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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


