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OSTEPARON COMPOUND
Granulato per cavalli

Mangime complementare

Quantitativo netto: secchiello da 5 - 10 kg
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Apporta in elevata concentrazione vitamine 
e minerali. È appositamente studiato per 
assicurare l’ottimale sviluppo dei tessuti osteo-
cartilaginei del puledro. Elimina le carenze 
vitaminico-minerali responsabili dell’insorgenza 
dell’osteocondrosi e dell’evoluzione dei suoi 
quadri verso forme irreversibili.

COMPOSIZIONE

Farina di riso, destrosio, sale di sodio di acido stearico.

ADDITIVI PER KG

Vitamine 
(3a672a) Vitamina A  3.300.000 UI
(3a671) Vitamina D3  125.000 UI
(3a821) Vitamina B1  2.300 mg
(3a825i) Vitamina B2  1.100 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloroidrato)  1.700 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)  6,5 mg
(3a300) Vitamina C  11.800 mg
(3a700) Vitamina E  13.300 mg
(3a316) Acido folico  500 mg
(3a880) Biotina  14 mg
(3a841) Calcio-D-pantotenato  1.000 mg
(3a711) Vitamina K3  4.000 mg
(3a315) Niacinamide  2.800 mg

Oligoelementi 
Ferro (3b101) Carbonato di ferro (II) (siderite)  2.560 mg
Ferro (3b106) Chelato di ferro (II) 
di aminoacidi idrato  200 mg
Cobalto (3b304) Carbonato di cobalto (II) 
in granuli rivestiti  20 mg
Rame (3b405) Solfato di rame (II) pentaidrato  2.250 mg
Rame (3b406) Chelato di rame (II) 
di aminoacidi, idrato  250 mg

Selenio (3b810) Lievito al selenio da Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060, inattivato  20 mg
Manganese (3b503) Solfato 
manganoso monoidrato  4.480 mg
Manganese (3b505) 
Chelato di manganese di idrolizzati proteici  495 mg
Zinco (3b605) Solfato di zinco monoidrato  7.220 mg
Zinco (3b612) Chelato di zinco 
di proteine idrolizzate  1.200 mg

Aminoacidi 
(3c301) DL-metionina  12.000 mg
(3c322) L-lisina monocloroidrato  320.000 mg
(3c410) L-treonina  210.000 mg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza  48 %
Fibra grezza  0,2 %
Oli e grassi grezzi  0,1 %
Ceneri grezze  6,5 %
Sodio  0,28 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Fattrici: dall’ottavo mese di gestazione al parto 80 grammi 
al giorno, in lattazione 100 grammi al giorno.
Puledri fino a sei mesi: 50 - 60 grammi al dì. 
Puledri dai sei mesi ai 3 anni: 80 grammi al giorno.
Miscelare a mangimi semplici (es. cereali) 25 g ogni kg di 
mangime.
La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.
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