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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.
USO: reidratare prima dell’uso con l’acqua dell’acquario, con Coral ST 
(rapporto 5:1) oppure con entrambi, per pochi minuti, poi inserire in 
acquario in una  zona di forte movimento.

Dosare da 1 a 3 volte a settimana a seconda della popolazione di 
coralli presenti. Dosaggio medio: 0,2 ml ogni 100 litri di acqua di 
acquario.
Componenti analitici: Proteine grezze 83.27%, Grassi <10%, Umidità 
7%, Ceneri grezze <5%.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Da NON usare per pesci destinati al consumo 
umano.
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Peso/Contenuto: 40 g

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.
USO: reidratare prima dell’uso con 
l’acqua dell’acquario, con Coral ST 
(rapporto 5:1) oppure con entrambi, 
per pochi minuti, poi inserire in 
acquario in una  zona di forte 
movimento.
Dosare da 1 a 3 volte a settimana a 
seconda della popolazione di coralli 
presenti. Dosaggio medio: 0,2 ml 
ogni 100 litri di acqua di acquario.
Componenti analitici: Proteine 
grezze 83.27%, Grassi <10%, 
Umidità 7%, Ceneri grezze <5%.
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Profi lo Nutrizionale: Umidità 3.78%, Cenere 18.6%, Proteine 52.33%, Grassi totali 5.7%, Carboidrati 
19.59%, Fibre 3.2% (sul totale), Vitamina A 175.2 mg/100g, Vitamina D 38 μg/100g, Vitamina E 
196.4 mg/100g, 339Kcal/100g. Acidi Grassi: Acido Linoleico (C:18:2) 2.6% (sui lipidi totali), Acido 
Linolenico (C:18:3) 4.4% (sui lipidi totali), Acido Arachidonico  (C:20:4) 3.6% (sui lipidi totali), Acido 
Timnodonico (C:20:5) 16.4% (sui lipidi totali), Acido Cervotico (C:22:6) 10.2% (sui lipidi totali).
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non per uso umano, 
indicato solo per utilizzo in acquario e per pesci ornamentali.
Confezionato da: 
A.G.P. Aquarium Gibin Products Srl 
San Giovanni in Persiceto (BO) - www.agpsrl.eu

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 artifi ciali né prodotti di sintesi.
Uso e Dosi: Integra Powder Fito é una pasta autoadesiva in polvere, pronta per essere reidratata con 
acqua. Miscelare 2gr di prodotto con 1ml di acqua osmosi o dell’acquario (nel secondo caso non 
è consigliabile successivamente congelare il prodotto) ed impastare fi no ad ottenere un composto 
omogeneo, una volta amalgamato può essere incollato su qualsiasi superfi cie dell’acquario a 
seconda delle preferenze degli animali ai quali è destinata. Poichè il prodotto si presenta in polvere 
reidratabile, esso è facilmente amalgamabile con polpa di molluschi e crostacei, uova di pesce, 
molluschi o crostacei, gamberi, mysids, copepodi, rotiferi, e farmaci somministrabili per via orale.
Una volta preparato e introdotto in acquario, Interga Powder Fito non si disperde in acqua per ore,
quindi è in grado di essere completamente consumato da pesci e crostacei. Questa
caratteristica consente al prodotto di essere utilizzato in modalità di alimentazione “ad
libitum” o razionata. Il prodotto amalgamato può essere messo in freezer senza perdere le sue 
proprietà fi no a 5 settimane. 

Peso/Contenuto: 25 g
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Integra Powder Aringa è una farina naturale di aringa lavorata 
a freddo, specifi ca per la nutrizione di coralli a polipo piccolo e 
fi ltratori. 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.
USO: reidratare prima dell’uso con l’acqua dell’acquario, con 
Coral ST (rapporto 5:1) oppure con entrambi, per pochi minuti, 
poi inserire in acquario in una  zona di forte movimento.
Dosare da 1 a 3 volte a settimana a seconda della popolazione 

di coralli presenti.
Dosaggio medio : 0,2 ml ogni 100 litri di acqua dell’ acquario
Componenti analitici: Proteine grezze 83.27%, Grassi <9%, 
Umidità 7%, Ceneri grezze 4.54%.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. Da NON usare per pesci destinati al 
consumo umano.

MARINE SUPPLEMMENT

TMIntegra Powder ARINGA
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)· Italy
info@agpsrl.eu · www.agpsrl.eu

Peso/Contenuto: 40 g
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le luci. Dopo alcune settimane, il prodotto può essere somministrato in qualsiasi momento della giornata. il 
dosaggio può essere aumentato in funzione della risposta dei coralli, della fauna bentonica e della capacità 
di fi ltrazione dell’acquario. La presenza di sostanze nutritive residue, incrostazioni sul vetro o crescita di 
alghe non desiderate possono indicare un dosaggio eccessivo di Integra Powder SPS. 
Profi lo Nutrizionale: Proteine 53%, Lipidi 6%, Carboidrati 20%
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non per uso umano, indicato 
solo per utilizzo in acquario e per pesci ornamentali.
Confezionato da: 
A.G.P. Aquarium Gibin Products Srl 
San Giovanni in Persiceto (BO) - www.agpsrl.eu

Integra Powder SPS è una miscela di fi toplancton e zooplancton formulata per soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifi che 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 offi cinalis, un antiossidante che stabilizza gli acidi grassi essenziali). 
Gli ingredienti freschi sono sottoposti dapprima al processo di liofi lizzazione, 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.
Uso e Dosi: Aggiungere 100mg di prodotto ogni 250lt, ogni giorno. In una provetta mettere la quantità 
necessaria di Integra Powder SPS, riempire per metà con acqua preferibilmente osmosi, chiudere e agitare 
per miscelare il prodotto. E’ naturale che durante la miscelazione si formi un po’ di schiuma, lasciare 
riposare per 1 minuto per favorire l’idratazione completa del prodotto. Versare il contenuto nell’acquario 
vicino a un fl usso d’acqua o alla pompa. Durante le prime settimane, aggiungere SPS prima di accendere 

Peso/Contenuto: 25 g

MARINE SUPPLEMMENT

TMIntegra Powder SPS
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.
Uso e Dosi: Integra Powder Fito é una pasta 
autoadesiva in polvere, pronta per essere reidratata 
con acqua. Miscelare 2gr di prodotto con 1ml di 
acqua osmosi o dell’acquario (nel secondo caso 
non è consigliabile successivamente congelare il 
prodotto) ed impastare fino ad ottenere un composto 
omogeneo, una volta amalgamato può essere incollato 
su qualsiasi superficie dell’acquario a seconda delle 
preferenze degli animali ai quali è destinata. Poichè 
il prodotto si presenta in polvere reidratabile, esso 
è facilmente amalgamabile con polpa di molluschi 
e crostacei, uova di pesce, molluschi o crostacei, 
gamberi, mysids, copepodi, rotiferi, e farmaci 
somministrabili per via orale.
Una volta preparato e introdotto in acquario, Interga 
Powder Fito non si disperde in acqua per ore, quindi è 
in grado di essere completamente consumato da pesci 
e crostacei. Questa caratteristica consente al prodotto 
di essere utilizzato in modalità di alimentazione “ad 
libitum” o razionata. Il prodotto amalgamato può 
essere messo in freezer senza perdere le sue proprietà 
fino a 5 settimane. 
Profilo Nutrizionale: Umidità 3.78%, Cenere 18.6%, 
Proteine 52.33%, Grassi totali 5.7%, Carboidrati 
19.59%, Fibre 3.2% (sul totale), Vitamina A 175.2 
mg/100g, Vitamina D 38 μg/100g, Vitamina E 196.4 
mg/100g, 339Kcal/100g. Acidi Grassi: Acido Linoleico 
(C:18:2) 2.6% (sui lipidi totali), Acido Linolenico 
(C:18:3) 4.4% (sui lipidi totali), Acido Arachidonico  
(C:20:4) 3.6% (sui lipidi totali), Acido Timnodonico 
(C:20:5) 16.4% (sui lipidi totali), Acido Cervotico 
(C:22:6) 10.2% (sui lipidi totali),

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.
USO: reidratare prima dell’uso 
con l’acqua dell’acquario, con 
Coral ST (rapporto 5:1) oppure con 
entrambi, per pochi minuti, poi 
inserire in acquario in una  zona di 
forte movimento.
Dosare da 1 a 3 volte a settimana 
a seconda della popolazione di 
coralli presenti.
Dosaggio medio : 0,2 ml ogni 100 
litri di acqua dell’ acquario
Componenti analitici: Proteine 
grezze 83.27%, Grassi <9%, 
Umidità 7%, Ceneri grezze 4.54%.

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.
Uso e Dosi: Aggiungere 100mg di prodotto ogni 250lt, 
ogni giorno. In una provetta mettere la quantità necessaria 
di Integra Powder SPS, riempire per metà con acqua 
preferibilmente osmosi, chiudere e agitare per miscelare 
il prodotto. E’ naturale che durante la miscelazione si 
formi un po’ di schiuma, lasciare riposare per 1 minuto 
per favorire l’idratazione completa del prodotto. Versare 
il contenuto nell’acquario vicino a un flusso d’acqua o 
alla pompa. Durante le prime settimane, aggiungere SPS 
prima di accendere le luci. Dopo alcune settimane, il 
prodotto può essere somministrato in qualsiasi momento 
della giornata. il dosaggio può essere aumentato in 
funzione della risposta dei coralli, della fauna bentonica 
e della capacità di filtrazione dell’acquario. La presenza 
di sostanze nutritive residue, incrostazioni sul vetro o 
crescita di alghe non desiderate possono indicare un 
dosaggio eccessivo di Integra Powder SPS. 
Profilo Nutrizionale: Proteine 53%, Lipidi 6%, Carboidrati 
20%
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