
 

PELLET DELLA PIÙ ALTA QUALITÀ OTTENUTI DALLA GRANULAZIONE DI PAGLIA DI GRANO E ORZO, 

PROVENIENTI DAI CAMPI DELLA CASTILLA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLET DI PAGLIA  
 

 

 

PROCESSO DI PRODUZIONE 

Processo di produzione automatizzato con 

trebbiatrice 

Valore elevato di fibre e facilità di 

manipolazione. 

Materia prima: paglia di cereali selezionati della 

castiglia (grano e orzo). 

Granuli di paglia privi di impurità e insolubili. 

CARATTERISTICHE 

 Forma: pellet di 8 mm di diametro 

Ceneri: < 10% 

Densità: 550 kg per m3. 

Fibra: >34% 

Uumidità: <10% 

Proteine: >2%  

 

MERCATO E UTILIZZO PREVISTO 

Per le sue caratteristiche, può essere incluso 

nei mangimi per ruminanti e conigli, con 

ottimi risultati. 

Direttamente al bestiame mescolato con 

altri nutrienti. 

Molto adatto per lettiere per mucche, 

cavalli, polli e anatre. 

Si consiglia di conservarlo al coperto e al riparo 

dall'umidità per un periodo non superiore a 2 

anni.

Prodotto senza Salmonella, analisi periodiche per garantirne il controllo e la sicurezza. 

MOLIFIBRA prodotto appositamente studiato per l'uso come lettiera negli allevamenti di bestiame e cavalli, grazie alla sua elevata capacità di rite nzione idrica (CRA). 

Il CRA è la capacità di un materiale di assorbire l'acqua dalle feci e dalle urine, evitando di sporcare le gambe e le zone inferiori degli animali. Ciò migliora l'igiene e il comfort degli animali. MOLIFIBRA 
sviluppa lettiere che, oltre ad avere un WRC molto elevato, riducono la formazione di ammoniaca (NH3) da Urea e/o acido urico nelle feci e nelle urine, il che migliora notevolmente la salute degli animali e 
degli allevatori collaborando all'obiettivo dell'ambiente ecosostenibilità. Garantiamo la stabilità del prodotto e il servizio di fornitura tutto l'anno.  

Registrato nel regolamento 183/2005 della Junta de Castilla y Leon per la fabbricazione e la commercializzazione di materie prime di origine vegetale con numero di  registrazione: ESP09000541. 
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INFO@MOLIFIBRA.COM 

WWW.MOLIFIBRA.COM 

0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

