EQUICOCCO®
Lettiera Biologica

EQUICOCCO ® è un innovativa lettiera ricavata da una
particolare lavorazione di mallo, fibra e guscio della
noce di cocco. Biologica e immediatamente
biodegradabile, questa innovativa lettiera, ha notevoli
vantaggi sia per il cavallo che per la scuderia.
Analizziamoli insieme:

VANTAGGI PER IL CAVALLO
Le peculiari qualità del cocco ne fanno un ambiente ottimale per la salute del cavallo, che
generalmente passano molto tempo in box. Dalle qualità particolarmente assorbenti,
questa lettiera, annulla gli effluvi di ammoniaca e grazie alla capillarità della fibra
minimizza il ristagno di urina. Inoltre risulta estremamente salubre per il piede del
cavallo, aspetto che non va di certo trascurato. Essa infatti non si compatta sotto lo
zoccolo e non favorisce la comparsa di microbi anaerobici, quali tarlo e marcimento del
fettone. Infine grazie alla sua composizione crea un soffice ed elastico strato sul fondo del
box regalando un sollievo e relax agli arti dell’animale.
EQUICOCCO ® è una lettiera completamente priva di polveri, di fattori allergizzanti e
resine ed è pertanto raccomandata per la salute dell’apparato respiratorio. Si è
dimostrata addirittura curativa per cavalli sensibili alle polveri o con patologie
respiratorie già in atto.
Dunque questa lettiera non è solamente utile per la salute del cavallo ma risulta anche
un vero e proprio trattamento di bellezza per il manto. Infatti utilizzando questa lettiera il
manto del vostro cavallo risulterà profumato, pulito e velocissimo da trolettare e il crine
aumenterà di lucentezza. Avete un cavallo grigio? Il suo pelo non ingiallirà più se potrà
sdraiarsi su una lettiera EQUICOCCO ® .

VANTAGGI PER LA SCUDERIA
L’altissima capacità di assorbenza di EQUICOCCO® permette di utilizzarne una moderata
quantità pur mantenendo sempre una lettiera pulita ed inodore. La pulizia del box è
rapida e leggera poiché, tolte le fiande, è sufficiente rivoltare ed arieggiare la lettiera, dato
che l’urina viene quasi completamente assorbita ed evaporata senza lasciare odore di

ammoniaca. Ciò che togliete poi è immediatamente utilizzabile come fertilizzante senza
tempi di compostaggio; ne consegue quindi un interessante abbattimento dei costi di
smaltimento.
Siete abituati a portare via carriole su carriole di scarto di lettiera? Con EQUICOCCO®
potrete dimezzare il materiale da togliere quindi il tempo e la fatica per tenere pulito il
box!

CONSUMI
A seconda delle differenze climatiche e di fondo si può indicare un consumo medio per
cavallo di due/tre ballini al mese.

PESO
22/24 KG

UMIDITA’
<30%

ACIDITA’
pH 5,5-6,5

COMPRESSIONE
2,5:1

STOCCAGGIO
E’ un materiale sensibile al calore e all’umidità. Si consiglia pertanto di conservarlo al
riparo dagli agenti atmosferici.

IST
Impianto iniziale 4/5 ballini a seconda delle dimensioni del box. Rimuovere le fiade ed
arieggiare la lettiera con la classica forca in modo che asciughi.

MANTENIMENTO
Mezza confeziona alla settimana.

*Può variare a seconda del grado di umidità

