Horse Master Hay
Specifico per cavalli, ricco di fibra, elevato
valore nutritivo
•Erbaggio per fieno o insilato preappassito
•L'erbaggio più salutare per il vostro cavallo
•Elevata produzione
•Horse Master Hay e fieno naturale a confronto

Erbaggi per fieno o insilato preappassito
Il fieno o l'insilato preappassito rappresentano una parte importante della razione alimentare del
cavallo. La razione alimentare deve essere composta per almeno il 60% da foraggio grezzo. Per i
cavalli con un basso fabbisogno energetico la razione alimentare può addirittura essere composta
totalmente da foraggio grezzo. Horse Master Hay è stato sviluppato appositamente per la produzione
di fieno e insilato. Horse Master Hay è composto da erbaggi adatti ai cavalli, con un'elevata
produzione di piante erbacee. Horse Master Hay è adatto esclusivamente ai campi da fieno. Un
campo Horse Master Hay non è adatto al pascolo.
L'erbaggio più salutare per il vostro cavallo
Horse Master produce ottimo fieno ricco di fibre e con un buon valore nutritivo. Gli erbaggi presenti in
Horse Master Hay sono stati scelti con cura e adattati al consumo equino. Per questa miscela sono state
sviluppate delle specifiche varietà di piante erbacee con un basso contenuto in fruttani. Un basso
contenuto in fruttani nel foraggio grezzo è importante per prevenire i problemi di salute come la
podoflemmatite.
Per un buon funzionamento dell'intestino e dello stomaco i cavalli devono masticare bene il foraggio
grezzo. Per questo Horse Master Hay è composto da erbaggi ricchi di fibre, come la pannocchina e la
festuca arundinacea. L'erba fleo dei prati aggiunta alla miscela di sementi serve a rendere l'erba più
gustosa. Horse Master Hay produce il foraggio grezzo più sano e gustoso.
Elevata produzione
Un campo Horse Master Hay produce in media dalle 10 alle 12 tonnellate di fieno per ettaro. Nella
pratica si sono riscontrate produzioni ancora più alte. Questa miscela è stata studiata per assicurare
ottimi risultati su vari tipi di terreno. Persino nelle zone aride il campo produrrà erbaggi in abbondanza,
fino al 30% in più rispetto agli erbaggi per bovini tradizionali. Se gestito bene, un campo Horse Master
Hay può durare più di cinque anni.
Horse Master Hay e fieno naturale a confronto
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Il fieno naturale tende ad essere considerato salutare, ma in realtà non è così. Il fieno naturale proviene
da terreni non fertilizzati. L'erba non fertilizzata ha una composizione sbilanciata. Le piante erbacee
producono proteine grazie all'aggiunta di azoto (N). Se l'erba non riceve azoto a sufficienza per la
produzione di proteine, produrrà invece fruttano. Di conseguenza il fieno conterrà troppo fruttano e
non sarà più adatto per il foraggio equino. L’uso di fieno naturale pone anche il rischio che al suo
interno siano presenti erbe velenose come il senecione di San Giacomo.
Un pascolo seminato con Horse Master Hay ha una produzione costante di piante erbacee e fornirà,
se gestito bene, risultati prevedibili in modo da garantire la qualità del foraggio grezzo equino. Il fieno
naturale non dà questa certezza.

Specifiche
Semina da:
Semina fino e non oltre:
Confezione
Densità di trasemina
Densità di semina

marzo
il 15 settembre
15 kg
25 kg/Ha
45 kg/Ha

Composizione
100% Horse master Hay
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