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Brogaarden Optimal 7 Power 
Sport 

Mangime in pellet pensato per cavalli sportivi da salto, 

endurance, cross country  e cavalli da trotto in attività da 

media ad intensa. 

La formulazione di SP è pensata per offrire ai cavalli non solo 

molta energia immediatamente disponibile, ma anche 

lavorare per aumentarne la resistenza nello sforzo prolungato. Il suo sapore 

accattivante è utile anche per alimentare cavalli schizzinosi , da gusti difficili o 

generalmente inappetenti. 

 Il contenuto energetico consiste in una combinazione di energia a rapido e lento 

assorbimento che assicura non solo la velocità e la potenza richiesta ma anche una 

maggior durata nel tempo della prestazione e della resistenza. 

Il contenuto di amido è basso/moderato per limitare l’accumulo di acido lattico nei 

muscoli. Un contenuto limitato di amido è anche importante per un sistema 

intestinale sano e funzionale, così come la quantità e la qualità della proteina è 

impiegata nella costruzione dei “mattoni” della struttura muscolare. 

Nel pellet troviamo ACTISAFE per supportare un ambiente intestinale sano e gli 

antiossidanti QLC (Quality Safe Care) una miscela brevettata Dodson & Horrell di 

antiossidanti naturali. Frutta ed erbe conferiscono un gusto appetitoso e stimolano 

l’appetito. 

Composizione 

Crusca di avena Melassa Olio di solia 
Luzerna Semi di soia interi Cavolo 

Avena trattata termicamente Sale Spinaci 
Orzo trattato termicamente Monocalcio fosfato Barbabietola rossa 

Crusca di frumento Olio di colza rosmarino 
Barbabietola privata dello 

zucchero 
Ossido di magnesio Rosa canina 

 Ribes nero melograno 
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Analisi degli elementi 

En.digeribile 11,25MJ/Kg 
0,85FE/Kg 

Sale 1,1% Vit. D 1.750IE/kg 

Perc. Sostanza 
secca 

 
  88% 

Sodio 0,44% Vit. E 420mg/kg 

Proteine   12% Potassio 1% Vit. B1 18mg/kg 
Grassi   3,5% Zolfo 0,25% Vit. B2 18mg/kg 
Cenere Grezza   8% Rame 65mg/kg Vit. B6 56mg/kg 
Fibra   12% cobalto 0,2mg/kg Vit. B12 0,32mg/kg 
Amido   19% Ferro 168mg/kg Vit. K 8,5mg/kg 
zucchero    7% manganese 136mg/kg Biotina 2,5mg 
Lisina 0,5% selenio 0,8mg/kg Ac. 

Pantoteico 
24mg/kg 

Calcio 1,3% zinco 205mg/kg Acido 
Nicotinico 

56mg/kg 

Fosforo 0,6% iodio 0,9mg/kg Acido Folico 13mg/kg 
Magnesio  0,2% Vit. A 17500IE/kg Cloruro di 

colina 
1.150mg/kg 

      
I valori dichiarati dei minerali sono i valori totali nel prodetto compresi sia i minerali aggiunti sia i minerali presenti in 

natura come le fibre vegetali 

Guida al foraggiamento 

Somministrare da circa 300gr a 500gr/die ogni 100kg di peso del cavallo. Non 

eccedere nelle dosi consigliate. Dose massima 500gr/die ogni 100kg peso del cavallo 

PESO CAVALLO/PONY Lavoro medio Lavoro importante 

300Kg 1kg/die 1,2kg/die 
50 gr Elektrolytter 

400Kg 1,5Kg/die  1,75kg/die 
60 gr Elektrolytter 

500Kg 1,75 kg/die 2,25Kg/die 
70 gr Elektrolytter 

600Kg 2,25kg/die 2,75kg/die 
90 gr Elektrolytter 
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