LA

RICERCA

RICERCA NUTRIZIONALE E INNOVAZIONE
Il centro ricerche alimentari, con i suoi laboratori all’avanguardia e
le innovazioni tecnologiche recentemente introdotte, consentono di
proporre agli allevatori ed appassionati, una vasta gamma di alimenti che
soddisfano appieno tutte le esigenze nutrizionali dei cavalli.

DAL 1948 INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Morando Alimenti per Cavalli, un successo tutto Italiano nato più di 60 anni fa e cresciuto costantemente, grazie alla
passione e all’impegno della famiglia Morando, che ha saputo rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed
Europeo, con precise scelte qualitative, tecnologiche e produttive.
Il ciclo produttivo sempre più rapido ed efficiente e le economie di scala nell’acquisto delle materie prime, consentono
di mantenere un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questo valore è riconosciuto anche dai consumatori ed assicura
un elevato indice di rotazione dei magimi.

QUALITÀ

CONTROLLI ACCURATI E SERVIZIO EFFICIENTE
Personale specializzato effettua, durante tutto il processo produttivo,
accurati controlli qualitativi, affinché i mangimi presentino sempre le
medesime elevate caratteristiche. Inoltre, adeguati ambienti accolgono il
prodotto finito confezionato, pronto per soddisfare le esigenze del mercato.

Morando Alimenti per Cavalli si distingue per l’ampia gamma di mangimi fioccati e pellettati in grado di soddisfare
le sempre più crescenti esigenze di allevatori e professionisti.
Grazie a tutto questo, Morando Alimenti per Cavalli è una realtà in continua espansione, sempre più apprezzata dai
consumatori e dai loro “amici equini”.

AGGIORNAMENTI ONLINE
www.morando.it/linee-per-cavalli

DIREZIONE GENERALE
Walter Morando
w.morando@morandocorporate.com
DIREZIONE COMMERCIALE ITALIA
Giuseppe Orizio
Tel. +39 3482292188
g.orizio@morando.it

EXPORT MANAGER
Omar Oggero
Tel. +39 011 943.33.27
export.dept@morando.it
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NEWS

Morando Alimenti per Cavalli è ancora più vicina alle esigenze del mercato
offrendo un sito web piacevole da visitare e consultare, con immagini e
schede tecniche di ogni prodotto da scaricare o stampare comodamente.
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MANTENIMENTO

NUTROVIT 270

MANTENIMENTO

Mangime complementare per cavalli in attività
NUTROVIT 270 è un alimento costituito da cereali fioccati di alta qualità, un corretto apporto di fibre per supportare
la funzionalità intestinale e un giusto rapporto tra sali minerali e vitamine, appositamente studiato per alimentare
e mantenere in perfetta forma i vostri cavalli sia nei periodi di lavoro sia nelle conseguenti fasi di recupero. Inoltre
l’assenza totale di avena fa di questo mangime l’alimento ideale per cavalli di ogni età e impiego.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento - Farina di foraggio disidratato - Farina di estrazione di semi di girasole - Frumento - Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco
- Melasso di canna - Carbonato di calcio - Cloruro di sodio - Carrube - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

13,00%
3,20%
13,50%
12,50%
0,50%
0,27%
0,12%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 0.8/1 Kg
ogni 100 Kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 539 - Vitamina E (3a700) mg
16 - Vitamina B1 (3a821) mg 2 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 3.30 - Vitamina B6 (3a831) mg 2 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.008 - Biotina (3a880) mg 0.03
- Niacinamide (3a315) mg 10.1 - Vitamina C (3a300) mg
16.80 - Acido folico (3a316) mg 0.8 - Calcio D-Pantotenato
(3a841) mg 3.30 - Colina (Cloruro di colina - 3a890) mg 42
- Manganese (come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg
33 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101)
mg 59 - Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 33.70 Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato - 3b405) mg
6.70 - Cobalto ( come Carbonato di cobalto (II) in granuli
rivestiti - 3b304) mg 0.10 - Iodio (come Iodato di calcio
anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.17 - Selenio (come
Selenito di sodio in granuli rivestiti - 3b802) 0.07.

MANEGGIO 260

MANTENIMENTO

Mangime complementare per cavalli da maneggio

EQUI-FIBRA 44

MANTENIMENTO

Mangime complementare per cavalli

MANEGGIO 260, grazie ai cereali di ottima qualità e a un corretto apporto di fibra e proteine di alto valore
biologico, rappresenta un mangime caratterizzato da un’elevata versatilità d’uso. L’assenza di avena, cereale di cui
ben si conosce la capacità di accentuare la nevrilità dei soggetti che se ne cibano, fa di questo mangime l’alimento
ideale per cavalli di ogni età e impiego.

EQUI-FIBRA 44 è un mangime che contiene fibre di alta qualità e grassi vegetali ed è integrato con minerali e
vitamine. Grazie alla minima quantità di cereali inseriti nella formula, EQUI-FIBRA 44 è adatto a qualsiasi cavallo,
ma particolarmente indicato per i pony.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento - Farina di foraggio disidratato - Farina di estrazione di semi di girasole - Frumento - Melasso di canna - Carbonato di
calcio - Cloruro di sodio - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

ISTRUZIONI PER L’USO

13,00%
2,80%
14,50%
13,50%
0,40%
0,30%
0,12%

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 1/1.2 Kg
ogni 100 Kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 480 - Vitamina E (3a700) mg
15- Vitamina B1 (3a821) mg 1.80 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 3.00 - Vitamina B6 (3a831) mg 1.80 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.008 - Biotina (3a880) mg 0.03
- Niacinamide (3a315) mg 9.00 - Vitamina C (3a300) mg
15 - Acido folico (3a316) mg 0.75 - Calcio D-Pantotenato
(3a841) mg 3 - Colina (Cloruro di colina) (3a890) mg 37.50
- Manganese (come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg
30 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101)
mg 52.50- Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 30
- Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato - 3b405)
mg 6 - Cobalto ( come Carbonato di cobalto (II) in granuli
rivestiti - 3b304) mg 0.09 - Iodio (come Iodato di calcio
anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.15 - Selenio (come
Selenito di sodio in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.06.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Farina di foraggio disidratato - Cruschello di frumento - Farina di estrazione di semi di girasole - Carbonato di calcio - Melasso di canna Frumento - Cloruro di sodio - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

14,20%
3,00%
18,00%
13,00%
0,60%
0,25%
0,10%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 1/1.2
Kg ogni 100Kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 800 - Vitamina E (3a700) mg 25
- Vitamina B1 (3a821) mg 3 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 5 Vitamina B6 (3a831) mg 3 - Vitamina B12/Cianocobalamina
mg 0.013 - Biotina (3a880) mg 0.05 - Niacinamide (3a315)
mg 15 - Vitamina C (3a300) mg 25 - Acido folico (3a316)
mg 1.25 - Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 5 - Colina
(Cloruro di colina) (3a890) mg 62.5 -Manganese (come
Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 50 - Ferro (come
Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 87.5 - Zinco
(come Ossido di zinco - 3b603) mg 50 - Rame (come
Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405)) mg 10 - Cobalto
(come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (3b304)
mg 0.15 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti (3b203)) mg 0.25 - Selenio (comeSelenito di sodio
in granuli rivestiti (3b802)) mg 0.1.

EQUI-PLUS 30

MANTENIMENTO

Mangime complementare per cavalli
EQUI-PLUS 30 è un mangime ricco di fibre alimentari, integrato con sali minerali e vitamine. L’utilizzo di erba
medica conferisce al prodotto un elevato tenore proteico connesso con un buon apporto di fibra, per favorire la
corretta attività intestinale.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Farina di foraggio disidratato - Cruschello di frumento - Farina di estrazione di semi di girasole - Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco - Carbonato
di calcio - Melasso di canna - Fiocchi di favino - Frumento - Cloruro di sodio - Carrube - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

14,00%
2,80%
16,50%
13,00%
0,50%
0,30%
0,10%

ISTRUZIONI PER L’USO

EQUI-PLUS 30 deve essere somministrato ai cavalli in ragione dell’11,2% del peso vivo, unitamente a buon fieno. Lasciare sempre acqua
pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 640 - Vitamina E (3a700) mg 20
- Vitamina B1 (3a821) mg 2.4 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 4 Vitamina B6 (3a831) mg 2.4 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.010 - Biotina (3a880) mg 0.04 Niacinamide (3a315) mg 12 - Vitamina C (3a300) mg 20
- Acido folico (3a316) mg 1 - Calcio D-Pantotenato (3a841)
mg 4 - Cloruro di colina (3a890) mg 50 -Manganese (come
Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 40 - Ferro (come
Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 70 - Zinco
(come Ossido di zinco - 3b603) mg 40 - Rame (come
Solfato di rame (II) pentaidrato - 3b405) mg 8 - Cobalto (
come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti - 3b304)
mg 0.12 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti - 3b203) mg 0.20 - Selenio (Selenito di sodio in
granuli rivestiti - 3b802) mg 0.08.

FIOCCATI

PLURIFIOC HORSE 40

FIOCCATI

Mangime complementare per cavalli in attività

FIBRAFIOC HORSE 26
Mangime complementare per cavalli in attività

PLURIFIOC HORSE 40 è composto da cereali resi altamente digeribili dalla fioccatura e da due tipi di pellet
con caratteristiche diverse e complementari: uno infatti contiene cruschello, l’altro invece erba medica arricchita
con vitamine e sali minerali. PLURIFIOC HORSE 40 è un mangime in grado di soddisfare al meglio i fabbisogni
nutrizionali dei cavalli in attività.

FIBRAFIOC HORSE 26 è un mangime ricco di cereali fioccati di elevata qualità, con un buon apporto di fibra
ottenuta da foraggi selezionati e con proteine d’alto valore biologico derivate dall’erba medica e dalle fave fioccate.
FIBRAFIOC HORSE 26 è un alimento perfettamente bilanciato dove il corretto apporto di energia e proteina si
unisce alla giusta integrazione di vitamine e sali minerali. FIBRAFIOC HORSE 26, è un mangime adatto a supportare
al meglio l’animale in fase di lavoro medio-leggero, e contribuisce al mantenimento di una perfetta forma fisica.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Fiocchi d’orzo - Cruschello di frumento - Avena - Farina di foraggio disidratato - Fiocchi di granturco - Frumento - Melasso di canna - Farina di
estrazione di semi di girasole - Carbonato di calcio - Carrube - Cloruro di sodio - Lievito di birra - Olio di soia (derivato da soia geneticamente
modificata).

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

ISTRUZIONI PER L’USO

11,50%
4,00%
9,00%
6,00%
0,17%
0,34%
0,15%

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 0.8/1
Kg ogni 100Kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 30 kg - Rinfusa.
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FIOCCATI

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO.

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 272 - Vitamina E (3a700) mg
8.5 - Vitamina B1 (3a821) mg 1 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 1.70 - Vitamina B6 (3a831) mg 1 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.004 - Biotina (3a880) mg 0.02
- Niacinamide (3a315) mg 5.10 - Vitamina C (3a300) mg
8.5 - Acido folico (3a316) mg 0.43 - Calcio D-Pantotenato
(3a841) mg 1.7 - Cloruro di colina (3a890) mg 21.25
-Manganese (come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg
17 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101)
mg 29.75 - Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 17 Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405)) mg
3.4 - Cobalto (come Carbonato di cobalto (II) in granuli
rivestiti (3b304) mg 0.05 - Iodio (come Iodato di calcio
anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.09 - Selenio (come
Selenito di sodio in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.03.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento - Fiocchi d’orzo - Farina di foraggio disidratato - Avena - Fiocchi di granturco - Frumento - Farina di estrazione di semi di
girasole - Melasso di canna - Fiocchi di favino - Carbonato di calcio - Carrube - Cloruro di sodio - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

ISTRUZIONI PER L’USO

12,50%
4,00%
10,50%
7,00%
0,26%
0,34%
0,15%

Il FIBRAFIOC HORSE 26 può essere somministrato a cavalli adulti
unitamente a buon fieno, in dose di Kg 1-1,2 al giorno, per quintale di
peso vivo. Lasciare sempre loro dell’acqua pulita a disposizione.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 30 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 280 - Vitamina E (3a700) mg 8
- Vitamina B1 (3a821) mg 1- Vitamina B2 (3a825ii) mg 1.7 Vitamina B6 (3a831) mg 1 - Vitamina B12/Cianocobalamina
mg 0.004 - Biotina (3a880) mg 0.02 - Niacinamide (3a315)
mg 5 - Vitamina C (3a300) mg 8 - Acido folico (3a316) mg
0.4 - Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 1.7 - Colina (Cloruro
di colina - 3a890) mg 21.8 -Manganese (come Ossido di
manganese (II) - 3b502) mg 10 - Ferro (come Carbonato
di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 30 - Zinco (come Ossido
di zinco - 3b603) mg 17 - Rame (come Solfato di rame (II)
pentaidrato - 3b405) mg 3.5 - Cobalto ( come Carbonato
di cobalto (II) in granuli rivestiti - 3b304) mg 0.05 - Iodio
(come Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti - 3b203)
mg 0.08 - Selenio (come Selenito di sodio in granuli
rivestiti - 3b802) mg 0.03.

PLURIFIOC HORSE 25

FIOCCATI

Mangime complementare per cavalli, fattrici e puledri

PLURIFIOC HORSE 35

Mangime complementare per cavalli in attività intensa

PLURIFIOC HORSE 25 è un mangime ricco di fiocchi di cereali che rappresenta un’eccellente fonte di energia
prontamente assimilabile. PLURIFIOC HORSE 25 è quindi un prodotto formulato con materie prime naturali in
grado di supportare al meglio le esigenze nutrizionali del cavallo, incluse la gestazione e la crescita del puledro
abbinata alla doma. PLURIFIOC HORSE 25 grazie alla precottura dei cereali fioccati, risulta essere particolarmente
digeribile.

PLURIFIOC HORSE 35 è un mangime formulato con materie prime naturali, dove l’efficacia di un corretto rapporto
tra energia e proteine viene esaltata dalla presenza di vitamine e sali minerali accuratamente dosati per soddisfare i
fabbisogni dei cavalli in attività. PLURIFIOC HORSE 35 supporta il mantenimento dei cavalli in forma perfetta,
sempre pronti a conseguire brillanti risultati nelle varie competizioni.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco - Avena - Fiocchi di favino - Farina di foraggio disidratato - Cruschello di frumento - Frumento - Farina di
estrazione di semi di girasole - Carbonato di calcio - Melasso di canna - Cloruro di sodio - Carrube - Lievito di birra.

PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

FIOCCATI

12,80%
3,50%
8,50%
4,50%
0,10%
0,42%
0,14%

ISTRUZIONI PER L’USO

Il PLURIFIOC HORSE 25 deve essere somministrato, unitamente a
buon fieno,in dose di Kg 0.8 - 1Kg al giorno, per quintale di peso vivo.
Lasciare sempre acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 192 - Vitamina E (3a700) mg
6 - Vitamina B1 (3a821) mg 0.72 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 1.20 - Vitamina B6 (3a831) mg 0.72 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.003 - Biotina (3a880) mg 0.01 Niacinamide (3a315) mg 3.60 - Vitamina C (3a300) mg 6 Acido folico (3a316) mg 0.3 - Calcio D-Pantotenato (3a841)
mg 1.2 - Cloruro di colina (3a890) mg 15 -Manganese
(come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 12 - Ferro
(come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 21 Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 12 - Rame (come
Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405)) mg 2.4 - Cobalto
( come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (3b304)
mg 0.04 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti (3b203)) mg 0.06 - Selenio (come Selenito di sodio
in granuli rivestiti (3b802)) mg 0.02.

Fiocchi d’orzo - Avena - Cruschello di frumento Fiocchi di granturco - Farina di foraggio disidratato - Fiocchi di favino - Farina di estrazione di
semi di girasole - Frumento - Carbonato di calcio - Melasso di canna - Cloruro di sodio - Carrube - Lievito di birra - Olio di soia (derivato da soia
geneticamente modificata).

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

12,50%
4,00%
9,00%
5,00%
0,20%
0,40%
0,15%

ISTRUZIONI PER L’USO

Il PLURIFIOC HORSE 35 deve essere somministrato ai cavalli in attività, alle
fattrici ed ai puledri svezzati, unitamente a buon fieno, in dose di Kg 1-1,2
al giorno, per quintale di peso vivo. Acqua pulita a libera disposizione.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 30 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 192 - Vitamina E (3a700) mg
6 - Vitamina B1 (3a821) mg 0.72 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 1.20 - Vitamina B6 (3a831) mg 0.72 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.003 - Biotina (3a880) mg 0.01 Niacinamide (3a315) mg 3.60 - Vitamina C (3a300) mg 6 Acido folico (3a316) mg 0.3 - Calcio D-Pantotenato (3a841)
mg 1.2 - Cloruro di colina (3a890) mg 15 -Manganese
(come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 12 - Ferro
(come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 21 Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 12 - Rame (come
Solfato di rame (II) pentaidrato - 3b405) mg 2.4 - Cobalto
( come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (3b304)
mg 0.04 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti - 3b203) mg 0.06 - Selenio (come Selenito di sodio
in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.02.

COMPETIZIONE

COMPETIZIONE 29

COMPETIZIONE

Mangime complementare per cavalli in attività intensa
COMPETIZIONE 29 è un prodotto arricchito con avena e grassi vegetali. Grazie al suo apporto energetico,
all’alto contenuto in grassi, alle proteine nobili, al giusto apporto di vitamine e sali minerali è un prodotto in grado
di mantenere masse muscolari potenti e armoniche. COMPETIZIONE 29 può essere utilizzato anche per cavalli
affaticati dalle gare, per supportare il rapido recupero delle energie e il ritorno in breve tempo ad una forma perfetta.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

13,20%
4,20%
11,50%
8,50%
0,50%
0,25%
0,11%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrato asciutto, secondo il seguente schema:
PESO DEL CAVALLO (kg)		
350
400

500

600

Attività intensa (kg/giorno)		3,50
4,00 5,00
6,00
Attività normale (kg/giorno)		3,00
3,50 4,00
5,00
Recupero peso forma dopo le gare Aumentare le razioni di kg 1 al giorno
Fieno di buona qualità (Kg/giorno)
4,50
5,00
6,00
7,00
Acqua pulita da bere		
A volontà

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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COMPOSIZIONE

Farina di foraggio disidratato - Cruschello di frumento Frumento - Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco - Melasso
di canna - Avena - Farina di estrazione di semi di girasole Carbonato di calcio - Fiocchi di favino - Cloruro di sodio - Olio
di soia (derivato da soia geneticamente modificata) - Carrube
- Fosfato bicalcico - Lievito di birra.

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.900 - Vitamina
D3 (3a671) U.I. 1750 - Vitamina E (3a700) mg 54.6 - Vitamina
B1 (3a821) mg 6.5 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 10.9 - Vitamina
B6 (3a831) mg 6.55 - Vitamina B12/Cianocobalamina mg 0.027
- Biotina (3a880) mg 0.11 - Niacinamide (3a315) mg 32.76 Vitamina C (3a300) mg 54.60 - Acido folico (3a316) mg 2.73 Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 10.92 - Colina (Cloruro di colina)
(3a890) mg 136.5 - Manganese (come Ossido di manganese (II)
- 3b502) mg 109.2 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite
- 3b101) mg 191.1 - Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg
109.2 - Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato - 3b405) mg
21.84 - Cobalto (come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti
- 3b304) mg 0.33 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti - 3b203) mg 0.55 - Selenio (come Selenito di sodio in
granuli rivestiti - 3b802) mg 0.22.

SPORT 28

COMPETIZIONE

FORMA 233

COMPETIZIONE

Mangime complementare per cavalli sportivi

Mangime complementare per cavalli

SPORT 28, mangime “storico” della linea, rinnovato nella formulazione e da sempre molto apprezzato. La
caratteristica principale dello SPORT 28 è quella di associare ad un corretto apporto proteico un tenore di energia
atto a supportare al meglio l’animale in fase di lavoro medio-leggero. SPORT 28 è un mangime di grande equilibrio
in grado di supportare il mantenimento dei vostri cavalli in ottima forma.

FORMA 233 è un prodotto studiato per garantire un rapido recupero della forma fisica del cavallo dopo un
intenso allenamento ed è indicato anche come mangime da mantenimento. Contiene tutti gli ingredienti nutritivi
per una sana, completa ed equilibrata alimentazione dell’animale. Grazie al suo elevato valore nutritivo, all’aggiunta
di lievito di birra ed un buon apporto di vitamina E, FORMA 233 garantisce un ottima assimilazione e digeribilità.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

Farina di foraggio disidratato - Cruschello di frumento - Frumento - Farina di estrazione di semi di girasole - Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco
- Carbonato di calcio - Avena - Melasso di canna - Fiocchi di favino - Cloruro di sodio - Carrube - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

13,20%
2,80%
14,00%
11,00%
0,50%
0,30%
0,10%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 0.8/1 kg
ogni 100 kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 624 - Vitamina E (3a700) mg
19.5 - Vitamina B1 (3a821) mg 2.34 - Vitamina B2 (3a825ii)
mg 3.90 - Vitamina B6 (3a831) mg 2.34 - Vitamina B12/
Cianocobalamina mg 0.010 - Biotina (3a880) mg 0.04 Niacinamide (3a315) mg 11.70 - Vitamina C (3a300) mg
19.50 - Acido folico (3a316) mg 0.98 - Calcio D-Pantotenato
(3a841) mg 3.90 - Cloruro di colina (3a890) mg 48.75
-Manganese (come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg
39 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101)
mg 68.25 - Zinco (come Ossido di zinco - 3b603)
mg 39 - Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato 3b405) mg 7.8 - Cobalto (come Carbonato di cobalto
(II) in granuli rivestiti - 3b304) mg 0.12 - Iodio (Iodato di
calcio anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.2 - Selenio
(Selenito di sodio in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.08.

Cruschello di frumento - Fiocchi di granturco - Frumento - Melasso di canna - Farina di foraggio disidratato - Farina di estrazione di semi di
girasole - Carbonato di calcio - Cloruro di sodio - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

ISTRUZIONI PER L’USO

12,00%
3,50%
8,50%
5,50%
0,14%
0,30%
0,14%

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero di 0.8/1 Kg
ogni 100 Kg di peso vivo unitamente a buon fieno. Lasciare sempre
acqua pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 - Vitamina D3
(3a671) U.I. 160 - Vitamina E (3a700) mg 5 - Vitamina B1 (3a821)
mg 0.6 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 1 - Vitamina B6 (3a831) mg
0.6 - Vitamina B12/Cianocobalamina mg 0.003 - Biotina (3a880)
mg 0.01 - Niacinamide (3a315) mg 3 - Vitamina C (3a300) mg
5 - Acido folico (3a316) mg 0.25 - Calcio D-Pantotenato (3a841)
mg 1 - Colina (Cloruro di colina) (3a890)mg 12.5 - Manganese
(come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 10 - Ferro (come
Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 17.5 - Zinco (come
Ossido di zinco - 3b603) mg 10 - Rame (come Solfato di rame (II)
pentaidrato - 3b405) mg 2 - Cobalto ( come Carbonato di cobalto
(II) in granuli rivestiti - 3b304) mg 0.03 - Iodio (come Iodato di
calcio anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.05.

ALLEVAMENTO

PULEDRI

ALLEVAMENTO

Mangime complementare per puledri
Il periodo di svezzamento costituisce per il puledri un momento particolare, in quanto questa fase molto delicata
sancisce il passaggio dall’alimento materno ad una alimentazione prettamente vegetale. La giusta scelta degli
alimenti quindi, a seconda delle esigenze dei singoli soggetti, è di estrema importanza. PULEDRI è un alimento
appositamente studiato per soddisfare i fabbisogni dei puledri dallo svezzamento fino ai 12 mesi di età. Fornendo
all’animale un alimento ricco di proteine di alto valore biologico, grassi vegetali, e una integrazione di vitamine e
sali minerali, per un corretto sviluppo osseo e muscolare.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Frumento - Cruschello di frumento - Farina di foraggio disidratato - Farina di estrazione di semi di girasole - Glutine di granturco - Fiocchi d’orzo
- Melasso di canna - Polpe di barbabietola - Olio di soia (derivato da soia geneticamente modificata) - Carbonato di calcio - Fosfato bicalcico Cloruro di sodio - Lievito di birra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
OLI E GRASSI GREZZI
CELLULOSA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
L-LISINA
DL-METIONINA

15,00%
4,80%
10,00%
7,50%
0,25%
0,22%
0,15%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare il mangime asciutto al dosaggio giornaliero del 1-2%
del peso vivo, unitamente a buon fieno. Lasciare sempre acqua pulita
a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 Vitamina D3 (3a671) U.I. 1600 - Vitamina E (3a700) mg 50
- Vitamina B1 (3a821) mg 6 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 10 Vitamina B6 (3a831) mg 6 - Vitamina B12/Cianocobalamina
mg 0.025 - Biotina (3a880) mg 0.10 - Niacinamide (3a315)
mg 30.21 - Vitamina C (3a300) mg 50.35 - Acido folico
(3a316) mg 2.52 - Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 10 Colina (Cloruro di colina) (3a890) mg 125.9 - Manganese
(come Ossido di manganese (II) - 3b502) mg 100.7 - Ferro
(come Carbonato di ferro (II) - siderite - 3b101) mg 176.2
- Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg 100.7 - Rame
(come Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405)) mg 20.14 Cobalto ( come Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti
(3b304) mg 0.3 - Iodio (come Iodato di calcio anidro in
granuli rivestiti - 3b203) mg 0.5 - Selenio (come Selenito di
sodio in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.2.

FATTRICI

ALLEVAMENTO

EQUI-PRO 18

ALLEVAMENTO

Mangime complementare per cavalle fattrici

Mangime complementare per cavalli sportivi, fattrici e puledri

L’allevamento dei cavalli da riproduzione è un’attività assai delicata, in quanto mira attraverso le cure fornite ai riproduttori,
ad ottenere puledri sani e vitali, in grado di sviluppare uno scheletro robusto, arti perfetti e masse muscolari possenti ed
armoniche. In tutte le fasi della riproduzione, l’alimentazione riveste un ruolo fondamentale. FATTRICI è stato appositamente
studiato per le genitrici dei futuri campioni. La sua composizione caratterizzata da cereali fioccati, grassi vegetali di ottima
qualità, fibre scelte ed un corretto apporto vitaminico e minerale rende questo mangime il più appropriato della linea per
fare fronte alle esigenze delle gestanti, anche nella successiva fase di allattamento.

Grazie all’elevato tenore proteico ed alla generosa integrazione in vitamine e sali minerali EQUI-PRO 18, utilizzato
in abbinamento a cereali e ad un buon fieno, è in grado di sostenere la fattrice dal periodo di gravidanza fino a
fine lattazione. Ottimale anche nei puledri, nella fase di svezzamento e nel successivo periodo della doma. EQUIPRO 18, inoltre, rappresenta un valido alimento per i cavalli sportivi, nei periodi di intensa attività agonistica ed è
altrettanto indicato per supportare un rapido recupero della forma fisica.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

15,50%
4,50%
9,30%
7,80%
0,25%
0,22%
0,15%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare asciutto, secondo il seguente schema:
PESO DEL CAVALLO (kg)
450
500
550

Cavalla gestante:
8°-11° mese (kg/giorno)
Cavalla allattante:
1° - 4° mese (kg/giorno)
Acqua pulita da bere

CONFEZIONI

600

3,50

4,00

4,50

5,00

4,50

5,00

5,50

6,00

A volontà

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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Frumento - Cruschello di frumento - Farina di foraggio disidratato
- Farina di estrazione di semi di girasole - Glutine di granturco Fiocchi d’orzo - Melasso di canna - Polpe di barbabietola - Olio
di soia (derivato da soia geneticamente modificata) - Carbonato
di calcio - Fosfato bicalcico - Cloruro di sodio - Lievito di birra.

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 10.000 - Vitamina
D3 (3a671) U.I. 1600 - Vitamina E (3a700) mg 50 - Vitamina
B1 (3a821) mg 6 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 10 - Vitamina
B6 (3a831) mg 6 - Vitamina B12/Cianocobalamina mg 0.025
- Biotina (3a880) mg 0.10 - Niacinamide (3a315) mg 30.21 Vitamina C (3a300) mg 50.35 - Acido folico (3a316) mg 2.52 Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 10 - Colina (Cloruro di colina)
(3a890) mg 125.9 - Manganese (come Ossido di manganese
(II) - 3b502) mg 100.7 - Ferro (come Carbonato di ferro (II)
- siderite - 3b101) mg 176.2 - Zinco (come Ossido di zinco 3b603) mg 100.7 - Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato
(3b405)) mg 20.14 - Cobalto ( come Carbonato di cobalto
(II) in granuli rivestiti (3b304) mg 0.3 - Iodio (come Iodato di
calcio anidro in granuli rivestiti - 3b203) mg 0.5 - Selenio (come
Selenito di sodio in granuli rivestiti - 3b802) mg 0.2.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

27,00%
5,20%
11,00%
7,00%
0,24%
0,17%
0,17%

ISTRUZIONI PER L’USO

Somministrare il mangime asciutto con fieno e cereali di buona qualità.
Lasciare sempre acqua pulita a disposizione dell’animale.

SCHEDA DI RAZIONAMENTO

Cavalla gestante
Cavalla allattante:
Puledri svezzamento:
Puledri allevamento:
Cavalli in attività:

CONFEZIONI

(kg/giorno)		

(kg/giorno)		
(kg/giorno)		
(kg/giorno)		

(kg/giorno)		

0,50 - 0,80
1 - 1,5
0,50 - 1
0,80 - 1,5
1 - 1,5

Sacco in carta da 25 kg.
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COMPOSIZIONE

Glutine di granturco - Farina di estrazione di semi di girasole
- Frumento - Farina di foraggio disidratato - Cruschello di
frumento - Melasso di canna - Olio di soia (derivato da soia
geneticamente modificata) - Carbonato di calcio - Lievito
di birra - Cloruro di sodio - Fosfato bicalcico.

ADDITIVI PER KG DI PRODOTTO

Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) U.I. 25.000 - Vitamina
D3 (3a671) U.I. 4.000 - Vitamina E (3a700) mg 126 - Vitamina
B1 (3a821) mg 15.1 - Vitamina B2 (3a825ii) mg 25.2 - Vitamina
B6 (3a831) mg 15.1 - Vitamina B12/Cianocobalamina mg
0.06 - Biotina (3a880) mg 0.25 - Niacinamide (3a315) mg
75.6- Vitamina C (3a300) mg 126 - Acido folico (3a316) mg
6.3 - Calcio D-Pantotenato (3a841) mg 25.2 - Cloruro di colina
(3a890) mg 315 - Manganese (come Ossido di manganese (II)
- 3b502) mg 252 - Ferro (come Carbonato di ferro (II) - siderite
- 3b101) mg 441 - Zinco (come Ossido di zinco - 3b603) mg
252 - Rame (come Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405))
mg 50.4 - Cobalto (come Carbonato di cobalto (II) in granuli
rivestiti (3b304)) mg 0.76 - Iodio (Iodato di calcio anidro in
granuli rivestiti (3b203)) mg 1.26 - Selenio (Selenito di sodio in
granuli rivestiti(3b802)) mg 0.5.

PASTONE PRECOTTO

ALLEVAMENTO

Mangime complementare per cavalli

Il PASTONE PRECOTTO è costituito da materie prime di ottima qualità. Unisce l’azione di tipo rinfrescante dell’orzo con le proprietà
benefiche della fibra (che contribuisce a legare a sé ed espellere eventuali tossine presenti lungo il tubo digerente).
Il PASTONE PRECOTTO rappresenta il mangime ideale supportare le performance digestive del cavallo e favorire l’assunzione di liquidi.

Lievito di birra
Vitamina E
Lisina
Metionina

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento - Fiocchi d’orzo - Fiocchi di granturco - Frumento Melasso di canna - Avena.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO

12,00%
3,50%
7,00%
4,00%
0,05%

ISTRUZIONI PER L’USO

L’alimento deve essere somministrato una volta al
giorno (dose normale: 3 kg). L’alimento deve essere
ammorbidito con acqua calda in ragione di 1 l
d’acqua per 1 kg di prodotto.

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg.

AVENA NERA FRANCESE
Setacciata e ventilata

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
GRASSI GREZZI
FIBRA GREZZA
CENERI GREZZE
SODIO
LISINA
METIONINA

CONFEZIONI

Sacco in carta da 25 kg - Rinfusa.
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10,00%
2,00%
10,50%
4,00%
0,01%
0,22%
0,17%

FORAGGI

FORAGGIO WAFER

FORAGGI

BALLETTA MAGGENGO

Fieno depolverizzato ad alta digeribilità per il mantenimento dei cavalli

Foraggio con fibra altamente digeribile

COMPOSIZIONE

Fieno di graminacee (Phleum pratense, Lolium
italicum, Lolium perenne, Poa pratensis,
Dactylis glome-rata, Bromus inermis, Bromus
catharticus, Festuca rubra).

COMPOSIZIONE

Farina di foraggio disidratato - fieno di graminacee (phleum
pratense, lolium italicum, lolium perenne, poa pratensis, dactylis
grlome-rata, bromus inermis, bromus catharticus, festuca rubra).

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI PER L’USO
COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
ADF
NDF

CEREAL WAFER

13,10%
36,00%
48,30%

Somministrare al dosaggio giornaliero 1,5 kg ogni
100 kg di peso del cavallo. Lasciare sempre acqua
pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco da 18 kg.

Foraggio con cereali per cavalli

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINA GREZZA
ADF
NDF
GRASSI

FIENO PELLET

9,80%
42,80%
60,00%
1,50%

CONFEZIONI

Balletta da 18 kg.

COMPOSIZIONE

Graminacee: Phleum pratense, Lolium italicum, Lulium
perenne, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus
inermis, Bromus catharticus, Festuca rubra; Leguminose:
Medicago sativa, Graminaglie di cereali (Hordeum volgare,
Zea mais) e olio di girasole (Heliantus annuus).

PROTEINA GREZZA
ADF
NDF
AMIDI

Somministrare al dosaggio giornaliero
2 kg ogni 100 kg di peso del cavallo.
Lasciare sempre acqua pulita a
disposizione dell’animale.

Mix dei migliori foraggi in pellet

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

FORAGGI

ISTRUZIONI PER L’USO
12,80%
27,10%
36,40%
20,00%
24

Somministrare al dosaggio giornaliero 1/2 kg ogni
100 kg di peso del cavallo. Lasciare sempre acqua
pulita a disposizione dell’animale.

CONFEZIONI

Sacco da 18 kg.

Fieno di graminacee (Phleum pratense, Lolium
italicum, Lolium perenne, Poa pratensis,
Dactylis glomerata, Bromus inermis, Bromus
catharticus, Festuca rubra.

COMPONENTI ANALITICI
PROTEINE
ADF
NDF
GRASSI

ISTRUZIONI PER L’USO
10,70%
36,80%
52,00%
2,50%
25

Si raccomanda la somministrazione
minima giornaliera di 1-2 kg di pellet per
ogni quintale di peso.

CONFEZIONI

Sacco da 20 kg.

LETTIERE

PAGLIABOX

LETTIERE

Lettiera naturale - Paglia di frumento in pellet

UTILIZZO DEL PRODOTTO
Sistemare uniformemente 10/15 sacchi di prodotto all’interno del box
(3x3 mt). Per assicurare un tappeto compatto e morbido si consiglia di
inumidire la lettiera con 60/80 litri di acqua. Questo passaggio non incide
sul potere assorbente del prodotto ma serve solamente ad ammorbidire i
pellet fino a creare una comoda lettiera. Nell’effettuare la pulizia giornaliera
basta eliminare le fiande e le parti inumidite dall’urina (facilmente visibili)
ed aggiungere periodicamente del PAGLIABOX nuovo.
CONFEZIONI
Sacco da 25 kg - Rinfusa.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO
Per avere un rendimento ottimale, la
lettiera PAGLIABOX non deve essere
mai asportata completamente e
mai girata. Il tappeto compatto e
morbido della lettiera PAGLIABOX
evita le fiaccature ai garretti del
cavallo quando si corica.

SUPERBOX

Lettiera di truciolo di legno
Truciolo di abete depolverato,
voluminoso ed elastico.
CONFEZIONI
Volume espanso: 500 litri c/a
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