ALL GRAINS
Mangime complementare a base di cereali
estrusi e microbiologicamente sicuri per i cavalli

All grains

Allgrains è un mangime complementare energetico, a basso
contenuto proteico. La proteina digeribile non supera 70 g
per Kg. È ottenuto da mais di varietà gialle, ricche di xantofille. I cereali sono sottoposti a trattamento termico a pressione,
che provoca la cottura dell’amido e la sua trasformazione in
maltodestrine. Ne consegue una digeribilità migliore, ben
superiore all’ 80% della intera quantità offerta. La cottura,
inoltre, riduce la carica microbica. ALLGRAINS è adatto per
l’alimentazione di tutti i cavalli, in particolare per puledri dotati di genetiche importanti e come tali destinati ad un grande
sviluppo corporeo e per cavalli in forte attività agonistica, che
necessitano di diete particolarmente concentrate e digeribili. È consigliato anche nei soggetti stressati, anziani e con
alterazioni digestive e d’assorbimento. Se utilizzato in cavalli
da maneggio alimentati con fieno di leguminose o con fieni
misti contenenti almeno 1/3 di leguminose, può costituire
l’unico concentrato. Nei soggetti adulti in attività agonistica,
è consigliato l’associazione con Aminosport, nell’allevamento
con Aminofeed. Acme propone una versione di Aminofeed
Complete e Amininosport Complete, nelle quali Allgrain è già
miscelato al mangime complementare in proporzione ideale.

COMPOSIZIONE
ANALISI CHIMICA
Energia digeribile
Proteina grezza
Oli e grassi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Lisina
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4.000 Kcal/Kg
8,14 %
4,56 %
2,13 %
1,12 %
0,25 %

[ Mangimi complementari
per cavalli sportivi ]

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

condo la qualità, può essere sostituito con 0,5 - 0,75 Kg
di Allgrains.

Somministrare Allgrains in sostituzione totale o parziale
dei cereali convenzionali al fine di migliorare la digeribilità, il rendimento energetico dell’intera razione e le
prestazioni sportive. Ogni Kg di avena, per esempio, se-

CONFEZIONE
Sacchi da 20 Kg di pellet

SCHEMA DI RAZIONAMENTO
CATEGORIA EQUIDI

ALLGRAINS
Kg/dì

AMINOFEED
Kg/dì

FIENO
Kg/dì

Fattrici 9° - 11° mese di gravidanza

2,5-3

0,5

a volontà

Fattrici 1° mese di lattazione

4-4,5

1

a volontà

Fattrice 2° - 3° mese di lattazione

5-5,5

1,5

a volontà

Fattrice 4° mese di lattazione

3,5-4

1,5

a volontà

Puledri dallo svezzamento a 12 mesi di vita

0,5-1

1

a volontà

Puledri da 12 a 24 mesi di vita

2,5-3

0,5

a volontà

Puledri da 24 a 36 mesi di vita

2,5-3

0,5

a volontà

Stalloni in attività riproduttiva

4-5

1,5

a volontà

250 - 300 Kg di peso

2,5 - 3

0,75

a volontà

300 - 350 Kg di peso

2,7 - 3,2

0,9

a volontà

350 - 400 Kg di peso

3 - 3,5

1

a volontà

400 - 500 Kg di peso

3,2 - 5,5

1 - 1,5

a volontà

3,5 - 6

1 - 1,5

a volontà

PULEDRI IN ALLENAMENTO E/O ATTIVITÀ AGONISTICA

CAVALLI ADULTI IN ALLENAMENTO E/O ATTIVITÀ AGONISTICA
400 - 500 Kg di peso
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