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Elettro Power Horse
Reidratante per combattere lo stress da calore 

e mantenere in equilibrio il metabolismo

Purtroppo, con una abbondante sudorazione, i 
cavalli perdono quantitativi rilevanti di liquidi (con 
il rischio di disidratazione) e di sali minerali, che, in 
normali  condizioni,  sono essenzial i  per 
l'omeostasi dell'organismo e per il suo benessere. 
Una loro carenza può avere ripercussioni indesi-
derate: calo drastico delle performance, scarsa 
resistenza alla fatica, crampi e blocchi muscolari, 
ipertermia, difficoltosa capacità di termoregola-
zione causata da anidrosi, perdita dell'appetito e 
addirittura calo dello stimolo della sete e 
dell'assunzione di acqua di bevanda. 

I cavalli sono i mammiferi che sudano più intensa-
mente. La sudorazione è un fenomeno normale 
che permette di abbassare fisiologicamente la 
temperatura corporea durante una intensa attività 
fisica (allenamenti e competizioni), in presenza di 
alte temperature ambientali, in varie situazioni 
apportatrici di stress (es.: trasporti) o a seguito di 
forme enteriche del grosso intestino. 

E' pertanto importante fornire al nostro cavallo un 
supplemento alimentare di facile assimilazione, 
che permetta di fare fronte a queste particolari 
necessità, quando esse si possono verificare. 

Elettro Power Horse, appositamente formulato 
da Probios Dynamic Nutrition, apporta un mix 
di preziosi elettroliti, essenziali per il metaboli-
smo, ed altre sostanze che favoriscono una 
corretta omeostasi: 

- evitare cali di performance causati da disidrata-
zione e perdita di sali minerali; 

- abbreviare i tempi di convalescenza dopo 
forme enteriche. 

- favorire un più veloce recupero di tono e una più 
rapida ripresa fisica dopo sforzi intensi e 
prolungati; 

- Magnesio, necessario in centinaia di reazioni 
enzimatiche e in fisiologici processi metabolici 
come glicolisi e catena respiratoria; 

- Potassio, fondamentale per la conducibilità 
degli impulsi nervosi. L'alterazione del conte-
nuto in potassio nell'organismo può causare 
disturbi della funzionalità muscolare; 

- Calcio, fondamentale per la contrazione 
muscolare; 

- destrosio, ad azione rinvigorente ed energiz-
zante; 

- mantenere in equilibrio il metabolismo; 

- combattere lo stress da calore; 

- Sodio e Cloruri, per il mantenimento della 
fisiologica pressione osmotica tra i comparti-
menti intra ed extracellulari. La loro diminuzio-
ne può far insorgere stanchezza precoce e 
crampi muscolari; 

- aminoacidi ad azione plastica, come glicina 
(presente in grande quantità nel collagene 
articolare) che agisce anche in sinergia con il 
destrosio, limitandone correttamente il picco 
glicemico; 

- aminoacidi essenziali, come metionina e 
lisina. 

La somministrazione di  un reidratante-
rinvigorente come Elettro Power Horse 
consente di:



Solfato di magnesio anidro
Maltodestrina 

Additivi (per Kg): 

Grassi grezzi      0%
Fibra grezza      0%
Ceneri grezze     20%
Sodio         6,3% 

Gluconato di calcio
Fosfato monopotassico
Cloruro di sodio
Sodio bicarbonato
Destrosio
Composizione: 

Componenti analitici: 
Proteina grezza    1,5%

- Aminoacidi, loro sali ed analoghi: 
 L-lisina       7.500 mg
 DL-metionina    5.000 mg 
- Conservanti: 
 Citrato di potassio  45.000 mg 
- Aromatizzanti: 
 Glicina       40.000 mg  

Istruzioni per l'uso: 
60 g (1 misurino) al giorno disciolti in acqua o 
nella razione quotidiana dei cavalli. Nelle gare di 
endurance, 200 g (suddivisi in 2-3 somministra-
zioni) al giorno durante la competizione.
 
Confezione: 
barattolo da kg 2 e secchio da kg 5 entrambi 
con misurino dosatore. 

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. 
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