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APPLICAZIONI
Condizione atletica 
e generale

Mega Blud, Electrolyte Hydro Plus, 
HCK Plus, Phytorenal, Neutradex,
Lactanase Pro, Ironcyclen, Max Power 2X

Sistema immunitario 4Protect

Apparato digerente FastPro, SaveGard

Apparato muscolare Aminoplus, Aminopower, Beta e Plus

Apparato respiratorio Wind Aid, Ascorbate Master C

Articolazioni Myristol, Mosomo Ultra Pure

Linimenti, tinture 
e cataplasmi

Cool Tite, Cool Cast, Sole Pack, 
Baume Caustique, Animalintex

Cotone garzato, 
fasce elastiche, 
bende coesive, gessi

Vetrap, Vetcast, Gamgee, Flex-1-one, 
Plast-1-one

Varie Hyalusol
Flexineb (maschera per aerosol)
Olio di Haarlem, Veterinus Derma Gel



PRODOTTI 
DI LIBERA VENDITA
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• Concentrato di energia e ricca fonte di ferro
• Mantiene alto il livello di globuli rossi nel sangue
• Previene l’affaticamento
• Potenzia il tono muscolare
 

Cavallo atleta: migliora la forma atletica 
(aumento della resistenza alla fatica e 
diminuzione dei tempi di recupero) 
Puledri: fornisce vitamine e minerali necessari 
per un adeguato sviluppo 
Stalloni: mantenimento della condizione fisica 
nel periodo di monta 
Fattrici: sopperisce alle aumentate richieste 
durante la gravidanza e l’allattamento

COMPOSIZIONE/KG
Ossido di magnesio 0,28% • Vitamina A 4.400.000 
U.I. • Vitamina D3 200.000 U.I. • Vitamina E/RRR 
alfa tocoferil acetato 70.400 U.I. • Acido nicotinico 
9.856 mg • Vitamina B1 3.520 mg • Vitamina B2 

3.520 mg • Acido pantotenico 3.520 mg • Vitamina 
B6 880 mg • Acido folico 52,8 mg • Vitamina B12 
17,6 mg • Biotina 3.521 mg • Colina 1.800 mg • 
Inositolo 1.760 mg • Metionina 53.180 mg • Lisina 
5.180 mg • Solfato ferroso eptaidrato 17.609 mg 
• Solfato di zinco monoidrato 36,4 mg • Solfato 
manganoso monoidrato 100 mg • Ioduro di potassio 
70,9 mg • Glicina 1.800 mg 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo atleta
Preparazione alla competizione: 28,4 g (1 busta) 
al giorno per 5 giorni (compreso il giorno della 
competizione)
Cavallo adulto
28,4 g (1 busta) al giorno per cicli di 10-15 giorni
Puledro in accrescimento
28,4 g (1 busta) al giorno, a giorni alterni, per cicli 
di 10 giorni
Fattrice in gravidanza e gestazione
28,4 g (1 busta) al giorno, a giorni alterni, per cicli 
di 15 giorni
Stallone
28,4 g (1 busta) al giorno, a giorni alterni, nel 
periodo di monta

CONFEZIONE 
Scatola da 30 buste da 28,4 g

MEGA BLUD    Potenza e tono 

La debolezza congenita dei vasi capillari delle 
vie respiratorie è considerata una delle possibili 
concause di emorragia polmonare da sforzo 
(EIPH)
L’azione nota di vitamina C, vitamina K ed 
esperidina, che agiscono rinforzando la parete 
dei vasi capillari, è stata arricchita e potenziata 
dall’aggiunta di Boswellia serrata che, nel 
complesso, partecipano al mantenimento 
dell’integrità strutturale dei vasi 

COMPOSIZIONE/KG
Acido-L-ascorbico 60 g • Vitamina K 1100 mg • 
Metionina-zinco 19 g • Estratto di Boswellia serrata • 
Saccharomyces cerevisiae 

DOSAGGIO
Da miscelare 
nella razione di 
alimento
30 g (1 misurino) 
al giorno

CONFEZIONE 
Barattolo 
da 900 g

HCK Plus   Protezione e benessere circolatorio
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Polvere

Electrolyte Hydro Plus™ ha una formula nuova, in 
linea con le più recenti acquisizioni scientifiche in 
materia di integrazione minerale 
La formula è stata concepita sulla base dell’analisi 
della composizione del sudore garantendo, quindi, 
il reintegro delle sostanze che vengono perse in 
maggior quantità (sodio, potassio e cloruri)
Electrolyte Hydro Plus™ fornisce, in aggiunta 
all’integrazione di elettroliti, aminoacidi importanti 
per preservare l’integrità e la funzionalità muscolare

COMPOSIZIONE/KG
Cloruro di sodio 57,19% • Cloruro di potassio 
24,76% • Saccarosio • Ossido di magnesio 1,72% 
• Calcio acetato 69,06 g • Leucina 800 mg • 
Isoleucina 460 mg • Valina 460 mg • Arginina 
200 mg • Glicina 10 g • Lisina 690 mg • Treonina 
530 mg • Triptofano 190 mg • Metionina 140 mg 

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione giornaliera di alimento
Esercizio fisico, temperatura ambientale elevata: 
da 30 g (1 misurino) a 60 g (2 misurini)

Si raccomanda di lasciare a disposizione acqua 
fresca e pulita a volontà

CONFEZIONE
Secchiello da 3 kg 

ELECTROLYTE Hydro Plus™

Recupero immediato 
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Siringa pasta orale 

COMPOSIZIONE/KG
Cloruro di sodio 45% • Cloruro di potassio 19,42% •  
Saccarosio • Ossido di magnesio 1,19% • Calcio  
carbonato 3,05% • Leucina 600 mg • Isoleucina 
350 mg • Valina 340 mg • Arginina 150 mg • Glicina 
7,5 g • Lisina 520 mg • Treonina 400 mg • Triptofano 
140 mg • Metionina 110 mg 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione giornaliera di alimento 
Esercizio fisico, temperatura ambientale 
elevata: 30 g (1/2 siringa)
Si raccomanda di lasciare a disposizione acqua 
fresca e pulita a volontà

CONFEZIONE 
Siringa pasta orale da 60 g corrispondenti a 2 
dosi da 30 g
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Phytorenal® è indicato nel sostegno della 
funzionalità renale ed epatica nei casi 
d’insufficienza renale
È particolarmente utile nei soggetti con fegato 
e reni intensamente sollecitati (cavallo atleta in 
particolare) 
È consigliabile utilizzarlo dopo intensi programmi 
di lavoro (fegato e reni sono impegnati a smaltire 
grandi quantità di scorie) per ottimizzare un 
recupero rapido e completo 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
50 ml - 100 ml al giorno per 5-10 giorni post 
lavoro
Si raccomanda acqua a volontà
Phytorenal® può essere somministrato per un 
periodo iniziale fino a sei mesi

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Si raccomanda di chiedere il parere di un 
veterinario prima dell’uso o prima di estendere il 
periodo d’impiego

 

PHYTORENAL®  

Reni e fegato in perfetta armonia
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Formulazione unica contenente ingredienti 
ricchi di citrato di sodio (precursore naturale del 
bicarbonato) mirata alla riduzione dell’acidosi 
lattica a livello muscolare e alla prevenzione del 
“tying up” 

Riduce rigidità e dolorabilità associate ad acidosi 
dopo sforzi intensi

Ottimizza l’allenamento e migliora il rendimento 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
50 ml al giorno

CONFEZIONE 
Tanica da 5 litri

NEUTRADEX® 

L’acido lattico non è più un problema

COMPOSIZIONE/LITRO
Estratto di carciofo • Estratto di Ortosiphon stamineus 
• Estratto di Lespedeza capitata • 
Cloruro di magnesio 1,6%
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Il cavallo atleta è costantemente sottoposto a forte stress fisico e mentale
L’attività agonistica, in particolare, provoca nel cavallo stress ossidativo con effetti negativi sulla 
salute e le performances
Mantenere l’equilibrio tra ossidanti e antiossidanti è fondamentale per preservare a lungo una 
condizione fisica ottimale che determina le migliori prestazioni
LACTANASE® PRO è la combinazione di due potenti ingredienti dotati di forte azione antiossidante 

ACIDO ALFA LIPOICO
Azione antiossidante, protegge i tessuti dai danni causati da radicali liberi
L’acido lipoico:
•  ha la capacità di rigenerare altri antiossidanti e renderli di nuovo attivi;
•  è idro e liposolubile, può quindi lavorare in tutto il corpo proteggendo i tessuti

EXTRAMEL 
Complesso naturale ad azione antiossidante ricco di enzima SUPEROSSIDO DISMUTASI (SOD)

Effetti di EXTRAMEL sul sistema difensivo antiossidante
•  gli antiossidanti contenuti in EXTRAMEL sono protetti da doppio incapsulamento proteggendoli  
 dall’acidità gastrica e mantenendo la propria bio attività

Effetti su resistenza muscolare e recupero
Effetto protettivo nei confronti della membrana cellulare con conseguente:
•  migliore condizione muscolare
•  aumento protezione muscolare
•  maggiore capacità di recupero

QUANDO USARLO 
Supporto per tutti i cavalli che svolgono attività fisica in fase preparatoria e nei giorni della 
competizione
Utile a prevenire lo stress muscolare da trasporto

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Pre gara: 1 siringa il giorno precedente la gara e 1 siringa il giorno della competizione
Mantenimento: 1 siringa alla settimana

CONFEZIONE 
Siringa pasta orale da 50 g

LACTANASE® PRO     

Energia e resistenza

11
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Ironcyclen® è indicato nella supplementazione 
giornaliera di elementi indispensabili nel cavallo 
atleta e non

Ideale per 
•  Cavalli atleti 
•  Cavalli con bassi valori di ferro 
•  Cavalli in allenamento con basso numero  
 di globuli rossi

COMPOSIZIONE/LITRO
Solfato ferroso monoidrato 25 g • Chelato ferroso 
idratato di aminoacidi 2 g • Citrato ferroso 
esaidrato 3,90 g • Solfato di cobalto eptaidrato 
19 mg • Solfato rameico eptaidrato 59,5 mg

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento 

Cavallo in allevamento
45-75 ml al giorno 

Cavallo atleta
Lavoro leggero: al massimo 75 ml al giorno per le 
prime 6 settimane
Allenamento intenso: somministrare 45 ml 
al giorno, a giorni alterni, con possibilità di 
incrementare fino a 75 ml secondo necessità 

CONFEZIONE 
Tanica da 5 litri

Non somministrare contemporaneamente vitamina E 
(preferibili somministrazioni differenziate)

IRONCYCLEN® 

Ferro per energia, potenza e resistenza
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Energia, respirazione e articolazioni sono tre 
elementi essenziali per le performances del 
cavallo
SUPER POWER 2X
•  fornisce concentrazione ed energia disponibile  
 per ottenere il massimo dalle prestazioni
•  contrasta l’azione dei radicali liberi e mantiene  
 l’apparato respiratorio efficiente
•  supporta/preserva la funzionalità articolare
SUPER POWER 2X è costituito da due siringhe 
ciascuna delle quali è fornita per soddisfare le 
esigenze del cavallo in preparazione alla gara

FAST ENERGY
Fonte di energia disponibile e di pronto e 
immediato utilizzo
• Dextrophos: energia 
• Olio di lino e olio di riso: ricchi di acidi grassi u
 v-3 e v-6, ottime proprietà antiossidanti
• Vit. E, selenio, estratti di liquirizia: potente  
 azione antiossidante
• Acido malico + magnesio: miglioramento della  
 produzione di ATP

ARTI-RESP
Combinazione di ingredienti specializzati nel 
benessere respiratorio e articolare
• Boswellia, curcuma, liquirizia: benessere  
 articolare 
• Olio di menta ed eucaliptolo: azione a livello  
 alveolare 
• Vit E, selenio: azione antiossidante
• Arginina: interviene nella rigenerazione   
 tissutale

QUANDO USARLO
L’utilizzo di MAX POWER 2X è consigliato 
nell’immediato pre-corsa/competizione
FAST ENERGY: 1 siringa 4 ore prima della 
competizione
ARTI-RESP: 1 siringa 6 ore prima della 
competizione 

CONFEZIONE
Scatola contenente kit di 2 siringhe da 50 g

SUPER POWER 2X The Winning Program
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FastProTM è la combinazione efficace di DIAMOND V® 
che mantiene la salute del tratto digestivo ottimizzando 
la performance digestiva, e BIO-MOS® che rafforza il 
sistema immunitario a livello intestinale nei confronti di 
agenti patogeni del tratto digestivo
La scelta degli ingredienti è il punto di forza di 
FastProTM

FastProTM

Mantiene ottimali le condizioni del tratto gastro-
intestinale • Partecipa al mantenimento e alla 
normalizzazione della microflora intestinale • 
Rinforza le difese naturali • Supporta le funzioni del 
sistema digestivo • Aiuta/contribuisce alla gestione 
del rischio/problema diarrea  
Ruolo chiave della flora microbica nel grosso 
intestino
Avere l’intestino in buona salute significa:
Digestione corretta della fibra • Sintesi proteica e 
aminoacidica • Processi di detossificazione naturale 
• Promuovere la salute animale impedendo la 
colonizzazione da parte di germi patogeni

QUANDO USARLO
Gli ingredienti di FastProTM agiscono selettivamente 
sui complessi meccanismi che regolano la 
funzionalità dell’ambiente intestinale
Nascita, svezzamento, trasporto, condizioni 
ambientali, allenamenti intensi, attività sportiva e 
terapie antibiotiche possono creare alterazioni delle 
condizioni a livello intestinale
La combinazione di DIAMOND V®, MOS e vitamine 
aiuta a conservare l’habitat intestinale nelle 
condizioni ottimali

FastProTM è adatto per
Cavallo atleta • Puledro appena nato e in fase di 
crescita • Cavallo in allevamento • Cavallo anziano 

Attività di BIO-MOS®

Interferisce con la colonizzazione degli agenti 
patogeni favorendo la presenza di microrganismi utili 

Attività di DIAMOND V®

Diamond V® aiuta il cavallo a esprimersi al meglio 
del proprio potenziale genetico e atletico
Puledro in crescita: incremento del peso e sviluppo 
della struttura corporea
Digeribilità dell’alimento: miglioramento del valore 
nutrizionale
Performance del cavallo atleta:
•  lento innalzamento nel plasma degli acidi grassi  
 liberi (utilizzo più efficiente degli acidi grassi liberi  
 da parte dei muscoli)
•  aumento dell’utilizzo di grasso e risparmio 
 di glucosio nel sangue nel cavallo sottoposto a  
 esercizio
•  riduzione quantitativa e rallentamento dell’aumento  
 dell’acido lattico nel plasma
•  in associazione con il ferro migliora la   
 concentrazione di emoglobina nel sangue
•  miglioramento della frequenza cardiaca

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento 
• Cavallo adulto: 60 g al giorno
• Puledro/pony: 30 g al giorno

CONFEZIONE
Secchiello da 2 kg

FASTPRO™ 
 Salute dell’intestino
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SaveGard è una miscela di ingredienti specifici per il mantenimento della funzionalità gastrica nei cavalli 
di tutte le tipologie ed età. Come ormai da tempo riconosciuto esistono fattori di rischio nella vita di 
qualsiasi cavallo che possono compromettere l’integrità anatomica e funzionale della struttura gastrica 
del cavallo con ripercussioni sul benessere gastrico e generale. I costituenti di SaveGard agiscono a 
livello di sistema digestivo fornendo, nell’insieme, un supporto al benessere della mucosa gastrica.

QUANDO UTILIZZARLO
SaveGard va utilizzato in tutte le situazioni che rappresentano potenziali fattori di rischio alla 
comparsa di problemi a livello gastrico, preceduti o accompagnati da segni più o meno visibili (scarso 
appetito, perdita di peso, calo di rendimento atletico, mantello opaco):
•  periodi di allenamenti ed esercizio fisico intenso; durante i periodi delle competizioni; trasporti;   
 traumi; tipologia di dieta; confinamento in box; gravidanza; terapie farmacologiche 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo adulto: 100 g al giorno
Puledro/pony: 50 g al giorno

CONFEZIONE
Secchiello da 3 kg in forma pellettata sottovuoto

SAVEGARD  
Benessere gastrico 

INGREDIENTI ATTIVITA

Farinaccio di riso Effetto sul tratto gastrointestinale

FermSoy Integrità del tratto digestivo

Bio-Mos® Mantenimento condizioni intestinali favorevoli

Carbonato di calcio Neutralizzazione acidità gastrica

Slippery Elm (Ulmus Rubra) Azione lubrificante-protettiva
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4 PROTECT  Salute, prestazioni, benessere

4Protect è la nuova formulazione che permette al cavallo di avere un sistema immunitario al passo con 
la ricerca scientifica 
La necessità di salvaguardare, dall’interno, l’organismo da attacchi esterni è alla base della ricerca 
scientifica attuale
L’azione combinata degli ingredienti presenti in 4Protect dà luogo ad un’azione sinergica mirata a 
potenziare le prime linee difensive del sistema di difesa dell’organismo che rappresenta una parte 
consistente dell’intero sistema immunitario

4Protect offre una soluzione naturale per il benessere del cavallo

Beta 1,3 D glucan
• Effetti di Beta 1,3 D glucan sull’attività fagocitaria di:
  - Monociti, Macrofagi, Neutrofili, Cellule natural killer
Resveratrol
Proprietà immunomodulatorie, efficace sostanza ad azione antiossidante
Potenzia, insieme alla vitamina C, l’azione di Beta 1,3 D glucan
Calcio ascorbato (Ester C®)
Antiossidante naturale per l’attività di neutralizzazione dei radicali liberi 
Azione sinergica con Beta 1,3 D glucan e Resveratrol
ActigenTM

Azione specifica a livello intestinale 

4Protect è un valido aiuto per
•  sostenere il sistema immunitario del cavallo sottoposto a forti stress (azione debilitante sul sistema  
 immunitario)
• fattrice a termine gravidanza e durante l’allattamento del puledro (trasferimento immunità al puledro)
•  puledro nelle fase di crescita (maturazione del sistema
 immunitario)
• situazioni di stress in tutte le sue forme (azione    
  debilitante sulle difese naturali del cavallo)

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto: 30 g al giorno 
Eventi stressanti 
(allenamenti, cambi di stagione, competizioni)
Fattrice: 30 g al giorno
30 giorni prima del parto e nei primi 30 giorni post parto
Puledro/pony: 15 g al giorno 

CONFEZIONE
Barattolo da 900 g 
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Aminoacidi a catena ramificata per performances 
ad alti livelli e tempi di recupero ridotti

COMPOSIZIONE/KG
L-leucina 100 g • L-isoleucina 80 g • L-valina 80 g • 
Istidina 80 g • Acido L-glutammico 10 g • Carnitina 5 g 

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
50 g (1 siringa) al giorno

CONFEZIONE
Siringa pasta orale 50 g

Formula ideale per cavalli che necessitano di 
energia

La completezza della formula costituita da un 
pool completo di aminoacidi, compresi quelli a 
catena ramificata, fornisce elementi chiave per il 
nutrimento e lo sviluppo dell’apparato muscolare

Innalzando la soglia di lavoro aerobico favorisce 
un recupero rapido e ritarda la comparsa 
dei sintomi da affaticamento permettendo 
performances di qualità

COMPOSIZIONE/KG
Fruttoligosaccaridi • Maltodestrine • L-valina 55 g • 
L-isoleucina 55 g • Lisina 40 g • L-arginina 26 g • 
Treonina 25 g • DL-metionina 10 g • Acido nicotinico 
0,8 g • Vitamina B1 0,3 g • Acido pantotenico 0,2 g 
• Acido folico 0,1 g • Vitamina B6 0,04 g • Vitamina 
B2 0,1 g • Biotina 0,001 g • Taurina 55 g • Carnitina 
26 g • Acido-L-glutammico 75 g • L-leucina 65 g 
• Acido aspartico 55 g • L-alanina 36 g • L-prolina 
22 g • Istidina 15 g • L-fenilalanina 3 g • Serina 3 g • 
Glicina 3 g

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
30 g al giorno

CONFEZIONE
Barattolo da 900 g

AMINOPOWER®          

Potenza muscolare

AMINOPLUS Potenza muscolare a portata di mano
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La potente azione antiossidante esercitata 
dagli ingredienti consente il mantenimento della 
funzionalità muscolare 
Facilita la contrazione muscolare durante lo sforzo 
atletico evitando accumuli di acido lattico, migliora 
l’utilizzo di ossigeno, mantiene alti livelli di energia
Aumenta la resistenza muscolare agli sforzi e 
neutralizza l’azione dei radicali liberi prodotti a 
livello muscolare

COMPOSIZIONE/KG
Vitamina E 105.633 U.I. • Betaina cloridrato 50 g • 
Glicina 50 g • Selenio 15 mg 

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
28,4 g (1 busta) al giorno 

CONFEZIONE
Scatola da 30 buste da 28,4 g

BETA E PLUS Resistenza ed efficienza muscolare

Sostiene e supporta la funzionalità dell’apparato 
respiratorio, facilita il passaggio di aria attraverso 
le vie respiratorie 

COMPOSIZIONE
Glicerina • Carbonato di potassio • Estratto di A. 
Nodosum (alga norvegese) • Olio di menta • Olio 
di eucalipto

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
Sciroppo 
Mantenimento: 60 ml per via orale 2 o 3 volte al 
giorno
Prima del lavoro: 60 ml per via orale 2 ore prima 
dell’inizio della sessione di lavoro
Pasta orale 
Mantenimento: 30 ml (1 siringa) per via orale 2 o 
3 volte al giorno 
Prima del lavoro: 30 ml (1 siringa) per via orale 2 
ore prima dell’inizio della sessione di lavoro

WIND AID®       

Balsamo per la respirazione 
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CONFEZIONE 
Flacone da 947 ml
Siringa pasta orale da 30 ml
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Ascorbate®Master C® è la formulazione indicata per offrire al 
cavallo un supporto valido ai problemi causati dalla presenza 
di sostanze ossidanti. L’esposizione dell’organismo a queste 
sostanze, sia che provengano dall’esterno oppure prodotti 
dall’organismo stesso, è causa di stress ossidativo con 
conseguente alterazione dell’equilibrio tra sostanze ad azione 
ossidante e sostanze ad azione antiossidante. L’utilizzo di 
vitamina C svolge azione di antiossidante naturale, importante 
per evitare i danni provocati dall’eccessiva produzione di 
radicali liberi a livello polmonare (Deaton CM et al., Equine 
Vet J.Suppl. 2002). La vitamina C è capace di rigenerare 
e/o riciclare le altre componenti del sistema antiossidante, 
soprattutto la vitamina E. L’assunzione di vitamina C dipende 
sia dalla quantità che dalla forma in cui è disponibile, 
Ascorbate® Master C® contiene vitamina C in forma di calcio 
ascorbato
Caratteristiche del calcio ascorbato:
• Contiene ascorbato in forma non acida • pH neutro • Effetto 
tampone • Maggiore biodisponibilità
L’utilizzo di vitamina C trova impiego in caso di:
• Problemi respiratori cronici
  - RAO (malattia respiratoria ostruttiva ricorrente)
È stata osservata una diminuzione di vitamina C a livello di 
liquido di rivestimento epiteliale polmonare

  - COPD (bronchite cronica ostruttiva)
Utilizzo di calcio ascorbato in cavalli affetti da polmonite 
cronica ostruttiva
• Esercizio e allenamento • Periodi di recupero dopo sforzo • 
Stress • Problemi articolari

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto: 30 g al giorno
Puledro: 15 g al giorno

CONFEZIONE
Secchiello da 1,8 kg
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ASCORBATE® MASTER C® 
 

Solo i benefici della vitamina C

Tutti i benefici dello zolfo bio-disponibile
Forma naturale di zolfo organico utile al cavallo in attività (a livello agonistico e non)

L’utilizzo di Mosomo® risulta utile in caso di
• Mal di schiena
• Puledri a rapido accrescimento
• Problemi articolari
• Problemi a livello di piede 
• Problemi gastrici e intestinali 

COMPOSIZIONE/KG
Metilsulfonilmetano 99,9% 

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
20 g al giorno

CONFEZIONE
Barattolo da 900 g

MOSOMO® Ultra Pure
Efficacia su articolazioni e tendini
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Myristol® grazie alla formulazione completa 
ed innovativa è capace di agire positivamente 
sui principali fattori scatenanti la patologia 
articolare
Come documentato in una sperimentazione 
clinica effettuata su cavalli (Atti Associazione 
Veterinaria Equina Americana 2007), 
l’efficacia di Myristol® risiede nella straordinaria 
combinazione di ingredienti appositamente 
miscelati in una formulazione specifica per il 
cavallo 

Myristol® è un integratore destinato 
esclusivamente alla salute delle articolazioni ed 
è costituito dai seguenti ingredienti di qualità 
superiore:

Collagene idrolizzato: miscela unica di 
aminoacidi presente in Myristol® che agisce 
come elemento costitutivo fondamentale del 
collagene, supportando lo stato di salute della 
cartilagine articolare

Cetilmiristoleato: acido grasso la cui azione è 
mirata alla componente infiammatoria e dolorifica 
dell’articolazione

MSM: fonte di zolfo la cui funzione è di 
promuovere la rigenerazione cartilaginea e di 
intervenire su dolorabilità articolare e muscolare

Glucosamina: precursore e componente 
principale della matrice cartilaginea, supporta la 
sintesi della cartilagine a livello articolare

Myristol® è l’unico integratore capace di 
apportare ben 4 principi attivi, in particolare 
il Cetilmiristoleato: tale molecola altamente 
innovativa viene introdotta per la prima volta da 
Myristol® nella pratica equina

La straordinaria efficacia e completezza della 
formula rende Myristol® l’integratore ideale per 
tutti i cavalli che sostengono attività intensa sia a 
livello competitivo che amatoriale coadiuvando la 
prevenzione e sostenendo il recupero di tutti gli 
stress quotidiani a carico di tutte le articolazioni

Myristol® si presenta in forma pellettata 
appetibile e di facile somministrazione, se ne 
raccomanda un dosaggio quotidiano di 80 g per 
il periodo di attività, la forma completa e naturale 
permette un utilizzo continuo e costante

COMPOSIZIONE/KG
Acido miristoleico • Glucosamina cloridrato • 
Metilsulfonilmetano • Collagene idrolizzato • 
Acido L-ascorbico 13.212 mg • DL-metionina 
20.300 mg • Solfato manganoso monoidrato 
2.642 mg • Chelato di manganese di aminoacidi 
idrato 661 mg • Solfato di zinco monoidrato 
2.642 mg • Chelato di zinco di aminoacidi idrato 
661 mg • Solfato rameico pentaidrato 529 mg 
•Chelato rameico di aminoacidi idrato 132 mg 

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento
2-3 misurini (1 misurino corrisponde a 38 g) al 
giorno, a seconda del peso, da miscelare nella 
razione giornaliera 
Aumentare il dosaggio per un periodo di almeno 
due settimane nei casi più problematici

CONFEZIONE
Secchiello da 2,27 kg

MYRISTOL®  

Fluidità e benessere articolare 
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Cool Tite svolge azione defatigante ed 
astringente

Indicato per applicazioni su articolazioni e tendini 
dopo allenamenti e competizioni per mantenerli 
in buone condizioni soprattutto quando 
interessati da calore e gonfiore

COMPOSIZIONE
Caolino • Bentonite • Silicati di alluminio • 
Mentolo • Olio di eucalipto • Olio di Gaultheria 
procumbens 

MODALITÀ D’USO
Arti
•  Applicare senza fasciatura (tipo cretata) oppure  
 con fasciatura (pellicola di plastica, cotone e  
 fascia)
•  Pulire accuratamente la parte lasciando il pelo  
 umido, applicare uno strato di circa 
 3 mm di spessore, coprire con pellicola di plastica  
 e quindi procedere con una normale fasciatura
• Rimuovere, utilizzando acqua tiepida, dopo circa  
 24 ore
Piede
•  Grazie alla sua spiccata azione rinfrescante  
 risulta efficace anche in caso di applicazione  
 sulla suola (sobbattiture o calore) oppure in  
 corona e parete
•  Pulire l’area interessata, applicare uno strato,  
 coprire con carta e fasciare

CONFEZIONE 
Secchiello da 5,68 kg

AVVERTENZE 
Non applicare in presenza di ferite aperte

COOL TITE       

Cataplasma veterinario

Cool Cast® svolge azione di sostegno ed 
astringente, adatta in casi di gonfiore

Utile come supporto a trattamenti di traumi e 
successivamente a iniezioni intra-articolari

Efficace in caso di
Problemi tendinei • Distensione di capsula 
articolare associato a gonfiore localizzato 

COMPOSIZIONE
Glicerina • Ossido di zinco • Mentolo

MODALITÀ D’USO
• Fasciare in modo uniforme la parte interessata
• Modellare con il palmo della mano 
• Procedere con una normale fasciatura
• Rimuovere dopo 24 ore 

CONFEZIONE 
Rotolo da 7,5 cm X 9 m

COOL CAST®
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Unguento utile in caso di
•  Zoccolo rigido e secco 
•  Scarsa elasticità 
•  Necessità di mantenere un’adeguata   
 espansione e contrazione dello zoccolo

COMPOSIZIONE
Catrame di pino • Iodio • Ioduro di potassio 

MODALITÀ D’USO
•  Pulire e asciugare completamente lo zoccolo  
 prima di applicare il prodotto
•  Applicare Sole Pack® mediante il pennello in  
 dotazione 
Applicazione sulla suola 
•  In corrispondenza del fettone e della   
 suola, pulire in profondità le parti e asciugare  
 completamente
•  Successivamente applicare quotidianamente  
 Sole Pack® 
•  Dopo l’applicazione non coprire 

DURATA DELL’APPLICAZIONE
Sole Pack® può essere applicato fino alla 
completa comparsa di miglioramenti visibili o fino 
a quando sia stato raggiunto il grado desiderato 
di elasticità e di consistenza 

CONFEZIONE 
Flacone da 473 ml

22

BAUME CAUSTIQUE GOMBAULT

SOLE PACK® UNGUENTO

COMPOSIZIONE 
Olio di croton 5 g • Essenza di trementina 10 g 
Eccipienti oleosi 

MODALITÀ D’USO 
•  Indossare guanti protettivi ed applicare nelle   
 zone interessate massaggiando in maniera   
 leggera e rapida utilizzando uno spazzolino   
 morbido, un panno o del cotone
•  Ripetere l’applicazione se necessario
•  Non applicare in caso di ferite o abrasioni 
•  Evitare massaggi prolungati soprattutto nei mesi   
 caldi per non provocare reazioni eccessive

CONFEZIONE 
Flacone da 135 g

Per esclusivo uso esterno
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IMPACCO CALDO IMPACCO FREDDO IMPACCO CALDO IMPACCO FREDDO

Laminiti croniche Laminite acuta Abrasioni, contusioni Tendinite, desmiti

Imputridimento 
del fettone

Ferite contaminate 
ed infette

Schinelle

Sobbattiture Ascessi Traumi
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Animalintex® è un impacco multistrato, ad elevata capacità assorbente, facile da utilizzare e adatto per 
un’ampia gamma di problematiche comuni nel cavallo

ANIMALINTEX® PER LO ZOCCOLO ANIMALINTEX®

ANIMALINTEX®

MODALITÀ D’USO 
•  Pulire completamente la zona da trattare
•  Porre Animalintex® in una bacinella poco profonda, con la superficie plastificata rivolta all’esterno  
 (non usare un secchio se non dopo averlo pulito accuratamente)
•  Versare l’acqua nel recipiente intorno ai bordi di Animalintex®

•  Non immergere
•  Dopo che si è ben impregnato d’acqua, rimuovere dalla bacinella l’impacco ed eliminare, con una  
 leggera pressione, l’acqua in eccesso
•  Applicare l’impacco sull’area interessata con la superficie plastificata all’esterno (non a contatto con  
 la cute), modellandolo ai margini della zona di applicazione
•  Applicare una fasciatura contenitiva esterna assicurandosi che l’impacco sia completamente  
 coperto

CONFEZIONE 
ANIMALINTEX®: 1 busta contiene 1 falda
ANIMALINTEX® HOOF SHAPED: 1 busta contiene 3 pezzi
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Fascia elastica di contenzione e mantenimento
Leggera, resistente e porosa

CARATTERISTICHE
• Aderisce su se stessa senza necessità  
 di fissaggi aggiuntivi
• Consente di mantenere la mobilità
• Non aderisce al pelo
• Consente la traspirazione
• Facilmente removibile
• Resistente all’acqua e al sudore 

UTILIZZO
• Protezione di ferite e mantenimento 
 in posizione della medicazione
• Possibilità di applicare pressione sufficiente  
 per interrompere emorragie e nel contempo  
 sufficientemente flessibile da non   
 compromettere la circolazione
• Sostegno elastico dei tendini e delle   
 articolazioni
• Fasciatura della coda

CONFEZIONE 
•  5 cm X 2,30 m non distesa (4,50 m distesa)
 Blu, rosso, verde
• 7,5 cm X 2,30 m non distesa (4,50 m distesa)
 Blu, rosso, verde
• 10 cm X 2,30 m non distesa (4,50 m distesa)
 Bianco, blu, giallo, rosa fluorescente, rosso,  
 verde, nero

In nessun caso la fascia deve essere applicata 
con una tensione superiore al 50% della 
tensione massima

VETRAP™

Flex-1-one™ è una fascia coesiva
Flex-1-one™ si strappa facilmente con le mani
senza necessità di utilizzare forbici, non aderisce
al pelo, non è costrittiva e mantiene la posizione
anche in condizioni particolarmente difficili 

CARATTERISTICHE 
•  Elevata resistenza all’abrasione
•  Compressione controllata
•  Aderisce su se stessa
•  Resistente all’acqua e al sudore
•  Fornisce supporto a tendini e legamenti
•  Disponibile in vari colori 

UTILIZZO 
•  Mantenimento di fasciature
•  Contenzioni post-operatorie
•  Bendaggio di ferite
•  Fasciatura della coda
•  Adatto per tutte le discipline 

CONFEZIONE 
•  Flex-1-one™: 5 cm x 2,30 m non distesa
 (4,50 m distesa)
 Blu, fucsia, giallo, rosso, verde, verde
 fluorescente
•  Flex-1-one™: 7,5 cm x 2,30 m non distesa
 (4,50 m distesa)
 Blu, fucsia, giallo, rosso, verde, verde
 fluorescente
•  Flex-1-one™: 10 cm x 2,30 m non distesa
 (4,50 m distesa)
 Bianco, blu, fucsia, giallo, nero, rosso, verde,
 verde fluorescente

Flex-1-one™ è un marchio di Equality

FLEX-1-ONE™
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Fascia in fibra di vetro impregnata di resina 
poliuretanica di eccezionale robustezza, 
confortevole e leggera
Adatta per ingessature e immobilizzazioni

CARATTERISTICHE
• Facile da posizionare
• A presa rapida
• Resistente all’acqua, permeabile all’aria 
 (no prurito e no odore)
•  Non interferisce a livello radiografico

USI
•  Fratture ossee (quando è necessaria   
 l’immobilizzazione)
•  Stecca esterna

CONFEZIONE
•  5 cm X 2,70 m (10 rotoli per scatola)
• 10 cm X 3,60 m (10 rotoli per scatola)

VETCAST™ PLUS

Cotone garzato, a elevata capacità assorbente, 
rivestito da tessuto non tessuto (TNT) 

UTILIZZO 
Fasciatura
•  Sostegno a muscoli e tendini
Bendaggio delle ferite
•  Ideale come protezione di ferite infette e purulente
•  Nessuna interferenza con il tessuto di granulazione della ferita
•  Sterilizzabile in autoclave
Imbottitura
•  Protezione e supporto per garretti, nodelli e tendini

CONFEZIONE
Disponibile nelle seguenti altezze: 30 cm e 45 cm

VETERINARY GAMGEE®
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Bendaggio adesivo elastico perforato per 
immobilizzazione, sostegno e bendaggi compressivi

CONFEZIONE
Rotolo 10 cm X 4,5 m

Plast-1-one™ è un marchio di Equality

PLAST-1-ONE™
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Aerosol ambientale a base di acido ialuronico e 
olio essenziale di eucalipto

COMPOSIZIONE (per fiala da 7 ml)
Miscela allo 0,5% di acido ialuronico con tre 
pesi molecolari compresi tra 50 kDa e 1000 
kDa, olio essenziale di eucalipto 0,1% in 
soluzione isotonica

MODALITÁ D’USO
• Da utilizzare mediante   
 nebulizzazione
• Non ingerire

CONFEZIONE
Scatola da 6 fiale da 7 ml

TMHyalusol è un marchio di 
Equality 
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HYALUSOL™

Dalla formula originale olandese e sin dal 1664 uno 
dei più conosciuti ed efficaci prodotti per cavalli
Apprezzato e richiesto in tutto il mondo per le sue 
ormai ben note proprietà

COMPOSIZIONE 
Zolfo • Essenza di trementina • Olio di lino

CONFEZIONE 
Scatola da 25 blister da 10 ml

OLIO DI HAARLEM®
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SEMPLICE E INTEGRATO
Facile da impostare, funzionamento senza tubi, 
fili o valvole
RAPIDO
10 ml di soluzione salina aerosolizzata in meno 
di 12 minuti
SILENZIOSO
Nessun rumore
ADATTABILE
Utilizzabile anche con inalatori pre-dosati

FlexinebTM è un dispositivo di facile utilizzo, 
pratico e veloce da usare, privo di rumori 
fastidiosi per il cavallo
La maschera lavora senza il fastidioso rumore di 
compressori o tubi più o meno ingombranti

VOLUME DEL CONTENITORE
La maschera dispone di un contenitore da 10 ml. 
In dotazione alla maschera è fornito anche un 
contenitore supplementare della capacità di 20 ml 
per aumentare fino a 30 ml il volume di sostanza 
da nebulizzare. Nessuna traccia di farmaco rimane 
all’interno dopo il trattamento. 

COMFORT 
Flexineb si adatta in maniera confortevole sul 
muso del cavallo. Una leva regolabile permette 
il controllo della valvola di uscita, permettendo 
all’assistente di regolare la valvola per una 
respirazione facile oppure per facilitare una 
respirazione più profonda. 

VISIBILITÁ
La trasparenza della camera permette di 
apprezzare l’inalazione da parte del cavallo della 
“nuvola”generata nella camera aerosol.

1
Maschera completa 

2
Batteria ricaricabile e dispositivo di controllo

3
Camera di nebulizzazione

FLEXINEB®  

Dispositivo per aerosol portatile



V
A

R
IE

28

Gel di pura origine vegetale offre un’efficace barriera protettiva favorendo il ripristino dell’integrità 
tissutale

Veterinus Derma Gel forma una pellicola protettiva, non grassa e non necessita di fasciatura 
Utile il caso di: Cicatrici post operatorie • Tagli • Abrasioni • Croste • Piaghe • Fiaccature • Irritazioni • 
Screpolatura di glomi e pastoie

COMPOSIZIONE
Pyrus Sorbus • Centella Asiatica • Calendula Officinalis • Salvia Officinalis • Thymus Vulgaris • Origanum 
Maiorana • Lavandula Angustifolia

MODALITÀ D’USO
• Pulire quotidianamente la zona di applicazione interessata utilizzando acqua tiepida o solo 
 soluzione salina
• Applicare il prodotto due o tre volte al giorno, all’occorrenza
• Si consiglia di estendere l’applicazione anche nelle zone circostanti l’area interessata

CONFEZIONE
Tubo da 100 ml

VETERINUS DERMA GEL
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APPLICAZIONI
INTEGRAZIONE DI BASE Replenish Plus pag. 51 

Mega Base pag. 52

APPARATO SCHELETRICO  
E ARTICOLARE

Chrysanphyton pag. 66 
Chondril Ultra pag. 65 
Flexadin pag. 62

APPARATO MUSCOLARE Excell E Powder pag. 58 
Excell E pag. 59 
Massage pag. 61 
Myo Power pag. 60 
E.P.F. 10 pag. 61

PIEDE Kerabol pag. 55
Severit pag. 54
Kerabol Biotin pag. 56

SISTEMA RESPIRATORIO Lasiphyton pag. 70 
Respadril pag. 69  
Secreta Pro Max pag. 71

SVILUPPO E METABOLISMO Haemolytan 400 pag. 57

POTENZIALE PERFORMANCES Energy Booster pag. 64

EQUILIBRIO ELETTROLITICO Elytaan pag. 63

SISTEMA NERVOSO Betamag Forte pag. 53

SISTEMA EPATICO E DIGESTIVO Legaphyton pag. 67
Gestamash Protect pag. 68
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REPLENISH™ PLUS
MIGLIORA LE PERFORMANCES

Concentrato polivitaminico, minerale e aminoacidico 
formulato per migliorare le performances

COMPOSIZIONE/KG 
Carbonato di calcio 29% • Fosfato dicalcico 3,7% • Cloruro di sodio 3% • Zinco IPALIGO® 3.000 mg • Rame 1.200 mg 
• Manganese 1.000 mg • Iodio 50 mg • Cobalto 22 mg • Selenio 8 mg • DL-metionina 600 mg • L-lisina 300 mg • 
L-treonina 290 mg • Vitamina A 200.000 UI • Vitamina E 11.000 UI • Vitamina D3 10.000 UI • Colina 2.500 mg • 
Acido folico 1.740 mg • Vitamina C 1.000 mg • Vitamina B1 1.000 mg • Vitamina PP 1.000 mg • Acido pantotenico 
500 mg • Vitamina B2 360 mg • Vitamina B6 300 mg • Vitamina B12 15 mg • D-biotina 1 mg • Glicina 3.400 mg • 
Disodio inosina-5-monofosfato 160 mg

ReplenishTM Plus contiene calcio e fosforo in rapporto bilanciato, vitamine, minerali, oligoelementi di pronta 
assimilazione (IPALIGO®) ed aminoacidi
Concepito specificamente per cavalli a cui è richiesta energia supplementare
Adatto nella fattrice in gravidanza e in allattamento, nel puledro in crescita e nel cavallo sportivo
La concentrazione dei principi attivi contenuti ne consente l’impiego a dosaggi diversi rispettando i specifici 
fabbisogni

ReplenishTM Plus è raccomandato per 
• Recupero dalla fatica 
• Recupero perdite elettrolitiche  
• Riduzione tempi di recupero 
• Produzione di energia (inosina è precursore della molecola di ATP)

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo da corsa: 80-100 g al giorno 
Fattrice in gravidanza e in allattamento: 50 g al giorno 
Puledro/pony: 30 g al giorno

CONFEZIONE 
Secchiello da 5 kg 
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MEGA BASE
SVILUPPO SANO E ROBUSTO 

DEI PULEDRIElementi nutrizionali chiave per lo sviluppo 
scheletrico

COMPOSIZIONE/KG 
Calcio 20% • BIO-MOS® • Cloruro di sodio 4,5% • Fosforo 4% • Chelato di zinco 4.000 mg • Chelato di rame 250 mg 
• SEL-PLEX® 9 mg • Vitamina A 300.000 U.I. • Vitamina C 9.900 mg • Vitamina D3 3.000 U.I. • Vitamina E 4.000 U.I.

Mega Base fornisce elementi chiave, in una forma di rapida e pronta assimilazione (IPALIGO®), per la crescita 
e il mantenimento di scheletro, cartilagine articolare e tessuto connettivo

La somministrazione regolare copre i fabbisogni minerali di base per i cavalli di tutte le età e categorie

BIO-MOS® (lieviti)
• Uilizzato nella dieta dei cavalli 
• Efficace su fattrici, puledri, cavalli atleti e non
• Efficace a livello di sistema immunitario

SEL-PLEX® (selenio in forma organica)
• Contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario
• Contribuisce al normale funzionamento della tiroide
• Contribuisce alla protezione cellulare dallo stress ossidativo

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo adulto (500 kg): 50 g (2 misurini) al giorno 
Puledro/pony: 25 g (1 misurino) al giorno 

CONFEZIONE 
Secchiello da 3 kg
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BETAMAG FORTE
MASSIMA CONCENTRAZIONE 

NELLE PRESTAZIONIComplesso in forma liquida di magnesio e zinco

COMPOSIZIONE/LITRO 
Magnesio aspartato 20% • Zinco IPALIGO® 12.700 mg

Betamag Forte concentrato di magnesio e zinco ad elevato grado di assorbimento e a rapida biodisponibilità 
permette di mantenere la massima concentrazione anche nelle situazioni stressanti

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo sottoposto a lavoro intenso:  
10 ml 1-2 volte al giorno 
Puledro/pony: 
5 ml 1-2 volte al giorno

Periodo iniziale di impiego: dalle 2 alle 4 settimane

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima di estendere il periodo d’uso

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso
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SEVERIT
ZOCCOLO ELASTICO E RESISTENTE

COMPOSIZIONE 
Cera d’api • Olio di fegato di merluzzo • Olio di lino • Vitamina E

Crema ad azione nutritiva per lo zoccolo

Favorisce la crescita del tessuto corneo dello zoccolo rendendolo più flessibile ed elastico 
La regolare applicazione permette di avere piedi più robusti e resistenti

MODALITÀ D’USO 
Prima dell’applicazione pulire bene gli zoccoli 
Applicare Severit in corona, su parete, suola e fettone 
In caso di zoccoli deboli e fragili: applicare quotidianamente per alcune settimane 
Mantenimento: 1-2 volte a settimana 

CONFEZIONE 
Barattolo da 400 g

Per esclusivo uso esterno 
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KERABOL
PIEDE IN PERFETTA SALUTE

Concentrato di biotina, zinco e metionina

COMPOSIZIONE/LITRO 
Zinco IPALIGO® 9.400 mg • Manganese IPALIGO® 2.970 mg • Selenio 25 mg • DL-metionina 9.900mg • D-biotina 
1.485 mg • Beta carotene 1,39 mg • Glicina 30.300 mg 

Kerabol è un complesso in forma liquida contenente elementi chiave per il mantenimento di una struttura 
robusta e sana del piede e per il mantenimento del mantello in buone condizioni
Kerabol è ricco in metionina, zinco e biotina
Utilizzato quotidianamente favorisce la crescita del tessuto corneo, permette di avere piedi con parete elastica 
ma non friabile

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto (500 kg): 10 ml al giorno 
Puledro/pony: 5 ml al giorno 
In caso di aumentata richiesta o in caso di cavalli particolarmente pesanti, la dose è di 15 ml al giorno

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso
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KERABOL BIOTIN

COMPOSIZIONE/KG 
Zinco IPALIGO® 6.650 mg • Manganese IPALIGO® 2.000 mg • SEL-PLEX® 16 mg • Metionina 334.900 mg • Biotina 
1.300 mg

La nuova formula di Kerabol Biotin fornisce elementi essenziali alla crescita di tessuto corneo robusto ed 
elastico

Kerabol Biotin va utilizzato quotidianamente per aiutare a stimolare la crescita del tessuto corneo del piede e 
per avere un tessuto elastico ma non fragile 

• Biotina è un componente essenziale per numerosi sistemi enzimatici associati a crescita, sviluppo osseo e 
integrità tissutale
• Metionina, in qualità di aminoacido essenziale, gioca un ruolo chiave nella sintesi della cisteina, il maggior 
aminoacido limitante per la sintesi di cheratina
• Zinco IPALIGO®, componente di numerosi sistemi enzimatici, è vitale per la funzione cellulare
• SEL-PLEX® (selenio in forma organica) e manganese IPALIGO® costituiscono importanti antiossidanti 
biologici

DOSAGGIO
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto (500 kg): 15 g (1 misurino) al giorno 
Cavallo giovane: 7,5 g (½ misurino) al giorno 
Pony e Puledro: 3,5 g al giorno 

1 misurino = 15 g

CONFEZIONE 
Barattolo da 1 kg

PIEDI FORTI E SANI
Complesso di biotina, metionina e zinco 
IPALIGO® in combinazione con selenio 
organico e manganese IPALIGO®
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HAEMOLYTAN 400

Complesso minerale contenente  
vitamine del gruppo B e vitamina K

COMPOSIZIONE/LITRO 
Zinco IPALIGO® 3.970 • Ferro (citrato ferrico) 3.490 mg • Rame IPALIGO® 198 mg • Cobalto IPALIGO® 12 mg • 
Vitamina B1 1.190 mg • Vitamina B6 801 mg • Niacina 794 mg • Acido pantotenico 793 mg • Vitamina B2 792 mg 
• Acido folico 397 mg • Vitamina K3 198 mg • Vitamina B12 12 mg • Glicina 9.799 mg

Indicato per tutte le tipologie di cavalli e in particolare per quelli impegnati in attività fisica, durante i periodi 
di convalescenza, durante la gravidanza e in tutte le circostanze in cui è richiesto uno sforzo notevole in 
termini di fabbisogno energetico 

Haemolytan 400 è raccomandato per 
• cavallo sportivo: cali di rendimento o rendimento variabile, allenamenti intensi e competizioni
• convalescenza o scarsa condizione fisica
• stalloni nella stagione riproduttiva e fattrici nell’ultimo trimestre di gravidanza 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento, oppure direttamente per bocca, per 3 settimane durante periodi di 
intensa attività fisica (allenamenti, competizioni) 
Cavallo adulto (500 kg): 20 ml per tre volte alla settimana 
Puledro/pony: da 5 a 10 ml per 2 o 3 volte alla settimana

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima di estendere il 
periodo di impiego

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso 

PRESTAZIONE AD ALTO LIVELLO
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EXCELL E POWDER
BENESSERE MUSCOLARE 

Concentrato di vitamina E, selenio, magnesio  
e lisina per limitare la tensione muscolare

COMPOSIZIONE/KG 
Ossido di magnesio 1,2% • SEL-PLEX® 10 mg • Lisina 49.300 mg • Vitamina E 45.000 mg

Excell E Powder fornisce 4 elementi chiave ad elevato valore biologico presenti in forma a rapida disponibilità per il 
metabolismo muscolare
Excell E Powder fornisce il necessario supporto all’integrità della cellula muscolare per mezzo della combinazione di 
elementi ad azione antiossidante
•  VITAMINA E: protezione della parte esterna della cellula 
•  SEL-PLEX® (selenio in forma organica) 
 - contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario
 - contribuisce al normale funzionamento della tiroide
 - contribuisce alla protezione cellulare dallo stress ossidativo 
•  LISINA e MAGNESIO giocano un ruolo centrale nel rinforzare le fibre muscolari per ottimizzarne la  
 funzionalità
 (lisina necessaria alla sintesi delle proteine muscolari; magnesio importante per la trasmissione   
 neuromuscolare)

Excell E Powder è raccomandato 
•  per cavalli sportivi e non
•  durante la stagione invernale o alla ripresa del lavoro
•  per l’ottimizzazione del metabolismo muscolare e delle prestazioni

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto (500 kg): 50 g (2 misurini) al giorno 
Puledro/pony: 25 g (1 misurino) al giorno

CONFEZIONE 
Secchiello da 3 kg 
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EXCELL E
PER MANTENERE LA CONDIZIONE 

MUSCOLARE AI MASSIMI LIVELLI
Concentrato di vitamina E, magnesio e lisina  
per potenziare la resistenza muscolare agli sforzi

COMPOSIZIONE/LITRO 
Cloruro di magnesio 17% • SEL-PLEX® 23 mg • L-lisina 89.720 mg • Vitamina E 105.140 mg

Excell E è un concentrato in forma liquida che combina vitamina E, selenio in forma organica (miglior 
assorbimento), magnesio e L-lisina per cavalli soggetti a intensi sforzi muscolari
Excell E è adatto per tutte le tipologie di cavalli e in particolare per quelli impegnati in attività fisica intensa (a livello 
agonistico e non) per garantire alla muscolatura condizioni ottimali

SEL-PLEX® (selenio in forma organica) 
• contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario
• contribuisce al normale funzionamento della tiroide
• contribuisce alla protezione cellulare dallo stress ossidativo
• contribuisce alla spermatogenesi

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo adulto (500 kg)  
Cavallo atleta: 20 ml al giorno 
Cavallo non atleta: 10 ml al giorno 
Puledro/pony: 5-10 ml al giorno

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso
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MYO POWER
POTENZA MUSCOLARE ED ATLETICA

Concentrato proteico di qualità 
 arricchito con leucina

COMPOSIZIONE/KG 
TUBERMINE® • PROTILIGHT® • Leucina 59.900 mg

Concentrato proteico per l‘attività muscolare
Myo Power ha come obiettivo principale la fornitura di aminoacidi e proteine ad elevata digeribilità per 
soddisfare le richieste del cavallo che cambiano in relazione al tipo di attività e soprattutto all’età

Myo Power contiene proteine naturali di pronta assimilazione nelle formule brevettate PROTILIGHT® 
e TUBERMINE®, con l’aggiunta dell‘aminoacido essenziale leucina che ha effetti sulla cellula muscolare 
consentendo di lavorare di più e meglio

Con la sua formula originale, Myo Power fornisce 18 differenti aminoacidi contenuti nella sua formulazione 
proteica originale

MYO POWER
• sviluppa nel cavallo giovane durante la crescita
• mantiene nel cavallo in attività (sia a livello agonistico che amatoriale) 
• ripristina nel cavallo convalescente
• conserva soprattutto nel cavallo anziano

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto (500 kg)  
Programma iniziale: 75 g (1 misurino) al giorno per 3 settimane 
Mantenimento: 50 g (2/3 di misurino) al giorno per 2 settimane

1 misurino = 75 g

CONFEZIONE 
Secchiello da 2,3 kg 

La massa muscolare senza 
aumentare la quantità di calorie
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Arnica e le piante contenute in Massage aiutano a generare un flusso di sangue nella zona 
d’applicazione. Utile, come principio di base, per ridurre il rischio di problemi muscolo 
tendinei e articolari permettendo di lavorare nelle migliori condizioni

MODALITÀ D’USO 
Massaggiare sulla parte interessata
NON APPLICARE SU FERITE APERTE 

   CONFEZIONE 
   Flacone da 1 litro

E.P.F. 10 

COMPOSIZIONE/LITRO 
Estratto di amamelide • Magnesio • Timolo • Potassio • Alluminio • Sodio

E.P.F. 10 rinfresca, rilassa, riattiva e tonifica le parti dell’apparato muscolo-tendineo sottoposte ad intense e 
costanti sollecitazioni

MODALITÀ D’USO 
• applicare il gel sulle parti interessate e massaggiare
• applicare un bendaggio, se necessario
• NON APPLICARE SU FERITE APERTE

CONFEZIONE 
Flacone da 520 ml

Per esclusivo uso esterno 

MUSCOLI E TENDINI RESISTENTI AGLI SFORZI

MASSAGE
GEL A BASE DI ARNICA 
COMPOSIZIONE/LITRO 
Olio di eucalipto • Mentolo • Arnica • Estratto di amamelide
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FLEXADIN          ®

Collagene, MSM, manganese 

COMPOSIZIONE/KG 
Metilsulfonilmetano (MSM) 39,6% • Cloruro di potassio • Collagene tipo II • Manganese IPALIGO® 480 mg

FLEXADIN                 è una formulazione a base di collagene di tipo II (               ) in combinazione con MSM e 
manganese IPALIGO® 

Perchè Flexadin   è diverso 
Flexadin                è sicuro ed efficace nel cavallo in caso di 
• Presenza di segni clinici associati a problemi articolari 
• Episodi di riacutizzazione di problemi a livello articolare 
• Cavalli giovani in allenamento

COLLAGENE 
                 agisce innescando una sequenza di eventi che segnalano al sistema immunitario di intercettare e 
disattivare alcune cellule coinvolte nel processo infiammatorio a livello articolare 

MSM
La presenza di MSM, intesa come fonte naturale di zolfo, ha effetti sull’integrità della cartilagine attraverso un 
meccanismo ad azione antiossidante 

MANGANESE IPALIGO® 
Oligoelemento implicato nel bloccare i danni provocati da radicali liberi, in particolare risulta utile nel 
proteggere l’acido ialuronico dallo stress ossidativo una volta avviato il processo infiammatorio 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
15 g (1 + ½ misurino) una volta al giorno per le prime 12 settimane 
Mantenimento: 10 g (1 misurino)  una volta al giorno 

1 misurino = 10 g

CONFEZIONE 
Barattolo da 600 g

  è un marchio registrato di InterHealth N.I.

FLUIDITÀ DI MOVIMENTO
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Elytaan è un concentrato liquido di elettroliti a rapido assorbimento, vitamine del gruppo B e aminoacidi 
essenziali
Concepito per compensare perdite di elettroliti dopo allenamenti intensi, durante le competizioni e durante i 
periodi di recupero di fondamentale importanza soprattutto in presenza di temperature elevate 

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento, nell’acqua di abbeverata oppure direttamente in bocca
Cavallo adulto (500 kg): 20-40 ml al giorno 
Puledro/pony: 10-20 ml al giorno

Periodo iniziale d’impiego da 1 a 3 giorni

Si raccomanda acqua a volontà

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso 

Concentrato di elettroliti

COMPOSIZIONE/LITRO 
Cloruro di magnesio 18,7% • Cloruro di sodio 8,4% • Cloruro di potassio 2% • Cloruro di calcio 1% • Cloruro di 
zinco 1.436 mg • Cloruro ferrico 254 mg • Cloruro rameico 188 mg • Cloruro di manganese 99 mg • Dl-metionina 
1.067 mg • L-lisina 1.069 mg • Niacina 716 mg • Calcio pantotenato 713 mg • Glicina 4.800 mg

REIDRATAZIONE RAPIDA ED EFFICACE

ELYTAAN
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ENERGY BOOSTER

Concentrato di energia a rapida disponibilità

COMPOSIZIONE/KG 
Cloruro di sodio • Cloruro di potassio • Calcio gluconato • Magnesio • DL-metionina 75.000 mg • L-lisina 
7.500 mg • Vitamina E 100.000 mg • Vitamina PP 13.500 mg • Vitamina B2 7.900 mg • Vitamina B1 7.900 mg 
• Colina cloridrato 6.500 mg • Calcio pantotenato 4.900 mg • Inositolo 2.250 mg • Vitamina B6 1.600 mg • 
Vitamina B12 50 mg • Ferro 2.300 mg • Zinco 800 mg

Energy Booster è un concentrato di energia di pronta e rapida assimilazione ad alto valore nutrizionale

Energy Booster è raccomandato per 
•  Cavallo impegnato in attività agonistica 
  - in fase preparatoria alle competizioni: fornisce energia supplementare a rapida disponibilità 
 - dopo lavoro: favorisce il rapido recupero energetico dopo allenamenti e competizioni 
•  Cavallo impegnato in attività non agonistiche  
•  Periodi di elevate richieste metaboliche 
  - convalescenza 
•  Stalloni nel periodo di monta 
• Fattrici dopo il parto

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento oppure direttamente in bocca
Cavallo adulto (500 kg): da ½ a 1 siringa 
Preparazione alla competizione: da ½ a 1 siringa 
Mantenimento: da ½ a 1 siringa 2 volte alla settimana 
Puledro/pony: da ¼ a ½ di siringa

Periodo iniziale di impiego raccomandato: da 1 a 3 giorni

Lasciare acqua a disposizione 

CONFEZIONE 
Siringa pasta orale da 20 g

PER UN RECUPERO ENERGETICO 
IMMEDIATO
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CHONDRIL ULTRA
Vitamina E, estratto di Rosa canina e acidi grassi 
per ottimizzare la funzionalità articolare

COMPOSIZIONE/KG 
Rosa canina 13% • Vitamina E 55.760 UI
La forte azione antiossidante della Vitamina E si combina all’azione svolta dalle sostanze presenti nella Rosa 
canina (galattolipidi e acidi grassi)

Vitamina E naturale e Rosa canina ricca in vitamina C, galattolipidi e acidi grassi per il benessere articolare 
L’uso è raccomandato per tutti i cavalli, in particolare per quelli che abbiano bisogno di un supporto alla 
funzionalità articolare, soprattutto durante i programmi di lavoro (allenamenti, corse e stagione di competizione) 
ovvero quando le articolazioni (cartilagine, tendini e legamenti) sono fortemente sollecitate 

DOSAGGIO 
Da somministrare direttamente in bocca 
Cavallo adulto (500 kg): 1 siringa da 2 a 4 ore prima dell’attività sportiva 
Puledro/pony: ½ siringa

CONFEZIONE 
Siringa pasta orale da 45 g

SUPPORTO ALLA FUNZIONALITÀ 
ARTICOLARE
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CHRYSANPHYTON
NESSUN OSTACOLO 

ALLA CIRCOLAZIONEAssociazione unica ricca di vitamine ed estratti naturali 
che agiscono sulla microcircolazione sanguigna

COMPOSIZIONE/LITRO 
Estratto di Crisantello americano • Estratto di Ribes nero • Estratto di nocciolo • Vitamina E 2.300 mg

Chrysanphyton è un concentrato di estratti vegetali ricchi di flavonoidi, la cui azione è di ottimizzare la 
circolazione a livello di piede. Utile soprattutto in caso di problemi di circolazione sanguigna a livello di 
microcircolo, come ad esempio avviene in caso di laminite e di sindrome navicolare
Nocciola: ricca di antiossidanti
Ribes nero: ricco di antiossidanti, vitamina C, flavonoidi e acidi grassi omega-6
Crisantello: ricco di flavonoidi e saponine che agiscono a livello di circolazione sanguigna

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
20 ml al giorno

CONFEZIONE 
Flacone da 1 litro

Agitare bene prima dell’uso
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LEGAPHYTON

Silibina per supportare la funzionalità epatica

COMPOSIZIONE/KG 
Baccello di carruba 25% • Erba medica disidratata 15% • Silibina/fosfolipidi 3%

Legaphyton supporta la funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica cronica

Contiene un’associazione brevettata di silibina e fosfolipidi (Siliphos®) in forma a rapido assorbimento e 
carboidrati ad elevata digeribilità (erba medica e carruba)

E’ particolarmente indicato nei cavalli con insufficienza epatica cronica (cavalli in allenamento intenso, cavalli 
sovralimentati e cavalli anziani)

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento
Cavallo adulto (500 kg): 30 g (1 misurino) al giorno 
Puledro/pony: 15 g (½ misurino) al giorno 

Da miscelare ad una bassa quantità di proteine ma di elevata qualità la cui somministrazione dovrebbe essere 
ripartita in piccoli pasti nella giornata

Periodo di impiego raccomandato: inizialmente fino a 6 mesi

Si consiglia di chiedere il parere del veterinario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego 

CONFEZIONE 
Barattolo da 900 g

FUNZIONALITÀ EPATICA  
COMPLETA
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GESTAMASH PROTECT

Alimento completo arricchito con prebiotici 
per il ripristino e il mantenimento  
della funzionalità digestiva

COMPOSIZIONE/KG 
Avena • Mais fioccato • Orzo fioccato • Semi di girasole • Seme di lino estruso • Caseinato di calcio con lecitina •
Polvere di Bardana • Carbonato di sodio • Saccharomyces cerevisiae

Gestamash Protect è un alimento completo per cavallo pronto all’uso, confezionato in singole pratiche dosi 

Costituisce una fonte di energia rapidamente disponibile grazie alla sua base di cereali selezionati nonché di 
ingredienti ad azione pre e pro biotica associate a sostanze tampone sul pH intestinale che, nel complesso, 
intervengono nella regolarizzazione e stabilizzazione della digestione e della flora intestinale

DOSAGGIO 
Cavallo adulto (500 kg): reidratare 600 g (1 sacchetto) in 700 ml di acqua tiepida

Gestamash Protect può essere somministrato una volta a settimana come sostituto del pasto oppure fino a 3 
volte al giorno

L’utilizzo è permesso a partire dai 2 mesi di età dopo lo svezzamento 

CONFEZIONE 
Scatola da 9 buste da 600 g

BENESSERE DELLA 
FUNZIONALITÀ DIGESTIVA
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RESPADRIL

Aerosol

COMPOSIZIONE (per ampolla da 10 ml) 
Olii essenziali 0,8 g (chiodi di garofano di Madagascar, Eucalipto globulus)

Gli olii essenziali contenuti in Respadril aerosol possiedono proprietà antisettiche e captanti l’ammoniaca, 
fattore di aggressione dell’apparato respiratorio del cavallo

MODALITÀ D’USO 
Aerosol ambientale per cavalli 

CONFEZIONE 
5 fiale da 10 ml

Non ingerire

PER IL CONFORT RESPIRATORIO
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Estratto di Te di Java a protezione dei vasi sanguigni

COMPOSIZIONE/KG 
Orthosiphon stamineus B.

Adatto nei cavalli che svolgono attività sportiva ed in particolare in quelli che sono regolarmente impegnati 
in sforzi di breve durata ma di notevole intensità che possono causare emorragia polmonare da sforzo

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento oppure direttamente in bocca
Cavallo adulto (500 kg)  
Prima somministrazione: 
 1 siringa 24 ore prima della competizione  
Seconda somministrazione: 
 2 siringhe 6 ore prima della competizione

Non lasciare acqua a disposizione nelle ore successive alla seconda somministrazione 

CONFEZIONE 
 2 siringhe pasta orale da 76 g

A PIENO REGIME  
SENZA PROBLEMI

LASIPHYTON
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SECRETA PRO MAX

Erbe selezionate ad azione mirata 
sull’apparato respiratorio

COMPOSIZIONE/KG 
Mantenimento delle vie respiratorie pulite e pervie 
Ballota nigra • Timo 
 
Mantenimento della secrezione e viscosità del muco 
Tussilago farfara • Grindelia • Verbascum thapsus •Timo 
 
Funzione antiossidante 
Ballota Nigra • Bardana • Estratto d’uva • Timo •Vitamina E 
 
Mantenimento dell’ambiente libero da contaminanti 
Bardana • Grindelia • Liquirizia • Edera • Verbascum thapsus • Timo

Secreta Pro Max riunisce in un’unica formulazione erbe selezionate e vitamina E (proprietà antiossidanti) è 
particolarmente raccomandato per i cavalli che richiedono vie respiratorie libere e pulite per ottimizzare il 
benessere respiratorio e di conseguenza migliorare le performances

DOSAGGIO 
Da miscelare nella razione di alimento 
Cavallo adulto (500 kg): 10-20 g (1-2 misurini) al giorno 
Pluedro/pony: 5-10 g (½ -1 misurino) al giorno

Durante i primi 7 giorni, le quantità dovrebbero essere raddoppiate

CONFEZIONE 
Barattolo da 800 g

PER RESPIRARE LIBERAMENTE
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