
Nucleo nutrizionale che fornisce energia facilmente 
utilizzabile senza indurre alterazioni 
comportamentali. La sua somministrazione aumenta 
la resistenza e le prestazione atletiche, senza 
provocare “blocchi muscolari”. E' particolarmente 
indicato per soggetti con ritardi di accrescimento, in 
recupero dopo fermi sanitari e per la preparazione 
alle aste, in quanto favorisce un corretto sviluppo 
muscolare.
Vita Horse è un mangime complementare che 
apporta un mix sapientemente bilanciato di:

Ÿ Crusca di riso stabilizzata
Ÿ Lino Estruso Special
Ÿ Soia integrale estrusa
Ÿ Idrolizzato proteico di lievito                              

                               
Ÿ Integrazione 

completa                      

Vita Horse è:  
Ÿ un micro-pellet molto tenero e 

di facile assunzione;
Ÿ molto appetibile;
Ÿ non è doping.

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

PROTEIN H.B.V. (High Biological Value)
è un mix di:
Ÿ idrolizzato proteico di lievito, che fornisce 

Aminoacidi Essenziali e Aminoacidi Ramificati in 
forma libera e assolutamente digeribile, 
fondamentali per lo sviluppo, il tono, l'integrità e la 
ricostruzione muscolare. L'idrolizzato proteico di 
lievito è anche una ricca fonte di Inositolo, 
importante per il metabolismo dei grassi, per 
favorire i processi di disintossicazione del fegato 
e dell'organismo in generale;

Ÿ soia integrale estrusa, fonte anch'essa di 
Aminoacidi Essenziali e priva di quei fattori 
antinutrizionali comunemente presenti nella farina 
di soia non sottoposta ad avanzati processi di 
lavorazione. 

 

LIPID ICE, che fornisce Cool Energy (Energia 
Fredda) ottenuta dai grassi provenienti da:
Ÿ crusca di riso stabilizzata, che, oltre al contributo 

energetico, apporta Gamma Orizanolo, che 
favorisce la crescita muscolare, esercitando un 
effetto anabolico naturale;

Ÿ Lino Estruso Special, fonte lipidica che fornisce 
energia di riserva e acidi grassi Omega 3, 
riconosciuti dalla letteratura scientifica come 
nutrienti che contrastano l'infiammazione cellulare 
e che possiedono proprietà fluidificanti;

Ÿ soia integrale estrusa, che apporta olio con 
massima digeribilità e disponibilità (oltre il 91%, 
secondo Schothorst Feed Reaserach, 2011).

I grassi contenuti in Vita Horse:
Ÿ sono caratterizzati da un eccellente rapporto 

Omega 3/Omega 6 = 3:1, che permette loro di 
favorire un efficace effetto antinfiammatorio 
cellulare;

Ÿ conferiscono elasticità alla pelle e lucentezza al 
mantello;

Ÿ vengono stabilizzati attraverso i più avanzati 
processi tecnologici che li proteggono 
dall'ossidazione.

SUPERFIBRA:
apporta, grazie a  Lino Estruso Special, le 
mucillagini, una speciale fibra in grado di esercitare 
un efficace effetto di protezione della mucosa 
gastrica con prevenzione delle ulcere.

SAFE NUTRITION: 
attraverso l'apporto di lievito vivo Yea-Sacc e MOS 
Actigen, vengono introdotti probiotici e prebiotici 
specifici, in grado di garantire lo sviluppo di batteri 
cellulosolitici e favorire un costante equilibrio della 
flora batterica intestinale (Eubiosi), per stabilizzare i 
processi digestivi, con miglioramento della salute 
generale e netta riduzione del rischio coliche.

INTEGRATO con:
Ÿ alghe marine calcaree (Maerl) che apportano una 

fonte di calcio altamente biodisponibile, utile per 
riequilibrare l'apporto di fosforo della crusca di 
riso e per tamponare l'eccesso di acidità gastrica;

Ÿ Betaina, che migliora l'assunzione di alimento nei 
periodi di particolare stress (es.: durante i periodi 
estivi con alte temperature ambientali) e che 
promuove una migliore idratazione;

Ÿ pool completo di vitamine e di oligoelementi. 
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Vita Horse
The turbo cool energy

1 LITRO = 600 GRAMMI

- alghe marine calcaree (Maerl)
- Betaina
- MOS  Actigen 
- pool di vitamine e oligoelementi



Composizione:                                                                                                                                                                                                                          
Crusca di riso stabilizzata
Soia integrale estrusa
Lino Estruso Special
Melasso di canna (da zucchero)
Idrolizzato proteico di lievito (Protein H.B.V.)
Alghe marine calcaree
MOS  Actigen
                                                                                                                                                                                                                                    

Componenti analitici:
Proteina grezza            24%
Grassi grezzi             17%
Fibra grezza             6,8%
Ceneri grezze             6,1%
Sodio                0,01%

Additivi (per Kg):
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo 
chimicamente ben definite:

Vitamina A              11.250 UI
Vitamina D3             1.300 UI
Vitamina E              1.200 mg
Vitamina K3              2,5 mg
Vitamina B1              5 mg
Vitamina B2              5 mg
Vitamina B6              2,5 mg
Vitamina B12             0,02 mg
Betaina               9.500 mg
Biotina                0,3 mg
Niacina               20 mg
Acido folico              2,5 mg
Calcio D-pantotenato          15 mg

- Oligoelementi:
Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato)   100 mg
Iodio (Ioduro di potassio)        1,72 mg
Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato)   12,5 mg
Manganese (Ossido di manganese (II))  75 mg
Zinco (Ossido di zinco)         60 mg
Selenio (Selenito di sodio)        0,15 mg
Selenio (Analogo idrossilato 
di seleniometionina)          0,1 mg
Cobalto (Carbonato di cobalto (II) 
in granuli rivestiti)           0,15 mg

- Promotori della digestione:
Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94                     528.000.000 CFU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
Istruzioni per l'uso: 
somministrare g 500 - 1000 di Vita Horse al giorno, in 
relazioni alle condizioni dei soggetti ed al lavoro richie-
sto.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Confezione: 
sacco kg 25.                                                                                                                               

Annotazioni: 
ogni kg di mangime apporta 35 grammi di Omega 3.                                                                                                                                            

N.B. I dati presenti in questa scheda devono ritener-
si puramente indicativi e utili esclusivamente ai fini 
di una divulgazione generale del prodotto. Essi 
pertanto non rappresentano, né sostuiscono la 
regolare etichettatura prevista ai sensi di legge che è 
applicata sulle confezioni originali destinate alla 
vendita
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