Jerry

JERRY
Mangime complementare per cavalli anziani,
convalescenti o con difficoltà masticatorie
Quantitativo netto: Sacco da 20 kg
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COMPOSIZIONE

L’età media dei cavalli è di circa 20 anni ed è
necessario prendersi cura di loro nel modo più
appropriato in età geriatrica. Durante questa
fase la loro efficienza digestiva è ridotta e
necessitano quindi di mangimi dedicati che
possano soddisfare le esigenze nutrizionali
ma che permettano anche una buona
assimilazione. Uno dei problemi fondamentali
è l’usura della tavola dentaria, la perdita di
denti o la crescita di punte con conseguenti
difficoltà di masticazione o con ingestione
di cibo parzialmente masticato che provoca,
a un intestino con funzionalità già di per sé
ridotta, complicazioni digestive rispetto a
quello di un cavallo adulto. Jerry è interamente
formulato con alimenti cotti, prebiotici
(oligofruttosaccaridi, inulina), probiotici (S.
cerevisiae) e acidificanti intestinali.
L’elevata digeribilità di Jerry permette una
buona assimilazione anche da parte dei
soggetti con difficoltà di masticazione e
diminuita efficienza digestiva e la riattivazione
del microbiota fisiologico. È consigliato anche
dopo interventi chirurgici o sindromi coliche
per agevolare la ripresa nutrizionale e il transito
enterico. La specifica integrazione vitaminica,
minerale e aminoacidica mantiene i cavalli in
eccellenti condizioni di salute e di benessere
generale fino all’età più avanzata.

Fiocchi d’orzo, Fiocchi di granturco, Orzo, Farina (di semi)
di soia, Semi di Lino, Siero di latte in polvere, Carrube
essiccate, Melasso di canna (da zucchero), Oli e grassi
vegetali raffinati (soia), Fosfato mono - bicalcico, Carbonato di calcio; [calcare], Acidi grassi distillati (palma)
idrogenati, Sodio Cloruro, Inulina di cicoria.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

15,06 %
5,97 %
3,34 %
6,10 %
0,35 %

ADDITIVI PER KG
Vitamine
Vitamina A a672a
Vitamina D3 3a671
Vitamina E 3a700
Vitamina B1 3a821
Vitamina B2 3a825i
Vitamina B6 3a831
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Vitamina C 3a300
Biotina 3a880
Vitamina K3 3a711

60.000 UI
1.200 UI
150 mg
122 mg
79,8 mg
130 mg
0,72 mg
311,5 mg
0,74 mg
72 mg
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Niacinamide 3a315
Acido folico 3a316
Calcio D - Pantotenato 3a841

Promotori della digestione

51,18 mg
9 mg
16,2 mg

4a1704 Saccharomyces cerevisiae
CBS 493.94

Aminoacidi
3c301 DL - metionina

Jerry

3c322. L - lisina monocloridrato

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

1.010 mg
420 mg

500 - 1000gr per 100 kg di peso corporeo al giorno,
secondo lo stato di nutrizione.
Per recuperare peso e condizione fisica attenersi a dosaggi più alti.
Associare 1,5 - 2 kg di fieno di ottima qualità ogni 100
kg di peso corporeo.
In caso di masticazione difficoltosa, sciogliere Jerry in
acqua tiepida e somministrare immediatamente sotto
forma di pastone.

Aromatizzanti
2b17034 Glicina

350 mg

Oligoelementi
3b101 Fe (Carbonato di ferro (II) (siderite)

42,12 mg

3b106 Fe (Chelato
di ferro (II) di amminoacidi idrato)

7,2 mg

3b406 Cu (Chelato
di rame (II) di amminoacidi idrato)

6,48 mg

3b405 Cu (Solfato di rame (II) pentaidrato)

L’uso simultaneo di vitamina D2 è proibito.

48,75 mg

3b606 Zn (Chelato
di zinco di amminoacidi idrato)

21,6 mg

3b605 Zn (Solfato di zinco monoidrato)

126 mg

3b505 Mn (Chelato
di manganese di idrolizzati proteici)

13,5 mg

3b503 Mn (Solfato manganoso monoidrato) 80,64 mg
3b201 I (Ioduro di potassio)
3b304 Co (Carbonato
di cobalto in granuli rivestiti)
3b810 Se (Lievito al selenio
da S. cerevisiae CNCM I - 3060, inattivato)

4x10 8 UFC

2,07 mg
0,402 mg
0,18 mg
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