
Secco
M A N G I M E  C O M P L E M E N T A R E

CRUSCA DI  FRUMENTO TENERO BIOLOGICO, 
SOSTANZE AROMATICHE ESTRATTE
DA FERMENTAZIONE DI  ESSENZE

VEGETALI  BIOLOGICHE

CARATTERISTICHE
Mangime secco a base di probiotici appo-
sitamente studiato per l’alimentazione ed 
il benessere del cavallo nel pieno rispetto 
dell’animale e dell’ambiente; ha una poten-
te azione rivitalizzante sulla flora batterica 
gastroenterica ed è particolarmente indi-
cato per superare situazioni di stress (post 
parto, malattie, prestazioni sportive, ecc…). 
Unico nel suo genere , un concentrato di 
alimenti ad alto valore biologico come ami-
noacidi peptidi e peptoni accompagnato 
da enzimi lieviti e batteri rigenerativi, tutto 
questo ottenuto da un semplice ed antico 
metodo di fermentazione naturale in parti-
colari condizioni ambientali. In poco tempo 
recupera gli animali soggetti a stress da 
post malattia e da parto. Prepara il cavallo 
agli sforzi della gara e ne recupera in fretta 
la condizione fisica.

ApplICAzIonI
Aggiungere alla razione alimentare secca 
giornaliera.

doSAggI ConSIglIATI
Puledri fino a 6 mesi ……  5 – 10 g / giorno
fino a 2 anni ………………100-150 g / giorno
oltre ………………………  200 – 300 g / giorno
prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la 
migliore efficacia del prodotto, si racco-
manda di contattare il servizio tecnico del 
distributore autorizzato.

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 45%, proteina grezza 8.0%, fibra 
grezza 8.0%, cenere grezza 4.7%, olio
e grassi grezzi 2.2%, lisina 0.35%, metioni-
na 0.13%, sodio 0.0%.

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 odore 
sgradevole non utilizzare e contattare il 
servizio tecnico ai recapiti indicati in eti-
chetta.

Il produttore e il distributore non rispon-
dono dell’uso improprio del prodotto.

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

ConfEzIonE
 
℮                 10 kg                      

HoRSE·Top·pERfoRMER

pRodoTTo pER USo pRofESSIonAlE

( T O P D R E S S  F . H . )

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


