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FAQ

Quando devo iniziare la 
somministrazione  di I-SHOW?:

Almeno 60 giorni prima delle competizioni.

In che quantità lo devo 
somministrare?

Vedi la tabella delle istruzioni per un uso corretto.

Con quali alimenti lo devo abbinare? Con foraggi e cereali di ottima qualità.

Con quanti kg di fieno e con quanti 
kg cereali devo somministrare le dosi 
consigliate di I-SHOW? 

100 g di I-SHOW richiedono l’aggiunta di 200 - 250 g 
di cereali: Es: Razionamento per un puledro di 300 kg: 
1400 g di I-SHOW e 2800 g di cereali. (Dosi valide con 
foraggi digeribili raccolti in prefioritura). Con foraggi 
meno qualitativi è necessario aumentare le dosi di 
cereali e di I-SHOW.

Come correggere l’eccessivo volume 
addominale dei puledri?

L’esercizio fisico induce una miglior tonicità 
muscolare e la riduzione del volume addominale. 
Anche la riduzione del foraggio a favore degli 
alimenti concentrati (I-SHOW e cereali) riduce il 
volume addominale, tuttavia la quanti tà di foraggio 
non dovrebbe mai scendere sotto il quantitativo di 
concentrati.

Come massimizzare la resa di 
I-SHOW?

Assicura uno stato di benessere generale all’equide. 
Combatti le parassitosi gastrointestinali.Previeni le 
ulcere gastriche. Vaccina regolarmente i cavalli, falli 
vivere in un ambiente sereno e pulito.

Come evitare gli effetti negativi dello 
stress e il calo di condizione dovuto 
al trasporto, al cambio di ambiente e 
alla competizione?

Con un trattamento protettivo dello stomaco a 
base di omeprazolo gastroresistente. Inizia la sua 
somministrazione 3 giorni prima del viaggio e 
sospendila quando il cavallo è di nuovo  tranquillo nel 
suo ambiente abituale

I-SHOW “carica” o eccita il cavallo? No! I-SHOW mantiene i cavalli equilibrati, aumenta 
potenza e prestazioni fisiche.

I-SHOW può provocare coliche? No! I-SHOW è un alimento collaudato, sicuro e 
maneggevole.

I-SHOW contiene ormoni? No! I-SHOW contiene solo sostanze di origine 
naturale!

I-SHOW contiene sostanze dopanti? No! I-SHOW non contiene alcuna sostanza dopante!

I-SHOW provoca patologie articolari? No!  Al contrario I-SHOW apporta minerali,vitamine e 
sostanze trofiche che favoriscono il corretto sviluppo 
articolare.

I-SHOW può interferire con la fertilità? No! Al contrario fornisce elementi nutritivi favorevoli 
alla massima fertilità di giumente e stalloni!

Sul mercato internazionale 
esistono prodotti simili o di valore 
paragonabile ad I-SHOW?

No! I-SHOW è un alimento unico, nato dalla 
pluriennale esperienza ACME, non ha eguali nel 
produrre campioni di morfologia.

I-SHOW può essere utilizzato per tutte 
le razze di cavalli?

Si! Dal purosangue arabo al cavallo da sella arrivando 
persino al cavallo da tiro pesante I-SHOW non manca 
di produrre straordinari soggetti vincenti.

I-Show 
pellet sacco da 20 kg

I-Show 
Per la preparazione 
professionale di 
puledri e cavalli 
a gare di morfologia, 
show, rassegne e aste



Composizione

Farina di semi di soia integrale, Fiocchi di soia, 
Latte in polvere, Proteina di patate, Pool di 
aminoacidi di origine vegetale, Erba medica 
essiccata ad alta temperatura (alfalfa), Siero di 
latte, Carrube essiccate, Farina di estrazione di 
semi di girasole decorticati, Semi di lino, Siero 
acido, Melassa di barbabietola da zucchero, 
Oli e grassi vegetali, Carbonato di calcio, 
Fosfato monocalcico-bicalcico, Cloruro di 
sodio. I-Show è integrato con OSTEPARON, 
IT-IS e KERASKIN ACME

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 30,19 %
Oli e Grassi grezzi 3,16 %
Cellulosa grezza 9,62 %
Ceneri grezze 11,68 %
Sodio 0,45 %
Lisina 2,77 %

ADDITIVI  PER KG
Vitamine, pro-vitamine e sostanze 
ad effetto analogo:

Vitamina A   148.000 UI 
Vitamina D3  136.000 UI 
Vitamina E  1.700 mg 
Vitamina B1   70 mg 
Vitamina B2 - Riboflavina  33 mg 

Vitamina B6   50 mg 
Vitamina B12 cianocobalamina  0,20 mg 
Vitamina C   340 mg 
Biotina   25,2 mg 
Vitamina K3   120 mg 
Niacinamide   86 mg 
Acido folico   14,0 mg 
Calcio-D-pantotenato   26 mg 
L-Carnitina   1.632 mg 

Composti di oligoelementi

Carbonato ferroso  178 mg 
Chelato ferroso 
di amminoacidi, idrato  80,7 mg 
Chelato rameico 
di amminoacidi, idrato  94,4 mg 
Solfato rameico, pentaidrato  318 mg 
Chelato di zinco 
di amminoacidi, idrato  251,9 mg 
Solfato di zinco,monoidrato  592 mg 
Chelato di manganese 
di amminoacidi, idrato  136,5 mg 
Solfato manganoso, monoidrato  416 mg
Ioduro di potassio  5,0 mg 
Selenio organico da 
Saccharomyces cerevisae 90 mg 
Carbonato di cobalto 
in granuli rivestiti  13,4 mg

Istruzioni per un uso corretto

Iniziare la somministrazione di I-SHOW 60 giorni 
prima della competizione, continuare durante 
tutto il periodo di preparazione. Seguire e non 
superare le quantità consigliate nelle tabelle. 
Associare sempre foraggi e cereali (Avena, Orzo, 
Mais) di ottima qualità.

Peso 
corporeo

1° 
settimana

2° 
settimana

Fino 
allo show

gr / di gr / di gr / di

100 kg 100 200 500

150 kg 150 300 700

200 kg 200 400 1000

250 kg 250 500 1200

300 kg 300 600 1500

350 kg 350 700 1600

400 kg 350 700 1800

450 kg 350 700 1900

500 kg 350 700 2000

EQUIDI IN ACCRESCIMENTO
SOMMINISTRAZIONE

Peso 
corporeo

1° 
settimana

2° 
settimana

Fino 
allo show

gr / di gr / di gr / di

300 300 600 1200

350 350 700 1300

400 350 700 1500

450 350 700 1600

500 350 800 1700

550 350 800 1800

600 e oltre 350 900 2000

Dopo lo show ridurre gradualmente le dosi. 
Se sono programmati altre esposizioni nel 
corso dell’anno continuare con una dose di 
mantenimento di 500 g al di fino a 60 giorni 
prima dalla nuova competizione, poi ritornare 
alle dosi di preparazione.

EQUIDI ADULTI
SOMMINISTRAZIONE

I-Show

Esalta la morfologia di puledri 
e cavalli di ogni età e razza.
Costruisce muscolature 
eccellenti: trofiche, elastiche, 
nitidamente definite. 
I-SHOW scolpisce il fisico 
e dona finezza al fenotipo. 
Migliora la struttura, 
incrementa i diametri ossei e 
mineralizza lo scheletro.
Lucida il mantello, affina la 
consistenza e la brillantezza 
dei crini. Favorisce la crescita 
di zoccoli ben conformati. 
Assicura imponenza e vitalità 
con movenze dinamiche, 
potenti, di superiore impatto 
scenico che conferiscono una 
magnifica presenza nel ring. In copertina e sopra: foto SM Horses per gentile concessione  

di Tristan Dark Photography - www.tristandark.com

Aminoacidi 21,05 g/Kg dai da 

L-Lisina 
DL-Metionina 
L-Cisteina  

Acidificanti fisiologici deboli  
stabilizzanti della flora intestinale

Acido citrico 
Acido L-Malico 
Acido Fumarico 

Confezioni

Sacco da 20 kg di pellet

Gentleman Only (Holy Roman Emperor - Goldendale), 
foto per gentile concessione di Allevamento Le.Gi.

I-SHOW È INTEGRATO CON 
OSTEPARON, IT-IS E KERASKIN ACME


