


T E R R I T O R I O

PARCO REGIONALE 
DEL DELTA DEL PO, 
IL FATTORE DISTINTIVO!

L’ATTENZIONE PER 
L’AMBIENTE DETERMINA 
LA QUALITÀ DEL FORAGGIO

La nostra storia inizia nel 1962, qui nel cuore del Parco Regionale del 
Delta del Po Veneto. Un territorio unico e generoso per chi ha fatto 
della propria passione, una realtà agro-industriale di eccellenza nella 
produzione e trasformazione di Erba Medica.

LA SECONDA ZONA 
UMIDA PIÙ VASTA 
D’EUROPA

RISPETTO DEL CICLO 
PRODUTTIVO NATURALE

I TERRENI SONO DI ORIGINE 
ALLUVIONALE

MICROCLIMA UNICO 
DURANTE TUTTO L’ANNO

IL PIANO CAMPAGNA 
È 3 METRI SOTTO 

IL LIVELLO DEL MARE

Sostenitore della

uomo e natura insieme
Biosfera Delta Po
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DAL 1962 COLTIVIAMO ERBA MEDICA 
CIBO PREZIOSO PER LA SALUTE
E IL BENESSERE ANIMALE

1962-2022
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COLTIVARE 
ERBA 
MEDICA 
AIUTA 
L’AMBIENTE

A M B I E N T E

Contribuisce alla biodiversità
Una coltura che si valorizza per la 
sua funzione di habitat per diverse 
specie animali ed  essenziale per 
l’apicoltura.

Riduce l’erosione
Le colture poliennali prevedono 
che la terra non venga dissodata in 
un periodo di 4-5 anni, riducendo i 
fenomeni di erosione e lisciviazione 
degli elementi nutritivi del terreno.

Evita la contaminazione delle falde 
acquifere
L’Erba Medica è una leguminosa 
poliennale, ottima azotofissatrice e 
non necessita apporti di fertilizzanti 
di sintesi.

Amica dell’Ambiente
Tecniche colturali che garantiscono 
una assenza nell’uso di agrofarmaci 
e erbicidi.

Rende il paesaggio più verde
È una risorsa insostituibile 
all’interno del nostro eco-sistema. 
Contribuisce alla diversificazione 
del mosaico ambientale e ad 
accrescere il valore estetico del 
paesaggio.

Luigi 
Forte

Leonardo 
Forte

Erba Medica 
Millesimata
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DAL CAMPO 
AL PIATTO

migliore 
qualità del cibo

rispetto 
del territorio

rispetto 
del ciclo produttivo 

naturale

produzione 
di latte

di alta qualità

migliore 
nutrimento per l’uomo, 

più benessere, 
più salute, 

più felicità!

nutrimento 
di qualità 

per l’animale, 
più benessere

SIAMO 
CIÒ CHE 
MANGIAMO!

semina sfalcio raccolta disidratazione

I M P E G N O

terra

I M P E G N O

trasformazione

Un alimento sano e sicuro per natura;

Una qualità costante e certificata;

Un’estrema facilità di utilizzo: il foraggio e già pronto 
per essere impiegato con una riduzione dei costi 
e dei tempi di preparazione del carro;

Una materia prima di totale provenienza nazionale 
di cui certifichiamo il distretto di produzione.

ALLA BASE DEL NOSTRO VALORE:
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PRODOTTO VERDE IN ENTRATA
• Ispezioni in campagna a cura dei nostri operatori
• Campionamento di ogni camion di prodotto verde in entrata
• Analisi dell’umidità tramite l’utilizzo di termobilance
• Raccolta dati in tempo reale

PRODUZIONE
• Supervisione da parte dei nostri operatori delle varie linee produttive
• Campionamento ogni 5 ore secondo le procedure ISO 9001 del prodotto in uscita
• Analisi dell’umidità e della proteina tramite il nostro laboratorio interno
• Raccolta dati in tempo reale del prodotto trasformato

CONSERVAZIONE
• Stoccaggio del prodotto e classificazione per qualità e parametri nutrizionali
• Ispezioni generali periodiche di controllo
• Prodotto stoccato in magazzini chiusi e controllati

IL SISTEMA 
FORTE

S I S T E M A

DISTRETTO
DI COLTIVAZIONE
VENETO
EMILIA ROMAGNA
100% PRODOTTO ITALIANO

4.000 HA
SUPERFICIE
COLTIVATA

IMPIANTI
DI PRODUZIONE

3

OPERATORI
LUNGO TUTTA LA
CATENA PRODUTTIVA

50

45.000
TON/ANNO

Sostenitore della

uomo e natura insieme
Biosfera Delta Po
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Grazie all’elevata presenza 
di Beta-carotene il livello 
di appetibilità e digeribilità 
è molto elevato per 
l’animale.

ELEMENTI NUTRITIVI
Beta-carotene
Vitamine A - B2 - B3
Potassio e Omega 3
Proteine e sali minerali
Clorofilla
Xantofili
Zuccheri

PROPRIETÀ NUTRACEUTICHE
Carotenoide
Antitumorale
Cardiopatia
Anemorragico
Integratore alimentare
Fertilità

NOTE 
DI GUSTO

G U S T O
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V A L O R E

MEDICA MILLESIMATA

OLTRE LA FIBRA: 
SOSTANZE NUTRITIVE 
E ORGANOLETTICHE

CONTIENE
• Rilevante apporto proteico
• Vitamine e pro-vitamine naturali, come la vitamina E e il beta carotene
• Macro e micro elementi minerali

MIGLIORA
• Fertilità delle bovine
• Produzione di latte
• L’appetibilità della razione
• Sicurezza: esente micotossine

RIDUCE
• Riduzione dei problemi metabolici dell’animale
• Ottimizzazione utilizzo integratori naturali
• Riduzione dei costi e dei tempi di preparazione del carro
• Rischi legati all’instabilità della razione

GUARDA I CONSIGLI 
DI “GIGI” ALLE PRESE 
CON IL MIX DI FORAGGI
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I nostri foraggi di Erba Medica 
disidratata sono un cibo 
nutriente che migliora le 
performance degli animali 
e il reddito degli allevatori.

BALLONI,
PELLET
& WAFER
Scopri tutta la gamma!

IL CAMPO 
IN STALLA

G A M M A

AREA MANGIMI

L’Erba Medica rappresenta la base 
nutrizionale e un fattore di stabilità nelle 
razioni di tutti i ruminanti ed erbivori.
Fornisce caratteristiche nutrizionali 
particolarmente idonee alla formulazione di 
razioni per soddisfare i fabbisogni di ruminanti, 
di giovani animali in accrescimento, ovi-caprini, 
equidi e leporidi.

AREA ALLEVATORI
La disponibilità durante tutto l’arco 
dell’anno di un foraggio che conserva 
tutti i valori nutrizionali presenti in quello 
fresco, fanno della nostra Erba Medica il 
“Campo in Stalla”. 
Attraverso l’elevato potere tampone rappresenta 
un importante fattore di stabilità ruminale in 
presenza di diete particolarmente ricche di 
concentrati.

DA 60 ANNI 
SIAMO A FIANCO 
DEI MIGLIORI 
MANGIMISTI 
E ALLEVATORI 
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AlfalfaRumiPower70FiberActive

Allevamenti intensivi ed estensivi
Gestazione
Accrescimento moderato

Allevamenti intensi ed estensivi
Gestazione
Accrescimento

RUMINANTI
CAMELIDI
EQUINI

RUMINANTI
MONOGASTRICI
CAMELIDI
EQUINI

G A M M A  B A L L O N I G A M M A  B A L L O N I

FiberActive è composto da fieni di primo raccolto, 
disidratato. Il limitato apporto di proteina, di calcio e 
di potassio, lo rendono particolarmente interessante 
per il razionamento di bovine in fase di asciutta e 
soprattutto per la formulazione di diete per la fase 
steaming-up con l’obiettivo di favorire un bilancio 
minerale utile per pervenire l’ipocalcemia e disordini 
del tipo puerperale.

CARATTERISTICHE
Le sue caratteristiche fisiche consentono di mantenere 
elevato lo stimolo della masticazione e ruminazione, 
favorendo un quadro metabolico ruminale particolarmente 
stabile che gioca a favore di una elevata ingestione.

VALORI NUTRIZIONALI
UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE < 14 %
FIBRE 28 - 30 %
RFV < 130

CONFEZIONAMENTO
• BALLONI 350 – 400 KG CAD.
  legati con filo di ferro galvanizzato certificato
• BALLONI 650 - 700 KG CAD.
  legati con spago polipropilene uv
 
INFO CARICO
BILICO O AUTOTRENO
60 – 77 colli da 350 – 400 kg cad
38 – 40 colli da 650 – 700 kg cad

AlfalfaRumiPower70 è un foraggio a prevalente 
presenza di Erba Medica, disidratata. Si posiziona 
nell’ambito dei prodotti fibrosi di buona qualità utili a 
complementare tutte le razioni alimentari destinate a 
ruminanti in produzione zootecnica.

CARATTERISTICHE
L’Erba Medica è un foraggio molto importante soprattutto 
nell’alimentazione di ruminanti in produzione lattifera e 
rappresenta un fattore di stabilità delle diete.

VALORI NUTRIZIONALI
UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE 16-17 %
FIBRE 28 - 30 %
RFV 130-140

CONFEZIONAMENTO
• BALLONI 350 - 400 KG CAD.
  legati con filo di ferro galvanizzato certificato
• BALLONI 650 - 700 kg CAD.
  legati con con spago polipropilene uv
 
INFO CARICO
BILICO O AUTOTRENO
60 – 77 colli da 350 – 400 kg cad
38 – 40 colli da 650 – 700 kg cad
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G A M M A  B A L L O N I

AlfalfaMillesimata

Riproduzione
Eccellenti rese produttive
Lattazione
Accrescimento

ANIMALI DI GRANDE PREGIO
RUMINANTI

AlfalfaRumiSprint80

Elevate rese produttive
Lattazione
Accrescimento

RUMINANTI
MONOGASTRICI
CAMELIDI
EQUINI

G A M M A  B A L L O N I

AlfalfaRumiSprint80 è un foraggio prodotto 
utilizzando gli sfalci estivi della nostra Erba Medica 
e rappresenta un’ottima base per fornire nutrienti 
di qualità soprattutto per gli animali in produzione 
lattifera. L’ottima appetibilità lo rende un foraggio 
ideale per l’allevamento di animali da reddito in 
produzione lattifera, rappresentando un fattore di 
stabilità nelle diete.

CARATTERISTICHE
L’ottima appetibilità e la presenza di fibre naturali stabili 
ne fanno un foraggio ideale per l’allevamento di animali da 
reddito in produzione lattifera. L’Erba Medica rappresenta un 
fattore di stabilità nelle diete.

VALORI NUTRIZIONALI

AlfalfaMillesimata è un prodotto a base di Erba 
Medica disidratata di eccellente valore nutrizionale, 
ideale per la formulazione di diete bilanciate destinate 
all’alimentazione di bovine da latte e ovi-caprini ad 
alta produzione lattifera.

CARATTERISTICHE
L’Erba Medica è un foraggio molto importante soprattutto 
nell’alimentazione di ruminanti ad elevata produzione 
lattifera e attraverso l’elevato potere tampone rappresenta 
un importante fattore di stabilità ruminale in presenza di 
diete particolarmente ricche di concentrati.

VALORI NUTRIZIONALI
UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE 18-19 %
FIBRE 26 - 28 %
RFV 150-155

UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE > 20 %
FIBRE 26 - 28 %
RFV 160-170

CONFEZIONAMENTO
• BALLONI 350 – 400 KG CAD.
  legati con filo di ferro galvanizzato certificato
• BALLONI 650 – 700 KG CAD.
  legati con con spago polipropilene uv

INFO CARICO
BILICO O AUTOTRENO
60 – 77 colli da 350 – 400 kg cad
38 – 40 colli da 650 – 700 kg cad

CONFEZIONAMENTO
• BALLONI 350 – 400 KG CAD. 
  legati con filo di ferro galvanizzato certificato
• BALLONI 650 – 700 KG CAD.
  legati con con spago polipropilene uv

INFO CARICO
BILICO O AUTOTRENO
60 – 77 colli da 350 – 400 kg cad
38 – 40 colli da 650 – 700 kg cad
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Alfalfa70AlfalfaFiber

Allevamenti intensivi ed estensivi
Gestazione
Accrescimento moderato
Mantenimento
Benessere

RUMINANTI
MONOGASTRICI
CAMELIDI
EQUINI
CUNICOLI

Mantenimento
Produzione zootecnica
Mantenimento

RUMINANTI
ERBIVORI
MONOGASTRICI
CAMELIDI
EQUINI
CUNICOLI

G A M M A  P E L L E T G A M M A  P E L L E T

Alfalfa70 è un foraggio in pellet a prevalente presenza 
di foraggio di sfalci estivi della nostra Erba Medica, 
che si posiziona nell’ambito dei prodotti fibrosi di 
buona qualità, utili a complementare tutte le razioni 
alimentari destinate a ruminanti in produzione 
zootecnica.

CARATTERISTICHE
Grazie al processo di disidratazione a temperatura controllata, 
otteniamo un prodotto sano, privo di muffe, insetti, polvere e 
corpi estranei.

VALORI NUTRIZIONALI

AlfalfaFiber è composto da fieni disidratati di 
primo raccolto. AlfalfaFiber è un pellet fibroso 
particolarmente indicato nella formulazione di diete 
a moderato contenuto energetico per ruminanti e 
mono-gastrici.

CARATTERISTICHE
AlfalfaFiber è anche indicato per essere utilizzato nel 
razionamento del giovane bestiame da rimonta.
 

VALORI NUTRIZIONALI

UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE < 13  %
FIBRE 28 - 30 %
RFV < 130

UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE 16-17  %
FIBRE 28 - 30 %
RFV 130-140

CONFEZIONAMENTO
• sacconi da 1000-1500 kg
• sacchi da 25 kg
• rinfusa

INFO CARICO
30 ton su bilico o autotreno
25 ton su container 40’ HC

CONFEZIONAMENTO
• sacconi da 1000-1500 kg
• sacchi da 25 kg
• rinfusa

INFO CARICO
30 ton su bilico o autotreno
25 ton su container 40’ HC
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Alfalfa80

Elevate rese produttive
Lattazione
Accrescimento

RUMINANTI
ERBIVORI
MONOGASTRICI
CAMELIDI
EQUINI
CUNICOLI

AlfalfaMillesimata

Riproduzione
Eccellenti rese produttive
Lattazione

ANIMALI DI GRANDE PREGIO
RUMINANTI

G A M M A  P E L L E T G A M M A  P E L L E T

Alfalfa80 in pellet è prodotto utilizzando gli sfalci estivi 
della nostra Erba Medica e rappresenta un’ottima base 
per fornire nutrienti di qualità per tutti gli animali in 
lattazione. È una sorgente naturale di calcio organico, 
Betacarotene, colina, vitamina E e acidi grassi 
essenziali della serie Omega (3 e 6), frutto del metodo 
FORTE finalizzato all’ottenimento dei migliori foraggi 
adatti al corretto razionamento di ogni tipologia di 
animali.

CARATTERISTICHE
L’ottima appetibilità e la qualità della componente fibrosa 
ne fanno un ingrediente interessante per il moderno 
razionamento di animali da reddito in produzione lattifera. 
La composizione dell’alimento lo rende anche competitivo 
rispetto ad altre fonti alimentari nel razionamento proteico 
del bovino da carne.

VALORI NUTRIZIONALI

AlfaAlfaMillesimata è un ingrediente ideale 
per un’alimentazione bilanciata di animali che 
necessitano di elevate quantità di proteine, è inoltre 
ricco di betacarotene, una provitamina molto utile 
per sostenere i fabbisogni produttivi e riproduttivi 
di ruminanti ad elevata produzione lattifera e di altri 
erbivori d’interesse zootecnico. Il naturale apporto 
di acidi grassi essenziali, predispone inoltre verso 
l’arricchimento del contenuto di acidi grassi Omega-3 
nel latte e nelle carni.

CARATTERISTICHE
L’immediata disidratazione del foraggio subito dopo la 
raccolta garantisce al prodotto un profumo intenso e 
aromatico e un colore verde brillante, tipici delle piante 
giovani, rigogliose e altamente appetibili.

VALORI NUTRIZIONALI
UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE 18-19  %
FIBRE 26 - 28 %
RFV 150-155

CONFEZIONAMENTO
• sacconi da 1000-1500 kg
• sacchi da 25 kg
• rinfusa

INFO CARICO
30 ton su bilico o autotreno
25 ton su container 40’ HC

UMIDITÀ < 11 %
PROTEINE GREZZE > 20  %
FIBRE 26 - 28 %
RFV 160-170

CONFEZIONAMENTO
• sacconi da 1000-1500 kg
• sacchi da 25 kg
• rinfusa

INFO CARICO
30 ton su bilico o autotreno
25 ton su container 40’ HC
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ForteWaferCerealiForteWaferBase

Cavalli con attività leggera
Cavalli da scuola
Puledri in accrescimento

TUTTI I TIPI DI EQUINI

Cavalli sportivi
Cavalli sottoposti ad intensa attività e 
allenamento

TUTTI I TIPI DI EQUINI

G A M M A  W A F E R G A M M A  W A F E R

Le sue caratteristiche fisiche consentono di mantenere 
elevato lo stimolo della masticazione e ruminazione, 
favorendo un quadro metabolico ruminale 
particolarmente stabile che gioca a favore di una 
elevata ingestione. L’efficace processo di estrazione 
garantisce un basso contenuto di polvere per favorire 
una migliore funzionalità del sistema respiratorio.

UTILIZZO
ForteWaferBase va somministrato a cavalli in attività e 
allenamento in ragione di 1-1,5 kg/100 kg di peso corporeo. 
Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua 
pulita. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore.

INGREDIENTI
• Medica disidratata depolverizzata
• Fieni polifiti depolverizzati
• Melasso di canna
• Sciroppo di glucosio e fruttosio, maltodestrine, saccarosio
• Vitamina E 3a700
• 3a890 Cloruro di colina
• Butilidrossitoluene (BHT) E 321

VALORI NUTRIZIONALI
(DATI MEDI SUL TAL QUALE)

ForteWaferCereali contiene fiocchi di mais e orzo per 
favorire una maggiore resistenza all’animale. I cereali 
contenuti in questi wafer, oltre a stimolare l’apparato 
digerente, rendono il cavallo più sano e in ottime 
condizioni. Contiene Erba Medica e fieno disidratati 
selezionati. L’Erba Medica fornisce proteine di qualità, 
essenziali per migliorare la condizione muscolare 
dell’animale. 

UTILIZZO
ForteWaferCereali va somministrato a cavalli in attività e 
allenamento in ragione di 1-1,5 kg/100 kg di peso corporeo.
Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua 
pulita. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore.

INGREDIENTI
• Medica disidratata depolverizzata
• Fieni polifiti depolverizzati
• Orzo integrale
• Fiocco di granturco
• Melasso di canna
• Sciroppo di glucosio e fruttosio, maltodestrine, saccarosio
• Vitamina E 3a700
• 3a890 Cloruro di colina
• Butilidrossitoluene (BHT) E 321

VALORI NUTRIZIONALI
(DATI MEDI SUL TAL QUALE)

PROTEINA GREZZA 12 %
OLI E GRASSI GREZZI 2  %
CELLULOSA GREZZA 26 %
CENERI GREZZE 6 %
SODIO TOTALE 0.05 %

PROTEINA GREZZA 12,5 %
OLI E GRASSI GREZZI 2  %
CELLULOSA GREZZA 24 %
CENERI GREZZE 6 %
SODIO TOTALE 0.05 %CONFEZIONAMENTO

• sacconi da 1000 kg su bancale
• sacchi da 20-25 kg su bancale

INFO CARICO
22-24 ton su bilico o autotreno
21-22 ton su container 40’ HC

CONFEZIONAMENTO
• sacconi da 1000 kg su bancale
• sacchi da 20-25 kg su bancale

INFO CARICO
22-24 ton su bilico o autotreno
21-22 ton su container 40’ HC
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1 SALUTE E SICUREZZA
Il sistema di essiccazione della 
nostra Erba Medica è alimentato 
con energia da fonti naturali 
Il risultato di questo processo 
permette di preservare i contenuti 
nutrizionali, di ottenere un prodotto 
sanificato, profumato e di facile 
conservazione.

2 TRASPARENZA
E TRACCIABILITÀ
Il nostro sistema di Tracciabilità 
certificato rappresenta una 
garanzia di trasparenza e apertura 
sull’origine della nostra materia 
prima, proveniente da un distretto 
di origine identificato.

3 IL GIUSTO PRODOTTO
Una gamma di prodotti con diversi 
profili nutrizionali, in vari formati e 
confezionamenti. Ottima stabilità 
di conservazione con assenza di 
inquinanti di origine microbica.
Elevato tenore proteico associato 
ad una componente fibrosa con 
una buona digeribilità. Apporto di 
ß-carotene.

4 AGGIORNAMENTI
L’impiego di sensori NIR installati 
sugli impianti di trasformazione 
monitorano le caratteristiche 
nutrizionali, organolettiche e il 
contenuto di umidità dei foraggi. I 
prodotti vengono consegnati con 
un’analisi dettagliata che consente 
di ottimizzare la formulazione della 
razione.

5 SIAMO PROFESSIONISTI
Tutti i nostri operatori sono 
professionalmente qualificati, con 
adeguate licenze e svolgono questo 
lavoro con amore e dedizione.

1 SEMENTI SELEZIONATE
Sosteniamo la Biodiversità 
utilizzando da sempre sementi 
selezionate e certificato delle 
varietà autoctone Pomposa e Delta.

2 PRODOTTO SANIFICATO
L’essiccazione all’interno del 
disidratatore è alimentata con 
energia da fonti naturali. Il risultato 
di questo processo è un prodotto 
sano, profumato e di facile 
conservazione.
Il basso contenuto di polveri 
favorisce la migliore funzionalità del 
sistema respiratorio.

3 SEMPLICE DA UTILIZZARE
Il foraggio è già pronto per essere 
impegato nella preparazione 
del carro, con una conseguente 
riduzione dei costi e tempi di 
preparazione.

4 SEMPRE DISPONIBILE
La conservazione dei prodotti 
avviene in idonei depositi ventilati 
a garanzia di una perfetta 
conservazione. I nostri prodotti sono 
sempre disponibili per accogliere 
tutte le necessità di allevatori e 
mangimisti.

5 NO OGM
Tutti i nostri prodotti sono non 
modificati geneticamente
NO OGM e lavorati con processi 
meccanici, senza l’utilizzo di 
conservanti.

M O T I V I  &  R E G O L EG A M M A  W A F E R

ForteNaturalMix

Cavalli sportivi
Cavalli sottoposti ad intensa attività 
e allenamento

TUTTI I TIPI DI EQUINI
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SEMENTI

SELEZIONATE

5 MOTIVI 5 REGOLEAlimento bilanciato a base di foraggi disidratati a 
fibra lunga per un apporto di energia attraverso la 
fibra e grassi, proteine di elevata qualità e arricchito 
con cereali. ForteNaturalMix grazie al suo apporto 
energetico, alle proteine nobili, al giusto apporto 
di vitamine e sali minerali è un prodotto in grado di 
mantenere masse muscolari vigorose e armoniche. 
UTILIZZO
ForteNaturalMix va somministrato a cavalli in attività e 
allenamento in ragione di 1,5-2kg/100kg di peso corporeo. 
Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua 
pulita. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto e 
lontano da fonti di calore.

CARATTERISTICHE
Indicato per cavalli sportivi e cavalli sottoposti ad intensa 
attività e allenamento. Utile anche per cavalli affaticati 
da gare, per facilitare il rapido recupero delle energie e 
riacquistare una forma perfetta.
 
INGREDIENTI
• Tritello di frumento
• Orzo schiacciato
• Avena
• Fiocchi di granturco
• Erba Medica disidratata depolverizzata
• Pellet di Erba Medica disidratata
• Fieni polifiti disidratati
• Melasso di canna (da zucchero)
• Glucosio e fruttosio
• Maltodestrine e saccarosio
 
VALORI NUTRIZIONALI
PROTEINA GREZZA 13,1 %
GRASSI GREZZI 2,65  %
FIBRA GREZZA 12 %
CENERI GREZZE 7,6 %
FOSFORO 0,05 %
SODIO 0,35 %
MAGNESIO 0,18 %

CONFEZIONAMENTO
• Sacconi da 1000kg su bancale
• Sacchi da 20-25kg su bancale 
INFO CARICO
22-24 ton su bilico o autotreno
21-22 ton su container 40’ HC
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CONDUZIONI AZIENDE 
AGRICOLE FORTE Sarl

via Marina 9
45019 Taglio di Po (RO) Italia

T +39 0426 81097

commerciale@agricoleforte.com
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