Stop Ammo

efficace in acqua dolce e di mare, è un estratto naturale vegetale che neutralizza
l’ammoniaca e limita la produzione dei nitriti nelle acque d’acquario e di trasporto.

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

Scatole da 6, 12, 30 ampolle

• Gamme Pro,
Acquari da 1 000 litri e più
Scatole de 10 ampolle

STOP AMMO intrappola l’ammoniaca e riduce la produzione di nitriti, all’avvio di
un nuovo acquario come nelle acque di trasporto. Evitando cosi di scioccare o
uccidere i pesci.

STOP AMMO è un prodotto a base di estratti di piante specifici, che hanno
sviluppato un sistema molecolare singolare la cui principale proprietà consiste
nell’intrappolare l’azoto dell’ammoniaca. Questo composto, particolarmente
volatile e tossico, viene innanzitutto immagazzinato in forma non volatile e non
tossica, poi trasformato in nutrimento sotto forma di acidi amminati e di
proteine.
Per poter utilizzare questo estratto di piante in acquicoltura e negli acquari, le
saponine (molecole nocive per le branchie dei pesci) sono state eliminate.
QUANDO UTILIZZARE STOP AMMO ?

Potete utilizzare Stop Ammo nei seguenti casi:
• Nel vostro acquario, per limitare un aumento accidentale di nitriti
dovuto, per esempio, ad un pesce morto.
• Nelle acque di trasporto, per ottenere una riduzione dal 15 al 50 % del
tenore di ammoniaca nell’acqua e diminuire lo stress ed il rischio di
malattie.
• Durante l’acclimatazione dei vostri pesci, per ridurre o evitare le perdite
di pesci durante tale fase, favorendo un’acclimatazione più rapida.
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DOSAGGIO DI OGNI
PRODOTTO

• Gamme Standard :
1 ampolla per 200 l
• Gamme Pro :
1 ampolla per 2 000 l

