1973

Mangimi di Razza
fin dalle origini

Una gamma di mangimi
unica per qualità
e ampiezza, specifica
per l’allevamento familiare.

2014

Mangimi migliori perchè:
• Nascono da nuove formulazioni ancora più ricche
• Contengono estratti vegetali e oli essenziali
• Sono arricchiti con Omega-Lin®
• Garantiscono più benessere per gli animali

Una nuova
immagine

1983

TuttaNatura
il successo

Il marchio TuttaNatura,
in pochi anni, si afferma in tutte
le rivendite agricole, per la qualità
e la genuinità dei mangimi.

2003
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Omega Lin

la ricerca Mignini
I mangimi TuttaNatura, arricchiti
con “Omega- Lin ®”, assicurano
un maggiore benessere all’animale.

Il marchio
TuttaNatura
in primo
piano
Immagini
nuove ed
accattivanti

La garanzia
firmata
Mignini

Tutta un’altra immagine!

Una gamma di mangimi
completamente rinnovata.

Dalle materie prime al mangime.
Il mangime è un insieme di prodotti eterogenei, di origine vegetale e minerale
fondamentale nell’alimentazione degli animali da reddito e da cortile.
Materie prime

Granturco

Avena

Sorgo

Orzo

Frumento

Soia

Lavorazione

Polli
Solo pura natura
per carni genuine
Una linea di mangimi per polli che
garantisce una crescita rigogliosa
e naturale.
Formulata secondo le più avanzate
conoscenze della nutrizione animale
e arricchita con OMEGA-LIN®, una
varietà di semi di lino estrusi molto
ricca di Omega 3.
con O M
E G ALI N

Pulcinobello

farina - conf. 10-25 Kg
Mangime per il primo periodo di vita
dei pulcini (0-6 settimane), caratterizzato
da un elevato valore nutritivo.

Naturello

sbriciolato - conf. 10-25 Kg
Mangime per polli da somministrare come ciclo
unico, caratterizzato da una sbriciolatura calibrata
e da un elevato valore nutrizionale.

Pollingrasso Picnic
farina - conf. 10-25 Kg

Mangime in farina da somministrare nel secondo
periodo di vita del pollo (6-12 settimane).
Ideale per ottenere dei polli vigorosi.

Materie prime

Lino
Lavorazione

Fave

Pisello
proteico

Erba
medica

Girasole

Cotone

Barbabietola

Carrube

Pollobello

farina/sbriciolato - conf. 10-25 Kg
Ciclo unico per polli, sia in farina
che sbriciolato, permette di produrre delle carni
consistenti e non eccessivamente grasse.

Cresta d’oro

sbriciolato+granaglie - conf. 25 Kg

Stato fisico

Mangime completo per polli allevati a terra,
da somministrare nel secondo periodo di vita
del pollo (6-12 settimane). Lo sbriciolato
conferisce un alto valore proteico e un’adeguata
integrazione vitaminico minerale.

Ovaiole
Solo pura natura
per uova genuine
Mangimi dalle spiccate caratteristiche
energetiche formulati con ingredienti
in grado di sostenere l’animale nella
fase di massima deposizione. Integrati
con OMEGA-LIN ®, una varietà di
semi di lino estrusi molto ricca di
Omega 3.

Ovobello

farina/sbriciolato/pellet - conf. 10-25 Kg
Prodotto destinato a tutte le fasi di vita
della gallina ovaiola. Ricco di mais e soia,
garantisce la deposizione di uova grandi dal
sapore genuino e con un tuorlo rosso naturale.
Il carbonato di calcio presente nella formula
conferisce solidità al guscio.

Cresta d’oro

sbriciolato+granaglie - conf. 25 Kg
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Mangime completo per galline ovaiole,
allevate a terra. Lo sbriciolato conferisce
un alto valore proteico e un’adeguata
integrazione vitaminico minerale.

Conigli
Solo pura natura
per carni genuine
Gli ingredienti e le accurate formulazioni di questi mangimi consentono di
raggiungere grandi risultati in termini
di nascite e accrescimenti rapidi, nel
completo benessere sanitario. Integrati con OMEGA-LIN®, una varietà di
semi di lino estrusi molto
ricca di Omega 3.
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4 Stagioni

pellet + fioccati - conf. 10-25 kg
È un prodotto di elevata qualità, completamente naturale,
ottimo per fattrici e coniglietti allevati in ambienti rurali.
È un mangime composto da due pellet, arricchito con fave
e semi di soia fioccati. Caratterizzato da un elevato valore
nutritivo e molto appetibile.

Coniglioarrosto

pellet + fioccati - conf. 20 kg
Mangime di elevata appetibilità, per conigli all’ingrasso,
composto da pellet più mais in fiocchi, fave e carrube.
Ideale per produrre carni saporite e non grasse.

Conilcarote

pellet + carote - conf. 20 kg
Mangime completo per conigli, ideale nella fase
di ingrasso. Si differenzia per l’aggiunta di carote
essiccate, reso ancora più appetibile per la presenza
di fave, mais e orzo fioccati.

Conilbello

pellet - conf. 10-25 kg
Ciclo unico per conigli, ideale per chi aggiunge
alla razione avena, orzo e foraggi. Formula esclusiva
e caratterizzata da grande appetibilità.

666K Cunitalia 60
pellet - conf. 10-25 kg

È un monoalimento completamente naturale, ricco
di erba medica di prima qualità, ideale per fattrici,
coniglietti e conigli all’ingrasso.

Conilspecial

pellet + fioccati - conf. 25 kg
Mangime per la fase di ingrasso e finissaggio con
aggiunta di materie prime fioccate. La presenza di mais,
fave fioccate e carrube consente di ottenere carni
genuine e dal sapore delicato.

Avicoli
Solo pura natura
per carni e uova
genuine
Tacchini, oche, anatre e faraone hanno
particolari esigenze nutrizionali.
I mangimi TuttaNatura sono formulati
con materie prime in grado di rispettare questi fabbisogni. Integrati con
OMEGA-LIN®, una varietà di semi di
lino estrusi molto ricca
di Omega 3.
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Fattoriabella

sbriciolato/pellet - conf. 10-25 Kg
Ciclo unico per avicoli da cortile da
somministrare fino alla macellazione.
Garantisce accrescimenti rapidi, carni
saporite e poco grasse.

Colombi Mix

misto granaglie - conf. 10-25 kg
Mix di granaglie selezionate
per l’allevamento di piccioni.
Accuratamente vagliato e senza residui,
assicura una crescita sana e vigorosa.

Suini
Solo pura natura
per carni genuine
Mangimi completamente naturali,
destinati a coloro che allevano per il
consumo familiare e desiderano
gustare carni genuine e più saporite.
Integrati con OMEGA-LIN®, una varietà di semi di lino estrusi molto ricca
di Omega 3.
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Supermagroni
pellet - conf. 25 Kg

Mangime completo per suini allevati in modo
tradizionale e rurale.
Da somministrare dai 30 kg di peso vivo
fino alla macellazione.

Casareccio
pellet - conf. 25 kg

Mangime formulato per l’alimentazione del
classico maiale “casereccio”. Ideale per tutti
coloro che allevano per il consumo familiare,
consente alle carni di acquisire la giusta
consistenza per la lavorazione e per la
stagionatura delle tipiche produzioni suine.

Mangimi
che contengono
solo materie prime
correttamente
selezionate
e scrupolosamente
controllate.

Fioccati
Pollospecial

granaglie - conf. 10-25 Kg
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.

Pollarrosto

granaglie - conf. 10-25 Kg
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.

Solo pura natura
per carni genuine
Mangimi autentici nel loro genere
indicati per bovini, ovini, equini e
conigli. La specificità e la cura del
processo di lavorazione fanno dei
fioccati Mignini, mangimi altamente
appetibili e dotati di notevole
digeribilità.

Fiocchi di Bontà
fioccati - conf. 20 Kg

Mangime composto da fiocchi di mais, orzo, polpa
di bietola, medica e fave. Le numerose materie prime
che lo compongono rendono questo mangime adatto
per numerose tipologie di animali.

Stelle di Bontà
fioccati - conf. 20 Kg

Miscela esclusiva di materie prime fioccate. Formulato
con mais, fave, orzo e carrube a vista, questo mangime
è caratterizzato da un buon apporto proteico.

Polloricco

4 Bontà

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

Mix di materie prime in fiocchi destinato a bovini
da carne, cavalli, conigli, ovini e caprini.
Formulato con mais, fave, orzo, carrube e soia.
La soia fioccata conferisce un elevato apporto proteico.

Polloextra

Ricche Bontà

granaglie - conf. 10-25 Kg

granaglie - conf. 25 Kg
Mix di granaglie composto da mais spezzato,
frumento, sorgo e soia. Somministrare
negli ultimi 20 giorni di vita del pollo.

Pollocomplet

fioccati - conf. 20 Kg

fioccati - conf. 20 Kg
Mix di fave, mais, orzo schiacciato,
carrube frantumante, erba medica e avena.
L’aggiunta di avena conferisce al mangime
un alto tenore energetico.

pellet + granaglie - conf. 25 Kg

Total Fioc

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.

Fiocchi d’orzo decorticato, mais, fave, pisello
proteico, soia e carrube frantumate.
Mangime dotato di un eccellente apporto proteico,
ideale nella fase di finissaggio.

Pollopiù

Miscela Natura

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

Mix di farina di mais, farina d’orzo e cruscami
ideale per alimentare bovini da carne, suini, ovini
e animali da cortile. Caratterizzato da una formula
adeguatamente bilanciata.

granaglie - conf. 25 Kg

fioccati - conf. 15 Kg

farina - conf. 20 Kg

Bovini
da carne
Solo pura natura
per carni genuine
Per una corretta alimentazione del
bovino da carne è necessario un
adeguato dosaggio di concentrati
da abbinare ai giusti foraggi.
I mangimi TuttaNatura offrono la soluzione ideale per qualsiasi tipologia di
animale allevato.

Svezzo Starter

pellet + fioccati - conf. 20 Kg
Esclusiva formula per lo svezzamento dei vitelli,
particolarmente indicata per coloro che desiderano
ottenere risultati di elevato livello fin dai primi
periodi di vita dell’animale.

Bischiacciato

pellet + fioccati - conf. 25 Kg
Mangime per bovini da carne formato
da un adeguato tenore di pellet e fioccati di mais,
fave, e carrube essiccate e denocciolate.
Caratterizzato da una elevata digeribilità.

Rumifioc

pellet + fioccati - conf. 25 Kg
Mangime per bovini da carne da somministrare
nella fase di ingrasso. Composto da un equlibrato
mix di pellet più materie prime fioccate
è dotato di un elevato tenore di appetibilità.

Grancereal

pellet + fioccati - conf. 20 Kg
Prodotto per bovini da carne da utilizzare
nella fase di ingrasso. La particolare formula
composta da pellet più fioccati di mais, fave e soia
lo rende adatto a completare numerose tipologie
di razionamenti.

3S Super Vitelloni

pellet + fioccati - conf. 20 Kg
Esclusivo mangime formulato per l’ingrasso rapido
di vitelli e vitelloni di peso vivo superiore a 250 Kg.
Composto da un mix di pellet più fioccati di mais,
fave, orzo e carrube denocciolate.

La filiera Mignini: qualità e sicurezza.
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