
dal PULEDRO 
allo STALLONE

la giusta alimentazione



Qualità, genuinità, specificità e provenienza certa. 
Sono queste le linee guida che il Consorzio Agrario di 
Ravenna segue da sempre nel selezionare i migliori fornitori 
e produttori di mangimi composti, cereali semplici, farine 
e fioccati per l’alimentazione animale. Anche per il cavallo, 
dal puledro allo stallone, dal cavallo da maneggio all’atleta, 
la nostra prerogativa è quella di proporre i prodotti migliori 
in grado di soddisfare ogni singola esigenza nutrizionale . 
Selezioniamo i migliori ingredienti per affiancare l’allevatore 
in ogni fase della crescita e dell’attività del cavallo.
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Il Consorzio Agrario di Ravenna ha scelto i mangimi composti FAEDA 
anche per l'alimentazione del cavallo: alimenti sani, nutrienti e il 
vantaggio di una grande esperienza.  
A partire da un anno di età, il puledro necessita di un bilanciato 
apporto proteico ed energetico per favorire una corretta crescita ed 
un adeguato sviluppo delle masse muscolari.
L'alimentazione del cavallo da maneggio è in funzione del carico 
di lavoro, della taglia e dell'età dall'animale. La base alimentare è 
costituita da ottimo fieno di prato polifita associata al mangime 
CAVALLI F1. Per chi invece preferisce un mangime con presenza di 
schiacciati è disponibile il CAVALLI SC.
Si somministrano in quantità proporzionale allo sforzo fisico a cui il 
cavallo è sottoposto, e la razione giornaliera deve essere frazionata in 
almeno due pasti.

CAVALLI F1 
Si somministra al cavallo a partire da un anno di età in dose variabile 
di 3-4Kg/capo/giorno in funzione del carico di lavoro a cui il cavallo 
è sottoposto, associato a fieno di buona qualità.
Può essere anche somministrato come complemento di una buona 
base foraggiera, in dose variabile in funzione del peso vivo, per 
l'alimentazione dei cavalli destinati alla produzione di carne.

COMPONENTI ANALITICI*: Proteina grezza 15,10%; Oli e Grassi grezzi 2,80%; 
Cellulosa grezza 11,00%; Ceneri grezze 6,80%; Calcio 0,90%; Fosforo 0,50%; 

Sodio 0,50%; Magnesio 0,40%; Metionina 0,30%.

CAVALLI SC (con cereali schiacciati) 
È un mangime contenente cereali schiacciati destinato al 
mentenimento dei cavalli che effettuano una leggera attività. Va 
somministrato dai 3kg ai 5kg capo/giorno associato ad un buon 
fieno di prato stabile. Si consiglia di somministrare il mangime in due 
pasti giornalieri.

COMPONENTI ANALITICI*: Proteina grezza 14,70%; Oli e Grassi grezzi 2,70%; 
Cellulosa grezza 12,30%; Ceneri grezze 6,90%; Calcio 0,80%; Fosforo 0,50%; 
Sodio 0,40%; Magnesio 0,40%; Metionina 0,20%. 

* I componenti analitici possono subire variazioni e/o modifiche nel tempo. Il 
riferimento definitivo è sempre il cartellino di pertinenza.

GARANTISCE



Il Consorzio Agrario di Ravenna ha scelto CESAC sca come fornitore 
di cereali semplici per l'alimentazione dei cavalli. Materie prime 
selezionate sul territorio nazionale garantite per provenienza, salubrità, 
non ogm e lavorate secondo lo standard di processo (conferimento, 
condizionamento, essiccazione e stoccaggio) UNI ISO 9001.

AVENA: l'avena selezionata tra i migliori fornitori della zona è 
confezionata in sacconi oppure consegnata alla rinfusa con cisterna 
dopo essere stata pulita da eventuali impurità. Le varietà più 
utilizzate: Rossa, Bianca e Nera. 

MAIS NAZIONALE: il mais proviene principalmente da aziende 
agricole ubicate in Emilia Romagna ed è adeguatamente 
campionato e controllato prima di essere scaricato al fine di 
monitorare caratteristiche qualitative e igienico sanitarie.. 

ORZO NAZIONALE: l'orzo è un cereale di primaria importanza 
nell'alimentazione animale e del cavallo e proviene per il 100% da 
aziende agricole ubicate sul territorio nazionale. Trattasi quasi 
esclusivamente di varietà di orzo distico. 

POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: le polpe come residuo 
della lavorazione della barbabietola da zucchero rappresentano un 
alimento ancora oggi molto importante per l'alimentazione animale. 
Sono disponibili alla rinfusa, in big bags o in sacchi da 25 kg.

FARINA DI SOIA: la farina di estrazione di semi di soia utilizzata 
è tutta certificata "non ogm" e trattata per scongiurare la presenza 
di salmonella. Il tenore proteico e lo spettro aminoacidico di 
questa proteoleaginosa la rendono componente insostituibile 
nell'alimentazione equina.

polpa barbabietola



Specialisti nell'alimentazione dei cavalli
Il consorzio Agrario di Ravenna ha scelto Agrizoo di Moretti per 
l'esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività nel settore produzione 
foraggi e fibrosi per equini. Una produzione che si caratterizza per 
l'utilizzo di erbe e cereali (prodotti rigorosamente in Italia) selezionati 
con rigorosità, rigidamente controllati e lavorati solo a freddo per non 
alterarne le caratteristiche organolettiche e il profumo.

CAV 50 – LAVORO, FIBRA LUNGA
Alimento ideale, molto appetibile e altamente digeribile, per il 
mantenimento di cavalli sportivi prodotto in: big bag, sacchi, blocchi, wafer.
• Prodotto da fieni italiani raccolti in zone prive di coltivazioni 

intensive e lontano da insediamenti urbani a garantirne la qualità.
• Tagliato netto lungo (10/15 cm) e non sfibrato, grazie all'assenza di 

polveri garantisce un'ottima condizione respiratoria.
• L'aggiunta di cereali nazionali selezionati garantisce un alimento 

ideale al fabbisogno del cavallo.
• La miscelazione omogenea e pressatura a freddo non alterare le 

proprietà del prodotto.
• Confezionato in sacchi da 25 / 27 kg o in big bag da 800 / 900 kg 

oppure in blocchi da 4 /5 kg  (ballette da 22 x 22 x 40 cm) o in wafer 
sacco da kg.

• Composizione: erba da pascolo (gramigna, orzo selvatico, orzo 
logliarella, paleo, paleino odoroso, panico selvatico, avena maggiore, 
avena sativa, festuca dei prati, miglio), leguminose (trifoglio nano, 
lupinella), cereali (orzo, mais), sciroppi (melasso di canna).

• Componenti analitici stq: proteina grezza 11,60%, olii e grassi grezzi 
2%, cellulosa grezza 16,10%, ceneri grezze 8,50%, sodio 0,118 mg.

LET 4 
Lettiera di paglia in pellet
Mangime semplice uso lettiere prodotto in big bag o in sacchi da 25 kg
• composizione: fibre di paglie pellettate per lettiere
• capacità di assorbimento superiore al 450% del suo peso iniziale
• ridotte emissioni di ammoniaca
• prodotto ecocompatibile, smaltimento libero, utilizzo sui campi in 

base alle normative italiane ed europee

LET 5
Paglia trinciata per lettiere prodotta in balloni da 600 kg
• composizione: paglia di grano trinciata 5/10 cm per lettiere
• capacità di assorbimento superiore al 350% del suo peso iniziale
• ridotte emissioni di ammoniaca
• prodotto ecocompatibile, smaltimento di libero utilizzo sui campi in 

base alle normative italiane ed europee

FIENO 6
Mangime semplice. Ideale per l'alimentazione dei cavalli. Ogni balletta è 
una monorazione di 4/5 kg riprodotto in balle da 22x22x40 su bancali.

Tipo 1. GRAMINACEE da pascolo disidratate al sole
(gramigna, orzo, selvatico, orzo, logliarella, paleino, paleino odoroso, 
festuca dei prati, panico selvatico, avena sativa, miglio)
Proteina grezza 10,50%, olii e grassi grezzi 1,50%, cellulosa grezza 33%, ceneri 
grezze 10%, sodio mg 0.120

Tipo 2 MEDICAIO di primo sfalcio disidratato al sole
Graminacee da pascolo: orzo selvatico, festuca, panico, avena sativa.
Leguminose: erba medica stiva dal 15 al 15%
Proteina grezza 12.50%, olii e grassi grezzi 1.80%, cellulosa grezza 31%, ceneri grezze 
9%, sodio mg 0,120

Tipo 3 MEDICAIO sativo al 80/90% di secondo sfalcio disidratato al sole
Proteina grezzia 14,50%, olii e grassi grezzi 2,10%, cellulosa grezza 28%, ceneri 
grezze 8%, sodio, mg. 0,120
• fieni tagliati in campi lontano da insediamenti urbani e da 

coltivazioni intensive
• tagliato lungo 5/15 cm, grazie all'assenza di polveri garantisce 

un'ottima condizione respiratoria
• lavorato a freddo per non alterare le caratteristiche organolettiche 

ed i suoi profumi
• molto appetibile, pratico da stoccare e distribuire, economico da 

conservare al coperto lontano dai raggi solari.



La Tecnologia al servizio della tradizione

Il Consorzio Agrario di Ravenna nell'offrire ai propri clienti le migliori 
linee di alimentazione per il cavalllo ha scelto Colella per i cereali 
termofioccati. 
La termofioccatura dei cereali è oggi una conquista 
nell'alimentazione zootecnica perché permette di sostituire gli 
sfarinati ottenendo straordinari vantaggi. Grazie infatti alla 
disponibilità digestiva del fioccato che favorisce una migliore 
assimilazione intestinale (by-pass) si ottengono risultati vantaggiosi 
sia nel soddisfare il massimo fabbisogno nutrizionale che sullo 
stato di salute del cavallo con conseguente miglioramento delle 
performance. Sono disponibili fioccati di mais, di orzo e di avena 
oppure in miscela (Mister 4).



TUTTI I PRODOTTI CHE COMMERCIALIZZIAMO 
POSSONO ESSERE FORNITI:

• in sacchi da 25 kg

• in sacconi da 10 q.li

• sfusi (minimo 35 q.li) con cassonato o cisterna

FormatI dI consegna



www.consorzioagrarioravenna.it
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