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Prodotti per l’igiene e 
 integratori di alta qualità 

per i cavalli

Cavalli



2 | Scopri di più su husse.it

Benvenuti 
nel mondo 
di Husse

Non sai quale prodotto scegliere?   
Basta chiamare l’Affiliato o il 
referente della tua zona o la sede. 
Insieme troveremo i prodotti giusti 
per il tuo animale, tenendo in 
considerazione la sua razza, età, peso, 
tipo di attività e stato di salute.

Nella nostra gamma di prodotti 
per i cavalli troverai una grande 
varietà di integratori, consegnati 
gratuitamente a domicilio dai 
nostri nutrizionisti.
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Nuovo prodotto

sn | Snack

Snack arrosto 
naturali e 
croccanti con 
mela, olio di semi 
di lino e semi di 
nigella
Realizzati con materie prime di alta qualità, adatte al 
consumo umano. Contengono mele, ricche di fibre, che 
favoriscono la digestione e danno al prodotto un ottimo 
gusto. Arricchiti con olio di semi di lino, ricco di acidi 
grassi omega-3, e semi di nigella, che aiutano la 
digestione. Può essere tenuto in tasca, non si sbriciola. 

1 kg 15,00€
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sl | Salute

Himalaya Salt, 
sale da leccare, estratto 

direttamente dalle 
montagne dell’Himalaya

Si tratta di un prodotto naturale al 100%,  probabilmente la forma più pura di sale disponibile. Il sale ha 
un alto contenuto di minerali, che conferiscono il colore rosa al prodotto. Ricco di potassio, magnesio e 
ferro, minerali essenziali per la salute. Tutti i minerali elencati sono presenti nel prodotto naturalmente; 

questo rende il sale dell’Himalaya differente dai sali prodotti artificialmente, in cui i minerali vengono 
aggiunti durante il processo di fabbricazione. Il prodotto è molto duro, è quasi impossibile per cavalli e 

pony romperlo a pezzi grandi, inoltre è  molto resistente all’acqua e può essere lasciato fuori, per 
esempio dove il cavallo è al pascolo.

2.5-3.5 kg 10,00€
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cr | Cura

Olio per zoccoli 
secchi che penetra 
rapidamente grazie 
alla sua composizione 
naturale
Ammorbidisce gli zoccoli e ne aiuta la crescita sana e l’idratazione naturale. Contiene un mix di lipidi ricchi di acidi 
grassi poli-insaturi, vitamina A, D3 ed E. Contiene sostanze spazzine dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento 
prematuro della cute e degli zoccoli. Protegge la barriera cutanea. Hoof blond è adatto al trattamento degli zoccoli 
secchi. Hoof dark contiene catrame norvegese, che ha proprietá antisettiche e protettive, per zoccoli troppo morbidi o 
spaccati.

250 ml 20,00€

5 l 85,00€
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Formulato 
appositamente per 

il trattamento 
delle infezioni e 
delle spaccature 

del fettone
Frog Comfort è naturale al 100%, composto da olii essenziali e 

vegetali con proprietà antisettiche e fungicide. Penetra in 
profondità nel fettone e nello zoccolo per elimare gli agenti 

patogeni. Frog Comfort protegge e restutisce l’elasticità dello 
zoccolo e del fettone. Il suo applicatore a pennello permette un 

uso più pratico e una rapida efficacia. Ha un odore piacevole. 
La soluzione è sensibilmente migliore rispetto all’utilizzo del 
catrame norvegese, che secca lo zoccolo ed il fettone, è più 

difficile da applicare e ha un odore spiacevole.

250 ml 35,00€

7



cr | Cura

Un prodotto non aggressivo a base di olio 
dell’albero del tè, che pulisce e 
ammorbidisce la cute, evitando le 
irritazioni. Questo shampoo contiene solo 
sostanze naturali. Ha un pH neutro ed è 
particolarmente adatto a pelli sensibili.

1 l 20,00€

Mantiene la pelle sana e la protegge: 
grazie agli estratti di piante e frutti ha 
effetti benefici sulle dermatiti estive.

Care

Skin +

500 ml 20,00€

Care

Schampo
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1 kg 40,00€

Ottima alternativa all’argilla, è un prodotto 
di nuova generazione studiato da Husse 
per le articolazioni dei cavalli. Formulato 
per rispondere alla necessità di rilassare i 
muscoli e i tendini dopo aver sostenuto 
uno sforzo intenso e prolungato, senza i 
problemi dati dall’argilla (niente acqua, 
niente mani sporche e niente prodotti 
difficili da pulire).

Care

Cooling Gel



Repellente 
adatto a cavalli, 

pony e asini
La fragranza di Bug Minus protegge l’animale da insetti come mosche, zanzare, pulci, 
etc. Bug Minus Spray può essere utilizzato anche per proteggere il cavaliere, nell’auto, 

in casa o negli ambienti delle scuderie.
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500 ml 30,00€

100 ml 20,00€



sl | Salute

Integratore alimentare per 
cavalli sportivi, aumenta la 
massa muscolare. La sua 
formula è completa di 
vitamine liposolubili (solubili 
nel grasso e quindi 
immagazzinabili nel corpo) e 
idrosolubili (solubili in acqua 
e quindi difficilmente 
immagazzinabili nel corpo).

Health

Muscle +

Integratore alimentare che 
contribuisce alla salute dello 
stomaco e dell’intestino. 
Formulato per un immediato 
sollievo gastrico, può essere 
usato ogni giorno per un 
maggior comfort durante il 
lavoro e per far ritrovare al 
cavallo appetito e forma fisica.

Health

Stomach +
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1.8 kg 60,00€

1.4 kg 80,00€



Supplemento nutrizionale 
per cavalli,  formulato 
appositamente  per cavalli 
da corsa e per cavalli in 
crescita. Grazie alla sua 
composizione di vitamine, 
aminoacidi, minerali ed 
elementi traccia, CMV Sport 
sviluppa e massimizza le 
capacità fisiche e 
fisiologiche dell’animale.

Health

CMV Sport

Garantisce una buona igiene 
intestinale e libera il cavallo 
dai parassiti del tratto 
intestinale. Disponibile in 
confezioni da 1 Kg (granuli) o 
da 60 ml (in pasta con siringa)

Health

Vermi Minus

1 kg 15,00€
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Supplemento nutrizionale 
per cavalli e pony, 
specificamente formulato 
per soddisfare l’importante 
fabbisogno del cavallo 
sportivo, sia in termini di 
elettroliti e di supporto alle 
articolazioni e ai muscoli, sia 
in termini di ricarica 
energetica naturale.

Health

Electrolyte +

1 l 40,00€ 30 ml 12,50€

Contiene erbe naturali ricche 
di nutrienti importanti come 
la condroitina e la 
glucosamina, che aiutano ad 
accrescere la flessibilitá 
articolare. Artiflex é un 
complemento per la naturale 
protezione delle 
articolazioni.

Health

Artiflex
Integratore alimentare per 
cavalli e pony, contribuisce a 
ridurre problemi di 
sovraccarico epatico. A 
differenza della maggior 
parte dei prodotti che hanno 
un’azione solo a livello 
epatico, Hepatic protegge 
anche i reni, che sono in 
continuo contatto con le 
tossine.

Health

Hepatic +

1 l 55,00€

Supplemento nutrizionale 
liquido per cavalli, pony e 
asini. Studiato per ridurre le 
reazioni allo stress. 
Disponibile in confezioni da 
1 lt (liquido) o da 30 ml (in 
pasta con siringa)

Health

Calm
Favorisce la salute e l’igiene 
delle vie respiratorie. Gli 
ingredienti naturali del 
prodotto lo rendono 
particolarmente efficace 
contro le tossi allergiche e 
batteriche. 

Health

Respiration +

1 l 40,00€1 l 50,00€

Supplemento nutrizionale 
liquido per cavalli e pony, 
contribuisce a fornire gli 
elementi necessari per un 
adeguato mantenimento 
degli zoccoli e per criniere 
lucenti e setose.

Health

Biotine +

1 l 25,00€

30 ml 15,00€

1 kg 40,00€

60 ml 20,00€



Affiliato di zona : 

I prodotti Husse non si 
trovano nei negozi, ma 
vengono consegnati 
direttamente a domicilio 
tramite l’Affiliato o 
Referente di zona.    
Non sai quale prodotto scegliere ?
Basta chiamare l’ Affiliato o Referente della 
tua zona o la sede. Insieme troveremo i 
prodotti giusti per il tuo animale. 

Husse Italia
+39 059 8638002

husse.it

Scopri 
Husse su:

facebook.com/
Husse Italia


