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Essere leader nella produzione di mangimi per la 
nutrizione di animali da reddito e da affezione, nel 
mercato libero, per un’azienda mangimistica significa 
aver raggiunto livelli di assoluta eccellenza. Infatti, 
non basta produrre mangimi di qualità certificata, ma 
soprattutto è fondamentale offrire assistenza tecnica, 
consulenza e conoscenze per essere garanti di quello che 
è il primo anello della filiera agroalimentare.

In Mignini da tempo abbiamo intrapreso questa strada: 
la scelta sul campo delle materie prime più sicure, per 
garantire la massima naturalità degli alimenti, al fine 
di produrre carni, latte e uova con caratteristiche di 
sanità e salubrità assolute, dal gusto e dalla consistenza 
che solo un’alimentazione genuina può assicurare, nel 
pieno rispetto della fisiologia, del benessere, della salute 
degli animali e dell’uomo. È per questo che la strategia 
aziendale si basa sulla formulazione di nuovi prodotti e 
sul miglioramento di quelli esistenti.

Le linee guida seguite nella ricerca sono due: la 
tecnologia dei processi produttivi e il miglioramento 
qualitativo delle materie prime che vengono utilizzate 
nella formulazione degli alimenti.

Le materie prime sono accuratamente selezionate in base 
a criteri nutrizionali, sanitari e controllate al momento 
della ricezione negli stabilimenti. Solamente dopo attenti 
test qualitativi, vengono stoccate, trasformate e lavorate 
rapidamente per mantenere la genuinità e il valore 
nutrizionale del prodotto finale. Mignini garantisce la 
tracciabilità e la sicurezza di tutti i suoi prodotti.

La miglior scelta...
Le materie prime sono selezionate 
in base a rigorosi criteri nutrizionali e sanitari. 
Mignini garantisce la tracciabilità 
e la sicurezza di tutti i suoi prodotti.

...nel rispetto della qualità.
Le materie prime sono testate al momento 
della ricezione negli stabilimenti. 
Ogni anno analizziamo più di 21.000 campioni 
di materie prime per garantire il rispetto 
delle normative sanitarie e di qualità.

La nostra garanzia...
Ogni anno trasformiamo rapidamente 
oltre 1 milione di quintali di mais, 1 milione di 
quintali di cruscami, 500 mila quintali di soia ed oltre 
1,5 milioni di quintali di altre materie prime.

...attraverso scrupolosi controlli.
Utilizzando innovativi sistemi informatici di gestione 
valutiamo, analizziamo ed ottimizziamo la creazione di 
prodotti rispondenti alle più varie esigenze nutrizionali.

Un percorso virtuoso.
L’intero processo produttivo è costantemente 
monitorato per garantire la qualità degli alimenti. 
Lavoriamo circa 4000 confezioni/ora per una 
produzione giornaliera di circa 8.000 quintali
in sacchi e 7.000 quintali sfusi. 

Ogni giorno la precisione.
Ogni giorno movimentiamo circa 36.000 q.li 
tra materie prime in ingresso ed alimenti finiti 
in uscita. La sicurezza della consegna nei tempi 
e nei modi concordati è uno dei nostri 
principali obiettivi.

La filiera Mignini: 
qualità, controllo e sicurezza su tutto il processo produttivo.
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ESSERE LEADER...

... nella produzione di mangimi per la nutrizione di 
animali da reddito e da affezione, nel mercato libero, 
significa investire in ricerca, sviluppare nuovi prodotti 
e indicare agli allevatori nuove strade a garanzia del 
benessere animale e della salute dell’uomo.

Da oltre sessant’anni Mignini lavora al servizio della 
mangimistica, vantando una notevole esperienza su 
tutte le tecniche di trasformazione e lavorazione delle 
materie prime. 

In particolar modo negli ultimi anni il reparto Ricerca 
e Sviluppo ha messo a punto un processo di estrusione
dei semi di l ino attraverso il  brevetto/marchio 
OMEGA-LIN® 
che consente di ottenere 
una materia prima 
dall’altissimo valore aggiunto.
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Attraverso OMEGA-LIN® infatti si ottengono notevoli 
vantaggi:
✓ la distruzione dei fattori anti-nutrizionali 
✓ la disponibilità dell’olio contenuto nei semi 
✓ l’inattivazione della lipasi
✓ la perfetta conservazione del lino estruso
✓ raddoppia i livelli di Omega 3, 
    rispetto al seme macinato

OMEGA-LIN® ricco di acidi grassi, Omega 3, viene 
aggiunto alle materie prime impiegate dalla Mignini 
per i propri mangimi destinati alla nutrizione di tutte 
le specie animali, contribuendo a migliorare lo stato di 
benessere fisico e non solo.

OMEGA-LIN® contribuisce ad aumentare i livelli 
auto-immunitari, prevenendo i processi infiammatori, 
regolando le funzioni gastro-intestinali con effetti sul 
benessere animale:
✓ aumento della fertilità
✓ svezzamento di un maggior numero di soggetti 
    in perfetta salute
✓ aumento delle rese e delle produzioni zootecniche
✓ allungamento della “carriera produttiva” 

Tutte le più recenti ricerche sull’alimentazione umana 
dimostrano l’importanza di una dieta ricca di Omega 3.  
Mignini con OMEGA-LIN® “arricchisce” naturalmen-
te carne, uova, latte, formaggi, alimenti fondamentali 
nella dieta mediterranea.

L’ALLEVAMENTO RURALE... 

... conserva uno spazio economico molto importante. 
Soddisfa esigenze ben precise: l’autoconsumo, il 
desiderio di poter determinare la qualità e il sapore 
delle carni e delle uova, la volontà di occupare in 
modo proficuo il proprio tempo libero, magari 
proseguendo la tradizione familiare, superando una 
certa diffidenza negli acquisti.

L’allevamento domestico è un’attività di sicuro interesse 
che non va lasciata al caso e all’improvvisazione. 
Conoscere le razze allevate, le particolari esigenze 
ambientali e di riproduzione è fondamentale al fine 
di produrre alimenti con caratteristiche di salubrità e 
sapidità, per essere sicuri di ciò che si mangia.

Mignini, leader nelle rivendite agricole, offre una 
gamma completa di mangimi per tutti gli animali e 
per tutte le fasi dell’allevamento, con la sicurezza di 
materie prime certificate e rintracciabili, sottoposte 
a rigorosi controlli sanitari che garantiscono il 
benessere degli animali e quindi la salute dell’uomo.

Benessere naturale: 
l’alimentazione degli animali pensando all’uomo.
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Rivendite Mignini: 
servizio, professionalità, competenza vicino al consumatore.

La rivendita agraria tradizionale rappresenta l’impe-
gno concreto della Mignini, la capacità dell’azienda 
di esprimere al meglio la sua capillarità distributiva, la 
presenza e la visibilità a livello nazionale. 

La rivendita diventa per Mignini il luogo di incontro e di 
conoscenza dove la vicinanza al Cliente si concretizza in 
un’offerta ampia, puntuale, mirata che risponde e soddisfa 
le esigenze dell’allevamento rurale e professionale.

Ogni stabilimento è autonomo, dalla produzione, allo 
stoccaggio, alla consegna, per dare risposte flessibili a una 
clientela che si presenta con caratteristiche differenziate 
sul territorio. 

Solo così possiamo servire in modo tempestivo prodotti 
“freschi” agli oltre 5000 clienti rivenditori e allevatori 
presenti sul territorio nazionale. 

TuttaNatura Market è il progetto più moderno e 
completo per il Market Self-Service. Attrezzato e 
organizzato per soddisfare i bisogni di una clientela 
che vuol sapere e conoscere, che esige professionalità e 
competenza.

Per questo viene immediatamente identificato come 
negozio specializzato dove il rivenditore assiste 
direttamente il Cliente, aiutandolo e consigliandolo 
nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti. 

Il rapporto con il rivenditore per noi ha un’importanza 
fondamentale: con la sua collaborazione presentiamo 
al meglio l’ampiezza della nostra offerta e i vantaggi 
dell’utilizzo dei prodotti e dei servizi Mignini.

MIGNINI E’ VICINO AL CLIENTE.

76

Gli stabilimenti 
PERUGIA - Via dei Pini
06081, Petrignano di Assisi

NAPOLI - Loc. Pascarola Zona Ind.le
80023, Caivano

BOLOGNA - Via Verona, 5
40019, Sant’Agata Bolognese

BRINDISI - Zona ex Porto Franco
72100, Brindisi

Le Rivendite Mignini.
- 2500 Punti Vendita 
- 20 Regioni 
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“Il mangime è un insieme di prodotti eterogenei, 
di origine vegetale e minerale fondamentale nell’alimentazione 
degli animali da reddito e da cortile.”

Lavorazione

Lavorazione

Stato fisico

Lino Fave

Granturco Avena Sorgo Orzo Frumento Soia

Cotone Barbabietola CarrubeGirasolePisello
proteico

Erba
medica

Materie prime

Materie prime
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Mignini con orgoglio e passione, si inserisce nella filiera 

agro-alimentare, come parte della catena in grado di 

assicurare la qualità del prodotto “mangime” e di 

garantirne la tracciabilità; per soddisfare un’esigenza 

comune a tutte le aziende alimentari, come ulteriore 

certezza di genuinità per il piccolo consumatore.  
 

Nei mangimi Mignini la scelta delle materie prime 
è orientata: 

 1    Equilibrio bilanciato di tutti i componenti.

 2    Controllo sanitario.

 3    Ottimale integrazione di vitamine e sali minerali.

 4    Possibilità di scegliere materie prime diverse, 
       per quantità e qualità, a seconda  dei fabbisogni
       nutrizionali degli animali.

 5    Produzione di prodotti mirati per ogni specifica  
       esigenza della nutrizione dell’animale: 
       dallo svezzamento, alla crescita, 
       fino al mantenimento, all’ingrasso.

 6    Esaltazione delle caratteristiche organolettiche 
       (sapore, colore e odore) di carni, uova e latte.

Dalle materie prime al mangime.

I VANTAGGI DI UNA NUTRIZIONE 
BILANCIATA
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PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

PULCINOBELLO 10-25 kg Pulcini 1° periodo Farina
POLLINGRASSO PICNIC 10-25 kg Polli 2° periodo Farina
NATURELLO 10-25 kg Ciclo Unico Sbriciolato
POLLOBELLO 10-25 kg Ciclo Unico Farina-Sbriciolato
CRESTA D’ORO 25 kg Polli 2° periodo Sbriciolato+Granaglie

POLLI
✓ TuttaNatura è il marchio più conosciuto tra gli allevatori
    amatoriali.

✓ Sono gli unici mangimi con OMEGA-LIN®   
    una varietà di semi di Lino molto ricca di Omega 3, 
    in grado di arricchire naturalmente carne e uova.

✓ Formulata con le migliori materie prime, per assecondare 
    fabbisogni nutrizionali degli animali, nel rispetto 
    della fisiologia della specie allevata.

✓ Una gamma completa di prodotti per tutti gli animali 
    e per ogni fase dell’allevamento.

I mangimi Tuttanatura sono formulati secondo le più avanzate conoscenze della 
nutrizione animale; destinati all’allevamento familiare sono scrupolosamente controllati 
in ogni fase della lavorazione per garantire naturalità e genuinità.

TuttaNatura per carni e uova genuine

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

OVOBELLO 10-25 kg Ciclo Unico Farina-Sbriciolato-Pellet
CRESTA D’ORO      25 kg Ciclo Unico Sbriciolato+Granaglie

Il meglio per l’allevamento rurale

OVAIOLE
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PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

SUINI

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

SVEZZO STARTER 20 kg Svezzamento Pellet+Fioccati
GRANCEREAL 20 kg Ingrasso Pellet+Fioccati
3S SUPER VITELLONI 20 kg Ingrasso Pellet+Fioccati
BISCHIACCIATO 25 kg Ingrasso Pellet+Fioccati
RUMI FIOC 25 kg Ingrasso Pellet+Fioccati

I mangimi Tuttanatura sono formulati secondo le più avanzate conoscenze della 
nutrizione animale; destinati all’allevamento familiare sono scrupolosamente controllati 
in ogni fase della lavorazione per garantire naturalità e genuinità.

TuttaNatura per carni e uova genuine

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

FATTORIABELLA 10-25 kg Ciclo Unico Sbriciolato-Pellet

AVICOLI

SUPERMAGRONI 25 kg Ingrasso Pellet
CASARECCIO 25 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet

4 STAGIONI 10-25 kg Fattrici-Svezzamento Pellet+Fioccati
CONIGLIARROSTO 20 kg Ingrasso Pellet+Fioccati
CONILCAROTE 20 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet+Carote
CONILBELLO 10-25 kg Ciclo Unico Pellet
666K CUNITALIA 60 10-25 kg Monoalimento Pellet
CONILSPECIAL  25 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet+Fioccati

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONIGLI

BOVINI DA CARNE
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PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

PRIMA CRESCITA 10-25 kg Svezzamento Sbriciolato
POLLOSTART 10-25 kg Pulcini 1°periodo Farina-Sbriciolato
88 POLLISUPER 10-25 kg Pulcini 1° periodo Sbriciolato
8 SUPERPOLLI 10-25 kg Pulcini 1° periodo Farina
9 SUPERPOLLI 10-25 kg Polli 2° periodo Farina
99 POLLISUPER 10-25 kg Polli 2° periodo Sbriciolato
POLLOMIO 10-25 kg Ciclo Unico Farina-Sbriciolato-Pellet
POLLOMIX 30 NUCLEO 10-25 kg Nucleo Farina

POLLI
✓ La linea Buoni e Belli è particolarmente indicata per 
    piccoli e medi allevatori, che vendono direttamente
    uova e animali.

✓ Formulati con eccellenti materie prime garantiscono una
    crescita rapida e un rigoglioso aspetto fisico dell’animale.

✓ Una gamma completa di prodotti per tutti gli animali e
    per ogni fase dell’allevamento.

✓ All’ottima qualità dei prodotti, corrisponde un’altrettanta
    convenienza nell’acquisto.

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

OVAIOLE

OVOMIO 10-25 kg Ciclo Unico Farina-Sbriciolato
OVOMIX 40 NUCLEO 10-25 kg Nucleo Farina

Alta qualità per risultati da premio

Attraverso Buoni & Belli, Mignini propone un’ampia gamma di prodotti per 
l’allevamento rurale di tutte le specie di animali da cortile. Una linea di mangimi ideale 
per ampiezza, assortimento e per l’elevato rapporto qualità/prezzo.

Assortimento, sicurezza e convenienza
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PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CORTE D’ORO 1 10-25 kg 1° Periodo Sbriciolato
CORTE D’ORO 2 10-25 kg 2° Periodo Sbriciolato

AVICOLI

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

BOVINI DA CARNE

STELLAVIGOR 25 kg Svezzamento Pellet
STELLA ACCRESCIMENTO 25 kg Accrescimento Pellet
STELLA INGRASSO 25 kg Ingrasso Pellet
STELLA 2000 25 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet
BOVIRAPID 25 kg Accrescimento Pellet
BOVISPRINT 25 kg Ingrasso Pellet
BOVISISTEM 25 kg Ingrasso Pellet

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONILVIGOR 10-25 kg Fattrici-Svezzamento Pellet
CONILATTE 10-25 kg Svezzamento Pellet
PRIMATO 666K 10-25 kg Monoalimento Pellet
EUROPA 2000 10-25 kg Monoalimento Pellet
CUNIBASE 25 kg Ciclo Unico Pellet
PRIMATO LEPRI 25 kg Ciclo Unico Pellet

CONIGLI

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

SUINI

819K MAXI STARTER 25 kg Svezzamento Pellet
820K MAXI GROWER 25 kg Accrescimento Pellet
821F MAXI BELLO 25 kg Ingrasso Farina
823K MAXI FINISH 25 kg Finissaggio Pellet
828K MAXI SCROFE 25 kg Gestazione Pellet
NUCLEO SUINI INGRASSO 25 kg Nucleo Farina

Attraverso Buoni & Belli, Mignini propone un’ampia gamma di prodotti per 
l’allevamento rurale di tutte le specie di animali da cortile. Una linea di mangimi ideale 
per ampiezza, assortimento e per l’elevato rapporto qualità/prezzo.

Assortimento, sicurezza e convenienza
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Protezione e benessere del coniglio rurale

Il Primato 666 K Scudo nasce dalla tradizione che Mignini 
vanta della nutrizione dei conigli.
Caratterizzato da esclusivi ingredienti vegetali, Scudo 
ha il vantaggio di ottimizzare il contenuto delle frazioni 
fibrose e delle loro fermentazioni, fattore che risulta essere 
determinante per la riduzione delle patologie enteriche.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

10-25 kg Monoalimento Pellet

PRIMATO 666 K SCUDO

Per la qualità delle materie prime e per la specificità delle formulazioni, Scudo garantisce 
ottimi risultati in termini di numero di nati e accrescimento degli animali, nel pieno 
benessere sanitario, migliorando la quantità e la qualità della carne.

Scudo: mangime completo per conigli

Monoalimento completo ideale per tutte le fasi di allevamento del coniglio, che favorisce lo sviluppo della 
microflora intestinale.
- non necessita di aggiunta di fieno o altri cereali nella razione giornaliera.
- con medica di prima qualità.

A chi va somministrato
- A volontà alle fattrici, ai coniglietti e ai conigli all’ingrasso.

Cosa ha in più
- È arricchito con semi di lino Omega-lin® ricchi di Omega3 che stimolano le
 difese immunitarie del coniglio.
- È composto da una miscela di erbe mediche di ottima qualità, che sviluppano 
 la flora microbica necessaria ad una migliore digestione dell’alimento ed
 inibiscono l’attività dei batteri responsabili di enteriti e gonfiori.

Quali sono i vantaggi
- Stimola le difese immunitarie dal coniglio
- Riduce sensibilmente le patologie enteriche e quindi la morte, per queste
 delicate malattie.
- Esalta lo stato di benessere generale del coniglio
- Migliora la qualità della carne.
- Aumenta la percentuale di carne prodotta.
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Mangimi speciali per la selvaggina

I prodotti della linea GranRiserva vengono formulati 
con l’obiettivo di soddisfare completamente le specifiche 
esigenze della selvaggina, attraverso l’ideale equlibrio di 
tutte le materie prime che li compongono.
Particolare attenzione è riservata al processo di sbriciolatura 
che viene curato nei minimi particolari, vista l’importanza 
che riveste la dimensione ed il calibro di ogni singolo 
chicco nel processo di assimilazione e digestione.

Mangime specifico da somministrare dal 1° giorno di vita fino al 75° giorno. Si caratterizza per la forma 
sbriciolata estremamente fine (0,5-1,5 mm) e per l’elevato contenuto aminoacidico che conferisce al prodotto 
un elevato valore nutrizionale e all’animale un piumaggio lucente.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

25 kg Accrescimento-Prelancio Sbriciolato

GRANRISERVA 1-2

Da somministrare a partire dal 75° giorno di vita fino al lancio degli animali. Formulato per garantire un 
ottimale stato di salute delle specie selvatiche evitando l’ingrassamento ed esaltando quindi la capacità di 
volo.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

25 kg Prelancio-Lancio Sbriciolato

GRANRISERVA 3

Questo prodotto soddisfa completamente tutte le esigenze nutrizionali della selvaggina destinata alla 
riproduzione, garantendo uno stato di salute ottimale per la deposizione e la schiusa delle uova, oltre che una 
piena vitalità dei nuovi nati.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

25 kg Riproduzione Sbriciolato

RIPRODUTTORI

L’allevamento della selvaggina richiede particolari attenzioni, specialmente per l’aspetto 
nutrizionale. I mangimi Gran Riserva sono formulati per soddisfare a pieno i fabbisogni nutrizionali 
di fagiani, starne, quaglie e pernici, conferendo robustezza agli animali e sapidità alle carni.

Gran Riserva mangimi autentici nel loro genere

20 MIGNINI CATALOGO RIVENDITEMIGNINI CATALOGO RIVENDITE 21



Probiotici, estratti vegetali ed olii essenziali 
contraddistinguono la nuova linea PalioFirst.
Mangimi espressamente formulati secondo le più 
avanzate conoscenze della nutrizione animale 
per assicurare al tuo cavallo salute e benessere.

Mangime specifico per fattrici in fase di gestazione. Soddisfa l’aumentata richiesta di proteine 
e minerali garantendo un accrescimento ottimale del feto ed il benessere della fattrice in gestazione.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO25 kg Pellet da 8 mm

FATTRICI

Mangime ideale per lo svezzamento dei puledri e per fattrici in allattamento. Assicura una crescita armonica 
del puledro grazie all’integrazione vitaminico-minerale e garantisce alla fattrice in allattamento 
i corretti fabbisogni nutrizionali.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO25 kg Pellet da 8 mm

PULEDRI

Mantenimento formulato per cavalli in fase di riposo. Apporta proteine nobili che aiutano a garantire 
una condizione corporea ideale oltre ad un sano sistema immunitario.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO20 kg Pellet + Fioccati

RIPOSO

Per cavalli da scuola, hobby e passeggiata. Fornisce un’alimentazione completa e bilanciata che soddisfa 
le esigenze nutrizionali quotidiane dei cavalli sottoposti ad un lavoro leggero, contribuendo 
a mantenere uno stato di salute ottimale ed il giusto peso corporeo.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO20 kg Pellet + Fioccati

MANTENIMENTO

Mangime studiato per cavalli sottoposti a sport leggero. La speciale miscela di pellet e fioccati garantisce 
al cavallo equilibrio nutrizionale e psicofisico, oltre a potenza muscolare e rendimento atletico.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO20 kg Pellet + Fioccati

SPORT

Mangime pensato per cavalli sottoposti a sport intenso. Dotato di elevati livelli di energia che consentono
al cavallo atleta di dare il meglio quando è chiamato a compiere sforzi di grande intensità e durata.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO20 kg Pellet + Fioccati

ENERGIA

Indicato per cavalli in fase di recupero fisico, sensibili e che necessitano di una dieta povera di zuccheri e ricca 
di fibra e grassi. Il pellet da 8 mm stimola la masticazione e la salivazione contribuendo a ridurre la formazione 
di acido lattico nel muscolo e, conseguentemente, le problematiche di ulcere gastriche e coliche.

CONFEZIONI                                   STATO FISICO25 kg Pellet da 8 mm

BENESSERE

INTEGRA® DIGESTA

con estratti vegetali ricchi 
di saponine aventi proprietà 
benefiche per l’apparato 
respiratorio e digerente. 
Con repellente naturale 
per mosche ed insetti.

OMEGALIN®

esclusiva varietà di semi di 
lino estrusi particolarmente 
ricca di omega 3 che dona un 
lucentissimo manto al cavallo.

INTEGRA® SALUS

pool di prodotti vegetali capace 
di contrastare lo stress, 
le infiammazioni, le coliche 
e distruggere i radicali liberi.
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I Misti Mignini sono miscugli bilanciati di cereali, formulati 
per assicurare un adeguato apporto nutrizionale agli animali 
da cortile.
Vista la loro particolarità, vanno impiegati nelle ultime fasi 
dell’allevamento.

Misti

Miscela di granaglie a vista, composta da mais spezzato, frumento e sorgo. 
Da utilizzare solamente negli ultimi 15 gg di vita.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

10-25 kg Finissaggio Misto granaglie

POLLORICCO

Mix di granaglie composto da mais spezzato, frumento, sorgo e soia.
Somministrare negli ultimi 20 giorni di vita del pollo.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

25 kg Finissaggio Misto granaglie

POLLOEXTRA

Miscuglio di granaglie a vista contenente tutti gli elementi nutritivi utili per le ultime fasi di vita del pollo.
Da utilizzare solamente negli ultimi 15 gg di vita. 

Mangime completo per polli composto da granaglie più pellet. Consente di ottenere carni saporite 
e non grasse. Va somministrato a volontà senza aggiungere cereali o altro.

Esclusivo mix di granaglie composto da mais, frumento, sorgo, seme di girasole e grana verde di riso.
L’impiego di girasole e della grana verde, migliorano la qualità delle carni.

Mix di granaglie composto da mais spezzato, frumento, sorgo e grana verde di riso. 
Va utilizzato negli ultimi 20 giorni di vita del pollo.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

10-25 kg Finissaggio Misto granaglie

25 kg Finissaggio Misto granaglie + Pellet

10-25 kg Finissaggio Misto granaglie

25 kg Finissaggio Misto granaglie

POLLARROSTO

POLLOCOMPLET

POLLOSPECIAL

POLLOPIÙ

Miscuglio di granaglie selezionate per l’allevamento dei piccioni.
- Completo e bilanciato.
- Assicura una crescita sana e vigorosa.
- Accuratamente ventilato per eliminare la polvere e ridurre gli sprechi.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

10-25 kg Ciclo Unico Misto granaglie

COLOMBIMIX
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Le materie prime sono sottoposte ad un processo di 
termofioccatura che garantisce un’elevata digeribilità 
ed una notevole assimilabilità. 
La qualità e la specificità della lavorazione fanno de 
Le Bontà un fondamento dell’alimentazione anche 
nell’allevamento amatoriale.

Pulitura e setacciatura delle materie prime.
Cottura dei cereali a vapore per 35-40 minuti alla temperatura di 110-120°C.
Fioccatura/laminazione che genera fiocchi dello spessore di 0,2/0,6 mm.
Raffreddamento che riduce l’umidità al 12-13%.
Innovativi sistemi di trasporto ed una lenta miscelazione degli ingredienti riducono al minimo le rotture.

Mix di mais, orzo, fave, soia laminati e carrube frantumate. La laminatura 
degli ingredienti rende questo prodotto esclusivo nel suo genere aumentandone notevolmente 
la digeribilità. L’aggiunta di soia conferisce inoltre un elevato apporto proteico.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

20 kg Ingrasso-Finissaggio Laminato

5 BONTÀ ORO

Mix di mais, fave, orzo fioccati e carrube frantumate. Da utilizzare nell’alimentazione 
di bovini, ovini, equini e conigli nella fase di ingrasso e finissaggio.

Mix fioccato di mais, orzo e fave. Il particolare processo di termofioccatura aumenta la digeribilità 
delle proteine, l’inattivazione dei fattori antinutrizionali e la riduzione della carica batterica. 
Adatto per la fase di ingrasso e finissaggio dei ruminanti, degli equini e dei conigli.

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

25 kg Ingrasso-Finissaggio Fioccato

25 kg Ingrasso-Finissaggio Fioccato

4 BONTÀ ORO

3 BONTÀ ORO

I nostri prodotti sono sottoposti ad un processo 
di lavorazione del tutto naturale:

26 MIGNINI CATALOGO RIVENDITEMIGNINI CATALOGO RIVENDITE 27



PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

VACCHE DA LATTE

VITELFIOCCO 25 kg Svezzamento Pellet
MANZAVIGOR 25 kg Accrescimento Pellet
PREMILK 25 kg Asciutta Pellet
QUALITY 180 25 kg Lattazione Pellet
QUALITY 190 25 kg Lattazione Pellet
QUALITY 210 25 kg Lattazione Pellet
QUALITY 240 25 kg Lattazione Pellet
QUALITY 330 25 kg Lattazione Pellet
DYNAMIC FIENO 1810 25 kg Lattazione Pellet
DYNAMIC FIENO 2195 25 kg Lattazione Pellet
VICTOR EXTRA 25 kg Lattazione Pellet
DOC 25 kg Lattazione Pellet
PIULATTE RECORD 1000 25 kg Lattazione Pellet
ASCIUTTAMIX 25 kg Nucleo Pellet
RAWMIX 25 kg Nucleo Pellet

Futura è una linea di mangimi specifici per ruminanti, frutto di tutte le conoscenze acquisite, 
potenziate e rinnovate, grazie ad una attenta e costante attività di ricerca e sviluppo condotta dalla 
Mignini.

Alta qualità, grandi risultati

Un’ampia gamma di prodotti per tutte le fasi dell’allevamento dei ruminanti: dallo 
svezzamento, all’accrescimento, all’asciutta, alla lattazione. I mangimi Futura contengono 
solo ingredienti di altissima qualità, controllati sia all’origine che nel corso della lavorazione, 
consegnati rapidamente per conservare la freschezza delle materie prime.

Il latte di bufala è sinonimo di mozzarella e quindi di produzione di elevata qualità 
e sapore: è per questo motivo che già a partire dall’alimentazione vengono impiegate 
materie prime finalizzate ad esaltare le produzioni zootecniche di questi animali.

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

BUFALE

BUFALBABY 25 kg Svezzamento Pellet
SINERGIA BUFALE 25 kg Lattazione Pellet
BUFALPIÙ 1 25 kg Lattazione Pellet
BUFAL CARRO 20 kg Lattazione Farina
DOP COTTON 25 kg Lattazione Pellet
TECNOSOJ 25 kg Lattazione Pellet
BUFALE 25 kg Lattazione Pellet
BUFAL CASEIN 25 kg Lattazione Pellet
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Bovini da carne

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

BOVINI DA CARNE

BEEF ITALIA BABY 25 kg Svezzamento Pellet
BEEF ITALIA 18 25 kg Ingrasso Pellet
BEFF ITALIA 22 25 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet
BEEF ITALIA GOLD 25 kg Ingrasso-Finissaggio Pellet
BEEF ITALIA 30 25 kg Nucleo Pellet

Ogni mangime per ovini della linea Futura rappresenta la giusta risposta alle varie 
esigenze dell’allevamento da latte e da carne. Tutti i prodotti sostengono la delicata fase 
di lattazione, completando le disponibilità di foraggi e fieni, supportando l’efficienza 
ruminale, e migliorando la consistenza e la sapidità delle carni.

PRODOTTO CONFEZIONI UTILIZZO STATO FISICO

OVINI

TOP GEST 25 kg Gestazione Pellet
AGNELLISTART 25 kg Svezzamento agnelli Pellet
AGNELLIVIGOR 25 kg Svezzamento agnelli Pellet
AGNELLINGRASSO 25 kg Ingrasso agnelli Pellet
OVINI LATTE 16/5 25 kg Lattazione Pellet
OVINI LATTE 17 25 kg Lattazione Pellet
OVINI LATTE 18 25 kg Lattazione Pellet
PECORA LIN 16/5 25 kg Lattazione Pellet
OVINI LATTE SARDEGNA 25 kg Lattazione Pellet+Fioccati
PECORA FIOC 25 kg Lattazione Pellet+Fioccati
OVICEREAL 25 kg Asciutta Pellet+Fioccati
CAPRALATTE 25 kg Mantenimento caprini Pellet

Nell’allevamento degli animali da reddito, due sono gli 
aspetti più importanti che vanno curati: una corretta gestione 
sanitaria ed un corretto piano nutrizionale. Per l’ingrasso del                                                                        
bovino da carne è necessario un dosaggio preciso di foraggi 
adeguatamente completati da mangimi concentrati 
idonei, in base ai fabbisogni nutrizionali e al tipo                                                                        
di allevamento. E’ per questo motivo che i prodotti della 
Linea Beef Italia, rappresentano la soluzione ideale per 
qualsiasi tipologia e razza allevata.

Conoscenza ed esperienza nell’allevamento
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MIGNINI & PETRINI SpA
Viale dei Pini, 5 

06081 Assisi (PG)
Tel. 075 80341 - Fax. 075.8034279

www.mignini.it


