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Countdown
Respira l'energia della Vittoria!

Countdown è concentrato, per cui, con un 
quantitativo minimo, è in grado di apportare 
un elevato livello energetico. 

Countdown apporta energia disponibile fino 
a 2-4 ore dopo l'ultima somministrazione, 
senza appesantire la digestione e richiedere 
sforzi metabolici. 

Probios Dynamic Nutrition ha messo a 
punto uno speciale supplemento nutrizionale, 
che, inserito in uno sperimentato programma 
di utilizzo, permette di arrivare nelle migliori 
condizioni possibili il giorno della gara e 
facilmente primi al traguardo. 

Quando si fa ricorso ad alimenti eccessiva-
mente digeribili, come fieni melassati o 
comuni supplementi energetici in pasta che si 
trovano in commercio, è facile incappare in 
una situazione controproducente come 
quella di ottenere cavalli eccessivamente 
nervosi e reattivi, oltre che infiammati. 

Countdown è una combinazione sinergica di 
energia ed elementi balsamici che liberano il 
respiro. 

Inoltre, proprio nel giorno in cui il cavallo deve 
sviluppare in modo controllato il suo massimo 
potenziale atletico, può subire un deficit 
energetico dovuto all'impossibilità di ricevere 
una regolare e corretta alimentazione. È 
difficile compensare questo deficit alimentan-
do in modo classico, perchè, aumentando la 
quantità di mangime, si corre il rischio di 
"appesantire" la digestione peggiorando le 
performances. 

Countdown è molto appetibile e di facile 
deglutizione, anche nel giorno in cui i cavalli 
sono generalmente più sospettosi e difficili da 
alimentare. 

Risulta inoltre fondamentale ricordare che la 
somministrazione di qualsiasi tipo di zucche-
ro, comprese le maltodestrine, ha sì un effetto 
pressoché immediato sulla glicemia e sul 
rilascio di energia disponibile, ma che è 
anche altrettanto effimero, in quanto si 
esaurisce dopo soli 15-30 minuti dalla sommi-
nistrazione. 

Countdown è il supplemento nutrizionale 
premium in grado di migliorare significativa-
mente le prestazioni nel giorno della competi-
zione. 
Nei giorni che precedono la gara, il cavallo è 
obbligatoriamente sottoposto a situazioni 
stressanti causate dal trasporto e dal cambio 
di box. 



Sodio            0 % 
Ceneri grezze        3.5%

Proteina grezza        8%

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali
 

Semi di lino estrusi

Composizione: 

Confezione: 

Grassi grezzi          40%

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe

Componenti analitici: 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono 
ritenersi puramente indicativi e utili esclusi-
vamente ai fini di una divulgazione generale 
del prodotto. Essi pertanto non rappresenta-
no, né sostituiscono la regolare etichettatura 
prevista ai sensi di legge che è applicata 
sulle confezioni originali destinate alla 
vendita.

barattolo da kg 1 con misurino dosatore. 

Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi derivati da 
olio di cocco

- due giorni prima della gara, somministrare 

 160 g (4 misurini); 
Orzo maltato

- tre ore prima della gara, somministrare 

Istruzioni per l'uso: 

- un giorno prima della gara, somministrare 

 L-Valina           1.000 mg 

 D,L-Isoleucina        1.000 mg
 L-Leucina          2.000 mg

 80 g (2 misurini); 

- Sostanze aromatizzanti: 

 240 g (6 misurini). 

 Taurina           25.000 mg

Additivi (per Kg): 
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto 

analogo chimicamente ben definite: 
 Vitamina C/Acido ascorbico  20.000 mg 

Fibra grezza         8.6%
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