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®

CAMPI DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

DATI ANALITICI (% sul t.q.)
• Proteine     25
• Grassi     14,0 
• Fibra     5,4 
• Ca/P     1,5:1 
• DE/Kg     4,0 Mcal

• Fattrici in fase di gravidanza e lattazione, complemento per la crescita ed il corretto sviluppo osseo e 
muscolare del futuro atleta.

NRG
COD.7878

ENERGIA CHE CRESE

Supplemento di eccellenza per la razione quotidiana. Perfetta integrazione di un pasto tradizionale. 
Nutrimento Factory Cooked®, tecnologia che incrementa la digeribilità dei nutrienti permettendo al  cavallo di sviluppare al 
massimo tutto il suo potenziale. Con un’ esclusiva formulazione ad elevata energia integrata di acidi grassi Omega 3 e 
Omega 6, Biotina, Zinco, Selenio e Vitamina E. Il giusto sostegno per la fattrice in gravidanza e il puledro.

BREEDER

• Nutrimento Factory Cooked®: tecnologia che incrementa la digeribilità dei nutrienti per un loro migliore utilizzo ed una 
ottimale trasformazione in massa muscolare ed energia.

• Elevato tenore proteico per soddisfare a pieno le esigenze nutrizionali di fattrici e puledri.
• Percentuale elevata di grassi di alto valore biologico, per stimolare il corretto metabolismo energetico.
• Integrazione di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 per una ottimale protezione dell’apparato cardio-circolatorio, stimolare 

il sistema immunitario, migliorare l’ aspetto generale, fornire una lieve azione anti infiammatoria.
• Apporto ottimale di vitamine e minerali biodisponibili che favoriscono la formazione del tessuto osseo e della massa  

muscolare durante la fase di sviluppo dei puledri e sostengono le fattrici durante la gravidanza e la lattazione.
• Ricco in oli vegetali che incrementano la qualità e la quantità del latte dopo il parto.

FORMA FISICA

• Trifoglio

INTEGRAZIONE PER KG
• Vit. A   U.I.  40.000 
• Vit. D3   U.I.  7.200
• Vit. E   mg  770 
• Vit. K   mg  6
• Vit. B1   mg  4,8
• Vit. B2   mg  22
• Vit. B6   mg  12 

• Vit. B12   mg  0,080
• Vit. H (Biotina)  mg  10,2 
• Vit. PP   mg  140 
• Acido Pantotenico mg  60 

• Zinco-Ossido Zn  mg  744 

• Rame-Solfato Cu  mg  393
• Manganese  mg  619 
• Ferro-Solfato Fe  mg  547
• Iodato Ca   mg  32
• Selenio    mg  4,4

ATTENZIONE! 
Abituare progressivamente il cavallo al nutrimento fino ad arrivare a razione piena in 15 giorni.
In caso di utilizzo di fieno di erba medica, rivolgersi ad tecnico Purina® per bilanciare il tenore proteico della razione.
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NOTE

Fase Fisiologica Peso (Kg) Dosaggio

Fattrice vuota 400
500
600 e più

0,2 
0,3
0,5

Fattrice 0 - 10° mese di gravidanza 400
500
600 e più

0,3 
0,5 
0,8

Fattrice 9-11° mese di gravidanza 
Primi 2 mesi di lattazione

400
500
600 e più

0,5 
0,8 
1

Puledro fino alla doma

NOTE: Se le fattrici sono in attività fisica, aggiungere 100 grammi alla dose sopra indicata. 
Tenere sotto controllo l’ingestione del nutrimento, evitare la somministrazione per gruppi (Paddocks misti). 
Somministrare NRG Breeder come complemento a razioni Purina® o cereali, in associazione con fieno (7-12 Kg 
al giorno) e acqua fresca.

Primi pasti 

Svezzamento 

Crescita

- 

0,5 

0,8 - 1

TABELLA DOSAGGI GIORNALIERI 
IN CHILOGRAMMI NRG BREEDER


