
PASTONE

LO SPECIALE DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

Pasto rinfrescante, 
rilassante e 
rigenerante per 
il cavallo atleta.



pesso  con i nostri clienti discutia-
mo e ci confrontiamo durante l’arco 

dell’anno a riguardo del principale alimento, 
da tenere monitorato in scuderia: l’acqua.
Essa infatti, come sappiamo, è il primo fattore 
che deve esserne considerato in alimentazio-
ne e che a volte viene sottovalutato. 
Possiamo dire che, durante l’arco dell’anno, 
i periodi più critici da tenere sotto controllo 
per quanto riguarda la sua assunzione siano 
l’estate e l’inverno.
Nelle altre stagioni infatti la minor quantità 
d’acqua che può venire assunta direttamente 

è compensata da quella contenuta nell’erba 
fresca.
Nelle precedenti uscite ci siamo più volte sof-
fermati su come risolvere il problema nella 
stagione estiva, per quanto riguarda invece la 
stagione invernale?
I nostri cavalli mangiano prevalentemente fo-
raggi secchi e quindi hanno necessità di in-
gerire una abbondante quantitativo di acqua 
per assicurare un corretto transito intestinale; 
facile intuire come un ridotto apporto di essa, 
possa compromettere le normali funzionalità 
intestinali.

S

Uno studio dell’Università del Minnesota da prova di come nei mesi invernali l’assun-
zione di acqua sia fortemente ridotta e di come la somministrazione di pastoni sia un 
validissimo aiuto a limitare questo tipo di problema.(University of Minnesota’s horse 
newsletters by Shanna Privatsky)



IL PASTONE

1. è un pasto rigenerante per cavalli che hanno
 fatto una attività fisica intensa.

2. permette di stimolare il transito intestinale 
 “pulisce l’intestino”.

3. apporta acidi grassi essenziali (omega 3).

4. svolge una azione depurativa e stimolante.

5. utile dopo uno sforzo fisico per compensare 
 la perdita di acqua tramite il sudore e 
 per migliorare la funzionalità dei reni.

6. pratico e veloce da preparare.

Vantaggi del pastone:

Equiplanet ha messo a punto un utile pasto-
ne pasto rinfrescante, rilassante e rigenerante 
per il cavallo atleta.
È costituito da cereali precotti (mais-orzo-
avena), lino integrale precotto, maltodestri-
ne, fibre altamente digeribili, e un mix di 
estratti vegetali ad azione stimolante e disin-
tossicante.
Per il suo utilizzo basta aggiungere alla dose 
prevista dell’acqua calda, lasciare raffreddare 
il prodotto e servirlo al cavallo. Il prodotto otte-
nuto inoltre, grazie ai particolari trattamenti ai 
quali sono sottoposte le materie prime impie-
gate, ha caratteristiche molto simili al classico 
pastone ottenuto con il sistema tradizionale, 
ma ha il notevole vantaggio di risparmiare 
tempo per la sua preparazione.

Le materie prime che lo compongono, per le 
loro elevate caratteristiche di digeribilità, sti-
molano il transito intestinale, facilitano il la-
voro di fegato e reni e grazie alla azione delle 
pectine e dei beta glucani contenuti nel lino, 
svolgono un’azione emolliente a livello dell’in-
testino.

Il pastone va usato nel cavallo atleta solita-
mente il giorno nel quale si riposa.
Grazie a questo alimento particolarmente di-
geribile il cavallo recupera facilmente le riser-
ve energetiche perse durante l’attività fisica, 
aiutato anche dalle maltodestrine, senza ap-
pesantire il sistema digerente con quote ec-
cessive di amidi o proteine che possono dare 
problemi alla ripresa dell’attività fisica.



PASTONE H NEW
Mangime (pastone) precotto a preparazione istantanea 
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Chiama subito il tuo agente Equiplanet 
di zona, che saprà consigliarti l’alimen-
tazione più idonea alle esigenze 
nutrizionali dei tuoi animali!

Composizione: 
Crusca di frumento, Fiocchi di granturco, Avena, Semi di lino trattato termicamente, 
Farina di erba medica, Orzo soffiato, Baccelli di carruba essiccati, Riso soffiato, Ca-
rote essiccate, Glicerolo. 

moDALiTA’ Di impieGo:
La dose consigliata è di 1-1,5 Kg ai quali vanno aggiunti 2 litri di acqua calda. Si 
lascia raffreddare e si serve al cavallo.

FReQUenzA D’Uso:
Si consiglia la somministrazione almeno una volta la settimana, al rientro da concor-
si, gare nelle quali il cavallo ha prodotto uno sforzo importante.
In cavalli che tendono ad essere disidratati, la frequenza di somministrazione può 
essere aumentata.
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Negli ultimi anni ci siamo trovati molto bene con il Pastone H New, un ali-
mento molto appetibile e questo ci aiuta molto in gara. Nell’Endurance i 
cavalli percorrono degli anelli di 30 km e alla fine di ognuno di questi giri 
hanno 45 minuti di stop in cui devono mangiare, bere e rifocillarsi. È molto 
importante in questa situazione la patabilità degli alimenti, perché spesso 
in gara alcuni cavalli fanno fatica a mangiare. Per questo motivo utilizzo 
sempre il Pastone H New in gara, con acqua fredda se fa molto caldo, al 
contrario con acqua fredda se le temperature sono basse. Oltre a questo, è 
molto importante la quantità di acqua che l’alimento fornisce perché, con un 
kg di Pastone H New, possiamo utilizzare due litri di acqua di media….trovo 
sia un ottimo alimento soprattutto durante le gare.


