IFM LYTE

Elettroliti in pellet per cavalli sportivi
Il lavoro fisico nei cavalli, specialmente quelli che
lavorano intensamente o per periodi lunghi,
soprattutto in condizioni ambientali caldo-umide,
determina un innalzamento della temperatura
corporea che deve essere tenuta sotto controllo.
Il meccanismo usato dal cavallo per raffreddare il
suo corpo è la sudorazione, che se da un lato è
fondamentale per abbassare la temperatura
corporea, dall’altro determina una perdita netta di
acqua ed elettroliti.

Se acqua ed elettroliti non vengono correttamente ripristinati all’interno dell’organismo possono
manifestarsi i segni della disidratazione, che si
ripercuotono a livello muscolare, con affaticamenti precoci, crampi e difficoltà di recupero
dopo il lavoro.
Dal momento che nel corpo del cavallo “non
esistono scorte di elettroliti”, è buona norma
somministrarli in modo tempestivo dopo
l’esercizio, per ristabilire il più velocemente possibile i livelli fisiologici normali.
IFM LYTE è un prodotto che apporta elettroliti
bilanciati, in grado di arricchire la razione del
cavallo con questi preziosi elementi, fondamentali per il benessere del cavallo atleta.
La forma pellettata, consente una pratica ed
efficiente somministrazione anche a quei soggetti che non amano gli integratori in polvere. Inoltre
tutto il prodotto somministrato viene ingerito dal
cavallo senza perdite nella mangiatoia.

IFM LYTE

Elettroliti in pellet per cavalli sportivi
Composizione:
Farinaccio di frumento
tenero, Cloruro di sodio,
Cloruro di potassio,
Carbonato di calcio,
Ossido di magnesio.
Componenti analitici:
Calcio
1,40%
Fosforo
0,28%
Sodio
9,25%
Magnesio
1,33%

INDICAZIONI PER L’USO: IFM LYTE arricchisce la razione
del cavalo di elettroliti.
DOSI: IFM LYTE va somministrato ben miscelato alla
razione 50-100 grammi al giorno (1-2 misurini) di prodotto
in funzione della intensità dello sforzo e delle condizioni
ambientali.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Confezioni:
Secchiello Kg 6
Sacco Kg 25
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