GAIN Equestrian Mix

20 kg

Un mangime per cavalli e pony versatile ed energetico, a base di avena e con il 13% di proteine
grezze, ideale per cavalli e pony sottoposti ad allenamento da leggero a moderato.
Ingredienti principali
Baccelli di soia, fiocchi d'orzo, avena tostata, farina di soia, fiocchi di granturco,
fiocchi di frumento, erba medica, melassa, olio di semi di soia.
Polpa di barbabietola

Caratteristiche principali












Mangime per cavalli conveniente, con il 13% di proteine grezze.
A base di avena, con fiocchi di granturco ed erba medica (o alfa-alfa).
Premiscela di minerali/vitamine specifici per specie equine.
Arricchito con una gamma completa di minerali e vitamine essenziali.
Il rame, lo zinco e il manganese Bioplex® aiutano a garantire la massima
disponibilità di minerali.
Il selenio biologico Sel-Plex® aiuta a mantenere un supporto antiossidante
aggiuntivo.
Ideale per cavalli e pony sottoposti ad allenamento da leggero a moderato.
Utile per centri di equitazione, equestri e di trekking a cavallo.
Utile come supplemento al foraggio.
Adatto a giumente fino a 3 mesi prima del parto.
Adatto a cavalli da corsa.

Istruzioni per l'uso
Somministrare secondo un rapporto massimo di 1,25 kg/100 kg di peso corporeo al giorno,
insieme a foraggio e acqua.

Linee guida di alimentazione
Peso corporeo
GAIN Equestrian
Mix kg/testa/giorno

Lavoro leggero
Lavoro medio

200 kg

300 kg

400 kg

500 kg

600 kg

1,0- 2,0
1,5- 2,5

1,5 - 3,0
2,25 – 3,75

2,0 - 4,0
3,0 – 5,0

2,5 – 5,0
3,75 – 6,25

6,0-9,0
4,5 – 7,5

Componenti analitici
DE MJ/kg

Proteine %

Olio %

Fibra %

Vit A IU/kg

Vit D3 IU/kg

Vit E IU/kg

Cu mg/kg

Se mg/kg

11,0

13,0

4,0

14,0

7.500

1.000

100

30

0,25

CONTATTI
GAIN Horse Feeds,
Pucellsinch Business Park,
Dublin Road,
Kilkenny
Irlanda
Interno: +353 (0) 56 7746041
Numero locale: 1890 321 321 (solo Irlanda)
E-mail: info@gainfeeds.com
www.gainhorsefeeds.com

