
La tecnologia che rispetta la natura...



Qualità e Tradizione

Presente nel mercato della zootecnia dal 

1980 la Briganti s.r.l. da oltre 30 anni si 

conferma azienda leader nella produzione di 

alimenti zootecnici di qualità, in grado di 

mantenere un forte connubio fra naturalezza 

e performance.

In un mercato sempre più carico di 

incertezze, l'azienda decide di perseverare 

nel rispetto della tradizione lavorando 

all'interno del proprio stabilimento 

esclusivamente materie prime convenzionali 

(massima contaminazione da OGM 0,09%) 

provenienti fino a disponibilità dalla propria 

terra, la Valdichiana, e successivamente da 

agricoltura nazionale.

Attenta e dinamica, l'azienda fornisce alla 

propria clientela un servizio tecnico 

preparato in grado di strutturare 

formulazioni personalizzate per soddisfare 

ogni esigenza.

Il processo produttivo viene seguito in 

maniera attenta e scrupolosa a partire  

dall'ingresso delle materie prime sottoposte 

a controlli interni e di laboratorio, per poi 

proseguire nei vari step quali stoccaggio, 

conservazione, lavorazione e 

confezionamento.

Grazie alla perseveranza e alla continua 

ricerca, al costante impegno e investimento 

nell'innovazione, la ditta oggi vanta una 

gamma top di alimenti zootecnici e una linea 

professionale per cavalli “Silver Professional 

Horse Feed”.

La rete di distribuzione capillare costruita nel 

tempo consente alla nostra clientela di 

disporre di prodotti sempre freschi per 

garantire il massimo delle prestazioni.



I nostri packaging
I  nostri  imballaggi prodotti  solo ed esclusivamente in Italia  con materiali  di  primissima qualità,

sono  l'ennesima  conferma  di  un  prodotto  che  vuol  garantire  massimi  standard  qualitativi  e

preservare  ogni  minimo  beneficio  garantendo  una  conservazione  ottimale.  I  nostri  packaging

distinguono le varie linee di produzione, e la molteplicità di formati ci aiuta ad accontentare ogni

esigenza. Per chi invece vuole una linea tutta sua produciamo con imballaggio “Personal”.



Le nostre lavorazioni:

                  

       

Tal quale:
 -mais

 -mais ibisco

 -orzo

 -fave

-pisello proteico

-soia integrale

-farina di estrazione di soia

-avena

-carrube

-cruscami e farinaccio

-polpe di barbabietola pellet

-erba medica in pellet

Vaporfiok:

 -materie prime singole e misti di cereali cotti a vapore,

  laminati ed essiccati

Spezzato:

 -materie prime singole e misti di cereali spezzati e

  depolverizzati

Macinato:

 -materie prime singole e misti di cereali franti

Farina:

 -materie prime singole e misti di cereali macinati fini

Pellet

 -misti di cereali macinati e pellettati

Spray:

 -tecnica di melassatura per amplificare le caratteristiche di ogni

  misto



Come e quanto cambiano i valori nutrizionali delle

materie prime con l'esclusivo trattamento Vaporfiok

Prodotto Lavorazione U.F.

X q.le

Protidi

Grezzi

g/Kg

Protidi

Diger.

g/Kg

Protidi

Non Di.

%

Sost.

Secca

%

Fibra

Grez.

%

Orzo Granella

Fiocchi 

100

112

99,5

99,5

75

84

24,6

15,5

85

85

3,9

3,8

Mais Granella

Fiocchi

105

127

97,4

97,4

65

81

33,8

16,8

87

87

2,26

2,24

Soia Granella

Fiocchi

123

137

360

360

300

350

16,7

2,8

90

90

4,4

4,6

Fave Granella

Fiocchi

99

111

254,5

254,5

221

245

13,2

3,7

85,7

85,7

8,3

8,3

Avena Granella

Fiocchi

79

94

104

104

85

95

18,25

8,65

86,7

86

11,7

11,4



Antica FattoriaAntica Fattoria

Per soddisfare ogni esigenza, dal piccolo al grande allevatore, dalla rivendita all'agraria,è 

stata creata la linea Antica Fattoria, garanzia di qualità, genuinità e adattabilità del prodotto. 

Sempre più spesso ci troviamo a combattere con la realtà di pochi animali e di specie 

diverse, e per questo la linea Antica Fattoria mira sia a fornire prodotti specifici laddove 

necessario (pulcini coniglietti etc.), sia a fornire un prodotto che sia garanzia di qualità e di 

adattabilità alle diverse specie. La linea comprende anche materie prime sia semplici che 

lavorate.
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Mangime complementare per conigli, cavalli, bovini e ovini composto interamente 

da materie prime laminate. La sua formulazione 100% fiocchi composta da mais, 

orzo, fave, carruba, piselli e integrazione minerale, lo rende un prodotto 

particolarmente appetibile, la lavorazione lo rende particolarmente digeribile, dando 

origine ad un prodotto di alta resa. Si somministra in dose unica o razionata in 

ragione di 0,8 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione della tipologia di 

animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando sempre acqua fresca 

e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per un corretto 

utilizzo e razionamento del mangime.

Laminato Grosso Per tutti gli animali Accrescimento/ ingrasso

FIOCCO GROSSO MS-100

Mangime complementare per conigli, cavalli, bovini e ovini composto interamente 

da materie prime laminate. La sua formulazione 100% fiocchi composta da mais, 

pisello proteico, fave, orzo, carruba, avena, soia tostata e integrazione minerale, 

ricca di proteine nobili (14%) lo rende  un prodotto ottimo in fase di accrescimento e 

ingrasso. Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 0,8 -1,7 kg ogni 100 

kg di peso dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità 

dei foraggi aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro 

servizio tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del 

mangime.

Laminato fine Per tutti gli animali Accrescimento/ ingrasso

FIOCCO RE MF-300
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Mangime complementare per conigli, cavalli, bovini e ovini composto interamente 

da materie prime laminate. La sua formulazione 100% fiocchi composta da mais, 

orzo, fave, lo rende un prodotto adatto ad ogni esigenza. Si somministra in dose 

unica o razionata in ragione di 0,8 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in 

funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, 

lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Laminato fine Per tutti gli animali Accrescimento/ ingrasso

FIOCCO MIO MF-400-C

Mangime complementare per conigli, cavalli, suini, bovini e ovini.

La sua formulazione composta da fiocchi con aggiunta di pellet, unisce i benefici 

delle due lavorazioni rendendolo un prodotto molto versatile e con valori nutrizionali 

ottimali nelle varie fasi successive allo svezzamento.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 – 1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione.  Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi+Pellet Per tutti gli animali Mantenimento/ Ingrasso

RUSTICO 

Mangime complementare per conigli, cavalli, bovini e ovini composto interamente 

da materie prime laminate. La sua formulazione 100% fiocchi composta da mais, 

orzo, fave, carruba, e integrazione minerale, lo rende un prodotto ottimo in fase di 

mantenimento e ingrasso. Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 0,8 

-1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione della tipologia di animali e della 

qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a 

disposizione. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e 

razionamento del mangime.

Laminato fine Per tutti gli animali Accrescimento/ ingrasso

FIOCCO LEGGERO MF-400
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Mangime complementare per suini, bovini, ovini e animali da cortile composto 

interamente da materie prime laminate e sbriciolate. La sua formulazione, composta 

da mais, orzo, fave, pisello proteico, avena e soia tostata, lo rende un prodotto molto 

versatile da utilizzare tal quale o bagnato nei periodi più caldi. Si somministra in dose 

unica o razionata in ragione di 0,8 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in 

funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, 

lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Macinato fine Per tutti gli animali Ingrasso

NATUR MIX MM-2MM



Alimento proveniente dalle più antiche tradizioni, il Pastone Toscano è un mix di 

materie prime cotte, laminate e successivamente macinate che da vita ad un 

prodotto estremamente appetibile e dagli ottimi risultati nel pieno rispetto della 

natura.

L'aggiunta di soia in farina da un ulteriore apporto proteico rendendo il prodotto 

completo e unico nel suo genere.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato asciutto o bagnato.

Farina Volatili Da 20 giorni di vita

PASTONE TOSCANO MM-3PT
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Mangime complementare ad alto contenuto proteico (16%) composto da un mix di 

materie prime cotte, laminate e successivamente macinate con aggiunta di soia 

farina e soia tostata, il Ruspante è un alimento particolarmente indicato per galline 

ovaiole, laddove si vogliano ottenere risultati ottimali in maniera 100% naturale.

Si consiglia di somministrare l'alimento unitamente ad apposito integratore mineral-

vitaminico.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato asciutto o bagnato.

Farina Volatili Da 20 giorni di vita

RUSPANTE MM-300B

Alimento composto da mais hibisco, frumento, pisello proteico, sorgo, fava, girasole 

e veccia è indicato in tutto il ciclo produttivo del piccione. Da lasciare liberamente a 

disposizione nelle mangiatoie, il prodotto è disponibile anche nelle seguenti varianti:

- Extra più senza grano

- Extra più senza fave e piselli.

Granaglie Piccioni Ciclo Unico

EXTRA PIU'



Alimento per polli non integrato.

La sua formulazione a base di mais franto, frumento e sorgo apporta una crescita 

costante dell'animale nel rispetto dei tempi dettati dalla natura garantendo così 

carni dalla consistenza e dal sapore della tradizione.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato unitamente ad 

apposito integratore mineral-vitaminico.

Granaglie Volatili Da 20 giorni di vita

CHICCO +

Alimento per polli non integrato con aggiunta di girasole.

La sua formulazione a base di mais franto, frumento e sorgo apporta una crescita 

costante dell'animale nel rispetto dei tempi dettati dalla natura garantendo così 

carni dalla consistenza e dal sapore della tradizione. La presenza di girasole da un 

ulteriore apporto di grassi e proteine senza alterarne le caratteristiche di base.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato unitamente ad 

apposito integratore mineral-vitaminico.

Granaglie +Girasole Volatili Da 20 giorni di vita

CHICCO GIRA

Alimento per polli non integrato con aggiunta di girasole.

La sua formulazione a base di mais franto, frumento e sorgo apporta una crescita 

costante dell'animale nel rispetto dei tempi dettati dalla natura garantendo così 

carni dalla consistenza e dal sapore della tradizione. La presenza di soia fioccata da 

un ottimo apporto di proteine nobili senza alterarne le caratteristiche di base.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato unitamente ad 

apposito integratore mineral-vitaminico.

Granaglie +Soia Fioccata Volatili Da 20 giorni di vita

CHICCO FIOK

Alimento per polli non integrato con aggiunta di polvere di Cannella.

La sua formulazione a base di mais franto, frumento e sorgo apporta una crescita 

costante dell'animale nel rispetto dei tempi dettati dalla natura garantendo così 

carni dalla consistenza e dal sapore della tradizione. La polvere di cannella, spezia 

dalle molteplici proprietà benefiche, favorisce la lotta ai coccidi in maniera 

completamente naturale dando all'animale un importante supporto quotidiano.

Lasciare a disposizione dell'animale. Può essere somministrato unitamente ad 

apposito integratore mineral-vitaminico.

Granaglie+ Cannella Volatili Da 20 giorni di vita

CHICCO NATURA
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Mangime completo per pulcini dal primo giorno di vita fino e non oltre 4 settimane.

La sua formulazione ad alto contenuto proteico (23%) e completa di coccidiostatico è 

stata studiata per aiutare il pulcino ad affrontare questo delicato momento e 

mettere basi solide per uno sviluppo ottimale. Va somministrato asciutto a volontà. 

Farina Pulcinotti Fino 4 sett.

STARTER

Mangime completo per polli da carne da 4 settimane di vita fino a macellazione.

La sua formulazione con un elevato contenuto di proteina e grassi è stata studiata 

per fornire un adeguato apporto nutrizionale durante tutto il ciclo dell'animale.

Lasciare sempre a disposizione dell'animale insieme ad acqua fresca e pulita.

Farina Avicoli Ciclo Unico

P/30 

Mangime completo per polli galline ovaiole.

La sua formulazione appositamente studiata per apportare valori nutrizionali idonei 

nella produzione di uova, da un aiuto importante nella quantità di uova prodotte e 

gusci delle uova più duri e resistenti, il tutto nel rispetto della più piena naturalezza.

Lasciare sempre a disposizione dell'animale insieme ad acqua fresca e pulita.

Farina Avicoli Galline Ovaiole

OVAIOLE 

Mangime completo per polli da carne da 4 settimane di vita fino a macellazione.

Formulazione studiata per fornire un adeguato apporto nutrizionale durante tutto il 

ciclo dell'animale, differisce dal P/30 per la consistenza del prodotto

Lasciare sempre a disposizione dell'animale insieme ad acqua fresca e pulita.

Sbriciolato Avicoli Ciclo Unico

P/70 
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Mangime complementare per conigli.

La sua formulazione composta quasi esclusivamente da fiocchi con aggiunta di 

carrube frante e integrazione minerale vitaminica è stata strutturata per garantire un 

apporto nutrizionale al coniglio idoneo dal dopo svezzamento fino a macellazione. La 

naturalezza del prodotto garantisce carni consistenti e dal sapore della tradizione.

Dopo un primo periodo di adattamento può essere somministrato a volontà in 

associazione al foraggio mantenendo sempre acqua ben pulita a disposizione.

Fiocchi Conigli Ingrasso

CUNIBELLO MC-300

Mangime complementare per conigli.

La sua formulazione composta da fiocchi e pellet è resa particolarmente piacevole 

dalla presenza di fiocchi di carote che conferiscono al prodotto un aspetto più 

invitante e lo rendono più appetibile per i conigli.

I componenti semplici arricchiti da integrazione minerale vitaminica garantiscono un 

prodotto ottimo dal dopo svezzamento e fino a macellazione.

Dopo un primo periodo di adattamento può essere somministrato a volontà in 

associazione al foraggio mantenendo sempre acqua ben pulita a disposizione.

Fiocchi+Pellet+carote Conigli Ingrasso

CUNIGHIOTTO MC-400
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Mangime completo per coniglietti dal primo giorno di vita.

La sua formulazione ad alto contenuto proteico (19%) proveniente da soia e 

completa di coccidiostatico è stata studiata per fornire al coniglio tutti i nutrizionali 

di cui necessità.

Va somministrato asciutto a volontà. La somministrazione del prodotto va comunque 

sospesa 5 giorni prima della macellazione salvo diversa disposizione.

Pellet Conigli Svezzamento

C/01

Mangime completo per fattrici e coniglietti dallo svezzamento in poi.

La sua formulazione ad alto contenuto proteico (18%) proveniente da soia e 

completa di coccidiostatico è stata studiata per fornire supporto alla fattrice e 

un'alimentazione ben bilanciata per tutto il ciclo di vita del coniglio.

Va somministrato asciutto a volontà. La somministrazione del prodotto va comunque 

sospesa 5 giorni prima della macellazione salvo diversa disposizione.

Pellet Conigli Fattrici e Coniglietti

C/80 
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Mangime completo per conigli in fase d'ingrasso. 

Molto appetibile per la presenza di polpa di carruba, la sua formulazione con erba 

medica, orzo, girasole e crusca, favorisce la corretta digestione del coniglio, donando 

benessere psico fisico all'animale e carni dal sapore tradizionale.

La presenza di oli essenziali garantisce effetti benefici per l'apparato gastroenterico, 

con effetti migliorativi sulle performance produttive degli animali. 

Dopo un primo periodo di adattamento può essere somministrato a volontà in 

associazione al foraggio mantenendo sempre acqua ben pulita a disposizione.

Pellet Conigli Ciclo Unico

CUNIPELLET 



Linea RuminantiLinea Ruminanti

Mangime complementare per bovini, bufalini, ovini e caprini da somministrare dalla 

fase di preparto alla fattrice fino allo svezzamento completato dell'animale.

La sua formulazione composta da materie prime nobili e integrazione vitaminica con 

un alto tenore proteico (17,5%), lo rende un prodotto adeguato fin dai primi giorni di 

vita. L'ottima appetibilità e digeribilità dei componenti garantiscono un apporto 

nutrizionale idoneo e un ottimo sviluppo ruminale. Va lasciato a disposizione 

dell'animale fin dai primi giorni.

Pellet Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini Preparto/Svezzamento 

MP-R3S (Svezzamento)

Mangime complementare per bovini, bufalini, ovini e caprini da somministrare in 

fase si svezzamento / accrescimento.

La sua formulazione composta da materie prime nobili con aggiunta di carruba 

franta e integrazione vitaminica, unita ad una lavorazione mista fra pellet e fiocchi 

rende il prodotto ad alto contenuto proteico (16,4) ottimo in fase di 

svezzamento/accrescimento ma anche come ciclo unico laddove sia richiesto un 

apporto nutrizionale più elevato.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -2 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet + Fiocchi Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini Svezzamento/Accrescimento

CRESCITA PIU' MB-100
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Mangime complementare per bovini, bufalini, ovini e caprini da somministrare in 

fase si svezzamento / accrescimento.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con aggiunta di 

carruba franta e integrazione minerale e vitaminica, vanta un tenore di proteine 

nobili pari al 15% s.t.q. rendendolo un prodotto dalle elevate prestazioni.

Prodotto dai molteplici utilizzi, è ottimo in fase di svezzamento/accrescimento ma 

anche come ciclo unico laddove sia richiesto un apporto nutrizionale più elevato.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -2 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

 Fiocchi Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini Svezzamento/Accrescimento

PRIMO FIOCCO ROL-300

Mangime complementare per bovini e ovini da somministrare come 

mantenimento/ingrasso.

La formulazione specifica con una buona dose di oli e grassi unita ad un apporto 

proteico medio lo rende un prodotto ideale anche in fase di finissaggio garantendo 

uno sviluppo ottimale dell'animale e carni di alta qualità.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet Bovini, Ovini Mantenimento/Ingrasso

MP-00 (Ingrasso)

Mangime complementare per bovini e ovini da somministrare in fase di 

mantenimento/ingrasso.

La sua formulazione, composta da fiocchi con aggiunta di pellet, carruba franta e 

integrazione minerale/vitaminica, unisce i benefici delle due lavorazioni garantendo 

valori nutrizionali ottimali adeguati anche in fase di finissaggio.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi+Pellet Bovini, Ovini Mantenimento/Ingrasso

INGRASSO PIU' MB-200
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Mangime complementare per bovini e ovini da somministrare in fase di 

mantenimento/ingrasso.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con aggiunta di 

carruba franta e integrazione minerale e vitaminica, da vita ad un prodotto eccelso 

nella sua categoria, ottimo anche in fase di finissaggio

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

 Fiocchi Bovini, Ovini Mantenimento/ingrasso

FIOCCO GOLOSO ROC-100

Mangime complementare per bovini e ovini da somministrare in fase di 

mantenimento/ingrasso.

La sua formulazione, composta da fiocchi con aggiunta di pellet carruba franta e 

integrazione minerale/vitaminica, rende il prodotto idoneo per il mantenimento e 

l'ingrasso.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi+Pellet Bovini, Ovini Mantenimento/Ingrasso

FIOCCO PLUS MS-400INT 

Mangime complementare per bovini e ovini indicato in tutte le fasi del ciclo 

produttivo.

Dalla formulazione semplice composta da mais, crusca, orzo, fave, soia tostata, 

pisello proteico e avena questo prodotto si adatta ad ogni esigenza.

Può essere utilizzato tal quale nelle fasi di ingrasso e finissaggio o con aggiunta di 

una componente proteica nelle altre fasi di vita dell'animale.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Per strutturare la 

formula in abbinamento a nuclei o componenti diversi consigliamo di contattare il 

nostro servizio tecnico.

Pellet Bovini, Ovini Mantenimento/Ingrasso

CHIANINO MP-2CR
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Mangime complementare per bovini, bufalini, ovini e caprini da somministrare in 

fase di lattazione.

Questo prodotto 100% fiocchi, associa tutti i benefici di questa lavorazione ad una 

formulazione studiata per migliorare i risultati ma senza dimenticarci del benessere 

animale. L'attento controllo delle materie prime garantisce il rispetto di tutti i 

parametri di legge.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1,5 -2 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini Lattazione

FIOCCO LATTE MS-400L

Mangime complementare per bovini, bufalini, ovini e caprini da somministrare in 

fase si lattazione.

Prodotto in pellet ad alta proteina (18,7), è stato studiato appositamente per 

garantire massimi livelli di produzione latte, apportando la fonte energetica da 

materie prime selezionate e di alta qualità e stando attenti al rispetto dei processi 

fisiologici dell'animale.

La struttura del prodotto lo rende indicato anche alla fase di svezzamento o a tutte 

quelle esigenze in cui l'animale necessita di un apporto nutrizionale più importante.

Si somministra in dose unica o razionata in ragione di 1,5 -2 kg ogni 100 kg di peso 

dell'animale in funzione della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi 

aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio 

tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini Lattazione

CHICCO LATTE MP-00+
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Mangime complementare per suini in fase di svezzamento / accrescimento.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con alto tenore 

proteico apportato da soia tostata e favino, rende il prodotto ottimale in fase di 

accrescimento garantendo un corretto sviluppo delle masse muscolari.

Il prodotto può essere utilizzato anche come ciclo unico laddove necessario un 

apporto nutrizionale maggiore.

Si consiglia di non miscelare ad altri cereali per non compromettere l'equilibrio del 

prodotto e di lasciare liberamente a disposizione degli animali.

Per somministrazioni abbinate ad integrazione minerale/ vitaminica consigliamo di 

contattare il nostro servizio tecnico.

 Fiocchi Suini Svezzamento/Accrescimento

SUIN SVEZZO MF-P17C

Mangime complementare per suini in fase di accrescimento/ingrasso o come ciclo 

unico.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con 

integrazione minerale è studiata per un'alimentazione equilibrata e bilanciata, e da 

origine ad un prodotto di richiamo alla tradizione e a carni dalla consistenza eccelsa.

Si consiglia di non miscelare ad altri cereali per non compromettere l'equilibrio del 

prodotto e di lasciare liberamente a disposizione degli animali.

Per somministrazioni abbinate ad integrazione minerale/ vitaminica consigliamo di 

contattare il nostro servizio tecnico.

 Fiocchi Suini Accrescimento/Ingrasso

SUIN FIOCCO MSF-400

18



Mangime complementare per suini in fase di ingrasso e fino a macellazione.

La sua formulazione semplice composta da orzo, mais, fave e soia tostata il tutto 

100% fioccato, da vita ad un prodotto semplice ma estremamente equilibrato adatto 

a tutte le necessità. Può essere somministrato fino a macellazione ottenendo un 

ottimo sviluppo del grasso di copertura proporzionato allo sviluppo delle masse 

muscolari.

Si consiglia di non miscelare ad altri cereali per non compromettere l'equilibrio del 

prodotto e di lasciare liberamente a disposizione degli animali.

Per somministrazioni abbinate ad integrazione minerale/ vitaminica consigliamo di 

contattare il nostro servizio tecnico.

 Fiocchi Suini Ingrasso

FIOCCO BUONO MS-400+S-C

Mangime completo destinato a suinetti da inizio svezzamento fino a 12 settimane.

La formulazione completa di elevata parte proteica (16,8) e integrazione minerale e 

vitaminica, lo rende un alimento completo indicato in questa delicata fase di vita 

dell'animale.

Va somministrato nella dose di gr. 30-40 a kg per peso vivo dell'animale verificando 

sempre che ci sia costantemente acqua potabile a disposizione.

Si consiglia di non miscelare ad altri cereali per non compromettere l'equilibrio del 

prodotto e di contattare il nostro servizio tecnico per ogni necessità.

Pellet Suini Svezzamento fino 12 sett.

MPS/520

Mangime completo destinato a suini da ingrasso da 80 kg fino a macellazione.

La formulazione completa di integrazione minerale e vitaminica, lo rende un 

prodotto dalle ottime rese indicato in gran parte della vita dell'animale

Va somministrato nella dose di 0,2-0,4 kg per peso vivo dell'animale verificando 

sempre che ci sia costantemente acqua potabile a disposizione. Il prodotto può 

essere somministrato anche bagnato prestando attenzione alla pulizia della 

mangiatoia dopo la somministrazione per evitare la formazione di muffe.

Si consiglia di non miscelare ad altri cereali per non compromettere l'equilibrio del 

prodotto e di contattare il nostro servizio tecnico per ogni necessità.

Pellet Suini Da 80 kg fino macellazione

MPS/90
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Mangime complementare per fattrici in gestazione/ allattamento e puledri.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con alto tenore 

proteico (17,50) apportato da soia tostata, favino, avena, con aggiunta di carruba 

franta e integrazione minerale/vitaminica, rende il prodotto ottimale in fase di 

riproduzione e di svezzamento garantendo un apporto nutrizionale adeguato.

La lavorazione del prodotto lo rende particolarmente appetibile e digeribile in ogni 

fase, amplificando l'assimilazione dei nutrizionali.

Si somministra in ragione di 1-2 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione della 

qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a 

disposizione. Per i puledri può può essere lasciato liberamente a disposizione. Il 

nostro servizio tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del 

mangime.

 Fiocchi Cavalli Fattrici / Puledri

Mangime complementare per cavalli in mantenimento.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con aggiunta di 

carruba franta e integrazione minerale/vitaminica, rende il prodotto ottimale in fase 

di mantenimento / lavoro leggero, garantendo il benessere psico fisico anche di 

cavalli nevrili .

Si somministra in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

 Fiocchi Cavalli Mantenimento

EA-200
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Mangime complementare per cavalli in mantenimento.

La sua formulazione composta per l'80% da pellet con aggiunta di cereali fioccati, 

carruba franta e integrazione minerale/vitaminica, rende il prodotto indicato in fase 

di mantenimento / ingrasso, garantendo il benessere dell'animale che svolge 

un'attività minima .

Si somministra in ragione di 1 -1,5 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet+Fiocchi Cavalli Mantenimento

EA-300

Mangime complementare per cavalli che svolgono costantemente attività fisica 

medio alta.

La sua formulazione composta per il 100% da materie prime fioccate con aggiunta di 

carruba franta e integrazione minerale/vitaminica, è stata studiata per consentire un 

adeguato apporto nutrizionale a cavalli che svolgono un'attività costante 

rispettandone gli equilibri naturali.

Si somministra in ragione di 1 -1,5 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi Cavalli Attività fisica

ES-400

Mangime complementare per cavalli indicato in tutte le fasi di vita dell'animale.

Dalla formulazione semplice, composta da materie prime nobili e integrazione 

vitaminica, questo prodotto si adatta ad ogni esigenza in base alla somministrazione 

tal quale in fase di mantenimento/ lavoro leggero o combinata con nuclei per 

fattrici / puledri e attività intenza.

Si somministra in ragione di 1 -1,5 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Per dare origine ad una formula 

strutturata con nuclei e/o componenti diversi consigliamo di contattare il nostro 

servizio tecnico

Pellet Cavalli Mantenimento

ES-700

21



Mangime complementare per cavalli in mantenimento.

La sua formulazione composta da pellet, fiocchi e integrazione minerale/vitaminica, 

prende spicco per la presenza di carote essiccate che, oltre a donare un piacevole 

aspetto al prodotto, lo rendono particolarmente appetibile e adatto a cavalli che non 

svolgono attività.

Si somministra in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet+Fiocchi+Carota Cavalli Mantenimento

GOLD

Miscuglio rinfrescante per cavalli.

La sua formulazione composta da cruscami, lino tostato, avena fioccata, orzo 

fioccato, carote essiccate, mela, aglio porro e oli essenziali è stata studiata 

appositamente per depurare lo stomaco e l'intestino del cavallo e donargli una 

sensazione di freschezza e benessere. Particolarmente utile in periodi di stress e 

sovraccarico fisico per contrastarne gli effetti negativi, va rinvenuto in acqua per 

almeno trenta minuti e somministrato bagnato. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Farina + Fiocchi Cavalli Post attività

PASTONE RINFRESCANTE con carota, mela e aglio porro
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Mangime complementare per cavalli in mantenimento.

La sua formulazione composta da pellet, fiocchi e integrazione minerale/vitaminica, 

viene caratterizzata dall'esclusiva lavorazione “Spray” che lo rende un prodotto privo 

di polveri e idoneo anche per cavalli con particolari patologie respiratorie.

La sua composizione ben bilanciata rende  il prodotto ottimale in fase di 

mantenimento.

Si somministra in ragione di 1 -1,5 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Fiocchi+Pellet Spray Cavalli Mantenimento

MB-222 Spray



Mangime completo per cavalli in attività ad alto contenuto di fibra.

La sua formulazione composta da pellet, fiocchi, carrube e integrazione 

minerale/vitaminica, prende spicco per la presenza di fieno in fibra lunga rendendo il 

prodotto un pasto completo da somministrare quotidianamente e una valida 

soluzione nei periodi di scarsità di foraggio.

Si somministra in ragione di 0,8 - 2 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali, lasciando sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il 

nostro servizio tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del 

mangime.

Pellet+Fiocchi+Fieno Cavalli Mantenimento

ES-400 FIBER (Fibra lunga)

Mangime complementare per cavalli in attività ad alto contenuto di fibra .

La sua formulazione composta da pellet, fiocchi e integrazione minerale/vitaminica, 

con aggiunta di fibra, rende il prodotto indicato a tutte quelle situazioni in cui il 

tenore proteico e il tenore fibroso sono legati.

Si somministra in ragione di 1 -1,7 kg ogni 100 kg di peso dell'animale in funzione 

della tipologia di animali e della qualità/quantità dei foraggi aziendali, lasciando 

sempre acqua fresca e pulita a disposizione. Il nostro servizio tecnico è a 

disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Pellet+Fiocchi+Fibra Cavalli Attività

FIBRA PIU' MB-270B+ 
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Articoli per CavalliArticoli per Cavalli

Fieno melassato in wafer fienocrock.

- Disponibile anche nella variante con cereali
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Zuppa per cani composta da cereali cotti e laminati, riso soffiato e fiocchi di carote.

La sua formulazione è stata studiata per aiutare i cani posti a forti periodi di stress 

(ex. caccia) ad essere rinfrescati e ripuliti e ad eliminare anche dal fegato gli eccessivi 

sovraccarichi. Può essere utilizzato anche come mantenimento in abbinamento ad 

una fonte proteica.

Zuppa Cani Mantenimento

DOG FIOK
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Linea PetLinea Pet

- Crocchette per cani e gatti junior / adult 

- Bocconi e patè per cani e gatti junior / adult



NoteNote





Briganti Alimenti Zootecnici

...e molto altro!
Venite a trovarci o contattateci

per ricevere maggiori
informazioni su tutta

la gamma.

Mangimificio e punto vendita: Loc.Tavarnelle n.3 52044 Cortona (AR)

Tel. 0575/612966 Fax 0575/612640

E-mail: mangimi@brigantivaporfiok.it / negozio@brigantivaporfiok.it

Web: www.brigantivaporfiok.it


