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1° Settimana 5° Settimana2° Settimana 6° Settimana3° Settimana 7° Settimana4° Settimana
BLQ 1

BLQ 23
BLQ Booster

In questi 20 anni trascorsi nel settore dell’acquariofilia, ho sempre avuto un sogno: creare una linea di prodotti marini UNICA. Ecco 
il perché del nome. UNICA e’ stata creata per soddisfare sia l’acquariofilo neofita sia l’esperto. Ogni suo prodotto e’ stato testato in 
laboratori chimici farmaceutici per raggiungere elevati standard qualitativi. UNICA e’ una linea di prodotti creati in vari paesi (Stati Uniti, 
Giappone, Italia, Germania, Taiwan) proprio per ricercare in ogni suo elemento la purezza. 
UNICA e’ innovativa in tutti  i suoi prodotti, mai banale, indirizzata sempre non alle mode del momento ma a soddisfare tutte le 
esigenze. 

Fabrizio Gibin

NOTANOTA:: Le tabelle sono indicative, si raccomanda di leggere  sempre e seguire le istruzioni sui singoli prodotti

NOTA 2NOTA 2::  In tutti i prodotti definiti come “integrazione inorganica” il dosaggio può essere diluito per i 7gg utilizzando pompe dosometriche.
                 Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime purissime e perciò generano soluzioni limpide che sono idonee all’utilizzo con pompe dosometriche  
    e microdosaggi

# : Dimezzare i dosaggi

PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE 
DELL’ACQUARIODELL’ACQUARIO

#
#

LunedìDa 8° Settimana in poi
BLQ 1

Potassium

Coral ST

Coral Complex/Micro

Trace Elements

Reef Color B

BLQ 23

Calcium Liquid

KH +

Coral Fito

Stront. e Molybdenum

Phos Remover Liquid

BLQ Booster

Magnesium Liquid

Magnesium + 

Integra Powder
Coral Zoo/Snow

Super Purple

Reef Carbon
Super Biopellet - Zeolite

KH Liquid

Calcium +
Potassium +

Trace +

Koral C

Super Garlic V

Anti NO3 -Anti PO4 - NO3/PO4 Stop

Crystal Pur

Iodide

Reef Color A

Super V

Cyano Stop

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Più somministrazioni dipendono dalla torbidezza dell’acqua

Solo All’esigenza, consultare le istruzioni)

Solo All’esigenza, consultare le istruzioni)
Solo All’esigenza, consultare le istruzioni)

Dosare al buio

Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario

Utilizzare una volta al mese per una settimana, al termine togliere il prodotto
Consultare le istruzioni per un corretto utilizzo

Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario
Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario
Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario
Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario

Eseguire analisi dell’acqua ed in base ai risultati utilizzare il quantitativo necessario

Aggiungere secondo istruzioni sul prodotto prima di alimentare i coralli

Usare in presenza di cianobatteri

AttivazioneAttivazione
BattericaBatterica

IntegrazioneIntegrazione
OrganicaOrganica

IntegrazioneIntegrazione
InorganicaInorganica

PrevenzionePrevenzione

AumentoAumento
ValoriValori

Colorazione coralli duriColorazione coralli duri

TrattamentoTrattamento
 Acqua Acqua
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BLQ 1 
BLQ1 è una coltura batterica di alta qualità, dalla 
formula inedita specificamente studiato per 
acquari marini. In acquari nuovi BLQ1 crea subito 
un’efficiente filtrazione biologica, riducendo i tempi 
di maturazione del sistema. (Per vasche nuove è 
comunque consigliabile BLQ23). Negli acquari marini 
e di barriera già avviati BLQ1 aumenta la popolazione 
di microrganismi benefici, l’acqua ritorna cristallina 
e le sostanze inquinanti, in particolare composti 
di ammonio, nitriti e fosfati si riducono. BLQ1 non 
provoca l’aumento di produzione di acido solfidrico.

U20407  125ml
U20301  250ml
U20336  1Lt 

BLQ 23 
BLQ23 è una coltura batterica dalla formula inedita 
specificamente studiata per inserire esclusivamente 
popolazioni di batteri nitrificanti e denitrificanti in 
acquario, fino ai pori interni delle rocce vive o nei 
fondi sabbiosi (sia bassi sia DSB), al fine di favorire 
una denitrificazione ottimale tramite trasformazione 
del nitrato (NO3) in azoto gassoso. BLQ23 è quindi 
consigliato nei casi di installazione di nuovi acquari, 
maturazione rocce vive o presenza di nitrati. 
BLQ23 non provoca l’aumento di produzione di 
acido solfidrico. Dopo qualche settimana si potrebbe 
anche notare l’aumento di fango batterico che, 
irrilevante, può anche essere rimosso senza però 
agitarlo o portarlo in sospensione. 

U20408  125ml
U20373  250ml
U20395  1Lt

BLQ Booster
BLQ Booster fornisce una fonte di carbonio ad 
elevata biodisponibilità (non viene ulteriormente 
ossidata) per i batteri importanti per i processi 
cruciali di nitrificazione e denitrificazione e per 
l’assimilazione da parte dei coralli ed invertebrati.
BLQ Booster è un prodotto efficace per accelerare 
la crescita e stimolare la riproduzione dei batteri 
naturali in acquario marino, in particolare di 
colture batteriche come BLQ1 e BLQ23. Permette 
di mantenere il giusto rapporto  C-N-P a 100-5-
1  (Carbonio-Azoto-Fosforo). E’ privo di zuccheri e 
alcool, non infiammabile. L’uso appropriato di BLQ 
Booster riduce i nitrati e i fosfati a livelli molto bassi, 
assicurando un ambiente più pulito e sano.

U20409  125ml
U20304  250ml
U20339  1Lt

Super Purple
SUPER PURPLE è un prodotto studiato appositamente per favorire 
ed accelerare la crescita delle alghe coralline rosa e viola senza 
fertilizzare le alghe verdi  indesiderate. Derivato da pregiata aragonite 
marina con l’aggiunta di minerali, SUPER PURPLE non inquina 
l’acquario, non contiene fosfati né nitrati. Le alghe coralline non 
sono solo decorative nell’acquario marino, ma occupano anche spazi 
normalmente infestati da organismi indesiderati. Essendo creature 
vive, le alghe coralline devono essere inserite in acquario attraverso 
piccoli pezzi di rocce vive già colonizzate, facili da reperire nei negozi 
specializzati. Alcune specie vivono quasi senza luce, altre invece 
apprezzano la luce intensa degli strati più superficiali della barriera; 
per tutte è comunque importante tenere monitorato il livello di 
fosfati, che deve essere molto basso. 
Altri valori raccomandati: Ca 410 - 450 mg/L (ppm), Alcalinità 6,5 -8 
dKH, Mg 1250 - 1350 Mg/L .
La somministrazione notturna di SUPER PURPLE aiuta la stabilità del 
pH e ne previene  l’abbassamento notturno.

U20329   250ml
U20356  1Lt

Crystal Pur
CRYSTAL PUR è un prodotto innovativo, la sua 
particolare qualità e tecnologia di realizzazione 
fanno si che possa essere usato anche come 
condizionatore, aiutando a mantenere l’acqua 
priva da composti tossici e inquinanti, rendendola 
cristallina. Nell’acquario marino l’acqua verde può 
indicare un livello d’ossigeno troppo basso o alti 
livelli di ammoniaca. 
Grazie alla sua speciale formula Crystal Pur agisce 
in modo sicuro per agglomerare le particelle in 
sospensione che causano torbidità, che potranno 
essere facilmente rimosse da un filtro meccanico 
fine. Non è un alghicida, ma un biopolimero innocuo 
per gli invertebrati, per i pesci e tutta la biomassa. 
Non contiene alluminio, silicati, fosfati e nitrati. 100% 
biodegradabile.

U20416  125ml 
U20305  250ml
U20340  1Lt
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Coral Fito 
Formulato di quattro specie di microalghe: Isochrysis 
(T-Iso) (33,3%) + Nannochloropsis (31%)+ Tetraselmis 
(18%), Phaeodactylum (18%), si ottiene così un 
equilibrio nutrizionale perfetto.

U20372   100ml

Coral Complex - Micro
Coral Complex Micro è un formulato liquido per 
nutrimento tramite filtrazione o contatto di tutti i 
coralli molli e SPS ma anche per LPS. 
Grazie al contenuto di particolari aminoacidi ed 
oligoelementi:
- stimola accese colorazioni e la crescita di Zoanthus, 
Ricordea, Clavularia, Anthelia, ecc.;
- incrementa la formazione di spugne e organismi 
come Tunicati;
- incrementa la calcificazione dei coralli a scheletro 
duro;
- nutre il corallo e ne rinforza il tessuto fino ad 
arrestare situazioni come tiraggi e sbiancamenti (non 
però necrosi). Nei periodi di stress o forte crescita, 
Coral Complex Micro assicura ai coralli la disponibilità 
immediata di aminoacidi e carboidrati facilmente 
assimilabili. 

U20370  100ml

Coral ST
Formulato di aminoacidi per nutrimento coralli 
(tramite filtrazione o contatto) e come stimolatore di 
predazione.
Questa nuova formula è stata arricchita con 
Zooplancton Calanus® e Krill in forma idrolizzata con 
lavorazione a freddo, tecnologia che rende Coral ST 
altamente nutriente e con un livello   di assimilazione 
per tutti i coralli e filtratori  mai raggiunto.
Gli aminoacidi svolgono un ruolo importante 
nella vita dei coralli, essendo fondamentali per la 
produzione di enzimi, per la crescita dei tessuti e per 
la formazione dello scheletro. In acquario, inoltre, 
influenzano il comportamento alimentare dei coralli, 
che con il dosaggio di Coral ST tendono ad estendere 
i loro tentacoli, aprire la bocca e rigonfiare i tessuti.
Contiene Ribosio

U20369  100ml     NUOVA FORMULANUOVA FORMULA

Coral Zoo/Snow
Formulato liquido a base di zooplancton marino 
selezionato. Indicato per tutti i tipi di corallo sia molli 
sia duri sia gorgonie azooxantellate. 
Apporta acidi grassi Omega 3 e Omega 6. 
Miscela di Calanus finmarchicus, Krill e Mitili.
Stimola le colorazioni e la crescita di LPS, Alcionacei, 
Zoanthus, Ricordea, Clavularia, Anthelia, ecc.   
Se non sovradosato non aumenta NO3 e PO4. Riduce 
temporaneamente la schiumazione.
La particolare ed inedita lavorazione interamente 
naturale provoca un leggero abbassamento di redox 
ma permette di evitare l’uso di conservanti o EDTA. 
L’utilizzo di acido acetico determina una veloce 
metabolizzazione dell’eventuale residuo organico 
presente in acquario. L’effeto SNOW è sempre 
persistente sul corallo ma può essere graduale per 
via della assoluta naturalezza del prodotto.

U20375  100ml

Coral Zoo Concentrate
Coral Zoo Concentrate è un formulato liquido 
concentrato a base di plancton marini selezionati e 
pesce crudo con piccola aggiunta di aminoacidi e 
acidi grassi Omega 3 e Omega 6 che contribuiscono 
a rendere il prodotto, il più simile possibile all’acqua 
marina naturale. Stimola la colorazione e la crescita 
dei coralli, in particolare di SPS e LPS.
Il particolare processo di lavorazione e triturazione 
a freddo consente di evitare conservanti e ogni 
altra  sostanza dannosa per i coralli. Gli acidi 
grassi contenuti nel prodotto, potrebbero inibire 
temporaneamente la schiumazione.

U20411  20ml
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Integra Powder SPS
Integra Powder SPS è una miscela di fitoplancton e zooplancton 
formulata per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei coralli, 
in particolare  i coralli SPS (Short Polyp Stony) e i coralli non fotosintetici 
come le gorgonie. Integra Powder SPS è compsto da Palaemonetes 
varians (fonte di proteine ad elevato valore nutritivo a base di 
aminoacidi essenziali completi, ricco di glutammina), Tetraselmis 
chuii (fonte di antiossidanti naturali, vitamina C, E, B12, superossido 
dismutasi, alta digeribilità e ricco di acidi grassi essenziali EPA e ARA), 
Phaeodactylum tricornutum (stimola il sistema immunitario, ricco 
di 1-3, beta glucani, alto contenuto di acido grasso essenziale EPA), 
Isochrysis galbana (T-ISO) (molto ricco di acido grasso essenziale DHA 
e micronutrienti coinvolti nei processi metabolici complessi), Olio di 
sardina, Tocoferoli (a base di estratti naturali di Rosmarinus officinalis, 
un antiossidante che stabilizza gli acidi grassi essenziali). Gli ingredienti 
freschi sono sottoposti dapprima al processo di liofilizzazione, quindi ad 
agglomerazione mediante estrusione a freddo e per ultimo all’ulteriore 
processo di macinazione senza compressione, in modo da avere la 
perfetta conservazione di tutti i componenti presenti in questa formula.

U20406  25gr

Integra Powder Aringa
Integra Powder Aringa è una farina naturale di aringa lavorata a freddo, 
specifica per la nutrizione di coralli a polipo piccolo e filtratori. E’ una 
ricca fonte naturale di acidi Omega 3 e Omega 6.
Puo’ essere anche utilizzato per l’accrescimento di avannotti. Il prodotto 
può essere soggetto ad un naturale cambiamento di colore e di peso.

U20405  40gr

Integra Powder Zoo Mix
Integra Powder Zoo Mix è un insieme di zooplancton provenienti 
prevalentemente dalla barriera corallina, tra cui farine di krill + mitili 
+ Calanus Finmarchicus, lavorati a freddo, per conservare le migliori 
proprietà nutritive, proprio come si trovano in natura. Integra Powder 
Zoo Mix è fonte di Omega 3, Omega 6 ed Astaxantina. Questo mix ha 
granulometrie diverse per nutrire al meglio le varie tipologie di coralli, 
in particolar modo LPS, SPS e gorgonie azooxantellate. Il prodotto può 
essere soggetto ad un naturale cambiamento di colore e di peso.

U20404  40gr

Integra Powder Fito
Integra Powder Fito è una miscela di vari composti del tutto naturali, 
derivanti da una tecnologia
elevata e progettati per una dieta equilibrata e naturale per pesci onnivori 
e invertebrati marini. Composto da una miscela di materie prime di 
origine marina (Gamberetti freschi, Phytoplankton e Macroalghe). Non 
contiene attrattivi, conservanti artificiali né prodotti di sintesi.

U20384  25gr
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Magnesium Liquid
MAGNESIUM LIQUID è un prodotto di alta qualità, 
ideale per fornire magnesio biodisponibile per tutte 
le creature marine. 
Il Magnesio è un elemento molto importante per la 
formazione dell’aragonite dei coralli; per questo è 
importante mantenere un livello di Mg ottimale, che 
negli acquari di barriera è 1250-1350 mg/l e deve 
essere in rapporto bilanciato con il Calcio. 
MAGNESIUM LIQUID contiene una soluzione 
concentrata di ioni Magnesio per assicurare 
stabilità in acquario ed una crescita ottimale dello 
scheletro di coralli, alghe calcaree e crostacei. 

U20313   250ml 
U20346  1Lt

Strontium e Molybdenum
STRONTIUM & MOLIBDENUM è un prodotto di 
alta qualità, composto da elementi traccia, in una 
formulazione ideale per fornire Stronzio e Molibdeno 
essenziali a tutte le creature marine. 
Lo stronzio è importante per la costruzione delle 
strutture calcaree di coralli, conchiglie e alghe 
coralline. Il Molibdeno è implicato in alcuni processi 
metabolici. Nel sistema acquario questi elementi si 
disperdono nei processi di filtrazione e calcificazione 
e devono essere reintegrati regolarmente. 
STRONTIUM & MOLIBDENUM contiene una soluzione 
concentrata di Stronzio e Molibdeno, per assicurare 
ai pesci, agli invertebrati e ai coralli una crescita sana 
e bilanciata. La speciale formula possiede un’ottima 
capacità tampone per preservare gli animali da 
possibili fonti di stress. Usato regolarmente, offre un 
apporto ottimale di Sr e Mb a tutti gli acquari marini 
e di barriera.

U20314  250ml
U20347  1Lt

KH Liquid
KH LIQUID è un prodotto efficace per aumentare 
il valore dell’alcalinità (durezza carbonatica) e la 
capacità tampone del sistema in acquari marini e di 
barriera. 
La durezza carbonatica in acquario diminuisce a 
causa dell’assorbimento da parte soprattutto di 
coralli ed invertebrati; una diminuzione eccessiva 
può causare pericolosi sbalzi del valore pH, per 
questo è importante tenere sotto controllo questo 
parametro mediante test specifici ed integrare in 
modo tempestivo. 
KH LIQUID favorisce la stabilità del pH, fattore molto 
importante per garantire un sistema  stabile ed un 
ambiente sicuro per tutti i suoi abitanti.

U20315   250ml
U20348  1Lt

Iodide
IODIDE è un prodotto di alta qualità, formulato con 
elementi purissimi non ossidati per dare la massima 
biodisponibilità a tutte le creature marine in acquario.
Lo iodio è particolarmente utile per i coralli molli e 
duri, xenia, gorgonie, pesci, tridacne, gamberetti 
e crostacei. Favorisce la crescita dei coralli, la loro 
colorazione e la resistenza ad una illuminazione 
intensa, evita infezioni della pelle dei pesci in caso di 
ferite e permette alle tridacne di avere un mantello 
sano e ben estroflesso.

U20316   250ml
U20349  1Lt

Iodide Concentrate
Iodide Concentrate  è una soluzione concentrata 
di Lugol e come dimostrato ha molteplici effetti: 
è necessario per la muta dei gamberi e rafforza lo 
scudo di chitina, viene immagazzinato dalle alghe 
coralline, dalle alghe brune e dalle gorgonie ed 
ostacola la formazione del gozzo nei pesci. Inoltre 
migliora la colorazione dei coralli e permette  (in 
maggior modo ai coralli duri) di adattarsi alla luce.

U20414  20ml
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Trace Elements
TRACE ELEMENTS è un formulato di alta qualità 
frutto di una ricerca basata sul “Tropic Marin Pro-
Reef”, analizzando i microelementi maggiormente 
consumati dagli organismi calcificatori presenti in 
acquario, abbiamo creato UNICA Trace Elements, 
che ripristina solo gli elementi necessari, evitando 
così eccessi di quegli elementi tecnicamente definiti 
“metalli pesanti”. Queste sostanze sono importanti 
in molti processi metabolici e reazioni chimiche che 
avvengono nei tessuti degli animali ed influenzano 
di conseguenza la colorazione di pesci e coralli. 
TRACE ELEMENTS è una soluzione stabile di  Fe, Mn, 
Cu, Zn, Co, Mo, Cr e Ni. 
TRACE ELEMENTS contiene  CROMO

U20318  250ml
U20351  1Lt
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Calcium Liquid
CALCIUM LIQUID è un prodotto di alta qualità e 
fortemente concentrato, ideale per integrare Calcio 
biodisponibile. 
Il Calcio è un elemento fondamentale per la 
formazione dello scheletro, per molte altre funzioni 
metaboliche per un corretto equilibrio ionico. 

U20317  250ml
U20350  1Lt

Potassium
POTASSIUM è un prodotto di alta qualità, realizzato 
per fornire potassio biodisponibile al sistema 
acquario. In acquario, come in natura, il potassio è 
fondamentale per lo sviluppo dello scheletro , per 
molte funzioni metaboliche e se ben dosato aiuta a 
migliorare le colorazioni blu/azzurre negli SPS.

U20324   250ml
U20353  1Lt

Just One Marine
Just One Marine è una fornitura globale di minerali per 
acquari di barriera. Si presenta come una soluzione 
liquida facile da usare, altamente concentrata per 
l’apporto di TUTTI i minerali essenziali ed in traccia. 
Indispensabile per tutti gli acquari nuovi o per 
acquari di barriera moderatamente forniti. 
Contenuto: 250ml contengono circa, -10000mg 
di calcio, 950mg di magnesio, 390mg di stronzio e 
2800° di carbonato per la crescita dello scheletro e la 
formazione delle alghe coralline (oltre che degli altri 
organismi)
-iodio, bromo e fluoro per la crescita ed il 
rafforzamento di spugne, granchi e coralli
-Selenio per l’eliminazione dei radicali liberi
-ferro, manganese, rame, zinco, nichel, cromo, 
cobalto, molibdeno e vanadio per lo sviluppo di 
importanti enzimi complessi

U20417  250ml
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Koral C
Koral C determina una corretta sintesi delle 
cromoproteine, ottimizzando quindi le colorazioni 
dei coralli, entra a far parte della riproduzione, 
tutelando il patrimonio genetico. Inoltre stimola 
una maggior calcificazione dei coralli SPS e LPS e 
permette loro la costruzione di uno scheletro più 
duro, previene situazioni di stress per il corallo e 
permette alle zooxantelle di sintetizzare enzimi 
importantissimi per il corallo.

U20374   250ml
U20396  1Lt

Reef Color A
REEF COLOR A è un prodotto di alta qualità, formulato 
appositamente per integrare oligoelementi necessari 
per la pigmentazione dei coralli negli acquari marini 
e di barriera. 
Stimola in particolare la colorazione di coralli a piccoli 
polipi (SPS) nelle tonalità di colore verde, rosa e rosso.
REEF COLOR A contiene Boro e Ferro in forma stabile 
e biodisponibile. 

U20325  250ml
U203354 1Lt

Reef Color B
REEF COLOR B è un prodotto di alta qualità, formulato 
appositamente per integrare oligoelementi necessari 
per la pigmentazione dei coralli negli acquari marini 
e di barriera. Stimola in particolare la colorazione di 
coralli nelle tonalità dicolore blu e viola.
REEF COLOR B contiene Fluoro e Iodio in forma stabile 
e biodisponibile. 

U20326   250ml
U20355  1Lt
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Super V
SUPER V è un formulato di vitamine idrosolubili per 
acquari marini. Le vitamine idrosolubili come gruppo 
B, C e PP sono velocemente eliminate dall’organismo 
dei pesci e hanno una funzione importante nei 
loro processi fisiologici, come fertilità e sviluppo 
delle uova, pigmentazione, metabolismo, vista, 
rafforzamento del sistema immunitario, sviluppo 
cellulare specie negli avannotti per una sana e rapida 
crescita, protezione della pelle, sistema nervoso. 
Deficienze vitaminiche potratte nel tempo possono 
portare a problemi di salute fino ad arrivare alla 
morte. Tra le più importanti vitamine contenute in 
SUPER V c’è la vitamina C; questa è infatti coinvolta 
nell’incremento della crescita del tessuto corallino, 
soprattutto dopo malattie (parassitosi) o traumi 
(taleazione ecc.). Le talee, in acquari in cui viene 
regolarmente dosata vitamina C, tendono ad avere 
ritmi di crescita più rapidi; analoghi benefici vengono 
mostrati anche dai pesci presenti nella stessa vasca.

U20323  250ml
U20352  1Lt

Super Garlic V
SUPER GARLIC V è un lipo-estratto naturale di aglio, 
da usare come additivo per il mangime dei pesci 
d’acquario dolce e marino.
Realizzato su base oleica, è l’unico biodisponibile a 
livello intestinale.
Stimola l’appetito e il processo digestivo; previene le 
infestazioni di parassiti interni. 
Contiene in tracce le seguenti vitamine liposolubili: A 
(favorisce la crescita, protegge la pelle), 
E (stimola la formazione degli ormoni della fertilità), 
D3 (regola l’assimilazione di calcio e fosforo).

U20320   30ml



LINEA

UNICA
aquarium (R)evolution

TM

LINEA

UNICA
aquarium (R)evolution

TM

Phos Remover
PHOS REMOVER è un prodotto tecnologicamente 
avanzato, di altissima qualità, per aiutare nella 
rimozione rapida, efficace e sicura dei fosfati 
in acquari marini. Può essere usato su base 
continuativa per mantenere i livelli di fosfato sotto 
controllo. Il mantenimento del livello di fosfati da 
molto basso a non misurabile assicura un acquario 
più pulito ed incontaminato. Si consiglia di non 
somministrare il prodotto oltre la dose giornaliera 
raccomandata, in quanto una riduzione troppo 
rapida del livello di fosfati potrebbe irritare i 
coralli sensibili. PHOS REMOVER fa precipitare 
i fosfati che vengono poi rimossi attraverso la 
filtrazione meccanica e lo schiumatoio; la torbidità 
dell’acqua provocata da questa azione è un effetto 
temporaneo. PHOS REMOVER è molto efficace, ma 
non deve essere utilizzato come sostituto di una 
corretta manutenzione dell’acquario.Per mantenere 
sotto controllo il livello di fosfati si consiglia anche 
di limitare la quantità di cibo somministrato, 
controllare la qualità dei mangimi, trattare l’acqua di 
rubinetto con osmosi inversa.

U20415  125ml
U20330  250ml
U20357  1Lt

NO3/PO4 Stop
NO3/PO4 Stop rimuove in modo sicuro e rapido 
nitrati e fosfati dagli acquari marini senza l’uso 
di antibiotici odi altre sostanze nocive. Prima di 
utilizzare il prodotto controllare i valori di PO4 e NO3, 
evitare il sovradosaggio.
NO3/PO4 Stop può agglomerarsi in pallini, nel caso 
frantumarli. Si raccomanda di agitare il contenitore 
accuratamente per 30 secondi prima dell‘uso.

U20383  50gr

Cyano Stop
CYANO STOP rimuove in modo rapido i cianobatteri 
dagli acquari marini senza l’uso di antibiotici o di 
altre sostanze nocive. 

U20382  50gr

Green Algae 
Remover
Green Algae Remover è un rimedio efficace per 
rendere l’acqua cristallina ed eliminare il colore verde 
dovuto ad alghe unicellulari galleggianti. Favorisce
la precipitazione di particelle in sospensione 
nell’acquario.
Innocuo per pesci e piante acquatiche. Può essere 
usato in acquari d’acqua dolce, acquari con piante, 
laghetti, acquari marini e di barriera.

U20379  250ml

Organic Remover
ORGANIC REMOVER è una resina assorbente che 
rimuove sostanze organiche inquinanti, coloranti, 
gas tossici da acquari dolci e marini. Riduce o 
sostituisce l’uso di carbone in acquario ed al 
contrario del carbone non elimina gli oligoelementi.
Elimina la colorazione causata dalla decomposizione 
di radici e piante. Il viraggio di colore dei granuli al 
marrone o giallo scuro indica l’esaurimento della 
resina.

U20377 100gr

Aiptas Ø
AIPTAS Ø serve a combattere le aiptasie e gli cnidari 
indesiderati. 
Data la nota capacità dell’Aiptasia di danneggiare i 
coralli si consiglia l’uso di Aiptas Ø per prevenirne il 
rapido diffondersi in acquario.

U20413  20ml

Organic Remover  
Liquid
Organic Remover Liquid è un rimedio efficace contro 
le patine oleose e per eliminare i residui organici
presenti in acquario. Può essere usato in acquari 
d’acqua dolce, acquari con piante, acquari marini
e di barriera. Prodotto con estratti naturali, è innocuo 
per pesci e piante acquatiche. Permette la rapida
decomposizione di patine oleose e sostanze 
proteiche nell’acqua e sulla superficie dell’acquario
ripristinando la purezza dell’acqua, inoltre 
decompone le sostanze organiche derivanti da 
eccessiva somministrazione di cibo.
Favorisce l’areazione dell’acquario e contribuisce a 
mantenere pulita l’acqua.

U20378  250ml
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Calcium +
L’integratore di calcio AGP Calcium + apporta in forma 
concentrata e biodisponibile un calcio di eccezionale 
purezza che favorisce un’ottimale formazione dello 
scheletro negli invertebrati ermatipici, tridacne, ecc. 
E’ una forma di calcio esente da chelati e anche 
per questo stimola la crescita delle alghe calcaree. 
Per un uso ottimale di Calcium + si consiglia di 
testare regolarmente la concentrazione di calcio, 
mantenedola tra i 410 e 450 mg/L, in base anche agli 
organismi presenti in acquario.
La purezza del prodotto fa sì che nello scioglimento 
non si generino né precipitazioni e sospensioni né 
torbidità, è quindi perfettamente utilizzabile sia in 
sistemi Balling sia con pompe dosometriche. 

U20311   225gr
U20312   450gr
U20360   900gr
U20380  3Kg

Magnesium +
AGP MAGNESIUM + è un prodotto di elevatissima 
purezza che fornisce magnesio immediatamente 
disponibile per i coralli. Una corretta quantità di ioni 
Mg è indispensabile per mantenere la concentrazione 
di calcio e carbonati nei valori ottimali (naturali), in 
quanto evita la precipitazione di questi elementi. La 
carenza di magnesio, inoltre, limita fortemente sia la 
calcificazione degli invertebrati ermaticipi sia lo 
sviluppo delle alghe calcaree. 
La purezza del prodotto fa sì che nello scioglimento 
non si generino né precipitazioni e sospensioni né 
torbidità, è quindi perfettamente utilizzabile sia in 
sistemi Balling sia con pompe dosometriche. 
Il valore di Magnesio ottimale per un acquario di 
barriera è compreso tra 1250 e 1350 mg/L. 

U20321  200gr
U20322  400gr 
U20361  800gr
U20381  3Kg

KH +
AGP KH + è stato prodotto con sali in purezza 
d’analisi e nasce per incrementare e mantenere 
stabile l’alcalinità ed il pH dell’acquario marino. AGP 
KH + risponde all’elevato fabbisogno sia di borati 
che di carbonati in acquario di barriera. Per un buon 
bilanciamento chimico in acquario si consiglia di 
mantenere un pH compreso tra 8.0 e 8.3 ed un KH tra 
8.0° e 11.0°(dkH).
La purezza del prodotto fa sì che nello scioglimento 
non si generino né precipitazioni e sospensioni né 
torbidità, è quindi perfettamente utilizzabile sia in 
sistemi Balling sia con pompe dosometriche. 

U20327  250gr
U20328  500gr
U20362  1Kg
U20382  3Kg

Potassium +
Il Potassio è uno degli elementi più importanti per la 
crescita ed il benessere delle piante; nella fotosintesi 
viene utilizzato per la traslocazione di composti 
organici ed inorganici ed è essenziale in molte 
reazioni biochimiche che avvengono nei tessuti 
vegetali, dove è presente in grande percentuale, 
secondo solo all’azoto.
Nell’acquario marino e di barriera il potassio è un 
elemento essenziale per la crescita dello scheletro dei 
coralli. Ha inoltre effetti positivi sulla loro  colorazione, 
in particolare sui toni blu.

U20367  400gr
U20393  3Kg

Trace +
TRACE + include Sr, Li, Rb, Mn, Ba, V, Al, Mo, I, Ti, Fe, 
Co, Cu, Vitamina B1 e B12, ecc. e altri oligoelementi. 
TRACE + è utile per reintegrare gli elementi traccia 
che vengono normalmente consumati nell’acquario.

U20368  450gr
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Reef Carbon
REEF CARBON è un carbone iperattivo capace di 
rimuovere molte sostanze indesiderate , trai quali 
gli acidi organici responsabili della colorazione gialla 
dell’acqua. Indicato negli acquari ove si fa uso di 
ozono , aiuta a ridurre la quantità di ozono libero in 
acqua.
Grazie al suo processo di attivazione non rilascia 
fosfati in acqua.

R10503   100gr
R10504   200gr
R10505   400gr

Anti NO3
Anti NO3 è una resina specifica per la rimozione dei 
nitrati.

R10506  200gr
R10507  400gr
R10508  800gr

Anti PO4
ANTI PO4 è un’eccezionale resina a base di allumina 
attivata per un immediato assorbimento dei fosfati in 
acqua dolce e marina.

R10509   150gr
R10510   300gr
R10511   600gr
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Zeolite
Zeolite per sistemi di filtraggio in acquari marini.
Zeolite ad elevata porosità per un efficace 
assorbimento di fosfati, ammoniaca e metalli pesanti. 
Aiuta a controllare e mantenere stabile il valore pH. 
Questo prodotto è stato selezionato per le sue 
caratteristiche, particolarmente indicate per l’uso in
acquari marini.

Formato 1Kg

Granulometria :
R10512  4-8 mm 
R10513  8-16 mm 
R10514  16-32 mm

Super Biopellet
SUPER BIOPELLET è un mezzo filtrante facile da usare 
per un’effettiva scomposizione di nitrati e fosfati con 
effetto permanente.
Composta da biopolimeri naturali che alimentano 
l’insediamento e la crescita di batteri che 
decompongono nitrati e fosfati e altri microorganismi.

R10515  200ml
R10516  400ml

Aragonite
Aragonite  formato 10Kg
Senza Fosfati e Nitrati
Analisi Chimica:
CaCO3   99.2%
MgCO3  0.4%
Fe2O3   0.035%
Al2O3   0.1%
SiO2   0.25%

Granulometria :
R10530  0.5-1 mm 
R10531  1-2 mm 
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Balance System S
Balance System S nasce per reintegrare in acquario marino micro e macroelementi  in maniera ionicamente bilanciata secondo il metodo Balling, il noto sistema ideato 
da Hans-Werner Balling nel 1994.  UNICA offre  la versione più aggiornata con questa linea di prodotti che apportano ioni calcio, magnesio, i_carbonato e i più importanti 
oligoelementi.
Balance System si compone di 4 soluzioni, nell’acquario di barriera (reef ) il consumo dei singoli elementi può essere variabile, si consiglia di effettuare sempre dei test per 
verificare la corretta dose per ciascuno dei prodotti da somministrare. 
I formulati BALANCE System sono realizzati con le più pure materie prime presenti sul mercato a livello mondiale, pertanto non deteriorano e possono essere conservati a 
lungo. 

Formato 5Lt

U20400  BALANCE System A contiene:  Calcio
U20401  BALANCE System B contiene:  Bicarbonati e Oligoelementi
U20402  BALANCE System C contiene:  Magnesio, Stronzio, Boro, Potassio e altri elementi
U20403  BALANCE System D è una miscela sali senza NaCl
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Colla Taleazione
Una volta indurita questa colla ha eccezionali 
proprietà meccaniche ed è altamente resistente 
all’acqua salata ed agli agenti chimici inorganici e ai 
raggi UV; puo’ essere quindi usata sia per fissare talee 
di corallo su roccia o su qualsiasi basetta/plugs, sia 
per vari tipi di riparazione tecnica.  Puo’ essere inoltre 
usata  sia in acquari marini sia in acquari d’acqua 
dolce.

U20363  Colla 100gr
U20364  Colla 200gr
U20365  Catalizzatore 10ml
U20366  Catalizzatore 20ml
U20380  Kit colla 100gr + catalizzatore 10ml
U20381  Kit colla 200gr + catalizzatore 20ml

Basette per Talee
U40102  Misura S (10pz)
U40103  Misura M(10pz)
U40104  Misura L (4pz)
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Coral Sea Salt
Il sale marino UNICA CORAL SEA SALT  è stato creato 
per essere destinato alle particolari condizioni degli 
acquari di barriera. E’ infatti il risultato di anni di 
analisi degli oceani tropicali e dello studio intensivo 
sulla crescita dei coralli e sul benessere dei pesci. 
La particolarità di UNICA CORAL SEA SALT  è proprio 
nelle  materie prime più pure, esenti inoltre da 
additivi sintetici e da nitrati, fosfati e silicati. UNICA 
CORAL SEA SALT usato regolarmente favorisce la 
crescita delle sostanze naturali biologicamente attive 
del mare.  
Le concentrazioni ottimali di Calcio e Magnesio 
promuovono la crescita dei coralli e ne semplificano 
la cura. 
Contiene tutti gli elementi e microelementi principali 
dell’acqua marina tropicale. 
Le sostanze tampone contenute consentono la 
stabilità del PH e facilitano l’uso di integratori o 
reattori di calcio. 

Reef Mix Salt
è un sale di elevata purezza adatto a tutti gli acquari 
marini e di barriera. Contiene tutti gli elementi 
presenti nelle acque oceaniche naturali. La sua 
formula bilanciata assicura un ambiente sano, ideale 
per la crescita dei pesci ed invertebrati marini. Si 
dissolve rapidamente in acqua osmotica senza 
lasciare opacità; grazie alla sua capacità tampone 
contribuisce a rendere stabile il valore pH in acquario. 

U30106  20Kg Cartone

Alta qualità,  grande esperienza e scrupolosa 
produzione garantiscono una perfetta solubilità. 
Prodotto in Europa da azienda leader mondiale nella 
produzione di sale per acquari e perfezionato in base 
alle specifiche richieste di A.G.P.   

U30101  4Kg
U30108  10Kg
U30102  20Kg secchio
U30103  20Kg cartone
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URM
UNICA reattori multifinzioni completi di pompa
da mettere in sump per qualsiasi tipo di prodotto

Misure:
U40106  URM60 (diametro 60 mm)
U40107  URM80 (diametro 80 mm)
U40108  URM100 (diametro 100 mm)

Complete Sea Water
Sodium   10540 mg/L   Clorhide   18980 mg/L
Calcium   420 mg/L   Magnesium   1380 mg/L
Potassium   400 mg/L   KH   8
Sulfur    885 mg/L   Boron   4.5 mg/L
Iodine    0.06 mg/L   Strontium   8 mg/L
Fluorine   1.3 mg/L   Bromine   65 mg/L
Lithium   170 μg/L   Molybdenum   10 μg/L
Manganese   2 μg/L    Zinc   10 μg/L

U30110  2x10Lt 
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FRESHWATERFRESHWATER

Lunedì

Trace Elements
Iron

Red Nutrient
Macro Nutrient

Plant Nutrient
Starter Life

Bio Life

Potassium
Carbon Plus

Re-Start Mineral
Freshwater Carbon

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica0/15 Giorni

16/30 Giorni
Utilizzare la tabella dei primi 15 giorni ma senza dimezzare i dosaggi dove era indicato

PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE 
DELL’ACQUARIO CON PIANTEDELL’ACQUARIO CON PIANTE

Solo con piante rosse

*
*#

# *

Utilizzare una volta al mese per una settimana, al termine togliere il prodotto

Re-Start Mineral
Freshwater Carbon

Lunedì

Trace Elements
Iron

Red Nutrient
Macro Nutrient

Plant Nutrient
Starter Life

Bio Life

Potassium
Carbon Plus

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica31/45 Giorni

una volta a settimana, giorno a scelta

#
#

#
*

*

Utilizzare una volta al mese per una settimana, al termine togliere il prodotto
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FRESHWATERFRESHWATER

NOTANOTA::  Le tabelle sono indicative, le istruzioni riportate sui singoli prodotti sono 
indicative riguardo alla somministrazione del prodotto singolarmente. 
Usando i prodotti in combinazione tra loro si consiglia di seguire la tabella

Re-Start Mineral
Freshwater Carbon

Lunedì

Trace Elements
Iron

Red Nutrient
Macro Nutrient

Plant Nutrient
Starter Life

Bio Life

Potassium
Carbon Plus

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato DomenicaMantenimento
somministrare ogni cambio d’acqua
una volta a settimana, giorno a scelta

* Dimezzare il dosaggio riportato nelle istruzioni
# I prodotti devono essere somministrati a giorni alterni, quindi nella 2° settimana invertire i giorni con il  
    pallino
+ Solo con piante rosse

+ #
#

Utilizzare una volta al mese per una settimana, al termine togliere il prodotto
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FRESHWATERFRESHWATER

BIO LIFE 
Per pesci d’acqua dolce, invertebrati e piante 
d’acquario, allevia lo stress nei pesci.
BIO LIFE elimina il cloro ed i metalli pesanti dall’acqua 
con effetto immediato. 
Contiene Aloe Vera, uno speciale colloide naturale 
che protegge la pelle e le mucose dei pesci. Contiene 
speciali composti organici che rafforzano il sistema 
immunitario dei pesci rendendoli più resistenti alle 
malattie. Aiuta i pesci ad adattarsi al nuovo ambiente 
eliminando possibili condizioni di stress.

U10101  125ml
U10111  250ml

STARTER LIFE
STARTER LIFE contiene una nuova formula di batteri, 
microrganismi specifici ed enzimi selezionati ad alta 
concentrazione in forma liquida (oltre 50 milioni di 
batteri per ml). STARTER LIFE è stato studiato per 
promuovere e mantenere stabile il processo di 
decomposizione biologica all’interno dell’acquario. 
Indicato per acquari d’acqua dolce. 
Elimina l’ammoniaca altamente tossica 
trasformandola in nitriti e quindi in nitrati.
In pratica STARTER LIFE degrada rapidamente i 
composti organici, riduce l’accumulo di sedimenti e 
di fanghi, risana le pareti e i fondi, evita la formazione 
di alghe e previene l’aumento dei nitriti. 

U10102  125ml
U10112  250ml

PRIMARY
PRIMARY è un integratore ad alta concentrazione, 
a base di macronutrienti, per acquari d’acqua dolce 
con elevata presenza di vegetazione.
Contiene una miscela bilanciata di Fosforo, 
Azoto, Potassio e Magnesio, la quale, se dosata 
correttamente, garantisce una crescita costante e 
rigogliosa delle piante prevenendo inflorescenze di 
alghe come GSA, BGA e Staghorn.
I macronutrienti, essendo presenti nella maggior 
parte delle proteine e degli enzimi necessari nei 
processi biochimici della pianta, sono fondamentali 
per la sua struttura. 
La carenza di macronutrienti porta ad un blocco 
vegetativo della pianta, quindi ad un irregolare 
crescita, con conseguente ingiallimento e caduta 
delle foglie. 
L’eccesso di macronutrienti invece, anche se 
aumenta lo sviluppo dell’apparato radicale, è da 
evitare in quanto rischia di causare uno squilibrio 
funzionale con conseguente inflorescenza di alghe. 
Si consiglia di abbinare questo prodotto a 
“METABOLIC” (fonte essenziale di micronutrienti), 
“CARBON” (fonte essenziale di carbonio liquido) e ad 
un impianto di anidride carbonica, per ottenere un 
risultato ottimale.

U10131  125ml
U10141  250ml
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METABOLIC
“METABOLIC” è un integratore ad alta concentrazione, 
a base di oligoelementi, per acquari d’acqua dolce 
ricchi di vegetazione.
Contiene una miscela ottimale e bilanciata di Ferro, 
Manganese, Zinco, Boro, Rame e Molibdeno per  
garantire una crescita rigogliosa e costante degli 
organismi vegetali presenti, evitando inflorescenze di 
alghe. Grazie alla presenza di chelanti di alta qualità 
gli elementi di “METABOLIC” rimangono disponibili 
per un lungo periodo di tempo.
Gli oligoelementi o microelementi hanno importanti 
effetti sugli ormoni della crescita e sono coinvolti 
nella formazione della clorofilla e di altri pigmenti 
fotosintetici.
Si consiglia di abbinare questo prodotto a “PRIMARY” 
(fonte essenziale di macronutrienti), “CARBON” (fonte 
essenziale di carbonio liquido) e ad un impianto di 
anidride carbonica, per ottenere un risultato ottimale.

U10130  125ml
U10140  250ml

CARBON
Fonte di carbonio per piante d’acquario, “CARBON” 
fornisce carbonio organico direttamente alle 
piante. È una fonte integrativa di CO2. Facilita la 
trasformazione di Fe3+ in Fe2+, semplificandone 
l’assorbimento da parte delle piante nell’acquario. 
Riduce efficacemente la proliferazione delle alghe 
in acquario. Si consiglia di abbinare questo prodotto 
con “PRIMARY” (fonte essenziale di macronutrienti), 
“METABOLIC” (fonte essenziale di micronutrienti) e 
ad un impianto di anidride carbonica, per ottenere 
un risultato ottimale.

U10133  125ml
U10143  250ml

JUST ONE
JUST ONE è un fertilizzante unico concentrato per 
acquari d’acqua dolce, studiato per dosare in un’unica 
soluzione i principali elementi necessari per una 
crescita corretta e rigogliosa delle piante. Contiene 
macronutrienti (Fosforo, Azoto, Potassio e Magnesio) 
e micronutrienti (Ferro, Manganese, Zinco, Boro, 
Rame e Molibdeno).
 “JUST ONE” consente una gestione semplice ma 
efficace. Ogni elemento presente nella formula è stato 
bilanciato per una resa ottimale e per essere assorbito 
rapidamente dalle piante evitando l’inflorescenza 
di alghe. Si consiglia di abbinare questo prodotto a 
“CARBON” (fonte essenziale di carbonio liquido) e ad 
un impianto di anidride carbonica, per ottenere un 
risultato ottimale.
Se si desidera gestire in maniera separata 
macronutrienti e micronutrienti, si può sostituire 
l’utilizzo di “JUST ONE” con “PRIMARY” e “METABOLIC”.
 

U10132  125ml
U10142  250ml
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FRESHWATERFRESHWATER

POTASSIUM
POTASSIUM è un integratore ad elevata 
concentrazione di potassio (K2O = 0.1%). 
Il potassio favorisce l’efficace assorbimento di tutti gli 
elementi da parte delle piante acquatiche.

U10108  125ml
U10118  250ml

IRON 
Ferro chelato liquido per piante d’acquario, da 
laghetto e alghe marine.
Intensifica i colori delle piante acquatiche.
IRON LIQUID è un prodotto fertilizzante composto 
da un complesso di ferro chelato in forma liquida ad 
alta efficienza, facilmente assorbibile dalle piante. E’ 
efficace in condizioni d’acqua sia alcalina sia acida, 
fornisce una quantità sufficiente di ferro alle piante 
acquatiche intensificandone i colori.

U10106  125ml
U10116  250ml
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ALGAE DESTROYER
Algae Destroyer  può essere utilizzato negli 
acquari di acqua dolce ed in quelli marini senza 
invertebrati. 
Agisce efficacemente contro la formazione 
di alghe adesive e fitoplancton, quali: alghe 
a spazzola, alghe filamentose, alghe marroni, 
alghe brune, alghe rosse e fioritura algale. Può 
essere usato come trattamento preventivo, 
quando si introducono nuove piante. E’ innocuo 
per i pesci per le piante acquatiche.

U20410  250ml

GH PLUS
GH Plus è un prodotto appositamente studiato per 
aumenta il valore GH senza influenzare pH e KH, 
permette di regolare facilmente i parametri in base 
agli animali e alle piante presenti in acquario. Integra 
i minerali che sono contenuti in quantità insufficiente 
nel cibo, evitando disturbi nutrizionali.
Apporta il nutrimento essenziale per i gamberetti 
con uova favorendone lo sviluppo e la schiusa. 
Rappresenta un trattamento rapido ed efficace,
poiché viene assorbito direttamente dalle branchie 
dei gamberetti e dei pesci.
Inoltre è utile durante la muta dei gamberetti, 
favorisce il tasso di crescita.

U10123

RE-START MINERAL
Re-Start Mineral  è un prodotto con minerali pregiati 
per la remineralizzazione dell’acqua osmotica. Con il 
processo di filtrazione dell’acqua ad osmosi inversa 
i minerali essenziali vengono eliminati, Re-Start 
Mineral reintegra questi minerali, inoltre innalza e 
stabilizza la durezza carbonatica.

U10121  160gr
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FRESHWATER CARBON
Questo carbone iperattivo rimuove le sostanze 
nocive ed inquinanti in acqua dolce. 
Grazie alla sua particolare porosità FRESHWATER 
CARBON rimuove le sostanze organiche grossolane 
dall’acqua, ma non elimina gli oligoelementi e non 
rilascia fosfati nell’acqua.

R10500  100gr
R10501  200gr
R10502  400gr

PLANT SOIL
E’ il substrato ideale per ricreare nell’acquario 
condizioni ottimali: in acquario come in natura.
UNICA PLANT SOIL, grazie alle sue particolari 
caratteristiche chimico-fisiche, non necessita di 
fertilizzazione sul fondo, favorisce l’assorbimento 
delle sostanze nutritive da parte delle piante e 
stabilizza il valore pH su livelli ottimali per pesci e 
invertebrati e per la maggior parte degli ambienti 
acquatici. Non rilascia sostanze indesiderate in 
acquario. L’acquario allestito con il substrato UNICA 
PLANT SOIL dimostra stabilità dei valori di durezza 
totale (GH) e carbonatica (KH) e basso livello di  
fosfati, quindi un ambiente sfavorevole allo sviluppo 
delle alghe. 
UNICA PLANT SOIL rappresenta inoltre un 
supporto naturale per la colonizzazione dei batteri 
indispensabili per la filtrazione biologica dell’acqua 
e per mantenere un acquario pulito e cristallino 
senza utilizzare prodotti chimici. La struttura 
granulare favorisce il buon radicamento delle piante 

che possono così avvalersi di un fototropismo con 
direzione costante per una crescita più regolare. 
L’aspetto naturale, la porosità e la granulometria 
permettono un’ottima resa estetica, evitando al 
tempo stesso la formazione in acquario di zone 
anossiche, cioè prive di ossigeno.

R10519  1.5/2mm 3Kg(Brown o Black)
R10520  3/4mm  3Kg(Brown o Black)
R10521  1.5/2mm  7.5Kg(Brown o Black)
R10522  3/4mm  7.5Kg(Brown o Black)
R10523  1.5/2mm 15Kg(Brown o Black)
R10524  3/4mm  15Kg(Brown o Black)
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48 Protein
Mangime completo in fiocchi e granuli per tutti i 
pesci d’acquario.
Composizione: Farina di pesce, Farina di frumento, 
Estratto di soia, Mais, Lievito di birra, Olio di pesce, 
Farina di alga marina, Pigmento di peperone, 
Idrogenoortofosfato di calcio.
Componenti analitici: Proteine grezze 48%, Grassi 
grezzi 9%, Ceneri grezze 8,6%, Fibre grezze 1,6%.

Codice   M31100  25g Scaglie
  M31150  50g Sacglie
  M31101  50g Granuli

Spirulina
Mangime completo in granuli e pastiglie per tutti i 
pesci d’acquario che richiedono una dieta ricca di 
alghe, in particolare Spirulina. 
Composizione: Alga Spirulina essiccata (25%), Alga 
Dunaliella essiccata, Farina di frumento, Farina di 
crostacei, Farina di pesce, Spinaci essiccati, Estratto 
di soia, Farina di alga marina, Derivati delle uova 
essiccati, Germi di grano, Lievito di birra, Olio di 
pesce, Idrogenoortofosfato di calcio. Componenti 
analitici: Proteine grezze 44%, Grassi grezzi 6,5%, 
Ceneri grezze 12,9%, Fibre grezze 4,9%.

Codice   M31108  50g Granuli
  M31114  50g Pastiglie
  M31118 25g Scaglie 

Green
Mangime completo in granuli con alto contenuto 
di componenti vegetali. Ideale per ancistrus, 
guppy, barbi, gurami, ciclidi e siluri erbivori. Ad alta 
digeribilità, affonda lentamente, non intorbidisce 
l’acqua e non si decompone. Il contenuto equilibrato 
di sostanze nutritive,vitamine e sostanze minerali 
assicura ai pesci una crescita ottimale.
Composizione: farina di pesce, farina di grano, farina 
di semi di soia, spinaci essiccati, alghe essiccate 
Spirulina, Chlorella, Dunaliella, germe di grano, 
derivati delle uova essiccati, olio di pesce, lievito di 
birra, idrogenoortofosfato di calcio.
Componenti analitici: Proteine grezze 48%, Grassi 
grezzi 9%, Ceneri grezze 9,7%, Fibre grezze 1,7%. 

Codice   M31110  50g Granuli XS
  M31115 50g Granuli M
  M31111  50g Granuli XL
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60 Protein
Mangime completo in granuli per tutti i pesci 
d’acquario con elevato contenuto di componenti 
della carne.
Composizione: Farina di pesce, Farina di frumento, 
Estratto di soia, Glutine di mais, Germi di grano, 
Lievito di birra, Olio di pesce, Farina di alga marina.
Componenti analitici: Proteine grezze 60%, Grassi 
grezzi 9%, Ceneri grezze 10,8%, Fibre grezze 0,9%.

Codice   M31104  50g Granuli S
  M31105  50g Granuli M
  M31106  50g Granuli L

Color
Mangime completo in granuli per tutti i pesci 
d’acquario. Intensifica i colori dei pesci grazie al 
contenuto di pigmenti naturali. Ad alta digeribilità, 
affonda lentamente, non intorbidisce l’acqua e non 
si decompone. Gli ingredienti di qualità superiore 
assicurano ai pesci una quantità di sostanze nutritive 
sufficiente per una crescita ottimale e sana. 
Composizione: farina di pesce, farina di frumento, 
farina di crostacei, farina di calamari, estratto di soia, 
glutine di mais, alghe essiccate Spirulina, Chlorella, 
Dunaliella, germi di grano, olio di pesce, lievito di 
birra, pigmento di peperone, idrogenoortofosfato di 
calcio.
Componenti analitici: Proteine grezze 50%, Grassi 
grezzi 8%, Ceneri grezze 13,4%, Fibre grezze 3,6

Codice   M31109  50g Granuli

Artemia
Mangime naturale puro composto al 100% da uova 
di artemia salina. Ideale per avannotti, piccoli pesci e 
invertebrati d’acqua dolce e marina. L’ottima qualità 
assicura una resa di schiusa di oltre il 90%.

Codice   M31113  25g
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Super Garlic
Mangime completo in fiocchi con Aglio per tutti i 
pesci d’acquario.
Composizione: Farina di pesce, Farina di frumento, 
Estratto di soia, Mais, Lievito di birra, Olio di pesce, 
Farina di alga marina, Pigmento di peperone, 
Idrogenoortofosfato di calcio, Aglio essiccato.
Componenti analitici: Proteine grezze 49%, Grassi 
grezzi 10%, Ceneri grezze 9%, Fibre grezze 1,5%.

Codice   M31116  25g
  M31166 50g

Super Garlic Gran
Mangime granulare ricco di ingredienti con aglio 
(30%) per pesci, compresi pesci marini. Super Garlic 
Gran offre i benefici delle preziose proprietà, note 
da molto tempo, dell’aglio (Allium sativum L.) che 
rafforza l’organismo dei pesci e facilita i processi 
digestivi. Un elevato valore nutritivo, vitamine 
eoligoelementi bilanciati in maniera ottimale, 
insieme alle proprietà dell’aglio, fanno di Super Garlic 
Gran un mangime indispensabile per pesci in fase di 
acclimatazione alle nuove condizioni in acquario o 
sottoposti a trattamento curativo. 
Composizione: pesci e sottoprodotti dei pesci, 
cereali, molluschi e crostacei, estratti di proteine 
vegetali, sottoprodotti di origine vegetale(compreso 
aglio min. 6%), alghe, oli e grassi, sostanze minerali.
Componenti analitici: proteina greggia 42,0%, grassi 
greggi 7,0%, fibre gregge 5,0%, ceneri gregge 9,0%, 
umidità 10,0%.

Codice   M31117  50g  
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