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Da molti anni ammiriamo i nostri cavalli e studiamo come migliorare la loro vita.

Ogni nuovo giorno è come fosse il primo, ogni nuova scoperta che dà origine ad un 

nuovo prodotto per il loro benessere rappresenta la nostra gratitudine per restituire 

parte della gioia che ci danno.

Il team Probios, fatto di persone con competenze multidisciplinari molto diverse ma 

affini e sinergiche tra loro, è un concentrato di passione e scienza per esaltare 

bellezza, salute e qualità dei nostri cavalli.

Ricerca scientifica e passione sono infatti il binomio vincente per voi e i vostri cavalli.

Dynamic Nutrition

I mangimi per cavalli, sono spesso il frutto della tradizione. 

Formulare un mangime, per Probios, è un’ arte, che coniuga 

conoscenze specifiche, scienza ed intuito.

Le conoscenze specifiche sono il frutto di lunga esperienza e passione

La scienza mette a disposizione di tutti informazioni che spesso devono essere 

correttamente interpretate ed applicate

L’intuizione, infine, è quello che fa veramente la differenza. Se le prime due cose 

possono essere patrimonio di molti, così non è per l’intuizione, che è un’espressione 

autentica del genio umano

Ci auguriamo per voi, ma soprattutto per i vostri cavalli, che i mangimi Probios Dynamic 

Nutrition rappresentino una svolta nutrizionale che passa, attraverso il genio umano, 

dalla tradizione all’evoluzione.
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Per cavalli sottoposti a sforzi aerobici prolungati

Mangime specifico per cavalli sottoposti a sforzi aerobi-

ci prolungati, come nelle discipline di Endurance e del 

Completo. Garantisce disponibilità continuativa di ener-

gia nel tempo, tutela le corrette funzionalità metaboli-

che e limita il depauperamento muscolare.

Sacco kg 25

EnduStar 

Jet
Per il lavoro leggero

Mangime specifico per cavalli che svolgono un lavoro 

leggero, consentendo ai soggetti di essere in perfetto to-

no, sani ed equilibrati.

Sacco kg 25

Flying Horse
Per le competizioni con la più alta richiesta 

energetica

Mangime specifico per cavalli sportivi con la più alta esi-

genza energetica in condizioni di anaerobiosi, come nel-

le discipline di Galoppo e Trotto. Favorisce il migliore svi-

luppo muscolare senza accumulare grasso, per ottenere 

cavalli forti, reattivi e limita i problemi causati dall'acido 

lattico.

Sacco kg 25

Mangimi



Mamifoal
Sostitutivo del latte per puledri

Latte in polvere, solubile istantaneamente in acqua tie-

pida, appositamente formulato per integrare o sostituire 

il latte materno nell'alimentazione del puledro neonato. 

Stimola una corretta crescita e facilita lo svezzamento.

Secchio kg 10

Sereining
Forma al top!

Mangime specifico indicato per cavalli sottoposti a sforzi 

prevalentemente aerobici di intensità alta, come avvie-

ne nelle Discipline Western e nel Reining. Conferisce resi-

stenza fisica, riduce la sudorazione e, senza sovraccarichi 

alimentari, permette di ottenere una forma sempre al 

top (FIT NOT FAT).

Sacco kg 25

NucleoBios
Il perfetto nucleo bilanciatore

Nucleo bilanciatore dei cereali avena, mais e orzo. La sua 

formula permette di completare perfettamente e como-

damente la razione alimentare giornaliera, apportando 

tutti i nutrienti necessari per un mangime completo e in-

tegrato.

Sacco kg 25
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Sacco kg 25

Mangime specifico indicato per tutti i cavalli sottoposti 

a un lavoro di intensità medio-alta con uno sforzo pre-

valentemente aerobico, come nelle discipline di Salto e 

Dressage. Favorisce lo sviluppo delle masse muscolari, 

garantendo cavalli atletici senza eccesso di grasso e 

“pancia”.

Per un cavallo equilibrato e sano

Seren

Sacco kg 25

Mangime specifico ideale per garantire la crescita otti-

male dei puledri e per sostenere le fattrici negli ultimi 

mesi di gravidanza e durante la lattazione. Permette un 

corretto sviluppo embrionale e migliora la produzione 

di latte.

L'alimento ideale per puledri e fattrici

Spartaco

Silver
Per cavalli con bisogni...speciali

Mangime adatto a tutte quelle situazioni in cui abbiamo 

la necessità di apportare pochi carboidrati e, allo stesso 

tempo, di mantenere i soggetti in forma. Risulta pertan-

to indicato per: cavalli anziani, a riposo, laminitici, in fa-

se di recupero post-operatorio o soggetti a miopatie

Sacco kg 25

Mangimi



AirCalm                                                                                                                       
ll massimo dell'attenzione e del controllo                                                            

Integratore a base di componenti naturali che permette 

di ottenere cavalli attenti, precisi nei movimenti e sotto 

controllo, senza alterare le performance atletiche. 

Somministrabile prima e durante le gare per limitare gli 

effetti negativi dello stress emotivo agonistico.

No doping!

Barattolo kg 1

Per uno sviluppo articolare equilibrato e completo                                           

Integratore specifico per puledri, che favorisce la forma-

zione di ossa forti, permette una crescita muscolare equi-

librata e ottimizza l'efficienza articolare. Indicato anche 

per le fattrici negli ultimi mesi di gravidanza e durante la 

lattazione.

Artop                                                                                                                       

Secchiello kg 3 - Secchio kg 9

Secchiello kg 2

Integratore naturale no-doping, sicuro e pratico, che atti-

va positivamente il metabolismo ed aumenta la capacità 

di concentrazione e la lucidità del cavallo sportivo. 

Favorisce lo sviluppo e la pronta reattività delle masse 

muscolari, migliora l'utilizzazione di ossigeno e la respi-

razione cellulare, ritardando e riducendo la formazione 

di acido lattico. Migliora la concentrazione e la disponi-

bilita’ al lavoro. No doping!

Pura potenza concentrata                                                                                          

Antares PPP                                                                                                    

EQUINE
D Y N A M I C N U T R I T I O N & C A R E

Integratori



Best in Show                                                                                                   
Preparazione aste

Integratore super premium per la preparazione dei pule-

dri alle aste ed alle gare di morfologia. La sua sommini-

strazione è consigliata anche per il recupero fisico di ca-

valli fortemente debilitati. No doping!

Secchiello kg 2,5 - Secchio kg 7,5

Der Off                                                                                                                     
La soluzione naturale alla D.E.R.                                                                            

Integratore in grado di favorire naturalmente un'azione 

antinfiammatoria, antiallergica e antieczematosa nei 

cavalli soggetti o colpiti dalla D.E.R. (Dermatite Estiva 

Recidivante). Esercita anche azione repellente nei 

confronti degli insetti ematofagi (Simulium equinum e 

Culicoides).

Barattolo g 1200

Countdown                                                                                       
Respira l'energia della vittoria!   

Integratore premium no-doping per il cavallo sportivo 

che deve esprimere il suo massimo potenziale fisico nel 

giorno della competizione. Fornisce energia pronta-

mente disponibile per prestazioni vincenti e sempre al 

top. No doping!

Barattolo kg 1

Integratori



Dynamic Movement                                                                                
Integratore per articolazioni forti e sane                                                                                                                           

L'integratore più completo in assoluto per le articolazio-

ni del cavallo, in grado di fornire tutti i nutrienti specifici 

per facilitare la riparazione e garantire l'integrità artico-

lare. Pratico ed appetibile, può essere utilizzato anche co-

me coadiuvante di terapie articolari. No doping!

Secchiello kg 3

Entersafe Bios
Per il ripristino dell'equilibrio intestinale                                                                                                     

Integratore in grado di favorire il ripristino della norma-

le funzionalità digestiva e la guarigione da forme enteri-

che, accompagnate da malassorbimento, perdita di peso, 

produzione eccessiva di gas e/o diarrea, causate da squi-

libri della flora intestinale.

Secchiello kg 3

Reidratante e rinvigorente, indispensabile per evitare ca-

li di performance causati da disidratazione e perdita di 

sali minerali. Favorisce un più veloce recupero di tono e 

una più rapida ripresa fisica dopo sforzi intensi e prolun-

gati.

Barattolo kg 2 - Secchio kg 5

Elettro Power Horse
Reidratante per combattere lo stress da calore e 

mantenere in equilibrio il metabolismo                                                                                                                                                                                                  
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Free Resp
Integratore balsamico per un sollievo naturale in 

caso di problemi respiratori                                                                                                                                                                                              

Integratore naturale balsamico indicato per cavalli con 

forme respiratorie acute e croniche che presentano tos-

se, difficoltà respiratorie, narici dilatate, scolo nasale. 

Somministrato come coadiuvante delle terapie veteri-

narie, dà sollievo e favorisce la guarigione. No doping!

Secchiello kg 2

Hoof Formula                                                                                                          

Integratore per la cura e la completa salute del piede e 

dello zoccolo, a duplice azione: mirato apporto di 

nutrienti utilizzati dall'organismo per incrementare la 

sintesi del tessuto cheratinizzato e naturale attività 

disintossicante epatica.

Secchiello kg 2

Per la salute del piede                                                                                                                                                                      

Gastro Probios                                                                                                   
Lo scudo protettivo naturale per lo stomaco                                                          

Secchiello kg 3

Integratore per la prevenzione di gastriti ed ulcere ga-

striche. Protegge la mucosa della stomaco formando un 

velo protettivo persistente a lunga durata che mette al 

riparo dalle secrezioni acide.

Integratori



Horse Best Condition                                                                                                                                                             
Performance e forma fisica al top!                                                                                                                              

Integratore premium completo, per ottenere la miglior 

forma fisica e supportare in pieno l'attività del cavallo at-

leta. Contrasta gli effetti dello stress fisico dopo sforzi in-

tensi, favorisce sviluppo e ricostruzione del tessuto mu-

scolare, conferisce elasticità alla cute e lucentezza al pe-

lo. Giova alla circolazione sanguigna e possiede naturali 

proprietà antiossidanti e disintossicanti.

Secchio kg 20

No Fly Zone                                                                                                          
Dalla natura uno scudo contro mosche e tafani                                                                                                                                                     

Integratore naturale specifico a base di erbe officinali 

che, attraverso la cute del cavallo,  esercitano una azione 

repellente, sicura e molto efficace nei confronti di  mo-

scerini, mosche, mosconi e tafani.

Barattolo g 600

Liversan
Per una completa e naturale protezione del fegato                                                                                                                                                                                                                                            

Integratore composto esclusivamente da principi attivi 

naturali aventi una spiccata efficacia nel sostenere e pro-

teggere le funzioni del fegato, l'organo metabolico più 

importante.

Secchiello kg 2
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Post Race                                                                                                              
Per un ideale recupero post-gara                                                                                                                                                                                                                                                                  

Integratore no-doping altamente appetibile, che per-

mette di ottenere un ideale recupero fisico post-gara. 

Apporta gli elementi nutritivi subito necessari al cavallo 

per il corretto ripristino energetico e metabolico duran-

te le ore e i giorni immediatamente successivi alle com-

petizioni.

Secchio kg 5

EGUS stop!                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ulcer Bios                                                                                                                                                                                                                 

Integratore naturale di straordinaria efficacia per 

coadiuvare il trattamento delle ulcere gastriche. Agisce 

in tempi brevi, accelerando notevolmente i tempi di 

guarigione e stimolando l'immediata ingestione di 

alimento. Nessun tempo di sospensione!

 Secchiello kg 1,8

Super Semen Stallion                                                                                                                                                                                             
Per migliorare vitalità, motilità e morfologia degli 

spermatozoi e la longevità degli stalloni   

                                                                                                                                                                    

Integratore appositamente formulato per sostenere lo 

stallone in attività: sostiene la spermatogenesi e 

facilita il recupero delle energie spese durante la 

stagione riproduttiva.

Secchio kg 10

Integratori



Baobab Oil                                                                                                                                                                                                                                                              
Potente normalizzante cutaneo                                                                                                                       

Ottimo nutriente ed emolliente cutaneo, indicato per la salute 

e la naturale elasticità di pelle, mantello, zoccolo e fettone, 

con una naturale capacità antibatterica e antifungina. 

Consigliato in presenza del tarlo dello zoccolo.  È vantaggio-

samente utilizzabile su croste, eczemi, arrossamenti, dermatiti 

in genere e rappresenta anche l'ideale completamento dei 

trattamenti delle ferite effettuati con Microdermis.

Barattolo g 500

Mosqui No                                                                                                               
Stop agli insetti                                                                                                                                                                                                                                                                     

Miscela liquida di oli essenziali  naturali lenitivi e profu-

mi non graditi  a insetti come mosche, mosconi, mosceri-

ni e tafani.

Flacone ml 500 e ml 1000 con erogatore

Microdermis 
Per rimarginazioni rivoluzionarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lozione ad azione rapida e sicura per rigenerare la cute 

del cavallo, favorendone una veloce guarigione in caso 

di ferite anche estese, escoriazioni, ragadi, micosi, arros-

samenti, dermatiti. Efficace per il trattamento del mar-

ciume del fettone. Richiede solo poche applicazioni gior-

naliere e senza necessariamente ricorrere alla pulizia 

della parte trattata.

Flacone ml 500 con erogatore
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Uso esterno



Secchio kg 5

Igienizzante per la lettiera dotato di attività enzimatica. 

Permette di ottenere con facilità e sicurezza lettiere sa-

ne e asciutte.

Per il trattamento e il condizionamento della lettiera                                                                                                                                                                                                                                  

Sanilet Horse                                                                                                           

Cura della lettiera
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PROBIOS SRL
Via Caduti del Lavoro 6/8 - 25016 Ghedi (BS) - Tel +39 030 9050974 - Cell +39 331 7718896

info@probiosequine.com - www.probiosequine.com
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