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Hoof Formula
Sinergìa di elementi per una perfetta salute del piede
"Per mancanza di un Chiodo, il Ferro andò perduto; per mancanza di un Ferro, il Cavallo andò perduto…e per mancanza di un Cavallo, il Cavaliere
andò perduto, preso di sorpresa dal nemico. Tutto
per non essersi preso cura di un Chiodo dello
Zoccolo del Cavallo…"
(Benjamin Franklin, 1706-1790)
La storia insegna che la mancanza di attenzione
verso i particolari è sempre stato un fattore predisponente agli insuccessi e, anche per quanto riguarda la cura dello zoccolo, nulla deve essere
lasciato al caso. I piedi sono fondamentali, sia
per la buona salute del nostro cavallo, sia per il
suo rendimento sportivo. La particolare attenzione verso di essi è uno degli obiettivi che si preﬁgge l'innovativo programma Probios Dynamic
Nutrition.
Hoof Formula rappresenta infatti il sicuro
riferimento di elezione per chi vuole evitare il
“no-foot, no-horse”: rappresenta infatti l'unico
prodotto ad azione binaria che sfrutta la
sinergìa tra l'aiuto per un'attività
disintossicante ed il mirato apporto di
nutrienti per favorire la sintesi di tessuto
cheratinizzato. L'eﬀetto della somministrazione
di Biotina e Zinco viene infatti positivamente
ampliﬁcato dall'azione depurante che la
letteratura attribuisce a principi attivi conferiti da
erbe oﬃcinali, ben riconosciute per la loro
capacità di favorire una corretta funzionalità
epatica.
I componenti di Hoof Formula operano in
sinergìa, oﬀrendo una serie di benefìci conferiti
da:
. Biotina (Vitamina H), richiesta in tutti i
distretti dell'organismo e, in particolare, dal
fegato (dove viene anche immagazzinata). La
Biotina gioca un ruolo decisivo nella crescita,
ricostruzione e sviluppo di tutto l'apparato
tegumentario, come epidermide, crini,
mantello e soprattutto unghie. La carenza di
questa vitamina spesso si manifesta con

fragilità e debolezza dello zoccolo. La
Biotina stimola la rapida crescita dell'unghia,
conferendo al tessuto cheratinizzato durezza,
notevoli qualità meccaniche e favorendo una
più rapida riparazione delle lesioni come, ad
esempio, difetti della parete e fenditure dei
quarti. La Biotina, in presenza di un fegato
sano, può favorire anche un miglioramento
delle prestazioni sportive;
. Zinco chelato facilmente assimilabile,
necessario e vitale per processi biologici
come la sintesi proteica, che contribuisce a
mantenere eﬃciente il sistema immunitario e
favorisce la guarigione/rimarginazione di
ferite e lesioni podali;
. Metionina, aminoacido essenziale ricco di
zolfo, e metilsulfonilmetano (MSM), composto
organico solforato, entrambi i quali
favoriscono una cheratinizzazione ottimale
della muraglia cornea;
. un mix concentrato di principi attivi
vegetali, con spiccata eﬃcacia nell'agevolare
un'azione depurante e disintossicante, in
grado di aiutare a ripristinare una corretta
funzionalità epatica. Essi inoltre coadiuvano,
sinergicamente, biotina e oligoelementi nel
favorire il ripristino dei tessuti cornei alterati,
potendo ridurre gli altrimenti lunghi tempi di
recupero dei cavalli;
. TreeFenol, pool selezionato di polifenoli a
basso e medio peso molecolare, potenti
antiossidanti naturali, in grado di eliminare i
temibili radicali liberi responsabili dello stress
ossidativo che danneggia le pareti cellulari e
che induce l'aumento dei mediatori
dell'inﬁammazione.

Composizione:
Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali
TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulosa idrolizzata)
Metil Sulfonil Metano
Saccarosio

Istruzioni per l'uso:
100 g (2 misurini) al giorno per 10 giorni, quindi
50 g (1 misurino) al giorno per altri 20 giorni.

Componenti analitici:
Proteina grezza 11,5%
Grassi grezzi
4,7%
Fibra grezza
7,1%
Ceneri grezze
13,8%
Sodio
0,01%

N.B. I dati presenti in questa scheda devono
ritenersi puramente indicativi e utili esclusivamente 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.

Additivi (per Kg):
- Vitamine, provitamine e sostanze con eﬀetto
analogo chimicamente ben deﬁnite:
Biotina
2.000 mg
- Oligoelementi:
Rame (Chelato di rame (II) di idrato di glicina)
1.200 mg
Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina)
5.000 mg
- Aminoacidi, loro sali ed analoghi:
DL-metionina 100.000 mg
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Confezione:
secchiello da kg 2 con misurino dosatore.
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Via Caduti del Lavoro 6/8 - 25016 Ghedi (BS)
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