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Piatto Unico per piccoli ruminanti, specificatamente studiato per la fase                 
di asciutta. 

Le fibre sono selezionate prevalentemente tra le graminacee per creare 
un’efficace base ruminoattiva. Provengono da aree a basso contenuto 
di potassio, con l’obiettivo di controllare il bilancio Anioni-Cationi (D-CAD), 
principio di riferimento per la corretta gestione del metabolismo del calcio, 
durante la delicata fase del periparto. 

Alla lavorazione della fibra è riservata particolare cura: essa viene 
appositamente portata a dimensioni adatte a fase e caratteristiche degli 
animali.

Questo assicura la massima ingeribilità e contrasta la naturale tendenza              
degli animali ad assumere la razione selezionando le parti più gradite. 
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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

Somministrato con disponibilità ad libitum soddisfa l’intero fabbisogno degli animali 
durante questa fase, è quindi idoneo a essere utilizzato come Piatto Unico. 

Il consumo volontario giornaliero potrà essere: 

•  Ovini 1,3 - 1,6 kg; 

•  Caprini 1,8 - 2,2 kg. 

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. 

Il prodotto potrà essere anche impiegato a complemento di risorse aziendali.

Nel corso delle ultime due settimane che precedono il parto, soprattutto in presenza 
di parti plurimi, può essere importante intervenire con un supplemento alimentare 
capace di assicurare agli animali una maggior quota di calcio e proteine. 

Si consiglia in queste fasi di operare sotto la guida di un tecnico qualificato al quale 
Gruppo Carli sarà lieta di fornire, se richiesti, i dettagli tecnici utili al miglior utilizzo            
del prodotto. 
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