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KERASKIN PLUS
Concentrato di biotina per lo zoccolo 

Keraskin Plus assicura un apporto doppio 
di Biotina rispetto al Keraskin e provoca 
l’accrescimento dello zoccolo a velocità 
straordinaria. Keraskin Plus è utile nel 
trattamento dell’ipotrofia dello zoccolo, 
del difficoltoso accrescimento del tessuto 
corneo (presenza di cerchiature), dei difetti 
di consistenza della muraglia: unghia 
eccessivamente tenera, friabile, vitrea o 
scheggiosa. Accelera la riparazione del tessuto 

corneo in tutti i casi sia necessaria la sua 
rapida rigenerazione, ad esempio in seguito 
ad interventi demolitivi (toelettatura delle 
lesioni da tarlo, riduzione di setole). Migliora il 
trofismo e la resistenza meccanica del tessuto 
corneo. Keraskin Plus rappresenta la soluzione 
ideale nei casi di: zoccolo fragile, ipotrofico, 
eccessivamente tenero o interessato da setole, 
tarli, cerchiature. Infoltisce il mantello, ne 
aumenta la vitalità e la lucentezza.
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COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA
Proteina grezza 19,8%
Fibra grezza 0,5%
Oli e grassi grezzi 0,5%
Ceneri grezze 4,5%
Sodio 0%

ADDITIVI PER KG
Aminoacidi
(3c301) DL-Metionina 250000 mg

Vitamine
Biotina 2000 mg

Composti di oligoelementi
(E6) Solfato di zinco monoidrato 32000 mg
(E6) Chelato di zinco di aminoacidi idrato 12500 mg

PROPRIETÀ

L’elevata concentrazione di Biotina, Metionina e Zinco ac-
celera la crescita dello zoccolo e la riparazione delle sue 
lesioni. Migliora il trofismo e la resistenza meccanica del 

[ Mangimi complementari per 
la cura del cavallo ]

tessuto corneo. Pertanto Keraskin rappresenta la soluzio-
ne ideale nei casi di: zoccolo fragile, ipertrofico, eccessi-
vamente tenero o interessato da setole, tarli, cerchiature. 
Infoltisce il mantello, ne aumenta la vitalità e la lucentezza.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Cavalli sportivi: 1-2 buste al dì o 1-2 misurini. 
Puledri: 1-2 buste al dì o 1-2 misurini. 

Si consiglia di protrarre la somministrazione per almeno 60 
giorni consecutivi.

CONFEZIONI

Scatola contenente 40 buste da 25g di granulato.
Secchiello da 5 kg di granulato.

Correzione di quarto falso 
mediante ferratura correttiva 
(ferro a vacchetta) associata alla 
somministrazione di Keraskin 
Plus. Dopo 30 giorni dall’inizio 
della somministrazione la crescita 
dello zoccolo è raddoppiata ed 
è migliorata la consistenza e la 
resistenza del tessuto corneo.

PRIMA DOPO
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