Colorazione Estrema

Risoluzione di problemi

Coral Booster

FlatwormStop

• Elementi essenziali di alta qualità, in forma altamente assimilabile,
per migliorare lo stato dei coralli e della biologia della vasca.
• Bilancia le carenze di elementi essenziali.
• Dopo la somministrazione si ottiene la massima estroflessione dei polipi.
• Incrementa la colorazione, specialmente delle tinte blu e rosa.

• Rimedio efficace per i coralli colpiti da vermi piatti e turbellarie.
• Aumenta la vitalità di SPS danneggiati anche di quelli non colpiti
da turbellarie.
• Immediatamente dopo la somministrazione, i coralli assumono sostanze
preziose per il loro benessere.
• Crea una rapida rigenerazione dei coralli danneggiati e incrementa
la crescita della base del corallo.
• I coralli danneggiati recuperano la loro colorazione naturale.

ZEOspur2 Concentrato
• Per conservare colorazioni estreme e profonde.
• Contiene elementi per controllare e ridurre la densità di zooxantelle
in Acropore, Anacropore e Montipore.
• La riduzione delle zooxantelle negli strati esterni determina un ritorno
alla colorazione originale del corallo.
• In questo modo il corallo può risparmiare energia da spendere
per la crescita e il mantenimento della salute.

ZEOspur Macroelements
• Previene le mancanze di macroelementi e migliora le funzioni biologiche.
• Le acropore verdi intensificano la colorazione e sviluppano tonalità
brillanti e metalliche in poco tempo.
• Per colorazioni naturali e intense. Esalta le colorazioni verdi e gialle.
• Contiene, fra gli altri elementi, Litio, Vanadio, Palladio, Boro, Selenio,
Rutenio, Lantanio, Cesio, Alluminio.

Stylo-Poccy Glow
• Per una naturale e intensa colorazione.
• Contiene elementi che stimolano il metabolismo di stilopore,
seriatopore e pocillopore.
• I coralli rispondono regolando la densità delle zooxanthelle
riprendendo il loro colore naturale ed intenso.

Ferro Concentrato
• Esalta le colorazioni profonde in tutti i coralli.
• Agisce soprattutto sui coralli di colorazione verde.
• Incrementa la crescita e la colorazione di zooxantelle.
Questa lista serve come orientamento di base e come aiuto per semplificare la
scelta dei nostri prodotti. Ogni prodotto può essere utilizzato separatamente
senza usare il sistema ZEOvit® completo e senza gli altri prodotti Korallenzucht.
Ognuno può trovare soluzioni personali per vasche particolari o particolarmente
cariche. Il tipico effetto Korallenzucht, acqua di qualità perfetta e colorazioni
fantastiche, può essere raggiunto con l’utilizzo dell’intero sistema ma anche con
i prodotti usati separatamente. Il nostro sistema e i nostri prodotti sono stati
ottimizzati per essere utilizzati insieme in una vasca di barriera. Questi prodotti
sono solo una parte degli additivi più importanti della gamma Korallenzucht.
Potete trovare l’intera gamma, che comprende Reefers Best Coral Reef Salt, Tubi
T5, skimmer, filtri per zeoliti, reattori di calcio e molto altro su www.korallenzucht.de. I nostri prodotti sono il risultato di un’esperienza pluriventennale di
lavoro “sul campo” con i coralli.

Products for Reefkeeping Specialists

Coral Snow
• Media di filtrazione, facilitatore biologico per l’assorbimento
di altri elementi.
• Neutralizza acidi e soluzioni nocive e, in unione con CyanoClean,
è un valido aiuto contro alghe filamentose e ciano batteri.
• E’ un valido aiuto per i coralli appena inseriti in vasca e per quelli
danneggiati.
• Dopo un danneggiamento o al perdita di coralli aiuta a stabilizzare
la biologia della vasca.

ZEOzym
• Stimolante biologico a base enzimatica.
• Amplifica l’effetto dei prodotti a base di batteri come Zeobak o BioMate.
• Aiuta con i problemi di alghe filamentose e ottimizza le prestazioni
dello skimmer.
• Aiuta nell’eliminazione delle sostanze nocive.
• Incrementa la crescita di coralli e la biomassa.

CyanoClean
• Contiene uno speciale ceppo batterico antagonista dei Cianobatteri.
• Dev’essere dosato giornalmente ai primi segni di comparsa dei ciano
batteri.
• Se utilizzato come misura preventiva può essere somministrato una
volta alla settimana.
• Infestazioni gravi possono richiedere sino a 8 settimane di trattamento.

PRODUCT FINDER
Una guida per facilitare la scelta
e la combinazione dei prodotti Korallenzucht.
Korallenzucht.de Vertriebs GmbH · Schlesierstr. 1 · 96237 Ebersdorf b. Coburg/Germany
www.korallenzucht.de · info@korallenzucht.de · Tel. +49 (0) 9562 5024320

Prodotti di base:
Prodotti fondamentali per ottenere una
vasca di barriera naturale e in salute

Additivi Basilari:
Nutrienti ed elementi per ottenere una
vasca di barriera naturale e in salute

ZEOvit

Pohl’s Xtra

• Aiuta a raggiungere e mantenere parametri dell’acqua simili a quelli che
i coralli trovano nel loro habitat naturale.
• Favorisce la crescita e la colorazione naturale dei coralli.
• Assorbe ammoniaca ed ammonio, previene la formazione di nitriti e
nitrati.
• Rende pura e trasparente l’acqua del vostro acquario.

• Prodotto basilare a base di elementi attivi e aminoacidi, vivamente
indicato per esaltare la colorazione dei coralli.
• Esalta colori, vitalità e crescita. Può essere utilizzato per SPS, LPS, coralli molli.
• Per la maggior parte delle vasche questa miscela di elementi
in traccia è una base sufficiente e una soluzione perfetta.

ZEObak

• Alimento speciale per tutti i tipi di coralli, indicato soprattutto
per SPS e coralli molli, Goniopore e Alveopore.
• Non aumenta i valori di PO4 o NO3.
• Per ottenere una colorazione naturale e una crescita sana.
• Estrema estroflessione dei polipi, anche con le luci accese comprese
le acropore!
• Un leggero sovradosaggio è metabolizzato dalla biologia della vasca.

®

• Soluzione di microorganismi per vasche di barriera.
• Crea una fauna batterica sana, bilanciata ed attiva.
• Riduce il carico di sostanze organiche ed inorganiche.
• In combinazione con ZEOstart e/o ZEOfood vi aiuterà ad ottenere
in poco tempo una vasca con un equilibrio biologico ottimale.
• Se utilizzate il sistema ZEOvit® completo in soli 14 giorni potrete
avviare una nuova vasca. A questo proposito potete consultare il nostro
articolo ’’Initial cycle 14 days’’.
• Per rimuovere le alghe patinose miscelate ZEObak e Coral Snow.

ZEOstart 3
• Permette di ottenere parametri ottimali dell’acqua in modo biologico.
• Supporta in modo ottimale la biologia della vasca, la cosa più
importante in un acquario di barriera.
• Somministrate il prodotto ogni giorno per apportare cibo ai batteri
desiderabili.
• Riduce fosfati, nitrati e nitriti ed altre sostanze nocive.
• Se utilizzate il sistema ZEOvit® completo in soli 14 giorni potrete
avviare una nuova vasca. A questo proposito potete consultare il nostro
articolo ’’Initial cycle 14 days’’.

Carbone attivo
• Assorbe tossine, composti tossici, sostanze ingiallenti e proteine.
• Migliora l’estensione dei polipi.
• Permette di ottenere in vasca un’acqua trasparente e cristallina.

Pohl’s Coral Vitalizer

ZEOfood
• Prodotto che combina alimenti per i batteri ed alimenti per i coralli.
• Gli aminoacidi e le vitamine contenute nel prodotto permettono al
corallo di assorbire i necessari nutrienti, il risultato è una colorazione
ed una crescita naturale.

Sponge Power Concentrate
• Cibo per spugne, tridacne e ascidie.
• Incrementa la natura da filtratori di questi organismi e quindi migliora
la qualità dell’acqua del vostro acquario.
• Le spugne, soprattutto, crescono notevolmente, aiutando così
la biologia dell’acqua.
• Esalta la colorazione porpora negli SPS.
• Aiuta gli SPS ad avere punte di crescita più lunghe e colorate.
• Aiuta la naturale rigenerazione dei coralli.

Iodio Complex Concentrato ...
• Contiene iodio organico ed inorganico, bromo, potassio e fluoro.
• Indispensabile per la biologia della vasca e per i coralli.
• Incrementa la vitalità e la colorazione di tutti i coralli.
• Utile soprattutto per le colorazioni blu e verdi.
• Attenzione, se somministrate troppo iodio i coralli gialli vireranno
verso tonalità verdastre.

... oppure Ioduro di potassio/fluoruro Concentrato
• Contiene ioduro inorganico, bromo, potassio e fluoro.
• Indispensabile per la biologia della vasca e per i coralli.
• Incrementa la vitalità e la colorazione di tutti i coralli.
• Utile soprattutto per le colorazioni blu e verdi.
• Attenzione, se somministrate troppo iodio i coralli gialli vireranno verso
tonalità verdastre.

Prodotti specifici
B-Balance Concentrato
• Esalta le colorazioni rosse negli SPS e LPS.
• Esalta la profondità della colorazione.
• Contiene elementi fondamentali per la crescita della base del corallo.
• La cespitularia Blu conserva il suo intenso colore naturale e si riproduce
velocemente.

K-Balance & Strong Concentrato
• Contiene potassio in forme differenti.
• Esalta tutti i colori ma soprattutto i blu degli SPS e LPS.
• Aiuta a combattere la “sindrome da vasca vecchia”.

Pohl’s Xtra Special
• Aiuta la colorazione, la crescita e la vitalità dei coralli.
• Prodotto fondamentale a base di elementi in traccia per vasche
a bassissimo contenuto di nutrienti e con coralli aventi colorazioni tenui.

BioMate
• Soluzione “hightech” di batteri per acquari marini, riduce in modo
biologico sedimenti e fosfati.
• Pulisce i sedimenti dalle rocce e dal fondo.

Amino Acid High Concentrato
• Soluzione “Hightech” di aminoacidi.
• E’ un grande aiuto per la crescita e la vitalità dei coralli, anche per quelli
delle specie più sensibili o collocati in zone non molto luminose.
• Aiuta gli LPS a crescere in modo significativo.
• Aiuta la naturale rigenerazione del tessuto dei coralli.
• Il suo utilizzo accentua i colori nelle Tridacne.
• Facilita il mantenimento in acquario di Goniopore e Alveopore.
• I coralli mantengono colorazioni più brillanti e naturali.
• Le Montipore provenienti da Fiji e Tonga crescono più rapidamente
e mantengono tre dei quattro colori che mostrano in natura.
• Gli SPS secernono più muco e sono quindi più protetti dai predatori.
• Massimizza l’estensione dei polipi dei coralli.

Amino Acid LPS
• Nutrimento di alta qualità per Lps e coralli molli ad esempio Cynarine,
Blastomusse, Fungie, Heliofungie, Catalafilie, Eufilie ecc.
• Il tessuto corallino si espande immediatamente dopo aver somministrato
il prodotto. Ha un effetto positivo sulla crescita dei coralli.
• Aiuta la naturale rigenerazione del tessuto dei coralli danneggiati.
• Gli ingredienti di questo prodotto sono completamente differenti da quelli
contenuti in Amino Acid High Concentrate.

ZEOlife
• Liquido filtrante.
• Riduce la concentrazione di fosfati e nitrati.
• Rimuove in modo biologico i componenti ingiallenti e di torbidità.

