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Le ragadi

1ª FASE: 

Le soluzioni Probiosequine

AIUTO CONTRO L'INFIAMMAZIONE - RIGENERAZIONE - CICATRIZZAZIONE

Le ragadi sono lesioni a forma lineare della 
superficie cutanea che si presentano come 
piccoli tagli o lacerazioni ad eziologia batteri-
ca, prevalentemente localizzate nella regione 
retro-pastorale. Dermatiti di lieve entità pos-
sono evolvere negativamente in ragadi 
soprattutto nel periodo invernale e, in forma 
accentuata, in soggetti ai quali vengono lavati 
frequentemente gli arti. Nei casi gravi, oltre a 
verificarsi essudazione e presenza di mate-
riale purulento, le ragadi possono dare origi-
ne a zoppie e  linfangite, con possibile pre-
senza di edemi. I cavalli con sistema immuni-
tario debole sono generalmente più predispo-
sti a questo tipo di patologia cutanea.

Allevamento
Le ragadi, in allevamento, sono la naturale 
conseguenza delle avversità climatiche tipi-

che dei periodi autunnale e invernale (freddo 
e  umidità), mentre in primavera-estate uno 
dei principali fattori predisponenti sono le rea-
zioni di fotosensibilizzazione. 

Scuderia
Lettiere umide, ma soprattutto l'azione abra-
siva esercitata della sabbia dei campi di lavo-
ro e delle piste, in associazione con lavaggi 
frequenti senza la possibilità di asciugare ade-
guatamente, sono le principali cause di insor-
genza.

Probiosequine, per le ragadi, propone 
soluzioni efficaci, semplici ed economi-
che, oltre che uniche ed innovative, in 
quanto affrontano il problema in modo 
nuovo e nella sua totale complessità.

l Microdermis è un prodotto unico nel suo 
genere, perché favorisce il ripristino di un 
fisiologico MICROBIOTA CUTANEO 
positivo, in grado di concorrere attiva-
mente a contrastare l'infiammazione 
cutanea che degenera in ferite.

l Microdermis aiuta a stimolare adegua-
tamente la rigenerazione dei tessuti lesi, 
favorendo un rapido ripristino della cute 
e una corretta cicatrizzazione.

l Microdermis può essere spruzzato non 
solo su ragadi e ferite evidenti, ma anche 
in prevenzione su soggetti che non 
hanno ancora lesioni gravi.

Modo di impiego:

l Microdermis va semplicemente spruz-
zato tal quale sulla parte interessata, 
senza intervenire manualmente su di 
essa con interventi di lavaggio e disinfe-
zione.

l Microdermis richiede solo 2-3 leggere 
applicazione giornaliere.

l Microdermis  è estremamente efficace 
e agisce in tempi molto rapidi: migliora-
menti apprezzabili si verificano già dopo 
5-7 giorni.

N.B.: Attenzione! Non usare mai disinfettanti 
di qualsiasi natura contemporaneamente 
all'impiego di Microdermis, per non vanifi-
carne l'azione.
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2ª FASE: 
NUTRIMENTO - ELASTICITÀ - LUCENTEZZA DELLA CUTE

Microdermis e Baobab Oil sono un'accoppiata straordinaria, prodotti che mettono a disposizione del cavallo 
principi attivi unici e frutto di millenni di evoluzione!

Importante: il complemento nutrizionale Probios Vita Horse apporta  Omega 3, 
aminoacidi essenziali, polifenoli e vitamine, elementi fondamentali per ottenere una 

pelle più elastica e nutrita ed aiutare il ripristino dei tessuti cutanei danneggiati.

l Dopo l'intervento con Microdermis, 
applicare un piccolo strato di Baobab Oil 
sulle zone interessate dalla lesione: que-
sto favorirà il distacco della crosta in 
modo naturale, senza provocare sangui-
namenti e solo quando il tessuto sotto-
stante si sarà completatamene rigenera-
to.

l Baobab Oil è un unguento di ecceziona-
le efficacia per la cute del cavallo. Il suo 
principio attivo è l'olio di baobab, descrit-
to dalla letteratura scientifica internazio-
nale come naturalmente ricco di acidi 
grassi con proprietà antibatteriche e anti-
fungine, sitosteroli e tocoferoli (Vitamina 
E).

l Baobab Oil grazie ad una altissima lipo-
solubilità, possiede un assorbimento 
transcutaneo estremamente rapido ed 
efficace. Una volta che i principi attivi 

sono stati assorbiti, la parte trattata può 
venire, se necessario, lavata: viene infat-
ti rimossa solo la frazione oleosa, ma non 
i sitosteroli e i tocoferoli che, essendo già 
penetrati in profondità, esercitano a 
fondo la loro azione nutriente, donando 
elasticità e lucentezza alla cute.

Modo di impiego:

l Baoabab Oil va applicato uniformemen-
te, massaggiando leggermente, sulla 
parte precedentemente trattata con 
Microdermis. 

l Qualora fosse se necessario, fare prima 
una leggera ma adeguata pulizia. 

l Il numero di applicazioni è in funzione 
dell'entità della lesione e dell'attività svol-
ta dal cavallo.

N.B.: Se vuoi sapere di più su Microdermis e Baobab Oil, consulta le schede tecniche sul nostro sito: www.probiosequine.com

http://www.probiosequine.com

