GREY POWER
Grey Power è la linea esclusiva di alta qualità pensata per
cavalli impegnati ai massimi livelli sportivi in sforzi intensi di
durata medio - breve. La miscela è in grado di soddisfare le
improvvise richieste di energia conferendo forza, vigore, presenza e prontezza senza mai alterare il carattere del cavallo.
Composta da cereali selezionati e formulazione di lieviti attivi,
ricca di Omega 3 e 6, aminoacidi specifici e una vasta gamma di vitamine, minerali e oligoelementi, grazie alla sua alta
appetibilità Grey Power può essere utilizzata anche in aiuto
a cavalli resi inappetenti da stress o degenza.

COMPONENTI ANALITICI
Proteine
grezze

12,48%

Oli e grassi
grezzi

Cellulosa
grezza

5,96%

7,50%

Ceneri grezze

6,70%

Sodio

0,51%

ADDITIVI PER KG
E 5 Manganese (Ossido manganoso)

34,88mg

3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

113,50 mg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite

3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito)

0,65 mg

3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)

2.6600,00 UI

3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)

16.500,00 UI

3a880 Biotina

0,20 mg

Composti di oligoelementi

3a890 Cloruro di colina

30,00 mg

3b301 Acetato di cobalto (II) tetraidrato

1,51 mg

3a316 Acido folico

0,07 mg

3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato

16,50 mg

3a314 Niacina

57,50 mg

3b201 Ioduro di potassio

3,75 mg

3a841 Calcio D-pantotenato

11,50 mg

3b101 Carbonato di ferro (II) siderite

50,00 mg

3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)

8,00 mg

3b603 Ossido di zinco

80,00 mg

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

0,13 mg

Aminoacidi, loro sali e analoghi

Vitamina B2 (Riboflavina)

8,25 mg

3c301 DL – Metionina tecnicamente pura

100,00 mg

3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)

6,50 mg

3.2.3 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura

42,50 mg

COMPOSIZIONE
Pisello proteico fiocco, soia tostata farina di estrazione (da seme geneticamente modificato), oli vegetali raffinati (mais e girasole), riso farinaccio,
melasso di barbabietola (da zucchero), cloruro di sodio, lieviti Zimoyeast, farinaccio di frumento, granturco soffiato, carrube, calcio carbonato,
frumento soffiato, fieno disidratato, fosfato bicalcico, prodotto della lavorazione delle piante (miscela di farine vegetali essiccate di Zingiber
officinalis, Ocimum sanctum).

ISTRUZIONI PER L’USO
Somministrare la miscela gradualmente nel corso di 8/10 giorni. Quantità giornaliere in funzione del peso del cavallo: 3.0-3.5 Kg per il mantenimento o lavoro leggero, 4.0-5.50 Kg per il lavoro medio/intenso, 1.5-2.00 Kg per recupero degenza. Lasciare a disposizione foraggi di buona qualità
e acqua da bere. Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore e fonti luminose.

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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