PER CHI È INDICATO EASYLAGE®:
VALORE NUTRIZIONALE ELEVATO,
ALTA DIGERIBILITÀ:
il suo utilizzo costante garantisce il mantenimento
della capacità digestiva del cavallo e lo aiuta a
ripristinare l’equilibrio naturale nei casi in cui questo
sia compromesso.
Riduce le probabilità di colica.

I vantaggi di un alimentazione a base di Easylage sono
molteplici per qualsiasi cavallo.
Tuttavia il suo utilizzo è particolarmente indicato per:
cavalli con problemi respiratori
cavalli che faticano a trovare la condizione ottimale
cavalli inappetenti
cavalli con problemi di digestione o soggetti a coliche

SOSTEGNO PER LA
PERFORMANCE ATLETICA
DEL CAVALLO:
fornisce energia senza sovraccaricare il
suo apparato digerente.

cavalli molto nervosi
MAGGIOR CONTROLLO
DELLA DIETA:

cavalli con problemi muscolari ricorrenti
cavalli anziani

precisione nel calcolo della razione
grazie alle pratiche fette da 5 Kg.
GRANDE APPETIBILITÀ
PER IL CAVALLO,
NESSUNO SPRECO:
anche i cavalli più raffinati
nell’arco di alcuni giorni ne
apprezzano gli aromi.
PRATICITÀ E COMODITÀ:
facilità di utilizzo e movimentazione grazie
al confezionamento in sacchi da 20kg.
Comodissimo nelle trasferte!

NATURALMENTE PRIVO DI POLVERE,
ANALLERGICO:
assicura il mantenimento di un apparato respiratorio
efficiente nel cavallo sano e la remissione dei sintomi
clinici nei cavalli affetti da problemi respiratori.

I NOSTRI PRODOTTI
EASYLAGE® RYEGRASS
FORAGGIO DI LOIETTO
Per cavalli che hanno bisogno di un
foraggio di qualità costante; la sua
purezza in termini di composizione lo
rende adeguato soprattutto nel caso
in cui ci si trovi di fronte a particolari
intolleranze alimentari.

Non c’è l’erba?

Analisi centesimale (valori medi % S.S.)
Sostanza secca: 50-60%
Proteine grezze: 7,5%
Fibra grezza: 32%
Etanolo 0,40%
Acido acetico 0,61%

Grassi grezzi: 1%
Ceneri grezze: 6%
Mannitolo 1,66%
Acido lattico 1,75%
Acido butirrico 0,09%

EASYLAGE®
MEADOWGRASS
FORAGGIO DI
PRATO POLIFITA
Per tutte le tipologie di cavalli
in funzione del mangime di base
utilizzato in scuderia.

PER SAPERNE DI PIÙ
Web: www.easylage.com
Mail: info@easylage.com
info@easylage.com
Strada Maroero, 6 bis
14023 Cocconato (AT)
Tel. e fax: 0141.907858
Cell.: 340.0559880 - 339.5438103

Analisi centesimale (valori medi % S.S.)
Sostanza secca: 50-60%
Proteine grezze: 10%
Fibra grezza: 34%
Etanolo 0,18%
Acido acetico 0,82%

Grassi grezzi: 1,5%
Ceneri grezze: 7%
Mannitolo 0,90%
Acido lattico 2,95%
Acido butirrico 0,23%

Dose giornaliera consigliata per entrambi i foraggi:
Somministrare da 1,5 a 2 kg di Easylage ogni 100 kg di peso
corporeo del cavallo (per es. cavallo di 500 Kg, dose consigliata
7,5-10 kg di Easylage), in funzione del tipo di cavallo, del lavoro
a cui è sottoposto e della quantità di concentrato somministrata.
Introdurre gradualmente nella dieta. L’utilizzo di Easylage alle
dosi sopraindicate consente di ridurre fino al 50% i concentrati.

Niente paura,
c’è Easylage!
Easylage®...
il foraggio simile all’erba

Per il benessere del cavallo un foraggio semi-secco
che conserva le caratteristiche dell’erba d’origine.
Fornisce il giusto apporto di energia, proteine e fibra;
come l’erba è privo di polvere, digeribile, appetibile.
E’ il prodotto d’elezione sia nel trattamento di alcuni
disturbi che affliggono molti dei nostri cavalli, sia nella
gestione alimentare del cavallo sano.

