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Carob Sweet 
 DESCRIZONE 

 

CAROB SWEET è una farina micronizzata ottenuta dal trattamento termico e dalla micronizzazione 
della polpa di carruba. Grazie al processo produttivo all’avanguardia, nel CAROB SWEET l'attività 
antiossidante (total antioxidant activity -TAA) viene significativamente aumentata poiché viene 
aumentata la solubilità dei polifenoli che aumentano anche come quantità (total phenolic content -
TPC). 
 

 INGREDIENTI 
 

 

- 100% farina micronizzata di polpa di carrube 
 
 

 COMPOSIZIONE ANALITICA 
 

Umidità 5,00 %; Proteine grezze 4,80%; Grassi grezzi 0,50%; Fibra grezza 5,00 %; Zuccheri 
totali 40,00% 

 

 AZIONE 
 

 

L’utilizzo di CAROB SWEET 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 ed insolubili ha un’azione positiva a livello intestinale, 

promuovendo e migliorando la popolazione batterica 
• Aumenta l’appetibilità del mangime 
• Migliora la consistenza del pellet 

 
 DOSAGGI CONSIGLIATI 

 

CAROB SWEET può essere somministrato puro o miscelato in mangimi completi, pellettati e farine. 
 
Suinetti  15 - 30 Kg/ton  Conigli  20 -40  kg/ton 
Suini 18 - 35 kg  12 - 25 Kg/ton  Broiler  20 - 50 kg/ton 
Vitelli carne bianca  2% nella polvere del latte  Ovaiole  20 -40  kg/ton 
Vacche da latte  0,5 - 1 Kg capo/gg  Cavalli  50 - 70 kg/ton 
Vitelli in svezzamento  15 – 30 Kg/ton  Agnelli  50 - 70 kg/ton 
Bovini all’ingrasso  10 – 30 Kg/ton  Capre  50 - 70 kg/ton 
Bovini al pascolo  20 – 40 Kg/ton  Cani e Gatti  20 - 50 kg/ton 
 

 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 18 mesi dalla data di produzione. 

mailto:info@feedpro.it
http://feedpro.it/

