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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


