
Scopri chi è GUNA e com’è nata la
collaborazione con TECNOZOO

Auguri di Buon Natale e 
felice anno nuovo da tutto  
lo staff EQUIPLANET

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ DELL’UNIVERSO EQUINO CHE GARANTIRANNO
BENESSERE E OTTIME PERFORMANCE AL TUO ANIMALE.
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CHI SIAMO

Tecnozoo, con la linea equiplanet che qui presentiamo, nel corso 
degli anni, si sta affermando nell’immagine del Made in Italy. Tutta 
la fase di studio e produzione infatti viene eseguita presso la sede di 
Piombino Dese in provincia di Padova. 
Equiplanet, è un marchio della società Tecnozoo sotto il quale vie-
ne commercializzata una linea completa di mangimi minerali e 
complementari destinati all’alimentazione del cavallo atleta, 
in ogni fase della sua crescita e della sua carriera agonistica.
Equiplanet è riuscita grazie ad un efficiente gruppo di lavoro fatto di 
alimentaristi e tecnici del settore e alla qualità dei suoi prodotti ad 
affermarsi rapidamente nel mercato italiano ed estero. I prodotti na-
scono con lo scopo di soddisfare puntualmente i fabbisogni nutrizio-
nali dei cavalli atleti, ai quali vengono richieste performance sempre 
migliori. 
Questo implica una gestione sempre più oculata e attenta sotto il 
profilo dell’alimentazione, che può influenzare in modo importante la 
carriera e la salute del cavallo.

Equiplanet infatti ha molto a cuore il benessere del cavallo e i nostri 
prodotti vengono formulati proprio per ottenere l’obiettivo di mante-
nerlo nelle migliori condizioni fisico-atletiche.

Dal 2014, oltre a tutte le essenziali certificazioni e di QUALITÀ e SANI-
TÀ, la Tecnozoo ha conseguito la GMP+: Certificazione Internazionale 
che conferma gli standard assolutamente qualitativi dei ProCeSSi 
di ProdUZioNe di iNteGratori e MaNGiMi CoMPLeMeNtari. 
Un ulteriore successo che porta TECNOZOO nel podio delle migliori 
ditte INTEGRATORISTICHE ITALIANE.” 

DTP n° 042 - CERT.n° 41237   DTP n° 030 - CERT.n° 41236   
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

DICONO DI NOI...

Magic Valley RanchIn un fresco pomeriggio, abbiamo incontrato presso il circolo ippico di Team 

Penning “Magic Valley Ranch” Tiziana Olivieri e Remo Minnucci, responsabili 

ed allevatori per passione da 30 anni di Quarter Horses.

Con all’orizzonte le dolci sponde del lago di Bracciano e tutt’intorno gli occhi 

curiosi dei loro amati cavalli, Tiziana ci ha confidato come sia rimasta entusia-

sta dall’utilizzo di una delle nostre specialità come allergyfluid.

tiziana, qual’era il tuo problema?

Il mio cavallo di punta Doctor del Magic, aveva un 
grosso disagio, delle forti crisi respiratorie in lavoro, 

tali da dover sospendere qualsiasi tipo di attività.
Con Allergyfluid sono riuscita risolvere del tutto il 
problema.

Come hai utilizzato il prodotto?

Inizialmente ho effettuato una terapia d’urto, andan-
done a somministrare per i primi 10 giorni 100ml, per poi 
passare ad 80ml per altri 12 giorni.

Come ti sei trovata?

La remissione dei sintomi è stata progressiva e costan-
te, ora è totale! Attualmente in primavera/estate faccio 
dei richiami prima di ogni gara partendo 1 settimana prima 
somministrando 50 ml al giorno;  con questi richiami il mio 
cavallo non tossisce più. Noto infatti che anche in lavori 
intesi come Roll Back e Spin,  Doctor del Magic è in otti-
ma forma ed ho anche la convinzione che lavori molto più 
serenamente, per non parlare della sua prestazione in gara 
che è ottimale!

Alcuni dei risultati ottenuti da Tiziana e Remo con i loro cavalli tra cui anche  

Doctor del Magyc:

2014 Campioni Italiani Limited e Open

2014 Campioni Regionali Lazio Limited e Open

2015 Campioni regionali Lazio Open

2015 Campioni Italiani Limited e Open + Campioni coppa delle Regioni

Un Ringraziamento speciale A Tiziana, Remo e alla piccola Megan per la 

testimonianza ricevuta e per la fiducia riservataci in questi anni!
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TECNOZOO E GUNA:  
UNA COLLABORAZIONE VINCENTE

Nata 34 anni fa dai coniugi Pizzoccaro, GUNA S.p.a è oggi la più importante 
azienda italiana nel settore della produzione e distribuzione di farmaci 
omeopatici oltre che di Integratori alimentari, Medical Devices, Cosmetici, 
Fiori di Bach e di una linea Veterinaria.
GUNA S.p.a Realizza un fatturato annuo di circa 65 milioni di euro ed è 
presente in oltre 30 Paesi ed ha una sede in U.S.A. 
Conta circa 300 dipendenti di cui 160 dedicati all’Informazione Scientifica 
a medici e farmacisti. 
Votata alla ricerca scientifica, è l’azienda del settore che maggiormente 
investe nella ricerca, tant’è che ad oggi annovera oltre  20 pubblicazioni su 
importanti Riviste indicizzate. 
Recentemente ha ulteriormente incrementato la propria attività di Ricerca e 
Sviluppo aprendo un proprio Centro di Ricerca presso il C.N.R. di Bologna.
Promuove ogni anno oltre 600 giornate di formazione professionale 
indirizzate a medici, veterinari e farmacisti.

teCNoZoo è un’azienda presente nel panorama zootecnico nazionale ed 
estero da oltre 30 anni.
La filosofia che da sempre la contraddistingue è quella di un orientamento 
alla ricerca per migliorare il sistema di allevamento in ogni suo aspet-
to: nutrizionale, gestionale, sanitario ed economico.
Proprio in questa ottica negli anni si sono sviluppati in seno all’azienda dei 
gruppi di lavoro che si occupano, ognuno in modo specifico, di una diversa 
categoria di animali da reddito: vacche da latte, vitelloni, vitelli a carne 
bianca, cavalli, avicoli, conigli e suini.
Ciò permette ai tecnici veterinari di settore, nutrizionisti e commerciali di 

approfondire i singoli e caratteristici aspetti e le cure che ogni tipo di ani-
male e quindi di allevamento richiede.
I prodotti offerti da Tecnozoo sono costituiti da: mangimi complementari 
vitaminici, minerali, auxinici, probiotici e mangimi speciali.
Tutto l’iter produttivo viene accuratamente controllato e studiato nei minimi 
dettagli: ciò consente di offrire al cliente un alto valore aggiunto non solo in 
prodotti efficaci ma anche in una serie di servizi e indicazioni supplemen-
tari quanto mai indispensabili oggi per migliorare l’efficienza produttiva e 
la redditività dell’allevamento.
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

Creare NUovi Prodotti
con lo scopo di migliorare in modo 
naturale il grado di benessere degli 
animali e di conseguenza il loro 
stato di salute

Maggio 2013 
è iniziato un accordo di collaborazione commerciale

2013

Qual è la missione principale?

Da questo obiettivo è nato il progetto:

Mangimi Complementari tecnozoo - Guna
finalizzato alla creazione di prodotti da somministrare per via orale adatti a trattamenti di massa con lo scopo di aumentare le capacità reattive e 
compensative degli animali e di conseguenza ridurre in allevamento la necessità dell’utilizzo di farmaci di sintesi chimica (antibiotici). 
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO...

INDICAZIONI D’USO: Per migliorare il benessere dei cavalli che soffrono di pato-
logie allergiche (respiratorie-cutanee) come complemento a trattamenti specifici.

CoMPoSiZioNe: Glicerolo, Saccarosio, Scriroppo di glucosio,  Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vege-
tali essiccati (Echinacea angustifolia, Ribes nigrum), Spirulina 0,5% (5.000 mg), Yucca Schidigera.

CoMPoNeNti aNaLitiCi: Umidità 90,00% - Proteina grezza 0,00% - Oli e Grassi grezzi 0,00% - Cellulosa 
grezza 0,00% - Ceneri grezze 0,20% - Sodio 0,00%HCl 10%.

additivi per Lt:  Conservanti: E281 Propionato di sodio 
Contiene zuccheri

ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzo nel mangime completo in ragione del 0,5% come complemento a tratta-
menti e diete specifiche. - Assicurare i seguenti apporti giornalieri per il tempo richiesto:
Cavalli adulti: 100 ml capo giorno per 7 giorni, continuare con 80 ml capo giorno per il tempo richiesto. - 
Puledri: 50 ml capo giorno per 7 giorni, continuare con 30 ml capo giorno per il tempo richiesto.

INDICAZIONI D’USO: Per migliorare il benessere degli animali in caso di proble-
matiche alimentari che generano sostanze tossiche ed irritanti.

COMPOSIZIONE: Glicerolo, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali essiccati (Echinacea angusti-
folia, Ribes nero, Curcuma longa, Filipendula ulmaria, Ampelopsis weitchii, Rubus fruticosus), Saccarosio, 
Propoli.

COMPONENTI ANALITICI: Umidità 90,00% - Proteina grezza 0,00% - Oli e Grassi grezzi 0,00% - Cellulosa 
grezza 0,00% - Ceneri grezze 0,20% - Sodio 0,35% - 

ADDITIVI per Lt: Vitamina, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo chimicamente ben definite:  
Vitamina B2 / Ribo-flavina-5’-fosfato estere monosodico 1mg - Conservanti: E236 Acido formico - E281 
Propionato di sodio
Contiene zuccheri

ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzo nel mangime completo in ragione del 0,5% come complemento a tratta-
menti antinfiammatori. Assicurare i seguenti apporti giornalieri per il tempo richiesto:
Assicurare i seguenti apporti giornalieri per il tempo richiesto: Cavalli adulti: 100 ml capo giorno per 5 
giorni. Continuare con 50 ml capo giorno per i giorni richiesti. - Puledri: 50 ml capo giorno per 5 giorni. 
Continuare con 30 ml capo giorno per i giorni richiesti.

Horse Allergyfluid

Horse Flamfluid

Per i cavalli da competizione l’utilizzo del prodotto è consentito e non è doping.

Mangime complementare per cavalli

Mangime complementare per cavalli
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Horse Immunoformula

Per i cavalli da competizione l’utilizzo del prodotto  è consentito e non è doping.

Mangime complementare per cavalli
INDICAZIONI D’USO: Per migliorare il benessere degli animali che possono ma-
nifestare carenze immunitarie come complemento alle diete specifiche.

CoMPoSiZioNe: Destrosio, Bicarbonato di sodio, Saccarosio, Lievito di birra inattivato, Mannano-oligosac-
caridi (MOS) purificati, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali essiccati (Adansonia digitata - Polpa 
di frutto di Baobab, Morinda citrifolia L.: estratto di noni), Colostro, Olio di pesce microincapsulato, Propoli.

CoMPoNeNti aNaLitiCi: Proteina grezza 0,60% - Oli e Grassi grezzi 1,00% - Cellulosa grezza 1,60% - 
Ceneri grezze 9,30% - Sodio 1,00% - Ceneri insolubili in HCl 5,00%

additivi per Kg: 
Prodotti naturali botanicamente definiti: CoE317 Origanum vulgare (estratto) 500 mg - Echinacea 
angustifolia DC 1.000 mg
vitamine pro-vitamine e sost.ad effetto analogo: 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 
2.500 mg - E300 Vitamina C acido L-ascorbico 2.500 mg - L-Carnitina microincapsulata 1.000 mg
Composti di oligoelementi: E6 Chelato di zinco di glicina, idrato (Zn 1.000 mg) 3.820 mg - 3b8.12 Se-
lenometionina prodotta da S.C. CNCM I-3399 (Se 2,2 mg) 1.000 mg
amminoacidi, loro Sali e analoghi: 3.2.3 Monocloridrato di L-lisina, tecn. puro 1.800 mg
Contiene zuccheri

ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzo nel mangime completo in ragione del 0,5% come complemento a trat-
tamenti specifici, in particolare in caso di sindromi respiratorie. Assicurare i seguenti apporti giornalieri per 
il tempo richiesto: Cavalli adulti: 100 g capo giorno per 5 giorni. Continuare con 50 g capo giorno per i 
giorni richiesti. Puledri: 50 g capo giorno per 5 giorni. Continuare con 30 g capo giorno per i giorni richiesti.

Horse Fertiformula
Mangime complementare per cavalli
INDICAZIONI D’USO: Per migliorare il benessere degli animali in caso di proble-
matiche alimentari che generano sostanze tossiche ed irritanti.

CoMPoSiZioNe: Destrosio, Lignocellulosa idrolizzata ricca di polifenoli vegetali da Pinus Taeda, Lievito di 
birra essiccato idrolizzato, Saccarosio, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali essiccati (Lepidium 
meyenii).

CoMPoNeNti aNaLitiCi: Proteina grezza 12,50% - Oli e Grassi grezzi 3,00% - Cellulosa grezza 0,40% - 
Ceneri grezze 13,50% - Sodio 0,08% - Ceneri insolubili in HCl 6,50% 

additivi per Lt: vitamine pro-vitamine e sost.ad effetto analogo: 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 25.000 mg
Composti di oligoelementi: E2 Ioduro di potassio (I 80 mg) 105 mg - 3b8.12 Selenometionina prodotta 
da S.C. CNCM I-3399 (Se 20 mg) 9.100 mg 
agenti leganti,antiagglomeranti e coagulanti: E551b Silice

ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare nel mangime completo in ragione del 0,5%. Assicurare i 
seguenti apporti giornalieri per il tempo richiesto: Fattrici: 50 g capo giorno. Il prodotto va usato 
per circa 15 giorni prima del presunto estro e 15 giorni dopo la fecondazione. Non trattare animali 
oltre il 4° mese di gravidanza.    



teCNoZoo
SiCUreZZa aLiMeNtare e SaNitaria Per aNiMaLi  
da reddito e CoMPaGNia

SEDE E STABILIMENTO
Via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 
Tel. +39 049 9350700 - Fax +39 049 9350701
tecnozoo@tecnozoo.it - PEC: commerciale.tecnozoo@ascopec.it

www.equiplanet.it

Chiama subito il tuo agente 
Equiplanet di zona, che saprà 
consigliarti l’alimentazione più  
idonea alle esigenze 
nutrizionali dei tuoi animali!
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Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.

NORD EST/01319/06.2016
DAL 14/06/2016

PADOVA CMP

Francesco Correddu

Lorenzo Correddu

Medaglia d’oro ai campionati 
europei a squadre.

Nuovo Campione  
d’Europa Children.


