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Il comitato organizzatore del Salone del Cavallo Ame-
ricano, fiera leader in Europa nel settore degli gli sport 
equestri e del lifestyle Made in USA, in programma a 
Cremona dal 19 al 22 Maggio 2016, ha scelto i prodotti 
Starbar, distribuiti in Italia esclusivamente da Chifa, per 
la disinfestazione della zona riservata alla scuderizzazio-
ne dei cavalli.
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Per eliminare gli insetti non basta spruzzare l’insettoreppellente sul proprio cavallo. Per ri-
solvere il problema alla radice bisogna disinfestare la scuderia e i luoghi limitrofi (aree verdi, 
stagni e letamaie).
L’ obiettivo di Chifa è sempre stato il benessere animale e nel corso degli anni ha selezionato 
i migliori prodotti per la lotta agli ectoparassiti per offrire al cavallo sempre la soluzione 
perfetta per vivere bene. Purtroppo, non esiste però un’unica soluzione, per combattere gli 
insetti bisogna infatti usare strategie e azioni differenti che permettano di limitare le infesta-
zioni ambientali e di ridurre il contatto diretto dei parassiti con gli animali

Il sogno di avere una scuderia senza insetti si può realizzare e lo si può fare grazie ai prodotti 
Starbar che permettono di intervenire sia all’esterno sia all’interno della struttura. Grazie 
a questi insetticidi sarete certi di proteggere i cavalli garantendo loro un ambiente salubre 
attraverso l’utilizzo di prodotti di alta qualità, efficaci e a bassa tossicità per l’uomo, per
il cavallo e per l’ambiente stesso.

Per maggiori informazioni sui prodotti e sul loro corretto utilizzo Chifa ha realizzato una 
guida scaricabile sul sito www.chifa-horse.it

Chifa e il Salone del Cavallo Americano
insieme per il benessere dei cavalli                    

Chifa sarà presente al Salone del Cavallo Americano al padiglione 2 - stand F6/G5


