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Cari lettrici e lettori
amanti dei cavalli,
Il cavallo ci regala forza, equilibrio, pace e la sua completa
attenzione. Noi ci preoccupiamo invece per il suo benessere e soddisfiamo i bisogni essenziali del nostro amico. A tal
proposito, l’alimentazione riveste un ruolo di particolare importanza. Secondo il suo principio di „Nutrire come Natura
comanda”, la St. Hippolyt si è proposta di sviluppare e studiare piani nutrizionali adatti ad ogni momento della vita del
cavallo e di tenersi costantemente al passo con i più recenti
sviluppi scientifici. Per questo la sua numerosa equipe di veterinari, biologi, nutrizionisti e specialisti in scienze agrarie,
così come di allenatori, lavora quotidianamente in stretta
collaborazione con i proprietari dei cavalli, gli allevatori, i
cavallerizzi, i dottori veterinari e altri esperti in ippica. fine di
tutta questa ricerca è quello di garantire al nostro compagno
cavallo, sulle basi di una dieta adatta alle sue necessità, la
possibilità di evolversi secondo la sua natura.

La nuova edizione del nostro catalogo generale si presenta
con un design nuovo per fornire al lettore maggiori informazioni relative al foraggiamento, una visione del nostro
lavoro e naturalmente indicazioni dettagliate su tutti i
nostri prodotti dei settori Foraggi di base, High Performance, Fibre, Allevamento, Mangimi minerali, e Cure. Vengono
inoltre illustrate delle linee guida per il foraggiamento che,
messe a disposizione del lettore, come sostegno e indicazione per un pasto equilibrato e naturale, possono anche
essere richieste direttamente a noi in ogni momento.
Una collaborazione felice è caratterizzata da dare e avere. In qualità di esperti nutrizionisti nell’ambito dell’ippica
siamo sempre al vostro fianco e speriamo con questo catalogo di offrire al lettore uno strumento che gli permetta di
contraccambiare il cavallo dell’amore che merita.

Nell’epoca frenetica in cui viviamo i rapporti e le collaborazioni ci donano sostegno,
protezione, sicurezza e la sensazione di sentirsi amati. La relazione uomo-cavallo è
del tutto speciale. Una collaborazione presuppone fondamentalmente un rapporto
bilaterale e un interagire tra individui che si basa sulla fiducia.
Bernd Ebert, Dr. Wolfgang Melzer
e tutto il team St. Hippolyt
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Foraggiare come Natura comanda!
…vuol dire creare la giusta combinazione:
Razioni base

Problema/
Il nostro
Campi di impiego consiglio

Problema/
Il nostro
Campi di impiego consiglio

Cavallo da diporto

Hesta Mix, Struktur E,
Vollwertpellets, Reformmüsli G,
NutriStar

MicroVital,
LinuStar, Makor,
SemperCube, SemperMin

Allergie:

MicroVital, Schwarzkümmelöl,
Hippomun, High Performer

Fratture:

MicroVital, High Performer,
MoviDerm, Hesta Plus Manganese

Medicazione
delle ferite:

MicroVital,
High Performer,
LinuStar

Putrefazione
del fettone:

Ungulat,
MicroVital

Cavallo attivo
Struktur E
		
		

Super Condition,
Qelan,
Makor

Artrosi:

Movicur,
Lamin forte

Kryptopyrroluria:

Equigard, Irish Mash, Glyx-Mash,
EquiMall (forte), Hefekultur,
MicroVital, LinuStar

Micosi:

MicroVital,
Hippomun,
Lamin forte

Riduzione
del peso:

Equigard, Glucogard,
Glyx-Mash,
Glyx-Lobs

Cavallo atleta

Struktur E,
Reformmüsli G,
ChampionsClaim

GoldMedal, Super Condition,
High Performer,
Qelan, Equilizer

Borrellosi:

Hippomun,
Lamin forte

Laminite:

Equigard, Glucogard,
Lamin forte, Glyx-Mash,
Glyx Lobs

Mioglobinuria,
Tying up:

Equigard, Vitamina E plus Selenio,
Super Condition, Makor,
Struktur E, Leinöl/HippoLinol

Sarcoidosi
equina:

MicroVital,
Hippomun

Cavallo da
sport western

NutriStar,
Struktur E

GoldMedal, Super Condition,
High Performer,
Qelan, Equilizer

Cavallo di facile
assimilazione:

Equigard, Hesta Mix light Energy,
Glyx-Wiese Müsli, Glucogard,
MicroVital, Glyx-Mash

Lesioni muscolari, Movicur,
dei tendini e dei
Lamin forte, MicroVital,
legamenti:
High Performer, MoviDerm

Muta del pelo:

MicroVital, Irish Mash, Glyx-Mash,
LinuStar, Leinöl/HippoLinol

Sindrome equina
di Cushing:

Equigard, Glandogard, Hefekultur,
Luzerne Mix, LinuStar, Glyx Lobs,
Leinöl/HippoLinol, Glyx-Mash

Coliche:

Irish Mash, Glyx-Mash,
LinuStar, Makor,
Hefekultur, EquiMall (forte)

Sistema
immunitario:

MicroVital, High Performer,
Hippomun, EquiMall (forte),
Hefekultur

Neurosedativi:

Equilizer, Makor,
MicroVital, AntistressKräuterpellets (dopingrelevant!)

Sindrome
metabolica
equina:

Equigard,
Glucogard,
Glyx-Mash, Glyx-Lobs

Diarrea:

Hefekultur, EquiMall (forte),
MicroVital, Hippomun, Palatin Heucobs, Lamin forte, Irish/Glyx-Mash

Insettorepellenti:

Knoblizem,
St. Hippolyt Fliegenschutz-Spray

Osteocondrite:

Movicur,
Lamin forte

Sindrome
navicolare:

Movicur,
Lamin forte

High Performer,
MicroVital, Beta-Carotene,
Hippomun, LinuStar

Disturbi
digestivi:

Irish Mash, Glyx-Mash, LinuStar,
Hefekultur, EquiMall (forte),
Palatin Heucobs, Lamin forte

Malandra:

MicroVital, Hesta Plus Zinco
DermiLac PERzem, Lamin forte,
Equimeb Hepa, Hippomun

Patologie delle
vie respiratorie:

Struktur E, Mucolyt, MicroVital,
Hippomun, Schwarzkümmelöl,
High Performer, Lamin forte

Sistema
immunitario:

MicroVital, High Performer,
Hippomun, EquiMall (forte),
Hefekultur

EquiMall (forte), Irish Mash,
Gemüse-Kräuter-Mineralien,
Hippomun, High Performer

Eczema estivo:

Hesta Mix, MicroVital,
DermiLac PERzem,
Equimeb Hepa, LinuStar

Malattie
articolari:

Movicur, Lamin forte,
MoviDerm, High Performer

Patologie
epatiche:

Metadiät, Lamin forte,
Equimeb Hepa,
MicroVital, Palatin Heucobs

Sviluppo
del peso:

Vitalmüsli Beste Jahre, Irish Mash,
EquiMall (forte), Leinöl/ HippoLinol,
Luzerne Mix, Palatin Heucobs

MicroVital, 			
Hefekultur, EquiMall (forte),
Hippomun, High Performer

Energetici:

Qelan,
Super Condition,
EquiMall (forte)

Malattie
renali:

Palatin Heucobs,
Metadiät, Glyx-Mash,
Equimeb Hepa, Lamin forte

Problemi dello
zoccolo:

Ungulat,
SpumaCoron

Sviluppo e
distensione
muscolare:

ChampionsClaim, GoldMedal,
Super Condition, High Performer,
Makor, Vitamina E + Selenio

Movicur,			
MicroVital,
High Performer

Feci acquose:

MicroVital, Hefekultur, Hippomun,
EquiMall (forte), Palatin Heucobs,
Lamin forte, LinuStar, Glyx-Mash

Mangimi per
cavalli in periodi
di ferma:

Equigard, Irish Mash,
Glyx-Mash,
Equilizer

PSSM:

Equigard, Luzerne Mix, Glyx-Mash,
Leinöl/ HippoLinol, High Performer,
Makor, Vitamina E + Selenio

Ulcera gastrica:

Equigard, Luzerne Mix, Glyx-Mash,
Irish Mash, LinuStar, Lamin forte,
EquiMall (forte), Leinöl/HippoLinol

Giumenta da allevamento

Hesta Mix,
Struktur E

e gravidanza dal 1° all’8° mese

		
Equilac
Giumenta da allevamento
Gravidanza avanzata 		
e allattamento		

Puledro

Fohlengold

In età di allattamento e di
svezzamento e fino ai 2 anni		
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Problema/
Il nostro
Campi di impiego consiglio

Integratori

Preparazione alla fecondità

I

Problema/
Il nostro
Campi di impiego consiglio

Foraggi di base

Vitalmüsli Beste Jahre, Hesta Mix
Struktur E, Movicur, EquiMall
Müsli, Glyx Wiese Seniorfaser,
(forte), Palatin Heucobs, HefeEquigard Classic, Vollwertpellets
kultur, Lamin Forte, LinuStar
			
Stallone da
Hesta Mix,
MicroVital, 			
monta
Struktur E, Champions Claim,
GoldMedal, 			
Reformmüsli G
High Performer

G H

Integratori speciali

Razioni di base

Cavallo anziano

German Horse Industry

Integratori speciali

Cavallo giovane
Dall’età di due anni

Hesta Mix,
Struktur E,
NutriStar
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La molteplice composizione di sostanze nutritive naturali, la struttura del Müsli, del Pellet o liquida,
e il profumo fragrante ottenuto attraverso la selezione accurata delle erbe rendono la gamma dei
prodotti Hippolyt unica già al primo sguardo. Tuttavia il suo vero segreto è nei numerosi processi
produttivi, difficili da distinguere in un primo momento. Tutte le singole componenti sono sottoposte
a una procedura di produzione particolarmente delicata e sostenibile fino a risultare, in fase finale,
in uno dei tanti prodotti St. Hippolyt. Solo foraggi ottenuti consapevolmente e in modo sostenibile
favoriscono il benessere del vostro cavallo e per questo lavoriamo con responsabilità puntando a:

La sostenibilità come principio ispiratore di St. Hippolyt:
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1.
		

Utilizziamo materie prime pregiate ottenute in modo sostenibile e ingredienti provenienti prevalentemente da colture a
contratto regionali

7.		

Impiego di energie rinnovabili per la produzione

Il dialogo con in nostri fornitori di materie prime è molto importante per poter garantire una qualità costante. A questo scopo ci confrontiamo
regolarmente e conduciamo esperimenti mirati sul posto.

		
		
		

Un proprio impianto per la cogenerazione di calore come sistema di approvvigionamento energetico e coperture con coltivazioni di piante per
isolare in modo naturale e come condizionatore al tempo stesso; la costruzione delle proprie attrezzature dell‘azienda chiude infine la catena
di produzione in modo perfetto.

		
		

2.		

Scelta di ingredienti per il foraggiamento ecologicamente orientata

		
		
		

Ci teniamo in modo particolare che la produzione delle nostre materie prime contenga una proporzione minima di sostanze artificiali e quindi
che venga utilizzata la minor quantità possibile di pesticidi. Le colture a contratto regionali ci permettono di influire in modo mirato sulla
coltivazione delle materie prime.

8.		

Il Glico-principio St. Hippolyt

		
		
		

Tutti i prodotti St. Hippolyt sono a basso contenuto di amidi e di zuccheri. La Glyx-Serie però si caratterizza per ancora ulteriori aspetti rilevanti
per cavalli che assimilano il cibo facilmente, o sono affetti da EMS o ECS. I prodotti della Serie Glyx-Wiese, Glyx-Mash e Glyx-Lobs sono:
a ridotto contenuto di amidi e di zuccheri, privi di melasse, glutine o cereali e a basso indice glicemico.

3.		

Rinuncia all’utilizzo di conservanti chimici, aromi artificiali e leganti

		

Erbe, aglio, Vitaminae, aceti particolari, oli spremuti a freddo e melassa divengono i conservanti dai poteri naturali.

9.		

Alimentazione integrale St Hippolyt – La natura è il nostro modello

4.		

La produzione nel mulino Ebert a Dielheim: un organismo vivente

		

La produzione biologica collega la tradizione al moderno: garanzia di qualità con oltre 600 anni di esperienza dalle migliori tradizioni familiari.

		
		
		

Componenti varie, ricche di sostanze nutritive naturali, rinuncia all’impiego di componenti chimiche aggiuntive, processi di lavorazione
delicati, ampia riduzione della pressione, della temperatura e delle forze di taglio su tutti i müsli e i pellet hanno consentito di raggiungere
l’obiettivo di – Nutrire come Natura comanda –ogni giorno seguendo la nostra filosofia.

5.		

Arricchimento senza pari delle materie prime St. Hippolyt: cereali altamente digeribili e fermentazione biologica

10.

Il mondo scientifico St. Hippolyt: Ricerca e sviluppo di altissimo livello

		

Processi produttivi non invasivi per la buona digestione e l’ottima capacità di rendimento del vostro cavallo.

6.		

Spremitura a freddo delicata per tutti i tipi di pellet e gli oli St. Hippolyt

		
		

Un team internazionale di ricercatori, ingegneri, veterinari e specialisti affermati nel settore dell’ippica si dedicano alla ricerca e allo sviluppo
dei prodotti relazionandosi in modo costante con esperti e con i proprietari dei cavalli.

		
		

Protezione delle Vitaminae, degli enzimi e degli acidi grassi sensibili al calore e delle sostanze vegetali. Pellet pregiati che non causano
stitichezza o coliche grazie al loro limitato potere di ritenzione.
9

Nutrizione
Bio-intelligente
Un’alimentazione ottimale, con sostanze energetiche, nutritive
e salutari, rende il cavallo bello, robusto di nervi, resistente e di
massimo rendimento. Non conta solo la selezione, la qualità e la
varietà naturale delle componenti dei foraggi. Un ruolo decisivo
è determinato anche dalla produzione delle stesse. St. Hippolyt
è perciò da sempre alla ricerca di vie innovative mirate a rendere
il mangime ancora più tollerabile ed efficace a livello fisiologico,
adottando procedimenti di raffinamento biologicamente intelligenti. Il concetto di – „Nutrire come Natura comanda“
assume così una dimensione nuova.

MICELLE DI LECITINA CON
EFFETTO TURBO
Una parte delle pregiate sostanze vitali del foraggio,
dopo essere stata consumata dall’organismo, viene nuovamente espulsa senza essere utilizzata. Ciò è dovuto al
passaggio delle sostanza nutritive dalle pareti dell’intestino al sangue, che avviene in modo eccessivamente lento. Con i nostri prodotti „Qelan“ per cavalli e „Canigard“
per cani siamo riusciti a ridurre enormemente il mancato
trattenimento delle sostanze nutritive. Tramite un nuovo
processo di composizione si ottengono sostante vitali ad
oggi di ineguagliata biodisponibilità. Dalle sostanze vitali vengono prodotte delle micro gocce (micelle), le quali
sono avvolte da lecitina pura. Grazie alla loro dimensione minima, la quale però si colloca al di sopra della nano
zona, e all’effetto „scivolante” della lecitina, le sostanze
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vitali del complesso lecitina riescono a passare facilmente la parete intestinale. Si ritiene che il tasso di assorbimento sia dalle tre alle quattro volte più alto rispetto a
quello di sostanze nutritive che non hanno subito questo procedimento. È questo che intendiamo con „effetto turbo delle micelle”. I nutrimenti funzionali come ad
esempio la L-carnitina, la Vitaminaa E, la Vitaminaa C, il
coenzima Q10 e il glicosaminoglicano proteggente delle
articolazioni, raggiungono così una concentrazione molto
più alta ed efficace nei tessuti obbiettivo. Il vantaggio per
l’organismo è un aumento delle potenzialità di rendimento
e di metabolismo. Così possono essere migliorati anche
gli effetti di protezione delle cellule e di anti-età, delle Vitaminae e dei tessuti articolari. Notevole è il fatto che il
procedimento di legamento della nostra casa ci permette
di rinunciare completamente agli altrove usuali tensioattivi come strumento ausiliare tecnico. Così si esclude
un potenziale rischio di danneggiamento chimico delle
delicate membrane cellulari. Restiamo quindi anche qui
fedeli al nostro motto „Nutrire come Natura comanda”.

FERMENTAZIONE E
PRODUZIONE DI ACETO
Da diversi anni, nel mulino Ebert Dielheim, usiamo sempre più spesso la fermentazione e la germinazione come
procedimenti di raffinamento dei mangimi per cavalli
St. Hippolyt. Così orzo e mais vengono germinati prima
dello sfaldamento idrotermico. Le culture di lievito di birra, orzo e siero di latte vengono accuratamente fermentate prima di essere mescolate. Quali sono i vantaggi che
ne risultano? Con la germinazione e la fermentazione,

gli enzimi e i microrganismi trasformano una parte degli
amidi e zuccheri, come una pre-digestione, in acidi grassi
a catena breve. Gli acidi grassi portano ad uno sfruttamento migliore dell’energia e comportano meno rischi
per la digestione e per il metabolismo rispetto agli amidi
e agli zuccheri. Gli enzimi vegetali di lievito così attivati,
migliorano inoltre in modo efficace la digeribilità di amidi, proteine e grassi della razione nell’intestino tenue.
L’organismo assimila quindi una parte maggiore delle
principali sostanze nutritive somministrate – un effetto
che permette di risparmiare sul mangime concentrato.
Ancora più importante è che si riduce complessivamente
la predisposizione a flatulenze, diarrea e coliche.
Il processo di fermentazione del lievito di birra, del malto
e del siero di latte viene regolato in modo tale da originare
anche una certa quantità di aceto. Quest’aceto, ottenuto
in modo naturale, porta ulteriori vantaggi per la digeribilità del mangime e la salute degli organi della digestione:
•

ha un effetto depurativo ed, essendo una spezia, combatte diversi tipi di batteri dannosi, di virus e di funghi.
• Si fonde agli amidi e fa sì che le variazioni di glicemia
dovuti agli amidi procedano più gradatamente.
• Questo è particolarmente utile per cavalli che
		 tendono ad una resistenza all’insulina e sono
		 quindi maggiormente soggetti a laminite.
• Un cavallo atleta ne riporta un rendimento più
		 costante, perché la glicemia, come fonte energetica,
		 è disponibile in modo più regolare e non si crea
		 nessun „punto morto” (forte mancanza di glicemia).

LA FERMENTAZIONE
DELLE CAROTE

VANTAGGI FUNZIONALI
DEL PROCEDIMENTO

Di recente nel mulino Ebert vengono fermentate anche le
carote, che hanno la funzione di una sorta di „Topping”
per i fiocchi di cereali nei prodotti St. Hippolyt. Le carote
hanno un influsso benefico sulla flora intestinale e il sistema immunitario dei cavalli. Nel mulino Ebert le carote
fermentate vengono lavorate insieme ai fiocchi di cerali.
In questo modo si ottiene un mangime ricco di fibre che
favorisce la flora batterica e rinforza le difese del cavallo
grazie al potenziale antiossidante del carotene contenuto. Le carote sono ricche di fibre, potassio, ferro, zinco
e boro. Contengono inoltre una considerevole quantità
di carotenoidi, tocoferoli, nicotinammide, Vitaminaa B e
polifenoli e hanno quindi un notevole potenziale antiossidante. Il carotene ha potere inibitorio su alcuni tipi di cancro e, trasformato in retinolo (Vitaminaa A), è importante
per la ricettività della vista e la salute del pelo.

•

Questo enorme potenziale di benessere si conserva
al meglio in un ambiente di fermentazione riduttivo e
anaerobico, che creiamo attraverso la fermentazione
anaerobica con batteri dell’acido lattico. A livello nutrizionale le carote fermentate sono fisiologicamente migliori
rispetto a quelle crude.

Miglioramento della composizione dei fiocchi di
cerali inumiditi con fermentato di carote
• Gli aromi della fermentazione hanno un influsso
positivo sul sapore
• Riduzione dell’ indice glicemico delle carote grazie a:
• la riduzione degli zuccheri delle carote
• la variazione dell’amido nei chicchi di cerale, il
		 rilascio rallentato di glucosio
• la riduzione della percentuale postprandiale di
		 zucchero nel sangue grazie agli acidi del latte e
		dell’acet
Grazie a sviluppi di tale portata St. Hippolyt occupa un
ruolo guida nella tecnologia dei nutritivi naturali – rivoluzionari e allo stesso tempo naturali per cavalli sani e dalle
grandi prestazioni.

In qualità di allenatrice esperta di cavalli da corsa collaboro con fiducia con St. Hippolyt già da oltre 25 anni.
Ci accomunano il sapere tradizionale e il progresso, in
quanto su questo punto sono certa di poter foraggiare i
miei protetti secondo i più alti standard della ricerca, un
fattore decisivo nell’ ippica. St Hippolyt è inoltre sempre
disponibile in caso di richieste particolari e sa trovare
soluzioni a doc per la mia scuderia.

(Erika Mäder)
G H
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Il coronamento del pasto quotidiano
La varietà e la forza, che caratterizzano il nostro Struktur-Energetikum, sono riconoscibili già dal profumo che il
prodotto esala. Il suo mix energetico, secondo la ricetta
della natura, offre al vostro cavallo la fonte nutritiva ricca
di erbe necessaria per un sistema immunitario attivo e una
grande vitalità. Perché, tanto per il cavallo utilizzato a scopo ricreativo che per quello atleta, la natura ci indica la via!

STRUKTUR-ENERGETIKUM
Ricco di sostanze vitali e concentrato
Nello Struktur-Energetikum si uniscono ingredienti scelti come
vari semi oleosi, alghe di mare, frutta e oltre 30 erbe a creare un
Müsli gustoso. Grazie alla particolarmente alta concentrazione
di sostanze nutritive le razioni di foraggio si riescono a bilanciare velocemente in modo da assicurare la copertura delle
sostanze vitali già con piccole quantità di cibo. Grazie al ridotto
contenuto di amido si addice al meglio anche a quei cavalli che
soffrono di problemi muscolari, di disturbi gastrici o intestinali
oppure soggetti a laminite.

INGREDIENTI
Proteina grezza....................9,9 %
Fibra grezza.........................11,0 %
Grasso grezzo.......................8,0 %
Cenere grezza.....................10,0 %
Proteina digeribile .......... 85 g/kg
Energia digeribile..........14 MJ/kg
E. da metab........................13 MJ/kg
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Amido...................................14,0 %
Zucchero.............................. 6,5 %
Calcio.....................................1,3 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,5 %
Sodio......................................0,4 %
Lisina......................................0,4 %
Metionina..............................0,1 %

• ricco di erbe officinali
• alto contenuto di oligoelementi assemblati su basi
biologiche
• ricco di preziosi acidi grassi e sostanze vegetali
secondarie
• solo con Vitaminaa E naturale
• ridotto contenuto di amido e altamente energetico

ACIDI GRASSI ESSENZIALI

LA FORZA DELLE ERBE

STIMOLARE LA DIGESTIONE

Più di 30 diverse erbe officinali, che variano periodicamente secondo la stagione, forniscono numerose sostanze vegetali secondarie, come gli oli eterici, polifenolo
o flavonoide. Queste possiedono poteri digestivi (menta,
coriandolo, achillea), purificanti e depurativi (ortica, betulla, sambuco), ed espettoranti (finocchio, salvia, anice),
non dovrebbero quindi mai mancare nell’alimentazione del
cavallo.

Lo spettro di germi cereali e semi oleosi nel Struktur-Energetikum è considerevole: germi di mais, orzo e grano, semi
di girasole e vinaccioli, semi di lino, fi nocchio, e cumino
nero. Oltre agli acidi grassi insaturi Omega-3 e Omega-6, fisiologicamente preziosi, forniscono anche proteine ad alto
valore nutrizionale, Vitaminae naturali e lecitina.

Lievito di birra, malto, frutta secca, semi di lino ed alcuni
complessi di microelementi ed erbe consentono una digestione priva di flatulenze, prebiotica e protettiva della
mucosa intestinale e stabilizzano a lungo termine la flora
batterica intestinale per un sistema immunitario intatto.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

MICROELEMENTI

Vitamina A.......................23.000 IE
Vitamina D3.......................2.500 IE
Vitamina E...........................400 mg
Vitamina B1..........................15 mg
Vitamina B2..........................15 mg
Vitamina B6............................8 mg

Ferro....................................170 mg
Zinco...................................270 mg
Manganese........................240 mg
Rame.....................................55 mg

Vitamina B12..................... 55 mcg
Biotina............................. 350 mcg
Acido nicotinico..................60 mg
Acido folico............................7 mg
Acido pantotenico..............30 mg
Cloruro di colina................500 mg

Il profumo della Natura
Germi di mais, fiocchi d´orzo, frutta secca (mela, uva, pera), sciroppo di mela, erbe (menta, maggiorana, coriandolo, finocchio, salvia, achillea, cumino, anice, origano) 6,8 %, fiocchi di mais, crusca di grano, erba medica
tritata, ritagli di barbabietola da zucchero, erba essiccata a caldo, melassa di barbabietola da zucchero, crusca
d´avena, miscela di olio (di lino, di girasole, di germi di mais) 2,8 %, miscela di semi (di lino, di girasole, di finocchio, di cumino nero) 2,6 %, fiocchi d´avena 2 %, carbonato di calcio (marittimo e minerale), farina di alghe marine, germi d’orzo, sale, aglio, lievito di birra, germi di grano, estratto di semi dell´uva, aceto, sale dell’Himalaya

Secchio da 3 kg & 10 kg
Sacco in carta da 20 kg

DOSAGGIO

PER CHILO

Iodio.....................................2,2 mg
Cobalto.................................2,2 mg
Selenio.................................0,7 mg

Come integrazione ad una razione alimentare di base composta da foraggio secco e/o pastura. Con una quantità di
150-300 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non è necessario aggiungere altri integratori minerali. Per cavalli
di piccola taglia, pony e cavalli con bassa richiesta energetica, Struktur-E può essere utilizzato come unico mangime. Per cavalli di taglia grande consigliamo 1 kg al giorno e per cavalli da competizione un massimo di 1,5 kg al
giorno, insieme ad altri tipi di foraggio energetico St. Hippolyt e/o cerali. 1 Litro = ca. 650 g

Struktur-Energetikum – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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L’amore

passa per lo

stomaco

Lo sa chi offre al suo cavallo una profumata
razione di Mash: il cavallo risponde con un piacevole sbuffare e accetta il cibo di gusto. Tuttavia Mash non è solo un balsamo per l’anima,
bensì anche uno stimolante del metabolismo e
della digestione e aiuta il cavallo a riprendersi
velocemente dopo le malattie.
IL NOSTRO CONSIGLIO

Irish Mash è ancora più buono e nutriente se
associato a EquiMall. Per cavalli sensibili al
glutine, si consiglia il nostro prodotto senza
glutine Glyx-Mash.
Secchio da 3 kg & 5 kg
Sacco in carta da 7,5 kg & 15 kg
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IRISH MASH
Balsamo per anima e corpo

Questa mistura estremamente gustosa stimola la digestione e il metabolismo del cavallo, si prepara facilmente
e non dovrebbe mai mancare nel suo menu, soprattutto
durante i periodi di fermo nel box, durante la muta del
pelo, dopo una grande prestazione o dopo una malattia.
•
•
•
•

Preparazione veloce, possibile anche con acqua fredda
Favorisce la digestione ed è concepito secondo principi
dietetici
Con componenti naturali di uva e mela
Alta digeribilità

FORAGGIARE SECONDO TRADIZIONE

Da secoli Mash viene somministrato dopo un lavoro
pesante, in periodi di convalescenza, oppure come prevenzione contro gli attacchi di colica. Irish Mash è particolarmente appetibile e si attiene ancora oggi fedelmente
alla ricetta originale con crusca di grano e semi di lino
ed è stato perfezionato secondo gli ultimi risultati della

scienza dell’alimentazione. I semi di lino giallo, triturati
con un procedimento particolarmente delicato, consentono una preparazione rapida senza cottura. La digeribilità e l’azione dietetica sono garantiti dal basso contenuto
i amidi, dai cereali perfettamente sfaldati, dal finissimo
estratto di malto e lievito, coriandolo e lievito di birra.

PER MIGLIORARE LA
DIGESTIONE E RIGENERARE

Per la sua composizione dietetica e la sua appetibilità,
Irish Mash si addice anche come primo pasto dopo coliche,
un’operazione, una grave malattia, in caso di inappetenza
o con problemi di masticazione. Il suo effetto curativo per
l’intestino può migliorare l’assorbimento del cibo nei cavalli con problemi di assimilazione. Irish Mash favorisce
il recupero fisico dopo le competizioni, dopo la monta e la
nascita di un puledro e si è dimostrato particolarmente efficace durante la muta del pelo.

COMPOSIZIONE

DOSAGGIO

Crusca di grano, fiocchi d`orzo, miscela di semi (di lino, di girasole) 9,2 %, fiocchi d´avena 9 %, fiocchi di mais, melassa di
barbabietola da zucchero, mela secca, ritagli di barbabietola
da zucchero, erba essicata a caldo, buccia d´uva, sciroppo di
mela, lievito di birra 1,4 %, sale, germi di grano, estratto di malto e di lievito 1 %, miscela di olio (di lino, di girasole, di germi di
mais) pressato a freddo 1 %, estratto di semi dell´uva, germi di
mais, coriandolo 0,5 %, calce d´alghe marine

Lasciare stemperare circa 70-200 g per 100 kg di peso corporeo di Irish Mash con la medesima dose d’acqua per circa 15 min. e servire caldo. Nei mesi estivi può essere però
preparato anche con acqua fredda, in questo caso aumentare il tempo di assorbimento a 30 min. Di norma, foraggiare
con Irish Mash 1-3 volte a settimana, se necessario si può
anche somministrare una piccola dose giornalmente.
1 litro= ca. 550 g

INGREDIENTI

Proteina grezza..................11,5 %
Fibra grezza...........................8,5 %
Grasso grezzo.......................5,0 %
Cenere grezza.......................7,2 %
Proteina digeribile .......... 92 g/kg
Energia digeribile.......10,5 MJ/kg
E. da metab...................9,4 MJ/kg
Amido...................................23,3 %
Zucchero.............................. 9,0 %
Calcio.....................................0,4 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,5 %

ADDITIVI
TECNOLOGICI
Silice

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................220 mg
Zinco.....................................90 mg
Manganese..........................70 mg
Rame.....................................15 mg
Iodio.....................................0,8 mg
Selenio.................................0,4 mg

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.........................7.200 IE
Vitamina D3..........................800 IE
Vitamina E.............................50 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2............................8 mg
Vitamina B6............................8 mg
Vitamina B12..................... 20 mcg
Biotina............................. 200 mcg
Acido nicotinico..................90 mg
Acido folico............................1 mg
Acido pantotenico..............25 mg
Cloruro di colina.............1.000 mg
Irish Mash – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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GLYX-MASH

Un senso di felicità senza zucchero
Dopo tanto lavoro, una mela succosa, una carota croccante, erba fresca, pane appetitoso oppure un delizioso
e profumato müsli ai cereali: una ricompensa gustosa e
a prima vista sana per il cavallo. Tuttavia molti di questi
doni contengono una quantità considerevole di zuccheri e
amidi. Se assunti in eccesso alzano la glicemia e aumentano il rischio di laminite. Tuttavia si può non rinunciare a
una sana ricompensa, senza rischi o pentimenti.

GLYX-MASH –
il Mash per casi particolari
Grazie a Glyx-Mash anche i cavalli allergici ai cerali possono
gustare un buon Mash. Il Mash previene le coliche, sostiene
nei periodi della muta del pelo o durante la convalescenza e
in seguito a disturbi gastrici – anche senza cereali!
•
•
•
•

senza glutine o melassa
a basso indice glicemico
prebiotico e disintossicante
utilizzo versatile, anche ogni giorno:

Glyx-Mash ha un contenuto ridotto di zuccheri e amidi, è
senza cereali, melasse o glutine. Una ricca composizione di
ingredienti prebiotici per armonizzare l’attività intestinale.
Le pregiate erbe aromatiche favoriscono inoltre i processi
digestivi.
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PROTEZIONE E CURA DALL‘INTERNO

La mucillagine dei semi di lino schiacciati protegge la mucosa lungo tutto il tratto digestivo. Le straordinarie capacità
depuranti degli ingredienti del Glyx-Mash favoriscono la
pressione sulle pareti intestinali e l’espulsione delle sostanze estranee e dannose. La stimolazione dell’attività intestinale facilità lo svuotamento. Utilizzabile come sostegno digestivo generico, in periodi di ferma nel box, durante la muta
del pelo, dopo grandi prestazioni o in convalescenza.

COMPOSIZIONE

Fibre di erba medica, fibre prative palatine, fibre di barbabietola da zucchero, semi di lino schiacciati 5,5 %, germogli
di mais, crusca di riso 4,6 %, bucce d’uva, isomaltosio prebiotico, erbe (finocchio, coriandolo, cardo mariano) 4,0 %,
orzo, lievito di birra, estratto di chicchi d’uva, carbonato di
calcio (marittimo e minerale), aceto di mele.

DOSAGGIO

Stemperare ca. 70-250 g di Glyx-Mash per 100 kg di peso
corporeo con ca. 1,5 volte tanto di acqua da calda a bollente e servire caldo dopo ca. 15 min. Glyx-Mash può essere
preparato anche con acqua fredda portando i tempi di riposo a 30 min. Foraggiare con Glyx-Mash 1-3 volte la settimana; in caso di necessità Glyx-Mash può anche essere
somministrato ogni giorno. 1 Litro = ca. 430 g

INGREDIENTI

Proteina grezza..................10,9 %
Fibra grezza.........................17,0 %
Grasso grezzo.......................6,0 %
Cenere grezza.......................9,2 %
Proteina digeribile .......... 80 g/kg
Energia digeribile.........9,0 MJ/kg
E. da metab...................7,8 MJ/kg
Amido.....................................4,1 %
Zucchero.............................. 5,0 %
Calcio.....................................1,2 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,5 %
Sodio......................................0,4 %

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................200 mg
Zinco...................................100 mg
Manganese..........................75 mg
Rame.....................................16 mg
Iodio.....................................0,7 mg
Selenio.................................0,3 mg

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.........................7.000 IE
Vitamina D3..........................700 IE
Vitamina E.............................55 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2............................8 mg
Vitamina B6............................8 mg
Vitamina B12..................... 18 mcg
Biotina............................. 200 mcg
Acido nicotinico..................80 mg
Acido folico............................2 mg
Acido pantotenico..............20 mg
Cloruro di colina................800 mg

Secchio da 5 kg
Sacco da 15 kg

Glyx-Mash – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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La forza

nella

Se alcuni cavalli letteralmente „impazziscono” per l’avena, il cereale proveniente
dall’oriente può fare da equivalente. Fiocchi d’orzo perfettamente sfaldati insieme a
frutti oleari, oli e fibre forniscono l’energia che trasforma anche i cavalli dal temperamento più forte in compagni da competizione o tempo libero.

calma

INGREDIENTI
Proteina grezza....................9,5 %
Fibra grezza...........................9,0 %
Grasso grezzo.......................5,0 %
Cenere grezza.......................8,5 %
Proteina digeribile .......... 82 g/kg
Energia digeribile..........12 MJ/kg
E. da metab.................11,1 MJ/kg

REFORMMÜSLI „G”

Amido...................................27,5 %
Zucchero.............................. 8,5 %
Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,3 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,3 %

ENERGIA SENZA AVENA

Reformmüsli „G“ è ben calibrato e particolarmente indicato
per cavalli da sella bizzarri o con problemi di alimentazione.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO
Vitamina A.......................13.000 IE
Vitamina D3.......................1.400 IE
Vitamina E.............................70 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2..........................10 mg
Vitamina B6............................6 mg

Vitamina B12..................... 30 mcg
Biotina............................. 220 mcg
Acido nicotinico..................43 mg
Acido folico............................3 mg
Acido pantotenico..............20 mg
Cloruro di colina................500 mg

•
•
•
•

MOLTEPLICE FONTE DI
ENERGIE SENZA AVENA

MICROELEMENTI PER CHILO
Ferro....................................175 mg
Zinco...................................160 mg
Manganese........................100 mg
Rame.....................................30 mg

Iodio.....................................1,0 mg
Cobalto.................................1,3 mg
Selenio.................................0,5 mg
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Sacco in carta da 20 kg

DOSAGGIO

Come integrazione alla razione di base con foraggio secco
e/o pastura. A partire da 500-800 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non è necessaria l’aggiunta di foraggio minerale. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa
in più razioni. In caso di dosaggio ristretto o deficit alimentari si consiglia l’assunzione di SemperMin o MicroVital.
1 Litro = ca. 600 g

particolarmente gustoso e nutriente
fiocchi di cereali perfettamente sfaldati
senza avena e a basso contenuto proteico
con erbe, alghe marine, oli e frutti oleari

Accanto ai fiocchi di orzo e di mais perfettamente sfaldati,
germogli di mais, semi di lino e di girasole, Reformmüsli „G”
contiene anche i rispettivi oli pressati a freddo. Inoltre gustose fibre fermentabili, come fecce di mela, polpe di barbabietola ed erba medica tritata, costituiscono ulteriori fonti di
energia. Il contenuto di proteine è basso, mantenendo una
struttura di aminoacidi perfettamente adeguata al fabbisogno. In tal modo Reformmüsli „G” non solo è un eccellente
energetico per il cavallo al lavoro, ma anche un buon coadiuvante per un delicato ingrassamento dei cavalli magri.

PER UNA BUONA DIGESTIONE

Le fibre vegetali intatte e la frutta secca forniscono carboidrati che, mentre accrescono l’attività dei batteri intestinali,
favoriscono la sintesi batterica di acidi grassi energetici e
vitamine vitali nell’intestino grasso. Inoltre i semi di lino e il
lievito di birra stimolano la motilità intestinale e proteggono
le mucose. Oltre all’effetto digestivo dei carboidrati, una raffinata mistura di erbe stimola l’appetito e la masticazione.

COMPOSIZIONE

Fiocchi d’orzo, fiocchi di mais, mela secca, melassa di
barbabietola da zucchero, erba medica tritata, crusca di
grano, crusca d´avena, sciroppo di mela, miscela di olio (di
lino, di girasole, di germi di mais) pressato a freddo 2,5 %,
miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero) 2,5 %,
fibre di barbabietola da zucchero, erbe (coriandolo, menta,
finocchio, maggiorana) 1,3 %, carbonato di calcio (marittimo e minerale), germi di mais, germi d´orzo, estratto di
semi dell´uva, sale, aglio, farina d´alghe marine, germi di
grano, lievito di birra, estratto di malto e lievito.

Reformmüsli „G” – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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NUTRI STAR
Precisione, tenuta e calma

I cavalli western affascinano fin dalla nascita con la loro
struttura corporea ben salda e la testa chiara. Per essere
all’altezza di questo tipo di cavallo ad elevata assimilazione è necessario un concetto di alimentazione piuttosto
particolare.

CONCETTO DI NUTRIZIONE SPECIFICO PER
Cavalli western e per la muscolatura
Questo musli, povero di carboidrati, per la sua speciale
composizione di sostanze nutritive, è particolarmente indicato per le razze western. Le proteine sono ad alto valore
nutrizionale, ma in quantità complessivamente moderata.
NutriStar è risultato ottimo anche nell’allenamento di cavalli giovani o di cavalli dalla muscolatura debole di tutte
le razze.
•
•
•
•
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aminoacidi essenziali, lisina e metionina per una
migliore formazione muscolare
ricco di fibre e germogli di cereali
con erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari
a moderato contenuto di cereali

PER TIPI SPECIALI

I cavalli western, come Quarter, Appaloosa o altre razze,
allevate originariamente per il lavoro con i bovini, sono geneticamente dotati di una muscolatura più forte. Rispetto
ad altre razze, dispongono di una massa muscolare superiore in relazione al peso corporeo e spesso sono di più
facile assimilazione. La razione deve quindi, con moderato
apporto energetico, fornire soprattutto nutrienti rilevanti
per i muscoli. Se il fabbisogno non viene coperto conseguentemente le ossa, i tendini, i legamenti e le articolazioni
si contenderanno le sostanze nutritive disponibili. A lungo
termine si può così creare una situazione di carenza con
fenomeni di usura fisica precoce. Ma anche per altri tipi di
cavalli, come ad esempio i cavalli giovani, è vantaggiosa
un’alimentazione povera di carboidrati e ricca di proteine.

INGREDIENTI IMPORTANTI
PER I MUSCOLI

NutriStar fornisce proteine ad alto valore nutrizionale in un
moderato contenuto proteico complessivo. L’apporto energetico si basa su pectine ricche di fibre, frutti oleari e oli. Il
basso apporto di carboidrati favorisce la muscolatura, che
viene sostenuta inoltre da una particolare mineralizzazione. Una molteplicità di antiossidanti, come la vitamina E,
protegge le cellule muscolari dai radicali liberi, garantendo
così un’ottimale combustione.

INGREDIENTI
Proteina grezza..................10,0 %
Fibra grezza.........................12,0 %
Grasso grezzo.......................5,0 %
Cenere grezza.......................8,5 %
Proteina digeribile .......... 86 g/kg
Energia digeribile.......11,5 MJ/kg
E. da metab.................10,5 MJ/kg
Amido...................................17,7 %

Zucchero.............................. 9,2 %
Calcio.....................................0,8 %
Fosforo...................................0,3 %
Magnesio..............................0,2 %
Sodio......................................0,3 %
Lisina......................................0,5 %
Metionina..............................0,2 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO
Vitamina A.......................13.000 IE
Vitamina D3.......................1.400 IE
Vitamina E...........................130 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2..........................10 mg
Vitamina B6............................7 mg

Vitamina B12..................... 30 mcg
Biotina............................. 320 mcg
Acido nicotinico..................65 mg
Acido folico............................5 mg
Acido pantotenico..............22 mg
Cloruro di colina................850 mg

MICROELEMENTI PER CHILO
Ferro....................................250 mg
Zinco...................................220 mg
Manganese........................180 mg
Rame.....................................45 mg

Iodio.....................................1,2 mg
Cobalto.................................1,4 mg
Selenio.................................0,6 mg

COMPOSIZIONE
Fiocchi d´orzo, erba medica tritata, erba essiccata a caldo, mela secca, fiocchi di mais, sciroppo di mela, crusca
di grano, germi di mais, melassa di barbabietola da zucchero, fibre di barbabietola da zucchero, buccia d´uva,
crusca d´avena, miscela di semi (di lino, di girasole, di finocchio, di cumino nero) tritati fini 3 %, fiocchi d´avena
integrale 2,8 %, erbe (menta, coriandolo, salvia, levistico, origano, maggiorana) 1,8 %, miscela di olio (di lino, di
girasole, di germi di mais) pressato a freddo 1,4 %, germi d´orzo, estratto di semi dell´uva, carbonato di calcio
(marittimo e minerale), sale, farina di alghe marine, germi di grano, lievito di birra, aglio

Sacco in carta da 20 kg

DOSAGGIO
Come integrazione alla razione quotidiana costituita da foraggio secco e/o pastura.
A partire da una quantità di ca. 300–600 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non è necessario alcun foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa in più razioni. In caso di dosaggio
ridotto o deficit alimentari si consiglia l’assunzione di SemperMin o MicroVital.
1 Litro = ca. 600 g

Nutri Star – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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Una storia
di successo

Particolarmente
ricco di microelementi
COMPOSIZIONE
CLASSIC
Fiocchi d´orzo, erba medica tritata, crusca
grano, crusca di bucce di avena, miscela di
semi (di lino, di girasole, di finocchio, di cumino nero) tritati fini 3 %, mela secca, germi di
mais 4,5 %, erbe (coriandolo, salvia, finocchio,
maggiorana, menta) 4,2 %, fibre di barbabietola da zucchero, fiocchi di mais, bucce di
uva, carbonato di calcio (marino e minerale),
lievito di birra, estratto di chicchi di uva, sale,
estratto di malto e lievito, germi di orzo, miscela di olio (di lino, di girasole, di germi di mais)
pressato a freddo 1 %, farina di alghe marine,
frumento di grano, aglio, proteine dei piselli.
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COMPOSIZIONE MÜSLI
Fiocchi d´orzo e mais, erba medica, mela secca, sciroppo di mela, erbe palatine, crusca di
frumento, crusca di buccia d’avena, miscela
di olio (di lino, di girasole, di semi di finoccio
e di semi di cumino nero) 2,8 %, miscela di olio
(lino, girasole e di germi di mais) pressato a
freddo 2,6 %, erbe (coriandolo, salvia, menta,
finocchio e maggiorana) 2,5 %, fibre di barbabietola da zucchero, germi di mais, carbonato
di calcio (marino e minerale), bucce d’uva,
sale, estratto di chicchi d’uva, lievito di birra,
germi di grano, farina di alghe marine, estratto
di malto lievito, germi d’orzo, aglio, proteine
dei piselli, acetato di magnesio, solfato di magnesio, aceto di frutta.

COMPOSIZIONE
LIGHT ENERGY
Mela secca, fiocchi d’orzo, crusca di frumento, bucce d’uva, erba medica, erba
essicata tritata, miscela d’olio (di lini, di
girasole e di semi di cumino nero) 6,3 %,
crusca di bucce d’avena, fiocchi di mais,
fibre di barbabietola da zucchero, miscela
d’olio (di lino, di girasole e di germi di mais)
pressato a freddo 2,8 %, erbe (coriandolo,
menta, finocchio) 2,5 %, carbonato di calcio
(marino e minerale), erbe palatine, carote,
lievito di birra sciroppo di mela, germi di
mais, estratto di chicchi d’uva, sale, farina
di alghe marine, germe di grano, aglio.

Ciò che è iniziato nel 1998 come un esperimento
di alimentazione con alcune razze speciali è diventato uno dei mangimi St. Hippolyt di maggior
successo per cavalli di tutte le razze: Hesta Mix.
Sull’esempio dei cavalli islandesi, si è potuto dimostrare il nesso tra le carenze alimentari e i sintomi da carenza come gli eczemi, i disturbi del sistema immunitario, il prurito e i disturbi psichici.
Una scoperta rivelatrice per la corrispondenza ottimale tra le razioni di cibo e i bisogni dell’animale.

CLASSIC:
Sacco in carta da 25 kg
MÜSLI:
Sacco in carta da 20 kg
LIGHT ENERGY:
Sacco in carta da 20 kg
Secchio da 10 kg

HESTA MIX-SERIE
MIX -SERIE
La serie Hesta Mix è indicata per razze speciali, per cavalli
a elevata assimilazione e per tutti i cavalli che hanno particolare esigenza di microementi e sostanze vitali.
•
•
•
•
•

microelementi ad alta bio-disponibilità
con erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari
combinabile con altri foraggi concentrati
privo di avena e melassa
rapidi successi nel foraggiamento

LE CARENZE HANNO MOLTI VOLTI

Molti cavalli ricevono energia sufficiente già con una quantità minima di foraggio concentrato. L’approvvigionamento
di sostanze vitali e di micro-nutrienti rimane però, con una
quantità minima di foraggio, spesso trascurato. Le conseguenze sono disturbi da carenza, che vanno da nervosità e
agitazione, fenomeni di usura fisica precoce e difficoltà di
assimilazione, predisposizione ad infezioni, problemi cutanei, allergie, fino al dimagrimento, problemi del metabolismo e problemi ormonali.

ALTO CONTENUTO DI MICROELEMENTI

La serie Hesta Mix è un mangime per cavalli ricco di sostanze vitali, con un contenuto particolarmente alto di micronutrienti ad elevata biodisponibilità. Questo garantisce un
adeguato apporto di microelementi organici già con piccole dosi di foraggio concentrato. Il loro pronto assorbimento
tramite l’intestino e il rapido raggiungimento dell’organo
obiettivo, permettono di risolvere rapidamente problemi di
carenze, o di prevenirle.

HESTA MIX CLASSIC

Il pellet pressato a freddo „Hesta Mix Classic“ presenta
un contenuto un po’ più alto di microelementi, ma con un
apporto energetico un po’ inferiore rispetto al Hesta-Mix
Müsli. Anche il pellet è adatto per cavalli a elevata assimilazione. Per i cavalli in scuderia Hesta Mix Classic è un integratore che migliora la normale razione, e gli effetti sono
rapidamente visibili dalla pelle e dal pelo.

INGREDIENTI

..................................................CLASSIC........... MÜSLI..............LIGHT
Proteina grezza.......................... 10,0 %............ 10,0 %............. 10,0 %
Fibra grezza................................. 12,0 %.............. 9,0 %............. 12,0 %
Grasso grezzo............................... 4,3 %.............. 4,8 %............... 6,0 %
Cenere grezza............................... 9,4 %.............. 9,0 %............. 11,0 %
Proteina digeribile ................... 68 g/kg...........78 g/kg............ 80 g/kg
Energia digeribile............... 11,0 MJ/kg.... 11,5 MJ/kg..... 10,0 MJ/kg
E. da metab......................... 10,2 MJ/kg.... 10,5 MJ/kg....... 9,2 MJ/kg
Amido........................................... 17,5 %............ 23,0 %............. 12,7 %
Zucchero...................................... 4,0 %.............. 9,0 %............... 8,7 %
Calcio............................................. 1,2 %.............. 1,1 %............... 1,4 %
Fosforo........................................... 0,5 %.............. 0,3 %............... 0,5 %
Magnesio...................................... 0,3 %.............. 0,3 %............... 0,3 %
Sodio.............................................. 0,4 %.............. 0,4 %............... 0,6 %

HESTA MIX MÜSLI

Il gustoso Hesta Mix Müsli viene servito soprattutto a
cavalli che lavorano regolarmente e hanno un fabbisogno
medio di foraggio concentrato. Si tratta per lo più di razze
di grossa taglia, come ad esempio andalusi, lusitani, cavalli
da tiro, arabi, tinker o frisoni.

HESTA MIX LIGHT ENERGY

Le razze ad assimilazione estremamente elevata, come ad
esempio avelignesi, islandesi, cavalli dei fiordi o pony shetland,
ricevono con „Hesta Mix light Energy” una variante a basso valore energetico, ma particolarmente ricca di microsostanze nutritive. Anche nella stagione del pascolo fornisce un nutrimento
gustoso ad alto valore nutrizionale e adeguato al fabbisogno.

DOSAGGIO

Come integrazione alla razione quotidiana costituita da
foraggio secco e/o pastura. A partire da una quantità di
Classic: ca. 150–250 g 1 Litro = ca. 750 g
Müsli:
ca. 200–300 g 1 Litro = ca. 600 g
Light:
ca. 100–150 g 1 Litro = ca. 550 g
se si rispettano le dosi consigliate, non è necessario alcun
foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa in più razioni. In caso di dosaggio
ridotto o deficit alimentari si consiglia l’assunzione di SemperMin o MicroVital.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 15.000 IE........ 15.000 IE......... 20.000 IE
Vitamina D3............................... 1.700 IE.......... 1.700 IE........... 2.100 IE
Vitamina E................................... 120 mg............. 95 mg............ 125 mg
Vitamina B1.................................. 10 mg............. 10 mg.............. 10 mg
Vitamina B2.................................. 10 mg............. 10 mg.............. 10 mg
Vitamina B6.................................... 7 mg............... 7 mg................ 7 mg
Vitamina B12.............................. 40 mcg...........40 mcg............ 40 mcg
Biotina...................................... 250 mcg.........250 mcg.......... 250 mcg
Acido nicotinico.......................... 45 mg............. 50 mg............ 110 mg
Acido folico.................................... 6 mg............... 5 mg................ 7 mg
Acido pantotenico...................... 22 mg............. 20 mg.............. 35 mg
Cloruro di colina........................ 280 mg........... 550 mg......... 1.000 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 150 mg........... 200 mg............ 220 mg
Zinco........................................... 380 mg........... 320 mg............ 580 mg
Manganese................................ 300 mg........... 280 mg............ 540 mg
Rame............................................. 70 mg............. 70 mg............ 100 mg
Iodio............................................. 2,0 mg............ 0,8 mg............. 1,5 mg
Cobalto......................................... 2,0 mg............ 2,0 mg............. 2,0 mg
Selenio......................................... 0,9 mg............ 0,7 mg............. 1,3 mg
Hesta Mix – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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VITALMÜSLI

INGREDIENTI

BESTE JAHRE

Proteina grezza....................9,9 %
Fibra grezza.........................11,0 %
Grasso grezzo.......................6,0 %
Cenere grezza.......................8,0 %
Proteina digeribile .......... 82 g/kg
Energia digeribile..........11 MJ/kg
E. da metab...................9,4 MJ/kg
Amido...................................22,8 %
Zucchero.............................. 8,3 %
Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,4 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,3 %

Ricco alimento nutriente e ricostituente
Il müsli Beste Jahre, moderno e ricco di fibre, è adatto per cavalli sensibili e anziani, specialmente come delicato ricostituente per cavalli molto dimagriti o tendenti a coliche.
•
•
•
•

ricco di fibre pregiate
basso apporto di cereali, con solo 3 % di fiocchi di avena
nutriente e allo stesso tempo particolarmente ben
digeribile
con erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari

VITALITA’IN ETA’ AVANZATA

Nell’età avanzata, la prestazione richiesta al cavallo si
riduce notevolmente, e quindi anche il suo fabbisogno di
carboidrati. Spesso sono i problemi di salute che limitano
la capacità di prestazione del cavallo anziano. Tuttavia anche i cavalli anziani hanno bisogno di determinate sostanze
nutritive ed energetiche per mantenere la loro costituzione
e forma fisica anche in età.

Il meglio

arriva
alla

fine

Quando i tratti superiori divengono più spigolosi e i primi peli grigi donano ai cavalli anziani un’espressione saggia, la loro vitalità e il loro vigore
andrebbero protetti con speciali sostanze nutritive. Ci possiamo ritenere
fortunati di poter gettare uno sguardo indietro agli anni di successi trascorsi
insieme. Ora è il momento di ringraziare.
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LA STRATEGIA „ANTI-AGING“

Preziose fibre ed erbe compensano in parte eventuali mancanze di qualità del foraggio secco. Oli spremuti a freddo e
una particolare varietà di sostanze vitali e microelementi
naturali garantiscono un sufficiente apporto di sostanze
nutritive. Questo è un buon presupposto per ovviare alle
carenze nutrizionali dovute all’età, che possono causare allergie, eczemi, bronchiti croniche e disturbi digestivi. Perciò
il Vitalmüsli „Beste Jahre” („Anni Migliori”), è indicato non
solo per cavalli anziani, ma anche come mangime per cavalli
sensibili ed esigenti e come alimento durante un periodo di
fermo, contro la perdita di sostanza fisica.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................10.000 IE
Vitamina D3.......................1.100 IE
Vitamina E.............................95 mg
Vitamina C.......................1.000 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2..........................10 mg
Vitamina B6............................7 mg
Vitamina B12..................... 25 mcg
Biotina............................. 250 mcg
Acido nicotinico..................55 mg
Acido folico............................4 mg
Acido pantotenico..............20 mg
Cloruro di colina................850 mg

COMPOSIZIONE

DOSAGGIO

MICROELEMENTI

Fiocchi d’orzo, erba essiccata a caldo, fiocchi di mais, erba
medica tritata, melassa di barbabietola da zucchero, mela
secca, germi di mais, crusca di grano, sciroppo di mela, fiocchi d´avena integrali 3%, miscela di olio (di lino, di girasole, di germi di mais) pressato a freddo 2,8%, crusca d´avena, erbe (menta, coriandolo, rosmarino, finocchio) 2%,
ritagli di barbabietola da zucchero, miscela di semi (di lino,
di girasole, di cumino nero) 1,7%, estratto di semi dell´uva,
carbonato di calcio (marittimo e minerale), sale, germi di
grano, lievito di birra, estratto di malto e di lievito, germi
d´orzo, farina d´alghe marine, aglio.

Come integrazione alla razione quotidiana costituita da
foraggio secco e/o pastura. A partire da una quantità di
ca. 300–600 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non
è necessario alcun foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa in più razioni.
In caso di dosaggio ridotto o deficit alimentari si consiglia
l’assunzione di SemperMin o MicroVital. 1 Litro = ca. 600 g

Ferro....................................175 mg
Zinco...................................200 mg
Manganese........................160 mg
Rame.....................................40 mg
Iodio.....................................0,4 mg
Cobalto.................................1,6 mg
Selenio.................................0,6 mg

PER CHILO

Per cavalli anziani, anche in caso di un apporto sicuro di
foraggio secco, si consiglia Glyx-Wiese Palatin Heucobs o
Glyx-Wiese Senior Faser.

Vitalmüsli „Beste Jahre” – FORAGGI DI BASE

Sacco in carta da 20 kg

ST. HIPPOLYT
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EQUIGARD

INGREDIENTI

......................................................MÜSLI.............CLASSIC
Proteina grezza............................ 9,6 %................. 11,8 %
Fibra grezza................................. 17,0 %................. 17,0 %
Grasso grezzo............................... 8,0 %................... 7,5 %
Cenere grezza............................. 12,5 %................. 10,0 %
Proteina digeribile ................... 77 g/kg................91 g/kg
Energia digeribile................. 8,5 MJ/kg........... 8,8 MJ/kg
E. da metab........................... 7,4 MJ/kg........... 7,5 MJ/kg
Amido............................................. 3,0 %................... 3,0 %
Zucchero....................................... 6,0 %................... 7,0 %
Calcio............................................. 1,2 %................... 1,5 %
Fosforo........................................... 0,5 %................... 0,5 %
Magnesio...................................... 0,6 %................... 0,5 %
Sodio.............................................. 0,5 %................... 0,8 %
Lisina.............................................. 0,5 %................... 0,5 %
Metionina...................................... 0,5 %................... 0,5 %

Di meno ha volte significa di più. Ciò non vale di certo per
le sostanze vitali essenziali, ma in particolar modo quando
già sussistono disturbi nel metabolismo dei carboidrati o
in caso di sindrome metabolica equina. Affinché i nostri
amici a quattro zampe, che assorbono facilmente il cibo o
sono in sovrappeso, ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno per un metabolismo attivo e una sana vitalità, ma a
ridotto contenuto calorico, è necessario una piano nutrizionale speciale, privo di cereali.

PER NUTRIRE SENZA CEREALI

Equigard è utile per la nutrizione di cavalli che, a causa di malattie del metabolismo, come la sindrome metabolica equina,
la laminite e la sindrome di Cushing, hanno bisogno di un’alimentazione a basso contenuto di zuccheri e amidi, così come
a causa della loro costituzione. Anche in caso di malattie
muscolari, come il Tying up, la PSSM (miopatia da accumulo
di glicogeno) e la rabdomiolisi, e le ulcere gastriche, è particolarmente importante un’alimentazione senza cereali.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 16.000 IE............. 16.000 IE
Vitamina D3............................... 1.700 IE............... 1.700 IE
Vitamina E................................... 580 mg................ 550 mg
Vitamina B1.................................. 11 mg.................. 11 mg
Vitamina B2.................................. 15 mg.................. 15 mg
Vitamina B6.................................... 7 mg.................... 7 mg
Vitamina B12.............................. 40 mcg................40 mcg
Biotina...................................... 250 mcg..............250 mcg
Acido nicotinico.......................... 37 mg.................. 60 mg
Acido folico.................................... 4 mg.................... 6 mg
Acido pantotenico...................... 18 mg.................. 25 mg
Cloruro di colina........................ 200 mg................ 400 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 200 mg................ 200 mg
Zinco........................................... 300 mg................ 300 mg
Manganese................................ 300 mg................ 300 mg
Rame............................................. 85 mg.................. 75 mg
Iodio............................................. 2,0 mg................. 1,2 mg
Cobalto......................................... 2,0 mg................. 2,5 mg
Selenio......................................... 1,2 mg................. 1,0 mg
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Elevata
assimilazione
COMPOSIZIONE MÜSLI

COMPOSIZIONE CLASSIC

Erba essiccata a caldo 22 % (indice glicemico basso), mela secca, fibre di barbabietola da zucchero,
semi di lino 4,4 %, sciroppo di mela, germi di mais,
miscela di olio (di lino, di girasole, di germi di mais)
pressato a freddo 3,5 %, erbe (camomilla, finocchio,
rosmarino, coriandolo, semi di fieno greco, cardo
mariano) 3 %, erba medica tritata, lievito di birra,
isomaltosio prebiotico 1,5 %, estratto di semi dell´uva, crusca di riso, sale, carbonato di calcio (marittimo e minerale), carote, aglio, farina d´alghe marine

Erba essiccata a caldo 21 % (indice glicemico basso), mela secca, fibre di barbabietola da zucchero,
germi di mais, semi di lino 5 %, crusca di riso, lievito
di birra, crusca d´avena, sciroppo di mela, miscela di
olio (di lino, di girasole, di germi di mais) pressato a
freddo 2,5 %, erbe (camomilla, finocchio, rosmarino,
coriandolo, semi di fieno greco, cardo mariano) 2 %,
sale, carbonato di calcio (marittimo e minerale), fibre di erba medica, isomaltosio prebiotico 1,5 %, sale,
estratto di semi dell´uva, aglio, farina d´alghe marine

•
•
•
•
MÜSLI:
Sacco in
carta da
20 kg

CLASSIC:
Sacco in
carta da
25 kg

IL NOSTRO
CONSIGLIO
Equigard si addice in modo
particolare anche come foraggio per i periodi di fermo
durante la convalescenza.

•

senza cereali e senza melassa
a contenuto estremamente basso di amidi e zuccheri
ricco di fibre a basso tasso glicemico
speciale mineralizzazione per la stabilizzazione del
metabolismo dei carboidrati e dei grassi
on erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari

DOSAGGIO

Come integrazione a un’adeguata razione quotidiana costituita da foraggio secco e/o pastura. A partire da una quantità di 200-350 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non
è necessario alcun foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa in più razioni. In
caso di dosaggio ridotto o deficit alimentari, si consiglia
l’assunzione di SemperMin o MicroVital.

MENO AMIDI – PIU‘ SALUTE

Studi scientifici dimostrano che in caso di malattie come
la sindrome metabolica equina, la laminite e anche di disturbi muscolari come il Tying up e la PSSM, i carboidrati
non strutturati come gli amidi dei cereali e gli zuccheri,
devono essere ridotti al minimo nella razione complessiva.
Equigard contiene circa l’80 % in meno di amidi e zuccheri
rispetto all’avena ed è perciò ideale per l’alimentazione a
basso apporto energetico dei cavalli a rischio o già malati.
Per cavalli da prestazione e cavalli magri malati di sindrome equina di Cushing, si può far fronte al maggiore fabbisogno di energie con oli, frutti oleari e fibre. A questo scopo
consigliamo una combinazione con Struktur-Energetikum,
olio di lino e/o Hippolinol.

SOSTANZE VITALI PER
UN METABOLISMO ATTIVO

Per la stabilizzazione dell’insulina, del metabolismo dei
carboidrati e dei grassi, rivestono particolare importanza
sostanze vitali come il magnesio, lo zinco, il rame, il manganese, il selenio, gli acidi grassi 3, la lecitina e gli antiossidanti come la vitamina E e i flavonoidi della frutta.
Disponibile come müsli e Pellet (Classic).

In caso di elevato fabbisogno energetico (cavalli da prestazione) combinare con Struktur-Energetikum e oli vegetali.
1 Litro = ca. 400 g Equigard Müsli
1 Litro = ca. 800 g Equigard Classic

Equigard – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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VOLLWERTPELLETS
PELLETS
La classica base di foraggiamento adottata nella maggior
parte delle scuderie: foraggio secco, avena e pellet. Positivo è che il cavallo riceve così già tutte le sostanze vitali
importanti per una nutrizione sana. Il nostro Vollwertpellet (pellet integrale) si adatta ottimamente alle grandi scuderie e funge da pellet da stalla più versatile ed efficiente.

VOLLWERTPELLETS –
Più di un semplice pellet
•
•
•
•

integrale e vario
pressato a freddo e senza agglutinante
senza avena
con erbe officinali, oli e frutti oleari

FORAGGIARE E‘ COSI‘ SEMPLICE

I pellet integrali sono concepiti come integratore unico del
foraggio secco o fieno. Il foraggiamento può però avvenire anche in combinazione con avena o müsli. Data la sua
straordinaria tollerabilità e la molteplicità delle sostanze
nutritive e vitali che contiene, è ideale per soddisfare il fabbisogno di sostentamento e di energia di cavalli di tutte
le razze e di ogni tipo di attività. I pellet integrali sono privi
d’avena, adatti perciò a foraggiare anche cavalli di forte
temperamento.

RICCO E PRESSATO A FREDDO

La nostra produzione si orienta ai principi dell’alimentazione integrale e biologica. Ciò implica anche la scelta di un
procedimento di pressatura particolarmente delicato, al di
sotto dei 40°C. Ovvia conseguenza è la rinuncia all’utilizzo
di agglutinanti. Più di 150 singole componenti garantiscono al cavallo un’offerta di sostanze nutritive grazie a cui
le carenze alimentari e il foraggiamento di base possono
venir bilanciati.

FORAGGIARE ECONOMICAMENTE

L’impiego pluriennale nelle grandi scuderie ha mostrato
che i cavalli assimilano meglio il cibo. La minore quantità di
foraggi concentrati non appesantisce l’apparato digerente.
I cavalli sono vitali e di ottimo rendimento, e allo stesso
tempo rilassati e ben cavalcabili. Anche la muta del pelo e
situazioni stressanti vengono superati più facilmente.

DOSAGGIO

Come integrazione a un’adeguata razione quotidiana costituita da foraggio secco e/o pastura. A partire da una quantità di 500-800 g per 100 kg di peso corporeo al giorno non
è necessario alcun foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva dovrebbe venir suddivisa in più razioni.
In caso di dosaggio ridotto o deficit alimentari si consiglia
l’assunzione di SemperMin o MicroVital.
1 Litro = ca. 750 g Vollwertpellets
1 Litro = ca. 750 g Vollwertpellets Light
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INGREDIENTI

..................................................CLASSIC..................LIGHT
Proteina grezza.......................... 10,2 %................. 10,4 %
Fibra grezza................................. 12,6 %................. 13,0 %
Grasso grezzo............................... 3,8 %................... 3,7 %
Cenere grezza............................... 9,0 %................... 8,5 %
Proteina digeribile ................... 86 g/kg................86 g/kg
Energia digeribile............... 10,5 MJ/kg......... 10,5 MJ/kg
E. da metab........................... 9,4 MJ/kg........... 9,4 MJ/kg
Amido........................................... 19,5 %................. 19,2 %
Zucchero...................................... 4,0 %................... 3,9 %
Calcio............................................. 1,1 %................... 1,0 %
Fosforo........................................... 0,5 %................... 0,5 %
Magnesio...................................... 0,3 %................... 0,3 %
Sodio.............................................. 0,5 %................... 0,5 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 15.000 IE............. 15.000 IE
Vitamina D3............................... 1.600 IE............... 1.600 IE
Vitamina E..................................... 80 mg.................. 80 mg
Vitamina B1.................................. 10 mg.................. 10 mg
Vitamina B2.................................. 10 mg.................. 10 mg
Vitamina B6.................................... 5 mg.................... 5 mg
Vitamina B12.............................. 40 mcg................40 mcg
Biotina...................................... 330 mcg..............330 mcg
Acido nicotinico.......................... 50 mg.................. 50 mg
Acido folico.................................... 6 mg.................... 6 mg
Acido pantotenico...................... 20 mg.................. 20 mg
Cloruro di colina........................ 450 mg................ 450 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 100 mg................ 100 mg
Zinco........................................... 150 mg................ 150 mg
Manganese.................................. 75 mg.................. 75 mg
Rame............................................. 30 mg.................. 30 mg
Iodio............................................. 1,5 mg................. 1,5 mg
Cobalto......................................... 1,5 mg................. 1,5 mg
Selenio......................................... 0,5 mg................. 0,5 mg

COMPOSIZIONE VOLLWERTPELLETS

Sacco in carta da 25 kg

Fiocchi d´orzo, erba medica tritata, crusca di grano, crusca d´avena, miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero)
7 %, ritagli di barbabietola da zucchero, mela secca, germi di mais, erbe (menta, rosmarino, finocchio, camomilla, semi
di fieno greco) 2,2 %, germi d´orzo, estratto di semi dell´uva, carbonato di calcio (marittimo e minerale), fiocchi di mais,
melassa di barbabietola da zucchero, estratto di malto e di lievito, sale, lievito di birra.

COMPOSIZIONE VOLLWERTPELLETS LIGHT
Fiocchi d´orzo, crusca di frumento, frumento di bucce d‘avena, erbe officinali, miscela d‘olio (olio di lino, di germi di girasole, di semi di cumino nero, di semi di finocchio) macinato finemente 7,5 %, fibre di barbabietola da zucchero, germi di
mais, erba medica tritata ed essicata a caldo, succo di mela, erbe (menta, finocchio, cinorrodo, coriandolo, Salvia, origano, maggiorana) 2,5 %, germi di orzo, carbonato di calcio (marino e minerale), sale, fiocchi di mais, lievito di birra, ritagli
di barbabietola da zucchero, astratto di chicchi d’uva, magnesio fumarate, olio di lino e girasole pressato a freddo 0,1 %

Vollwertpellets – FORAGGI DI BASE
ST. HIPPOLYT
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High Performance
Nucleotidi: Nuove sostanze nutritive nell’alimentazione del cavallo
COSA SONO I NUCLEOTIDI?
I nucleotidi sono le componenti naturali della sostanza genetica
del DNA e delle molecole per la sua trasmissione, che consistono in RNA. Nel DNA, che si trova nel nucleo di ogni cellula, sono
stabilite le caratteristiche esteriori che avrà il cavallo, così come
le capacità di prestazione dell’organismo che si andranno sviluppando. Questo potenziale genetico viene realizzato mediante il
metabolismo. La lettura delle informazioni del DNA per istruire il
metabolismo è compito delle molecole RNA.

SENZA NUCLEOTIDI NON SI HA
RIGENERAZIONE CELLULARE
Per il regolare rinnovo e la crescita di cellule e tessuti
deve quindi essere disponibile una quantità sufficiente
di nucleotidi, come componenti attive del DNA e RNA. A
tal scopo l’organismo ha a disposizione diversi sistemi.
Una parte di essi viene risintetizzata nel corpo, un’altra
parte viene ricavata dal DNA di cellule deteriorate e dalle
cellule delle piante foraggiate. Questi processi sono però
limitati e possono anche non venir attivati o sollecitati in
caso di elevata necessità. Inoltre i nucleotidi delle piante
foraggiate sono a scarsa disponibilità biologica e quindi
utilizzabili per il cavallo in piccola percentuale.
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QUANDO SI DEVONO
SOMMINISTRARE I NUCLEOTIDI?

SOMMINISTRANDO
PSB ® -NUKLEOTIDEN SI OTTIENE:

Normalmente le fonti di nucleotidi interne ed esterne
sono sufficienti, se l’organismo è giovane e sano. In fasi
di maggiori esigenze fisiche, di malattia o di maternità,
i nucleotidi possono però diventare scarsi. Se in questi
casi nucleotidi ad alta disponibilità biologica vengono
offerti tramite il cibo, i processi di scissione cellulare
possono venir attivare ed accelerati in modo piuttosto
mirato. In tal modo si favorisce da una parte il potenziale
rigenerativo, dall’altra le possibilità di prestazione.

•

COSA C’E‘ DI SPECIALE
NEL PSB ® -KOMPLEX?
Il PSB ® -Komplex rappresenta una forma particolarmente progredita di integratore di nucleotidi. Dopo decenni
di ricerca si è riusciti con il PDB ® -Komplex ad adeguare
esattamente la composizione dei nucleotidi alle rispettive funzioni fisiologiche. Solo così possono essere utilizzati nel campo della prestazione e per scopi rigenerativi
con il migliore successo

•
•
•
•
•
•

Un migliore utilizzo dell’ossigeno nell’ambito
aerobico desiderato
maggiore attività muscolare nell’ambito aerobico
funzionamento più efficiente della pompa cardiaca
una produzione nettamente minore di lattato nei
muscoli
minore produzione di ormoni dello stress
minore aggravio del fegato
miglioramento della condizione del sistema
immunitario

Tanto versatili sono le esigenze nella corsa,
tanto il foraggiamento si deve realizzare in
modo vario.
A seconda della disciplina sportiva, lo
spettro delle prestazioni del cavallo si
articola da concentrato e rilassato ad accanito, elastico e scattante. Sono dunque
necessari nervi saldi, forza e tenacia.
Con i prodotti St. Hippolyt ho trovato il
piano nutrizionale adeguato per tutti i miei
cavalli da corsa e da anni sono così sulla
giusta via.

		
(Michael Freund)
G H

I

German Horse Industry

ST. HIPPOLYT
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Per una gran capacità di concentrazione,
di prestazione e forza rigenerativa e
necessaria una cascata di vitalità e
potenza nelle cellule corporee.
I nucleotidi, mattoni essenziali della cellula, sostengono questo Power e contribuiscono allo stesso tempo a un sistema nervoso equilibrato. Il filamento di DNA di una singola cellula del
cavallo è lunga un metro e necessita di tre miliardi di nucleotidi per una scissione corretta. Il rifornimento di nucleotidi proprio del corpo, in caso di prestazioni particolari, può risultare
insufficiente. L’acquisizione di tali elementi costitutivi tramite
l’alimentazione è in tal caso di vitale importanza.
L‘„High Performer“ combina le sostanze nutritive e vitali del
Super Condition sperimentate con le particolari potenzialità
dei nucleotidi (PSB ® -Komplex) e degli oligopeptidi.

PROTEINA PURA

Gli oligopeptidi sono minuscoli frammenti di proteina naturale e sono il risultato di una ricerca pluriennale. In combinazione con i nucleotidi del PSB ® -Komplex si può ottenere uno
sfruttamento ancora migliore delle potenzialità di prestazione del cavallo.

IMPIEGO DEL HIGH PERFORMER

Con un buon mangime di base e complementare, „High Performer” può contribuire a successi impressionanti. High Performer offre vantaggi in tutte le discipline dello sport equestre.
Consigliamo di osservare i seguenti principi basilari per l’uso:

INGREDIENTI
Proteina grezza..................24,0 %
Fibra grezza...........................4,0 %
Grasso grezzo.......................8,0 %
Cenere grezza.....................10,0 %
Proteina digeribile......... 192 g/kg
Energia digeribile.......12,5 MJ/kg
E. da metab.................10,5 MJ/kg
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Amido...................................18,0 %
Zucchero.............................. 1,5 %
Calcio.....................................1,3 %
Fosforo...................................0,6 %
Magnesio..............................2,0 %
Sodio......................................0,1 %
Lisina......................................0,7 %
Metionina.............................1,2 %

HIGH PERFORMER
PER CAVALLI ATLETI:

La somministrazione di nucleotidi PSB ® favorisce la rigenerazione della parete intestinale interna. In tal modo vengono supportati il delicato equilibrio intestinale e l’assimilazione del cibo del cavallo da competizione. Studi sulla
nutrizione di cavalli atleti in azione hanno portato a successi misurabili:
•
•
•
•
•
•
•

maggiore resistenza e massimo rendimento
maggiori riserve di energia nella riunione
maggiore equilibrio e motivazione lavorativa
meno esaurimento e minore logoramento degli organi
migliore e più rapida rigenerazione
minore disposizione alle infezioni
no doping

PER LA RIGENERAZIONE:
•
•
•

recupero più rapido dopo coliche e difficili operazioni
supporto per il sistema immunitario in caso di infezioni
supporto nella ricostruzione dei tessuti danneggiati da
logoramento o ferite

DOSAGGIO

Ca. 15 g per 100 kg di peso corporeo al giorno in aggiunta alla
razione quotidiana e servire mescolata ad essa. In periodi
di alta prestazione la quantità può essere temporaneamente
raddoppiata.
Avvertenze: non indicato a ricoprire il fabbisogno di minerali
1 Litro = ca. 750 g | 1 misurino = 130 g

NELL‘ALLEVAMENTO:

COMPOSIZIONE

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

MICROELEMENTI

Vitamina A.......................45.000 IE
Vitamina D3.......................5.000 IE
Vitamina E........................1.300 mg
Vitamina C.......................5.000 mg
Vitamina B1.....................2.500 mg
Vitamina B2.....................4.800 mg

Ferro....................................200 mg
Zinco................................1.800 mg
Manganese........................700 mg
Rame...................................175 mg

• Miglioramento della fertilità
• Supporto nello sviluppo embrionale e nella formazione
dei tessuti durante la gravidanza
• miglioramento della costituzione fisica di fattrici
deboli ed esaurite
• Incremento della produzione del latte in casi
problematici

Vitamina B6.....................2.500 mg
Vitamina B12................... 500 mcg
Biotina............................. 650 mcg
Acido nicotinico................150 mg
Acido folico..........................12 mg
Acido pantotenico..............60 mg
Cloruro di colina.............2.000 mg

High Performance

Germi di mais, estratto di lievito (aggregato diPSB ® ), proteina idrolizzata, fiocchi d´orzo tritati fini, spezia di malto
e di lievito, miscela d´olio (di lino, di girasole), miscela di
semi (di lino, di girasole, di cumino nero) tritati fini, magnesio (fumarato e ossido), lievito di birra, carote, carbonato di
calcio (marittimo e minerale), aglio, proteina di piselli

PER CHILO

Iodio.....................................2,0 mg
Cobalto...............................30,0 mg
Selenio.................................1,1 mg

Secchio da 3 kg & 10 kg

High Performer – HIGH PERFORMANCE
ST. HIPPOLYT
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INTERNATIONAL SPORTS

CHAMPIONS CLAIM

Mangime ad alto rendimento della miglior qualità
La muscolatura è tesa, il sudore diviene schiumoso e le
narici allargate sbuffano in modo ritmato con il movimento. I cavalli in competizioni usuranti o durante un allenamento impegnativo sono veri sportivi ad alta prestazione.
Essendo che il potenziale genetico del nostro ben allenato
compagno di sport può esaurirsi completamente, consigliamo International Sports Champions Claim, il nostro concetto nutrizionale fondata scientificamente.

NUTRIRE CON SUCCESSO

Champion Claim è stato sviluppato in cooperazione con il
famoso istituto Kentucky Equine Research (KER). La ricetta è basata sui risultati di ricerca collaudati durante i giochi
olimpici, come pure nelle corse e nell’endurance.
•
•
•
•
•

contenuto nutritivo per il rafforzamento della muscolatura
con 300 mg di vitamina E naturale per kg
senza erbe aromatiche, ad alto grado di tollerabilità
con alghe marine, oli e frutti oleari
No doping

GRAZIE ALLA RICERCA
VERSO LA VITTORIA

KER svolge ricerche con l’obiettivo di migliorare la salute e la
costituzione del cavallo. In collaborazione con St. Hippolyt, il
suo partner per la Germania, KER ha creato il mangime da alto
rendimento Champions Claim. Il principio è una formula ricca
di fibre e grassi, ma povera di amidi che porta a un aumento
limitato di acido lattico e produzione di anidride carbonica.

Il risultato sono prestazioni cardiache e di resistenza
maggiori, minor sudorazione, una respirazione migliore e
inferiori disturbi gastrici. La limitata secrezione di insulina e il conseguente aumento ridotto del tasso di cortisolo
determinano inoltre una più ampia tolleranza allo stress e
maggiore rilassatezza.

UN PRODOTTO – 3 VARIANTI D’USO

Champions Claim è ottimo per discipline equestri come
dressage, salto a ostacoli, completo, western o corsa che
richiedono un metabolismo muscolare misto, anaerobico e
aerobico. Per l’endurance o le corse, la combinazione di oli
e cereali può accrescere l’apporto di amidi e grassi, adeguandosi così al fabbisogno energetico specifico.

CHAMPIONS CLAIM + OLIO

Nell’endurance si richiede resistenza, con alto consumo di
ossigeno. Un’alimentazione a basso contenuto glicemico e
moderato contenuto di carboidrati è vantaggiosa al fine di
evitare la superacidità muscolare. Champions Claim viene
perciò servito in combinazione con oli ad alto valore nutrizionale, per esempio HippoLinol.

CHAMPIONS CLAIM + CEREALI

Per un massimo rendimento sulla pista si utilizza Champions Claim con cereali, ad esempio in combinazione con
C’Real Basics Dynamic. Carboidrati perfettamente scomposti forniscono l’energia per il metabolismo muscolare
anaerobico.

INGREDIENTI

Proteina grezza.......................... 11,0 %
Fibra grezza................................... 8,0 %
Grasso grezzo............................... 7,0 %
Cenere grezza............................... 7,0 %
Proteina digeribile................... 92 g/kg
Energia digeribile............... 12,5 MJ/kg
E. da metab......................... 11,5 MJ/kg
Amido........................................... 23,6 %
Zucchero....................................... 8,2 %
Calcio............................................. 1,2 %
Fosforo........................................... 0,5 %
Magnesio...................................... 0,3 %
Sodio.............................................. 0,4 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A............................... 11.000 IE
Vitamina D3............................... 1.100 IE
Vitamina E................................... 320 mg
Vitamina B1.................................. 10 mg
Vitamina B2.................................. 13 mg
Vitamina B6.................................... 6 mg
Vitamina B12.............................. 35 mcg
Biotina....................................... 400 mcg
Acido nicotinico.......................... 60 mg
Acido folico.................................... 4 mg
Acido pantotenico...................... 20 mg
Cloruro di colina........................ 800 mg

MICROELEMENTI

DOSAGGIO

Come integrazione a un’adeguata razione quotidiana costituita da foraggio secco e/o pastura. A partire da una quantità di 500-700 g per 100 kg di peso
corporeo al giorno non è necessario alcun foraggio minerale aggiuntivo. La quantità complessiva
dovrebbe venir suddivisa in più razioni. In caso di
dosaggio ridotto o deficit alimentari si consiglia
l’assunzione di SemperMin o MicroVital.
1 Litro = ca. 550 g

IL NOSTRO CONSIGLIO

Un maggiore fabbisogno energetico può essere bilanciato, a seconda della tipo di sforzo, con avena,
C´Real, Struktur-Energetikum, HippoLinol oppure
Luzerne-Mix.

Sacco in carta da 20 kg

COMPOSIZIONE

Fiocchi d´orzo, fiocchi di mais, fibre di barbabietola
da zucchero, fiocchi d´avena integrali 10 %, melassa di barbabietola da zucchero, erba medica tritata, miscela di semi (di lino, di girasole) 5 %, miscela
di olio (di germi di mais, di lino, di girasole) 3 %,
mela secca, crusca di grano, germi di mais, sciroppo di mela, erba essicata a caldo, sale dell’Himalaya, germi di grano, carbonato di calcio (marittimo
e minerale), farina d´alghe marine, lievito di birra,
aceto di frutta

PER CHILO

Ferro............................................ 200 mg
Zinco........................................... 120 mg
Manganese................................ 100 mg
Rame............................................. 40 mg
Iodio............................................. 0,7 mg
Cobalto......................................... 0,1 mg
Selenio......................................... 0,5 mg
Champions Claim – HIGH PERFORMANCE
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QELAN
ELAN

Un plus energetico
Lunghi viaggi per le competizioni, temperature sfiancanti
e prove che mettono a dura prova i nervi – ci sono situazioni in cui, anche con un ottimale preparazione alle spalle,
al cavallo atleta manca un pizzico di energia. Per fortuna
si può integrare con performance booster in forma liquida!

PERFORMANCE BOOSTER
con effetto turbo
•
•
•
•

spinta di energia dai mitocondri
mantenimento e recupero del rendimento
elevata biodisponibilità con cellule di lecitina
No doping

MITOCONDRI COME
FONTI ENERGETICHE

La capacità lavorativa dei muscoli e di tutti gli organi del
cavallo dipende dall’apporto energetico derivante da milioni di mitocondri. Queste minuscole centrali elettriche
delle cellule estraggono le sostanze nutritive altamente
energetiche dal foraggio concentrato, servendosi dell’ossigeno. Solo così si sviluppa sufficiente ATP, il carburante
dell’attività muscolare e del metabolismo. Per un utilizzo
ottimale del mangime ad alto apporto energetico è quindi
indispensabile ottimizzare il lavoro dei mitocondri. Le sostanze vitali funzionali per i mitocondri, come la vitamina A,
la L-carnitina e componenti di enzimi come il coenzima Q10
possono perciò portare una nuova spinta energetica a tanti
cavalli che si stancano troppo velocemente.

UNA MIGLIOR ASSIMILAZIONE‘
GRAZIE ALLA LECITINA

Per la produzione di energia, i mitocondri trasformano continuamente delle grandi quantità di composti d’ossigeno.
Questo li rende particolarmente vulnerabili agli attacchi dei
radicali di ossigeno. In carenza di antiossidanti, che neutralizzano le sostanze radicali, una grande parte dei mitocondri
lentamente viene distrutta. Qelan contiene quindi antiossidanti come la vitamina E naturale, la vitamina C, selenio e il
coenzima Q 10. Per un ottimale disponibilità sono in forma di
cellule di lecitina altamente assorbibili, attraverso cui avviene „l’effetto turbo” scientificamente provato.

PROTEZIONE GLOBALE

L’intenso metabolismo dei cavalli atleti e da allevamento
genera inevitabilmente in tutto il corpo radicali di ossigeno
dannosi alle cellule. Senza una difesa tramite sistemi protettivi antiossidanti, il corpo è minacciato da un’usura precoce dei tessuti. Gli antiossidanti del Qelan tornano quindi
utili anche per la vitalità delle cellule in generale. In questo
modo Qelan può dare un contributo importante a evitare
cali nel rendimento, nervosismo, mancanza di fertilità, degenerazione dei tessuti e invecchiamento precoce, anche
in caso di cavalli atleti e da allevamento maturi.

COMPOSIZIONE

DOSAGGIO

INGREDIENTI

IL NOSTRO CONSIGLIO

Estratto di malto e lievito, fruttosio concentrato, lecitina, carnitina,
aceto di frutta

Proteina grezza............................ 1,0 %
Fibra grezza................................... 0,5 %
Grasso grezzo............................... 3,5 %
Cenere grezza............................... 1,4 %
Zucchero totale.......................... 58,0 %
Calcio............................................. 0,1 %
Fosforo........................................... 0,1 %

Per cavalli grandi si consigliano 30 g al giorno (corrispondenti a ca. 2 cucchiai da minestra). In caso di prestazioni ad
alto rendimento fino a un massimo di 50 g al giorno.

Direttamente il giorno della prestazione (ideale 30 minuti
prima dell’inizio) somministrare la dose necessaria con il
foraggio o nell’acqua da bere. È possibile più di una somministrazione giornaliera.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina E.............................. 50.000 mg
Vitamina C.................................. 500 mg
Vitamina B1.................................. 15 mg
Vitamina B2.................................. 12 mg
Vitamina B6.................................... 8 mg
Vitamina B12.............................. 40 mcg
Biotina....................................... 300 mcg
L-Carnitina............................. 20.000 mg
Acido nicotinico..................... 2.500 mg
Acido folico.................................... 1 mg
Acido pantotenico...................... 30 mg

Bottiglia da 600 g
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SUPER CONDITION

Sostanze naturali concentrate per l’attività sportiva
Quando il primo trotto fa oscillare il corpo in modo leggero, quando la seconda partenza in una gara è perfetta
come la prima, quando il cavallo si muove su tutte e due
le mani in modo uniforme, questi sono i momenti di felicità nell’equitazione. Per facilitare fin dall’inizio il partner
sportivo nel suo allenamento e sostenere quindi la sua
muscolatura, il consiglio è Super Condition, la nostra speciale combinazione di sostanze nutritive.
Una muscolatura efficiente è la premessa per un’attività
sportiva di successo. Super Condition fornisce nutrienti
essenziali per favorire il metabolismo muscolare.
•
•
•
•
•

ricco di vitamine antiossidanti
ricco di sostanze minerali rilevanti per i muscoli
ottimizzato con proteine ad alto valore nutrizionale
un’unica ricetta per formare e per proteggere i muscoli
No doping

INGREDIENTI
Proteina grezza..................14,0 %
Fibra grezza...........................6,0 %
Grasso grezzo.....................10,0 %
Cenere grezza.......................9,0 %
Proteina digeribile .......... 99 g/kg
Energia digeribile..........13 MJ/kg
E. da metab.................11,8 MJ/kg
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Amido...................................20,0 %
Zucchero...............................3,9 %
Calcio.....................................0,9 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................1,2 %
Lisina......................................1,3 %
Metionina..............................0,8 %

ACCRESCERE LA MOTIVAZIONE

Un ottimale metabolismo muscolare è dimostrato da una
più breve fase di riscaldamento. Così la formazione muscolare nella fase di allenamento può essere realizzata più
rapidamente. L’aumento quotidiano del rendimento si ottiene più in fretta, mentre il logoramento fisico viene ridotto.
Un sano metabolismo muscolare smantella rapidamente le
scorie, come ad esempio l’acido lattico, abbrevia la fase di
rigenerazione e procura così una buona motivazione per la
successiva sessione di allenamento. Si osserva inoltre un
incremento della capacità di resistenza e di rendimento.

IL MANGIME DI BASE NON BASTA

Super Condition contiene soprattutto una composizione specifica di nutrienti rilevanti per i muscoli, che spesso con la razione di base non sono sufficientemente disponibili. Cavalli
sottoposti a grande sforzo muscolare o con una muscolatura
geneticamente molto sviluppata, richiedono una quantità

superiore di sostanze nutritive, sia per la formazione dei
muscoli che per la loro protezione. Una carenza di queste
sostanze nutritive specifiche può causare contrazioni ed indurimento dei muscoli e addirittura strappi muscolari, e a lungo
termine può danneggiare anche l’apparato motorio nei tendini
e nelle articolazioni. Super Condition è in grado di sopperire a
queste carenze sia nell’immediato che a lunga scadenza.

UN NUTRIMENTO CHE SI FA SENTIRE

Ingredienti pregiati, come pure una mirata mineralizzazione e vitaminizzazione, permettono di somministrare Super
Condition in forma concentrata, con solo poche centinaia
di grammi al giorno. La sua efficacia si evidenzia nell’ambito dei cavalli atleti più esigenti e nell’alimentazione degli
stalloni durante i performance test e la monta. Ma anche
nel settore del tempo libero, chi cavalca si sente più soddisfatto con un cavallo sciolto, volenteroso e che si lascia
cavalcare senza problemi.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

MICROELEMENTI

Vitamina A.......................24.000 IE
Vitamina D3.......................2.600 IE
Vitamina E........................2.000 mg
Vitamina C.......................5.000 mg
Vitamina B1..........................15 mg
Vitamina B2..........................15 mg

Ferro....................................180 mg
Zinco...................................300 mg
Manganese........................460 mg
Rame.....................................25 mg

Vitamina B6............................7 mg
Vitamina B12..................... 50 mcg
Biotina.............................. 270 mcg
Acido nicotinico..................55 mg
Acido folico............................7 mg
Acido pantotenico..............26 mg
Cloruro di colina................550 mg

COMPOSIZIONE
Germi di mais 25 %, farina d´orzo integrale, estratto di malto e di lievito, miscela di semi (di lino, di girasole,
di finocchio) tritati fini 5 %, sciroppo di mela, olio di lino e di girasole pressato a freddo 2,8 %, sale, buccia
d´uva, erbe (rosmarino, biancospino) 2 %, farina d´alghe marine, lievito di birra, magnesio acetato, curcuma, estratto di semi dell´uva, carbonato di calcio (marittimo e minerale)

PER CHILO

Iodio.....................................2,0 mg
Cobalto.................................6,0 mg
Selenio.................................1,1 mg

Sacco in carta da 20 kg
Secchio da
5 kg & 10 kg

DOSAGGIO
Somministrare ca. 50-100 g per 100 kg di peso corporeo mescolato alla razione concentrata quotidiana.
Avvertenza: non indicato a equilibrare il fabbisogno di minerali.
1 Litro = ca. 800 g | 1 misurino = 130

Super Condition – HIGH PERFORMANCE
ST. HIPPOLYT
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St. Hippolyt

GOLD MEDAL
La ricarica per i muscoli!

I muscoli segnati sono un simbolo di forza, velocità e bellezza
per il cavallo. Muscoli forti e resistenti sono anche la condizione di base per una buona prestazione nell’equitazione e
per una bella sensazione durante la cavalcata nel tempo libero. Con un’integrazione mirata di sostanze nutritive, si può
favorire in modo efficace la formazione dei muscoli.
Ogni cavallo può sviluppare, sulla base dell’individuale patrimonio genetico, una muscolatura ben formata ed efficiente.
Un allenamento adeguato e mirato dovrebbe essere accompagnato dalla somministrazione di sufficienti sostanze nutritive funzionali per lo sviluppo della sostanza muscolare.
•
•
•
•

supporto nella formazione della muscolatura
incremento del rendimento muscolare
collaudato per cavalli atleti e cavalli da spettacolo
no doping

PROTEINE, AMMINOACIDI E ACIDI GRASSI

Per formare la sostanza muscolare, il corpo necessita soprattutto di proteine ad alto valore nutrizionale. La proteina
contenuta nelle normali piante da foraggio, come fieno e cereali, non è sufficiente allo scopo. Con lievito di birra trattato, alga spirulina, estratto di malto ottenuto tramite fermentazione, alghe marine e L-Lisina aggiuntiva, St. Hippolyt Gold
Medal contiene tali formatori di sostanza muscolare ad alta
bio-disponibilità. Oltre a ciò, le sostanze grasse, derivanti da
germogli di cereali e semi oleosi, contribuiscono alla naturale formazione degli ormoni coinvolti. Anche la flessibilità
della muscolatura trae vantaggio dagli acidi grassi essenziali
ricavati dall’olio di lino pressato a freddo.
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SOSTANZE NUTRITIVE PER IL
METABOLISMO DELLO SVILUPPO

Con enzimi specifici i miofibrilli vengono formati e collegati
e legati con fibre di tessuto connettivo stabilizzante. L’efficienza degli enzimi dipende a sua volta da nutrienti funzionali come le vitamine del complesso B e i microelementi
come zinco, manganese, rame e selenio, contenuti nel St.
Hippolyt Gold Medal in quantità calibrate e principalmente
come complessi legati organicamente.

LA FORMAZIONE DELLA MUSCOLATURA
SI REALIZZA TRAMITE LA PROTEZIONE
DELLA STESSA

Durante l’allenamento di formazione e nello sport, il metabolismo lavora a pieno regime. Così si formano inevitabilmente
dei radicali d’ossigeno, che attaccano il tessuto muscolare
e possono parzialmente demolirlo. La protezione dei tessuti
avviene neutralizzando i radicali con l’aiuto di speciali sistemi di enzimi propri dell’organismo. Per questo processo sono
necessari microelementi come zinco, rame, manganese e
selenio. Gold Medal fornisce ulteriori sostanze protettive
dei tessuti, come alghe, erbe officinali, lievito di birra, carote
e vitamina E naturale. St. Hippolyt Gold Medal è un’efficace
combinazione di sostanze nutritive formative, funzionali e
protettive per lo sviluppo di una muscolatura ben formata ed
efficiente.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................17,0 %
Fibra grezza.........................20,0 %
Grasso grezzo.....................15,0 %
Cenere grezza.....................14,0 %
Proteina digeribile ........ 144 g/kg
Energia digeribile.......15,0 MJ/kg
E. da metab.................13,2 MJ/kg
Calcio.....................................4,5 %
Fosforo...................................1,5 %
Magnesio..............................0,1 %
Sodio......................................0,4 %
Lisina......................................1,3 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina E........................2.000 mg
Vitamina B1..........................60 mg
Vitamina B2..........................70 mg
Vitamina B6..........................40 mg
Vitamina B12................... 160 mcg
Biotina........................... 1.200 mcg
Acido nicotinico................240 mg
Acido folico..........................20 mg
Acido pantotenico............100 mg
Cloruro di colina................500 mg

ADDITIVI
TECNOLOGICI
Silicio

MICROELEMENTI
PER CHILO

Zinco...................................270 mg
Manganese........................275 mg
Rame.....................................45 mg
Selenio.................................0,7 mg

Tutto un muscolo
COMPOSIZIONE
Germi di cereali 75 %, lievito di birra 7,2 %, spirulina 7 %, erbe (cardo mariano, curcuma, cannella, coriandolo,
maggiorana) 5 %, estratto di malto e di lievito, carote, sciroppo di mela, semi di lino 0,5 %, melassa di barbabietola,
farina d´alghe marine, miscela di olio (di lino, di girasole) pressato a freddo 0,15 %, sale, crusca di grano, aglio

Secchio da
5 kg & 10 kg

DOSAGGIO
Somministrare ca. 40 g per 100 kg di peso corporeo a costruire mescolandolo alla razione quotidiana concentrata. Per la preservazione sono sufficienti ca. 20 g per 100 kg di peso corporeo. Per cavalli atleti particolarmente sollecitati si consiglia la combinazione con Super Condition e/o Qelan, High Performer per un’ottimizzazione
della funzione muscolare – soprattutto per quanto riguarda l’elasticità e la resistenza. 1 misurino = 115 g
Avvertenza: non adeguato a equilibrare il fabbisogno di minerali.

Gold Medal – HIGH PERFORMANCE
ST. HIPPOLYT
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Cavalla vitale,
puledro sano
I puledri significano gioia e ci toccano il cuore
con il loro fascino e la loro ingenuità.
Affinché questi piccoli portatori di speranza si possano
sviluppare al meglio delle loro possibilità dovremmo ricercare
le migliori condizioni di allevamento e di alimentazione.
Ricerche in Germania hanno rilevato che quasi uno su
tre dei cavalli adulti soffre di osteocondrite (OCD), cioè il
distaccarsi di frammenti di cartilagine. anche conosciuta
come Chips o artrofiti. Le cause sono da rintracciarsi sia
nell’ insufficienza che nell’eccesso di nutrizione.

ALTRE MOTIVAZIONI SONO:
•
•
•
•
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assenza di movimento
peso corporeo troppo elevato
alimentazione troppo ricca di amidi
Mineralizzazione e approvvigionamento
di microelementi troppo ristretto (rame)

MICROELEMENTI COME BASE PER
UN BUON SVILUPPO DEL PULEDRO

L’ALLEVAMENTO DEI PURO
SANGUE COME MODELLO

La salute di un puledro si può influenzare già nel ventre
materno, per cui l’alimentazione della giumenta gravida
gioca un ruolo decisivo. Numerose ricerche affermano che il fabbisogno di microelementi aumenta durante
la gravidanza, specialmente nell’ultimo terzo del tempo,
perché una parte dei microelementi viene ceduta al fegato del feto.

St. Hippolyt si dedica già da molti anni all’alimentazione
dei cavalli d’allevamento. In collaborazione con alcune
scuderie tedesche di primo piano, che hanno allevato
cavalli vincitori di diverse corse, St. Hippolyt sviluppa
costantemente un’alimentazione ottimale ai bisogni delle giumente gravide così come alle necessità dei loro
piccoli, secondo i più moderni principi della scienza della
nutrizione.

Prendiamo per esempio il rame: è stato dimostrato che la
presenza di buone riserve di rame permettono al puledro di
riparare rapidamente eventuali danni all’apparato motorio.
La quantità totale dei microelementi, come pure i rapporti
tra di loro, decidono già nel feto la crescita in lunghezza
(zinco) e la stabilità (rame e manganese) delle ossa. Carenze nell’approvvigionamento di microelementi mostrano
effetti diretti sullo sviluppo dell’apparato motorio.

EQUILAC: PER UN ALTO RENDIMENTO
DURANTE L’ALLATTAMENTO
Secondo diversi studi, la fattrice produce la massima
quantità di latte intorno al secondo mese d’allattamento.
Il relativo fabbisogno energetico di una fattrice mezzosangue è di ca. 140 MJ, che corrisponde a quello di un
cavallo atleta di massimo rendimento.

Scuderia Etzean, Beerfelden
(Ralf Kredel,
Gestione della scuderia)

È impensabile che questo fabbisogno possa essere
coperto dal solo pascolo. Neanche una profenda di erba
e avena copre lontanamente il fabbisogno di minerali e
microelementi di una fattrice che allatta.
La somministrazione di Equilac favorisce proprio in questo periodo lo sviluppo sano e promettente del puledro, e
fornisce inoltre alla giumenta importanti sostanze vitali
per il suo benessere.

FOHLENGOLD COME
ACCOMPAGNATORE IDEALE
Nutriamo molte aspettative su queste piccole creature
che sono i puledri, dobbiamo perciò provvedere a soddisfare le loro particolari esigenze nutritive. Già dal primo mese di vita il puledro è in grado di assimilare il foraggio concentrato. Il nostro integratore non solo giova
all’apparato motorio, ma influenza positivamente anche
il sensibile apparato digerente del puledro e il suo sistema immunitario. Fohlengold offre più dell’avena, non solo
migliora la struttura della pelle e del pelo, ma anche il
sistema immunitario, aiutando quindi a prevenire eczemi
e infiammazioni. Fohlengold si è inoltre dimostrato molto
valido nella prevenzione contro gli sprint di crescita, dannosi alle articolazioni, durante lo svezzamento.

(Gerhard Kredel,
Gestione della scuderia)

I principi naturali utilizzati da St. Hippolyt e l’origine dei suoi microelementi,
insieme al continuo sviluppo del foraggio, sono in perfetta armonia con la
filosofia della nostra scuderia.
Quando c’ è un problema, c’ è anche sempre un occhio di riguardo e il tentativo
comune di rintracciarne le cause. L’alimentazione e gli additivi nutrizionali sono
alla base del nostro successo.		

(Gestüt Etzean)
G H

I

German Horse Industry

ST. HIPPOLYT
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EQUILAC
Foraggio ottimale per giumente da allevamento

INGREDIENTI

.................................................. PELLETS................ MÜSLI
Proteina grezza.......................... 12,0 %................. 10,5 %
Fibra grezza................................. 13,0 %................... 8,4 %
Grasso grezzo............................... 6,0 %................... 5,5 %
Cenere grezza............................... 9,6 %................... 9,0 %
Proteina digeribile ................... 94 g/kg................92 g/kg
Energia digeribile............... 12,5 MJ/kg......... 12,5 MJ/kg
E. da metab......................... 11,3 MJ/kg......... 11,5 MJ/kg
Amido........................................... 21,9 %................. 27,6 %
Zucchero....................................... 3,8 %................... 7,2 %
Calcio............................................. 1,6 %................... 1,2 %
Fosforo........................................... 0,5 %................... 0,4 %
Magnesio...................................... 0,4 %................... 0,4 %
Sodio.............................................. 0,5 %................... 0,5 %
Lisina.............................................. 0,6 %................... 0,5 %
Metionina...................................... 0,3 %................... 0,3 %

Quando la giumenta accoglie il nuovo nato borbottando leggermente, e poco dopo questo nuovo abitante terrestre sia
avvia con la sua camminata incerta alla promettente fonte
di latte, allora è un momento di grande sollievo e gioia per
l’allevatore. Con la giusta alimentazione della giumenta
durante la gravidanza e l’allattamento possiamo creare una
base importante, perché il piccolo portatore di speranze diventi un sano compagno per lo sport e il tempo libero.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 22.000 IE............. 20.000 IE
Vitamina D3............................... 2.500 IE............... 2.200 IE
Vitamina E................................... 320 mg................ 350 mg
Vitamina B1.................................. 13 mg.................. 13 mg
Vitamina B2.................................. 13 mg.................. 13 mg
Vitamina B6.................................... 7 mg.................... 8 mg
Vitamina B12.............................. 50 mcg................45 mcg
Biotina....................................... 270 mcg..............300 mcg
Acido nicotinico.......................... 50 mg.................. 60 mg
Acido folico.................................... 7 mg.................... 6 mg
Acido pantotenico...................... 26 mg.................. 26 mg
Cloruro di colina........................ 230 mg................ 500 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 150 mg................ 180 mg
Zinco........................................... 200 mg................ 200 mg
Manganese................................ 130 mg................ 170 mg
Rame............................................. 50 mg.................. 45 mg
Iodio............................................. 2,0 mg................. 1,8 mg
Cobalto......................................... 5,0 mg................. 3,0 mg
Selenio......................................... 0,6 mg................. 0,6 mg
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Il mangime Equilac sperimentato per fattrici è stato sviluppato sulla base di un’esperienza pluriennale nell’allevamento dei cavalli purosangue.
•
•
•
•

Solo il meglio per la
cavalla e il suo piccolo
COMPOSIZIONE DEL MÜSLI

COMPOSIZIONE DEL PELLETS

Fiocchi d´orzo, germi di mais, erba medica tritata,
crusca d´avena, germi d´orzo, miscela di semi (di
lino, di girasole, di finocchio, di cumino nero) 6,6 %,
crusca di grano, fibre di barbabietola da zucchero,
mela secca, fiocchi di mais, erbe (menta, coriandolo,
ibisco, anice) 2,8 %, fiocchi d´avena 2 %, sciroppo di
mela, erba essiccata a caldo, farina d´alghe marine,
proteina di piselli, sale, carbonato di calcio (marittimo e minerale), miscela di olio (di lino, di girasole, di
germi di mais, di cumino nero) 0,8 %, lievito di birra,
carote, fosfato bibasico di calcio, magnesio acetato

Fiocchi d´orzo, fiocchi di mais, erba medica tritata,
melassa di barbabietole da zucchero, mela secca,
miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero, di
finocchio) 4,4 %, germi d´orzo, crusca d´avena, avena
integrale, erbe (menta, anice, finocchio) 2,5 %, erba
essiccata a caldo, crusca di grano, lievito di birra,
germi di mais, miscela di olio (di germi di mais, di lino,
di girasole) 2 %, carbonato di calcio (marittimo e minerale), sale, proteina di piselli, ritagli di barbabietola
da zucchero, farina d´alghe marine, germi di grano,
carote, sale dell´Himalaya

PELLETS:
Sacco in carta da 25 kg
MÜSLI:
Sacco in carta da 20 kg

rapporto equilibrato nell’apporto proteico/energetico
con erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari
ricco di aminoacidi essenziali
composizione ottimale di microelementi

DOSAGGIO

Come foraggio integrativo alla solita razione di base con
foraggio secco e/o pastura, consigliamo dall’ottavo mese
di gravidanza di sostituire lentamente il cibo per animali
concentrato usato fino ad ora con Equilac.
Dal nono all’undicesimo mese di gravidanza foraggiare
circa 400-500 g al giorno per ogni 100 kg di peso corporeo.
Questa quantità totale dovrebbe essere somministrata in
più razioni. Nel caso i cavalli dimagriscano o ingrassino
facilmente con il foraggio, adattare la razione di circa 1015 % in più o in meno. L’avena può eventualmente essere
aggiunta al foraggiamento.

NUTRIRE LA FERTILITA‘

Tre mesi prima della monta la giumenta dovrebbe ricevere
una razione ad alto contenuto di sostanze vitali, ma con un
apporto energetico non troppo alto. La somministrazione
aggiuntiva di St. Hippolyt „ß-Carotene und Knoblauch“
(„ß-carotene e aglio”) e di microelementi (come ad esempio MicroVital) aumentano la fertilità. E anche dopo è importante provvedere a una nutrizione ricca di micronutrienti, ma con un apporto energetico adeguato.

SOSTANZE NUTRITIVE PER DUE

Equilac contiene proteine di qualità particolarmente elevata.
Con un rapporto ottimale proteine/energia, vi sono contenuti
tutti i minerali e le vitamine in una combinazione perfettamente adeguata al fabbisogno del puledro in crescita, per un sano
sviluppo. Lievito di birra, germogli, numerosi elementi di origine
marina e altri fornitori di sostanze vitali completano la ricetta.

Per razze speciali, pony e per animali che assimilano bene,
si consiglia il foraggiamento di Equilac come unico cibo per
animali.
Dal primo al terzo mese di lattazione aumentare Equilac fino
a 600 g per ogni 100 kg di peso corporeo, così al secondo
mese di lattazione ci si può aspettare la più alta resa di latte.
Dal quinto mese di lattazione ridurre di nuovo gradualmente e lentamente Equilac. Con lo svezzamento del puledro
terminare la somministrazione del foraggio per fattrici da
allevamento.
1 Litro = ca. 750 g Pellets
1 Litro = ca. 600 g Müsli per fattrici da allevamento

Equilac– ALLEVAMENTO
ST. HIPPOLYT
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Si inizia presto!

FOHLENGOLD

I primi passi, apparentemente a gambe larghe e un po’ goffi, sono accompagnati dallo sbuffo
della mamma cavalla. Ben presto però si ha il primo trotto e le prime spavalde manovre di galoppo. I puledrini ci scaldano il cuore e non possiamo levare loro lo sguardo di dosso. Alcuni
di loro cominciano molto presto ad esercitarsi, per sviluppare i loro talenti.

COMPOSIZIONE MÜSLI

COMPOSIZIONE CLASSIC

Germi di mais, fiocchi d´orzo, erba officinali, lievito di
birra, fiocchi di mais, carbonato di calcio (marittimo e
minerale), erba medica tritata, sciroppo di mela, fibre di
barbabietola da zucchero, erbe (menta, coriandolo, salvia, origano e maggiorana) 3,4 %, miscela di semi (di lino e
di girasole) pressato a freddo 2,6 %, miscela d’oli (di lino,
girasole, finocchio e cumino nero) 2,6 %, mela essicata,
erba essicata a caldo, estratto di malto e avena, crusca
di frumento, proteina di piselli, sale, bucce d’uva, germe di
orzo, farina d´alghe marine, aglio e germe di grano.

Fiocchi d´orzo, germi di mais, erba medica tritata, crusca
di grano, estratto di malto e di lievito, carbonato di calcio
(marittimo e minerale), fibre di barbabietola da zucchero,
miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero) 3,2 %,
proteina di piselli, erbe (menta, coriandolo) 2,9 %, sciroppo
di mela, lievito di birra, germi d´orzo, sale, olio di lino e di girasole pressato a freddo 0,3 %, farina d´alghe marine, germi
di grano, magnesio
acetato, mela secca

Nutrimento per puledri con esigenze particolari
Un prezioso nutrimento per favorire lo sviluppo armonico
dei puledri, studiato con particolare attenzione per permettere una digestione regolare e una crescita equilibrata,
specialmente nei primi mesi di vita. Ricco di minerali e di
microelementi per un ottimale sviluppo dell’apparato osseo e delle cartilagini, favorisce lo sviluppo del puledro.
•
•
•
•

stabilizza la digestione
povero di amidi
ricco di micronutrienti
con erbe officinali, alghe marine, oli e frutti oleari

QUALITA‘ E NON QUANTITA‘

Fohlengold contiene proteine vegetali ad alto valore biologico. Queste sono completate da aminoacidi essenziali per
il sano sviluppo della costituzione del puledro. Il contenuto
di amidi di Fohlengold è tenuto volutamente basso, a favore
di preziosi frutti oleari, fibre e sostanze nutritive vitalizzanti
e stimolanti della digestione. Fohlengold fornisce nutrienti
pregiati, ricavati da germi di mais, lievito di birra, erbe officinali e tanti altri elementi ricchi di sostanze vitali naturali.

FOHLENGOLD-STUDIE
Ulteriori informazioni al
sito www.st-hippolyt.com
sotto la rubrica Fohlengold-Studie

CLASSIC:
Sacco in carta
da 25 kg
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MÜSLI:
Sacco in carta
da 20 kg

I minerali sono soprattutto di origine organica e marina,
derivanti da alghe marine. Il rapporto di combinazione dei
microelementi è perfettamente bilanciato e permette una
crescita sana e senza crisi. Lievito, malto, semi di lino e una
varietà di erbe favoriscono la digestione enzimatica, che si
sviluppa durante le prime settimane di vita. Si può così formare una resistente flora batterica dell’intestino crasso.

LA FORZA PER VIVERE

Un puledro nutrito e rafforzato con Fohlengold affronta più
facilmente il duro processo di svezzamento. Inoltre Fohlengold contribuisce a evitare precoci fenomeni di usura
fisica nell’età adulta. Il fabbisogno specifico del puledro di
sostanze nutritive è completamente coperto e il sano e armonioso sviluppo del puledro non conosce ostacoli.

DOSAGGIO

Come integrazione del solito foraggiamento base con latte
di cavalla e foraggio secco e/o erba da pascolo, consigliamo dalla terza settimana di vita fino al terzo mese la
somministrazione di Fohlengold a volontà (max. 600 g al
giorno). Foraggiare almeno 1 kg di Fohlengold a partire dal
quarto mese a puledri che pesano circa 600 kg. Questa
quantità totale dovrebbe essere somministrata in più razioni. Foraggiare circa 1 kg a partire dal quinto mese e 1,4 kg a
partire dal sesto. Dal settimo mese 1,7 kg e dal dodicesimo
ca. 2 kg. Dal diciottesimo (per puledri con ritardi nello sviluppo, dal ventiquattresimo mese): Hesta Mix e/o Struktur
Energetikum. Nel caso che i cavalli dimagriscano o ingrassino facilmente con il foraggio, adattare la razione di circa
10-15% in più o in meno. L’avena può eventualmente essere
aggiunta al foraggiamento. Per razze speciali, per pony o
per animali che assimilano bene, adattare il foraggiamento
di Fohlengold in conformità al peso corporeo e consigliamo
Fohlengold come unico cibo concentrato per animali. Variare il dosaggio a seconda della qualità del pascolo.
1 Litro = ca. 800 g Classic | 1 Litro = ca. 700 g Müsli

INGREDIENTI

..................................................CLASSIC................ MÜSLI
Proteina grezza.......................... 14,0 %................. 13,0 %
Fibra grezza................................... 8,0 %................... 7,5 %
Grasso grezzo............................... 8,0 %................... 9,0 %
Cenere grezza............................. 11,0 %................. 11,0 %
Proteina digeribile ................. 102 g/kg..............101 g/kg
Energia digeribile............... 12,0 MJ/kg......... 12,0 MJ/kg
E. da metab......................... 10,7 MJ/kg......... 10,8 MJ/kg
Amido........................................... 23,3 %................. 23,3 %
Zucchero....................................... 4,0 %................... 7,0 %
Calcio............................................. 2,0 %................... 1,6 %
Fosforo........................................... 0,6 %................... 0,5 %
Magnesio...................................... 0,5 %................... 0,4 %
Sodio.............................................. 0,6 %................... 0,5 %
Lisina.............................................. 0,6 %................... 0,6 %
Metionina...................................... 0,4 %................... 0,3 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 25.000 IE............. 22.000 IE
Vitamina D3............................... 2.900 IE............... 2.500 IE
Vitamina E................................... 600 mg................ 300 mg
Vitamina B1.................................. 15 mg.................. 15 mg
Vitamina B2.................................. 15 mg.................. 15 mg
Vitamina B6.................................... 8 mg.................... 7 mg
Vitamina B12.............................. 60 mcg................55 mcg
Biotina....................................... 300 mcg..............330 mcg
Acido nicotinico.......................... 60 mg.................. 60 mg
Acido folico.................................... 7 mg.................... 4 mg
Acido pantotenico...................... 30 mg.................. 30 mg
Cloruro di colina........................ 200 mg................ 500 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 200 mg................ 200 mg
Zinco........................................... 260 mg................ 220 mg
Manganese................................ 150 mg................ 120 mg
Rame............................................. 70 mg.................. 50 mg
Iodio............................................. 3,0 mg................. 2,4 mg
Cobalto......................................... 3,0 mg................. 5,5 mg
Selenio......................................... 0,7 mg................. 0,7 mg

Fohlengold – ALLEVAMENTO
ST. HIPPOLYT
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Mineralizzazione bilanciata
…così unica come il vostro cavallo
Un mangime minerale dovrebbe bilanciare la profenda. La scelta del mangime minerale giusto dipende dall’attività, dal tipo e dall’alimentazione del cavallo. Così ad esempio una giumenta gravida
ha un fabbisogno di minerali diverso da quello di un cavallo piccolo con necessità di mantenimento. È fondamentale notare che somministrando il foraggio di base St Hippolyt non è necessaria
alcuna ulteriore mineralizzazione. Se le razioni però non sono adeguate alle dosi consigliate oppure
si presentano carenze o deficit, è utile una mineralizzazione aggiuntiva.
Il mangime minerale St. Hippolyt si distingue per la varietà dei suoi ingredienti, che sono già per
natura ricchi di sostanze vitali. Tra questi, oltre ai componenti di origine marina, anche il lievito
di birra, i germogli di cereali e le erbe. Anche carote ed elementi di frutta ottimizzano il valore nutrizionale ed il gusto. I microelementi sono in gran parte legati organicamente e quindi altamente
bio-disponibili. È così garantito un approvvigionamento sicuro e calibrato.
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GEMÜSE-KRÄUTER-

MINERALIEN

SEMPERMIN SEMPERCUBE

Per l’allevamento e la crescita
INGREDIENTI

Proteina grezza......................................................... 4,7 %
Fibra grezza................................................................ 4,0 %
Grasso grezzo............................................................ 5,0 %
Cenere grezza.......................................................... 55,0 %
Amido.......................................................................... 6,5 %
Zucchero.................................................................... 2,0 %
Calcio........................................................................ 13,5 %
Fosforo........................................................................ 2,7 %
Magnesio................................................................... 2,4 %
Sodio........................................................................... 3,6 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A.......................................................... 270.000 IE
Vitamina D3.......................................................... 30.000 IE
Vitamina E............................................................. 5.000 mg
Vitamina B1............................................................. 250 mg
Vitamina B2............................................................. 350 mg
Vitamina B6............................................................. 180 mg
Vitamina B12.........................................................550 mcg
Biotina.................................................................5.000 mcg
Acido nicotinico..................................................... 500 mg
Acido folico............................................................... 60 mg
Acido pantotenico................................................. 250 mg
Cloruro di colina.................................................. 4.000 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro...................................................................... 1.500 mg
Zinco..................................................................... 2.500 mg
Manganese.......................................................... 1.100 mg
Rame........................................................................ 700 mg
Iodio........................................................................... 30 mg
Cobalto....................................................................... 26 mg
Selenio...................................................................... 7,5 mg
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Secchio da 10 kg – Sacco in carta da 25 kg
Ottimo per giumente da allevamento durante la gravidanza e l’allattamento e per la crescita di cavalli giovani. Per controbilanciare
razioni estremamente ricche di cereali.
•
•
•
•

alto contenuto di calcio e nutrienti di origine marina
gustoso per i suoi ingredienti ricchi di sostanze vitali
varietà particolarmente vasta di sostanze nutritive
in forma pellettata

Alla base del „Gemüse-Kräuter-Mineralien” c’è il calcio naturale
delle alghe. Il calcio altamente bio-disponibile è necessario per animali da allevamento come pure per cavalli che vengono foraggiati
con un’elevata quantità di cereali e che richiedono un bilanciamento
del rapporto calcio-fosforo. I microelementi e le vitamine sono contenuti in dose biologicamente efficace e con un rapporto di quantità
ben studiato. Verdure e frutti essiccati, erbe e frutti oleari assicurano una particolare appetibilità, come pure una buona digestione e
un migliore assorbimento nel sangue delle sostanze minerali e delle
sostanze attive.

DOSAGGIO

Come integrazione alla normale razione di foraggio secco e/o pastura e cereali o mangime da allevamento si consiglia l’assunzione di
ca. 20-25 g per 100 kg di peso corporeo al giorno. 1 misurino = 150 g

COMPOSIZIONE

Carbonato di calcio (marittimo e minerale), fosfato bibasico di calcio,
farina d´alghe marine, sale, carote, fiocchi d´orzo, germi di mais, mela
secca, magnesio fumarato, miscela di olio (di lino, di girasole) pressato a freddo 3,8 %, erbe (menta, coriandolo) 3 %, miscela di semi (di
lino, di girasole, di finocchio, di cumino nero) tritati fini 2,8 %, lievito di
birra, sciroppo di mela, barbabietola rossa, proteina di piselli, fiocchi
d´avena, miele

INGREDIENTI

...................................................... S.MIN...............S.CUBE
Proteina grezza............................ 7,5 %................... 8,0 %
Fibra grezza................................... 8,0 %................... 6,2 %
Grasso grezzo............................... 8,0 %................... 6,5 %
Cenere grezza............................. 32,0 %................. 37,0 %
Amido............................................. 6,2 %
Zucchero..................................... 10,0 %
Calcio............................................. 6,7 %................... 8,5 %
Fosforo........................................... 3,0 %................... 4,0 %
Magnesio...................................... 1,2 %................... 1,6 %
Sodio.............................................. 2,0 %................... 2,0 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................... 90.000 IE........... 130.000 IE
Vitamina D3............................. 10.000 IE............. 14.500 IE
Vitamina E................................ 2.000 mg............. 2.100 mg
Vitamina B1................................ 100 mg.................. 80 mg
Vitamina B2................................ 150 mg.................. 80 mg
Vitamina B6.................................. 80 mg.................. 45 mg
Vitamina B12............................ 200 mcg..............300 mcg
Biotina.................................... 2.000 mcg...........1.500 mcg
Acido nicotinico........................ 210 mg................ 300 mg
Acido folico.................................. 30 mg.................. 40 mg
Acido pantotenico.................... 100 mg................ 150 mg
Cloruro di colina..................... 2.000 mg............. 5.000 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 800 mg............. 1.000 mg
Zinco........................................ 2.000 mg............. 3.300 mg
Manganese............................. 2.000 mg............. 2.700 mg
Rame........................................... 400 mg................ 650 mg
Iodio.............................................. 10 mg.................. 18 mg
Cobalto.......................................... 10 mg.................. 10 mg
Selenio............................................ 5 mg.................... 5 mg

Il gustoso müsli minerale

Il pratico cubetto

Secchio da 7,5 kg – Sacco in carta da 15 kg
SemperMin è un integratore del foraggio in caso la razione di
mangime concentrato sia limitata o in caso di carenze nutritive

Secchiello da 3 kg & da 10 kg
SemperCube è un maneggevole cubetto di minerali, indicato in particolar modo per mineralizzare i cavalli al pascolo, o per compensare le scarse razioni di foraggio concentrato o in caso di foraggiamento con solo fieno.

•
•
•
•

alta appetibilità
particolare struttura del müsli
moderato contenuto di calcio
alta disponibilità dei microelementi

SemperMin si mescola al consueto foraggio concentrato o
si serve separato nel caso di foraggiamento con solo fieno.
Complessi di natura organica composti da minerali marini
naturali, vitamine, erbe officinali e microelementi sono alla
base della ricetta del SemperMin. In caso di bisogno e per
un certo periodo si può somministrare SemperMin anche in
quantità raddoppiata.
Il nostro consiglio: Per cavalli con sintomi di carenza da foraggiamento, come problemi di pelle e di pelo, disturbi del
sistema immunitario ed eczemi estivi, consigliamo la somministrazione di MicroVital, una carica di microelementi.

DOSAGGIO

Come integrazione alla normale razione di foraggio secco
e/o pastura si consiglia l’assunzione di ca. 25-40 g per 100 kg
di peso corporeo al giorno. 1 misurino = 80 g

COMPOSIZIONE

Mela secca, carbonato di calcio (marittimo e minerale), germi
di mais, crusca di grano, melassa di barbabietola da zucchero,
fosfato bibasico di calcio, sciroppo di mela, sale, erba essiccata a caldo, miscela di olio (di lino, di girasole) 3,5 %, fiocchi d´orzo, farina d´alghe marine, erbe (prezzemolo, menta, coriandolo,
finocchio, cardo mariano, maggiorana) 3,5 %, carote, miscela
di semi (di lino, di girasole) 2,2 %, magnesio acetato, buccia
d`uva, germi di grano, aglio, lievito di birra, proteina di piselli

•
•
•
•

facilità di impiego per cavalli al pascolo
in forma di „bocconcino premio“
particolarmente ricco di microelementi
mirato apporto di sostanze nutritive

SemperCube offre una mineralizzazione adeguata al fabbisogno e una vitaminizzazione tramite preziosi e appetitosi
ingredienti come germogli di cereali, frutti oleari, carote e
componenti di frutta. In confronto ai blocchi di minerali da
leccare, il cubetto offre il vantaggio di poter controllare
esattamente l’apporto delle sostanze nutritive e l’assimilabilità delle stesse è molto più alta.

DOSAGGIO

Come integrazione alla normale razione di foraggio secco e/o
pastura si consiglia l’assunzione di ca. 15–25 g per 100 kg di
peso corporeo al giorno. 1 cubetto = ca. 10 g

COMPOSIZIONE

Fiocchi d´orzo 35 %, carbonato di calcio (marittimo e minerale), farina d´alghe marine, sciroppo di mela, germi di
mais, sale, erba essiccata a caldo, mela secca, miscela di
semi (di lino, di girasole, di finocchio) tritati fini 3,8 %, olio
di lino e di girasole pressato a freddo 3,3 %, prezzemolo,
magnesio acetato, estratto di semi dell´uva, erbe (coriandolo, curcuma, biancospino) 1 %, proteina di piselli, carote,
lievito di birra, aglio, farina di banana
Gemüse-Kräuter-Mineralien, SemperMin & SemperCube – MANGIMI MINERALI
ST. HIPPOLYT
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I

GLYX-LOBS

...fortunatamente per tutti!
Questo è un premio che ogni cavallo può ricevere. Non importa se è in sovrappeso, se deve stare a dieta o ha problemi di metabolismo – Glyx-Lobs rende felice ogni cavallo.
•
•
•
•
•

ridotto contenuto di amidi e zuccheri
senza melassa o cereali
adatto in caso di allergie
sano e gustoso
in pratici cubetti

I cubetti premio Glyx-Lobs rappresentano una sana alternativa ai soliti bocconcini. Hanno un ridotto contenuto di
carboidrati e un apporto energetico limitato. Per questo
sono adatti a ogni cavallo: non forniscono troppe calorie
nascoste dietro una semplice ricompensa.

UN PREMIO ANCHE IN
SITUAZIONI PROBLEMATICHE

Chi ha un cavallo con disturbi metabolici come l’obesità, la
sindrome metabolica equina (EMS), la sindrome di Cushing
(ECS), la miopatia da accumulo di polisaccaridi (PSSM) o
la laminite non osa nemmeno donargli una piccola golosità.
I bocconcini comuni contengono solitamente molto zucchero o carboidrati, perché i loro ingredienti devono essere
prima di tutto buoni e non sono perciò sempre adatti a tutti
i cavalli. I cubetti Glyx-Lobs sono invece concepiti così che
ogni cavallo posso essere premiato in modo sano e gustoso, ma senza rischi.

LOBS

Un gusto inconfondibile
Une scelta di ingredienti pregiati, in partiolar modo frutta e
verdure, come mele e carote , costituiscono il principio della bilanciata composizione-Lobs. La molteplicità di sostanze nutritive particolarmente elevata valorizza il prodotto
Lob, rendendolo una ricompensa davvero speciale.
•
•
•
•

sano e gustoso grazie a ingredienti pregiati
alta varietà di nutrienti
senza zuccheri dell’uva o riempitivi scadenti
in pratici cubetti

Boccone dopo boccone un premio naturale e delizioso per
il vostro cavallo!

COMPOSIZIONE LOBS

Carote 28 %, crusca di frumento, succo di mela, fiocchi d’orzo, germe di mais 6,5 %, sciroppo di mela, fiocchi di avena,
malto 3 %, prezzemolo 2,2 %, miele 1 %, barbabietola rossa
1 %, carbonato di calcio (marino e minerale), curcuma 0,5%,
farina di banana, olio di lino e girasole pressato a freddo

COMPOSIZIONE GLYX-LOBS

Carote, fibre di barbabietola da zucchero, semi di lino, erba
d’orzo, erba di semola, mela essicata, erba di avena, germe
di riso, cardo mariano, prezzemolo, erbe (ortica, foglie di
more, camomilla, melissa, salvia, millefiori), lievito di birra,
estratto d’avena fermentato, carbonato di calcio (marino e
minerale), barbabietola rossa, germe di grano, olio di lino
pressato a freddo, isomaltosio (ß-Glucano)

DOSAGGIO

LOBS & GLYX-LOBS: Alcuni pezzi al giorno come ricompensa

INGREDIENTI

............................................. GLYX-LOBS...................LOBS
Proteina grezza.......................... 10,0 %................. 10,0 %
Fibra grezza................................. 14,0 %................. 13,0 %
Grasso grezzo............................... 7,5 %................... 5,0 %
Cenere grezza............................. 10,0 %................. 10,0 %
Calcio............................................. 2,2 %................... 1,0 %
Fosforo........................................... 0,6 %................... 0,6 %
Sodio.............................................. 0,1 %................. 0,03 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Ricompensare

con la testa e con il

Non sono semplicemente amabili? I nostri cavalli
ci donano tanti momenti che meritano davvero di
essere ricompensati. Proprio queste leccornie dovrebbero essere senza calorie nascoste e rappresentare una formula bilanciata.

Vitamina A............................... 25.000 IE ............ 30.000 IE
Vitamina D3............................... 2.700 IE .............. 3.200 IE
Vitamina E................................... 500 mg................ 500 mg
Vitamina B1.................................. 16 mg.................. 18 mg
Vitamina B2.................................. 16 mg.................. 18 mg
Vitamina B6.................................. 10 mg.................. 10 mg
Vitamina B12.............................. 60 mcg................70 mcg
Biotina....................................... 350 mcg..............350 mcg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro............................................ 300 mg
Zinco........................................... 180 mg................ 250 mg
Manganese................................ 130 mg................ 120 mg
Rame............................................. 30 mg.................. 46 mg
Cobalto......................................... 1,0 mg................. 1,5 mg
Selenio......................................... 0,5 mg................. 0,5 mg

Busta da 1 kg

Busta da 1 kg
Lobs & Glyx-Lobs – MANGIMI MINERALI
ST. HIPPOLYT

53

Foraggio secco – la base di un’alimentazione di valore
Un foraggio secco di alta qualità, adatto alla specie ed aromatico, non è solo una vera delizia per il cavallo,
ma indispensabile per sopravvivere. Una regolare razione di foraggio secco, adeguata al fabbisogno, è una
garanzia per il benessere e la salute del cavallo. Una buona qualità di foraggio secco risparmia il sistema
immunitario e cura l’intestino. Il foraggio secco costituisce le basi, provvede alla rigenerazione dell’apparato muscolare ed articolare e ha proprietà disacidanti, alle quali anche uno sportivo non può rinunciare.

PALATIN

GLYX-WIESE HEUCOBS
Il gusto puro del fieno

Heucobs non offre solo la possibilità di valorizzare la razione di foraggio secco, bensì può sostituire completamente il fieno oppure agire come integratore energetico nella
fase digestiva delle fibre e nell’intestino grasso.
Palatin Heucobs è un prodotto particolarmente naturale
composto da una molteplicità di diverse erbe officinali dell’area del lago di Costanza. I processi di coltivazione molto
delicati e la lavorazione mantengono per lo più le sostanze
nutritive, la struttura della fibra, le foglie e i semi delle erbe.
Palatin Heucobs è:
• povero di polveri e sporcizia
• ricco di erbe officinali e comuni
• igienico foraggio principale di alta qualità
La sostituzione con Palatin Heucobs offre al vostro cavallo
un sapore ineguagliabile e una varietà di „prati” nella sua
alimentazione quotidiana.

DOSAGGIO
• come alternativa al foraggio di base:
Da 1,2 a 1,5 kg per 100 kg di peso corporeo al giorno
• per valorizzare la razione quotidiana:
Adattare la quantità all’offerta di foraggio di base
1 kg di Heucobs sostituisce 1 kg di fieno. Foraggiare gradatamente. Ammorbidire 1 kg di Heucobs con 1,5-3 Litri di acqua.
Per equilibrare il fabbisogno di foraggio secco di cavalli
con problemi dentali o di masticazione dovrebbero essere
somministrati quotidianamente da 1,2 a 1,5 kg per 100 kg di
peso corporeo di Heucobs. Si può così contrastare la perdita di peso, soprattutto in caso di cavalli anziani.
Heucobs è adatto come alternativa al foraggio secco o
come valorizzazione del fieno o del silaggio, così come sostituto del cibo concentrato per cavalli che devono nutrirsi
di poco o non devono mangiare cereali. Per cavalli grandi
sono visibili effetti positivi sulla digestione e sulla condizione nutrizionale già a partire da 2 kg al giorno.

Una particolare varietà di erba ed erbe officinali

Foraggio secco tritato di ottima qualità
Luzerne Mix è un foraggio secco, lavorato in modo particolarmente igienico con erba medica triturata e avena
verde, che per la sua costante qualità permette un uso
molteplice e pratico.
•
•
•
•
•

essiccato conservando i valori nutrizionali originali
senza polveri e molto igienico
particolarmente appetibile per la sua forma sminuzzata
qualità costante durante tutto l’anno
ad alto apporto energetico

Il Luzerne Mix è ricco di aminoacidi, fibre grezze e grassi
e permette quindi interessanti impieghi nell’ambito dello
sport e dell’allevamento. Le profende di cereali possono
essere ridotte e la digeribilità della completa razione viene
così migliorata. Aggiungendo al foraggio concentrato l’erba medica triturata se ne aumenta il volume, la masticazione viene stimolata e si favorisce così una buona digestione.

DOSAGGIO

Ca. 150-500 g per 100 kg di peso corporeo al giorno in aggiunta all’abituale razione di fieno/paglia/pastura. Luzerne
Mix può anche essere servito in sostituzione del foraggio
concentrato e dei cereali.
1 Litro = ca. 200 g

COMPOSIZIONE

50 % erba medica (giovane, fresca, tritata), 30 % erba d´avena verde, 10 % trifoglio, 5 % melassa, 5 % oli vegetali

Sacco in plastica da 20 kg

COMPOSIZIONE
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LUZERNE MIX

Sacco in carta da 25 kg

INGREDIENTI

................................................HEUCOBS............LUZERNE
Proteina grezza.......................... 10,5 %................. 12,0 %
Fibra grezza................................. 25,0 %................. 32,0 %
Grasso grezzo............................... 2,4 %................... 2,4 %
Cenere grezza............................... 9,0 %................. 10,9 %
Proteina digeribile ................... 81 g/kg................82 g/kg
Energia digeribile................. 7,9 MJ/kg......... 10,5 MJ/kg
E. da metab........................... 6,6 MJ/kg........... 8,9 MJ/kg
Amido & Zucchero.................................................. 10,0 %
Calcio............................................. 0,9 %................... 1,2 %
Fosforo........................................... 0,3 %................... 0,3 %
Magnesio.................................... 0,28 %................... 0,3 %
Sodio............................................ 0,10 %................... 0,1 %
Potassio...................................................................... 2,1 %
Fruttosio......................................... < 4 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina D3............................................................... 980 IE
Vitamina E................................................................ 110 mg
Carotene.................................................................. 112 mg

CONTENUTO
ORIGINALE MEDIO
DI MICROELEMENTI PER CHILO

Zolfo...................................................................... 2.000 mg
Ferro......................................................................... 615 mg
Zinco............................................. 40 mg.................. 22 mg
Manganese................................ 100 mg.................. 33 mg
Rame............................................... 6 mg.................... 9 mg
Selenio....................................... 0,03 mg................. 0,3 mg

Glyx-Wiese Palatin Heucobs & Luzerne Mix – FIBRE
ST. HIPPOLYT
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PALATIN GLYX-WIESE
Fibre pregiate per una buona digestione
e un cavallo prestante

PALATIN GLYX-WIESE SENIOR FASER

PALATIN GLYX-WIESE MÜSLI

Glyx-Wiese Senior Faser è adatto per la valorizzazione
della razione di foraggio secco così come per il foraggiamento di cavalli con problemi dentali.

Questo Müsli gustoso e naturale provoca uno sbuffare di
benessere in ogni greppia.

Grazie al processo di produzione particolarmente delicato, il
Senior Faser è privo di polveri e sporcizia. La triturazione dei
filamenti facilita l’assorbimento del foraggio secco attraverso la produzione stessa di saliva, aumentando così l’assorbimento di tutto il cibo in modo notevole. Con Senior Faser anche i cavalli che non sono più in grado di assorbire i filamenti
più lunghi riescono a fruire della quantità di foraggio secco
corrispondente al loro fabbisogno. Senior Faser può essere
somministrato sia a secco che ammorbidito con acqua.

COMPOSIZIONE

Erba palatina, miscela d‘olio (olio di lino e di girasole)

DOSAGGIO

• come alternativa al foraggio di base:
da 1,2 a 1,5 kg per 100 kg di peso corporeo al giorno
• per valorizzare il foraggio di base:
Adattare la quantità all’offerta di foraggio di base
1 kg di Senior Faser sostituisce 1 kg di fieno. Alimentare
gradatamente. Bagnare 1 kg con 1,5-3 litri d‘acqua.

I prodotti St. Hippolyt Palatin Glyx-Wiese contengono fino al 100 % tutti
i tipi di erbe mediche e comuni della regione del lago di Costanza.
I prati di una riserva naturale d’acqua vengono gestiti in modo
ecosostenibile coinvolgendo solo una parte ridotta di erbe a crescita rapida. Più di 25 diversi tipi di erbe mediche e 15 specie di
erbe comuni conferiscono alle composizioni dei prodotti Palatin
Glyx-Wiese un pieno di sostanze vitali.
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Il primo e il secondo taglio di questi campi incontaminati viene
fatto delicatamente essicare ad aria calda subito dopo la falciatura.
In questo modo si riduce al massimo la contaminazione con la polvere e la terra del suolo, così come lo sviluppo di microorganismi
nelle fibre. La delicata lavorazione, così come l’essicazione dell’erba
appena tagliata, garantiscono la genuinità, l’igiene e la funzionalità della serie dei prodotti St. Hippolyt Palatin Glyx-Wiese.

In caso di cavalli con problemi dentali o di masticazione, il
fabbisogno giornaliero di foraggio secco può essere coperto con 1,2 / 1,5 kg per 100 kg di peso corporeo di Heucobs o
Senior Faser. In questo modo si può contrastare la perdita
di peso soprattutto per quanto riguarda i cavalli anziani.
Senior Faser è adatto come alternativa al foraggio secco
oppure per valorizzare il fieno o il silaggio. Può sostituire il
foraggio concentrato per cavalli che dovrebbero assumere
pochi cereali o non dovrebbero proprio mangiarne.
In caso di cavalli grandi, a partire da 2 kg al giorno sono
constatabili effetti positivi sulla digestione e la condizione
nutritiva. Per una mineralizzazione corretta si consiglia
25-40 g per 100 kg di peso corporeo al giorno di SemperMin o cibo simile a foraggio misto adatto per cavalli anziani, come per esempio Vitalmüsli Beste Jahre.

Le erbe comuni e officinali pregiate della regione del lago
di costanza regalano insieme alla calendula, i fiordalisi e
i semi oleari un composto colorato con componenti vitali. I semi di lino schiacciati con il loro giallo oro stimolano
la digestione e donano un mantello luminoso. Grazie alla
rinuncia all’impiego di melasse e cereali, questo Müsli si
addice anche ai cavalli con disturbi metabolici.

COMPOSIZIONE

Erba palatina, fiordaliso, calendula, erbe officinali, mela
essicata, semi di girasole, semi di limo triturati, carote fermentate, estratto di chicchi d’uva

DOSAGGIO

Come integrazione ad una razione di foraggio di base calibrata composta da foraggio secco o erba di pascolo si consigliano 100-200 g per 100 kg di peso corporeo al giorno.

INGREDIENTI

.......................................SENIOR FASER........... MÜSLI
Proteina grezza.......................... 10,5 %............ 11,0 %
Fibra grezza................................. 25,0 %............ 20,0 %
Grasso grezzo............................... 4,0 %.............. 5,5 %
Cenere grezza............................... 9,0 %.............. 5,5 %
Proteina digeribile ................... 81 g/kg...........95 g/kg
Energia digeribile................. 8,5 MJ/kg...... 8,5 MJ/kg
E. da metab........................... 7,2 MJ/kg...... 7,2 MJ/kg
Amido..................................................................... 2,0 %
Zucchero............................................................... 7,5 %
Calcio............................................. 0,9 %.............. 0,6 %
Fosforo........................................... 0,3 %............ 0,35 %
Magnesio.................................... 0,28 %............ 0,25 %
Sodio.............................................. 0,1 %

CONTENUTO MEDIO
DI MICROELEMENTI
ORIGINARI PER CHILO

Zinco............................................. 60 mg............. 80 mg
Manganese................................ 100 mg........... 100 mg
Rame............................................... 9 mg............. 10 mg
Selenio....................................... 0,07 mg............ 0,1 mg

Per una mineralizzazione bilanciata si consiglia 15-30 per
100 kg di peso corporeo al giorno di SemperMin.

Sacco in carta da 15 kg

Glyx-Wiese – FIBRE
ST. HIPPOLYT

57

Additivi nutrizionali
funzionali del Plus

www.medvetico.ch

www.medvetico.ch

Il cibo per cavalli con il fattore glyx
– Forte riduzione degli zuccheri
– Ipollargenico
– Utilizzo per problemi di stomaco, acqua nelle feci e PSSM
Nel caso di Sindrome Metabolica Equina
Nella Sindrome di Cushing, per eczemi e allergie
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Brandon® –
clinical horsefeeding

powered by
St. Hippolyt

Brandon plus powercell zink
Brandon plus powercell selenio
Brandon plus powercell rame
Brandon plus powercell manganese
Rapido riequilibrio delle carenze nutritive
grazie all’assorbimento ottimizzato

Brandon plus easymmun
Per un efficiente sistema immunitario

Brandon plus metabolicum
Effetto turbo contro laminiti e
eccesso di grassi

Brandon plus hepatic
Veloce rigenerazione del fegato

Brandon plus myoforce
Per migliorare l’efficienza
della muscolatura

Brandon plus respiraticum
Per un efficiente sistema respiratorio

Brandon plus gastrointestinal
Per migliorare la digestione e
curare lo stomaco

Brandon Plus tendonizer
Per un supporto dei cavalli in
situazione di forte allenamento

Brandon Plus joint performer
Per rendere più efficienti
le articolazioni e il movimento

Brandon Plus medigest
Per le feci acquose

Previa consulenza del veterinario

Brandon® Plus –
functional supplements

Brandon plus arthrogard
Rivitalizzante delle articolazioni e
dei legamenti

powered by
St. Hippolyt
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HorseCare

®

„Che il vostro cibo sia la vostra cura“

Ippocrate Di Kos, ca. 460-370 a.C.

Già il grande medico Ippocrate sapeva dell’effetto
essenziale dell’alimentazione sul benessere di un organismo.
Noi riviviamo ogni giorno questo principio con la nostra filosofi
a „Nutrire come Natura comanda”.
Scoprire, studiare e utilizzare in modo mirato le forze della
natura per la nostra salute e per quella dei nostri animali come
cavalli e cani. Abbiamo affrontato questa sfida anche con la
nostra serie Horse Care.

CURA, PROTEZIONE O
„Care”: ASSISTENZA,
TRATTAMENTO – CON LE SPECIALITA’
DEL MARCHIO ST. HIPPOLYT.

Con questi integratori alimentari, intensamente studiati
e comprovati scientificamente, la parola „malessere”
diventa una parola sconosciuta. I nostri prodotti Horse
Care sanno come curare e supportare il vostro cavallo nel
suo metabolismo, tramite l’alimentazione.

L’ALIMENTAZIONE COME
SOLUZIONE DEL PROBLEMA

VICINO ALLA
NATURA ED EFFICACE

I problemi dei cavalli legati a carenze nutrizionali sono da
ricondurre al foraggiamento. Perciò la giusta scelta di prodotti è decisiva per risolvere i problemi velocemente e in
modo naturale.

Le ricette pensate attentamente non si contraddistinguono solo per la quantità di sostanze additive, bensì il segreto
delle loro efficacia ha origine nella struttura della materia
prima. Per questo motivo ha per noi particolare importanza
l’origine biologica e l’efficacia degli ingredienti come pure
la loro funzione sinergetica.

HorseCare si dedica proprio a tali disturbi di salute dovuti
alla nutrizione: contrazioni muscolari, zoppie, debolezza,
disturbi ricorrenti di digestione e respirazione, problemi
metabolici, malattie della pelle e disturbi psichici.
Il maggiore fabbisogno di nutrienti e sostanze vitali in
certe situazioni, come ad esempio i momenti di stress, la
muta del pelo o la convalescenza, deve essere coperto per
prevenire problemi di salute o eliminarli. Anche le disposizioni genetiche, i disturbi ormonali o la pratica di sport
agonistici, devono essere considerati per poter soddisfare
il relativo maggiore fabbisogno.

Le naturali materie prime contenute nella nostra serie Horse Care portano già di per sé sostanze favorevoli per la
salute e stimolanti per il metabolismo.
Avvalersi delle forze e dei segreti della natura è il nostro
motto „Nutrire come Natura comanda”.
La naturale e delicata lavorazione delle materie prime,
osservando i principi dell’ integralità, permette di inserire
nelle ricette tali materie prime allo stato naturale e pressoché invariato, ciò che assicura il massimo assorbimento
delle sostanze nutritive fin nelle cellule.

L’INTEGRAZIONE GIUSTA
Con HorseCare offriamo a voi e al vostro
cavallo una vasta scelta di efficaci integratori. Se avete dubbi sulla scelta dei
prodotti HorseCare indicati per il vostro
cavallo, o se avete domande circa le possibilità di combinazioni tra i prodotti, vi
assistiamo con piacere.

Dato il senso di responsabilità per la salute,
il benessere e le capacità di prestazione del
mio cavallo mi fido di St. Hippolyt e dei suoi

ST. HIPPOLYT RIFERIMENTI

prodotti. Dalla qualità al servizio, riconosco in

Per l’Italia
Telefono: 0125 76508 - 333 8907950
E-Mail: sthippolyt@hotmail.com

St. Hippolyt il partner sportivo per me e per il
mio cavallo.

Per la Germania
Telefono: +49 6222 990 100
E-Mail: info@st-hippolyt

Ogni individuo merita di essere preso in
considerazione nella sua unicità. Tutto questo
il mio cavallo lo ha da me e io da St. Hippolyt.

Oppure tramite la richiesta di consulenza
alla pagina web: www.st-hippolyt.com

I cavalli ringraziano poi a loro volta con la

L’orientamento naturale e l’ integrazione di rilevanti fenomeni naturali nelle nostre ricette, fanno sì che il successo
dell’alimentazione si manifesti normalmente già dopo un
periodo di poche settimane o al massimo pochi mesi di
somministrazione.

salute e la buona motivazione.
				
G H

(Dorothee Schneider)

I

German Horse Industry
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GLUCOGARD

DOSAGGIO

In caso di laminite da sindrome metabolica (EMS)

GLUCOGARD – CONTRO LA LAMINITE
Sopperisce alle carenze nutritive che possono favorire la resistenza all’insulina, la diminuzione dell’irrorazione sanguigna
e danni ai tessuti dello zoccolo. Glucogard dovrebbe quindi essere integrata nella razione di tutti i cavalli soggetti a laminite.
• come integratore dopo una laminite
• in situazioni di acuto rischio di laminite
• integratore di minerali in caso di nutrizione con
unicamente foraggio secco
• ideale in combinazione con Equigard

INGREDIENTI
Proteina grezza..................18,0 %
Fibra grezza...........................7,5 %
Grasso grezzo.......................7,5 %
Cenere grezza.....................13,0 %
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Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,8 %
Magnesio..............................1,0 %
Sodio......................................0,9 %

RIDURRE IL RISCHIO

Glucogard è stato concepito come concentrato di nutrienti
per cavalli che soffrono della sindrome metabolica e sono
quindi soggetti a un più elevato rischio di laminite. In questa situazione è importante migliorare, sulla base di una
dieta povera di cereali, la reattività dei tessuti all’insulina.
Secondo gli attuali pareri scientifici, si può così ridurre il
rischio di laminite.

TENERE SOTTO CONTROLLO
LO ZUCCHERO NEL SANGUE

Glucogard, grazie ai suoi nutrienti funzionali, è in grado di fornire un valido aiuto. Il metabolismo degli zuccheri e dell’insulina dipende, tra l’altro, dalle vitamine del complesso B e da minerali come magnesio, zinco, manganese e cromo trivalente.
Sostanze vitali protettive delle cellule, come la vitamina E e il
selenio, contribuiscono all’integrità delle molecole dell’insulina e della lamina dello zoccolo, molto soggetta ad infiammazioni. Nutrienti del lievito di birra e di erbe da mangime agevolano inoltre l’insulina nel controllo della glicemia.

PROTEZIONE DELLO ZOCCOLO

A sostegno della laminite acuta: somministrare ogni giorno 50 g per 100 kg di peso. Eventualmente miscelare con
acqua e dare con una siringa per la bocca.
Quando la laminite è guarita: somministrare dapprima 30 g
per 100 kg di peso corporeo e poi 18-20 g per 100 kg di peso
corporeo per alcuni mesi.

Per il sostegno del metabolismo e dello zoccolo di cavalli
soggetti a laminite, in stagioni in cui la laminite può manifestarsi con maggiore frequenza e in situazioni di tempo e
pascoli che possono causare tale malattia: somministrare
ogni giorno 18-20 g per 100 kg di peso corporeo, per esempio per la durata di 4-8 settimane.

Lievito di birra 40 %, erbe 28 % (cardo mariano, foglie di
mirtillo, borsa del pastore, erba di grano saraceno, maggiorana, semi di fieno greco, anice, finocchio), miscela di
olio (di lino, di girasole) pressato a freddo 6 %, estratto di
malto e di lievito, zenzero, carnitina, cannella, sale, aglio,
magnesio acetato, magnesio fumarato, carbonato di calcio
(marittimo e minerale), carciofo, farina d´alghe, miele

La comparsa della laminite è favorita in fase precoce da
disturbi dell’irrorazione sanguigna nello zoccolo. Inoltre
avviene il disfacimento delle lamelle e delle strutture epidermiche, processo che viene accelerato da processi infiammatori. A questo punto, determinati nutrienti funzionali
hanno un compito importante: devono contribuire a mantenere una sufficiente circolazione sanguigna e tenere sotto
controllo lo sviluppo dell’infiammazione.
Se queste sostanze attive non vengono fornite in quantità
sufficiente con l’alimentazione, si indeboliscono le difese
naturali dell’organismo contro l’insorgere della laminite.
Glucogard fornisce antiossidanti naturali e sostanze protettive vegetali, che sopperiscono a tali carenze. Così Glucogard contribuisce in modo naturale al mantenimento di
una sana struttura dello zoccolo.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

MICROELEMENTI

Vitamina A.......................50.000 IE
Vitamina D3.......................5.500 IE
Vitamina E........................5.500 mg
Vitamina B1........................100 mg
Vitamina B2........................150 mg
Vitamina B6........................100 mg

Ferro....................................150 mg
Zinco................................2.600 mg
Manganese.....................3.500 mg
Rame...................................850 mg

Vitamina B12................... 150 mcg
Biotina......................... 10.000 mcg
Acido nicotinico................150 mg
Acido folico..........................15 mg
Acido pantotenico............140 mg
Cloruro di colina.............2.000 mg

1 Misurino = 120 g

PER CHILO

Iodio........................................1 mg
Cobalto..................................20 mg
Selenio....................................4 mg

Secchio da 3 kg & da 10 kg

I proprietari dei cavalli sottovalutano spesso le calorie provenienti dal foraggio di base. Un apporto di energia tramite
il foraggio secco ed erba fresca e gustosa può avere conseguenze fatali proprio per quei cavalli che in origine sono
abituati a condizioni di vita parche. Assenza di movimento,
livelli di zucchero nel sangue e insulina troppo elevati dovuti a una continua somministrazione di cibo troppo elevata
si concludono non raramente in disastrose laminiti.

COMPOSIZIONE

(Par esempio con Equigard o con la razione di base)

Glucogard – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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Il confine è spesso labile: un cavallo pieno di forza e
di gioia di vivere si trasforma negli anni in un anziano cavallo dalla lunga criniera, stanco e malato.
Grazie alle scoperte scientifiche e alla pratica oggi

sappiamo di più sulle condizioni alimentari che possono contribuire alla
sindrome di Cushing e su come i gap nutrizionali possono essere colmati in
modo mirato. Glandogard ha come obbiettivo un’integrazione efficace con
sostanze nutritive naturali.

INGREDIENTI

Con questo concetto di nutrizione vengono bilanciati i
deficit di sostanze vitali specifici che compaiono con la
sindrome equina di Cushing. Glandogard supporta, per
mezzo di antiossidanti naturali altamente efficaci, le difese naturali dell’organismo contro i radicali e protegge
così i tessuti ghiandolari minacciati del diencefalo.

Proteina grezza..................12,0 %
Fibra grezza...........................5,0 %
Grasso grezzo.......................5,6 %
Cenere grezza.......................8,5 %
Calcio.....................................0,7 %
Fosforo.................................0,55 %
Magnesio..............................0,7 %
Sodio....................................0,65 %

MICROELEMENTI
PER CHILO

Una più alta qualità di vita per
cavalli con la sindrome di cushing

Ferro....................................230 mg
Zinco................................1.800 mg
Manganese.....................2.250 mg
Rame...................................550 mg
Cobalto..................................10 mg
Selenio....................................3 mg

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................35.000 IE
Vitamina D3.......................3.800 IE
Vitamina E........................5.500 mg
Vitamina C.......................6.200 mg
Vitamina B1........................100 mg
Vitamina B2........................125 mg
Vitamina B6..........................70 mg
Vitamina B12..................... 90 mcg
Biotina........................... 7.600 mcg
Acido nicotinico................450 mg
Acido folico..........................15 mg
Acido pantotenico............100 mg
Cloruro di colina.............2.000 mg

ADDITIVI ALTRI
Cannella e farina fossile
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•
•

compensazione mirata di sostanze nutritive
in caso di sindrome di Cushing (ECS)
contro il pericolo di laminite a causa di una ECS
consigliabile in combinazione con Equigard

SINDROME DI CUSHING –
UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE?

Circa il 15 % dei cavalli più anziani sviluppa la sindrome
equina di Cushing (ECS). Oltre la metà di tutti i cavalli affetti da Cushing è resistente all’insulina e si ammala di laminite. Perciò un corretto obbiettivo nutrizionale consiste
nel contrastare la resistenza all’insulina come fattore di
rischio laminite. Alla formula nutritiva di successo Glucogard è perciò subentrata Glandogard.

SOSTANZE VITALI CONTRO
LA DISTRUZIONE DEI TESSUTI

DOSAGGIO
Peso corporeo:......................................... quantità giornaliera:
100 kg...................................................................................ca. 40 g
200 kg...................................................................................ca. 65 g
300 kg...................................................................................ca. 85 g
400 kg.................................................................................ca. 105 g
500 kg.................................................................................ca. 125 g
600 kg.................................................................................ca. 145 g
1 Misurino = 110 g

•

COMPOSIZIONE
Secchiello
da 3,75 kg

Lievito di birra, miscela di erbe (coriandolo, foglie di mirtillo, trifoglio violetto, cardo mariano, agnocasto,erba di grano saraceno,
malva, menta, anice, finocchio), estratto di malto e lievito, miscela
di oli (lino, girasole, cumino nero), zenzero, carnitina, sale, aglio,
magnesio acetato, uva spina, farina d´alghe marine, aceto, coenzima Q10

La causa principale dei disturbi causati dall’invecchiamento viene oggi intravista nel danneggiamento delle cellule
attraverso i radicali liberi. In caso di sindrome di Cushing
vengono colpiti soprattutto i tessuti ghiandolari dell’ipotalamo e dell’ipofisi dagli attacchi dei radicali liberi.

GLANDOGARD
Una chance per cavalli affetti
da sindrome di Cushing

A causa del danno prodotto alle ghiandole, gli scambi
ormonali di dopamina, dell’ormone adrenocorticotropo
(ACTH), del cortisolo e dell’insulina, tra gli altri, finiscono
fuori controllo, fenomeno che porta al manifestarsi della
sindrome di Cushing. Un motivo di questa degenerazione
è da ricollegarsi al fallimento delle difese contro i radicali liberi proprie del corpo, che consistono in enzimi e antiossidanti. Quindi anche una carenza di sostanze nutritive
antiossidanti ha un ruolo importante. Qui Glandogard, con
antiossidanti tipici dell’alimentazione, può fare da alleato.
L’obbiettivo è frenare la degenerazione ghiandolare progressiva e dare una chance alla formazione dei tessuti.

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
I SINTOMI

PERCHE‘ UN COMPLESSO
DI SOSTANZE NUTRITIVE?

A COSA SERVE GLANDOGARD?

Le sostanze distruttive di cui sono composti i radicali, ma
anche i tessuti cellulari colpiti, sono molto vari. Un’azione
protettiva sicura è perciò possibile solo con antiossidanti
mirati e altrettanto svariati. Così per Glandogard non vengono solo utilizzate sostanze nutritive come la vitamina
E naturale, vitamina C ad alta biodisponibilità e selenio
legato organicamente. In primo piano si trovano fonti di
sostanze vitali molto più complesse come l’agnocasto, il
cardo mariano, il grano saraceno, l’uva spina, lo zenzero e
l’estratto di lievito di birra. Le sostanze protettive per la
cellula contenute in queste piante sono particolarmente
varie e specifiche.

I sintomi tipici della ECS sono un sistema immunitario debole, stanchezza cronica, come pure problemi di fertilità,
dello zoccolo e relativi alla muta del pelo. Glandogard fornisce quindi una molteplicità di ingredienti naturali, che
mirano a specifici deficit nutrizionali. A questi appartiene
un vasto complesso di vitamine e microelementi legati organicamente, sostanze naturali quali il lievito di birra, lo
zenzero, l’aglio, le carrube, l’olio di lino, le alghe marine e i
boccioli di tiglio rosso. Per stimolare l’appetito sono inoltre
presenti: maggiorana, anice e finocchio.

Come concentrato di sostanze nutritive orientato naturalmente e indicato in particolar modo per soddisfare le
necessità integrative dei cavalli con la sindrome di Cushing, Glandogard contribuisce a un miglioramento della
qualità della vita dei cavalli affetti da tale malattia.

Un islandese
dal tipico mantello
lungo, che può anche
arricciarsi formando
boccoli, affetto da
sindrome di Cushing.

Glandogard – HORSE CARE
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MOVICUR
Negli ultimi anni si è dimostrato sempre più chiaramente che un’alimentazione carente incide in modo rilevante
sia sulla formazione delle malattie delle articolazioni e
dei tendini che sui disturbi del movimento. Un’apporto di
microelementi e minerali, pregiati acidi grassi e vitamine
ad azione antiossidante, come pure di molte erbe officinali
stimolanti del metabolismo, possono contribuire in modo
comprovato al miglioramento della libera mobilità.
•
•
•
•

ricco di specifiche erbe officinali efficaci
contenente miglio marrone, raffinato in modo
biotecnologico come composto organico di silicio
ricco di aminoacidi polinsaturi
no doping

ARTICOLAZIONI ELASTICHE PER TUTTI

Movicur, collaudato da molti anni, con la sua gamma di nutrienti offre un prezioso alimento complementare per cavalli atleti sotto pressione, per cavalli giovani e benemeriti
cavalli anziani.

OGGETTO DI RICERCA:
LA COZZA VERDE

Una componente nutrizionale basilare di Movicur è l’estratto
di cozza verde neozelandese. Secondo John Croft, uno scienziato del mare, l’efficacia del contenuto nutrizionale della
cozza verde si basa sulle sue funzioni biologiche concatenate.
Da una parte si è scoperto nell’estratto di mitili un particolare
complesso di carboidrati che tiene sotto controllo i leucociti,
attivatori di infiammazioni, senza abbassare le difese immunitarie del corpo. D’altra parte è stata provata la presenza
di speciali acidi grassi a catena lunga e di particolari enzimi.
Questi favoriscono la formazione di vantaggiosi tipi di prostaglandine, che contrastano delicatamente le infiammazioni.
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IL SEGRETO DELLA COZZA VERDE

John Croft parla poi di un terzo meccanismo di azione: l’apporto nutritivo di mucopolisaccaridi, noti anche come glicosaminoglicani. Questo tipo di composti di proteine e zuccheri vengono sviluppati anche dalle cellule cartilaginee
del corpo e servono per la formazione del tessuto cartilaginoso articolare, al quale donano la capacità di attenuare pressione e urti. Inoltre questo tessuto è responsabile
per la funzione lubrificante del liquido sinoviale. Purtroppo
l’alimentazione del cavallo è spesso troppo unilaterale e
lunghi anni di carenze ostacolano la sintesi autonoma dei
glicosaminoglicani.

UN EFFICACE RIEQUILIBRIO
NUTRIZIONALE

L’interazione della cozza verde neozelandese con erbe,
miglio marrone fermentato ed equiseto come fonti di
selenio, proteine per la formazione di collagene, estratti
di alghe ad azione protettiva dei tessuti ed uno speciale
apporto di microelementi, donano a Movicur la sua ineguagliabile e molteplice efficacia nutritiva. Così si forniscono
al corpo ottimi presupposti per rigenerare e sviluppare naturalmente e durevolmente il tessuto connettivo, i tendini,
i legamenti e le articolazioni. Inoltre Movicur contiene, con
la vitamina E, acidi grassi omega 3, estratto di mitili, semi di
lino e zuccheri complessi delle alghe, sostanze attive naturali per la protezione dei tessuti.
Con una dieta sana ed equilibrata, si può combattere la
perdita di elasticità e il degrado progressivo della cartilagine articolare. La diluizione del liquido sinoviale, che porta
a diminuire l’azione lubrificante, può essere rallentata o in
gran parte evitata

INGREDIENTI

Proteina grezza....................................................... 15,0 %
Fibra grezza................................................................ 7,5 %
Grasso grezzo.......................................................... 10,3 %
Cenere grezza.......................................................... 13,0 %
Calcio.......................................................................... 1,8 %
Fosforo........................................................................ 0,6 %
Magnesio................................................................... 0,4 %
Sodio........................................................................... 0,6 %
Lisina........................................................................... 1,0 %
Metionina................................................................... 2,0 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A............................................................ 76.000 IE
Vitamina D3............................................................ 8.500 IE
Vitamina E............................................................. 5.500 mg
Vitamina C............................................................ 2.400 mg
Vitamina B1............................................................... 80 mg
Vitamina B2............................................................. 120 mg
Vitamina B6............................................................... 55 mg
Vitamina B12.........................................................190 mcg
Biotina.................................................................1.600 mcg
Acido nicotinico..................................................... 200 mg
Acido folico............................................................... 20 mg
Acido pantotenico................................................. 100 mg
Cloruro di colina.................................................. 2.000 mg

MICROELEMENTI PER CHILO

Ferro......................................................................... 800 mg
Zinco..................................................................... 1.000 mg
Manganese............................................................. 800 mg
Rame........................................................................ 300 mg
Iodio........................................................................... 10 mg
Cobalto......................................................................... 5 mg
Selenio...................................................................... 2,8 mg
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MOVICUR-STUDIE
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.st-hippolyt.com e seguire il link Movicur-Studie.

Movimenti in Liberta‘

COMPOSIZIONE
Germi di mais, fiocchi d´orzo, malto, erbe (foglie di betulla, equiseto dei campi, camomilla, dente di leone,
verga d´oro) 12 %, miscela di semi (di lino, di girasole, di finocchio) 8%, miglio, carote, miscela di olio (di
lino, di girasole) pressato a freddo 4 %, farina d´alghe marine, aglio, estratto di semi dell´uva, lievito di birra,
sciroppo di mela, farina di mitili (GLME) 3 %, melassa di barbabietola da zucchero, spirulina, carbonato di
calcio (marittimo e minerale), sale dell’Himalaya, sale, ritagli di barbabietola da zucchero, mela secca, magnesio acetato, crusca di grano, aceto di frutta, proteina di piselli

Secchio da 5 kg
& da 10 kg

DOSAGGIO
Mescolare ca. 40 g per 100 kg di peso corporeo alla razione di foraggio secco giornaliera. Come prevenzione
sono sufficienti ca. 20 g per 100 kg di peso corporeo. 1 misurino = 115 g
Avvertenze: non indicato a riequilibrare il fabbisogno di minerali.

Movicur – HORSE CARE
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Infiammazioni, logoramento dei tessuti e incapacità rigenerativa – tanti cavalli soffrono di disturbi quali laminite, contrazioni muscolari, tosse, problemi cutanei e digestivi. Per alcuni cavalli sono i deficit
alimentari che favoriscono le infiammazioni e i processi di degradazione del tessuto. La buona notizia:
particolari alimenti di origine marina migliorano le prospettive di mantenere sani cellule e organi e di
evitare i processi di logoramento.

La forza
dal

mare

INGREDIENTI

Proteina grezza..................14,0 %
Fibra grezza...........................8,0 %
Grasso grezzo.......................7,3 %
Cenere grezza.....................13,0 %
Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,3 %
Sodio......................................0,3 %

LAMIN FORTE

MICROELEMENTI
PER CHILO

Zinco................................1.800 mg
Manganese.....................1.400 mg
Rame...................................300 mg
Selenio....................................6 mg

Aiuto in caso di infezioni e perdita di vitalità

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Elementi nutritivi contro la predisposizione, legata all’alimentazione, a infiammazioni agli arti, al dorso, agli organi
respiratori, all’apparato digerente e riproduttore, come
pure contro la perdita di vitalità e di capacità rigenerativa.

essenziali, antiossidanti, glicoproteine e micro minerali
può portare ad un rallentamento della guarigione di tessuti
danneggiati o allo sviluppo di malattie croniche.

Glucosio nutriente derivante da alghe marine
sostanze vegetali secondarie regolatrici,
da erbe nutritive e semi di lino
protezione antiossidante delle cellule tramite frutti,
piante aromatiche, vitamine e microelementi

Le pareti cellulari delle alghe marroni contengono particolari combinazioni di zuccheri (gluconutrienti), che sono
analoghi allo strato di rivestimento esterno delle cellule dei
mammiferi. La loro ricchezza di minerali naturali, vitamine,
aminoacidi, carboidrati e sostanze vegetali secondarie ha
un effetto favorevole contro le insufficienze del metabolismo e del sistema immunitario.

•
•

Vitamina C.......................1.000 mg
Vitamina E........................2.400 mg

•

DOSAGGIO

COSEGUENZE DELLE CARENZE
PER IL METABOLISMO

COMPOSIZIONE

Fiocchi d´orzo, carote, farina d´alghe marine, lievito di
birra 6 %, camomilla, semi di lino, miscela di olio (di lino,
di girasole) pressato a freddo 5 %, curcuma, melassa di
barbabietola da zucchero, cardo mariano, estratto di semi
dell’uva, mela secca, carbonato di calcio (marittimo e minerale), sale, germi d´orzo
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Secchio da 3 kg

Mescolare ca. 15-20 g per 100 kg di peso corporeo alla razione di foraggio secco giornaliera. Come prevenzione sono
sufficienti ca. 20 g per 100 kg di peso corporeo.
Avvertenze: non indicato a riequilibrare il fabbisogno di minerali.
1 misurino = 110 g

Il metabolismo e il sistema immunitario vengono indeboliti
da un permanente deficit di sostanze vitali e tendono a difetti funzionali, come: scarso rendimento, riduzione della
capacità rigenerativa, tendenza ad infiammazioni ed infezioni agli arti, come pure della cute e delle mucose. Particolarmente a rischio sono i cavalli atleti molto attivi, gli
animali da allevamento, i cavalli anziani e tutti i cavalli foraggiati con solo avena e fieno. Una carenza di acidi grassi

TESORI DAL MARE

MICROSOSTANZE NUTRITIVE
DA FRUTTI E ERBE

La frutta e tante erbe aromatiche contengono svariati antiossidanti, che contrastano in diversi modi l’effetto aggressivo dei radicali del metabolismo. In combinazione con
la vitamina E degli oli vegetali, gli acidi grassi omega-3 e i
micro minerali, contribuiscono efficacemente al miglioramento della resistenza dei tessuti e dell’intero organismo.
Lamin forte – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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UNGULAT

Cura dello zoccolo a 360°
Applicando le ultime scoperte nel campo della scienza dell‘alimentazione, Ungulat offre, con la sua composizione
efficace di nutrienti, un solido piano di alimentazione per
favorire lo sviluppo di zoccoli robusti e resistenti anche in
situazioni difficili.
•
•
•
•

ricco di aminoacidi favorevoli per la formazione di cheratina
ricco di uno speciale lievito di birra
speciale composizione di erbe
ricco di microelementi ad alta biodisponibilità

MIGLIORE CRESCITA
DEL TESSUTO CORNEO

Lo zoccolo è costituito soprattutto dalla cheratina, che presenta a sua volta la caratteristica struttura degli aminoacidi.
Una carenza degli aminoacidi metionina, cisteina, lisina, prolina e glicina viene compensata con Ungulat direttamente o
tramite fonti naturali di proteina, come il lievito di birra, i semi
oleosi, l‘alga clorella e le erbe.

MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA‘ DELLO ZOCCOLO

Sostanze minerali come zinco, manganese, rame, ferro, composti organici dello zolfo, silicio e calcio sono importanti componenti strutturali per dare solidità al tessuto corneo dello zoccolo. Ungulat contiene queste sostanze nutritive in un ottimale
rapporto di quantità e maggiormente legate naturalmente, per
assicurarne la bio-disponibilità. L’olio di lino spremuto a freddo
fornisce inoltre acidi grassi vegetali insaturi. Questi sono rilevanti per la flessibilità e l’elasticità della cornea dello zoccolo.
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ASSORBIRE MEGLIO I NUTRIENTI

Ungulat fornisce germogli di cereali ricchi di enzimi, aglio,
lievito di birra, semi di lino, miglio, camomilla, vitamina A
e il microelemento cobalto per supportare e proteggere la
digestione e per favorire così la produzione naturale di biotina nell’organismo.

IL TRASPORTO DELLE SOSTANZE
NUTRITIVE FINO ALLO ZOCCOLO

Solo una buona irrorazione sanguigna della lamina assicura
il trasporto delle sostanze fino allo zoccolo. Ungulat contiene
aglio, aminoacidi insaturi, estratto di vinacciolo e altre sostanze protettive dei vasi sanguigni. Queste sostanze nutritive
contribuiscono a mantenere la fluidità del sangue e proteggere i delicati vasi sanguigni fino alle lamine.

LA RICERCA UNGULAT

Uno studio condotto su giumente con una qualità
dello zoccolo davvero cattiva, ha mostrato che,
dopo il foraggiamento per più di sei mesi con
Ungulat, lo zoccolo era decisamente migliorato.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................19,0 %
Fibra grezza.........................10,0 %
Grasso grezzo.....................10,3 %
Cenere grezza.....................16,0 %
Calcio.....................................1,7 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,5 %
Sodio......................................0,3 %
Lisina......................................1,0 %
Metionina..............................2,0 %
Cystin.....................................0,2 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................30.000 IE
Vitamina D3.......................3.300 IE
Vitamina E...........................900 mg
Vitamina C.....................10.000 mg
Vitamina B1........................100 mg
Vitamina B2........................100 mg
Vitamina B6..........................70 mg
Vitamina B12................... 200 mcg
Biotina......................... 80.000 mcg
Acido nicotinico................220 mg
Acido folico..........................30 mg
Acido pantotenico............112 mg
Cloruro di colina.............1.600 mg

MICROELEMENTI
DOSAGGIO

Mescolare ca. 40 g per 100 kg di peso corporeo
in aggiunta alla razione di foraggio secco
giornaliera. Avvertenze: non indicato a
riequilibrare il fabbisogno di minerali.
Come prevenzione sono sufficienti ca. 20 g
per 100 kg di peso corporeo. 1 misurino = 110 g

PER CHILO

Ferro....................................750 mg
Zinco................................2.500 mg
Manganese.....................1.100 mg
Rame...................................540 mg
Iodio.....................................5,5 mg
Cobalto..................................14 mg
Selenio.................................2,8 mg

Zoccolo perfetto
Gli zoccoli sono le fondamenta del
cavallo e lo portano per tutta la vita.
Crepe, spaccature, scarsa consistenza
o crescita irregolare, sono sintomi di
carenze di sostanze nutrienti specifiche e richiedono un’alimentazione
riequilibrante.
COMPOSIZIONE

Lievito di birra, erba medica tritata, miscela di semi (di lino, di
girasole) 14 %, erbe (equiseto dei campi, semi di fieno greco,
ortica, camomilla, curcuma, rosmarino) 11 %, miscela di olio
(di lino, di girasole) pressato a freddo 6 %, miglio, estratto
di malto e di lievito, germi di mais, farina d´alghe marine,
estratto di semi dell´uva, sale dell’Himalaya, aglio, fiocchi
d´orzo, carote, alga clorella, proteina di piselli, magnesio
acetato, crusca di grano, aceto, sciroppo di mela, sale.

Secchio da 5 kg & da 10 kg

Ungulat – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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MICROVITAL
VITAL

Quando la muta del pelo crea problemi, il sistema
immunitario si indebolisce, problemi di mantello o
malattie cutanee si associano a nervosità o a scarso
rendimento fisico, molto spesso la causa può essere attribuita ad un’alimentazione con insufficiente
apporto di sostanze vitali. MicroVital colma queste
lacune, riportando successi rapidi e visibili.

Microelementi e una carica di energia
MicroVital favorisce un rapido riequilibrio dopo impasse della nutrizione con l’aiuto di microelementi ad alta
bio-diponibilità.

Ma anche difficoltà di assimilazione, di riproduzione, di
crescita e sviluppo, come pure gli eczemi estivi, sono da
annoverare tra le conseguenze.

•
•
•
•

RIEQUILIBRIO TRAMITE MINERALI
AD ALTA BIO-DISPONIBILTA‘

alta percentuale di zinco, rame, manganese e selenio
trasporto rapido tramite componenti proteici regolatori
compensazione sicura già con minime quantità
successi nutrizionali subito visibili

Ci sono molte situazioni che fanno aumentare il fabbisogno di microelementi, soprattutto la muta del pelo, stress
legato a situazioni di scuderia e di lavoro, la riproduzione,
le competizioni e l’invecchiamento. Cavalli stressati, acidificati, con un labile sistema immunitario, cavalli allergici e
cavalli che soffrono di eczemi o problemi del metabolismo,
hanno un elevato fabbisogno di microelementi.

INSUFFICIENZA DEL FORAGGIO DI BASE
Il fabbisogno di microelementi non può essere coperto solamente dal foraggio base (erba di pascolo, fieno o mangime insilato) e neanche con l’aggiunta di cereali. Oltre
che all’impoverimento di nutrienti del terreno – di cui il più
conosciuto è la scarsità di selenio – le cause sono da ricondurre allo sfruttamento estensivo e alla concimazione
unilaterale dei pascoli e dei campi, come pure alla scarsità
di erbe ricche di minerali.

SINTOMI MOLTEPLICI

Nel cavallo i sintomi da carenze sono: problemi del pelo,
della pelle e degli zoccoli, disturbi psichici, disturbi del sistema immunitario, problemi del metabolismo come flatulenze e coliche, problemi muscolari e del rendimento.
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Sostanze minerali organicamente legate e microelementi
possono ad esempio essere presenti in forma di aminoacidi- chelati o composti di zucchero e come contenuti di
lievito o alghe – L’assorbimento di tali elementi è variabile.

COMPONENTI PROTEICHE CHE
AGISCONO DA REGOLATORI NATURALI

Nell’organismo, componenti proteici regolatori supportano
la funzione di microelementi e vitamine per ottimizzare in
modo naturale la salute. Ne traggono vantaggio le difese
immunitarie, il metabolismo, la capacità di affrontare lo
stress e di rigenerarsi dopo stati di esaurimento.

SALUTE, VITALITA‘ E
NUOVE RISERVE DI ENERGIA

MicroVital è un integratore per cavalli che colma un’importante lacuna nell’apporto di nutrienti grazie alla sua
combinazione di microelementi biologici e componenti
proteiche regolatrici. Per raggiungere i migliori effetti sulla
vitalità e sulla stabilità di salute del cavallo, è stata fatta
particolare attenzione alla giusta scelta e alla più alta qualità di questi elementi nutritivi naturali.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................18,0 %
Fibra grezza...........................6,0 %
Grasso grezzo.......................8,0 %
Cenere grezza.....................18,0 %
Calcio.....................................1,8 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................1,0 %
Sodio......................................1,0 %

COMPOSIZIONE

Carote, lievito di birra, miscela di semi (di lino, di girasole, di finocchio) 9 %, germi di mais, farina d´alghe marine,
estratto di malto e di lievito, proteina di piselli, miscela di
olio (di lino, di girasole, di germi di mais) pressato a freddo
3 %, sciroppo di mela, sale, crusca di grano, aglio, estratto
di semi dell´uva, coriandolo, levistico

ADDITIVI
NUTRIZIONALI

DOSAGGIO

Mescolare ca. 15-20 g per 100 kg di peso corporeo in aggiunta
alla razione di foraggio secco giornaliera. 1 misurino = 120 g
Avvertenze: durante il foraggiamento invernale, in caso di
razione unica, si consiglia una somministrazione aggiuntiva
di vitamine.

PER CHILO

Vitamina E........................2.000 mg
Vitamina B1........................350 mg
Vitamina B2........................650 mg
Vitamina B6........................350 mg
Vitamina B12..................... 50 mcg
Biotina........................... 5.000 mcg

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro.................................2.500 mg
Zinco................................7.500 mg
Manganese.....................7.000 mg
Rame................................1.000 mg
Iodio........................................2 mg
Cobalto..................................30 mg
Selenio....................................9 mg

Addio carenze!

Secchio da
3 kg & da 10 kg
MicroVital – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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EQUIMALL

Bevanda di malto e lievito con erbe
Conosciuto da secoli come ricostituente stimolante
dell’appetito, il malto costituisce anche nella nutrizione del cavallo un efficace supporto per un’alta capacità di prestazione, maggiore appetito e bellezza.

L’estratto di malto e avena concentrato liquido prodotto a
partire da diversi tipi di malto, erbe pregiate e lievito lisato.

COME SI PRODUCE IL MALTO

Questo cereale, germinato in modo controllato, dopo l’eliminazione del germoglio viene essiccato, cioè asciugato.
Durante il processo di germinazione si formano più enzimi, i
quali riducono fortemente il contenuto di proteine, di amidi,
di cellulosa e di pentosani. Gli enzimi trasformano le sostanze di riserva contenuti nei chicchi del cereale e che servono per la crescita del germoglio, in sostanze solubili. Il
risultante malto verde viene reso conservabile tramite essiccazione: dopo un complesso processo di disseccamento, si sviluppa il particolare aroma tostato, tipico del malto.

UN ESTRATTO DI MALTI PREGIATI

Per EquiMall vengono macinati e ammostati con acqua cinque diversi tipi di malto. Questo processo lento e temperato, con l’aiuto degli enzimi così liberati, sviluppa una grande varietà di sostanze nutritive e vitali e di principi attivi.

IL NOSTRO
CONSIGLIO

10 Litri
Cartone con busta flessibile

Foraggiare in estate
EQUIMALL FORTE

COMPOSIZIONE

Malto 90 %, lievito di birra 5 %, erbe 5 % (salvia, coriandolo,
basilico, citronella, rosmarino, semi di finocchio, menta) con
acqua della birra.

DOSAGGIO
HORSE CARE – EquiMall

74

Mescolare 200-500 ml al giorno a foraggio secco, a Heucobs ammorbidito con acqua oppure a Irish Mash.

EQUIMALL FORTE

Concentrato di malto e lievito con erbe

Oltre a composti di zuccheri altamente nutrienti, si sviluppano sostanze aromatiche primarie, diversi acidi organici
volatili, polifenoli e prodotti di scissione dai composti proteici, come pure composti di nucleosidi.

Mediante estrazione dell’acqua, la ben collaudata bevanda di malto e lievito è stata concentrata e imbottigliata in
confezione squeeze da 500 ml. Equi- Mall concentrato, per
un appetito e gioia di vivere ancora maggiori.

ERBE, ENZIMI E ANTIOSSIDANTI

•
•
•
•

Le spezie e le erbe aromatiche aggiunte, donano ad EquiMall la sua nota gustosa, e favoriscono, insieme agli enzimi
attivi del malto, la digestione. EquiMall contiene una serie
di naturali composti di fenolo, dall’effetto antiossidante,
che contribuiscono alla protezione del cuore, dei vasi sanguinei, della muscolatura, della pelle e del sistema nervoso.

UN PRODOTTO DEL TUTTO NATURALE

Mentre la tradizionale birra di malto viene prodotta con
l’aggiunta di zucchero, colori alimentari e acido carbonico,
EquiMall è un prodotto assolutamente naturale e privo di
alcool. L’alta concentrazione di malto produce il suo colore
scuro e il suo gusto dolce. Dopo l’aggiunta di lievito fresco, EquiMall viene scaldato delicatamente e confezionato
ermeticamente. La tecnica brevettata di confezionamento
evita il deterioramento del prodotto senza conservanti. Il
lievito lisato fresco, ricco di vitamina B, è consigliato in casi
di flora intestinale danneggiata e di rendimento ridotto.

INGREDIENTI

...............................................................EQUIMALL:...................... FORTE:
Proteina grezza............................................... 0,1 %...........................1,0 %
Cenere grezza.................................................2,0 %.......................... 5,0 %
Zuccheri totali..............................................17,0 %........................ 78,0 %

stimola appetito e digestione
buono e nutriente
stimola il recupero energetico nella muscolatura
senza zucchero o acido carbonico

EquiMall, come pure EquiMall forte, sono adatti:
•
•
•
•
•
•
•

per tutti i cavalli molto attivi, stressati o nervosi
per giumente da allevamento e puledri in svezzamento
per cavalli convalescenti e cavalli anziani
in caso di inappetenza o cambiamento di foraggio
se le difese immunitarie sono deboli
in caso di disturbi digestivi
durante la muta del pelo

Non una

semplice

birra al
malto

COMPOSIZIONE

Malto 90 %, lievito di birra 5 %, Erbe 5 %, (salvia, coriandolo, basilico, citronella, rosmarino, semi di finocchio, menta)
con acqua della birra

DOSAGGIO
Mescolare 7 - 20 ml per 100 gr di peso corporeo al giorno al
foraggio concentrato, a Heucobs ammorbidito con acqua
oppure a Irish Mash.anbieten.

Bottiglia da 500 ml

EquiMall forte – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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LINUSTAR
STAR

HEFEKULTUR

Mantello lucente e digestione regolarizzata
Quando il sole fa brillare la criniera e la coda e la luce si
riflette scintillante sul dorso del cavallo, siamo felici di
questa sua splendida presenza, che richiama alla mente
salute e vitalità. Lievito e semi di lino favoriscono la salute dell’intestino e donano un aspetto brillante.

Il seme di lino dorato, delicatamente lavorato con un processo di trituramento brevettato, assicura una lucentezza
setosa del pelo e supporta la funzione intestinale di cavalli dimagriti o soggetti a coliche. LinuStar protegge inoltre
la mucosa gastrica, anche in caso di ulcere gastriche.
•
•
•
•

Secchio da
3 kg & da 10 kg

HORSE CARE – LinuStar
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ricco di preziose mucillagini
ricco di acidi grassi omega 3
facile impiego senza macinare o cuocere
sostegno durante la muta del pelo

DOSAGGIO

Mescolare 10-20 ml per 100 kg di peso corporeo al giorno al foraggio concentrato oppure a Irish Mash. In caso
di necessità può essere temporaneamente somministrata
anche una quantità doppia.
1 Misurino = 110 g

I semi di lino dorato sono poveri di acido cianidrico e non
devono perciò essere scaldati. Questo permette di conservare intatti tutti i pregiati ingredienti come gli acidi grassi
omega 3, la vitamina E e le importanti mucillagini.

Impiego per lo stomaco:
Coprire LinuStar con acqua calda (ca. 80°C) per ca. 25 min.
e lasciar gonfiare. La produzione di mucillagine è innegabilmente evidente. A questo punto servire con il foraggio o
Irish Mash concentrato. La mucillaggine si lega alla mucosa dello stomaco come un film protettivo.
Impiego per l’intestino:
Mescolare semplicemente LinuStar a secco con il foraggio
concentrato. I semi di lino gonfiano solo durante la digestione e la mucillaggine è a disposizione dell’intestino.

PROCESSO DI SCISSIONE BREVETTATO

COMPOSIZIONE

PER NATURA POVERO
DI ACIDO CIANIDRICO

La scissione tramite il cracking procura alla buccia del
seme delle spaccature sottilissime. Così il seme rimane
protetto contro l’ossidazione e quindi contro il deterioramento. Quando però viene in contatto con liquidi come
l’acqua o i succhi digestivi, la buccia si gonfia e le mucillagini, come tutti gli altri elementi nutritivi, diventano accessibili all’organismo.

Semi di lino dorato fessurato

INGREDIENTI

Proteina grezza................................................................................. 16,0 %
Fibra grezza........................................................................................ 18,0 %
Grasso grezzo.................................................................................... 30,0 %
Fibre alimentari................................................................................. 27,0 %

Un ambiente intestinale sano per il vostro cavallo
Microelementi forniscono vitamina B naturale, come pure
sostanze nutritive a sostegno della flora batterica dell’intestino crasso e per la formazione di un sano ambiente
intestinale.
•
•
•
•

colture di lievito vivo
supporta la flora batterica in modo mirato
particolarmente gustoso
in forma pellettata, di facile somministrazione

LA SALUTE PASSA PER L’INTESTINO

Un foraggio secco perfetto e misurate razioni di cereali armonizzano la flora intestinale. Speciali microelementi e le
colture del lievito, che mettono in atto una simbiosi attiva con

INGREDIENTI

Proteina grezza..................14,0 %
Fibra grezza...........................2,8 %
Grasso grezzo.......................9,0 %
Cenere grezza.......................6,8 %
Calcio.....................................0,2 %
Fosforo...................................0,4 %
Sodio....................................0,04 %

la flora intestinale naturale, favoriscono la crescita e la qualità dei batteri intestinali desiderati. I microorganismi indesiderati vengono così respinti, la digestione del foraggio secco
e di pascolo viene ottimizzata, favorendo l’assimilazione nel
sangue di nutrienti e principi attivi. Un apparato digerente
stabile migliora a lungo termine il livello nutrizionale, la sintesi
endogena delle vitamine del complesso B e contribuisce così
notevolmente al benessere e alla vitalità del cavallo.
La coltura di lievito St. Hippolyt è particolarmente consigliata per cavalli di difficile assimilazione e cavalli anziani,
in caso di disturbi digestivi, durante la muta del pelo, come
coadiuvante della crescita degli zoccoli, e a sostegno di
cavalli atleti sotto sforzo, fattrici e puledri.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Saccharomyces cerevisiae 1026
8x1011 unità formanti colonie/kg
Corrisponde alla 8x10 unità formanti
colonie al grammo

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................400 mg
Zinco...................................100 mg
Manganese..........................50 mg
Rame.....................................25 mg
Cobalto..................................80 mg
Selenio...............................0,05 mg

COMPOSIZIONE

Colture di puro lievito vivo (Yea-Sacc 1026) 35 %, lievito di
birra 30 %, miscela di semi (di lino, di girasole) 10 %, crusca
di grano, miscela di olio (di lino, di girasole) pressato a freddo
8,5 %, estratto di semi dell´uva, fiocchi d´orzo, germi di grano,
estratto di malto e di lievito, erbe (zenzero, curcuma) 1,2 %,
magnesio fumarato, germi d´orzo

DOSAGGIO

Mescolare 5 ml per 100 kg di peso corporeo al giorno al
foraggio concentrato. In caso di necessità può essere temporaneamente somministrata anche una quantità doppia.
1 Misurino = 15 g

Barattolo da 1 kg
Secchio da 2,5 kg (senza illustrazione)

Hefekultur – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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EQUILIZER

Concentrazione e rilassatezza no doping
La speciale composizione di erbe, con ginseng, melissa
e camomilla, acidi grassi e aminoacidi essenziali, come
pure vitamina B12 ad alto dosaggio, aumenta la resistenza
psichica del cavallo in tutte le situazioni di stress.

Equilizer è un nuovo integratore antistress, no doping, che
colma le lacune nella nutrizione del sistema nervoso. In tal
modo viene stabilizzata la funzione dei nervi e i cavalli conservano così la calma anche in situazioni di stress.

•

NUTRIRE I NERVI

•
•
•

per la riduzione dello stress durante per
esempio un cambio di stalla o trasporto
in periodi di fermo
perfettamente idoneo per cavalli atleti
pellettato

UN ANIMALE SENSIBILE CHE
SPESSO SI DA ALLA FUGA

I cavalli, essendo animali con reazione di fuga, sono piuttosto sensibili alle irritazioni dell’ambiente. Persino la cavalcata
può trasformarsi così in un’avventura. Tali comportamenti
vengono rafforzati da diversi fattori di stress, quali il sovraffaticamento in allenamento e competizione, la mancanza di
movimento, il trasporto, il cambio di stalla, orari irregolari di
foraggiamento o conflitti di rango in allevamenti di gruppo.

AGITAZIONE DOVUTA A
CARENZE NUTRIZIONALI?

L’irritabilità può essere anche accresciuta da un foraggiamento unilaterale. Razioni troppo voluminose di cereali,
mancanza di erbe da mangime e di sostanze vitali rafforzano spesso un comportamento pauroso.
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Tali caratteristiche sono ottenute usando ingredienti ricchi
di sostanze vitali, come il ginseng, la radice della Taiga, camomilla, melissa e propoli. Un complesso di magnesio-proteine ad alta disponibilità contribuisce a frenare l’eccessiva produzione di ormoni dello stress. L’aggiunta di lecitina,
in combinazione con svariate vitamine del complesso B,
garantisce maggiore stabilità nella trasmissione degli impulsi nervosi.

PROBLEMI NEUROLIGICI
CAUSATI DAI RADICALI

Lo stress produce anche radicali aggressivi, che a lungo
andare intaccano lo strato protettivo delle vie nervose,
minacciando così la regolare trasmissione degli stimoli
nervosi. Possibili conseguenze sono comportamenti imprevedibili del cavallo, tensioni muscolari e l’atassia equina.
Equilizer contiene perciò svariate sostanze protettive per
neutralizzare i radicali. Acidi grassi essenziali ricavati da
semi di diverse piante e lecitina naturale contribuiscono
alla rigenerazione del rivestimento protettivo dei nervi.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................15,0 %
Fibra grezza...........................6,0 %
Grasso grezzo.....................15,0 %
Cenere grezza.....................18,0 %
Calcio.....................................2,0 %
Fosforo...................................1,0 %
Magnesio..............................0,6 %
Lisina......................................0,6 %
Metionina..............................0,3 %

Nutrire i nervi
Il cavallo è altamente concentrato e coopera con
attenzione, un orecchio sempre rivolto al cavaliere.
La muscolatura è elastica e sciolta e anche il più
grande trambusto non può fargli perdere la calma.
La giusta alimentazione riveste qui un ruolo decisivo, per far sì che il sogno diventi realtà.

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................26.000 IE
Vitamina D3.......................2.800 IE
Vitamina E........................2.800 mg
Vitamina B1.....................2.000 mg
Vitamina B2.....................4.000 mg
Vitamina B6.....................2.000 mg
Vitamina B12.............. 10.000 mcg
Biotina.............................. 600 mcg
Acido nicotinico................150 mg
Acido folico..........................10 mg
Acido pantotenico..............45 mg
Cloruro di colina................750 mg

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................800 mg
Zinco...................................100 mg
Manganese..........................70 mg
Rame.....................................40 mg
Iodio.....................................0,7 mg
Selenio.................................0,5 mg

Barattolo da 1 kg
Secchio da 2,5 kg
(senza illustrazione)

DOSAGGIO

Mescolare 5 ml per 100 kg di peso corporeo al giorno al
foraggio concentrato. In caso di necessità può essere temporaneamente somministrata anche una quantità doppia.
1 Misurino = 15 g

COMPOSIZIONE

Germi di cereali, lievito di birra, erbe (ginseng, ginseng siberiano, cardo mariano, camomilla, melissa), lecitina, alga
clorella, aggregato di magnesio e di proteina, miscela di
olio (di lino, di girasole), sciroppo di mela, aceto di frutta,
farina d´alghe marine, propoli
Equilizer – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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La formula chimica corretta

EQUIMEB HEPA

Quando un cavallo si stanca e rende sempre meno, perde peso nonostante un’alimentazione ricca, e magari inizia anche a sfregarsi, la causa può essere una malattia del fegato. Edemi o anomalie
nell’urinare possono altresì segnalare problemi di reni. Muffe nel
foraggio di base o nel foraggio concentrato, infezioni, disturbi della
flora intestinale, piante velenose, vermi o anche medicamenti, ne
sono spesso la causa.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................14,0 %
Fibra grezza.........................11,0 %
Grasso grezzo.......................6,0 %
Cenere grezza.......................9,0 %
Calcio.....................................0,8 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,2 %
Lisina......................................0,8 %
Metionina..............................0,3 %

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................800 mg
Zinco...................................800 mg
Manganese........................750 mg
Rame...................................100 mg
Selenio.................................0,6 mg

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................11.000 IE
Vitamina D3.......................1.200 IE
Vitamina E .......................3.000 mg
Vitamina C.......................3.500 mg
Vitamina B1.....................1.000 mg
Vitamina B2.....................2.000 mg
Vitamina B6.....................1.000 mg
Vitamina B12................... 200 mcg
Biotina.............................. 800 mcg
Acido nicotinico................150 mg
Acido folico..........................10 mg
Acido pantotenico..............45 mg
Cloruro di colina.............2.500 mg
Beta-Carotene...................100 mg

Sostegno alle funzioni del fegato

Equimeb Hepa fornisce sostanze benefiche per il fegato in
elevata concentrazione, come integratore della razione giornaliera di foraggio concentrato. In tal modo soprattutto cavalli di facile assimilazione possono ricevere un supporto per
la funzione epatica per mezzo della nutrizione, indipendentemente dalla quantità o dal tipo di mangime concentrato.
•
•
•

composizione di sostanze nutritive disintossicanti
ben accettato
in forma pellettata, di facile impiego

SOSTANZE NUTRITIVE PER IL FEGATO

Meta-Diät e Equimeb Hepa mettono a disposizione dell’organismo sostanze nutritive che sostengono la funzione
epatica. La formazione di nuove cellule del fegato (epatociti) viene stimolata da sostanze specifiche del cardo mariano e l’elaborazione dei grassi nel fegato viene favorita
dalle sostanze amare del carciofo. Gli aminoacidi essenziali lisina e metionina sono a disposizione, come elementi
nutritivi, per la rigenerazione delle cellule.
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Secchiello da 3 kg

COMPOSIZIONE

HORSE CARE – Equimeb Hepa

META-DIÄT

Erbe (finocchio, cardo mariano, menta, carciofo, cumino) 15
%, fiocchi d´orzo, lievito di birra 10 %, malto, germi di mais,
fiocchi di mais, erba medica tritata, crusca di grano, sciroppo di mela, carote, fibre di barbabietola da zucchero, semi
di lino 2,4 %, aglio, estratto di semi d´uva 1,5 %, miscela di
olio di lino e di girasole pressato a freddo 1,5 %, melassa di
barbabietola da zucchero 1,2 %, mela secca, farina d´alghe
marine, lattosio, proteina di piselli, sale, magnesio fumarato

SOSTANZE NUTRITIVE E PROTETTIVE

Semi di lino, lievito di birra, crusca di grano e vitamina B producono un ambiente intestinale sano e contribuiscono così
alla riduzione di tossine intestinali dannose agli organi. Gli
antiossidanti naturali hanno un ruolo chiave nella protezione
delle cellule organiche contro i composti radicali, come ad
esempio il cosiddetto OPC, ricavato dall’estratto di vinacciolo, la vitamina E, nonché gli acidi grassi essenziali, ricavati
tra l’altro dai semi di lino, stabilizzanti per le membrane.

Sostegno e cura del fegato e dei reni
Meta-Diät offre a cavalli con problemi di fegato e di reni
un’alternativa al consueto foraggio concentrato. Sostanze
nutritive selezionate contribuiscono a formare una sana
flora intestinale, supportano la funzione epatica e proteggono le cellule organiche.

•
•
•
•
•
•

composizione ottimizzata di aminoacidi
ricco di sostanze nutritive disintossicanti e protettive
sostiene la rigenerazione cellulare del fegato
con specifiche erbe nutrizionali
ben accettato
in forma pellettata e facile da usare

COMPOSIZIONE

QUANDO SOMMINISTRARE
METADIÄT E QUANDO EQUIMEB HEPA?

Fiocchi di mais, fiocchi d´orzo, germi di mais, erba medica tritata, crusca di grano, erbe (menta, carciofo, cardo mariano,
cumino, curcuma) 5,6 %, carote, lievito di birra, ritagli di barbabietola da zucchero, germi di grano, sciroppo di mela, miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero, di finocchio)
tritati fini 3,9 %, estratto di malto e di lievito, estratto di semi
dell´uva, mela secca, farina d´alghe marine, germi d´orzo, siero di latte in polvere, sale, beta carotene, aglio, carbonato di
calcio (marittimo e minerale), olio di lino 0,2 %

Meta-Diät è un sostituto del foraggio concentrato e deve essere somministrato in quantità elevata, per garantire un apporto
efficace di sostanze nutritive funzionali per gli organi. In alcune
scuderie ciò può essere però problematico. Inoltre per molti cavalli, a causa di elevata assimilazione o di scarsa attività fisica,
la razione di foraggio concentrato deve essere ridotta drasticamente, così che non può essere servita una quantità sufficiente
di Meta-Diät. In questi casi è molto indicato Equimeb Hepa.

DOSAGGIO

DOSAGGIO

Mescolare 10-20 g per 100 kg di peso corporeo al giorno al
foraggio concentrato. 1 misurino = 110 g
Non è indicato a riequilibrare il fabbisogno di minerali.
Si consiglia la combinazione con MicroVital
Sacco in
carta da 25 kg

Come integrazione alla razione base composta da foraggio
secco e/o pastura: 400-500 g per 100 kg di peso corporeo al
giorno. La quantità totale foraggiata dovrebbe essere suddivisa in più razioni. In caso di dosaggio ridotto, si consiglia di
integrare con Equimeb Hepa. Se si necessità un più elevato
apporto energetico, integrare con fiocchi di mais e/o Palatin
Glyx-Wiese Heucobs. 1 Litro = ca. 750 g
Si consiglia la combinazione con MicroVital.

INGREDIENTI

Proteina grezza..................10,5 %
Fibra grezza...........................9,5 %
Grasso grezzo.......................6,5 %
Cenere grezza.......................8,0 %
Proteina digeribile........... 78 g/kg
Energia digeribile..........11 MJ/kg
E. da metab........................10 MJ/kg
Amido......................................20 %
Zucchero...............................5,5 %
Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,4 %

MICROELEMENTI

ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina A.......................16.000 IE
Vitamina D3.......................1.800 IE
Vitamina E ..........................500 mg
Vitamina B1..........................13 mg
Vitamina B2..........................13 mg
Vitamina B6............................8 mg
Vitamina B12..................... 45 mcg
Biotina.............................. 300 mcg
Acido nicotinico..................50 mg
Acido folico............................1 mg
Acido pantotenico..............20 mg
Cloruro di colina................500 mg
Beta-Carotene.....................70 mg

PER CHILO

Ferro......................................80 mg
Zinco...................................200 mg
Manganese........................160 mg
Rame.....................................20 mg
Iodio.....................................1,5 mg
Cobalto.................................1,5 mg
Selenio.................................0,5 mg

Meta-Diät – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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Respiro

libero

		
I problemi respiratori sono tra i
disturbi più comuni dei cavalli e sono da collegarsi a un sistema immunitario debole. Proprio nella
stagione della muta del pelo, la tosse e il raffreddore non
sono cosa rara in stalla e si ricollegano all’organismo del
cavallo colpito. In questo caso è necessario affiancare al
sostegno delle vie respiratorie tramite la forza delle erbe
il rafforzamento mirato del sistema immunitario.

Proteina grezza..................12,0 %
Fibra grezza.........................15,0 %
Grasso grezzo.......................6,0 %
Cenere grezza.....................13,0 %
Calcio.....................................1,7 %
Fosforo...................................0,5 %
Magnesio..............................0,4 %
Sodio......................................0,6 %

Una molteplicità di erbe unica
nella sua specie

ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO
Vitamina A.......................38.000 IE
Vitamina D3.......................4.000 IE
Vitamina E...........................600 mg
Vitamina C.......................1.000 mg
Vitamina B1..........................30 mg
Vitamina B2..........................30 mg
Vitamina B6..........................20 mg

MICROELEMENTI
PER CHILO

Vitamina B12................... 100 mcg
Biotina.............................. 500 mcg
Acido nicotinico................100 mg
Acido folico..........................10 mg
Acido pantotenico..............40 mg
Cloruro di colina.............1.000 mg

Ferro....................................160 mg
Zinco...................................500 mg
Manganese........................200 mg
Rame.....................................75 mg
Iodio.....................................3,0 mg
Cobalto.................................1,5 mg
Selenio.................................1,0 mg

COMPOSIZIONE

Secchio da 5 kg & da 10 kg

Erbe (menta, timo, camomilla, piantaggine, nocchio, eno
greco, anice, cumino, tossilaggine) 50 %, erba medica
tritata, malto, miscela di semi (di lino, di girasole, di cumino nero), crusca di grano, germi di mais, crusca d´avena,
occhi d´orzo, estratto di semi dell´uva, carbonato di calcio
(marittimo e minerale), ritagli di barbabietola da zucchero,
miscela di olio (di lino, di girasole), sale, farina d´alghe
marine, proteina di piselli, sale dell’Himalaya

DOSAGGIO

circa 40 g al giorno per ogni 100 kg i peso corporeo.
Per il foraggiamento preventivo bastano circa 20 g
per ogni 100 kg di peso corporeo.
Non è indicato a riequilibrare il fabbisogno di minerali.
1 misurino = 130 g
HORSE CARE – Mucolyt
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HIPPOMUN

Sostiene le difese immunitarie
SOSTENERE LE DIFESE IMMUNITARIE

Mucolyt contribuisce ad una ottimizzazione della razione
quotidiana con erbe officinali selezionate di qualità come
menta, timo, camomilla, piantaggine, anice, finocchio, cumino, farfaro e molte altre ancora.
•
•
•
•

ricetta ricca di erbe
pellettato e molto gustoso
favorisce la funzione delle vie respiratorie
adatto come foraggio permanente

IMPOVERIMENTO
DEI PASCOLI

La diminuzione della varietà di erbe nei nostri pascoli impedisce che il cavallo possa coprire il suo fabbisogno di
sostanze vitali come oli essenziali e microelementi delle
erbe, così che problemi alle vie respiratorie dovuti al foraggiamento unilaterale e povero di erbe possono insorgere.
Soprattutto durante la muta del pelo, molti cavalli sono più
soggetti ad infezioni delle vie respiratorie.

Cavalli con un sistema immunitario poco resistente sono
soggetti a infezioni da batteri, virus, funghi o parassiti.
Vaccinazioni e situazioni stressanti gravano maggiormente
sulle difese immunitarie. Il sistema immunitario, durante
lo svezzamento per i puledri, in scuderie con grandi fluttuazioni, nei periodi di tornei e di riproduzione, a causa dei
trasporti, è posto sotto particolare pressione.

La forza delle difese immunitarie del proprio
corpo dipende dalla reattività e velocità di
riproduzione delle cellule immunitarie. Hippomun fornisce i giusti elementi nutritivi, come
estratti di lievito di birra e di vinacciolo.

Estratti di lievito di birra selezionati favoriscono la crescita
dei macrofaghi, che respingono gli intrusi indesiderati dal
sistema immunitario, migliorando così la capacità di difesa
contro le infezioni.

• coadiuvante del sistema immunitario
durante il cambio di stalla e la muta del pelo
• durante la convalescenza
• ben accettato
• in forma pellettata, comodo
da somministrare

UNA COMPOSIZIONE PER
ATTIVARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

Proteina pregiata da semi oleari, alghe e lievito di birra,
come pure acidi grassi Omega-3 estratti da olio di lino e
semi di lino a protezione dei fagociti e dei linfociti forniscono all’organismo gli elementi per il sostentamento delle
cellule del sistema immunitario.

SOSTANZE NATURALI
PER LA RESPIRAZIONE

Erbe da infuso ed aromatiche sono particolarmente ricche
di oli eterici, che hanno una funzione importante per mantenere umide e pulite le vie respiratorie. Rari microelementi contribuiscono a disintossicare e stabilizzare il sistema
immunitario. La composizione di svariate erbe di Mucolyt
può valorizzare la profenda quotidiana e favorire la pulizia
naturale delle vie respiratorie.

INGREDIENTI
Barattolo da 1 kg

INGREDIENTI

MUCOLYT

Proteina grezza..................15,0 %
Fibra grezza.........................15,0 %
Grasso grezzo.....................13,0 %
Cenere grezza.......................8,5 %
Calcio.....................................1,0 %
Fosforo...................................0,5 %
Sodio......................................0,1 %

COMPOSIZIONE

Estratto di semi dell’uva, lievito di birra,
germi di mais, fiocchi d´orzo, semi di lino,
estratto di malto e di lievito, sciroppo di
mela, miscela di olio (di lino e di girasole)
pressato a freddo, farina d´alghe marine,
sale dell´Himalaya, alga clorella T

DOSAGGIO

Mescolare ca. 6 g per 100 kg di peso
corporeo alla razione di foraggio concentrato quotidiana per sette giorni consecutivi, quindi tre settimane di riposo.
Ripetere poi il ciclo.
1 Misurino = 15 g

Non adatto a riequilibrare il fabbisogno di minerali.

Hippomun – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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+ SELENIO

VITAMINA E

Protezione cellulare ottimale
Antiossidanti come la vitamina E, il selenio e l’OPC servono
all’organismo per la protezione delle cellule in situazioni di
maggiore pressione, come lo sport, le malattie e lo stress.
•
•
•

alta percentuale di vitamina E naturale
molte sostanze nutritive antiossidanti
pellettato e molto appetibile

RADICALI LIBERI VS ANTIOSSIDANTI

Alte prestazioni e stress causano il rilascio di „radicali liberi”.
Questi distruggono le pareti cellulari, danneggiano il sistema
immunitario e possono favorire l’insorgere di allergie. In questi casi la somministrazione supplementare di antiossidanti,
come le vitamine E, C e A, il microelemento selenio e la procianidina oligometrica (OPC) del vinacciolo, fanno da scudo

MOLTEPLICE IMPIEGO

Le carenze di antiossidanti portano ad una debolezza generale, scarsa cavalcabilità, problemi muscolari, e predisposizione ad infezioni, favorendo malattie croniche.
In molte regioni i terreni sono poveri di selenio e la conseguenza è un insufficiente apporto di tale sostanza nel foraggio. Un’aggiunta di selenio alla razione quotidiana può, in
questi casi, essere perfino indispensabile. Le possibilità di
impiego di Vitamina E più Selenio sono dunque molteplici e
non si limitano ai cavalli atleti.

Nutrire con scioltezza
L’importanza del magnesio e della vitamina E per
il metabolismo muscolare e il cuore è stata riconosciuta già da molto tempo. Anche il microelemento selenio è piuttosto conosciuto per la sua
azione protettiva del muscolo.

INGREDIENTI

................................................................ VITAMINA E.................MAKOR
Proteina grezza............................................... 12,0 %..................... 6,0 %
Fibra grezza...................................................... 15,0 %..................... 8,0 %
Grasso grezzo.................................................... 6,0 %..................... 7,5 %
Cenere grezza.................................................. 13,0 %................... 18,0 %
Calcio.................................................................. 1,7 %..................... 0,6 %
Fosforo................................................................ 0,5 %..................... 0,2 %
Magnesio........................................................... 0,4 %................... 10,0 %
Sodio................................................................... 0,6 %..................... 0,4 %

MAKOR

Sotanze nutritive ad alta biodisponibiltà
ADDITIVI
NUTRIZIONALI PER CHILO

Vitamina A.................................................. 175.000 IE...................40.000 IE
Vitamina D3.................................................. 20.000 IE.....................4.000 IE
Vitamina E................................................. 100.000 mg.................40.000 mg
Vitamina C.................................................... 2.000 mg.................10.000 mg
Vitamina B1..................................................... 800 mg
Vitamina B2.................................................. 1.500 mg
Vitamina B6..................................................... 800 mg
Vitamina B12................................................. 500 mcg................ 5.000 mcg
Biotina....................................................... 30.000 mcg................... 700 mcg
Acido nicotinico............................................. 400 mg
Acido folico....................................................... 50 mg
Acido pantotenico......................................... 200 mg
Cloruro di colina............................................. 500 mg

Makor fornisce, oltre a composti vari di magnesio, un sufficiente apporto di vitamina E e di erbe officinali selezionate con particolare cura.
•
•
•
•

magnesio e vitamina E in alto dosaggio e biodisponibilità
una combinazione mirata di erbe
altamente appetibile
rapida bio-disponibilità delle sostanze nutritive

RICONOSCERE LE
CARENZE DI MAGNESIO

Cavalli in periodi di allenamento intenso o di competizioni,
cavalli giovani durante l’addestramento, cavalli anziani e le
cavalle verso la fine della gravidanza hanno un fabbisogno
maggiore di magnesio.

Tensioni e blocchi muscolari, crampi o doglie premature,
possono esserne la conseguenza. Altri segni più sottili
sono possibili, come stati di paura, insufficienza respiratoria, gambe gonfie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio con conseguenti coliche legate alle condizioni meteorologiche.

LA SOLUZIONE

Makor compensa tali carenze già nel giro di pochi giorni.
Cavalli lunatici reagiscono con più pacatezza, cavalli tesi
diventano più cavalcabili e cavalli sensibili alle mutazioni
atmosferiche mostrano più stabilità. Makor è un sostegno
durante i cambiamenti climatici o di scuderia, i trasporti, le
cavalcate, la gravidanza o il parto.

MICROELEMENTI PER CHILO
COMPOSIZIONE

Germi di mais, carote, fiocchi d´orzo, prezzemolo, sciroppo di
mela, erbe (biancospino, coriandolo), estratto di semi dell´uva, lievito di birra, farina d´alghe marine, miscela di olio (di lino,
di girasole) 1,6 %, germi d´orzo, proteina di piselli, mela secca

Ferro................................................................. 500 mg......................300 mg
Zinco............................................................. 1.500 mg......................470 mg
Manganese..................................................... 300 mg......................170 mg
Rame................................................................ 250 mg........................50 mg
Iodio..................................................................... 8 mg..........................3 mg
Cobalto............................................................... 30 mg..........................8 mg
Selenio............................................................... 10 mg.......................0,6 mg

DOSAGGIO

Mescolare ca. 5 g per 100 kg di peso corporeo alla razione
di foraggio concentrato quotidiana. In caso di necessità può
essere temporaneamente somministrata fino al doppio della
dose consigliata. 1 Misurino = 15 g
Non adatto a riequilibrare il fabbisogno di minerali.
Barattolo da 1 kg & secchio da 2,5 kg
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(2,5 kg senza illustrazione)

COMPOSIZIONE

Erbe (coriandolo, biancospino, anice, nocchio) 35 %, miscela di magnesio acetato e fumarato 30 %, olio di lino e di
girasole pressato a freddo 7 %, lievito di birra, aglio, buccia
d´uva, sale dell´Himalaya, farina d´alghe marine, germi di
mais, melassa di barbabietola da zucchero, estratto di semi
dell´uva, curcuma, germi d´orzo, carbonato di calcio (marittimo e minerale), cannella, aceto e proteine

DOSAGGIO

Mescolare ca. 5 g per 100 kg di peso corporeo alla razione
di foraggio concentrato quotidiana. In caso di necessità
può essere temporaneamente somministrata fino al doppio
della dose consigliata. 1 misurino = 15 g
Non adatto a riequilibrare il
fabbisogno di minerali.

Vitamina E + Selenio & Makor – HORSE CARE
ST. HIPPOLYT
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OLIO DI
OLIO DI LINO CUMINO NERO HIPPOLINOL

OLI
Un valoroso alleato
Acidi grassi insaturi da piante oleose di ottima qualità contribuiscono a una migliore fluidità del
sangue, una particolare lucentezza del pelo e una buona struttura dello zoccolo. Essendo elementi
delle pareti cellulari,favoriscono la rigenerazione delle cellule nervose e organiche. Gli oli vegetali pregiati costituiscono una fonte energetica senza proteine e zuccheri, per cavalli a rischio di
infiammazioni ai muscoli o allergici ai cereali. Secondo gli ultimi risultati dell’Istituto Kentucky
Equine Research, gli oli vegetali riducono l’indice glicemico di una profenda ricca di cereali e
migliorano così la capacità di prestazione.

GUADAGNARE IN DELICATEZZA
Gli oli vegetali St. Hippolyt sono di qualità davvero speciale. Vengono spremuti moderatamente a freddo a una temperatura di – 40° e infine sono prelevati
a partire da un processo di delicata sedimentazione, così che né sollecitazioni
di tipo termico, né chimico o meccanico, distruggano i sensibili acidi grassi. Le
sostanze grezze degli oli provengono da una coltivazione a contratto controllata.
L’alta qualità dei prodotti coltivati in combinazione con la delicata lavorazione
conferisce a questi oli una nota speciale e li arricchisce di sostanze vitali in sospensione e pregiate componenti secondarie dell’olio.

Olio vegetale puro

Olio speciale di alta qualità

Miscela di una molteplicità
di oli pressati a freddo

Flacone da 750 ml – tanica da 2,5 l & da 5 l
Tra tutti gli oli vegetali conosciuti, l’olio di lino presenta la
più alta concentrazione di acidi grassi omega-3 ed è perciò molto sensibile al calore e ai processi di lavorazione. Il
delicato processo di spremitura a freddo del mulino Ebert
garantisce una stabilità ossidativa ottimale (presenza
minima di perossidi) e pochi acidi grassi liberi, ciò che è
indice di un prodotto di elevata qualità.

Flacone da 250 ml & da 750 ml
Nell’Oriente si usa il cumino nero da più di 2.000 anni come
spezia e come medicinale. L’olio ottenuto dal cumino nero
contiene diversi acidi grassi polinsaturi, per la produzione
di prostaglandini e l’olio eterico di nigella.

Tanica da 2,5 l & da 5 l
HippoLinol unisce l’olio di lino, di girasole, quello di mais
e l’olio di germi di grano creando una miscela di oli da foraggio per cavalli pregiata che raccoglie in se un’ampia
varietà di acidi grassi. Oli di erbe native completano la
ricetta donandogli un sapere unico.

•
•
•

50 % di acidi grassi omega-3
di alto valore perché spremuto a freddo
allo stato naturale perché non filtrato

DOSAGGIO

Mescolare ca. 5-25 ml per 100 kg di peso corporeo in aggiunta alla razione di foraggio concentrato quotidiana.

•
•
•
•

ricco di acido linolenico gamma
ricco di rare frazioni oleose
con più di 100 sostanze vegetali secondarie
delicata spremitura a freddo

UN USO PIU‘ SANO

Le prostaglandini sono sostanze proprie del corpo, che
hanno un effetto simile agli ormoni. Hanno un effetto anti-infiammatorio, stimolano l’irrorazione sanguigna, armonizzano il sistema immunitario e inibiscono i mediatori allergici. La sintesi di prostaglandine dipende dalla quantità
sufficiente di acidi grassi polinsaturi e dal microelemento
zinco. Raccomandiamo un’alimentazione ricca di microelementi, ad esempio con Hesta Mix o con Struktur-Energetikum, oppure l’aggiunta di Micro Vital.

•
•
•
•

vasto spettro di acidi grassi
ricco di sostanze vegetali secondarie
particolarmente ricco di sostanze in sospensione
spremitura delicata

DOSAGGIO

Mescolare ca. 5-50 ml per 100 kg di peso corporeo in aggiunta alla razione di oraggio concentrato quotidiana.
Con HippoLinol potete offrire al vostro cavallo, insieme
a sostanze energetiche senza amidi, un’alto contenuto
di grassi insaturi con uno spettro di acidi grassi particolarmente vario e così contribuire in modo rilevante a preservarne la salute, non solo durante la muta del pelo.

DOSAGGIO

Mescolare ca. 1,5-3 ml per 100 kg di peso corporeo in
aggiunta alla razione di foraggio concentrato quotidiana.

Olio di lino, Olio die cumino nero & HippoLinol – OLI
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HIPPOVET

– consigliato dai medici veterinari
Micronutrienti altamente dosati e altamente bio-disponibili, per una compensazione mirata delle carenze nutritive.
Carenze di una o più sostanze nutritive possono disturbare
seriamente il successo di una cura oppure, a media scadenza, portare ad ulteriori malattie del cavallo. Tra i problemi legati all’alimentazione, considerati ormai tipici, ci sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predisposizione alle infezioni
eczemi e tendenza alle allergie
problemi di guarigione delle ferite
problemi di fertilità
artrosi e OCD
problemi degli zoccoli
malattie muscolari
fenomeni di iperacidità
disturbi digestivi
atassia spinale
problemi metabolici (per esempio EMS)
Problemi della pelle o del pelo

FAVORIRE L’ATTIVITA‘ DEGLI ENZIMI

Oltre ai loro compiti strutturali, le sostanze minerali e i
microelementi sono anche responsabili per la struttura del
sistema enzimatico. Disturbi nell’attività enzimatica causano problemi del metabolismo, che si possono manifestare
sotto forme diverse per ogni individuo.

88

Le carenze nutritive peggiorano con lentezza e spesso non
vengono riconosciute per molto tempo. A lungo andare, i
deficit nutrizionali non compensati possono causare gravi
malattie.

ACCERTARE UNA CARENZA NUTRITIVA

La diagnosi di un deficit nell’alimentazione per mezzo di
un esame del sangue spetta al veterinario. Determinate
carenze possono essere accertate anche con l’aiuto di
un’analisi del pelo, o, in alcuni casi, essere riconosciute da
un occhio esperto.
Carenze nutritive si manifestano presto, ad esempio con i
seguenti sintomi:
•
•
•
•
•
•

mutazioni della cute e del pelo
mutazioni nella struttura dello zoccolo
tensioni muscolari
limitata voglia di movimento
mutazioni nella sostanza
disturbi digestivi

Singole sostanze nutritive
altamente concentrate

Hesta Plus prodotto

ST. HIPPOLYT

Sia nell’ambito della medicina tradizionale che in quello delle scienze alternative si ritiene opportuno rinforzare le capacità di autoguarigione del proprio corpo. Per questo è indispensabile una dieta equilibrata.
Le sostanze nutritive di cui si è carenti e che non vengono riequilibrate minano le chance di guarigione.

MICROELEMENTI AD
ALTA BIO-DISPONIBILITA‘

Tutti i prodotti Hesta-Plus si distinguono per la loro alta
bio-disponibilità. Le sostanze nutritive legate organicamente vengono assimilate velocemente tramite l’intestino
dal sangue e dall’organismo.
•
•
•

rapida assimilazione
sicura compensazione dei nutrienti
aggiunta di supplementi mirata

FORAGGIAMENTO

La durata della somministrazione dipende dal tipo di carenza e dalla relativa sostanza nutritiva mancante. Mentre la
compensazione di una carenza di zinco può durare mesi ed
anni, un deficit di selenio può solitamente essere compensato entro poche settimane.
Il nostro consiglio: In linea di massima, l’alimentazione di
cavalli afflitti da carenze di microelementi si dovrebbe basare su un foraggio particolarmente ricco di microelementi,
come Hesta Mix, Struktur-Energetikum o Vitalmüsli „Beste
Jahre” (Anni Migliori). Come foraggio minerale, MicroVital è
sicuramente preferibile a prodotti di uso comune.
Hesta Plus Selen vi verrà indicato esclusivamente dal veterinario. Tutte le altre specialità di questa serie possono
essere acquistate direttamente.

SEGNI DI UN DEFICIT NUTRIZIONALE
POSSONO ESSERE:
Ferro
Anemia, predisposizione alle infezioni, cali di prestazione
Zinco
Problemi di pelle, pelo, zoccolo e fertilità, eczema estivo,
tendenze allergiche, inappetenza, disturbi della crescita
e nella guarigione delle ferite, carenza d’insulina, atassia
spinale, disturbi della vista.
Rame
Disturbi nella formazione delle ossa e della pigmentazione,
problemi di fertilità, artrosi, osteoporosi, nervosismo, tendenze allergiche.
Selenio
Disturbi nella formazione muscolare e nelle funzioni del
muscolo cardiaco, perdita del pelo, contrazioni muscolari,
predisposizione alle infezioni, problemi alla circolazione
sanguigna, lombaggine
Manganese
Problemi di metabolismo delle ossa, delle cartilagini e dei
tendini, tensioni, problemi del metabolismo muscolare, infiammazione della muscolatura lombare, tendenza ad allergie, sintomi di iperacidità

Barattolo da 1 kg
Selenio, Manganese, Ferro, Rame & Zinco – HIPPOVET
ST. HIPPOLYT
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DERMILAC PROZEM

SPRAY PER LA CRINIERA

Mousse: per la cura della pelle irritata e danneggiata.

Spray: con le proteine della seta.

Per uno splendore setoso e una migliore pettinabilità!

Un estratto di betulla, ottenuto con uno speciale processo,
sviluppato e ottimizzato nel corso di molti anni. Non solo
lenisce il prurito, ma favorisce anche la rigenerazione della cute efficacemente. DermiLac Prozem con la sua fine
e stabile schiuma facilita la rigenerazione fisiologica della
pelle in casi di ferite, ammaccature ed escoriazioni, acariasi e malandra.

• protegge la pelle dalla disidratazione e le radiazioni
• aiuta la pelle a riacquistare le sue barriere naturali
• un film che lascia traspirare maggiormente la pelle
senza additivi chimici
• una barriera contro l’intrusione di sporco e batteri
• resistente all‘acqua, non incolla
• ipoallergenica

L’ingrediente cosmetico curativo del pelo „ProvitaminaD-Pantenolo“ protegge pelo, coda e criniera dalla disidratazione, riduce la formazione di doppie punte, lenisce il
prurito e dona una naturale brillantezza.

Senza illustrazione

MOVIDERM
Per articolazioni, tendini e muscoli gonfi, irritati e sovraffaticati.
MoviDerm contiene un concentrato di molluschi di mare di
ottima qualità come MoviCur. Erbe officinali protettive dei
tessuti, concentrato di vinacciolo, vitamina E naturale da
oli e lievito di birra nativo stimolano i processi rigenerativi.
L’azione si intensifica con un lieve riscaldamento della pelle. Non contiene canfora.

ST. HIPPOLYT

BENESSERE
Non solo per l’alimentazione St. Hippolyt punta
completamente sulle forze della natura. I prodotti
di cura si basano essenzialmente su sostanze naturali, agiscono in modo delicato, ma efficace.

Spesso l’apporto di sostanze nutritive del foraggio
può essere coadiuvato dall’esterno in modo mirato
ed efficace.

SPUMACORON
Per un supporto olistico della formazione del tessuto corneo.
Con prezioso olio d’alloro, erbe officinali stimolanti
della circolazione, acidi grassi essenziali, zolfo organico, zinco legato organicamente, estratti di vinacciolo ad azione protettiva per le cellule e lievito di
birra ricco di nutrienti. Da massaggiare giornalmente sull’orlo della corona.

BALSAMO PER IL CUOIO PROTEZIONE
DAGLI INSETTI
Condiziona e si prende cura del cuoio con vera cera d’api!

Dona naturale lucentezza, ha funzione antistatica, antipolvere e antiumido – il cuoio respira ed è idratato.

PER LA PULIZIA
DEL CUOIO
Per pulitura profonda, rinnovo e disinfezione del cuoio.
Soluzione pronta per detergere tutti i tipi di cuoio liscio.
Adatto anche contro lo sporco più ostinato.

BALSAMO PER
GLI ZOCCOLI
Con oli naturali e cera d’api!
Si assorbe rapidamente, ha effetto idratante senza chiudere i pori dello zoccolo.
Raccomandato per la cura quotidiana di
zoccoli fragili e secchi.

Senza illustrazione

Protezione sicura da punture di insetti e parassiti!
Mosche, tafani, zecche ed altri insetti vengono allontanati
dal vostro cavallo grazie a moderne sostanze attive, componenti curativi selezionati proteggono il pelo e la cute.

SHAMPOO
Per detergere accuratamente e delicatamente!
Perfettamente adattato alla sensibile cute del cavallo, protegge il pelo e la pelle da disidratazione. Dona lucentezza
setosa a pelo, coda e criniera.

Senza illustrazione

BENESSERE
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„piccoli
amici”
a quattro zampe
Per i nostri

Il segreto di cani più vitali e felici
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In buona compagnia
Il cane è da secoli il compagno più fedele dell’uomo e la
sua vitalità e salute ci stanno molto a cuore. St. Hippolyt
offre una gamma piccola, ma molto speciale per il cane.

MOVILAN DOG

Tendini, legamenti & articolazioni vitali

COMPOSIZIONE

Lievito di birra, estratto di lievito di birra (PSB ® -Komplex e
ß-Glucano), fiocchi d´orzo, lievito di birra, germi di mais, fiocchi d´avena 10 %, malto, prezzemolo, carbonato di calcio
(marittimo e minerale), mela secca, estratto puro di cozze
dalle labbra verdi 2 %, olio di lino e di girasole pressato a
freddo 2 %, fosfato bibasico di calcio, magnesio fumarato,
coriandolo, sedano, sale dell’Himalaya, alga clorella, semi
di lino, sciroppo di mela, aglio, estratto di semi dell´uva

DOSAGGIO

Da ca. 0,5 a 1 g per 1 kg di peso corporeo al giorno. Questa
dose integrativa dovrebbe essere mescolata alla razione
quotidiano. 1 Misurino= ca. 15 g
Questo integratore contiene più vitamine e microelementi
rispetto a un mangime tradizionale. Si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate.

Una combinazione intelligente di nutrienti con estratto di
cozza verde neozelandese, alga clorella, germogli di grano e tanti altri elementi nutritivi naturali.
•
•
•

estratto certificato di cozza verde
naturali fornitori di nutrienti
approvvigionamento sicuro di microelementi

Carenze nell’approvvigionamento del tessuto connettivo
possono manifestarsi sotto forma di disturbi motori, come
ad esempio rigidità o disturbi di coordinazione, scarsa
voglia di movimento, problemi ad alzarsi o dopo una lunga
camminata.

INGREDIENTI

Barattolo da 1 kg
Secchio da 3 kg
CIBI PER CANI – Movilan DOG
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(senza illustrazione)

ST. HIPPOLYT DOG

Proteina grezza..................21,0 %
Fibra grezza...........................6,0 %
Grasso grezzo.......................9,0 %
Cenere grezza.....................13,0 %
Calcio.....................................2,0 %
Fosforo...................................0,7 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,9 %
Lisina......................................1,0 %
Metionina..............................1,6 %

Un carico sbilanciato degli arti, in combinazione con carenze alimentari, può causare artrosi. Anche nell’allevamento
di razze di cani grandi, un deficit di nutrienti può portare
con il tempo a disturbi di mobilità.
Movilan Dog fornisce preziosi nutrienti in forma concentrata, indispensabili per la formazione di un intatto tessuto
connettivo, per dare stabilità e garantire il buon funzionamento dei tendini, dei legamenti e delle articolazioni.
Movilan DOG – Nutrimento per le articolazioni per cuccioli,
cani attivi e cani anziani

Cibo vegetariano per cani ad orientamento naturale, senza
sostanze allettanti, coloranti e conservanti.
•
•
•

carboidrati altamente digeribili
con verdure, lievito di birra ed alghe
con aminoacidi essenziali

Un alimento completo e ricco di sostanze vitali, che con
l’aggiunta di carne, ad esempio DogFleisch, può essere
servito anche umido.

INGREDIENTI RICCHI DI SOSTANZE VITALI
Diversi tipi di cereali sfaldati forniscono un‘energia ben digeribile. Germogli di grano e olio di lino contengono acidi
grassi pregiati, lecitina e vitamina E naturale.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER CHILO
Vitamina A.......................72.000 IE
Vitamina D3.......................8.000 IE
Vitamina E .......................5.000 mg
Vitamina C.......................2.000 mg
Vitamina B1..........................80 mg
Vitamina B2........................120 mg
Vitamina B6..........................55 mg

Mangime per cani vegetale

Vitamina B12................... 170 mcg
Biotina........................... 1.000 mcg
Acido nicotinico................180 mg
Acido folico..........................20 mg
Acido pantotenico..............85 mg
Cloruro di colina.............2.000 mg

MICROELEMENTI
PER CHILO

Ferro....................................450 mg
Zinco................................1.100 mg
Manganese........................800 mg
Rame...................................270 mg
Selenio.................................2,0 mg

Verdure e crusca forniscono preziose fibre alimentari. Il
lievito di birra contribuisce con aminoacidi essenziali e
vitamine del complesso B. I microelementi naturali del lievito, selenio e zinco, migliorano la struttura del pelo e le
difese immunitarie.

COMPOSIZIONE

Fiocchi di mais, fiocchi d´avena integrale, fiocchi d´orzo,
germi di mais 7 %, crusca di grano, orzo soffiato, olio di
lino e di girasole pressato a freddo, riso soffiato, lievito
di birra, miglio soffiato, crocchette di mais, carote, farina
d´alghe marine, carbonato di calcio (marittimo e minerale),
barbabietola rossa, sedano, frutta secca, sale, prezzemolo,
magnesio fumarato

DOSAGGIO

Per il cane adulto ca. 30-60 g al giorno e 50-80 g di DOG
Fleisch per 10 kg di peso corporeo.
Adattare la quantità totale alla razza, all’età e al fabbisogno energetico del cane.

MINERALIZZAZIONE E BIODISPONIBILTA‘

Miglio, farina di alghe marine e calcio di alghe marine garantiscono un forte tessuto connettivo e una sana struttura ossea. Un approvvigionamento ben bilanciato di microelementi per il metabolismo e il sistema immunitario e il
contenuto di ingredienti lavorati delicatamente, fanno di
St. Hippolyt Dog un alimento unico nel suo genere.

INGREDIENTI

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER CHILO

MICROELEMENTI

Proteina grezza..................10,0 %
Fibra grezza...........................4,0 %
Grasso grezzo.......................8,0 %
Cenere grezza.......................8,3 %
Calcio.....................................1,8 %
Fosforo...................................1,0 %
Magnesio..............................0,3 %
Sodio......................................0,3 %

Vitamina A.......................21.000 IE
Vitamina D3.......................2.200 IE
Vitamina E...........................170 mg
Vitamina B1..........................35 mg
Vitamina B2..........................55 mg
Vitamina B6..........................35 mg
Vitamina B12..................... 50 mcg

Ferro....................................200 mg
Zinco...................................200 mg
Manganese........................100 mg
Rame.....................................30 mg
Iodio.....................................1,2 mg
Selenio.................................0,3 mg

Biotina.............................. 600 mcg
Acido nicotinico..................85 mg
Acido folico............................6 mg
Acido pantotenico..............33 mg
Cloruro di colina................600 mg

PER CHILO

Sacco in
carta da 15 kg

DOG vegetarisch – CIBI PER CANI
ST. HIPPOLYT
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CANIGARD

Compagno fedele
Sia che si tratti di un cane da lavoro o semplicemente di un
fedele compagno – non si merita forse una bevanda che,
grazie ad una tecnica dell’alimentazione rivoluzionaria e
tuttavia naturale, gli assicuri forma fisica e serenità fino
ad età avanzata?

INGREDIENTI

Proteina grezza....................1,0 %
Grasso grezzo.......................5,5 %
Cenere grezza.......................0,5 %
Lisina......................................0,5 %
Calcio.....................................0,3 %
Fosforo...................................0,4 %
Magnesio..............................0,2 %
Sodio......................................0,5 %
GesamtZucchero...............62,0 %

MICROELEMENTI
PER CHILO

Zinco...................................350 mg
Manganese........................130 mg
Rame.....................................40 mg
Selenio.................................0,5 mg

Flasche 600 g

CIBI PER CANI – Canigard
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ADDITIVI
NUTRIZIONALI
PER CHILO

Vitamina E ..........................500 mg
Vitamina C.......................1.000 mg
Vitamina B1..........................10 mg
Vitamina B2..........................18 mg
Vitamina B6............................5 mg
Vitamina B12.................... 2,5 mcg
Biotina.............................. 500 mcg
Acido nicotinico................150 mg
Acido folico............................1 mg
Acido pantotenico..............25 mg

MICROVITAL DOG

Anti-aging per il cane

Canigard, la soluzione intelligente per la salute delle articolazioni, per maggiore resistenza e forza rigenerativa,
valorizza ogni tipo di cibo.
•
•
•

Sviluppo di potenzialità di prestazione tramite i mitocondri
Effetto anti-età
Articolazioni stabili e resistenti

ENERGIA E PROTEZIONE

I mitocondri, milioni di piccolissime centrali elettriche delle cellule, sono responsabili per lo sviluppo di potenziali
energetici altamente disponibili. Canigard sostiene con
continuità questa produzione energetica e la vitalità dei
mitocondri, tramite nutrienti essenziali come la L-caritina
e il coenzima Q10.

EFFETTO ANTI ETA‘

Sostanze vitali dall’effetto antiossidante come la vitamina E, il lievito al selenio e i microelementi, sotto forma di
micelle di lecitina, combattono il deterioramento dei tessuti in modo naturale. Inoltre, Canigard contiene il sostanzioso olio di salmone con acidi grassi omega 3, per un pelo
lucido e una pelle sana.

ARTICOLAZIONI STABILI –
LA GIOIA DI MUOVERSI

Canigard contiene, come particolare sostanza nutritiva
delle articolazioni, l’estratto di cozza verde, con i naturali
elementi condroitina e glucosamina. Oltre a ciò, i microelementi zinco, manganese e rame, in combinazione con la vitamina C, supportano i processi rigenerativi delle strutture
collagene.

COMPOSIZIONE

Estratto di malto e lievito, sciroppo di fruttosio, olio di lino,
lecitina, estratto di cozza verde, carnitina, olio di salmone,
curcuma

DOSAGGIO
Peso corporeo:........................................Quantità giornaliera:
1-10 kg........................................................................................10 g
11-20 kg.....................................................................................15 g
21-30 kg.....................................................................................20 g
Oltre 30 kg................................................................................25 g
Somministrare da 2 a 3 volte la settimana come mangime

Microelementi naturali e preziose vitamine

Questo integratore alimentare per cani colma un’importante lacuna nel rifornimento di nutrienti. MicroVital DOG
è consigliato come cibo supplementare per cani con problemi di salute, di condizione e di prestazione.
•
•
•

elementi proteici regolatori
alto contenuto di zinco, rame, manganese e selenio
con alghe, lievito di birra e semi oleari

SOSTENO AL METABOLISMO

Elementi proteici regolatori di origine vegetale sono un’importante scoperta della più recente ricerca alimentare.
Nell’organismo, all’interno dei suoi stessi processi metabolici, rafforzano la funzione dei microelementi e delle vitamine.
Per ottenere un effetto ottimale per la vitalità, la stabilità
di salute e il pieno sviluppo delle facoltà del cane, è stata
posta particolare attenzione alla giusta scelta e alla più
alta qualità di tali elementi nutritivi naturali. Specialmente
il sistema immunitario, il pelo e la cute traggono beneficio
dall’alimentazione supplementare con MicroVital DOG.

COMPOSIZIONE

Carote, lievito di birra, miscela di semi (di lino, di girasole, di finocchio) 9 %, germi di mais, farina d´alghe marine,
estratto di malto e di lievito, proteina di piselli, miscela di
olio (di lino, di girasole, di germi di mais) pressato a freddo
3 %, sciroppo di mela, sale, crusca di grano, aglio, estratto
di semi dell´uva, coriandolo, levistico

DOSAGGIO

Barattolo da 500 g

Mescolare 0,5 g per 1 kg di peso corporeo al giorno alla
carne o al cibo umido.

INGREDIENTI

Proteina grezza.........................................18,0 %
Fibra grezza..................................................6,0 %
Grasso grezzo..............................................8,0 %
Cenere grezza............................................18,0 %
Calcio............................................................1,8 %
Fosforo..........................................................0,5 %
Magnesio.....................................................1,0 %
Sodio.............................................................1,0 %

ADDITIVI
NUTRIZIONALI

MICROELEMENTI

Vitamina E...............................................2.000 mg
Vitamina B1...............................................350 mg
Vitamina B2...............................................650 mg
Vitamina B6...............................................350 mg
Vitamina B12............................................ 50 mcg
Biotina.................................................. 5.000 mcg

Ferro........................................................2.500 mg
Zinco.......................................................7.500 mg
Manganese............................................7.000 mg
Rame.......................................................1.000 mg
Iodio...............................................................2 mg
Selenio...........................................................9 mg

PER CHILO

PER CHILO

MicroVital DOG – CIBI PER CANI
ST. HIPPOLYT
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ALTRI PRODOTTI
C‘REAL

BIOTIN MIXTURE

ELEKTROLYTE

BASICS – I prodotti C‘Real Basics sono composti da cereali senza conservanti che vengono lavati, gonfiati e sfaldati
con un processo idrotermico per migliorare la digestione
enzimatica dei carboidrati.

HORSE CARE – Una riuscita combinazione di biotina, germogli di grano ricchi di sostanze vitali, erbe officinali, un
insieme di vitamine e microelementi ben studiato, lievito di
birra e aminoacidi contenenti zolfo, per migliorare la crescita e la struttura dello zoccolo.

MINERALI – (Elettroliti idrosolubili) Elettroliti solubili in
acqua sono utili per compensare la perdita di minerali per
forte sudorazione, ad esempio negli sport competitivi o
durante i trasporti. Barattolo da 1 kg & secchio da 3 kg

C´REAL BASICS BALANCE

60 % fiocchi di orzo-, 30 % fiocchi di mais, 10 % fiocchi di
avena. Un mix di cereali con poca avena, per cavalli con
nervi poco saldi.
Sacco in carta da 20 kg

C´REAL BASICS DYNAMIC

60 % fiocchi di avena, 30 % fiocchi di orzo e 10 %
fiocchi di mais. Una particolarità è l’avena nera
francese, proveniente dalla Champagne, impiegata da anni con successo nell’alimentazione di
cavalli atleti e d’allevamento.
Sacco in carta da 20 kg

C´REAL BASICS MAISFLOCKEN

In casi particolarmente difficili si consiglia Ungulat, la
cura completa per lo zoccolo, con tutti i componenti nutritivi per la crescita sana dello zoccolo.
Barattolo da 1 kg & secchio da 3 kg

KNOBLIZEM
HORSE CARE – Una combinazione ben riuscita di aglio della migliore qualità, erbe come rosmarino, menta e coriandolo, come pure abbondanti vitamine del complesso B, per
i cavalli al pascolo tormentati dagli insetti.
Secchio da 3 kg &
sacco in carta da 20 kg

100% fiocchi di mais a basso contenuto di proteine grezze e con alta densità energetica. Il
cavallo può godere di una buona digestione
enzimatica solo grazie al processo idrotermico
che sfalda i semi di mais. Sacco in carta da 20 kg

Basics

SORBINUM CALCIUM
MINERALI – Calcio del corallo proveniente dalla Bretagna
fornisce a questo mangime minerale non solo il calcio, ma
anche una quantità di altri minerali e microelementi.
Secchio da 10 kg & sacco in carta da 15 kg

SORBINUM MINERAL
MINERALI – Mangime minerale di base gustoso, particolarmente adatto per grosse scuderie.
Secchio da 10 kg & sacco in carta da 15 kg

PIETRA DI SALE
DELL’ HIMALAYA

BETA-CAROTENE PIÙ
AGLIO

MINERALI – Sale dell’Himalaya, definito dai buongustai
come il sale dei re. La sua naturale molteplicità di minerali produce un delicato gusto tutto particolare, amato non
solo dai cavalli.
Pietra di sale da ca. 3 kg

ALLEVAMENTO – Una carenza di beta-carotene, che si riscontra soprattutto nei mesi invernali, può causare problemi
di fertilità in fattrici e stalloni. Così come è maggiore il fabbisogno di betacarotene durante lo sviluppo dell’embrione.
ß-Caritin plus Knoblauch è risultato valido soprattutto per il
foraggiamento invernale dei cavalli d’allevamento.
Secchio da 10 kg
Senza illustrazione

DOG FLEISCH
MANGIME PER CANI – Una ricetta di carne succosa, che,
arricchita con Dog vegetarisch (alimento vegetariano per
cani) offre un pasto squisito e bilanciato. Disponibile nei
gusti: vitello, pollo & selvaggina. Barattolo da 800 g

KIESELGUR
MINERALIEN – Kieselgur combinato con pregiati oli vegetali, è considerato una fonte naturale di silicio.
Secchio da 10 kg

Horse Care

Minerali

Allevamento & cibi per cani
ALTRI PRODOTTI
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PRODOTTI PER UMANI
In forma tutti i giorni
L’armonia del corpo, derivante dalla calma interiore, dal sufficiente movimento e da un’alimentazione
bilanciata e adeguata al fabbisogno, è la garanzia
per la gioia di vivere e la forza vitale. Purtroppo però
innumerevoli fattori corrodono giorno per giorno la
nostra vitalità. Un supporto alimentare di nutrienti
a base naturale può essere perciò un grande passo verso una nuova gioia di vivere e forza vitale. Si
parla spesso di „meraviglie della natura” e di „doni
della natura” – tra questi annoveriamo anche molte
preziose sostanze nutritive, che spesso, nella nostra
alimentazione odierna, sono assenti. Per esempio la
cozza verde neozelandese fornisce importanti nutrienti per le articolazioni e per la colonna vertebrale.

CONCAL

FLAVOCELL

Concal mette a disposizione dell’individuo una ricca integrazione alimentare per superare gli impasse della vita
odierna per quanto riguarda le sostanze vitali. Oltre che ad
un alto contenuto di frutti del mare, tra cui anche le alghe
marine, il cumino nero e la vitamina E completano la ricetta
collaudata da anni.

Un cocktail di finissimi antiossidanti. Secondo le più attuali scoperte scientifiche, decadenza muscolare, stati di
esaurimento, debolezza del sistema immunitario e problemi cutanei, intestinali e degli organi interni tipici dell’età,
sono per buona parte da ricollegarsi ai radicali liberi. Nessuno si può liberare completamente dall’influsso di tali
aggressori e perciò l’azione stabilizzante delle cellule degli antiossidanti naturali come componente nutrizionale è
ancora più importante. In Flavocell sono stati combinati
in un preparato i più importanti cacciatori di radicali. Una
speciale composizione di microelementi per un regolare
metabolismo energetico. Per aumentare la motivazione e
la gioia di vivere e di produrre.

BI CONCAL
BiConcal è nato come ulteriore sviluppo di Concal e si è dimostrato valido soprattutto in casi di permanenti problemi
motori. Il principio duale di nutrizione permette una buona
conversione dei nutrienti nella digestione e nel metabolismo. Nella componente per la colazione, erba di grano e germi di malto sono combinati con una scelta specifica di erbe
nutritive stimolanti della digestione e del metabolismo. La
componente per la sera corrisponde al collaudato Concal.
Consigliamo Biconcal e Concal per le persone fisicamente attive e per tutti coloro che desiderano muoversi senza
problemi anche in età avanzata.

MICROVITAL
Fast food, diete e stress logorano le nostre riserve nutritive. MicroVital human controbilancia i deficit conseguenti.
Vitamine, sostanze minerali e microelementi sono contenuti in forma organica, accompagnati da sostanze vegetali
secondarie.

NUCLEOCELL

Gli integratori nutrizionali del mulino Ebert combinano sostanze naturali di alto valore biologico e
favoriscono in questo modo un equilibrio nutritivo armonico e la salute del corpo.
„I prodotti alimentari devono essere alla base della salute.“ (Ippocrate): proprio per questo con i
nostri integratori nutrizionali sosteniamo un’alimentazione sana, bilanciata e orientata alla natura. Movimento, vitalità e voglia e gioia di vivere
grazie alla forza della natura.

Senza illustrazione

Ogni singola cellula del nostro corpo contiene nucleotidi.
Il corpo produce continuamente nuove cellule e necessità
quindi di questi elementi. Le cellule delle pareti intestinali,
quelle del sistema immunitario e i globuli rossi non hanno la
capacità di produrre nucleotidi in sintesi propria. Per questa ragione queste aree del corpo beneficiano in particolar
modo di un’integrazione di nucleotidi.
L’assunzione regolare di nucleotidi aiuta:
• a rinforzare Il sistema immunitario
• a migliorare il benessere generale del corpo
• ad aumentare la vitalità
• a ridurre il senso di stanchezza e spossatezza
• a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
PRODOTTI PER UMANI
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Erbe,

semi
frutti oleari

NUTRIRE
COME
NATURA
COMANDA

Il segreto dei prodotti St. Hippolyt non è da ricercarsi
solo nella ricetta: già le materie prime contribuiscono in
maniera rilevante all’efficacia degli integratori.

Erbe

Semi e frutti oleari

Efficaci erbe aromatiche e da infuso sono componenti irrinunciabili
delle nostre ricette.

Gli oli vegetali spremuti a freddo, contenuti nella gamma dei prodotti
St. Hippolyt, si ottengono tramite un processo di sedimentazione speciale nel mulino degli oli della casa stessa. Oli di lino, girasole, mais e
germe di grano migliorano le ricette St. Hippolyt.

Le erbe sono:
• variamente vitalizzanti e protettrici delle cellule
• importanti per la digestione
• fornitrici di sostanze vegetali secondarie,
microelementi e oligoelementi.
Una delicata spremitura delle erbe porta in superficie gli oli eterici naturali delle piante facendo risaltare il profumo intenso e fragrante degli
integratori alimentari. Le erbe nel foraggio provvedono a:
•
•
•
•
•
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un metabolismo regolare
sostenere la funzione delle vie respiratorie
una digestione funzionante
prontezza di prestazione
benessere generale

Gli oli nel foraggio favoriscono:
• la circolazione del sangue
• la luminosità del pelo
• una buona struttura dello zoccolo
• la rigenerazione delle cellule nervose e degli organi
E hanno la funzione di fonti di energia povere di zuccheri e proteine.
Oltre agli oli puri, anche i frutti oleari e i germogli sono rilevanti nelle ricette
St. Hippolyt: semi di lino, di girasole, germogli di mais e grano, come pure
semi di cumino nero e finocchio, offrono una molteplicità di acidi grassi
importantissimi, soprattutto Omega-3 e strutture proteiche pregiate.
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Ritengo che l’alimentazione sia un fattore che influisce in modo

La mia più grande preoccupazione è il benessere, le

rilevante sulle prestazioni del mio cavallo. Proprio perché secondo

prestazioni e lo stato fisico dei miei cavalli.

la mia filosofia una nutrizione ottimale e bilanciata è strettamente
necessaria, collaboro da più di vent’anni con Hippolyt.

St. Hippolyt fornisce il vario apporto di foraggio necessario per i miei cavalli a riposo, per i miei puledri e per i miei

104

Sia per gli integratori del foraggio adattati a livello individuale, che

atleti. Sono rimasta esterrefatta del cambiamento nella

per gli additivi nutrizionali St. Hippolyt, sono soddisfatto dell’ener-

sostanza fisica e nel benessere di tutti i miei cavalli dopo

gia, della forza e della vitalità che donano al mio cavallo e quindi

aver scelto il foraggio St. Hippolyt.

anche della fiducia che ci lega da così tanto tempo.			
		

		
					

(Lars Nieberg)

(Emma Hindle)

			

105

(Verena Hannemann)

Come veterinario e allenatrice sono convinta da
anni della bontà dei prodotti St. Hippolyt. Nel
complesso si può concludere che la tecnica
di foraggiamento corretta è una componente

...per cavalli atleti sani e con la voglia di vincere!
(Daniel Straumann)

(Gerd & Ute Wilhelm)

essenziale al fine di preservare la salute del
cavallo.

Nutrire come
Natura comanda...

L’effetto sinergetico di origine omeopatica,
derivante dal foraggio adatto al cavallo e dall’al-

Un’alimentazione bilanciata e di alta qualità, che

lenamento individualizzato del corpo e della

può essere adattata in modo molto individua-

psiche dell’animale, danno il miglior risultato

lizzato a ogni cavallo e problema, assicura una

nell’ambito del mantenimento della salute, della

guarigione veloce. Sia la costituzione muscolare

prevenzione e della guarigione, così come della

o un paziente sofferente di stomaco, per ogni

costituzione della muscolatura e dell’allenamen-

cavallo St. Hippolyt, grazie alla molteplicità dei

to in gravidanza.

suoi prodotti, ha la soluzione. Infatti solo un metabolismo che con una dieta bilanciata funziona

La gamma di prodotti St. Hippolyt è tanto varia

bene può garantire alte prestazioni sportive e

che, a seconda del fabbisogno, posso soddisfare

soddisfare cavallo e cavaliere.

ogni razza e ogni tipo di cavallo. Sia in caso di
malattie dell’apparato motorio che in caso di dis-

I nostri cavalli hanno sempre un aspetto straordinario: brillanti, pronti a dare il meglio e con i nervi
saldi. Una collaborazione molto competente, anche
grazie alle produzioni speciali „La Mesa”.
Siamo molto felici dei tanti complimenti che riceviamo sullo stato di salute fisica dei nostri cavalli e
consigliamo con piacere a tutti St. Hippolyt.“
(Gerd & Ute Wilhelm,
La Mesa Performance Horses)

Noi utilizziamo e consigliamo da anni con grande

turbi metabolici, la combinazione dei trattamenti

successo solo i prodotti St. Hippolyt.

omeopatici più mirati e il foraggio scelto a livello

Come proprietari di un’azienda con circa 80 cavalli, siamo ben consapevoli della responsabilità che abbiamo in relazione

individuale è la chiave del successo.

alla loro salute. La maggior parte dei cavalli da noi ospitati sono atleti e sono sotto allenamento. Danno prestazioni durante
l’addestramento e mostrano le loro abilità nelle gare. Il nostro obbiettivo è un animale sano e robusto! Da anni foraggiamo con

(Beate Huke, Acquaterapeuta
(Verena Hannemann)

presso il centro terapeutico Eichenhof Huke, Wedemark)

HorseAcademy–Spezialmischung di St. Hippolyt. Siamo fortemente convinti di aver fatto la scelta migliore per i nostri cavalli e
per i nostri clienti. St. Hippolyt è per HoseAcademy un partner che collabora competentemente fino al minimo dettaglio!
											(Daniel & Denise Straumann, HorseAcademy)
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Noi amiamo i nostri cavalli e in gara viviamo con loro le alte prestazioni sportive ed emotive. Il nostro partner per la salute e il benessere, in combinazione con la nutrizione di alto livello, ma anche
se necessario con i prodotti Horse Care per la prevenzione e la
prontezza durante le prestazioni, è St. Hippolyt.

(Dr. Nikolaos Charalambakis, Presidente del Poloclub Stuttgart)

noi

nutriamo
natura...
secondo

(Albert Darboven)

La qualità del foraggio si rivela immediatamente nei miei cavalli. Per ’allevamento

Capacità di prestazione, precocità, salute, tempra e la prontezza: saper

Nutrire come Natura comanda non è uno slogan, ma una filosofia, che i

dei nostri cavalli giovani presso la scuderia Idee ciò che conta per me è

richiamare questi fattori nei momenti decisivi è il criterio che vogliamo

nostri cavalli a Schlossgut Itlingen „sperimentano”. Il competente team

soprattutto la qualità delle materie prime, l’affidabilità e il servizio.

vedere nei nostri cavalli da corsa. In scuderia non resta molto tempo per

del mulino Ebert o St. Hippolyt lo ha capito negli oltre 25 anni di colla-

gettarne le basi.

borazione e non solo sa sviluppare, a seconda delle necessità di ogni
cavallo, una soluzione individuale, ma è sempre un passo avanti.

Per i suoi prodotti fatti in modo naturale, St. Hippolyt
risponde a questa esigenza.
							

Perciò, oltre ai presupposti genetici, anche una tecnica di allevamento
(Albert Darboven, Gestüt Idee)

il più vicino possibile alla natura e in particolar modo l’alimentazione

(Graf und Gräfin von Stauffenberg, Stauffenberg Bloodstock, Schlossgut Itlingen)

giocano un ruolo decisivo nel trasformare i nostri cavalli in atleti.
G H
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(Dr. Nikolaos Charalambakis)
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Il vostro esperto in nutrizione: siamo a vostra disposizione!
ESSERE VICINI AL CLIENTE
CI STA A CUORE

PRESENZA
INTERNAZIONALE

CONCEZIONI DI NUTRIZIONE –
UNA GUIDA

Ci siamo assunti l’impegno di garantire il benessere del
cavallo sul piano della nutrizione e siamo perciò a vostra disposizione per ogni quesito o consiglio che riguardi
questo argomento. St. Hippolyt si contraddistingue soprattutto per il suo sostegno al cliente.

Potete incontrare dal vivo il team St. Hippolyt alle numerose fiere nel mondo. In queste occasioni potete provare i nostri prodotti, ricevere dei campioni e dei consigli
esperti. Speriamo di avere il piacere di incontrarvi presto
al nostro stand.

Per quanto riguarda le linee guida nutrizionali, che potete
richiederci gratuitamente, vedere online o per cui potete
fare riferimento al vostro rivenditore locale, troverete indicazioni concrete e proposte relative alle razioni di base
e alle combinazioni dei mangimi St. Hippolyt e un occhio
attento alle diverse problematiche.

Per qualsiasi informazione relativa all’alimentazione del
cavallo, siamo a vostra disposizione con:
•
•
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siamo

Partner

Stampa:
Krüger Druck & Verlag GmbH
Handwerkstrasse 8 – 10
66663 Merzig
www.kdv.de

SISTEMA DI TRASPORTO

ZONE IN CUI SI CAVALCA

EVENTI

ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI

FERRATURA

SISTEMA DI TRASPORTO

ALIMENTAZIONE EQUINA

SALUTE DEL CAVALLO

STALLA E RECINTO

STALLA E RECINTO

STALLA E RECINTO

ZONE IN CUI SI CAVALCA

COSTRUZIONE

MEDIA

ALLEVATORI

una struttura aziendale affidabile &
un servizio di consulenza competente
Bowe Beregnung GmbH

Intendiamo offrirvi aiuto immediato e esperto se si tratta
di sviluppare una dieta individualizzata e mirata a soddisfare il fabbisogno del vostro cavallo.

Responsabili dei contenuti:
St. Hippolyt Nutrition Concepts
Marketing- und Vertriebs-GmbH
Verwaltung:
Talstraße 41, D-69234 Dielheim
Telefon +49 6222 990100
www.st-hippolyt.com, info@st-hippolyt.de

Siamo qui per voi – al telefono, per e-mail oppure di persona presso il vostro cavallo, sul posto, in stalla. Online,
alla nostra homepage e su face book, offriamo numerose
possibilità di informazione sul tema cavallo e nutrizione,
dalla scienza e dalla pratica.

Le dichiarazioni dei prodotti sono attualizzate al momento della messa in macchina. Ci si riserva la facoltà
di apportare cambiamenti. Stato: marzo 2015.

I PARTNER DELLA GERMAN HORSE INDUSTRY
IN CONTESTO PROFESSIONALE INTERNAZIONALE

FÜTTERUNGSKONZEPTE –
G H
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Distribuzione & consulenza sul prodotto e il suo impiego

St. Hippolyt Nutrition Concepts Germania:

Mario Di Stazio

Davide Di Stazio

Albarosa Bertoli

Bernd Ebert

Elke Janson

Direzione commerciale
e consulenza diete

Vendita e magazzino

Contabilità e pubblicità

Direzione della produzione
& amministratore delegato

Vendita
internazionale

St. Hippolyt GmbH &
Mühle Ebert Dielheim GmbH

St. Hippolyt GmbH

bernd.ebert@muehle-ebert.de

elke.janson@st-hippolyt.de

mobil 333 8907950

mobil 339 2464461

mobil 331 5752139

+49 6222 990 100

+49 6222 990 192

Distributore esclusivo per l‘italia
St. Hippolyt Italia
Via Provinciale 72
10010 Quagliuzzo (TO)
Tel/fax +39 0125 76508mobil 333 8907950 - 331 5752139
www.sthippolytshop.com
sthippolyt@hotmail.com
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St. Hippolyt Nutrition Concepts
Marketing- und Vertriebs-GmbH
Amministrazione: Talstraße 41
D-69234 Dielheim
Telefon +49 (0) 6222 990 100
Telefax +49 (0) 6222 990 234

we

St. Hippolyt

www.st-hippolyt.com
info@st-hippolyt.de
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St Hippolyt Italia S.a.s.
via Castellamonte 1/A | 10010 Bairo (TO)
Ricerca, sviluppo & produzione:
Mühle Ebert Dielheim GmbH
D-69234 Dielheim | Telefon +49 (0) 6222 990 0
www.muehle-ebert.de | info@muehle-ebert.de

