
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 
verifi care 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.
Uso e dosi: Per ciascuna soluzione forniamo 
sia l’elemento contenuto sia il relativo 
apporto, in modo da poter mantenere 
valori chimici il più possibile simili a quelli 
dell’Acqua Marina Naturale e cioè: calcio 
420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L  e 
8-10°dKH .
Si raccomanda di non integrare questi 
formulati in unica soluzione ma a dosaggi 
separati, distanti almeno  1 ora l’uno 
dall’altro e in una zona dell’acquario 
con forte movimento, al fi ne di evitare 
possibili reazioni e/o precipitazioni. Queste 
soluzioni sono idonee all’utilizzo in pompe 
dosometriche/peristaltiche.
BALANCE System S A contiene  Calcio:
10ml in 100 litri alzano 4,9 mg/l (ppm).
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non per uso umano. Evitare il 
contatto con gli occhi; in caso di contatto 
risciacquare abbondantemente con acqua 
corrente, nel caso di irritazione persistente 
contattare un medico. 
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Balance System S is designed to replenish 
micro and macroelements into the marine 
aquarium in a ionically balanced way 
according to the Balling method, the well-
known system developed by Hans-Werner 
Balling in 1994. UNICA offers the most 
updated version with this line of products 
which provide calcium ions, magnesium, 
i_carbonate and the most important trace 
elements. 
Balance System includes four solutions. The 
consumption of the single elements in the 
reef aquarium may be variable as a function 
of the coral population, so we recommend to 
carry out tests to verify the correct dosage.
The BALANCE System solutions are made 
with the purest raw materials on the world 
market, therefore they do not deteriorate and 
can be stored for a long time.
Use and dose: For each solution both the 
element herein and its intake are listed here 
below, in order to keep chemical values 
as similar as possible to those of Natural 
Seawater, i.e.: Calcium 420-450mg/L, 
Magnesium 1300-1450 mg/L and 8-10 ° 
dKH.It is recommended not to add these 
solutions all together but as separate doses, 
at at least 1 hour from each other and in 
an area of the aquarium with intense fl ow, 
in order to avoid possible reactions and/or 
precipitation.These solutions are suitable for 
use in dosing / peristaltic pumps.
BALANCE System S A includes Calcium:
10ml in 100 L will increase by 4.9 mg/L 
(ppm).
Caution: Keep out of the reach of children. 
Not for human consumption. Avoid contact 
with eyes; if in eyes, rinse thoroughly with 
water. If eye irrittion persists, get medical 
advice.

in modo da poter mantenere i valori il più possibile 
simili a quelli dell’Acqua Marina Naturale e cioè: 
calcio 420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L e 
8-10°dKH. Balance System si compone di 4 soluzioni 
per l’acquario di barriera (reef). I formulati BALANCE 
System S sono realizzati con le più pure materie prime 
presenti sul mercato a livello mondiale,  pertanto non 
deteriorano e possono essere conservati a lungo.
Uso e dosi: Queste soluzioni sono idonee all’utilizzo 
con pompe dosometriche/peristaltiche. Come primo 
passaggio, si consiglia di effettuare sempre i test 
per verificare il corretto dosaggio per ciascuno dei 
prodotti da somministrare in quanto il  consumo dei 
singoli elementi inizialmente,  può essere variabile, in 
seguito l’acquario si stabilizzerà avendo più o meno 
un consumo abbastanza costante ed omogeneo.
Quindi effettuare 2 test dell’acqua per ciascun 
parametro, a distanza di pochi giorni. Per esempio 
oggi faccio un test di Ca, Mg e KH e tra tre giorni lo 
eseguo nuovamente. Inserire il pescaggio collegato 
alla pompa peristaltica direttamente nella soluzione da 
dosare fornita con tanica da 5 litri. È molto importante 
non somministrare questi prodotti purissimi tutti 
contemporaneamente al fine di evitare possibili 
reazioni e/o precipitazioni, aspettando almeno 1 ora 
tra la somministrazione di un prodotto e l’altro.
Il prodotto va sempre somministrato in una zona 
dell’acquario con movimento sostenuto per 
permettere allo stesso la giusta miscelazione assieme 
all’acqua, il prodotto non dovrà mai arrivare puro sugli 
abitanti dell’acquario.
BALANCE System S A contiene  Calcio: 10ml in 100 
litri alzano 4,9 mg/l (ppm). Esempio: Ca oggi : 430 
mg/l, Ca dopo tre giorni: 425 mg/l
Calcolo: ((430-425)/3)  *  (100/49) =  3,4 ml/giorno
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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, 
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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 
verifi care 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.
Uso e dosi: Per ciascuna soluzione forniamo 
sia l’elemento contenuto sia il relativo 
apporto, in modo da poter mantenere 
valori chimici il più possibile simili a quelli 
dell’Acqua Marina Naturale e cioè: calcio 
420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L  e 
8-10°dKH .
Si raccomanda di non integrare questi 
formulati in unica soluzione ma a dosaggi 
separati, distanti almeno  1 ora l’uno 
dall’altro e in una zona dell’acquario con forte 
movimento, al fi ne di evitare possibili reazioni 
e/o precipitazioni. Queste soluzioni sono 
idonee all’utilizzo in pompe dosometriche/
peristaltiche.
BALANCE System S B contiene  Bicarbonati 
e oligoelementi: 10ml in 100 litri alzano 
0,51°dKH.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non per uso umano. Evitare il 
contatto con gli occhi; in caso di contatto 
risciacquare abbondantemente con acqua 
corrente, nel caso di irritazione persistente 
contattare un medico
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Balance System S is designed to replenish 
micro and macroelements into the marine 
aquarium in a ionically balanced way 
according to the Balling method, the well-
known system developed by Hans-Werner 
Balling in 1994. UNICA offers the most 
updated version with this line of products 
which provide calcium ions, magnesium, 
i_carbonate and the most important trace 
elements. 
Balance System includes four solutions. The 
consumption of the single elements in the 
reef aquarium may be variable as a function 
of the coral population, so we recommend 
to carry out tests to verify the correct dosage.
The BALANCE System solutions are made 
with the purest raw materials on the world 
market, therefore they do not deteriorate and 
can be stored for a long time.
Use and dose: For each solution both the 
element herein and its intake are listed here 
below, in order to keep chemical values 
as similar as possible to those of Natural 
Seawater, i.e.: Calcium 420-450mg/L, 
Magnesium 1300-1450 mg/L and 8-10 ° 
dKH.It is recommended not to add these 
solutions all together but as separate doses, 
at at least 1 hour from each other and in 
an area of the aquarium with intense fl ow, 
in order to avoid possible reactions and/or 
precipitation.These solutions are suitable for 
use in dosing / peristaltic pumps.
BALANCE System S B includes Bicarbonates 
and trace elements: 10ml in 100 L will 
increase by 0.51°dKH. 
Caution: Keep out of the reach of children. 
Not for human consumption. Avoid contact 
with eyes; if in eyes, rinse thoroughly with 
water. If eye irrittion persists, get medical 
advice.

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 
verifi care 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.
Uso e dosi: Per ciascuna soluzione forniamo 
sia l’elemento contenuto sia il relativo 
apporto, in modo da poter mantenere valori 
chimici il più possibile simili a quelli dell’Acqua 
Marina Naturale e cioè: calcio 420-450mg/L, 
Magnesio 1300-1450 mg/L  e 8-10°dKH .
Si raccomanda di non integrare questi 
formulati in unica soluzione ma a dosaggi 
separati, distanti almeno  1 ora l’uno 
dall’altro e in una zona dell’acquario con forte 
movimento, al fi ne di evitare possibili reazioni 
e/o precipitazioni. Queste soluzioni sono 
idonee all’utilizzo in pompe dosometriche/
peristaltiche.
BALANCE System S C contiene  Magnesio, 
Stronzio, Boro, Potassio e altri elementi:
10ml in 100 litri alzano 0,59 mg/L (Mg), 0,04 
mg/L (Sr), 0,05 mg/L (K), 0,01 mg/L (B)
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non per uso umano. Evitare il 
contatto con gli occhi; in caso di contatto 
risciacquare abbondantemente con acqua 
corrente, nel caso di irritazione persistente 
contattare un medico. 
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Balance System S is designed to replenish 
micro and macroelements into the marine 
aquarium in a ionically balanced way 
according to the Balling method, the well-
known system developed by Hans-Werner 
Balling in 1994. UNICA offers the most 
updated version with this line of products 
which provide calcium ions, magnesium, 
i_carbonate and the most important trace 
elements. 
Balance System includes four solutions. The 
consumption of the single elements in the reef 
aquarium may be variable as a function of the 
coral population, so we recommend to carry 
out tests to verify the correct dosage.
The BALANCE System solutions are made 
with the purest raw materials on the world 
market, therefore they do not deteriorate and 
can be stored for a long time.
Use and dose: For each solution both the 
element herein and its intake are listed here 
below, in order to keep chemical values 
as similar as possible to those of Natural 
Seawater, i.e.: Calcium 420-450mg/L, 
Magnesium 1300-1450 mg/L and 8-10 ° dKH.
It is recommended not to add these solutions 
all together but as separate doses, at at least 
1 hour from each other and in an area of the 
aquarium with intense fl ow, in order to avoid 
possible reactions and/or precipitation.These 
solutions are suitable for use in dosing / 
peristaltic pumps.
BALANCE System S C includes Magnesium, 
Strontium, Boron, Potassium and other 
elements: 10ml in 100 L will increase by 0.59 
mg/L (Mg), 0.04 mg/L (Sr), 0.05 mg/L (K), 0.01 
mg/L (B).
Caution: Keep out of the reach of children. 
Not for human consumption. Avoid contact 
with eyes; if in eyes, rinse thoroughly with 
water. If eye irrittion persists, get medical 
advice.

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 verifi care 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.
Uso e dosi: Per ciascuna soluzione forniamo sia 
l’elemento contenuto sia il relativo apporto, in modo 
da poter mantenere valori chimici il più possibile simili 
a quelli dell’Acqua Marina Naturale e cioè: calcio 420-
450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L  e 8-10°dKH .
Si raccomanda di non integrare questi formulati in 
unica soluzione ma a dosaggi separati, distanti almeno  
1 ora l’uno dall’altro e in una zona dell’acquario con 
forte movimento, al fi ne di evitare possibili reazioni e/o 
precipitazioni. Queste soluzioni sono idonee all’utilizzo 
in pompe dosometriche/peristaltiche.
BALANCE System S D : Contiene tutti gli elementi 
dell’acqua marina naturale eccetto il Cloruro di Sodio 
(NaCl). Il metodo Balling usa composti a base di cloruro 
e sodio per mantenere il calcio e i carbonati senza 
utilizzare un reattore di calcio. Col passare del tempo, si 
accumula NaCl (Cloruro di Sodio) che altera gli equilibri 
ionici. E’ consigliabile rimpiazzare di tanto in tanto 
un po’ di acqua dell’acquario con acqua senza NaCl 
per ripristinare l’equilibrio. Per preservare il massimo 
equilibrio ionico, suggeriamo di effettuare i cambi 
d’acqua settimanalmente. Per preparare l’acqua pronta 
all’uso, mettere il prodotto in un contenitore a parte e 
aggiungere 3 volte la quantità di acqua osmosi. (es. 1L 
di prodotto + 3L di acqua osmosi).
Il dosaggio di BALANCE System S D si calcola 
moltiplicando il quantitativo di BALANCE System S A 
dosato giornalmente con i giorni trascorsi dall’ultimo 
cambio di acqua (se sono passati 7 giorni bisogna 
moltiplciare x 7), il tutto va diviso per la costante 
178, così facendo si ottiene il quantitativo di acqua 
da cambiare e sostituire con la soluzione di Balance 
System S D preparata con l’acqua osmosi.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
per uso umano. Evitare il contatto con gli occhi; in caso 
di contatto risciacquare abbondantemente con acqua 
corrente, nel caso di irritazione persistente contattare 
un medico. 
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Balance System S is designed to replenish micro and 
macroelements into the marine aquarium in a ionically 
balanced way according to the Balling method, the 
well-known system developed by Hans-Werner Balling 
in 1994. UNICA offers the most updated version with 
this line of products which provide calcium ions, 
magnesium, i_carbonate and the most important trace 
elements. Balance System includes four solutions. 
The consumption of the single elements in the reef 
aquarium may be variable as a function of the coral 
population, so we recommend to carry out tests to 
verify the correct dosage.
The BALANCE System solutions are made with the 
purest raw materials on the world market, therefore 
they do not deteriorate and can be stored for a long 
time.
Use and dose: For each solution both the element 
herein and its intake are listed here below, in order to 
keep chemical values as similar as possible to those 
of Natural Seawater, i.e.: Calcium 420-450mg/L, 
Magnesium 1300-1450 mg/L and 8-10 ° dKH.It is 
recommended not to add these solutions all together 
but as separate doses, at at least 1 hour from each 
other and in an area of the aquarium with intense 
fl ow, in order to avoid possible reactions and/or 
precipitation.These solutions are suitable for use in 
dosing / peristaltic pumps.
BALANCE System S D includes all the elements that 
are found in the Natural Seawater except for Sodium 
Cloride (NaCl). The Balling system uses compounds 
based on cloride and sodium to keep calcium and 
carbonate values in absence of calcium reactor. As 
time passes, NaCl accumulates and alters the ion 
balance. It is advisable to occasionally replace some 
aquarium water with water without NaCl to restore 
balance. To preserve the maximum ion balance, we 
suggest to make weekly water changes. To prepare 
the water ready for use, pour the product in a separate 
container and add 3 times the amount of reverse 
osmosis water. (eg 1L of product + 3L of osmosis 
water). 
The dose of BALANCE System S D is calculated by 
multiplying the daily amount of BALANCE System 
S  A by the number of days passed since the last 
water change (if 7 days have passed you must 
multiply x 7), and dividing the total by the constant 
178, thus obtaining the quantity of aquarium water to 
be changed and replaced with the new water, which 
is prepared with Balance System S D solution and 
reosmosis water.Caution: Keep out of the reach of 
children. Not for human consumption. Avoid contact 
with eyes; if in eyes, rinse thoroughly with water. If eye 
irrittion persists, get medical advice.in modo da poter mantenere i valori il più possibile 

simili a quelli dell’Acqua Marina Naturale e cioè: 
calcio 420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L e 
8-10°dKH. Balance System si compone di 4 soluzioni 
per l’acquario di barriera (reef). I formulati BALANCE 
System S sono realizzati con le più pure materie prime 
presenti sul mercato a livello mondiale,  pertanto non 
deteriorano e possono essere conservati a lungo.
Uso e dosi: Queste soluzioni sono idonee all’utilizzo 
con pompe dosometriche/peristaltiche. Come primo 
passaggio, si consiglia di effettuare sempre i test 
per verificare il corretto dosaggio per ciascuno dei 
prodotti da somministrare in quanto il  consumo dei 
singoli elementi inizialmente,  può essere variabile, in 
seguito l’acquario si stabilizzerà avendo più o meno 
un consumo abbastanza costante ed omogeneo.
Quindi effettuare 2 test dell’acqua per ciascun 
parametro, a distanza di pochi giorni. Per esempio 
oggi faccio un test di Ca, Mg e KH e tra tre giorni lo 
eseguo nuovamente. Inserire il pescaggio collegato 
alla pompa peristaltica direttamente nella soluzione da 
dosare fornita con tanica da 5 litri. È molto importante 
non somministrare questi prodotti purissimi tutti 
contemporaneamente al fine di evitare possibili 
reazioni e/o precipitazioni, aspettando almeno 1 ora 
tra la somministrazione di un prodotto e l’altro.
Il prodotto va sempre somministrato in una zona 
dell’acquario con movimento sostenuto per 
permettere allo stesso la giusta miscelazione assieme 
all’acqua, il prodotto non dovrà mai arrivare puro sugli 
abitanti dell’acquario.
BALANCE System S B contiene Bicarbonati e 
oligoelementi: 10ml in 100 litri alzano 0,51°dKH.

in modo da poter mantenere i valori il più possibile 
simili a quelli dell’Acqua Marina Naturale e cioè: 
calcio 420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L e 
8-10°dKH. Balance System si compone di 4 soluzioni 
per l’acquario di barriera (reef). I formulati BALANCE 
System S sono realizzati con le più pure materie prime 
presenti sul mercato a livello mondiale,  pertanto non 
deteriorano e possono essere conservati a lungo.
Uso e dosi: Queste soluzioni sono idonee all’utilizzo 
con pompe dosometriche/peristaltiche. Come primo 
passaggio, si consiglia di effettuare sempre i test 
per verificare il corretto dosaggio per ciascuno dei 
prodotti da somministrare in quanto il  consumo dei 
singoli elementi inizialmente,  può essere variabile, in 
seguito l’acquario si stabilizzerà avendo più o meno 
un consumo abbastanza costante ed omogeneo.
Quindi effettuare 2 test dell’acqua per ciascun 
parametro, a distanza di pochi giorni. Per esempio 
oggi faccio un test di Ca, Mg e KH e tra tre giorni lo 
eseguo nuovamente. Inserire il pescaggio collegato 
alla pompa peristaltica direttamente nella soluzione da 
dosare fornita con tanica da 5 litri. È molto importante 
non somministrare questi prodotti purissimi tutti 
contemporaneamente al fine di evitare possibili 
reazioni e/o precipitazioni, aspettando almeno 1 ora 
tra la somministrazione di un prodotto e l’altro.
Il prodotto va sempre somministrato in una zona 
dell’acquario con movimento sostenuto per 
permettere allo stesso la giusta miscelazione assieme 
all’acqua, il prodotto non dovrà mai arrivare puro sugli 
abitanti dell’acquario.
BALANCE System S C contiene  contiene Magnesio, 
Stronzio, Boro, Potassio e altri elementi: 10ml in 100 
litri alzano 0,59 mg/L (Mg), 0,04 mg/L (Sr), 0,05 mg/L 
(K), 0,01 mg/L (B).

possibile simili a quelli dell’Acqua Marina Naturale e 
cioè: calcio 420-450mg/L, Magnesio 1300-1450 mg/L 
e 8-10°dKH. Balance System si compone di 4 soluzioni 
per l’acquario di barriera (reef). I formulati BALANCE 
System S sono realizzati con le più pure materie prime 
presenti sul mercato a livello mondiale,  pertanto non 
deteriorano e possono essere conservati a lungo.
Uso e dosi: Queste soluzioni sono idonee all’utilizzo 
con pompe dosometriche/peristaltiche. Come primo 
passaggio, si consiglia di effettuare sempre i test 
per verificare il corretto dosaggio per ciascuno dei 
prodotti da somministrare in quanto il  consumo dei 
singoli elementi inizialmente,  può essere variabile, in 
seguito l’acquario si stabilizzerà avendo più o meno un 
consumo abbastanza costante ed omogeneo.
Quindi effettuare 2 test dell’acqua per ciascun 
parametro, a distanza di pochi giorni. Per esempio 
oggi faccio un test di Ca, Mg e KH e tra tre giorni lo 
eseguo nuovamente. Inserire il pescaggio collegato 
alla pompa peristaltica direttamente nella soluzione da 
dosare fornita con tanica da 5 litri. È molto importante 
non somministrare questi prodotti purissimi tutti 
contemporaneamente al fine di evitare possibili reazioni 
e/o precipitazioni, aspettando almeno 1 ora tra la 
somministrazione di un prodotto e l’altro.
Il prodotto va sempre somministrato in una zona 
dell’acquario con movimento sostenuto per permettere 
allo stesso la giusta miscelazione assieme all’acqua, 
il prodotto non dovrà mai arrivare puro sugli abitanti 
dell’acquario.
BALANCE System S D contiene tutti gli elementi 
dell’acqua marina naturale eccetto il Cloruro di Sodio
(NaCl): mettere il prodotto in un contenitore a parte e 
aggiungere 3 volte la quantità di acqua osmosi. (es. 
1L di prodotto + 3L di acqua osmosi). Cambiare 1,65 
litri di acqua per ogni 300 ml di Balance System S A 
utilizzato.
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nasce per reintegrare in 
acquario marino, micro e 
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da Hans-Werner Balling 
nel 1994. UNICA offre la 
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con questa linea di prodotti 
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magnesio, i_carbonato e i 
più importanti  oligoelementi, 
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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, in modo da 
poter mantenere i valori il più 
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