PRN EPATO
Mangime complementare liquido per cavalli
a base di erbe indiane per coadiuvare la funzionalità epatica

Disordini a livello epatico e renale sono frequenti
soprattutto

in

cavalli

sottoposti

ad

attività

sportiva

intensa, per questo l’integrazione con mangimi specifici è
importante per garantire la salute dell’animale.
PRN Epato contiene una selezione di piante indiane
che stimolano la funzionalità epatica grazie all’azione
epatodetossificante, epatoprotettrice ed epatostimolante,
coadiuvando la disintossicazione del fegato, la riduzione
delle infiammazioni e in caso di sovraffaticamento epatico.

PRN Epato è un mangime complementare liquido per cavalli ad azione coadiuvante epatodetossificante, epatoprotettrice ed epatostimolante a
base di erbe indiane selezionate in grado di stimolare e migliorare la funzionalità epatica.

Quando usarlo
PRN Epato ha un’azione benefica per il ripristino della funzionalità epatica ottenuta grazie alla sua azione coadiuvante depurativa e protettiva
sulle cellule epatiche. Le sue proprietà lo rendono particolarmente indicato:

•
•
•
•
•

come supporto in cavalli con intossicazioni e sovraffaticamento epatico (stress fisici, alimentari e anche da parassiti)
in caso di debolezza e convalescenza
in presenza di acidosi metaboliche, dermatiti da intossicazione, enzimi epatorenali alterati e in generale in tutti i casi di problemi epatici di
natura tossica
in cavalli in intenso allenamento e allevamento (fattrici, puledri e stalloni)
per cavalli in sovrappeso e cavalli anziani

Cosa contiene
Andrographis paniculata con proprietà protettive del fegato e degli epatociti, proprietà antispasmodiche, promotore delle difese immunitarie.
Tephrosia purpurea con proprietà antielmintiche e antipiretiche, impiegata nel trattamento delle patologie del fegato, della milza, del cuore
e del sangue. Eclipta alba che ha proprietà disintossicanti per il fegato, riduce l’infiammazione, lenisce lo stomaco e stimola il sistema immunitario. Phyllantus niruri che promuove la naturale eliminazione dal fegato e dalla cistifellea dei calcoli, stimola il fegato a purgarsi da tossine
dannose e particelle estranee, calma il fegato, aumenta la produzione di bile e riduce la formazione di calcoli calcificati.

Istruzioni per l’uso
Miscelare accuratamente, in aggiunta ai mangimi solidi o liquidi, 10 - 20 ml di prodotto 2 volte al giorno.

Formati disponibili
Flacone da 1 kg

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

ALIMENTI COMPLEMENTARI PORRINI.
IL MEGLIO PER IL BENESSERE DEL TUO CAVALLO
Ogni cavallo ha le proprie caratteristiche fisiche e le proprie necessità in funzione delle attività svolte.
Per questo i nutrizionisti Porrini hanno sviluppato linee di alimenti complementari specifici per integrare ogni
aumentato fabbisogno del cavallo. Scopri di più su www.porrinifrancospa.it

ELETTROLITI

CURA DERMATOLOGICA

Pensati per reintegrare gli elettroliti e
coadiuvare la reidratazione prevenendo
l’insorgere dei crampi e mantenendo le
capacità di rendimento del cavallo.

Studiati per integrare la normale
alimentazione, coadiuvando la salute
dell’epidermide e del mantello del cavallo.

Electrolyte | Electro

Dermo | Dermo spray | Fito - Derm

PRESTAZIONI

APPARATO DIGERENTE E
INTESTINALE

Il giusto supporto alimentare ai cavalli agonisti.
Contribuisce a massimizzare le prestazioni,
previene l’anemia e coadiuva l’equilibrio
dinamico degli eritrociti.

Pensati per proteggere il delicato apparato
digerente del cavallo, favorendo la funzione
digestiva anche in caso di disordini intestinali.

Blood | Muscle

Digest

OSSA E MUSCOLI

FUNZIONALITÀ EPATICA
E RENALE

Pensati per il supporto al benessere
dell’apparato osteo articolare e muscolare,
coadiuvanti la riduzione del dolore, delle
infiammazioni e dei processi degenerativi.

Studiati in supporto alla normale funzionalità,
per l’omeostasi renale e per sostenere la
funzionalità epatica.

Weaning | Move

PRN Epato | Dren

CURA DELLO ZOCCOLO

VITAMINICI

Coadiuvanti la salute dello zoccolo del cavallo
grazie all’apporto di zinco, per migliorare la
consistenza e ottimizzare la crescita dello
zoccolo.

Studiati per fornire il corretto apporto
vitaminico a cavalli in particolari condizioni
come convalescenza, crescita e per la
preparazione dell’estro e alla riproduzione.

Amino:zn

Vit | Vit - fertility

APPARATO
RESPIRATORIO

CALMERS

In supporto alla funzione respiratoria per
coadiuvare il mantenimento della fisiologia
dell’apparato respiratorio.
PRN Resp | PRN Resp:e

Pensati per coadiuvare il benessere psicofisico
del cavallo, con azione immunostimolante “per
la riduzione delle reazioni da stress”.
Serenity
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