
EQUINE
D Y N A M I C N U T R I T I O N & C A R E

 Probios Jumping Program 

- AirCalm è un mix bilanciato di componenti natu-

rali, in grado di agire fisiologicamente a livello di neu-

r o t r a s m e t t i t o r e  G A B A  ( a c i d o  g a m m a -

amminobutirrico), per ottenere un cavallo più rilas-

sato, tranquillo, preciso ed attento durante le com-

petizioni. 

- 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. 

- Horse Best Condition è un supplemento inte-

grativo premium che, grazie alla sua speciale formu-

lazione, è in grado di migliorare significativamente 

la forma fisica e le performances del cavallo atleta, 

consentendo un ottimo sviluppo dell'apparato mu-

scolare e mantenendo comunque gli animali sotto 

controllo. Apporta un elevato quantitativo di amino-

acidi liberi, aminoacidi ramificati, acidi grassi essen-

ziali Omega 3, Polifenoli antiossidanti, Selenio che-

lato e Vitamina E, nutrienti essenziali per mantenere 

e recuperare la forma fisica anche dopo sforzi inten-

si. 

Probios Dynamic Nutrition ha quindi sviluppato 

un programma apposito per fornire, attraverso sele-

zionati ed innovativi supporti alimentari, tutti gli ele-

menti necessari per garantire forza, agilità, resisten-

za e capacità di concentrazione. 

- Seren è un mangime indicato per tutti i cavalli ai 

quali è richiesto un lavoro di intensità medio-alta, at-

traverso uno sforzo prevalentemente aerobico. La 

sua elevatissima digeribilità aumenta la disponibili-

tà di energia nel tempo, avendo così come risultato 

una maggior resistenza e una ridotta sudorazione. 

Favorisce lo sviluppo delle masse muscolari, per ot-

tenere cavalli atletici senza eccesso di grasso e "pan-

cia". Essendo formulato secondo il criterio di 

Probios Dynamic Nutrition, i nutrienti contenuti 

nel mangime sono nella forma più disponibile per 

l'organismo e questo consente che, a regime, possa 

venire somministrato in quantitativi limitati (1,5-3 

chilogrammi al giorno), evitando così appesanti-

mento e sovraccarichi metabolici. 

Nella disciplina del salto ostacoli le competizioni so-

no sempre più impegnative, con campi gara com-

plessi che richiedono prestazioni elevatissime in ter-

mini di forza, agilità, resistenza e precisione. 

Probios Jumping Program prevede l'utilizzo di ali-

menti specifici: 

- 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 articolare. Inoltre contiene Probios Herbs 

Complex, speciale mix di erbe officinali e Polifenoli 

di straordinaria efficacia. Migliora la flessibilità, la 

scioltezza nel movimento e la resistenza alle solleci-

tazioni. 

PRODOTTO 

 Seren

 Dynamic Movement 

 Horse Best Condition 

 AirCalm 

 Elettro Power Horse 

  DOSE GIORNALIERA 

 1,5-3 Kg 

 50-100 g 

300 g

50 g

 60 g

PERIODO DI UTILIZZO 

Tutto l'anno 

 Prima di gare e all'inizio della stagione 

 Per le 2-3 settimane prima della gara 

 Per i 3-4 giorni prima del concorso 

 Con temperature ambientali elevate 
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