L’importanza dell’alimentazione dei cavalli è ben nota: il mantenimento di un
adeguato stato di forma e di un ottimo stato di salute sono i risultati di una
corretta nutrizione.
La ricerca Veterinaria e l’esperienza pratica confermano la stretta correlazione
esistente fra la salute del cavallo e gli alimenti somministrati. Alla base di una
corretta alimentazione ci sono i foraggi e i concentrati, che apportano gran
parte dei nutrienti sottoforma di proteine, lipidi, e fibra indispensabili per le
normali funzioni fisiologiche del cavallo.
Ancora più determinante risulta essere la relazione tra il rendimento sportivo
dei cavalli atleti e la loro alimentazione. E come sottovalutare l’importanza
dell’alimentazione nei soggetti in gravidanza, in allattamento e in crescita.
HORSENUTRITION propone una linea completa di mangimi per la nutrizione dei
nostri cavalli.
I prodotti della linea HORSENUTRITION sono studiati per coprire i diversi
fabbisogni nutritivi che contraddistinguono i cavalli in base all’età (in crescita o
adulti), allo stato fisiologico (fattrici gravide o in lattazione) e al tipo di lavoro
svolto (soggetti atleti o a riposo).

I prodotti HORSENUTRITION sono formulati tenendo conto delle reali esigenze nutritive dei cavalli, nei vari stati
fisiologici nei quali sono, e costantemente aggiornati in base ai nuovi studi relativi all’alimentazione equina.
Tutti i nostri prodotti sfruttano fonti energetiche “alternative”, come grassi e oli rispetto a quelle standard (amidi)
e particolare importanza è data all’uso di fibra che deve essere somministrata in quantità (per evitare le note
problematiche alimentari degli equini) e di ottima qualità oltrechè prontamente digeribile.
Grande attenzione è posta nei confronti delle integrazioni di vitamine e sali minerali ottimamente bilanciate
a seconda dello stato fisiologico del soggetto, supplementando anche con probiotici, omega3 e omega6,
oligosaccaridi e betaglucani ed elettroliti.
La linea HORSENUTRITION è stata quindi appositamente studiata per venire incontro, nel miglior modo possibile,
a tutte quelle che sono le esigenze nutritive, spesso variabili e particolari, dei cavalli.
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+ FIBRA

Migliore digeribilità

- AMIDI

Diminuzione dei rischi di
dismetabolie (laminiti e coliche)

+ OLI

Energia maggiormente utilizzabile

+ Fibra + Olio - Amidi - Zuccheri = Benessere e Performance

I fondamenti dell’alimentazione del cavallo
OLI: I lipidi sono sostanze naturali con la
duplice funzione di materiale strutturale
della parete cellulare e di materiale di
riserva. Questa seconda funzione riveste,
sempre più, un’importanza fondamentale
nell’alimentazione del cavallo: l’energia presa
da grassi e oli è più lungamente disponibile
(non si esaurisce subito) rispetto alle altre
fonti energetiche.

OMEGA 3/OMEGA 6: Sono acidi grassi
insaturi, i cosiddetti GRASSI BUONI. Il lino e
gli oli di soya ne contengono in abbondanza.
Un’alimentazione con OMEGA3 e OMEGA6
aiuta l’animale in tutte le fasi di sviluppo,
aiutando inoltre le performances atletiche, la
salute dell’animale (in particolare gli omega 3
sono importantissimi antinfiammatori naturali),
le fasi riproduttive.

FIBRA: È solitamente somministrata con
il fieno ma, spesso, il fieno somministrato
può essere lignificato e la fibra non essere
disponibile. Per questo motivo viene apportata
fibra prontamente disponibile con i mangimi.

CEREALI COTTI: Parte dei cereali utilizzati
nei mangimi Horse Nutrition sono cotti! Le
forme di cottura utilizzata sono la FIOCCATURA
e L’ESTRUSIONE. Grazie a questi processi di
cottura i cereali sono molto più digeribili e
assimilabili, ottimizzando, di conseguenza,
l’efficienza alimentare dell’animale, con
relativo incremento delle performance
atletiche.

PROTEINE: Costituite da amminoacidi, sono
di fondamentale importanza, infatti vanno
a costituire e sono presenti in tutti i tessuti
corporei. In una dieta equilibrata non devono
mai mancare ma bisogna anche evitare
eccessi che possono creare diversi problemi
metabolici.
LIEVITI: I lieviti sono microrganismi importantissimi per migliorare la funzionalità
gastrica e aiutare la digestione della razione.
Hanno anche una importante azione di
prevenzione nei confronti di patologie legate a
carenze minerali e vitaminiche.

LATTOBACILLI: altrimenti noti sotto il nome di
prebiotici, sono un prodotto ad elevato
contenuto tecnologico, efficace per la
gestione dell’igiene intestinale. Essi sono
sostanzialmente un inoculo altamente attivo di
flora eutrofica “positiva” la quale contrasta
l’eventuale propagarsi di batteri indesiderabili.
I prebiotici determinano in ultima analisi
importanti effetti sul benessere e di
conseguenza sull’aspetto esteriore dei cavalli.

VITAMINE NATURALI: non tutte le vitamine
sono uguali! In effetti anche quando
le vitamine di sintesi sono classificate
come “naturalidentiche”, vale a dire sono
chimicamente uguali alle vitamine non di
sintesi, per motivi non ancora completamente
chiari, le vitamine naturali conservano un
effetto biologico maggiore rispetto alle loro
sorelle di sintesi. Inoltre il naturale processo
di decadimento, è significativamente più lento
nelle vitamine naturali che in quelle di sintesi
assicurando una maggiore conservazione
dell’integrazione nel prodotto finito.
OLIGOELEMENTI CHELATI: gli oligoelementi
(ferro, rame, cobalto, selenio, ecc.) svolgono
un importante ruolo di cofattori nei processi
biochimici, analogamente a quanto fanno le
vitamine. In nutrizione è importante valutare
la biodisponibilità degli oligoelementi, cioè
la possibilità da parte del corpo di assorbirli
dalla dieta. In natura un oligoelemento non
esiste come elemento puro, ma in forma legata
ad altri elementi ed il principale fattore che
regola la biodisponibilità di un oligoelemento,
è appunto, il legame che esso ha con gli altri
elementi nutrizionalmente neutri. Ad esempio
ossido di ferro. I chelati di oligoelementi sono la
tecnologia ad oggi nota, con il più alto tasso
di biodisponibilità.

Innovazione e passione

LE NOSTRE LINEE

Allevamento puledri

CH15

Allevamento fattrici

CH35

I mangimi per cavalli della linea allevamento sono studiati per venire incontro alle particolari ed elevate
esigenze di soggetti in stati fisiologici delicati, come la gestazione, l’allattamento e la crescita.

Mantenimento

CH60

I mangimi per cavalli di questa linea sopperiscono alle esigenze nutritive di soggetti che hanno livelli di
lavoro basso e medio-basso.

Fiber

CH8

CH7K

CH9

I mangimi per cavalli di questa linea sono caratterizzati dall’alto contenuto in fibra di alta qualità e prontamente
digeribile. Inoltre sono ricchi in oli e a basso contenuto di carboidrati.

Sport

CH1

CH30

Sono mangimi per cavalli con alto potere energetico adatti a soggetti con elevate e specifiche richieste
nutritive. Sempre nel massimo rispetto del benessere.

HN Performance

CH33

LSM

Sono mangimi con specifiche caratteristiche nutritive, quali il nucleo proteico e il pastone mash.

NutriFoal HD

Mangime Complementare per puledri

È un mangime per puledri bilanciato con elevatissimo potere nutrizionale,
appositamente studiato per puledri in rapida crescita. La sua composizione ricca in
proteine, ne fa il prodotto ideale per supportare il soggetto durante tutte le fasi della
crescita, dal post svezzamento ai due anni e oltre.
Particolare importanza è stata posta nei confronti dell’apporto di vitamine del gruppo
A-D-E, fondamentali per lo sviluppo armonico del puledro e, nei confronti dei minerali
quali calcio e fosforo fondamentali per lo sviluppo osseo e scheletrico.
COMPOSIZIONE: Il NUTRIFOAL è un mangime per puledri in pellet altamente
concentrato e ricco in proteine ad alto valore biologico, vitamine e sali minerali. In
più vengono aggiunti amminoacidi essenziali e calcio ed elevata biodisponibilità
per ridurre l’incidenza di distrofie a carico del sistema scheletrico. Ottimamente
integrato, inoltre, di oli e fibra HD.
PER QUALI SOGGETTI È INDICATO: È appositamente studiato per puledri in tutte
la fasi di crescita, dal post svezzamento in avanti.

Allevamento

CH15

	
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
	Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Probiotici da lievito vivo
Oligoelementi chelati
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
L-Lisina
Dl-Metionina
Complesso vitamivico A-D-E
Calcio e Fosforo bilanciati

PER IL LORO
BENESSERE SCEGLI
NUTRISTAR

NutriStar HD

Mangime Complementare per fattrici

È un mangime per fattrici bilanciato con elevatissimo potere nutrizionale, appositamente
studiato per cavalle in gestazione. La sua composizione ricca in proteine, grassi e
fibra, asseconda le fattrice in tutte le delicate fasi della gravidanza e, inoltre, è di ottimo
supporto anche nelle fasi di allattamento. La ricca integrazione vitaminico minerale e
la formulazione bilanciata fanno del NUTRISTAR l’ideale mangime per tutti i soggetti
con elevate esigenze nutritive.
COMPOSIZIONE:
Il NUTRISTAR è un mangime per fattrici costituito da fiocchi di mais, orzo, fave e
carrube a cui è stato aggiunto un pellet altamente concentrato e ricco in proteine,
grassi, fibra HD, vitamine e sali minerali. Al prodotto viene poi aggiunta una piccola
quantità di avena in grani. Il mangime contiene una grande fonte energetica a lento
rilascio proveniente da grassi e oli.
INDICATO PER:
È appositamente studiato per soggetti in gravidanza e in allattamento e più in
generale è adatto ad animali con altissimi fabbisogni funzionali.

Allevamento

CH35

	
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
	Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Probiotici da lievito vivo
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
L-Lisina

BENESSERE E
ALIMENTAZIONE
SONO STRETTAMENTE
CORRELATI

NutriLight

Mangime complementare per equini mantenimento

È un mangime per cavalli complementare, adatto ad soggetti in attività leggera,
apporta la giusta quantità di energia e non altera l’equilibrio psico-fisico di soggetti
che fanno poca attività o che sono a riposo.
COMPOSIZIONE:
Il NUTRILIGHT è un mangime per cavalli pellettato con l’aggiunta di fiocchi di mais,
fiocchi di orzo, fave fioccate, carrube denocciolate, ben integrato con vitaminine e
sali minerali.
Come tutti gli altri prodotti della gamma HORSENUTRITION, apporta le giuste
quantità di energia, oli, grassi, proteine e fibra altamente digeribile.
INDICATO PER:
È indicato per tutte le specie equine, purché non sottoposti a carichi di lavoro
eccessivi. Ottimo anche per maneggi e pony. Inoltre può essere l’alimentazione
base, sempre supportato da buon fieno, per animali a riposo o in recupero.

Mantenimento

CH60

	
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
	Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Vitamine

...FORTI, VIGOROSI E CALMI

NutriFiber

Mangime complementare per pony e cavalli

È un mangime bilanciato appositamente studiato per garantire la corretta quantità
di energia prontamente metabolizzabile evitando problemi di eccessiva eccitabilità
e nervosismo legati a dismetabolie alimentari frequenti in animali sottoposti a lavoro
intenso e periodi di gare. Molto spesso, per paura di sovraeccitare i pony o i cavalli,
si tende a somministrare loro solo fieno anche se il carico di lavoro diventa importante
dando luogo però a soggetti stanchi, pigri e non disposti a lavorare. Il mangime da noi
studiato evita le suddette problematiche essendo composto da pochi amidi e tanta fibra
HD grazie alla quale il soggetto è sempre pronto al lavoro ma mai scorbutico e nervoso.
Abbiamo inoltre dedicato molta importanza al giusto bilanciamento di proteine e grassi,
ottimamente integrato con sali minerali e vitamine.

Fiber

CH8

COMPOSIZIONE: Il mangime per pony NUTRIFIBER è un mangime in pellet altamente concentrato e ricco in fibra HD, proteine ad alto valore biologico, grassi sotto forma
di oli vegetali, vitamine e sali minerali.
INDICATO PER: È appositamente studiato per pony in lavoro anche intenso e cavalli
che spesso lavorano con bambini. La bilanciata formulazione ne fanno il prodotto ideale per gestire i cavalli da maneggio che saranno sempre calmi ma mai stanchi o pigri.
Inoltre è adatto anche a soggetti giù di peso da ingrassare velocemente.
	
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
	Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Vitamine

FIENO E MANGIME
INSIEME IN UN
UNICO PRODOTTO.
NUTRICOMPLETE
IL PASTO UNICO

NutriComplete

Mangime Completo per equini

È il primo, vero mangime completo per cavalli. È più di un mangime, è il pasto unico,
accuratamente bilanciato, già pronto per essere somministrato giornalmente. Le
sue caratteristiche nutritive e la presenza di fieni accuratamente selezionati rendono il NUTRICOMPLETE un prodotto estremamente pratico da utilizzare (tanti prodotti in uno già bilanciati), da trasportare (si evita di portare in gara le ingombranti balle
di fieno) e da somministrare (basta aprire il sacco e distribuire).
COMPOSIZIONE: Il NUTRICOMPLETE è composto da fieni di prato polifita e fieni di
erba medica depolverati e termoventilati con l’aggiunta di mais,orzo,fave fioccate e
carrube frantumate. A questo mix è aggiunta l’integrazione di vitaminico/minerale. Il
tutto viene irrorato da un velo superficiale di melasso ed olio ad alta pressione. Si ottiene così un mangime che contiene tutti i componenti della dieta giornaliera del cavallo.
INDICATO PER: Grazie all’elevata qualità dei fieni e al giusto bilanciamento tra foraggi
e concentrati, è possibile utilizzare il NUTRICOMPLETE come UNICO COMPONENTE DELLA DIETA senza dover aggiungere fieni o altri integratori. In alternativa, volendo comunque somministrare fieno, si riducono del 50% i consumi di quest’ultimo.
È un mangime polifunzionale, ideale per cavalli da scuderia, da scuola, e per pony.

Fiber

CH7K

Pasto completo
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
Fieni termoventilati

NATURALE,
BILANCIATO E PRATICO.

NUTRIBALANCE
LA SCELTA GIUSTA

NutriBalance

Mangime Completo per equini

l fieno è l’alimento principale che compone la dieta del cavallo. Deve essere quindi
somministrato in quantità e di ottima qualità. Spesso può succedere che invece
sia di bassa qualità, polveroso o addirittura ammuffito. Per questi motivi abbiamo
selezionato e miscelato fieni di ottima qualità, e li abbiamo aggiunti al mangime
creando un pasto bilanciato e indicato ad apportare tutti i nutrienti che compongono
la dieta del cavallo.
COMPOSIZIONE: Il NUTRIBALANCE è un mangime completo composto da una
miscela di fieni medi-lunghi di prato polifita, fieno di erba medica pellettata, misto
fiocchi e mangime integrato di vitamine e Sali minerali, probiotici e oligoelementi
chelati con l’aggiunta esterna di olio. I fieni vengono termoventilati e depolverati per
garantire un’ottimale conservazione del prodotto e l’assenza di polveri.
INDICATO PER: È indicato per sopperire, parzialmente o totalmente, al fieno qualora
questo fosse lignificato, polveroso e di scarsa qualità. Inoltre è un valido pasto unico
che apporta tutti gli elementi nutritivi, in maniera bilanciata, per venire incontro alle
esigenze nutritive dei cavalli.

Fiber

CH9

	Mix di fibre lunghe altamente
digeribili
	Oli di qualità per energia
prontamente disponibile
	Basso contenuto in carboidrati
	Probiotici in aiuto alla flora
intestinale
Vitamine bilanciate
Oligoelementi chelati

TEMPO DI GARE
TEMPO DI HORSE NUTRITION
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NutriSport

Mangime Complementare per equini ad alte prestazioni

Mangime per cavalli complementare indicato per cavalli atleti che svolgono un lavoro
intenso. Grazie alla formulazione ricca ma bilanciata il cavallo sarà sempre pronto
e prestazionale e, soprattutto, calmo. Infatti, grazie al basso contenuto in amidi,
il soggetto non sarà mai caldo, ma sempre pronto e performante. Inoltre il giusto
equilibrio fra energia prontamente disponibile e proteine permette di sostenere le
performance dei soggetti più esigenti.
COMPOSIZIONE: Il NUTRISPORT contiene cereali fioccati e avena in grani mescolati
ad un pellet contenente i nutrienti necessari ad apportare la restante quota proteica,
le vitamine e i sali minerali. Inoltre, grazie all’apporto di fibra HD ad elevata digeribilità
e al non eccessivo contenuto in amidi non crea problemi dismetabolici quali laminiti,
podoflemmatiti e/o coliche. Di particolare importanza anche l’apporto di probiotici,
lieviti vivi, betaglucani e oligosaccaridi.

Sport

CH1

INDICATO PER: È un alimento indicato per soggetti con elevate esigenze nutrizionali
in quanto sottoposti a grossi stress funzionali, che devono essere sempre “in forma”
e che hanno brevi tempi di recupero tra un’attività e l’altra.
Proteine nobili ad elevato
valore biologico
Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Probiotici da lievito vivo
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
Basso contenuto di amidi

IL CAVALLO SPORTIVO
È UN ATLETA
ALIMENTALO NEL
MODO CORRETTO

NutriPremium

Mangime Complementare agonismo

È un mangime per cavalli bilanciato con elevatissimo potere nutrizionale,
appositamente studiato per cavalli in attività agonistica. La sua composizione
ricca in proteine, grassi e fibra, ne fanno l’ideale compendio per soggetti in
intenso allenamento e stressati da gare e attività agonistica. La ricca integrazione
vitaminico minerale e la formulazione bilanciata fanno del NUTRIPREMIUM l’ideale
complemento alimentare per tutti i soggetti con elevate esigenze nutritive.
COMPOSIZIONE: Il NUTRIPREMIUM è un mangime misto costituito da fiocchi di
mais, orzo, fave e carrube a cui è stato aggiunto un pellet altamente concentrato
e ricco in proteine e grassi, vitamine e sali minerali. Al prodotto viene poi aggiunta
una piccola quantità di avena in grani. Il mangime contiene una grande fonte
energetica a lento rilascio proveniente da grassi e oli. Particolare importanza è stata
poi rivolta all’integrazione di vitamine e sali minerali apportati nelle giuste quantità
per sopperire alle elevate esigenze di cavalli atleti. Completano l’integrazione la
presenza di probiotici, lieviti vivi oligoelementi chelati ed elettroliti.
INDICATO PER: È appositamente studiato per soggetti con altissimi fabbisogni
funzionali. È indicato per cavalli impegnati in attività agonistica e per soggetti nei
quali sia necessario sviluppare particolarmente la massa muscolare. Indicato inoltre
per cavalli che devono velocemente mettere peso.

Sport

CH30

Proteine nobili ad elevato
valore biologico
Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Probiotici da lievito vivo
Oligoelementi chelati
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
L-Lisina
Elettroliti

PIÙ ENERGIA, PIÙ RESISTENZA, PIÙ PERFORMANCE!

NutriPower

Mangime Complementare per cavalli atleti

Mangime per cavalli complementare ricco di proteine nobili e grassi appositamente
studiato per cavalli in attività agonistica. La speciale formulazione apporta amminoacidi
essenziali, probiotici, elettroliti, omega3 e omega6, oligosaccaridi e betaglucani oltre
a una elevata integrazione in vitamine e oligoelementi chelati essenziali.
NUTRIPOWER aiuta a stimolare e incrementare lo sviluppo della muscolatura
aumentando le prestazioni e la resistenza e diminuendo i tempi di recupero e
l’accumulo di acido lattico. Il basso contenuto in amidi fermentescibili previene il
manifestarsi delle note dismetabolie alimentari e l’ottimale apporto di fibre alimentari
selezionate mantengono il cavallo calmo e sereno anche se impegnato in attività
agonistiche particolarmente stressanti.
MODI D’USO: Sostituire in ragione di 1 Kg alla normale alimentazione di base del cavallo
in attività agonistica e in allenamento.
Mangime di base o cereali

NutriPower

Fieno

2.5 – 3.5 Kg/die*

1 Kg/die*

a volontà

Qualora si volesse incrementare la massa muscolare aumentare fino a 1.5 Kg/die la somministrazione di NUTRIPOWER
*per soggetti di peso medio 450/500 Kg, in allenamento
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HN Performance

CH33

Proteine nobili ad elevato
valore biologico
Oli con apporto di Omega3 e
Omega6
Fibre digeribili
Probiotici da lievito vivo
Oligoelementi chelati
Vitamine
Oligosaccaridi e betaglucani
L-Lisina
Elettroliti

PRENDITI CURA
DEL TUO CAVALLO
CON IL PASTONE MASH

LinoSpecialMash

LSM

È un pastone per cavalli precotto con l’aggiunta di lino estruso pronto per l’uso dopo
l’aggiunta di acqua calda.
La presenza, oltre al lino, di materie prime precotte ne fanno un prodotto molto pratico
da usare, abbinando i noti effetti benefici del pastone alla velocità di preparazione.
Le proprietà rigeneranti, rinfrescanti e rilassanti ne fanno un’ottimo preparato da
somministrare, nei giorni di meritato riposo o nel postgara, a soggetti in allenamento
o attività agonistica sottoposti a notevoli stress e carichi di lavoro. LSM può essere
somministrato, inoltre, ogni volta che si ritenga necessario fornire un pasto dietetico o
purgativo per animali che manifestino sintomi di costipazione o altri disturbi della sfera
gastrointestinale. È buona norma somministrare il pastone di routine, in sostituzione
della dieta base, una o due volte alla settimana.
MODI D’USO: Miscelare 2 Kg di pastone in 2-2.5 Lt di acqua calda girare accuratamente,
fare raffreddare e somministrare una volta la settimana o più volte, qualora ve ne sia
necessità. Particolarmente indicato come unico pasto nel giorno post-gara.
LSM

Acqua

2 Kg

2-2,5 Lt

nta
Con aggiu ed oli
cotto
di lino pre ziali
essen

HN Performance

Pastone con lino precotto

Attività rinfrescante
Stimolazione del tratto intestinale
Ricostituente dopo un’intenso
sforzo atletico
Rilassante
Apporta omega3
Alta digeribilità
Veloce e facile da preparare
Oli essenziali

NOTE:

DISCIPLINE

CH15

CH35

CH60

CH8

CH7K

CH9

CH1

CH30 CH33

Corsa / Galoppo
Trottatori
Salto
Dressage
Stalloni
Pony
Svago
Endurance
Western
Polo
Fattrici
Puledri
Lavori pesanti

Visita il sito www.horsenutrition.it per consultare i cartellini aggiornati

LSM

E80

A24

PALIANO

A1
E45

E821
SS216
SS7
A1

E45
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