
ALIMENTIAMO IL  BENESSERE DI  CANI  E  GATTI



CHI SIAMO: LA.SO.LE EST

LA TECNOLOGIA CHE NASCE DALLA NATURA
La.So.Le. Est SpA di Pavia di Udine è un’azienda che, grazie alla sua esperienza, ha saputo unire Natura e Tecnologia.

Da sempre realtà industriale proiettata all’ecologia mediante riutilizzo di materie prime naturali applicabili ai settori più disparati, 

oggi porta la sua competenza in ambito mangimistico con un innovativo prodotto integrativo per l’alimentazione animale: FIBRAFFED.     

LA QUALITÀ È UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
Dal 1962 ad oggi, la famiglia Garzitto ha segnato ogni tappa di un lungo percorso di affermazione che si è progressivamente concretizzato 

nell'attuale posizionamento tra i market leader in Italia e in Europa nel settore delle farine tecniche di legno a servizio dell'industria e in quello 

dei trucioli di legno destinati alla zootecnia. Un successo costruito e consolidato grazie allo spirito imprenditoriale dei proprietari e alla loro 

costante e imprescindibile attenzione verso la qualità a tutti i livelli del processo produttivo: dall'approvvigionamento alla lavorazione fino alla 

consegna. Un percorso di crescita profondamente radicato nei valori d’impresa: serietà, affidabilità e cura "familiare" del cliente. 

Valori oggi vivi più che mai nei vertici aziendali, giunti ormai alla terza generazione. 

www.lasole.it



FIBRAFEED®. LA FIBROCELLULOSA SECONDO LA.SO.LE.

Fibrafeed è prodotta da La.So.Le. attraverso l’utilizzo di speciali macchinari di ultima generazione che escludono ogni intervento di tipo 
chimico sulle fibre che, ottenute da materie prime esclusivamente vegetali e controllate, vengono macinate e fibrillate per ottenere la 
massima qualità della cellulosa con un contenuto di fibra grezza 4-5 volte superiore rispetto alle fonti tradizionali.

A differenza di qualsiasi altro prodotto legato ai cicli dell'agricoltura (come le barbabietole, il mais, il grano), Fibrafeed non segue le 
logiche di raccolta e di stoccaggio di una determinata coltivazione, ma è prodotto al momento della richiesta e sempre disponibile in ogni 
periodo dell’anno.
Fibrafeed ha un elevato contenuto di fibra grezza di cellulosa, priva al 100% di micotossine.

PERCHÉ SCEGLIERE FIBRAFEED®:
• È priva di micotossine
• Ha un contenuto di fibra grezza 4-5 volte superiore rispetto alle fibre dietetiche tradizionali
• Ha un’eccellente capacità di assorbire e trattenere l'acqua rispetto alle tradizionali fonti di fibra grezza
• È prodotta da fibre grezze controllate
• La produzione certificata ISO 9001 e HCCP
• È sempre disponibile nell'arco dell'anno



I VANTAGGI DI FIBRAFEED NELL’ALIMENTAZIONE

MIGLIORE DIGESTIONE E TRANSITO INTESTINALE
La presenza di fibra grezza nell’alimentazione riduce il volume delle feci, migliora la digestione, 
favorisce la consistenza ottimale delle feci e riduce il gas intestinale.

MAGGIORE SENSO DI SAZIETA’
La fibra contenuta in Fibrafeed aumenta la massa digerita rallentando il tempo di svuotamento dello 
stomaco e quindi prolungando il senso di sazietà.

MENO BOLI DI PELO
Nei gatti, gli alimenti arricchiti con cellulosa grezza favoriscono il controllo dei boli di pelo: ne 
prevengono la formazione all’interno dello stomaco e in più facilitano il transito e l’espulsione dei peli 
attraverso le feci.

MASSIMA QUALITA’ DI PRODUZIONE
Fibrafeed è prodotta da La.So.Le. attraverso macchinari di ultima generazione che, escludendo ogni 
intervento di tipo chimico sulle fibre, macinano e fibrillano le materie prime per ottenere
la massima qualità della cellulosa. 

NON CONTIENE MICOTOSSINE
Fibrafeed è una fonte di fibra grezza totalmente priva di micotossine.

GARANTISCE UN’ALIMENTAZIONE SANA
Fibrafeed è un prodotto completamente naturale.



LA FIBRA: IMPORTANTE ALLEATO 
PER LA NUTIRIZIONE DI CANI E GATTI

La fibra alimentare è un elemento importante per la salute dell’intestino di cani e gatti. Anche se non 
essenziale dal punto di vista nutritivo, la fibra diventa un alleato per il benessere e la qualità della vita 
degli animali.

Le fibre sono di due tipologie:

FIBRE INSOLUBILI 
Non si sciolgono in acqua ma la attirano nella propria struttura stimolando i movimenti intestinali, 
velocizzando il transito e favorendo la morbidezza delle feci.

FIBRE SOLUBILI
Avendo la capacità di sciogliersi in acqua, aumentano la viscosità delle feci e possono rallentare il 
transito intestinale.



FIBRAFEED: LA CELLULOSA GREZZA
PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI

Fibrafeed di La.So.Le. è costituita da fibra grezza insolubile con oltre il 70% di sostanza secca priva 

al 100% di microtossine.

Si tratta di un concentrato di fibre grezze di altissima qualità per la produzione di mangimi secchi per 

cani e gatti che uniscono proprietà nutrizionali e funzionali orientate al benessere generale dell’animale.

Diversi studi clinici, infatti, dimostrano che la fibra fibrillata e ricca di cellulosa riduce il volume delle 

feci, migliora la digestione e mantiene la consistenza ottimale delle feci.

Il dosaggio consigliato per il migliore equilibrio digeribilità-nutrizione è del 2-4%, a seconda del tipo 

di formulato. 

L’utilizzo di Fibrafeed nella composizione di alimenti per cani e gatti non determina alcuna variazione 

di colore, consistenza o sapore nel prodotto finale che mantiene quindi la medesima gradevolezza di gusto 

per l’animale, unendo le migliori proprietà funzionali della fibra.



MIGLIORE DIGESTIONE, 
MIGLIORE QUALITA’ DELLE FECI

Il volume e la consistenza delle feci sono importanti indicatori della qualità degli alimenti per animali, 
dei cani in particolare: si tratta di caratteristiche che gli stessi proprietari sono in grado di valutare 
determinando quindi minore o maggiore soddisfazione verso il prodotto e la relativa propensione al 
riacquisto. La qualità delle feci, infatti, è indice di una corretta alimentazione e anche del generale 
benessere dell’animale.

LA SOLUZIONE CONTRO I BOLI DI PELO

La presenza di cellulosa grezza insolubile negli alimenti per gatti ha un importante effetto contro la 
formazione dei boli di pelo agendo a due livelli. Previene l’unione delle ciocche di pelo all’interno dello 
stomaco favorendo quindi il trasferimento di peli non agglomerati nel duodeno. In più, accelerando il 
transito della digestione, la cellulosa aiuta anche il passaggio dei peli nelle feci riducendo così 
sensibilmente gli episodi in cui l’animale è costretto a vomitare la massa di pelo che resta bloccata 
nello stomaco.



SCHEDA TECNICA FIBRAFEED®

DESCRIZIONE
Mangime semplice di fibra cellulosa di origine vegetale naturale, 

ottenuto dalla sfibratura e successiva fibrillazione.

COMPOSIZIONE, PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

• Colore: Beige

• Struttura: Fibrosa

• Dimensione media delle particelle: Da 150 µm a 350 µm

• Ceneri (800 °C): 0.5 % max Metodo: AOAC 942.05

• pH 4,5 – 6,5

• Densità specifica apparente: 115-165 kg/mc

• Fibra grezza > 65%

• Umidità: 11 % max

LA.SO.LE. EST SpA è registrata come produttore di fibre lignocellulosa per la fornitura 

di materia prima a scopo mangimistico in base all’articolo 9 del Regolamento (CE) 183/2005 

che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. L’azienda è registrata con numero IT000317UD.

PACKAGING

Il prodotto Fibrafeed viene fornito in big bags 

o in sacchi di carta, comodi per l’immagazzinaggio 

e la logistica

TIPOLOGIE, PESO E MISURE DEGLI IMBALLI

• 12 kg circa per sacco (60 sacchi per bancale)

• 250 kg per saccone (500 kg a bancale)

• Misure bancale 105x105x245 




