Cavalor FreeBute Gel
Un potente effetto rilassante e profondo su muscoli,
tendini e articolazioni
• Influenza positiva sulla circolazione sanguigna
- Supporta il riscaldamento e il raffreddamento
- Aiuta a liberare il corpo dalle tossine
- Riduce il gonfiore
• Può essere utilizzato su tutto il corpo

WHEN THE RESULT COUNTS

“Uso Cavalor Freebute Gel sulle gambe dei miei cavalli dopo
ogni dura competizione e posso davvero dire che sono molto più
freschi il giorno dopo. Dopo aver applicato Freebute Gel le loro
gambe si sgonfiano completamente” - Simone Blum

Cavalor PodoGuard
Olio per zoccoli, nutre in profondità e cura in modo
ottimale lo zoccolo
• Aiuta ad equilibrare il contenuto di liquidi nello
zoccolo
• Stimola una sana crescita e qualità dello zoccolo
(previene le incrinature)
• Protegge lo zoccolo dai batteri (previene infezioni
alla linea bianca dello zoccolo)

“La corretta salute del cavallo inizia con zoccoli sani. Cavalor
PodoGuard rafforza gli zoccoli e dona loro una lucentezza sana.
Adoro entrare nelle stalle e notare l’odore tipico di PodoGuard.
Il prodotto funziona velocemente e ha un risultato duraturo.“ Patrick van der Meer

Perchè ci tieni al tuo cavallo

cavalor@versele.it - www.cavalor.com - www.mycavalor.com

TRATTAMENTI DEL MANTO

TRATTAMENTI MUSCOLO-TENDINEI

Cavalor Equi Wash
Cavalor Bianco Wash
Cavalor Star Shine

Cavalor CoolSens
Cavalor Recup Gel
Cavalor Ice Clay
Cavalor FreeBute Gel

NUOVA formula
prima: Cavalor NorPlus

La gamma dei prodotti Cavalor per la cura del manto, è l’aiuto ideale per il tuo cavallo. Usa Cavalor Equi Wash, Cavalor Bianco Wash
e Cavalor Star Shine per pulire, condizionare, lucidare e idratare
criniere, code e mantelli. Questi prodotti sono appositamente sviluppati per la cute equina per mantenerla idratata e lasciare uno
splendore abbagliante per giorni.

TRATTAMENTI DELLA CUTE
Cavalor Derma Wash
Cavalor MudDoc
Cavalor Lurax

prima: Cavalor Cooling Wash
prima: Cavalor Muscooler

L’esercizio fisico è sempre un piacere grazie alla
gamma Cavalor Cool Care.
Usa Cavalor CoolSens per trattare il tuo cavallo con una meritata e rinfrescante doccia dopo
il lavoro/gara. Cavalor Recup Gel supporta il
recupero e il raffreddamento dei tendini e dei
muscoli, prevenendo dolori e rigidità!
Cavalor Ice Clay riduce il rischio di gonfiore e
migliora il recupero dopo un intenso allenamento. Cavalor FreeBute Gel è il nuovo gel ad
uso topico che può essere utilizzato per sostenere muscoli, tendini e articolazioni che devono offrire prestazioni eccellenti.

prima: Cavalor Hygienic Wash
NUOVA formula

La gamma Cavalor per la cura della cute è essenziale per ogni proprietario di cavalli per combattere i microrganismi. Cavalor Derma Wash può essere utilizzato
per migliorare l’igiene del tuo cavallo e sbarazzarsi di funghi, virus e batteri. Per
promuovere la guarigione delle ferite e lenire le scottature solari, Cavalor Lurax
è la soluzione ideale. Usa Cavalor MudDoc per aiutare a trattare le ragadi e far
ritornare nuovamente sane le cavità del metacarpo.

REPELLENTI
Cavalor FlyLess
Cavalor SwItch
Quando la primavera o l’estate sono nell’aria, lo sono anche gli insetti
fastidiosi. I prodotti della gamma Cavalor Repellent sono i tuoi partner
per proteggere il cavallo. Utilizza Cavalor SwItch per prevenire il prurito causato da punture di zanzare ed insetti o da condizioni climatiche
avverse e utilizza Cavalor FlyLess come repellente contro mosche, tafani, zecche e altri insetti.

TRATTAMENTI PER IL CUOIO
Cavalor Leather Soap
Cavalor Leather Shine
Proprio come tu stesso non vorresti una pelle screpolata, è importante pulire e
condizionare anche il cuoio dei tuoi finimenti. Una pulizia rapida e semplice dopo
ogni utilizzo è un piccolo sforzo con grandi risultati. Utilizzare quotidianamente
Cavalor Leather Soap per rimuovere sporco, grasso e sudore. Proprio come dice il
nome del prodotto, Cavalor Leather Shine nutrirà il cuoio e lo farà brillare!

TRATTAMENTI PER GLI ZOCCOLI
Cavalor PodoGuard
Cavalor SoleMate
Cavalor Dry Feet

prima: Cavalor HoofOil Special e Cavalor Hoof Conditioner

Niente zoccolo, niente cavallo. La corretta umidità è la regola n° 1 per zoccoli forti e sani. Cavalor ha sviluppato PodoGuard per garantire equilibrio
dell’umidità e per la cura quotidiana degli zoccoli al fine di prevenire incrinature. Per trattare zoccoli doloranti, abbiamo Cavalor SoleMate.
Usa Cavalor Dry Feet per mantenere la suola e il fettone asciutti, non dando al
tarlo la possibilità di svilupparsi.
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