
igienico e pulito, raccomandato
dai veterinari

quasi privo di polvere

privo di pesticidi e additivi
chimici

consumo economico

forma compatta, quindi spazio
di deposito ridotto

conservazione a lungo tempo
senza problemi

controllo costante di alta qualità

testato da oltre 40 anni

Compatto 550 litri
Dimensioni balla: ........................ca 78 x 40 x 38 cm
Peso: ............................................ca 22 kg
Volume confezione: ....................ca 120 litri
Volume di spargimento: ..............ca 550 litri
Consumo al mese:........................1 x al mese 4 balle 

+ 4 spargimenti aggiuntivi
Economy 600 litri

Dimensioni balla: ........................ca 78 x 45 x 40 cm
Peso: ............................................ca 24 kg
Volume confezione: ....................ca 136 litri
Volume di spargimento: ..............ca 600 litri
Consumo al mese:........................1 x al mese 4 balle

+ 3 spargimenti aggiuntivi
Valore PH Letame di cavallo: ............7,8
Materie prime utilizzate: ....................abete rosso, chiaro, non trattato
Capacità di assorbimento: ..................molto alta grazie alla 

materia estremamente secca

Distributore:

I l  v o s t r o  c a v a l l o
c i  s t a !
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Fiducia reciproca
Amicizia e cieca fiducia. Questo è il vostro rapporto con il vostro 
cavallo. E quel rapporto è reciproco. 

Per questo motivo optate per un’alimentazione sana, per un buon
alloggio. La lettiera è della massima importanza. 

Nel box, durante il trasporto: scegliete sempre le condizioni migliori
e più igieniche....

Royalspan vi offre una costante prima qualità. Un prodotto 
naturale, pulito, quasi privo di polvere. Raccomandato dai 
veterinari e provato dai cavalieri professionisti.

Soltanto il legno bianco puro è così morbido ed elastico da assicurare ai
trucioli di legno una capacità ottimale di assorbimento e da offrirvi un 
effetto bellissimo nella stalla. 

Grazie al processo perfezionato di produzione e di depolverazione, 
i trucioli di legno di Royalspan sono quasi privi di polvere . Essendo il
legno trattato in modo professionale prima dell’elaborazione, il prodotto
nella stalla risulta essere di ottima qualità.

Inoltre un controllo approfondito della materia prima e della 
produzione garantiscono un massimo di igiene e una qualità costante.

Morbido ed elastico Nella stalla e nel maneggio

Royalspan nello sport agonistico è letteralmente la base per il 
successo. 

Nella stalla, durante il trasporto, ma anche nel maneggio, Royalspan
è la base ottimale per un terreno sostenibile. 

Facile da mantenere e vantaggioso! Inoltre l’alimentazione risulta più
facile da controllare perché i cavalli non mangiano i trucioli di legno. 

Royalspan un concetto per il conoscitore di cavalli!

La soluzione economica
Una confezione di Royalspan-è igienica e protegge ottimamente 
contro l’umidità e la polvere. 

Quindi è assolutamente possibile immagazzinarla per molto tempo.
Grazie alla compressione ottimale, potrete immagazzinare una quantità
maggiore in uno spazio minore. 

E il consumo? Una balla alla settimana è sufficiente. Inoltre troverete
quasi sicuramente uno dei nostri distributori vicini a voi . 
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