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Horse Best Condition
Performance e forma fisica al top!

Horse Best Condition non contiene cereali 
e, grazie alla sua speciale composizione, for-
nisce: 

- energia, fornita da Acidi Grassi Omega 3, 
che migliorano il sistema immunitario, la flui-
dità sanguigna, contrastano gli effetti dello 
stress muscolare dopo gli sforzi intensi, favo-
riscono il recupero del peso, conferendo an-
che elasticità alla cute e lucentezza al pelo; 

- aminoacidi essenziali liberi, altamente 
biodisponibili per l'apparato locomotore;

- lievito vivo Alltech Yea-Sacc, che mi-
gliora la digestione e promuove lo sviluppo 
di utili lattobacilli, favorendo l'equilibrio della 
microflora intestinale (eubiosi). Viene così 

ridotto drasticamente il rischio coliche. 
Accresce inoltre l'utilizzo della fibra contenu-
ta nel fieno, con conseguente aumento pro-
duttivo di energia sotto forma di Acidi Grassi 
Volatili;

- TreeFenol, completo mix di polifenoli che 
esercitano un'azione antiossidante, disintos-
sicante e favoriscono l'attivazione del siste-
ma immunitario;

- aminoacidi ramificati liberi, utili per ri-
durre i tempi di recupero, la fatica e favorire 
sviluppo, potenziamento e ricostruzione del 
tessuto muscolare;

Horse Best Condition è potenziato inoltre 
con L-arginina, che sostiene il sistema im-
munitario, possiede azione detossinante, 
aiuta la rigenerazione dei tessuti lesi ed è 
un buon ergogenico, perché può essere uti-
lizzata dall'organismo per produrre l'energia 
necessaria al lavoro muscolare, incremen-
tando la sintesi di creatina. Agisce come so-
stanza gluconeogenetica in caso di ipoglice-
mia e interviene nella sintesi dell'ossido ni-
trico, potente vasodilatatore, favorendo co-
sì un maggior apporto di sangue e nutrienti 
ai tessuti. Risulta infatti utile per l'attività ri-
produttiva delle fattrici, incrementando la 
perfusione ematica del follicolo ovarico, mi-
gliorando la lochiazione e riducendo anche 
l'accumulo di fluido uterino nel post partum. 
Nello stallone favorisce la spermatogenesi. 

- Vitamina E, preziosa come potente an-
tiossidante.

- mucillagini, contenute nella 
SUPERFIBRA apportata da Lino Estruso 
Special, che esercitano un effetto benefico 
sulla mucosa gastrica, prevenendo il rischio 
di gastrite. Inoltre favoriscono un corretto 
transito intestinale, diminuendo il rischio di 
costipazione; 

Horse Best Condition è un supplemento 
integrativo premium, in grado di migliorare 
significativamente lo stato di forma e le per-
formances del cavallo atleta. 



 Zinco (Ossido di zinco)        93 mg

TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulo-
sa idrolizzata)

Prodotti del lievito

Proteina grezza          24,5%
Grassi grezzi            16,9%

Composizione: 
Semi di lino estrusi

Farinaccio di frumento
Lieviti
Farina di frumento 

Componenti analitici: 

Fibra grezza            4,4%
Ceneri grezze          4,7%

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

Sodio               0,02% 

Additivi (per Kg):

 Vitamina K3           1 mg

 Biotina             1 mg

 Vitamina D3           15.000 UI

 Vitamina B1           3 mg

 Vitamina B6           6 mg

 Acido folico           7,5 mg

 Cloruro di colina         900 mg 

 Iodio (Ioduro di potassio)       2 mg

 Niacina             37,5 mg

 Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato)   60 mg
 Manganese (Ossido di manganese (II))  120 mg

 Vitamina E            1.000 mg

 Vitamina A            20.000 UI

 Vitamina B2           12 mg

 Vitamina B12          0,1 mg

 Calcio D-pantotenato       45 mg

- Oligoelementi: 
 Ferro (Carbonato di ferro (II) (siderite))   300 mg

 Selenio (Selenito di sodio)       1 mg 
- Aromatizzanti: 
 L-arginina           25.000 mg 

 Lecitine            75.000 mg

da 150 a 300 grammi al giorno, anche in unica 
somministrazione, per tempi variabili secondo le 
necessità dei cavalli da trattare 
(1 misurino = 200 grammi).

Confezione: 
secchio da kg 20 con misurino dosatore. 

- Emulsionanti: 

Istruzioni per l'uso: 

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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