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Antares PPP
Pure Pocket Power

– nei momenti di maggior stress ambientale 
(es.: viaggi lunghi e/o frequenti, condizioni 
climatiche caratterizzate da temperature ed 
umidità relativa elevate, ecc.) e, più 
estesamente, in tutte quelle condizioni che 
richiedono una rapida ed efficace 
riattivazione delle capacità di recupero 
fisiologiche dell'organismo.

– favorisce una migliore qualità degli 
impulsi nervosi, aumentando reattività, 
coordinazione e precisione nei 
movimenti, senza incidere 
sull'eccitabilità dei soggetti ai quali viene 
somministrato;

Antares PPP è un integratore per il cavallo 
da competizione.
In virtù del suo particolare contenuto di 
componenti che interagiscono in sinergìa, è 
in grado di attivare in modo esplosivo il 
metabolismo del cavallo sportivo e di 
potenziarne al meglio le masse muscolari.
Antares PPP è un integratore no doping di 
grande ausilio pratico, ad elevata e rapida 
efficacia, utilizzabile tranquillamente e in 
piena sicurezza, il che lo rende pura 
potenza concentrata (Pure Pocket Power) 
per i vostri cavalli.

Antares PPP, attraverso il suo intelligente 
utilizzo, produce i seguenti benefici:

– favorisce un aumento delle masse 
muscolari, perché concorre ad 
incrementare crescita, riparazione e 
contrattilità delle fibre;

– migliora l'utilizzazione di ossigeno e la 
respirazione cellulare, ritardando e 
riducendo la formazione di acido lattico;

– conferisce una migliore resistenza alla 
fatica anaerobica;

– agevola una più rapida capacità di 
recupero dopo intensi sforzi fisici;

– esercita una potente azione metabolica 
antiossidante;

– concorre ad un aumento dell'emopoiesi;

– favorisce una più pronta risposta del 
sistema immunitario;

– esercita un effetto disintossicante, 
favorendo una migliore funzionalità epatica.

La somma dei molteplici effetti positivi 
conseguiti consente di ottenere la miglior 
espressione possibile del valore fenotipico 
dei soggetti a cui viene somministrato, che 
si manifesta in un evidente incremento 
prestazionale dei soggetti destinati alle 
competizioni.

– conferisce una migliore resistenza agli 
stress di ogni tipo;

– durante gli allenamenti che precedono 
competizioni e impegni agonistici in genere;

– nei momenti di maggior richiesta 
energetica;

– in occasione della preparazione dei 
puledri per le aste;

Si consiglia pertanto la somministrazione di 
Antares PPP:

– nel recupero, dopo malattie defedanti (es.: 
piroplasmosi, erlichiosi, dopo interventi di 
chirurgia addominale, ecc.), di soggetti 
debilitati;



TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulo-
sa idrolizzata)

Ceneri grezze    5,3%

100 g (2 misurini) al giorno per 5 gg, poi 

secchiello da kg 2 con misurino dosatore. 

Proteina grezza   6,9% 

Prodotti e sottoprodotti della trasformazione di 
frutta e verdura fresca

Composizione: 

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali
Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e 
condimenti 

Componenti analitici: 

Orassi grezzi     2,9%
Fibra grezza     10,3%

Sodio        0,01% 

Istruzioni per l'uso: 

50 g (1 misurino) al giorno per altri 10 gg prima 
di ogni competizione e come recupero della 
condizione fisica. 

Data la maneggevolezza e la sicurezza di uso 
del prodotto, è possibile proseguire la sommini-
strazione per periodi di tempo superiori. Non si 
segnalano controindicazioni in merito. 
 
Confezione: 

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. 
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