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No Fly Zone
Dalla natura uno scudo contro mosche e tafani

Inoltre, unghie e ferrature si indeboliscono a cau-
sa del continuo percuotere dello zoccolo sul terre-
no per scacciare i fastidiosi insetti. 

Le mosche fungono da vettore per il parassita ga-
strico Habronema muscae, deposto in forma di 
larva nelle piccole ferite cutanee procurate, per 
esempio, dalle morsicature di tafani. La larve si 
insediano su queste soluzioni di continuo, sulle 
giunzioni mucocutanee e sulle congiuntive, pro-
vocando un'intensa reazione infiammatoria che 
assume l'aspetto di piaga o di cicatrice esuberan-
te (carne crescente). 

Anche i puledri vengono disturbati, perchè sono 
costretti a trascorrere la giornata praticamente a 
stretto contatto con la coda della madre per trova-
re sollievo da mosche e tafani, non riuscendo così 
nè a muoversi, nè ad alimentarsi adeguatamente. 

Il Gasterophilus depone le uova nelle zone cuta-
nee degli arti anteriori, delle spalle e dei fianchi. 
Le uova vengono quindi ingerite attraverso il lec-
camento o direttamente, se deposte sulle labbra o 
in cavità orale. 

Il Gasterophilus è invece una mosca che paras-
sitizza, con le sue larve, gli equini a livello di sto-
maco e prima parte dell'intestino. 

Tutte le mosche sono comunque molto attratte dal 
l iquido lacrimale, posandosi con facil i tà 
nell'angolo congiuntivale coperto dalla terza pal-
pebra. Deponendo le uova e rilasciando batteri su 
un tratto di mucosa molto delicata, causano infe-
zioni e ostruzioni nel canale nasolacrimale, che, a 
volte, vanno risolte chirurgicamente. 

Mosche e tafani sono veicolo di malattie parassi-
tarie, infezioni batteriche ed infastidiscono note-
volmente i cavalli durante la stagione calda, cau-
sando nervosismo ed irrequietezza. 

Probios Dynamic Nutrition ha sviluppato un in-
novativo approccio alimentare al problema, attra-
verso l'utilizzo di No Fly Zone, integratore specifi-
co che esercita una azione repellente sicura e 
molto efficace, conferita da una miscela ad 
hoc di erbe officinali. Esse, infatti, provocano 
l'emanazione, attraverso la cute, di sostanze asso-
lutamente innocue per il cavallo, capaci di allonta-
nare dal mantello moscerini, mosche e tafani.

Le mosche possono inoltre provocare dimagri-

mento del cavallo, sia per diminuita assunzione di 
alimento causata dal fastidio persistente, sia per 
lo spreco di energia utilizzata per muovere i mu-
scoli pellicciai, la coda, il collo, gli arti. 



Componenti analitici: 

Ceneri grezze   3,67%

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

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

Saccarosio 

Proteina grezza  8,86%

Composizione: 

Grassi grezzi    3%

Polvere di carruba micronizzata
TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulo-
sa idrolizzata)

Fibra grezza    13,5%

Sodio       0,04% 

Additivi (per Kg): 

Confezione: 

   Vitamina E    25.000 mg  

20 g (1 misurino) al giorno per tutto il periodo 
estivo. 

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 

Istruzioni per l'uso: 

barattolo da g 600 con misurino dosatore. 
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