LA GAMMA DEI PRODOTTI

Prodotti svizzeri di qualità superiore per cavalli sportivi.

La presente brochure rende una panoramica di tutta
la nostra gamma di prodotti derivanti dai continui
miglioramenti di formula.
Negli ultimi anni, non inferiore a quindici studi scientifici
internazionali hanno dimostrato l'efficacia dei nostri
prodotti. Per quanto riguarda la garanzia dei contenuti,
controlli indipendenti hanno confermato la serietà e la
reputazione di TWYDIL®.
Sulla questione della sicurezza anti-doping, vale la pena di ricordare che TWYDIL®
è l'unico produttore che effettua uno screening generale su ciascuno dei suoi lotti di
prodotto prima del lancio sul mercato. I test per i contaminanti naturali del prodotto
finito e per le migliaia di sostanze proibite nelle urine e nel sangue di cavalli sotto
dosi più elevate del prodotto testato, vengono effettuati dalla LCH, il laboratorio di
riferimento in tutto il mondo.
Tutto questo conferma i nostri sforzi duraturi per rimanere degni della nostra
reputazione internazionale e dei nostri prestigiosi clienti che anche quest'anno
hanno, ancora una volta, ottenuto successi in tutti i continenti.
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COSA
E’ IMPORTANTE
PRIMA
DI
QUESTIONS
TOCHIEDERSI,
PONDER
BEF
❶ CONOSCENZE
SCIENTIFICHE

Su quale ricerca scientifica si basa il prodotto?
Prima del lancio sul mercato i prodotti
TWYDIL® vengono sottoposti a numerosi test
scientifici, realizzati da ricercatori di fama
internazionale che ne garantiscono l’alta
qualità.
I risultati sono pubblicati sulle migliori riviste
veterinarie e sono regolarmente premiati in
Inghilterra, Svizzera, Francia, Belgio etc.

❷ PRODOTTO FINALE

Quali sono le garanzie che la composizione
degli ingredienti dichiarata sull’etichetta
corrisponde effettivamente al reale contenuto
del prodotto? Prima di lanciare ogni prodotto
TWYDIL® l’esattezza dell’etichetta viene
attentamente esaminata.

❸ CONSERVAZIONE

Come possiamo essere sicuri che il
prodotto mantenga inalterato nel tempo
le sue caratteristiche iniziali? Effettuiamo
regolarmente test di laboratorio per
controllare l’inalterabilità del contenuto
dei nostri prodotti, anche in condizioni di
temperature molte elevate ed umidità. Per
questo motivo siamo in grado di garantire
la qualità del prodotto fino alla data
di scadenza indicata sull’etichetta ( se
correttamente conservato ).

❹ TOLLERABILITA’ SUI
CAVALLI

Che garanzie ci fornisce il produttore sul
corretto assorbimento del prodotto nel
tratto digestivo sui cavalli?
Molti studi scientifici mostrano
chiaramente che i prodotti
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COMPRARE
UN MANGIME
COMPLEMENTARE :
ORE
BUYING
A SUPPLEMENT:
TWYDIL®, con i loro micro-nutrimenti, sono
molto ben tollerati e ciò è scientificamente
riscontrato attraverso un esame del sangue e
un attento controllo veterinario somministrando
un dosaggio elevato ad un significativo
numero di cavalli.

❺ EFFICACIA

I produttori sono in grado di dimostrare
l’efficacia dei loro integratori alimentari?
L’efficacia dei prodotti TWYDIL® è
scientificamente testata prima di ogni lancio
sul mercato, quasi sempre viene effettuata la
comparazione di un gruppo placebo.

❻ SICUREZZA

Quali garanzie offre il produttore contro i rischi
di controlli anti-doping positivi?
Nessuna o solamente i 11 agenti ritenuti dalla
legge dopanti? TWYDIL® è la sola gamma
dove ogni lotto di produzione è sottoposto
a triplo controllo e garantito dal laboratorio
LCH, i controlli vengono effettuati sul prodotto
finito, ma anche sul sangue e sulle urine di
un cavallo che ha ricevuto appositamente un
sovradosaggio del prodotto.

❼ REFERENZE

INTERNAZIONALI

Quali sono le referenze internazionali su questo
prodotto? Dall’Inghilterra a Dubai, dalla
Francia al Giappone, dall’Australia all’Irlanda
TWYDIL® lavora da più di 50 anni in più di
70 paesi con l’elite dei professionisti in tutte le
discipline equestri.

❽ COMPARAZIONE DEI
PREZZI

Come posso comparare un prodotto senza
nessuna informazione del contenuto reale,
senza alcuna garanzia dell’efficacia delle
sostanze e senza nessuna tollerabilità del
prodotto sui cavalli, senza nessun test sul
controllo anti-doping? Il rapporto qualità
prezzo dei prodotti TWYDIL® è sottolineato
dal fatto che i prodotti sono scientificamente
testati, che il loro contenuto è certificato,
la loro biodisponibilità dimostrata, la loro
efficacia provata, la loro conservazione
garantita.
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LA DOPPIA GARANZIA TWYDIL®
❶P
 RECAUZIONI ANTI-DOPING

PRECAUZIONI PRESE PER OGNI LOTTO DI PRODUZIONE:

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO

Durante le diverse fasi di produzione vengono prelevati campioni e miscelati secondo un preciso metodo mirato ad ottenere
campioni con le stesse caratteristiche della gamma di produzione
del prodotto.

LCH RICERCHE PER AGENTI CONTAMINANTI SUL PRODOTTO FINALE

Il prodotto finito non presenta nessuna delle 11 contaminazioni
(morfina, atropina, butofenina, caffeina, teofilina, teobromina,
scopolamina, metobufotenina, dimethilmethiltriptamina, ordenina
e tebaina), per le quali l'attenzione deve essere massima, a causa
della loro possibile presenza negli ingredienti del mangime.

UN CAVALLO NUTRITO CON UN PRODOTTO DI MERCATO MEDIO

Un cavallo riceve quindi, in un laboratorio autorizzato, tre volte la
dose normalmente raccomandata per almeno tre giorni, seguendo
un protocollo sperimentale molto preciso e specifico per ogni
prodotto finito. L'urina ed il sangue di questo cavallo vengono poi
raccolti e spediti al laboratorio LCH in conformità alle rigorose
norme vigenti.

❷ GARANZIA DEL PRODOTTO FINO ALLA DATA DI SCADENZA
I PRODOTTI TWYDIL® MANTENGONO GLI STESSI PRINCIPI ATTIVI DICHIARATI SULL’ETICHETTA FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA DATA DI SCADENZA.

Considerando la delicata composizione di alcune
vitamine, è basilare prestare il massimo livello di
attenzione ad ogni fase della produzione.
Offrire una tale garanzia è possibile soltanto
adoperando dei criteri di qualità molto elevati,
durante tutte le fasi della produzione:

en
Cont uto

GARANZIA

• acquisto delle migliori materie prime
• maggiore incremento nella stabilità dei principi attivi
contenuti nelle vitamine
• tecniche e macchinari tra i più all’avanguardia
• confezionamento sotto il controllo di chimici
• immagazzinamento conforme a severi criteri

IL LABORATORIO LCH ANALIZZA LE URINE DEL CAVALLO

Il laboratorio LCH sottopone il campione di urine del cavallo ad
uno screening accurato per verificare le tracce di sostanze proibite
quali: stimolanti, analgesici, narcotici, steroidi anabolizzanti, betabloccanti, diuretici e qualsiasi altra sostanza contaminante.

IL LABORATORIO LCH ANALIZZA IL SANGUE DEL CAVALLO

LCH sottopone il sangue ad un screening completo nella ricerca di
tracce e di sostanze contaminanti quali (stimolanti, analgesici, narcotici, anabolizzanti, steroidi, betabloccanti, diuretici e qualsiasi
altra sostanza contaminante).

LCH RILASCIA UN TRIPLO CERTIFICATO ANTI-DOPING
Il certificato è disponibile su www.twydil.com.

PROVETTE SIGILLATE

Un campione sigillato di urine è conservato refrigerato dal
laboratorio di Marloie per un anno dopo la data di scadenza del
prodotto e TWYDIL® conserva in Svizzera un campione sigillato del
prodotto finito per lo stesso periodo.
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È necessario rispettare un periodo di attesa di 48 ore per i seguenti prodotti:
TWYDIL® ARTRIDIL con Harpagophytum, TWYDIL® HIPPACAN+C e
TWYDIL® MUCOPROTECT.

TWYDIL® ha valutato la stabilità dei suoi prodotti in
condizioni eccezionali (7 mesi in un forno a 35° C con
umidità dell’80% ).

INFORMAZIONI SPECIALI SUL COBALT
• E' preferibile non usare contemporaneamente più
prodotti contenenti cobalto.
• Non superare le quantità giornaliere
raccomandate. Rispettare il numero consigliato di
giorni di somministrazione.
• In alcune nazioni é vietato somministrare cobalto
al cavallo il giorno della gara, consultare il.
regolamento vigente a tal proposito nella nazione
della competizione.
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LA LINEA TWYDIL®

PROGRAMMA COMPLETO

Pagine blu

Pagine grigie

Linea competizione

Linea allevamento

❶ INTEGRAZIONE QUOTIDIANA
Per i cavalli ad alte prestazioni........... TWYDIL® RACING

10

Per i cavalli sportivi............................ TWYDIL® COMPETITION

11

Integratori minerali............................ TWYDIL® MINERAL COMPLEX

12

27

Fattrici e stalloni ............................... TWYDIL® STUD

28

Per lo sviluppo dei puledri................... TWYDIL® GROWING

29

Formazione ossea.............................. TWYDIL® PMC

30

Integratori minerali............................ TWYDIL® MINERAL COMPLEX

31

PROGRAMMA PER LA CRESCITA

32

❷ PARTICOLARI ESIGENZE
Articolazioni .................................... TWYDIL® ARTRIDIL

13

Cavalli nervosi ed eccitabili................. TWYDIL® CALMIN

14

Sali minerali..................................... TWYDIL® ELECTROLYTES

15

Pagine rosse

Sali minerali e vitamine...................... TWYDIL® ELECTROLYTES+C

16

Linea cosmetici e prodotti per l’igiene

Effetto tonico, globuli rossi.................... TWYDIL® HEMATINIC

17

Arti affaticati..................................... TWYDIL® 4LEGS

34

Digestivo e stimolatore dell’appetito...... TWYDIL® HEMOPAR

18

Zoccoli............................................. TWYDIL® HOOFCARE

35

Resistenza, adattamento, anti stress ..... TWYDIL® HIPPACAN+C

19

Tendini e legamenti............................ TWYDIL® GEL MEMBRE

36

Sistema immunitario........................... TWYDIL® MUCOPROTECT

20

Tendini e legamenti............................ TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE

37

Micro circolazione, cuore.................... TWYDIL® OMEGADIL

21

Pelle sana ........................................ TWYDIL® CUTAGEL

38

Rigidità muscolare............................. TWYDIL PROTECT PLUS

22

Protezione delle pareti dello stomaco.... TWYDIL® STOMACARE

23

Vie respiratorie, vasi sanguigni............ TWYDIL® TWYBLID

24

Aumento di prestazioni, effetto booster. TWYDIL® VIGORADE

25

Cavalli anziani.................................. TWYDIL® BEBACK

26

®
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TWYDIL® COMPETITION

TWYDIL® RACING
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Integratore alimentare per la stabilizzazione di vitamine,
macro- e micronutrienti contenuti nel sangue dei cavalli sportivi
durante tutta la stagione agonistica. Migliora la
forma fisica dei cavalli e li aiuta a sostenere carichi di lavoro
elevati.

Portare il cavallo alle sue migliori condizioni fisiologiche. Ideale
integratore quotidiano, molto concentrato in vitamine, oligo-elementi ed aminoacidi. Migliora la condizione fisica del cavallo e
aiuta a resistere meglio al lavoro intenso.

MODALITÀ D’USO

Durante il periodo preparativo e di competizione:
• 50 g al giorno mischiato alla
razione di mangime

Competition
COMPOSIZIONE

14 vitamine, 7 oligo-elementi,
4 aminoacidi, magnesio

Cavallo a riposo

INDICAZIONI

Per cavalli che sostengono
intensi allenamenti e competizioni.

COMPOSIZIONE

14 vitamine, 7 oligo-elementi,
4 aminoacidi, magnesio

* La dose giornaliera può essere ridotta
a metà dose se il cavallo è alimentato
con un mangime di alta qualità.

CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 3 kg e 10 kg

Racing

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
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Il nostro commento:
« Integratore di base
per cavalli sportivi »

LO SAPEVATE CHE...

La razione raccomandata quotidianamente in un cavallo da
competizione è di 14 vitamine, 7 tracce di oligo-elementi
e 4 aminoacidi che in teoria
sono troppo pochi per mantenere un adeguato livello nel
sangue per tutta la stagione e
supportare il cavallo dal punto
di vista fisico e psicologico.

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

Per cavalli che sostengono
intensi allenamenti e competizioni.

LO SAPEVATE CHE…

• 37,5 g al giorno

Il nostro commento:
« Integratore di base
per cavalli ad alte
prestazioni »

INDICAZIONI

I test hanno dimostrato che,
rispetto con un gruppo
placebo, i cavalli alimentati
con TWYDIL® COMPETITION
raggiungono un livello
di stabilità del contenuto di
vitamine e elementi dietetici
nel loro plasma sanguigno
già dopo 3 settimane.

MODALITÀ D'USO

Da miscelare con la razione giornaliera:
PREPARAZIONE
CONCORSO
A RIPOSO

SALTO
50 g
50 g
37.5 g

DRESSAGE
50 g
50 g
37.5 g

ENDURANCE
37.5 g
37.5 g
37.5 g

PONY
37.5 g
37.5 g
20 g

Cavalli da sella: 30 g al giorno
Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL®
MINERAL COMPLEX

TWYDIL® ARTRIDIL
Disponibile con o senza Harpagophytum*

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Soddisfa i bisogni specifici di calcio. Rapporto ideale di
calcio / fosforo.

INDICAZIONI
LO SAPEVATE CHE…

INDICAZIONI

Il nostro commento:
« 17 g di calcio al
giorno »

Per raggiungere un rapporto
calcio / fosforo finale ideale
di 2 / 1, un integratore
alimentare somministrato in
una proporzione di appena
80 g al giornio deve essere
altamente concentrato di
calcio – questo è esattamente
il caso di TWYDIL® MINERAL
COMPLEX.

MODALITÀ D'USO

80 g (4 misurini) al giorno

Mineral
Complex
Per tutti i cavalli di tutte le
età.

CONFEZIONAMENTO

Per cavalli che necessitano di
supporto per le giunture.
Per cavalli sotto allenamento
intenso e competizione.
Per cavalli cui viene aumentato il proprio carico di lavoro.

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 30 bustine da
50 g
Cartone da 90 bustine da
50 g

Per sostenere e mantenere la salute delle articolazioni dei cavalli. Per migliorare il comfort
dei movimenti. Per aiutare la prevenzione della
debolezza articolare nei cavalli.

LO SAPEVATE CHE…

Diversi studi hanno dimostrato che la distruzione della
cartilagine segue l'attivazione
di fattori enzimatici tra cui la
più importante sembra essere
la metalloproteinasi della
matrice.
Uno studio recente ha dimostrato che, in confronto con un
gruppo trattato con placebo, il
gruppo integrato ha mostrato
inferiore metalloproteinasi
(MMP9) e attività di condrociti
più stabile.

MODALITÀ D'USO

1-2 bustine di 50 g al giorno
insieme la normale razione di
mangime per almeno 1 mese.

Artridil

COMPOSIZIONE

Cloridrato di Glucosamina,
Condroitina solfato, rame,
manganese, zinco, magnesio,
Harpagophytum procumbens
(ad eccezione per la Svizzera), MSM

Il nostro commento:
« La salute delle
articolazioni »

Secchiello da 3 kg e 10 kg

COMPOSIZIONE

Carbonato di calcio, fosfato
acido di calcio, gluconato
di calcio, cloruro di sodio.
Tanti altri micronutrimenti
sono apportati da TWYDIL®
RACING.
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

*In Svizzera e solamente disponibile senza
Harpagophytum.
Con Harpagophytum:
• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto
a un triplo controllo doping sul prodotto finito, su urina e
sangue): rispettare un periodo di attesa di 48 ore.
Senza Harpagophytum:
• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto
a un triplo controllo doping sul prodotto finito, su urina e
sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza
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TWYDIL®
ELECTROLYTES

TWYDIL® CALMIN

Disponibile in secchielli o siringhe per bocca
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Aiuta a gestire lo stato di eccitazione e di
stress e migliora le facoltà digestive contribuendo inoltre al generale benessere della
muscolatura del cavallo.

Per una completa reidratazione quotidiana
dopo un’ intensa sudorazione

Il nostro commento:
« Minerali essenziali »

Il nostro commento:
« Importante aiuto per
rasserenare i cavalli
sovraeccitabili o stressati »

Calmin

INDICAZIONI

Elettroliti da somministrare
quotidianamente, dopo una
forte sudorazione dovuta a :
competizione, allenamento o
viaggi estenuanti.

Sodio, potassio, magnesio,
calcio, cloruro, fosforo, palatinosio

Scatole da 21 buste da 50 g
Cartoni da 100 buste da 50 g

INDICAZIONI

Per tutti i cavalli troppo eccitati o stressati.

COMPOSIZIONE

Una vasta gamma di vitamine
selezionate ( per esempio
vitamina E ) fructo-oligo-saccaridi e tracce di minerali,
trytofanina e magnesio.

LO SAPEVATE CHE...

Un cavallo calmo è un cavallo che sta bene. I probiotici
così come il fructo-oligo-saccaride aiutano ad una facile
digestione e al benessere del
cavallo.
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MODALITÀ D’USO

Mischiare alla razione di
mangime:
Prima volta: 1 busta al giorno
per tre settimane
Volte successive: 1 busta al
giorno per 10 giorni
Cavalli da endurance:
TWYDIL® CALMIN potrebbe
contribuire ad una limitazione delle prestazioni, in
alcuni casi, in gare di lunga
distanza (più di 100 km).

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

Diluire un misurino
(pari a 40 g) al giorno,
in circa 3 litri di acqua
potabile oppure si può usare
mescolandolo al cibo.
Spremere una siringa
sulla lingua del cavallo
dopo un’intensa sudata in
seguito a competizione o
allenamento, e incoraggiare
il cavallo a bere.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONAMENTO

MODALITÀ D’USO

LO SAPEVATE CHE...

Il Palatinosio è un isomero
di zucchero in grado di
ridurre l'influenza negativa
dei picchi di insulina creati
dagli zuccheri contenuti nella
normale razione. Gli elettrolisi
contribuiscono ad un buon
rilassamento muscolare e una
corretta conduttività degli
impulsi nervosi.

CONFEZIONAMENTO
Secchiello da 5 kg
Una scatola da
10 siringhe orali
da 50 g
Un cartone da 50
siringhe orali da 50 g
RENDERE SEMPRE DISPONIBILE ABBONDANTE ACQUA
POTABILE E QUANDO IL CLIMA E’ PARTICOLARMENTE
CALDO RACCOMANDIAMO
UNA DOPPIA DOSE PER UN
BENEFICIO OTTIMALE.

Electrolytes
•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo doping
sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL®
ELECTROLYTES+C

TWYDIL® HEMATINIC
Disponibile in flaconi o siringhe per bocca

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Per compensare la perdita di elettroliti e vitamine.
Rapido recupero dopo un'intensa attività.

LO SAPEVATE CHE...

Il Palatinosio è un isomero
di zucchero in grado di
ridurre l'influenza negativa
dei picchi di insulina creati
dagli zuccheri contenuti nella
normale razione. Gli elettroliti
contribuiscono ad un buon
rilassamento muscolare e una
corretta conduttività degli
impulsi nervosi.

MODALITÀ D’USO

Il nostro commento:
« Favorisce il recupero »
INDICAZIONI

Usare dopo allenamenti e
competizioni estenuanti,
periodi stressanti o lunghi
viaggi.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONAMENTO

Scatola da 10 buste da 50 g
Cartone da 100 buste da
50 g

Prima, durante e dopo un lungo viaggio, dopo una corsa
o un allenamento intenso: 1
busta aggiunta alla normale
razione di cibo. Altrimenti diluita in circa 100 ml di acqua
potabile e somministrata attraverso siringhe per bocca.

Electrolytes

Elettroliti, oligoelementi, palatinosio e vitamine C (5.000
mg), A, D3, E (2.000 mg),
B1 (1.000 mg) B6 (2,000
mg) per busta

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

Per fornire energia sostenendo i parametri
essenziali del sangue. Per produrre un effetto tonico. Per una condizione dinamica prima dello
sforzo. Per fortificare e rinvigorire il puledro.

INDICAZIONI

Mucose pallide, effetto
energizzante prima di una
competizione, mancanza di
energia, puledri deboli

COMPOSIZIONE

Vitamine E, B1, B6, B12,
acido folico, biotina, SOD,
oligoelementi, ferro, rame,
cobalto, manganese, zinco

MODALITÀ D’USO

Non superare le dosi giornaliere consigliate. Rispettare
il numero raccomandato di
giorni di somministrazione.
Calo di rendimento: 60ml
nella razione giornaliera
(flacone) o un tubo-siringa da
50g al giorno per 10 giorni.
Energizzante finale: 60ml
nella razione giornaliera
(flacone) o un tubo-siringa da
50g al giorno per 3 giorni
Puledri: tubo-siringhe
Prima dello svezzamento:
20g al giorno per 10 giorni
Dopo lo svezzamento: da
20 a 35g al giorno per 10
giorni.

CONFEZIONAMENTO

Scatole da 10 siringhe orali da 50 g
ciascuna.
Cartone da 50
siringhe orali da 50 g
ciascuna.

Il nostro commento:
« Effetto tonico »
LO SAPEVATE CHE...

Il TWYDIL® HEMATINIC orale
supporta i parametri del
sangue in soli 10 giorni senza
i rischi di shock anafilattico o
di ascesso che si presentano
quando la somministrazione

Hematinic
Bottiglia da 1 litro
Cartone da 4 x 1 litro

avviene attraverso iniezioni.

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

17

TWYDIL® HIPPACAN+C

TWYDIL® HEMOPAR

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Aiuta ad aumentare la resistenza allo sforzo e la
capacità di recupero dopo il lavoro, aiuta a combattere
gli effetti dello stress, rafforza il sistema immunitario,
sostiene psicologicamente il cavallo in situazioni particolarmente stressanti: trasporti, doma o inizio lavoro,
svezzamento nei puledri, competizioni.

Stimola l’appetito, aiuta a mantenere una buona
funzione digestiva, ottimo detossificante epatico.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglia da 1 litro
Cartone da 4 x 1 litro

INDICAZIONI

Per cavalli che devono aumentare la resistenza all’esercizio
intenso o la capacità di recupero. Per cavalli stressati da
condizioni inusuali (competizioni, viaggi, cambiamenti di
scuderia o di clima)
Per cavalli a rischio di malattia
o prima delle vaccinazioni.

INDICAZIONI

•P
 er disturbi di digestione
o mancanza di appetito
causati da stress di competizione o altri fattori.
•P
 er cavalli svogliati
di appetito o che non
vogliono ingoiare preparati
di vitamine.

Il nostro commento:
« Appetito e digestione »
COMPOSIZIONE

Sciroppo di malto, estratto di
carciofo, cardio mariano, fruttooligosaccaridi (FOS), vitamine,
minerali, oligoelementi

COMPOSIZIONE

LO SAPEVATE CHE...

… il fegato del cavallo svolge
più di cento funzioni ed è
quindi un organo vitale per
garantire elevate prestazioni.

MODALITÀ D’USO

Hemopar

60 ml al giorno uniti alla
razione di cibo.

LO SAPEVATE CHE...

le sostanze adattogene sono
sostanze naturali di origine
vegetale che aumentano la
resistenza all’esercizio fisico,
mentale ed allo stress modulando la stimolazione della
midollare del surrene. I primi
astronauti russi utilizzavano
l’Eleuterococco, adattogeno
per migliorare la resistenza e
l’autocontrollo.

Hippacan+C

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 10 buste da 50 g
Cartone da 100 buste da 50 g

Ogni busta contiene più di
10 g del principio attivo Eleuterococco senticosus MAXIM
(un arbusto di origine asiatica
che produce un’ampia varietà
di sostanze adattogene) e
10 g di vitamina C pura.

MODALITÀ D’USO

Il nostro commento:
« Adattogeno »

1 busta al giorno miscelato
alla normale reazione giornaliera per almeno 10 giorni.
2 buste durante viaggi lunghi.

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue): rispettare un periodo di attesa
di 48 ore.
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL®
MUCOPROTECT

TWYDIL® OMEGADIL

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Sostiene il sistema immunitario e le difese
naturali dell’organismo.

Favorisce le naturali difese immunitarie dell’organismo,
migliora la micro circolazione del sangue favorendo la respirazione, tiene sotto controllo l’aumento del battito cardiaco,
svolge un’azione sinergica con altri complementi TWYDIL®.

Il nostro commento:
« Protezione naturale
per l’organismo »

Il nostro commento:
« Cuore e locomozione »

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 10 buste
da 50 g
Cartone da 100 buste
da 50 g

Cartone da 2 litri.
Omegadil è protetto da un
complesso confezionamento
stratificato che assicura una
barriera permanente contro il
contatto con l’ossigeno.

INDICAZIONI

INDICAZIONI

Raffreddamenti, mucose
arrossate, stanchezza passeggera, mancanza di energia.

COMPOSIZIONE

LO SAPEVATE CHE...

MODALITÀ D’USO

Mucoprotect
Formula sofisticata contenente
in particolare Vitamina C,
prebiotici, ginseng panax,
glycyrrhiza glabra e Berberis.
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Il lancio sul mercato di
TWYDIL® MUCOPROTECT
è avvenuto dopo due anni
di studi scientifici ai più alti
livelli, prima in vitro e poi in
vivo.

Una busta al giorno, unita
alla razione di mangime, per
un minimo di 10 giorni.

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue): rispettare un
periodo di attesa di 48 ore.
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

Prodotto indicato per la
preparazione alla corsa.
Particolarmente indicato per
cavalli soggetti ad emorragie
polmonari, regolarizza il
ritmo cardiaco.

COMPOSIZIONE

MODALITÀ D’USO

Somministrare miscelato alla
normale razione giornaliera
di mangime semplice. Uso
generico: somministrare 60
ml al giorno, per almeno 1
mese.
Agitare bene prima dell’uso.

LO SAPEVATE CHE...

Gli studi dimostrano che
(in rapporto ad un gruppo
placebo) sui cavalli ai quali
è stato somministrato TWYDIL® OMEGADIL si registra
un aumento significativo del
rapporto omega 3/6 sia nel
plasma che nelle membrane
eritrocitarie.

Omegadil

Formulazione estremamente
sofisticata a base di Omega-3
scrupolosamente selezionati,
estratti di piante, oligo-elementi, L-carnitina, Vitamina
E (3.000 mg nella razione
giornaliera).

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL®
PROTECT PLUS

TWYDIL® STOMACARE

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Ristabilisce il giusto equilibrio nei casi di stress
ossidativi tra ossidanti e radicali liberi.

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 10 buste da 60 g
Cartone da 100 buste da 60 g

MODALITÀ D’USO

INDICAZIONI

Per mantenere il giusto equilibrio
tra antiossidanti e radicali, aiuta a
prevenire le acidosi e il tying-up.
Favorisce una perfetta scioltezza
muscolare, nei casi di rigidità.

Aiuta a proteggere le pareti dello stomaco, e a
favorirne la rigenerazione.

COMPOSIZIONE

Un’ equa combinazione tra
antiossidanti e vitamine (C, E
e Beta carotene), L-carnitina,
precursori di glutamina ed
altre nutrienti essenziali,
oligoelementi.

Protect plus

1 busta al giorno preferibilmente alla sera per
almeno 10 giorni.

LO SAPEVATE CHE...

Uno studio ha dimostrato
che i cavalli supportati con
TWYDIL® PROTECT PLUS e
TWYDIL® RACING ottengono
una maggiore funzionalità
idrofilica, lipofilica ed enzimatica ed anche una stabilizzazione a livelli ottimali del
CPK (indicatore dello sforzo
muscolare).

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 30 siringhe
orali da 50 g

INDICAZIONI

Ulcere di grado leggero e
medio, perdita di peso e
d’appetito, bruxismo (digrignamento dei denti).

Il nostro
commento:
« Aiuta nei problemi di stomaco,
senza ricorrere ai
farmaci »
COMPOSIZIONE

Stomacare
Acidi grassi originati da
procedimenti chimici, fibre
di glucosammina, magnesio
trisilicato, BHT

Il nostro commento:
« Scioltezza muscolare »
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

LO SAPEVATE CHE...

Studi universitari hanno riscontrato
che comparati ad altri gruppi di
prodotti naturali TWYDIL® STOMACARE anche somministrato
oralmente risolve i problemi dello
stomaco con risultato pari a 3 su
una scala da 1 a 4.

MODALITÀ D’USO

In base alla necessità, somministrare una o due siringhe orali
al giorno per almeno un mese
direttamente in bocca al cavallo.
Somministrare preferibilmente
dopo il primo pasto e prima
dell’esercizio fisico.
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TWYDIL® TWYBLID

TWYDIL® VIGORADE
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Consentire al cavallo di raggiungere il suo massimo
potenziale. Contiene micronutrimenti chiave (vitamine e
oligoelementi) bilanciati per consentire la detossificazione
muscolare.

Per mantenere in perfetta salute il sistema respiratorio aiuta a ridurre l’incidenza del sanguinamento
Aiuta inoltre a mantenere in perfetta salute il
sistema immunitario e le autodifese.

COMPOSIZIONE
CONFEZIONAMENTO

LO SAPEVATE CHE...

Confezione da 10 buste
da 50 g
Cartone da 100 buste da 50 g

MODALITÀ D’USO

Quotidianamente una busta
per almeno 10 giorni. Per i
cavalli più a rischio una busta
al giorno per almeno
3 settimane.

COMPOSIZIONE

Miscela complessa di
vitamine e bioflavonoidi
selezionati.

10 vitamine, 7 oligoelementi,
sottoprodotto di Ananas
comosus, Saccharomyces
cerevisiae, prebiotici

INDICAZIONI

… in alcuni centri di allenamento, gli allenatori che
usano l’endoscopio sistematicamente sui loro cavalli
osservano che circa il 70%
sanguina con diversi gradi di
gravità.

Cavalli che si indeboliscono
in modo anormale negli ultimi
200 o 400 metri.
Respirazione molto affaticata
dopo l’allenamento.
Tracce di sangue nel naso.
Scarse prestazioni senza
apparente motivazione.

Twyblid

LO SAPEVATE CHE...

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 10 buste
da 50 g
Cartone da 100 buste da 50 g

Il nostro commento:
« Preparazione
finale alla competizione »

Studi scientifici hanno dimostrato che le tossine prodotte
dallo sforzo fisico vengono
eliminate più rapidamente
con l'integrazione di un
estratto di ananas.

Vigorade

INDICAZIONI

Per esprimere il massimo
delle potenzialità nelle competizioni principali.

MODALITÀ D’USO

Il nostro commento:
« Polmoni, capillari e
vasi sanguigni »
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

1 busta al giorno, unita alla
razione di mangime, per
10 giorni.

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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PROGRAMMA TWYDIL®

TWYDIL® BEBACK

OGNI GIORNO

➜ OBIETTIVI

Contribuire a stabilizzare la flora intestinale e rafforzare il
benessere dei cavalli anziani o debilitati.

TWYDIL® RACING :

COPERTURA DEL FABBISOGNO DI
VITAMINE,OLIGO ELEMENTI, 		
AMINOACIDI E MAGNESIO

TWYDIL® MINERAL COMPLEX :

COPERTURA DEL FABBISOGNO DI
CALCIO E FOSFORO

TWYDIL® ELECTROLYTES :

COMPENSAZIONE DELLE PERDITE 		
ELETTROLITICHE

INDICAZIONI

Per cavalli anziani, debilitati,
stanchi, sotto peso.
Per i cavalli con problemi
intestinali, per cattive condizioni del manto.

COMPOSIZIONE

Vitamine, oligoelementi,
magnesio, aminoacidi, pre
e probiotici

LO SAPEVATE CHE…

Necessita prestare una maggiore attenzione ai cavalli
anziani o debilitati perché
il loro organismo presenta
specifiche esigenze.

Il nostro commento:
« Vecchiaia, benessere, convalescenza,
recupero »

DOPO OGNI INTENSO
ALLENAMENTO
MODALITA’ D’USO

Quantità giornaliera da
mischiare alla razione di
mangime:
cavalli anziani a riposo 40g
(1 misurino)
cavalli anziani a lavoro 80g
(2 misurini)
cavalli debilitati
60g
(1 ½ misurini)

CONFEZIONAMENTO

Beback

Secchiello da 1,5 kg

TWYDIL® ELECTROLYTES+C :

COMPENSAZIONE DELLE PERDITE
ELETTROLITICHE, VITAMINE ED
OLIGO ELEMENTI

PER 10 GIORNI
TWYDIL® VIGORADE :

EFFETTO BOOSTER

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un
triplo controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL® GROWING

TWYDIL® STUD
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Completa il fabbisogno nutrizionale e supporta la flora
intestinale in fattrici e stalloni. Favorisce la produzione di latte,
migliora la qualità del colostro. Importante per una nutrizione
bilanciata nell’accrescimento del puledro, durante la gestazione
della fattrice.

Contributo ottimale allo sviluppo ed al corretto
funzionamento della flora intestinale nei cavalli
in crescita.Sostiene il sistema immunitario.

INDICAZIONI

Per puledri in crescita, dai
3 mesi, ed in particolare per
i cavalli dallo svezzamento
alla doma.

COMPOSIZIONE

Il nostro commento:
« Formula ideale per
fattrici e stalloni »
CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 3 kg e 10 kg

INDICAZIONI

Per fattrici e stalloni

MODALITÀ D’USO

La razione quotidiana deve
essere mescolata al normale
mangime:
Fattrici
- in inverno e durante gli ultimi
tre mesi di gravidanza 75 g
(3 misurini)
- resto dell’anno 50 g
(2 misurini)

Vitamine, beta-carotene, oligo
elementi; L-lisina, magnesio e
prebiotici

COMPOSIZIONE

LO SAPEVATE CHE...

LO SAPEVATE CHE...

I prebiotici possono aiutare
il processo di fermentazione
dell’apparato digerente
facilitando una produzione
adeguata di colostro ed
aumentando la produzione
del latte.

STUD

Stalloni
- in periodo di monta 75 g (3
misurini)
- a riposo 50 g (2 misurini)

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

Vitamine, oligo elementi,
aminoacidi, pro e prebiotici

MODALITÀ D'USO

Razione giornaliera
Puledri :
dai 3 mesi durante
l’ allattamento : 
Dallo svezzamento
ad 1 anno:

20 g

Il nostro commento:
« Il tutto in uno
per cavalli in
crescita »

Il probiotico può aiutare il
processo di digestione andando ad aiutare miratamente le
funzioni dello stomaco.

CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 3 kg e 10 kg

Growing
40 g

Dall’anno di età alla
doma :
60 g
Puledri di due anni o più
non ancora domati :80 g

Dopo la doma, si raccomanda di sostituire TWYDIL®
GROWING con TWYDIL®
RACING.

Importante: fare riferimento a informazioni speciali a pagina 7.
•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un
triplo controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL® MINERAL
COMPLEX

TWYDIL® PMC
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Per una formazione ossea ottimale e per una buon
sviluppo strutturale del cavallo.

Integratore minerale, molto concentrato in 3
fonti di calcio.

Il nostro commento:
« L'assicurazione
osteoarticolare »

INDICAZIONI

Per tutti i cavalli in crescita
(dallo svezzamento).
Per fattrici gravide durante gli
ultimi tre mesi di gestazione.

COMPOSIZIONE

MODALITÀ D'USO

INDICAZIONI

PMC

L'utilizzo di questo prodotto è
altamente raccomandato per
cavalli giovani nella loro fase
di crescita:
-n
 ella loro fase critica di sviluppo tra il 6° e il 18 ° mese
di crescita
-n
 ei primi tre mesi della loro
prima esperienza di allenamento
-p
 er i migliori purosangue dal
loro svezzamento al termine
della loro carriera sportiva
-p
 er tutti i cavalli che soffrono
di alcuni specifici problemi
ossei e articolari
-p
 er tutte le fattrici negli ultimi
tre mesi di gestazione
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CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 1,5 kg, 3 kg e
10 kg

COMPOSIZIONE

Calcio (fonti diversificate),
fosforo, idrolizzato proteico
(collagene), oligoelementi, glucosamina, lattoproteina, MSM,
magnesio, silicio

LO SAPEVATE CHE…

Che esperimenti in vitro e
in vivo hanno chiaramente
dimostrato che TWYDIL® PMC
influenza il metabolismo osseo
e cartilagineo.

Integrazione minima: almeno
tre mesi.
La dose giornaliera (misurino
da 20 g incluso):
Fattrici
Nel corso degli ultimi 3 mesi di
gestazione: 60 g (3 misurini)
Puledri e Yearlings
Puledri (dallo svezzamento):
20 g (1 misurino)
Yearlings: 40 g (2 misurini)
Cavalli di 2 anni di età e
anziani:
40 g (2 misurini)

AZIONE

Assiste il sano sviluppo degli
osteoblasti che formano le
ossa, dei condrociti che
formano la cartilagine, e dei
fibroblasti che influiscono sul
liquido sinoviale, tendini e
legamenti.

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo controllo
doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 3 kg o 10 kg

Il nostro commento:
« Miglior acquisto
minerale »

Mineral
Complex
MODALITÀ D'USO

Fattrici:
Nel corso degli ultimi 3 mesi
di gestazione: 80 g (4 misurini) al giorno

Carbonato di calcio, fosfato
di calcio, gluconato di calcio,
cloruro di sodio
Tanti altri micronutrimenti
sono apportati da TWYDIL®
RACING o TWYDIL® STUD.

LO SAPEVATE CHE...

I cavalli che seguono una
dieta tradizionale hanno un
apporto di fosforo / calcio
di circa 1:1 anziché 2:1 per
cui aggiungendo
TWYDIL® MINERAL COMPLEX con il suo alto contenuto
di calcio integra il corretto
apporto giornaliero.

Puledri e yearlings:
Da 3 ai 6 mesi : 40 g
(2 misurini) al giorno
Da 6 ai 18 mesi: 60 g
(3 misurini) al giorno

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (sottoposto a un triplo
controllo doping sul prodotto finito, su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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PROGRAMMA
ALLEVAMENTO
FATTRICI E STALLONI

T WYDIL® STUD
Vitamine, minerali e L-lisina
concentrati specialmente destinati a coprire i bisogni delle
fattrici e degli stalloni durante la
stagione di monta e la gestazione.

E

PULEDRI E YEARLINGS

O

TWYDIL® GROWING
Contribuisce allo sviluppo ottimale ed al corretto
funzionamento della flora intestinale durante la
crescita dei cavalli.
TWYDIL® PMC
Per una formazione ossea ottimale e per una
buon sviluppo strutturale del cavallo.
TWYDIL® MINERAL COMPLEX
Integratore di fosforo e calcio.

TWYDIL® è usato dai migliori allevatori del mondo.
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TWYDIL® 4LEGS

TWYDIL® HOOFCARE
➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Crema che aiuta ad accelerare la crescita degli zoccoli, e
ne migliora la qualità.

Crema cosmetica per gli arti affaticati.

Il nostro commento:
« Indispensabile per le
gambe »

CONFEZIONAMENTO
Barattolo da 500 g

INDICAZIONI

Zoccoli secchi, fragili e con
setole, ragadi al pastorale,
escoriazioni e abrasioni provocate alla pelle dalla sella e
dalla cinghia.

COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE

Glicerina, caolino, ossido di
zinco, timo, calendula, eucalipto e altri estratti vegetali

INDICAZIONI

Crema ottima per la salute
degli arti affaticati, da applicare quotidianamente dopo
l'allenamento. Può essere
utilizzata anche in presenza di
leggere abrasioni, escoriazioni
e rigonfiamenti.

Lavare e asciugare gli arti del
cavallo. Spargere uno strato
di crema senza sfregare e
lasciare asciugare. Lasciare
fino al giorno successivo, poi
spazzolare il residuo dagli arti
prima del nuovo esercizio.

4legs
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Hoofcare

Vitamina E, cera d’api , lanolina, estratto di Spirulina, ecc.

MODALITÀ D’USO

Quando gli arti sono molto affaticati, spargere uno strato di
crema su ogni arto e lasciare
riposare per 2 ore; lavare,
asciugare e ripetere l’applicazione prima della notte.

Il nostro commento:
« Preserva gli ammortizzatori
naturali »

LO SAPEVATE CHE…

Mediamente uno zoccolo
cresce tra 0,6 e 1,2 cm al
mese. Più velocemente cresce,
più diventa flessibile e meno
è soggetto a rotture e scheggiature.

CONFEZIONAMENTO

Secchiello da 2 kg e 7,5 kg

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

MODALITÀ D’USO

Assicurarsi che gli zoccoli
siano puliti e liberi da sporcizia e ghiaia. Prendere una
piccola quantità di TWYDIL®
HOOFCARE e massaggiare
direttamente sullo zoccolo, in
corona , nella forchetta e sulla
suola. Non vi è bisogno di
usare guanti o stracci per applicare TWYDIL® HOOFCARE.
I migliori risultati si ottengono
con l’applicazione quotidiana.
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TWYDIL® LEG GEL

TWYDIL® LEG PAINT

➜ OBIETTIVI

➜ OBIETTIVI

Lozione astringente in tintura da utilizzare per il
trattamento locale delle alterazioni locomotorie
(tendini e legamenti) nei cavalli sportivi.

Contribuisce a mantenere in buono stato tendini
e legamenti del cavallo.

CONFEZIONAMENTO
Barattolo da 250 g

CONFEZIONAMENTO

Bottiglia da 300 ml e cartone
da 12 bottiglie

COMPOSIZIONE

Gel a base di iodio

Il nostro commento:
« Tintura per tendini
e legamenti »
Il nostro commento:
« Gel per tendini e legamenti »
MODALITÀ D’USO

Applicare uno strato spesso
senza sfregare, due volte al
giorno sulla parte da trattare.

INDICAZIONI

Linimento per tendini e legamenti con lesioni o infiammazioni. Coadiuvante per
il trattamento del gonfiore e
dell’affaticamento degli arti,
da utilizzare solo in caso non
ci siano ferite aperte.

Leg Gel
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• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

AZIONE

Determina l’aumento del flusso
sanguigno nell’area trattata.

INDICAZIONI

Cavalli in allenamento:
trattamento delle alterazioni
locomotorie derivanti da lesioni
tendineo legamentose extra
articolari.
Cavalli anziani a riposo: usura
prematura delle articolazioni,
strappi, schinelle, mollette …

MODALITÀ D'USO

Applicare giornalmente per 12
giorni con una spazzola morbida, localmente, seguendo
la direzione del pelo, o contro
pelo a seconda della gravità
della patologia da trattare.
Tenere il cavallo legato scoperto per almeno mezz’ora
per permettere al prodotto di
asciugare, poi coprite con fibre
naturali ( cotone ) o bendarlo
e far svolgere al cavallo le
normali attività.

Leg Paint
COMPOSIZIONE

Tintura a base di iodio

•O
 gni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.
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TWYDIL® CUTAGEL
CONTATTI
➜ OBIETTIVI

Per creare una sorta di pellicola prorettiva e
ridurre il prurito.

PAVESCO AG
SEDE CENTRALE

Elisabethenstr. 54, CH-4010 Basilea,
Svizzera
Tel. (41) (61) 272 23 72
Fax (41) (61) 272 23 88
info@twydil.com

PAVESCO UK LTD.

116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk 1P20
9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78
pavesco.uk@twydil.com

CONFEZIONAMENTO
Flacone da 200 g

INDICAZIONI

Si tratta di un gel medicato
per cavalli facile da usare.
Applicare in caso di necessità sulla pelle, permette
il miglioramento delle sue
condizioni e il ritorno a tutta
la sua morbidezza. Eccellente
pellicola di protezione.

www.twydil.com

Il nostro commento:
« Pelle sana »
ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare un sottile strato di
TWYDIL® CUTAGEL sull'area
che deve essere coperta,
TWYDIL® CUTAGEL può
essere applicato direttamente
con le mani. Risultati migliori
si ottengono con l'applicazione per due giorni consecutivi.

Cutagel
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COMPOSIZIONE

Estratto di Spirulina, acqua,
alcol etilico, glicerolo, oli
essenziali della pianta di tè e
lavanda

• Ogni lotto è ufficialmente certificato dalla LCH (su urina e sangue).
•Contenuto dichiarato garantito fino alla data di scadenza.

PER ESSERE SEMPRE ALL’AVANGUARDIA

UNISCITI A NOI SU
www.twydil.com

