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Vantaggi gestionali

Vantaggi sanitari

-  Eliminazione dei problemi logistici legati all’approvvigionamento di grandi quantita’ di           
foraggi 
-   Semplificazione della conservazione del  prodotto grazie alle pratiche ballette pressate in 
semi sottovuoto
-  Semplificazione del lavoro quotidiano di scuderia

-  prevenzione e cura dell’ulcera gastrica 
-  cura dei problemi respiratori 
-  potenziamento del sistema immunitario
-  diminuizione dei tempi di ripresa dopo una competizione   particolarmente intensa
-  stimolazione della masticazione  e della salivazione 
    – riduzione degli interventi odontoiatrici
    – prevenzione assoluta di qualunque forma di colica

l’unimix è alimento altamente digeribile , arrichito di principi attivi in forma naturale, un 
mangime disintossicante ma nello stesso tempo nutriente e queste caratteristiche lo 
rendono adatto anche ai cavalli in convalescenza e reduci da interventi chirurgici. L’unimix è 
in oltre arricchito di aglio grezzo in scaglie, utilissimo rimedio per combattere la parassitosi e i 
problemi del sistema cardiovascolare. La miscela sinergica di diverse componenti permette 
fin dalla prima, somministrazione, di garantire un effetto di sollievo  nel  cavallo e generando 
un maggiore appetito e creando quelle condizioni di benessere che sono alla base di qualsiasi 
miglioramento fisiologico.
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L’azienda Bernunzo  fondata nel 1970, è una delle aziende  Italiane tecnologicamente 
più avanzate e specializzate nella produzione di mangimi per equini.
La costante crescita tecnologica sostenuta da importanti investimenti, ha consentito 
all’azienda di proporsi sul mercato nazionale come leader nella produzione di unifeed 
preconfezionati per cavalli.
L’azienda Bernunzo  negli ultimi anni ha  inventato l’Unimix, una linea di mangimi per 
cavalli sportivi, frutto di un processo di lavorazione unico, messo a punto nel corso di 
tre anni di sperimentazione. L’Unimix è un mangime altamente innovativo non solo 
come prodotto ma come servizio per  le grandi scuderie  e gli allevamenti dei paesi 
mediterranei e del Golfo Persico, infatti coloro che utilizzano l’Unimix hanno a 
disposizione un alimento completo di fibra lunga, cereali e vitamine evitando cosi’ di 
dover stoccare grandi quantità di foraggio. L’unimix dunque,  in quanto composto da 
foraggi e cereali insieme, permette di risolvere tutta una serie di problematiche 
logistiche  legate all’approvvigionamento e alla conservazione del fieno.
La particolare lavorazione del fieno e dei cereali è studiata per  ottenere un transito 
intestinale lento  consentendo dunque una completa assimilazione dei nutrienti. 
L’Unimix rimanendo nello stomaco più a lungo permette di contrastare  l’azione 
corrosiva dell’eccessiva acidità gastrica tipica dei cavalli scuderizzati e dunque di 
combattere la famigerata ulcera gastrica che colpisce  il  90% dei cavalli da corsa.

PERCHE’ SCEGLIERE L’UNIMIX



Test ( Al Shama stable  Dubai giugno 2011)  
su cavallo affetto da gravi problemi intestinali e di assimilazione

prima
del test

dopo 15 giorni 
di alimentazione 

Unimix

L’AMICO
CAVALLO

ALIMENTAZIONE
SECONDO
NATURA

Oggi giorno anche coloro che 
allevano e allenano cavalli con 
grande passione e dedizione, sono 
vittime di un sistema commerciale 

che, motivato da scopi di profitto, 
propaganda prodotti sempre più 
sofisticati che tendono a forviare 
l'alimentazione equina da quelle 
regole che sono alla base di uno 
stato di benessere generale e 

duraturo. Dall’ esperienza condotta nel campo 
dell'alimentazione animale si evince che spesso 
alterazione,  sofisticazione, e manipolazione degli 
alimenti, non sono sinonimo di effettivo miglioramento,  
anzi si traducono in un disequilibrio nell'organismo che 
provoca  nel tempo le più svariate patologie. Questo vale 
anche per gli amici cavalli che per dare il massimo 
dovrebbero ingerire il loro nutrimento nella forma più 
simile a quella offerta dalla natura stessa.

I cavalli sono erbivori geneticamente 
evoluti per pascolare, il loro piccolo 
stomaco è sviluppato idealmente per 
piccoli pasti regolari. I cavalli, inoltre, in 
circostanze normali consumano grandi 

volumi di foraggio per ottenere dalla degradazione della 
fibra e del foraggio stesso la quota di energia 
disponibile. Il cavallo scuderizzato è sottoposto ad un 
regime alimentare completamente diverso da quello 
naturale e raramente ha l'opportunità di pascolare 
per ore. In queste circostanze, il cavallo, mangia in 

relazione alle scelte gestionali delle scuderie  
soltanto due/tre pasti al giorno. Durante la 
lunga pausa tra un pasto e l'altro, il cavallo 
avrà lo stomaco vuoto per 
l u n g o  t e m p o  

continuando tuttavia a produrre acido 
gastrico. Generalmente i cavalli sportivi 
hanno una dieta povera di foraggio, 
(sopratutto dal punto di vista qualitativo) 
perchè si cerca di fornire alimenti più energetici 
per soddisfare l'accresciuto fabbisogno 
richiesto dall'allenamento e dalla competizione.



BERNUNZO

LIVELLO DI ATTIVITÀ CAVALLI CAMMELLI

RIPOSO

ALLENAMENTO MEDIO

ALLENAMENTO INTENSO

5-7 Kg al giorno 4 Kg al giorno

8-10 Kg al giorno 4-5 Kg al giorno

10-15 Kg al giorno 6 Kg al giorno

UNIMIX 
SPRINT

UNIMIX 
MANTENIMENTO

UNIMIX 
ENDURANCE

UNIMIX 
COMPETITION

DRESSAGE & SALTO

ENDURANCE

POLO

MONTA AMERICANA

TROTTO/GALOPPO

X

X

X

X

X

LINEE GUIDA 
UNIMIX



Unimix cavalli  mantenimento : composto dal 40% di foraggi scelti e depolverizzati (fieno 
di veccia, loyetto , trifoglio ) 10% polpe di barbabietola, 45% di cereali/legumi spezzati 
grossolanamente (mais, orzo, avena, soya, pisello proteico), semi di lino estruso, melasso 
di canna da zucchero, aglio in polvere integrazione vitaminica completa e  
microincapsulata,  integrazione minerale.
Una formula ricca in fibbre altamente digeribile indicata per cavalli che svolgono attivita’ 
medio/leggera, anziani o in convalescenza. 

MANGIME   COMPLEMENTARE   PER  CAVALLI
UNIMIX CAVALLI  MANTENIMENTO

Ingredienti: fieno di veccia , fieno di graminacee,  orzo, mais, pisello proteico, avena,   
polpe di barbabietola   - crusca –   melasso di canna da zucchero -semi dl lino estruso - 
olio di soya- aglio in polvere – cloruro di sodio- vitamine – Minerali – lievito di birra – olio 
essenziale di aglio e cannella.

Tenori analitici S.T.Q.:  Proteine gregge 11,80% - Lipidi greggi 2.50% - Fibra grezza 16.50% 
- Ceneri  grezze 7.50%

Integrazione per kg.:  vit.A u.i.12.500, vit.D3 u.i. 2.250, vit.E 50 mg, vit.B1 7.5 mg, vit.B2 
12.5 mg, vit.B6 5 mg, vit.B12 0.08 mg, vit.PP 35 mg, vit. K3(M.S.B. 52%) 1 mg, vit. H 0.09 
mg, acido folico 4 mg, acido pantotenico 15 mg, colina cloruro 250 mg, cobalto 0.35 mg, 
ferro 250 mg, iodio 0.75 mg, rame mg.15, manganese mg 125, zinco mg.150, selenio mg. 
0.6, butilidrossitolueene(B.H.T.) 6.25 mg. 

Istruzioni per l’uso: Somministrare in ragione del 1.5% del peso vivo .

BERNUNZO

UNIMIX MANTENIMENTO UNIMIX SPRINT
Unimix cavalli  sprint : composto dal 35% di foraggi scelti e depolverati (fieno di veccia, 
loyetto , trifoglio e pisello proteico) e 10% polpe di barbabietola, 50% di cereali/legumi 
spezzati grossolanamente (mais, orzo, avena, soya, pisello proteico), semi di lino 
estruso, aglio in polvere, integrazione vitaminica completa e micro incapsulata,  
integrazione minerale, oligoelementi.   
Una formula energetica indicata per cavalli da salto, monta americana e per 
qualunque attivita’ di agonismo medio/intensa.

MANGIME   COMPLETO  PER  CAVALLI
UNIMIX CAVALLI  SPRINT

Ingredienti: fieno di veccia, fieno di graminacea,  orzo, mais, avena, pisello proteico - 
soya- crusca - fieno di pisello proteico – melasso di canna da zucchero - semi di lino 
estruso – olio di soya-aglio in polvere-aglio in scaglie - cloruro di sodio- vitamine – 
oligoelementi, grassi idrogenati – lievito di birra - Olii essenziali di aglio e cannella. 

Tenori analitici S.T.Q.:  Proteine gregge 11,80% - Lipidi greggi 3,80% - Fibra grezza 15,5 % 
- Ceneri  grezze 6.20%

Integrazione per kg.:  vit.A u.i.12.500, vit.D3 u.i. 2.250, vit.E 50 mg, vit.B1 7.5 mg, vit.B2 
12.5 mg, vit.B6 5 mg, vit.B12 0.08 mg, vit.PP 35 mg, vit. K3(M.S.B. 52%) 1 mg, vit. H 0.09 
mg, acido folico 4 mg, acido pantotenico 15 mg, colina cloruro 250 mg, cobalto 0.35 
mg, ferro 250 mg, iodio 0.75 mg, rame mg.15, manganese mg 125, zinco mg.150, 
selenio mg. 0.6, butilidrossitolueene(B.H.T.) 6.25 mg.



Unimix cavalli endurance:  mangime a basso tenore proteico e ricco in grassi, specifico 
per l’alimentazione dei cavalli da endurance, arricchita con un particolare mix di sali 
minerali, mix olii vegetali e lieviti vivi e attivi, da noi studiato al fine di ottenere energia 
biodisponibile a lungo termine.

MANGIME   COMPLETO  PER  CAVALLI
UNIMIX CAVALLI  ENDURANCE

Ingredienti: fieno di veccia, fieno di graminacea, orzo, mais, avena,  polpe di barbabietole 
-  pisello proteico - fieno di pisello proteico - soya-  crusca -melasso di canna da zucchero - 
semi di lino estruso - aglio in polvere - aglio in scaglie - olio di semi di soia - grassi 
idrogenati- cloruro di sodio- lieviti vivi e attivi - vitamine - Minerali - oligoelementi -  
principi attivi anabolizzanti di origine vegetale- olio essenziale di aglio e cannella - zeolite.

Tenori analitici S.T.Q.:  Proteine gregge 10,90% - Lipidi greggi 4,20% - Fibra grezza 16.50% - 
Ceneri  grezze 6.80%

Integrazione per kg.:  vit.A u.i.12.500, vit.D3 u.i. 2.250, vit.E 50 mg, vit.B1 7.5 mg, vit.B2 
12.5 mg, vit.B6 5 mg, vit.B12 0.08 mg, vit.PP 35 mg, vit. K3(M.S.B. 52%) 1 mg, vit. H 0.09 
mg, acido folico 4 mg, acido pantotenico 15 mg, colina cloruro 250 mg, cobalto 0.35 mg, 
ferro 250 mg, iodio 0.75 mg, rame mg.15, manganese mg 125, zinco mg.150, selenio mg. 
0.6, butilidrossitolueene(B.H.T.) 6.25 mg.

UNIMIX ENDURANCE
Unimix competition: composto da 35% di foraggio, 10% polpe di barbabietola, 47% di 
cerali/legumi (avena, mais,orzo, soya pisello proteico), 8% integrazione vitaminica 
completa e mix di minerali, olii vegetali, lieviti e aminoacidi, e principi attivi anabolizzanti 
di origine vegetale.

Formula super energetica ideale per cavalli che svolgono agonismo intenso, trotto e 
galoppo.

MANGIME   COMPLEMENTARE   PER  CAVALLI
UNIMIX CAVALLI  COMPETIZIONE 

Ingredienti:   Avena , fieno di veccia ,  orzo,  fieno di graminacee, mais - pisello proteico – 
farina di soya - fieno di pisello proteico – melasso di canna da zucchero - crusca- semi di 
lino estruso – olio di soya – aglio in polvere - Trigonella foenum-graecum-  cloruro di 
sodio- vitamine - Minerali - zeolite. 

Tenori analitici S.T.Q.:  Proteine gregge 11,80% - Lipidi greggi 4,60% - Fibra grezza 15.30%       
Ceneri grezze 6.50%

Integrazione per kg.:  vit.A u.i.15.000, vit.D3 u.i. 2700, vit.E 60 mg, vit.B1 9 mg, vit.B2 15 
mg, vit.B6 6 mg, vit.B12 0,096 mg, vit.PP 42 mg, vit. K3(M.S.B. 52%) 1,2 mg, vit. H 0.010 
mg, acido folico 4,8 mg, acido pantotenico 18 mg, colina cloruro 300 mg, cobalto 0,42 
mg, ferro 300 mg, iodio 0.9 mg, rame mg.18 manganese mg 150 zinco mg.180 selenio 
mg. 0.72 butilidrossitolueene(B.H.T.) 7,50 mg.

Istruzioni per l’uso: Somministrare in ragione del 3% del peso vivo.       
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