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Codice Contenuto €

714110 1 kg 1/6

Magnovit
• magnesio, Vitamine B e E per cavalli delicati e stressati • per la prevenzione di sintomatologie
da carenza di mangesio • ha un'azione riequilibrante • favorisce una maggior resistenza allo sforzo 
fisico e migliora la circolazione • consigli per l'alimentazione / giorno: cavalli 25 g, puledri / pony 15 g

Codice Contenuto €

32509 1 kg 1/6

Gelatine Plus
• stimola la lubrificazione articolare • migliora la resistenza delle articolazioni • previene nel tempo 
la manifestazione di usura • consigli per l'alimentazione / giorno: 30 g per animali fino a 300 kg, 
50 g per animali a partire da 300 kg

Codice Contenuto €

714111 1 kg 1/6

Elysel Super E
• vitamina E, selenio da lisina, per un miglioramento del metabilismo muscolare e della motilità 
Vitamina E, selenio da lisina, per un miglioramento del metabilismo muscolare e della motilità 
• per dolori come indolenzimento muscolare, tensione o stirature
• consigli per l'alimentazione: 3 x 20 g al giorno

Codice Contenuto €

703779 1000 ml 1/12

Olio dei semi di lino
• pressato a freddo, si mantengono così invariate le importanti proprietà dei nutrienti 
• ricco di linolo e acido di linolo • aiuta nella fase di crescita • per metabolismo, zoccoli, 
pelle e manto • consigli per l'alimentazione: fino a 100 ml al giorno (durata 3-8 settimane)

Codice Contenuto €

32508 1 kg 1/6

BT Plus Fermenti vivi
• con BIO-Mos • concentrato di avanzi di fabbricazione della birra e di lievito di birra per la stabilizzazione 
della flora intestinale e per la riduzione dei disturbi provocati dal foraggiamento e da sintomi di carenza 
• la sintetizzazione delle vitamine B è riscontrabile anche visivamente dalla maggiore lucentezza del pelo 
dei cavalli • consiglio per il foraggiamento: per puledri e cavalli giovami 20 g al giorno, per cavalli adulti 30 g 
al giorno, per cavalli da corsa 40 g al giorno suddivisi in due pasti 

con olio di acini d'uva spremuti a freddo

Somministrare l’integratore alimentare sempre insieme a cibo e/o acqua!
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Codice Contenuto €

714116 1 kg 1/6

Biotin Huf-fit-forte
• per il miglioramento di struttura e consistenza del rivestimento dello zoccolo, di manto e pelle 
• le sostanze in esso contenute, biotina e zinco, favoriscono una crescita regolare e la formazione 
di zoccoli solidi e ben modellati • consigli per l'alimentazione / giorno: cavalli giovani/pony 5 g, 
cavalli 10-20 g

Codice Contenuto €

32512 1 kg 1/6

Conditioner Confetti
• multivitaminico- concentrato di minearali • concentrato di pregiate vitamine, elementi a tracce e minerali  
• protegge il cavallo da sintomi di carenza vitaminica • un manto luminoso ed elastico rivela all'esterno 
il benessere generale del cavallo • consigli per l'alimentazione / giorno: cavalli giovani/pony/puledri 75 g, 
cavalli di grossa taglia 90 g, cavalli da sport 75 g

Codice Contenuto €

32565 1 kg 1/6

Glucosio con vitamine
• combinazione di glucosio puro e vitamine vitali • con vitamine indispensabili alla vita, 
rinvigorente, per un giorno di piena salute e sport • consigli per l'alimentazione 3-5 cucchiai al dì

Codice Contenuto €

32513 6 kg 1

Instant-Mash (pastone caldo)
• Instant-Mash è indicato per una dieta disintossicante e ricostituente per cavalli, gusto piacevole 
• per convalescenza, indebolimento, stimola l'appetito • in particolare in inverno, con la muta 
oppure in presenza di disturbi della digestione dovuti al cambio di alimentazione 
• somministrazione: somministrare 1 kg tiepido due-tre volte a settimana

Codice Contenuto MA €

715986 500 ml 1 1/144

Contenitore alimenti da addestramento
• 100 % poliammide

contiene 2 Mio μg di biotina
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Codice Contenuto €

714093 1 kg 1/20

Bocconcini ai frutti di bosco
• bocconcini gustosi con frutti di bosco selezionatiper una ricompensa 
particolare con molte vitamine e minerali contenuti in bacche diverse
• per una ricompensa particolare con vitamine e sostanze minerali 
di diversi tipi di bacca

Codice Contenuto €

714094 1 kg 1/25
714103 3 kg 1/10
714107 10 kg 1

Bocconcini 2.0
• ricompensa al posto dello zucchero • con glucosio • microelementi 
ad alto valore • minerali e molte vitamine leccornia da ricompensa per 
cavalli e pony pedagogicamente intelligente • laformula si orienta 
in base alle esigenze del cavallo

Codice Contenuto €

714145 1 kg 1/20

Banana Sweetis
Ai cavalli piacciono le banane • una ricca ricompensa per il vostro cavallo

Codice Contenuto €

32589 500 g 1/20

Lekker Cracker
Dal forno premiato da una lunga tradizione.
Un prodotto naturale preparato con materie prime selezionate secondo 
una ricetta speciale a base di pane integrale fermentato.
I lattobacilli che si moltiplicano con la fermentazione del pane integrale, 
così come le sostanze nutritive, sono subito disponibili nell'organismo 
e svolgono un effetto benefico sull'equilibrio della flora intestinale.
Grazie a queste proprietà, il prodotto è particolarmente adatto 
per il foraggiamento dei cavalli convalescenti o in situazioni di stress.
Integrate con la farina di semi di uva BIO naturale, QUEL qualcosa in più 
per la salute e la vitalità del vostro animale.
Contiene naturalmente OPC (procianidina oligomerica), in grado 
di prevenire l'invecchiamento e la distruzione cellulare prematura.

Codice Contenuto €

714147 1 kg 1/20

Sweets alle erbe vitali
• per la prevenzione di sintomatologie da carenze alimentari • le erbe in 
esso contenute agiscono positivamente su stomaco, intestino e mucose

Codice Contenuto €

714148 1 kg 1/20

Sweeties al gusto di mele
• la linea al sapore di mela completa il nostro programma completo 
di bocconcini delizia

Codice Contenuto €

714149 1 kg 1/20

Snack alle carote
• sapore eccellente • contiene betacarotene, che il cavallo trasforma 
in vitamina A • un modo salutare di premiare il cavallo
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Codice Contenuto €

726823 750 g 1/6

Biotin 2000 Super

Biotin 2000 Super è un preparato ad ampio raggio, che rinforza i tendini e le articolazioni, migliora la crescita 
degli zoccoli e lo spazio interungueale, rinforza tessuto connettivo, zoccoli e pelle.
• preparato a base di biotina di alta qualità con zinco, farina fossile e zolfo • la biotina è una vitamina vitale 
che contribuisce alla formazione della cheratina proteica dura (corno) in pelle, pelo e corna • la farina fossile 
integra il fabbisogno di acido silicico del cavallo e svolge un'azione attivante e rinforzante sulla pelle.
Diversi disturbi cutanei, come ad es. problemi allo spazio interungueale, eczemi ed eruzioni cutanee possono 
essere prevenuti con la farina fossile • lo zinco gioca un ruolo importante per la formazione e rigenerazione 
delle cellule della pelle, del pelo e del callo dello zoccolo • lo zolfo (DL-metionina) favorisce la crescita delle cellule 
cornee e riduce il carico dovuto a sostanze nocive • somministrazione: ca. 2 - 4 g / 100 kg di massa corporea al giorno

Qualità bavarese!

Codice Contenuto €

727026 1000 ml 1/15

Olio di semi di lino LinoPur

• olio di lino al naturale e spremuto a freddo, tutte le sostanze nutritive importanti vengono conservate • ricco di energia 
e di qualità • contiene acidi grassi essenziali naturali e vitamine • altamente digeribile • indicato per cavalli ad alte 
prestazioni, cavalli con problemi alimentari o anziani, femmine da riproduzione e cavalli con disturbi dell'intestino 
o allergici • somministrazione: ca. 2 - 3 cucchiai da minestra per pasto al giorno

Qualità bavarese!

Codice Contenuto €

325120 750 g 1/6

ArthroFit 20 %

• con il 20 % di estratto di conchiglie dalle labbra verdi della Nuova Zelanda • per cartilagini, 
articolazioni, tendini e tessuto connettivo sani • aiuta in caso di forti sollecitazioni costanti 
e influenza positivamente la mobilità • anche per cavalli anziani • senza additivi 
• somministrazione: 30 g al giorno per cavallo grande (500 kg di peso vivo)

Qualità bavarese!

con il 20 % di estratto di conchiglie dalle labbra verdi

Codice Contenuto €

325121 4 kg 1/4

MultiVital Pellets

• supporta e ottimizza circolazione,  metabolismo, fertilità e crescita • con complessi 
di minerali organici • potenzia la resistenza vitale dell'intero organismo • incrementa 
il benessere e le prestazioni del cavallo • somministrazione: 10 - 20 g al giorno per 100 kg 
di peso corporeo

Qualità bavarese!

con vitamina A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12; acido nicotinico, folico e pantotenico e importanti 
elementi in traccia come biotina, ferro, zinco, iodio, ecc.

Alimento integrativo per cavalli

Alimento semplice per cavalli

Alimento integrativo per cavalli

Alimento integrativo per cavalli
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Codice Contenuto €

727287 6 kg 1

Delizia Ciotola da leccare Bronchial
Miscela di minerali, vitamine e microelementi con erbe per un'alimentazione completa del vostro cavallo.
• ideale per l'uso al pascolo, nella stalla libera o nel paddock • non è necessario somministrare una dose aggiuntiva di alimenti a base di minerali 
o di mangimi mineralizzati concentrati • le erbe contenute hanno un effetto benefico e liberatorio sull'intero apparato respiratorio e rafforzano 
in modo naturale le difese immunitarie • confezionata in un contenitore per alimenti da riutilizzare Raccomandazione: 300 g per animale e al giorno

Codice Contenuto €

325126 75 ml 1/9

Delizia DarmoFin Pasta
L'alternativa naturale
• nel rispetto delle dosi consigliate, DarmoFin può avere effetti positivi 
sull'ambiente intestinale grazie ai suoi componenti naturali.
• lo sciroppo di topinambur è in grado di stabilizzare la flora intestinale.
• è perfetto per essere utilizzato durante la stagione di pascolo.
Raccomandazione: DarmoFin può essere utilizzato al massimo ogni 3 mesi 
in osservanza delle seguenti raccomandazioni di alimentazione: 1 ml ogni 10 kg 
di peso vivo, ad es. cavallo da 600 kg: 60 ml; cavallo da 300 kg: 30 ml; 
cavallo da 100 kg: 10 ml

con sciroppo di topinambur

Codice Descrizione €

713938 Delizia blocco da leccare e mangiare 480 g 1/12
324792 Supporto per pietre da leccare Delizia 1

Delizia Blocco da leccare e sgranocchiare 
a base di cereali, frutta e verdura

• blocchi da leccare e sgranocchiare con funzione di svago contro la noia con aggiunta extra di frutta, 
verdura e cereali • costituisce un'occasione ideale di svago per i cavalli in stalla e al pascolo 
• la produzione viene fatta con ingredienti naturalmente puri, senza conservanti e aromi artificiali 
• gli ingredienti di qualità come avena sbucciata, mais, semi di lino, fiocchi d'avena, zollette secche 
di mela e carota servono anche durante gli spuntini per l'assunzione di importanti vitamine, 
minerali e microelementi

si adatta anche nel sostegno per blocchi da leccare Delizia
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Delizia Bocconcini di ricompensa
• la ricompensa sana per il cavallo
• con sapore di banana, mela o lampone • con cereali di prima qualità con un 
tenore naturale di minerali e vitamine

Codice Descrizione Contenuto €

714095 Bio CLASSIC 1 kg 1/12 360
325002 Bio CLASSIC 3 kg 1/10 150
325003 Bio BRONCHIAL 1 kg 1/12 360
714097 Bio BRONCHIAL 3 kg 1/10 150

Delizia Dado premio Bio
La ricompensa biologica per il vostro cavallo: appetitoso e naturale!
• con ingredienti biologici al 100 % • di erbe asciutte curative (Classic) o erbe ed erbe 
(Bronchial), si mescola con crusca di frumento e melassa di barbabietola 
• con la porzione supplementare naturale da produzione sottoposta a controlli
• con un tenore naturale di minerali e vitamine

Codice Descrizione MA €

714117 mela 12 1/12
726696 banana 12 1/12
727288 carota-miele 12 1/12

Delizia Barrette di müsli
• una ricca ricompensa per il vostro cavallo • composizione ottenuta da diversi fiocchi 
di cereali e da fiocchi di frutta e verdura • disponibile in vari gusti • data la loro forma 
e confezione sono particolarmente adatte durante le passeggiate • 2 x 50 g

Qualità bavarese!

Qualità bavarese!

Codice Descrizione Contenuto €

325131 Carota 1 kg 1/12 360
325132 Carota 3 kg 1 90
714098 Banana 1 kg 1/12 360
714099 Banana 3 kg 1 90
714100 Mela 1 kg 1/12 360
714101 Mela 3 kg 1 90
714102 Lamponi 1 kg 1/12 360
714104 Lamponi 3 kg 1 90
714105 Liquirizia 1 kg 1/12 360
325018 Liquirizia 3 kg 1 90
325057 Fragola 1 kg 1/12 360
726698 Fragola 3 kg 1 90
714109 Vaniglia Ciliegia 1 kg 1/12 360
731223 Vaniglia Ciliegia 3 kg 1 90

Qualità bavarese!

Nuovo!!

Nuovo!!
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Codice Descrizione €

322705 Delizia Blocchi da leccare con mela, ricambio 1/12
322706 Delizia Blocchi da leccare con banana, ricambio 1/12
713937 Delizia Blocchi da leccare con lampone, ricambio 1/12
324792 Supporto per pietre da leccare Delizia 1

Delizia pietra da leccare
Alimento integrativo per cavalli

• ideale per cavalli nelle stalle e al pascolo • agisce contro le cattive 
abitudini, come sbattere la testa, correre in cerchio e così via
• disponibili in diversi gusti • contenente vitamina E 
• fissate in ogni box o stalla i rulli di sale grazie al supporto! 
• i rulli di sale Delizia si adattano anche ad altri supporti 
• peso netto 650 g

Codice Descrizione €

728203 4 pezzi da 3 kg per confezione 1 70

Pietra da leccare Equisal
• per cavalli da equitazione, da lavoro o da monta • con selenio e zinco
• indicato per aziende biologiche • per la regolazione della pressione 
sanguigna e dell'equilibrio acido-base • favorisce la risposta muscolare 
e nervosa • per una buona salute e ottime prestazioni

Codice €

713689 1/6 288

Himalaya Pietra da leccare 

• rullo di sale dell'Himalaya* al naturale  • ca. 2-3 kg 
• contiene sali minerali e microelementi

* Il sale in cristalli dell'Himalaya non proviene dalle montagne 
dell'Himalaya, ma da una catena di colline a circa 200-300 km 
nel nord del Pakistan.

indicato per aziende biologiche!

dal Pakistan
Si tratta di un prodotto interamente 
naturale, lavorato a mano, perciò 
è possibile che vi siano alterazioni 
in termini di forma e colore rispetto 
all'immagine mostrata.

Qualità bavarese!

Nuovo!!

Nuovo!!

324792
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Codice Descrizione €

714084 Supporto senza inserto 1 150
727865 Supporto con inserto 1 150

Supporto per pietra da leccare
• innovativo supporto in plastica antistatica per pietra da leccare 
• per diversi tipi di pietra da leccare in formato tondo o squadrato 
• con inserto estraibile per pietra tonda fino a 3 kg, ad es. equisal 
• dimensioni 18,5 cm x 19 cm

brevettato!

Codice €

714078 1 250

Supporto per pietra da leccare quadrata
• in plastica • privo di spigoli taglienti • dimensioni: ca. 23 x 22 cm • dimensioni: 19,5 x 19,5 cm

Codice €

32472 1 150

Supporto per pietra da leccare, in metallo
• zincato • dimensioni: ca. 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

Pallina da gioco terapeutica per cavalli
• è possibile riempire il contenitore con diverse ghiottonerie 
• montaggio semplice in stalla o in aree esterne • materiale estremamente 
resistente al morso e solido • diametro c. 25 mm

Codice €

714040 1/12

Codice Descrizione €

714037 Gusto mela 1/8
714038 Gusto menta 1/8

Palla da gioco per cavallo
• ca. 25 cm Ø • grazia alla valvola speciale, la palla si riempie di nuovo 
subito d'aria • materiale estremamente resistente ai morsi, divertimento 
senza limiti del cavallo • all'aroma di mela o menta per renderla ancora 
più attraente • l'aroma si conserva per ca. 1 anno

Codice Colore €

714047 rosso 1/9
714048 blu 1/9

Palla da gioco per cavallo
• un gioco fantastico che tiene impegnati intensamente i cavalli
• diametro c. 25 mm • praticamente indistruttibile grazie al materiale 
resistente ma allo stesso tempo morbido • con valvola 
• prodotto da gonfiare


