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Free Resp 
Integratore balsamico per un sollievo naturale

in caso di problemi respiratori

I problemi respiratori sono tra le principali 
cause che provocano cali delle prestazioni 
sportive e, se trascurati, possono determinare 
anche ripercussioni a lungo termine sulla salute 
dei cavalli colpiti. Malattie come la IAD (Inflamma-
tory Airway Disease) nei giovani soggetti e la RAO 
(Recurrent Airway Obstruction ) negli animali 
adulti sono solo due esempi di affezioni respirato-
rie abbastanza comuni in campo ippiatrico. 

In aggiunta al supporto veterinario, risulta estre-
mamente importante anche un approccio gestio-
nale: alimentazione, lettiera e ventilazione 
della scuderia meritano infatti di essere ben 
controllate. Ambienti chiusi e/o con insufficiente 
ricambio d'aria, alimenti polverosi o contaminati 
da muffe, così come bruschi e repentini cambia-
menti delle condizioni di temperatura ed umidità 
relative, sono responsabili dell'abbassamento 
delle prime barriere difensive aspecifiche 
dell'apparato respiratorio, indebolendo l'apparato 
mucociliare. 

Free Resp è l'unico supplemento integrativo ad 
hoc che permette di ottenere un “sollievo 
fisiologico a due stadi”, cioè sia a livello 
metabolico generale che a livello locale, grazie 
ad un binomio di elementi che agiscono in 
sinergìa:

I segni clinici della presenza di forme respiratorie 
possono essere di natura ed entità variabile, 
come tosse (anche durante i pasti), difficoltà e 
sforzi respiratori a riposo, narici dilatate, scolo 
nasale mucoso o catarrale, calo delle performan-
ce sportive e sonnolenza. 

Questo è un sistema di depurazione rapida del 
muco tracheo-bronchiale fisiologico o patologico 
e dei contaminanti esterni, che si realizza attra-
verso il movimento coordinato delle ciglia posizio-
nate sulle cellule dell'epitelio respiratorio. Tale 
meccanismo difensivo, detto clearance mucoci-
liare, è fondamentale per la salute e, pertanto, la 
sua alterazione predispone a problematiche 
acute e croniche di gravità variabile. 

Probios Dynamic Nutrition, da sempre attenta 
alle esigenze nutrizionali e sanitarie del settore 
ippiatrico, ha realizzato un supplemento integrati-
vo particolarmente indicato per queste situazioni. 

Free Resp rappresenta infatti un importante 
strumento nella gestione dei soggetti, potendosi 
proporre come ausilio alimentare ad un attento 

management di scuderia e all'intervento veterina-
rio.

Free Resp può quindi contare su una 
composizione estremamente completa e 
capace di esercitare la sua attività su più fronti, 
in modo tale da conferire beneficio e sollievo al 
cavallo in tempi brevi, facilitando una naturale 
transizione verso la guarigione e verso un 
adeguato stato di forma.

. mix di erbe officinali, ottenuto con una 
combinazione studiata in modo tale da 
rappresentare il più completo aiuto naturale 
non solo per contrastare l'infiammazione, ma 
anche per favorire un'azione 
decongestionante, antiallergica, balsamica, 
mucolitica ed espettorante, sia sul primo che 
sul secondo tratto dell'albero respiratorio. Per 
citare solo alcuni di questi vegetali: Malva per 
il suo effetto idratante ed emolliente, 
Plantaggine per la sua azione antisettica, 
Altea come decongestionante, Lichene 
Islandico ed Eucalipto come protettivi delle 
mucose, espettoranti e fluidificanti, 
Chelidonia e Liquerizia ad azione sedativa 
della tosse, oltre a Timo, Cannella e Fanfara.

. TreeFenol, potente pool di antiossidanti 
naturali che aiutano a combattere 
l'infiammazione e che proteggono le 
membrane cellulari dal deterioramento 
operato dai ROS (radicali liberi ossidativi). 
Questi radicali danneggiano non solo il buon 
funzionamento della clearance mucociliare, 
ma rappresentano anche un fattore negativo 
nelle fasi successive della malattia. 
TreeFenol è inoltre un miglioratore della 
capacità di omeostasi biologica generale, 
vero fattore chiave per favorire la guarigione;



Composizione: 
Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe

Saccarosio

Componenti analitici: 
Proteina grezza  3,2% 

TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulo-
sa idrolizzata)

Grassi grezzi   6,9%
Fibra grezza   7%

Sodio      0% 

Istruzioni per l'uso: 

 

Ceneri grezze  6,2% 

Additivi (per Kg): 

50 g (1 misurino) al giorno per tempi variabili 
secondo le necessità dei cavalli da trattare. 

 Lecitine     120.000 mg 

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

   Vitamina C    100.000 mg 

- Emulsionanti: 

Confezione: 
secchiello da kg 2 con misurino dosatore.

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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