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Con piu’ di 40 anni dedicati a fornire la migliore assistenza Attraverso alimentazione 
equilibrata e scienza, Plusvital E’ la gamma premium di prodotti per il cavallo che 
Esercita ogni tipo di sport equestre.

Dal lancio dell’originale Plusvital Racing Syrup, nel 1975, abbiamo sempre fornito 
prodotti validi nel tempo e che continuano ad essere apprezzati con successo in 
tutto il mondo. La nostra attenzione di oggi segue quella tradizione e assicura 
che Plusvital continui ad essere sinonimo di Qualita’ basata sulla scienza del 
supplemento per l’equino. 

Un gruppo scientifico di nutrizionisti e competenti antidoping Sia dall’Europa che 
dagli Stati Uniti, hanno formulato la Nostra gamma di prodotti, alla luce del piu’ 
recente Pensiero scientifico.

Abbiamo opportunamente regolato i livelli di integrazione In base ai confronti 
delle analisi in Europa, Medio Oriente, Australia e Giappone riguardanti i foraggi. Il 
nostro obbiettivo e’ sempre stato quello di fornire un’integrazione equilibrata per le 
prestazioni del cavallo. I nostri prodotti sono realizzati nel rispetto degli standard di 
igiene dei mangimi dell’UE e nel rispetto delle regole antidoping internazionali.

Potenziare Le Prestazioni 

SOSTANZE NON 
VIETATE
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Prodotti Racing

Il nostro obbiettivo nella gamma dei prodotti Racing E’ sempre stato quello di fornire i 

principali requisiti Di integrazione vitaminica necessari alle prestazioni del Cavallo sportivo 

Questa gamma e’ stata ampiamente riformulata tenendo conto delle nostre conoscenze 

dettagliate delle analisi Eseguite sui foraggi, da parte di Ue, Emirati a.u., Australia 

e Giappone. Risultano quindi soluzioni complete, che forniscono Tutte le vitamine, 

oligoelementi, aminoacidi, tipicamente Richiesti dal cavallo in allenamento ATP-10 e 

Recovery-7 sono intensivi programmi di Integrazione, destinati al sostegno del cavallo da 

corsa Prima e dopo la gara. La nuova aggiunta alla gamma Racing, e’ lo sciroppo a Base di 

Ferro, progettato per fornire ferro alimentare Ai cavalli che hanno bisogno di un ulteriore 

sostegno Durante la malattia, la convalescenza o l’allenamento Pesante.
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

�  30 vitamine, minerali, oligo 
elementi e aminoacidi

�  Soddisfa e supera le 
raccomandazioni NRC

�  Vitamina E per ridurre lo stress 
ossidativo

�  Selenio per neutralizzare 
radicali e sostenere il sistema 
immunitario

�  Aminoacidi a catena ramificata 
e Treonina per supportare il 
recupero muscolare

�  Zinco e biotina per sostenere 
una crescita di zoccolo e pelo 
sani.

DESCRIZIONE

Il prodotto Plusvital originale, introdotto nel 1975, 
è stato recentemente riformulato per riflettere 
l‘attuale pensiero scientifico. La nostra formulazione 
riveduta contiene 30 principali vitamine, minerali, 
oligoelementi e aminoacidi che svolgono un ruolo 
vitale nella nutrizione equina. I programmi intensivi 
di formazione moderni di cavalli da corsa, richiedono 
una dieta che fornisce tutta la chiave dei nutrienti per 
combattere lo stress e per massimizzare il potenziale 
atletico del cavallo.

Racing Syrup
Multivitaminico su base di una gustosa melassa, aminoacidi e 
oligoelementi come supplemento bilanciato.

Scientificamente formulato per avere la sicurezza di un corretto 
bilanciamento della razione giornaliera del cavallo da corsa.

Disponibile in 
confezione da:

  2 litri
  5 litri

Plusvital Racing

GLI INGREDIENTI

Per dose 60 ml:
Vitamine: Vitamina A 40.000 UI, Vitamina D3 5.200 IU, Vitamina E 1.000 mg, Vitamina B1 62,5 mg, Vitamina B2 60 mg, Vitamina 
C 300 mg, Acido Pantotenico 50 mg, Acido Folico 15 mg, Niacina 120 mg, Biotina 1 mg, Colina Cloruro 120 mg. Oligoelementi: E1 
Ferro 90 mg, E2 Iodio 3 mg, E4 Rame 80 mg, E5 Manganese 100 mg, E6 Zinco 150 mg, Selenio 0,25 mg. Aminoacidi: Lisina 500 mg, 
Metionina 500 mg, Treonina 144 mg. Aminoacidi a catena ramificata: Leucina 96 mg, IsoLeucina 48 mg, Valina 48 mg. Minerali: 
Calcio 180 mg, Fosforo 18 mg, Sodio 924 mg, Potassio 504 mg, Magnesio 294 mg.

Istruzioni per l’uso:
60 ml al giorno nella razione giornaliera 
Non è necessaria alcuna ulteriore supplementazione. Si consiglia di consultare con un 
nutrizionista o Veterinario prima di utilizzarlo in combinazione con altri integratori.
Disponibile la pompa che eroga 30 ml per dose.
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Disponibile in 
confezione da:

  5 kg

  10 kg

 

ATP-10

Istruzioni per l’uso:

Sostituire gradualmente 500 g di mangime con 
Plusvital ATP-10.

Integratore a base di grassi e proteine nella dieta per 
energia supplementare.
 

ATP-10 è progettato come un integratore alimentare che fornisce un’attenta 
miscela di grassi, proteine e vitamine per un effetto di risparmio 
glicogeno che promuove resistenza e un uso più efficiente dell’energia. 
Recentemente riformulato per fornire una spinta dietetica nei dieci giorni 
prima della competizione. La ricerca scientifica ha dimostrato che la presenza 
di grassi negli alimenti di un cavallo può avere un effetto risparmio sulle riserve 
di glicogeno durante il picco della performance. Grazie alla combinazione 
di grasso con vitamine e proteine tra cui aminoacidi a catena ramificata 
selezionati, questo supplemento mira a favorire il metabolismo delle riserve 
di lipidi, energia per ritardare l’affaticamento muscolare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Aminoacidi per fornire fonte di energia e sostenere la crescita muscolare
  Ribosio per aiutare la produzione di ATP, che è una fonte primaria di 
energia nei cavalli durante l’esercizio sportivo
  Grassi alimentari e proteine per aiutare la costruzione di riserve di energia
  Polifenoli naturali e carnitina come agenti antiossidanti e anti-
infiammatori
  Lievito attivo e catena corta Frutto oligo saccaridi (FOS) per 
sostenere la salute dell’apparato digerente
  Facile assorbimento, biodisponibile chelato di zinco per aiutare a 
mantenere il sistema immunitario
  Estratto di Boswellia, un agente anti-infiammatorio utile in periodi di 
stress

GLI INGREDIENTI
Per 500 g:
Vitamine: Vitamina B12 120 mg, Vitamina C 2.000 mg, Colina Cloruro 
120 mg. Oligoelementi: E6 Zinco 300 mg. Aminoacidi: Lisina 9.350 mg, 
Metionina 2.775 mg, Treonina 7.580 mg, Leucina 13.100 mg, IsoLeucina 
8.250 mg, Valina 9.000 mg, Istidina 3.350 mg, Arginina 9.350 mg, 
Glutammato 29.950 mg. Polifenoli: Mix di sostanze aromatiche (vitamina 
E equivalenti) 1.500 mg. Minerali: Calcio 10,050 mg, Fosforo 6.050 mg, 
Sodio 10.000 mg, Potassio 2.000 mg, Magnesio 800 mg. Altri additivi: 
Boswellia Serrata 1.000 mg. Promotori della digestione: Lievito 4.000 mg.

Formula ad alta concentrazione per aiutare il recupero 
muscolare dopo lo sforzo e il lavoro.

Ci sono poche prove scientifiche che suggeriscono che un concentrato 
spinto di vitamine prima di una gara porti ad un aumento delle prestazioni. 
Tuttavia, vi è una significativa ricerca che indica che fornire vitamine ai 
cavalli in esercizio fisico intenso possa contribuire a sostenere il processo 
di ripresa. Plusvital Recovery-7 è progettato per fornire una vasta gamma 
di antiossidanti, vitamine, acidi grassi omega-3 e aminoacidi 
(compresi i BCAA) per supportare il cavallo nei 7 giorni dopo una 
gara o durante i periodi di esercizio intenso. E’ una combinazione di 6 
oligoelementi, 12 vitamine, 9 aminoacidi e lieviti attivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  La Vitamina E serve per rafforzare il sistema immunitario
  I polifenoli naturali, sono antiossidanti e antinfiammatori
  Lisina e Metionina e aminoacidi a catena ramificata, a supporto 

del recupero muscolare
  Magnesio per sostenere il sistema nervoso e il recupero 

muscolare
  Oligoelementi basati su alghe EPA e DHA come fonte di acidi 

grassi per ridurre l’infiammazione post-esercizio
  Comode 7 buste singole 
  Rapidamente assorbibile 

GLI INGREDIENTI
Per 50 g bustina: 
Vitamine : Vitamina A 30.000 UI, Vitamina D3 2.500 UI, Vitamina E 
2.000 mg, Vitamina B1 60 mg, Vitamina B2 50 mg, Vitamina B6 26 mg, 
Vitamina B12 85 mg, Vitamina C 2.000 mg, Acido Pantotenico 60 mg, 
Acido Folico 15 mg, Niacina 120 mg, Biotina 3 mg. Oligoelementi: E1 
Ferro 50 mg, E2 Iodio 1 mg, E4 Rame 40 mg, E5 Manganese 100 mg, E6 
Zinco 100 mg, E8 Selenio 0,5 mg. Aminoacidi: Lisina 1.000 mg, Metionina 
400 mg, Treonina 660 mg. Aminoacidi a catena ramificata: Leucina 
1.000 mg, Valina 500 mg, IsoLeucina 500 mg. Polifenoli: Vitamine E 
3.000 mg. Minerali: Calcio 108 mg, Fosforo 12 mg, Sodio 1.800 mg, 
Potassio 294 mg, Magnesio 300 mg. Promotori della digestione: Lievito 
4.000 mg.

Disponibile in 
confezione da:

  Scatola in 7 

buste da 50 gr.

Recovery-7

Istruzioni per l’uso:

Una bustina da 50 gr al giorno miscelata nella razione serale, 

per 7 giorni dopo una gara o esercizio fisico intenso.

Assicurare sempre molta acqua disponibile. 

Plusvital Racing
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Concentrato di ferro arricchito con vitamina B, in sciroppo 
di melassa. vitamine, vitamina K, rame e selenio vengono 
accuratamente formulati per promuovere la produzione 
di globuli rossi e per un sostegno supplementare durante 
l’allenamento e la convalescenza.

Stress e malattia possono aumentare la domanda di ferro nella dieta, 
con conseguente carenza ed affaticamento. Il ferro in combinazione 
con vitamine del gruppo B, vitamina K, e Rame aiuta nella formazione 
dei globuli rossi che trasportano l’emoglobina che veicola l’ossigeno 
in tutto il corpo, necessario per un sano sistema circolatorio e 
respiratorio, quindi per la salute e la resistenza del cavallo.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Formula che amplifica e supporta la formazione dei globuli rossi
 Melassa dal gusto appetibile
  E dal facile assorbimento
  Include zinco per sostenere il sistema immunitario e per 

promuovere tempi di guarigione piu’ veloci 
  Vitamina k, noto come anti-emorragica essenziale per la 

coagulazione del sangue e il mantenimento del cavallo
  Rame coinvolto nel Sistema di coagulazione e nell’utilizzazione 

del processo delle scorte ferro nel corpo

GLI INGREDIENTI
Per dose 60 ml: 
Vitamine: Vitamina B1 160 mg, Vitamina B2 80 mg, Vitamina B6 
30 mg, Vitamina B12 300 mg, Calcio 30 mg, Acido Folico 20 mg, 
Niacina 200 mg, Biotina 1 mg, Vitamina K 5 mg, Oligoelementi: E1 
Ferro 175 mg, E4 Rame 50 mg, E6 Zinco 100 mg.

Disponibile in 
confezione da: 

  5 litri 

Iron Syrup

NUOVO!

Istruzioni per l’uso: 

Cavalli: 60 ml aggiunti al mangime giornaliero per il tempo 

necessario. 

Pony/cavalli giovani: 30 ml al giorno.

Disponibile pompa che eroga 30 ml per dose. 

A base di soia miscelata con 34 ingredienti attivi. 
Progettato per fornire un’ampia integrazione nella dieta 
del cavallo da corsa. Offre tutti i vantaggi di Plusvital 
Racing Syrup ma in pellet.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Include aminoacidi a catena ramificata 
   Fonte di vitamina E e polifenoli naturali come agenti anti-

ossidante e anti-infiammatori.
  Biotina e Zinco sono aggiunti per il loro ruolo a supporto della 

crescita sana dello zocco\lo.
   Cloruro di Colina è aggiunto per supportare il recupero 

muscolare.
  Significativa fonte di proteine e grassi.

GLI INGREDIENTI
Per 150 g:
Vitamine: Vitamina A 40.000 UI, Vitamina D3 5.000 UI, Vitamina 
E 1.000 mg, Vitamina B1 63 mg, Vitamina B2 40 mg, Vitamina 
B6 26 mg, Vitamina B12 240 μg, Acido Pantotenico 44 mg, Acido 
Folico, 15 mg, Niacina 120 mg, Biotina 5 mg, Colina Clorudo 120 mg. 
Oligoelementi: E1 Ferro 90 mg, E2 Iodio 2 mg, E4, Rame 90 mg, E5 
Manganese 100 mg, E6 Zinco 100 mg, Selenio Organico 0,25 mg. 
Aminoacidi: Lisina 2.130 mg, Metionina 1.005 mg, Treonina 
1.530 mg. Aminoacidi a catena ramificata: Leucina 2.985 mg, 
IsoLeucina 1.875 mg, Valina 2.040 mg, Istidina 765 mg, Arginina 
2.130 mg, Glutammato 6.810 mg. Polifenoli: Miscela di sostanze 
aromatizzanti (Vitamina E equivalenti) 500 mg.

Disponibile In 
confezione da:

 4,5 kg

 6 kg

Racing Pellets

Istruzioni per l’uso: 

150 g al giorno mescolati con il mangime.

Plusvital Racing
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Prodotti Sport

Cavalli sportivi di diverse discipline sportive, come il Salto, Eventing, Dressage e Polo, hanno 

esigenze alimentari molto particolari per la formazione e la competizione. Questa Gamma 

Sport è stata progettata per soddisfare i bisogni individuali e tiene conto delle esigenze 

nutrizionali del cavallo durante le diverse intensità nella gara. Sport Syrup è un nuovo 

sistema di bilanciamento che è stato appositamente formulato per il cavallo sportivo. 

Re-Zest, una nuova aggiunta alla gamma Sport, è un comodo supplemento post-esercizio 

che aiuta a ricostituire la forma ottimale del cavallo e di recupero muscolare. Entrambi 

Sport Syrup e Re-Zest sono stati formulati per fornire i nutrienti necessari per soddisfare le 

esigenze nel momento della competizione sportiva.
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Plusvital Sport

Multivitaminico completo in soluzione orale per 
cavalli sportivi.

Plusvital Sport Syrup, il nostro nuovo integratore bilanciato, è stato 
appositamente formulato per fornire una miscela di vitamine, minerali 
e aminoacidi essenziali. Basandoci sull’esperienza maturata dal 1975 
nella progettazione di integratori equilibrati per il cavallo, questo nuovo 
supplemento sportivo ha livelli più elevati di vitamine del gruppo B (B3 
e B12) e di Biotina e Selenio. Ulteriore supporto è fornito sotto forma 
di prebiotici FOS, che garantiscono il mantenimento in buona salute 
del sistema digestivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
  La vitamina A e D aggiunte per il loro ruolo nel sostenere 
crescita ossea e mantenimento 
  La vitamina C e E hanno proprietà antiossidanti e lavorano 
insieme per ridurre i radicali liberi
  La Vitamine B ha diversi ruoli importanti nel corpo, sul metabolismo, 
la produzione di energia, crescita e riproduzione cellulare
  Il selenio è un minerale importante per ridurre gli effetti dei 
radicali liberi
  Gli Amminoacidi per la costruzione delle proteine e dei muscoli. Gli 
aminoacidi essenziali devono essere forniti dalla dieta, abbiamo incluso 
Lisina, Metionina e Treonina in questo bilanciatore a livelli adeguati
  I Fruttooligosaccaridi (FOS) sono stati aggiunti come prebiotico. 
Questo fornisce all’intestino i microbi per mantenere un sistema 
digestivo in buona salute

GLI INGREDIENTI
Per dose 60 ml:
Vitamine: Vitamina A 40.000 UI, Vitamina D3 5.200 UI, Vitamina E 
1.000 mg, Vitamina B1 62,5 mg, Vitamina B2 60 mg, Vitamina B6 
26 mg, Vitamina B12 0,5 mg, Vitamina C 300 mg, Acido Pantotenico 
50 mg, Acido Folico, 15 mg, Niacina 420 mg, Biotina 5 mg, Colina Clorudo 
120 mg. Tracce Di Minerali: E1 Ferro 90 mg, E2 Iodio 3 mg, E4 Rame 
80 mg, E5 Manganese 100 mg, E6 Zinco 150 mg, Selenio Organico 0,5 mg. 
Aminoacidi: Metionina 1.000 mg, Lisina 5000 mg, Treonina 500 mg.

Disponibile in 
confezione da:

 1,8 Litri

 5 Litri

Sport Syrup

Istruzioni per l’uso: 

Per cavalli in allenamento e competizione 60 ml al giorno. 

Nessun ulteriore integrazione è necessaria. Si prega di 

consultare con un nutrizionista o Medico Veterinario prima 

dell’utilizzo in combinazione con altri integratori.

Disponibile in 
confezione da:

 Scatola di 5 

bustine da 50 g

Re-Zest

Istruzioni per l’uso: 

Una bustina da 50 gr da miscelare con l’alimentazione 

quotidiana serale per 5 giorni dopo l’esercizio fisico intenso.

Concentrato integratore post-gara per aiutare a il 
recupero muscolare.

Un intenso esercizio fisico mette il cavallo sotto stress e può portare danno 
muscolare a causa dell’ accumulo di radicali liberi. Per combattere questo, 
gli antiossidanti devono essere forniti post-esercizio al fine di sostenere il 
recupero del muscolo. in passato si pensava che e’ meglio fornire al cavallo 
vitamine e minerali pre-esercizio, tuttavia, recenti ricerche dimostrano che 
dare antiossidanti dopo l’esercizio è più vantaggioso, soprattutto in termini di 
recupero muscolare. I bioflavonoidi, polifenoli, con estratto di Boswellia, 
vitamine, minerali, aminoacidi e acidi grassi, Re-Zest è formulato per essere 
rapidamente assorbito e per ripristinare rapidamente l’equilibrio nutrizionale del 
cavallo, per un ritorno più rapido alla forma e alle prestazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Polifenoli naturali per sostenere il sistema immunitario e 

risposta al recupero
  Aminoacidi a catena ramificata  per aiutare il recupero muscolare 
e la riduzione di accumulo di acido lattico dopo esercizio
  Lisina, Metionina e Treonina - aminoacidi necessari per 

l’utilizzazione di altri aminoacidi
  Selenio organico per la protezione contro i danni alla membrana 

cellulare causati dai radicali liberi 
  Estratto di Boswellia, nota per le sue proprietà anti-infiammatorie, 
aiuta anche a calmare il sistema digestivo e respiratorio
  La vitamina C è aggiunta per le sue funzioni antiossidanti e immunitarie
  Omega-3 acidi grassi, il DHA e EPA per aiutare a mediare la 
risposta infiammatoria
  Magnesio per sostenere il sistema nervoso e il recupero muscolare

GLI INGREDIENTI
Per 50 g bustina: 
Vitamine: Vitamina A 30.000 UI, Vitamina D3 2.500 IU, Vitamina E 
2.000 mg, Vitamina B1 60 mg, Vitamina B2 50 mg, Vitamina B6 26 mg, 
Vitamina B12 85 mg, Vitamina C 2.000 mg. Oligoelementi: E6 Zinco 100 mg, 
Selenio Organico 0,5 mg. Aminoacidi: Metionina 400 mg, Lisina 1.000 mg, 
Treonina 660 mg, Valina 500 mg, IsoLeucina 500 mg. Aminoacidi a catena 
ramificata: Leucina 1.000 mg. Altri additivi: Citrus Bioflavonoidi Complesso 
1.000 mg, Esperidina Complesso 1.000 mg, Boswellia Serrata 500 mg, 
Curcuma Longa 500 mg. Composti aromatizzanti: Miscela di le sostanze 
aromatiche (vitamina E equivalenti) 3.000 mg.

NUOVO!
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Prodotti Di Supporto 

Oltre alla vasta integrazione con la gamma Racing e la gamma Sport, allenatori e proprietari 

possono sentire che il loro cavallo richiede un sostegno supplementare. La gamma di supporto 

è progettata per rispondere a questa esigenza. Bioflavidex è stata rafforzato con una miscela 

esclusiva di polifenoli e vitamina E e selenio organico. Electrolyte Plus combina sali con vitamina 

E e C. E-Dash offre una grande fonte di vitamina E, di antiossidanti tra cui polifenoli e selenio 

organico. I nuovi prodotti della gamma di supporto sono: Flex Supp, Acti-Hoof, Tryptocool, 

Neutragast e Vitamin C 100. Queste nuove aggiunte forniscono assistenza nutrizionale per i 

cavalli con esigenze dietetiche più specifiche.
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DESCRIZIONE 

Continui esercizi ed allenamenti, possono causare molto 
stress alle articolazioni del cavallo. Flex Supp con gli 
ingredienti sopra descritti, supporta la mobilita’ e
La salute delle cartilagini nel cavallo in tutte le sue 
prestazioni sportive. Alla potenza della combinata tra 
Glucosamina, Condroitina solfato , Sodio Ialuronato 
Insieme ai benefici di MSM, Rosa canina, Selenio e 
Vitamina C. 

La Glucosamina e’ Aggiunta a questo supplemento a 
livelli appropriati, che e’ necessaria per il suo Ruolo nella 
formazione dei glicosaminoglicani o GAG, che risultano 
essere gli elementi costitutivi della cartilagine. La condroitina 
solfato e’ il principale GAG nella cartilagine articolare ed 
e’ aggiunto, come la ricerca suggerisce, come aiuto nella 
prevenzione della degenerazione delle giunture. MSM o 
metilsulfonilmetano, e’ la fonte biodisponibile di zolfo, ed 
e’ essenziale per Un sano tessuto connettivo e il benessere 
delle giunture. Studi hanno dimostrato che MSM ha notevoli 
proprieta’ antinfiammatorie e analgesiche. Sodio ialuronato 
e’ una componente fondamentale del liquido sinoviale, 
che Mantiene l’articolazione lubrificata.

Rosa canina, Selenio e vitamina C sono stati aggiunti per 
le loro proprieta’ Antiossidanti e antinfiammatorie. 
Rosa canina in particolare ha dimostrato di migliorare la 
mobilita’ e le prestazioni dei cavalli ed e’ una buona fonte 
di bioflavonoidi.
 

Flex Supp
Integratore completo per cavalli, che concilia 
Glucosamina, Condroitina solfato, MSM e 
Rosa Canina con antiossidanti per un ottimale 
mantenimento delle Articolazioni.

Disponibile in 
confezione da:

 900 gr

GLI INGREDIENTI 

Lithothamnium Calcareum, Secche Alghe (Schizochytrium Limacinum), Metil Sulfonil Metano (MSM), Glucosamina, Condroitina Solfato, 
Ialuronato di Sodio. 

Per dose 30 g: 
Vitamina C 1.000 mg, Selenio Organico 0,5 mg, Rosa Canina 1.000 mg, Miscela di Polifenoli Naturali (Vitamina E equivalente) 500 mg.

Istruzioni per l’uso: 

Aggiungere 30 g al giorno al mangime per il tempo desiderato. 

Viene fornito il misurino da 15 gr

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

� Supporta le articolazioni sane 
�  Glucosamina, condroitina solfato e ialuronato di 

sodio per la salute delle giunture
�  MSM come analgesico ed anti-infiammatorio
�  Rosa canina è aggiunta per la sua proprietà anti-

infiammatoria
�  Fonte di selenio organico 
�  Alghe come fonte di acidi grassi per il sostegno 

dei tessuti

Plusvital Support

NUOVO!
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Supporto completo per i cavalli inclini a disturbi 
gastro-intestinali.

E’ ben documentato che l’amido dei cereali, se fornito 
nell’alimentazione in grandi quantità, può portare a problemi digestivi. 
Questo può portare ad una riduzione della microflora atta a produrre 
vitamine. Plusvital Neutragast combina ingredienti attivi naturali per 
bilanciare la funzione gastrointestinale. Il cavallo ha un sistema 
digestivo unico e sensibile e i cambiamenti nell’intestino possono 
portare a gravi problemi come ulcere gastriche, acidosi e laminite. 
Grazie alla combinazione di vitamine del gruppo B, Alghe calcificate, 
Boswellia estratto e lievito attivo, Neutragast è progettato per lenire 
e aiutare a prevenire disturbi digestivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Supporta la salute dell’apparato digerente
  Fonte di Vitamine del gruppo B per aiutare con metabolismo 

degli alimenti
  Boswellia estratto per calmare e lenire l’apparato digerente
  Saccharomyces cerevisiae per migliorare la digestione delle fibre 

e equilibrio microbico
  Alghe calcificate che agiscono come un cuscinetto contro 

eccesso di acido nello stomaco

GLI INGREDIENTI
Per dose 75 g:
Vitamina B6 26 mg, Vitamina B12 35 mg, Zinco 50 mg, L-Treonina 
1.000 mg, Saccharomyces cerevisiae 2.000 mg, Boswellia Estratto di 
250 mg.

Disponibile in 
confezione da:

  1,5 kg

Neutragast

NUOVO!

Istruzioni per l’uso:

Aggiungere 75 g al giorno al mangime per il tempo desiderato.

Viene fornito un misurino da 25 g.

Fonte di triptofano, magnesio e vitamine B per sostenere 
il sistema nervoso con lievito attivo.

Tryptocool è un integratore in polvere destinato per alleviare lo stress 
nei cavalli inclini a comportamenti eccitabili. Tryptocool può essere 
utilizzato in molte situazioni diverse che sono note per causare stress 
agli animali, come viaggiare, mostre e la competizione. Il triptofano 
è un amminoacido essenziale ed è un precursore della serotonina. 
La serotonina è un neurotrasmettitore associato con l’inibizione 
di paura o stress. Il magnesio è aggiunto come essenziale per la 
normale funzione muscolare e nervosa. L’aggiunta di lievito attivo 
serve sia come agente calmante sia come aiuto digestivo. Cavalli inclini 
a disturbi digestivi possono essere irritabili e questo prodotto mira a 
lenire sia il sistema nervoso e dell’apparato digerente a vantaggio della 
salute e delle prestazioni del cavallo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Fonte di triptofano
  Magnesio per una normale funzione nervosa 
  Vitamine del gruppo B per sostenere il sistema nervoso
  Lievito attivo aggiunto con effetto calmante e per aiutare 

l’apparato digerente

GLI INGREDIENTI
Magnesio 8,50%
Per dose 50 g:
Vitamina B1 500 mg, Inositolo 500 mg, L-Triptofano 2.000 mg, 
Saccharomyces Cerevisiae 4.000 mg.

Disponibile in 
confezione da:

 750 g

Tryptocool

Istruzioni per l’uso:

Aggiungere 50 g al giorno al mangime finché necessario o 

in previsione di situazioni di stress.

Viene fornito un misurino da 25 g.

Plusvital Support

NUOVO!
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Plusvital Support

Innovativo supporto antiossidante per il cavallo da 
performance.

Progettato per supportare le prestazioni deii cavalli durante 
l’allenamento, con alte concentrazioni di antiossidanti, vitamine E 
e C e polifenoli naturali e selenio organico. Gli antiossidanti sono 
molecole necessarie per prevenire i danni causati dall’accumulo di 
radicali liberi accumulo. Lo sforzo supplementare atletica esercitata dal 
cavallo prestazioni attraverso l’esercizio può accelerare la generazione 
di radicali liberi nel corpo. Pertanto per i cavalli sportivi può essere 
necessario supplementare l’azione antiossidante, in quanto la  
quantità di radicali liberi generati , possono essere superiori ai livelli di 
antiossidanti forniti con l’  alimentazione di base.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Vitamina E per le sue ben note proprietà antiossidanti 
  Selenio organico che protegge le membrane cellulari dai radicali 

liberi
  Aggiunta di vitamina C che contribuisce a sostenere il sistema 

immunitario
  Magnesio per promuovere il recupero muscolare
  Miscela di polifenoli di derivazione naturale, con proprietà 

antinfiammatorie

GLI INGREDIENTI
Per dose 50 g:
Vitamina E 2.500 mg, Miscela di Polifenoli Naturali (Vitamina E 
equivalenti) 1.000 mg, Vitamina C 2.000 mg, Selenio Organico 0,5 mg, 
Magnesio 2.000 mg.

Disponibile in 
confezione da:

  1,5 kg

  3 kg 

  8 kg

E-Dash

Istruzioni per l’uso:

Cavalli sportivi in allenamento e competizione - 50 g mesco-
lato con l’ alimentazione quotidiana.
Viene fornito un misurino da 25 g.

Ricca fonte di biotina, aminoacidi e minerali per avere 
zoccoli sani e forti.

Plusvital Acti-Hoof è specificamente formulato per nutrire le strutture 
dello zoccolo dall’interno. Progettato per i cavalli che tendono ad 
avere zoccoli deboli e fragili, questa polvere fornisce tutti i nutrienti 
necessari per uno zoccolo ottimale. Acti-Hoof mira a promuovere la 
crescita dello zoccolo utilizzando una combinazione di biotina, rame 
e zinco. Metionina e lisina sono inclusi come aminoacidi essenziali, 
necessari per la formazione di cheratina che è la componente chiave 
di zoccoli e crini. La vitamina B6 è inclusa come un fattore chiave per 
la trasformazione di questi aminoacidi. Acti-Hoof ha anche il vantaggio 
dell’ aggiunta di lievito probiotico. La ricerca ha dimostrato che i 
probiotici aiutano migliorare la digestione gastrointestinale e che 
possono ridurre l’insorgenza di laminite e tossine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
   Biotina per zoccoli forti e sani
   Fonte di Rame, Zinco e Selenio
   Amminoacidi essenziali - lisina e metionina per la crescita dello 

zoccolo
   Lievito attivo per una migliore digestione e l’assorbimento delle 

sostanze nutritive

GLI INGREDIENTI
Per dose 25 g:
Vitamina B6 25 mg, Biotina 40 mg, Solfato di Rame 40 mg, Rame 
Chelato 10 mg, Zinco Solfato 200 mg, Zinco Chelato 50 mg, 
Selenio Organico 0,5 mg, Metionina 1.000 mg, Lisina 5.000 mg, 
Saccharomyces cerevisiae 2.000 mg.

Disponibile in 
confezione da:

 750 g

Acti-Hoof

Istruzioni per l’uso:

Aggiungere 25 g al giorno al mangime. Viene fornito un 

misurino da 25 g.

Nota: i migliori risultati si sono visti continuando con 

l’integrazione, il tempo Necessario alla crescita dello zoccolo 

NUOVO!
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Plusvital Support

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

�  Comprende diversi tipi di 
bioflavonoidi compresa 
Esperidina

�  La vitamina K - per il sostegno 
polmonare e circolatorio

�  Selenio organico - per il suo 
ruolo nel ridurre i radicali 
liberi

�  I polifenoli per aiutare la 
risposta anti-infiammatoria

DESCRIZIONE

Plusvital Bioflavidex è il nostro 
integratore recententemente 
riformulato e progettato per 
supportare polmoni sani 
e il sistema circolatorio 
che può essere messo sotto 
stress durante l’esercizio. 
Bioflavonoidi naturali sono 
combinati con antiossidanti, 
polifenoli naturali e selenio. In 
aggiunta a questa formulazione 
vi e’ vitamina K per il suo 
ruolo di sostegno polmonare 
e il rafforzamento dei vasi 
sanguigni.

Bioflavidex
Concentrato di Bioflavonoidi ed Esperidina complessa 
che aiuta nel mantenimento dei capillari sanguigni di 
cavalli in allenamento.

Disponibile in 
confezione da:

  1,5 kg

 

GLI INGREDIENTI

Per dose 50 g:
Vitamina K 40 mg, Miscela di Polifenoli Naturali (Vitamina E equivalente) 250 mg, Citrus Bioflavonoidi Complesso 10.000 mg, Esperidina 
Complesso 10.000 mg, Estratto di Semi d’uva 750 mg, Selenio Organico 0,25 mg, Calcio 10.165 mg.

Istruzioni per l’uso:

Aggiungere 50 g al giorno al mangime serale per il tempo desiderato.

Viene fornito un misurino da 25 g.
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Preparazione che combina sali elettroliti con 
antiossidanti al gusto di mela, per favorire il reintegro 
dopo l’esercizio. La nostra nuova formulazione ha 
aumentato i livelli di sali elettroliti, nonché ridotto i 
livelli di zuccheri.

Plusvital Electrolyte Plus è progettato per sostituire i sali essenziali 
che possono essere persi attraverso una intensa attività. La perdita 
di questi sali con la sudorazione può portare a prestazioni ridotte e 
ritardato recupero, in quanto sono di vitale importanza per molte 
funzioni all’interno del corpo, tra cui la contrazione muscolare, il sistema 
nervoso e il mantenimento  del bilancio idrico corretto. Electrolyte Plus 
contiene questi sali in un equilibrio appropriato fornendo allo stesso 
tempo ingredienti anti-ossidanti per sostenere la ripresa. Questo riduce 
l’impatto glicemico sul cavallo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Migliorata formulazione - aumento di sali elettroliti
  Meno del 6% di glucosio che riduce l’impatto glicemico
  2.000 mg di vitamina C per dose per sostegno immunitario
  Magnesio per sostenere la ripresa del tessuto muscolare
  Sapore di mela appetibile per incoraggiare il cavallo a bere
  Si scioglie facilmente in acqua

GLI INGREDIENTI
Per dose 25 g:
Vitamina E 400 mg, Vitamina C 2.000 mg, Sodio 5.000 mg, Cloruri 
10.220 mg, Glucosio 1.489 mg, Potassio 2.950 mg, Magnesio 250 mg.

Disponibile in 
confezione da:

  2 kg

  4 kg

  15 kg

Electrolyte Plus

Istruzioni per l’uso:

25 g dopo l’esercizio. Diluire 25 g in un secchio da 10 Litri ac-

qua. Può anche essere mescolato con il mangime serale o usato 

per fare un pastone.

Viene fornito un misurino da 25 g.

Il nostro nuovo prodotto è semplicemente vitamina C 
al 100%.

La vitamina C è un importante antiossidante che funziona con 
vitamina E per ridurre i radicali liberi. Normalmente, viene prodotto 
in quantità sufficiente, data la presenza di enzima, L-gulonolactone 
ossidasi. Detto questo, cavalli sotto stress da allenamento e da 
competizione, i cavalli anziani o In convalescenza, possono avere 
esaurito i livelli plasmatici di vitamina C e quindi l’integrazione Risulta 
necessaria per supportare il sistema immunitario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Concentrato
 Sostiene il sistema immunitario
 Aiuta ridurre i radicali liberi
 Antiossidante
 Aiuto nella sintesi del collagene 

GLI INGREDIENTI
Per 1 kg:
Vitamina C L-Ascorbico 1.000 g.

Disponibile in 
confezione da:

  1 kg

Vitamin C 100

Istruzioni per l’uso:

Cavalli: 5 g al giorno per 3-5 giorni nei momenti di stress o 

esercizio fisico intenso.

Plusvital Support

NUOVO!
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Prodotti Breeding

Fattrici e cavalli giovani richiedono requisiti di supplementazione chiaramente diversi dai cavalli 

in allenamento intensivo. La nostra gamma Allevamento cerca di abbinare queste esigenze 

specifiche attraverso combinazione di multivitaminici e integratori mirati. Breeding Syrup è un 

sistema di bilanciamento completo in soluzione con tutta la gamma di vitamine, oligoelementi 

e aminoacidi, mentre Breeding Robust e’ specificatamente formulato per fornire un’integrazione 

che supporta la crescita del puledro.
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Plusvital Breeding

Grande fonte di vitamine, minerali e aminoacidi per aiutare 
sostenere l’allevamento di cavalle, stalloni e puledri.

Uno speciale, sciroppo appetibile formulato per bilanciare il mangime 
del cavallo durante l’importante stagione riproduttiva. Il periodo 
dell’allevamento è un momento in cui le esigenze nutrizionali del cavallo 
devono essere attentamente considerate e conosciute al fine di fornire 
energia sufficiente durante la crescita e l’allattamento. Oltre a sostenere 
la cavalla prima e dopo il parto, questo multivitaminico bilanciato 
supporta anche le esigenze nutrizionali della crescita del puledro fino al 
completamento dello sviluppo. Plusvital Breeding Syrup può essere utilizzato 
anche per integrare la dieta dello stallone da monta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Integratore bilanciato in base di melassa altamente appetibile 
  Sostiene le esigenze della fattrice e dello stallone durante la 

stagione della riproduzione
  Formulazione completa multivitaminica, aminoacidi e minerali
  Aminoacidi essenziali per la formazione delle cellule e per il 

metabolismo del DNA folico
  Aminoacidi essenziali, lisina e metionina - cruciale per la crescita 

e lo sviluppo delle ossa
  Vitamine B - Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Acido 

Pantotenico (B5), Acido Folico (B9) e Cianocobalamina (B12) - 
Sono state aggiunte per il loro ruolo nella riproduzione e crescita 
delle cellule.

GLI INGREDIENTI
Per dose 60 ml:
Vitamine: Vitamina A 60.000 UI, Vitamina D3 5.000 UI, Vitamina E 
400 mg, Vitamina B1 44 mg, Vitamina B2 40 mg, Vitamina B6 26 mg, 
Vitamina B12 35 mg, Acido Pantotenico 15 mg, Acido Folico 15 mg, 
Niacina 120 mg. Oligoelementi: E1 Ferro 112 mg, E2 Iodio 2 mg, E4 
Rame 40 mg, E5 Manganese 100 mg, E6 Zinco 100 mg. Aminoacidi: 
Metionina 1.500 mg, Lisina 1.500 mg.

Disponibile in 
confezione da:

 5 Litri

Breeding Syrup

Istruzioni per l’uso:

Fattrici - 60 ml al giorno

Puledri e giovani - 30 ml al giorno

Stalloni in monta - 90 ml al giorno

Stalloni mantenimento - 60 ml al giorno

Disponibile pompa erogatrice. La pompa eroga 30 ml per dose.

Disponibile in 
confezione da:

  4 kg 

  10 kg 

Breeding Robust

Istruzioni per l’uso:

Fattrici - 2 misurini al giorno 

Puledri -1/2 misurino al giorno 

Giovani cavalli - 1 misurino al giorno

Cavalli in allenamento - 1 misurino al giorno

Viene fornito un misurino.

Integratore alimentare scientificamente formulato e 
progettato per bilanciare la dieta del cavallo in tutto il 
periodo della sua crescita.

Squilibri nutrizionali hanno dimostrato di svolgere un ruolo nella comparsa 
di malattie ortopediche nello sviluppo nella crescita dei cavalli. Robust 
assicura al cavallo in crescita di ottenere l’adeguato apporto di sostanze 
nutritive per un sano sviluppo scheletrico. Questo pellet ricco di calcio 
serve per dare forza alla costruzione dell’osso, lo combina con altri 
elementi essenziali necessari per un sano sviluppo e mantenimento 
scheletrico. Combinando specifici minerali, come calcio e fosforo, 
vitamine e aminoacidi in una formula altamente appetibile, a base di 
proteine di soia, questo prodotto è progettato per proteggere contro le 
inadeguatezze dietetiche che possono portare a malattie metaboliche 
dell’osso. Breeding Robust contiene anche rame, zinco, vitamina A, 
vitamina D3 e aminoacidi essenziali Lisina e metionina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  Base di proteine di soia altamente appetibile
  Promuove un sano sviluppo scheletrico
  Fonte di rame e zinco
  Alti livelli di vitamina A e D, che sono necessari per la normale la 

crescita delle ossa
  Rinforza le ossa
  Contiene tutti gli elementi essenziali necessari per la salute 

scheletrica e la struttura
  Fonte di calcio e fosforo per il loro ruolo nella salute la crescita e 

la formazione delle ossa

GLI INGREDIENTI
Per dose 133.33 g:
Vitamine: Vitamina A 60.000 UI, Vitamina D3 5.000 UI. Traccia 
Elementi: Solfato di Rame 64 mg, Rame Chelato 16 mg, Zinco Solfato 
80 mg, Zinco Chelato 20 mg. Aminoacidi: Metionina 480 mg, Lisina 
1.147 mg.
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Prodotti per la Cura

L’integrazione non è l’unico requisito per cavalli sportivi. La gamma di cura mira a 

fornire prodotti  che aiutano sia cavallo che  cavaliere. I nostri prodotti sono in uso da 

oltre 35 anni e sono una presenza costante nelle scuderie  in tutto il mondo. Hoofcare 

aiuta il corretto mantenimento dello  zoccolo. Shampoo è un prodotto unico a bassa 

schiumosita’ a base di oli essenziali, che deterge senza rimuovere il film idro-lipidico 

della cute. Leathertone pulisce e protegge il cuoio dei finimenti,  mentre Liniment è un 

rinfrescante liquido per massaggiare il cavallo.
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Hoofcare
Miscela unica di oli e resine progettato per mantenere la struttura e la 
flessibilita’ dello zoccolo, garantendo nel contempo il contenuto di umidità 
ottimale e buone condizioni. Le proprietà antisettiche contribuiscono a 
proteggere l’unghia contro malattie come il tarlo, mentre gli oli e resine 
formano una barriera per bloccare la troppa umidità.

Plusvital Care

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

�  Protegge lo zoccolo dalla 
secchezza 

�  Mantiene la struttura 
cornea dello zoccolo più 
flessibile

�  Aiuta nel preservare la 
giusta quantita’ di acqua 
nella muraglia

�  Fornisce una lucentezza 
naturale allo zoccolo

�  Aiuta a rafforzare la 
muraglia 

DESCRIZIONE

E’ Uno dei prodotti Plusvital preferiti tra i clienti di 
tutto il mondo Questa preparazione topica e’ unica 
ed è progettata per la Protezione quotidiana degli 
zoccoli del cavallo.

Lo zoccolo del cavallo è una struttura complessa e 
ha bisogno di essere curata in modo che non perda 
umidita’ e quindi diventi vulnerabile. La muraglia 
è costituita da circa il 25% di acqua; quindi una 
evaporazione può causare fragilità e portare a crepe. 

Plusvital Hoofcare è molto versatile e può essere 
utilizzato sia per le situazioni bagnato che di 
asciutto. 

Disponibile in 
confezione da:

  1 litro

  2,5 litri

ATTENZIONE

� Per uso esterno / non alimento per animali
� Non applicare su cute abrasa o danneggiata
� Tenere lontano dagli occhi
� Lavarsi le mani dopo l’uso

USO

Applicare con spazzola morbida per 
massaggiare nella corona Può essere 
applicato anche sotto lo zoccolo 
bagnato come misura di protezione.

Istruzioni per l’uso:

Vedere la nota sopra per l’utilizzo.



20         www.plusvital.com

E’ un liquido specificamente formulato e studiato per 
rinfrescare il corpo. Può essere utilizzato su gonfiori, 
distorsioni, sforzi . Quando diluito in acqua, questo 
linimento può essere fasciato e risulta essere un 
efficace aiuto per i tendini dei cavalli in allenamento.

USO
Per distorsioni o gonfiori:
Utilizzare diluito. Strofinare nella zona 3-4 volte al giorno.
Per il trattamento con bendaggio:
Diluire in proporzione 50:50 in acqua, immergere le bende e applicare.
Lavaggio del corpo:
Diluire 60 ml per ogni litro di acqua.

NOTA
In alcuni mercati e’ denominato Body Refresher.

ATTENZIONE
  Solo per uso esterno
  Non applicare su pelle irritata o abrasa
  Marchiature e/o cauterizzazione non devono essere effettuate  

dopo l’applicazione
  Usare soltanto in luogo ben ventilato
  Evitare l’uso vicino agli occhi o le mucose
  Tenere fuori dalla portata dei bambini
  Infiammabile

Disponibile in 
confezione da:

 1 litro

 2,5 Litri

Liniment

Istruzioni per l’uso:

Vedere la nota sopra per l’ utilizzo.

Shampoo molto efficace con formula balsamo che 
pulisce a fondo il mantello del cavallo senza rimuovere 
gli oli naturali della cute. Inoltre, la formula a bassa 
schiumosita’ richiede quantità minima di risciacquo dopo 
l’uso. Preserva la lucentezza naturale del mantello.

USO
Mescolare 30 ml di Plusvital Shampoo in un secchio di acqua 
tiepida. Lavare accuratamente cavallo. Risciacquare con acqua 
corrente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Bassa formazione di schiuma
 Può essere utilizzato regolarmente 
 Concorre a mantenere una naturale barriera 

Disponibile in 
confezione da:

 1 litro

 2,5 Litri

Shampoo

Istruzioni per l’uso:

Vedere la nota sopra per l’ utilizzo.

Plusvital Care
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Glossario
Plusvital si è dedicata a fornire cure ottimali attraverso un’ alimentazione equilibrata e scientifica. Ogni prodotto è 
stato attentamente e scientificamente formulato per portare il meglio nella supplementazione equino. Il nostro team 
di nutrizionisti ed esperti assicurano che ogni formulazione è di altissima qualità. Ogni ingrediente nei nostri prodotti è 
accuratamente selezionato in linea con l’attuale pensiero scientifico. Di seguito un glossario con le icone utilizzate per 
rappresentare e descrivere le sostanze nutritive uniche ad alta efficacia , gli ingredienti e le caratteristiche principali dei 
nostri prodotti.

lievito attivo antimicrobica antiossidanti antisettico sapore di mela

equilibratore biotina sostenitore
catena 
ramificata 
aminoacidi

calcificata
alga marina

pulizia concentrato
progettato
per i ruminanti

digestivo
supporto

dissolve
facilmente

facile da 
versare

maggiore
sapore

olio di 
eucalipto

acidi grassi
formulato
per i cavalli

supporto 
zoccolo

supporto 
immunitario

ferro 
aumentato

sostegno 
articolare

bassa 
formazione di 
schiuma

mantiene
elasticità

umidità
barriera

a base di 
melassa

multivitaminici supporto 
muscolare

ingredienti 
naturali

naturale
sourced
agrume

naturale
fonte di 
ingredienti

non vietato
sostanze

biologico

protegge
pelle

riduce radicali 
liberi

silicone
lento rilascio
energia

fonte di
aminoacidi

fonte di
bioflavonoidi

a base di 
soia

supporta rosso
cellule del 
sangue

triptofano
con aggiunta
elettroliti

fonte di
Boswellia
estratto

fonte di
Vitamine del 
gruppo B

fonte di
rame

fonte di
magnesio

fonte di
proteina

fonte di
rosa canina

fonte di
selenio

fonte di
vitamina C

fonte di zinco

non si 
applicano
su cute abrasa 
o danneggiati

non alimenti 
per animali

tenere lontano
da occhi

lavare le mani
dopo l’uso
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Plusvital Ireland Limited
info@plusvital.com
Tel: +353 1 679 8780
Fax: +353 1 679 8782
www.plusvital.com


