
FIBRA FLAKES
SOLO MATERIE PRIME NOBILI
PER VITELLI A CARNE BIANCA



La corretta gestione del MICROCLIMA è 
fondamentale per la diminuzione, all’interno 
dell’allevamento, dell’incidenza di forme 
patologiche ad esso correlate nonché per 
garantire adeguate condizioni di benessere 
animale e conseguentemente buone perfor-
mance di crescita. 

La carne del vitello è un prodotto di qualità, ricco di pro-
prietà nutrizionali e molto digeribile. La tenerezza ed il 
colore chiaro fanno della carne del vitello un prodotto 
molto apprezzato dai consumatori italiani. 

Diverse sono le variabili per ottenere un prodotto eccel-
lente, ciascuna richiede attenzione, ricerca e tempismo  nelle 
scelte dell’allevatore e di tutti gli operatori della fi liera.

Appare pertanto chiara la necessità e l’importanza di 
poter disporre di un SISTEMA DI LAVORO coordinato 
che permetta di gestire il processo di allevamento in 
modo attento e scientifi co, che garantisca con conti-
nuità elevati standard qualitativi, riduzione dei costi 
veterinari, minimizzazione delle perdite e redditività 
all’azienda. 

FIBRA FLAKES
BASIC

Alimento solido di base, composto da fi bre di ottima qualità e supportato da fi occhi di ce-

reali ed integrazione vitaminico minerale. Ideale per fornire un alimento affi dabile per tutto 

il ciclo di allevamento sia in termini di resa carne che di sanità dell’animale. Fibra Flakes Basic 

favorisce  la digeribilità ed ottimizza la trasformazione del latte.

FIBRA FLAKES
COMPLETE

FIBRA FLAKES
FINISH

Il latte è un alimento e non soddisfa le necessità 
idriche dei vitelli. L’ACQUA è quindi necessaria per 
il benessere degli animali e per la loro corretta di-
gestione e crescita. Va somministrata in qualunque 
periodo dell’anno e non solo d’estate. 

I box di stabulazione 
degli ALLEVAMEN-
TI devono essere 
costruiti con mate-
riali che consentano 
un’accurata e facile 
pulizia ed un’effi cace 
disinfezione oltre ad 
essere confortevoli e 
costruiti in modo da 
consentire ad ogni 
vitello di coricarsi, 
rimanere in decubito 
e muoversi senza 
diffi coltà.

L’impiego di MANGIME come alimento solido, se for-
mulato con attenzione e con l’utilizzo di materie prime 
nobili, permette di ottimizzare la digeribilità e la tras-
formazione del latte somministrato, aumentando la resa 
carne e migliorando la salute intestinale e polmonare.

La scelta e la qualità del LATTE da som-
ministrare ai vitelli, soprattutto nelle 
prime settimane, è particolarmente 
importante. La scelta del latte è stret-
tamente correlata alla fase di alleva-
mento, alla tipologia di alimento solido 
somministrato e alla qualità di carne 
che si vuole ottenere.

FIBRA FLAKES, grazie alla combinazione di sostanze 
pregiate, selezionate e sanifi cate ottimizza l’impiego 
degli alimenti durante il loro transito nell’organismo 

rispettando l’equilibrio naturale dell’animale. Inoltre la 
presenza di specifi che sostanze vegetali riducono note-
volmente l’assorbimento del ferro.

Fibra Flakes accresce 
l’effi cacia delle proteine inger-
ite nell’organismo animale at-
traverso la regolazione della 
disgregazione batterica e la 
creazione di legami intermole-
colari nelle proteine alimentari. 
Protegge le proteine durante 
la prima fase di maggiore ag-
gressione da parte della mi-
crofl ora e le rende più assor-
bibili nella loro permanenza 
nel processo digestivo.

Fibra Flakes permette 
all’animale di assimilare in 
modo più effi ciente le sostanze 
nutritive dell’alimento liquido 
grazie alla specifi ca combinazi-
one di materie prime.

L’utilizzo di materie prime 
di elevata qualità permette 
di aumentare le performance 
dell’animale in termini di resa 
carne e riduce notevolmente 
le problematiche sanitarie.

Il seme di lino è inserito 
in formulazione per il suo 
valore energetico ed alto 
contenuto di grassi polin-
saturi ricchi in omega-3, 
dietetico, regolatore delle 
funzioni gastrointestinali, 
migliora l’aspetto del pel-
lame rendendolo brillante 
e lucido.

Il fi occo di favino è inserito in for-
mulazione per il ricco e buon appor-
to di proteine e di lisina e metionina 
che contribuiscono   alla realizzazi-
one di carni di ottima qualità.
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        LE VARIABILI PER UN RISULTATO ECCELLENTE

La scelta del Prodotto
FIBRA FLAKES

Alimento funzionale di elevata qualità ideale per il primo periodo di vita del vitellino grazie 

all’utilizzo di alimenti nutraceutici che aiutano l’animale a superare i primi momenti di stress 

nei box. Fibra Flakes Complete è studiato per ottenere carni di qualità superiore.

Alimento funzionale ricco di cereali ad alto valore energetico e leguminose che favoriscono la 

realizzazione di carni di qualità e mantengono il colore chiaro della carne. Fibra Flakes Finish 

permette di realizzare ottimi incrementi in uno stato di salute ideale. 

        LA LINEA FIBRA FLAKES

Acqua
il ciclo di allevamento sia in termini di resa carne che di sanità dell’animale. Fibra Flakes Basic 

favorisce  la digeribilità ed ottimizza la trasformazione del latte.

Alimento funzionale di elevata qualità ideale per il primo periodo di vita del vitellino grazie 

all’utilizzo di alimenti nutraceutici che aiutano l’animale a superare i primi momenti di stress 

nei box. Fibra Flakes Complete è studiato per ottenere carni di qualità superiore.

Alimento funzionale ricco di cereali ad alto valore energetico e leguminose che favoriscono la 

realizzazione di carni di qualità e mantengono il colore chiaro della carne. Fibra Flakes Finish 

permette di realizzare ottimi incrementi in uno stato di salute ideale.



I Prodotti 
VENETA FIOCCHI

info@venetafi occhi.it   www.venetafi occh.it
   Tel. 0423.48.54.19   Fax. 0423.48.52.25

NON OGM
nella scelta delle materie prime. Prodotti concepiti, realizzati e controllati 
per nutrire nel modo naturale

ATTENZIONE E CURA
nella preparazione e fabbricazione di miscele sane e di 
elevata digeribilità

EQUILIBRIO
nel diverso rapporto tra i nutrimenti

SERVIZIO PERSONALIZZATO
per soddisfare le richieste di allevatori e alimentaristi aziendali 
studiando le formulazioni ottimali per ogni allevamento

LINEA
CAVALLI

LINEA
VITELLI CARNE

BIANCA

LINEA
SVEZZAMENTO

RISTALLO

LINEA
MANTENIMENTO

INGRASSO
LINEA

FINISSAGGIO
LINEA
VACCA

DA LATTE


