
PRONTUARIO

Da oltre 50 anni
prodotti di qualità



“il Molino da piedi” poi Molino Federici, a Trasanni di Urbino. Funzionante dal 1850 al 1933, prima ad acqua, poi trasformato ad energia elettrica.
Fu la sede fino al 1933, anche della scuola del paese. L’intero stabile fu poi abbattuto nel 1966. - Foto elaborata con effetto a rilievo.

 



IERI

Dalla metà del 1800 nell’entroterra Urbinate tre fratelli Bra-
mante, Alberto e Luigi Federici, iniziano la loro attività di maci-
nazione del grano.

Verso la metà del 1800, decisero di acquistare il vecchio muli-
no ad acqua di Fermignano, prima, e di Canavaccio poi.
Credendo sempre nel proprio lavoro e nelle proprie capacità, 
i fratelli Federici alle soglie del secolo XX vendono i due mulini 
su cui hanno operato fino ad allora, per acquistare il grande 
mulino di Trasanni, alle porte di Urbino, detto anche “Mulino da 
piedi”, anch’esso funzionante ad acqua, probabilmente operan-
te fin dal Rinascimento, attraverso lo sfruttamento delle acque 
del torrente Apsa. Era l’ultimo dei tre mulini prima esistenti 
e forse proprio da questa sua collocazione trae la particolare 
denominazione di “Mulino da piedi”.

Successivamente con l’impiego dell’energia elettrica, il Muli-
no viene convertito a Mulino a cilindri rimanendo operativo fin 
dopo la seconda guerra mondiale grazie alla gestione di Bra-
mante Federici, il nonno di Giorgio Federici Fondatore della 
FAZOO MANGIMI SRL.
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CANI E GATTI





OLIO LTB 5 NO OGM

LTB5 è una miscela di oli pregiati, con 
un rapporto di acidi grassi essenziali 
Omega 6 Omega 3 bilanciato in rap-
porto 5:1 Mangime complementare per 
cani e gatti.   Consigliato prevalente-
mente  per: dermatiti, infiammazioni, 
disordini gastroenterici.

PRO DIET FISH&RICE 1,5 KG NO OGM NO OGM

ALIMENTO COMPLETO A BASE DI 
SOLO PESCE
Mangime a base di SOLO pesce (30%) 
riso, mais, frumento ed olio vegetale 
(no ogm) indicato per cani con ipersen-
sibilità alimentari. L’utilizzo, è consi-
gliato come valido coadiuvante in quei 
soggetti, che presentano dermatiti, 
pruriti, disturbi gastro intestinali, diffi-
coltà nella digestione. Può essere uti-
lizzato anche su cani anziani



SINERGIX  NO OGM

A.P. SINERGIX  è un prodotto formula-
to e testato con principi attivi  totalmen-
te naturali. Agisce conferendo all’a-
nimale una particolare profumazione 
che modifica/altera la percezione degli 
organi recettori che gli insetti utilizza-
no per localizzare e aderire sull’ospite.
Non ha composizione chimica può es-
sere utilizzato anche sui cuccioli come 
eccezionale antipulci.

PRO DIET FISH&RICE 15 KG NO OGM

ALIMENTO COMPLETO A BASE DI 
SOLO PESCE
Mangime a base di SOLO pesce (30%) 
riso, mais, frumento ed olio vegetale 
(no ogm) indicato per cani con ipersen-
sibilità alimentari. L’utilizzo, è consi-
gliato come valido coadiuvante in quei 
soggetti, che presentano dermatiti, 
pruriti, disturbi gastro intestinali, diffi-
coltà nella digestione. Può essere uti-
lizzato anche su cani anziani



AP DOG FORMULA 1 KG NO OGM

Aglio Plus DOG FORMULA 
Vermifugo naturale a base di aglio in 
polvere disidratato  e Lievito di birra.
Coadiuvante negli stati di verminosi e 
coprofagia.

Mangime complementare per cani 

F43 Balsamo per pelo riccio  NO OGM

F43 Balsamo per mantello a pelo 
riccio.
è un prodotto emolliente, con effetto 
districante specifico per mantelli con 
pelo riccio. Caratteristiche: Ha pro-
prietà ristrutturanti che rendono sof-
fici e pettinabili i manti ruvidi e ricci. 
La presenza combinata della Glicerina  
con specifici principi attivi quali estrat-
to di Baobab e proteine della Seta, ri-
dona elasticità e morbidezza al manto 
dell’animale, rendendo il pelo lucente e 
spazzolabile.



F44 Balsamo per pelo liscio NO OGM

F44 Balsamo per mantello a pelo 
liscio.
Caratteristiche: ha proprietà ristruttu-
ranti che rendono soffici e pettinabili i 
manti a pelo liscio. La presenza com-
binata della Glicerina  con specifici 
principi attivi quali estratto di Aloe ed 
estratto di Calendula, ridona idratazio-
ne e vitalità al manto dell’animale, ren-
dendo il pelo morbido e spazzolabile.



F45 Olio Lavante Detergente Delicato

F45 Olio lavante detergente delicato.
Caratteristiche: Detergente delicato arric-
chito con agenti specifici con funzionalità 
idro-lenitiva, quali: Camomilla e Bisabolo-
lo,  ristrutturante, quali: Propoli e Calen-
dula. La presenza di Tea Tree Oil, noto per 
la sua potenzialità antibatterica, conferi-
sce anche una particolare nota aromatica 
al prodotto.





SHAMPOO F22 NEUTRO NO OGM

F22 Shampoo neutro.
E’ un prodotto delicato detergente con 
Ph 6,0 arricchito con estratti vegetali di 
Olio di jojoba, Olio di lino, Olio d’oliva, 
Aloe, Tiglio, Miele, Mandorla.

Prodotto concentrato diluibile 1:10

SHAMPOO F39  NO OGM

F39 Shampoo igienizzante 
antiparassitario.
Lo shampoo F39 è un complemento 
cosmetico, a base di estratti vegetali, 
che aiutano  a mantenere in buono sta-
to il manto di animali domestici (cani 
e gatti), creando un ambiente sfavo-
revole all’insediamento dei parassiti, 
migliorandone inoltre la pettinabilità, e 
facilitando la rimozione meccanica del-
le eventuali lendini presenti.



CAROTE ESSICCATE (in pellet) 3KG NO OGM

CAROTE ESSICCATE (in pellet) no ogm
Le carote FAZOO in pellet, sono compo-
ste da sole carote essiccate in maniera 
da mantenere intatti tutti i principi atti-
vi in essa contenuti.

Minerali ed oligoelementi
Betacarotene (Vitamina A)
Vitamine naturali ed antiossidanti (Glutatione)

OLIO VIVO ACTIVE NO OGM

Olio Vivo ACTIVE un prodotto natura-
le no OGM di alta qualità, ricco di vita-
mine, minerali, oligoelementi ed acidi 
grassi polinsaturi, utile per mantenere 
in salute il vostro cane e gatto. La sua 
formulazione può essere consigliata 
come coadiuvante ed in associazione 
alle terapie dedicate, per migliorare 
pigmentazione lucentezza ed integrità 
del mantello. L’uso quotidiano del pro-
dotto grazie al principio attivo a base di 
aglio (Aglio Plus Sinergix) come dimo-
strato da alcune ricerche scientifiche, 
contribuisce a ridurre il rischio di pun-
ture degli insetti molesti.

Mangime complementare per cani e gatti



CAVALLI





AGLIO PLUS 1KG Con Fieno Greco NO OGM

Aglio a fette disidratato con 
Artemisia Semi di Zucca 
e Fieno Greco.

Allontana gli insetti nocivi come mosche, 
zanzare, moscerini e tafani.
L’inserimento del Fieno Greco contribui-
sce a potenziare il naturale effetto repel-
lente e vermifugo dell’aglio, oltre a forni-
re una interessante azione ricostituente.

Mangime complementare per cavalli

OLIO VIVO CAVALLI NO OGM

Olio Vivo è una miscela di oli 
naturali no OGM spremuti senza 
solventi chimici.

Rende il mantello e la criniera integri e 
lucenti. Valido aiuto come ricostituente
coadiuvante nel raffarzore il sistema 
immunitario.

Mangime complementare per cavalli



AGLIO PLUS 1 KG NO OGM

Aglio a fette disidratato con 
Artemisia Semi di Zucca, anche 
aromatizzato alla mela.

Allontana gli insetti nocivi come mosche, 
zanzare, moscerini e tafani.
Aiuta a protegge dalle infezioni intestinali
È un valido aiuto contro il raffreddore

Mangime complementare per cavalli

Le specialità di FAZOO 1KG NO OGM

Le Specialità di FAZOO.
Componenti essiccati di Carota, 
Banana, Ananas e Cocco.

Un prodotto che unisce i noti benefici 
delle carote con un mix di frutta es-
siccata, senza coloranti, conservanti e 
senza O.G.M. Un prodotto 100% vege-
tale di elevata appetibilità e facilità di 
somministrazione, grazie alla disidra-
tazione il prodotto riesce a mantenersi 
molto più a lungo rispetto alla prodotto 
fresco.

Mangime complementare per cavalli



ZOOTECNICA





GUSCIOXAN 1 KG NO OGM

GUSCIOXAN carbonato di calcio gra-
nulare.
Il prodotto rappresenta una delle fonti 
più adatte per somministrare carbona-
to di calcio. Il suo utilizzo, contribuisce 
a migliorare la qualità e robustezza del 
guscio.

NATURELLO 25 KG NO OGM

NATURELLO, Mangime 
Completo naturale per avicoli no O.G.M.
Naturello è una miscela naturale in 
grani di: Spezzato di mais – Sorgo  – 
Grano Tenero –  Panello di spremitu-
ra di mais  –  Panello di spremitura di 
Soia   – Olio di Soia greggio  – Gusci di 
ostriche – Sali minerali Aromi naturali 
– Curcuma

NATURELLO TORTORE E FAGIANI
NATURELLO, Mangime completo natu-
rale no O.G.M. per tortore e fagiani.
Con aggiunta di Grana verde di riso e 
Miglio giallo.



VITAXAN  NO OGM Mangime complementare

Vitaxan è una miscela naturale di Oli 
pregiati no O.G.M. ottenuta dalla spre-
mitura senza solventi chimici.
Indicato soprattutto per  Pulcini, Avicoli, 
Colombi,  Conigli, può essere utilizzato 
anche negli ovini. Vitaxan è un mangi-
me complementare. Migliora le difese 
immunitarie dell’animale, utile per at-
tenuare problemi quali coccidiosi, can-
nibalismo, verminosi

NATURELLO + VITAXAN  25 KG NO OGM

NATURELLO kg 25+ VITAXAN 500 ml. 
insieme con Secchiello Omaggio.

Per una corretta e più facile integrazione. 



SPEZZATO DI GRANOTURCO 25 KG NO OGM

Spezzato di Granoturco di origine 
Italiana, NO OGM, degerminato e venti-
lato. Materia prima per mangime. 
In caso di somministrazione tal quale è 
consigliato l’aggiunta di VITAXAN

ALIMENTA + di FAZOO 25 KG NO OGM

ALIMENTA + è un mangime completo 
naturale per avicoli NO O.G.M.
Con estratti naturali a base di Peperon-
cino, Cannella, Origano, Aglio, Curcuma.
Migliore assimilazione dell’alimento.
Raggiungimento del peso in minor 
tempo. Aumento e stabilizzazione nella 
deposizione delle uova. 



ALIMENTA+ di FAZOO N.1 Secchiello da 25 KG  NO OGM

ALIMENTA + è un mangime completo 
naturale per avicoli NO O.G.M.
Con estratti naturali a base di Peperon-
cino, Cannella, Origano, Aglio, Curcuma.
Migliore assimilazione dell’alimento
Raggiungimento del peso in minor 
tempo. Aumento e stabilizzazione nella 
deposizione delle uova

COLÌ GARA FAZOO 25 KG  NO OGM

COLI’ GARA Mangime completo 
naturale per colombi
Coli è un alimento naturale composto da 
cereali scelti in acini per alimentazione 
completa e bilanciata del colombo.



MAXFIOK FATTORIA 20 KG NO OGM NO OGM

MAXFIOK FATTORIA è un mangime 
complementare, prodotto con materie 
prime selezionate no ogm. 
Appetibile e di facile somministrazione, 
non contiene nè conservanti nè colo-
ranti. La sua formula è prodotta con ce-
reali in FIOCCHI, SCHIACCIATI, PELLET.

OROSOIA NO OGM

FARINA DI SPREMITURA DI SOIA 
NAZIONALE 

OROSOIA, Integrata nella dieta dell’a-
nimale, contribuisce ad una resa mi-
gliore di Uova, Carni, Latte. Orosoia è 
ottenuta senza solventi chimici.



COLÌ SUPER FAZOO 25 KG  NO OGM

COLI’ SUPER Mangime completo 
naturale per colombi.
Coli è un alimento naturale composto da 
cereali scelti in acini per alimentazione 
completa e bilanciata del colombo.



F.A.ZOO  
“Green Energy”

L’azienda, sensibile ad ogni nuova 
opportunità che possa rientrare nel 
settore del naturale ed in linea con  la 
propria  identità, produce utilizzando 
solo energia da fonti rinnovabili. 



OGGI

Le attività nel settore zootecnico continuano, ampliate e poten-
ziate sino alla nascita della FAZOO MANGIMI SRL NEL 1977, 
diventata successivamente FAZOO GREEN ENERGY SRL nel 
2017.

L’attuale Società della Famiglia, continua a mantere in vita la 
storica attività nel settore zootecnico oleario italiano.



Vetplanet  è un servizio online dedicato alla vendita di alimenti zootecnici per animali.
Forte di una lunga esperienza in questo settore, Vetplanet coniuga la tradizione 
con l’innovazione per garantire la qualità dei prodotti distribuiti e selezionati con 
la massima attenzione per assicurare la miglior cura e il benessere dell’animale.
Vetplanet è un e-commerce dove lavorano professionisti del settore, per offrire 
prodotti e servizi utili a soddisfare il cliente nella propria scelta. Potrete acquistare 
alimenti zootecnici ed integratori, ovvero cibo naturale per cani, gatti e cavalli.
I nostri mangimi sono “NO OMG”.

Scoprite i nostri prodotti: 
cibo, mangimi ed integratori – alimenti zootecnici

vetplanet.it





F.A.ZOO. GREEN ENERGY SRL
STRADA MICALORO, 20 PESARO (PU) ITALIA. 61122

TEL: +39 0721 481184 - FAX: +39 0721 481359

info@fazoogreenenergy.it
www.fazoogreenenergy.it


