Linea Fuoriclasse
Selezione Grand Prix
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, a sostenerne il tono
muscolare e a mantenersi reattivi.
Fuoriclasse Grand Prix è un prodotto ad alto
contenuto di grassi con il giusto apporto di vitamine
e Sali minerali. Gran Prix è l’ingrediente fondamentale
di una dieta ricca e nutriente, indispensabile per il
cavallo dedito all’agonismo che deve liberare una
elevata quantità di energia e, al contempo, competere
in resistenza grazie all’alto contenuto di grassi di
origine vegetale.
La grande quantità di fiocchi lo rende un prodotto
estremamente appetibile e digeribile.

COMPONENTI ANALITICI
Proteine
gregge

11%

Oli grassi
greggi

9,20%

Umidità

11,50%

Cellulosa
greggia

9,10%

Ceneri

4,90%

Calcio

0,99%

Sodio

0,24%

Fosforo

0,450%

Potassio

0,70%

Metionina

0,012%

Lisina

0,012%

Cobalto

0,044 mg.

E6 Zinco

22,00 mg.

ADDITIVI PER KG. PRESENTE NEL PELLET
E672 Vit. A

20.000 IU

Vitamina B2

1,28 mg.

(ossido di zinco)

E671 Vit. D3

3200 IU

Vitamina B6

1,66 mg.

Acido Folico

0,508 mg.

E8 Selenio

0,08 mg.

(selenito di sodio)

Vitamina E

54 mg.

Vitamina B12

0,04 mg.

Vitamina B1

2,46 mg.

E1 Ferro

41,80 mg.

(solfato ferroso monoidrato)

(alfatocoferolo acetato)

Acido
Pantoteico

15,46 mg.

E4 Rame

E2 Iodio

0,288 mg.

(iodato di calcio anidro)

2,20 mg.

(solfato rameico pentaidrato)

Istruzioni per l’uso
Somministrare la miscela gradualmente nel corso di 8/10 gg. Questo mangime prevede l’uso esclusivo per animali sportivi,
non destinati al macello. Quantità da 3 a 3,50 kg. per mantenimento o lavoro leggero, da 4 a 5,50 kg. per lavoro medio
intenso. Lasciare a disposizione foraggi di buona qualità e acqua da bere. Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti
di calore.
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.
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