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VETROLIN SLICK'N EASY
La brusca minerale multiuso
Per mantenere un cavallo in buone condizioni di salute l'uso quotidiano della
brusca è vivamente consigliato. La cura e pulizia  giornaliera permette infatti di
controllare la cute e il mantello riducendo la possibilità di malattie e la presenza
di parassiti.

Soprattutto i cavalli che vivono al prato posso essere  colpiti da grandi invasio-
ni di larve in particolare nei periodi da giugno a settembre. Le uova degli inset-
ti vengono deposte sui peli del mantello del cavallo in prossimità di bocca, nari-
ci, spalle ed arti, parti del corpo che possono essere raggiunte facilmente dal
muso dell'animale. In 4-5 giorni le uova si schiudono dando vita a larve che
creano prurito. Il cavallo così infastidito, leccandosi le zone pruriginose ingeri-
sce le larve con pericolose conseguenze. 

Le larve infatti raggiungono stomaco ed intestino e si impiantano nelle mucose
causando ulcere e altre alterazioni locali e generali importanti come dimagra-
mento, anemia, ritardo di crescita nei puledri, disordini digestivi sino a coliche
ricorrenti.

Gli insettorepellenti sono il primo passo nella profilassi di queste infestazioni,
ma è altrettanto importante la cura e la pulizia del pelo dei cavalli quando ritor-
nano dal pascolo.

A questo proposito un ottimo alleato nella rimozione delle uova dal pelo è
VVEETTRROOLLIINN SSLLIICCKK''NN EEAASSYY la brusca naturale in pietra pomice prodotta da
Farnam e distribuita in Italia da Chifa. Leggermente inumidita con acqua tiepi-
da aiuta a rimuovere non solo sporco, macchie e pelo morto ma diventa l’idea-
le per la rimozione delle uova di mosche che rimangono intrappolate nei suoi
pori e vengono allontanate facilmente dal pelo senza danneggiarlo e senza irri-
tare la cute.

Nelle operazioni di grooming la brusca è sicuramente uno degli attrezzi indi-
spensabili. Oltre a rimuovere la sporcizia e il pelo morto ha anche il compito di
operare una tonica azione di massaggio sul corpo dell'animale, agendo benefi-
camente sui muscoli e sulla circolazione soprattutto dopo il lavoro per rilassare

la muscoltura del cavallo e ridurre l'affaticamento.

VVEETTRROOLLIINN SSLLIICCKK''NN EEAASSYY è una brusca molto legge-
ra e pratica da usare che oltre a lasciare il mantello

splendente ha la particolare funzione anti-
parassitaria che vi
abbiamo descritto.
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