
LE PUNTURE DA INSETTI 
NEI CAVALLI E NEI PONY 
SONO UN FASTIDIO??

Le punture di piccoli insetti pungitori 
detti Culicoides, molto frequenti nel-
la stagione estiva, possono risultare 
molto fastidiose per i cavalli ed esita-
re in arrossamenti e gonfiori causati 
dallo sfregamento dell’animale che 
nel tentativo di alleviare il disagio 
causato dalle punture potrà rotolarsi 
per terra oppure sfregarsi contro al-
beri o contro la parete del box.

LE AREE DOVE GLI ARROSSAMENTI E  GONFIORI SONO PIÙ EVIDENTI 
SONO QUELLE DOVE LA CODA NON RIESCE A CACCIARE GLI INSETTI, 
COME AD ESEMPIO IL MUSO, IL DORSO E IL COLLO.

SCOPRI 
CAVALESSE® 

Risulta un valido supporto 
nell’alleviare il prurito, conseguenza 

delle dermatiti allergiche causate 
da ipersensibilità da puntura 

d’insetto (IBH Insect Bite 
Hypersensitivity) un fenomeno 

comune e condizione stagionale 
in cavalli e pony.4,5,6,7,8



COME USARE CAVALESSE®

   Versare il contenuto di una bustina nel 
flacone presente nella confezione, riempire 
il flacone con acqua di rubinetto fino alla tacca(80 ml). 
   Agitare bene fino ad ottenere una soluzione limpida.
   Prelevare la quantità corretta con la siringa in dotazione e cospargerla 
sul cibo, su una fetta di pane o su una zolletta di zucchero.

CAVALLI E PONY < 500 KG: 2 ml una volta al giorno, preferibilmente nelle ore serali.
CAVALLI > 500 KG: 3 ml una volta al giorno, preferibilmente nelle ore serali.
Qualora non si riducesse l’arrossamento entro un mese, la quantità può essere raddoppiata.
Chiedi consiglio al tuo Veterinario in caso di dubbi.
IMPORTANTE: Iniziare la somministrazione preferibilmente 3 settimane prima del previsto periodo di punture degli insetti.
COMPOSIZIONE: Bicarbonato di sodio (1%), solfato di magnesio anidro (1%) Additivi per kg: Vitamine: (3a315) 
niacinamide: 980.000 mg/kg 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 0%, Grassi grezzi: 0%, Cellulosa grezza: 0%, Ceneri grezze: 2%,sodio: 0,27%

QUANDO USARE CAVALESSE®

Se ne consiglia l’utilizzo dall’inizio 
della comparsa degli insetti pungitori 
(Culicoides), da marzo-aprile fino 
a settembre-ottobre.
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Confezione: 3 buste da 20 g cad.

CAVALESSE® CONTRIBUISCE AD ALLEVIARE IL FASTIDIO 
CAUSATO DA PUNTURE DI INSETTI NEI CAVALLI E NEI PONY. 

Cavalesse® è un mangime complementare che contiene Niacinamide (una vita-
mina essenziale) che aumenta la quantità di grassi naturali sulla superficie del-
la pelle che agiscono quasi come una naturale “barriera protettiva” favorendo 
così la riduzione  dell’irritazione e gli arrossamenti, in particolar modo durante 
la stagione estiva.1,2,3
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