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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

13,0 20,0 5,0 9,0 15.000 2.000 250 50 0,40

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Farina di semi di soia, avena, crusca di frumento, orzo, soia intera, polpa di 
barbabietola, melassa, erba medica, mais, baccelli di soia, farina di semi di girasole, 
siero di latte in polvere.

Caratteristiche principali
• Il 20% di proteine con solidi del latte e l’aggiunta di calcio favoriscono una 

crescita sana.

Istruzioni per l’uso
Somministrare a puledri in crescita da 1 a 8 mesi di età in aggiunta a foraggio e acqua. Non superare le dosi consigliate nelle 
linee guida sotto riportate. I puledri sfiniti o soggetti a problemi all’ossatura possono essere nutriti in alternativa con GAIN 
Opti-Care Balancer o con GAIN Stud-Care 32 Balancer.

Linee guida per la somministrazione

Mangime in pellet sostanzioso e nutriente per puledri

      Foal Pellets  25kg     

GAIN Foal Pellets Puledri/durante lo svezzamento 

kg/ 100kg peso corporeo/giorno 

1,0 - 2,0

kg/giorno (purosangue) 

0,5 - 2,0
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• Incrementa l’alimentazione del puledro quando il latte della giumenta inizia a 
calare in quantità e qualità.

• Riduce gli effetti dello stress da svezzamento.
• Il formato in piccoli pellet elimina il problema della selezione del cibo e 

garantisce una dieta bilanciata.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® facilita lo sviluppo del sistema digerente, migliorando 

l’assorbimento del foraggio e le funzioni intestinali.
• I minerali Bioplex® e il lievito Yea-Sacc® migliorano l’assorbimento dei 

minerali necessari per lo sviluppo delle ossa.
• Il selenio organico Selplex® contribuisce a fornire un apporto aggiuntivo di 

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

migliorano l’assunzione della vitamina E.
• Può essere introdotto a tre settimane di vita.




