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Union B.I.O.® S.r.l. nasce nel 2000 raccogliendo il 
frutto della ricerca scientifica dell’Istituto di Analisi e 
Ricerche Labor Chimica S.r.l. - Gruppo Labor. 
Il team scientifico è composto prevalentemente da donne che 
hanno deciso di rallentare la corsa e dedicare più attenzione agli 
echi dell’ambiente, con lo sguardo rivolto al futuro.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E LIMITAZIONI NELL'USO DEL CATALOGO
Il contenuto del presente catalogo è da considerarsi di proprietà esclusiva di Union B.I.O.® S.r.l.. Se è 
necessario, Union B.I.O.® S.r.l. può apportare modifiche sia delle informazioni che dei prodotti in catalogo. 
Le informazioni contenute all’interno del catalogo sono riservate esclusivamente a partner Union B.I.O.® 
S.r.l., collaboratori, clienti e operatori professionali. I contenuti del catalogo non possono essere replicati e 
duplicati, anche parzialmente, su riviste cartacee, testi, siti web, mailing list, newsletters e dispositivi di 
archiviazione senza la preventiva autorizzazione di Union B.I.O.® S.r.l., indipendentemente dalla finalità 
della stessa duplicazione. L'autorizzazione va richiesta per iscritto ed ha validità solo a seguito di  
approvazione scritta da parte di Union B.I.O.® S.r.l.. Il silenzio non può essere considerato una 
autorizzazione valida ai fini della duplicazione.
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I PRODOTTI
L’offerta di Union B.I.O.® si compone di quattro diverse linee:
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza di cani e gatti
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza dei cavalli
- prodotti naturali per l’ambiente
- prodotti per l’igiene e la pulizia

“PENSARE AMBIENTE”
È un atteggiamento che ci guida nella definizione delle nostre politiche aziendali, nella scelta 
dei materiali utilizzati nella produzione e nel nostro modo di vivere quotidiano.

RICERCA SCIENTIFICA 
I prodotti naturali Union B.I.O.® non sono assemblati, ma formulati frutto di una continua sinergia 
tra ricerca scientifica, innovazione e conoscenza delle piante e dei loro principi attivi. Preziosa 
anche la collaborazione con prestigiose Università italiane per la realizzazione dei progetti di ricerca.

MATRICE U.B.® 
Marchio registrato frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.®. 
È un fitocomplesso polivalente presente in tutti i nostri prodotti naturali, estratto dalla pianta dell’olivo, in 
grado di potenziare le proprietà delle piante officinali.

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE E ANIMALE 
Non uccidere, si può allontanare. Union B.I.O.® rispetta tutti gli animali, anche quelli sgraditi come topi, 
talpe, rettili, insetti, etc.. I nostri prodotti della linea ambiente disabituano ed allontanano dagli ambienti 
insetti e animali non graditi.
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INDICE ANALITICO
2 Introduzione Union B.I.O.
3 Indice analitico

4 PhiloGastro
6 Depur plus
8 Sinergy
10 No Bite Therapy
12 Green D.O.L. Act 
14 Equistasi plus
16 Pneumo Go
18 Pneumo Vent
20 Pneumo Resp
22 SA.R.CO. Plant
24 Equiderma
26 Skincut
28 Equi Protect
29 Equi Protect plus
30 Equilux
31 Gocce Chiare
32 Intima Horse
34 Equitrauma
35 Traumaplus
36 Equisprint
37 Sprintplus 
38 Equirelax
39 Bio.Tite
40 Green Wash Derma
41 Super White
42 Super Star 
43 Equidetergif
44 Equisan
45 Equi Professional
46 Equibox
48 New Equinofly
49 Equinofly soft
50 Equi Nopick

La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il nostro obiettivo 
primario non è l’avanzamento della conoscenza teorica, bensì lo sfruttamento di quella già acquisita ai 
fini pratici per lo sviluppo di prodotti bio-ispirati per il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente. 
L’uomo, gli animali e la natura sono testimoni di una lunga ed ininterrotta evoluzione e rappresentano 
l’espressione di una interazione dinamica in un progetto collettivo. Union B.I.O. si misura con la 
necessità di produrre prodotti ispirandosi al carattere della natura, alle caratteristiche di alcune piante e 
all’ingegno umano. Questo potente abbraccio non può venire meno alla trasparenza delle indicazioni 
riportate nelle etichette e alla suscettibilità individuale ed ambientale verso piante che, per alcuni, 
possono risultare fastidiose o allergizzanti.
Le indicazioni riportate nel catalogo non sono assolute e non rappresentano valore terapeutico, bensì 
un modo di prendersi cura del benessere animale, in una cosmovisione che supera il dualismo 
antropocentrico ed ecocentrico. La normativa vigente stabilisce indicazioni comuni allo scopo di 
garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente.
La nostra vocazione è cercare di non separare il pensiero e la ricerca scientifico-tecnologica dal vivere 
quotidiano, nei gesti più semplici e contributivi, come quello di prendersi cura degli animali; gesto che per 
noi rappresenta un elemento unificante nell'universo per una vita plurale ed egualitaria.



Benessere / omeostasi gastrica del cavallo

• PROTEGGE  lo STOMACO 
• INTEGRA la FISIOLOGICA CAPACITA’ DIFENSIVA del MUCO gastrico
• ALLEVIA IL BRUCIORE e TRANQUILLIZZA l‘animale
• INTERVIENE POSITIVAMENTE SULL’EGUS (Equine Gastric Ulcer Sindrome)
• RAFFORZA il SISTEMA IMMUNITARIO 

• È FONDAMENTALE per PULEDRI e CAVALLI  ATLETI 

È un mangime complementare con estratti di piante officinali 
selezionate, sottoposte a ricerca scientifica 

La sua formulazione è finalizzata a ristabilire l’equilibrio acido/base 
della zona gastrica e duodenale
Interviene con un’attività modulata e collaborativa già nelle prime fasi 
di esordio delle patologie gastro-intestinali
Aiuta a ridurre gli effetti degli stimoli stressogeni sullo stomaco e 
sull’organismo

Union B.I.O. dal laboratorio della natura risponde con                     

GASTROpHilo ®

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICACIA DI pHiloGASTRO® 

L’efficacia di pHiloGASTRO® nel trattamento dell’EGUS è stata dimostrata in una popolazione di 19 
cavalli (F. Bonelli et al., 2016, Journal of Equine Veterinary Science). Gli animali sono stati sottoposti a 
gastroscopia prima e dopo l’utilizzo per sei settimane del composto fitoterapico. In termini di lesioni 
gastriche, il gruppo di animali trattati (10/19) con pHiloGASTRO® è migliorato in modo significativo 
rispetto al gruppo placebo (9/19). pHiloGASTRO® ha un’efficacia attiva sulle lesioni gastriche.

OMEOSTASI
L’omeostasi gastrica, in un cavallo sano, è un bilanciamento tra fattori protettivi e fattori aggressivi che 
garantisce l’integrità anatomica e funzionale dell’apparato digerente. Quando fattori esterni o fisici alterano 
questa compensazione, le sostanze aggressive prendono il sopravvento, aggredendo le pareti dello stomaco 
fino, nei casi più gravi, a causarne la perforazione. L’alterazione dell’omeostasi gastrica, favorisce 
l’insorgenza dell’ulcera (EGUS - Equine Gastric Ulcer Sindrome) che è dovuta ad un insieme di fattori che 
includono l’alimentazione, la razza, il tipo di vita, la gestione della scuderia, lo stress e l’uso-abuso di farmaci 
soprattutto antinfiammatori. La patologia può colpire cavalli di tutte le età ma interessa principalmente i 
puledri nei primi mesi di vita e i cavalli atleti, soprattutto galoppatori.

     INFORMAZIONI - EGUS (Equine Gastric Ulcer Sindrome)
Per ulcera si intende un’erosione, ossia una mancanza di tessuto, caratterizzata da lenta, difficile o assente 
cicatrizzazione. 
L'ulcera peptica è una lesione del tessuto di rivestimento interno dello stomaco o dell'intestino, chiamato 
mucosa; può prendere il nome di ulcera gastrica se interessa lo stomaco, duodenale se interessa il duodeno 
ed esofagea se viene colpita la mucosa dell'esofago. 
Lo stress cronico, l’uso prolungato di antinfiammatori senza il 
supporto di gastroprotettori, così come l'ingestione di alcune 
tossine alimentari presenti nei mangimi con effetto irritante sulla 
mucosa, l’alimentazione scorretta, con pasti poco frequenti e 
di conseguenza digiuno prolungato, l’eccesso di zuccheri 
(mangimi concentrati), la carenza di fibre e l’allenamento 
troppo intenso, ne rappresentano le concause.
La sindrome dell'ulcera peptica del cavallo è una patologia 
insidiosa e di difficile diagnosi a causa di una sintomatologia 
aspecifica comune a molte altre patologie.
Il cavallo con questa sindrome presenterà disappetenza, fatica 
nell'alimentazione, dolore sordo e continuo con conseguenti 
segni di aggressività e nervosismo, dimagrimento, pelo opaco e 
ruvido e ridotta attività. Nei puledri si aggiungono episodi di 
dissenteria, bruxismo, intensa salivazione e lesioni duodenali.

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e
relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli grassi e grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,83%
1,25%

-
0,10%
0,78%
0,04%

-

Polysorbate 80

Additivi tecnologici
Potassium sorbate E202

E433

4.000 mg/kg

3.000 mg/kg
Citric acid E330 500 mg/kg

Xanthan gum E415 3.000 mg/kg

Valori analitici

5

MODO D’USO:
Somministrare con i pasti 60 mL due volte al giorno per gli adulti, una volta al giorno 
per i puledri, inizialmente fino a sei mesi. Può essere utilizzato in associazione a 
trattamenti farmacologici. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima 
dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Potassium sorbate, Xanthan gum, Glycerin, Polysorbate 80, Sodium 
benzoate, Sodium chloride, Olea europaea, Citric Acid, Aloe barbadensis, Althaea 
officinalis, Foeniculum vulgare, Hordeum vulgare, Glycyrrhiza glabra, Echinacea 
angustifolia, Malva sylvestris, Solum fullonum.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958823549 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
       8032958822870           Tanica da 5L in cartone da 2 pezzi            140 taniche / 70 cartoni

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

OLEA  EUROPAEA*1

estratto acquoso

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà 
lenitiva

ECHINACEA
ANGUSTIFOLIA*1 
rafforza il sistema 
immunitario

MALVA
SYLVESTRIS*1

proprietà
antinfiammatoria



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

  

È un mangime complementare che aiuta a ripristinare e mantienere 
l’equilibrio acido/base fondamentale per l’omeostasi dell’organismo

Sostegno in casi di iperazotemia e insufficienza renale ed epatica

Coadiuva il processo di drenaggio nel periodo di riposo dopo 
un’intensa attività fisica 

Potenzia in modo naturale il sistema immunitario e protegge le 
cellule dallo stress ossidativo

Coadiuvante in caso di cistiti ed edemi

Non è doping 

DEPURplus
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Dallo studio delle PIANTE 
in combinazione con

la RICERCA SCIENTIFICA 
 

 Detossificare - Drenare - Purificare

DETOSSIFICARE

DRENARE

PURIFICARE



MODO D’USO:
Pronto all’uso. Somministrare per via orale 30 mL una volta al giorno.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Potassium sorbate, Glycerin, Xanthan gum, Polysorbate 80, Olea 
europaea, Citric acid, Cynara scolymus, Ledespeza capitata, Zea mays, Equisetum 
arvense, Malpighia glabra, Foeniculum vulgare, Tabebuia avellanedae, Orthosiphon 
stamineus, Curcuma longa, Origanum vulgaris.    

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE:       PALLET:
 
      8032958823297            Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi           288 flaconi / 48 cartoni 
           

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

98,03%

-
 0,10%
 0,62%

-

1,25%

-

Valori analitici

Polysorbate 80

Additivi tecnologici
Potassium sorbate E202

E433

4.000 mg/kg

3.000 mg/kg
Citric acid E330 300 mg/kg

Xanthan gum E415 3.000 mg/kg

CYNARA
SCOLYMUS*1

azione diuretica, 
tonificante e 
disintossicante

FOENICULUM 
VULGARE*1

azione depurativa

CURCUMA
LONGA*1

protettore epatico 
con proprietà 
antiossidante

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

7 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

    INFORMAZIONI - DEPUR plus
Particolari condizioni ambientali e di accentuato stress psicofisico 
possono aumentare l’accumulo di tossine e di sostanze di scarto 
che si formano in seguito a processi metabolici dell’organismo 
(endogeni) o a causa di fattori esterni (esogeni) come 
un’alimentazione scorretta, l’inquinamento ambientale o 
prolungate terapie farmacologiche.
DEPUR plus migliora le fisiologiche funzionalità depurative 
dell’organismo ed aiuta gli organi emuntori a svolgere le loro attività 
anche in condizioni di stress o in corso di patologia.

FITOBIBLIOGRAFIA
Gli estratti vegetali contenuti in DEPUR plus hanno note proprietà 
antiossidanti ed epatoprotettrici (Curcuma longa e Cynara scolymus). 
L’olio essenziale di origano (Origanum vulgaris) ha attività 
antibatterica ed interviene  nelle cistiti mitigando bruciore e prurito.
Il magnesio e gli altri oligoelementi sostengono l’equilibrio elettrolitico. 
La vitamina C (Malpighia glabra) contribuisce a ridurre stanchezza 
ed affaticamento.



NATURAL-MENTE CORPO ATTIVI
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È un mangime complementare naturale formulato con principi attivi vegetali sinergici utile a 
stimolare il metabolismo energetico e il sistema immunitario dell’animale aiutandolo nelle 
fasi di stress

Contiene un’integrazione vitaminica utile a ripristinare l’omeostasi fisiologica

Contiene estratti vegetali con proprietà antiossidanti

Contiene minerali ed oligoelementi utili alla vita quotidiana dell’animale 

Utile nelle preparazioni pre-gara 

Non è doping

SISTEMA IMMUNITARIO

SISTEMA NERVOSO

NEUROPEPTIDI 

ORMONI

OMEOSTASI 
BENESSERE 

P.N.E.I. 

CITOCHINE CITOCHINE 
ORMONI 

NEUROPEPTIDI 

SISTEMA ENDOCRINO

SINERGY
ENERGIA - RESISTENZA - BENESSERE

Mangime complementare liquido
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



    INFORMAZIONI - SINERGY 

Esiste una stretta correlazione tra i processi di invecchiamento, l’eccesso di radicali liberi, il declino del sistema 
immunitario ed endocrino e l’insorgenza di malattie degenerative.
SINERGY è un formulato naturale atto a contrastare l’invecchiamento e a mantenere non solo l’omeostasi del 
cavallo, ma anche a sostenerlo nelle sue attività con energia e resistenza.
Il benessere non può essere raggiunto curando il sintomo, ma individuandone la causa ed agendo anche su 
di essa. La natura, con i suoi laboratori, consente di proteggere e potenziare la performance.

FITOBIBLIOGRAFIA

SINERGY è un mangime complementare costituito da complessi vegetali e altri nutrienti sinergici

Aloe barbadensis: è un noto antiossidante, con azione anti-aging, antibatterica, antifungina, antivirale e depurativa

Ginkgo biloba: possiede proprietà antiossidante che favorisce la normale circolazione vascolare ed il microcircolo 
e stimola il funzionamento cerebrale favorendo le funzioni cognitive

Echinacea angustifolia: potenzia il sistema immunitario

Panax ginseng : stimola le funzioni dell’organismo e tonifica il corpo aiutando l’animale a combattere fatica e stress

Melaleuca alternifolia, Origanum vulgaris, Laurus nobilis: sono immunostimolanti, antibatterici ed antimicotici

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,98%
 1,25%

-
 0,10%
 0,56%
 0,11%

-

Valori analitici

Additivi tecnologici:

Polysorbate 80

Xanthan gum 

Potassium sorbate

Citric acid

Additivi nutrizionali: 
Vitamina B1  

4.000 mg/kg

E433 3.280 mg/kg

E415 3.000 mg/kg
300 mg/kg

0,40 mg/kg3a820
0,60 mg/kgE101

E330

E202

Vitamina B2     
Vitamina PP B3 
Vitamina B5
Vitamina B6

13,00 mg/kg3a315
0,50 mg/kg3a841
0,30 mg/kg3a831

9

MODO D’USO:
Si consiglia la somministrazione per via orale di circa 50 mL 1-2 volte al giorno per 
almeno dieci giorni e/o secondo indicazioni veterinarie.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Potassium sorbate, Polysorbate 80, Xanthan gum, Ginkgo biloba, 
Sodium chloride, Panax ginseng, Echinacea angustifolia, Olea europaea, Citric acid, 
Aloe barbadensis, Melaleuca alternifolia, Origanum vulgaris, Laurus nobilis, Curcuma 
longa, Vitamine del gruppo B 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:  
     8032958823952         Flacone da 200 mL in cartone da 6 pezzi     1056 flaconi / 176 cartoni            
     8032958823679  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà 
antiossidante

ECHINACEA
ANGUSTIFOLIA*1

rafforza il sistema 
immunitario

GINKGO BILOBA*1

stimola il 
microcircolo 
cerebrale

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

CURCUMA
LONGA*1

proprietà
antiossidante e 
immunostimolante
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noBITE
THERAPY

Immunomodulatore naturale e 
protezione antifeeding

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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È un mangime complementare liquido formulato con estratti di 
piante officinali note per avere proprietà immunomodulatrici 
naturali e lenitive  

Crea una barriera fisica antifeeding ai culicoidi e ad altri insetti nella 
fase di sudorazione
  
Sostiene in mdo naturale il sistema immunitario e fortifica le difese 
dell’organismo

Contiene vitamine e sali minerali che sostengono la performance e 
l’endurance

Lenisce il fastidio conseguente alle punture

Utile in caso di dermatiti estive 

Non contiene coloranti

Non è doping

    INFORMAZIONI
 
Flebotomi, culicoidi e zecche, oltre a rappresentare un elemento di distrubo e di stress per operatori, 
proprietari ed animali stessi, rappresentano un rischio per la salute dell’animale e delle persone. Questi 
ectoparassiti sono infatti vettori di malattie anche gravi come la West-Nile, la piroplasmosi e 
l’anaplasmosi. Essi rappresentano inoltre la causa principale della DER (Dermatite Estiva 
Recidivante), condizione caratterizzata da un’eccessiva risposta immunitaria dell’animale alle 
punture di insetti. Risulta di conseguenza fondamentale allontanare questi vettori per garantire il 
benessere ed una buona salute dell’animale.

noBITE
THERAPY

può agire da solo o come potenziatore
di altri rimedi anche per lunghi periodi



11 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MODO D’USO:
Si consiglia la somministrazione per via orale di circa 50 mL 1-2 volte al giorno per 
almeno dieci giorni e/o secondo indicazioni veterinarie.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Potassium sorbate, Xanthan gum, Sodium chloride, Polysorbate 80, 
Citric acid, Citrus limon, Artemisia vulgaris, Gentiana lutea, Echinacea angustifolia, 
Acacia decurrens willd, Malpighia glabra, Aloe barbadensis, Origanum vulgaris, Olea 
europaea, Allium sativum, Piper nigrum, Vitamine del gruppo B.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958822276  Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:

Parabola protettiva naturale Glucosio
Umidità
Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

98,03%
 1,25%

-
 0,10%
 0,53%
 0,09%

-

Valori analitici

Additivi tecnologici:

Polysorbate 80

Xanthan gum 

Potassium sorbate

Citric acid

Additivi nutrizionali: 
Vitamina B1  

4.000 mg/kg

E433 3.000 mg/kg

E415 3.000 mg/kg
300 mg/kg

0,40 mg/kg3a820
0,60 mg/kgE101

E330

E202

Vitamina B2     
Vitamina PP B3 
Vitamina B5
Vitamina B6

13,00 mg/kg3a315
0,50 mg/kg3a841
0,30 mg/kg3a831

ORIGANUM
VULGARIS*1

azione 
antibatterica

FITOBIBLIOGRAFIA

Aloe barbadensis: immunomodulante naturale e lenitiva
Allium sativum: sgradito agli insetti
Echinacea angustifolia: immunostimolante naturale
Malpighia glabra: immunostimolante naturale e fonte di vitamina C

Union B.I.O. risponde alla sintesi chimica con

noBITE
THERAPY

ALLIUM 
SATIVUM*1

sgradito
agli insetti

ECHINACEA
ANGUSTIFOLIA*1

rafforza il sistema 
immunitario

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso
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È un mangime complementare ricco di estratti vegetali sinergici, tra cui Chiodi di 
garofano e Calendula, con proprietà analgesiche naturali   
È un coadiuvante in caso di dolore
Di facile somministrazione
Non contiene coloranti
Non contiene estratti animali
Non è doping

Fase neurogena (1): è la fase iniziale che coinvolge le prime vie di trasmissione del dolore

 Fase vasale (2): è la fase che interessa il percorso dei vasi che, se compressi o lesi possono interrompere la   
  continuità del sistema circolatorio

  Fase interstiziale (3): è la fase che interessa il sistema linfatico, ossia il sistema di drenaggio in grado di  
   riassorbire liquidi interstiziali e reindirizzarli verso il torrente circolatorio
 
  Fase neutrofila (4): si ha una riduzione neutrofilica con conseguente riduzione delle difese dell’organismo

  Fase linfocitaria (5): si ha l’attivazione dei linfociti, indice di infiammazione tissutale

FASE 1 • NEUROGENA

FASE 2 • VASALE

FASE 3 • INTERSTIZIALE

FASE 4 • NEUTROFILA 

FASE 5 • LINFOCITARIA
RIDUZIONE DEL 

DOLORE

BENESSERE E SOLLIEVO
Ricco di estratti vegetali sinergici

con proprietà analgesiche naturali

può agire da solo o come potenziatore di altri rimedi

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



    INFORMAZIONI - GREEN D.O.L ACT
 
La sensibilizzazione verso il dolore è un processo in costante aumento grazie ad una maggiore empatia, ma 
anche grazie ad una maggiore specializzazione veterinaria ed ai migliori strumenti di diagnostica. Il controllo 
del dolore rappresenta ad oggi uno degli obiettivi primari del proprietario e del veterinario poiché è condizione 
fondamentale per il benessere animale.
Il dolore non è esclusivamente un problema sensoriale ma è uno status generale che coinvolge l’intero 
organismo alterandone i processi fisiologici fondamentali.
In caso di dolore l’organismo mette in atto processi alternativi, attivando gruppi muscolari normalmente statici, 
alterando il baricentro e riducendo la qualità di vita e l’eventuale performance.
L’utilizzo di complessi vegetali, purché supportati dalla ricerca scientifica, appare l’unica via priva di effetti 
collaterali e con risposte valide e prolungabili nel tempo.

 
 

FITOBIBLIOGRAFIA

Calendula officinalis: pianta dotata di proprietà emolliente, antispasmodica ed analgesica

Echinacea angustifolia: è un immunostimolante con azione antinfiammatoria ed antibatterica

Rosmarinus officinalis: è utile a migliorare la vascolarizzazione, riequilibra e detossifica il fegato in caso di 
patologie o di stress

Eugenia caryophyllus (Chiodi di garofano): ha proprietà analgesica, antispasmodica e antisettica

Mentha arvensis: è un rinfrescante con nota attività analgesica, antisettica ed antispasmodica

MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare a digiuno 20 mL due volte al giorno per tre/sei giorni o in 
base alle indicazioni veterinarie.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Polysorbate 80, Potassium sorbate, Sodium chloride, Eugenia 
caryophyllus, Rosmarinus officinalis, Mentha arvensis, Salvia lavandulifolia, Calendula 
officinalis, Citric acid, Zea mays, Echinacea angustifolia, Olea europaea, Betula alba, 
Citrus limon, Taraxacum officinale, Agropyron repens.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958824065  Flacone da 200 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni 
EUGENIA 
CARYOPHYLLUS*1

proprietà 
antidolorifica

CALENDULA
OFFICINALIS*1

proprietà 
analgesica

ECHINACEA
ANGUSTIFOLIA*1

rafforza il sistema 
immunitario

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

13 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e
relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli grassi e grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,93%
1,25%

-
0,25%
0,49%
0,08%

-

Polysorbate 80
Additivi tecnologici

Potassium sorbate E202
E433

4.000 mg/kg
6.750 mg/kg

Citric acid E330 200 mg/kg



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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È consigliato:

• In pre-gara, per calmare l’animale senza avere ripercussioni sulla performance

• In animali nevrili e aggressivi, per tranquillizzarli permettendo una sana relazione uomo-animale ed evitare                               
la cronicizzazione dello stress e le conseguenze sistemiche

• In caso di colite, per tranquillizzare l’animale 

• In caso di ipersessualità ed ipereccitabilità, per evitare risposte esagerate e stress costante

• Prima, durante e dopo viaggi e spostamenti, per rilassare gli animali 

È un mangime complementare liquido a base di principi attivi vegetali  
sinergici con funzione omeostatica

Non contiene coloranti
Non contiene estratti animali
Non è doping

Aiuta l’animale a ritrovare calma ed equilibrio
Non altera lo stato di attenzione

CALMA VIGILE
Ricco di estratti vegetali sinergici

con proprietà rasserenanti

                           può agire da solo o come potenziatore di altri rimediEQUISTASI
PLUS

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

PSICHESTRUTTURA

FITOTERAPIA

EQUISTASI
PLUS

EQUISTASI
PLUS



MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare lontano dai pasti 20 mL una o due volte al giorno per 
almeno tre giorni fino a quattro settimane. È consigliato consultare un veterinario prima 
dell’uso.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Humulus lupulus, Magnesium, Potassium sorbate, Polysorbate 80, Tilia 
cordata, Sodium chloride, Melissa officinalis, Matricaria chamomilla, Olea europaea, 
Crataeugus oxyacantha, Calendula officinalis, Vaccinium myrtillus, Mentha arvensis, Citric 
acid.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE:       PALLET:

  MENTHA 
ARVENSIS*1

proprietà 
antispasmodica

HUMULUS
LUPULUS*1

proprietà 
calmante

CALENDULA 
OFFICINALIS*1

attività 
gastroprotettiva

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

      INFORMAZIONI - EQUISTASI

L’efficienza nella performance ed il benessere generale di un animale sono condizioni garantite dalla capacità 
dell’organismo di mettere in atto processi in grado di mantenere costante l’ambiente interno, anche in corso di 
alterazioni dell’ambiente esterno (omeostasi).
L’incapacità dell’organismo di mantenere questo stato può avere come conseguenza un calo della 
performance e la riduzione della condizione di benessere generale.

FITOBIBLIOGRAFIA

I principi attivi vegetali agiscono sull’organismo con un’azione essenzialmente energetica.
In presenza di uno stato carenziale, l’introduzione di una quota di questi nutrienti è in grado di riequilibrare 
l’organismo.
Melissa, luppolo, camomilla, biancospino hanno azione ansiolitica e calmante.
Tiglio, calendula e mirtillo hanno attività antispasmodiche, carminative e gastroprotettive.

15 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

    8032958824058         Flacone da 200 mL in cartone da 6 pezzi    1056 flaconi / 176 cartoni

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e
relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli grassi e grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,83%
1,25%

-
0,10%
0,74%
0,08%

-

Polysorbate 80

Additivi tecnologici:
Potassium sorbate E202

E433
4.000 mg/kg
3.000 mg/kg

Citric acid E330 200 mg/kg
Oligo elementi:
Magnesio 5.000 mg/kg-



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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È un mangime completare naturale ricco di estratti vegetali sinergici con 
proprietà idratanti, fluidificanti e drenanti per sostenere il cavallo in caso di 
affaticamento respiratorio
Sostiene l’ossigenazione nella respirazione favorendo prestazioni fisiche efficienti
Sostiene l’animale nello sforzo prolungato  
Non contiene coloranti
Non contiene estratti animali
Non è doping

Indicato per:

• Animali da competizione, come integrazione alla razione quotidiana sia nella fase preparatoria che 
durante l’attività sportiva

• Animali da competizione, per sostenere l’endurance

• Cavalli anziani o con problematiche respiratorie, per la sua naturale azione drenante ed immunostimolante

                         

RIPRISTINO STIMOLAZIONE 

FUNZIONE ESCRETORIA 
ORGANI EMUNTORI

REGOLAZIONE

può agire da solo o come potenziatore di altri rimedi

PNEUMO
GO

BENESSERE DELLE VIE RESPIRATORIE
Ricco di estratti vegetali sinergici

con proprietà naturali balsamiche,
antisettiche e diuretiche

PNEUMO
GO

PNEUMO
GO

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO



DRENAGGIO 
INSUFFICIENTE

TOSSINE 
ESOGENE/ENDOGENE

DRENAGGIO RIATTIVATO

PNEUMO
GO

   INFORMAZIONI
La frequenza respiratoria nel cavallo a 
riposo è compresa tra 8 e 16 atti 
respiratori al minuto. Questa frequenza 
aumenta, in termini di maggior consumo 
di ossigeno, durante l’attività fisica ed il 
cavallo può andare incontro ad 
ipoventilazione con alcalosi respiratoria e 
acidosi metabolica.
Per il mantenimento dell’omeostasi, 
processo che garantisce l’equilibrio 
interno dell’animale, il drenaggio è 
fondamentale e si distingue dalla 
detossificazione, intendendo con questo 
termine il processo di neutralizzazione 
affidato all’equilibrio acido-base.

FITOBIBLIOGRAFIA
Taraxacum officinale: è una pianta con 
attività coleretica, diuretica e lassativa

Betula alba: è un potente diuretico, 
depurativo, antinfiammatorio e digestivo

Agropyron repens: è una pianta con 
proprietà diuretica e disinfettante

Juniperus communis (Ginepro): stimola 
la diuresi, è antisettico e balsamico

Urtica dioica: possiede proprietà 
depurativa, diuretica, antinfiammatoria 
ed ipoglicemizzante

MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare per via orale 20 mL due volte al giorno per tre giorni consecu-
tivi o secondo le indicazioni veterinarie. Per il mantenimento si consiglia di somministrare 
20 mL una volta a settimana.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Potassium sorbate, Polysorbate 80, Taraxacum officinale, Sodium 
chloride, Juniperus communis, Olea europaea, Citric acid, Betula alba, Agropyron repens, 
Urtica dioica.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958824072  Flacone da 200 mL in cartone da 6 pezzi 1056 astucci / 176 cartoni 
JUNIPERUS 
COMMUNIS*1

proprietà
balsamica  

TARAXACUM
OFFICINALE*1

proprietà 
diuretica 
e lassativa

BETULA ALBA*1

proprietà 
digestiva 
e purificante

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e
relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli grassi e grezzi
Ceneri grezze
Sodio

98,03%
1,25%

-
0,10%
0,53%
0,09%

-

Polysorbate 80

Additivi tecnologici
Potassium sorbate E202

E433
4.000 mg/kg
3.000 mg/kg

Citric acid E330 200 mg/kg

17 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE



RESPIRO BALSAMICO
Ricco di estratti vegetali sinergici

con proprietà balsamiche

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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PNEUMO
VENT

PNEUMO
VENT

QUAL
IT

À 
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NTROLLATA IN LABO
RATORIO

È un mangime complementare naturale con effetto balsamico a base di 
estratti vegetali specifici per decongestionare le vie respiratorie

Non contiene coloranti

Non è doping

Non contiene estratti animali

Utile:

• Per cavalli da gara, per facilitare la respirazione

• Come coadiuvente in caso di malattie da raffreddamento con tosse, irritazione e catarro

                          

                        

Facile da somministrare

può essere utilizzato da solo o come potenziatore di altri rimedi
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MODO D’USO
Si consiglia di somministrare circa 50 mL di prodotto tal quale o sciolto in poca acqua 
tiepida una o due volte al giorno per almeno sette giorni.

COMPOSIZIONE
Aqua, Polysorbate 80, Glucose, Potassium sorbate, Xanthan gum, Eucalyptus 
globulus, Sodium chloride, Mentha arvensis, Thymus vulgaris, Citric acid, Olea 
europaea, Melaleuca alternifolia, Vitamina B2.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958821835 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 

      INFORMAZIONI - LA TOSSE

La tosse è un meccanismo fisiologico utile all’espulsione di tossine, organismi estranei e catarro in eccesso. La tosse 
è quindi una conseguenza di una condizione interna o esterna come allergia, eccessiva produzione di catarri, 
insalubrità dell’aria respirata, eccessive deiezioni, etc.
È necessario di conseguenza, oltre ad alleviare la tosse come sintomo, scoprirne la causa ed agire anche su quella.
La malattia cronica ostruttiva polmonare del cavallo, nota anche come broncopneumopatia cronica (COPD), 
malattia delle piccole vie respiratorie, bolsaggine, enfisema, etc., è una sindrome clinica caratterizzata da 
ostruzione cronica al flusso aereo, ed ha la caratteristica di essere poco variabile nel tempo e lentamente 
progressiva. In genere tale ostruzione è causata dall’esagerata risposta del polmone agli irritanti ambientali. 
Essa include, in contemporanea all’ostruzione al flusso di aria, 3 patologie quali la bronchite cronica, 
l’enfisema e l’asma cronico. I sintomi di tale sindrome sono solitamente dipendenti dalla patologia che ne è 
alla base o alla prevalenza di una patologia sulle altre, e comprendono la tosse, l’espettorazione, il respiro 
sibilante, la dispnea da sforzo o ad accessi. A lungo andare tale situazione può causare gravi ripercussioni 
sia di natura respiratoria, cardiaca che renale, mettendo a rischio la vita dell’animale.

FITOBIBLIOGRAFIA
Le erbe agiscono sull’organismo in modo energetico integrando nutrienti utili a rafforzare l’animale ed a 
bilanciare eventuali stati carenziali.
Eucalyptus globulus: pianta con azione balsamica, espettorante, antisettica ed anticatarrale
Thymus vulgaris: pianta officinale nota per la sua proprietà antisettica, balsamica e antispasmodica
Olea europaea: ha proprietà spasmolitica, antibatterica ed è un ottimo antiossidante con attività immunostimolante

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

96,88%
 1,25%

-
 0,53%
 1,25%
 0,09%

-

Additivi tecnologici:
Polisorbato 80

Xanthan gum 
Potassium sorbate

Citric acid

Additivi nutrizionali: 
Vitamina B2

15.900 mg/kgE433

3.000 mg/kgE415

4.000 mg/kg

300 mg/kg

0,70 mg/kgE101

E330

E202

Valori analitici

THYMUS 
VULGARIS*1

proprietà 
antisettica

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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Soluzione naturale ricca di estratti vegetali sinergici tra cui Eucalipto e Timo che 
dona sollievo immediato all’animale liberando le vie respiratorie garantendo 
una protezione prolungata 
Calma l’irritazione e favorisce l’espettorazione
Agisce direttamente sulle vie respiratorie
Non è doping

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

Indicato:

• Nei cambi di stagione
• In caso di affezioni delle vie respiratorie superiori/inferiori
• Per ridurre l’utilizzo di farmaci allopatici

1° Sollievo immediato 2° Protezione prolungata

AEROSOL  

PNEUMO RESP
AEROSOL  

Ricco di estratti vegetali sinergici
con proprietà balsamiche, fluidificanti 

del catarro bronchiale e calmanti della tosse.

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare via aerosol 5mL di PneumoResp diluito con 5mL di 
fisiologica una volta al giorno per almeno tre giorni consecutivi o secondo le indicazio-
ni del veterinario.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Aceto balsamico, Polysorbate 80, Potassium sorbate, Eucalyptus globulus, 
Thymus vulgaris, Olea europaea, Melaleuca alternifolia, Taraxacum officinale, 
Betula alba, Agropyron repens, Citric acid, Juniperus communis, Urtica dioica

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

      INFORMAZIONI - VANTAGGI DELL’AEROSOLTERAPIA

• Ha un’azione rapida e localizzata, giungendo direttamente agli organi target, anche in profondità
• Può alternarsi o sostituire i trattamenti sistemici
• È una somministrazione facile da effettuare anche giornalmente 

FITOBIBLIOGRAFIA 

Olea europaea: estratto acquoso
Melaleuca alternifolia:  ha proprietà antisettica ed analgesica
Eucalyptus globulus: ha azione rinfrescante e decongestionante
Betula alba: possiede proprietà depurativa sugli spazi interstiziali
Taraxacum officinale: ha proprietà disintossicante e drenante

Glucosio
Umidità
Componenti analitici e
relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli grassi e grezzi
Ceneri grezze
Sodio

98,80%
1,25%

-
0,60%
0,30%

-

Polysorbate 80

Additivi tecnologici
Potassium sorbate E202

E433
14.700 mg/kg
  4.000 mg/kg

Citric acid E330  200 mg/kg

-

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958823044  Flacone da 100 mL in cartone da 6 pezzi 960 astucci / 160 cartoni 

THYMUS 
VULGARIS*1

proprietà 
antisettica

EUCALYPTUS
GLOBULUS*1

proprietà 
balsamica

OLEA EUROPAEA*1

estratto acquoso

21 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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È un formulato bio-disponibile che collabora attivamente nella rigenerazione 
e ricostruzione cutanea
È un complesso fitosinergico che si dimostra utile sul sarcoide fin dagli stadi 
di esordio
Aiuta a ridimensionare l’estensione dell’alopecia associata
Crea una pellicola protettiva ad azione filmante traspirante che favorisce la 
guarigione

Sarcoide 
all’inizio del 
trattamento

Intensificazione della risposta immunitaria 
cellulo-mediata con manifestazioni di 
carattere fortemente infiammatorio

Progressiva diminuzione 
dell’infiammazione

Stato regressivo 
della piaga con 
s u c c e s s i v a 
rigenerazione 
di cute e pelo 
(prima e dopo 
la rimozione 
della crosta)

GIORNI DI TRATTAMENTO

M
A

PP
AT

U
RA

 D
EL

LA
 

LE
SI

O
N

E

TRATTAMENTO CON SA.R.CO.PLANT

SA.R.CO.
PLANT

Crema rigenerante della cute
 coadiuvante in caso di sarcoide equino

 

QUAL
IT

À 
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RATORIO



MODO D’USO:
Dopo aver lavato accuratamente l’area interessata con acqua frizzante, applicare una 
quantità di crema sufficiente a ricoprire la zona anche più volte al giorno per 7 giorni 
consecutivi. Non utilizzare in concomitanza di altre terapie locali con prodotti di sintesi 
chimica che ridurrebbero l’efficacia dei principi attivi vegetali. 

COMPOSIZIONE:
Helianthus annuus, Cera alba, Zinc chloride, Aloe barbadensis, Chelidonium majus, 
Origanum vulgare, MATRICE U.B.®, Echinacea angustifolia

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:

 8032958822252 Barattolo da 50 mL in cartone da 6 pezzi 956 barattoli / 159 cartoni
 8032958822245 Barattolo da 100 mL in cartone da  6 pezzi 956 barattoli / 159 cartoni

FITOBIBLIOGRAFIA 

Chelidonium majus: pianta erbacea perenne sempreverde dotata di un lattice giallo vivo e caustico molto 
utile in caso di verruche per l’azione degli alcaloidi in esso contenuti
Echinacea angustifolia: pianta ad azione immunostimolante in grado di attivare la fagocitosi e di indurre la 
liberazione di interleukina così da stimolare l’attività dei linfociti T e B

CHELIDONIUM 
MAJUS*1

attività esfoliativa

ECHINACEA
ANGUSTIFOLIA*1

azione 
immunostimolante

“ Aspetti macroscopici e istologici della risposta locale alla chelidonia nel sarcoide equino: 
risultati preliminari” - Tesi di laurea di Alessandro Allois - Università degli Studi di Padova - facoltà 
di Medicina Veterinaria A/A 2009/2010

“...Il sarcoide equino rappresenta la neoplasia cutanea più frequente negli equidi e, pur non 
rappresentando un pericolo per la vita dell’animale, a seconda della sua localizzazione, può essere 
responsabile di danni estetici e funzionali che ne compromettono l’uso e ne diminuiscono il valore di 
mercato. La principale causa eziologica di questa patologia è rappresentata dal papillomavirus bovino 
che, anche grazie a una predisposizione genetica, è in grado in alcuni soggetti di rendere manifesta la 
neoplasia. Sono state proposte numerose strategie terapeutiche ma nessuna si è ancora dimostrata 
efficace in tutti i casi e per ogni forma di sarcoide. Inoltre alcune delle terapie più efficaci risultano molto 
dispendiose o di difficile messa in atto. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di testare una nuova 
terapia per il sarcoide equino che fosse efficace, sicura e di facile somministrazione da parte del 
proprietario. La terapia prevede l’applicazione topica di un fitoderivato sperimentale a base di 
Chelidonium majus. Sono stati sottoposti allo studio 11 cavalli che, dopo essere stati sottoposti ad un 
prelievo bioptico, sono stati trattati con il preparato oggetto della sperimentazione e monitorati per 4 mesi 
post trattamento...”
“....In conclusione  il fitoderivato sperimentale è risultato efficace al 100% nel 33% dei soggetti facenti 
parte dello studio ed è risultato altrettanto efficace nel 100% dei casi sottoposti precedentemente a 
intervento chirurgico per l’asportazione della massa, nel controllo delle recidive. L’efficacia del protocollo 
terapeutico è quindi risultata scarsa o nulla solamente nel 33% dei soggetti appartenenti allo studio.
I risultati estetici della terapia sperimentale sono stati più che soddisfacenti...”

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

23 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Zone di distrubuzione
del sarcoide nei cavalli

51% Testa e orecchie

24% Collo, tronco e genitali

25% Spalle e zampe 



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Aloe barbadensis: pianta con proprietà antinfiammatoria, lenitiva, calmante, riepitelizzante e cicatrizzante

24

Lozione naturale ricca di estratti vegetali sinergici  
Ha un alto assorbimento epidermico
Valido aiuto per rivitalizzare la cute e riportarla al suo normale stato fisiologico
Ripristina l’elasticità cutanea, idrata e protegge  
Ha un rilascio prolungato e protettivo
È utile in caso di cute sensibilizzata e lesa sostenendo il processo di 
rigenerazione cutanea
Utile in caso di prurito grazie alla presenza di Aloe e alle naturali proprietà 
cicatrizzanti ed emostatiche dei suoi ingredienti 

EQUIDERMA
Lozione cute

QUAL
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    INFORMAZIONI

In caso di patologie cutanee viene meno l’elasticità delle fibre collagene e l’elasticità della cute, condizioni 
responsabili della degenerazione della barriera cutanea che perde inevitabilmente la sua capacità protettiva. 
Equiderma contiene polimeri fenolici, tannini ed altri principi attivi, come gli estratti dell’Olea europaea che 
permettono di ripristinare l’elasticità compromessa e favoriscono i processi aerobi, riducendo la sovra-crescita 
batterica e favorendo di conseguenza la risoluzione di eventuali lesioni.

 ANALISI MICROBIOLOGICHE
Equiderma è in grado di ridurre lo sviluppo batterico.

Tamponi eseguiti con maschera plastica sterile prima e dopo le spugnature con 
Equiderma, dimostrano l’efficacia del prodotto nell’inibizione della crescita di 
Staphylococcus aureus.

Piastra n°1 
Esempio di 

Staphylococcus 
aureus batterio 

patogeno

Piastra n°2 
Esempio di 

Staphylococcus 
epidermidis, 

saprofita, non 
patogeno

Tamponi eseguiti con maschera in 
plastica sterile per delimitare una 
superficie 10 x 10 cm. 
I dati espressi in Unità Formanti 
Colonia/cm² (UFC/cm²)

giorni

UFC/cm2

Crescita di Staphylococcus aureus

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:
PROTEZIONE

NATURALE

MODO D’USO:
Nebulizzare o tamponare sulla pelle, insistendo sulle parti più interessate. Applicare 
più volte al giorno.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Aloe barbadensis, Melaleuca alternifolia, Robinia 
pseudoacacia, Lavandula hybrida, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN : CONFEZIONE: PALLET:

  8032958820036 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
   

25 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà 
antinfiammatoria 
e lenitiva

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore
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  Crema ripara cute,
lascia respirare la pelle

Formulato naturale ricco di estratti vegetali sinergici rafforzati dalla 

MATRICE U.B.® che favorisce la riparazione tessutale

Evita la formazione di cheloide ed escara 

Crea un leggero film protettivo e traspirante

Gradevolmente profumato alla Citronella

Formulazione ad assorbimento rapido

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

SKINCUT

Epidermide

Fibroblasti

Derma

Macrofagi

Arteria

Processo di coagulazione e formazione
della crosta

Le cellule dell’epidermide si moltiplicano 
e ricoprono il tessuto di granulazione Il tessuto epiteliale diventa più spesso

I fattori in�ammatori 
vengono liberati dalla ferita

I globuli bianchi �ltrano 
nell’area danneggiata

Il tessuto di granulazione 
rigenera la vascolarizzazione

Area sottostante il tessuto 
cicatriziale

Fasi del normale processo di cicatrizzazione

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



MODO D’USO:
Applicare sulla parte interessata anche più volte al giorno.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, 
Melaleuca alternifolia, Aloe barbadensis

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958821231  Barattolo da 125 mL in cartone da 6 pezzi    956  barattoli / 159 cartoni 

PELARGONIUM
GRAVEOLENS *1

proprietà 
cicatrizzanti

MATRICE U.B.® *1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

27 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

    INFORMAZIONI 

Il cavallo è frequentemente soggetto ad eventi traumatici che esitano in ferite di vario tipo. Questo è 
dovuto alla sua indole nevrile, al tipo di lavoro che svolge (corsa, salto ad ostacoli, endurance, gare di 
agilità, trekking, etc.), e all’ambiente in cui vive.
Le ferite hanno una tendenza spontanea a guarire attraverso un processo che si chiama cicatrizzazione.
Un’alterazione di tale processo può portare alla formazione del CHELOIDE, una cicatrice esuberante 
della cute che si estende oltre i limiti della ferita che lo ha, in qualche modo indotto.
Oltre a rappresentare un problema estetico, il cheloide può determinare una limitazione funzionale 
locale, per riduzione di movimento (per esempio per interessamento di una articolazione), per 
indurimento e diminuzione dell’elasticità del tessuto.
Una buona regola per prevenire la formazione del cheloide è quella di agire nell’immediato a livello 
locale, pulendo l’area e applicando medicamenti naturali in grado di avviare la corretta ricostruzione 
ed evitare contaminazioni secondarie.

FITOBIBLIOGRAFIA
 
MATRICE U.B.®: 
estratto acquoso di Olea europaea
Pelargonium graveolens: 
possiede proprietà antinfiammatoria, 
cicatrizzante e antisettica
Cymbopogon winterianus: 
pianta contenente principalmente citronellolo 
e geraniolo 



28 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

    INFORMAZIONI

EQUIPROTECT è ricco di sostanze vegetali con carattere emolliente e lenitivo tra cui l’Helianthus 
annuus. È un valido aiuto nella prevenzione del cheloide.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Aloe bardadensis: ha proprietà antinfiammatoria, cicatrizzante ed immunostimolante
Helianthus annuus (Girasole): proprietà idratanti, lenitive e emollienti 

MODO D’USO:
Distribuire il prodotto sulla parte interessata con un leggero massaggio.

COMPOSIZIONE:
Helianthus annuus, Cera alba, Aloe barbadensis, Butyrospermun parkii, Melaleuca 
alternifolia, MATRICE U.B.®, Tocopherol.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958820111  Barattolo da 250 mL in cartone da 6 pezzi 684 barattoli / 114 cartoni 

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà
antinfiammatoria

HELIANTHUS 
ANNUUS*1

proprietà
lenitiva

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

EQUI
PROTECT

Unguento naturale ricco di estratti vegetali sinergici con proprietà 
emollienti, lenitive e nutrienti

Preparazione a base grassa 

Coadiuvante nel trattamento di dermatosi secche, squamose e 
ipercheratosiche

Utile in caso di ragadi retro pastorali, fiaccature e abrasioni

Protegge la pelle dagli agenti inquinanti

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

Unguento

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Crema arricchita con ossido di zinco 
Coadiuvante nel trattamento di lesioni secernenti e zone umide
Aiuta il processo di rigenerazione cutanea
È utile per trattare irritazioni, abrasioni e piaghe

Facilita il ripristino dell’elasticità cutanea

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

EUCALYPTUS
GLOBULUS*1

proprietà 
antinfiammatoria

HELIANTHUS 
ANNUUS*1

proprietà 
lenitiva

    INFORMAZIONI

EQUIPROTECT plus contiene ossido di zinco, minerale utilizzato dall’organismo per la sintesi 
del collagene, costituente base della cute. Lo zinco aiuta inoltre ad affievolire il prurito.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Helianthus annuus: pianta ad azione emolliente e lenitiva

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

EQUI
PROTECTPLUS

Crema con ossido di zinco

MODO D’USO:
Distribuire sulla parte interessata e massaggiare fino ad assorbimento. Proseguire il 
trattamento.

COMPOSIZIONE:
Helianthus annuus, Zinc oxide, Cera alba, Eucalyptus globulus, Melaleuca alternifolia, 
MATRICE U.B.®, Tocopherol. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958822528 Barattolo da 500 mL in cartone da12 pezzi 480 barattoli / 40 cartoni 
 

QUAL
IT
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NTROLLATA IN LABO
RATORIO

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

30

MODO D’USO:
Distribuire sul manto, coda e criniera, massaggiare, lasciare assorbire e spazzolare.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Linum usitatissimum, Triticum vulgare, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958820074 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 240 flaconi / 40 cartoni 

LINUM
USITATISSIMUM*1

proprietà 
emoliente

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà 
antinfiammatoria

È un gel rinforzante e ristrutturante per coda e criniera

Restituisce vitalità e luminosità ai crini opachi e fragili

Utile in caso di forfora
Allevia l’eventuale prurito cutaneo all’attaccatura di coda e criniera

Ammorbidisce e districa il pelo

Dà risultati evidenti da subito

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

   INFORMAZIONI

In corso di Dermatite Estiva Recidivante (DER), problematica causata principalmente 
dall’ipersensibilità dell’animale al morso dei culicoidi, il cavallo, in preda a forte prurito, tende a strofinarsi 

contro oggetti, alberi o addirittura a rotolarsi per terra, procurandosi abrasioni, ispessimento della cute e 
perdita di peli da coda e criniera. EQUILUX è un valido aiuto per alleviare il prurito, rigenerare la pelle e, 

grazie alla sua forte affinità alla creatinina, per rinfoltire coda e criniera.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Aloe bardadensis: ha proprietà lenitiva, calmante, idratante e rinfrescante
Linum usitatissimum: ha proprietà emolliente

EQUILUX

QUAL
IT

À 
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NTROLLATA IN LABO
RATORIO

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Gel rinforzante e ristrutturante



FITOBIBLIOGRAFIA

Chamomilla recutita: ha azione decongestionante
Euphrasia officinalis: ha azione antinfiammatoria e astringente
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NTROLLATA IN LABO
RATORIO

31 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MATRICE U.B.® *1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

CHAMOMILLA
RECUTITA*1

contro arrossamenti e
con proprietà lenitiva

EUPHRASIA
OFFICINALIS*1

proprietà
antinfiammatoria

GOCCE
CHIARE

Lavaggio perioculare

MODO D’USO:
Applicare alcune gocce nel contorno occhi e tamponare con una garza sterile. 
Ripetere all’occorrenza anche più volte al giorno o secondo prescrizione veterinaria.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Aqua Euphrasia officinalis, Aqua Chamomilla recutita, MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958820692 Flacone da 40 mL in cartone da 10 pezzi 2000 flaconi / 200 cartoni 

Formulato naturale con estratti vegetali sinergici con proprietà 
lenitive e rinfrescanti
Aiuta a ridurre l’eccessiva lacrimazione
Allevia l’irritazione e l’affaticamento oculare

Valido aiuto in caso di prurito, secchezza oculare e secrezione 

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



Riduce in modo naturale cattivi odori e pruriti mettendo l’animale in quiete 
  

Permette il lavaggio mucosale senza necessità di risciacquo 

Può essere utilizzato per la detersione quotidiana o periodica dei genitali femminili e maschili

Non entra in antagonismo con terapie endogene e rappresenta un’ottima misura preventiva da 
adottare frequentemente per sfavorire gli attacchi da allergeni

La sua formulazione delicata rispetta il pH, qualora si rendesse necessario, è possibile diluire 
in fisiologica e mantenere un effetto lenitivo rinfrescante e di sollievo duraturo
  

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE

Union B.I.O.® dal laboratorio della natura risponde con:                     

Il prurito è una delle principali cause di stress che ha come conseguenze il calo delle performance,
la riduzione del benessere generale e sembrano corresponsabili dell’ipofertilità.

...un formulato che affida la sua attività ad estratti naturali sinergici potenziati dalla MATRICE U.B.®, capace di 
innescare una competizione eubiotica creando un ambiente sfavorevole agli allergeni ambientali che si possono 

depositare anche nelle parti intime del cavallo creando sgradevoli disagi

Lavaggio intimo per cavalli

INTIMA
HORSE

INTIMA HORSE

32 QUAL
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



DRENAGGIO 
INSUFFICIENTE

TOSSINE 
ESOGENE/ENDOGENE

DRENAGGIO RIATTIVATO

33 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MODO D’USO:
Il lavaggio può essere ripetuto più volte a seconda delle necessità. Non utilizzare 
contemporaneamente a prodotti di sintesi chimica.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Matrice U.B.®, Aloe barbadensis, Calendula officinalis, Melaleuca alternifolia. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

CALENDULA 
OFFICIANLIS*1

proprietà 
ammorbidenti e 
lenitive

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958823846   Flacone da 100 mL in cartone da 6 pezzi 960 flaconi / 160 cartoni
   

MATRICE U.B.® *1

fitocomplesso 
polivante e 
potenziatore

ALOE
BARBADENSIS *1

 
proprietà 
riepitilizzanti e 
protettive

    INFORMAZIONI - INTIMA HORSE
Intima Horse ha un rilascio prolungato e protettivo in grado di convertire il processo da disbiosi ad 
eubiosi (armonia tra la flora batterica saprofita) essenziale per l’efficienza del sistema immunitario. La 
“concorrenza” stabilizza il microbiota e sfavorisce la prolificazione di microorganismi patogeni. 

Scopo principale di questo studio* è dimostrare l’importanza di mantenere una sana competizione rispetto 
all’uso di sostanze di sintesi chimica che tendono ad indebolire la flora batterica, anche quella utile, con 
possibile e probabile insorgenza di resistenze.  

*...estratto - Istituto di analisi e ricerche Labor Chimica

Le prove in vitro sono state condotte cercando di mimare una situazione 
quanto più reale possibile, dove è presente una flora batterica mista, costituita 
da microrganismi patogeni e commensali, in equilibrio e in condizioni favorevoli 
alla moltiplicazione batterica (temperatura di 37°C e presenza di nutrienti). I 
campioni sono stati allestiti inoculando una sospensione di microrganismi 
mista costituita da un 50% di Staphylococcus aureus e un 50% di Stafilococchi 
non patogeni in brain heart infusion, brodo altamente nutriente. La 
sospensione è stata quindi titolata al tempo 0 e successivamente addizionata 
con il prodotto ed incubata a 37°C; le analisi condotte a due giorni sul 
campione trattato, hanno dimostrato una ridistribuzione delle specie batteriche 
a netto sfavore della forma patogena.

   
Parallelamente, un campione di 10 animali è stato trattato in vivo con il 
prodotto. Sul campione sono stati eseguiti tamponi vaginali prima del 
trattamento, evidenziando la presenza di Stafilococchi patogeni e di una carica 
batterica piuttosto elevata; le analisi sui tamponi vaginali sono state ripetute 
anche a due giorni di trattamento con il prodotto (utilizzato secondo le modalità 
previste) evidenziando una progressiva e significativa diminuzione delle specie 
patogene con una carica batterica totale rimasta sostanzialmente invariata, a 
dimostrazione della capacità del prodotto di favorire un processo di eubiosi.

Materiale e metodi:
Lo studio è stato condotto parallelamente in vivo ed in vitro.

Considerazioni:
Lo studio effettuato dimostra come il prodotto riesce a ristabilire la flora batterica vaginale, diminuendo significativamente il quantitativo di 
Stafilococchi aurei. 

Dopo il lavaggio si consiglia l’utilizzo di 
Equinofly Soft che crea una barriera 
fisica agli agenti esterni.

PROTEZIONENATURALE
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Utile per defaticare muscoli, tendini e articolazioni post lavoro

Agisce rapidamente su edemi ed ematomi

Ottimo per utilizzo frequente e prolungato

Di facile utilizzo e sicuro 

No doping

   INFORMAZIONI

Dopo uno sforzo fisico è sempre bene aiutare il cavallo a fare un buon defaticamento per 
scaricare i muscoli dall’eventuale acido lattico accumulato e rilassare i tendini. Un buon piano di 

defaticamento comprende un lavoro leggero e dei lievi massaggi delle masse muscolari. 
Equitrauma è un formulato in gel ricco di principi attivi ad azione anti-infiammatoria utili anche in 

questa fase. Ottimo da utilizzare pre e post lavoro per ridurre l’accumulo di acido lattico e facilitare 
il defaticamento muscolare.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Arnica montana: pianta nota per la proprietà analgesica, antiecchimotica ed antinfiammatoria
Robinia pseudoacacia: ha proprietà antinfiammatorie

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Gel SOLLIEVO immediato

 CODICE EAN:            CONFEZIONI:           PALLET:

       8032958822573             Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi      1056 flaconi / 176 cartoni
       8032958821842         Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi         360 flaconi / 30 cartoni
       8032958820081       Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi          288 flaconi / 48 cartoni
       8032958822382       Sacca da 4 L in cartone da 2 pezzi          100 sacche / 50 cartoni
        

EQUITRAUMA

MODO D’USO:
Distribuire sulla parte interessata e massaggiare fino ad assorbimento.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Arnica montana, Robinia pseudoacacia.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

ARNICA
MONTANA*1

proprietà analgesica e 
antinfiammatoria

ROBINIA
PSEUDOACACIA*1

proprietà
antinfiammatoria

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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Utile nel trattamento post-trauma per muscoli, tendini ed articolazioni

Prontamente attivo su edemi ed ematomi 

Interviene sulle prostaglandine riducendo l’estensione del danno

Utile in caso di dolori acuti e cronici, anche reumatici ed artritici

Di facile utilizzo e sicuro 

Doping (non usare prima della competizione)

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

 CODICE EAN:            CONFEZIONI:           PALLET:
   
       8032958824096          Bustina da 14 mL in confezione da 20 pezzi        
       8032958824133                  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi         1056 flaconi / 176 cartoni
       8032958823891                  Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi          360 flaconi / 30 cartoni

-

Gel SOLLIEVO immediato

ARNICA
MONTANA*1

proprietà analgesica e 
antinfiammatoria

HARPAGOPHYTUM
PROCUMBENS*1

proprietà analgesica e 
antinfiammatoria

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

TRAUMA PLUS

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

   INFORMAZIONI

In seguito ad un trauma, le cellule ed i piccoli vasi vengono compromessi determinando 
fuoriuscita di sangue nello spazio intercellulare. Tale raccolta (ematoma) può essere più o meno 

grave provocando gonfiore, calore, dolore evidente e perdita parziale o totale della funzionalità 
della parte interessata. TRAUMAplus è un formulato in gel utile per cavalli da lavoro, anziani, da 

trekking, per ippoterapia e ogni qualvolta si voglia dare sollievo al cavallo. La presenza di 
Harpagophytum procumbens (Artiglio del diavolo), rende questo gel doping e quindi non idoneo in 
caso di gare.   

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Arnica montana: pianta nota per la proprietà analgesica, antiecchimotica ed antinfiammatoria
Harpagophytum procumbens: proprietà antinfiammatorie e analgesiche
Robinia pseudoacacia: ha proprietà antinfiammatorie

MODO D’USO:
Distribuire sulla parte interessata e massaggiare fino ad assorbimento.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Harpagophytum procumbens, Arnica montana, Robinia 
pseudoacacia.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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CINNAMOMUM
CASSIA*1

proprietà
antispamotica
e antibatterica

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso attivo 
polivalente 
e potenziatore

È un termo attivante e tonificante
Stimola l’attività e l’efficienza muscolare

Riduce i tempi di sgranchimento ed ha un effetto prolungato
Contribuisce ad alleviare i dolori muscolari 
È utile in animali anziani per riscaldare la muscolatura

Non è doping

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

     8032958821859 Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi 360 flaconi / 30 cartoni

MODO D’USO:
Applicare sulla parte interessata e massaggiare fino ad assorbimento.
Ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cinnamomum cassia, Rosmarinus officinalis.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

    INFORMAZIONI

Il cavallo va spesso incontro a miopatie che si manifestano solitamente con difficoltà nella 
deambulazione, affaticamento, rigidità, rifiuto al movimento, gonfiore muscolare e dolorabilità più 

o meno accentuata. EQUISPRINT è un formulato vegetale contenente componenti 
termo-attivanti e riscaldanti. Utile per ridurre i tempi di sgranchimento prima delle gare e delle 
attività sportive. Attenua la rigidità e riduce il rischio di compromissioni da sforzo. Ideale anche per 
cavalli anziani e da lavoro.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Cinnamomum cassia: pianta in grado di stimolare la circolazione periferica, possiede proprietà 
antinfiammatoria ed antidolorifica
Capsicum annuum: proprietà analgesiche

36 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Gel effetto CALORE
EQUISPRINT
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CINNAMOMUM
CASSIA*1

proprietà
antispamotica
e antibatterica

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso attivo 
polivalente 
e potenziatore

HARPAGOPHYTUM
PROCUMBENS*1

proprietà analgesica e 
antinfiammatoria

Formulazione termo attivante e riscaldante
Diminuisce i tempi di sgranchimento 

Attenua la rigidità 
Contribuisce ad alleviare i dolori muscolari 
È utile per cavalli anziani, con dolori cronici artritici e reumatici

Doping (non usare prima della competizione)

SPRINT PLUS
Gel effetto CALORE

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

     8032958823907          Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi 360 flaconi / 30 cartoni

MODO D’USO:
Applicare sulla parte interessata e massaggiare fino ad assorbimento.
Ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Harpagophytum procumbens, Capsicum annuum, 

Cinnamomum cassia, Rosmarinus officinalis.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

37 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

    INFORMAZIONI

SPRINTplus è una specifica formulazione contenente componenti termo-attivanti e riscaldanti. 
La presenza di Harpagophytum procumbens (Artiglio del diavolo) e di Capsicum annuum rende 

questo gel doping e quindi non idoneo in caso di gare. 
Diminuisce i tempi di sgranchimento prima delle attività e attenua la rigidità riducendo il rischio di 
compromissioni da sforzo. Utile per cavalli anziani, con dolori cronici artritici e reumatici.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Cinnamomum cassia: pianta in grado di stimolare la circolazione periferica, possiede proprietà 
antinfiammatoria ed antidolorifica
Capsicum annuum: proprietà analgesiche
Harpagophytum procumbens: proprietà antinfiammatorie e analgesiche
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SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

EQUIRELAX

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

N
O

N 
TE

STATO SU ANIM
ALI

EUCALYPTUS
GLOBULUS*1

proprietà
decongestionante e 
defaticante

È un raffreddante valido aiuto nell’alleviare la tensione dopo un 

forte impegno muscolare

Riduce  la rigidità da sforzo facilitando lo sgonfiamento degli arti
Favorisce il drenaggio e il riassorbimento dei liquidi accumulati 

durante lo sforzo

Di facile impiego, da utilizzare anche tra una gara e l’altra

Non è doping

    INFORMAZIONI

L’insorgenza della fatica deriva dall’esaurimento delle scorte di glicogeno muscolare e dal 
passaggio del metabolismo da aerobio ad anaerobio.

Equirelax, attraverso la sinergia di preziosi principi attivi, aiuta a drenare l’accumulo di liquidi 
derivanti dall’esercizio fisico e determina un’immediata sensazione di benessere e sollievo che 

facilita il ripristino delle condizioni fisiologiche predisponendo il muscolo al nuovo allenamento.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Eucalyptus globulus: ha proprietà rinfrescante, decongestionante e defaticante

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

Gel effetto GHIACCIO

MODO D’USO:
Distribuire e massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere l’operazione 
all’occorrenza. Non è necessario il bendaggio.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Eucalyptus globulus, Mentha arvensis, Pinus mugo, Gaultheria 
procumbens

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

   8032958821866 Flacone da 500 mL in cartone da 12 pezzi 360 flaconi / 30 cartoni

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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MODO D’USO:
Applicare sull’area interessata con o senza fasciatura. Lasciare agire per 12-24 ore e 
risciacquare. Può essere utilizzato anche sotto la pianta del piede in caso di 
sobbattiture. Non applicare su cute lesa. Non riutilizzare il prodotto rimosso dalla pelle 
perché ricco di sostanze dannose ed impurità.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Caolin, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®, Melaleuca alternifolia, 
Gaultheria procumbens, Mentha arvensis, Chlorophyll.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

   CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

     8032958822696          Secchiello da 1 Kg in cartone da 12 pezzi       360 secchielli / 30 cartoni
     8032958822214          Secchiello da 5 Kg in cartone da  2 pezzi          72 secchielli / 36 cartoni 
 

CAOLIN
proprietà
detossificante

ALOE 
BARBADENSIS*1

proprietà lenitiva e 
antinfiammatoria

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

Contiene caolino ed estratti vegetali dotati di proprietà 

balsamiche e defaticanti

È indicato nel recupero del benessere fisiologico di tendini, 

legamenti e muscoli

Può essere utilizzato senza bendaggio
È in grado di assorbire le tossine rilasciando minerali e principi 

attivi lenitivi e nutrienti

    INFORMAZIONI - IL CAOLINO  
Il caolino è un silicato idrato di allumina che prende il suo nome dal cinese “Kau-ling”, nome 

della collina da cui è estratto. È un’argilla bianca largamente utilizzata come detossificante 
naturale poiché vanta proprietà chelanti, tali da permettere la “cattura” di sostanze dannose e 

tossiche per l'organismo e il rilascio di nutrienti e minerali invece utili al benessere dell’animale.

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Aloe barbadensis: possiede proprietà antinfiammatoria, lenitiva, calmante, riepitelizzante e cicatrizzante
Tea tree oil: olio essenziale estratto dalla Melaleuca alternifolia, con proprietà antisettica e antidolorifica
Mentha arvensis: aiuta a combattere i dolori muscolari e reumatici, favorisce il riassorbimento di gonfiori 
ed ecchimosi ed aiuta in caso di affaticamento psico-fisico

Formulato fitosinergico calmante,
defaticante, decongestionante e lenitivo

Linea performance di successo

39 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Rosmarinus officinalis: stimola la ricrescita del pelo, ha proprietà antisettiche
Aloe barbadensis: ha propietà lenitive e nutrienti

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MODO D’USO:
Distribuire uniformemente su cute e pelo e massaggiare. Lasciare agire per qualche 
minuto e risciacquare accuratamente.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, Melaleuca alternifolia, Xanthan gum, Rosmarinus 
officinalis, Pelargonium graveolens, Origanum vulgare, Panthenol, MATRICE U.B.®,  
Caolin, Tocopherol. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958820159 Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi 600 flaconi / 100 cartoni
 8032958822337 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

ALOE
BARBADENSIS*1

azione lenitiva e 
nutriente

CAOLIN (argilla)
 

attività assorbente, 
riparatrice e 
rigenerante.

Shampoo delicato

Shampoo delicato con oli essenziali ed estratti naturali arricchiti dalla 

MATRICE U.B.® 

Coadiuvante nella rigenerazione e rivitalizzazione del manto e della 
cute
Rinforza il pelo rendendolo soffice e proteggendolo dagli agenti 

esterni

Rispetta il pH fisiologico della pelle

Idratante, protettivo, emolliente
Arricchito con argilla bianca, capace di assorbire le tossine e di 

purificare la cute 
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IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO



FITOBIBLIOGRAFIA

Citrus sinensis: ha proprietà astringente e purificante
Citrus limon: ha proprietà antisettica, dermopurificante e dona lucentezza al manto

41 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Shampoo per manti bianchi

Shampoo delicato naturale ad azione sbiancante e ravvivante, 

ricco di estratti vegetali sinergici
Dona candore e lucentezza ai manti bianchi

Deterge senza aggredire il film idrolipidico

Non irrita la pelle e non secca il pelo

Elimina le macchie gialle esaltando il colore naturale del manto

Rispetta il pH fisiologico dell’animale

QUAL
IT

À 
CO

NTROLLATA IN LABO
RATORIO

MODO D’USO:
Distribuire uniformemente su cute e pelo e massaggiare. Lasciare agire per qualche 
minuto e risciacquare accuratamente. Utilizzare in purezza nelle zone più difficili.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Citrus sinensis, Citrus limon, MATRICE U.B.®, Tocopherol, Violet. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958822238 Flacone da 500 mL cartone da 6 pezzi   600 flaconi / 100 cartoni

CITRUS 
SINENSIS*1

proprietà 
deodoranti

CITRUS 
LIMON*1

proprietà 
deodoranti

SUPER
WHITE

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
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LINUM
USITATISSIMUM*1

proprietà 
emolliente

42 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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MODO D’USO:
Nebulizzare su coda, crini e manto, lasciare agire e spazzolare.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Linum usitatissimum, Avena sativa, Triticum vulgare, Citrus limon, 
Simmondsia chinensis, Pentaclethra macroloba, Lavandula hybrida, Inulin, 
Panicum miliaceum, Vaccinium myrtillus, Salvia lavandulifolia, Panthenol, 
Tocopherol, MATRICE U.B.®. 
  

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958820418 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958822955 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni 
 

CITRUS
LIMON*1

proprietà 
purificante

  SUPER STAR
Lozione lucidante e districante

Rivitalizza manto e criniera
Effetto protettivo con tocco vellutato 

Districa e lucida i crini conferendo volume e brillantezza

Crea una barriera a sporco e polvere 

Rilascia una gradevole profumazione
Adatto a tutti i tipi di pelo

FITOBIBLIOGRAFIA

Citrus limon: possiede naturali proprietà antisettiche e dermopurificanti

Linum usitatissimum: fortifica manto e criniera, ha note proprietà emollienti

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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MODO D’USO:
Nebulizzare il prodotto contropelo a circa 20 centimetri di distanza dal cavallo, 
massaggiare il prodotto e asciugare con un panno, oppure nebulizzare su un panno 
inumidito e strofinare sulle aree da pulire. Non occorre risciacquare.

CONTIENE:
Aqua, Citrus aurantium bergamia, Citrus limon, Calendula officinalis, MATRICE U.B.®.
 
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958823747 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
  

43 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

CITRUS 
LIMON*1

azione 
deodorante

CALENDULA
OFFICINALIS*1

azione lenitiva

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente e 
potenziatore

  EQUIDETERGIF
Lozione detergente agrumata

Lozione detergente senza risciacquo ricca di estratti vegetali 

sinergici tra cui la Calendula e il Limone
Deterge senza aggredite il pelo
Neutralizza l’odore dell’animale

Deodora con una gradevole e naturale profumazione 

Nutre e lucida il manto

È facile e veloce da utilizzare

Non contiene PEG, parabeni o alcool

La sua formulazione non altera il pH cutaneo, non irrita la pelle e 

non disturba l’animale

È indicato anche per le parti delicate

   INFORMAZIONI
È una lozione naturale utile per la pulizia del cavallo adulto e non. La sua formulazione delicata 

e priva di profumi chimici, pulisce, deodora e nutre pelle e pelo senza infastidire l’animale. 
EQUIDETERGIF può essere utilizzato anche tutti i giorni, dopo un’attività, in viaggio e ogni 

qualvolta sia necessaria una pulizia rapida senza l’utilizzo di acqua. Non necessita di risciacquo. 
Non contenendo alcool, peg o parabeni, non secca né irrita la pelle.

non occorre

risciacquare

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Lozione fitosinergica per il piede

Coadiuvante nel trattamento delle onicomicosi ungueali (tarlo del 

piede) e della necrosi del fettone
Contiene estratti vegetali sinergici con proprietà lenitive e 
rivitalizzanti, tra cui Aloe e Albero del Tè
Facilita il processo di rigenerazione e di ricostruzione della parete 

dello zoccolo

L’uso di Equisan, fin dai primi giorni, evidenzia una 
significante riduzione della moltiplicazione di 
Staphylococcus aureus e di Tricophyton spp., 
accompagnata da una costante ricrescita dello zoccolo.

INFORMAZIONI - ONICOMICOSI
Con il termine onicomicosi si indica una condizione patologica conseguente ad 
un’infezione fungina del tessuto corneo dell’unghia. Nella specie equina tale 
patologia è molto frequente. Si ritiene che i funghi cheratinolitici siano i principali 
agenti di tale patologia: aggrediscono la struttura dello zoccolo determinando 
problemi di appiombo e possibili infezioni secondarie provocando, a lungo 
termine, gravi ripercussioni sulla salute del piede e dell’animale.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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Ricostruzione dell’unghia nel cavallo

giorni

indice di
ricostruzione

MODO D’USO:
Immergere il piede in soluzione per almeno 1 ora 2 volte a settimana o applicare circa 
100 ml di prodotto all’interno dello zoccolo e lasciare agire.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Melaleuca alternifolia, Lavandula hybrida, Aloe barbadensis.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

   8032958820012 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
   8032958822948                  Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi             140 taniche / 70 cartoni     
   

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA*1

proprietà
antisettica

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso
polivalente 
e potenziatore

ALOE
BARBADENSIS*1

proprietà 
antinfiammatoria 
e lenitiva

FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: 
estratto acquoso di Olea europaea
Aloe barbadensis: 
ha proprietà antinfiammatoria, lenitiva, 
calmante, riepitelizzante e cicatrizzante
Tea tree oil (Melaleuca alternifolia): 
olio essenziale con proprietà antisettica, 
antifungina ed antidolorifica



FITOBIBLIOGRAFIA

MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Burro di Karité (Butyrospermun parkii): proprietà idratanti, 
nutritive, lenitive, emollienti e cicatrizzanti
Tea tree oil (Melaleuca alternifolia): proprietà antifungine ed 
antidolorifiche

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

MODO D’USO:
Dopo la pulizia applicare su zoccolo e corona.

COMPOSIZIONE:
Zea mays, Cera alba, Butyrospermun parkii, Melaleuca alternifolia, Eucalyptus globulus, 
Thymus vulgaris, Tocopherol, MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore. 

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:  
   8032958823976        Barattolo da 500 gr in cartone da 12 pezzi     480 barattoli / 40 cartoni
   8032958821323 Secchiello da 1 Kg in cartone da12 pezzi 360 secchielli / 30 cartoni
   8032958821538         Secchiello da 5 Kg in cartone da 2 pezzi       72 secchielli / 36 cartoni 
  

BUTYROSPERMUN
PARKII*1

proprietà idratanti e 
nutritive

MELALEUCA
ALTERNIFOLIA*1

proprietà antifungine

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

Prodotto ricco di pregiati oli essenziali ed estratti vegetali
Nutre e protegge lo zoccolo evitando secchezza e desquamazione

Favorisce la crescita dell’unghia

Crea uno strato filmogeno traspirante olo-indisponente agli 

agenti inquinanti esterni

Grasso per lo zoccolo
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SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

CON
BURRO

DI KARITÉ



            VANTAGGI
  

•Miglioramento del  benessere generale  
  dell’animale
•Sicuro per l’uomo, animali e ambiente
•Barriera fisica nei confronti di agenti  
  esterni
•Riduzione dei costi gestionali del box
•Di facile utilizzo

                                     è un formulato con estratti naturali sinergici arricchiti dalla MATRICE U.B.®  e ricchi 
di polispecie batteriche vegetali capaci di innescare una competizione concorrenziale nei confronti 
dei batteri patogeni favoriti dalla degradazione delle deiezioni nella lettiera.
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Detergente igienizzante
per box e lettiere

Riduce i cattivi odori come ammoniaca, indolo, scatolo, etc.
Promuove la stabilità biologica rallentando i processi di 
degradazione
Mantiene un equilibrato tasso di umidità nella lettiera assicurando 
un’autentica e duratura salute del piede
Riduce i processi di degradazione della lettiera limitando polvere, 
pulviscolo, spore fungine e polline, eludendo così le problematiche 
legate alle vie respiratorie e allo zoccolo

QUAL
IT
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RATORIO



Ammoniaca
L’impiego di Equibox determina la diminuzione dell’ammoniaca aerodispersa garantendo una migliore qualità 
dell’aria respirata.

Polveri
L’utilizzo di Equibox determina la riduzione delle polveri aerodisperse migliorando la qualità dell’aria.

ANALISI CHIMICHE 

ANALISI MICROBIOLOGICHE 
Equibox garantisce la riduzione della popolazione batterica incluso lo Staphylococcus aureus.

MODO D’USO:
Nebulizzare il prodotto sulla lettiera e sulle pareti dei box. Il primo mese si consigliano 
2 applicazioni a settimana, il secondo mese 1 volta a settimana, dal terzo mese di 
consiglia l’utilizzo una volta ogni 15 giorni.

COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici. Conservanti: Potassium 
sorbate. Profumo. Allergeni: Geraniol, Citronellol, Limonene.

CONTIENE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Eucalyptus globulus, Melaleuca alternifolia, Pelargonium 
graveolens. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958822924 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi   140 taniche / 70 cartoni
 8032958822931 Tanica da 10 L    80 cartoni
 8032958822221 Tanica da 25 L   36 cartoni 

PELARGONIUM 
GRAVEOLENS*1

proprietà 
tonificante 
e purificante

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

47 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Ricerca di miceti Ricerca di Straphylococcus aureus

FITOBIBLIOGRAFIA
 
MATRICE U.B.®: estratto acquoso di Olea europaea
Pelargonium graveolens: pianta ad azione purificante

Misurazione della concentrazione di ammoniaca Misurazione delle polveri aerodisperse
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48 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:

 8032958820050 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958822900 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 8032958822917 Tanica da 10 L  80 taniche 

MODO D’USO:
Prodotto pronto all’uso. Nebulizzare uniformemente. All'occorrenza applicare più volte 
al giorno. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, Cymbopogon winterianus, Melaleuca alternifolia, Eucalyptus globulus, Piper 
nigrum, MATRICE U.B.®

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

CYMBOPOGON
WINTERIANUS*1

azione deodorante

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

PREVENZIONE

     PROTEZIONE NATURALE
     COMPLETA

AMBIENTE SICURO

shampoo
detergente

naturale

gel
protezione
naturale

oil-gel
protezione
naturale

Lozione protezione naturale

Protezione naturale ricca di estratti vegetali sinergici tra cui 
Citronella e Albero del Tè, potenziati dalla MATRICE U.B.®

Protegge l’animale dai fastidi durante le passeggiate e la vita all’aria 
aperta, in particolare nella stagione estiva
È un prodotto naturale con una buona persistenza
Può essere utilizzato più volte al giorno 
La sua formulazione lo rende adatto anche ad applicazioni 
ambientali, creando una condizione di relax per il cavallo e il cavaliere
Rilascia una gradevole e persistente profumazione di Citronella

NEW
EQUINOFLY
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protezione
antifeeding



PREVENZIONE

     PROTEZIONE NATURALE
     COMPLETA

AMBIENTE SICURO

shampoo
detergente

naturale

lozione
protezione
naturale

protezione
antifeeding

oil-gel
protezione
naturale
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Gel protezione naturale

Gel protezione naturale ricco di estratti vegetali sinergici 
potenziati dalla MATRICE U.B.®

Protegge l’animale dai fastidi durante le passeggiate e la vita 
all’aria aperta, in particolare nella stagione estiva
Indicato per le parti delicate come contorno occhi, orecchie e 
perineo
Nutre e protegge la cute
Lento e prolungato rilascio
Formulazione delicata
Gradevolmente profumato alla Citronella

QUAL
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À 
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NTROLLATA IN LABO
RATORIO

MODO D’USO:
Distribuire sulla parte interessata con un leggero massaggio e ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, Melaleuca alternifolia, 
MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:

 8032958820135  Barattolo da 500 mL in cartone da 12 pezzi 480 barattoli / 40 cartoni 

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

CYMBOPOGON
WINTERIANUS*1

azione deodorante 

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

EQUI
NOFLY SOFT

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



Soluzione oil-gel
Protezione naturale

Protezione naturale con effetto barriera, utile soprattutto durante 
la stagione calda-umida
Formulato contenente estratti vegetali sinergici tra cui Albero del 
Tè e Geranio, potenziati dalla MATRICE U.B.®

A contatto con il calore del corpo del cavallo gli estratti vegetali 
sprigionano tutte le loro proprietà protettive
È delicato e non altera o irrita la pelle dell’animale
Ideale in preparazione e dopo le passeggiate e le attività all’aria 
aperta
Adatto nei casi in cui i cavalli vivono a stretto contatto con l’uomo e 
i bambini
Si può distribuire anche più volte al giorno 

MODO D’USO:
Nebulizzare sulle parti interessate anche più volte al giorno, a seconda delle 
necessità.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Melaleuca alternifolia, Rosmarinus officinalis, Urtica dioica, 
Salvia lavandulifolia, Schinus molle, Pelargonium graveolens, Allium sativum.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZONE: PALLET:

 8032958822269 Falcone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 

    INFORMAZIONI 
Per la cura e il benessere del cavallo, è 
indispensabile evitargli il contatto con agenti 
esterni che possono causare problematiche 
anche gravi. Regolarmente e di ritorno da una 
passeggiata, soprattutto nella stagione 
calda-umida, è importante controllare 
attentamente il cavallo facendo particolare 
attenzione a orecchie, occhi, zampe, coda e 
zone in cui la pelle è più sottile.  
L’utilizzo di prodotti naturali, per creare una 
barriera protettiva, può rappresentare un valido 
aiuto in preparazione e dopo le attività all’aria 
aperta, sia per la sicurezza del cavallo  che del 
cavaliere. 

PREVENZIONE

     PROTEZIONE NATURALE
     COMPLETA

AMBIENTE SICURO

shampoo
detergente

naturale

lozione
protezione
naturale

gel
protezione
naturale

protezione
antifeeding

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

50 *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

SCHINUS
MOLLE*1

proprietà
protettive

MATRICE U.B.®*1

fitocomplesso 
polivalente 
e potenziatore

EQUI
NOPICK
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52100 Arezzo (AR) - Italy
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