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 Probios Endurance Program 
La velocità nelle competizioni sulle lunghe distanze 

aumenta ogni anno e, per questo motivo, è fonda-

mentale fornire un adeguato sostegno nutrizionale 

che, unito ad una corretta preparazione del cavallo 

atleta, possa garantire la tenuta e l'integrità fisica 

dei soggetti. 

- Elettro Power Horse  è un reidratante-

rinvigorente, utile per favorire l'omeostasi e ricosti-

tuire le corrette riserve di sali (Sodio, Potassio, 

Magnesio, Cloruri) e aminoacidi. 

- Dynamic Movement è in assoluto il più efficace 

integratore per le articolazioni. Apporta tutti i nu-

trienti specifici per facilitare la riparazione e 

l'integrità delle strutture articolari, grazie soprattut-

to a Probios Herbs Complex, speciale mix di erbe 

officinali e Polifenoli di straordinaria efficacia. 

Migliora inoltra la flessibilità, la scioltezza del movi-

mento articolare e la resistenza alle sollecitazioni;

- EnduStar è un mangime formulato secondo il cri-

terio Timing Energy Release, cioè una soluzione nu-

trizionale assolutamente innovativa, in grado di ga-

rantire disponibilità continuativa di energia nel tem-

po e di migliorare la risposta atletica del cavallo. 

- sostegno articolare 

- sostegno muscolare 

- reidratazione 

Questo rivoluzionario sistema alimentare passa dal-

la tradizione all'evoluzione attraverso l'applicazione 

di Probios Dynamic Nutrition. 

Probios Endurance Program prevede l'utilizzo di 

alimenti specifici:

 

Inoltre "protegge" il metabolismo e le sue funziona-

lità, limitando la fase catabolica e il possibile depau-

peramento muscolare che ne potrebbe derivare; 

Grazie alla "ricetta" di Probios Dynamic Nutrition, 

anche la sintesi del collagene articolare viene stimo-

lata, migliorando la resistenza tendinea e articolare. 

È inoltre l'unico mangime da Endurance che apporta 

Pannello di Baobab, fibra speciale con altissima ap-

petibilità ad affetto anticostipante;

- Silver è un mangime speciale con un bassissimo 

apporto di carboidrati (amidi e zuccheri) ed un ele-

vatissimo apporto di fibra funzionale, apportata dal 

Pannello di Baobab, contenente fitosteroli ad attivi-

tà antinfiammatoria. Va somministrato nell'ultimo 

periodo prima della gara e nei cancelli;

 

Probios Endurance Program è stato sviluppato per 

supportare in modo ottimale il cavallo a tutti i livelli:

- regolazione del metabolismo 

Dosi giornaliere per: EnduStar

1,5-2 kg 

-

Silver

1 kg 
(ultimo 

periodo) 

0,5-1 kg 

Dynamic 
Movement

50-100 g 

-

Elettro Power 
Horse 

60 g in acqua 
o nella razione 

200 g suddivisi 
in 2 o 3 dosi 

cavalli 
in allenamento 

cavalli in gara 
(cancelli) 
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