
WAFER CON CEREALI 

Foraggio energetico per cavalli 

 
 

 

Il Wafer con Cereali è una miscela Miscela di foraggi 
(Graminacee: Phleum pratense, Lolium italicum, Lolium 
perenne, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus 
inermis, Bromus catharticus, Festuca rubra; 
Leguminose: Medicago sativa) e granaglie di cereali 
(Hordeum vulgare, Zea mais) selezionati, disidratati, 
tritati ed estrusi in wafer adatti alla somministrazione in 
mangiatoia. 
 
Il Wafer con Cereali (dalle dimensioni di cm 3x3) è 

prodotto con foraggi di essenze autoctone delle zone collinari e pianeggianti dell’ Emilia 
Romagna e arricchito con cereali di produzione nazionale. 
 

Il Wafer con cereali costituisce un alimento completo ideale per la dieta di mantenimento 

del cavallo in lavoro leggero o moderato, grazie: 

 al suo contenuto di cellulosa e di proteine, 

 al corretto e bilanciato apporto di calcio e fosforo, 

 al moderato apporto di amido e zuccheri, 

 al suo apporto calorico medio-alto. 

 

Questo prodotto mantiene inalterate le sue proprietà organolettiche e soprattutto è 

esente da pericolose polveri e muffe. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Somministrare il Wafer con Cereali come componente nella dieta del cavallo in attività 

leggera o intermedia si raccomanda la somministrazione di 1-2 kg per ogni quintale di 

peso  (es 5-10 kg di wafer con cereali per un cavallo del peso di 500 kg) a completamento 

di una adeguata quota di foraggio (fieno polifita di graminacee).  

Si raccomanda di assicurare sempre la disponibilità di acqua fresca e pulita a volontà e 

di sale bianco (cloruro di sodio) in blocchi o rotoli. 

 

L’integrazione della dieta del cavallo con integratori vitaminico-minerale, prebiotici, 

probiotici e altri complementi nutrizionali dovrebbe esser sempre concordata con il 

veterinario-nutrizionista di fiducia. 

 

 



INDICAZIONI NUTRIZIONALI PARTICOLARI: Wafer con cereali trova il il suo campo di 

applicazione ideale nella dieta quotidiana del cavallo e altri equini laddove sia preferita la 

somministrazione in mangiatoia.  

Particolarmente indicato per l’uso in viaggi e spostamenti grazie alla facilità di stoccaggio 

e al suo limitato ingombro.  

Il suo elevato contenuto di cellulosa garantisce la buona salute della popolazione 

batterica cieco-colica e il benessere del tratto digerente.  

Indicato per i cavalli che non abbiano dimostrato una sensibilità particolare ai 

carboidrati non strutturali (amido e zuccheri). 

Il Wafer con cereali è disponibile in sacchi* da 18 kg. 

 sacchi di carta kraft per alimenti, assicura l’isolamento da agenti biologici, 

atmosferici e dalla luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI TIPICHE 

Umidità        10,7%  sul secco  

Energia Digeribile (ED)                                          2.70MCal/kg 

  

                                                % 

Proteina Grezza                                            12,8 

Lisina                                            0,38 

Cellulosa                                            20,9 

Lignina                                              6,1 

ADF                                            27,1 

NDF                                            36,4 

WSC                                              9,5 

ESC                                              9,4 

Amido                                            19,2 

NFC                                            40,9 

Oli e grassi grezzi                                              2,0 

Ceneri                                              7,9 

                                                % 

Calcio                                             1,21 

Fosforo                                             0,28 

Magnesio                                             0,23 

Potassio                                             1,79 

Sodio                                           0,123 

Cloro                                             0,56 

Zolfo                                             0,25 

                                             ppm 

Ferro                                              839 

Zinco                                                30 

Rame                                                11 

Manganese                                                43 

Molibdeno                                               1,3 

Cobalto                                              1,02 

 

 


