B.FORCE OVAIOLA 14
mangime completo per ovaiole
Può essere utilizzato in Agr.biologica conformemente al Reg.CE n° 834/2007 e Reg. CE 889/2008- Controllato e certiﬁcato da CCPB srl- ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF IT BIO 009 OPERATORE
CONTROLLATO N. AC62

Composizione: granturco(*), panello di semi di soia(*), carbonato di calcio [calcare] , crusca di frumento(*), favette(*), farinetta di granturco(*), panello di semi di girasole(*),
fosfato bicalcico [idrogenoortofosfato di calcio], melassa di canna da zucchero, olio vegetale di soia(*), cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, (*) Biologico,
Componenti analitici % s.t.q.: Proteina grezza 14,00%, Cellulosa grezza 4,10%, Oli e Grassi grezzi 4,40%, Ceneri grezze 11,80%, Lisina 0,70%, Metionina 0,30%, Calcio
3,80%, Sodio 0,12%, Fosforo 0,60%, umidità 12,00%,
Additivi per Kg: Vitamine, provitamine e sost. ad effetto analogo: Acetato di retinile 3a672a U.I 10.000 - E671 - vitamina D3 U.I 3.000 - vitamina E 3a700 mg 75 - vitamina K
mg 3,00 - vitamina B1 3a821 mg 3,00 - vitamina B2 Riboﬂavina mg 8,00 - vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831 mg 4,00 - vitamina B12 mg 0,016 - Biotina 3a800 mg
0,15 - Niacinamide 3a315 mg 60,00 - Acido folico 3a316 mg 2,00 - Calcio D-pantotenato 3a841 mg 15,00 - Composti di oligoelementi: E1 Carbonato ferroso mg 82,8 - E2
Iodato di calcio anidro mg 1,93 - E4 Solfato rameico pentaidrato mg 62,88 - E5 Ossido manganoso mg 154,8 - 3b603 ossido di zinco mg 124 - E8 Selenito di sodio mg ,66 Uso: Indicazione % in sostanza secca delle materie prime: biologiche 88,5 % ; in conversione all'agricoltura biologica 0 %; riferibili all’art.22 b) Reg CE 889/2008 1 % ; non agricole 10,5 % ; di
origine agricola 89,5% Somministrare asciutto per l’alimentazione delle galline ovaiole . I quantitativi di mangime varianti da periodo a periodo, dovranno essere stabiliti sulla base degli
appositi standard, indicativamente 120 grammi capo giorno. Per ogni problema di corretto utilizzo si consiglia di consultare il servizio tecnico di Progeo.
Conservazione: da consumarsi preferibilmente entro il 11-08-2018. Prodotto 6 mesi prima della data di scadenza
Note generali: il peso netto è riportato per la merce sfusa sui documenti accompagnatori e per la merce confezionata in sacchi sulla
confezione. - - - - Lotto n° / B - b
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