Lettiere
Allspan
Per la lavorazione dei trucioli Allspan sono impiegate
esclusivamente materie prime selezionate, formate
al 100% da legno dolce e pregiato con la garanzia di
non essere state sottoposte a trattamenti nocivi per
il benessere del tuo cavallo.
Allspan è realizzata con un processo produttivo
particolare. Una volta completate le operazioni di
essiccazione, setacciatura ed asportazione delle
polveri, nei moderni impianti chiusi si realizza un
prodotto di estrema purezza ed elevatissima qualità
immutabile nel tempo, il quale gode di una grande
fama internazionale.

Un riposo rigenerante
e salutare per il tuo cavallo
I trucioli Allspan si possono acquistare
in balle da kg 30 e da kg 26
le prime caricate su bancali industriali
da 12,60 Q.li cad mentre le seconde
su bancali europallet a rendere
da 19 balle cad.

l’Azienda si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti in qualunque momento senza nessun obbligo di preavviso.

Mangimi Porrini. Il meglio per il tuo cavallo
Da sempre la Porrini studia prodotti mirati per la corretta alimentazione del cavallo. Ogni animale
ha le proprie caratteristiche fisiche e le proprie necessità in funzione dell’attività svolta. Per questo
i nutrizionisti Porrini hanno studiato cinque linee di alimenti che soddisfano al meglio il fabbisogno
nutritivo dei vostri cavalli in ogni momento, dalla crescita all’attività sportiva.

Linea In Forma
Per cavalli sportivi non agonisti il migliore equilibrio di principi nutritivi per una
forma ottimale.
La linea In forma è stata pensata per cavalli sportivi, cui si addice una dieta equilibrata
e salutare. La gamma di “In forma” comprende Fibra, Light, Nutrilight e Foraggio Pellet.

Linea Fuoriclasse
Energia esplosiva, performance elevate e durature. L’alimento perfetto per il
cavallo in gara.
La linea Fuoriclasse è dedicata ai cavalli impegnati nell’agonismo. è fornita di tutti i
principi nutritivi indispensabili a fornire loro l’energia necessaria ad affrontare le sfide
sportive. i prodotti della linea Fuoriclasse sono Multifioc, Nutrifioc e Grand Prix.

Linea Grey Power
Per cavalli sportivi sottoposti a sforzi molto intensi ed espolsivi, l’alimento ideale
per soddisfare improvvise richieste di energia.
La linea Grey Power contiene nutrienti ad elevata digeribilità, vitamine, minerali ed
oligoelementi per garantire le massime prestazioni a cavalli agonisti.

Linea Specialità
L’alimentazione personalizzata per il tuo cavallo.
Ogni cavallo è unico con esigenze particolari e fabbisogni specifici. Porrini lo sa bene e
per questo ha studiato un programma nutrizionale ad hoc specifico per cavalli esigenti.

Linea allevamento
Il miglior equilibrio nell’alimentazione del puledro e della fattrice.
La linea di prodotti Allevamento risponde alle particolari esigenze nutritive di fattrici
e puledri. Per gli allevatori Porrini ha studiato due alimenti completi quali Growfioc e
Mediallevamento.

La tranquillità di un riposo rigenerante e salutare
Le lettiere di Porrini rappresentano il fiore all’occhiello della sua offerta. Sono
prodotti naturali, di alta qualità ed ecologici, realizzati con legnami vergini di
abete bianco scelto, libero da enzimi e polveri.
Porrini franco spa - Cereali e trucioli per cavalli sportivi
Via 2 giugno, 34 - 21011 - Casorate Sempione (VA) - P.I. 01289320127 C.C.I.A.A. Varese 171300 - porrinifrancospa.it

