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Pasta orale e polvere per cavalli - Riequilibratore della flora intestinale

Mangime complementare 

Quantitativo netto: 
siringa da 100 g - barattolo da 800 g - secchiello da 5 kg
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Grazie alla presenza di Saccharomyces 
cerevisiae, Replay favorisce la digestione 
dell’amido e della fibra, mentre l’inulina stimola 
la replicazione dei microrganismi necessari per 
un’ottimale funzionalità intestinale

COMPOSIZIONE

PASTA
Olio di vaselina, inulina di cicoria (10%), maltodestrina, 
pectina, bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di 
sodio, fosfato monopotassico, solfato di magnesio anidro.

POLVERE
Inulina di cicoria (10%), farina di riso, maltodestrina, pecti-
na, bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di so-
dio, fosfato monopotassico, solfato di magnesio anidro.

ADDITIVI PER KG

PASTA
Additivi zootecnici: (4a1704)   
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 1010 UFC
Aminoacidi: (3c322) L-lisina monocloroidrato  50.000 mg
Oligoelementi: Iodio (3b201) Ioduro di potassio  127 mg

POLVERE
Additivi zootecnici: (4a1704)  
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 1010 UFC
Aminoacidi: (3.2.3.) L-lisina monocloroidrato  50.000 mg
Oligoelementi: Iodio (3b201) Ioduro di potassio  153 mg
Aromi: (2b17034) Glicina  10.000 mg
Conservanti: (E281) Sodio propionato  5.000 mg

COMPONENTI ANALITICI

PASTA
Proteina grezza  7,1 %
Cellulosa grezza  2,0 %
Oli e grassi grezzi  0,2 %
Ceneri grezze  6,6 %
Sodio  1,7 %

POLVERE
Proteina grezza  7,1 %
Cellulosa grezza  2,0 %
Oli e grassi grezzi  0,2 %
Ceneri grezze  6,6 %
Sodio  1,7 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
PASTA
Cavalli: 1/2 siringa al giorno per 4 giorni consecutivi.
Puledri: 1/4 siringa al giorno per 4 giorni consecutivi. 

POLVERE
1 misurino dosatore al giorno da miscelare all’abituale 
alimento fino ad un apprezzabile miglioramento della 
digestione.

La quantità raccomandata di Saccharomices cerevisiae 
per kg di mangime completo è pari a 4,7 x 109 UFC.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo dall’u-
midità, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / REPLAY 


