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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 25,0 5,5 8,0 45.000 6.000 600 130 1,0

Valori nutrizionali

Ingredienti principali

Fiocchi di semi di soia tostati, farina di semi di soia, fiocchi di granturco, fiocchi di 
piselli, farina di semi di girasole, melassa, olio di semi di soia.

Caratteristiche principali
• Fornisce proteine di qualità a base di soia, insieme a una gamma completa di 

vitamine e minerali.
• Sopperisce alle naturali mancanze dell’avena e altri cereali.
• I minerali Bioplex® tra cui rame, zinco e manganese, massimizzano la 

disponibilità.
• Il selenio organico Selplex® contribuisce a fornire un apporto aggiuntivo di 

antiossidanti.
• Il lievito vivo Yea-Sacc ® migliora l’assimilazione delle fibre, l’assorbimento dei 

nutrienti e la salute intestinale.
• I livelli elevati di vitamina E danno sostegno alle funzioni immunitarie e 

muscolari.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) 

migliorano l’assunzione della vitamina E.
• Una consistenza grezza mescolata a cereali puri.

Istruzioni per l’uso

Si consiglia di somministrare a cavalli e pony in dosi di max 0,5kg per 100kg di 
peso corporeo al giorno come equilibratore di avena, insieme a foraggio e acqua. 
Se mescolata con 1kg di mangimi equilibratore ogni 2-3kg di avena, si ottiene un 
alimento complete e bilanciato per cavalli da corsa.

Linee guida di alimentazione

Integratore per cereali

     Cereal Balancer Mix   

Dosi da mescolare

% proteine richieste 12,5% 13% 14% 16% 18%

GAIN Cereal Balancer Mix (kg): Avena (kg) 1:4 1:3 1:2 2:3 1:1


