, 
foraggi e concentrati aziendali, in modo da rendere la razione adeguata alle 
esigenze degli animali, a seconda di specie e fase specifica.  

Rimosso l’imballaggio, ogni balletta si dividerà in quattro porzioni compatte:                         
su animali molto giovani, in particolare su capretti ed agnelli, si consiglia inizialmente 
di disgregare le parti. In seguito, rendere disponibili i quarti senza alterarne la struttura: 
questo limiterà la naturale tendenza degli animali a selezionare i componenti, 
rendendo più regolare l’assunzione della razione. 

Nel caso si abbia disponibilità di pascolo, rendere disponibile il prodotto con le stesse 
modalità durante la stabulazione: gli stessi animali autoregoleranno l’ingestione. 

Nella somministrazione ad libitum il consumo volontario giornaliero può arrivare nei; 

• Piccoli ruminanti a 1,0-1,2 kg;

• Bovini prossimi ai 150 giorni di età a 4-6 kg. 

Nella necessità di osservare le modalità di alimentazione prescritte per il regime 
biologico, Biocomplet Mini può essere razionato in quantità dipendente dalla 
composizione del resto della razione. Si consiglia in questo caso di operare sotto                
la guida di un tecnico qualificato.
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