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SCOPRI TUTTI I BENEFICI DEI NOSTRI PRODOTTI
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NOI DINOI DI  
CAVALOR  

FACCIAMO PARTE FACCIAMO PARTE 
DELLA TUA 
SQUADRA
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DAI PRIMI PASSI nel mondo dello sport equestre fino alla MASSIMA 
COLLABORAZIONE TRA CAVALLO E CAVALIERE: noi siamo sempre 
dalla tua parte. TU DECIDI IL TUO OBIETTIVO; NOI TI SPRONIAMO. 
Siamo qui per farti fare le SCELTE GIUSTE perché tu e il tuo 
cavallo possiate dare il meglio di voi stessi. Non offriamo soluzioni 

temporanee, ma A LUNGO TERMINE.

SIAMO QUI PER RAFFORZARE 
LE TUE AMBIZIONI.
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1PERCHÉ 
FACCIAMO 
LA 
DIFFERENZA?

NESSUNA FORMULA E’ COMPOSTA 
DA UN SOLO INGREDIENTE

Tutti i nostri prodotti sono costituiti da molteplici ingredienti. 
Per ogni singola formula, esaminiamo la combinazione degli 
ingredienti che realmente fanno la differenza. Selezioniamo 
per tutti i nostri clienti materie prime di alto livello e della 
migliore qualità.  

ALIMENTAZIONE
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La nostra ATTENZIONE è sulla  
SALUTE DENTRO E FUORI. 
I nostri prodotti – mangimi, 
integratori e prodotti salute & 
igiene – riflettono I BISOGNI  
DEL TUO CAVALLO per  
qualsiasi prestazione sportiva, 
fase di vita o esigenza speciale. 
Perché i CAVALLI, come atleti 
SANI E FELICI, sono il nostro  
bene più prezioso.

COMBINIAMO SCIENZA ED 
ESPERIENZA 

La ricerca è alla base di ogni prodotto Cavalor. In tutto ciò 
che facciamo siamo guidati dall’ispirazione che traiamo 
ogni giorno dall’esperienza e dalla conoscenza scientifica. 
Accogliamo nuove visioni ed esploriamo nuove aree di 
conoscenza. Tutti i prodotti Cavalor sono accuratamente 
testati per la massima sicurezza ed efficacia: in questo 
modo, i nostri clienti possono sempre contare su di noi per      
    un risultato efficace.

IN SALUTE,  
DENTRO E FUORI

La salute inizia da dentro. L’alimentazione sana studiata in 
base alle necessità del cavallo è la base di una salute ottimale. 
In aggiunta a ciò, proponiamo alimenti complementari e per 
la salute & igiene del cavallo che in modo naturale fanno la 
differenza. Vogliamo mettere i nostri clienti nelle condizioni di 
ottenere il massimo dal rapporto con il loro cavallo.

INTEGRATORI SALUTE & IGIENE
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CAVALOR 
HARMONY

QUALE E’ L’ALIMENTO PIU’  
ADATTO PER IL MIO CAVALLO?

Insieme al tuo cavallo sano e felice realizzerai i tuoi sogni 
e raggiungerai gli obiettivi prefissati. Ovviamente, una 
buona alimentazione è fondamentale. Ma quale tipo di 
alimento si adatta meglio al tuo cavallo?
Esistono molti tipi di mangimi e questo è un bene, poiché 
ogni cavallo è unico ed ognuno di essi ha differenti 
esigenze nutrizionali.  L’alimento di cui il tuo cavallo 
ha bisogno dipende dalla razza, dal peso ed età e 
dalla quantità di esercizio fisico che svolge. Inoltre, il 
tuo cavallo potrebbe avere esigenze particolari per 
mantenersi in salute e tu vuoi adattare l’alimentazione 
a queste esigenze. 
Un buon foraggio e la giusta quantità di acqua sono 
la base di ogni razione. A seconda delle necessità del 
tuo cavallo, sarà opportuno aggiungere un mangime 
concentrato ed eventualmente integratori. Vuoi saperne 
di più su quale sia la corretta combinazione per il tuo 
cavallo? Visita www.mycavalor.com. Troverai uno 
strumento in grado di darti consigli personalizzati con 
pochi passaggi.

RELAX E SPORT CON LA GIUSTA DOSE DI ENERGIA
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RELAX E SPORT CON LA GIUSTA DOSE DI ENERGIA

STRUCOMIX ORIGINAL
La gustosa miscela ricca di erbe e fibre per eccellenza,  
per una condizione ottimale (lavoro leggero)

Ricca di gusto – Perfetta per palati esigenti
• Aroma molto seducente ed assimilazione ottimale 

Facilmente digeribile – Con erbe e probiotici
• Una miscela a base di fibre e cereali soffiati,  

con erbe e probiotici   
- per una sana funzione intestinale     
- sostiene il sistema immunitario     
- aiuta a mantenere in buona salute il tuo cavallo

Senza avena – Ideale per sport ricreativi e mantenimento
• La giusta dose di energia per mantenere la vitalità  
• Formula priva di avena – evita l’effetto “riscaldamento” 

(nervosismo)

Cavalli adulti – per sport ricreativi Disponibile in

Strucomix original Per 100 kg LG Min 300 g Max 700 g 15 kg | 400 kg (confezione XL)

STRUCOMIX PONY 
La miscela di base per tutti i pony

Fatto su misura per i pony
• I pony hanno la tendenza a prendere peso 
• Questa miscela è studiata su misura per i loro bisogni 

nutrizionali

Facilmente digeribile – Con probiotici
• Una miscela a base di fibre e cereali soffiati, con 

probiotici. 
     - per una sana funzione intestinale e supportare il       
        sistema immunitario

Senza avena – Ideale per sport ricreativi e mantenimento
• La giusta dose di energia per mantenere la vitalità
• Formula priva di avena – evita l’effetto “riscaldamento” 

(nervosismo)

Pony – per sport ricreativi Disponibile in

Strucomix pony Per 100 kg LG Min 300 g Max 550 g 15 kg

TRADITION MIX/PELLET
Alimento di mantenimento e lavoro leggero. 

Senza avena
• Formula priva di avena
• Evita l’effetto “riscaldamento” (nervosismo)

La giusta dose di energia
• Adatto per lavoro leggero 

Cavalli adulti – per sport ricreativi Disponibile in

Tradition Mix Per 100 kg LG Min 400 g Max 600 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

Tradition Pellet Per 100 kg LG Min 400 g Max 600g 20 kg | 700 kg (confezione XL)

TRADITION APPLE MIX 
Miscela con fette di mela, per lavoro leggero e mantenimento

Ricca di gusto
• Arricchita con fette di mela: i cavalli le adorano

Senza avena
• Formula priva di avena
• Evita l’effetto “riscaldamento” (nervosismo)

La giusta dose di energia
• Adatta per lavoro leggero e mantenimento

Cavalli adulti – per sport ricreativi Disponibile in

Tradition Apple Per 100 kg LG Min 400 g Max 600 g 20 kg
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CAVALOR 
SPORT

IL TUO CAVALLO E’ AL TOP  
DELLA FORMA SE LO SONO  

ANCHE I SUOI MUSCOLI

Il corpo di un cavallo è formato da oltre 700 muscoli. Ogni 
muscolo ha la sua funzione: movimento, respirazione, 
digestione. È essenziale che i muscoli del tuo cavallo da 
corsa siano ben sviluppati. Le due cose più importanti 
sono un buon allenamento e un’alimentazione 
equilibrata.
Vuoi aiutare lo sviluppo muscolare del tuo cavallo da 
corsa o da competizione? Devi assicurarti che la sua 
razione contenga la giusta quantità di nutrienti per lo 
sviluppo corporeo e la necessaria energia. Gli elementi 
costitutivi principali sono le proteine e gli aminoacidi. 
Le proteine (e di conseguenza gli aminoacidi essenziali) 
sono necessarie per la crescita e lo sviluppo muscolare 
e anche per il recupero muscolare. Lo sviluppo e il 
mantenimento muscolare richiedono molte energie. Se il 
tuo cavallo trae abbastanza proteine dal suo mangime, 
ma non una quantità sufficiente di energia, lo sviluppo 
muscolare verrà ostacolato. Il tuo cavallo ottiene energia 
dall’amido, dallo zucchero e dai grassi. Cavalor ha una 
vasta gamma di integratori per supportare muscoli, 
giunture e tendini.

LA GIUSTA QUANTITÀ DI ENERGIA PER GRANDI PRESTAZIONI
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ACTION MIX
Miscela per cavalli che praticano attività sportiva

Un immediato apporto di energia per grandi 
prestazioni sportive
• Una volta assimilato, l’energia viene rilasciata 

immediatamente per prestazioni sportive ottimali

Sostiene la digestione
• Contiene probiotici
• Con cereali fioccati

Disponibile in

Action Mix Per 100 kg LG Min 400 g Max 650 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

WESTERN MIX 
Miscela sportiva ricca di proteine per cavalli da monta Western

Un immediato apporto di energia per grandi prestazioni 
sportive 
• Una volta assimilato, l’energia viene rilasciata 

immediatamente per prestazioni sportive ottimali

Altamente digeribile – con prebiotici e probiotici
• Con cereali soffiati per facilitare la digestione
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, le basi per una naturale resistenza

Con minerali e vitamine, essenziali per le prestazioni 
sportive
• Sostiene il metabolismo energetico
• Con minerali per la reidratazione e per sostenere lo 

sviluppo muscolare, lo scheletro, i legamenti e i tendini

Disponibile in

Western Mix Per 100 kg LG Min 400 g Max 650 g 20 kg

ACTION PELLET
Miscela sportiva in pellet per cavalli da competizione

Energia immediata per grandi prestazioni sportive
• Una volta assimilato, l’energia viene rilasciata 

immediatamente per prestazioni sportive ottimali

Sostiene la digestione
• Contiene probiotici
• Pellet extra large da 10 mm per incoraggiare la 

masticazione

Disponibile in

Action Pellet Per 100 kg LG Min 400 g Max 650 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

PERFOMIX 
Miscela sportiva ad elevato apporto energetico

Un immediato apporto di energia per grandi 
prestazioni sportive 
• Una volta assimilato, l’energia viene rilasciata 

immediatamente per prestazioni sportive ottimali

Sostiene la digestione – con prebiotici e probiotici
• Con cereali soffiati per facilitare la digestione
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, le basi per una naturale resistenza

Con minerali e vitamine, essenziali per le prestazioni 
sportive
• Sostiene il metabolismo energetico
• Con minerali per la reidratazione e per sostenere 

muscoli e ossa

Disponibile in

Perfomix Per 100 kg LG Min 400 g Max 650 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

LA GIUSTA QUANTITÀ DI ENERGIA PER GRANDI PRESTAZIONI
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ENDURIX 
Miscela sportiva a lento rilascio energetico per cavalli che 
praticano gare di Endurance

Energia a lento rilascio per prestazioni di lunga durata 
• La composizione equilibrata fa sì che l’energia venga 

rilasciata lentamente e che duri a lungo

Sostiene la digestione – con prebiotici e probiotici
• Con cereali soffiati per facilitare la digestione
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, le basi per una naturale resistenza

Con minerali e vitamine, essenziali per le prestazioni 
sportive
• Sostiene il metabolismo energetico
• Con minerali per la reidratazione e per sostenere 

muscoli e ossa per prestazioni di lunga durata

Disponibile in

Endurix Per 100 kg LG Min 600 g Max 800 g 20 kg | 450 kg (confezione XL)

SUPERFORCE 
Miscela sportiva per un rilascio energetico rapido per sforzi 
molto intensi e di breve durata

Energia immediata per prestazioni di potenza 
esplosiva
• La composizione equilibrata dà una vera e propria 

spinta di energia per migliorare le prestazioni sportive

Sostiene la digestione – con prebiotici e probiotici
• Con cereali soffiati per facilitare la digestione
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, le basi per una naturale resistenza

Con minerali e vitamine, essenziali per le prestazioni 
sportive
• Sostiene il metabolismo energetico
• Con minerali per la reidratazione e per sostenere 

muscoli e ossa per prestazioni sportive intense

Disponibile in

Superforce Per 100 kg LG Min 500 g Max 800 g 20 kg

LA GIUSTA QUANTITÀ DI ENERGIA PER GRANDI PRESTAZIONI
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POW’RED PERFORMANCE 
Energia e resistenza

• Supporto ai globuli rossi

• Assicura la massima vitalità e resistenza

• Ideale per lunghi periodi di sforzo 

Puledri, pony ed esemplari giovani: 25 ml/giorno | Cavalli adulti: 25-50 ml/giorno

Disponibile in: 2 L and 5 L

KICK UP
Per cavalli freschi e riposati

• Per mantenere il tuo cavallo fresco e riposato durante 
eventi di più giorni

• Per rimettere in forma cavalli stanchi o pigri nel giro di due 
giorni

• Ideale per cavalli apatici

Pony e cavalli da diporto: 25 ml/giorno | Cavalli sportivi: 50 ml/giorno

Disponibile in: 1 L

AN ENERGY BOOST  
Per un immediato apporto di energia 

• Per cavalli sportivi sottoposti a prestazioni brevi e intense

• Mix di elettroliti, vitamine, amminoacidi, zucchero e sale

• Favorisce la ripresa dopo uno sforzo intenso

Somministrare mezz’ora prima o subito dopo uno sforzo.
Pony, cavalli da diporto: ½ siringa | Cavalli adulti: 1 siringa

Disponibile in: 60 g

FIFTY-FIFTY
Balancer* energetico 

Energia immediata per prestazioni esplosive
• la composizione equilibrata dà una vera e propria 

spinta di energia

Sostiene la digestione – con prebiotici e probiotici 
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale

Con minerali e vitamine, essenziali per le prestazioni 
sportive
• Sostiene il metabolismo energetico
• Con minerali per la reidratazione

Formula senza avena
• ideale per personalizzare il mix di cereali

Disponibile in

Fifty-Fifty Per 100 kg LG Min 300 g Max 400 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

*Puoi trovare ulteriori informazioni sulle miscele BALANCER nella pagina sucessiva

SHINE & SHOW 
Per un mantello splendente

Alta percentuale di oli naturali per un mantello sano  
e splendente
• Ideale per cavalli da esposizione
• I grassi sono anche una fonte sicura di energia

Con proteine facilmente digeribili
• Contribuisce a sostenere la muscolatura

Sostiene la digestione – con prebiotici e probiotici 
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, le basi per una naturale resistenza

Disponibile in

Shine & Show Per 100 kg LG Min 450 g Max 700 g 20 kg

LA GIUSTA QUANTITÀ DI ENERGIA PER GRANDI PRESTAZIONI
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CAVALOR 
BALANCER

COS’È UN “BALANCER” PER CAVALLI?

Sono miscele bilanciate e complementari al mangime del 
cavallo. Si utilizzano per bilanciare la razione giornaliera 
– questo è il significato della parola BALANCER.
Puoi usare una miscela BALANCER per supportare  
ad esempio, il fabbisogno di vitamine e minerali  
(NUTRI RANGE). Oppure puoi usare (temporaneamente) 
un BALANCER come supplemento a specifiche esigenze, 
come ad esempio lo sviluppo muscolare (VITAMINO), 
l’aumento di peso (WHOLEGAIN) o per fornire un 
supplemento di energia (FIFTY-FIFTY).

Puoi utilizzare i Cavalor BALANCER in combinazione con 
il regolare programma di alimentazione.

UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA SU MISURA PER IL TUO CAVALLO 
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NUTRI GROW   
Miscela di minerali e vitamine per esemplari giovani e 
allevamento 

• Quando i mangimi non contengono vitamine e minerali a 
sufficienza

• Per puledri, esemplari giovani e giumente gravide

Puledri e pony: 100 g/giorno | Esemplari giovani: 150 g/giorno |  
Giumente gravide o in allattamento: 200 g/giorno

Disponibile in: 5 kg e 20 kg

NUTRI PLUS 
Miscela di minerali e vitamine per cavalli sportivi 

• Quando i mangimi non contengono vitamine e minerali a 
sufficienza

• Per cavalli sportivi

Pony e cavalli da diporto: 100 g/giorno | Cavalli sportivi: 150 g/giorno

Disponibile in: 5 kg e 20 kg

VITAMINO
Equilibratore proteico per una buona massa muscolare

Aiuta l’aumento di massa muscolare & migliora la linea
• VitAmino contiene il profilo amminoacidico ideale per lo 

sviluppo muscolare nei cavalli

Proteine facilmente digeribili – Profilo amminoacidico ideale
• Con proteine di alta qualità, ricco di amminoacidi essenziali 

in proporzioni corrette rispetto alle necessità, facilmente 
digeribili dall’intestino tenue, il che significa che possono 
aiutare ad aumentare la massa muscolare.

Con vitamine e minerali
• Contiene vitamine, oligoelementi e minerali per mantenere 

l’equilibrio nutrizionale della razione.

A seconda dell’uso Disponibile in

VitAmino Per 100 kg LG Min 100 g - Max 125 g (cavalli adulti)
Per 100 kg LG Min 100 g - Max 200 g (cavalli anziani)
Per 100 kg LG Min 100 g - Max 200 g (cavalli sportivi)

20 kg

WHOLEGAIN
Equilibratore di grassi per ottenere energia, un aumento di peso sicuro e un mantello 
splendente 

Aumento di peso in sicurezza
• Attraverso grassi facilmente digeribili

Brillantezza & Armonia
• Un mantello brillante grazie a un perfetto equilibrio  

tra omega 3 e 6

Energia dai grassi
• le energie derivate dai grassi sono a rilascio lento  

e di lunga durata

Contiene minerali e vitamine
• Sono essenziali per le prestazioni sportive, con extra  

vitamina B per sostenere il metabolismo energetico

A seconda dell’uso Disponibile in

Wholegain Per 100 kg LG Max 50 g (per un pelo splendente) 
Per 100 kg LG Min 75 g Max 150 g (fonte di energia) 
Per 100 kg LG Max 150 g (per aumento di peso)

20 kg

NUTRI SUPPORT  
Miscela di minerali e vitamine 

• Quando i mangimi non contengono vitamine e minerali a 
sufficienza

• Per cavalli da diporto

Pony e cavalli da diporto: 50 g/giorno | Cavalli sportivi: 100 g/giorno

Disponibile in: 5 kg e 20 kg

UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA SU MISURA PER IL TUO CAVALLO 
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PIANISSIMO 
Formula sportiva senza avena.
Ben equilibrata per cavalli irrequieti/nervosi

Composizione priva di avena, a basso contenuto 
proteico
• Per un comportamento più calmo
• Non riscalda

Energia a rilascio lento
• Composizione equilibrata di fibre e grassi, che una 

volta assorbiti, rilasciano energia lentamente

Facilmente digeribile – con prebiotici e probiotici
• Con cereali soffiati per una facile digestione
• Con prebiotici e probiotici per un’ottima funzione 

intestinale, la base per una efficace resistenza 
naturale.

Disponibile in

Pianissimo Per 100 kg LG Min 350 g Max 650 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

CALM
Per migliorare l’attenzione/concentrazione

• Ha un effetto calmante e rilassante

• Per esemplari giovani più introversi

• Per esemplari giovani più nervosi

Cavalli e pony: 45 g/giorno

Disponibile in: 800 g e 2 kg

PRONTI PER GRANDI PRESTAZIONI
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SOZEN
Per calmare i cavalli più “caldi”

• Ha un effetto calmante e rilassante

• Per cavalli nervosi e “caldi”

• Ideale per i cavalli che soffrono di stress da competizione

Cavalli e pony: 20 g/giorno

Disponibile in: 400 g e 1.5 kg

TAKE IT EASY
Per controllare rapidamente lo stress e mantenere i cavalli 
calmi e concentrati prima di una competizione

• Con magnesio, triptofano e vitamine del gruppo B

• Favorisce un temperamento calmo e rilassato

• Ideale per uso occasionale come durante le competizioni

Per risultati ottimali: 
20 g la sera prima, 20 g al mattino e 20 g un’ora prima dell’evento

Disponibile in: 60 g

TAKE IT EASY FORTE   
Riduce ansia e stress, favorendo la concentrazione

• Effetto extra forte

• Favorisce la respirazione e la circolazione del sangue per un 
controllo dello stress ottimale

Per risultati ottimali:
20 g la sera prima, 20 g al mattino e 20 g un’ora prima dell’evento. 
Utilizzare un massimo di tre siringhe al giorno.

Disponibile in: 60 g

PRONTI PER GRANDI PRESTAZIONI

BROCHIX PULMO – LIQ & PASTE 
Per dare sostegno ai polmoni e aumentare l’elasticità  
durante gli sforzi

• Favorisce la respirazione

• Effetto scientificamente provato

Nei giorni precedenti a uno sforzo intenso: 20 g/giorno (1/3 siringa) –  
per almeno 6 giorni, fino a 15
Il giorno stesso di uno sforzo intenso: 30 g (1/2 siringa) il giorno  
prima e la mattina stessa

Disponibile in: 60 g e 1 L

BRONCHIX PURE  
Aiuta la respirazione intensa 

• Lenisce e libera le vie respiratorie

• Sostiene le vie aeree superiori e le vie aeree inferiori, oltre 
ad assicurare una accurata pulizia

• Riduce le irritazioni e migliora la resistenza a lungo termine

50 g al giorno per 40 giorni

Disponibile in: 1 kg

BRONCHIX LIQ 
Per liberare le vie respiratorie

• Ha un effetto lenitivo sulle vie aeree 

• Soluzione per liberare rapidamente le vie aeree 

• Ideale per tosse secca e/o catarro o subito prima di uno 
sforzo

2 x 25 ml al giorno per almeno 5 giorni
Somministrare un massimo di 100 ml/giorno

Disponibile in: 1 L
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PER RICARICARE LE BATTERIE DOPO UNA PRESTAZIONE

‘SUDARE COME UN CAVALLO’ 

…è un modo di dire che si basa sulla realtà. Un cavallo 
può arrivare a perdere fino a 15-20 litri di liquidi ogni ora 
durante l’esercizio fisico. Così come le persone, i cavalli 
sudano per mantenere la propria temperatura corporea 
sotto controllo. Sudando, si perdono liquidi ed importanti 
minerali chiamati elettroliti.

Gli elettroliti, non solo assicurano un buon equilibrio 
dei liquidi, ma aiutano anche a prevenire i crampi 
muscolari e facilitano il recupero dopo lavoro intenso 
o competizione stressante. Somministrare elettroliti 
nel modo corretto al tuo cavallo dopo che ha sudato, 
gli assicura un ottimo recupero e lo mantiene sempre 
sufficientemente idratato.
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MASH & MIX  
Pastone sportivo, ideale per un rapido recupero

Ideale per recuperare – ricco di elettroliti
• Ottimo dopo una competizione o un allenamento
• Una scelta ideale per il periodo invernale

Pastone ricco d’ingredienti facilmente digeribili
• Cereali soffiati, cereali fioccati, crusca, semi di lino, 

prebiotici, verdure disidratate

• Inumidire per 15 minuti con acqua prima dell’uso

Disponibile in

Mash & Mix Per 100 kg LG Min 200 g Max 350 g 1,5 kg | 15 kg

ELECTROLYTE BALANCE
Miscela in polvere di elettroliti

• Aiuta a recuperare gli elettroliti persi durante la sudorazione 
a seguito di lavoro intenso

• Ha un impatto positivo sulla capacità di recupero

Cavalli e pony: 45 g/giorno

Disponibile in: 800 g e 5 kg

ELECTROLIQ BALANCE 
Miscela liquida di elettroliti

• Aiuta a recuperare gli elettroliti persi durante la sudorazione 
a seguito di lavoro intenso

• Ha un impatto positivo sulla capacità di recupero

Pony e cavalli da diporto: 30 ml / giorno | Cavalli sportivi: 50 ml / giorno

Disponibile in: 1 L e 5 L

COOLSENS
Lozione revitalizzante per i muscoli e per il resto del corpo

• Rilassa i muscoli dopo uno sforzo

• Favorisce il recupero

• pH neutro

Diluire con acqua fredda fino a che non si ottiene la densità desiderata. 
Applicare con una spugna concentrandosi su schiena e arti.

Disponibile in: 500 ml e 2 L

ICE CLAY
Argilla naturale per revitalizzare gli arti

• Ideale per rilassare gli arti stanchi e prevenire il gonfiore

• Con arnica

Per raffreddare rapidamente:
Applicare uno spesso strato sui tendini interessati, lasciar asciugare e risciacquare 
con acqua fredda.
Per raffreddare lentamente:
Applicare uno spesso strato sui tendini interessati, avvolgerli con carta bagnata e 
bende.

Disponibile in: 4 kg e 8 kg

MUSCLE COOLER 
Gel rinfrescante per muscoli e tendini, favorisce il recupero 
dopo uno sforzo

• Per cavalli e cavalieri

• Ha un effetto immediato

• Può essere applicato al di sotto delle bende

Disponibile in: 1 L

PER RICARICARE LE BATTERIE DOPO UNA PRESTAZIONE



18

MUSCLE MOTION  
Per sostenere i muscoli

• Mantiene i muscoli sani e flessibili

• Protegge le cellule muscolari

• Previene l’acido lattico ed eventuali danni

Dose giornaliera: 2 x 15 g – dose massima: 120 g/giorno

Disponibile in: 1 kg e 5 kg

MUSCLE FIT 
Per muscoli più flessibili

• Assicura un’attività muscolare flessibile prima e dopo  
uno sforzo intenso

• Riduce la formazione di acido lattico e aiuta a disperderlo

• Somministrare due giorni prima, durante e dopo  
una competizione per prevenire l’acido lattico

Due giorni prima dello sforzo fino al giorno dopo: 30 g / giorno
In caso di dolore muscolare: 30 g /giorno per 30 giorni
Dose massima 120 g/giorno

Disponibile in: 2 kg e 5 kg

PRESTAZIONI CONTINUE – IL GIUSTO TRATTAMENTO PER MUSCOLI, TENDINI E ARTICOLAZIONI 

LACTATEC 
Per preparare i muscoli ad alte prestazioni

• Ottimizza la funzione muscolare e ritarda l’affaticamento

• Assicura che il tuo cavallo sia elastico e in ottime condizioni sulla 
linea di partenza

• Aiuta il recupero e previene la rigidità muscolare

Se somministrato insieme al mangime: 30 g/giorno
In caso di forte acido lattico:
 trattamento di 4 settimane, a seguito dalla somministrazione nei due  
giorni prima, durante e il giorno dopo la competizione o lo sforzo intenso. 
Dose massima: 45 g/giorno

Disponibile in: 2 kg e 5 kg in polvere

Utilizzo occasionale: 1 siringa/giorno 
(½ siringa la sera e ½ siringa la mattina prima dello sforzo)

Disponibile in: 60 g

MUSCLE FORCE  
Per aumentare la forza muscolare

• Aumento muscolare costante per risultati duraturi

• Promuove l’aumento di massa muscolare e ne rallenta la 
perdita

• Gli effetti più visibili sono sui cavalli in allenamento

Pony e cavalli da diporto: 30 g/giorno | Cavalli sportivi: 45 g/giorno

Disponibile in: 2 kg e 5 kg

FLESSIBILITÀ MUSCOLARE VS. FORZA 
MUSCOLARE

Ci sono oltre 700 muscoli nel corpo di un cavallo. Il numero 
di cellule muscolari di un cavallo è già determinato 
alla nascita, quindi la quantità non può aumentare. 
Tuttavia, un cavallo può sviluppare una forza muscolare 
maggiore. Nel corso del tempo, i muscoli si adattano 
in base allo sforzo richiesto. Attraverso un allenamento 
regolare, aumentandone man mano l’intensità, i muscoli 
del tuo cavallo possono rafforzarsi e la massa muscolare 
aumenterà.

Per aumentare la massa muscolare del tuo cavallo, devi 
fornirgli le giuste fonti di energia e di elementi costitutivi 
sottoforma di proteine e amminoacidi. Per mantenere 
i muscoli flessibili, il cavallo avrà bisogno della giusta 
dose di vitamine e minerali. 



1919

PRESTAZIONI CONTINUE – IL GIUSTO TRATTAMENTO PER MUSCOLI, TENDINI E ARTICOLAZIONI 

ARTI MOTION 
Per sostenere tendini e articolazioni

• Per mantenere articolazioni ed ossa forti

• Ideale per il mantenimento dopo un  
trattamento con Arti Matrix

• Per cavalli giovani, cavalli a riposo o come  
misura preventiva nei cavalli sportivi

Pony e cavalli da diporto: 30 g/giorno | Cavalli sportivi: 45 g/giorno

Disponibile in: 2 kg e 5 kg

ARTI MATRIX  
Per un ottimo supporto a tendini e giunture

• Con nutrienti che sostengono il sistema  
muscoloscheletrico

• Una formula unica – agisce su diversi livelli  
per contrastare i problemi alle articolazioni

• Per cavalli sportivi con programmi di  
allenamento intensi

Pony e cavalli da diporto: 30 g/giorno | Cavalli sportivi: 45 g/giorno

Disponibile in: 2 kg e 5 kg

FREEBUTE GEL 
Gel per alleviare il dolore

• Allevia il dolore e aiuta a riparare i tessuti danneggiati

• Stimola la circolazione sanguigna

• 100% naturale

Disponibile in: 200 ml e 2 l con erogatore

FREEBUTE 
Per un sollievo rapido

• Sostiene i muscoli e garantisce una migliore mobilità

• Contribuisce a far sentire il cavallo in piena forma

• Adatto ad un utilizzo a lungo termine

In base alle necessità del tuo cavallo: 5-10 compresse al giorno  
Quantità massima: 25 compresse/giorno

Disponibile in: 90 compresse

FREEBUTE PASTE 
Per ottimizzare i movimenti

• Sostiene i muscoli e garantisce una migliore mobilità

• Aiuta a prevenire le conseguenze di uno sforzo eccessivo

• Ideale per un uso occasionale, ad esempio durante una 
competizione

30-60 g la sera prima, 30-60 g la mattina dopo l’allenamento

Disponibile in: siringa da 60 mg 

ARTITEC
Per ottime prestazioni di tendini e giunture

• La protezione definitiva per il sistema muscoloscheletrico 
nei periodi più intensi

• Integratore liquido molto appetibile

• Effetto scientificamente provato

Cavalli sportivi e di alto livello: 2 / 3 x 30 ml/giorno

Disponibile in: 2 L e 5 L
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CAVALOR 
FIBER CARE

UNA DIETA A BASSO CONTENUTO DI 
AMIDI E ZUCCHERI POTREBBE FAR 
BENE AL TUO CAVALLO?

Un cavallo ottiene diversi tipi di nutrienti dal suo mangime,  
tra cui zucchero e amidi. Queste due sostanze sono  
presenti non solo nei mangimi concentrati, ma anche nel 
foraggio. Per molti cavalli sono un carburante necessario  
per il mantenimento, per le prestazioni e la ripresa.  
Ma ci sono anche esemplari che, a causa di problemi 
come l’insulino resistenza, la laminite o l’obesità, sono 
più sensibili alla presenza di amidi e zuccheri. Una dieta  
a basso contenuto di zuccheri e amidi può aiutare a  
mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue. 
E’ necessario prestare attenzione non solo ai livelli  
presenti nel mangime concentrato, ma anche nel  
foraggio che si utilizza. I cavalli ne ingeriscono molte più 
quantità, giornalmente.

La combinazione di insulino resistenza, laminite e obesità 
prende il nome di Sindrome metabolica equina (EMS).

PER CAVALLI CHE HANNO BISOGNO DI UN’ATTENZIONE IN PIÙ
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FIBERFORCE
La forza delle fibre per una funzione intestinale equilibrata

Un ottimo supporto per l’intestino
• Alto contenuto di fibre

 - Un’unione equilibrata di erba medica, teff e polpa di 
barbabietola

 -  Con l’8% di steli di erba medica
• Con prebiotici e probiotici

 - supporta la flora intestinale e promuove la salute 
dell’intestino

A basso contenuto di amido e zucchero – ideale per 
cavalli sensibili
• Formula a basso contenuto di carboidrati non strutturali, 

causa di bassi livelli di insulina e di glucosio nel sangue
• Una scelta sicura per cavalli soggetti a malattie 

metaboliche
• Con pochi cereali estrusi per garantire una buona 

digestione, senza cereali interi

Grassi e fibre come fonte di energia
• Fonte di energia a lento rilascio 

Disponibile in

Fiberforce Mix Muesli Per 100 kg LG Min 500 g Max 2000 g 15 kg | 500 kg (confezione XL)

FIBER SILHOUETTE
Miscela ricca di fibre e proteine per far dimagrire il cavallo o 
mantenerlo in salute

Per una perdita di peso sana
• Quando si limita l’assunzione di energie, è importante 

continuare a soddisfare le altre necessità nutrizionali, 
come proteine, vitamine e minerali

Per perdere grasso, non muscoli
• Con proteine di alta qualità e facilmente digeribili, con 

un profilo amminoacidico simile a quello dei muscoli del 
cavallo. In questo modo la massa muscolare del cavallo 
non diminuirà con la perdita di peso

A basso contenuto di amido e zuccheri - basso 
assorbimento calorico/energia dalle fibre
• Oltre a limitare la quantità di mangime, aumenta 

l’intensità dell’attività fisica per un risultato ottimale.
• Ricorda di controllare anche il profilo nutrizionale del 

foraggio.

Disponibile in

Silhouette Muesli Per 100 kg LG Min 150 g Max 250 g 20 kg

STRUCOMIX SENIOR 
Miscela ricca di fibre e proteine per la salute dei  
cavalli anziani

Con aggiunta di proteine – ricco in Omega 3 e 6, minerali e 
vitamine
• Proteine: per facilitare il mantenimento del peso senza 

sacrificare i muscoli
• Grassi omega 3 e 6, minerali e vitamine: per favorire una 

buona salute e rafforzare il sistema immunitario
Facilmente assorbibile e digeribile, contiene probiotici e 
prebiotici
• Facile da masticare e digerire grazie alle proteine di alta 

qualità e ai cereali estrusi
• Ricco di fibre, contiene probiotici e prebiotici per supportare 

la funzione intestinale

Formula senza avena
• Ideale per mantenere il cavallo calmo e sotto controllo

Disponibile in

Strucomix Senior Muesli Per 100 kg LG Min 450 g Max 750 g 20 kg

FIBER GASTRO
La forza delle fibre per una funzione intestinale equilibrata

Un ottimo supporto per l’intestino
• Alto contenuto di fibre

 - Un’unione equilibrata di erba medica, teff e polpa di barbabietola 
 - Con l’8% di steli di fieno Timothy

• Ideale per stimolare la produzione di saliva e neutralizzare  
i succhi gastrici

Arricchito con tamponi acidici
• La miscela di erbe protegge le pareti dello stomaco  

dalle irritazioni
• Ha un effetto correttivo che mantiene neutro il pH dello stomaco
A basso contenuto di amido e zucchero – contiene fieno greco
• Mantiene equilibrati i livelli di glucosio e insulina nel sangue  

– ideale per cavalli con problemi gastrici   
• Il fieno greco è molto gustoso e stimola l’appetito e la  

salivazione
• Con pochi cereali estrusi per garantire una buona digestione,  

senza cereali interi

Grassi e fibre come fonte di energia
• Fonte di energia a lento rilascio 

Disponibile in

Fiberforce Gastro Muesli Per 100 kg LG Min 500 g Max 1000 g 15 kg

PER CAVALLI CHE HANNO BISOGNO DI UN’ATTENZIONE IN PIÙ
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LA SALUTE PARTE DA DENTRO

IL MIO CAVALLO È TROPPO GRASSO? TROPPO MAGRO? 
OPPURE STA BENE COSÌ?

Un cavallo ha bisogno di nutrimento per mantenere in forze il proprio corpo e per eseguire 
le prestazioni a cui viene sottoposto. Se gli darai più mangime del dovuto, metterà su peso. 
Se invece non ne riceve abbastanza, il tuo cavallo non sarà in grado di sviluppare i suoi 
muscoli. Ovviamente, la cosa migliore è un peso equilibrato e sano. Un BCS (valutazione 
della condizione corporea) è un modo efficace per capire se il tuo cavallo è troppo grasso, 
troppo magro o se ha un peso forma.

Peso indicativo dei cavalli in età adulta 
LW = peso in età adulta

Avelignese 380 – 450 kg 

Islandese 400 kg

Purosangue 450 – 550 kg

Arabo 450 – 500 kg

Trottatore americano 400 – 550 kg

New forest pony 450 kg

Fjord 500 kg

Mezzosangue 500 - 700 kg

Welsh pony 225 – 350 kg

Shetland pony 150 – 180 kg



2323

HEPATO LIQ 
Per sostenere fegato e reni

• Assicura una buona salute epatica e migliora l’espulsione 
delle sostanze di scarto

• Somministrare due volte l’anno; una delle due durante il 
cambio di pelo.

Cavalli e pony: 2 x 5 cc/giorno
Utilizzare per 25 giorni – massimo 6 settimane

Disponibile in: 250 ml e 2 L

FIBER BEET MASH 
Sfarinato ricco di fibre per una funzione intestinale sana

Ricco di fibre, con il 30% di fiocchi di barbabietola
• Fonte di fibre facilmente digeribili, per mantenere 

l’intestino in salute

Facile da masticare e da digerire
• Adatto per cavalli anziani o con problemi dentali

Formula senza avena
• Ideale per tutti i cavalli

Bagnare prima dell’uso
• Lasciare in ammollo per 20 minuti prima dell’uso

Disponibile in

Fiber Beet Mash Per 100 kg LG Min 200 g Max 350 g 15 kg

RESIST + VIT C  
Per aumentare la resistenza in modo ottimale

• Sostiene la formazione del sistema immunitario 

• Ideale per cavalli che viaggiano spesso ed entrano in 
contatto con altri esemplari

Cavalli giovani: 30 g/giorno | Cavalli adulti: 45 g/giorno
Adatto all’uso una settimana prima e due settimane dopo la vaccinazione

Disponibile in: 900 g, 2 kg e 5 kg

LA SALUTE PARTE DA DENTRO

OILMEGA
Per migliorare la salute in modo naturale

• Miscela equilibrata di acidi grassi e antibiotici naturali

• Ricco di acidi grassi omega 3 e 6 - alto contenuto di 
vitamina E per mantenere in salute il tuo cavallo

Aggiungere gradualmente alla razione:
Dosaggio giornaliero:
Giorno 1: 20 ml
Giorno 2: 40 ml
Giorno 3: 60 ml
Giorno 4: 80 ml
Giorno 5: 100 ml
Giorni successivi: 100 ml
Dose massima giornaliera: 500 ml

Disponibile in: 2 L e 10 L
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LA SALUTE PARTE DA DENTRO

I CONSIGLI NUTRIZIONALI DEI NOSTRI ESPERTI: IL DETOX PERFETTO 

Come sempre, è importante fornire al proprio cavallo 50 litri di acqua potabile ogni giorno, e il 2% del 
suo peso corporeo in foraggio. 

• Ogni giorno per 6 settimane:
 - 500 g di FIBERFORCE ogni 100 kg di peso corporeo
 - 20 g di VITAFLORA 
 -  10 ml di HEPATO LIQ 

Dopo il trattamento, si può ritornare alla razione abituale.

UN PERIODO DI DEPURAZIONE PER IL TUO CAVALLO:  
QUALI SONO I VANTAGGI?

Depurare significa eliminare i prodotti di scarto dal corpo. Quando un cavallo si allena 
duramente o partecipa ad una competizione, produce una grande quantità di sostanze 
tossiche, di scarto. Se si fornisce il giusto supporto a fegato e reni, favorendo il processo di 
disgregazione, il tuo cavallo sarà in grado di elaborare queste sostanze in modo più efficace. 
Attraverso un trattamento di purificazione, si possono ripulire gli organi che fungono da motore 
per l’intero organismo, oltre a stimolarne il funzionamento. Un periodo di “detox” porterebbe 
grandi benefici al tuo cavallo! Si può pensare alla purificazione come a un periodo di riposo. Il 
tuo cavallo è come un atleta, e per gli atleti il riposo è essenziale per il successo. Anche gli atleti 
hanno bisogno di rilassarsi e recuperare le forze di tanto in tanto. Il tuo cavallo ha bisogno di 
questo tipo di riposo ogni anno: se si continua a fare pressione su un cavallo, probabilmente 
ne uscirà molto affaticato e le sue prestazioni saranno ridotte. 
Come funziona il detox? Si utilizzano prebiotici e probiotici – come ad esempio VITAFLORA – 
per ripristinare la flora intestinale e ottenere un equilibrio sano. Inoltre, il riposo e la ripresa del 
fegato sono essenziali per un “ripristino” completo dell’intero organismo. 
Un ciclo di HEPATO LIQ assicura che il fegato possa tornare a funzionare a pieno regime. State 
certi che il vostro cavallo tornerà a dare il meglio in tempo per il periodo delle gare.
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DIGEST AID
Per la salute e la consistenza delle fiande

• Stimola una flora intestinale sana

• Ideale per cavalli con un tratto intestinale sensibile

• Aiuta a prevenire la diarrea e a mantenere l’intestino libero 
da micotossine

Cavalli: 45 g/giorno | Pony: 30 g/giorno
Dose massima: 75 g/giorno – utilizzare per un minimo di 4 settimane e un massimo 
di 8 settimane

Disponibile in: 800 g

VITAFLORA
Per una funzione intestinale sana ed efficace

• Assicura un intestino sano e una buona assunzione del cibo

• Previene l’acidificazione del colon e favorisce il ripristino 
della flora intestinale

Puledri: 10 g/giorno | Giumente: 40 g/giorno | Pony e cavalli da diporto:  
20 g/giorno | Cavalli sportivi 30 g/giorno
Dose massima: 100 g/giorno

Disponibile in: 2 kg

EMERGENCY 911 
Per disordini intestinali improvvisi

• Contiene prebiotici per dare sostegno alla flora intestinale

• Una pasta facilmente digeribile e ad azione rapida

Ad uso preventivo: ½ - 1 siringa/giorno  | In caso di sintomi acuti:  
1-2 siringhe/giorno
Dose massima: 3 siringhe al giorno

Disponibile in: 60 ml

LA SALUTE PARTE DA DENTRO

GASTRO AID PASTE 
Integratore per disturbi ed irritazione gastrica

• Ideale per i cavalli con scarso appetito dovuto ad ulcere 
nello stomaco

• Si può somministrare direttamente nella bocca del cavallo

• Per prevenire ulcere allo stomaco

Giorno 1-5: 2 siringhe/giorno | Giorno 6-10: 1 siringa/giorno
Seguito da GASTRO AID oppure continuare con una siringa al giorno

Disponibile in: 60 g

GASTRO AID / AID LIQ 
Integratore per l’irritazione gastrica

• Ha un effetto correttivo che aiuta a mantenere neutro il pH 
dello stomaco

• Protegge le pareti dello stomaco dall’irritazione

Horses Gastro AID: 30 g/giorno – Gastro AID LIQ: 60 ml/giorno
Dose massima: 100 g/giorno – per un minimo di 4 settimane

Disponibile in: 
Gastro AID: 1,8 kg - Gastro AID LIQ: 2 L

PASSAND 
Integratore per prevenire l’accumulo di sabbia nello stomaco

• Supporta il passaggio intestinale e riporta alla normalità la 
digestione quando la sabbia si accumula nell'intestino

• Contiene una combinazione di psillio e oli inerti per migliorarne 
l’effetto

• Contiene probiotici per dare sostegno alla digestione e alla flora 
intestinale

Ad uso preventivo: 2 x 50 g/giorno – per 10 giorni al mese
In caso di accumulo di sabbia: 2 x 100 g/giorno – per 10 giorni

Disponibile in: 3 kg
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DERMASPRAY
Spray probiotico detergente delicato sulla pelle

• Promuove la resistenza naturale della pelle

• Per cavalli con problemi di pelle e di manto

• Promuove l’abilità di guarigione

Per prurito, pastorali screpolati, ferite, infezioni batteriche, ecc. – 2 volte al giorno 
sulla zona interessata. Può essere utilizzato anche preventivamente.

Disponibile in: 250 ml

PER NUTRIRE E PRENDERSI CURA DELLA PELLE

FLYLESS 
Spray anti-insetti per cavalli e cavalieri

• Protegge cavalli e cavalieri da mosche, zanzare, zecche, 
ecc.

• Ha un odore gradevole

Disponibile in: 500 ml

SW-ITCH 
Spray contro le abrasion 

• Per cavalli soggetti ad irritazioni della pelle e/o prurito

• Protegge dal prurito incontrollabile

Disponibile in: 500 ml

STRUCOMIX SENSITIVE   
Per cavalli sensibili

Con erbe purificanti per una pelle sana
• Contiene un mix benefico di erbe con ortica, 

zenzero e viola, che elimina le tossine dal corpo più 
rapidamente

Ricco di fibre, con probiotici
• Assicura una buona funzione intestinale, e di 

conseguenza un effetto positivo sulla resistenza e 
sulla salute del cavallo

Grassi e fibre come fonti di energia
• Per un lento rilascio di energia

Disponibile in

Strucomix Sensitive Muesli Per 100 kg LG Min 300 g Max 700 g 15 kg

PROSCENT
Uno spray per il manto , naturale ed efficace per le 
stagioni calde

• Ha un buonissimo profumo

• Neutralizza l’odore del cavallo e del sudore

• Ideale per le cavalcate estive

Disponibile in: 250 ml e 500 ml
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EQUIWASH
Shampoo delicato sulla pelle

• Ripulisce il manto del cavallo e lo lascia splendidamente 
brillante

• Con provitamine B5

• pH neutro

Diluire con acqua tiepida, massaggiare bene sul manto del cavallo e risciacquare 
con acqua a temperatura ambiente.

Disponibile in: 500 ml, 2 L e barattolo da 2 L con erogatore

DERMAWASH 
Shampoo disinfettante delicato sulla pelle

• Ripulisce la pelle, uccide i batteri, i virus e i funghi

• pH neutro

• Adatto anche per pulire pelle, sottosella e coperte

Disponibile in: 500 ml

BIANCOWASH
Shampoo per pulire in profondità

• Shampoo confortevole e rinfrescante che ripulisce in 
profondità

• Perfetto per macchie ostinate e pelo bianco

• pH neutro

Disponibile in: 500 ml

PER NUTRIRE E PRENDERSI CURA DELLA PELLE

MUDDOC
Unguento contro le “ragadi” (leptospirosi)

• Contro le “ragadi” e batteri

• 100% naturale

• Stimola la circolazione per una ripresa più rapida

Applicare ogni giorno:
• Se necessario, rasare l’area infetta
• Lavare gli arti del cavallo con Derma Wash
• Dopo aver asciugato, applicare l’unguento

Disponibile in: 200 ml

LURAX
Unguento per la pelle

• Ideale per abrasioni, punti di pressione e altre irritazioni 
della pelle

• Ammorbidisce e lenisce

• Mantiene la pelle elastica

Applicare ogni giorno: 
• Per trattare ferite o pelle irritata

Disponibile in: 200 ml

STARSHINE
Districante per coda e criniera

• Effetto lunga durata

• Per un pelo splendente

Disponibile in: 500 ml e 2 L
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HOOF AID
Per zoccoli sani

• Con un’alta dose di biotina per migliorare la qualità degli 
zoccoli

• Ricco di vitamina A, D3 e metionina

• Per mantenere una buona qualità degli zoccoli

30 g/giorno 
Dose massima: 100 g/giorno

Disponibile in: 800 g

HOOF AID SPECIAL 
Per migliorare lo sviluppo e la qualità degli zoccoli

• Promuove la formazione degli zoccoli

• Miscela versatile di ingredienti che supportano la crescita 
dello zoccolo

• Aiuta a migliorare la qualità degli zoccoli

50 g/giorno
Dose massima: 100 g/giorno

Disponibile in: 5 kg e 20 kg

PODO GUARD 
Olio per gli zoccoli dei cavalli

• Olio nutriente con oli essenziali unici per migliorare la 
crescita e la qualità dello zoccolo

• Offre protezione dai batteri

• Ottimizza l’equilibrio di idratazione dello zoccolo

Da utilizzare diverse volte a settimana su zoccoli puliti e asciutti

Disponibile in: 500 ml e 2 L

DRYFEET NATURAL 
Spray per zoccoli e fettoni secchi

• Può essere usato preventivamente

• 100% naturale

In caso di zoccolo o fettone morbido, applicare il prodotto due volte al giorno o 
utilizzare preventivamente

Disponibile in: 250 ml 

SOLE MATE
Trattamento naturale preventivo per traumi agli zoccoli

• Aiuta a prevenire l’infiammazione e lenisce il dolore agli 
zoccoli

Pulire ed asciugare gli zoccoli; applicare il prodotto con le mani bagnate e ricoprire 
completamente lo zoccolo e il cuscinetto. Ricoprire con trucioli di legno o carta.

Disponibile in: 1,6 kg

COME MANTENERE FORTI E SANI GLI ZOCCOLI DEL TUO 
CAVALLO? 
Mantenendo la scuderia pulita, con l’aiuto di un maniscalco e con la giusta 
alimentazione. Ecco come evitare zoccoli che si sfaldano, suole doloranti e secche: 
• Fagli praticare abbastanza esercizio fisico. Il movimento stimola il 

funzionamento del meccanismo dello zoccolo e assicura una buona 
circolazione del sangue. 

• Cerca di far mantenere un peso sano al tuo cavallo. I cavalli 
sovrappeso consumano gli zoccoli molto di più dei cavalli 
normopeso. 

• Fai attenzione all’igiene della scuderia. Se è sporca, si 
formerà uno strato di ammoniaca che renderà gli  
zoccoli più morbidi e quindi meno resistenti.

PER ZOCCOLI PIÙ SANI
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LAMINAID 
Per cavalli con zoccoli sensibili a causa di problemi 
metabolici

• Dà supporto alla flora intestinale sensibile e riequilibra i 
processi metabolici e ormonali

• Sostiene la circolazione sanguigna e favorisce la 
circolazione del sangue negli zoccoli

Dose giornaliera:
Giorno 1: 2 x 50 ml
A partire dal secondo giorno: 2 x 25 ml/giorno
In caso di utilizzo proattivo o a lungo termine: 2 x 10 ml/giorno

Disponibile in: 1 l 

PODOSENS 
Olio terapeutico per zoccoli sensibili

• Fornisce un sollievo rapido agli zoccoli più sensibili

• Sostiene la crescita degli zoccoli

Applicare Cavalor PodoSens due volte al giorno sulle pareti dello zoccolo e/o sul 
fettone. Ripetere fino alla cessazione dei sintomi. 

Disponibile in: 500 ml

LA LAMINITE: UNA MALATTIA DOLOROSA

La laminite è una malattia che causa infiammazione nelle lamelle tra il corio e 
la capsula dello zoccolo. 

Questa infiammazione causa forti dolori agli zoccoli. La laminite deriva spesso 
da problemi metabolici. Un eccesso di zucchero o di amido e fruttani (a volte 
in combinazione con le proteine) nell’erba può portare alla laminite molto 
rapidamente.

Perciò è estremamente importante adattare la dieta del cavallo e scegliere 
un mangime a basso contenuto di zuccheri e amido, e fare la stessa cosa 
con il foraggio. Per aiutarsi nella scelta è possibile consultare varie tabelle, 
oltre all’indice fruttano. Un’altra cosa utile è supportare il metabolismo e la 
circolazione sanguigna nello zoccolo. Rinfrescare gli zoccoli regolarmente con 
acqua e far camminare cavalli e pony su un terreno morbido dà un ulteriore 
sollievo. 

PER ZOCCOLI PIÙ SANI
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CAVALOR 
BREEDING

UN INIZIO INTELLIGENTE

Allevare un puledro è un’esperienza bellissima e 
speciale. L’obiettivo è quello di allevare un puledro sano 
e forte. Due cose molto importanti sono un periodo di 
gestazione ben seguito e una crescita equilibrata del 
puledro. Ci sono molte cose da tenere in considerazione: 
la scuderia, il pascolo e l’interazione sociale. Anche 
l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nello 
sviluppo. Ed è necessario iniziare molto presto! Il periodo 
di gestazione di una fattrice dura 11 mesi, e a partire 
dal settimo la fattrice avrà bisogno di ulteriori sostanze 
nutrienti per sostenere lo sviluppo del puledro. Passa per 
tempo ad un concentrato ad alto contenuto energetico 
e contenente proteine facilmente digeribili, come ad 
esempio Cavalor Probreed (mix o pellet).

Inizia nel modo migliore per dare al tuo puledro il miglior 
inizio possibile!

UNO SVILUPPO E UNA CRESCITA SENZA PENSIERI
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VENUS
Dà un sollievo naturale alle femmine volubili

• Sostiene le cavalle durante il ciclo di fertilità

• Smorza i comportamenti tipici del ciclo estrale

• Non blocca il ciclo

Pony: 2 x 5 ml/giorno  | Cavalli: 2 x 10 ml/giorno

Disponibile in: 500 ml e 2 L

PROBREED
La scelta ideale per fattrici gravide e puledri in fase  
di crescita

Protezione immunitaria naturale
• Con prebiotici e probiotici per una buona funzione 

intestinale
• Assorbimento efficace ed alta digeribilità

Composizione equilibrata per una crescita costante
• Alto contenuto proteico: 16%
• Una giusta dose di energia equilibrata

Ricco di minerali ed oligoelementi
• Calcio, fosforo e magnesio per lo sviluppo osseo e 

l’allattamento
• Rame, zinco, manganese per lo sviluppo di cartilagini 

e giunture

Giumente:  dal 7° mese di gestazione* fino allo svezzamento | Puledri: dal primo mese fino a 1 anno d’età

Giumente Puledri Disponibile in

Probreed mix Muesli per 100 kg LG Min|Max 300 g | 500 g 200 g | 300 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

Probreed pellet Muesli per 100kg LG Min|Max 300 g | 500 g 200 g | 300 g 20 kg | 700 kg (confezione XL)

*Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che dopo l’8° mese l’apporto di rame non viene più trasmesso dalla giumenta al puledro.

HYPPOLAC
L’alternativa al latte materno

• Latte in polvere leggero e facilmente digeribile

• Con valori nutrizionali simili a quelli del latte naturale

• Per puledri orfani o nel caso la fattrice non produca latte a 
sufficienza

Biberon con 135 g/L, acqua 40 °C >. Istruzioni dettagliate sull’etichetta.

Disponibile in: 10 kg

COLOSTRA
Una valida alternativa al colostro nel caso la fattrice non 
ne produca abbastanza  

• Il colostro è fondamentale per i puledri appena nati

• Somministrare entro le prime 24 ore di vita

• Essenziale per fornire al puledro gli anticorpi necessari

Entro le prime 24 ore di vita:  100 mg in 200 ml di acqua

Disponibile in: 100 g

UNO SVILUPPO E UNA CRESCITA SENZA PENSIERI
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START & GO – Soft 
Primo alimento per puledri: mangime per lo svezzamento  
per una crescita costante

Pellet morbidi e gustosi con latte in polvere
• Facile assorbimento e digestione (mangime estruso)

Composizione equilibrata per una crescita costante
• Alto contenuto proteico: 16%
• Una giusta dose di energia equilibrata

Ricco di minerali ed oligoelementi
• Calcio, fosforo e magnesio per lo sviluppo osseo e 

l’allattamento
• Rame, zinco, manganese per lo sviluppo di cartilagini 

e giunture

Puledri: da 1 mese prima a 1 mese dopo lo svezzamento Disponibile in

Start & Go soft Per 100 kg LG Min 250 g - Max 400 g 15 kg

JUNIORIX 
Alimento equilibrato per sostenere la crescita degli atleti  
di domani

Sostiene il sistema immunitario
• Attraverso una corretta funzione intestinale, grazie a 

prebiotici e probiotici
• Facile assorbimento e digestione degli ingredienti

Ricco di minerali ed oligoelementi
• Calcio, fosforo e magnesio per lo sviluppo osseo e 

l’allattamento
• Rame, zinco, manganese per lo sviluppo di cartilagini 

e giunture

Composizione equilibrata per una crescita costante  
e ottime prestazioni
• Una giusta dose di energia equilibrata
• Contenuto proteico: 12,5%.

Puledri di un anno: fino ai 3 anni Disponibile in

Juniorix Per 100 kg LG 300 g 20 kg | 500 kg (confezione XL)

PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEGLI ATLETI DI DOMANI

FASI
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PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEGLI ATLETI DI DOMANI

FASI

CONCEPIMENTO GRAVIDANZA* PARTO ALLATTAMENTO SVEZZAMENTO DA PULEDRO A 
PULEDRONE

COMINCIAMO!

Un peso corporeo 
sano è la base per un 
buon inizio (BCS 5, 6 
al massimo). All’inizio 
della gravidanza, non 
c’è ancora bisogno di 
integrare altri nutrienti. 
La  fattrice  può nutrirsi 
e continuare le sue 
attività normalmente.

CONSIGLI

CAVALLE sottopeso
Un integratore 
alimentare ricco di 
grassi di alta qualità è 
la soluzione.

CAVALLE sovrappeso
Passa ad un mangime 
ricco di proteine, 
vitamine e minerali, 
a basso contenuto 
energetico.

Dal settimo mese, sarà 
necessario integrare la 
dieta della giumenta. 
Un mangime ricco di 
proteine, oligoelementi 
e vitamine (rame, zinco, 
manganese, calcio, 
fosforo e magnesio) 
è la scelta migliore. Il 
rame è essenziale per 
le giunture del puledro. 
Dopo l’8° mese, 
l’apporto di rame non 
viene più trasmesso 
dalla  fattrice  al 
puledro.

CONSIGLI

Cavalor Probreed  
(muesli o pellet) 
Cavalor Nutri grow

* Tra il 5° e l’8° mese di 
 gravidanza, il 
 puledro è in piena  
 fase di crescita. Tra il  
 9° e l’11°, è in piena  
 fase di sviluppo.

Il puledro nasce senza 
un sistema immunitario.  
Il puledro deve 
sviluppare un’immunità 
passiva il prima 
possibile per evitare 
infezioni batteriche 
e virali. Può farlo 
attraverso il colostro, 
che dovrà assumere 
entro le prime 24 ore 
dalla nascita.

CONSIGLI

Cavalor Colostra e
Cavalor Hyppolac in 
soluzione

FATTRICI sovrappeso
Passa ad un mangime 
ricco di proteine, 
vitamine e minerali, 
a basso contenuto 
energetico.

CONSIGLI

Cavalor Probreed  
(muesli o pellet) 
Cavalor Start&Go Soft

CONSIGLI

Cavalor Start&Go Soft 
Cavalor Probreed  
(muesli o pellet) 

CONSIGLI

Juniorix

CONSIGLI

www.MyCavalor.com

Le giumente hanno 
bisogno di un maggiore 
apporto di energie 
e proteine per la 
produzione del latte e 
per far riprendere il loro 
corpo. Aumentare la 
quantità di mangime 
concentrato. Far 
abituare il puledro al 
mangime concentrato 
utilizzando pellet per 
puledri.

In modo indipendente 
e senza blocchi della 
crescita. È necessario 
ridurre lo stress e 
far avere al puledro 
contatti sociali. Avrà 
bisogno di grandi 
quantità di energie e 
nutrienti per crescere. 
Fino a 1 mese di età 
dopo lo svezzamento, 
fornire pellet per 
puledri, poi sostituirlo 
gradualmente con 
quello regolare.

Dopo il primo anno 
di età, la crescita 
rallenta e il bisogno 
di energie e proteine 
varia. Una giusta 
combinazione di rame, 
zinco e manganese 
è ancora essenziale. 
Questi elementi 
aiutano a rafforzare 
le ossa e il sistema 
muscoloscheletrico. 
Lo sviluppo costante 
dell’apparato digerente 
continuerà a sostenere 
il sistema immunitario.

Ora è il momento di 
darsi da fare. Anche il 
fabbisogno nutrizionale 
varia a seconda delle 
diverse attività.

Visita MyCavalor 
per consigli di 
alimentazione 
personalizzati. 
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CRUNCHIES
Snack di fibre con carote

• La ricompensa ideale

• Ottima assimilazione

Disponibile in: 1,5 kg

PER LA CURA DEI DETTAGLI

FRUITIES 
Snack al sapore di frutti di bosco

• La ricompensa ideale

• Ottima assimilazione

Disponibile in: 750 g

SWEETIES 
Snack salutare

• La ricompensa ideale

• Ottima assimilazione

Disponible en : 750 g
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PER LA CURA DEI DETTAGLI

FIELD ROCKY 
Secchio di minerali da leccare

• Vitamine, minerali e oligoelementi per integrare la dieta del 
cavallo

Disponibile in: 20 kg

LEATHER SHINE  
Crema nutriente per il cuoio

• Nutre il cuoio, lo mantiene elastico e lo rende lucente ma 
non scivoloso

• Effetto antiscivolo

• Protegge dall’umidità

Disponibile in: 200 ml

STABLE ROCKY 
Blocco di Sali minerali da leccare

• Vitamine, minerali e oligoelementi per integrare la dieta del 
cavallo

Disponibile in: 2 kg

LEATHER SOAP
Sapone liquido alla glicerina per il cuoio

• Per la cura giornaliera del cuoio

• Sapone delicato

• Rende il cuoio splendente 

Disponibile in: 500 ml e 2 L



L’ALIMENTAZIONE
CORRETTA
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Hai qualche difficoltà nella ricerca del mangime 
perfetto? Hai bisogno di consigli per capire le necessità 
del tuo cavallo?
Visitando MyCavalor.com (www.mycavalor.com) 
puoi adattare facilmente la dieta del tuo cavallo. 
Preferiresti parlarne a voce con un esperto? 
Nessun problema! 
Puoi contattarci facilmente attraverso la nostra 
Linea Consumatori (+32(0)9 220 25 25).

Nutri range
pagina 13

Tradition/Strucomix
pagina 7

NUTRI-R
ANGE

TRADITIO
N O

STRUCOMIX

LA GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
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Ogni cavallo è unico, e pertanto ha necessità uniche. Noi di Cavalor diciamo: “scegli l’alimentazione corretta”. Adatta il mangime del tuo cavallo alle sue necessità specifiche. La razza e 
il peso giocano un ruolo fondamentale nella scelta, così come l’intensità del suo allenamento. Ricorda: una giusta dose di foraggio di alta qualità è sempre la base perfetta per qualsiasi 
dieta.

Superforce 
pagina 10

Endurix
pagina 10

Fiberforce
pagina 21

Pianissimo
pagina 14

Silhouette
pagina 21

Wholegain
pagina 13

Fiberforce 
Gastro

pagina 21
Vitamino
pagina 13

Strucomix  
senior

pagina 21
Probreed / Start&Go Soft / Juniorix

pagina 31-32
Tradition/Strucomix

pagina 7
Action/Perfomix

pagina 9

Allenamento 
vario 

(rapido apporto di 
energia)

Dal 7° mese
di gestazione

Per il puledro
durante lo

svezzamento

Puledri fino a  
1 anno di età

Esemplari giovani  
da 1 a 3 anni

Allenamento 
intenso   

(energia a lunga 
durata)Sforzi leggeri e 

mantenimento

Allenamento 
regolare 
(normale  

quantità di  
energia)

Problemi 
gastro-

intestinali

Ridurre  
lo stress

Aumentare  
la massa 

muscolare

Cavalli
sensibili

Solo foraggio?
Integra con
 vitamine e

minerali
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Quantità sufficiente di energia dal foraggio? Un’aggiunta di energia  
per l’allenamento? Bisogni particolari? Allevamento 

LA GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
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BREEDING

FIBER CARE

SPECIAL CARE

PANORAMICA DEGLI INGREDIENTI

Carboidrati Vitamine Minerali Oligoelementi

Strutturali Non strutturali

EWpa/
kg

VREp 
g/kg

Proteine 
grezze %

Grassi 
grezzi %

Ceneri 
grezze %

Fibre 
grezze %

Zuccheri 
%

Amido 
%

Vit A 
I.E./kg

Vit D3 
I.E./kg

Vit E 
mg/kg

Biotina 
μg/kg

Ca 
%

P 
%

Mg 
%

Na 
%

Zn
mg/kg

Cu 
mg/kg

Mn 
mg/kg

Se 
mg/kg

Probreed Mix 0,81 125 16,00 5,00 8,00 10,00 4,00 22,00 14 000 1600 350 200 1,10 0,60 0,35 0,35 145 57 137 0,70

Probreed Pellet 0,79 123 16,00 4,50 8,00 11,50 4,00 21,00 13 250 1525 250 75 1,20 0,60 0,35 0,35 108 40 94 0,48

Start & Go Soft 0,85 136 17,00 6,00 7,00 4,50 6,00 23,00 18 125 1875 350 250 1,10 0,60 0,25 0,30 160 61 178 0,65

Juniorix 0,78 94 12,50 4,50 7,50 11,00 4,00 24,00 25 000 2500 425 310 1,00 0,65 0,35 0,25 223 89 215 0,95

Carboidrati Vitamine Minerali Oligoelementi

Strutturali Non strutturali

EWpa/
kg

VREp 
g/kg

Proteine 
grezze %

Grassi 
grezzi %

Ceneri 
grezze %

Fibre 
grezze %

Zuccheri 
%

Amido 
%

Vit A 
I.E./kg

Vit D3 
I.E./kg

Vit E 
mg/kg

Biotina 
μg/kg

Ca 
%

P 
%

Mg 
%

Na 
%

Zn
mg/kg

Cu 
mg/kg

Mn 
mg/kg

Se 
mg/kg

Fiberforce Gastro 0,58 74,8 12,50 7,00 10,00 25,00 4,00 6,00 15 300 1500 275 100 1,30 0,35 0,50 0,25 100 40 100 0,40

Silhouette 0,52 189 24,00 4,00 9,00 19,00 5,00 6,00 24 750 2500 275 165 0,80 0,50 0,55 0,05 250 88 165 0,60

Fiber Beet Mash 0,82 72 12,00 7,00 7,00 12,50 8,00 20,00 15 000 1500 200 100 1,10 0,40 1,25 0,45 107 45 105 0,47

Carboidrati Vitamine Minerali Oligoelementi

Strutturali Non strutturali

EWpa/
kg

VREp 
g/kg

Proteine 
grezze %

Grassi 
grezzi %

Ceneri 
grezze %

Fibre 
grezze %

Zuccheri 
%

Amido 
%

Vit A 
I.E./kg

Vit D3 
I.E./kg

Vit E 
mg/kg

Biotina 
μg/kg

Ca 
%

P 
%

Mg 
%

Na 
%

Zn
mg/kg

Cu 
mg/kg

Mn 
mg/kg

Se 
mg/kg

Fiberforce 0,62 80 12,00 7,00 8,50 26,00 3,00 5,00 15 000 1500 200 100 1,00 0,50 0,25 0,25 100 40 100 0,40

Strucomix Sensitive 0,82 79 11,00 6,50 8,00 17,00 5,00 16,00 12 500 2500 200 200 1,10 0,60 0,30 0,30 135 45 130 0,60

Pianissimo 0,83 78 10,50 4,00 7,00 13,50 4,50 27,50 12 500 1250 200 200 0,85 0,60 0,35 0,30 127 39 124 0,50

Mash and Mix 0,94 95 13,00 7,00 6,50 6,50 4,50 32,50 15 000 1500 200 100 0,90 0,50 0,20 0,40 120 55 115 0,50



39

BALANCER

HARMONY

PANORAMICA DEGLI INGREDIENTI

SPORT Carboidrati Vitamine Minerali Oligoelementi

Strutturali Non strutturali

EWpa/
kg

VREp 
g/kg

Proteine 
grezze %

Grassi 
grezzi %

Ceneri 
grezze %

Fibre 
grezze %

Zuccheri 
%

Amido 
%

Vit A 
I.E./kg

Vit D3 
I.E./kg

Vit E 
mg/kg

Biotina 
μg/kg

Ca 
%

P 
%

Mg 
%

Na 
%

Zn
mg/kg

Cu 
mg/kg

Mn 
mg/kg

Se 
mg/kg

Action Mix 0,90 84 11,00 3,00 7,00 10,50 5,00 29,50 12 500 1250 200 200 1,00 0,60 0,30 0,30 115 30 115 0,40

Action Pellet 0,95 92 12,00 3,50 6,00 9,50 5,00 25,00 15 000 1500 200 100 0,90 0,50 0,25 0,20 100 40 100 0,30

Western Mix 0,89 97 13,00 4,50 7,50 12,50 4,50 28,50 10 500 1500 300 200 0,90 0,60 0,30 0,40 125 26 135 0,45

Perfomix 0,95 83 11,00 4,50 7,00 9,50 4,50 31,50 15 000 3000 350 240 0,90 0,60 0,30 0,30 152 45 149 0,60

Endurix 0,97 90 12,50 7,50 6,50 9,50 4,50 27,50 10 500 1500 350 200 0,80 0,60 0,30 0,45 110 26 125 0,45

Superforce 0,95 96 12,50 6,00 6,50 9,00 4,00 32,00 10 500 1500 350 200 0,70 0,60 0,30 0,45 110 26 125 0,45

Shine & Show 0,94 99 13,00 6,50 7,00 11,00 7,00 5,00 10 650 1550 300 200 0,95 0,65 0,30 0,30 110 26 129 0,45
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Strucomix Original 0,83 79 11,00 5,00 7,00 15,50 6,00 23,00 12 500 1250 200 200 0,95 0,55 0,30 0,25 127 39 124 0,50

Strucomix Pony 0,83 83 11,50 3,50 7,00 13,50 5,00 25,00 12 500 1250 200 200 0,90 0,60 0,30 0,30 127 39 124 0,50

Srucomix Senior 0,88 105 14,00 5,00 8,00 11,00 5,00 27,00 12 750 1800 240 240 1,10 0,65 0,35 0,25 148 32 158 0,50

Tradition Apple 0,83 90 12,00 2,50 7,50 10,50 5,50 28,00 15 500 2500 200 200 1,25 0,65 0,30 0,25 115 30 115 0,40

Tradition Mix 0,84 90 12,00 2,50 7,50 10,50 5,50 28,50 12 500 2500 200 200 1,15 0,65 0,35 0,25 115 30 115 0,40

Tradition Pellet 0,79 100 13,50 3,00 7,50 12,50 4,00 21,00 15 000 1500 200 100 1,10 0,60 0,35 0,25 100 40 100 0,40
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Fifty-Fifty 0,96 110 14,00 7,50 9,50 8,50 5,50 26,50 20 500 2500 600 360 1,50 0,75 0,35 0,60 200 51 220 0,75

Wholegain 1,13 123 12,60 22,20 12,60 8,70 5,30 17,60 60 000 8900 950 560 2,40 1,00 0,57 0,33 725 210 588 1,75

VitAmino 0,63 306,60 35,00 2,00 10,00 9,00 7,00 7,00 45 000 4500 500 300 1,00 0,80 0,85 0,05 450 160 300 1,20
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OGNI CAVALLO È UNICO. 
OGNI CAVALLO HA NECESSITÀ 
UNICHE.

www.cavalor.com

www.mycavalor.com

ConsumerLine +32(0)9 220 25 25

info@cavalor.com 

www.cavalor.com

www.mycavalor.com

ConsumerLine +39 0522 941521
Technical Info 335 361586

cavalor@versele.it


