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Descrizione
Le polpe essiccate sono ottenute dalle fettucce di barbabietola private dello zucchero e
disidratate in forni essiccatori. Rispetto alle polpe surpressate presentano il vantaggio di
una notevole facilità di stoccaggio, trasporto e utilizzazione.
Sono commercializzate sotto forma di pellets di diverso calibro (8-10 mm) oppure in
fettucce (minute striscioline grigiastre).
Proprietà funzionali
Le polpe essiccate di barbabietola sono un ottimo alimento, dotate di un notevole
contenuto energetico in virtù dell'alto contenuto di cellulose, emicellulose, pectine e
della modestissima lignificazione della quota fibrosa. Il tenore energetico delle polpe è
compreso tra le 95 e le 100 U.F. (unità foraggere) per 100 kg. di sostanza secca.
Rappresentano un ottimo alimento da inserire nelle razioni unifeed con insilati o a
“secco” dove permettono di concentrare la razione (U.F. su tal quale della razione)
grazie all'ottimo rapporto fibra/energia, migliorando anche l'appetibilità e la
miscelazione di tutta la razione somministrata. L'interessante apporto di carboidrati
strutturati permettono anche di migliorare le qualità organolettiche del latte di bovini e
ovini.
Sono indicate per l'alimentazione di tutti i ruminanti e, nelle fasi più delicate, dei suini da
riproduzione. Si ottengo interessanti risultati anche nei suini da ingrasso.
Le polpe essiccate, purché conservate all'asciutto, mantengono inalterate le loro
proprietà nutritive anche per lungo tempo e possono quindi essere somministrate al
bestiame nel momento più opportuno, dimostrandosi quindi utili durante tutto l'anno ed
indispensabili nel periodo invernale.
Modalità di utilizzo
Le polpe essiccate possono essere miscelate con foraggi secchi e/o insilati, cereali e
mangimi semplici o composti, oppure somministrate da sole fino ad un dosaggio
massimo di 4 kg/bovino adulto al giorno.
Ne è permesso l’utilizzo nelle zone di produzione dei formaggi tipici, dove si suggerisce
di verificare i quantitativi massimi consentiti dagli specifici regolamenti.
È notoriamente un prodotto gradito agli animali.
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Applicazioni
Mangimi semplici, mangimi composti
Imballo
Sfuso
Stoccaggi
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto

Caratteristiche analitiche medie
88 – 90

Sostanza secca

%

Zuccheri

%

4 – 10 su S.S.

Ceneri insolubili in HCl

%

< 4,5

su S.S.

Proteina grezza

%

9

su S.S.

Fibra grezza

%

20

su S.S.

ADF

%

28

su S.S.

NDF

%

55

su S.S.

UFL

§

1,03

su S.S.

ENL

§

1,70

su S.S.

Per maggiori informazioni:
CO.PRO.B. Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola
Via Mora 56 – 40061 Minerbio BO
Telefono 051 6622111
www.coprob.com

