NUTRIOIL
Mix di olio di riso e lino per cavalli sportivi
L’introduzione di una quantità supplementare di olio in una razione
permette di aumentare l’energia complessiva senza dover ricorrere
a quantità eccessive di concentrati che rischierebbero di aumentare pericolosamente il livello complessivo di amido.
Per ottenere questo obiettivo qualsiasi tipo di olio venga usato va
bene perché ogni olio (mais, girasole, soia…) ha la stessa energia.
Con NUTRIOIL si può fare di più: oltre all’energia, grazie alla sua
composizione a base di olio di riso e di lino, si somministrano al
cavallo anche dei nutrienti che gli oli comunemente usati non
contengono, mantenendo nel contempo un ottimale bilanciamento
tra gli acidi grassi della serie omega 3 e omega 6.
Nell’olio di riso infatti troviamo il Gamma Orizanolo, che sembra
avere un ruolo importante nel supportare il metabolismo muscolare
(Cushing’s Disease and other problems of the older Horse Ray
Geor R. and J Veterinary Consultants, Guelph, Ontario, Canada;
KER, Equinews/volume 2, issue 1).
L’olio di lino apporta acidi grassi della serie Omega 3, che sono
essenziali per il cavallo in quanto non riesce a sintetizzarli da solo
ma deve introdurli nell’organismo tramite gli alimenti.
La presenza di omega tre in equilibrio con gli altri acidi grassi
permette di avere un prodotto che diventa estremamente interessante.
Gli omega 3 infatti si sono dimostrati importantissimi perché giocano dei ruoli fondamentali in molte funzioni fisiologiche, oltre ad
essere costituenti delle membrane cellulari.

Benefici Ω3
Fertilità e sviluppo del feto:
gli Ω3 favoriscono la fertilità nella fattrice e
lo sviluppo del feto
Stalloni: gli Ω3 favoriscono la vitalità e la
motilità degli spermatozoi.
Reazioni infiammatorie: gli Ω3 sembra
abbiano un ruolo fondamentale
nel controllo delle reazioni infiammatorie a
livello delle articolazioni,
essendo i precursori delle prostaglandine
antinfiammatorie.
Sensibilità della cute: l’apporto di Ω3
sembra contrastare le reazioni della cute
(prurito) in seguito alle punture
dei Culicoides.
(A Closer Look at Fats: Ω3 and Omega-6 Fatty
Acids, KER, equine review.)

NUTRIOIL
Mix di olio di riso e lino per cavalli sportivi
Composizione:
Olio di riso, Olio di lino.
Componenti analitici: Olii e grassi
grezzi 100%, Umidità 0%, Proteina
grezza 0%, Cellulosa grezza 0%,
Ceneri grezze 0%.

ADDITIVI per Lt:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite
3a700 Vitamina E/Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato100 mg

INDICAZIONI PER L’USO: NUTRIOIL aggiunto alla razione permette di aumentare il livello di
grassi complessivi fornendo all’animale una fonte energetica ottimale complementare alle fonti
energetiche tradizionali.
Apporta acidi grassi della serie Ω3
ISTRUZIONI PER L’USO: NUTRIOIL va aggiunto e
miscelato al mangime completo in modo che il cavallo ne
assuma da 50 a 100 ml capo/giorno.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Mangime complementare liquido
per cavalli sportivi

5 Lt
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