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Solo il meglio per i cavalli!

Pellet per cavalli binderholz  |  horsepellets

Il pellet per cavalli binderholz rappresenta la lettiera intelligente per i padroni e i loro amici a quattro zampe. Questo prodotto è ottimizzato in modo specifico 

in base alle esigenze dei cavalli e viene consigliato dal Dott. Rüdiger Brems, chirurgo per cavalli di grandissima fama europea (www.pferdeklinikwolfesing.de).

In vetta a questa classifica si trovano la salute ed il benessere dei cavalli. Il pellet per cavalli binderholz è privo di germi grazie al suo tipo di produzione 

e previene le malattie respiratorie e le allergie in modo efficace. Essendo realizzato in pura fibra di legno, il pellet per cavalli binderholz rappresenta un 

prodotto naturale senza additivi e caratterizzato da una capacità assorbente ottimale. A distanza di alcuni giorni si dilata fino a raggiungere 5 volte il suo 

volume formando un base comoda, elastica e delicata per le articolazioni e migliorando sensibilmente il clima della stalla.

Quantitativo consigliato per il primo impiego dello strame è da 8 a 12 sacchi a box e dopo consigliamo da 2 a 4 sacchi a box alla settimana.

La rapida e semplice eliminazione del letame e la saltuaria ridistribuzione del prodotto riducono la quantità del letame ad una metà garantendo un 

enorme risparmio in termini di tempo. Il pellet per cavalli binderholz è disponibile in sacchi da 15 kg e può essere conservato all‘aperto assicurando 

un‘ottimizzazione dei volumi.

Questo prodotto è una soluzione perfetta! Non solo per i cavalli, ma anche per i loro proprietari.

Trucioli di piallatura binderholz

I trucioli di piallatura binderholz rappresentano la lettiera tradizionale formata da legno di abete rosso privo di polveri. I trucioli, sottoposti più volte al 

processo di eliminazione della polvere, dispongono della massima capacità assorbente e presentano un grande volume.

Dopo la distribuzione forma un morbido letto accogliente con cui risulta semplice l‘eliminazione del letame. Oltre ad assorbire gli odori, i trucioli di piallatura 

morbidi assorbono l‘umidità in modo ottimale. È richiesta solo una piccola quantità di altro materiale consentendo una riduzione del volume del letame. 

I trucioli binderholz sono privi di pesticidi o additivi chimici. Grazie alle sue caratteristiche naturali, si sviluppa un gradevole profumo di legno fresco. La 

colorazione chiara dei trucioli di abete rosso garantisce un box bello, accogliente e luminoso.

I trucioli binderholz sono confezionati in modo igienico ed ermetico in balle da 23 kg che si possono conservare anche all‘aperto senza problemi rispar-

miando spazio. Questo prodotto è ideale per i proprietari di cavalli che abbiano a cuore il benessere del proprio cavallo.

Il video per l‘applicazione è disponibile all‘indirizzo www.binderholz.com/it/prodotti/horsepellets
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