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tierlieb
Cura degli zoccoli per i cavalli
Alimento integrativo
per il supporto della rigenerazione degli zoccoli, piedi e pelle
Zoccoli stabili e solidi sono la base per il benessere e la vitalità a lungo termine del vostro cavallo. Grazie alla particolare
aggiunta di preziose sostanze nutritive nei pellet cura degli zoccoli 'Tierlieb', si stimola la formazione della sana e solida
cheratina e si favorisce la rigenerazione degli zoccoli e parti di pelle danneggiati. La qualità e la stabilità degli zoccoli
vengono favoriti grazie alla biotina e agli aminoacidi metionina. Tra i componenti di supporto contenuti nei pellet cura degli
zoccoli 'Tierlieb' troviamo un alto dosaggio di vitamina E e C, nonché oligoelementi quali il zinco, il selenio e il rame in forma
organica. Queste sostanze nutritive sono molto importanti per un sistema immunitario funzionante e favoriscono il
mantenimento di una pelle sana e di un tessuto connettivo elastico. La specifica combinazione di erbe aromatiche supporta
in modo naturale il metabolismo in zone ben irrorate, come quelle nella pelle dello zoccolo e nell'area della corona. In questo
modo gli zoccoli vengono riforniti in modo ottimale di sostanze minerali, che è la premessa fondamentale per una crescita
sane degli zoccoli.
2 kg sono sufficienti per ca. 1 mese per cavalli con peso corporeo di 600 kg.
•
•
•
•

Favorisce un aspetto sano degli zoccoli e un aspetto bello del mantello
Elimina la carenza di micronutrienti
Ottimo sapore e ben accetto
Sostanze nutritive legate organicamente con ottima biodisponibilità

Componenti analitici: proteina grezza 26,4 %, grasso grezzo 7,6 %, cenere grezza 8,3 %, fibra grezza 11,1 %, sodio 0,1 %,
metonina 4,2 %.
Composizione: lievito di birra, panello di semi di nigella, erbe e erbette aromatiche essiccate, foglie di Ginkgo Biloba,
corteccia di salice in polvere, oli vegetali (olio di girasole, olio di lino, olio di oro di piacere), rosmarino in polvere, zenzero in
polvere.
Ingredienti fisiologici nutritivi /per kg: DL-metionina 40.000 mg, zinco (chelato di zinco di aminoacidi, idrato 3b606) 4.600
mg, vitamina C 4.500 mg, vitamina E 3.000 mg, β-Carotene 400 mg, rame (chelato di rame di aminoacidi, idrato E4) 300 mg,
biotina 250 mg, selenio (in forma organica da S. cerevisiae CNCM I-3060, 3b8.10) 9,2 mg.
Additivo tecnologico /kg: acido silicio.
Somministrazione raccomandata: per la rigenerazione degli zoccoli e della pelle affetti da problemi cutanei, ai cavalli di
grossa taglia (600 kg) viene somministrata una dose giornaliera pari a ca. 70 g.
Una manciata piena di pellet corrisponde a ca. 70 g. Somministrare fino a 8 settimane. Nei cas più acuti è possibile
aumentare la dose giornaliera fino a 100 g durante la prima settimana.
Prima della sostituzione del mangime o come cura rigenerante a lungo termine, per favorire la crescita della cheratina
sarebbe opportuno somministrare uan dose giornaliera di ca. 50-70 g per cavallo (600 kg).
Per mantenere gli zoccoli e la pelle sani mescolare 1-3 volte alla settimana ca. 70 g nel pasto principale.
I cavalli di piccola taglia ricevono una razione giornaliera pari a ca. 50 g.
Dato l'alto contenuto di vitamine e oligoelementi rispetto ai consueti mangimi completi, si consiglia di non aumentare la
dose giornaliera raccomandata. Prestare attenzione alla composizione equilibrata della razione giornaliera. Si raccomanda di
consultare un veterinario prima dell'utilizzo o prima di prolungare la durata del pasto.
Per via dell'alto contenuto di erbe aromatiche, secondo l'ADMR, si raccomanda un termine di carenza di 48 ore.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
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