Reef Booster

è un supplemento nutritivo finemente micronizzato per i coralli e le pietre vive.

CONDIZIONAMENTO
• Gamma Nano,
Acquari da 0 a 120 l

Blister da 2, 4 ampolle

• Gamma Standard,
Acquari da 120 a 1 000 l

Scatole da 6, 12, 30 ampolle

• Gamma Pro,
Acquari da 1 000 litri e più
Scatola de 10 ampolle

I coralli, anche quelli che possiedono zooxantelle che si nutrono grazie
alla luce, hanno bisogno di integratori.

REEF BOOSTER è stato studiato in collaborazione con esperti di
acquacoltura sulla base di prodotti efficacissimi utilizzati negli
allevamenti di crostacei, molluschi e larve bivalve. Si tratta di un
integratore alimentare completo, contenente tutti gli elementi essenziali
per gli invertebrati che si nutrono interamente o parzialmente di
microplancton, nonché per i coralli a zooxantelle che necessitano di un
apporto di microplancton.

REEF BOOSTER favorisce lo sviluppo dei coralli, delle tridacne e della
microfauna, ma anche la riduzione dei nitrati e dei fosfati nutrendo e
mantenendo i batteri anaerobi delle pietre viventi.
Dopo poche settimane di utilizzo, i coralli ermatipici (come Plerogyra e
Euphyllia) si sviluppano e i polipi aermatipici (come Scleronephtya e
Tubastraea) e le gorgonie crescono rigogliosi. Inoltre i coralli stabilizzano
la loro colorazione.

REEF BOOSTER contiene altissime concentrazioni di acidi grassi-w3
polinsaturi, di cui tutti gli organismi marini hanno bisogno.
Poche gocce di REEF BOOSTER rendono più appetibile l’alimentazione
dei pesci. E’ una soluzione eccellente per iniziare a nutrire i pesci difficili
o quelli importati di recente.
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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
• Gamma Pro :
1 ampolla per 2 000 l / 15 giorni

