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TONALYTE 
Il benessere

Ideale per integrare razioni alimentari a  
base di cereali e foraggi.  
Apporta in elevata concentrazione vitamine, 
minerali e amminoacidi per soddisfare gli elevati 
fabbisogni dei cavalli sportivi, degli stalloni,  
delle fattrici e dei puledri.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA
Proteina grezza  12 %
Fibra grezza  0,7 %
Oli e grassi grezzi  0,8 %
Ceneri grezze  12,6 %
Sodio  0,28 %
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[ Mangimi complementari per 
la cura del cavallo ]

ADDITIVI PER KG

Vitamine
(E672) Vitamina A 10.000.000 UI
(E671) Vitamina D3 200.000 UI
(3a316) Acido folico 1.400 mg
Acido pantotenico (calcio-D-pantotenato) 2.700 mg
Biotina 40 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 6.700 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 3.300 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloroidrato) 5.000 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 20 mg
(E300) Vitamina C (Acido L-Ascorbico) 34.000 mg
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato) 20.000 mg
Vitamina K 12.000 mg
(3a315) Niacinamide 8.600 mg

Composti di oligoelementi
(E1) Carbonato ferroso 18.000 mg
(E1) Chelato di ferro di aminoacidi idrato 8.000 mg
Carbonato di cobalto in granuli rivestiti 1.340 mg
(E4) Solfato rameico pentaidrato 9.000 mg
(E4) Chelato rameico di aminoacidi 2.500 mg
(3b8.10) Forma organica del selenio 
da Saccharomyces cerevysiae 500 mg
(E5) Solfato manganoso monoidrato 17.500 mg
(E5) Chelato di manganese 
di aminoacidi idrato 4.200 mg
(E6) Solfato di zinco monoidrato 30.000 mg
(E6) Chelato di zinco di aminoacidi idrato 12.000 mg

Aminoacidi
(3c301) DL-metionina 35.000 mg
(3.2.3.) L-lisina monocloroidrato 70.000 mg

PROPRIETÀ

Cavalli: per sostenere l’attività sportiva
Stalloni: per sostenere l’attività riproduttiva durante la 
stagione di monta.
Fattrici: per sostenere la gravidanza e la lattazione.
Puledri: per stimolare l’accrescimento durante ed in se-
guito allo svezzamento, utile nei casi di ritardato sviluppo.
Favorisce il recupero durante l’attività agonistica, gli stati 
di debilitazione organica e le convalescenze

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Puledri: 1 busta o 1 misurino al dì.
Cavalli: 1-2 buste o 1-2 misurini al dì.

Miscelare accuratamente alla razione. Si consiglia di pro-
trarre la somministrazione per almeno 60 giorni conse-
cutivi. La somministrazione simultanea di vitamina D2 è 
vietata. 

CONFEZIONI

Scatola contenente 40 buste da 25 g 
Secchiello da 5 Kg con misurino
Secchiello da 10 Kg con misurino


