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FP35 
 
 DESCRIZONE 

 

FP35 è un mangime complementare, ottimizzatore naturale dei processi digestivi, contenente 
estratti vegetali sottoposti ad un processo di idrolisi e supportati da polvere micronizzata di polpa di 
carruba tostata. Grazie al processo produttivo all’avanguardia, nel FP35 troviamo componenti 
bioattive utili a supportare le attività digestive, migliorandone le rese. Gli estratti vegetali contenuti 
modulando i processi digestivi e metabolici, migliorando le performance in allevamento. 
 

 INGREDIENTI 
 

 

- Farina tostata e micronizzata di polpa di carrube 
- Estratti vegetali attivi 
 
 

 COMPOSIZIONE ANALITICA 
 

Umidità 7,00 %; Proteine grezze 6,60 %; Grassi grezzi 1,00 %; Cellulosa grezza 4,60 %; Ceneri 
grezze 3,60 % Estrattivi inazotati 73.00 %; Zuccheri totali 33,40% 

 

 

 AZIONE 
 

 

L’utilizzo di FP35 è indicato per il suo contenuto di MOS, FOS, tannini e zuccheri: 
• Aiuta a prevenire fenomeni enterici grazie all’azione dei tannini e polifenoli naturalmente 

contenuti. 
• Il contenuto di fibre solubili (MOS, FOS) ed insolubili ha un’azione positiva a livello intestinale, 

promuovendone ed equilibrandone la diversità batterica.   
• Migliorare la digeribilità di amidi e cellulosa, grazie al corredo enzimatico che apporta. 
• Aumenta l’appetibilità del mangime 
• Aiuta il recupero da situazioni di stress 

 
 DOSAGGI CONSIGLIATI 

 

FP35 può essere somministrato puro o miscelato in mangimi completi, pellettati e farine. 

Animale Fase d’impiego (KG per 1.000 
Kg di mangime) 

 Animale Fase d’impiego (Kg per 1.000 KG 
di mangime) 

Suini 

Suini pre-starter 1  
Bovini 

Vitelli 1 

Suini starter 1  Bovini da latte 25-30 gr/capo gg 

Suini accrescimento 1  Bovini da carne 0,75 

Ingrasso 1   Conigli  
Svezzamento 1 

Scrofe gestazione 0,50  Ingrasso 0,75 

Scrofe lattazione 0,75  Cavalli    0,75 

 Avicoli  

Broiler primi periodi 1  Pesci  
Avannotti  1 

Broiler ultimi periodi 0,75  Ingrasso  0,50 

Pollastre 14-18 settimane 1  Pet   1 
Ovaiole in produzione 0,75  
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 SPECIFICHE 

 

− Aspetto: polvere micronizzata  
− Odore: dolce 
− Colore: marroncino 

Disponibile in sacconi ed in sacchi da 25 kg - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti 
calore.  
Non congelare. Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione.  
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