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Non rischiare la pelle.
La pelle è il più grande organo che il cavallo possegga ed ha un ruolo
estremamente importante per il mantenimento della salute dell’animale stesso.
La pelle contribuisce in modo importante alla regolazione della temperatura cor-
porea, proteggendo il cavallo dall’ipotermia così come dalla disidratazione.
Tramite il sudore favorisce l’eliminazione di prodotti di scarto, produce vitamina
D dalla luce solare, emana ferormoni attrattivi verso gli altri cavalli. Tutto questo
fa capire facilmente come sia fondamentale mantenere sempre la cute sana e,
in particolare, quanto sia importante non alterarne mai l’equilibrio utilizzando
prodotti che possano irritarla o addirittura danneggiarla. 

Durante la stagione primaverile ed estiva, chiunque si occupi di cavalli si trova
di fronte alla necessità di effettuare lavaggi frequenti, per asportare il sudore
prodotto durante il lavoro o, semplicemente, per rinfrescarli. Grazie al lavaggio
è possibile ridonare al nostro cavallo un mantello lucido e sano mentre mante-
niamo idratata la cute che, nelle stagioni più calde, tende facilmente a disidra-
tarsi a causa dell’aumento della sudorazione. In considerazione di quanto detto
prima, ogni qual volta ci sia la necessità di lavare il cavallo utilizzando uno
shampoo, è fondamentale utilizzare solo prodotti specificatamente studiati per
la cute sensibile dei nostri animali, evitando di cadere nel grave errore di ricor-
rere a prodotti destinati a uso umano o per altre specie. I cavalli hanno la pelle
notoriamente sensibile, e dopo l’utilizzo di shampoo scadenti è facile riscontra-
re un aumento della secchezza della cute a causa della perdita di alcuni olii
essenziali della pelle che sono indispensabili per mantenerla sana ed elastica e
per avere un mantello lucido. 

Vetrolin è la linea cosmetica che Farnam ha studiato proprio per garantire un’ef-
ficace pulizia del cavallo nel pieno rispetto della sensibilità della cute.

Vetrolin Bath e Vetrolin White’n Brite, specifico per cavalli grigi, sono due
shampoo ricchi di tensioattivi e agenti condizionanti (arricchiti di vitamina E e pro-
teine) che mentre idratano profondamente la cute, permettono di rimuovere facil-
mente forfora e sporco, donando un aspetto particolarmente lucido al mantello.
Entrambi, inoltre, contengono il filtro solare PABA (acido para-aminobenzoico) in
grado di proteggere la cute dai raggi solari e di evitare lo scolorimento del man-
tello. Il Vetrolin Body Wash, inoltre,  grazie allo speciale erogatore, permette di
lavare il cavallo senza la necessità di utilizzare secchio e spugna, ma collegan-
do direttamente la canna dell’acqua alla confezione; in questo modo acqua e
shampoo si miscelano automaticamente evitando anche inutili sprechi. 

Oltre alla linea Vetrolin,
Farnam ha ideato anche
l’Equine Shampoo, un
prodotto concentrato, e
super economico, che rac-
chiude sia shampoo che
balsamo e quindi in grado
di pulire e rendere soffice
e setoso il pelo del cavallo
in un unico gesto. Grazie
al pH neutro è l’ideale in
caso di lavaggi frequenti,
anche quotidiani.
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