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Horse. Man’s noblest achievement.
Georges-Louis Leclerc de Buffon 1749
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Equi Tech è una linea di prodotti dedicata principal-
mente al cavallo atleta. Nasce infatti da una sempli-
ce richiesta di un caro amico veterinario. È possibile 
avere una crema all’arnica che funzioni? Da quella 
domanda, semplice e chiara, è partito questo proget-
to, volto alla realizzazione di una gamma di prodotti 
da affiancare alla routine del cavallo sportivo.

Come ogni progetto, abbiamo messo in piedi un team 
di lavoro, risorse e tempo, molto tempo, perché fin da 
subito l’obiettivo era avere dei prodotti efficaci su cui 
si potesse fare affidamento.

Medilife S.r.l. è la struttura al vertice della linea Equi 
Tech. La nostra esperienza nel campo dei medical 
device da molti anni ci ha infatti permesso di repe-
rire sia importanti partner che tutte le conoscenze 
necessarie per poter mettere rapidamente a disposi-
zione dei veterinari il primo prodotto ideato.

Grazie allo sforzo dei nostri formulatori e del nostro 
team di veterinari, la linea Equi Tech prende forma 



con il suo primo prodotto a base di arnica montana 
estremamente concentrata. I risultati sono subito im-
portanti e la soddisfazione di tutto il team non lascia 
spazio a dubbi. La grande efficacia già in pochi giorni 
porta al miglioramento e alla progressiva guarigio-
ne di importanti zoppie in numerosi soggetti coinvolti 
nel progetto. Abbiamo continuato a raccogliere dati, 
sempre più promettenti, e da quella semplice richie-
sta, ne sono arrivate molte altre. Ci preme essere al 
fianco dei veterinari e dei proprietari, offrendo pro-
dotti naturali ma efficaci, in modo da essere un valido 
alleato nella vita di tutti i giorni del cavallo sportivo. 
Che si tratti di un cavallo da Coppa delle Nazioni o 
di un cavallo da passeggiata, Equi Tech sarà al suo 
fianco.

Visto il grande interesse che Equi Tech ha genera-
to, siamo diventati dopo pochi mesi sponsor ufficiali 
della F.I.S.E. Veneto e Supporter del Campionato del 
Mondo di Endurance 2021. 

Un grande futuro ci aspetta.
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“È possibile creare un unguento non doping che aiuti a sfiammare 
i tendini, magari con dell’arnica montana?”   Cit. Graziella 

Da questa domanda, fatta in scuderia da un’amica veterinaria, ha 
avuto inizio questo grande progetto. La risposta non poteva che 
essere si. Si perché l’arnica montana è un eccezionale alleato, ma 
deve essere messa nelle condizioni di poter essere efficace. Inol-
tre ci dobbiamo ricordare di sommare molti altri fattori come lo 
spessore della pelle del cavallo, la profondità dei tessuti, l’ossige-
no che tende a seccare le creme a base acqua... E così via, tanto 
studio dietro la realizzazione di quello che oggi è il prodotto finito 
che soddisfa davvero per i suoi risultati. 

Arnica Montana ad alto dosaggio di principio attivo, non diluito in 
acqua e incorporato in un unguento a base olio per permetterle 
un assorbimento lento e duraturo. Nessun colorante, nessun sili-
cone e nessuna fragranza artificiale. Il colore e l’intenso profumo 
di arnica sono già dei parametri molto indicativi sulla qualità del 
prodotto.

Il cavallo sportivo ha decisamente bisogno di prodotti alla sua al-
tezza. Il nostro intento è sempre stato quello di fornire ai veterina-
ri e proprietari un prodotto affidabile e calibrato. Vogliamo essere 
le avanguardie del cambiamento, un cambiamento oggi necessario 
per il benessere del cavallo di domani.
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: glycine soja oil, arnica montana flower extract, hydrogenated vege-
table oil, thymus vulgaris leaf oil.

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare una noce di prodotto dove necessario.

UTILIZZO: uso frequente, adatto dopo gli allenamenti o gli sforzi.

AVVERTENZE: non utilizzare su cute lesa, ferite aperte o mucose.

Unguento specifico per il cavallo sportivo a base di arnica montana ad alta concentra-
zione. Day-to-Day è il prodotto principe della linea Equi Tech. 
L’alta concentrazione di arnica montana permette di avere un prodotto molto efficace 
che aiuta a mantenere in salute tendini e articolazioni. L’arnica montana è infatti larga-
mente utilizzata come antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Dopo gli allenamenti 
più intensi o gli sforzi, è un valido aiuto per lenire il dolore muscolare, traumi o infiam-
mazioni. Essendo stato pensato per un uso frequente è stato arricchito di oli essenziali 
che stimolano l’assorbimento, proteggono la pelle e sono di grande aiuto anche per i 
massaggi alla schiena del cavallo.

200 ml

6,7 fl oz

ARNICA MONTANA OINTMENT

DAY - TO - DAY

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 1 9
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: aqua, arnica montana flower extract, ammonium acryloyldimethyltau-
rate/vp copolymer, phenethyl alcohol, thymus vulgaris leaf oil, caprylyl glycol.

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare il prodotto dove necessario.

UTILIZZO: specifico per il recupero post infortunio o per situazioni di dolore intenso.

AVVERTENZE: non utilizzare su cute lesa, ferite aperte o mucose.

Unguento specifico per il cavallo sportivo a base di arnica montana a concentrazione 
estremamente alta. Pro-Action è un unguento caratterizzato quasi nella sua interezza 
da principio attivo. Questa concentrazione così elevata gli permette di arrivare ai tes-
suti profondi e lavorare soprattutto in caso di lesioni e traumi molto importanti.
Consigliamo l’uso di questo prodotto soprattutto nelle fasi di recupero dopo gravi in-
fortuni, importanti zoppie e per lenire velocemente il dolore nelle sue fasi più acute.
Non eccedere nell’uso.

50 ml

1,6 fl oz

ARNICA MONTANA OINTMENT

PRO - ACTION

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 2 6
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

Unguento specifico per il cavallo sportivo a base di arnica montana ad alta concentra-
zione. Race-Leader è il gemello perfetto della linea Equi Tech in quanto ha superato 
tutti i test anti doping dei laboratori LCH France ed è specificamente pensato per il 
settore delle corse dell’ippica, sia trotto che galoppo. 
L’alta concentrazione di arnica montana permette di avere un prodotto molto efficace 
che aiuta a mantenere in salute tendini e articolazioni. L’arnica montana è infatti larga-
mente utilizzata come antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Dopo gli allenamenti 
più intensi o gli sforzi, è un valido aiuto per lenire il dolore muscolare, traumi o infiam-
mazioni. Essendo stato pensato per un uso frequente è stato arricchito di oli essenziali 
che stimolano l’assorbimento, proteggono la pelle e sono di grande aiuto anche per i 
massaggi alla schiena del cavallo.

COMPOSIZIONE: glycine soja oil , arnica montana flower extract, hydrogenated vege-
table oil, thymus vulgaris leaf oil.

Prodotto con quantitativi di principio attivo certificato con LCH Laboratories France 
Doping Free for Horses.
 
ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare il prodotto dove necessario.

UTILIZZO: uso frequente, adatto dopo gli allenamenti o gli sforzi.

AVVERTENZE: non utilizzare su cute lesa, ferite aperte o mucose.

200 ml

6,7 fl oz

ARNICA MONTANA OINTMENT

RACE - LEADER

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 5 7
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: testing phase - release date 2022

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, bagnare la zona centrale del patch con acqua geli-
ficata presente nella confezione e applicare il patch dove necessario.

UTILIZZO: adatto dopo gli allenamenti o gli sforzi per un’azione profonda e duratura. 
Ideale anche per i lunghi viaggi per limitare le tensioni muscolari da stress.

AVVERTENZE: non utilizzare su cute lesa, ferite aperte o mucose.

Deep-Relief è in assoluto il primo patch a base di arnica montana a lento rilascio spe-
cificamente realizzato per il cavallo sportivo.
Il cavallo moderno è un atleta e come tale ha bisogno di una linea di prodotti a tutto 
tondo a lui dedicata. Unendo la tecnologia di lavorazione della nostra arnica montana 
e le nostre competenze nel settore medicale, siamo riusciti a realizzare il primo patch 
per cavalli. Facile nell’applicazione e nella rimozione, può essere applicato sia sugli 
arti che sulla schiena. Ottimo quando non è possibile utilizzare gli unguenti o durante i 
trasporti in modo da prevenire e limitare le tensioni muscolari da stress. Il lento rila-
scio permette di raggiungere i tessuti muscolari più profondi e donare un importante 
sollievo dal dolore e dalle rigidità.

2 pz

2 pcs

ARNICA MONTANA PATCH

DEEP - RELIEF

TESTING PHASE
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“Ci vorrebbe una crema per trattare bene le ragadi. Non è che hai 
qualche prodotto che funzioni bene?”   Cit. Gabriele

Nuova domanda, nuovo punto di partenza. Il benessere del cavallo 
è l’obiettivo primario di Equi Tech e dopo le positive impressioni 
del nostro prodotto a base di arnica montana, abbiamo deciso di 
allargare la nostra gamma di prodotti. 

Le patologie dermatologiche sono molto frequenti e possono es-
sere davvero fastidiose. Proprio per questo motivo non possono 
essere trascurate. Un prodotto efficace e ricco di oli essenziali era 
la nostra idea di partenza. Non passano poi inosservate anche le 
infezioni fungine che spesso diminuiscono drasticamente la qua-
lità di vita del cavallo. A volte può essere difficile notarle, soprat-
tutto se i cavalli passano molto tempo all’aperto. Infine, sempre 
pensando alla vita all’aperto del cavallo moderno, un rimedio per i 
fastidi oculari dovevamo per forza proporlo. Anche in questo caso 
ci siamo adoperati per avere una piccola crema, morbida e rapi-
damente lenitiva del dolore per fermare subito il prurito e idratare 
l’occhio, così da favorire l’espulsione di sporcizia e sgraditi insetti.

Mantenendo la massima trasparenza in etichetta e ricercando le 
combinazioni migliori che soddisfino sia le esigenze veterinarie, 
sia la salute del cavallo, abbiamo messo in produzione diversi un-
guenti. I cavalli sono creature delicate e meritano una linea di pro-
dotti specifica per le loro esigenze.
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

Skin-Repair è un unguento ideato per riparare la cute lesa o danneggiata. 
La sua composizione è stata pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni del ca-
vallo dando un valido aiuto nella ricostruzione del derma. Lesioni, dermatiti e fiacca-
ture non saranno più un problema già in pochi giorni. Ideale anche per la pelle secca e 
per ammorbidire le cicatrici. Il benessere del cavallo è strettamente legato alla salute 
di pelle e pelo. Proprio per questo motivo deve poter avere un unguento per la sua 
delicata cute.

COMPOSIZIONE: glycine soja oil, tocopheryl acetate, hydrogenated vegetable oil, D-li-
monene, malaleuca alternifolia leaf oil.

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare una noce di prodotto dove necessario.

UTILIZZO: uso frequente, ideale in caso di lesioni della cute, dermatiti e fiaccature.

200 ml

6,7 fl oz

SKIN RECOVERY OINTMENT

SKIN - REPAIR

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 7 1
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: glycine soja oil, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed oil, hy-
drogenated vegetable oil, hypericum perforatum flower, leaf steam oil, melia azadi-
rachta seed oil, helichrysum arenarium extract.

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare il prodotto dove necessario.

UTILIZZO: uso mirato, ideale in caso di ragadi o infezioni batteriche.

Anti-Fungal è un unguento che accompagna l’azione di Skin-Repair, soprattutto quan-
do ci troviamo ad affrontare il problema delle ragadi o di altro genere di infezioni bat-
teriche sulla cute. Le lesioni trascurate possono infettarsi facilmente e dare origine 
a numerose spiacevoli conseguenze. Anti-Fungal è il prodotto ideale per abbattere la 
carica batterica e riparare la cute danneggiata.

200 ml

6,7 fl oz

ANTIFUNGAL OINTMENT

ANTI - FUNGAL

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 8 8
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: aqua, glycine soja oil, zinc chloride, tocopheryl acetate, melia aza-
dirchta seed oil, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, caprylyl glycol 
phenethyl alcohol, sodium dehydroacetate.

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, massaggiare il prodotto dove necessario.

UTILIZZO: uso mirato, ideale in caso sarcoidi della pelle.

Sarcoidal-Aid è un unguento specifico per il trattamento del sarcoide, un comune 
tumore della pelle del cavallo. Anche se di origine solitamente benigna, tuttavia, è 
importante tenere controllato il fenomeno al fine di non essere trascurato o sottova-
lutato. Se non adeguatamente seguito può diventare un problema. Sarcoidal-Aid è un 
ottimo prodotto per gestire queste situazioni e arginare il problema. 

200 ml

6,7 fl oz

OINTMENT FOR THE TREATMENT 
OF SARCOIDS

SARCOIDAL - AID

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 0 9 5
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: testing phase - release date 2022

ISTRUZIONI: pulire l’area con cura, applicare direttamente sull’occhio.

UTILIZZO: uso frequente, ideale in caso di gonfiori agli occhi e lacrimazione eccessiva.

Eyes-Recovery è un collirio naturale adatto per contrastare gonfiori agli occhi e situa-
zioni di lacrimazione eccessiva. Polveri, insetti o agenti batterici possono essere causa 
di spiacevoli gonfiori degli occhi. Intervenire rapidamente è importante per evitare 
complicazioni serie e danni agli occhi del cavallo.

50 ml

1,6 fl oz

EYE REMEDY

EYES - RECOVERY

TESTING PHASE
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“Ho sempre più reazioni allergiche dai prodotti che consiglio ai miei 
clienti perché non scrivono tutto il contenuto in etichetta.”   Cit. Enrico

Non possiamo non rispondere anche a questa chiamata. Non c’è 
problema, telefono alla mano, team di formulatori in chiamata e in 
un mese campioni imbustati e spediti per i test sul campo.

Equi Tech si basa sulla stretta collaborazione con i veterinari ed 
è fondamentale che questi possano lavorare con la massima se-
renità, sicuri del prodotto che vanno ad utilizzare sia per efficacia 
sia per etichetta. Non è ammissibile omettere alcun ingrediente. 
Tutto ciò che è scritto in etichetta è tutto ciò che il barattolo contie-
ne. Nessun segreto, massima trasparenza. Il benessere dei cavalli 
è al primo posto e non c’è segreto che valga quanto loro.

I veterinari devono far parte della vita dei cavalli moderni, e non 
solo quando c’è una evidente situazione di malessere. La preven-
zione è la migliore arma che abbiamo. Equi Tech ha a cuore il be-
nessere del cavallo a 360° ed è per questo che promuove una più 
attiva collaborazione tra proprietari e veterinari. 
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, sodium bicarbonate, di-
basic calcium phosphate, potassium citrate, magnesium citrate, glycine, selenium 
methionine, silicon dioxide, compritol, sucrose, spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
sudorazione intensa dovuta ad allenamenti o competizioni, soprattutto nei mesi caldi.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

Gli elettroliti sono fondamentali, poiché regolano il corretto bilanciamento dei fluidi 
nelle cellule del corpo. La loro carenza spesso porta a scarse performance dovute a 
crampi e affaticamento. Per evitare complicazioni dovute alla perdita di liquidi trami-
te la sudorazione, è necessario reintegrare le scorte saline con un prodotto efficace 
e mirato. Electrolytes è un integratore salino specifico per il cavallo e contiene una 
quantità di sali minerali studiata per essere efficace fin da subito. Il suo impasto a base 
di barbabietola rossa lo rende piacevole al palato. Grazie alla sua forma può accompa-
gnare i pasti o essere somministrato indipendentemente.

1 kg 

2,20 lb 

PURE SALINE COMPLEX

ELECTROLYTES

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 1 8
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

La Vitamina A è fondamentale per il corretto sviluppo delle ossa e per il loro rafforza-
mento nel tempo, per la crescita dei denti e si distingue per la sua capacità di miglio-
rare la risposta immunitaria dell’organismo. Nelle fasi di crescita, o in caso di caren-
za, è fondamentale un apporto di vitamine costante, così da permettere al tuo futuro 
campione di esprimersi al meglio. Vitamin A è un integratore vitaminico specifico per 
il complesso A. Come tutti gli integratori della linea VITAMIN, una busta rappresenta 
un ciclo terapeutico alla fine del quale consigliamo sempre un controllo dal proprio 
veterinario di fiducia, garantendo così un monitoraggio dei parametri costante e ac-
curato. L’impasto a base di barbabietole rosse lo rende piacevole al palato. Grazie alla 
sua forma può accompagnare il mangime o essere somministrato indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin A (retinol acetate 
500000 I.U./g), silicon dioxide, compritol, sucrose, spray flavor apple IA233.
 
ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di vitamina A.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN A

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 3 2
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche
COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, thiamine hydrochloride, 
riboflavine, pyridoxine hydrochloride, folic acid, pantothenic acid, niacin (nicotinamide), 
silicon dioxide, mono diglycerides fatty acids, sucrose, spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Vitamina B.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

La Vitamina B è fondamentale per stimolare l’appetito, migliorare la consistenza delle 
unghie ed assicurare il buon rendimento atletico del cavallo. Inoltre agevola la forma-
zione dei globuli rossi combattendo eventuali carenze e riducendo il rischio di perico-
lose anemie. Vitamin B è un integratore vitaminico specifico per il complesso B. Come 
tutti gli integratori della linea VITAMIN, una busta rappresenta un ciclo terapeutico 
alla fine del quale consigliamo sempre un controllo dal proprio veterinario di fiducia, 
garantendo così un monitoraggio dei parametri costante e accurato. L’impasto a base 
di barbabietole rosse lo rende piacevole al palato. Grazie alla sua forma può accom-
pagnare il mangime o essere somministrato indipendentemente.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN B

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 4 9
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

La Vitamina C migliora la formazione delle ossa, favorisce l’assorbimento del ferro a 
livello intestinale e migliora le difese immunitarie. Soprattutto nei momenti di stress 
in cui le difese immunitarie si abbassano, è fondamentale intervenire rapidamente con 
un sostegno concreto per stimolare il sistema immunitario a reagire e a combattere 
la debolezza. Vitamin C è un integratore vitaminico specifico per il complesso C. Come 
tutti gli integratori della linea VITAMIN, una busta rappresenta un ciclo terapeutico 
alla fine del quale consigliamo sempre un controllo dal proprio veterinario di fiducia, 
garantendo così un monitoraggio dei parametri costante e accurato. L’impasto a base 
di barbabietole rosse lo rende piacevole al palato. Grazie alla sua forma può accom-
pagnare il mangime o essere somministrato indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin C (ascorbic acid), 
silicon dioxide, compritol, sucrose, spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Vitamina C.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN C

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 5 6
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

La Vitamina D favorisce il riassorbimento di calcio a livello renale, l’assorbimento inte-
stinale di fosforo e calcio ed infine favorisce la calcificazione ossea soprattutto duran-
te la crescita. Negli ultimi mesi di gravidanza è fondamentale per sostenere la fattrice 
e il futuro nascituro. Vitamin D è un integratore vitaminico specifico per il complesso 
D. Come tutti gli integratori della linea VITAMIN, una busta rappresenta un ciclo tera-
peutico alla fine del quale consigliamo sempre un controllo dal proprio veterinario di 
fiducia, garantendo così un monitoraggio dei parametri costante e accurato. L’impasto 
a base di barbabietole rosse lo rende piacevole al palato. Grazie alla sua forma può 
accompagnare il mangime o essere somministrato indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin D (cholecalciferol 
100000 I.U./g), amino copper chelate, silicon dioxide, mono diglycerides fatty acids, su-
crose, spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Vitamina D.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN D

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 6 3
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

La Vitamina E concorre nel miglioramento delle difese immunitarie ed ha una azione 
disintossicante. Le esigenze di vitamina E aumentano notevolmente nel cavallo sot-
toposto ad intensa attività fisica, a causa dello stress. Spesso gli alimenti naturali da 
cui il cavallo ricava la vitamina E non sono disponibili nella sua abituale dieta, quali 
l’erba medica, e i cereali non forniscono un apporto sufficiente per un cavallo in attività 
agonistica. Vitamin E è un integratore vitaminico specifico per il complesso E. Come 
tutti gli integratori della linea VITAMIN, una busta rappresenta un ciclo terapeutico 
alla fine del quale consigliamo sempre un controllo dal proprio veterinario di fiducia, 
garantendo così un monitoraggio dei parametri costante e accurato. L’impasto a base 
di barbabietole rosse lo rende piacevole al palato. Grazie alla sua forma può accom-
pagnare il mangime o essere somministrato indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin E (alfa-tocophe-
rol acetate 100000 I.U./gr) 50%, silicon dioxide, compritol, sucrose, spray flavor apple 
IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Vitamina E.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN E

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 7 0
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

La Vitamina K agisce sulla coagulazione del sangue ed e’ indispensabile per l’assi-
milazione di alcune proteine. La sua carenza può aumentare sensibilmente il rischio 
di emorragie. I cavalli sottoposti a grandi stress fisici necessitano di un supplemento 
di vitamina K molto importante per il loro benessere. Vitamin K è un integratore vi-
taminico specifico per il complesso K. Come tutti gli integratori della linea VITAMIN, 
una busta rappresenta un ciclo terapeutico alla fine del quale consigliamo sempre un 
controllo dal proprio veterinario di fiducia, garantendo così un monitoraggio dei para-
metri costante e accurato. L’impasto a base di barbabietole rosse lo rende piacevole al 
palato. Grazie alla sua forma può accompagnare il mangime o essere somministrato 
indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin K2 1%, vitamin K3 
1%, taraxacum root dandelion E.G. TIT. 1% inulin, silicon dioxide, compritol, sucrose, 
spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Vitamina K.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE VITAMIN

VITAMIN K

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 8 7
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Descrizione Prodotto

Indicazioni Terapeutiche

I cavalli, di qualsiasi età, richiedono adeguate quantità di proteine   per il mantenimento, 
la crescita, la riproduzione e il lavoro. Le proteine, quindi, svolgono un ruolo fonda-
mentale in quasi tutti i processi biologici. Gli aminoacidi rappresentano i componenti 
fondamentali delle proteine e sono “limitanti” perché se sono carenti, il cavallo non può 
sfruttare appieno le proteine   per il pelo, per la crescita delle unghie, per lo sviluppo 
muscolare e come fonte di energia. Bulk Up è un integratore amminoacidico specifi-
co per il cavallo e contiene una quantità di aminoacidi ramificati studiata per essere 
efficace fin da subito. Il suo impasto a base di barbabietola rossa lo rende piacevole 
al palato. Grazie alla sua forma può accompagnare i pasti o essere somministrato 
indipendentemente.

COMPOSIZIONE: pea protein, cruskea, tutolo flour, red beet, vitamin C (ascorbic acid), 
beta-alanine, l-lysine monohydrochloride, glycine, l-carnitine hydrochloride, l-valine, 
l-leucine, isoleucine, l-cystine, creatine monohydrate, l-alanine, dl-methionine, silicon 
dioxide, mono diglycerides fatty acids, sucrose, spray flavor apple IA233.

ISTRUZIONI: 50g al giorno - 1 misurino.

UTILIZZO: il formato da 1 kg rappresenta un ciclo terapeutico adatto nelle situazioni di 
carenza di Aminoacidi ramificati.

Consultare sempre il proprio veterinario di fiducia.

1 kg

2,20 lb

PURE AMINO ACIDS

BULK  UP

8 0 5 0 8 8 0 8 6 1 1 9 4
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VETERINARI E SPECIALISTI DEL SETTORE

Equi Tech nasce per essere la risposta chiara e trasparente per 
tutti gli esperti del settore e veterinari che ruotano attorno al ca-
vallo sportivo. I nostri prodotti sono partiti proprio da voi, dalle 
vostre richieste ed esigenze. Cerchiamo di offrire il miglior pro-
dotto possibile tenendo in considerazione i bisogni del cavallo e le 
aspettative di proprietari e veterinari. Il cavallo moderno è estre-
mamente delicato e ormai ha bisogno di linee di prodotti alla sua 
misura, no doping e con minori mix di sostanze possibili. Sapere 
con estrema certezza cosa si sta somministrando al cavallo è uno 
dei nostri punti di forza. Proprio per offrire il miglior servizio pos-
sibile, siamo a disposizione per qualsiasi informazione più appro-
fondita e qualsiasi richiesta. Siamo giovani, ma sempre rivolti a 
nuovi interessanti progetti.

DISTRIBUTORI

I distributori sono il principale tramite per raggiungere i proprieta-
ri dei cavalli. La nostra linea di prodotti è di alto livello e vogliamo 
affidarci solo ai migliori e più professionali distributori del settore. 
Abbiamo perciò preparato un kit da esposizione che permetterà ai 
nostri nuovi partner di promuovere il brand Equi Tech e di fornire 
tutte le risposte necessarie ai proprietari. Per qualsiasi informa-
zione, non esitate a contattarci.
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