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O
ROFIOCK è la linea del Gruppo Grigi pensata 
per rispondere alle esigenze di alimentazio-
ne degli equini, grazie alle proprietà antiossi-
danti dei fitoderivati di origine vegetale pre-
senti in tutta la gamma.

I nostri prodotti garantiscono al cavallo una sana protezio-
ne e prevenzione dalle più comuni infiammazioni dell’ap-
parato digerente e respiratorio.

“Chiedimi di mostrarti poesia in 
movimento, e ti mostrerò un cavallo”

Ben Jonson



Da oltre 50 anni, 
Mangimi come 
Natura crea

G R U P P O  G R I G I

L
a storia imprenditoriale della famiglia Grigi nasce dalla terra, dalla colti-
vazione di cereali nel cuore verde d’Italia, in Umbria.
Oggi, con oltre due milioni di quintali di raccolto, rappresenta un punto 
di riferimento nazionale per il settore alimentare e zootecnico. All’ini-
zio degli anni Duemila, l’attuale management, attento alle evoluzioni del 

mercato e delle innovazioni tecnologiche, introduce un impianto di fioccatura di 
cereali tra i più moderni in Italia. 
L’attuale gamma di prodotti è la sintesi della filosofia aziendale: genuinità, natura-
lezza e salute. Dalla scelta di materie prime selezionate e controllate, passando per 
rigidi controlli e analisi mirate in tutte le fasi di lavorazione, il risultato finale è un 
prodotto di altissimo pregio, nutriente, equilibrato e rispettoso dell’antico rapporto 
con la natura da cui proviene. 
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Con la linea 
OROFIOCK, Gruppo 
Grigi affronta uno dei 
settori più avanzati 
della mangimistica: 
la nutrizione del 
cavallo, proponendo 
prodotti altamente 
performanti, 
frutto di avanzati 
studi scientifici 
mirati a migliorare 
il rapporto tra 
l’alimentazione 
e il benessere 
dell’animale.
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Il cavallo è un grande 
erbivoro e quindi preferisce 
consumare, ad intervalli 
frequenti, piccole quantità 
di cibo. Dal punto di vista 
alimentare, il cavallo è uno 
degli animali che più richiede 
attenzioni e cura da parte del 
suo proprietario.

O R O F I O C K

La Nutrizione
DEL CAVALLO
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N
utrire bene un cavallo significa saper ade-
guare la sua alimentazione ai vari fabbisogni 
riducendo o evitando problemi e complica-
zioni metaboliche/digestive. È indispensabi-
le perciò conoscere le funzioni e particolari-

tà del canale digestivo e intestinale del cavallo. 

Il cavallo ha uno stomaco molto piccolo, con una capaci-
tà tra gli 8 e i 15 litri; per questo una quantità eccessiva di 
cibo rischia di passare in tempi brevi e quindi mal digeri-
to all’intestino tenue.
In contrasto ad uno stomaco straordinariamente piccolo, 
anche rispetto alle dimensioni medie dell’animale, il ca-
vallo possiede un intestino molto voluminoso che occu-

pa la maggior parte della cavità addominale. La notevole 
lunghezza e complessità del tratto intestinale fa si che se 
da un lato il transito lento in grandi camere favorisce una 
digestione più accurata, dall’altra aumenta i rischi di in-
tasamento con conseguente ristagno e fermentazione del 
materiale presente.

È per questi motivi che OROFIOCK garantisce alimenti 
funzionali grazie a trattamenti tecnologici come la ter-
mofioccatura, che favorisce l’assimilazione di:
 - proteine per le funzioni plastiche 
 - glucidi e lipidi per l’energia dell’animale
 - minerali e vitamine e fitoderivati naturali per preser-

vare le funzioni metaboliche 

7OROFIOCK Mangimi per cavalli



L A  T E R M O F I O C C A T U R A

I
l processo di termofioccatura migliora le caratteristiche organolettiche, chi-
miche e fisiche dei cereali e delle leguminose presenti nelle razioni alimentari 
delle diverse specie animali, facilitandone così la digeribilità e migliorando 
fortemente le performance.

Il vapore prodotto viene 
portato alla temperatura 
di 120°C al fine di ottenere 
un prodotto altamente 
digeribile e completamente 
sanificato.
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I  F I T O D E R I V A T I

L
a ricerca scientifica internazionale afferma che 
i cavalli sono sempre più esposti all’aggressione 
di patologie sia dell’apparato gastro-enterico che 
respiratorio.

I mangimi della linea OROFIOCK contengono prodotti a 
base di estratti vegetali coadiuvanti alimentari nelle in-
fiammazioni gastro-duodenali e nelle patologie dell’ap-
parato respiratorio. 

Gli oli essenziali hanno una nota attività antisettica, mu-
colitica ed espettorante sulla mucosa respiratoria. Per via 
orale sono assorbiti prevalentemente a livello gastrico e 
duodenale, dove esercitano azione preventiva delle ga-

striti ed entrano poi nel circolo sanguigno dove esplicano 
le varie attività, non solo sull’apparato respiratorio, ma su 
tutto l’organismo.

Utilizziamo una miscela di estratti ed essenze naturali 
di origine vegetale da Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae, 
Aloeaceae, Myrtaceae e Lamiaceae.

Tali estratti di piante officinali contengono principi attivi 
naturali di cui sono note le proprietà antinfiammatorie, 
cicatrizzanti, spasmolitiche, antisettiche, antiossidanti 
e disintossicanti.
Ippocrate cita il rimedio con fitoderivati come terzo stru-
mento del medico accanto al tocco e al verbo.
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C A T A L O G O  P R O D O T T I



Con gastroprotettore da fitoderivati

ALIMENTO SPECIFICO PER LE FASI 
DI RIPRODUZIONE, ALLATTAMENTO 
E PER I FOAL

Prodotto creato per fattrici e stalloni, stu-
diato specificatamente per venire incon-
tro alle loro particolari esigenze nutritive 
durante ciascuna fase fisiologica. Nei ri-
produttori, sia stallone che fattrice, du-
rante la stagione di accoppiamento, le ri-
chieste nutrizionali aumentano in modo 
significativo e cala invece la ingestione di 
alimento.
I fabbisogni alimentari della fattrice va-
riano sensibilmente sia durante la gravi-
danza che durante la lattazione, ed è logi-
co, quindi, che un regime alimentare che 
non ne tenga conto può provocare anche 
danni gravi, che vanno ad interferire in 
primo luogo sulla fertilità della fattrice 

ed in seguito sullo sviluppo del puledro. 
Una attenta alimentazione delle fattrici è 
fondamentale, sia durante la gestazione 
che in allattamento per nutrire i Foal e 
portarli sino allo svezzamento. 
Anche per lo stallone il contenuto nutri-
zionale dell’alimento è fondamentale per 
tutelare la sua condizione corporea e la 
motilità, il numero e la corretta morfolo-
gia degli spermatozoi. 
Al momento del parto, è buona regola 
continuare a somministrare alla fattrice 
il MIX 9035, alimento adeguato anche nei 
casi in cui si abbia scarsa produzione di 
latte. 
Nell’allevamento del cavallo una corret-
ta alimentazione svolge un ruolo fonda-
mentale per il conseguimento di un sod-
disfacente risultato complessivo.

AllevamentoM I X  9 0 3 5

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 14000 U.I.

Vitamina D3 1400 U.I.

Vitamina E 17,5 mg

Vitamina B1 1,9 mg

Vitamina B12 0,014 mg

Cobalto 0,14 mg

Acido D-Pantotenico 50 mg

Colino Cloruro 151 mg

Ferro 35 mg

Iodio 1,8 mg

Manganese 26 mg

Rame 7 mg

Selenio 0,07 mg

Zinco 53 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 13,00%

Proteina grezza 15,00%

Grassi grezzi 6,00%

Fibra grezza 9,00%

Ceneri grezze 5,00%

Calcio 1,00%

Fosforo 0,50%

Contiene acidi grassi 
OMEGA3 

da semi di lino

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 9035.20
Saccone da 10 Q.li COD 9035.SA
Rinfusa  COD. 9035

INGREDIENTI
Avena in fiocchi, granoturco in 
fiocchi, farina di erba medica, orzo 
in fiocchi, semi di soia in fiocchi, 
crusca di frumento, semi di lino in 
fiocchi, melasse di canna da zucchero, 
integrazione minerale vitaminica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di  0,5 - 1,2 
Kg/q.le di peso vivo.
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Con gastroprotettore da fitoderivati

ALIMENTO COMPLETO, BILANCIATO 
ED INTEGRATO PER PULEDRI SINO AI 
18 – 24 MESI DI ETÀ

Il prodotto garantisce la continuità nutri-
zionale iniziata in fase di gestazione per 
portare il puledro a svilupparsi e cresce-
re in modo equilibrato e con una corretta 
struttura ossea e muscolare.
È un mangime completo e ben bilan-
ciato con un corretto apporto di energia 
derivante dall’equilibrio di amidi e lipi-
di per evitare impennate di crescita. La 
formulazione di Orofiock Crescita è stata 
effettuata basandosi soprattutto sulle ri-
cerche scientifiche più accurate, per of-
frire un mangime altamente digeribile e 
composto dai migliori ingredienti. 
Lo sviluppo e la crescita del puledro di-

pendono dal patrimonio genetico, ma è 
altrettanto fondamentale l’apporto di nu-
trienti nobili.
Lo svezzamento è il periodo più delicato 
della vita del cavallo; in questa fase l’ali-
mentazione gioca un ruolo fondamentale 
per il corretto sviluppo del soggetto
Sono necessarie proteine di alta qualità 
per assicurare una crescita e uno svilup-
po ottimali dello scheletro e per garantire 
ai giovani esemplari basi solide per uno 
sviluppo ottimale di ossa e muscoli du-
rante le prime fasi di vita.
I minerali biodisponibili permettono di 
massimizzare la disponibilità al cavallo 
e sono fondamentali per assicurare la 
formazione e lo sviluppo della struttura 
ossea.

Crescita M I X  4 6 3

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 12000 U.I.

Vitamina D3 1200 U.I.

Vitamina E 15 mg

Vitamina B1 1,6 mg

Vitamina B12 0,012 mg

Cobalto 0,12 mg

Vitamina PP 75 mg

Acido D-Pantotenico 50 mg

Colino Cloruro 130 mg

Ferro 30 mg

Iodio 1,5 mg

Manganese 22 mg

Rame 6,0 mg

Selenio 0,06 mg

Zinco 45 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 11,70%

Proteina grezza 15,50%

Grassi grezzi 6,00%

Fibra grezza 9,60%

Ceneri grezze 4,20%

Calcio 1,00%

Fosforo 0,50%

Utilizzare a partire dallo 
svezzamento sino a 18/24 

mesi di età

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 463.20
Saccone da 10 Q.li COD 463.SA
Rinfusa  COD. 463

INGREDIENTI
Avena in fiocchi, granoturco in fiocchi, 
semi di soia in fiocchi, orzo in fiocchi, 
farina di erba medica, crusca di 
frumento, farina di estrazione di semi 
di soia tostata, melassa di canne da 
zucchero, pannello di lino, malto d’orzo, 
saccoromyces cerevisiae, integrazione 
minerale vitaminica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno 
di buona qualità in ragione di 0,8-1,5 
Kg/q.le di peso vivo.
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ALIMENTO COMPLETO E BILANCIATO 
PER CAVALLI ADULTI E PONY

Mangime complementare per cavalli di 
qualsiasi razza ed età, sottoposti a lavoro 
leggero. Prodotto equilibrato composto 
da cereali fioccati e carrube denocciola-
te con l’aggiunta di un pellet ottenuto da 
cereali termo-laminati, macinati e cotti.
Il processo di termofioccatura aumenta 
la digeribilità e l’assimilazione dei nu-
trienti contenuti e delle fonti proteiche 
sino al 90%. Il Mix Scuderia garantisce 
equilibrio ed elasticità nella nutrizione 
del cavallo mantenendo i soggetti sereni 
e pronti al lavoro.

Il prodotto è ideale anche per i Pony per-
mettendone un utilizzo moderato evitan-
do così eccessivi aumenti di peso e pro-
blematiche gastroenteriche.

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 9095.20
Saccone da 10 Q.li COD 9095.SA
Rinfusa  COD. 9095

INGREDIENTI
Cereali macinati, cruschello di frumento, 
farinaccio di frumento duro, granoturco in 
fiocchi, orzo in fiocchi, carrube frantumate, 
melasse di canna da zucchero.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in ragione di 0,8 Kg/q.le di peso 
vivo, in aggiunta ad ottimo foraggio. Lasciare 
sempre acqua fresca e pulita a disposizione.

ScuderiaM I X  9 0 9 5

TENORI ANALITICI

Umidità 12,80%

Proteina grezza 12,50%

Grassi grezzi 3,50%

Fibra grezza 7,00%

Ceneri grezze 3,50%

Calcio 0,80%

Fosforo 0,30%

Ideale anche 
per pony
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ALIMENTO COMPLETO BILANCIATO 
ED INTEGRATO PER CAVALLI ADULTI 

ORO FIOCK MIX 440 è un alimento com-
pleto e bilanciato per cavalli adulti, con-
tenente una buona quantità di fibra per 
il corretto funzionamento dell’apparato 
digerente equino. Mangime composto da 
una miscela di cereali schiacciati e car-
rube contenente un piccolo pellet che 
apporta un giusto apporto di minerali e 
vitamine indispensabili ad assicurare un 
adeguato livello nutrizionale per soddi-
sfare le richieste quotidiane.

L’uso di cereali fioccati e schiacciati, ga- 
rantendo un apporto di amidi più facil-
mente digeribile, permette di elevare 
l’energia metabolizzabile della razione 
in quanto favorisce il processo di idrolisi 
enzimatica che porta ad una migliore uti-
lizzazione metabolica dell’alimento. 
Il prodotto è idoneo per cavalli di qual-
siasi razza ed età, sia per cavalli da pas-
seggiata che al lavoro leggero di qualsiasi 
disciplina.

Mantenimento M I X  4 4 0

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 4500 U.I.

Vitamina D3 720 U.I.

Vitamina E 18 mg

Vitamina B1 1,1 mg

Vitamina B2 2,16 mg

Sodio selenito 0,20 mg

Vitamina H 0,07 mg

Biotina 1,0 mg

Ferro 137 mg

Iodio 0,80 mg

Manganese 20 mg

Rame 21 mg

Selenio 0,06 mg

Zinco 40 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 11,00%

Proteina grezza 12,00%

Grassi grezzi 3,00%

Fibra grezza 12,00%

Ceneri grezze 5,50%

Calcio 0,50%

Fosforo 0,10%

Prodotto appositamente 
studiato per ottenere 

un alimento non eccitante, 
ma nutriente

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 440.20
Saccone da 10 Q.li COD 440.SA
Rinfusa  COD. 440

INGREDIENTI
Orzo in fiocchi, granoturco in fiocchi, 
avena in fiocchi, carrube macinate, 
integrazione minerale vitaminica, 
farina di erba medica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare a cavalli in 
mantenimento o lavoro leggero, in 
aggiunta a fieno di buona qualità in 
ragione di 0,5 – 1,0 Kg/q.le di peso vivo. 
Lasciare sempre acqua fresca e pulita a 
disposizione.

Con gastroprotettore da fitoderivati
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ALIMENTO COMPLETO E BILANCIATO 
PER CAVALLI SOTTOPOSTI A LAVORO 

Studiato appositamente per soggetti mol-
to sensibili allo stress da lavoro. Consi-
gliato anche per cavalli a riposo o che 
svolgono passeggiate con principianti. 
Formulato con prodotti naturali, che per-
mettono di mantenere tranquillo e sere-
no il cavallo. Indicato anche per soggetti 
a fine stagione di corse che devono inizia-
re un periodo di relax. I cereali presen-

ti nella formulazione apportano Lisina, 
aminoacido limitante per il cavallo. 
Mangime con un perfetto equilibrio di 
minerali e vitamine, essenziali per la 
struttura ossea e muscolare. 
Ingredienti quali, orzo fioccato, mais 
fioccato, carrube frantumate e denoccio-
late, erba medica disidratata, soia e cru-
sca di frumento, accuratamente miscela-
ti e perfettamente bilanciati ed integrati, 
ne fanno un prodotto appetibile e facil-
mente assimilabile.

Tempo liberoM I X  4 4 6

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 16000 U.I.

Vitamina D3 1600 U.I.

Vitamina E 20 mg

Vitamina B1 2,2 mg

Vitamina B12 0,016 mg

Cobalto 0,16 mg

Vitamina PP 100 mg

Acido D-Pantotenico 8 mg

Colino Cloruro 173 mg

Ferro 40 mg

Iodio 2,0 mg

Manganese 30 mg

Rame 8,0 mg

Selenio 0,08 mg

Zinco 60 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 12,40%

Proteina grezza 12,00%

Grassi grezzi 3,00%

Fibra grezza 9,40%

Ceneri grezze 4,50%

Calcio 0,50%

Fosforo 0,30%

I D E A L E  P E R
C A V A L L I  S P O R T I V I

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 446.20
Saccone da 10 Q.li COD 446.SA
Rinfusa  COD. 446

INGREDIENTI
Orzo in fiocchi, granoturco in fiocchi, 
carrube macinate, integrazione 
minerale vitaminica, farina di erba 
medica, crusca di frumento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di 0,8 – 1,2 
Kg/q.le di peso vivo. 

Non contiene
avena

Con gastroprotettore da fitoderivati
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ALIMENTO COMPLETO BILANCIATO 
ED INTEGRATO PER CAVALLI ADULTI 

Particolarmente appetibile e digeribile, 
Sport Leggero è l’alimento energetico e 
salutare da somministrare quotidiana-
mente al tuo cavallo, di qualsiasi razza, 
età e tipologia di lavoro. Tutti i cereali 
sono laminati e/o schiacciati, con utilizzo 
di vapore ed elevate temperature che li 
rendono altamente digeribili. È un pro-
dotto in grado di soddisfare anche il gusto 
dei cavalli più esigenti. Orzo e avena con-
tengono beta-glucani, polisaccaridi com-
plessi, che possiedono una attività ipoco-

lesterolemizzante ed ipoglicemica, oltre 
ad agire sulla microflora intestinale, con 
selezione positiva di lattobacilli e bifido-
batteri. Il mais laminato apporta energia 
ed una discreta quantità di aminoacidi 
senza creare problemi di fermentazione. 
Le carrube sono un alimento nutriente 
a tutti gli effetti; hanno un discreto con-
tenuto di proteine ed anche una buona 
fonte di vitamine del gruppo B (B1,B2,B3) 
e di minerali come calcio, magnesio e po-
tassio; sono povere di grassi e di sodio ed 
hanno una buona percentuale di fibra e 
di pectina, particolarmente utile nella re-
golazione digestiva e intestinale. 

Sport Leggero 4 1 0

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 15200 U.I.

Vitamina D3 1520 U.I.

Vitamina E 19,0 mg

Vitamina B1 2,1 mg

Vitamina B12 0,015 mg

Cobalto 0,15 mg

Vitamina PP 95 mg

Acido D-Pantotenico 8 mg

Colino Cloruro 164 mg

Ferro 38 mg

Iodio 1,9 mg

Manganese 29 mg

Rame 7,6 mg

Selenio 0,76 mg

Zinco 57 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 12,50%

Proteina grezza 12,50%

Grassi grezzi 4,00%

Fibra grezza 11,40%

Ceneri grezze 4,60%

Calcio 0,40%

Fosforo 0,30%

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 410.20
Saccone da 10 Q.li COD 410.SA
Rinfusa  COD. 410

INGREDIENTI
Avena in fiocchi, granoturco in 
fiocchi, carrube macinate, farina di 
erba medica, crusca di frumento, 
integrazione minerale e vitaminica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di 0,8 – 1,2 
Kg/q.le di peso vivo.

I D E A L E  P E R
C A V A L L I  S P O R T I V I

Con gastroprotettore da fitoderivati

Contiene lisina 
da semi di soia
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ALIMENTO COMPLETO BILANCIATO 
ED INTEGRATO PER CAVALLI ADULTI 
SOTTOPOSTI AD INTENSA ATTIVITÀ 
SPORTIVA 

Nel cavallo atleta, la qualità dei nutrienti 
è molto più importante della loro quanti-
tà. Soddisfare le esigenze nutrizionali del 
cavallo sportivo è il nostro primo obietti-
vo. Il lavoro muscolare richiede continuo 
ed elevato fabbisogno energetico che può 
essere soddisfatto con una sufficiente 
quantità di energia e tutti i nutrienti che 
possano renderne possibile l’utilizzo in 
tempi rapidi. ORO SPORT POWER contie-
ne un pellet estremamente ricco e fiocchi 
che garantiscono equilibrio ed elasticità 

di utilizzo ai cavalli a cui state chiedendo 
il massimo in attività agonistica. Contiene 
soia fioccata, fonte proteica indispensabi-
le al cavallo perché apporta Lisina, amino-
acido limitante per questa specie anima-
le. La qualità biologica della sua proteina 
permette di usarla in moderata quantità 
così da apportare il giusto tenore di ammi-
noacidi senza affaticare fegato e reni. Ap-
porta un perfetto equilibrio di minerali e 
vitamine, essenziali per la struttura ossea 
e muscolare. I lipidi presenti permettono 
al cavallo di ottenere l’energia per il lavoro 
evitando l’eccessiva produzione di acido 
lattico. Si adatta ad un ampio ventaglio di 
fabbisogni e situazioni alimentari di ca-
valli sottoposti ad intensa attività fisica.

Sport PowerM I X  4 0 9

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 14000 U.I

Vitamina D3 1400 U.I. 

Vitamina E 17,5 mg

Vitamina B1 1,9 mg

Vitamina B2 20 mg

Vitamina B12 0,014 mg

Cobalto 0,14 mg

Vitamina PP 88 mg

Acido D-Pantotenico 8 mg

Colino Cloruro 151 mg

Ferro 35 mg

Iodio 1,8 mg

Manganese 26 mg

Rame 7 mg

Selenio 0,070 mg

Zinco 53 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 11,20%

Proteina grezza 13,50%

Grassi grezzi 5,00%

Fibra grezza 11,00%

Ceneri grezze 4,60%

Calcio 0,50%

Fosforo 0,30%

I D E A L E  P E R
C A V A L L I  S P O R T I V I

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 409.20
Saccone da 10 Q.li COD 409.SA
Rinfusa  COD. 409

INGREDIENTI
Avena in fiocchi, orzo in fiocchi, 
farina di semi di girasole, granoturco 
in fiocchi, carrube, semi di soia in 
fiocchi, farina di erba medica, crusca 
di frumento, melasse di canne da 
zucchero, integrazione minerale e 
vitaminica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di 0,8 – 1,2 
Kg/q.le di peso vivo.

Con OMEGA3 
da semi di girasole

Con gastroprotettore da fitoderivati
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ALIMENTO COMPLETO BILANCIATO 
PER CAVALLI ADULTI 

Mangime complementare con elevato 
contenuto di lipidi, adatto a soggetti de-
stinati ad attività sportiva intensa. I gras-
si, e in particolare i loro componenti, gli 
acidi grassi, sono una preziosa fonte di 
energia per i muscoli. I cavalli che assu-
mono abitualmente grassi con l’alimenta-
zione presentano una maggiore predispo-
sizione a mobilizzare il grasso corporeo 
e una minore tendenza ad accumulare 
acido lattico durante il lavoro.
I grassi, infatti, aumentano la resistenza, 
forniscono energia e allo stesso tempo 

esercitano un’azione calmante sul caval-
lo, riducono la probabilità di incorrere 
in determinati problemi metabolici e ri-
ducono il carico di calore (temperatura) 
nel cavallo. In particolare, il grasso è una 
buona fonte di importanti elementi nutri-
tivi liposolubili come acidi grassi essen-
ziali e vitamine liposolubili (soprattutto 
vitamina E). ORO MAX contiene lipidi di 
origine vegetale ed acidi grassi protetti. 
L’assunzione di lipidi con la dieta deter-
mina adattamenti metabolici che permet-
tono ai cavalli di utilizzare preferibilmen-
te questa fonte energetica risparmiando il 
glicogeno muscolare durante l’esercizio, 
soprattutto negli sforzi intensi.

Oro Max M I X  9 0 9 0

TENORI ANALITICI

Umidità 10,70%

Proteina grezza 14,00%

Grassi grezzi 9,00%

Fibra grezza 16,80%

Ceneri grezze 8,60%

Calcio 0,90%

Fosforo 0,40%

I D E A L E  P E R
C A V A L L I  S P O R T I V I

Indicato per dismetabolie 
digestive e ulcere gastriche, 

laminite cronica, sindrome di 
“Tying Up” o di Cushing

S E L E Z I O N E

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 9090.20
Saccone da 10 Q.li COD 9090.SA
Rinfusa  COD. 9090

INGREDIENTI
Farina di erba medica, crusca di 
frumento, guscio di semi di soia, orzo 
macinato, farinaccio di frumento 
duro, olio di soia, melasse di canna da 
zucchero, sali di acidi grassi.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di 0,8 – 1,2 
Kg/q.le di peso vivo; oppure in ragione 
di 0,5 Kg/q.le di peso vivo unitamente 
a cereali.
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ALIMENTO COMPLETO BILANCIATO 
ED INTEGRATO PER CAVALLI ADULTI 

Contiene estratti ed essenze naturali di 
origine vegetale da Fabaceae, Rosaceae, 
Plantaginaceae, Myrtaceae, Rutaceae e 
Labiateae. Gli estratti di piante officina-
li e di propoli contengono principi atti-
vi naturali di cui sono note le proprietà 
immunostimolanti, antinfiammatorie e 
cicatrizzanti.
È stato stimato che più del 60% della po-
polazione equina scuderizzata soffre di 
disturbi respiratori latenti, condizione 
che influisce negativamente sulle perfor-

mances degli animali e che, se non trat-
tata, può portare all’insorgere della COPD 
(bolsaggine).
Gli oli essenziali hanno una nota attivi-
tà antisettica, mucolitica ed espettorante 
sulla mucosa respiratoria. Per via orale 
sono assorbiti prevalentemente a livel-
lo gastrico e duodenale, entrano poi nel 
circolo sanguigno ed esplicano le varie 
attività apportando benefici all’intero or-
ganismo.
Il prodotto si adatta ad un ampio venta-
glio di fabbisogni e situazioni alimentari 
di cavalli di diversa razza, età e tipologia 
di lavoro.

Fito PlusM I X  9 0 9 9

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 15000 U.I.

Vitamina D3 1520 U.I.

Vitamina E 19,0 mg

Vitamina B1 2,1 mg

Vitamina B12 0,015 mg

Cobalto 0,15 mg

Vitamina PP 95 mg

Acido D-Pantotenico 8 mg

Colino Cloruro 164 mg

Ferro 38 mg

Iodio 1,9 mg

Manganese 29 mg

Rame 7,6 mg

Selenio 2,00 mg

Zinco 57 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 12,50%

Proteina grezza 13,50%

Grassi grezzi 6,00%

Fibra grezza 15,50%

Ceneri grezze 8,50%

Calcio 1,00%

Fosforo 0,30%

S E L E Z I O N E

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 9099.20
Saccone da 10 Q.li COD 9099.SA
Rinfusa  COD. 9099

INGREDIENTI
Farina di erba medica, cruschello di 
frumento, buccette di soia, farina d’orzo, 
farinaccio di frumento, melassa di 
canna da zucchero, oli e grassi vegetali, 
carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, 
cloruro di sodio, magnesio ossido, fosfato 
bicalcico, zolfo fiore. Essenze naturali di 
origine vegetale da Fabacae, Apiaceae, 
Asteraceae, Rosaceae, Plantinaginaceae, 
Myrtaceae, Rutaceae e Labiateae.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di 
buona qualità in ragione di 0,8 – 1,2 
kg/q.le di peso vivo.

I D E A L E  P E R
T U T T I  I  C A V A L L I

Con gastroprotettore da fitoderivati

Ricco di estratti naturali 
e oli essenziali. Previene le 

patologie respiratorie
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M I X  4 2 0

CONSIGLIATO A SOGGETTI 
DESTINATI AD ATTIVITÀ SPORTIVA 
O IN CONVALESCENZA DA PROBLEMI 
ORTOPEDICI 

Optimus contiene glucosamina solfato, i 
cui benefici sono ormai consolidati dalle 
numerose ricerche scientifiche effettua-
te sia sul cavallo che sull’uomo sportivo: 
aiuta a prevenire l’artrosi ed evita l’assot-
tigliamento delle cartilagini articolari. 
Nei cavalli anziani la glucosamina riduce 
il dolore e migliora la flessibilità delle ar-
ticolazioni.
Il prodotto si presenta in forma di pellet 
con aggiunta di avena ed orzo in fiocchi.

Nella sua formulazione troviamo anche 
la L-carnitina che favorisce la trasforma-
zione dei grassi in energia durante l’eser-
cizio fisico: questa molecola infatti funge 
da trasportatore degli acidi grassi a lunga 
catena senza accumulo di acido lattico. 
La L-carnitina migliora quindi l’utilizzo 
energetico dei lipidi durante l’attività fisi-
ca prolungata e svolge un effetto positivo 
sulla muscolatura scheletrica e cardiaca 
aiutando il cavallo a sopperire agli inten-
si sforzi fisici.

OROFIOCK Optimus contiene inoltre Li-
sina e Biotina, fondamentali per la salute 
del cavallo.

Optimus
INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 32000 U.I.

Vitamina D3 2400 U.I.

Vitamina E 240 mg

Vitamina B1 1,60 mg

Vitamina B2 0,80 mg

Sodio selenito 0,53 mg

Biotina 0,04 mg

Calcio D-Pantotenato 4 mg

Cloruro di colina 80 mg

Manganese 52 mg

Carbonato di cobalto 0,58 mg

L-Carnitina 250 mg

Lisina – concentrato liquido 1000 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 12,50%

Proteina grezza 14,50%

Grassi grezzi 6,00%

Fibra grezza 13,00%

Ceneri grezze 8,50%

Calcio 1,00%

Fosforo 0,30%

C O N  G L U C O S A M I N A

Previene le patologie 
ortopediche

S E L E Z I O N E

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 420.20
Saccone da 10 Q.li COD 420.SA
Rinfusa  COD. 420

INGREDIENTI
Farina di erba medica, crusca di 
frumento, avena schiacciata, fiocchi 
d’orzo, farina d’estrazione di semi di 
girasole, gusci di semi di soia, semi 
di lino estrusi, farina di semi di soia 
decorticati, melassa di canna da 
zucchero.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare a cavalli in 
mantenimento o lavoro leggero, in 
aggiunta a fieno di buona qualità in 
ragione di 0,5 – 1,0 Kg/q.le di peso vivo. 
Lasciare sempre acqua fresca e pulita a 
disposizione.

I D E A L E  P E R
C A V A L L I  S P O R T I V I
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M I X  9 0 7 6

MASH è un mangime completamente 
studiato per essere somministrato perio-
dicamente al cavallo, al fine di riequili-
brare la flora intestinale. L’integrazione 
con lieviti, sali minerali e vitamine garan-
tisce un apporto tonificante e ricostituen-
te. Somministrato costantemente aiuta il 
funzionamento del fegato, dei reni e sti-
mola l’eliminazione delle tossine. I semi 
di lino oltre che di grassi insaturi sono 
ricchi di aminoacidi essenziali, ricchi di 
vitamina E e proteine. La crusca ha un 
equilibrato rapporto fra grassi, amido, 
cellulosa digeribile e ricca di vitamine 
del gruppo B, un contenuto medio-alto di 
proteine e garantisce un regolare decorso 
della digestione.

FORMATI DISPONIBILI
Sacco da 20 Kg COD. 9076.20
Saccone da 10 Q.li COD 9076.SA
Rinfusa  COD. 9076

INGREDIENTI
Crusca di frumento, orzo in fiocchi, avena in 
fiocchi, semi di lino in fiocchi, saccharomyces 
cerevisaie (forma organica da saccharomyces 
cerevisiae CNCM 13060), integrazione minerale 
e vitaminica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Somministrare in aggiunta a fieno di buona 
qualità, in ragione di 2,0 Kg al giorno, secondo 
la mole dell’animale. Si usa una volta alla 
settimana, al posto di una dose di concentrato, 
stemperato con acqua tiepida fino alla 
consistenza desiderata.

Mash
INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A 40000 U.I.

Vitamina D3 2000 U.I.

Vitamina E 30 mg

Vitamina B1 1,0 mg

Vitamina B2 2,0 mg

Vitamina B12 0,02 mg

Vitamina H 0,20 mg

Vitamina PP 200 mg

Acido D-Pantotenico 10,00 mg

Colino Cloruro 300 mg

Ferro 60 mg

Iodio 2,0 mg

Manganese 24 mg

Cobalto 0,60 mg

Selenio 0,40 mg

Zinco 110 mg

Lieviti Saccharomicies 
cerevisae

0,20 mg

TENORI ANALITICI

Umidità 12,0%

Proteina grezza 12,5%

Grassi grezzi 7,0%

Fibra grezza 8,0%

Ceneri grezze 3,9%

Consigliamo l’uso una volta 
alla settimana, sia in inverno 

che in estate. Ideale per cavalli 
in convalescenza

Con semi di lino
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