ALLSPAN
LETTIERE PER CAVALLI
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 e 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.

ANALISI EFFETTUATE PER CHC (PCP), PCP E METALLI PESANTI
Il contenuto di CKW HCB, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, Heptachlor, trans-Heptachloepoxid, α-Chlordan, γ-Chlordan, α-Endosulfan,
Aldrin, Endrin, o,p1-DDE, p,p1-DDE, Dieldrin, o,p2-DDD, p,p-DDD, o,p1-DDT e p,p1-DDT così come i 7 PCB (PCP-28, PCP-52, PCB101, PCB-118, PCB-153 e PCB-138) e PCP-180 rilevati nelle lettiere sono al di sotto dei limiti di determinazione (u.B. = < 0,001 mg/
kg). Allo stesso modo, il Pentaclorofenolo (PCP) non può essere rilevato nell’intervallo (u.B. = < 0,001 mg/kg).

METALLI PESANTI PRESENTI NELLE LETTIERE
Piombo (Pb) u.B. (limite di quantificazione = 10 mg/kg)
Cadmio (Cd) 0,1 mg/kg (limite di quantificazione = 10 mg/kg)
Cromo (Cr) u.B. (limite di quantificazione = 2 mg/kg)
Rame (Cu) u.B. (limite di quantificazione = 0,5 mg/kg)
Nikel (Ni) u.B. (limite di quantificazione = 1,25 mg/kg)
Zinco (Zn) 9,65 (limite di quantificazione = 0,2 mg/kg)
Mercurio (Hg) u.B. (limite di quantificazione = 0,02 mg/kg)

COME UTILIZZARE LE LETTIERE PORRINI IN MODO CORRETTO
I migliori risultati e performance delle lettiere di truciolo Porrini si ottengono utilizzando uno strato di lettiera minimo di 15 cm,
anche se la quantità di prodotto ideale è di 20 cm. Un box di 12 mq dovrebbe essere inizialmente preparato utilizzando 7 - 8 balle
così da permettere la creazione di uno strato sufficiente e di poter ridurre, nel tempo, la quantità di lettiera da ripristinare.
Ecco come preparare il box:
Stendere uno strato regolare di lettiera di minimo 15 cm per un box di 12 mq. Per i successivi 12 - 14 giorni rimuovere la parte
bagnata con un badile e sbatterla su una parete del box in modo da allargare la lettiera, lasciando evaporare l’ammoniaca. Aggiungere lettiera fresca dove si è creato le spazio, qualora ce ne fosse bisogno.
Dopo i 12 - 14 giorni la lettiera asciutta che era stata messa da parte lungo la parete del box può essere riutilizzata, riducendo
l’apporto di nuova lettiera. Prestare particolare attenzione affinché la parte superiore dello strato resti asciutta. Utilizzando questo
procedimento ci si assicura la riduzione della produzione di ammoniaca, l’ottimale isolamento e la creazione di un materasso che
riduce i rischi di lesioni quando il cavallo si siede o si alza e si riducono i tempi di lavoro necessario per la manutenzione dei box.

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
Ogni cavallo ha le proprie necessità in funzione dell’attività svolta. Per questo i nutrizionisti Porrini hanno studiato
specifiche linee di alimenti che soddisfano al meglio il fabbisogno nutritivo dei tuoi cavalli in ogni momento, dalla
crescita all’attività sportiva.
Scopri di più su www.porrinifrancospa.it

IN FORMA

ALLEVAMENTO

Pensata per cavalli sportivi non agonisti, cui si addice una dieta equilibrata e salutare.

Studiata per rispondere alle particolari esigenze
nutrizionali di puledri e fattrici.

Light - NCL Equini All Fib

Mediallevamento - Puledri 6/24

SPECIALITÀ

MASH

Ogni cavallo è unico, per questo siamo al tuo
fianco nello studiare e produrre un programma
alimentare specifico.

MASH
PORRINI

Il pastone precotto pronto all’uso, digeribile e
appetibile, aiuta la reidratazione isotonica del
cavallo.

Avena nera - Orzo fiocco - Misto fiocchi

Mash

GREY POWER

GOLD SHOW

Grey Power garantisce le massime prestazioni ai
cavalli agonisti senza alterarne il carattere.

Il mangime studiato per rispondere alle esigenze
di cavalli arabi da show e morfologia.

Grey Power

Gold Show

FUORICLASSE
Tutti i principi nutritivi indispensabili per dare ai
cavalli agonisti l’energia necessaria ad affrontare
le sfide sportive.
Multifioc - Nutrifioc - Grand Prix
NCL All Fib Sport Plus - Fibra Fioc Plus

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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