




HORSEMILK

Caratteristiche
HORSEMILK è un sostituto completo del latte per puledri.
Esso consente in caso di agalassia o in caso di morte della madre di 
sostituire completamente il latte materno.
In caso di insuffi ciente secrezione di latte, il prodotto può essere 
usato con successo come complemento alimentare.
 
Istruzioni per l’uso     
Le seguenti raccomandazioni si riferiscono nel caso di sostituzione 
totale del latte della cavalla. Le quantità possono essere modifi cate 
a seconda dello stato di salute, caratteristiche individuali ed esigenze  
individuali dei puledri.
Disciolto in acqua ad una temperatura di 42°C - 45°C. Temperatura di 
alimentazione: 38°C - 42°C. Nella prima settimana l’acqua destinata 
alla preparazione del prodotto dovrebbe essere bollita.
 
    
    

       
    

Nel caso di solo complemento alimentare di latte della madre il pre-
parato  deve essere somministrato 100-150 g di sostituito del latte. 
HORSEMILK sciolto in un litro di acqua 3-4 volte al giorno ad un 
dosaggio adeguato alle esigenze del puledro.

Confezione
5 kg

MANGIME COMPLETO DA ALLATTAMENTO

Aggiunti in 1kg

Informazioni aggiuntive

Vitamina A            
Vitamina D3            
Vitamina E 
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12                 
Niacina                
Acido pantotenico
Ferro                    
di cui chelato 
Iodio                                   
Rame                             
Manganese                             
Zinco                                 
Selenio                              
Antiossidanti

L-Lisina
DL-Metionina + Cistina

50 000 UI
8 000 UI

88 mg
10 mg
15 mg
4 mg 

160 µg
40 mg
20 mg 

130 mg  
45 mg
1 mg

11 mg
60 mg
50 mg
0,3 mg

1,6 %
0,6 %

Componenti analitici: Proteina grezza 22,5%, Oli e grassi 
grezzi 13,5%, Fibra grezza 0,2%, Ceneri grezze 7%, Calcio 1%, 
Sodio 0,4%, Fosforo 0,7%, Magnesio 0,3%
Composizione: Omogeneizzato concentrato di siero grasso, 
polvere di siero di latte, olio di cocco, olio di palma, olio di 
soia, concentrato di proteine di soia

età del puledro

0 - 2 giorno
3 - 4 giorno
5 - 7 giorno
2 settimana
3 settimana
4 settimana

2 mese
3 mese
4 mese
5 mese

quantità dosag-
gio giornaliero    

24
15 - 18
10 - 15
10 - 12
  8 - 10
6 - 8

6
4
3
2

 acqua (litri)
  0,2 - 0,25
0,3 - 0,4
0,5 - 0,7
0,8 - 1,2
1,3 - 1,5
1,6 - 2,0
2,1 - 2,5

4
4,5
3

Horsemilk (g)
40 - 50
60 - 80

100 - 140
160 - 240
260 - 300
320 - 400
420 - 500

800
900
500

quantità di prodotto per singolo uso



HORSEMIX COLT

Caratteristiche  
HORSEMIX COLT è un preparato multi-complesso che fornisce al  
corpo del puledro macro e microelementi, nutrienti e vitamine ne-
cessarie per la fase di crescita. 1,3/1,6 di Beta glucano garantisce il 
corretto funzionamento del sistema immunitario.
L’uso regolare HORSEMIX COLT contribuisce allo sviluppo normale 
ed armonioso dei puledri e li mantiene in buone condizioni. 

Istruzioni per l’uso
fi no a 5 mesi di vita: 5 g / giorno 
da 5 a 9 mesi: 10 g / giorno 
da 9 mesi: 15 g / giorno 

Confezione
500 g, 2 kg

VITAMINE, MINERALI CON BETA-GLUCANO PER PULEDRI

Aggiunti in 1kg
Beta carotene
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Vitamina C
Biotina 
Niacina 
Acido pantotenico 
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro 
Rame 
Manganese 
Zinco 
Iodio 
Selenio 
Antiossidanti

100 mg
3 000 000 UI 

200 000 UI  
40 000 mg

800 mg
1 200 mg
1 600 mg
1 000 mg

10 000 µg
20 000 mg
80 000 µg
3 000 mg
2 000 mg
1 000 mg

20 000 mg
15 000 mg     
2 000 mg
9 500 mg

12 000 mg
69 mg
36 mg

Aggiunti in 1kg

Informazioni aggiuntive - contenuti in 1kg 
Beta-1,3/1,6-glucano
Potassio
Zolfo
Magnesio

15 000 mg
20 mg

20 g
80 g

Componenti analitici: Calcio 100 g, Fosforo 46 g, Sodio 15 g
Composizione: fosfato bicalcio, carbonato di calcio di magnesio, 
ossido di magnesio, cloruro di sodio, lievito di birra essiccato



HORSEMIX MARE 

Caratteristiche   
HORSEMIX MARE è un prodotto destinato ad integrare il corpo  
delle cavalle con vitamine, aminoacidi e minerali, in particolare nei 
periodi di forte domanda, quando la carenza si verifi ca più frequente-
mente ed ha un effetto negativo sullo sviluppo del feto, la produzione 
di latte e la successiva gestazione.
HORSEMIX MARE integra questa carenza, e fornisce al puledro ri-
serve di vitamine, soprattutto vitamina A.

Istruzioni per l’uso 
Polvere: 20 g / giorno

30-40 g / giorno - nel caso il prodotto sia l’unica aggiunta 
per la nutrizione esso comprende solamente fi eno ed avena 
in modo tale che la cavalla non utilizzi il pascolo per nutrirsi.

Pasticche: 12 pasticche / giorno

Si consiglia di utilizzare il prodotto nell’ultima parte della gravidanza 
fi no alla conferma della gravidanza successiva.

Confezione
170 pasticche
500 g, 2 kg

FATTRICE

Aggiunti in 1 kg
Beta carotene
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina K3

Acido folico
Niacina
Acido pantotenico
Ferro
di cui chelato 
Rame
di cui chelato 
Manganese
Zinco
di cui chelato
Iodio
Selenio
Metionina
Lisina                    
Antiossidanti

9 000 mg
5 400 000 UI

540 000 UI
70 000 mg
1 500 mg
2 000 mg

10 000 mg
4 800 mg

21 000 mg
600 mg

2 500 mg
750 mg

15 000 mg
15 000 mg
4 500 mg
161,4 mg

117 mg
59,5 g
103 g

Informazioni aggiuntive - il contenuto in 1 kg
L-Lisina
DL-Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Valina
Zolfo

85 g
60 g
2,5 g
0,6 g

3 g
40 g

Componenti analitici: Proteina grezza 5%, Fibra grezza 
0,1%, Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 68%, Calcio 8%, 
Fosforo 4%, Sodio 0,8%
Composizione: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, 
carbonato di calcio





HORSEMIX STALLION

Caratteristiche  
HORSEMIX STALLION è un prodotto destinato agli stalloni utilizzati  
negli sport e per la riproduzione. Le vitamine, minerali ed aminoaci-
di in proporzioni a livelli ottimali consentono di coprire la forte do-
manda per i grandi sforzi e per accrescere l’effi ccienza del cavallo; 
consentono di mantenere un cavallo competitivo (i suoi muscoli) in 
condizioni ottimali. Nella fase di riproduzione infl uenza il corretto fun-
zionamento dei testicoli e la qualità dello sperma.

Istruzioni per l’uso 
Polvere: 20 g / giorno

20-30 g / giorno quando lo stallone è anche utilizzato inten-
sivamente nello sport e per l’allevamento 
30-40 g / giorno - nel caso il prodotto sia l’unica aggiunta 
per la nutrizione esso comprende solamente fi eno ed avena.

Pasticche: 12 pasticche / giorno

Si consiglia l’utilizzo nel periodo dell’attività riproduttiva.

Confezione
170 pasticche  
500 g, 2 kg

CAVALLI SPORTIVI STALLONI UTILIZZATI PER LA RIPRODUZIONE

Aggiunti in 1 kg

Informazioni aggiuntive - il contenuto in 1 kg

Beta carotene
Vitamina A
Vitamina D3

Vitamina E
Vitamina C
Ferro
di cui chelato
Manganese 
Rame
Zinco
di cui chelato
Iodio
Selenio
Metionina
Lisina
Antiossidanti

L-Lisina
DL-Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Valina
Zolfo

2 000 mg
  5 760 000 UI

576 000 UI
 100 000 mg
141 500 mg
 24 000 mg

7 200 mg
15 000 mg
 2 400 mg
15 000 mg
4 500 mg
184,4 mg

134 mg
120,5 g
 213 g

170 g
120 g
1,7 g
0,4 g

2 g
43 g

Componenti analitici: Proteina grezza 2,7%, Fibra grezza 
0,1%, Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 63%, Calcio 1,1%  
Fosforo 0,6%, Sodio 0,8%  
Composizione: lievito di birra essiccato, fosfato bicalcico, 
carbonato di calcio



HORSEMIX BIOTIN

Caratteristiche   
HORSEMIX BIOTIN è un prodotto consigliato in caso di problemi a 
mantenere la pelle sana e gli zoccoli sani. Supporta la corretta forma-
zione della struttura della capsula dello zoccolo e la sua crescita re-
golare, che dovrebbe avere un’ elasticità appropriata, durezza, fl essi-
bilità, ed aiuta la resistenza alle sollecitazioni meccaniche o ai traumi.
Il prodotto, i cui principali ingredienti sono biotina e zinco contribui-
sce al miglioramento della pelle e del pelo.
 
Istruzioni per l’uso 
Polvere: Cavalle gravide ed in allattamento: 8-12 g / giorno

Cavalli sportivi: 8 g / giorno (in caso di grandi cambiamenti 
12 g / giorno)
I giovani (fi no a 3 anni): 4 g / giorno

Pasticche: Cavalle gravide ed in allattamento: 8-12 g / giorno
Cavalli sportivi: 3 pasticche/giorno (in caso di grandi 
Cambiamenti 5 pasticche / giorno)
Giovani cavalli (fi no a 3 anni): 2 pasticche al giorno

Durata consigliata di utilizzo: fi no a 8 settimane.

Confezione
150 pasticche  
500 g, 2 kg

ZOCCOLI SANI, PELLE E PELO

Aggiunti in 1 kg

Informazioni aggiuntive - il contenuto in 1 kg

Biotina
Vitamina A
Vitamina B6

Rame
di cui chelato
Zinco
di cui chelato
Metionina
Antiossidanti

L-Lisina
DL-Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Valina
Zolfo

5 700 000 μg
  1 500 000 UI

800 mg
 2 500 mg

750 mg
 37 000 mg
10 000 mg

332 g

330 g
7 g
5 g

1,3 g
6 g

92 g
Componenti analitici: Proteina grezza 9,8%, Fibra grezza 
0,1%, Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 44%, Calcio 
0,05%, Fosforo 0,3%, Sodio 0,8%
Composition: lievito di birra essiccato, cloruro di sodio



HORSEMIX ARTHROFOS®

Caratteristiche 
HORSEMIX ARTHROFOS contiene tutti gli ingredienti responsabili 
per la nutrizione delle articolazioni, per il corretto funzionamento e lo 
sviluppo dei tendini, delle cartilagini e della formazione dello scheletro. 
Glucosamina e condroitina sono componenti essenziali di liquido sino-
viale e della cartilagine. L’acido ialuronico è un componente essenziale 
del liquido sinoviale, che aumenta la penetrazione di sostanze nutritive 
ai tessuti. I macroelementi come il rame, il manganese, lo zinco, so-
stengono la protezione delle cartilagini dei puledri. La vitamina E, C ed 
il selenio aumentano la protezione del corpo contro i radicali liberi. La 
vitamina D3 stabilizza lo sviluppo del sistema scheletrico.
MSM (metilsulfonilmetano) è un composto di zolfo organico, che è 
necessario per ricostruire le articolazioni.
 
Indicazioni  
- la protezione della cartilagine dei puledri, dei puledri sottratti alla 
madre (almeno fi no ad 1 anno), cavalli sportivi, fattrici gravide
- la protezione delle articolazioni portanti per l’obesità,  per l’esercizio 
fi sico, per la corsa, ecc
- periodo di convalescenza 

Istruzioni per l’uso 
Polvere: Puledri 10 g / giorno 

    Puledri sottratti alla madre, cavalli sportivi: 15-20 g / giorno
    Cavalla nell’ultimo trimestre di gravidanza: 25-30 g / giorno 

Pasticche: Puledri: 3 pasticche / giorno 
    Puledri sottratti alla madre, cavalli sportivi: 5-6 pasticche

giorno
    Cavalla nell’ultimo trimestre di gravidanza: 7-8 pasticche

giorno

Confezione 
150 pasticche
500 g, 2 kg

SALUTE DELLE ARTICOLAZIONI

Aggiunti in 1 kg

Informazioni aggiuntive - il contenuto in 1 kg

Vitamina D3

Vitamina C
Vitamina E 
Rame
Manganese
Zinco
di cui chelato
Selenio
Antiossidanti

Glucosamina solfato
Condroitina solfato
MSM
Acido ialuronico

100 000 UI
  80 000 mg
12 000 mg
 2 500 mg

 15 000 mg
15 000 mg
10 000 mg 

45 mg

135 000 mg
97 500 mg
10 800 mg
5 400 mg

Componenti analitici: Calcio 90 g, Fosforo 70 g, Sodio 7,7 g, 
Magnesio 14 g 
Composizione: fosfato bicalcio, glucosamina, condroitina,  
lievito di birra essiccato, ossido di magnesio, MSM, acido 
ialuronico



HORSEMIX UNIVERSAL

Caratteristiche   
HORSEMIX UNIVERSAL è un prodotto universale composto da vita-
mine e minerali che fornisce al corpo macro e micro nutrienti, vitami-
ne aminoacidi, ed  integra le carenze alimentari di base. 
L’ Alta concentrazione di tutti i componenti permette una combinazio-
ne ottimale per la salute di ogni cavallo.

Istruzioni per l’uso 
Puledro: 25 g / giorno 
Puledri sottratti alla madre, giovani cavalli: 50 g / giorno 
Cavalli da passeggio: 80 g / giorno 
Cavalli sportivi a livello amatoriale in allenamento leggero: 
80-100 g / giorno 
Cavalli in allenamento intenso, fattrici gravide: 
100-200 g / giorno 

Confezione
2 kg, 10 kg, 20 kg

MANGIME COMPLEMENTARE PER I CAVALLI

Componenti analitici: Calcio 198 g, Fosforo 100 g, Sodio 8 g
Composizione: fosfato bicalcio, carbonato di calcio, lievito di 
birra essiccato, carbonato di calcio di magnesio, ossido di ma-
gnesio, cloruro di sodio

Aggiunti in 1 kg
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina 
Niacina 
Acido pantotenico 
Acido folico
Cloruro di colina
Betaina
Ferro                                                                
Rame                                                                
Manganese                                                                 
Zinco                                                                    
Iodio                                                                      
Selenio                                                                       
Antiossidanti

500 000 UI 
50 000 UI 
6 600 mg

150 mg
330 mg
350 mg
250 mg

1 100 µg
16 000 µg
1 000 mg

480 mg
150 mg                                                                           

6 400 mg 
3 430 mg
2 000 mg                                                                      
1 000 mg                                                                  
2 100 mg                                                                       
4 200 mg                                                                             

16 mg                                                                          
10 mg

Informazioni aggiuntive - il contenuto in 1 kg
Lisina
DL-Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Magnesio

 4,4 g
1,4 g
2,9 g
0,6 g
40 g

Aggiunti in 1 kgAggiunti in 1 kgAggiunti in 1 kg
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