
EQUUSIR BIONIC TRATTAMENTO

NATURAL 
HORSE 
CARE



DISINFETTARE 
RIGENERARE 

CURARE

MOLTO EFFICACE E PRIVO 

DI EFFETTI COLLATERALI



Elettroliti aiutano alla rigenerazione 
e la longevità delle cellule.

Le cellule vengono dotati 
meglio con nutrienti.

Il metabolismo viene regolato.

Veleni organici ed anti 
organici vengono eliminati. 

I prodotti curativi di EQUUSIR BIONIC si basano su acqua pura della montagna 
elettroliticamente polarizzato e sono conosciuti per l’alta qualità di acqua, che è 
caratterizzato da piccoli cluster molecolari, cellula permeabile. Distruggono germi  
e agenti patogeni nocivi dall’interno e agisce sulla famiglia di basi acide della cellula. 

Prodotto in una speciale procedura elettrolitica dimostrano i prodotti BIONIC non  
solo effetti antibatteriche e fungicida, ma sono dotati di un elevato potere  
ossidativo e valori di redox* e pH stabili. 

Cellula permeabile garantisce l’azione
Tutti i processi di  metabolismo sono collegati strettamente con l’acqua. Acqua funge  
da solvente, per il trasporto e come agente pulente, assicurando un’ottima attività  
cellulare. Trasporta nutrienti alle cellule e inquinanti inoltre prodotti di decomposizione  
dalle cellule e dal tessuto connettivo. Prodotti EQUUSIR BIONIC sfruttano questo  
significato  come base per il loro effetto.

Sostegno utile per il metabolismo 
IIl zoccolo o con piccole ferite il sistema immunitario viene confrontato con germi.  
BIONIC disinfettante offre una immediata protezione contro germi già esistenti, in cui il 
liquido penetra la cellula e li distrugge dall’interno. Con lo sforzo fisico (nella competizione) 
si può aumentare la concentrazione salina nel corpo. BIONIC REGENERATION è il motore 
per la neutralizzazione di tossine nel corpo. Esistenti sostanze vitali vengono trasportati 
direttamente nella cellula, e scorie vengono asportati. 

SEMPLICEMENTE 
SPRUZZARE O UMIDIRE

* Redox: Questo valore fornisce informazioni sulla quantità totale di tutte le sostanze disciolte nell‘acqua e definisce quindi la purezza dell‘acqua.
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BIONIC 
DISINFETTANTE

NESSUN RESIDUO
Non lascia segni sulla pelle e sulla manto.  

DGHM / VAH e ADMR-compiacente (doping free)  
e 100 % biodegradabile.

BREVE TEMPO DI ESPOSIZIONE
Le superfici sono sterili dopo 30 secondi.  

Sostanza attiva: ipoclorito di sodio. 

ALTA COMPATIBILITÀ CON LA PELLE
Non danneggia o irrita la pelle. Senza aldeide,  

non infiammabile, non allergenici. Non irritante  
per gli occhi e le mucose. 

PH-NEUTRALE
Non cambia il valore pH della pelle. 

Valore pH tra 6,5 e 7,5.

99,9% DI TUTTI VIRUS E BATTERI
Distrugge i virus, batteri, funghi e germi.  

Battericida, limitata virucida, fungicida, lievitante.

AGISCE CONTRO

• enterococco, stafilococco, enterobatteri, pseudomonas 

• Micobatteri (tubercolosi bovina) 

• Funghi e spora (aspergillus- e candida- e bacillo cereo) 

• Virus (Virus coperto e scoperto, anche Herpes e virus parvo)

Valori
EQUUSIR BIONIC DISINFETTANTI aiuta con l’ infestazione  
esterna e interna di funghi, virus o batteri, disinfettante con  
ferite, malattie della pelle batterica o fungo condizionata,  
mughetto, ragadi e inoltre ogni trattamento microbico.

Con la protezione contro batteri evita EQUUSIR BIONIC DISINFETTANTE  
anche la moltiplicazione di virus. La connettività dei virus e le loro cellule  
ospiti vengono bloccati. 

QUALITÀ APPROVATA

Secondo rapporto di ispezione n. 9426-16

concentrazione di ioni 
idrogeno

6,94 Valore pH

Ammonio < 0,05 mg/l NH₄⁺

Calcio 3,58 mg/l Ca

Cloruro 4.550 mg/l Cl⁻

Ferro < 0,01 mg/l Fe

Potassio 3,49 mg/l K

Magnesio < 1,0 mg/l Mg

Manganese < 0,005 mg/l Mn

Sodio 4,55 mg/l Na

Nitrato 4,7 mg/l NO₃⁻

Nitrito 0,58 mg/l NO₂⁻

Solfato 55,2 mg/l (SO₄)₂⁻
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Distruggere Cellule dannose efficacemente
La chiave per una efficaca disinfettante è la permeabilità cellulare

 EQUUSIR BIONIC Disinfettante permea la parete cellulare e cambia la pressione osmotica 
all’interno della cellula.   batteri e virus non sono capaci a resistere alla alta pressione  
e vengono colpiti. 

Esempi per l’utilizzo
Tutte le applicazioni devono essere consultate da un  
veterinario e effettuate sotto la sua supervisione.

DISINTOSSICAZIONE

Con problemi di stomaco e intestino, che vengono 
causati con funghi, virus, batteri o parassiti e che 
portano a diarrea, il trattamento viene dato con  
una siringa.

DISINFEZIONE DI ACQUA POTABILE

EQUUSIR BIONIC DISINFETTANTE aiuta contro  
ogni infestazione microbico, che possono attivare 
diarrea e menomazione sul sistema immunitario.  
I prodotti BIONIC vengono mescolati con  
l’acqua potabile

CARICO DI GERMI NEL ZOCCOLO

Può succedere a ogni cavallo, poiché, ad  
esempio, i patogeni anaerobici si prosperano  
in ogni zoccolo. La suola, il raggio e le ossa delle 
caviglie beneficiano di un’applicazione terapeutica 
preventiva e contemplare con la EQUUSIR  
BIONIC DISINFETTANTE

PICCOLE FERITE

La EQUUSIR BIONIC DISINFETTANTE si consiglia come 
trattamento aggiuntivo in caso di ferite. La diffusione 
di agenti patogeni viene inibito, e così viene concesso 
un miglior andamento dei trattamenti. Dopo la 
formazione di croste viene continuato con BIONIC 
REGENERTION.

CURA INALAZIONE

Con funghi, virus o batteri nelle vie respiratorie 
o nei polmoni viene inalato EQUUSIR BIONIC 
DISINFETTANTE . I prodotti BIONIC vengono  
misti con acqua distillata in rapporto 1:1.

NESSUN DANNO  
CELLULARE IN CASO DI  
ORGANISMI SUPERIORI

L’osmosi è un processo centrale 
del metabolismo e serve per  

la regolazione del bilancio idrico 
delle creature e delle loro cellule. 

Siccome la parete della cellula  
dei batteri non è capace  

a esistere a alta pressione, le 
cellule animali sono circondati  

da una membrana cellulare che  
è molto più stabile.  

Batteri

Parete cellulare
BIONIC 

DISINFETTANTE

RNA

Cellula animale

Membrana cellulare

Nucleate
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BIONIC 
REGENERATION

Con basi agli acidi

Con un valore pH da 10 a 13 dimostra EQUUSIR BIONIC REGENERATION  
un carattere basico e neutralizza acidi in eccesso.

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SCALA VALORE PH

ACIDITÀ NEUTRALE BASICO

BIONIC RIGENERAZIONE

CORTO TEMPO DI AGIRE
Agisce veloce e effettivo.

NESSUN RESIDUO
Non lascia tracce su pelle e pelo. Doping free,  

100 % biodegradabile.

ALTA COMPATIBILITÀ DELLA PELLE
Non danneggia o non irrita la pelle. Senza aldeide,  

non infiammabile, non allergenici. Non irritante  
per gli occhi e le mucose.

SVILUPPO DI CELLULE DELLA PELLE NUOVE
Sostiene la rigenerazione di cellule delle pelle.

Valori
EQUUSIR BIONIC REGENERATION è un prodotto di cura basico per 
la pelle , pelo e criniera. Dopo ferite, irritazioni delle pelle, per la 
cura della pelle dopo infezioni con funghi, ragadi o punture d’insetti 
calma il tessuto, senza aggravare farmaceuticamente la pelle. 

QUALITÀ APPROVATA

Secondo rapporto di ispezione n. Pb0961-14

concentrazione  
di ioni idrogeno 

12,3 Valore pH

Ammonio < 0,050 mg/l NH₄⁺

Calcio 3,61 mg/l Ca

Cloruro 9.910 mg/l Cl⁻

Ferro 0,66 mg/l Fe

Potassio 41 mg/l K

Magnesio < 1,0 mg/l Mg

Manganese 0,02 mg/l Mn

Sodio 7.160 mg/l Na

Nitrato 6,34 mg/l NO₃⁻

Nitrito < 0,015 mg/l NO₂⁻

Solfato 3,71 mg/l (SO₄)₂⁻

Durezza 5,26 mg/l Ca

Durezza 0,73 °dH
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Neutralizzare i radicali liberi
 I radicali liberi si sviluppano con i processi di metabolismo: hanno uno o più elettroni in meno.  

EQUUSIR BIONIC REGENERATION (Antioxidanti) salvano la cellula in caso di danni.   Il liquido emette  

l’elettroni in eccesso che porta ai radicali liberi   ed neutralizza l’effetto nocivo.   

Esempi per i trattamenti 
Tutte le applicazioni devono essere consultate da un veterinario  
e effetuate sotto la sua supervisione.  

CURA DEL ZOCCOLO E RIGENERAZIONE

Il EQUUSIR BIONIC REGENERATION calma il tessuto 
nel garretto dopo una ragade, senza essere aggravare 
farmaceuticamente. Zoccoli con spacchi vengono 
sostenuti con l’ umidificazione regolare, così non 
riescono a entrare germi e la resistenza del zoccolo 
viene sostenuto.

CURA PER IL PELO

Nel reparto della pelle EQUUSIR BIONIC 
REGENERATION sostiene la ricrescita della pelo  
dopo lo sviluppo della crosta o processi di 
infiammazione di ogni tipo. La pelle viene rigenerata, 
il pelo ricresce più velocemente ed è più lucido.

CURA DI INTOSSICAZIONE

Con problemi di stomaco e intestino, che vengono 
creati con acidosi e allergie, il EQUUSIR BIONIC 
REGENERATION ripone di nuovo il bilancio acidio 
basico. Il trattamento viene fatto tramite un  
siringa per bocca. 

Radicale libero
(Prodotto del 
metabolismo)

BIONIC 
REGENERATION

Antioxidante
Elettrone

Nucleate

elettrone 
mancante

elettrone  
in eccesso

atomi  
neutri e  

neutralizzati
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In ogni momento adoperare il spruzzino 
Con il pratico spruzzino possono essere spruzzato i prodotti BIONIC 
sulla soletta, garretti o direttamente nel pelo o sulla criniera.  

Tutte le applicazioni devono essere consultate da un veterinario  
e effettuate  sotto la sua supervisione. 

SIRINGA PER BOCCA

Per riempire la siringa versare la  
quantità desiderata di BIONIC in un 

barattolo e tirare il liquido con la siringa.

INALAZIONE

Mescolare la quantità desiderata di BIONIC 
in proporzione 1:1 con acqua distillata.*

DISINFEZIONE 
DI ACQUA POTABILE

Dosaggio raccomandata 3 ml ogni  
Litro di acqua potabile. Esempio:  

per 10 litri di acqua ci vuole 30 ml. 

Altri usi di trattamento

PER DISINFETTARE 
FERITE APERTE

La BIONIC DISINFETTANTE può essere 
spruzzato sulle ferite aperte. L’effetto 
disinfettante funziona entro 30 secondi.  

PER LA CURA 
DI PELO E CRINIERA

La BIONIC REGENERATION aiuta 
dappertutto nel pelo e nella criniera,  
dove è necessario lo sviluppo di cellule 
di pelo o pelle nuova: cicatrici incrostate, 
punti calvi, pelle irritata. 

PER LA PULIZIA 
DI PEZZI INFETTATI

BIONIC DISINFETTANTE pulisce  
e disinfetta in unico passo.

* Ad esempio, 20 ml di BIONIC con 20 ml di acqua distillata

Per cure speciali, informarsi sui nostri set di trattamento e cure. www.equusir.com 

USO QUOTIDIANAMENTE

SENZA PENSIERI

EQUUSIR BIONIC sostiene tutti i parametri  
della legge della acqua potabile inoltre la 

disinfestazione dell’acqua potabile. È libero di 
effetto collaterale e sostiene tutte le regole del  

anti doping in merito alle regole FEI.
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Acqua + sale comune

Fonte di energia

Membrana speciale

Cl₂

Cl₂Cl₂

Il principio della elettrolisi
Acqua, sale e corrente - questi sono le basi dei prodotti di cura dì EQUUSIR BIONIC .  
L’esattezza nella produzione garantisce un alto standard di qualità. Risparmio energetico 
e privo di sostanze chimiche i prodotti di EQUUSIR BIONIC vengono prodotti direttamente  
alla sorgente. 

Il risultato della elettrolisi precisa sono due nella sua composizione  
e nel suo effetto di tipo d’acqua esattamente definiti:

La qualità si trova nel dettaglio
I prodotti di EQUUSIR BIONIC vengono prodotti in sistema di camera creato proprio per 
EQUUSIR. Amperaggio e quantità di flusso vengono in continuo controllati, in questo modo 
la qualità del prodotto può esser controllato in qualsiasi momento. Con la reazione chimica 
tra acqua e sale sviluppa il cloro (Cl2) e soda caustica (NaOH), che a causa di una speciale 
membrana del sistema delle camere non si mischiano. Non si forma un disinfettante tossico 
ne corrosivo con una proporzione molto bassa di acidi contenenti cloro.

ACQUA DI SORGENTE PURA

BIONIC DISINFETTANTE BIONIC REGENERATION

ELETTROLISI

VANTAGGI SENZA 
SVANTAGGI

A differenza dei noti  
composti elettrolitici, il 

disinfettante prodotto non  
è tossico o corrosivo  

(al massimo 500 mg per litro)  
a causa del basso livello  

di cloro libero.
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Ordinare online 

Il mondo di EQUUSIR è a portata di click. Molte testimonianze e studi 
dettagliati forniscono una visione più profonda del nostro lavoro per il 
cavallo e l’umano. 

Informati e conosci tu stesso l‘effetto! Molti dei prodotti EQUUSIR  
sono disponibili anche attraverso il nostro sito web.

www.equusir.com

MANOVRARE LA PERFORMANCE 
IN MANIERA DETERMINATA

O per aumentare la concentrazione 
prima di una gara, per rilassare dopo un 
trasporto o per attivare prima del Training 
giornaliero: per determinare le funzioni 
vitali come la pressione del sangue, tono 
dei muscoli e la respirazione, se il corpo 
del cavallo è prestante o da rigenerare. 
La manovra naturale si sostiene tramite 
il sistema nervoso - si può manovrare in 
maniera determinata con gli impulsi dell’ 
EQUUSIR BIOS coperta. 

IL MEGLIO PER IL TUO CAVALLO 
 
Sia in terapia che in allenamento: BIONIC, BIOS e BEST BOX  
supportano il cavallo e l’umano nella gestione per la performance.

RICONOSCERE BLOCCHI  
E SBLOCCARLI

L‘effetto sulla salute e sulle prestazioni 
risulta dalla combinazione della 
scansione bioenergetica con l‘uso della 
terapia luce e dell‘infrarosso. Dopo una 
misurazione esatta dello stato di energia 
corrente del corpo, le singole regioni del 
corpo vengono fornite in modo specifico 
con l’ energia di alta qualità nella 
EQUUSIR BEST BOX

La chiave per l’attività ottimale delle cellule  
è un bilancio acidio basico bilanciato. I prodotti 

EQUUSIR BIONIC funzionano direttamente 
sulle cellule tramite osmosi. 

Fondatore, EQUUSIR ricerca e sviluppo

Gerold Reinwald

GUIDARE LO STATO  
D‘ENERGIA DEL CAVALIERE  
IN MODO MIRATO 

La concentrazione e la prestazioni 
vengono inconsciamente controllate 
negli esseri umani attraverso il sistema 
nervoso vegetativo autonomo. Alla 
fine di portare i segni vitali e il sistema 
ormonale nel giusto stato di prestazione 
tra tensione e rilassamento, il giubbotto 
EQUUSIR BIOS fornisce gli impulsi 
elettromagnetici corretti.

BIONIC PFLEGE EQUUSIR 10





EQUUSIR GMBH

equusir.com | info@equusir.com | +43 664 3086404 | Birkachweg 3 | 8724 Spielberg | Austria


