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PUSHUP
Aminoacidi (34%) e vitamine (10%) a disposizione  

per ottimizzare lo sforzo atletico e il recupero muscolare.
Mangime complementare per cavalli

Quantitativo netto: 1 kg (40 buste da 25 g)
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Mangimi complementari per il benessere del cavallo / PUSHUP 

Aminoacidi ramificati, taurina, beta-alanina, 
metionina, arginina, glicina (precursori della 
creatina) per ottimizzare lo sforzo atletico e il 
recupero muscolare.

TAURINA (BULL-POWER)
Sostanza vitamino-simile presente in natura, sintetizza-
ta a livello epatico e molto concentrata nel muscolo. In 
medicina sportiva la perdita di taurina durante lo sforzo 
fisico viene associata al calo delle performance atletiche. 
La TAURINA influisce direttamente sulla contrattilità mu-
scolare, protegge le fibre muscolari evitando la comparsa 
di microlesioni e di conseguenza velocizza la fase di recu-
pero. Infine, aumenta l’ossidazione dei grassi durante lo 
sforzo submassimale.  

L-CARNITINA
Trasporta gli acidi grassi a lunga catena all’interno dei 
mitocondri dove vengono ossidati per produrre grandi 
quantità di energia (ß ossidazione) senza accumulo di 
acido lattico. L’energia liberata, immagazzinata sottofor-
ma di ATP, è disponibile per la contrazione del muscolo 
scheletrico e cardiaco. Favorendo l’utilizzazione energe-
tica dei grassi, riduce la produzione di acido lattico e il 
rischio di mioglobinuria.   

AMINOACIDI RAMIFICATI 
(Isoleucina, Leucina, Valina) 

Gli aminoacidi ramificati sono tre aminoacidi che devono 
essere obbligatoriamente introdotti con la dieta poiché 
l’organismo non è in grado di sintetizzarli autonomamen-
te. Oltre alla ben nota funzione plastica, gli aminoacidi 
ramificati possono essere utilizzati per produrre energia 
attraverso la gluconeogenesi. Gli aminoacidi possono 
infatti essere utilizzati come fonte energetica già dalle 

prime fasi del lavoro e il loro utilizzo si intensifica nelle 
fasi successive. Una integrazione di aminoacidi è quindi 
consigliata nel cavallo atleta che pratica una attività fisica 
prolungata come l’endurance poiché è proprio questo 
tipo di sforzo che ne provoca una carenza. Un supple-
mento di aminoacidi è fondamentale sia nelle fasi di at-
tività durante le quali forniscono energia, sia nella fase 
di recupero durante le quali riparano le fibre muscolari 
danneggiate (funzione anticatabolica), favorendo l’accre-
scimento delle fibre stesse (fase anabolica). Una integra-
zione di aminoacidi ramificati è quindi fondamentale nel 
cavallo atleta che necessita di grandi masse muscolari 
per un lavoro di maggiore potenza e limitato nel tempo. 

BETA ALANINA 
La ß-alanina è un aminoacido. Durante l’attività atletica 
si combina con l’istidina, formando carnosina, sostanza 
presente nei muscoli, che agisce come tampone per ge-
stire le variazioni del pH provocate dagli ioni idrogeno 
H+ provenienti dall’acido lattico. Questa attività è im-
portante poiché l’accumulo di ioni H+, dovuti allo sforzo 
muscolare, limita la contrazione muscolare. 
Lo sforzo atletico può essere quindi più prolungato prima 
di avvertire fatica e questo comporta anche maggiore re-
sistenza all’allenamento e maggiore crescita muscolare. 
Per via orale la ß-alanina risulta più efficace e bioattiva 
della carnosina, che si degrada più facilmente ma, pro-
muovendone la sintesi, permette di soddisfare esigenze 
energetiche aumentate. 

PRECURSORI DELLA CREATINA
(Arginina, Glicina e Metionina) 
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COMPOSIZIONE

Sciroppo di glucosio, farina di riso.

ADDITIVI PER KG

Aminoacidi
(3c382) L-Leucina  120000 mg
(3c370) L-valina  60000 mg
(3c381) L-isoleucina  60000 mg
(3c361) L-Arginina  50000 mg
(3c301) DL-Metionina  50000 mg

Vitamine
(3a910) L-Carnitina  100000 mg

Aromatizzanti
(2b16056) Taurina  110000 mg
(2b17001) Beta-alanina  40000 mg
(2b17034) Glicina  50000 mg

Arginina, metionina e glicina vengono utilizzati a livello 
epatico per la sintesi di creatina. La creatina è un ami-
noacido utilizzato a livello muscolare per rigenerare ATP 
(composto ad alta energia richiesto dalla quasi totalità 
delle reazioni metaboliche) durante i primi secondi del-
la contrazione muscolare.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza  53,0%
Fibra grezza  0,32%
Grassi grezzi  0,11%
Ceneri grezze  0,11%
Sodio  46,3%

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Cavalli sportivi in allenamento: 2 buste al giorno (1 la mat-
tina e 1 la sera) durante tutto il periodo di allenamento.
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