BioClean Fresh

comprende BIODIGEST (batteri vivi depurativi) e BIOTRACE (micronutrimenti)
per un’efficace pulizia biologica del vostro acquario d’acqua dolce.

CONDIZIONAMENTO
• Gamma Nano,
Acquari da 0 a 120 l
Blister da 4 ampolle

• Gamma Standard,
Acquari da 120 a 1 000 l
Scatole da 6, 30 ampolle

BIOCLEAN FRESH pulisce l’acquario naturalmente, mediante l’associazione di
BIODIGEST e BIOTRACE.

BIODIGEST è composto di ceppi batterici naturali nitrificanti, denitrificanti e
facoltativi selezionati per la loro capacità di trasformare l’ammoniaca in nitriti, i
nitriti in nitrati e i nitrati in azoto. Questi batteri (50 miliardi per fiala da 1 ml)
lavorano in squadra : ogni ceppo termina il lavoro iniziato dagli altri. Alcuni di
essi sono in grado di biosintetizzare enzimi denitrificanti in condizioni
aerobiche. Ciò consente un’ottima purificazione dell’acqua, una riduzione dei
nitrati, dei fosfati e la prevenzione della proliferazione delle alghe filamentose.
Essi inoltre lottano, mediante il loro effetto probiotico e la competizione
alimentare, contro il proliferare degli organismi patogeni, diminuendo il rischio
di malattie inspiegabili.

BIOTRACE apporta tutti i microelementi necessari per la vita dell’acquario (acidi
amminati selezionati, enzimi, vitamine naturali e un surfattante naturale
derivato da piante, che consente un migliore assorbimento membranale dei
composti da parte delle cellule).

Fornisce inoltre elementi in tracce: zolfo per le proteine, ferro per le piante e per
il sangue dei pesci, cobalto per le vitamine B, boro per i numerosi prodotti
metabolizzati con la costruzione cellulare, calcio, magnesio, manganese, zinco,
molibdeno, potassio …
Facilita tra l’altro l’eliminazione dei nitrati e dei fosfati, elementi precursori della
formazione delle alghe, nonché dei carboidrati, consentendo quindi la
regolazione degli odori dovuti alla decomposizione e l’ottimizzazione della
qualità dell’acqua.
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DOSAGGIO DI OGNI
PRODOTTO
• Gamma Nano
1 ampolla per 60 l / 15 giorni
• Gamma Standard :
1 ampolla per 200 l / 15 giorni

