EQUI-FIBRA 44

MANTENIMENTO

Mangime complementare per cavalli
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

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.

