
Algaphyt
Composizione per Kg: Erba medica, Estratto di alghe del gene-
re Schizochytrium (20%, che apportano il 5,6% di DHA), Fenoli e 
polifenoli concentrati ottenuti da lignocellulosa idrolizzata, Car-
bonato di calcio, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
(Vite Rossa - Vitis vinifera, Spiraea Ulmaria - Filipendula ulma-
ria), Farinetta di frumento. 

Componenti analitici: Proteina grezza 8,3% - Oli e grassi grezzi 
12,3% - Fibra grezza 14,1% - Ceneri Grezze 24,7% - Metionina 
0,09% - Lisina 0,25% - Sodio 0,03% - Calcio 7,5%.

Istruzioni per l’uso: Miscelare nel mangime in ragione di 500 g 
per 100 Kg di mangime completo. Assicurare i seguenti quantita-
tivi capo/giorno: Puledri: 25 g; Cavalli 50 - 100 g. Somministrare 
i 10 giorni che precedono la gara a 100 g, mantenere a 50 g per 
tutto il periodo di allenamento.

ADDITIVI per Kg: Vitamine, pro vitamine e sostanze ad effetto 
analogo chimicamente ben definite: 3a300 Vitamina C  10.000 mg
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Per la composizione completa chiedi il cartellino a:
info@equiplanet.it 
Per i cavalli da competizione l’utilizzo 
del prodotto è consentito e non è doping.

•	Il	mangime	contiene	sostanze	
	 che	riducono	gli	effetti	
	 indesiderati	del	surmenage	
atletico	nel	cavallo	sportivo	
	 a	carico	dell’apparato	
	 osteomuscolare,	consentendo	
elevate	performance.



Da più di trent’anni siamo specializzati nella produzione e 
nello sviluppo di prodotti problem solving legati alla nutri-
zione e alla salute animale negli allevamenti. Il nostro pro-
getto è la gestione dell’allevamento con particolare riguar-
do all’ottimizzazione della razione. In particolare mangimi 
complementari vitaminici, minerali, probiotici e mangimi 
speciali. 
La filosofia che ci contraddistingue da sempre è migliorare 
il sistema di allevamento in tutti i suoi aspetti: nutrizionali, 
gestionali, sanitari ed economici. 
Ad oggi Tecnozoo ha un prodotto e una consulenza per cia-
scun problema che anche il migliore degli allevatori può 
avere, come ad esempio: rese alimentari e accrescimenti 
non ottimali, dismicrobismi ruminali e intestinali, intossi-

cazioni da micotossine, problemi podalici, cellule somati-
che elevate, problemi di fertilità della mandria, ecc.
 
Ogni prodotto ottimizza la resa della dieta e stimola le per-
formance degli animali migliorandone l’accrescimento. 
Inoltre il maggior benessere dell’animale porta alla ridu-
zione degli antibiotici. Alla luce delle nuove normative e 
della diffusa resistenza agli antibiotici la riduzione di questi 
sarà anche un nostro impegno nel prossimo futuro. 

Negli anni abbiamo sviluppato una ricerca costante. Ogni 
prodotto, iniziativa e decisione è guidata dall’esperienza e 
dalla competenza scientifica del nostro staff. 
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