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SLURP
Mangime complementare per cavalli

 in polvere

Quantitativo netto: secchiello 10 kg
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SLURP è un valido supporto
- nell’alimentazione di soggetti convalescenti 

da interventi chirurgici
- nell’alimentazione dei soggetti anziani e/o 

con masticazione difficoltosa
- nel rimuovere sabbia o terra dall’intestino

COMPOSIZIONE

Farina di fiocchi d’orzo, farina di granturco, semi di lino, 
farina di riso, polvere di carruba, erba medica disidratata 
ad alta temperatura, psyllium polvere.

ADDITIVI PER KG

Promotori della digestione 
(4a1704) Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94  5x8 108 UFC

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza  12 %
Fibra grezza  0,7 %
Oli e grassi grezzi  0,8 %
Ceneri grezze  12,6 %
Sodio  0,28 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Ricostituire il prodotto aggiungendo 250 ml di acqua cal-
da per ogni 100 g di polvere (2,5 l d’acqua per 1 kg di 
polvere), mescolare fino a completa miscelazione, sommi-
nistrare immediatamente.
Per contribuire alla funzionalità intestinale sostituire 
agli alimenti secchi concentrati (mangimi, cereali) un solo 
giorno alla settimana 1 kg di polvere ogni 150 kg di peso 
corporeo. 
Nei soggetti anziani e/o con masticazione difficol-
tosa fornire Slurp (1 kg di polvere ogni 150 kg di peso 
corporeo) almeno 2 giorni alla settimana in sostituzione 
dei concentrati (mangimi cereali).
Nell’alimentazione in seguito a interventi chirurgici, 
dopo il periodo di digiuno, somministrare quale unico ali-
mento 50-100 g di polvere per 100 kg di peso corporeo 
ogni 6 ore. Non superare la quantità complessiva di 2 kg 
al dì. 
Nell’alimentazione in seguito a interventi di chirur-
gia addominale, dopo il periodo di digiuno, sommini-
strare quale unico alimento 50 g di polvere per 100 kg 
di peso corporeo ogni 6 ore. Non superare la quantità 
complessiva di 1 kg al dì. 
Nei soggetti esposti all’accumulo di sabbia o terra 
nell’intestino somministrare una volta al giorno per al-
meno 7 giorni consecutivi 1 kg di polvere ogni 150 kg di 
peso corporeo.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / SLURP 


