
Nuovi prodotti inseriti a listino

Polyp-Booster 

Attiva una risposta alimentare 
nella maggior parte degli 
abitanti dell‘acquario tra cui 
coralli, invertiti, crostacei e 
pesci in meno di 30 secondi. 
Migliorerà la capacità dei coralli 
di assorbire qualsiasi fonte di cibo 
quando viene attivata la risposta 
all‘alimentazione.

Contiene:
• 18 aminoacidi (60% del peso 

secco)
• 12 acidi grassi (20% del peso 

secco)
• Fino a 120 ppm di pigmento di 

astaxantano, il tutto da fonti 
naturali.

DD022385
100 ml

Booster per coralli
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Reef-Roids

Reef-Roids è una miscela di 
plancton marini presenti in 
natura, che contiene una specie 
di zooplancton che è unica per il 
nostro prodotto.
È formulato per ridurre al minimo 
il degrado dell‘acqua ed è ideale 
per Goniopora, Zoantidi, e tutti gli 
altri coralli filtranti.
Con l‘uso continuato, i tuoi coralli 
sperimenteranno una crescita e 
una colorazione più veloce.

Analisi garantite:
• Proteina grezza 60%
• Grasso grasso 20%
• Fibra grezza 8%

DD128036 

30 ml

Cibo per coralli

Genesis
Lavorando con una società 
canadese di biotecnologia, 
abbiamo realizzato una miscela 
personalizzata di ceppi batterici 
con concentrazioni superiori a 80 
miliardi di cellule/ml.
Nel loro stato planctonico, questi 
batteri fungono da fonte di cibo 
altamente nutriente per i coralli e 
lo zooplancton.

 
DD301919 

50 ml

Miscela concentrata di 
batteri dormienti
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Reef-Primer
Reef-Primer è un condizionatore 
di qualità per i tuoi coralli e le tue 
frags.
Da usare come routine di 
acclimatamento prima di 
aggiungere nuovi coralli in 
acquario.

L‘immersione in Reef-Primer 
pulirà via: Nudibranchi che 
rovinano Zoanthidi e Montipore, 
Platelminti delle Acropore, 
Bristodermi, Ragni, Vermi piatti 
rossi, Alga filamentosa, Necrosi 
tissutale, Necrosi tissutale lenta, 
Infezioni batteriche e altro.

Reef-Primer è delicato sui tuoi 
coralli e non innescherà una 
risposta allo stress dovuta al 
processo di immersione.

Per una protezione completa, 
immergi i tuoi coralli o frags nella 
soluzione Reef-Primer per 5 
minuti.

Condizionatore per coralli

 

Reef-Primer Shot 45 gr DD301858

Reef-Primer 180 gr DD301872
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Colors

Pro Colours è una miscela 
di aminoacidi in una formula 
concentrata del 200%, ultra puri 
progettati per migliorare i colori 
dei coralli più esigenti in ambienti 
di barriera corallina.
La sua formula concentrata 
consente di utilizzare una quantità 
molto piccola in un grande 
volume di acqua, rendendo 
molto economico il dosaggio di 
aminoacidi.

• Inverte il processo di 
scolorimento dei coralli, 
rimuovendo rapidamente i 
nutrienti in eccesso

• Promuove l‘estensione del 
tessuto dei coralli e del 
pigmento di polipi

• Promuove la crescita del 
pigmento, migliorando i colori

• I coralli danneggiati guariscono 
più rapidamente

DD301827 

50 ml

Aminoacidi per coralli 
Formula concentrata 200%
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Reef Safe Medic

Medic è un condizionatore 
d‘acqua altamente efficace usato 
per disinquinare l‘acqua sia in 
ambienti marini che d‘acqua 
dolce. Contiene un agente 
ossidante sicuro per la barriera 
corallina ed è particolarmente 
efficace contro parassiti.

• Completamente sicuro per la 
barriera corallina

• Tamponato per mantenere il pH 
fisiologico

• Non danneggia gli invertebrati 
e batteri nitrificanti.

DD128036 

30 ml

Biocondizionatore

One
Fornisce calcio, magnesio e 
alcalinità alla barriera corallina 
in una formula semplice 
conveniente.
È un sistema di calcio 
completamente bilanciato che 
non richiede reattori complicati, 
sistema multiparte o qualsiasi 
attrezzatura aggiuntiva.

• Non eleva la salinità.
• Non contiene carbonato di 

calcio.
• Senza fosfati e silicati.

 

Integratore di CA-MG-CKH

One 250 ml DD023603

One 500 ml DD972430
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