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Fitoplancton vivo

Il fitoplancton vivo rappresenta la base della catena
alimentare dell’ecosistema del vostro acquario marino.
Grazie a “Colombo fitoplancton vivo” potete aggiungere questa base alla vostra vasca marina.
Il fitoplancton vivo è sempre confezionato fresco e deve
essere conservato in un frigorifero alla temperatura di 4
gradi. Il fitoplancton Colombo è trasformato in uno
stato inattivo prima di essere messo nella busta. Nella
forma liquida, infatti, può essere mantenuto in vita nel
miglior modo possibile.
L’acqua del vostro acquario marino è l’ambiente naturale per il fitoplancton Colombo. Il Fitoplancton Colombo
è prodotto in Olanda, in un vivaio appositamente
costruito, usando acqua salata presa da un antico
pozzo. Questo perché in acqua dolce si sviluppano
altre alghe come la Chlorella e la Spirulina che sono
poco adatte alle vasche marine.
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Perché usare il ﬁtoplancton Colombo?
• Perché è una fonte naturale di cibo per tridacne,
spirografi, gorgonie e molti altri invertebrati.
• Perché è la base della catena alimentare.
• Perché riduce in modo naturale i Nitrati e i Fosfati
che vengono assorbiti dal fitoplancton stesso.
• Perché aiuta a ridurre lo sviluppo delle alghe.
• Perché migliora la stabilità biologica del tuo
acquario.
• Perché ha dimensioni fino a 2 micron e così può
essere assorbito facilmente dallo Zooplancton e
dai coralli.
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Ciclo vitale
Nel disegno a destra abbiamo rappresentato
come il fitoplacton serva come nutriente per lo
zooplacton, che a sua volta è fonte di cibo per
coralli e pesci. Infine, fosfati e nitrati sono
nutrienti per il fitoplacton stesso.

Nitrati &
Fosfati
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Come usare il Fitoplancton Colombo?
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Il Fitoplancton Colombo contiene le alghe Nannochloropsis che sono state appositamente selezionate per il loro
grande valore nutrizionale e per l’alta qualità. Grazie a
queste caratteristiche uniche, non c’è necessità di fare una
miscela con altre alghe. Le nostre alghe Nannochloropsis
sono usate nel settore dell’acquacoltura professionale e
provvedono anche a far partire la catena del cibo nel
vostro acquario marino. Nannochloropsis nella forma di
fitoplacton è un nutriente diretto per i coralli, ma anche
indiretto per lo zooplacton, le larve e i piccoli invertebrati
sui quali hanno un’abbondanza di effetti positivi.
Usatelo con una pompa di dosaggio: potete aggiungere il
fitoplancton con una pompa di dosaggio. Così facendo le
alghe non sono tenute in frigorifero, quindi si deteriorano
velocemente e vanno usate entro un massimo di 5 giorni.
Quando le alghe si deteriorano, il loro colore cambia da
verde a marrone: questo è il segnale che la soluzione non
può più essere usata.
Usatelo per allevare lo zooplacton: il fitoplacton è la migliore fonte di alimentazione per il tuo zooplancton, come lo
sono i copepodi, i rotiferi, il Krill, ecc. Il fitoplancton Colombo fornisce una perfetta fonte di cibo per lo sviluppo dello
zooplancton. Nell’acquacultura professionale il nostro
fitoplancton è usato per alimentare lo zooplancton in larga
scala.

Dosaggio:
Agitare bene
prima dell’uso
Per iniziare: 1 ml al giorno
ogni 50 litri, per due settimane.
Poi aumentare: 1 ml ogni 25 litri
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Scannerizza il codice per
vedere il video del prodotto
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