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.

