
 
 
 
 
Coperta anti-eczema, cappuccio e  
proteggi capezzolo 
 
Da quando è stata realizzata nel 1989 da una ditta svedese, la coperta Boett® è stata impiegata con 
successo su migliaia di cavalli affetti da dermatite estiva recidivante. I materiali e i modelli vengono 
costantenmente modificati in base ai riscontri pratici. 
 
La coperta Boett® è il modello leader e un must per i proprietari di cavalli esigenti che tengono al benessere 
dei propri animali. La coperta protettiva è raccomandata da numerosi veterinari in tutto il mondo. 
 
✓ Tessuto speciale, realizzato esclusivamente per Boett®, con una funzionalità e un grado di resistenza 

ancora migliori. Testato in laboratorio! 
✓ Copriventre con dispositivo di fissaggio a livello del petto con ampia protezione dello spazio tra le 

zampe anteriori. 
✓ Nuovo tipo di tessuto per la parte del cappuccio che ricopre gli occhi 
✓ Se utilizzate la coperta senza copriventre è necessaria fissarla con una cinghia elastica. Disponibile 

nelle taglie S, M, L. 
✓ Il proteggi capezzolo per le coperte Boett® è cucito al coprivente e fissato alla coperta con fasce 

elastiche e mollette. Disponibile nelle taglie S, M, L. 
 
La coperta protegge dalle punture dei moscerini e lenisce il prurito. I risultati migliori si ottengono utilizzando 
regolarmente la coperta. Nei mesi di maggiore proliferazione dei moscerini, ovvero tra marzo e novembre, il 
cavallo non dovrebbe mai uscire all’aperto senza la coperta. 
 
Il tessuto è trattato con fluorocarbonio per garantirne l’idrorepellenza e la traspirabilità. In presenza di 
temperature elevate la coperta svolge un’azione rinfrescante favorendo la dispersione del calore. In 
condizioni di pioggia la coperta si asciuga invece molto rapidamente grazie al calore naturale sprigionato 
dal corpo del cavallo e può quindi essere utilizzata in qualsiasi condizione atmosferica. La coperta protettiva 
Boett® può essere indossata per tutto l’arco delle 24 ore, consentendo così al cavallo di rimanere all’aperto 
insieme agli altri cavalli. Anche se dovete abituarvi alla vista del vostro cavallo con indosso la coperta e il 
cappuccio, gli consentite così di vivere una quotidianità «più normale». Il vostro cavallo sarà felice, e il 
nostro obiettivo è proprio quello di far sì che anche un cavallo affetto da dermatite estiva recidivante possa 
vivere in modo normale. Essendo stata progettata per offrire all’animale la massima libertà di movimento, è 
adatta anche a giumente con puledri in quanto non impedisce l’allattamento. 
 
L’esposizione prolungata al sole e al sudore dell’animale favoriscono l’usura della coperta che in genere ha 
una durata media di circa 3 stagioni. Generalmente consigliamo l’acquisto di 2 coperte. 
 
La coperta Boett® è lavabile in lavatrice a 40° e può essere asciugata in asciugatrice. 
 
Ad ogni coperta e cappuccio è allegato un foglio informativo (come sopra), un kit di riparazione e una guida 
che spiega come far indossare la coperta al cavallo e come regolare gli elastici per un’indossabilità perfetta. 
È importante che la lunghezza sia ben regolata sul dorso e il copricoda copra l’attaccatura della coda 
permettendo però al cavallo di muoverla liberamente. Se la coperta calza perfettamente ai lati ma è troppo 
lunga, è possibile accorciarla cucendo un orlo. Se invece è troppo corta, bisogna passare ad una misura 
più grande. 
 

 
 

Prezzi e taglie sul retro. 
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Die Ekzemdecke 
 

Grösse     
00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 205.- 

0 90 cm Mini Shetty CHF 210.- 

1 100 cm Shetty CHF 225.- 

2 110 cm Welsh A-B CHF 230.- 

3 130 cm kleiner Isländer CHF 250.- 

4 140 cm grosser Isländer CHF 250.- 

4+* 140 cm grosser Isländer CHF 250.- 

5 150 cm Kleinpferd / Araber CHF 250.- 

6 ab 150 cm Kleines Warmblut CHF 280.- 

7 160 cm Barockpferd (kurz) CHF 285.- 

8 ab 160 cm Warmblut CHF 300.- 

9 ab 170 cm Kaltblut, Shire CHF 310.- 
*Vorne Gr. 5, hinten Gr. 4 
Grösse entspricht etwa Stockmass 

 
 
 

Die Kopfhaube 
 
Grösse     

00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 80.- 

0 90 cm Mini Shetty CHF 80.- 

1 100 cm Shetty CHF 80.- 

2 110 cm Welsh A-B CHF 80.- 

3 130 cm kleiner Isländer CHF 90.- 

4 140 cm grosser Isländer CHF 90.- 

5 150 cm Kleinpferd / Araber CHF 90.- 

6 ab 150 cm Kleines Warmblut CHF 95.- 

8 ab 160 cm Warmblut CHF 100.- 

9 ab 170 cm Kaltblut, Shire CHF 100.- 

 
 
 

Der  Euterschutz 
 
Grössen S, M, L CHF 15.- 

 
 
 

Der  Bauchgurt 
Wenn Sie die Decke ohne Bauchlatz benützen, benötigen Sie einen elastischen Bauchgurt 
 

Grössen S, M, L CHF 10.- 

 
 
 
 

Versandkosten werden separat verrechnet. 
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