Linea Cavalli Farmond
Codice
Articolo
FARM001
ARGILLA VERDE
MICRON.

Descrizione
Articolo
Prodotto completamente naturale, Va impastata con acqua per cataplasmi.
Utilizzata contro forme infiammatorie sugli arti
come defatigante e rinfrescante.ASSOLUTAMENTE NATURALE, priva di
aggiunte varie.

FARM012/17
BIOKERATIN

Mangime complementare indicato nei casi di difficoltoso accrescimento del
tessuto corneo,friabilita' dello zoccolo e muraglia..Alta concentrazione di
BIOTINA., Dl-Metionina, e LIEVITI. Dosi :da 30-50gr.Capo/gg. in base al
peso del cavallo.

FARM020/41
BRONCOFARM

Miscela di estratti vegetali e di erbe selezionate.
Purificante e decongestinanate la cavità orale.
Espettorante, mucolitico ,con presenza di catarro. .DOSI: Ml.50-60 capo
giorno :direttamente in bocca o dispersi nel mangime, favorisce una miglior
respirazione alle prime vie respiratorie.

ARNIFARM POMATA

Unità di
Misura

IVA

Kg. 5

22%

kg.2

4%

ml.500

22%

lt.1

22%

ml.100
ml.250

22%
22%

kg.1

10%

kg.8

10%

gr.100

4%

kg.1

4%

kg.5

4%

Kg. 5

10%

kg. 10

10%

Kg.0,75

10%

kg.25

10%

Pomata a base di Arnica Montana e Verbena off., olio di Jojoba,
Geraniol.piu' estratti titolati e selezionati. Arnifarm viene utilizzato
laddove si manifestano fenomeni da traumi occasionali, contusioni,
fiaccature, distorsioni, forti dolori muscolari, e scheletrico.
Decongestionante. DOSI : trattare sulle zone doloranti arti, legamenti,
schiena, spalmare e massaggiare, ripetere almeno una volta al Di'.

FARM035/36
DIETOFARM M (Maltodestrine)

FARM014
EMOFARM

FARM021/25
EPATOFARM

Mangime complementare per cavalli, fattrici e puledri. Dietetico per il
bilancio elettrolitico . Favorisce la digestione fisiologica.Contiene:
elettroliti, destrosio,carbolidrati pronti, minerali,cloruro di
potassio,Biotina, Vit.A,D,E. .Utilizzato per puledri, come sostitutivo al
latte materno,nelle dosi di gr.100 ogni 2lt. di acqua tiepida; per cavalli
adulti ,dopo intenso lavoro, con perdita di peso.Problemi intestinali ,
diarrea profusa,come rgolatore della motilita' intestinale.cambi di
alimentazione,Stress da trasporto,Reidratante e RICOSTITUENTE..! Va
miscelato all alimento quotidiano, leggermente inumidito a dosi di
gr.60.80 capo di'.
Mangime complementare per cavalli.
Questo complemento può essere usato prima, durante e dopo
le competizioni per cavalli atleti, al fine di prevenire e coadiuvare
la terapia nelle forme emorragiche di epitassi nasale e polmonare.

Mangime complementare per cavalli.
Questo prodotto svolge attività Epatoprottetiva, antinecrotica e lipotropa,
migliorando la funzionalità del Fegato.
Da utilizzare nei casi di :disordini epatici, intossicazioni, disturbi digestivi,
avvelenamenti,alimenti avariati e mal conservati.

FARM003
FARMOBLOK 2:1

Mangime minerale per cavalli, in blocchi da Kg.10 e rulloni da Kg.5
Il giusto rapporto in Ca eP piu' Selenio.

FARM002
FARMOSAL RULLO

Mangime minerale per cavalli ,in rulli da gk.0,750

FARM018
farmosalz complex 2.1

Mangime minerale per cavalli.Rapporto Ca:P=2:1 +oligoelementi.
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FARM037
FARMOSALZ

Mangime minerale.
Destinato a sopperire carenze e squilibri alimentari.
Indicato per stentata crescita, rachitismo, carenze minerali nella
corrente alimentazione dei puledri. Per le fattrici ,da utilizzare sia
prima, durante che dopo il parto. Sacco da kg25. secchiello da Kg.5.

FARM034
FLY-FARM E.L.

EMULSIONE CREMOSA INNOVATIVA, PRESENTE SUL MERCATO!!!
Insieme di olii ed estratti titolati avente azione TONIFICANTE E
RINFRESCANTE .Contiene OLIO DI NEEM..!
EFFETTO reidratante e rinvigorente su cute e mantello. Spalmare Fly.Farm
sulle parti sensibili del cavallo, contorno occhi, sottocoda,etc. NB. SI PUO'
utilizzare sulle braccia e parti del corpo dopo essere stati punti. AZIONE
REIDRATANTE , Lenitiva e sfiammante su CUTE e MANTELLO !!!!.
CONTRO DERMATITI ESTIVE PROVOCATE DA AGENTI ESTERNI..!!!

FARM043
GASTRIFARM

Mangime complementare.
Fitocomplesso naturale , valido coadiuvante , che associato a terapie
farmacologiche ,favorisce la risoluzione di problemi a livello gastrointestinale. Protegge le mucose gastriche ed ha effetto cicatrizzante sulle
ulcere formatesi. Aiuta a lenire gli stati infiammatori gia' presenti.

FARM029
KALMIFARM

Mangime complementare per cavalli.
Kalmifarm è un anti-stress completamente naturale, a base di erbe
e piante selezionate, la cui azione è quella di calmare e tranquillizzare
l'animale in modo del tutto naturale.
KALMIFARM,Fa si che il cavallo atleta o da gara, o da passeggio, riduca gli
stati di stress, nervosismo, eccessiva tensione pregara, aggressività e
problemi da trasporto. può essere utilizzato su fattrici, cavalli adulti e anche
su puledri.
Mangime complementare per cavalli.
Modulatore della flora gastro-intestinale, favorisce l'assimilazione e la
digestione dell'alimento. Nei cambi di alimentazione, fieni polverosi,
alimenti non idonei,
Va' utilizzato su cavalli adulti,fattrici ed anche puledri.
Miglior aspetto del pelo molto piu' lucido e brillante.
AIUTAa prevenire le principali patologie alimentari (coliche).

FARM004/05
LIEVITO FARMOND CAVALLI

FARM045
OLIO perMASSAGGI FARMOND

Olio con proprietà riscaldanti,
Ideale per trattare le articolazioni e legamenti del cavallo sportivo.
Dopo intenso lavoro -FRiZIONI - energiche sulla schiena .
Restituisce tonicità ed elasticità, preparando la muscolatura e le articolazioni
all'aumento di tensione che precede la gara. NO Doping.

FARM 052
IPERFARM UNGUENTO

UNGUENTO NATURALE CONTIENE OLIO DI IPERICO , ESTRATTO DI
CENTELLA ASIATICA, Burro di carite', Cera liquida.
Attivita' Sinergica tra le due essenze, che favoriscono un attivita
antiinfiammatoria, antisettica, Cicatrizzante dei tessuti lesi e cute lesionata.
Agisce e risolve problemi da ragadi, eczemi, psoriasi della pelle ,anche
scottature.. Gli Olii e le essenze contenute, favoriscono un rapido recupero.
IPERFARM va spalmato sulle lesioni manifeste,preventivamente ripulite,
Trattare almeno una volta al di'. Se in presenza di luce solare, coprire la
zona interessata con fasce e bende.
MANGIME COMPLEMENTARE INNOVATIVO E UNICO NELLA SUA
COMPOSIZIONE.
Gli estratti in esso contenuti, a base di piante ed erbe officinali, favoriscono
l'espulsione dei parassiti insediati nel tratto gastro-intestinale.
Polvere appetibile da mescolare nell'alimento quotidiano per almeno 47 gg.alle dosi di gr.50 ogni100kg. di peso vivo.
PRODOTTO di
LIBERA VENDITA.

FARM028/32
VERMIFARM NEW

kg.25/ Kg5.

10%

lt.1

22%

kg.1,5

4%

kg.1e Kg.5

4%

Kg.1

4%

kg. 5

4%

ml.500

22%

ml.100/250

22%

kg.1

4%

kg.5

4%
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