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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

12,5 13,0 10,0 17,5 15.000 2.000 400 50 0,4

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Baccelli di soia, fiocchi di soia tostati, erba medica, fiocchi di granturco, fiocchi di piselli, 
pulpa di barbabietola, olio di soia, melassa.

Caratteristiche principali
• La composizione a base di alto contenuto di grassi e fibre e basso contenuto di amido aiuta a

ridurre i problemi di digestione.

• Contiene solo l’8% di amido.
• Gli antiossidanti naturali, tra cui la vitamina E, favorisconoi l sostegno immunitario e

aiutano la ersistenza alle “legature”.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano

l’assunzione della vitamina E.
• La vitamina C e il selenio organico Selplex® forniscono un notevole incremento di antiossidanti.
• L’erba medica sminuzzata favorisce la masticazione naturale e l’aumento di

salivazione per limitare l’acidità di stomaco.
• Gli antiacidi naturali offrono un’ulteriore protezione contro l’acidità di stomaco e

l’ulcera gastrica (EGUS).
• Il lievito vivo Yea-Sacc® aiuta a migliorare la digestione delle fibre, l’assorbimento dei

nutrienti e la salute intestinale.
• Rame, zinco e manganese presenti nel Bioplex® garantiscono la massima disponibilità di

minerali al corpo.
• Il legante di micotossine aiuta a combattere qualsiasi problema derivante dalle micotissine

presente nel foraggio e lettiere.

Muesli ad alto contenuto di grassi e fibre e a basso contenuto di amido

       Freedom Mix 20kg     

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

GAIN Freedom 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

Lavoro intenso 2,0 - 3,0 3,0 - 4,5 4,0 - 6,0 5,0 - 7,5 6,0 - 9,0

Istruzioni per l’uso
Adatto per tutti i cavalli adulti che devono fornire alte prestazioni, inclusi cavalli da corsa, da trotte, da concorso completo e da 
salto. Somministrare GAIN Freedom Mix nella misura di kg 0,5-1,5 kg al giorno per ogni 100 kg di peso corporeo insieme a 
foraggio ed acqua.

Linee guida di alimentazione
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• Molto appetibile per favorire un consumo consistente con l’aumento dell’intensità degli
allenamenti.




