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AirCalm
Il massimo dell'attenzione e del controllo

Esercita pertanto una fisiologica azione 
neuromodulatrice che permette di 
ottenere cavalli più attenti e sotto 
controllo, mantenendone tuttavia 
intatte sia le doti atletiche che la 
forza.

AirCalm è un integratore da 
somministrarsi prima e durante gare, 
competizioni o possibili altri eventi 
stressanti per il cavallo.

AirCalm è un supplemento nutrizionale 
bilanciato no doping in grado di agire a 
livello di neurotrasmettitore GABA 
(acido gamma-amminobutirrico) in modo 
naturale.

Le sostanze attive che lo compongono 
sono a base di prodotti vegetali. Nella 

sua formula, come componenti, sono 
inoltre presenti: L-Triptofano, Magnesio, 
Vitamina B1, Vitamina E e Taurina.

AirCalm non contiene nessuna 
sostanza dopante.

- Sostanze aromatizzanti: 

Lignocellulosa idrolizzata

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. 

Proteina grezza   36,3% 

Composizione: 

Grassi grezzi     7,5%

Additivi (per Kg): 

 Vitamina B1    40.000 mg

 L-triptofano    100.000 mg 

Ceneri grezze    5 %

 Aminoacidi e loro sali: 

- Emulsionanti: 

Saccarosio 

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
(Griffonia simplicifolia)

 Vitamina E     20.000 mg

 Taurina      120.000 mg 

Fibra grezza     4,9%

barattolo da kg 1 con misurino dosatore. 
Componenti analitici: 

 Lecitine      180.000 mg 

Sodio       0 % 

- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto 
analogo chimicamente ben definite: 

Ossido di magnesio

Istruzioni per l'uso:   
50 g (1 misurino) al giorno a partire da 3-4 giorni 
prima della gara, per poi proseguire durante la 
competizione.
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