
RESPIMIN
Mangime minerale per cavalli

Un prodotto unico per il recupero 
dalle patologie respiratorie

DISTRIBUITO DA

Respimin è altamente appetibile e può essere somministrato una volta al giorno 
per almeno 14 giorni consecutivi, come segue:

Costituenti Analitici

Può essere utilizzato per lunghi periodi senza nessuna controindicazione. Riprendere l’assunzione di Respimin 
per un periodo indefinito qualora le manifestazioni cliniche dovessero ripresentarsi.

ATTENZIONE: per ragioni attribuibili alla palatabilità, Respimin non dev’essere somministrato con alimenti “dolci”.

Cavalli 25 g (1 misurino)

Ponies 18 g (3/4 di misurino)

Foal 12 g (1/2 misurino)

Composizione
Calcio carbonato, dicalcio fosfato, cloruro di sodio, ossido di magnesio, erbe.

Confezione
Barattolo da 800 g

Calcio 24 %

Fosforo 4 %

Sodio 5 %

Magnesio 2 %

Istruzioni per un uso corretto
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Respimin è un valido supporto nel 
trattamento delle patologie respiratorie 
o per agevolare il recupero da malattie 
infettive acute, subacute o croniche (bronchiti, 
bronchioliti e broncopolmoniti), malattie 
virali, allergie respiratorie e RAO - Recurrent 
Airways Obstruction (patologie delle vie aeree 

di origine infiammatoria a carattere ostruttivo). 
Respimin è una formulazione unica che stimola 
il rilascio di muco facilitandone l’espulsione 
attraverso la tosse. 
Respimin non è una sostanza bandita nelle 
competizioni.

Respimin è un mangime 
minerale formulato 
per sostenere la funzionalità 
respiratoria del cavallo

Come aiutare gli equini affetti  
dai comuni disturbi respiratori?
Respimin contiene macroelementi ed erbe, 
scelti per le loro peculiari proprietà benefiche, 
per sostenere e promuovere la funzionalità 
respiratoria.
È stato dimostrato che le condizioni di soggetti 
particolarmente predisposti a problemi respiratori 
migliorano in maniera rapida e significativa se i 
cavalli sono trasferiti in isole del Mare del Nord 
o in pascoli d’alta quota. Respimin fornisce 
importanti elementi nutrizionali che si trovano in 
piante che crescono ad elevate altitudini e che 
supportano la funzionalità respiratoria.

Perchè usare Respimin?
• Respimin può essere usato per mantenere la 

normale funzionalità respiratoria in cavalli e 
ponies scuderizzati che manifestano  allergia 
alla polvere.

• Respimin può essere utilizzato in gara per 
aumentare flusso e funzionalità respiratoria. In 
ogni caso si raccomanda di prestare attenzione 
ai diversi regolamenti che disciplinano le 
manifestazioni sportive. 

• Respimin può essere utilizzato in cavalli in box, 
in paddock, durante l’esercizio moderato o 
l’allenamento intenso.

• Respimin può essere tranquillamente utilizzato 
nei protocolli terapeutici insieme agli antibiotici.

Come gestire i disturbi respiratori 
più comuni negli equini?
Una corretta gestione dei i cavalli con disturbi 
respiratori dovrebbe essere praticata in tandem 
con l’uso di Respimin. Le pratiche di buona 
gestione includono:

• Tenere I cavalli in paddock quando è possibile.

• Eliminare la polvere o utilizzare lettiere, mangimi 
e fieni poco polverulenti.

Come agisce Respimin?

BRONCODILATATORE
Dilata le vie aeree  
per facilitare  
la respirazione
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MUCOLITICO
Aiuta a disgregare  
il muco a livello  
polmonare, facilitandone 
l’eliminazione

ESPETTORANTE
Aiuta ad espellere  
il muco dal polmone

FACILITA LA TOSSE
Riduce il rischio  
di danneggiare  
il polmone
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• Respimin contiene elementi come calcio, sodio e magnesio, che sono 
importanti per catalizzare le funzioni enzimatiche nel tratto respiratorio.

• Respimin gioca anche un ruolo importante nel mantenere il movimento delle 
ciglia, minuscoli organelli che spazzano via il muco e ripuliscono i polmoni.

• In caso di patologie ostruttive ricorrenti (RAO) si verifica una riduzione del 
volume inspiratorio che si traduce in evidenti segni clinici come la tosse 
e l’incapacità di competere ad alti livelli. Respimin aiuta a mantenere una 
normale dilatazione dei bronchi e stimola una risposta naturale agli stimoli 
nocivi con la tosse e l’espettorato.

• Respimin contiene anche un’esclusiva miscela di erbe che hanno dimostrato, sia 
nel cavallo sia nell’uomo, di mantenere in buona salute l’apparato respiratorio.

DISTURBI RESPIRATORI PIÙ COMUNI NEGLI EQUINI

Ostruzioni ricorrenti delle vie aeree (RAO) 

Bronchiti, bronchioliti e broncopolmoniti

Malattie respiratorie di origine virale

Allergie respiratorie

Fattori stressanti come freddo,  
umidità, nebbia e polveri che possono turbare 

le normali funzioni respiratorie

Cambiamenti di stagione o di scuderia 

Allergie da fieno o pagliaFACILITA LA TOSSE

ESPETTORANTE

MUCOLITICO

BRONCHIOLO NORMALE BRONCOCOSTRIZIONE

MUSCOLATURA 
LISCIA CONTRATTA

MUSCOLATURA 
LISCIA

MUCOSA ECCESSIVA 
SECREZIONE 

DI MUCO

MUCOSA 
ISPESSITA

BRONCODILATAZIONE


