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Alimento concentrato per il 

mantenimento di cavalli in 

attivita' da moderata a intensa.

la prima linea di 

mangimi per cavalli 

in italia arricchita 

con CHIA.

COMPOSIZIONE
ANALISI CHIMICA

3.5Energia digeribile 

14.50%PROTEINA GREZZA

8.64%oli e grassi grezzi

11.50%cellulosa GREZZA

19.40%ADF

29.70%ndf

9.30%ceneri grezze

0.86%lisina

(Mcal/Kg) 

4.07%amido

3.53%zuccheri

0.50%sodio

1.44%calcio

0.50%fosforo

0.51%magnesio

integrazione per kg
24021.00 vitamina a 

1625.00 vitamina d3

650.00 vitamina e

vitamina b1

vitamina b2

vitamina b6

vitamina b12

vitamina c

 

vitamina k

vitamina h b(iotina)
vitamina pp

18.57 

3.8 

17.45 

0.20 

45.00 

2.25 

7.08 

156.54 

composizione di oligoelementi
e1 carbonato ferroso

e4 solfato rameico pentaidrato

100.04 e6 ossido di zinco

e5 ossido manganico

3b201 ioduro di potassio

3b301 acetato di cobalto tetraidrato

e8 selenito di sodio

 

70.00 

0.18 

0.40 

60.24 

10.01 

1.05 

INGREDIENTI

buccette di soia, erba medica disidratata, 

polpe di barbabietole, soia intera estrusa, 

semi di lino, olio di soia, cloruro di sodio, 

carbonato di calcio, estratto di topinambur,

semi di chia, lievito di birra, integratore vitaminico-

minerale, fosfato monobasico, ossido di magnesio.
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MAXI

ISTRUZIONI PER L' USO.

25 

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Maxi Feed low carb heavy work E' un mangime innovativo 

- per cavalli non sensibili ad amido e zuccheri 

- privo di cereali con elevato tenore di cellulosa e lipidi,

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 sul metabolismo e sui 

processi infiammatori.

kg

Somministrare in ragione di 0,4-1 kg/qle in base alla 

qualiTA' e alla quantiTA' di foraggio fornito e alle

indicazioni emerse dal servizio di consulenza

nutrizionale di Maxi Feed. 

Assicurare un approvvigionamento costante e 

abbondante di acqua di buona qualiTA'.

 MAXIFEED di Massimiliano Valente - Via repubblica, 15 - 46040 Casaloldo (MN) - Italy

Tel. 389 5924092 - e-mail: info@maxifeed.it - web: www.maxifeed.it

NO DOPING
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low carb hw

Mangime complementare per cavalli.


