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Ribes Horse
l-a banier a per l' epidenrùde
contro ln dermntite estiua recidiqtarfie

RTBES HORSE - E il nuovo prodotto a base diOlio di semi di Ribes
nero e Olio disemidi Lino con Vitamina E.

ln aggiunta all'alimentazione quotidiana:
. RAFFORTAIA MEMBRANA CELLUI-ARE E RIDUCE LE RECIDIVE

. RIPRISTINA LA BARRIERA CUTANEA E MIGLIORA UIDRATMIONE
TRANS DERMICA

. RIDUCE IIINFIAMMMIONE E lL PRURITO SENZA SOPPRTMERE
LA RISPOSTA I M M U N ITARIA

INDICAZIONI - Ribes HORSE, puo essere utile nei cavalli come adiu-
vante nei casi di aumentato fabbisogno di Omega 3 e Omega 6, fre-
quente in diverse situazioni quali:
o stress,
o perdita di pelo accompagnata da prurito, dovuta anche a morsi

di insetto,
. ispessimento della cute con forlora,
. abbassamento delle difese cutanee,
o alimentazione con vegetali conservati.

COMPOSIZIONE
Ribes Horse, a base diOlio disemi di Ribes nero e Olio di semi di Lino con Vitamina
E, contiene un'elevata concentrazione di acido Gamma linolenico (omega 6 polin-
saturi) e Stearidonico (omega 3 precursori delle prostaglandine antinfiammatorie
PGE1 e PGE3), che contrastano il prurito e i processiflogistici in modo naturale e
senza effetti collaterali.
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MODALITA D'USO
Ribes HORSE e un prodotto li-
quido monodose che, assunto
come tale o insieme al cibo, favo-
risce un perfetto dosaggio neica-
valli. La confezione contiene 30
flaconi da 25 ml.

Da somministrare, per un minimo
due mesi, per via orale diretta-
mente in bocca o aggiunto all'ali-
mento completo in ragione di:

Cavalliadulti
. Fase di attacco
1 flacone monodose (25 ml)

algiorno.
Durata:60 giorni

o Fase di mantenimento
1 flacone monodose (25 ml)
a giorni alterni.
Durata: 60 giorni

Completare la razione giornaliera
con I'alimento abituale.

La durata della somministrazione
potrà vaiare in funzione del parere
del Medico Veteinaio.



Arti kri ll Horse odutti
U artinfiarnmatoria e condroprotettore " rw dnping"
Riduce l'infimmwaione e rigenera la cattilagine

ARTIKRILL HORSE ADULTT - E il nuovo prodotto "no doping" ricco
di acidi grassi Omega 3 e condroprotettori, per cavalli con osteoar-
trite.

ln aggiunta alla alimentazione quotidiana:
. RIDUCE UINFIAMMMIONE ARTICOI-ARE
. LIMITA lL DANNO ALLA CARTII-AGINE
. RIPARA LA CARTILAGINE
o RIPRISTINA tA FUNZIONE ARTICOI-ARE

INDICAZIONI - L'Artikrill Horse Adulti grazie alla sua formulazione
unica (con antiossidanti, condroprotettori e acidi grassi Omega 3)

agisce direttamente alla base del meccanismo infiammatorio artico-
lare. ln particolare:
. in caso di traumi:

ripristina la piena funzionalità articolare
. in cavalli in età avanzata:

contrasta la degenerazione della cartilagine
. in caso di osteoartrite:

riduce il dolore articolare e il dosaggio deifarmaci antinfiammatori

COMPOSIZIONE per 1 flacone da 70 ml (circa 68,00 g)

. Olio di pesce 50.OOO mg - EPA (antinfiammatorio), DHA (antidolorifico)

. Krill oil 1.050 mg - fosfolipidi (migliore assorbimento acidi grassi

Omega 3), astaxantina (antiossidante)

. Condroitin Solfato 1.900 mg - (condroprotettore)

. Glucosamina Solfato 8.600 mg - (condroprotettore)

. Acido laluronico 120 mg - (ad azione lubrificante sulle articolazioni)

. Curcumin Complex 845 mg - (ad attività antinfiammatoria ed antiossidante)

MODALITA D'USO
Artikrill Horse Adulti e efficace nei

cavalli di qualsiasi razza e per
qualsiasi disciplina sportiva, in at-
tività o a riposo. La confezione
contiene 30 flaconi da 70 ml.

Cavallida zlOO-600 kg
. Fase di attacco
1 flacone monodose (70 ml)al
giorno. Durata: 30 giorni

. Fase di transizione

1 flacone monodose (70 ml)a
giorni alterni. Durata: 60 giorni

. Fase di mantenimento
1 flacone monodose (70 ml)ogni3
giorni. Durata: 90 giorni

Cavalli> 600 kg
. Fase di attacco
2 flaconi monodose O0 ml)al
giorno. Durata: 15 giorni

o Fase di transizione

1 flacone monodose (70 ml)al

giorno. Durata: 30 giorni

. Fase di mantenimento
1 flacone monodose (70 ml)a
giorni alterni. Durata: 60 giorni

La durata della somministrazione
potrà variare in funzione del parere

del Medico Veterinuio.

ll trattamento tradizionale
delle patologie infiammatorie

osteo-articolari, nel cavallo

adulto, puo provocare effetti

secondari negativi, oltre al-

l'effetto doping, compromet-
tendo la salute e le presta-

zioni dell'animale.
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Omega Horse
U antinfiarnmntorio naturale " rw daping"
per la performance eln salute del cauall.o

OMEGA HORSE - E ilnuovo prodotto antinfiammatorio "no doping",
ricco di acidi grassi Omega 3 a lunga catena per cavalli sportivi.

L'aggiunta di acidi grassi Omega 3 a lunga catena all'alimenta-
zione quotidiana:

. COMBATTE LO STATO INFIAMMATORIO

. RITARDA LA COMPARSA DELL'ACIDO I-ATT|CO

. AUMENTA I-A RESISTENZA FISICA

. RIDUCE ITEMPI DI RECUPERO

. MIGLIORA LE PRESTAZIONI SPORTIVE
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INDICAZIONI - Gli acidi grassi Omega 3 a lunga catena contenuti
nell'Omega Horse sono utili per la riduzione dello stato infiamma-
torio legato all'attivita fisica. ln particolare:
. in allenamento: per ritardare la comparsa dell'acido lattico e
ridurre il danno muscolare
. in caso di allenamento intenso:

per migliorare la resistenza fisica e il rendimento
. in condizione di stress provocato dall,intensa attività:

per diminuire i disturbi polmonari e cardio-circolatori.

COMPOSIZIONE per 1 flacone da 70 ml (circa 6g,00 g)

Acidi grassi omega 3 totali (da orio di pesce e da otio di kriil) 22.soo mg di cui:
. EPA (ac. Eicosapentaenoico) azione antinfiammatoria 11.500 mg

' DHA (ac. Docosaesaenoico) azione fluidificante del sangue T.7oo mg

Vitamina E azione antiossidante 2.000 mg

L'esercizio fisico intenso e
prolungato e I'alimentazione
quotidiana carente di acidi
grassi Omega 3 a lunga ca-
tena, determinano nel ca-
vallo uno stato infiammato-
rio che puo danneggiare la

carriera e la salute dell'ani-
male.

MODALITA D'USO
Omega Horse è efficace nei ca-
valli di qualsiasi ra??a e per qual-
siasi disciplina sportiva, in attività
o a riposo. La confezione contiene
30 flaconi da 70 ml (olio di pesce
e olio di Krill).

Cavalli adulti in attività:
1 flacone monodose (70 ml)
al giorno, per 30 giorni.

Si consiglia I'utilizzo sia nella fase
di preparazione che al termine
dell'attività agonistica.

Gavalli adulti al mantenimento:
1 flacone monodose (70 ml) a
giomi alterni, per 60 giorni.

Si consiglia di svolgere 4 tratta-
menti da 60 giorni nel corso
dell'anno con un mese di interru-
zione dopo ogni trattamento

Puledri:
1 flacone monodose (70 ml)a
giorni alterni, per 60 giorni.

Si consiglia di svolgere 2 tratla-
menti da 60 giorni nel corso
dell'anno ogni 4 mesi.

La durata della somministrazione
potrà variare in funzione del
parere del Medico Veterinario.



Artikrill Hors e putedri
l) antinfimmanria, antis ch.ernico e cmdr opr otettor e
per prentenire e riporare il dmuw alla cortilagitw
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ARTIKRILL HORSE PULEDRI - È it nuovo prodotto "no doping,,, ricco
di acidi grassi Omega 3 e condroprotettori, per puledri con problemi ar-
ticolari.

ln aggiunta alla alimentazione quotidiana:
. PREVIENE f INFIAMMAZIONE ARTICOLARE
. BLOCCA lL DANNO ALLA CARTILAGINE
. RIPARA LA CARTILAGINE
. I\/IIGLIORA LA FLUIDITA DEL SANGUE

INDICAZIONI - L Artikrill Horse Puledri grazie alla sua formulazione unica
(con condroprotettori, antiossidanti e acidi grassi Omega 3) agisce di-
rettamente alla base del meccanismo infiammatorio articolare.
ln particolare:
. nel post-svezzamento: previene il danno ischemico della cartilagine
. nell'inf iammazione articolare: rigenera la cartilagine danneggiata,

riduce il dolore e il dosaggio dei farmaci antinfiammatori

Artikrill Horse Puledri, non avendo né effetti secondari né effetto "do-
ping", puo essere utilizzato per trattamenti di lungo periodo delle pato-
logie articolari del puledro, già a partire dalla fase di post-svezzamento.

COMPOSIZIONE per 1 flacone da 70 ml (circa 68,00 g)

. Olio di pesce

. Krill oil

. Condroitin Solfato

. Glucosamin Solfato

. Acido ialuronico

. Curcumin Complex

53.500 mg - EPA (antinf iammatorio), DHA (antidolorifico)

1.050 mg - fosfolipidi (migliore assorbimento acidi grassi
Omega 3), astaxantina (antiossidante)

1 .280 mg - (condroprotettore)

5.760 mg - (condroprotettore)

120 mg - (ad azione lubrificante sulle articolazioni)
845 mg - (ad attività antinf iammatoria ed antiossidante)

Le patologie osteo-articolari
nel puledro sono molto fre-
quenti. Si hanno spesso
danno ischemico alla carti-
lagine e infiammazione arti-
colare. Possibili cause sono

la crescita rapida, l'alimen-
tazione eccessiva e l'eserci-
zio fisico precoce.

MODALITA D'USO
Artikrill Horse Puledri è efficace
nei puledri di qualsiasi razza e per
qualsiasi disciplina sportiva, in at-
tività o a riposo. La confezione
contiene 30 flaconi da 70 ml.

Puledri 6-12 mesi
. Fase di attacco
1 flacone monodose (/0 ml)

a giorni alterni.
Durata: 60 giorni

. Fase di mantenimento
1 flacone monodose [0 ml)

ogni 3 giorni.

Durata: 90 giorni

Puledri 12-24 mesi
. Fase di attacco
1 flacone monodose (70 ml)

al giorno.

Durata: 30 giorni

. Fase di mantenimento
1 flacone monodose C/0 ml)

a giorni alterni.
Durata: 60 giorni

La durata della somministrazione
potà vaiare in funzione del parcre
del Medico Veteinaio.



Noq/ità
Per i caqtalli
sportivi
dnlMonào
degl,i Omega 3

aSocietò"N.B.F. Lanes

srlMilano, da\1990,

è presente su tutto iI territoio
iwliano con preparati per

i piccoli animoli (cani e gatti)

uoltt a combattere, con

s ele nonaa ed inno v atitti

principi nutrizionali, car enze

doq.tute ad alimenwzione

scorretta o a dcficit metnbolici.

ln questo qu"a"dro ha lanciato,

per prima, in Inlia: Preparati

abase di Acidi Grassi Omega3

a lunga catern ; a.diuv anti

nutnceutici per il trattanento

del paTiente allerglco; adiuuanti

nutnceutici per il trattanento

del paziente seborroico o con

problemi renali.

N ell' apnle 20 1 3 IaNBF Lanes

l.ancia per prima in Inlia una

Iinea di prodotti abae

di Omega 3 alunga catena

nell'area dei cavolli,

preparati naturali oÀ. azione

atinfiammatoria "no doping" .

Un passo avanti per migliorare

la performance e l.a salute dei

c aqt alli sp or avi inl talia

wurw.nbflanes.it
NOTIZIE PER ILVETERINARIO
DAL MONDO DEI LIPIDI
E OLIGOELEMENTI
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