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EASYLAGE® Meadow Grass
Miscela selezionata di Graminacee e Leguminose

Tanta proteina, pochi zuccheri

Easylage® Meadow Grass è un alimento ad alto valore biologico costituito da una miscela selezionata di
graminacee e di leguminose, raccolte quando l'erba è giovane e pertanto nello stadio vegetativo più ricco in
vitamine e minerali. E’ a fibra lunga e ha un potere nutritivo molto elevato (da 1.6 a 2 volte quello di un
normale fieno secco di prato polifita).

Appetitoso, facile da digerire e con il valore nutritivo dell'erba del pascolo, i suoi molteplici benefici sono
dovuti alla sua salubrità, alla ricchezza in principi nutritivi, alla sua capacità di conservarli nel tempo.
Alimento particolarmente adatto all’alimentazione del cavallo.
Per l’elevato contenuto di proteine di qualità è consigliato laddove
sia necessario un maggiore apporto proteico per garantire un
guadagno di massa muscolare e di forza (puledri in accrescimento
e giovani cavalli, fattrici in gestazione e durante l‘allattamento,
cavalli impegnati in attività fisica). Ottimo per il recupero
muscolare dopo la prestazione sportiva.
Il ridotto contenuto di zuccheri (<10%) lo rende adatto ai cavalli
ipersensibili ai carboidrati non strutturali.
Essendo privo di polvere e di spore, assicura il mantenimento di un
apparato respiratorio efficiente nel cavallo sano e la remissione dei
sintomi clinici nei cavalli affetti da disturbi respiratori.




Analisi tipica (valori medi % s.s.)
Umidità
Proteina Grezza
Fibra Grezza
Ceneri
Grassi Grezzi
Carboidrati (WSC)
Amido

Meadow Grass è:

30-50
10,50-12,00
30,00-32,00
3,57,00-9,00
2,00-3,00
<10%
0,50




Anallergico
Elevato apporto proteico
Migliore respirazione, migliore
ossigenazione
Più muscolo, meno grasso
Maggiore atleticità, migliore
performance

Dose giornaliera consigliata:
Somministrare da 1.5 a 2 kg ogni 100 kg di peso corporeo del cavallo, in funzione del tipo di cavallo, del lavoro a cui
è sottoposto e della quantità di concentarato somministrata. Introdurre gradualmente nella dieta.
Sacco da 20 kg contenente 4 fette da 5 kg ciascuna.
L’eventuale rigonfiamento del sacco non pregiudica la qualità del prodotto.
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