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Dynamic Movement
Integratore per articolazioni forti e sane

Concentrato 

 4 grammi di Condroitina solfato

E' il risultato di una formulazione appositamente 
studiata per favorirne l'assunzione, senza 
provocare inconvenienti ed irritazioni alle vie 
respiratorie. 

10 grammi di Glucosamina 

Di facile somministrazione 

una dose da 100 grammi apporta nutrienti 
fondamentali in dosaggio elevato ed efficace:

Viene somministrato con l'apposito misurino, 
che permette un impiego facile e senza errori. 

Ha dimostrato grande efficacia anche su cavalli 
che manifestavano problematiche articolari 
croniche.

E' stato testato soprattutto su cavalli dal gusto 
difficile, per essere sempre accettato senza 
problemi. 

No doping 
 

10 grammi di MSM. 

Sperimentato E' stato sperimentato da veterina-
ri, cavalieri, trainer e allenatori, con soddisfazio-
ne e ottimi risultati. 

Efficace 

Non polveroso 

Appetibile 

Contiene principi attivi naturali Probios Herbs 
Complex, assolutamente non elencati nella lista 
positiva F.E.I. e Jockey Club.

Dynamic Movement è il più completo integrato-
re per le articolazioni. La sua speciale formula 
apporta elementi in grado di:

. aumento della scioltezza del movimento;

. favorire attività antinfiammatoria                       
e antiossidante;

. aumento della resistenza alle sollecitazioni 
articolari.

Dynamic Movement permette di aiutare a 
mantenere sane le articolazioni e di favorirne  
l'integrità. La sua somministrazione può essere 
inoltre di supporto come coadiuvante di 
eventuali terapie intrarticolari (infiltrazioni) 
veterinarie. Non contiene infatti HA (acido 
ialuronico), scarsamente assorbito per via 
alimentare ed efficace solo se infiltrato 
localmente.

Dynamic Movement è:

Completo
Fornisce tutti i nutrienti specifici per contribuire a 
facilitare la riparazione e l'integrità articolare. 
Soprattutto apporta Probios Herbs Complex, 
speciale mix di erbe officinali di straordinaria 
efficacia per l'elevato contenuto in polifenoli, che 
possiedono attività antiossidante e che aiutano 
a combattere l'infiammazione.

I risultati sono:

. sostenere una equilibrata formazione ossea.

. aumento della flessibilità articolare;

. apportare precursori del tessuto cartilagineo-
sinoviale;



Glucosamina (100.000 mg/kg)

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe

Polpa disidratata del frutto del Baobab (Adansonia 

digitata)

Farina di carruba micronizzata

Gluconato di calcio

Metil sulfonil metano (100.000 mg/kg)

Lignocellulosa idrolizzata

Composizione: 

Solfato di condroitina (40.000 mg/kg)

Saccarosio 

Ceneri grezze         4,5%

Calcio            1,4%

Sodio            0,2% 

Componenti analitici: 

Additivi (per Kg): 

Grassi grezzi         6,15%

analogo chimicamente ben definite:                                     

Vitamina D3            32.000 UI                         

Vitamina C             50.000 mg                       

Oligoelementi:                                           

Rame (Chelato di rame (II) di idrato di                       

Proteina grezza        13,9% 

glicina)              2.400 mg                                                   

Manganese (Chelato di manganese di                           

idrato di glicina)           3.300 mg                                         

Zinco 

Fibra grezza         1,9%

Vitamina E             10.000 mg 

(Chelato di zinco di idrato di glicina) 6.250 mg 

Vitamine, provitamine e sostanze con effetto                           

Aminoacidi, loro sali ed analoghi: 

 All'inizio di ogni stagione: 

 50 g (1 misurino) al giorno per 30 giorni. 

 

Allevamento 

Il prodotto può essere utilizzato in continuo senza 

nessuna controindicazione. 

 Puledri: 50 g (1 misurino) al giorno dallo svezza-

mento fino al compimento del primo anno di 

vita. 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono 

ritenersi puramente indicativi e utili esclusiva-

mente ai fini di una divulgazione generale del 

prodotto. Essi pertanto non rappresentano, né 

sostituiscono la regolare etichettatura prevista 

ai sensi di legge che è applicata sulle confezioni 

originali destinate alla vendita.

Cavalli in lavoro normale 

 Fattrici: 50 g (1 misurino) al giorno negli ultimi 

due mesi di gravidanza. 

Confezione: 

 100 g (2 misurini) al giorno. 

secchiello da kg 3 con misurino dosatore.

 Dall'11° al 50° giorno: 

 50 g (1 misurino) al giorno. 

Cavalli in preparazione alle competizioni 

Lecitine             100.000 mg

L-lisina             50.000 mg 

Istruzioni per l'uso: 

 Dal 1° al 10° giorno: 

Emulsionanti: 
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