U

na linea alimentare
completa ed
equilibrata

Dedicata a chi di cavalli se ne intende e non si lascia condizionare
dalle mode.
Per chi ha una passione autentica
e sa allevare il cavallo con competenza.
La linea Cavalli Progeo
è frutto della grande esperienza che
abbia-mo maturato sul campo, e
offre alimenti formulati con
materie prime rigorosamente
selezionate, secondo standard di
performance al top della gamma,
in grado di soddisfare al meglio
le esigenze nutritive del cavallo
in ogni suo impiego.

Tecno Horse 12:

si distingue per il suo elevato
contenuto in fibra ed un ridotto apporto di amido, principalmente da
fioccati aggiunti al pellet. Indicato
nelle fasi di modesta attività fisica,
o quando si vogliano evitare sbalzi
glicemici.

Tecno Horse Plus:

è un mangime indicato per tutte le
tipologie di attività degli animali.
E’ caratterizzato da un’elevata
percentuale (20%) di fioccati di
cereali, legumi e carruba
frantumata. Non contiene avena.
Le fonti energetiche sono
Fiocco:
diversificate e bilanciate, grazie
utilizzabile in tutte le fasi di
ad corretto apporto amidaceo e
allevamento, in particolare con
lipidico (6%). La fonte proteica
fieni di prato stabile con un basso principale del mangime è
contenuto proteico. Arricchito
rappresentata dalla soia. Il prodotto
con cereali e legumi fioccati per
è arricchito con lievito vivo
massimizzarne la digeribilità, e
(SaccharomycescerevisiaeMUCL
carrube per aumentarne l’appe39885), come modulatore e
tibilità.
stimolatore delle fermentazioni
intestinali.

Cavalli Allevamento:

caratterizzato da un elevato tenore
proteico ed energetico. Indicato
principalmente per l’alimentazione delle fattrici e dei puledri.
Da somministrarsi unitamente ad
una pari dose di fieno di ottima
qualità.

Misto Fiocchi:

miscela di cereali (granoturco e
orzo) e legumi fioccati, resi ancora
più appetibili dalla carruba
frantumata.
Un complemento digeribile ed
energetico alla razione.
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Linea
Tipo mangime

Utilizzo

Impiego

Tenori
Analitici %

Referenze e
Confezioni

Cavalli
Allevamento

Mangime
complementare per
cavalli

Per cavalli. Dosi indicative:
da 0,5 a 1 kg
per quintale di peso vivo,
in associazione con fieno.

proteina greggia 17
grassi greggi 4
fibra grezza 10
ceneri gregge 7

Pellet
25

Fiocco

Mangime
complementare per
cavalli

Somministrare ai cavalli alla
dose indicativa di
0,8-1 kg per 100 kg di peso
in associazione a foraggio
di buona qualità.

proteina greggia 15,5
grassi greggi 3,33
fibra grezza 11
ceneri gregge 8,7

Pellet
e fiocchi
a vista
25

Mangime per
cavalli

Somministrare
indicativamente da 0,8
a 1 kg per 100 kg di peso
vivo dell’attività svolta in
associazione con fieno

proteina greggia 12
grassi greggi 2,40
fibra grezza 20
ceneri gregge 8,4

Pellet
e fiocchi
a vista
25

Contiene lievito vivo.
Somministrare da 0,8 a
1 kg per 100 kg di peso
vivo in associazione con
foraggio di buona qualità

proteina greggia 13,8
grassi greggi 6,15
fibra grezza 14,5
ceneri gregge7

Pellet
e fiocchi
a vista
25

Tecno Horse 12

Tecno Horse Plus

Mangime per
cavalli in attività

Linea
Dedicata a chi di cavalli se ne intende e non si lascia condizionare
dalle mode.
Per chi ha una passione autentica e sa allevare il cavallo
con competenza.
La Linea Cavalli è frutto di una grande esperienza che abbiamo
maturato sul campo, e offre alimenti formulati con materie
prime rigorosamente selezionate, secondo standard di
performance al top della gamma, in grado di soddisfare
al meglio le esigenze nutritive del cavallo in ogni suo impegno.

