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REIDRATA
Pasta orale e polvere per cavalli

Mangime complementare minerale con particolare fine nutrizionale

Quantitativo netto: 
5 siringhe da 100 g - 1 kg (25 buste da 40 g) - secchiello da 5 kg
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Compensazione delle perdite elettrolitiche in 
caso di sudorazione elevata

COMPOSIZIONE

PASTA
Olio di vaselina, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, glu-
conato di calcio, solfato di magnesio anidro.

POLVERE
Box 1: Cloruro di sodio, cloruro di potassio, bicarbonato di 
sodio, gluconato di calcio, solfato di magnesio anidro.
Box 2: Destrosio, sale di magnesio di acido stearico.

ADDITIVI PER KG (dopo miscelazione)

PASTA
Conservanti: (E332) Potassio citrato  79.500 mg
Aromatizzanti: (2b17034) Glicina  149.000 mg

POLVERE
Vitamine: (3a300) Vitamina C  40.000 mg
Aromi: (2b17034) Glicina  55.000 mg

COMPONENTI ANALITICI

PASTA
Proteina grezza  18,0 %
Fibra grezza  0,11 %
Oli e grassi grezzi  0,83 %
Ceneri grezze  27,0 %
Sodio  8,15 %

POLVERE
Proteina grezza  6,83 %
Fibra grezza  0,04 %
Grassi grezzi  0,48 %
Ceneri grezze  65,48 %

Calcio  0,17 %
Sodio  12,47 %
Fosforo  000 %
Magnesio  0,15 %
Potassio  9,82 %
Cloruri  10,49 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

PASTA
Cavalli adulti: 50-100 g al dì
Puledri: 25-50 g al dì
Prestabilire la quantità avvitando la ghiera sullo stantuffo 
della siringa.

POLVERE
La busta bicamerata da 40 g assicura la massima stabilità 
del prodotto separando gli elementi che potrebbero reagire 
chimicamente tra loro durante il periodo di conservazione. È 
costituita da due scomparti stagni Il cui contenuto deve esse-
re miscelato e completamente sciolto nell’acqua al momento 
della somministrazione affinché sia assicurato un apporto 
elettrolitico e vitaminico bilanciato. Negli stati di disidrata-
zione del cavallo conseguente a sudorazione fornire da 1 a 
4 buste al giorno a seconda dell’intensità e della durata del 
lavoro, l’entità della sudorazione o il grado di disidratazione. 
Periodo d’impiego consigliato dopo la sudorazione elevata: 
da 1 - 3 giorni. Per prevenire gli stati di disidratazione in pre-
visione dei trasporti e del lavoro durante le stagioni calde 
o ventilate anche a basse temperature ambientali, sommini-
strare 1-2 buste al giorno. Sciogliere accuratamente il conte-
nuto di una busta bicamerata da 40 g ogni 8 litri di acqua di 
bevanda e somministrare indipendentemente dal peso cor-
poreo, oppure miscelarlo omogeneamente nella razione. Nei 
puledri dimezzare le dosi.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / REIDRATA 


