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Piatto Unico per capre specificatamente studiato per la fase di lattazione,            
curato dal punto di vista nutrizionale e strutturale. 

È composto da foraggi di alta qualità e da concentrati accuratamente 
selezionati, la cui struttura fisica stimola l’attività ruminale correttamente 
ed efficacemente. Il mangime è sapientemente mescolato, risulta quindi 
difficilmente selezionabile dagli animali.

Pensato per l’utilizzo come Piatto Unico, è da lasciare a libera disposizione 
degli animali per tutto il tempo di permanenza in stalla o area confinata.              

Costituisce la principale base alimentare, da unire allo specifico              
complemento alimentare durante le fasi di mungitura.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER 
CAPRE IN LATTAZIONE

TOTALFEED 
CAPRE 
LATTAZIONE

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. Dimensioni ballette: 

cm 30 X 60 H 30
Dimensioni pallet: 
cm 120 X 90 H 245
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CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Somministrare durante la fase di lattazione in due-tre riprese nell’arco 
delle 24 ore, razionando in modo da trovare a fine giornata un avanzo 
inferiore al 3-5% sul totale reso disponibile. 

Totalfeed Capre Lattazione è idoneo a essere utilizzato come Piatto Unico 
(Unifeed), essendo capace di sostenere una produzione giornaliera media    
di circa 4 l, se assunto in quantità di 3,5 kg. 

In funzione delle caratteristiche degli animali o in presenza di prestazioni 
produttive eccezionali sarà possibile, fornire durante le mungiture 
un’integrazione alimentare che contribuisca alla copertura degli eventuali 
maggiori fabbisogni; si consiglia in questo caso di operare sotto la guida                
di un tecnico di fiducia al quale Gruppo Carli sarà lieta di fornire, se richiesti            
i dettagli utili al miglior utilizzo del prodotto.

Si consiglia di somministrare le porzioni di balletta ottenute dopo la rimozione 
dell’imballaggio senza alterarne la struttura: questo limiterà la naturale 
tendenza degli animali a selezionare i componenti, mantenendo così 
l’assunzione della razione uniforme nelle 24 ore.

AUTOPRODUZIONE AZIENDALE
Unifeed prodotto internamente

RAZIONE 
(UNIFEED)

acquisto materie prime 
tempo lavorativo 
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macchinari

costi strutturali rischi
manodopera specializzata

€
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