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AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast

Equiplanet è un marchio della società TECNOZOO sotto il quale viene commercializzata una linea 
completa di mangimi minerali e complementari destinati all'alimentazione del cavallo atleta, in ogni 
fase della sua crescita e della sua carriera agonistica.
Nonostante la giovane età, Equiplanet è riuscita, grazie a un efficiente gruppo di lavoro, composto 
da alimentaristi e tecnici del settore, ed alla qualità dei suoi prodotti, ad affermarsi rapidamente nel 
mercato italiano.

I prodotti nascono con lo scopo di soddisfare puntualmente i bisogni nutrizionali dei cavalli atleti, ai 
quali vengono richieste performance sempre migliori.
Questo implica una gestione sempre più oculata e attenta sotto il profilo dell'alimentazione, che 
può influenzare in modo importante la carriera e la salute del cavallo.
Equiplanet infatti ha molto a cuore il benessere del cavallo e i suoi prodotti vengono formulati 
proprio per ottenere l'obiettivo di mantenerlo nelle migliori condizioni fisico-atletiche, per permettergli 
di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Nei riguardi della produzione, i nostri standard qualitativi hanno raggiunto livelli elevati, a partire 
dagli approvvigionamenti della materie prime di elevata qualità, alla loro conservazione ed analisi, 
fino alla fabbricazione del prodotto che segue una procedura standardizzata e codificata.
Questo permette di ottenere una costanza nella composizione e una assoluta sicurezza di impiego. 
Infatti, nel rispetto della sua filosofia, Equiplanet non impiega per le sue produzioni nessun
prodotto dopante o considerato tale. Grazie a queste prerogative, l'azienda ha ottenuto la
certificazione ISO, oggi evoluta in VISION 2000.
Forte di questi risultati, Equiplanet  ha iniziato ad esportare i propri prodotti all'estero, sia in Europa 
che in altri continenti. Equiplanet ha sempre un occhio rivolto alle novità del settore, per essere 
sempre all'avanguardia nel campo della nutrizione e alimentazione equina, per poter dare ai propri 
clienti risposte adeguate alle loro esigenze e aspettative.



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast

Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast

Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast

M
AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix



Agropyron repens Orthosiphon stamineus Fraxinus excelsior

Curcuma LongaCardus Mariano Taraxacum officinalis

Calm Forte

Escholtzia californicaTilia Cordata Passiflora edulis

Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti 
di piante che facilitano il rilassamento
Tilia cordata, Passiflora edulis, Eschscholzia californica sono 
delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che facilita-
no il rilassamento dei soggetti particolarmente eccitabili.

NO DOPING

Diuresill
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di 
piante che facilitano la diuresi.
Agropyron repens, Orthosiphon stamineus, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior sono delle piante i cui estratti possiedono delle  
proprietà che facilitano la diuresi e sono indicate  per eliminare più 
rapidamente i cataboliti o in caso di gonfiore da stasi degli arti.

NO DOPING

Epatoliv
Mangime complementare liquido per cavalli
Gli estratti vegetali contenuti in EPATOLIV possono favorire il 
regolare funzionamento del fegato.

NO DOPING

NO DOPING

Evit 300
Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E 
EVIT 300 arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E. Prodotto NON SOLUBILE.

Mangime complementare liquido per cavalli ad alto contenuto di ferro.
Hemo Complex è consigliato in tutte le situazioni che richiedono un apporto supplementare di 
vitamine e oligoelementi quali: lavoro, stress, scarso appetito. In particolare la presenza di 
cobalto, rame e ferro in forma altamente assimilabile e di un elevato apporto di vitamina B12 ed 
acido folico ne fanno un prodotto ideale per sostenere l’ emopoiesi.

Mangime complementare liquido per cavalli
NO ACID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa  dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi fisici.

Mangime complementare liquido per cavalli sportivi
L’olio di soia, lino e riso costituenti di OIL PERFORMANCE apportano acidi grassi ω3 e ω6 essenziali 
per l’organismo. Il suo uso regolare per l’elevato apporto calorico permette di ridurre il quantita-
tivo di mangimi concentrati tradizionali nella razione, limitando gli eccessi di amidi e quindi 
favorendo la resa atletica dell’animale. 

NO DOPING

NO DOPINGHemo Complex

NO DOPINGNo Acid

NO DOPINGOil Performance

NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare
LACTA AID è un prodotto specifico per migliorare l’efficienza muscolare che può essere
compromessa dall’accumulo di acido lattico nel cavallo sportivo nel corso di intensi sforzi 
fisici.

Lacta Aid

NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli contenente potassio e magnesio.
MG-K  LYTE è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Mg-K Lyte

Mangime complementare pasta per cavalli a base di residui della fermentazione di amidi.
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Gold Ferment

Mangime complementare per cavalli
Puledri in crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energetica che 
concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo adulto in lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.

Aminotop NO DOPING

Niaouly Eucapliptus Globulus Pinus Silvestris

Mangime complementare in pasta per cavalli a base di aminoacidi ramificati che migliorano il 
metabolismo energetico
Gli aminoacidi ramificati, la betaina (T.M.G.) e il NADH limitano la produzione di acido lattico 
durante lo sforzo muscolare . Pertanto l’Aminospeed New è indicato per migliorare l’efficienza 
muscolare nei cavalli sportivi, incrementando le performances atletiche. 

NO DOPING

Mangime complementare liquido per cavalli
JODORESP è un mangime complementare liquido che contiene oli 
essenziali le cui proprietà balsamiche migliorano le condizioni 
di allevamento dei cavalli.

Jodoresp

Aminospeed New

NO DOPINGPhytovis
Mangime complementare per cavalli
PHYTOVIS è formulato con estratti di diverse piante i cui principi 
attivi mantengono e favoriscono lo stato di benessere del cavallo. 
Particolarmente indicato per cavalli debilitati.

Andrographis paniculataCitrus aurantium

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli sportivi
Prodotto a base di Condroitin solfato, Glucosammina solfato e MSM.
Joint Flex Plus è indicato come supporto nutrizionale per favorire la funzionalità articolare.

Joint Flex Plus NO DOPING

Mangime complementare per cavalli a base di creatina
CEM PLUS è particolarmente indicato per tutto il periodo di allenamento e competizione perché 
favorisce la corretta utilizzazione delle fonti energetiche a livello muscolare. 

Cem Plus

Mangime complementare liquido per cavalli a base di Vitamina E e Selenio
EVIT LIQUIDO arricchisce la razione del cavallo sportivo con Vitamina E e Selenio.

NO DOPINGEvit Liquido

Aminotech New
Mangime minerale per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi ramificati
Il prodotto soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico e oligominerale indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Antiemor Plus
Mangime complementare per cavalli a base di estratti di piante che aumentano la funzionalità delle 
pareti capillari 
L’Esperidina è un bioflavonoide contenuto nel limone e nell’arancio amaro che aumenta la resisten-
za delle pareti dei microvasi sanguigni ed è indicato per migliorare il microcircolo in particolare nei 
distretti sottoposti a maggior sforzo (settore polmonare ed articolare). 

NO DOPING

Artro Gag
Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che aumentano la funzionalità articolare
ARTRO GAG è un supporto nutrizionale formulato con Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano, 
sostanze importanti perché intervengono direttamente nella sintesi di molte componenti delle 
cartilagini articolari e con altre sostanze utili a tale scopo. Per tale motivo ARTRO GAG va impiegato 
per ridurre gli stress articolari determinati da intensa attività fisica e fornire nutrienti indispensabi-
li per le articolazioni dei puledri in crescita. 

NO DOPING

NO DOPINGDevil Dol
Mangime complementare liquido per cavalli a base di estratti di piante che migliorano la 
funzionalità dell’apparato osteomuscolare
Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Ribes nigrum, (Artiglio del Diavolo) Harpagophytum 
procumbens sono delle piante i cui estratti possiedono delle proprietà che riducono gli effetti 
indesiderati del surmanage atletico nel cavallo sportivo a carico dell’apparato osteomuscolare.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli per favorire le funzioni dell’apparato digerente
Migliora le funzioni dell’apparato digerente, stimolando l’appetito grazie al tipico odore e 
sapore di fermentato nei soggetti stressati, consentendo di raggiungere una forma ottimale.

Enterovet NO DOPING

Mangime complementare in pasta per cavalli sportivi
Reidro Fast  è indicato in caso di disidratazione perché i suoi elettroliti aiutano il recupero della 
condizione di forma dopo lo stress dell’attività fisica.

Reidro Fast

M
AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix



M
AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix

M
AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix



M
AD E  I N  I TA LY

Flogel Stop
Prodotto per cavalli a base di arnica ed alghe con azione rinfrescante e tonificante
Pasta per equini a base di Alghe, Arnica e Argilla ad azione defaticante e tonificante. FLOGEL STOP si 
usa a caldo o a freddo, dopo sforzo, per rinfrescare, detendere, tonificare muscoli, legamenti e tendini 
consentendo il recupero funzionale degli arti del cavallo affaticato dal lavoro o dallo sport.
FLOGEL STOP grazie ad un’azione di tipo osmotico/adsorbente facilita il riassorbimento dei liquidi 
accumulati in eccesso dai tessuti.

Miotonic New
Mangime minerale per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità muscolare.
MIOTONIC NEW è formulato con Glicina, Betaina che migliorano l’attività muscolare.

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Omega Energy

Mangime complementare per cavalli a base di lievito vivo
Favorisce le funzioni dell'apparato digerente, migliorando la digeribilità della razione. Stimola 
l'appetito nei soggetti stressati, consente di raggiungere una forma ottimale.

Equigest Plus NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Metil Sulphonyl metane 99%
Composto organo solforico di sintesi natural identico, che fornisce una fonte aggiuntiva di 
zolfo al cavallo.

MSM 99 NO DOPING

Mangime complementare per cavalli riproduttori (fattrici/stalloni)
Il Beta Carotene è una provitamina di notevole importanza per la fertilità perchè è responsabi-
le della produzione dell’ormone progesterone che regola la giusta evoluzione del ciclo sessuale 
nella cavalla e la qualità dello sperma nello stallone. L’elevato apporto di acidi grassi polinsa-
turi essenziali (omega 3) stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati interes-
sati da rapidi ricambi cellulari (gastroenterico, riproduttivo, ecc.). Migliora la salute 
dell’animale e la fecondità. Le feci sono più omogenee grazie alla benefica azione delle mucilla-
gini e delle pectine apportate dal prodotto e il pelo più lucido. L Carnitina è un fattore 
indispensabile per la mobilità degli spermatozoi dello stallone. 

Mangime complementare per cavalli
SPRINT è formulato con aminoacidi e gamma orizanolo che migliorano l’attività muscolare.

Sprint

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
E’ indicato nei soggetti nervosi ed eccitabili, con impiego giornaliero perché favorisce la tranquil-
lità del cavallo per l’elevato apporto di magnesio, facendolo rendere al meglio durante le presta-
zioni sportive.

Tranquillity

NO DOPING

NO DOPING

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli
È indicato nei puledri in crescita, nelle fattrici in gestazione e dopo il parto. È importante per 
la contrazione muscolare e per il metabolismo in generale. Garantisce uno sviluppo armonico 
e solido dell’apparato scheletrico.

Master Lyte
Mangime minerale per cavalli con elevato apporto di sodio e potassio
Interviene in tutti i casi di disidratazione del cavallo a seguito di lavoro intenso e conseguenti 
elevate sudorazioni o dopo lunghi trasporti. Fornisce una corretta quantità di cloruri in 
rapporto fisiologico con lo ione sodio, una elevata quantità di potassio.

Mangime complementare per cavalli a base di sostanze che migliorano la funzionalità 
muscolare.
Muscle Racing New è formulato con additivi con funzione antiossidante (Vitamina E, Vitamina 
C e Selenio) che proteggono la muscolatura del cavallo dall’azione dei radicali liberi e da 
Glicina, Betaina e Carnitina che migliorano l’attività muscolare.

Muscle Racing New

Osteo Foal

Megavit
Mangime completare per cavalli con vitamine, oligoelementi ed aminoacidi 
MEGAVIT soddisfa contemporaneamente il fabbisogno vitaminico, oligominerale ed aminoacidico 
indispensabile per il regolare funzionamento dell’organismo. 

NO DOPING

Mangime minerale per cavalli a base di elettroliti
Reidral C Y integra con elettroliti la razione dei cavalli sportivi.

Reidral + CYNO DOPINGBiotinvet 10.000
Mangime Minerale dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
BIOTINVET 10.000 apporta elevate quantità di Biotina, Zinco e Metionina che possono favorire il 
mantenimento di ottimali condizioni di salute degli zoccoli e dei crini. Ideale in caso di zoccoli fragili.

NO DOPINGBiotinvet
Mangime complementare dietetico per cavalli per la protezione della pelle e delle appendici*.

*(zoccoli)
È particolarmente indicato per coadiuvare uno stato ottimale dello zoccolo, arricchendo la razione 
di Biotina, Zinco, e Metionina.

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli vitaminico-aminoacidico
Migliora l’efficienza muscolare e la resistenza nei cavalli sportivi incrementando le performance 
atletiche. Indicato nel recupero dopo sforzo. Integra la razione del cavallo sportivo con elettroli-
ti, aminoacidi, antiossidanti.

Vitamix



NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
Il prodotto integra il fabbisogno vitaminico e oligominerale della razione del cavallo sportivo.

Training

Mangime complementare per cavalli
Il prodotto integra il fabbisogno proteico, vitaminico e oligominerale della razione del cavallo. 
Mac Breed è un nucleo ideale per soddisfare le esigenze vitaminiche e minerali della fattrice e dei 
puledri dallo svezzamento in poi.

Mac Breed NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
In associazione con i cereali: FAT FIBER può sostituire percentuali variabili della razione dei 
concentrati in funzione della necessità dell’animale.

Fat Fiber NO DOPING

Mangime complementare per cavalli in attività
Nucleo energetico per cavalli sportivi, complementare a cereali e fieno.
Per maggiori informazioni consultare il Servizio Tecnico.

Mac Turbo Race NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
PASTONE H NEW  è un mix di cereali, fibre e semi di lino con cui preparare un pastone rigenerante 
e da mettere a disposizione del cavallo. Particolarmente indicato il giorno dopo uno sforzo 
importante, durante il quale il cavallo rimane a riposo.

Pastone H New NO DOPING

NO DOPING

Unguento naturale ammorbidente per zoccoli. Prodotto coadiuvante cosmetico.
Per il mantenimento: la particolare miscela che compone l’unguento conferisce al prodotto 
spiccate proprietà emollienti. L’elevato contenuto in MIELE conferisce allo zoccolo una straordina-
ria elasticità e flessibilità, prevenendo le lesioni dovute a zoccoli duri e poco elastici.

Protected Honey Hoof NO DOPING

Gel fitoderivato per uso esterno
Equidyll Gel è indicato per i massaggi prima e dopo un 
lavoro intenso, e in tutti i casi di affaticamento musco-
lare e tendineo.

Equidyll Gel NO DOPING

Symphytum officinale Hippocastanum Rhus Toxicodendron

Pomata dermoristrutturante cicatrizzante all’ossido di zinco e olio essenziale di lavanda
Pomata ristrutturante per fiaccature e ragadi retro pastorali. Applicata regolarmente sulle 
pastoie ne assicura un’efficace protezione.

Derma New

Lozione licidante e sgrovigliante per il manto e per i crini.
Equi SHINE è un prodotto studiato per rendere brillanti e luminosi il mantello e i crini. Rende coda 
e criniera morbide, lucide e prive di nodi.

Equi Shine NO DOPING

NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
Il prodotto integra il fabbisogno vitaminico e oligominerale della razione del cavallo sportivo.

Training

Mangime complementare per cavalli
Il prodotto integra il fabbisogno proteico, vitaminico e oligominerale della razione del cavallo. 
Mac Breed è un nucleo ideale per soddisfare le esigenze vitaminiche e minerali della fattrice e dei 
puledri dallo svezzamento in poi.

Mac Breed NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
In associazione con i cereali: FAT FIBER può sostituire percentuali variabili della razione dei 
concentrati in funzione della necessità dell’animale.

Fat Fiber NO DOPING

Mangime complementare per cavalli in attività
Nucleo energetico per cavalli sportivi, complementare a cereali e fieno.
Per maggiori informazioni consultare il Servizio Tecnico.

Mac Turbo Race NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
PASTONE H NEW  è un mix di cereali, fibre e semi di lino con cui preparare un pastone rigenerante 
e da mettere a disposizione del cavallo. Particolarmente indicato il giorno dopo uno sforzo 
importante, durante il quale il cavallo rimane a riposo.

Pastone H New NO DOPING

NO DOPING

Unguento naturale ammorbidente per zoccoli. Prodotto coadiuvante cosmetico.
Per il mantenimento: la particolare miscela che compone l’unguento conferisce al prodotto 
spiccate proprietà emollienti. L’elevato contenuto in MIELE conferisce allo zoccolo una straordina-
ria elasticità e flessibilità, prevenendo le lesioni dovute a zoccoli duri e poco elastici.

Protected Honey Hoof NO DOPING

Gel fitoderivato per uso esterno
Equidyll Gel è indicato per i massaggi prima e dopo un 
lavoro intenso, e in tutti i casi di affaticamento musco-
lare e tendineo.

Equidyll Gel NO DOPING

Symphytum officinale Hippocastanum Rhus Toxicodendron

Pomata dermoristrutturante cicatrizzante all’ossido di zinco e olio essenziale di lavanda
Pomata ristrutturante per fiaccature e ragadi retro pastorali. Applicata regolarmente sulle 
pastoie ne assicura un’efficace protezione.

Derma New

Lozione licidante e sgrovigliante per il manto e per i crini.
Equi SHINE è un prodotto studiato per rendere brillanti e luminosi il mantello e i crini. Rende coda 
e criniera morbide, lucide e prive di nodi.

Equi Shine NO DOPING



NO DOPING

Mangime complementare per cavalli
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concentrati in funzione della necessità dell’animale.
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Nucleo energetico per cavalli sportivi, complementare a cereali e fieno.
Per maggiori informazioni consultare il Servizio Tecnico.
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spiccate proprietà emollienti. L’elevato contenuto in MIELE conferisce allo zoccolo una straordina-
ria elasticità e flessibilità, prevenendo le lesioni dovute a zoccoli duri e poco elastici.

Protected Honey Hoof NO DOPING

Gel fitoderivato per uso esterno
Equidyll Gel è indicato per i massaggi prima e dopo un 
lavoro intenso, e in tutti i casi di affaticamento musco-
lare e tendineo.

Equidyll Gel NO DOPING
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