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CHI SIAMO 

SILVER 

SPRAY / SOYOIL 

MISSION 

Presente nel mercato dellla mangimistica dal 1980 la Bri-
ganti s.r.l. da oltre 30 anni si conferma azienda leader nella 
produzione di alimenti zootecnici di qualità, in grado di man-
tenere un forte connubio fra naturalezza e performance. 

Attenta e dinamica, l’azienda fornisce alla propria clientela 
un servizio tecnico preparato in grado di offrire assistenza 
qualificata nella gestione della dieta del cavallo e/o struttu-
rare formulazioni personalizzate per soddisfare anche le 
esigenze di cavalli con intolleranze o patologie cliniche. 

Fondata su antichi valori la nostra azienda ha come primo 
obiettivo un’attenta selezione delle materie prime esclusiva-
mente convenzionali (massima contaminazione da OGM 
0,09%), provenienti fino a disponibilità dalla propria terra, la 
Valdichiana, e successivamente da agricoltura nazionale. 

Il processo produttivo viene seguito in maniera attenta e 
scrupolosa con campionamenti, analisi e controlli interni co-
stanti per poi proseguire con corrette prassi di stoccaggio e 
conservazione volte a garantire prodotti sempre freschi e 
nutrizionalmente garantiti.  

Grazie al costante impegno e investimento nell’innovazione, 
nel 2010 nasce la linea Silver Professional Horse Feed, stu-
diata esclusivamente per l’alimentazione del cavallo. 

Con l’inserimento di materie prime ricercate quali carote, 
foraggi di qualità, olio di soia (ricco di Omega 3, Omega 6, 
acidi grassi polinsaturi, Vitamina E, etc.), estratti di erbe, 
integratori mineral-vitaminici specifici e lieviti la linea si 
struttura con una gamma di prodotti specifici per età e attivi-
tà prestando attenzione anche alle esigenze caratteriali del 
cavallo 

La linea Silver aiuta gli equidi nella prevenzione di infiam-
mazioni dell’apparato digerente e respiratorio e ottimizza 
l’apporto energetico nelle attività agonistiche favorendo un 
recupero sano e ottimale. 

Le lavorazioni Spray e SoyOil eliminano completamente le 
polveri di foraggi e cereali, e rendono questi prodotti di altis-
sima qualità per soddisfare le esigenze dei cavalli e dei loro 
cavalieri e migliorare le performance in modo naturale.  
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Vaporfiok    
Come e quanto cambiano i valori nutrizionali delle 
materie prime con l’esclusivo trattamento Vaporfiok 

Prodotto Lavorazione U.F. 
X q.le 

Protidi 
Grezzi 
g/Kg 

Protidi 
Diger. 
g/Kg 

Protidi 
Non Di.% 

Sost. 
Secca 

% 

Fibra 

Grez. 
% 

Orzo Granella 

Fiocchi 

100 

112 

99,5 

99,5 

75 

84 

24,6 

15,5 

85 

85 

3,9 

3,8 

Mais Granella 

Fiocchi 

105 

127 

97,4 

97,4 

65 

81 

33,8 

16,8 

87 

87 

2,26 

2,24 

Soia Granella 

Fiocchi 

123 

137 

360 

360 

300 

350 

16,7 

2,8 

90 

90 

4,4 

4,6 

Fave Granella 

Fiocchi 

99 

111 

254,5 

254,5 

221 

245 

13,2 

3,7 

85,7 

85,7 

8,3 

8,3 

Avena Granella 

Fiocchi 

79 

94 

104 

104 

85 

95 

18,25 

8,65 

86,7 

86 

11,7 

11,4 

BENEFICI DELLA TERMOFIOCCATURA 

Benefits of Thermoflaking 

 Sistema immunitario rafforzato 

 Immune system strengthening 

 Esaltazione delle caratteristiche morfolo-
giche della razza 

 Exaltation of the morphological characteristics of 
 the breed 

 Energia pronta a lenta cessione 

 Energy ready for slow release 

 Riduzione di diarree e coliche 

 Reduction in diarrhoea and colics 

 Riduzione della somministrazione dei ce-
reali del 25% grazie ad una maggior dige-
ribilità del prodotto 

 Reduction of 25% in cereal administration thanks to 
 the higher assimilation of nutrients 

 Utilizzo ottimale del foraggio 

 Better use of forage 
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Il buono della Natura per un Equilibrato Benessere 
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Riproduzione e  Crescita 

Mantenimento 

Sport 

Agonismo 

Integrazione 

Dieta 

 Silver Fattrici 

 Silver Foals Weaned (4-12 mesi) 

 Silver Young Horse (12-24 mesi) 

 Silver Equilibrium Flakes 

 Silver Maintenance Spray 

 Silver Form 

 Silver Horse Club Spray 

 Silver All Flakes SoyOil 

 Silver Active Feed SoyOil 

 Silver Energy Mix SoyOil 

 Silver Avena Mix Spray 

 Silver Muesli Soy Spray 

 Silver Power Energy Spray 

 Silver Top Energy SoyOil 

 Silver Bilanciatore 

 Silver Mash 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare alla fattrice durante la gestazione nella quantità di 2 kg al giorno fino al 8° mese di 
gravidanza. Dal 9° al 11° mese di gestazione somministrare 3,5 kg al giorno. Durante la piena lattazione somministrare 5-6 kg 
giorno in base alla produzione di latte. Aggiungere fieno di buona qualità e lasciare acqua pulita a disposizione. La percentua-
le di utilizzo di Silver Fattrici non deve superare il 50% della razione giornaliera. 

FEEDING DIRECTIONS: During gestation give 2 Kg a day of this product to the broodmare up to the eighth month of pregnancy. From the 
ninth to the eleventh gestation month give 3,5 Kg of this products a day. During the true and full lactation give 5-6 Kg a day of product based 
on milk production. Add good quality hay and make clean water available. The percentage of “Silver Fattrici” usage mustn’t overcome 50% 
of daily ration. 

Mangime complementare in pellet stu-
diato appositamente per le esigenze 
delle fattrici sia gestanti che in lattazio-
ne. 
Un alimentazione corretta della cavalla fin dal-
la fase di accoppiamento, si traduce in puledri 
forti, e dall’apparato muscolo-scheletrico ben 
sviluppato. Silver Fattrici è caratterizzato da un 
corretto tenore di proteina “Nobile” proveniente 
esclusivamente da materie prime selezionate e 
da un elevato livello energetico, importante per sostenere la cavalla. La particolare formulazione permette di man-
tenere la fattrice in perfetto stato di forma limitando il normale dimagrimento fisiologico che si verifica durante la 
lattazione. L’attenzione posta ai livelli vitaminici garantisce una rapida ripresa dell’attività ovarica e contribuisce a 
riportare l’utero alla normalità. L’apporto di Calcio, Fosforo e degli altri macro e microelementi reintegra le perdite 
che si hanno in gestazione e in lattazione. 

INGREDIENTI: Granturco, Orzo, Crusca di frumento, Farina di erba medica, Farina (di semi) di soia, Melasso di canna da 
zucchero, Olio vegetale di semi di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio. 

INGREDIENTS: Zea Mays (corn), Barley, Wheat bran, Alfalfa meal, Soya seeds flour, Sugar cane molasses, Soybean vegetable oil, Cal-
cium carbonate, Sodium chloride.  

Complementary pelleted feedstuff specifically studied to meet the requirements of gestating and lactating broodmares.  

A correct diet since the mating stage, it means  strong foals and well developed musculoskeletal system. The product “Silver Fattrici” is cha-
racterized by a correct “noble” protein content that come from selected raw materials and from an high energy level, that is important for 
mare sustaining. Its particoular composition allows to mantein broodmare in a perfect state limiting the physiological weight-loss that hap-
pens during lactation. The attention paid to vitamin levels, it guarantees a rapid recovery of ovarian activity and it helps to return the uterus 
to normality. Calcium, phosphorus and the other  micro and macro elements content it replenishes gestating and lactating elements loss. 

Silver  
Fattrici 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

16.20 

 

4.20 

 

10.63 

 

9.00 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

37500 U.I. 
6660 U.I. 
50.0 mg 

0.15 mg 

36.0 mg 

27.90 mg 

165.0 mg 

750.0 mg 

3.90 mg 

10.50 mg 

540.0 mg 

43.50 mg 

150 mg 

330 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

 

 

3.30 mg 

0.70 mg 

4.50 mg 

7.359.705.612.00 

CFU 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare al puledro dopo il 4° mese di età in ragione di 1—1,5 kg ogni 100 kg di peso vivo. 
Per una crescita ottimale utilizzare il prodotto al 70% della razione giornaliera in associazione a foraggio di ottima qualità. La-
sciare acqua fresca e pulita a disposizione dell’animale. 

FEEDING DIRECTIONS: Give this product to foals after the fourth month, the right quantity is 1-1,5 Kg for each 100Kg of live weight. For a 
optimal growth use this product for about 70% of daily ratio and add a optimal quality forage, make fresh and clean water available. 

Mangime complementare in pellet da 
svezzamento per puledri dai 4 fino ai 12 
mesi. 
Il primo anno di vita è il periodo più critico per 
la formazione e lo sviluppo del puledro,  in 
questo lasso di tempo il cavallo raggiunge cir-
ca il 70% dell’altezza da adulto. Silver Foals 
Weaned 4-12 mesi è composto solo da ingre-
dienti di prima scelta dove, la parte dei cereali 
viene cotta a vapore per permettere una mi-
gliore assimilabilità dei valori nutrizionali e la proteina bilanciata per coprire tutti i fabbisogni. Un giusto livello di 
aminoacidi e un corretto apporto di Calcio/Fosforo, Rame, Zinco, Manganese e Vitamina D permettono di massi-
mizzare lo sviluppo muscolare e garantire uno sviluppo armonico dello scheletro senza incorrere nel rischio di un 
ingrassamento eccessivo che può compromettere la salute degli arti. 

INGREDIENTI: Orzo, Crusca di frumento, Farina di erba medica, Granturco, Melasso di canna da zucchero, Farina (di semi) 
di soia, Olio vegetale di semi di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio. 

INGREDIENTS: Barley, Wheat bran, Alfalfa meal, Zea mays(corn), Sugar cane molasses, Soya seeds flour, Soybean vegetable oil, Cal-
cium carbonate, Sodium chloride. 

Complementary pelleted weaning feedstuff for foals from 4 to 12 months of age. 

The first year of life is the most critical period for formation and development of the foal, during this time the horse reaches 
about the 70% of the adult height. “Silver Foals Weaned 4-12 months” is only made of the highest quality ingredients, of that 
ingredients the part made of cereals is steamed in order to raise nutritional value assimilability and proteins are balanced in 
order to cover all the requirements. A correct aminoacids level and a good calcium/phosphorus, copper, zinc, manganese and 
D-Vitamin quantity allow to maximize muscular development and to guarantee a harmonious skeleton development without 
running the risk of a excessive fattening that could compromise limbs health. 

Silver  
Foals Weaned 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

16.30 

 

4.20 

 

9.50 

 

8.50 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

37500 U.I. 
6660 U.I. 
50.0 mg 

0.15 mg 

36.0 mg 

27.90 mg 

165.0 mg 

750.0 mg 

3.90 mg 

10.50 mg 

540.0 mg 

43.50 mg 

150 mg 

330 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

 

 

3.30 mg 

0.70 mg 

4.50 mg 

7.359.705.612.00 

CFU 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,8—1,2 kg per 100 kg di peso vivo fino a 24 mesi. Se si prolunga la 
somministrazione oltre questo periodo ridurre la somministrazione a 0,5—0,7 kg ogni 100 kg di peso vivo. Impiegare in asso-
ciazione a foraggi di ottima qualità e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 

FEEDING DIRECTIONS: Give this product to foals in the quantity of 0,8-1,2 Kg  for each 100Kg of live weight until 24 month of life. If you 
want to continue to give it after this period you have to reduce the quantity to 0,5-0,7 Kg for each 100 Kg of live weight. Use it togheter with 
high quality forage and make fresh and clean water always available.   

Mangime complementare in pellet da 
post svezzamento fino al secondo anno 
di vita del puledro. 
La missione dI Young Horse, è quella di porta-
re a compimento il lavoro avviato con il Foals 
Weaned. In questa fase il mangime deve ap-
portare il giusto livello di proteine ed energia 
sia per proseguire lo sviluppo strutturale del 
puledro ma anche per sostenere gli sforzi do-
vuti alla doma e agli allenamenti per l’avvio di 
attività sportive. Young Horse si caratterizza per l’alta assimilabilità dei nutrizionali contenuti nei cereali cotti a va-
pore e per l’adeguato apporto di fibre di prima qualità che garantiscono una giusta fermentazione intestinale. Il ric-
co apporto mineral / vitaminico corredato dalla presenza di Saccharomyces Cerevisiae produce effetti positivi 
sull’organismo favorendo il benessere dell’animale. 

INGREDIENTI: Orzo, Farina di erba medica, Granturco, Crusca di frumento, Melasso di canna da zucchero, Farina (di semi) 
di soia, Olio vegetale di semi di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio. 

INGREDIENTS: Barley, Alfalfa meal, Zea mays(corn), Wheat bran, Sugar cane molasses, Soya seeds flour, Soybean vegetable oil, Cal-
cium carbonate, Sodium chloride 

Complementary pelleted  post-weaning feedstuff until the second year of foal life. 

The “Young Horse” mission is to bring to fulfilment the work begun with the product “Foals Weaned”. In that time the feedstuff 
have to provide the right level of proteins and energy  both for pursue the foal structural development and for support the ef-
forts due to tame and training for sports activities beginning. “Young Horse” is characterized by a high assimilability of nutritio-
nal value contained on steamed cereals and for a correct intake of high quality fiber  that guarantee a good intestinal fermen-
taion. The rich mineral/vitamin supply, togheter with the presence of Saccharomyces Cerevisiae, it gives positive effects on 
organism promoting animal welfare.   

Silver  
Young Horse 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

15.00 

 

4.20 

 

9.20 

 

8.70 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

37500 U.I. 
6660 U.I. 
50.0 mg 

0.15 mg 

36.0 mg 

27.90 mg 

165.0 mg 

750.0 mg 

3.90 mg 

10.50 mg 

540.0 mg 

43.50 mg 

150 mg 

330 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

3.30 mg 

0.70 mg 

4,50 mg 

7.359.705.612.00 

CFU 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 1- 1,5 kg per 100 kg di peso vivo in aggiunta a fieni o pascoli di ottima 
qualità, tenendo sempre presente il peso e il lavoro svolto dal cavallo. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 1-5 Kg for each 100Kg of live weight  with high quality hay or  grazing, always taking into consideration horse 
weight and work. Make always fresh and clean water available. 

Mangime complementare in fiocchi e 
pellet indicato per cavalli sottoposti a 
carichi di lavoro medi. 
Composto da orzo, mais e fave termofioccate 
con aggiunta di carruba e pellet, si differenzia 
dai prodotti lavorati con la tecnologia Spray per 
l’assenza esterna di melasso o olio di soia. Il 
prodotto associa l’alta digeribilità dei cereali 
cotti a vapore e laminati con un pellet conte-
nente integrazione mineral / vitaminica e soia 
No Ogm per un ottimale apporto proteico. L’utilizzo del prodotto in associazione a fibra di ottima qualità rende il 
prodotto completo e versatile, ideale in ogni situazione. 

 

 

INGREDIENTI: Granturco, Orzo, Fave, Crusca di Frumento, Piselli, Carrube, Melasso di canna, Soia tostata, Farina di erba 
medica, Olio vegetale di semi di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio 

INGREDIENTS: Zea mays(corn), Barley, Wheat bran, Peas, locust beans(carob), Sugar cane molasses, Toasted soya, Alfalfa  meal, 
soybean vegetable oil, Calcium carbonate, Sodium chloride 

Complementary flakes and pellet feedstuff for horses exposed to medium workloads. 

Made of barley, zea mays (corn), thermal flaked broad beans, with the addition of locust bean(carob) and pellet, this method is 
different than the Spray method because in it there aren’t external molasses or soybean oil. This product combines high dige-
stibility of steam-cooked and rolled flakes with a pellet that contains a mineral/vitamin supplementation  and non-GMO soya 
for a optimal protein content. The use of this product with good quality fiber makes “Equilibrium Flakes” complete and versati-
le, ideal in every situation.  

 

Silver  
Equilibrium Flakes 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

14.10 

 

4.40 

 

5.30 

 

3.90 

 

0.17 

 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

 

6825 U.I. 
975 U.I. 
5.85 mg 

4.39 mg 

1.00 mg 

39.0 mg 

0.68 mg 

22.43 mg 

34.10 mg 

0.08 mg 

 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

53.48 mg 

97.50 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 1- 1,5 kg per 100 kg di peso vivo in aggiunta a fieni o pascoli di ottima 
qualità, tenendo sempre presente il peso e il lavoro svolto dal cavallo. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 1-1,5 Kg for each 100Kg of live weight togheter with high quality hay or grazing always taking into considera-
tionn horse weight and work. Make always fresh and clean water available. 

Mangime complementare in fiocchi e 
pellet prodotto con la tecnologia Spray 
(melasso e olio di soia spraizzati ester-
namente) indicato per cavalli che svol-
gono attività sportiva di medio livello. 
Alimento molto versatile, garantisce un ottimo 
equilibro fra l’elevato apporto di fibra, i cereali 
termofioccati e il pellet contenente integrazione 
mineral-vitaminica. La sapiente miscelazione 
garantisce completezza, assimilabilità e digeri-
bilità massima per il benessere del cavallo anche in periodi di scarsità di foraggio senza incorrere in problemi dige-
stivi. L’olio e il melasso spraizzati esternamente rendono, infine, il prodotto particolarmente appetibile e privo di 
polveri creando un alimento indicato anche per cavalli con patologie respiratorie su base allergica. 

Disponibile anche nella versione No Spray 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Farina di Erba medica, Melasso di canna da zucchero, Carrube Frantumate, Piselli, Favette, 
Soia tostata (semi), Olio vegetale di semi di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio. 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Alfalfa meal, Sugar cane molasses, crashed locust beans(carob), Peas, Horse beans, Toasted 
soya  seeds, Soybeans vegetable oil, Calcium carbonate, Sodium chloride. 

Complementary flakes and pellet feedstuff produced by Spray Technology ( Molasses and Soybean oil exter-
nally sprayed), suitable for horses carrying out medium level sport activities. 

Very versatile feedstuff, it guarantees a great balance between the high fiber content, the thermal flaked cereals and the mine-
ral/vitamin content. The skilful mix guarantees maximum completeness, assimilability and digestibility for horse wellness also 
in feed shortage periods without running into digestive problems.The external sprayed oil and mollasses finally make the pro-
duct particularly appetizing and dust-free, making it a feedstuff also suitable for horses with respiratory diseases on allergic 
basis. Also available in No Spray version 

Silver  
Maintenance Spray 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

14.20 

 

4.45 

 

11.20 

 

5.80 

 

0.14 

 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

 

7245 U.I. 
1035 U.I. 
6.20 mg 

4.66 mg 

1.00 mg 

41.40 mg 

0.72 mg 

23.80 mg 

36.20 mg 

0.08 mg 

 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

56.80 mg 

103.50 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 1- 1,5 kg per 100 kg di peso vivo in aggiunta a fieni o pascoli di ottima 
qualità, tenendo sempre presente il peso e il lavoro svolto dal cavallo. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 1-1,5 Kg for each 100Kg of live weight with the add of  high quality hay or grazing, always taking into consi-
deration horse weight and work. Make always fresh and clean water available.  

Mangime complementare in pellet indi-
cato per tutti i cavalli che svolgono 
un’attività sportiva di livello medio. 
Il prodotto si caratterizza per la ricchezza dei 
nutrienti altamente assimilabili contenuti nei 
cereali termofioccati e macinati che apportano 
un elevato livello di energia, utile in tutte quelle 
circostanze dove si voglia definire la silhouette 
del cavallo o dopo un periodo particolarmente 
intenso. La proteina derivante dalla soia sostie-
ne la muscolatura ed è una fonte importante di lisina mentre l’integrazione mineral vitaminica copre tutti i fabbiso-
gni dell’animale garantendo benessere ed equilibrio 

 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Crusca di frumento, Farina di semi di soia, Melasso di canna da zucchero, Piselli, Favette, 
Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Soia tostata (semi), Farina di erba medica 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Wheat bran, Soybean flour, Sugar cane molasses, Peas, Horse beans, Calcium carbonate, So-
dium chloride, Toasted soya seeds, Alfalfa meal. 

Complementary pelleted feedstuff specifically studied for horses performing medium level sports activities. 

This product is characterized for its highly assimilable nutrients contained in milled thermal-cooked cereals that bring a high 
level of energy, useful to define horse silhouette or after particularly intense periods. Proteins from soya support muscles and 
are source of lysine while mineral/vitamis content satisfies all animal needs and guarantees wellness and balance. 

Silver  
Form 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

17.70 

 

5.00 

 

7.59 

 

4.60 

 

0.18 

 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

 

10500 U.I. 
1500 U.I. 
9.00 mg 

6.75 mg 

1.35 mg 

60.00 mg 

1.05 mg 

34.50 mg 

52.50 mg 

0.12 mg 

 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

82.30 mg 

150.00 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,8—1,2 kg ogni 100 kg di peso vivo dell’animale in associazione a fo-
raggi di qualità. Mantenere acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 0,8-1,2 Kg for each 100 Kg of animal live weight with high quality forage. Make clean water available.  

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet prodotto con la tecnolo-
gia Spray (melasso e olio di soia spraiz-
zati esternamente) adatto per cavalli che 
svolgono un’attività sportiva in cui sono 
necessari energia e controllo 

Horse Club nasce miscelando fiocchi di cereali 
fonte di energia pronta, ad un mangime in pellet 
contenente proteina, energia a lento rilascio e 
integrazione vitaminico- minerale. La compo-
nente fibrosa di ottima qualità favorisce le giuste fermentazioni che portano alla produzione di acidi grassi volatili 
utilizzati dal cavallo a scopo energetico. La somministrazione del prodotto, abbinata a foraggi di ottima qualità, ri-
duce la necessità di dosi importanti di amido che può portare effetti negativi sulla salute e sul comportamento del 
cavallo durante il lavoro. 

Disponibile anche nella versione No Spray 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Crusca di frumento, Farina di erba medica, Melasso di canna da zucchero, Carrube frantu-
mate, Piselli, Favino, Olio vegetale di seme di soia, Soia tostata (semi), Carbonato di calcio, Cloruro di sodio 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Wheat bran, Alfalfa meal, Sugar cane molasses, Crushed locusts beans (carob), Peas, Field 
bean, Soybean vegetable oil, Toasted soya seeds, Calcium carbonate, Sodium chloride. 

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff produced by Spray technology (Molasses and Soybean oil 
externally sprayed), suitable for horse carryng out sport activities that require energy and control.  

“Horse Club” is born by mixing cereal flakes that are source of ready-made energy with a pelleted feedstuff that is a source of 
protein, slow-release energy, minerals and vitamins. The high quality fiber portion improves correct fermentation that brings to 
volatile fatty acids, they are used by the horse for a energy purposes. The administration with the add of high quality forage 
reduces the necessity of big starch quantity that could bring negative effects on horse health and on horse behavior during the 
work. Also available in No Spray version 

Silver  
Horse Club Spray 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

12.90 

 

4.50 

 

6.20 

 

4.70 

 

0.14 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

7245 U.I. 
1035 U.I. 
6.21 mg 

4.66 mg 

0.93 mg 

41.40 mg 

0.72 mg 

23.81 mg 

36.23 mg 

0.08 mg 

 

 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

56.77 mg 

103.50 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,8—1,2 kg ogni 100 kg di peso vivo dell’animale in associazione a fo-
raggi di qualità. Mantenere acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 0,8-1.2 Kg for each 100Kg of animal live weight with the add of high quality forage. Make clean water avai-
lable.  

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet  prodotto con la tecnolo-
gia SoyOli (olio di soia spraizzato ester-
namente ricco di Omega 3 e Omega 6) 
per cavalli che svolgono attività sportiva 
di livello medio-elevato. 
Costituito da mais, orzo e avena cotti a vapore 
e laminati con aggiunta di carrube frante e pel-
let si caratterizza per abbinare i benefici della 
termofioccatura quali la maggiore digeribilità ed 
appetibilità, la completa sterilizzazione e l’eliminazione di fattori antinutrizionali. La ricopertura con olio di soia, ol-
tre ad aumentare il livello energetico dell’alimento, riduce la polverosità e il fenomeno della demiscelazione dei 
fiocchi. Il contenuto vitaminico- minerale garantisce il benessere del cavallo in attività.  

Disponibile anche nella versione No SoyOil 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Avena, Favino, Soia tostata (semi), Carrube frantumate, Crusca di frumento, Piselli, Melasso 
di canna da zucchero, Olio vegetale di seme di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Farina di erba medica 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(Corn), Oat, Field bean, Toasted soya seeds, Crushed locust bean(Carob), Wheat bran, Peas, Sugar 
cane molasses, Soybean vegetable oil, Calcium carbonate, Sodium chloride, Alfalfa meal.  

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff produced by Soioil Technology ( Soya oil externally 
sprayed, rich in omega 3 and omega 6 ) for hoses carrying out  medium/high level sport activities.  

Made of Zea mays, steamed and rolled barley and oat, with the add of crushed carobs, and pellet. This product is characte-
rized to match the benefits of thermal-cooking such us increased digestibility and palability, complete  sterilization and elimina-
tion of anti-nutrient factors. Covering it with soya oil, in addition to the increase of feedstuff energy level, it minimizes dust le-
vels and the demixing of flakes. The vitamin/mineral content guarantee the welfare of the horse during the activity.  Also avai-
lable in No SoyOil version 

Silver  
All Flakes SoyOil 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

14.00 

 

7.20 

 

6.50 

 

3.27 

 

0.1 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

1260 U.I. 
180 U.I. 
1.08 mg 

0.81 mg 

0.16 mg 

7.20 mg 

0.13 mg 

4.14 mg 

6.30 mg 

0.01 mg 

 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

9.87 mg 

18.00 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 1,5- 2 Kg ogni 100 kg di peso vivo dell’animale anche in sostituzione di 
buona parte del foraggio. Arrivare alla razione completa dopo un periodo di adattamento di 10/15 giorni. Lasciare a disposizio-
ne acqua fresca e pulita. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 1,5-2 KG for each 100 kg of animal live weight, it can replace a good quantity of forage. Give the complete 
ratio after 10/15 days of adaptation period. Make fresch and clean water availabre. 

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet con aggiunta di fieno a 
fibra lunga prodotto con la tecnologia 
Soioil (olio di soia spraizzato esterna-
mente ricco di Omega 3 e Omega 6) per 
cavalli che svolgono attività sportiva di 
livello medio - elevato. 
Nato per ottimizzare l’apporto di fibra nella ra-
zione giornaliera, ha una formulazione compo-
sta da cereali cotti a vapore e laminati altamen-
te digeribili e assimilabili, pellet fonte d’integrazione vitaminico-minerale necessaria per il benessere del cavallo, 
carruba, e fieno a fibra lunga indispensabile per garantire un buon funzionamento dell’apparato digerente. La rico-
pertura con olio di soia, oltre ad aumentare il livello energetico dell’alimento, riduce la polverosità e il fenomeno 
della demiscelazione dei fiocchi.  

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Crusca di frumento, Erba essiccata in campo, Olio vegetale di semi di soia, Piselli, Favino, 
Melasso di canna da zucchero, Carrube Frantumate, Soia tostata (semi), Farina di erba medica, Carbonato di Calcio, Cloruro 
di sodio 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Wheat bran, Field dried grass, Soybean vegetable oil, Peas, Field bean, Sugar cane molasses, 
Crushed locust bean(Carob), Toasted soya seeds, Alfalfa meal, Calcium carbonate, Sodium chloride. 

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff added of long-fiber hay produced by Soioil Technology 
( Soya oil externally sprayed, rich in omega 3 and omega 6 ) for hoses carrying out  medium/high level sport 
activities.  

“Active Feed Soioil” is born to optimize fiber intake in the daily ratio, it has a formulation composed of very digestable rolled 
steamed cereals, mineral/vitamin integrative pellet necessary for horse wellness, carob and long-fiber hay essential to guaran-
tee a excellent functioning of digestive system. The soya oil cover, in addition to an increase of energy level of the feedstuff, it 
minimizes dust levels and the demixing of flakes.  

Silver  
Active Feed SoyOil 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

13.40 

 

7.65 

 

9.50 

 

5.07 

 

0.15 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina E - Vitamin E 

Iodio- Iodine 

Ferro - Iron 

Manganese 

Selenio - Selenium 

 

8715 U.I. 
1245 U.I. 
7.47 mg 

5.60 mg 

1.12 mg 

49.80 mg 

0.87 mg 

28.64 mg 

43.58 mg 

0.10 mg 

 

Zinco- Zinc 

Colina Cloruro  
Choline Chloride 

 

68.29 mg 

124.50 mg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,6 - 1 kg ogni 100 kg di peso del cavallo per un lavoro medio/ leggero. 
Aumentare la dose a 1,5 kg ogni 100 kg per un carico di lavoro intenso. Somministrare in associazione a foraggi di ottima 
qualità. Mantenere acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 0,6-1 Kg for each 100 Kg of horse live weight for a medium/light work. Increase the product to 1,5 Kg for 
each 100 Kg of live weight for a  intensive workload. Give this product with high quality forage. Make clean water available. 

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet con aggiunta di carota 
fioccata prodotto con la tecnologia 
SoyOil (olio di soia spraizzato esterna-
mente ricco di Omega 3 e Omega 6) per 
cavalli che svolgono attività sportiva di 
livello medio - elevato. 
Costituito da cereali termofioccati altamente 
digeribili e assimilabili, sostiene il cavallo nelle 
discipline in cui deve rispondere con prontezza 
allo sforzo. L’aggiunta di mangime in pellet apporta vitamine e sali minerali indispensabili a mantenere in ottima 
forma mentre la medica in pellet di qualità superiore fornisce un importante apporto proteico e parte della fibra ne-
cessaria per il normale funzionamento dell’apparato digerente. La presenza di carota fioccata aumenta l’appetibili-
tà mentre l’olio di soia puro riduce la polverosità e il rischio di demiscelazione. 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Piselli, Farina di erba medica, Crusca di Frumento, Soia tostata (semi), Olio vegetale di semi 
di soia, Carrube frantumate, Carote essiccate, Farina di semi di soia, Melasso di canna da zucchero, Carbonato di calcio, Clo-
ruro di sodio 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Peas, Alfalfa meal, Wheat bran, Toasted soya seeds, Soybeans vegetable oil, Crushed locust 
beans(carob), Dried carrots, Soya beans flour, Sugar cane molasses, Calcium carbonate, Sodium chloride. 

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff added of steam-cooked carrot produced by Soioil Techno-
logy ( Soya oil externally sprayed, rich in omega 3 and omega 6 ) for hoses carrying out  medium/high level 
sport activities.  

Composed of very digestable and absorbable thermal-steamed cereals, it sustains the horse in disciplines that require stress 
response readiness. The added of pelleted feedstuff give minerals and vitamins necessary to maintain a good shape while the 
high quality pelleted alfalfa give an important protein and fiber content  essential to guarantee a excellent functioning of dige-
stive system. The steam-cooked carrot increases palatability while the pure soya oil minimizes dust levels and the demixing of 
flakes.  

Silver  
Energy Mix SoyOil 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

14.80 

 

7.60 

 

8.10 

 

3.80 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

7875 U.I. 
1398 U.I. 
10.52 mg 

0.03 mg 

7.5 mg 

5.86 mg 

34.65 mg 

157.5 mg 

0.82 mg 

2.21 mg 

113.4 mg 

9.14 mg 

53.55 mg 

69.30 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

0,69 mg 

0.19 mg 

0,95 mg 

1.333.333.335.00 

 CFU 
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MODALITA D’IMPIEGO: Usare con lo stesso razionamento dell’avena tradizionale in aggiunta a foraggi o mangimi Silver in 
funzione dell’attività e del carattere del cavallo. 

FEEDING DIRECTIONS: use  this product with the same ratio of traditional oat, add forage or “Silver” feedstuff based on horse character 
and activity.  

Mangime complementare per cavalli ad 
alto tenore energetico prodotto con la 
tecnologia Spray (melasso e olio di soia 
spraizzati esternamente) . 
Costituito da avena bianca francese, ventilata e 
setacciata, può essere utilizzato sia da solo che 
in aggiunta ad altri mangimi Silver per aumen-
tarne l’apporto energetico. La ricopertura di me-
lasso ed olio, oltre ad aumentare il livello ener-
getico dell’alimento, amplifica l’appetibilità e 
riduce la polverosità. Avena Mix può essere utilizzato anche come complemento per arricchire le alimentazioni a 
base di foraggio. 

INGREDIENTI: Avena, Melasso di canna da zucchero, Olio di soia 

INGREDIENTS: Oat, Sugar cane molasses, Soya oil 

Horse complementary feedstuff with high energy content produced by Spray technology (Molasses and 
Soybean oil externally sprayed). 

It’s composed of ventilated and sieved white french oat, it can be used alone or with other  feedingstuffs to increase its energy 
intake. The cover with molasses and oil increases feedstuff energy intake, amplifies palability and reduces dusty. “Avena Mix 
Spray” can also be used as complement to enhance forage-based diets. 

Silver  
Avena Mix Spray 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

10.50 

 

7.50 

 

10.20 

 

2.90 

 

0.07 

 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,8—1,2 kg ogni 100 kg di peso vivo dell’animale in associazione a fo-
raggi di qualità. Mantenere acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 0,8-1,2 Kg for each 100 Kg of live animal weight with high quality forage. Make clean water available.  

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet  prodotto con la tecnolo-
gia Spray (melasso e olio di soia spraiz-
zati esternamente) indicato per tutte le 
tipologie di cavalli che svolgono attività. 
Costituito da mais, orzo e soia cotti a vapore e 
laminati con aggiunta di carruba e pellet conte-
nente integrazione mineral vitaminica  si carat-
terizza per i benefici della termofioccatura quali 
maggiore digeribilità ed appetibilità, e l’elimina-
zione di fattori antinutrizionali come l’ureasi nella soia. La ricopertura di melasso ed olio, oltre ad aumentare il livel-
lo energetico dell’alimento, amplifica l’appetibilità, riduce la polverosità e il fenomeno della demiscelazione. Il pellet 
apporta tutte le vitamine e Sali minerali indispensabili per il cavallo che svolge attività. 

Disponibile anche nella versione No Spray 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Soia tostata (semi), Crusca di frumento, Carrube frantumate, Farina di erba medica, Melasso 
di canna da zucchero, Farina di semi di soia, Olio vegetale di seme di soia, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Toasted soya seeds, Wheat bran, Crushed locusts bean(carob), Alfalfa meal, Sugar cane molas-
ses, Soya seeds flour, Soybeans vegetable oil, Calcium carbonate, Sodium chloride.  

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff produced by Spray Technology (Molasses and Soybean oil 
externally sprayed) for all type of horses carrying out activities.  

Made of rolled steamed Zea mays, Barley and soya with the add of locusts bean (carob) and pellet  that contains minerals and 
vitamins. It’s characterized by thermal-cook benefits such us the increased digestibility and palability, the elimination of anti-
nutrient factors like urease of soya. The cover with molasses and oil increases feedstuff energy intake, amplifies palability, 
reduces dusty and demixing of flakes. Pellet provides all vitamins and minerals that are essential for a horse carrying out acti-
vity. Also available in No Spray version 

Silver  
MuesliSoy Spray 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

13.20 

 

3.90 

 

5.20 

 

3.60 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

5625 U.I. 
999 U.I. 
7.52 mg 

0.02 mg 

5.4 mg 

4.19 mg 

24.75 mg 

112.5 mg 

0.59 mg 

1.58 mg 

81.0 mg 

6.53 mg 

38.25 mg 

49.50 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

0,50 mg 

0.10 mg 

0.68 mg 

1.050.972.150.00  
CFU 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in ragione di 0,6 - 1 kg ogni 100 kg di peso del cavallo per un lavoro medio/ leggero. 
Aumentare la dose a 1,5 kg ogni 100 kg per un carico di lavoro intenso. Somministrare in associazione a foraggi di ottima 
qualità. Mantenere acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: Give 0,6-1 Kg for each 100 Kg of horse live weight  for a medium/light work. Increase to 1,5Kg for each 100 Kg of 
live weight for a intensive workload. Give this product with the add of high quality forage. Make clean water available.  

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet  prodotto con la tecnolo-
gia Spray (melasso e olio di soia spraiz-
zati esternamente) indicato per cavalli 
che svolgono attività a livello agonistico. 
Costituito prevalentemente da concentrati ener-
getici, fornisce al cavallo le condizioni ottimali 
per il raggiungimento della performance miglio-
re, preservando l’organismo da danni dovuti a 
sforzi intensi e aiutandolo nel recupero. L’avena, i cereali e la soia cotti a vapore e laminati apportano carboidrati e 
grassi per fornire energia a lento rilascio, il mangime in pellet assicura un adeguato livello di vitamine e sali mine-
rali indispensabili sia in fase di attività che in fase di recupero, la proteina nobile contenuta nella soia sostiene l’at-
tività muscolare. La ricopertura di melasso ed olio, oltre ad aumentare il livello energetico dell’alimento, amplifica 
l’appetibilità, riduce la polverosità e il fenomeno della demiscelazione.  

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Piselli, Farina di erba medica, Crusca di Frumento, Soia tostata (semi), Olio vegetale di semi 
di soia, Carrube frantumate, Carote essiccate, Farina di semi di soia, Melasso di canna da zucchero, Carbonato di calcio, Clo-
ruro di sodio 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Peas, Alfalfa meal, Wheat bran, Toasted soya seeds, Soybeans vegetable oil, Crushed locusts 
bean(carob), Dried carrots, Soya seeds flour, Sugar cane molasses, Calcium carbonate, Sodium chloride.  

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff produced by Spray Technology (Molasses and Soybean oil 
externally sprayed) for horses carrying out agonistics activities. 

Made mainly by energetic concentrates, it supply horse optimal conditions for achieving the best performance, preserving the 
organism from damage due to intense efforts helping it in recovering. Rolled steamed oat, cereals and soya supply  car-
bohydrates and fats to provide slow-release energy, the pelleted feedstuff ensures a correct mineral/vitamin content essential 
both in the phase of activity and in the phase of recovery, the noble protein contained in soya supports muscle activity. The 
cover with molasses and oil increases feedstuff energy intake, amplifies palability, reduces dusty and demixing of flakes. 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

15.50 

 

6.00 

 

7.20 

 

5.00 

 

0.18 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

10125 U.I. 
1798 U.I. 
13.53 mg 

0.04 mg 

9.7 mg 

7.53 mg 

44.55 mg 

202.5 mg 

1.05 mg 

2.84 mg 

145.8 mg 

11.15 mg 

68.85 mg 

89.10 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

0,89 mg 

0.24 mg 

1.22 mg 

2.000.000.000.00 

 CFU 

Silver  
Power Energy Spray 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare in aggiunta a fieni di qualità in ragione di 1 - 1,3 kg per 100 kg  di peso del cavallo, 
valutando sempre il carico di lavoro svolto. La percentuale di utilizzo non deve superare il 40% del totale della razione 

FEEDING DIRECTIONS: Give 1– 1,3  Kg for each 100 Kg of horse live weight with the add of High quality hay always taking into considera-
tion the horse workload. The percentage  of “Top Energy Soioil” usage mustn’t overcome 40% of daily ration.  

Mangime complementare energetico in 
fiocchi e pellet  prodotto con la tecnolo-
gia Soyoil (olio di soia spraizzato ester-
namente ricco di Omega 3 e Omega 6)  
indicato per cavalli che svolgono attività 
a livello agonistico. 
Indicato per discipline in cui il cavallo è sottopo-
sto a sforzi prolungati, nasce come concentrato 
energetico. La sua formulazione, unisce all’ave-
na e ai cereali cotti a vapore e laminati, il seme di soia integrale laminato che oltre a risultare importante fonte di 
energia, in combinazione con l’olio di soia aumenta il livello lipidico del mangime. La medica disidratata garantisce 
le fermentazioni necessarie per il benessere dell’apparato digerente e in equilibrio con il tenore di amido fornisce 
al cavallo energia a lento rilascio indispensabile per lo sforzo prolungato. La presenza di carota fioccata aumenta 
l’appetibilità mentre l’olio di soia puro riduce la polverosità e il rischio di demiscelazione. 

INGREDIENTI: Orzo, Granturco, Piselli, Ferina di erba medica, Soia tostata (semi), Crusca di frumento, Olio vegetale di semi 
di soia, Carrube frantumate, Carote essiccate, Farina di semi di soia, Melasso di canna da zucchero, Carbonato di calcio, Clo-
ruro di sodio. 

INGREDIENTS: Barley, Zea mays(corn), Oat, Peas, Alfalfa meal, Toasted soya seeds, Wheat bran, Soybeans vegetable oil, Crushed locu-
sts bean(carob), Dried carrots, Soya seeds flour, Sugar cane molasses, Calcium carbonate, Sodium chloride.  

Energetic complementary pellet and flakes feedstuff produced by Soioil Technology ( Soya oil externally 
sprayed, rich in omega 3 and omega 6 )  for horses carrying out agonistics activities.  

Suitable for disciplines in which the horse is subjected to sustained effort, it has been created as a concentrated of energy. Its 
formulation add to rolled steamed aot and cereals, the rolled integral soya seed which besides being an important source of 
energy, in combination with soybean oil increases the lipid level of the feedstuff. Dried alfalfa guarantees fermentations that 
are useful for digestive system wellness , this in equilibrium with the starch content provides the horse slow-release energy, 
indispensable for sustained effort. Thermal-cooked carrot increases palatability while Soybean oil reduces dusty and demixing 
of flakes. 

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

15.00 

 

7.20 

 

10.60 

 

5.40 

 

0.15 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

11250 U.I. 
1998 U.I. 
15.03 mg 

0.05 mg 

10.8 mg 

8.37 mg 

49.50 mg 

225.0 mg 

1.17 mg 

3.15 mg 

162.0 mg 

13.05 mg 

76.50 mg 

99.0 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

0,99 mg 

0.27 mg 

1.35 mg 

2.101.806.240.00 

 CFU 

Silver  
Top Energy SoyOil 
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MODALITA D’IMPIEGO: Nelle fattrici miscelare una parte di prodotto con 2,5 parti di cereali fioccati o avena. Somministrare il 
mangime ricostituito nella razione giornaliera di 3 - 4 kg nelle fattrici gestanti, 5 - 6 kg nelle fattrici in piena lattazione. Aggiun-
gere sempre fieno di ottima qualità e lasciare acqua pulita a disposizione. 

FEEDING DIRECTIONS: For broodmares mix one portion of the product with two-five portion of flaked cereals or oat. Give the created 
ratio at a rate of 3-4 Kg of gestating broodmares daily ratio, 5-6 Kg for broodmares in the middle lactation. Always add high quality hay and 
make clean water available.  

Mangime complementare iperproteico in 
pellet, particolarmente indicato per l’alle-
vamento di fattrici e puledri 
Indicato sia nella fase dello sviluppo sia nei pe-
riodi di gestazione e lattazione si impiega nella 
razione a base di fieni e cereali per innalzare i 
livelli di proteina e per apportare vitamine, mi-
nerali e aminoacidi. La soia impiegata garanti-
sce una proteina di alto valore biologico, priva 
di fattori antinutrizionali che ha importanti ri-
scontri sia sullo sviluppo del puledro che sulla produzione di latte della cavalla. La componente dei minerali è bi-
lanciata per apportare i giusti livelli di calcio e fosforo, indispensabili sia per lo sviluppo dello scheletro del puledro 
che per reintegrare le perdite subite dalla fattrice con la lattazione. L’integrazione vitaminica completa il tutto ed è 
indispensabile sia per la crescita del puledro che per le fattrici che devono riprendere l’attività ovarica dopo il par-
to. 

INGREDIETI: Farina di soia, Crusca di frumento, Farina di erba medica, Orzo, Granturco, Carbonato di calcio, Melasso di 
canna da zucchero, Cloruro di sodio, Olio vegetale di semi di soia, Fosfato monocalcico, Carbonato di potassio, Ossido di 
magnesio, Bicarbonato di sodio, Farina di frumento. 

INGREDIENTS: Soya flour, Wheat bran, Alfalfa meal, Barley, Zea mays(corn), Calcium carbonate, Sugar cane molasses, Sodium chloride, 
Soybeans vegetable oil, monocalcium phosphate, Potassium carbonate, Magnesium oxide, Sodium bicarbonate, Wheat flour. 

Complementary high-protein pelleted feedstuff, especially recommended for broodmares and foals. 

Suitable for gestating and lactating periods, it’s used in cereals-based ratio to improve protein level and to bring vitamin, mine-
ral and amino acids. The used soya guarantees  protein with high biological value, free of anti-nutrient factors that has impor-
tant feedback on both foal development and horse milk production. The mineral component is balanced to provide the right 
levels of calcium and phosphorus, indispensable both for the development of the foal skeleton and to reintegrate the losses 
suffered by broodmare durind the lactation. Vitamin content completes the feedstuff and it’s essential for foal growth and for 
broodmares that have to resume ovarian activity after birth.  

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

30.50 

 

4.00 

 

7.60 

 

8.40 

 

0.26 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

 

Vitamina A - Vitamin A 

Vitamina D3 - Vitamin D3 

Vitamina B1- Vitamin B1 

Vitamina B12 - VitaminB12 

Vitamina B2- Vitamin B2 

Vitamina B6 - Vitamin B6 

Vitamina C - Vitamin C 

Vitamina E - Vitamin E 

Vitamina K3- Vitamin K3 

Biotina 

Colina - Choline 

Rame - Copper 
Ferro - Iron 

Manganese 

 

37500 U.I. 
6660 U.I. 
50.10 mg 

0.15 mg 

36.0 mg 

27.9 mg 

165.0 mg 

750.0 mg 

3.90 mg 

10.50 mg 

540.0 mg 

43.5 mg 

150.0 mg 

330.0 mg 

 

Iodio- Iodine 

Selenio - Selenium 

Acido folico - Folic Acid 

Saccharomyces  
cerevisiae  CNCM I-4407 

 

3.30 mg 

0.90 mg 

4.50 mg 

7.359.705.612.00 

 CFU 

Silver  
Balancer 
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MODALITA D’IMPIEGO: Somministrare come pastone rinfrescante e rigenerante al termine di gare o di attività gravose, ba-
gnato e rinvenuto in acqua calda almeno 30 minuti prima della somministrazione. Mettere massimo 0,3 kg per 100 kg di peso, 
insieme ad almeno l’1% del peso corporeo in foraggio.  

FEEDING DIRECTIONS: Give as refreshing and regenerating dough, after competitions or heavy activities, wet and left in hot water at least 
30 minutes before administration. Max 0,3 Kg for each  100 Kg of live weight with at least one per cent of body weight of forage. 

Mangime complementare, altamente di-
geribile e rinfrescante. 
Silver Mash - Pastone Rinfrescante è stato stu-
diato per cavalli sottoposti a sforzi costanti, che 
a causa del tipo di alimentazione ricca di nu-
trienti, necessitano di una periodica depurazio-
ne dello stomaco e dell’intestino. La crusca è 
fonte indispensabile di fibre per garantire la nor-
male mobilità intestinale, mentre il lino noto per 
le proprietà emolienti e rinfrescanti, aiuta a con-
trastare i sintomi della fatica grazie al suo elevato valore energetico. L’aggiunta di orzo fioccato e mais fioccato 
rendono il prodotto altamente digeribile ed indicato anche nei periodi di convalescenza. Aglio, mela e carota sono 
infine ulteriore garanzia di appetibilità. 

INGREDIETI: Crusca di Frumento, Orzo, Avena, Lino, Granturco, Olio di germe di mais, Olio di semi di soia, Olio di germe di 
grano, Olio di carota, Sale marino,Cloruro di sodio, Carote essiccate, Aglio, Mela disidratata. 

INGREDIENTS: Wheat bran, Barley, Oat, Linen, Zea mays(corn), Wheat embryo oil, Carrot oil, Sea salt, Sodium chloride, Dried carrots, 
Garlic, Dried apple. 

Complementary feedstuff, highly digestable and refreshing.  

“Silver Mash”- Refreshing mash has been designed for horses subjected to constant efforts, which due to the type of nutrient-
rich diet, need regular cleansing of the stomach and intestines. The bran is an important source of fiber for guarantees a nor-
mal intestinal mobility, while linen is important for its soothing and refreshing properties, it helps to fighting fatigue symptoms 
thanks to its high energy value. The add of thermal-cooked barley and Zea mays make this product highly digestable and indi-
cated even in periods of convalescence. Garlic, apple and carrot are finally a further guarantee of palability.   

Proteina greggia 

Raw Protein 

Grassi Grezzi 
Raw Fats 

Fibra grezza 

Raw Fibe 

Ceneri grezze 

Raw ashes 

Sodio 

Sodium 

Calcio 

Calcium 

Fosforo 

Phosporus 

NUTRITIONAL FACTS % 

TENORI ANALITICI % 

 

14.10 

 

5.80 

 

7.60 

 

3.90 

 

0.4 

 

1.40 

 

0.50 

 

SUPPLEMENT PER Kg 

INTEGRAZIONE PER Kg 

   

 

 

Silver  
Mash  
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Mangimificio e punto vendita: Loc.Tavarnelle n. 3 52044 Cortona (AR) 

Tel. 0575/612966 Fax 0575/612640 

E-mail: mangimi@brigantivaporfiok.it / negozio@brigantivaporfiok.it 

www.brigantivaporfiok.it 


