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PER L’ALLEVATORE O 
PER IL PRIVATO UN 

PRODOTTO NATURALE CHE 
DA BENESSERE AI VOSTRI 

ANIMALI

TRUCIOLI & DERIVATI vanta un’esperienza trentennale 
nel campo del trattamento dei sottoprodotti del legno. 

Questa attività è stata una precisa scelta, maturata 
dall’esperienza diretta della famiglia ZANDA quali 

allevatori. 

La loro precedente competenza ha portato alla 
SPERIMENTAZIONE e DEFINIZIONE di specifiche lettiere 
per ogni tipologia di allevamento; questo allo scopo 
di migliorare l’habitat dell’animale da allevare con 

conseguente miglioramento nel tono e nel gusto della 
carne. 

LA PRODUZIONE e la condizione è rimasta di tipo 
familiare, con apporto diretto dei titolari nel lavoro, 
nel controllo del prodotto e nella vendita. Tutto ciò si 
evidenzia in un rapporto qualità/prezzo decisamente 

competitivo sul mercato.

TRUCIOLI & DERIVATI rifornisce allevamenti privati 
ed industriali con la stessa passione, consegnando 
il prodotto in pack, sacchetti o sfuso in tutta Italia, 
rispettando tassativamente i termini di consegna. FARINE DI LEGNO • TRUCIOLI E FARINE DI LEGNO • TRUCIOLI E
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Miscela di trucioli selezionati con micro-prodotti biologici 
impermeabili che, oltre ad ottimizzare l’assorbimento dei liquidi 
da parte del composto, evitano il fastidioso compattamento della 
lettiera. Questa combinazione risulta, di conseguenza, di gran 
lunga più duratura rispetto alle normali lettiere.

TR07
Truciolo

TR08
Truciolo

TR09
Truciolo

Combinazione di truciolo di abete e di faggio depolverato. Questo 
composto, oltre ad assorbire i liquidi, fornisce un alto grado di 
resistenza al calpestìo, risparmiando quindi prodotto e tempo 
dedicato alla sostituzione.

Combinazione di farine di abete e di faggio depolverate. Grazie 
alle loro specifiche caratteristiche fisiche, aumentano la capacità di 
assorbimento della lettiera. 

Miscela di farine selezionate con micro-prodotti biologici 
impermeabili che, oltre ad aumentare l’assorbimento della lettiera, 
rallentano l’effetto di compattamento. Queste caratteristiche 
aumentano di gran lunga la durata della lettiere.

Combinazione di farine di abete e di faggio depolverate, studiate 
specificatamente per la realizzazione delle lettiere dei bovini. 

Con TRUCIOLI & DERIVATI 
i tuoi animali sono 

più rilassati!

Puro truciolo di abete bianco depolverato. Notoriamente delicato 
e soffice, unisce a queste qualità anche un tocco estetico grazie al 
suo candore. Particolarmente indicato in caso di allevamenti 
“a vista”, fiere ed eventi espositivi in generale.

Presenta le stesse caratteristiche del TR08 ma arricchito di 
specifiche varianti adatte all’allevamento dei conigli.

TRUCIOLI SFUSO & CONFEZIONATOFARINE

maggior durata

classico classico

maggior durata

specifico+ soffice

specifico

Consigliato per:
Equini
Avicoli

Consigliato per:
Equini
Suini

Consigliato per:
Equini
Avicoli

Consigliato per:
Bovini

Consigliato per:
Equini
Avicoli

Consigliato per:
Equini
Avicoli

Consigliato per:
Conigli
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TR15 
Farina

TR16 
Farina

SACCO

DIMENSIONE (cm):
15X40X60

VOLUME (l):
36

PESO (kg):
8

PACK

DIMENSIONE (cm):
42X40X60

VOLUME (l):
100

PESO (kg):
18

BANCALE

DIMENSIONE (cm):
100X120

SACCHI (Nr):
75 

PACK (Nr.):
30

Tutti i prodotti della TRUCIOLI & DERIVATI vengono sottoposti 
ad apposite analisi chimiche e batteriologiche, 
garantendone l’alta qualità fin dall’origine. Copie delle 
analisi possono essere fornite su richiesta. 

I valori esposti sono da intendersi come indicativi.

TRUCIOLI & DERIVATI rifornisce allevamenti privati 
ed industriali con la stessa passione, consegnando 

il prodotto in pack, sacchi o sfuso in tutta 
Italia, rispettando tassativamente i termini di 

consegna.


