VITALITA’
SALUTE
BENESSERE

Tre parole che riassumono la
concretezza della linea GRAN PRIX
per i nostri cavalli.
VITALITA’
Perché
l’ottima
utilizzazione degli alimenti, durante
la digestione, è sinonimo di VITA.
SALUTE Perché i nostri Probiotici
garantiscono la presenza di una
flora
batterica
gastro-enterica
rigenerativa e dominante che
aumenta le difese immunitarie.

BENESSERE perché creiamo un
ambiente con meno ammoniaca
e cattivi odori, lettiere con minor
esalazioni e minor presenza di
mosche.
Il tutto si traduce in
maggior accrescimento dei puledri,
maggior fertilità delle fattrici ed in un
facile superamento delle situazioni
di stress (post parto, gare, trekking,
ecc…).
L’ allevamento del cavallo è,
nell’immaginario collettivo, quanto
di più naturale e rispettoso
dell’ambiente. Noi cerchiamo di
passare dall’immaginazione alla
pratica (realtà).

Horse Top Performer
Conforme al regolamento CEE 2092-91 relativo al metodo
di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di
tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
- Aut. Nr.: ATBIO-30I.
H·T·P ® è un mangime secco a base di probiotici appositamente
studiato per l’alimentazione ed il benessere del cavallo nel
pieno rispetto dell’animale e dell’ambiente; ha una potente
azione rivitalizzante sulla flora batterica gastroenterica ed è
particolarmente indicato per superare situazioni di stress (post
parto, malattie, prestazioni sportive, ecc…)
Unico nel suo genere, un concentrato di alimenti ad alto valore
biologico come aminoacidi peptidi e peptoni accompagnato da
enzimi lieviti e batteri rigenerativi, tutto questo ottenuto da un
semplice ed antico metodo di fermentazione naturale in particolari
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.
Confezionato in sacco ermetico da Kg 10.

Dosaggi:

Puledri fino a 6 mesi
Puledri fino a 2 anni
Cavalli adulti

5 – 10 g / giorno
100-150 g / giorno
200 – 300 g / giorno

Conforme al regolamento CEE 2092-91 relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e all’indicazione di tale metodo sui sopracitati
prodotti e sulle derrate alimentari.
- Aut. Nr.: ATBIO-30I.
Aequilibrium è un mangime liquido a base di probiotici
appositamente studiato per l’alimentazione ed il
benessere dei puledri nel pieno rispetto dell’animale
e dell’ambiente; agisce sulla flora batterica
gastroenterica del puledro aumentandone le difese
immunitarie, la vitalità e migliorando i processi
digestivi e gli equilibri biologici.
Mai trovata una vitalità di elementi biologici come in
questo componente liquido, ha una spiccata azione
sul riequilibrio della biomassa batterica intestinale,
controlla moltissime forme parassitarie del tratto
gastroenterico riducendone la tossicità, con effetti
sulla condizione generale del cavallo veramente
sorprendenti.
Confezionato in fusto in plastica per alimenti da litri 25

Dosaggi:

Puledro appena nato 3 ml in bocca
1 - 2 settimane 10 ml / giorno
2 - 8 settimane 10 ml / giorno
Dal 3° mese 2 x 20 ml / giorno

La necessità di dare sprint e recuperare forze da
attività sportive, o nel periparto, richiedono per periodi
di breve o media durata, l’intervento di prodotti ad
alto valore biologico ( htp, aequilibrium ) e di pronta
disponibilità energetica, senza compromettere le
normali fermentazioni dell’apparato intestinale.
L’estratto di malto, risultante dalla fermentazione
controllata di sementi germinate di cereali (orzo,
frumento e mais), viene comunemente usato per
produzioni alimentari umane ed è un alimento “vivo”
e ricchissimo di enzimi; gli zuccheri in esso contenuti
hanno una degradabilitá distribuita nel tempo, tale da
non creare “esplosioni fermentative” che creerebbero
ulcere o altri danni alla parete intestinale.
Il prodotto si presenta in forma liquido densa di ottimo
sapore e odore molto appetito dagli animali.
In abbinamento con i nostri prodotti htp e/o
aequilibrium ne esalta le peculiari caratteristiche
energetiche.
Confezionato in tanica da 30 Kg.

Dosaggi:

Da 50 a 500 gr giorno
a seconda della condizione fisica

Cosmetico Dermatologico
Biodermis è una speciale formulazione a base di probiotici e flora
batterica appositamente studiata per il recupero dei danni alla cute;
spruzzato quotidianamente sulle zone critiche (escoriazioni, ragadi,
micosi, arrossamenti, ecc…) promuove la rigenerazione del tessuto
favorendone il recupero in modo completo.
Ormai ci si sta convincendo, e le ricerche ne confermano i risultati, non
esiste un tessuto biologico che non abbia il proprio equilibrio batterico,
se lo si modifica è facile avere delle conseguenze spesso di difficile
soluzione. I traumi sulla cute possono generare ferite dolorose. I metodi
di intervento sono molti, ma il più naturale consiste nel far regredire i
patogeni con dei loro semplici antagonisti che sono nostri alleati. Un
semplice spruzzo quotidiano sulla parte interessata senza toccare
la ferita con attrezzi, garze o con le mani, e in breve tempo vedrete il
tessuto ritornare nelle condizioni originarie, tutto questo senza mai
pulire la parte interessata.

situazione
iniziale

dopo
2 gg

dopo
14 gg

dopo
30 gg

ferita prima
dell’inizio del
trattamento

fase di
regressione
della ferita in
trattamento

dopo
6 gg

Camminare (walk) è l’attività più importante che un
animale esegue per competere, vivere, divertirsi,
vincere. Appoggiare uno zoccolo sul terreno
significa trasmettere al cervello un’informazione
comportamentale che definirà il riequilibrio dell’intero
corpo. Ci si rende subito conto di quanto sia
importante la sensibilità del piede e soprattutto quanto
sia drammatico il dolore che potrebbe insorgere per
traumi o da patologie. Easy Walk è determinante
nella risoluzione del problema quando si presenta e
in prevenzione .
I risultati ottenuti hanno dimostrato semplicità di
intervento, una semplice spruzzata sulla parte
interessata è una rapida soluzione anche nei casi più
gravi.
Easy Wolk è un prodotto naturale certificato bio
che basa la sua azione sulla dominanza microbica
rigenerativa rispetto ai patogeni presenti nella parte
infetta .
Specifico coadiuvante nel controllo del “cancro del
fettone” pododermatite cronica ipertrofica.
Confezionato in spruzzino da un litro o fustino da 5
litri.

Uso:

spruzzato sulla parte interessata 2/3 volte al giorno
fino alla scomparsa del problema.

situazione
prima
dell’inizio del
trattamento

dopo
21 gg

situazione
prima
dell’inizio del
trattamento

dopo
21 gg

(Horse Cleaning)
Belmanto: questa formulazione è stata messa a punto per
l’igiene e la pulizia del mantello, del crine e dello zoccolo;
diluito in acqua e spruzzato quotidianamente, favorisce la
formazione di un bio-film batterico rigenerativo e protettivo
che degrada lo sporco (la sostanza organica), eliminando
quindi i cattivi odori e ottenendo un mantello lucido e pulito.

Horse Safe Box è un prodotto liquido a base di probiotici, ideale per
mantenere sana e confortevole la lettiera dei box. Diluito dal 2 al 5%
in acqua e nebulizzato all’interno delle scuderie, ha una forte azione
di degradazione dello sporco e dell’ammoniaca. Favorisce in scuderia
l’insediamento della flora batterica rigenerativa ed anti ossidativa con
la conseguente eliminazione dei cattivi odori creando un ambiente
sano e confortevole sia per il cavallo che per l’uomo.

Arnica gel: Gel cosmetico naturale
tonificante, lenitivo e rinfrescante per
la decontrazione della muscolatura
affaticata dallo sforzo fisico, per
trattamento di traumi muscolari ed
articolari e per un pronto recupero dopo
prestazioni sportive particolarmente
affaticanti. Applicare il prodotto sulle
parti interessate, massaggiando fino a
completo assorbimento.

L’aloe vera purissima e naturale che noi utilizziamo,
è molto efficace per la salute del cavallo grazie
alle sue proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti,
antivirali, battericide e fungicide. Dosaggi e campi
di applicazione:
EFFETTO CALMANTE – È a tutti noto come
spesso il cavallo sia un animale molto sensibile
ed eccitabile, nei casi di cavalli particolarmente
nervosi, l’integrazione della razione giornaliera
con 100 ml di Aloe Gel, ha un effetto
calmante riscontrabile già dai primi giorni di
somministrazione.
GONFIORI ARTICOLARI – si tratta di una patologia
frequente nei cavalli che svolgono attività sportiva,
si ottengono buoni risultati con l’applicazione
locale di ghiaccio a base di Aloe Gel, fasciando
con una benda la zona interessata e ripetendo
l’operazione appena i cubetti di ghiaccio si sono
sciolti;
PATOLOGIE DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE nei casi di problematiche legate a disturbi delle
vie respiratorie come tosse, mal di gola, faringite,
spruzzare Aloe Gel preparato in una bottiglia
con un vaporizzatore, direttamente in gola al
cavallo, più volte al giorno a seconda della gravità
dell’infezione

Flybuster è un sistema innovativo e testato, che viene utilizzato con successo da diversi anni. Nasce da studi e
ricerche internazionali per lo sviluppo di soluzioni per la disinfestazione dalle mosche e dall’esperienza di oltre 20
anni nella gestione di stalle ed allevamenti.
L’esca: il sistema si basa su un’esca efficacissima, che attrae le mosche, prodotta con lieviti
fermentati ed additivi approvati all’uso dall’industria alimentare. L’esca è completamente
naturale, non contiene componenti chimici, nè di origine animale, nè sintetici, quindi è
totalmente innocua per l’ambiente, per gli animali dell’allevamento e per gli operatori.
Una speciale tecnica di produzione ha consentito di rendere l’esca in forma liquida, pronta
all’uso ed immediatamente efficace; viene fornita in bottiglie da 2 litri, in PET riciclabile.
La trappola: l’esca viene immessa in un contenitore di plastica chiuso e dotato di
particolari aperture “a una via” (one way), alle quali sono applicate delle speciali reticelle
coniche brevettate che non consentono alle mosche una volta entrate (perchè attratte
dall’esca), di uscire.

TWENTI1 ONEWP è un insetticida in polvere idrosolubile a base di azamethiphos,
principio attivo ad alta azione abbattente e connotato di un lungo effetto
residuale. La sua azione si esplica sia per ingestione che per contatto,
mostrando una particolare efficacia contro le mosche, anche in situazioni ove
queste si mostrino resistenti ad altri insetticidi (clorurati, carbammati, esteri
fosforici, piretrine, piretroidi). L’elevata presenza nella formulazione di sostanze
zuccherine, conferisce al prodotto una particolare appetibilità da parte delle
mosche.

HOKOEX® è un insetticida in granuli solubili a base di ciromazina, insetticida
regolatore di crescita specifico per il controllo delle larve di tutte le specie di
mosche. La sua modalità d’azione si esplica interferendo sul ciclo biologico
della mosca, provocando di conseguenza la morte delle larve. HOKOEX®
agisce unicamente sulle larve delle mosche e non sulle forme adulte, quindi
deve essere impiegato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione.

SHEILA RB1 è un insetticida in granuli pronto all’uso a base di azamethiphos,
principio attivo ad elevata azione abbattente e connotata di un lungo effetto
residuale. La sua azione si esplica sia per ingestione che per contatto mostrando
una particolare efficacia contro le mosche. L’elevata presenza nella formulazione
di sostanze zuccherine e la colorazione giallo vivo conferiscono al prodotto
un’attrattività e appetibilità da parte delle mosche.
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