Start Up

comprende BIODIGEST START e STOP AMMO START per l’installazione
di un acquario d’acqua dolce o di mare e l’introduzione rapida dei pesci.

CONDIZIONAMENTO
• Gamma Nano,
Acquari da 120 a 1 000 l

Scatole da 6, 12, 30 ampolle

• Gamma Standard,
Acquari da 120 a 1 000 l

Scatole da 6, 12, 30 ampolle

• Gamme Pro, pour un
Aquarium de 1 000 l et plus
Boite de 10 ampoules

START UP raggruppa in un’unica confezione STOP AMMO START e
BIODIGEST START. Consente di attivare rapidamente la filtrazione
biologica di un acquario e di introdurre quindi in poche ore i primi pesci.

STOP AMMO START è un prodotto a base di estratti di piante specifici, la
cui
principale
proprietà
consiste
nell’intrappolare
l’azoto
dell’ammoniaca. Una delle proprietà di STOP AMMO START consiste nel
ridurre la produzione di nitriti all’avvio di un nuovo acquario con una
concentrazione specifica ed adatta.

BIODIGEST START è composto da ceppi batterici naturali nitrificanti,
denitrificanti e facoltativi selezionati per la loro capacità di dare
rapidamente inizio al ciclo dell’azoto e quindi di trasformare
l’ammoniaca in nitriti, i nitriti in nitrati ed i nitrati in azoto. Questi batteri
(50 miliardi per fila da 1 ml) lavorano in squadra: ogni ceppo termina il
lavoro iniziato da altri.

DOSAGGIO DI OGNI
PRODOTTO
• Gamma Nano :
vasca da 0 a 60l : blister da 2
vasca da 60 a 120l : blister da 4
• Gamma Standard :
vasca da 120 a 180l: scatola da 6
vasca da 180 a 360l: scatola da 12
vasca da 360 a 1 000l: scatola da 30

START UP vi permette di introdurre rapidamente 1/3 dei vostri pesci
più robusti nel vostro nuovo acquario (entro 4 ore in acqua dolce e entro
12 memore in acqua di mare).
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