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MAXI

bal
anc

er
nucleo proteico per cavalli

la prima linea di 

mangimi per cavalli 

in italia arricchita 

con CHIA.

COMPOSIZIONE
ANALISI CHIMICA

3.1Energia digeribile 

32.03%PROTEINA GREZZA

6.65%oli e grassi grezzi

8.70%cellulosa GREZZA

11.10%ADF

16.70%ndf

12.68%ceneri grezze

2.06%lisina

(Mcal/Kg) 

3.75%amido

2.13%zuccheri

1.22%sodio

2.30%calcio

0.63%fosforo

0.75%magnesio

integrazione per kg
610000.00 vitamina a 

44000.00 vitamina d3

625.00 vitamina e

vitamina b1

vitamina b2

vitamina b6

vitamina b12

vitamina c

 

vitamina k

vitamina h b(iotina)
vitamina pp

14.01 

8.2 

20.00 

0.90 

1000.00 

30.0 

3.0 

2000.08 

composizione di oligoelementi
e1 carbonato ferroso

e4 solfato rameico pentaidrato

2506.07 e6 ossido di zinco

e5 ossido manganico

3b201 ioduro di potassio

3b301 acetato di cobalto tetraidrato

e8 selenito di sodio

 

1771.10 

4.52 

10.02 

1511.39 

250.72 

1.06 

INGREDIENTI

concentrato proteico di patate, 

erba medica disidratata, farinaccio di riso, 

semi di lino, polpe di barbabietole,  

estratto di topinambur, integratore vitaminico-

minerale, cloruro di sodio, fosfato monobasico,
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UI

mg
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mg

ossido di magnesio.

ISTRUZIONI PER L' USO.

25 

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Maxi Feed balancer E' un mangime bilanciatore innovativo 

a basso contenuto di cereali, formulato per integrare

la quota di aminoacidi essenziali carenti nel foraggio e/o

nei concentrati della dieta corrente, contenente prebiotici

e probiotici per promuovere la funzionalita'  dell'apparato

digerente e fonti ricche di acidi grassi insaturi omega-3

e omega-6 per garantire il loro massimo effetto benefico

Maxi Feed balancer contiene gamma - orizanolo: 

sostanza naturale vegetale che promuove la crescita 

delle masse muscolari e migliora la performance atletica.

kg

Somministrare in ragione di 0,1 kg/qle in base alla 

qualiTA' e alla quantiTA' di foraggio e dei 

concentrati forniti e alle indicazioni emerse dal

servizio di consulenza nutrizionale di Maxi Feed. 

Assicurare un approvvigionamento costante e 

abbondante di acqua di buona qualiTA'.

sul metabolismo e sui processi infiammatori.

NO DOPING
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