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Magic Hoof
i magici prodotti per la cura dello zoccolo

La funzione principale dello zoccolo del cavallo è quella di assorbire gli shock e di
proteggere le strutture interne del piede. Lo zoccolo sopporta le pressioni date dal
peso del cavallo sia quando questo è in movimento sia quando è in stazione, da qui
l’adagio “NO FOOT, NO HORSE” (no zoccolo, no cavallo).

Oggi i cavalli trascorrono spesso lunghi periodi in box o in paddock con terreno
bagnato e fangoso entrambi agiscono turbando l’equilibrio idrico della capsula dello
zoccolo. I moderni materiali utilizzati per le lettiere quali trucioli, carta, ecc, tendono
ad essere piuttosto densi e a limitare la circolazione dell’aria intorno allo zoccolo,
inoltre, essendo assorbenti e sebbene gran parte del letame venga tolto, molto spes-
so, rimangono impregnati di urina.

I batteri presenti nelle lettiere convertono l’uri-
na presente in urea e ammoniaca, che degra-
dando i grassi naturali e gli oli che proteggono
la capsula del corno dello zoccolo, causano un
indebolimento delle strutture. Il problema
viene aggravato se il cavallo passa molto
tempo in paddock umidi, fangosi particolar-
mente durante i mesi invernali. Gli zoccoli
imbibiti sono già indeboliti e quindi più suscet-
tibili ad assorbire ulteriore acqua che danneg-
gia le strutture molecolari poiché queste si
dilatano per ricevere le molecole stesse di
acqua. Maggiormente dannosi rispetto ad un
assorbimento di grande quantitativo di acqua
sono i batteri contenuti nell’acqua stessa, in
quanto questi giocano un ruolo fondamentale
nel deterioramento della struttura del corno.

I Sali minerali contenuti nel suolo possono
diventare un problema poiché possono distrug-
gere la cheratina dello zoccolo. Il fango agisce
disidratando lo zoccolo comportandosi  come
una cretata, che drena i liquidi fuori dallo zocco-
lo, aumentando le fluttuazioni di umido/asciutto
e contribuendo così al danneggiamento della
struttura.

I prodotti Oleina, Igieina, Catramina sono stati
specificatamente formulati per mantenere la
salute dello zoccolo in condizioni ottimali. In
particolare l’uso regolare di Igieina manterrà il
fettone in condizioni igieniche perfette agendo
nei confronti dei batteri eventualmente presenti.

I prodotti della linea Magic Hoof sono in vendi-
ta nelle migliori sellerie da maggio 2014.
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