MARINE FOOD
M ARINE F ORMULA
Dieta bilanciata per tutti i
tipi di pesci marini.
Accentua i colori e aiuta
nella crescita.

Formato da:
80 e 150 grammi.

S ALTWATER F LAKES W ITH G ARLIC
Fiocchi ricchi di proteine,
arricchiti con aglio, per
pesci marini di piccola
taglia.
Formato da:
45 e 90 grammi.
Disponibile anche per pesci d’acqua dolce.

S MALL F ISH F ORMULA
Mangime in microgranuli
per una dieta giornaliera
bilanciata adatta a tutti i
tipi di pesci di taglia
piccola: cardinali, neon,
platy, pesci pagliaccio.
Ideale anche per le caridine.
Formato da:
75 e 144 grammi.

L ARGE F ISH F ORMULA
Mangime in pellets per
una dieta giornaliera
bilanciata adatta a tutti i
pesci di grande taglia.
Formato da:
150 e 300 grammi.

FRESHWATER AQUARIUM FOOD
C ICHLID F ORMULA
Dieta bilanciata giornaliera
per tutti i ciclidi. Utilizzabile
per pesci di taglia piccola e
media. Accentua i colori e
aiuta nella crescita.

THERA A WITH EXTRA GARLIC
Disponibile in tre diverse granulometrie per ogni taglia di pesce. Contiene
un'alta concentrazione di aglio, ed è per questo indicato soprattutto per il
nutrimento di pesci sottoposti ad un alto stress, come nuovi pesci in
quarantena o durante cure medicinali.

T HERE A F ORMULA
Mangime in granuli, per il
nutrimento di tutti i tipi di
pesci sottoposti ad alto
strees.

Formato da:
80, 150 e 300 grammi.

H 2 O S TABLE W AFERS
Mangime eccellente per
avannotti e mangiatori di
alghe (loricaridi e acanturidi). Provvede a tamponare
per lungo tempo la mancata
somministrazione di cibo.
Ideale per pesci notturni, ha
una durata fino a 24h prima
di sciogliersi.
Formato da:
70 e 125 grammi.

D ISCUS F ORMULA
Mangime in microgranuli a
lenta discesa in acqua, offre
una dieta bilanciata per tutti
Discus. Accentua i colori e
aiuta nella crescita.
Formato da:
80, 150 e 300 grammi.

G ROW F ORMULA
Dieta ricca di proteine (50%)
ricca di Omega-3, è ideale
per la rapida crescita dei
giovani pesci.

Formato da:
75 e 140 grammi.

Formato da:
80 e 150 grammi.

T HERE A S MALL F ISH
FORMULA

Contiene un'alta
concentrazione di aglio,
che aiuta a migliorare il
sistema immunitario e
funge da protettivo
contro i parassiti.
Formato da:
75 e 140 grammi.

T HERE A L ARGE F ISH
Mangime in pellets per
una dieta giornaliera
bilanciata, adatta a tutti i
pesci di grande taglia.

Formato da:
150 e 300 grammi.

F INICKY F ISH F ORMULA
Dieta appetitosa arricchita
da cozze provenienti dalla
Nuova Zelanda.
Ideale per pesci che
faticano a mangiare
mangime secco.
Formato da:
150 e 300 grammi.

