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Granturco 

Frumento 

Orzo 

Triticale 

Granturco 
laminato Soia 

Siamo riveditori autorizzati dei prodotti a rinfusa Veronesi 
che produce mangimi per tutte le specie di animali nelle 

diverse fasi di allevamento. La preparazione del mangime è 
un processo importante e delicato perchè un alimento sano e 

nutriente migliora sensibilmente la qualità delle carni. 

Polpe 

Crusca 

Cotone 
Grana verde 

Rottura 
di riso 

Panello di 
colza 

Granturco 
in farina 

Granturco 
plata 

Sorgo rosso 

Sorgo bianco 

Buccette 
 di soia 

Orzo 
schiacciato 

Per garantire la migliore alimentazione animale utiliziamo 
mangimi semplici di prima qualità. 

Mangimistica 

Farina di 
girasole 

Soia 
estrusa 



Miscele   

Con le nostre materie prime realiziamo miscele personalizzate in base alle 
esigenze del cliente, garantendo la giusta alimentazione per un risultato 

migliore. 

Sali e vitamine   

Proteine Fibre 

Grassi Vitamine 

Per un miglioramento del benessere animale la 
ditta Vitasol e Chemifarma producono 

multivitaminici per le diverse problematiche e 
per ciascuna fase di vita. 

Grassi idrogenati e saponificati Sale a blocchi con minerali e salgemma 



Medica-fieno-
paglia 

Per fornire i migliori foraggi ci affidiamo alla ditta Carli leader nel settore, 
mettendo a disposizione erba medica, fieno e paglia in diversi formati: sacchi, 

ballette o rinfusa. 

Paglia La paglia derivante da grano, orzo e farro viene utilizzata 
come lettiera o come integrazione fibrosa. 

Fieno 

Erba medica 

Il fieno di primo taglio è un misto di foraggi naturali 
fonte di fibre ad alta digeribilità.  

L'erba medica costituisce una fonte eccellente di fibre  a 
rapido assorbimento.  



Semine 

Per le vostre semine ci affidiamo ai migliori marchi presenti sul mercato; 
proponendo una vasta gamma di mais, grano, triticale, orzo, miscugli da prato, 

loietti, sorgo, erba medica, trifoglio, festuca, veccia. 



Concimi 

Per conseguire delle rese superiori e aumentare la qualità delle colture 
facciamo riferimento ai principali distributori di concimi; aziende che oltre a 

fornire una soluzione nutrizionale specifica prendono in considerazione i diversi 
clima, suoli e coltivazioni senza dimenticare la sostenibilità ambientale. 

A seconda dell'esigenza del cliente offriamo diversi formati dei prodotti; dal sacco di 
25 kg al saccone di 600 kg 



Fitofarmaci 

Nella soluzione delle problematiche fitosanitarie l'impegno delle aziende nel 
settore si concretizza con la proposta di una vasta e articolata gamma di 

agrofarmaci di alto profilo, in linea con una moderna agricoltura sostenibile: 
dalla gestione delle infestanti al controllo degli insetti dannosi e delle malattie 

fungine. 

Per proteggerti da nebbie e polveri generate da 
fitofarmarci, presso l'Agri-farm trovi diverse 

tipologie di maschere a doppia e tripla protezione 
inclusi filtri sostituibili alla loro scadenza. 



Reti, stretch, 
spaghi e nylon 

Reti per rotopresse, spaghi, stretch e tutto quelle che ti serve per la tua attività. 
Presso il nostro stabilimento trovi una vasta scelta di misure e grandezze in base 

alle tue esigenze. 

Per le coperture abbiamo a disposizione nylon che garantiscono la massima 
protezione ed un alta resistenza, con la possibilità di tagliare su misura la 

grandezza che serve al cliente. 


