esperienza e innovazione

La natura tra le mani

Non ti affidare ai modi di dire
non
Le cose improvvisate sono quelle che riescono meglio
La natura tra le mani è una gamma di alimenti per l’allevamento rurale
che non lascia spazio all’improvvisazione: l’attenta formulazione di
mangimi equilibrati e performanti, l’utilizzo di materie prime conformi ai
più elevati standard qualitativi, il costante e rigoroso controllo dei processi
di lavorazione, e ogni aspetto della produzione e commercializzazione
sono analizzati, programmati e monitorati al fine di ottenere mangimi di alta
qualità nel pieno rispetto della crescente domanda di sicurezza alimentare
delle carni, delle uova e del latte provenienti dal tuo allevamento.

non sempre
Prevenire è meglio che curare
I mangimi della gamma la natura tra le mani destinati ai soggetti allevati
per la produzione di carne, latte e uova non richiedono alcun tempo di
sospensione. La scelta aziendale di non utilizzare nelle formulazioni
molecole a scopo profilattico e preventivo, garantisce l’assenza di loro
residui nei prodotti del tuo allevamento e permette la somministrazione di
questi alimenti in tutta tranquillità.

Chi fa da se fa per tre

a volte sbaglia

La gamma la natura tra le mani nasce dalla pluridecennale esperienza
e dalla quotidiana cura e passione che caratterizza l’attività della società
Mangimi Losasso srl. Un’ampia gamma di mangimi formulati per
rispondere alle diverse esigenze di accrescimento e produzione di ogni
specie allevata, in modo da non commettere errori.
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gusto e sicurezza a tavola
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la natura tra le mani
POLLOSTAR

Pulcini

AC105 - Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime indicato per l’alimentazione dei polli
da carne nel primo mese di vita. Si distingue per
l’elevato valore nutritivo che consente di ottenere un
rapido avviamento anche dei soggetti appartenenti a
tipi genetici pesanti e super pesanti.

POLLOPLUS
AC150 - Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Primo periodo per polli da carne particolarmente
indicato per la somministrazione, ai pulcini
nell’allevamento di tipo rurale.
Il bilanciato apporto proteico ed energetico
consente di ottenere un armonico accrescimento
dei soggetti destinati alla produzione familiare di
carni genuine.

SUPERPOLLO
AC153 - Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime completo per polli adatto ad essere
utilizzato come “ciclo unico” dal primo
all’ultimo giorno di allevamento. Ideale per la
somministrazione contemporanea a soggetti di
diversa età e peso, per ottenere carni saporite
e di buona consistenza.

AC105

AC150
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AC153

Polli

NATURALMIX

RUSPANTELLO

AC101 Macinato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Miscuglio di granaglie a base di

AC106 - Sbriciolato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime completo pellettato per polli

mais spezzato e soia indicato per

da carne. La particolare granulometria,

l’allevamento dei polli ruspanti.

appositamente studiata per facilitare

Somministrato dopo la fase di

la distribuzione e ridurre gli sprechi,

avviamento e fino alla macellazione

rendono questo alimento adatto

consente di ottenere nei tempi di un

all’allevamento dei polli ruspanti dal

accrescimento naturale, un adeguato

primo mese di vita alla macellazione.

sviluppo muscolare dei soggetti allevati.

POLLOPLUS
MIX POLLO GOLD

2° PERIODO

AC102 - Macinato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg

AC152 - Macinato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg

Miscela di cereali in grani e spezzati

Mangime completo per polli da carne

arricchita con aggiunta di soia.

a base di mais e soia. Integrato con

Si caratterizza per la presenza

sali minerali e vitamine, grazie al buon

di componenti tal quali che

apporto proteico si presta ad essere

rendono questo mangime ideale

utilizzato come secondo periodo e

nell’allevamento rurale dei polli a terra a

fino alla macellazione nell’allevamento

partire dal primo mese di vita e fino alla

di soggetti anche appartenenti a tipi

macellazione.

genetici caratterizzati da un rapido
e notevole sviluppo delle masse
muscolari.

AC101

AC 102

AC106

AC152
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OVOBIG

Ovaiole

AC156 Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Alimento completo per galline ovaiole. Grazie all’adeguato
apporto di nutrienti è indicato nell’alimentazione dei
soggetti nella fase di massima deposizione per la
produzione di uova di buona pezzatura, colorazione
del tuorlo e consistenza del guscio.

OVORO
AC157 Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime per galline ovaiole da somministrare dall’inizio
della deposizione in poi. Adatto all’alimentazione dei
soggetti ruspanti, garantisce la giusta integrazione
energetica e proteica necessaria a sostenere soddisfacenti
produzioni di uova di qualità.

OVOFLASH
AC159 Macinato - Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Alimento destinato all’alimentazione delle galline ovaiole
in tutte le fasi della deposizione. L’accurata selezione e
il dosaggio delle materie prime utilizzate consentono
la produzione delle uova “casarecce” saporite e dalla
colorazione naturale.

AC156

AC157
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AC159

Avicoli

AVICOLI
ACCRESCIMENTO
AC 301 Macinato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo adatto alla prima fase dell’allevamento
dei tacchini e degli avicoli selvatici quali fagiani, starne, pernici,
coturnici e quaglie. Grazie al bilanciato apporto aminoacidico e di
minerali, si presta al rapido avviamento dei soggetti allevati.

AVICOLI
DEPOSIZIONE
AC302 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per avicoli in deposizione. Utilizzato ai
dosaggi indicati soddisfa i fabbisogni nutritivi nella fase della
ovodeposizione, assicurando ai soggetti allevati un’adeguata
attività riproduttiva.

GRAN MIX AVICOLI
GRANAGLIE
AC103 Macinato e Semi in grani - Conf. da 25 Kg
Mix di granaglie di cereali a base di mais spezzato ideale per
l’allevamento degli avicoli da cortile. Arricchito con olio di soia per
aumentare il valore energetico e migliorare la digeribilità dei grassi,
questo mangime può essere utilizzato per l’alimentazione dei
soggetti dal primo mese di vita fino alla macellazione.

AC301

AC302

AC103
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Conigli

CUNISTAR

MIX RABBIT

CN1011 - Formellato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime completo per
l’allevamento rurale dei conigli
riproduttori e all’ingrasso,
si distingue per l’elevata
appetibilità e l’apporto di fibre
vegetali necessario alla corretta
funzionalità intestinale. È
particolarmente indicato per i
soggetti in fase di svezzamento,
nei quali contrasta il rischio delle
pericolose sindromi diarroiche

CN1015 Form + Fiocchi
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime completo per conigli
da utilizzare come monoalimento
per tutte le fasi dell’allevamento di
tipo rurale. Arricchito con fiocchi
di mais, di orzo e di fave e carrube
conferisce alla carne prodotta
tenerezza e sapidità.

CUNIMILK
CN1014 - Formellato
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime per conigli da
somministrare alle fattrici in
lattazione e ai coniglietti dalla
nascita a fino a 6 / 7 giorni prima
dello svezzamento. Per l’apporto
energetico e proteico, il basso
contenuto in fibra e l’impiego
del latte in polvere permette di
massimizzare la produzione lattea
e di avviare allo svezzamento
nidiate sane e del giusto peso.

CN1011

CN1014
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CN1015

CN1017

CUNICAROTA
CN1017 Form + Fiocchi
Conf. da 10 Kg e 25 Kg
Mangime completo destinato
all’alimentazione dei conigli
all’ingrasso. La presenza di
materie prime fioccate, carote
estruse e avena integrale eleva
la digeribilità dei principi nutritivi
apportati e rende questo alimento
particolarmente appetibile e
gradito.

SUINI SVEZZAMENTO

Suini

SN450 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per suini in
fase di svezzamento. Va utilizzato
dal settimo giorno di vita fino
all’età massima di quattro mesi.
Caratterizzato da un’elevata
appetibilità, è l’alimento adatto
all’avviamento rapido dei suinetti.

PORCOSTAR
ACCRESCIMENTO
SN451 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per suini in
fase di accrescimento dai 25 ai 50
kg di peso vivo. Ideale per ottenere
assieme ad un adeguato sviluppo
muscolare e ad incrementi di
peso soddisfacenti, una buona
funzionalità dell’apparato digerente
con riduzione del rischio di turbe
alimentari.

SUINI MAGRONI
SN455 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per suini in fase
di magronaggio dai 50 ai 100 kg
di peso vivo. Somministrato nella

SN450 / SN451

SN455

SN456

importante fase del pre-ingrasso,
prepara alla fase finale dell’ingrassofinissaggio i soggetti allevati
favorendo il completamento della
struttura ossea e muscolare.

SUINI FINISSAGGIO
SN456 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per suini in fase
di finissaggio. L’utilizzo di questo
alimento dai 100 kg di peso vivo
in poi, consente di ottenere una
carne di buon colore e sapore,
adatta alla trasformazione e alla
stagionatura, perfettamente in linea
con le esigenze della produzione
“casareccia” dei salumi tradizionali.

SCROFE E VERRI
SN460 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime completo per suini
riproduttori. Per l’elevato tenore
energetico e il buon bilanciamento
aminoacidico permette alle scrofe
gestanti e allattanti, di coprire
gli elevati fabbisogni nutritivi
conseguenti allo sviluppo dei feti
prima e alla lattazione poi.

SN460
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Vacche da latte
VACCHE IN ASCIUTTA E MANZE

VACCHE 21 ENERGY

VL 554 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per l’alimentazione delle
vacche e delle manze negli ultimi sessanta giorni di
gravidanza. Si distingue per l’elevato valore nutritivo e
la ricca integrazione minerale e vitaminica necessari,
in particolare nelle vacche in asciutta, per il reintegro
delle perdite subite nel corso della lattazione e il
completamento dello sviluppo del feto.

VL561 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vacche in lattazione
a media e alta capacità produttiva. Per l’elevato
apporto energetico e la buona bypassabilità proteica
è l’alimento ideale a sostenere la curva di lattazione
anche delle bovine più produttive ed esigenti.

VACCHE 20
VL560 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vacche in lattazione
che si presta ottimamente ad essere somministrato
in presenza di insilati e foraggi di graminacee. Ben
bilanciato nell’apporto proteico ed energetico,
completa agevolmente la razione giornaliera dei
soggetti di diverse capacità produttive.

VACCHE 20 FAT
VL563 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vacche in lattazione
a media e alta capacità produttiva. Si distingue per
la buona differenziazione delle fonti amidacee e
l’aggiunta di acidi grassi salificati che consentono di
incrementare l’apporto energetico contenendo nel
contempo il rischio dell’acidosi ruminale.

VACCAFIOC
VL575 Formellato + Fiocchi - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vacche in lattazione
arricchito con fiocchi di mais di orzo e di fave. Grazie
all’appetibilità e al buon apporto di nutrienti, si presta
ad essere utilizzato anche con foraggi aziendali
qualitativamente meno pregevoli.

VL554
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VL560

VL561 - VL563

VL575

Bovini
VITELLI SVEZZAMENTO

BEST BEEF FAT

VL551 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vitelli in fase di
svezzamento. Caratterizzato dalla elevata appetibilità
e da un adeguato apporto di fibre vegetali, favorisce
la motilità del rumine e con essa il precoce sviluppo
di questo importantissimo prestomaco dalla
insostituibile funzione digestiva.

BC653 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per bovini da carne in fase
ingrasso - finissaggio da somministrare a soggetti
dai 250/300 kg di peso vivo sino alla macellazione.
È l’alimento ideale per ottenere una rapida crescita
e un finissaggio completo nella produzione del
vitellone leggero (400/450 kg di peso vivo).

MANZETTE E TORELLI

BOVINMIX

VL552 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per manzette e torelli in
fase di accrescimento. Somministrato unitamente
ai foraggi aziendali, grazie all’adeguato apporto
di nutrienti permette il soddisfacimento delle
esigenze nutritive in questa importante fase dei futuri
riproduttori.

BC660 Formellato + Fiocchi - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per bovini da carne adatto
all’alimentazione dei soggetti dopo l’avviamento e
fino alla macellazione. Arricchito dall’aggiunta di
materie prime fioccate consente di ottenere una
carne di ottima qualità con giusta marezzatura e
colore, tenera e saporita.

VITELLI DA CARNE
BC652 Formellato - Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per vitelli da carne fino ai
250/300 kg di peso vivo. Opportunamente associato
ai foraggi permette di ottenere buoni incrementi
di peso giornalieri unitamente all’armonico
accrescimento dei soggetti destinati all’ingrasso.

VL551

VL552

BC652 / BC653

BC660
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Fioccati

Fiocco 2
FIO002 - Conf. 30 Kg
Mix di fiocchi di mais e orzo, adatto all’integrazione
energetica delle razioni dei ruminanti. Può essere
utilizzato anche nell’alimentazione delle altre
specie, in particolare nell’allevamento di tipo
familiare.

Fiocco 3
FIO003 - Conf. 30 Kg
Miscela di mais, orzo a fave fioccate per tutte le
specie allevate. La presenza delle fave fioccate
permette di elevare l’apporto proteico del mangime
rispetto alle formulazioni con solo cereali.

Fiocco 4
FIO004 - Conf. 30 Kg
Alimento destinato a bovini,equini, conigli e
ovicaprini. Si distingue dalle altre miscele di materie
prime fioccate per la presenza delle carrube che ne
aumenta l’appetibilità.

Fiocco 5 con soia
FIO005 - Conf. 30 Kg
Mix di materie prime fioccate ( mais orzo fave e
carrube) arricchito dalla presenza di soja fioccata
che migliora il valore nutritivo di questa miscela
adatta a tutte le specie allevate.

FAVE FIOCCATE

MAIS FIOCCATO

MANGIMO LOSASSO
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SOIA FIOCCATA

ORZO FIOCCATO

Ovicaprini

AGNELLI E CAPRETTI

PECORE E CAPRE

SVEZZAMENTO
OV800 Formellato

LATTAZIONE

Conf. da 25 Kg

Conf. da 25 Kg

Mangime complementare per
ovicaprini in fase di svezzamento.
Somministrato dopo il colostro,
integra dal punto di vista nutritivo
il latte materno o ricostituito
svolgendo nel contempo
l’importante funzione di attivare

Mangime complementare per
ovicaprini in lattazione.
Bilanciato nell’apporto energetico
e proteico si presta ottimamente
al completamento della razione
quotidiana di foraggi sia dei
soggetti tenuti al pascolo che
di quelli a stabulazione.

OV805 Formellato

lo sviluppo del rumine e la sua
funzione digestiva.

ENERMIX OVI-CAP

AGNELLI E CAPRETTI
ACCRESCIMENTO

OV813 Formellato + Fiocchi

OV801 Formellato

Conf. da 25 Kg

Conf. da 25 Kg

Mangime complementare per
pecore e capre in lattazione.
La diversa degradabilità delle fonti
amidacee utilizzate consente di
elevare l’apporto energetico di
questo alimento nel pieno rispetto
della fisiologia dell’apparato
digerente dei soggetti a cui
è somministrato.

Mangime complementare
per ovicaprini. Ideale per la
produzione di carni genuine
e saporite nell’alimentazione
dell’agnello e del capretto
pesante dai 10 Kg di peso vivo alla
macellazione.

OV800 / OV801

OV805

OV813
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Cani

PUPPY

MISTER DOG

DG700 - Conf. da 20 Kg

DG702- Conf. da 20 Kg
Mangime completo per cani
sottoposti ad intensa attività fisica.
Ideale per far fronte agli elevati
fabbisogni nutritivi conseguenti al
grande dispendio energetico dei
soggetti in intensa attività, rende
semplice la somministrazione
quotidiana dei nutrienti di cui
hanno bisogno.

Mangime completo per cuccioli
in crocchette prodotto con
ingredienti di primissima
qualità e ben integrato
nell’apporto vitaminico e
minerale. Va somministrato in
quantità pari al 2 / 3% del peso
del cane, secco o inumidito con
acqua o latte, a soggetti
di tutte le razze.

ENERGY

POWER

DG701 - Conf. da 20 Kg

DG703 - Conf. da 20 Kg
Mangime completo per cani
arricchito con l’apporto di acidi
grassi omega-3 e omega-6 e
di frutto oligosaccaridi, che
favoriscono a livello intestinale
lo sviluppo di utili microrganismi
probiotici.

Mangime completo per cani
destinato, in particolare,
all’alimentazione dei soggetti
sottoposti ad attività fisica non
intensa . Appetibile e nutriente,
va somministrato, tal quale o
leggermente inumidito alla dose
orientativa del 2-3% del peso
dei soggetti, permettendo il loro
mantenimento in ottima forma.

DG700

DG701
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DG702

DG703

Cavalli

EQ220

EQ221

CAVALLI

EQUIFIOC

EQ220 Formellato

EQ222 Formellato + Fiocchi

Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per
cavalli che, unitamente ai foraggi
aziendali, permette la formulazione
di razioni bilanciate, scongiurando
la manifestazione delle pericolose
turbe digestive. La buona
integrazione vitaminica e minerale
contribuisce a mantenere i soggetti
energici e in salute.

Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per
cavalli sottoposti a moderato
lavoro giornaliero o a riposo.
Utilizzati nella razione quotidiana
unitamente a foraggi aziendali
favorisce la corretta fisiologia
digestiva dei soggetti nonché
il soddisfacimento delle loro
quotidiane esigenze nutrizionali.

EQUIPLUS

EQUINMIX

EQ221 Formellato + Fiocchi

EQ225 Formellato + Fiocchi

Conf. da 25 Kg
Alimento complementare ideale
per l’alimentazione dei cavalli
sportivi nei periodi di più intensa
attività fisica. Da somministrare
assieme ai fieni di buona qualità,
si caratterizza per il buon livello
energetico l’ottima digeribilità
e l’elevate appetibilità dovuti
all’utilizzo di materie prime fioccate
e carrube.

Conf. da 25 Kg
Mangime complementare per
cavalli con aggiunta di materie
prime fioccate ed avena. Per
il buon livello energetico e
l’equilibrato apporto dei nutrienti
si presta ad essere utilizzato a
diversi dosaggi e unitamente a
fieni di buona qualità, in tutte le fasi
dell’allevamento.

EQ222

EQ225
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BARAGIANO SCALO
POTENZA

ROMA
NAPOLI

MATERA

USCITA
PICERNO
SICIGNANO
MATERA
BARI

Per chi viene da Roma direzione Potenza, uscita Balvano
Per chi viene da Matera o Bari direzione Roma, uscita Picerno
Proseguire per Baragiano, zona Industriale
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T. 0971 99 34 55
F. 0971 99 39 27
M. 348 59 11 548
mangimilosasso@tiscali.it
www.mangimilosasso.it

IN VENDITA PRESSO:

design bloopsrl.it / LHUB221

USCITA
BALVANO

