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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

11,5 10,0 3,0 10,5 7.500 1.000 150 30 0,25

Valori nutrizionali

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

GAIN Cool ‘N’ Easy 
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, 
melassa, farina di semi di soia, erba medica, oli di semi di soia.

Caratteristiche principali
• Muesli di qualità eccellente, a basso contenuto proteico e di medio  
 livello energetico.
• Privo di avena, è l’ideale per cavalli e pony facilmente irritabili.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® migliora l’assimilazione delle fibre,   
 l’assorbimento dei nutrienti e la salute intestinale.
• Integratori minerali Bioplex® e una gamma completa di vitamine  
 essenziali.
• 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.

Istruzioni per l’uso

Somministrare GAIN Cool ‘N’ Easy Mix a cavalli adulti da prestazioni e da tempo 
libero nella misura di kg 0,5-1,25 per ogni kg 100 di peso corporeo insieme a 
foraggio ed acqua.

Linee guida per la somministrazione

  Muesli di medio livello energetico, privo di avena.

       Cool ‘N’ Easy Mix      
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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

11,0 14,0 3,5 12.0 10.000 1.000 150 50 0,4

Valori nutrizionali

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

GAIN Hi-Grade Horse & 
Pony Cubes 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
Crusca di frumento, avena, crusca di avena, baccelli di soia, polpa di barbabietola,  
frumento, farina di semi di soia, melassa, farina di semi di girasole, oli di semi di soia
 
Caratteristiche principali
• Sostanzioso e appetibile, con fonti proteiche ed energetiche di qualità.
•	 Il	lievito	vivo	Yea-Sacc®	migliora	l’assimilazione	delle	fibre,	l’assorbimento	dei		 	
 nutrienti e la salute intestinale.
•	 Integrato	con	una	gamma	completa	di	minerali	e	vitamine	fondamentali.
•	 Il	rame	e	lo	zinco	Bioplex®	aiutano	a	garantire	un’eccellente	riserva	di	minerali.
•	 Il	lievito	vivo	Yea-Sacc®	migliora	l’assimilazione	delle	fibre,	l’assorbimento	dei		 	
 nutrienti e la salute intestinale.
•	 Proviox	-	I	polifenoli	dell’uva	(estratti	naturali	con	proprietà	antiossidanti)		 	
 migliorano l’assunzione della vitamina E.
•	 Il	selenio	organico	Selplex®	contribuisce	a	fornire	un	apporto	aggiuntivo	di		 	
 antiossidanti.
•	 Adatto	per	cavalli	e	pony	da	competizione	esposti	a	lavoro	di	media	intensità.

Istruzioni per l’uso
Alimentazione per cavalli adulti da competizione e da tempo libero. Somministrare GAIN 
Hi-Grade Horse & Pony Cubes nella misura di kg 0,50-1,25 per ogni kg 100 di peso 
corporeo insieme a foraggio ed acqua.

Linee guida per la somministrazione

Pellets per cavalli da performance

Hi-Grade Horse & Pony Cubes  
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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 10,0 6,0 15,0 15.000 2.000 350 50 0,4

Valori nutrizionali

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

GAIN Sport 10 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 semi di soia, fiocchi d’orzo, fiocchi di granturco, fiocchi di frumento, erba medica, 
farina di semi di soia, olio di semi di soia, melasso, fiocchi di piselli.

Caratteristiche principali
• Adatto per cavalli adulti da competizione  e da tempo libero.
• Un concentrato di energia, grazie ad una combinazione di cereali, super-fibre ed oli,  
 che fornisce un apporto energetico sia a rilascio rapido che lento, mantenendo   
 l’animale in condizioni ottimali anche con prestazioni elevate.
• Gli ingredienti altamente appetibili, che includono alcune erbe, aiutano a mantenere  
 un consumo costante e a spronare anche gli animali più esigenti.
• Un elevato livello di olii contribuisce a fornire energia e aiuta a mantenere lucido e  
 sano il mantello.
• Fonti proteiche di alta qualità provvedono a fornire gli amminoacidi essenziali   
 necessari per lo sviluppo e la ricostruzione di muscoli e ossa.
• I minerali traccia protetti Bioplex®, tra cui rame, zinco e manganese, garantiscono  
 la massima disponibilità per aiutare a mantenere prestazioni e benessere.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® migliora l’assimilazione delle fibre, l’assorbimento dei   
 nutrienti e la salute intestinale.
• Un elevato livello di antiossidanti, tra cui la vitamina E, contribuisce a sostenere il  
 sistema immunitario e ad evitare i dolori muscolari.
• Il selenio protetto Selplex® aiuta a migliorare lo stato degli antiossidanti.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano  
 l’assunzione della vitamina E

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Sport 10 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

Muesli per prestazioni elevate, con basso contenuto proteico e privo di avena

         Sport 10 Mix
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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
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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 15,0 5,0 9,5 15.000 2.000 400 50 0,40

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena, crusca di frumento, erba medica, granturco, farina di semi di soia, polpa di barbabietola, 
farina di semi di girasole, melassa, frumento, semi di soia tostati, orzo, baccelli di soia, olio di 
soia.

Caratteristiche principali

•	  Energy-dense, highly digestible, palatable pellets ideal to promote optimum condition  
 and skeletal development.

•	   Provides concentrated nutrition when foal growth restricts intake in late pregnancy.
•	   Full fat soya supplies essential amino acids including Lysine and Methionine to aid  

 growth and development of the foal and to support maximum milk yields.
•	 		 Yea-Sacc®	live	yeast	improves	fibre	digestion,	nutrient	uptake	and	hindgut	health.
•	   Bioplex® trace elements including Copper, Zinc and Manganese maximise availability.
•	   Selplex® orgainc Selenium helps to maintain additional antioxidant support.
•	   Elevated vitamin E supports maximum fertility and performance. 
•	   Proviox natural plant antioxidants improve vitamin E utilisation.
•	   Ideal for picky feeders who select out individual ingredients from coarse feeds.
•	   Suitable for breeding mares at all stages, growing young stock and breeding stallions.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Stud Cubes a fattrici, stalloni e giovani esemplari insieme a foraggio ed 
acqua.. Non superare le dosi consigliate nelle linee guida. Si consiglia l’uso di GAIN 
Opti-Care	Balancer	o	GAIN	Stud-Care	32	Balancer	per	cavalli	sfiniti	o	giovani	esemplari	
soggetti a problemi all’ossatura. 

Linee guida per la somministrazione (per 500 kg peso maturo)

Pellets da riproduzione altamente nutrienti, per potenziare la fertilita.

            Stud Cubes             

Fattrici
gravide

Fattrici in
allattamento

Fattrici
sterili

Stalloni Puledri Puledri in 
svezzamento

Puledri di 
un anno

GAIN 
Stud Cubes

kg/100 kg 
di pesa al giorno 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 0,2 - 0,5 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5

kg/testa/giorno 2,5 - 5,0 5,0 - 7,5 1,0 - 2,5 5,0 - 7,5 0,5 - 1,5 1,0 - 3,0 2,0 - 3,5
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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 15,0 5,5 8,0 15.000 2.000 400 50 0,40

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena tostata, fiocchi di mais, fiocchi di orzo, fiocchi di soia intera, farina di semi di soia, fiocchi 
di piselli, fiocchi di frumento, farina di avena, melassa, olio di soia, farina di semi di girasole.

Caratteristiche principali
• Un muesli molto gustoso e ricco di energia, ideale per favorire condizioni di sviluppo 

generali e dell’ossatura ottimali.
• Offre un’alimentazione concentrata quando la crescita del puledro negli ultimi mesi di 

gestazione riduce l’assimilazione della madre.
• La soia intera fornisce gli amminoacidi essenziali, tra cui la lisina e la metionina, per aiutare 

la crescita e lo sviluppo del puledro e incrementare al massimo la produzione di latte.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® migliora l l’assimilazione delle fibre, l’assorbimento dei nutrienti e 

la salute intestinale.
• I minerali Bioplex® tra cui rame, zinco e manganese, massimizzano la disponibilità.
• Il selenio organico Selplex® contribuisce a fornire un apporto aggiuntivo di antiossidanti.
• L’elevata quantità di vitamine, tra cui la vitamina E, favorisce fertilità e ottime prestazioni.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano 

l’assunzione della vitamina E.
• Adatto per cavalle da riproduzione in diverse fasi di vita, per giovani esemplari in crescita e 

per stalloni da monta.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Stud Mix a fattrici, stalloni e giovani esemplari insieme a foraggio 
ed acqua. Non superare le dosi consigliate nelle linee guida. Si consiglia l’uso di GAIN                
Opti-Care Balancer o GAIN Stud-Care 32 Balancer per cavalli sfiniti o giovani esemplari 
soggetti a problemi all’ossatura.

Linee guida per la somministrazione (per 500 kg peso maturo)

Muesli cotta altamente nutriente, per potenziare la fertilita.

            Stud Mix             

Fattrici
gravide

Fattrici in
allattamento

Fattrici
sterili

Stalloni Puledri Puledri in 
svezzamento

Puledri di 
un anno

GAIN 
Stud Mix

kg/100 kg 
di pesa al giorno 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 0,2 - 0,5 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5

kg/testa/giorno 2,5 - 5,0 5,0 - 7,5 1,0 - 2,5 5,0 - 7,5 0,5 - 1,5 1,0 - 3,0 2,0 - 3,5
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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 17,0 5,0 7,5 15.000 2.000 350 50 0,40

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena tostata, fiocchi di orzo, fiocchi di mais, fiocchi di piselli, fiocchi di semi di soia 
tostati, fiocchi di frumento, farina di semi di soia, gusci di semi di soia, farina di semi di 
girasole, melassa, olio di semi di soia.

Caratteristiche principali

• Muesli altamente digeribile, rafforzata con gustosi fiocchi di cereali cotti.
• 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® facilita la digestione della fibra, l’assorbimento del 

foraggio e le funzioni intestinali.
• L’elevata quantità di vitamine, fra cui la gamma completa di vitamina B, è un ottimo 

supporto per prestazioni eccellenti.
• I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano 

l’assorbimento di vitamina E.
• Adatto dallo svezzamento fino a ventiquattro mesi di età.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Young Stock Mix a giovani esemplari da 8 a 24 mesi come 
mangimi specifici per la crescita insieme a foraggio ed acqua. Non superare le dosi 
consigliate dalle linee guida sotto riportate. Si consiglia l’uso di GAIN Opti-Care 
Balancer o GAIN Stud-Care 32 Balancer per cavalli soggetti a problemi all’ossatura.

Linee guida per la somministrazione

 Per una crescita e uno sviluppo solidi

      Young Stock Mix     

kg/ 100kg peso corporeo/giorno kg/giorno (purosangue)

GAIN Young 
Stock Mix

Puledri/durante lo svezzamento 1,0 - 2,0 0,5 - 2,0

Puledri di un anno 1,0 - 1,5 2,0 - 3,5

Puledri en preparazione per le aste 1,5 - 2,0 4,5 - 6,5
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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
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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

10,0 25,0 4,0 9,5 75.000 10.000 1.000 210 1,6

Dosi da mescolare

% proteine richieste 12.5% 13% 14%

GAIN Cereal Balancer Pellets (kg): Avena (kg) 1:5 1:4 1:3

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Farina di semi di soia, farina di semi di girasole, erba medica, semi di soia 
tostati, polpa di barbabietola, baccelli di semi di soia, 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.
•	 I	livelli	elevati	di	vitamina	E	beneficiano	le	funzioni	immunitarie	e	muscolari.
•	 Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) 

migliorano l’assunzione della vitamina E.
•	 Pellet di forma piccola mescolato con cereali puri.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Cereal Balancer Pellets come complemento all’avena o altri 
cereali per cavalli da prestazione, stalloni e giovani esemplari in crescita insieme 
a foraggio e acqua. Se mescolato con 1kg di mangime equilibratore ogni 3-4kg 
di avena, si ottiene un alimento completo e bilanciato per cavalli da corsa.

Linee guida di alimentazione

Integratore per alte prestazioni

  Cereal Balancer Pellets 
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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 14,0 6,5 8,5 15.000 2.000 400 50 0,4

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena tostata, fiocchi di granturco, fiocchi di orzo, fiocchi di frumento, farina di semi di soia, erba 
medica, fiocchi di piselli, fiocchi di soia intera, farina di semi di girasole, melassa, olio di soia.

Caratteristiche principali
• Un muesli grezzo molto gustoso che aiuta a massimizzare il consumo del prodotto e  invoglia 

anche i consumatori più esigenti.
• Ad alto contenuto energetico a base di olii, fibre e cereali per sostenere una buona crescita.
• Un elevato livello di olii contribuisce a fornire energia e aiuta a mantenere lucido e sano il 

mantello.
• Buoni livelli di fibre digeribili permettono una digestione efficiente.
• L’ottima qualità di cereali cotti garantisce un alto livello di digeribilità.
• La soia intera fornisce gli amminoacidi essenziali tra cui la lisina e la metionina, che 

incentivano la crescita e lo sviluppo e aiutano a creare e sostenere una forma smagliante.
• Rafforzato con una gamma completa di minerali e di micronutrienti per uno sviluppo osseo 

ottimale.
• I minerali Bioplex® tra cui rame, zinco e manganese, massimizzano la disponibilità.
• L’elevata quantità di vitamine, tra cui la vitamina E, dà sostegno al sistema immunitario, 

muscolare e respiratorio.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® aiuta a migliorare la digestione delle fibre, l’assorbimento dei nutrienti 

e la salute intestinale.
• I livelli elevati di vitamina E aiutano le funzioni immunitarie e muscolari.
• Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano 

l’assunzione della vitamina E.
• Il selenio organico Selplex® contribuisce a fornire un apporto aggiuntivo di antiossidanti.
• Adatto per cavalli da competizione.
• Il legante di micotossine aiuta a combattere qualsiasi problema derivante dalle micotossine 

presenti nel foraggio e nelle lettiere.

Per condizioni ottimali di crescita e di forma

    Prep ‘N’ Condition Mix

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

GAIN Prep’N’Condition kg/testa/giorno 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 giovani esemplari e per cavalli in preparazione alle aste o alle mostre, Somministrare GAIN Prep ‘N’ Condition Mix nella 
misura di kg 0,5-1,5 kg al giorno per ogni 100 kg di peso corporeo insieme a foraggio ed acqua. Si consiglia l’uso di GAIN Opti-
Care Balancer o GAIN Stud-Care 32 Balancer per giovani esemplari soggetti a problemi all’ossatura.

Linee guida di alimentazione
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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 11,0 7,0 12,5 15.000 2.000 400 50 0,4

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Baccelli di semi di soia, avena tostato e schiacciato, fiocchi di granturco, fiocchi d’orzo, 
fiocchi di frumento, farina di semi di girasole, olio di semi di soia, fiocchi di piselli, melasso.

Caratteristiche principali
• Adatto per cavalli adulti da competizione, da corsa e da trotto.
• Un concentrato di energia, grazie ad una combinazione di cereali, super-fibre ed oli, che 

fornisce un apporto energetico efficace e prolungato, mantenendo l’animale in condizioni 
ottimali anche con prestazioni elevate.

• Adatto per cavalli adulti da competizione e da tempo libero.
• Un elevato livello di olii contribuisce a fornire energia e aiuta a mantenere lucido e sano il 

mantello.
• Gli ingredienti altamente appetibili, che includono alcune erbe, aiutano a mantenere un 

consumo costante in caso di una maggiore intensità di allenamento.
• Fonti proteiche di elevata qualità forniscono gli amminoacidi essenziali per il tono e il 

recupero muscolare.
• I minerali traccia protetti Bioplex®, tra cui rame, zinco e manganese, garantiscono la 

massima disponibilità per aiutare a mantenere prestazioni e benessere.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® aiuta a migliorare la digestione delle fibre, l’assorbimento dei 

nutrienti e la salute intestinale.
• Un elevato livello di antiossidanti, tra cui la vitamina E, contribuisce a sostenere il sistema 

immunitario e ad evitare i dolori muscolari.
• 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.

Formulazione a basso contenuto proteico che garantisce un rilascio energetico prolungato.

       Sustain Plus Mix     

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

GAIN Sustain Plus 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 cavalli da corsa, da trotto e cavalli da alte prestazioni. Somministrare GAIN Sustain Plus 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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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 14,0 5,0 9,5 15.000 2.000 200 50 0,4

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena, crusca di frumento, erba medica, mais, orzo, farina di semi di soia, semi di soia tostati, 
melassa, farina di semi di girasole, baccelli di soia, polpa di barbabietola

Caratteristiche principali
•	 Una	formula	specifica	di	amido,	fibre	e	grassi	fornisce	l’apporto	energetico	ideale	per	la	

corsa.
•	 Fonti proteiche di qualità forniscono gli amminoacidi essenziali per il tono e la   

riparazione muscolare.
•	 Il	lievito	vivo	Yea-Sacc®	migliora	l’assimilazione	delle	fibre,	l’assorbimento	dei	nutrienti	e	la	

salute intestinale.
•	 I minerali Bioplex®, compresi rame, zinco e manganese, massimizzano la disponibilità.
•	 Il selenio organico Selplex® contribuisce a fornire un apporto aggiuntivo di antiossidanti.
•	 Una maggior quantità di vitamine, comprese dosi elevate di vitamina E, sostiene una 
•	 miglior resa nella corsa.
•	 Proviox - I polifenoli dell’uva (estratti naturali con proprietà antiossidanti) migliorano 

l’assunzione della vitamina E.
•	 Il consumo abbondante del mangime grazie a una formula fatta con ingredienti gustosi e 

saporiti.
•	 Adatto per tutti i cavalli ad alte prestazioni, compresi cavalli da salto e cavalli da concorso 

completo.
•	 Il legante di micotossine aiuta ad affrontare qualsiasi problema derivante dalle micotossine 

presenti nel foraggio e nelle lettiere.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Racehorse a cavalli da corsa adulti et cavalli da alte prestazioni 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 per la somministrazion

La formula vincente

      Racehorse Cubes    

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

GAIN 
Racehorse Cubes 
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
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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 14,0 6,0 7,5 15.000 2.000 200 50 0,4

Valori nutrizionali

Ingredienti principali
Avena tostata, fiocchi di mais, fiocchi di soia interi, farina di semi di soia, melassa, farina di semi 
di girasole, cruscadi frumento.

Caratteristiche principali
• Un concentrato di energia da cereali e olii per un rilascio energetico adeguato a prestazioni 

sostenute.
• Fiocchi di cereali cotti al vapore di alta qualità garantiscono un’elevata digeribilità.
• Il lievito vivo Yea-Sacc® migliora l’assimilazione delle fibre, l’assorbimento dei nutrienti e la 

salute intestinale.
• I minerali Bioplex®, compresi rame, zinco e manganese, massimizzano la disponibilità.
• 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.
• L’elevato contenuto di grassi fornisce supporto energetico e aiuta a mantenere sano il 

mantello.
• Adatta per tutti i cavalli ad alte prestazioni, compresi cavalli da salto e cavalli da concorso 

completo.
• Particolarmente utile in casi di animali inappetenti poiché accresce e mantiene l’appetito.
• Il legante di micotossine aiuta ad affrontare qualsiasi problema derivante dalle micotossine 

presenti nel foraggio e nelle lettiere.

Istruzioni per l’uso
Somministrare GAIN Racehorse Mix a cavalli da corsa e cavalli da alte prestazioni 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 per la somministrazion

Miscela cotta per cavalli ad alte prestazioni

         Racehorse Mix    

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

GAIN 
Racehorse 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
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