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Cura del cavallo





Benvenuto
nel mondo Husse

Ci auguriamo che apprezzerai la 
nostra gamma di prodotti Super 

Premium, consegnati 
gratuitamente direttamente a 

domicilio dall’Affi liato di zona, un 
consulente nutrizionale Husse.

Enjoy!



Grand Prix

Sviluppato per 
cavalli nel rispetto 
del loro naturale 
benessere.
Mangime complementare per cavalli

Fibre Sensitive
Fiber Sensitive è una miscela ricca di fi bre (fi bra 
grezza 25,7%), ricca di grassi (oli e grassi grezzi 
9,0%) con un basso contenuto di zuccheri e amido 
(amido compresi gli zuccheri 6,9%) per una salute 
intestinale ottimale e un effetto positivo sulla 
funzione intestinale . Questa alimentazione fornisce 
energia senza alcun effetto “riscaldante”. Mangime 
adatto per cavalli e pony affetti da ulcere gastriche, 
disturbi gastrici e intestinali, sindrome di Cushing 
(PPID), resistenza all’insulina, laminite e, inoltre, per 
cavalli e pony nervosi.

Fibre Energi
Fiber Energi è una miscela ad alto contenuto 
di cereali, ricca di grassi con un importante 
contenuto di fi bre. Fiber Energi è un muesli di alta 
qualità sviluppato appositamente per cavalli da 
competizione che necessitano di energia extra 
per sforzi a breve termine, come salto ostacoli, 
trotto, CSO ecc. L’energia istantanea viene fornita 
dall’amido altamente digeribile dai cereali (30% di 
avena nera, orzo, grano, mais e farro). L’erba medica 
a gambo lungo incoraggia la masticazione e la 
produzione di saliva.

30.00€/15kg €/20kg

Nuovo
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80.00€/1.4kg

Stomach+
Integratore alimentare con ingredienti 
naturali che possono contribuire al 
corretto equilibrio intestinale e gastrico. 
Lo stress e le sue caratteristiche 
fi siologiche fanno sì che i cavalli siano 
inclini alle ulcere gastriche. Stomach 
+ grazie ai suoi componenti (melassa 
biologica, ispagula, argilla, konjac, 
psyllium) crea un bendaggio gastrico 
che può alleviare il dolore. Il prodotto è 
stato formulato per fornire un sollievo 
immediato e per l’uso quotidiano 
fornendo un miglior comfort di lavoro e 
ripristinando l’appetito e la forma.

Laxolja
Olio di salmone 100% naturale, prodotto 
dal salmone fresco in Norvegia. Questo 
integratore alimentare unico, ricco di 
acidi grassi Omega-3 (EPA, DHA, DPA) 
può contribuire a migliorare la qualità di 
cute e pelo. EPA, DHA e DPA sono anche 
di vitale importanza per il mantenimento 
e la funzione di molti tessuti e organi, 
in particolare le membrane cellulari, il 
cervello, la pelle, il pelo, i reni, le pareti dei 
vasi sanguigni, il sistema immunitario, i 
precursori degli ormoni ecc.

15.00€/300ml
| 1l - 45.00€ |

Calm Paste
Calm Paste riduce gli effetti dello stress 
causato dal trasporto, dalla competizione, 
ecc. agendo sul sistema nervoso 
autonomo del cavallo (che controlla i suoi 
riflessi / istinto). Le piante che vengono 
utilizzate per produrre Husse Calm Paste 
sono lenitive e calmanti. Calm Paste 
fornisce un effetto immediato in caso di 
una situazione stressante imprevista.

15.00€/30ml

Prodotti per la cura

Prodotti con erbe e 
piante naturali
Una gamma di integratori alimentari Husse studiata 
per migliorare la salute del tuo cavallo.
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40.00€/1l40.00€/1l

Calm
Calm riduce gli effetti dello stress causato 
dal trasporto, dalla competizione, ecc. 
agendo sul sistema nervoso autonomo 
del cavallo (che controlla i suoi riflessi / 
istinto). Le piante utilizzate per produrre 
Husse Calm sono lenitive e calmanti. 
Calm Liquid agisce più lentamente e può 
essere somministrato diversi giorni prima 
di un evento stressante.

Artifl ex
Artiflex integra la protezione naturale 
delle articolazioni corporee, sviluppato 
con l’obiettivo di proteggere le cartilagini 
e le articolazioni, ma anche di alleviare 
il dolore articolare. Questo integratore 
alimentare contiene erbe naturali con 
importanti nutrienti come condroitina 
e glucosamina, MSM (metil sulfonil 
metano), arpagofi to (artiglio del diavolo), 
calendula e arnica. Il prodotto può essere 
utilizzato anche come prevenzione.

Hepatic+
Hepatic + aiuta a ridurre i problemi di 
sovraccarico epatico. A differenza della 
maggior parte dei prodotti che hanno 
solo un’azione epatica, il nostro prodotto 
tiene conto anche dei reni, che sono in 
contatto permanente con le tossine. 
Si consiglia di ripetere l’uso da 3 a 4 
volte all’anno, soprattutto dopo il parto, 
cambio di alimentazione, cibo troppo 
abbondante e dopo ogni trattamento 
veterinario signifi cativo, malattia, 
vermifugo ecc.

25.00€/1l



Accessori

10.00€/2.5-3.5kg

Sale dell’Himalaya
Il sale ha un alto contenuto di minerali, che conferisce il colore 
rosa rosato. È ricco di potassio, magnesio e ferro, essenziali 
per la salute. Tutti i minerali nel sale dell’Himalaya sono 
presenti naturalmente; questo lo rende diverso dai prodotti 
salini prodotti artifi cialmente, in cui vengono aggiunti minerali 
durante il processo di produzione.

Un prodotto naturale 
al 100% e probabilmente 
la forma di sale più pura 
disponibile.
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Snack e cura

Snack e prodotti per 
la cura del cavallo 
Realizzati con ingredient naturali di alta qualità
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15.00€/1kg

Gottis
Croccanti snack naturali arrostiti alla 
mela. Realizzati con materie prime 
di alta qualità rigorosamente umane. 
Contengono mele che sono ricche di fi bre 
e contribuiscono a una buona digestione 
inoltre conferiscono al prodotto un 
ottimo gusto. Arricchito con olio di lino 
ricco di acidi grassi omega-3 e semi di 
cumino che contribuiscono a una buona 
digestione. Può essere tenuto in tasca, 
non si sbriciola.

40.00€/1kg

Cooling Gel
È un gel per uso esterno studiato per gli arti del 
cavallo, ottimo sostituto dell’argilla. Il prodotto 
ha una formula innovativa a base di ingredienti 
naturali come l’artiglio del diavolo, l’arnica e la 
calendula, conosciuti e rinomati per la loro azione 
antinfi ammatoria e analgesica. È un prodotto 
di nuova generazione, formulato e sviluppato 
per soddisfare la necessità di rilassare muscoli 
e tendini dopo uno sforzo intenso e sostenuto, 
senza dover utilizzare l’argilla.



Affi liato di zona:

L’ Affi liato Husse di zona ti aiuterà a scegliere quale alimento o l’integratore più adatto per il tuo animale. I nostri prodotti non si trovano nei 
negozi, ma vengono consegnati gratuitamente a domicilio tramite l’Affi liato di zona. Ci preoccupiamo tanto del pianeta quanto dei tuoi animali 
domestici. Manteniamo le nostre rotte di distribuzione e consegna il più brevi possibile, sviluppiamo prodotti naturali che riducendo il nostro 
impatto sull’ambiente. Scopri di più su husse.com


