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Silver
Per cavalli con bisogni...speciali

 LOW STARCH: 
l'amido contenuto è presente solo ed esclusiva-
mente nella quantità minima necessaria ad un 
mantenimento ottimale dei soggetti.

PROTEIN H.B.V. (High Biological Value): 
pool di Aminoacidi Essenziali e Aminoacidi 
Ramificati, in forma libera, assolutamente digeri-
bili, ad azione plastica, funzionali per la ricostru-
zione delle proteine del tessuto muscolare perse 
in fase catabolica. 

INTEGRATO: 

attraverso l'apporto di lievito vivo Yea-Sacc e 
MOS Actigen, vengono introdotti probiotici speci-
fici, in grado di garantire lo sviluppo di batteri cel-
lulosolitici e favorire un costante equilibrio della 
flora batterica intestinale (Eubiosi), per stabilizza-
re i processi digestivi, con miglioramento della sa-
lute generale e netta riduzione del rischio coliche. 
Contiene Bioflavonoid, a base di potenti polifeno-
li, che protegge cellule e tessuti dai temibili radica-
li liberi. 

SAFE NUTRITION: 

Silver è un mangime premium, adatto a tutte quel-
le situazioni in cui abbiamo la necessità di appor-
tare pochi carboidrati e, allo stesso tempo, di man-
tenere i soggetti in forma. Risulta pertanto indica-
to per: cavalli anziani, a riposo, laminitici, in fase di 
recupero post-operatorio o soggetti a miopatie 
(rabdomiolisi da sforzo come P.S.S.M. e "malattia 
del lunedì") caratterizzate da dolori muscolari, rigi-
dità e mioglobinuria.  

Silver è formulato secondo il criterio di Probios 
Dynamic Nutrition: 

I l  Sodio  v iene appor ta to  da sa le  rosa 
dell'Himalaya che, dal punto di vista biofisico, si 
rivela un prezioso veicolo energetico per la vitalità 
degli organi.

apporta, in adeguate quantità, Vit. E e Selenio, po-
tenti antiossidanti, fondamentali per garantire 
l'integrità muscolare, Calcio altamente biodispo-
nibile per la buona salute articolare ed Elettroliti, 
per favorire il mantenimento dell'omeostasi. 

LIPID ICE: 
grazie a Lino Estruso Special, abbiamo una fonte 
di acidi grassi Omega 3, vera e propria energia di 
riserva con riconosciuto effetto antinfiammatorio 
e fluidificante. 

SUPERFIBRA: 
mix esclusivo di fibre apportate da pannello di 
Baobab, ricco in fitosteroli che esercitano un bene-
fico effetto sul sistema immunitario; Lino Estruso 
Special, contenente mucillagini, una qualità spe-
ciale di fibra avente efficace effetto di protezione 

della mucosa gastrica con prevenzione delle ulce-
re; polpe di bietola, che conferiscono pectine, fa-
cilmente digeribili nel grosso intestino, in grado di 
esercitare un effetto prebiotico e fornire energia in 
forma di Acidi Grassi Volatili. 

1 LITRO = 600 GRAMMI



Composizione:                                                                                                                                                                                                                                    
Superfibra da pannello di Baobab e polpe di 
barbabietola essiccate

Annotazioni: 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono 
ritenersi puramente indicativi e utili esclusi-
vamente ai fini di una divulgazione generale 
del prodotto. Essi pertanto non rappresenta-
no, né sostituiscono la regolare etichettatura 
prevista ai sensi di legge che è applicata 
sulle confezioni originali destinate alla 
vendita 

ogni kg di mangime apporta 10 grammi di 
Omega 3.                                                                                                                                            

Biotina         0.6 mg
Niacina         40 mg

Calcio D-pantotenato   30 mg

Istruzioni per l'uso:  

Confezione: 

Acido folico       5 mg

 

circa 300-600 grammi/giorno per ogni 100 kg di 
peso corporeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

sacco kg 25.                                                                                                                               

Cloruro di colina    650 mg  

Vitamina D3       2.600 UI

Integrato (per kg) con:
Vitamina A       22.500 UI

Vitamina E       400 mg
Vitamina K3       5 mg

Cloruro di sodio  
MOS Actigen™

Lievito Yea-Sacc (Saccharomyces cerevisiae) 
CBS 493.94

Bioflavonoid
Alghe marine calcaree
Protein H.B.V.
Lino Estruso Special
Fiocchi di soia
Orzo termofioccato (Low Starch)
Mais termofioccato (Low Starch)
Gusci di soia

Sodio         0,8%
Ceneri grezze    7%

Grassi grezzi      5%
Proteina grezza    14,5%

Vitamina B1       10 mg

Fibra grezza     15,7%

Vitamina B12      0,03 mg

Componenti analitici:
Umidità        11,5%

Vitamina B2       10 mg
Vitamina B6       5 mg
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