
M A N G I M E  S E M P L I C E

liquido

 CARATTERISTICHE
Mangime liquido a base di probiotici 
appositamente studiato per l’alimenta-
zione ed il benessere dei puledri e degli 
adulti, nel pieno rispetto dell’animale e 
dell’ambiente; agisce sulla flora batterica 
gastroenterica aumentandone le difese 
immunitarie, la vitalità e migliorandone i 
processi digestivi. Ha una spiccata azione 
sul riequilibrio della biomassa batterica 
intestinale, controlla moltissime forme 
parassitarie del tratto gastroenterico ri-
ducendone la tossicità con effetti positivi 
sulla condizione generale del cavallo.

Integratore liquido da aggiungere alla ra-
zione alimentare quotidiana

DOSAGGI CONSIGLIATI
giornalmente:
appena nato ……….……………  3 ml in bocca
1 – 2 settimane …………………10 ml / giorno
2 - 8 settimane ………………  10 ml / giorno
dal 3° mese …………………….40 ml / giorno
(in 2 somministrazioni giornaliere)
in situazioni di stess:
80 ml / giorno con aggiunta di h·t·p ® 
secco.
Prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la 
migliore efficacia del prodotto, si racco-
manda di contattare il servizio tecnico del 
distributore autorizzato.
Il produttore e il distributore non rispon-
dono dell’uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA
Questo prodotto non rappresenta rischio 
alcuno per l’uomo  e per l’ambiente. Prima 
dell’utilizzo consultare la scheda tecnica. 
Pur non avendo alcun grado di pericolosi-
tà si consiglia di tenere il prodotto lontano 
dalla portata dei bambini.

NON DISPERDERE IL
CONTENITORE NELL’AMBIENTE

COMPONENTI ANALITICHE
Acqua 96.5%, ceneri grezze 1.3%, cellulosa 
grezza 0.6%, proteine grezze 0.3%, oli e 
grassi grezzi 0.1%, lisina 0.0%, metionina 
0.0%, sodio 0.0%.

COMPOSIZIONE
Acqua, melassa di canna da zucchero, lat-
tosio, estratti di essenze vegetali da agri-
coltura biologica. Non contiene organismi
geneticamente modificati. Il produttore 
garantisce la qualità costante del pro-
dotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto, ad una tem-
peratura inferiore ai 20°C, al riparo dalla 
luce, dal gelo e da fonti di calore. Chiudere 
bene la confezione dopo l’utilizzo.
Consumare il prodotto entro tre settima-
ne dalla data di apertura della confezione. 
Qualora il prodotto presentasse un odo-
re sgradevole o un pH superiore a 4 non 
utilizzare e contattare il servizio tecnico ai 
recapiti indicati in etichetta.

Produttore - Paese di origine:
a AT – 6028 - Austria

Distributore e servizio tecnico: 
EvOLuzIONE S.R.L.
via Berico-Euganea, 41/A
36021 villaga (vI) Italy
tel. +39 0444 785567
info@evoluzionesrl.net

DATA DI SCADENZA
La data di scadenza indicata si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato. vedi tagliando 
applicato.

100% NATuRALE

M T K F  -  E S T R A T T O  D I  E R B E

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONE

℮             5 litri                          25 litri

CERTIFICATO AuSTRIA BIO GARANTI E GMBH 
REG. (CE) N. 834/2007 E SuCC. MOD. E INT. 
-  COD. ALIM. AuSTRIACO CAP. A8, CON 
SuCC. MOD. E INT. - CONFORME REG. (CE) N. 
834/2007 E REG. (CE) N. 889/2008.

CONSENTITO L’uSO IN PRODuzIONE  BIOLOGICA


