HORSE LINE

OMEGA 6
Mangime complementare per cavalli
DESCRIZIONE

I lipidi nella dieta degli animali rappresentano la sorgente di acidi grassi polinsaturi a lunga catena. Questi grassi
“buoni” sono indispensabili per il benessere degli animali e poiché non sono prodotti dall’organismo devono essere
assunti con la dieta, perciò sono definiti essenziali. Appartengono a questo gruppo gli acidi grassi della serie omega-3
e quelli omega-6. OMEGA 6 HORSE è un prodotto arricchito in grassi della serie omega 3 ed omega 6, molecole
presenti principalmente negli oli di pesce, nelle alghe ed in
Aumento del numero di perossidi nel tempo
Tutti i campioni sono stati sottoposti alla luce e all’umidità a temperatura ambiente
alcuni oli vegetali come girasole, soia, lino.
Il grafico mette a confronto l’ aumento del numero di
perossidi in un olio ad elevato contenuto di acidi grassi
polinsaturi (omega 3 ed omega 6) non protetto e nel prodotto
OMEGA 6 HORSE.
Il numero di perossidi in un grasso attesta il suo grado di
ossidazione primaria in quanto gli acidi grassi reagiscono con l’
ossigeno formando i perossidi. Più basso è il numero di
perossidi e migliore è la qualità del grasso ed il suo stato di
conservazione.
Materia prima non protetta
Omega 6 Horse

Prove condotte nel laboratorio di ricerca e sviluppo interno

ATTIVITA’


Gli acidi grassi polinsaturi omega 6, sono incorporati nelle membrane come fosfolipidi ed a livello cutaneo
rivestono importanti funzioni, come impedire la perdita di acqua trans-epidermica e la comparsa di xerosi e
seborrea.
 Sono precursori degli eicosanoidi- prostaglandine, prostacicline, leucotrieni e trombossani- sostanze con
attività fisiologiche specifiche: controllo della proliferazione delle cellule epiteliali, modulatori dell’attività
infiammatoria ed immunologia in corso di dermopatie.
 I componenti di OMEGA 6 HORSE dunque proteggono e migliorano la funzionalità della membrana cellulare.
Tale azione si riflette sul lavoro svolto dai tessuti:


Stabilizzano elettricamente il miocardio (aritmie miocardiche)



Ritardano la progressione di patologie renali da IgA



Moderano la risposta infiammatoria (dermatiti, cicatrizzazioni)



Hanno un effetto immunostimolante



Migliorano la sintesi proteica.

La loro funzione sarà efficace, quanto prima saranno “abbondantemente” disponibili ai tessuti, per questo se ne
consiglia la somministrazione in prevenzione di patologie (dermatiti stagionali, interventi chirurgici, neoplasie).
Di seguito alcune interessanti applicazioni di OMEGA 6 HORSE:
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 Utilizzato nelle FATTRICI favorisce un aumento della fertilità. Somministrato con regolarità prima e dopo il
parto induce un aumento nella produzione di latte, un rinforzo del sistema immunitario e quindi una
riduzione dello stress a cui è sottoposto il cavallo.
 L’utilizzo di OMEGA 6 HORSE durante il periodo di lattazione permette il passaggio dei suoi
principi attivi direttamente ai PULEDRI attraverso il latte, registrando così minore mortalità e maggiore
uniformità di crescita.
CARATTERISTICHE UNICHE
OMEGA 6 HORSE è un supporto nutrizionale ad
ELEVATO VALORE BIOLOGICO e TECNOLOGICO.
Infatti mette a disposizione i propri ingredienti
bilanciati tra loro e protetti in una microcapsula
lipidica che ne consente il rilascio lento a livello
intestinale by-passando lo stomaco, ambiente
fortemente acido che denatura i principi attivi,
per garantirne l’ integrità nutrizionale fino in
fondo all’ intestino.
La microcapsula:
 racchiude
e
preserva
l’ integrità dei principi attivi nel tempo da
fenomeni di degradazione causate da agenti
atmosferici (luce, umidità, ossigeno, ecc.) e
ossidative causate dal contatto con sostanze
ossidanti (ferro, rame,
colina) normalmente
presenti nei mangimi
per animali
 permette
l'


associazione di molecole incompatibili tra loro
rilascia lentamente il suo contenuto, rendendolo bio disponibile e attivo nella zona dell’
intestino deputata all’ assorbimento e fino in fondo all’ intestino.

MODO D’IMPIEGO
Miscelare accuratamente il prodotto al mangime seguendo le dosi indicate:
 PULEDRI
 PULEDRI IN ATTIVITA’ SPORTIVA
 CAVALLI ADULTI
 FATTRICI DOPO LA GRAVIDANZA
ETICHETTA

1,0-1,5 kg/q.le di mangime secco
0,5-1,0 kg/q.le di mangime secco
0,5-1,0 kg/q.le di mangime secco
0,7-1,5 kg/q.le di mangime secco.

Composizione: oli e grassi ad alto contenuto di acidi grassi polinsaturi omega 3, minerali, cereali e prodotti derivati, estratti vegetali aromatici,
lievito di birra.
Additivi per kg:
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Omega-3 acidi grassi essenziali polinsaturi microincapsulati
Omega-6 acidi grassi essenziali polinsaturi (trans-10,cis-12 CLA) microincapsulati

15.000
10.000

mg
mg

Tenori analitici: proteina grezza 4%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 25%, ceneri ins. in Hcl 4%.
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Proprietà chimico-fisiche:
Descrizione:
Granulometria:
Peso specifico:

microcapsule e polvere di colore scuro.
< 500 mm, max 30%
0,57-0,82 g/ml

Presentazione: confezioni da 3 kg, 5 kg.
Scadenza: 3 anni. La scadenza si intende per prodotto in confezioni originali, sigillate e immagazzinate in luogo fresco ed asciutto.
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