
ORZO fioccato/macinato – FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATA – GRANTURCO fioccato – CRUSCA DI FRUMENTO – FARINACCIO DI 
RISO – FARINA di ESTRAZIONE di GIRASOLE - AVENA schiacciata - FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA* – MELASSO DI CANNA DA 
ZUCCHERO – OLIO di SOIA GREZZO* – CARBONATO DI CALCIO da rocce macinate – CLORURO DI SODIO – FOSFATO BICALCICO di 
origine minerale 
*prodotto da soia geneticamente modificata 

Questo mangime è stato studiato perché le fattrici durante la gravidanza abbiano un completo apporto di 
sostanze nutritive per lo sviluppo corretto del feto. In questo modo il fisico della madre non viene depauperato 
e la cavalla si trova nella migliore condizione fisica al momento del parto. Anche l’inizio della lattazione viene 
superato senza gravi stress ed il puledro si trova a disposizione fin dai primi giorni un abbondante quantitativo 
di latte.
Per supportare la lattazione si aumenta nella formulazione, il contenuto di alcuni cereali e il dosaggio del calcio.

PROTEINA GREGGIA                       10.5%
OLII E GRASSI GREGGI                    4%
CELLULOSA GREGGIA            8.2%
CENERI                                     6.8%
SODIO                                0.31%
LISINA            0.38%
METIONINA          0.18%

COMPOSIZIONE

fattrici
MANGIME COMPLEMENTARE

PER CAVALLI SPORTIVI

istruzione per l’uso

additivi per kg
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www.mangimificiopalazzetto.it sacco da 30kg

Indicato per fattrici in gravidanza e in lattazione. somministrare in gravidanza da 600 a 900 gr per 100 kg di peso cavallo, in lattazione da 800 a 
1200 gr per 100 kg di peso cavallo, suddivisa in 3 profende giornaliere. Lasciare a disposizione acqua potabile, pulita e buon foraggio.

Vitamine e Provitamine: 
E672 VIT. A (6000 UI) - E671 VIT. D3 (1200 UI) - 3a700 VIT.E (tutto-rac-alfatocoferile acetato) (45 mg) - VIT. B1 (Tiamina mononitrato) (7 mg) - VIT. 
B2 (Riboflavina) (11 mg) - 3a831 VIT. B6 (cloridrato di piridossina) (7 mg) - 3a841 ACIDO pantotenico (Calcio D-Pantotenato) (7 mg) - 3a880 VIT. 
H (Biotina) (0,33 mg) - E300 Vit. C (acido L-ascorbico) (90 mg) - Vitamina K (4,8 mg) - VIT. B12 (Cianocobalamina) (0,07 mg) - 3a316 ACIDO 
Folico (3,3 mg) - 3a890 COLINA (da Colina Cloruro) (400 mg) - 3a314 Acido nicotinico (Niacina) (40 mg).

Composti di oligoelementi: 
3b304 Cobalto (carbonato di cobalto in granuli rivestiti) (0,2 mg) - E1 carbonato ferroso (Ferro 60) (50 mg) - E1 solfato ferroso, monoidrato (10 
mg) - E5 ossido manganoso (manganese 90) (90 mg) - E4 solfato rameico pentaidrato (Rame 12) (12 mg) - E8 selenito di sodio (Selenio 0) (0,12 
mg) - E6 ossido di zinco (zinco 24) (1 mg) - E2 iodato di calcio anidro (iodio 1) (1mg).

Additivi tecnologici:
 E330 Acido citrico 0,10 mg - E562 Sepiolite 314 mg - E321 Butilidrossitoluene (BHT) 0,03 mg - E324 Etossichina 0,01 mg - E310 Gallato di 
propile 0,02 mg - E551c Kieselgur 0,09 mg - E551a Silice, precipitato essicato 0,01 mg.


