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Sereining
Forma al top!

fornisce Aminoacidi Essenziali e Aminoacidi 
Ramificati, in forma libera e assolutamente digeri-
bili, fondamentali sia per lo sviluppo, il tono, 
l'integrità e la ricostruzione muscolare, che per la 
formazione del collagene articolare. 

SUPERFIBRA: 

contiene Lino Estruso Special, fonte lipidica che 
apporta energia di riserva e acidi grassi Omega 3, 
con un riconosciuto effetto antinfiammatorio e 
fluidificante. 

LIPID ICE: 

PROTEIN H.B.V.(High Biological Value): 

Sereining è formulato secondo il criterio di 
Probios Dynamic Nutrition: 

 AMIDO SICURO: 

Sereining è indicato per cavalli che necessitano 
di un'alimentazione con azione plastica, antiossi-
dante e antinfiammatoria, energeticamente mira-
ta a soddisfare esigenze per sforzi prevalente-
mente aerobici di intensità alta, come avviene nel-
le Discipline Western e nel Reining. La sua eleva-
ta digeribilità aumenta la disponibilità di energia 
nel tempo, ottenendo così una maggior resisten-
za e una ridotta sudorazione. Favorisce lo svilup-
po delle masse muscolari, senza eccesso di gras-
so, "pancia" e sovraccarichi metabolici per uno 
stato di forma al top (FIT NOT FAT), garantendo in 
tempi brevi la possibilità di ottenere il massimo da 
ogni competizione. 

apporta, grazie a Lino Estruso Special, le mucilla-
gini, una speciale fibra che esercita un efficace 
effetto di protezione della mucosa gastrica con 
prevenzione delle ulcere, e, tramite le polpe di bie-
tola, le pectine, facilmente digeribili nel grosso in-
testino, in grado di esercitare un effetto prebiotico 
e fornire energia in forma di Acidi Grassi Volatili. 

INTEGRATO: 

rappresentato da cereali termofioccati "Long 
Time Low Temperature" che rappresentano la for-
ma di amido più digeribile, apportato in dose di as-
soluta sicurezza. Somministrando Sereining nel 
quantitativo consigliato da Probios, non si eccede 
il dosaggio di sicurezza di 1 g amido/kg di peso vi-
vo/pasto (Vervuet et al. 2009). In Sereining ven-
gono utilizzati come fonte di amido esclusivamen-
te mais e orzo, che forniscono energia in modo 
graduale rispetto all'avena. 

apporta in elevata quantità Vit. E e Selenio, an-
tiossidanti fondamentali per garantire l'integrità 
muscolare, Calcio altamente bio-disponibile per 
la salute articolare ed Elettroliti per favorire 
l'omeostasi. Il Sodio viene apportato da sale rosa 
dell'Himalaya che, dal punto di vista biofisico, si 
rivela un prezioso veicolo energetico per la vitalità 
degli organi.

attraverso l'apporto di lievito vivo Yea-Sacc e 
MOS Actigen, vengono introdotti probiotici speci-
fici, in grado di garantire lo sviluppo di batteri cel-
lulosolitici e favorire un costante equilibrio della 
flora batterica intestinale (Eubiosi), stabilizzando i 
processi digestivi e riducendo il rischio coliche. 
Contiene anche Bioflavonoid, mix di potenti an-
tiossidanti che proteggono dal deterioramento ca-
usato dai radicali liberi. 

SAFE NUTRITION: 

1 LITRO = 470 GRAMMI



Lievito Yea-Sacc (Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94)

Bioflavonoid

Protein H.B.V.
Lino Estruso Special

Alghe marine calcaree

Fiocchi di soia
Orzo termofioccato (long time low temperature)

Cloruro di sodio

Polpa di barbabietola essiccata

Composizione:                                                                                                                                                                                                                                    
Mais termofioccato (long time low temperature) 

MOS Actigen™   

Vitamina B6       5 mg

Niacina         40 mg
Biotina         0.6 mg

Acido folico       5 mg

Componenti analitici:
Umidità        11,5%

Vitamina B2       10 mg
Vitamina B1       10 mg
Vitamina K3       5 mg
Vitamina E       400 mg
Vitamina D3       2.600 UI

Integrato (per kg) con:
Vitamina A       22.500 UI

Sodio         0,35%  

Istruzioni per l'uso:  

Ceneri grezze    6%

Proteina grezza    13%

Fibra grezza     6,5%
Grassi grezzi      5,5%

Confezione: 

Cloruro di colina    650 mg

 

circa 300-600 grammi/giorno per ogni 100 kg di 
peso corporeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Calcio D-pantotenato   30 mg

Omega 3.                                                                                                                                             

sacco kg 25.                                                                                                                               

ogni kg di mangime apporta 10 grammi di 

Vitamina B12      0,03 mg

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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