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DE MJ/kg Proteine % Grassi % Fibre % Vit. A ui/kg Vit. D3 ui/kg Vit. E ui/kg Cu mg/kg Se mg/kg

12,0 12,0 4,0 15 15.000 2.000 300 50 0,4

Valori nutrizional

Peso del cavallo 200kg 300kg 400kg 500kg 600kg

GAIN 12% Competition 
Mix kg/testa/giorno

Lavoro leggero 1,0 - 2,0 1,5 - 3,0 2,0 - 4,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0

Lavoro medio 1,5 - 2,5 2,25 - 3,75 3,0 - 5,0 3,75 - 6,25 4,5 - 7,5

Ingredienti principali

Baccelli di soia, fiocchi di orzo, fiocchi di frumento, fiocchi di granturco, erba medica, melassa,  
farina di semi di soia, fiocchi di piselli, olio di soia, farina di semi di girasole

Caratteristiche principali
• Ideale per cavalli da competizione e tempo libero sottoposti a lavoro da leggero a medio.
• Un muesli bilanciato di cereali, super-fibre e oli in grado di fornire l’apporto energetico  
 necessario per prestazioni costanti.
• I cereali cotti e fioccati garantiscono un’alta digeribilità e il massimo rilascio di energia.
• La composizione priva di avena offre agli equini un’opzione energetica senza amido di  
 avena.
• Il 12% di proteine fornisce gli aminoacidi essenziali per la riparazione muscolare.
• Gli oligoelementi di Bioplex®, che comprendono rame, zinco e manganese, potenziano  
 al massimo la disponibilità.
• Il selenio protetto di Selplex® contribuisce ad accrescere lo stato antiossidante. 
• La vitamina E inclusa in misura di 300 IU/kg fornisce il supporto antiossidante.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano  
 l’assunzione della vitamina E.
• Il lievito vivo contenuto in Yea-Sacc® favorisce la digestione delle fibre, l’assimilazione  
 delle sostanze nutrienti e la corretta funzione intestinale.
• La menta accresce l’appetibilità e aiuta a sostenere la performance.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN 12% Competition Mix a cavalli adulti da prestazioni e da tempo libero, nella 
misura di kg 0,50-1,25 kg al giorno per ogni kg 100 di peso corporeo insieme a foraggio ed 
acqua.

Linee guida per la somministrazione

Elite Competition Muesli per atleti equini

    12% Competition Mix


