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MANGIMI “ NO-OGM ” DI ALTA QUALITA’ PER IL CAVALLO 
 

I nostri mangimi sono formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cavalli impegnati nelle varie 
discipline agonistiche: corse, salto ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, reining; dei cavalli da 
tempo libero che svolgono lavoro moderato o leggero; delle fattrici in tutte le fasi della gravidanza e 
dell’allattamento; dei puledri per assicurare una crescita e uno sviluppo ottimali. 
Le formulazioni si avvalgono dell’impiego di alghe marine, antiacidi naturali, apportatrici di sali minerali, 
vitamine, oligo elementi e sostanze tampone altamente biodisponibili. 
I cereali di qualità selezionata: avena, riso, frumento, granturco, orzo, garantiscono l’apporto energetico di 
pronta disponibilità richiesto dalle alte prestazioni agonistiche. 
Le materie prime sono sottoposte a trattamenti di fioccatura o di estrusione che conferiscono una miglior 
digeribilità e conservabilità all’alimento.  
I grassi contenuti nei semi integrali di lino, di soia e nella pula vergine di riso forniscono un apporto 
aggiuntivo di energia a lento rilascio. 
La soia, fonte proteica di alta qualità, ricca di aminoacidi essenziali, in particolare: leucina, isoleucina, valina 
favoriscono lo sviluppo muscolare nel puledro in accrescimento e migliorano il tono muscolare del cavallo 
atleta. 
I semi di lino, soia e girasole, ricchi di omega 3 e 6 contribuiscono ad aumentare le difese immunitarie ed 
a preservare il mantello in ottime condizioni. 
I nostri prodotti contengono lieviti di Saccharomyces Cerevisiae(*), sostanze benefiche per l’apparato 
digerente. 
L’azione sinergica di queste componenti contribuisce a migliorare la digestione delle fibre e l’assorbimento 
dei nutrienti. 
I livelli elevati di antiossidanti, vitamina E e Selenio contribuiscono a proteggere le cellule muscolari dagli 
effetti ossidanti dei radicali liberi, aiutando a migliorare la funzionalità e la resistenza muscolare e  
ritardando i sintomi dell’affaticamento. 
La vitamina E in particolare aiuta a potenziare il sistema immunitario e migliora la fertilità. 
I nostri mangimi forniscono un equilibrato apporto di calcio, fosforo, rame, zinco e manganese in forma 

chelata che ne massimizza la biodisponibilità; contengono inoltre: PROTALGA  PRO-TOX  (*) catturante 
di micotossine in grado di ridurre l’assorbimento vanificandone gli effetti dannosi su salute e performance. 
Garantiamo l’assenza di materie prime geneticamente modificate nei nostri prodotti. 
(*) ove precisato 
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HORSE FEED         
MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI E PONIES IN LAVORO DA MODERATO AD INTENSO 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Pellet ( fornibile anche alla rinfusa ). 
Il trattamento di estrusione del granturco favorisce la digeribilità dell’amido. 
Elevato contenuto di grassi (6,00%) per fornire energia a lento rilascio.  
Fibre altamente digeribili. 
Moderato contenuto di amido. 
Con pula vergine di riso e soia integrale che apporta gli amminoacidi essenziali per un’ottima condizione 
muscolare. 
Altamente versatile nell’utilizzo a seconda del quantitativo utilizzato risulta indicato anche per cavalli 
anziani, convalescenti o soggetti a laminite. 
Alghe marine, naturali apportatrici di Sali minerali, vitamine e sostanze tampone. 
Lisina, che con la vitamina C forma la L-carnitina, ad effetto anti- stress ed anti-fatica. 
Magnesio valido aiuto in molteplici funzioni: contrattilità muscolare, metabolismo dei carboidrati,  
sistema immunitario. 
Lievito di Saccharomyces cerevisiae migliora l’assimilazione delle fibre e la funzionalità intestinale. 

COMPOSIZIONE: Granturco estruso, Farinaccio di frumento, Crusca di frumento, Erba medica disidratata, Polpa di barbabietola, Fiocco di 

soia integrale, Avena, Fiocco di orzo integrale, Pula vergine di riso, Melasso di barbabietola (da zucchero), Olio di soia, Alghe marine, Farina di 
estrazione di semi di girasole decorticati, Cloruro di sodio, Zeolite, Carrube essiccate, Ossido di magnesio, Carbonato di calcio, Fosfato 
bicalcico, Saccharomyces cerevisia. 
 
COMPONENTI ANALITICI % T/q 

PROTEINA 

GREZZA 

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  LISINA  MAGNESIO 

12,5 % 6,0 % 10,0 % 10,0 % 0,6 % 0,4 % 0,63 % 

 
ADDITIVI PER KG: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo  

Acetato di retinile 3a672a  7.200 UI - Vitamina D3 E 671  720 UI (*) - Vitamina E 3a700  144 mg – Mononitrato di Tiamina o Vitamina B1 3a821  
6,3 mg - Vitamina B2-Riboflavina  10,2 mg – Vitamina B6/Cloridrato di Piridossina 3a831  3,0 mg – Vitamina B12  0,060 mg – Vitamina C acido 
L-ascorbico E 300   120 mg – Biotina 3a880  0,14 mg – Niacina 3a314   8,1 mg – Vitamina K3 menadione bisolfito di sodio 3a710  4,8 mg – 
Cloruro di colina  3a890  234 mg – Acido pantotenico 12,8 mg – Acido folico 3a316   4,8 mg – Composti di oligoelementi: E1 Carbonato ferroso 
127,5 mg E 1 Chelato ferroso di aminoacidi, idrato  182,9 mg – E 4 Chelato rameico di aminoacidi, idrato  70,8 mg – E 4 Solfato rameico, 
pentaidrato  106 mg – Ioduro di potassio 3b201  0,35 mg – E 5 Chelato di manganese di aminoacidi, idrato  221,1 mg – E 5 Ossido manganoso 
94,0 mg – E 8 Selenito di sodio 0,31 mg – E 6 chelato di zinco di amminoacidi, idrato  206,1 mg – E 6 Ossido di zinco  100 mg. 
(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
L’ HORSE FEED va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,5/1,2 per q.le di peso 
corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita. 

 
         CONFEZIONE: sacco 25 Kg                                                                 



         

PROTALGA RACE           
MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI  CON FABBISOGNO ENERGETICO ELEVATO 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Destinato a cavalli sottoposti ad attività sportiva molto intensa: corse, salto ostacoli, concorso completo, 
endurance, reining. 
Avena, crocchette di granturco estruse, mix di pellet. 
Prodotto che sprigiona alti livelli di energia a pronta disponibilità apportata dai cereali e con elevato 
contenuto di grassi che forniscono energia a lento rilascio. 
Avena a vista che garantisce ottima appetibilità. 

Granturco – riso – frumento estrusi. 

Semi di lino e soia integrali. 

Maltodestrine che forniscono energia prontamente assimilabile. 

Alghe marine, naturali apportatrici di Sali minerali, vitamine e sostanze tampone. 

Acido folico che aiuta a stimolare la produzione del globuli rossi. 

Calcio, fosforo, rame, zinco, manganese in forma chelata per ottimizzarne la disponibilità. 

Vitamina E in dosi elevate e Selenio garantiscono un adeguato apporto di antiossidanti e rafforzano le difese 

immunitarie. 

Vitamina C che aiuta a stimolare le difese immunitarie e a neutralizzare i radicali liberi. 

Vitamina K consigliata nei cavalli che in seguito a sforzi intensi presentano emorragie polmonari. 

COMPOSIZIONE: Avena, Granturco estruso, Fiocco di orzo integrale, Crusca di frumento, Erba medica disidratata, Fiocco di 

soia integrale, Melasso di canna, Polpa di barbabietola, Farina di estrazione di semi di girasole decorticati, Fiocco di granoturco, 
Farinaccio di grano tenero, Alghe marine, Olio di soia, Lino seme integrale, Maltodestrine, Riso estruso, Cloruro di sodio, 
Frumento estruso, Ossido di magnesio, Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico. 
COMPONENTI ANALITICI % T/q 

PROTEINA 

GREZZA  

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  LISINA  MAGNESIO 

12,7 % 6,2 % 8,7 % 6,0 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 

ADDITIVI PER KG: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo  

Acetato di retinile 3a672a  9.600 UI - Vitamina D3 E 671  960 UI (*) - Vitamina E 3a700  192 mg - Vitamina B1  8,4 mg - Vitamina B2  13,6 mg – 
Vitamina B6  4,0 mg – Vitamina B12  0,080 mg – Vitamina C  160 mg – Vitamina H  0,19 mg – Vitamina PP  10,8 mg – Vitamina K  6,4 mg – 
Cloruro di colina  3a890  312 mg – Acido pantotenico 17,0 mg – Acido folico 3a316 6,4 mg – Composti di oligoelementi: E1 Carbonato ferroso 
170 mg - E 1 Chelato ferroso di amminoacidi, idrato  244,8 mg – E 4 Chelato rameico di amminoacidi, idrato  94,4 mg – E 4 Solfato rameico, 
pentaidrato  141 mg – Ioduro di potassio 3b201  0,47 mg – E 5 Chelato di manganese di amminoacidi, idrato  294,8 mg – E 5 Ossido manganoso 
125 mg – E 8 Selenito di sodio 0,42 mg – E 6 chelato di zinco di amminoacidi, idrato  274,8 mg – E 6 Ossido di zinco  134 mg. 
(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il PROTALGA RACE va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,7/1,2 per q.le di 
peso corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita.          CONFEZIONE: sacco 25 Kg                                                                 

 



         

POWER MIX           
MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI SPORTIVI AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI E AMIDO 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Avena, orzo fioccato, mix di pellet, seme integrale di girasole e crocchette di granturco estruse. 
Il POWER MIX fornisce un’ottimale combinazione di elevate fonti energetiche derivanti da cereali fioccati 
ed estrusi ad alta digeribilità, grassi vegetali e fonti proteiche di alta qualità. 
POWER MIX è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali dei cavalli nelle più impegnative situazioni di 
allenamento e lavoro. 
Proteina 12,6% 
Grassi 6,8% 
Avena 
Granturco estruso e fioccato 
Seme integrale di girasole 
Orzo fioccato 
Soia fonte di amminoacidi essenziali per un ottima condizione muscolare. 
Alghe marine, naturali apportatrici di Sali minerali, vitamine e sostanze tampone. 
Maltodestrine che forniscono energia prontamente assimilabile. 

Vitamina E (240 mg/kg) garantisce un adeguato apporto di antiossidanti e rafforza le difese immunitarie. 
Vitamina C che aiuta a stimolare le difese immunitarie e a neutralizzare i radicali liberi. 

Vitamina K consigliata nei cavalli che in seguito a sforzi intensi presentano emorragie polmonari. 

COMPOSIZIONE: Avena, Fiocco di orzo integrale, Seme integrale di girasole, Fiocco di granturco, Granturco estruso, Crusca di 

frumento, Fiocco di pisello proteico, Farinaccio di grano tenero, Farina di soia decorticata, Melasso e olio soia,  

Alghe marine, Olio di soia, Carbonato di calcio, Zeolite, Cloruro di sodio, Maltodestrine, Ossido di magnesio, Fosfato bicalcico.  

COMPONENTI ANALITICI % T/q 
PROTEINA 

GREZZA 

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  LISINA  MAGNESIO 

12,6 % 6,8 % 7,3 % 6 % 5 % 0,5 % 0,3 % 

ADDITIVI PER KG: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo  

Acetato di retinile 3a672a  12.000 UI - Vitamina D3 E 671  1.200 UI (*) - Vitamina E 3a700  240 mg - Vitamina B1  10,5 mg - Vitamina B2  17,0 
mg – Vitamina B6  5,0 mg – Vitamina B12  0,10 mg – Vitamina C  200 mg – Vitamina H  0,24 mg – Vitamina PP  13,5 mg – Vitamina K  8,0 mg – 
Cloruro di colina  3a890  390 mg – Acido pantotenico 21 mg – Acido folico 3a316 8,0 mg – Composti di oligoelementi: E1 Carbonato ferroso 
213 mg E 1 Chelato ferroso di amminoacidi, idrato  306,7 mg – E 4 Chelato rameico di amminoacidi idrato  118 mg E 4 Solfato rameico, 
pentaidrato  177 mg – Ioduro di potassio 3b201  0,59 mg – E 5 Chelato di manganese di amminoacidi, idrato  368,6 mg – E 5 Ossido manganoso 
157 mg – E 8 Selenito di sodio 0,53 mg – E 6 chelato di zinco di amminoacidi, idrato  343,5 mg – E 6 Ossido di zinco  167 mg. 
(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il POWER MIX va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,7/1,2 per q.le di peso 
corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita.                  CONFEZIONE: sacco 20 Kg                                                                 

 



       

NO BLOCK           
MANGIME COMPLEMENTARE A BASSO CONTENUTO DI AMIDO PER CAVALLI  SPORTIVI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Mix di pellet e crocchette di granturco estruse. 
Destinato a cavalli che necessitano di razioni alimentari con ridotto contenuto di amido: cavalli e ponies soggetti a 
laminite, Tying up, gastrite e nei soggetti particolarmente eccitabili. 
Prodotto ad alto livello energetico con elevato contenuto di grassi e fibre digeribili che forniscono energia a lento 
rilascio. 
Basso contenuto di amido (inferiore al 20%). 
Granturco estruso, pula vergine di riso, semi di lino e soia integrali. 

Maltodestrine che forniscono energia prontamente assimilabile. 

Alghe marine, naturali apportatrici di Sali minerali, vitamine e sostanze tampone. 

Acido folico che aiuta a stimolare la produzione del globuli rossi. 

Calcio, fosforo, rame, zinco, manganese in forma chelata per ottimizzarne la disponibilità. 

Polifenoli, vitamina E, vitamina C per una potente azione antiossidante a protezione delle cellule muscolari dai 

danni causati dai radicali liberi. 

Lisina, che con la vitamina C forma la L-carnitina, ad effetto anti- stress ed anti-fatica. 

Saccharomyces cerevisiae migliora l’assimilazione delle fibre e la funzionalità intestinale. 

Contiene inoltre: PROTALGA  PRO-TOX  catturante di micotossine, riduce l’assorbimento di micotossine 
vanificandone gli effetti dannosi su salute e performance. 
COMPOSIZIONE: Crusca di frumento, Pula vergine di riso, Mais estruso, Polpa di barbabietola, Fiocco di soia integrale, Erba medica disidratata, Lino seme 

integrale, Fiocco di granturco, Melasso di canna, Olio di soia, Alghe marine, Cloruro di sodio, Maltodestrina, Zeolite, Ossido di magnesio, Fosfato bicalcico, 

Saccharomyces cerevisia, Aroma erbal, Oxifenol Polifenoli. 

 

 COMPONENTI ANALITICI % T/q 

PROTEINA 

GREZZA 

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  LISINA  MAGNESIO 

13 % 8,5 % 9,2 % 8,7 % 0,6 % 0,6 % 0,53 % 

ADDITIVI PER KG: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo  

Acetato di retinile 3a672a  12.000 UI - Vitamina D3 E 671  1.200 UI (*) - Vitamina H  0,24 mg - Cloruro di colina  3a890  390 mg - Acido folico 3a316 8,0 mg – 
3a314Niacina 13,50 mg – 3a841 Calcio D-pantotenato 21,25 mg - Vitamina B1 (Tiamina monoidrato)  10,50 mg - Vitamina B12  (Cianocobalamina) 0,10 mg - 
Vitamina B2 (Riboflavina)  16,95 mg – 3a831 Vitamina B6 (Piridossina idrocloride) 5,0 mg – E300 Vitamina C (Acido L-ascorbico) 200 mg - Vitamina E 3a700 
(Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)  240 mg – 3a710 Vitamina K3 (Menadione bisolfito di sodio) 8,00 mg - Composti di oligoelementi: E 4 Chelato rameico di 
amminoacidi idrato (Rame 5,00 mg)  118 mg - E 4 Solfato rameico, penta idrato (Rame 45,00 mg) 176,85 mg - Ioduro di potassio 3b201 (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg - 
E1 Carbonato ferroso (Ferro 102,60 mg) 212,38 mg- E 1 Chelato ferroso di amminoacidi, idrato (Ferro 11,40 mg) 306,66 mg - E 5 Chelato di manganese di 
amminoacidi, idrato (Manganese 13,50 mg)  368,55 mg – E 5 Ossido manganoso (Manganese 121,50 mg) 156,74 mg – E 8 Selenito di sodio (Selenio 0,24 mg) 
0,53 mg – E 6 Ossido di zinco (Zinco 135 mg) 167,40 mg – 3b606 chelato di zinco di amminoacidi, idrato (Zinco 15,00 mg)  343,50 mg – Antiossidanti 
E321Butilidrossitoluene (BHT) 140,00 mg  
(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Il NO BLOCK  va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,7/1,2 per q.le di peso corporeo. 
Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita.                             CONFEZIONE: sacco 25 Kg                                                                 



 

       

WE RIDE  
MANGIME COMPLEMENTARE ALTAMENTE DIGERIBILE PER CAVALLI SPORTIVI TENDENTI A 

PROBLEMATICHE GASTROINTESTINALI 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Il ridotto contenuto di amido e l’elevata digeribilità dei cereali estrusi in abbinamento ad alghe marine e sodio 
citrato fanno di WE RIDE il mangime top della linea Protalga destinato ai cavalli atleti in intensa attività che 
necessitano di un apparato gastrointestinale efficiente e contemporaneamente di un valido aiuto a rallentare la 
formazione dell’acido lattico e facilitarne lo smaltimento muscolare. 
Il seme di lino integrale estruso e il contenuto di fiori e foglie di malva ricchi di mucillaggini, rivestono le mucose 
gastriche ed intestinali con uno strato vischioso che aiuta a proteggerle da agenti irritanti. 
Gli estratti di radice di liquirizia sono noti per le loro proprietà cicatrizzanti della mucosa gastrica. 
Vitamina E (330,00 mg/kg) garantisce un adeguato apporto di antiossidanti e rafforza le difese immunitarie. 

Saccharomyces cerevisiae migliora l’assimilazione delle fibre e la funzionalità intestinale. 

Contiene inoltre:  PROTALGA  RICE-POWER, (pula vergine di riso stabilizzata) fonte naturale di Gamma orizanolo che 
aiuta a favorire l’incremento della massa muscolare. 
COMPOSIZIONE: Crusca di frumento, Polpe di barbabietola da zucchero essiccate, Farina di erba medica, Granturco 

estruso, Orzo farina, Pula di riso stabilizzata, Semi di soia estrusi, , Foglie e fiori di malva, Estratto di pura polpa di 

carruba tostata e micronizzata, Seme di lino integrale estruso, Olio vegetale di soia, Alghe marine calcaree, Melasso 

di canna da zucchero. 

 COMPONENTI ANALITICI % T/q 
PROTEINA 

GREZZA 

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  VITAMINA E LISINA 

14,50 % 8,50 % 11,00 % 7,50 % 0,50 % 330,00 mg/kg 5.516,00 mg/kg 

Additivi per Kg: 
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente b...   E 1 Solfato ferroso,monoidrato (Ferro 210,00 mg)              638,40 mg 
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)               14.000,00 UI   E 5 Solfato manganoso monoidrato (Manganese 1..              462,00 mg 
E 671 Vitamina D3                   1.200,00 UI   E 8 Selenito di sodio (Selenio 0,10 mg)                   0,22 mg 
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)                  330,00 mg   3b605 Solfato di zinco monoidrato (Zinco 120,00 ...             328,80 mg 
3a880 Biotina        1,00 mg   Aminoacidi, loro sali e analoghi 
3a890 Cloruro di colina                    280,00 mg   3c307 Analogo idrossilato della metionina                 80,00 mg 
3a316 Acido folico        2,50 mg   3.2.3 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro           5.516,00 mg 
3a315 Niacinamide      80,00 mg   Promotori della digestione 

3a841 Calcio D-pantotenato     20,00 mg   4b1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 ... 3.000.000.000,00 CFU 
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)      9,00 mg   Conservanti 
Vitamina B12 (Cianocobalamina )      0,10 mg  E 200 Acido sorbico                100,00 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina)       6,00 mg   E 331 Citrati di sodio                250,00 mg 
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)      4,00 mg   Antiossidanti 
3a300 Vitamina C (Acido ascorbico)                   200,00 mg   E 321 Butilidrossitoluene (BHT)                 50,00 mg 
Composti di oligoelementi      E 310 Gallato di propile                                                                     5,85 mg 
E 4 Solfato rameico, pentaidrato (Rame 15,00 mg)   58,95 mg   Aromatizzanti 
3b201 Ioduro di potassio (Iodio 1,00 mg)      1,31 mg                      Glycyrrhiza glabra L.: Licorice extract CAS 97676-... 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: WE RIDE  va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,7/1,2 per 
q.le di peso corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita.   CONFEZIONE: sac 25 Kg                                                                 

 



          

WE RIDE QUIET          
MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI ECCESSIVAMENTE IRREQUIETI ED ANSIOSI 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

Destinato a cavalli particolarmente eccitabili che necessitano di una razione alimentare che fornisca energia “pulita ” 
e che “non scalda “  favorendo una maggiore tranquillità ed equilibrio nell’affrontare condizioni stressanti. 
Prodotto con elevato apporto di grassi e fibre altamente digeribili che sprigionano energia a lento rilascio.  
Basso contenuto di amido (inferiore al 16%). 
Lino estruso – soia estrusa e granturco estruso. 
Vitamina E (330 mg/kg) garantisce un adeguato apporto di antiossidanti e rafforza le difese immunitarie. 

Saccharomyces cerevisiae migliora l’assimilazione delle fibre e la funzionalità intestinale. 

CONTIENE INOLTRE: 

Triptofano (2450,00 mg/kg), aminoacido essenziale precursore della serotonina coinvolta nella modulazione 

dell’umore. 

Magnesio che aiuta a migliorare l’attività e l’equilibrio del sistema nervoso. 

Vitamine del gruppo B indispensabili per il normale funzionamento del sistema nervoso. 

Contiene inoltre:  PROTALGA  RICE-POWER, (pula vergine di riso stabilizzata) fonte naturale di Gamma orizanolo che 
aiuta a favorire l’incremento della massa muscolare. 
COMPOSIZIONE: Crusca di frumento, Polpe di barbabietola da zucchero essiccate, Farina di erba medica, Granturco 

estruso, Pula di riso stabilizzata, Orzo farina, Melasso di canna da zucchero,  Semi di soia estrusi, Estratto di pura 

polpa di carruba tostata e micronizzata , Olio vegetale di soia, Seme di lino integrale estruso, Alghe marine calcaree. 

 COMPONENTI ANALITICI % T/q 

PROTEINA 

GREZZA 

OLI E 

GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

MAGNESIO  SODIO VITAMINA E L-TRIPTOFANO 

13,50 % 6,30 % 11,00 % 7,50 % 0,53 % 0,50% 330,00 mg/kg 2.450,00 mg/kg 

Additivi per Kg: 
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente b...   3b201 Ioduro di potassio (Iodio 1,00 mg)     1,31 mg 

3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)    14.000,00 UI  E 1 Solfato ferroso,monoidrato (Ferro 210,00 mg)                 638,40 mg 
E 671 Vitamina D3        1.200,00 UI  E 5 Solfato manganoso monoidrato (Manganese 2..                 616,00 mg 
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)        330,00 mg  E 8 Selenito di sodio (Selenio 0,10 mg)    0,22 mg 
3a880 Biotina               1,00 mg  3b605 Solfato di zinco monoidrato (Zinco 130,00 ...                 356,20 mg 
3a890 Cloruro di colina          280,00 mg  Aminoacidi, loro sali e analoghi 
3a316 Acido folico               2,50 mg  3.4.1 L-triptofano, tecnicamente puro               2.450,00 mg 
3a315 Niacinamide             80,00 mg  3c307 Analogo idrossilato della metionina                    80,00 mg 
3a841 Calcio D-pantotenato            20,00 mg  3.2.3 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro              5.516,00 mg 
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)             9,00 mg  Promotori della digestione 
Vitamina B12 (Cianocobalamina )             0,10 mg  4b1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 ...     3.000.000.000,00 CFU 
Vitamina B2 (Riboflavina)            12,00 mg  Conservanti 
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)             8,00 mg  E 200 Acido sorbico                    100,00 mg 
E 300 Vitamina C (Acido L-ascorbico)         200,00 mg  E 331 Citrati di sodio                    250,00 mg 
Composti di oligoelementi       Antiossidanti 
E 4 Solfato rameico, pentaidrato (Rame 15,00 mg)         58,95 mg  E 321 Butilidrossitoluene (BHT)                     50,00 mg 

 E 310 Gallato di propile                                                              5,85 mg 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il WE RIDE QUIET  va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di kg 0,7/1,2 per q.le di peso 
corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita.                                   CONFEZIONE: sacco 25 Kg         



        

PRO BREED 
MANGIME COMPLEMENTARE DESTINATO A FATTRICI, PULEDRI E STALLONI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
Mix di pellet, avena e crocchette di granturco estruse. 
Alimento altamente digeribile che assicura un ottimo apporto di nutrienti: energia, proteine, minerali e 
vitamine per soddisfare tutte le esigenze nutritive presenti nelle varie fasi della riproduzione e dello 
sviluppo. 
La soia, fonte proteica di alta qualità, garantisce lo sviluppo muscolare nel puledro in accrescimento. 
Elevate quantità di vitamine A, D, E sono fondamentali per migliorare la fertilità e rafforzare le difese 
immunitarie. 
Granturco – riso – frumento estrusi. 
Semi di lino e soia integrali. 

Alghe marine, naturali apportatrici di Sali minerali, vitamine e sostanze tampone. 

Acido folico che aiuta a stimolare la produzione del globuli rossi. 

Calcio, fosforo, rame, zinco, manganese in forma chelata per ottimizzarne la disponibilità. 

Vitamina E in dosi elevate e Selenio garantiscono un adeguato apporto di antiossidanti e rafforzano le difese 

immunitarie. 

 
COMPOSIZIONE: Granturco estruso, Fiocco di orzo integrale, Medica disidratata, Fiocco di granturco, Farinaccio di grano 

tenero, Fiocco di fave, Crusca di frumento, Farina di soia decorticata, Fiocco di soia integrale, Avena, Pula vergine di riso, Polpa di 
barbabietola, Melasso di canna, Lino seme integrale, Alghe marine, Riso estruso, Frumento estruso, Zeolite, Cloruro di sodio, 
Ossido di magnesio, Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico, Concentrato proteico di medica disidratata. 

COMPONENTI ANALITICI % T/q 
PROTEINA 

GREZZA  

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

SODIO  LISINA  MAGNESIO 

15,0 % 5,2 % 8,1 % 6,7 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 

ADDITIVI PER KG: Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo  

Acetato di retinile 3a672a  12.000 UI - Vitamina D3 E 671  1.200 UI (*) - Vitamina E 3a700  240 mg - Vitamina B1  10,5 mg - Vitamina B2  17,0 
mg – Vitamina B6  5,0 mg – Vitamina B12  0,10 mg – Vitamina C  200 mg – Vitamina H  0,24 mg  – Vitamina PP  13,5 mg – Vitamina K  8,0 mg – 
Cloruro di colina  3a890  390 mg – Acido pantotenico 21 mg – Acido folico 3a316 8,0 mg – Composti di oligoelementi: E1 Carbonato ferroso 
213 mg - E 1 Chelato ferroso di amminoacidi, idrato  306,7 mg – E 4 Chelato rameico di amminoacidi, idrato  118,0  mg – E 4 Solfato rameico, 
pentaidrato  177 mg – Ioduro di potassio 3b201  0,59 mg – E 5 Chelato di manganese di amminoacidi, idrato  368,6 mg – E 5 Ossido manganoso 
157 mg – E 8 Selenito di sodio 0,53 mg – E 6 chelato di zinco di amminoacidi, idrato  343,5 mg – E 6 Ossido di zinco  167 mg. 
(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il PRO BREED  va somministrato alle fattrici e puledri in ragione di kg 0,7/1,2 per q.le di peso vivo in 
funzione della fase fisiologica. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita. 

 
           CONFEZIONE: sacco 25 Kg                                                                 

 



          

RICE POWER 
PULA DI RISO STABILIZZATA CON ALGHE MARINE 

MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI SPORTIVI 
 

RICE POWER inserito in una dieta a basso contenuto di carboidrati è fonte di energia suppletiva, 
favorendo al cavallo il mantenimento di alte prestazioni. 
Il particolare trattamento termico migliora la conservabilità dei grassi, la digeribilità dell’ amido e delle 
proteine. 
L’uso della pula di riso è utile per favorire un veloce recupero muscolare dei cavalli atleti. 

- IL BASSO CONTENUTO DI AMIDO LA RENDE INDICATA PER CAVALLI E PONIES SOGGETTI A LAMINITE  
E  TYING UP. 

- AIUTA A FAVORIRE IL RECUPERO DOPO LO SFORZO MUSCOLARE. 
- I GRASSI  CONTENUTI SONO ALTAMENTE DIGERIBILI E ASSIMILABILI. 
- CONTIENE ALGHE MARINE, VITAMINA “E” (1000 mg/Kg), VITAMINA “C” (9900 mg/kg). 
- APPORTATORE NATURALE DI GAMMAORIZANOLO . 

Contiene inoltre: PROTALGA  PRO-TOX  catturante di micotossine, riduce l’assorbimento di 
micotossine vanificandone gli effetti dannosi su salute e performance. 
 

Componenti analitici (sul t.q. in %):   Composizione: 

Oli e grassi grezzi       12,00 %    Pula di riso stabilizzata; crusca di frumento;   
Proteina grezza 13,00 %                 farina di carrube essiccate micronizzata; melasso di canna  
Cellulosa grezza 15,00 %                 da zucchero; alghe marine calcaree. 
Ceneri grezze    8,60 %                                            
Sodio     2,90 %                                           
Additivi nutrizionali (mg/kg): 

3 a700 Vitamina E      1100 Mg/Kg 
(tutto-rac-alfa-tocoferile-acetato) 
E300 Vitamina C  10780 mg 
(Acido L-ascorbico) 
Antiossidanti: 
E321 Butilidrossitoluene B.H.T. 97,50 mg 
  

 

Quantità raccomandate:                                                        
(grammi al giorno/500 kg di peso vivo) 
Cavalli adulti mantenimento      300/500   g                
Cavalli adulti in allenamento leggero    400/600   g            
Cavalli adulti in allenamento intense         500/1000 g            
Cavalle gravide       300/600   g                
Cavalle in lattazione e Stalloni     400/1000 g                
Pony e puledri ( per 100 Kg di peso vivo)   80/150    g               

 
        CONFEZIONE: sacco 20 Kg                                                                 

 
N.B.: introdurre gradualmente nella dieta, lasciando a disposizione foraggi di buona qualità e acqua da bere 
 

 



        

EXTROCORN 
MAIS ESTRUSO 

MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI RICCO IN AMIDO 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
Mangime complementare altamente digeribile ed energetico con elevato contenuto di amido. 
Indicato per cavalli impegnati in attività agonistiche intense, nelle fattrici in lattazione e nei puledri in 
accrescimento. 
Favorisce il rapido recupero del peso. 
Può sostituire in parte la razione di cereali. 
 
COMPOSIZIONE: Granturco, Siero di latte concentrato. 
 

COMPONENTI ANALITICI % T/q 
 
PROTEINA 

GREZZA  

OLI E GRASSI 

GREZZI  

CELLULOSA 

GREZZA   

CENERI 

GREZZE  

AMIDO SODIO  LISINA  METIONINA 

7,70 % 3,20 % 2,70 % 3,50 % 53,50 % 0,22 % 0,26 % 0,16 % 

 
SOSTANZE INDESIDERABILI: 
EXTROCORN non supera il limite indicato nella direttiva (EC)2002/32 relativa ai metalli pesanti (As: 4ppm, 
Pb: 10 ppm, Cd: 0.5 ppm) e Aflatossina B1: 0.01 ppm. 

 

Quantità raccomandate:                                                        
(grammi al giorno/500 kg di peso vivo) 
Cavalli adulti mantenimento                 300/700    g                
Cavalli adulti in allenamento leggero               400/800    g            
Cavalli adulti in allenamento intense        700/1500  g            
Cavalle gravide      500/1000  g                
Cavalle in lattazione e Stalloni    700/1500  g                
Pony e puledri ( per 100 Kg di peso vivo)       100/200   g               
 
 

            CONFEZIONE: sacco 25 Kg                                                                 

 
 
N.B.: introdurre gradualmente nella dieta, sostituito parzialmente ai cereali,  lasciando a disposizione foraggi di buona    
         qualità e acqua da bere 

 
 



            

NATURAL MASH 

PASTONE PRECOTTO PER CAVALLI 
NATURAL MASH  è un comodo pastone per cavalli da somministrare bagnato che non necessita di cottura. 
E’ particolarmente  indicato  nei  cambi di alimentazione,   nelle  situazioni stressanti,  nelle convalescenze.   
Nella  stagione  invernale si consiglia la somministrazione  nel  giorno di riposo; nella stagione estiva è 
indicato come alimento reidratante e rinfrescante. Utile per impedire la formazione di fecalomi. 
Il pastone è integrato con :  

- PRO YOG utile per aiutare a riattivare la peristalsi intestinale dopo episodi di malfunzionamento.  

- PRO DET per contribuire a migliorare la funzionalità epatica. 

- PRO Sel-E  ricco di vitamina E  e selenio organico.  

- FREE  BRONCH con proprietà balsamiche e rinfrescanti. 

- PRO  VITA PLUS  complesso multi-vitaminico  con estratti di erbe. 

- RICE  POWER  pula vergine di riso stabilizzata. 

- PROTALGA  PRO-TOX  catturante di micotossine, riduce l’assorbimento di micotossine vanificandone 

gli effetti dannosi su salute e performance. 

ISTRUZIONI PER L’USO :    Somministrare kg 1,0-1,5 a cavallo  dopo  averlo accuratamente miscelato con 
acqua calda in proporzione 1/2 – 1/3  e lasciarlo in ammollo per almeno 20 minuti.  
(Es. 1 kg di pastone in 2-3 litri di acqua) 
COMPOSIZIONE: Crusca di grano tenero, Polpe di barbabietola da zucchero, Avena fioccata, Orzo fioccato, Granturco fioccato, 
Semi  di  lino  integrale  estrusi,  Pula  vergine di riso stabilizzata,  Semi  di  soia tostati,   Olio di semi di girasole,   Siero di latte in 
polvere,  Farina di erba medica disidratata,  Lieviti  essiccati da  Saccharomyces Cerevisiae,  Alghe marine calcaree,   Farinaccio di         
grano tenero, Carrube macinate e denocciolate. 
Contiene inoltre: estratti totali stabilizzati, ottenuti dalle seguenti specie vegetali: Leguminose, Phaeophicee, Orticacee, Labiate, 
Ombrellifere, Composite, Graminacee. 

COMPONENTI ANALITICI % s.t.q. 
Proteina grezza 12,50%  -  Oli e grassi grezzi  4,50%  -  Cellulosa grezza  7,50%  -  Ceneri grezze 4,50%  -  Sodio  0,05% 

ADDITIVI PER KG: 
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo:                      Composti di oligoelementi: 
E672 Vitamina A                                                                47.000 UI          E6 Solfato di Zinco monoidrato                             109,6mg                (Zn 40mg) 
E671 Vitamina D3 (*)                                                          4.000 UI          E4 Solfato rameico penta idrato                              7,86mg                 (Cu 2 mg) 
 3a700 Vitamina E (tutto rac. Alfa tocoferile acetato)     141mg          E5 Solfato manganoso monoidrato                            77mg              (Mn 25mg) 
3a821 Vitamina B1 (tiamina mononitrato)                     11,72mg          E1 Carbonato ferroso                                              51,75mg          (Fe 51,75mg) 
Vitamina B2 (Riboflavina)                                                  31,36mg          3b304 Carbonato di cobalto (II) rivestito in microgranuli 0,13mg (Co 0,1mg) 
3a831 Vitamina B6 (piridossina HCI)                                  15,4mg         E8 Selenito di sodio                                                     0,22mg              (Se 0,1mg) 
Vitamina B12 (tiamina monoidrato)                                   0,18mg         E6 chelato di zinco di glicina idrato                          38,2mg               (Zn 10mg) 
3a315 Nicotinamide (Vitamina PP)                                      230mg         4b8.10 Selenio organico da Saccharomyces   
3a890 Colina Cloruro                                                              200mg         Cerevisiae NCYC R397                                                 45,5mg              (Se 0,1mg) 
3a841 Calcio-D-pantotenato                                                   43mg         Amminoacidi, loro Sali ed analoghi: 
Vitamina C (acido L-ascorbico) E300                                39,60mg          3c301 DL-Metionina tecnicamente pura                   60mg 
                                                                                                                         3.2.3 L-Lisina monocloridrata                                       70mg 
Prodotti naturali botanicamente definiti:                                              Sostanze antiossidanti: 
CoE551 Silybum marianum                                                   400mg         E320BHA; E321 BHT; E324 Etossichina; E200 Acido sorbico 8mg 
CoE185 Eucalyptus globulus                                               1485mg         CoE282 Mentha x piperita oleoresina                                   60mg          

(*) Vietata la concomitante somministrazione di Vitamina D2                                    CONFEZIONE: sacco 10 Kg                                                               
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