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Jet
Per il lavoro leggero

Jet è un mangime completo, appositamente for-
mulato per soggetti che svolgono un lavoro legge-
ro. Apporta tutti i nutrienti necessari per sostenere 
e mantenere un cavallo sano, equilibrato e in per-
fetto tono.

Jet è formulato secondo il criterio di Probios 
Dynamic Nutrition: 

 AMIDO SICURO: 
si tratta di cereali termofioccati "Long Time Low 
Temperature", che rappresentano la forma di ami-
do più digeribile, apportato in dose di assoluta si-
curezza. Somministrando Jet nel quantitativo con-
sigliato, non si eccede il dosaggio di sicurezza di 1 
grammo amido/kg di peso vivo/pasto (Vervuet et 
al., 2009). In Jet vengono utilizzati, come fonte di 
amido, esclusivamente mais e orzo che fornisco-
no energia in modo graduale rispetto all'avena. 

LIPID ICE:
grazie all'introduzione di Lino Estruso Special, 
possiamo contare su una fonte lipidica che confe-
risce energia di riserva e acidi grassi Omega 3, 
con un riconosciuto effetto antinfiammatorio e 
fluidificante. 

SUPERFIBRA: 
apporta, attraverso il Lino Estruso Special, le mu-
cillagini, una qualità speciale di fibra che esercita 

un efficace effetto di protezione della mucosa 
gastrica con prevenzione delle ulcere e, con le pol-
pe di bietola, pectine facilmente digeribili nel gros-
so intestino. Le pectine sono in grado di esercitare 
un effetto prebiotico e fornire energia in forma di 
cidi Grassi Volatili. 

SAFE NUTRITION: 
contiene lievito vivo Yea-Sacc, probiotico specifi-
co, in grado di garantire lo sviluppo di batteri cellu-
losolitici e favorire un costante equilibrio della flo-
ra batterica intestinale (Eubiosi). Stabilizza così i 
processi digestivi, con un miglioramento generale 
della salute e una netta riduzione del rischio coli-
che. Contiene anche Bioflavonoid, a base di po-
tenti polifenoli antiossidanti. 

INTEGRATO: 
apporta, in adeguate quantità, Vit. E e Selenio, an-
tiossidanti fondamentali per garantire l'integrità 
muscolare, Calcio altamente biodisponibile per la 
salute delle articolazioni ed Elettroliti per favorire il 
mantenimento dell'omeostasi. Il Sodio viene ap-
portato da sale rosa dell'Himalaya che, dal punto 
di vista biofisico, si rivela un prezioso veicolo ener-
getico per la vitalità degli organi.

1 LITRO = 450 GRAMMI



Composizione:                                                                                                                                                                                                                                    
Mais termofioccato (long time low temperature) 
Orzo termofioccato (long time low temperature) 
Polpa di barbabietola essiccata                            
Lino Estruso Special
Fiocchi di Soia
Alghe marine calcaree
Proteine idrolizzate
Bioflavonoid
Lievito Yea-Sacc (Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94)
MOS Actigen™
Cloruro di Sodio

Componenti analitici:
Umidità        13%
Proteina grezza    11,4%
Grassi grezzi      4,3%
Fibra grezza     7,2%
Ceneri grezze    4,4%
Sodio         0,6%

Integrato (per kg) con:
Vitamina A       7.500 UI
Vitamina D3       866,65 UI
Vitamina E       133,35 mg
Vitamina K3       1,65 mg
Vitamina B1       3,35 mg
Vitamina B2       3,35 mg
Vitamina B6       1,65 mg
Vitamina B12      0,01 mg
Biotina         0,2 mg
Niacina         13,35 mg
Acido folico       1,65 mg
Calcio D-pantotenato   10 mg
Cloruro di colina    333,3 mg
   

Istruzioni per l'uso: 
circa 300-600 grammi/giorno per ogni 100 kg di 
peso corporeo.                                                                                                                                                                                                                                                              

Confezione: 
sacco kg 20.                                                                                                                               

Annotazioni: 
ogni kg di mangime apporta 8 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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