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Gli omega 3 e gli omega 6 sono acidi grassi essenziali,
ossia l'organismo ha bisogno di tali sostanze, ma non
è in grado di produrle da solo. Devono quindi essere
assunti attraverso l’alimentazione. Gli acidi grassi
omega 3 e omega 6 determinano diverse funzioni
corporee: un quantitativo adeguato di tali acidi
ha effetti positivi sul sistema immunitario, sulle
inﬁammazioni, sul metabolismo ormonale,
sul funzionamento cerebrale, sul sistema
cardiovascolare, ecc. Insomma, giova alla salute del
cavallo nel suo complesso. I soggetti che trascorrono
la maggior parte del tempo in piedi in stalla spesso
assumono una quantità minore di acidi grassi essenziali,
a causa della mancanza di pascolo o perché non è
disponibile del ﬁeno di qualità. I concentrati contengono
un quantitativo relativamente superiore di acidi grassi
Ω 6 (si veda lo schema). Questo può provocare uno
squilibrio del rapporto tra acidi grassi omega 3 e omega
6 all’interno delle cellule e, di conseguenza, un’eventuale
riduzione della resistenza. Per buone doti di resistenza
è infatti necessario un rapporto ottimale di acidi grassi
omega 3 e omega 6.
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Istruzioni per l’uso
Cavalor OilMega deve essere somministrato
per almeno 30 giorni (preferibilmente per 60 giorni);
può essere utilizzato anche quotidianamente.
Settimana 1: Irrorare il mangime con 100 ml al giorno
Dalla settimana 2: Irrorare il mangime con 50 ml al giorno
Confezioni:
Bottiglia da 2 l - Fusto da 10 l (1 pompetta dosatrice equivale a
25 ml)

Testimonial:
“Il mio cavallo più importante aveva un livello troppo elevato di
enzimi muscolari nel sangue, pertanto durante il lavoro presentava
una certa rigidità. Ho provato diversi prodotti, ma tutti sembravano
inutili. La combinazione di Cavalor OilMega e Cavalor Muscle Fit
riporta rapidamente i livelli del sangue nella norma. Il mio cavallo
non soffre più di rigidità muscolare, ha un aspetto sano ed il manto
lucido.” Vicky Smits, Il pilota dressage internazionale, Belgio
“Abbiamo utilizzato Cavalor OilMega in ambulatorio per tre
mesi, periodo in cui abbiamo potuto riscontrare sorprendenti
miglioramenti in oltre l’80% dei cavalli. Abbiamo notato effetti
positivi soprattutto sui soggetti con problemi alla schiena,
muscolari (acidiﬁcazione) e articolari. In generale, abbiamo
osservato un signiﬁcativo aumento di peso dei cavalli in poco
tempo, grazie al miglioramento della digestione, nonché un
rafforzamento delle difese immunitarie, chiaramente confermato
da una serie di esami del sangue.” Werner De Vos
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Gli studi scientiﬁci dimostrano che una dieta ricca di
grassi può favorire il miglioramento delle prestazioni
sportive di un cavallo nonché il suo benessere generale.
Lo si nota innanzitutto dalla lucentezza del mantello,
chiaramente visibile anche solo dopo qualche giorno.
I mangimi ricchi di grassi (> 8 %) possono dare impulso
a performance sportive migliori, data l’adattabilità del
metabolismo dei muscoli equini. I grassi sono costituiti
da acidi grassi e, grazie alla composizione estremamente
speciﬁca di questi ultimi, gli ingredienti di Cavalor
OilMega assicurano una serie di beneﬁci aggiuntivi, ad
esempio l’aumento delle difese immunitarie, l’inibizione
delle inﬁammazioni, l’uccisione dei batteri patogeni
(= indesiderabili) e l’azione antiallergica.

un olio diverso dagli altri.

Utilizzando gli acidi grassi come “carburante” durante
il lavoro, il cavallo “risparmia” le riserve di glicogeno
muscolare. Tale effetto può essere utile durante le gare o
quando il cavallo è sotto sforzo. In termini semplici,
si può affermare che la formazione di acido lattico ha
luogo meno velocemente quando non si attinge alle
riserve di glicogeno. Fornendo al cavallo un apporto
maggiore di grassi nel mangime, si migliorano le capacità
muscolari di utilizzo degli acidi grassi quale fonte di
energia, assicurando quindi una maggior resistenza del
cavallo.

Cavalor OilMega è ricco di acidi grassi omega 3 e
omega 6 e contiene un elevato contenuto di vitamina
E, che ritarda l’ossidazione degli acidi grassi, di modo
che essi possano svolgere la propria funzione più a
lungo. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi omega
3, Cavalor OilMega è un prodotto eccezionale, che
garantisce un minor affaticamento muscolare. Le
sue caratteristiche di inibizione delle inﬁammazioni
contribuiscono ad un miglior funzionamento articolare.
Inoltre, Cavalor OilMega potenzia la resistenza del
cavallo. È un prodotto adatto ad ogni regime alimentare,
dal comprovato valore aggiunto per i cavalli destinati
sia all’equitazione sportiva di alto livello sia a quella
ricreativa.

Cavalor OilMega contiene una miscela bilanciata
di acidi grassi speciﬁci e antibiotici naturali (Natural
Anti-Biotics, NAB). NAB è un prodotto brevettato
composto da acidi grassi a catena media (MCFA)
provenienti da piante tropicali. Agisce favorevolmente
sulla salute della ﬂora intestinale, uccidendo i batteri
patogeni. Di conseguenza, migliora la digestione e
aumentano le difese immunitarie del cavallo. Inoltre,
studi scientiﬁci hanno dimostrato l’elevata efficacia di
NAB nella prevenzione dei disturbi gastrointestinali e
dell’apparato respiratorio.
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Acidi grassi omega 3
Acido α-linolenico
Olio di lino, olio d’oliva, olio di
colza, olio di pesce, alghe

• Migliora la circolazione
del sangue
• Migliora la permeabilità
delle membrane
• Inibisce le allergie e le
infezioni
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• Azione
anticoagulante

Ω3
Riduce

Acidi grassi omega 6
Acido linoleico
Olio di girasole, frutta a guscio, semi, cereali

• Stimola il sistema
immunitario
• Azione antinﬁammatoria
• Anticoagulante piastrinico

• Inﬁammazioni
• Dolore
• Febbre

