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Flying Horse
Per le competizioni con la più alta richiesta energetica

Flying Horse è stato appositamente studiato e svi-
luppato per le discipline del Galoppo e Trotto, 
nell’ambito delle quali ci sono le competizioni con la 
più alta richiesta energetica in condizioni di anaero-
biosi. In queste particolari condizioni, è richiesto un 
grandissimo sforzo, che deve essere supportato da 
fonti energetiche qualitativamente e quantitativa-
mente valide ed idonee a sostenere il cavallo fino alla 
dirittura, evitando problemi dovuti all’acido lattico e al 
catabolismo muscolare. È fondamentale favorire il 
migliore sviluppo muscolare, senza accumulare gras-
so, per ottenere cavalli forti, reattivi e proteggere il ca-
rico articolare anche grazie all’attività muscolare. 
Con Flying Horse è quindi assolutamente raggiungi-
bile l’obbiettivo di massimizzare al meglio e senza in-
convenienti il rapporto peso-potenza.

Flying Horse è formulato secondo il criterio di 
Probios Dynamic Nutrition: 

AMIDO SICURO: 
rappresenta la prima fonte di energia in Flying 
Horse. Proviene, in corretta quantità, dai cereali ma-
is, avena, orzo termofioccati con trattamento “Long 
Time Low Temperature” per aumentare la digeribilità 
dell’amido e favorire la sua assimilazione preciecale, 
diminuendo così il rischio di coliche (Rosenfeld, 
Austbø, 2008). Nelle formulazioni Probios l’amido 
non supera mai 1 grammo/kg di peso vivo/pasto (Ver-
vuert, 2009). Con la digestione, l’amido viene trasfor-
mato in glucosio, fonte di energia pronta. Il glucosio 
non utilizzato viene “stoccato” nei muscoli come gli-
cogeno (energia di riserva) e rappresenta inoltre la 
principale fonte di energia per le funzioni cerebrali.

PROTEIN H.B.V. (High Biological Value): 
proteine ad altissima digeribilità, in grado di conferire 
Aminoacidi Essenziali (come Lisina) in forma libera 
ed Aminoacidi Ramificati  (Val ina, Leucina, 
Isoleucina) per favorire lo sviluppo ed il recupero mu-
scolare. L’elevatissima digeribilità di PROTEIN 
H.B.V. non provoca sovraccarichi a livello epato-
renale e non ha assolutamente nessun effetto negati-
vo secondario.

LIPID ICE: 
lipidi apportati da Lino Estruso Special, fonte di ener-
gia di riserva e di acidi grassi Omega 3 con effetto 
antinfiammatorio.

SUPERFIBRA: 
apporta, grazie a Lino Estruso Special, le mucillagini, 
una speciale qualità di fibra che esercita un efficace 
effetto protettivo della mucosa gastrica con preven-
zione delle ulcere.
Tramite le polpe di bietola, fornisce inoltre pectine, 
fibre facilmente digeribili nel grosso intestino in grado 
di esercitare un effetto prebiotico e di conferire ener-
gia sotto forma di Acidi Grassi Volatili.

SAFE NUTRITION: 
contiene Bioflavonoid, mix concentrato di potenti 
antiossidanti e anti infiammatori naturali, che proteg-
gono cellule e tessuti dal micidiale deterioramento 
ossidativo causato dagli usuranti radicali liberi. Il suo 
contenuto in lieviti, probiotici specifici e nutraceutici, 
favorisce un costante equilibrio della flora batterica 
intestinale, conferendo Eubiosi. Stabilizza i processi 
digestivi, con miglioramento della salute generale e 
netta riduzione del rischio coliche.

INTEGRATO: 
apporta tutti i minerali essenziali per un corretto e soli-
do sviluppo articolare. Soddisfa pienamente i fabbi-
sogni di Calcio e Fosforo, non solo quantitativamen-
te, ma anche qualitativamente, in quanto provenienti 
da fonti altamente biodisponibili come alghe e gusci 
di ostriche, mentre il Sodio viene apportato da sale 
rosa dell'Himalaya che, dal punto di vista biofisico, si 
rivela un prezioso veicolo energetico per la vitalità de-
gli organi. Flying Horse contiene tutte le vitamine fon-
damentali per il sostegno di un’intensa attività sporti-
va, fornendo, in particolare, grandi quantità di Vit. E e 
Selenio, che possiedono forti proprietà antiossidanti.

1 LITRO = 455 GRAMMI



Composizione:                                                                                                                                                                                                                                    
Mais termofioccato (long time low temperature)
Avena termofioccata (long time low temperatu-
re)
Polpa di barbabietola essiccata
Orzo termofioccato (long time low temperature) 
Lino Estruso Special
Protein H.B.V.
Fiocchi di soia
Farina di carrube essiccata micronizzata   
Melasso
Cloruro di sodio
Alghe marine calcaree
Bioflavonoid
Lievito Yea-Sacc (Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94)
MOS Actigen™    
                                                                                                                          
Componenti analitici:
Umidità       12%
Proteina grezza    15%
Grassi grezzi     7%
Fibra grezza     8%
Ceneri grezze    7,7%
Sodio        0,6% 

Integrato (per kg) con:
Vitamina A       22.500 UI
Vitamina D3       2.600 UI
Vitamina E       400 mg
Vitamina K3       5 mg
Vitamina B1       10 mg
Vitamina B2       10 mg
Vitamina B6       5 mg
Vitamina B12      0,03 mg
Biotina         0.6 mg
Niacina         40 mg
Acido folico       5 mg
Calcio D-pantotenato   30 mg
Cloruro di colina    1.000 mg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Istruzioni per l'uso: 
circa 400-800 grammi/giorno per ogni 100 kg di 
peso corporeo. 
                                                                                                                               
Confezione: 
sacco kg 25.

Annotazioni: 
ogni kg di mangime apporta 19 grammi di 
Omega 3.                                                                                                                                          

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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