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Guida all’impiego dei prodotti Aquaforest 
per l’avvio e la gestione degli acquari marini.
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Per facilitare l’impiego
dei prodotti Aquaforest abbiamo 
individuato 4 tipologie di acquario:

Crea facilmente il 
tuo reef da sogno 
con i prodotti Aquaforest!
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È	un	acquario	privo	di	 coralli,	 dove	gli	 unici	 abitanti	 sono	 i	 pesci.	Consigliamo	 l’impiego	di	 Sea	Salt	 e	dei	 batteri	
nitrificanti	di	Bio	S	(1	goccia	ogni	100	l).	All’avvio	dell’acquario	si	suggerisce	l’impiego	in	un	punto	con	flusso	rapido	di	
Phosphate	Minus	(che	assorbe	fosfati	e	silicati)	e	Carbon,	per	la	rimozione	degli	inquinanti.	Raccomamdiamo	anche	
l’uso	dei	batteri	di	Bio	S	ad	ogni	cambio	dell’acqua.	 I	primi	pesci	possono	essere	 inseriti	dopo	14	giorni	dall’avvio	
dell’acquario,	se	gli	NO2	sono	assenti.

Acquario con soli pesci1

pesci

Consigliamo	 di	 introdurre	
gradualmente	in	acquario	ogni	
corallo	o	altro	animale	così	che	
l’equilibrio	biologico	non	venga	
disturbato.

1. Salinità dell’acquario + aggiunta di batteri nitrificanti
(Consigliamo	l’aggiunta	dei	materiali	filtranti).

+ +

(30-33	ppt) 1	goccia/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal)

+

2. Non prima di 14 giorni è possibile cominciare a popolare l’acquario con i primi pesci 
(Se	gli	NO2	sono	assenti).

3. Dopo l’insediamento della vita in acquario, vi consigliamo di impiegare i prodotti:

1	 goccia	 su	 di	 1	 cubetto	
di	cibo	da	dosare	una	volta
alla	settimana	alternandoli.

Il	dosaggio	di	ciascun	integratore
dipende	 dal	 numero	 e	 dalla	
taglia	 dei	 pesci	 e	 dalla	 quantità	
di	 alimento	 somministrato.	
Consigliamo	 di	 introdurre	 ogni	
animale	 gradualmente	 così	 da	
non	 disturbare	 la	 maturazione	
della	vasca
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Acquario con coralli molli, lps e pesci2
Un	acquario	che	ospiti	coralli	molli,	lps	e	pesci.	Consigliamo	l’impiego	di	Reef	Salt	e	dei	batteri	nitrificanti	di	Bio	S

(1	goccia	ogni	100	l).	All’avvio	dell’acquario	andrebbero	inseriti	i	materiali	filtranti	in	un	punto	con	un	buon	flusso	
di	acqua:	Phosphate	Minus	-	100	ml/100	l,	Carbon	-	100	ml/100	l.	Raccomamdiamo	anche	l’uso	dei	batteri	di	Bio	
S	ad	ogni	cambio	dell’acqua.	I	coralli	possono	essere	inseriti	dopo	14	giorni	dall’avvio	dell’acquario,	se	gli	NO2	sono
assenti.	Consigliamo	di	 introdurre	prima	 i	coralli	ed	 in	seguito	 i	pesci.	Si	consiglia	di	nutrire	 i	coralli	una	volta	alla	
settimana	 con	 ogni	 integratore,	ma	 non	 tutti	gli	 integratori	 nello	 stesso	 giorno.	 Per	 questa	 tipologia	 di	 acquario,
raccomandiamo	 una	 corrente	 moderatamente	 intensa,	 illuminazione	 LED	 o	 HQI	 o	 T5	 o	 ibrida	 (T5	 +	 LED)	 ed	 
i	nutrienti	(NO3	e	PO4)	secondo	la	nostra	esperienza	dovrebbero	essere	rilevabili,	ad	es.:	NO3:	2-10,	PO4:	0,01-0,08.

1. Salinità dell’acquario + aggiunta di batteri nitrificanti 
(Consigliamo	l’aggiunta	dei	materiali	filtranti)

3. Dopo aver insediato le prime forme di vita in vasca consigliamo l’uso dei seguenti prodotti:  
(Qualora	i	test	mostrassero	cali	di	Ca,	KH,	Mg)

4. Nutrire i coralli - una volta alla settimana (Il	dosaggio	andrebbe	adeguato	alla	popolazione	dei	coralli)

1	goccia	su	di	1	cubetto	di	
cibo	 da	 dosare	 una	 volta	
alla	 settimana	 alternandoli.

Per	i	pesci:

2. Non prima di 14 giorni è possibile cominciare a popolare l’acquario con le prime forme di vita 
(Se	gli	NO2	sono	assenti)

pesci soft lps

Il	 dosaggio	 massimo	 è	 di	 20ml	 di	
ciascun	 prodotto	 ogni	 100	 litri	 di	
acqua	molli	lps

Per	i	coralli:

Per	una	popolazione	media	di	coralli.

10	gocce/	100	l 
(27	US	gal)

1	goccia/100l	(27	US	gal) 1	cucchiaino/100l	(27	US	gal)

Consigliamo	 di	 introdurre	
gradualmente	 in	 acquario	 ogni	
corallo	 o	 altro	 animale	 così	 che	
l’equilibrio	 biologico	 non	 venga	
disturbato.

+ +

(30-34	ppt) 1	goccia/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal)

+

Il	dosaggio	di	ciascun	componente	
dipende	dal	consumo	di	Ca,	KH	e	
Mg	nella	tua	vasca.

Il	dosaggio	di	ciascun	integratore	
dipende	 dal	 numero	 e	 dalla	
dimensione	dei	coralli	in	acquario	
e	 dal	 loro	 consumo	 di	 cibo.	
Consigliamo	 di	 introdurre	 ogni	
animale	 gradualmente	 così	 da	
non	 disturbare	 la	 maturazione	
della	vasca.
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Acquario con LPS e SPS non esigenti3
Un	acquario	popolato	da	coralli	LPS	e	SPS	non	esigenti.	Consigliamo	l’impiego	di	Reef	Salt	e	dei	batteri	nitrificanti	

di	Bio	S	(1	goccia	ogni	100	l).	All’avvio	dell’acquario	andrebbero	inseriti	i	materiali	filtranti	in	un	punto	con	un	buon	
flusso	di	acqua:	Phosphate	Minus	-	100	ml/100	l	(27	US	gal),	Carbon	-	100	ml/100	l	(27	US	gal).	Raccomamdiamo	
anche	l’uso	dei	batteri	di	Bio	S	ad	ogni	cambio	dell’acqua.	I	coralli	possono	essere	inseriti	dopo	14	giorni	dall’avvio	
dell’acquario,	 se	 gli	 NO2	 sono	 assenti.	 Consigliamo	 di	 introdurre	 prima	 i	 coralli	 ed	 in	 seguito	 i	 pesci.	 Per	 questa	
tipologia	di	acquario,	raccomandiamo	una	corrente	moderatamente	intensa,	illuminazione	LED	o	HQI	o	T5	o	ibrida	
(T5	+	LED)	ed	i	nutrienti	(NO3	e	PO4)	secondo	la	nostra	esperienza	dovrebbero	essere	rilevabili,	ad	es.:	NO3:	2-5,	
PO4:	0,01-0,05.

1. Salinità dell’acquario + aggiunta di batteri nitrificanti 
(Consigliamo	l’aggiunta	dei	materiali	filtranti)

2. Non prima di 14 giorni è possibile cominciare a popolare l’acquario con le prime forme di vita 
(Se	gli	NO2	sono	assenti)

3. Dopo aver insediato le prime forme di vita in vasca consigliamo l’uso dei seguenti prodotti:  
(Qualora	i	test	mostrassero	cali	di	Ca,	KH,	Mg)

4.  Nutrire i coralli - una volta alla settimana (Il	dosaggio	andrebbe	adeguato	alla	popolazione	dei	coralli)

Consigliamo	 di	 introdurre	
gradualmente	 in	 acquario	
ogni	 corallo	 o	 altro	 animale	
così	che	l’equilibrio	biologico	
non	venga	disturbato.lpspesci sps

o

Per	i	coralli:Per	i	pesci:

1	goccia/100l	(27	US	gal) 1	cucchiaino/100l	(27	US	gal)

Per	una	popolazione	media	di	coralli

Fai 
att

en
zio

ne, dosa con parsim
onia

Dosare	in	base	al	consumo	di	macronutrienti	(Ca,	KH,	Mg)

Il	dosaggio	di	ciascun	integratore	
dipende	 dal	 numero	 e	 dalla	
dimensione	 dei	 coralli	 in		
acquario	 e	 dal	 loro	 consumo	 di	
cibo.	 Consigliamo	 di	 introdurre	
ogni	 animale	 gradualmente	 così	
da	non	disturbare	la	maturazione	
della	vasca.

(30-34	ppt)

+

(30-34	ppt) 1	goccia/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal)

++o

1	goccia	su	di	1	cubetto	di	
cibo	 da	 dosare	 una	 volta	
alla	 settimana	 alternandoli.
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4 Acquario di SPS gestito con il Metodo Probiotico Aquaforest

	 Il	Metodo	Probiotico	Aquaforest	introduce	in	acquario	colture	batteriche	accuratamente	selezionate	al	
fine	di	ridurre	i	livelli	dei	dannosi	nitrati	e	fosfati.	Consigliamo	questo	metodo	di	gestione	della	vasca	agli	acquariofili	
con	esperienza.	La	caratteristica	per	questo	metodo	è	un	livello	di	nutrienti	estremamente	bassi	 (Ulns	-	Ultra	 low	
nutrients	system).	Per	questo	metodo	è	richiesta	la	presenza	di	uno	schiumatoio	molto	performante,	il	dosaggio	di	
batteri	probiotici	e	un	substrato	di	coltura.	I	coralli	tenuti	in	vasche	con	livelli	di	nutrienti	molto	bassi	devono	avere	
costante	approvvigionamento	di	vitamine,	amminoacidi	ed	alimenti.	Per	questa	tipologia	di	acquario,	raccomandiamo	
una	 corrente	 intensa,	 illuminazione	 di	 alta	 qualità	 HQI+T5	 o	 T5,	 ed	 i	 nutrienti	 (NO3	 e	 PO4)	 dovrebbero	 essere	
mantenuti	a	livelli	estremamente	bassi,	ad	es.:	NO3:	0.1-0.5,	PO4:	0.01-0.04

1. Salinità dell’acquario + aggiunta di batteri nitrificanti

2. Non prima di 14 giorni è possibile cominciare a popolare l’acquario con le prime forme di vita
(Se	gli	NO2 sono	assenti).

3. Dopo aver insediato le prime forme di vita in vasca consigliamo l’uso dei seguenti prodotti:
(Qualora	i	test	mostrassero	cali	di	Ca,	KH,	Mg)

4.  Nutrire i coralli - una volta alla settimana (Il	dosaggio	andrebbe	adeguato	alla	popolazione	dei	coralli)

lpspesci sps

o or

Per i coralli:Per i pesci:

1	goccia/100l	(27	US	gal) 1	cucchiaino/100l	(27	US	gal)
Per	una	popolazione	media	di	coralli

Fai 
att

en
zio

ne, dosa con parsim
onia

1	goccia/100l	(27	US	gal)

Dosare	in	base	al	consumo	di	macronutrienti	(Ca,	KH,	Mg)

1	cucchiaino/100l	
(27	US	gal)

(32-35	ppt)(32-35	ppt) 1	goccia/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal) 100ml/100l	(27	US	gal)

+ + +o

Consigliamo	 di	 introdurre	
gradualmente	 in	 acquario	 ogni	
corallo	 o	 altro	 animale	 così	 che	
l’equilibrio	 biologico	 non	 venga	
disturbato.

Il	dosaggio	di	ciascun	integratore	
dipende	 dal	 numero	 e	 dalla	
dimensione	dei	coralli	in		acquario	
e	 dal	 loro	 consumo	 di	 cibo.	
Consigliamo	 di	 introdurre	 ogni	
animale	 gradualmente	 così	 da	
non	 disturbare	 la	 maturazione	
della	vasca.

1	goccia	su	di	1	cubetto	di	
cibo	 da	 dosare	 una	 volta	
alla	 settimana	 alternandoli.
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Un fattore importante nel Metodo Probiotico è 
mantenere un livello di durezza carbonatica costante 
(KH) tra 6.5 e 8.0 dKH

DSB (Deep Sand Bed), Refugium, MM (Miracle Mud) 
Non	vi	sono	controindicazioni	ad	applicare	questi	sistemi	contemporaneamente.

VSV (Vodka, Zucchero, Aceto) 
Non	consigliabile	in	concomitanza	dell’impiego	del	Metodo	Probiotico.

Vodka method:
Non	consigliabile	in	concomitanza	dell’impiego	del	Metodo	Probiotico.

Bio Pellets: 
Non	consigliati,	ma	accettabili.

Ozono, UV: 
Non	consigliati,	ma	accettabili.	L’uso	dell’ozono	è	incompatibile	in	combinazione	con	l’impiego	di	Probiotic	Reef	Salt.

Reattore di Calcio: 
Non	vi	sono	controindicazioni.

Impiego del Metodo Probiotico rispetto ad altri metodi:
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Negli	 acquari	 marini,	 il	 ruolo	 più	 importante	 è	 giocato	 dai	 batteri	 responsabili	 della	 decomposizione	 e	 della	
elaborazione	dei	composti	nocivi	presenti	nell’acqua.	All’inizio,	si	dovrebbero	ricreare	le	condizioni	appropriate	per	
l’insediamento	e	lo	sviluppo	di	pesci	e	coralli.	Il	sistema	filtrante,	quando	si	impiega	il	metodo	probiotico,	dovrebbe	
essere	basato	sostanzialmente	su	materiali	come	la	bio	ceramica	per	via	della	sua	alta	porosità.	Sono	adatti	come	
materiale	filtrante	anche	la	ceramica,	e	la	roccia	sintetica	viva	o	asciutta	–	sempre	tenendo	in	mente	il	principio	che	
più	è	poroso,	meglio	è	–	dal	momento	che	sarà	più	ampia	la	superficie	colonizzabile	dai	batteri.

Bio S
Integratore	 contenente	 batteri	 nitrificanti.	 Speciali	 colture	 di	 batteri	
selezionati	 che	 accelerano	 la	 rimozione	 dell’ammoniaca	 ed	 altri	
composti	 organici	 tossici.	 È	 estremamente	 utile	 in	 acquari	 di	 nuovo	
avvio	dal	momento	che	accelera	l’avvio	del	ciclo	dell’Azoto.	Bio	S	può	
essere	impiegato	con	successo	anche	in	vasche	in	cui	il	sistema	filtrante	
è	 basato	 su	 batteri	 probiotici.	 Si	 consiglia	 di	 impiegare	 Bio	 S	 anche	
all’introduzione	 di	 nuovi	 pesci	 in	 acquario.	Dosaggio:	 1	 goccia	 ogni	
100	l	al	giorno	per	le	prime	2	settimane	dall’allestimento	dell’acquario.	
Si	consiglia	di	dosare	in	quantità	maggiore	in	caso	di	morte	di	un	pesce	
o	aumento	della	quantità	dei	pesci.

Pro Bio S
Batteri	probiotici	altamente	concentrati.	L’integratore	contiene	diverse	
colture	 di	 batteri	 selezionati.	 La	 loro	 funzione	 è	 di	 trasformare	 il	
fosfato,	il	nitrato	ed	i	composti	organici	in	biomassa	che	possa	essere	
facilmente	 rimossa	 dallo	 schiumatoio	 o	 consumata	 dai	 coralli,	 dalle	
spugne,	 dai	 molluschi	 bivalvi	 ed	 altri	 filtratori.	 I	 batteri	 ridurranno	
significativamente	il	sedimento	organico	che	si	accumula	sul	substrato	
e	 sulle	 decorazioni.	 Per	 ottenere	 migliori	 risultati,	 si	 consiglia	 di	
collocare	nella	sump	del	materiale	filtrante	aggiuntivo	come	ad	esempio	
canolicchi	in	vetro	sinterizzato	o	sabbia.	I	batteri	possono	anche	essere	
una	 fonte	 di	 nutrimento	 per	 i	 coralli.	 ProBioS	 protegge	 la	 tua	vasca	
dagli	organismi	patogeni.	Consigliato	l’impiego	unitamente	a	-NP	Pro	o	
Pro	Bio	F.	Dosaggio:	1	goccia	ogni	100	l	al	giorno.

Pro Bio F
Batteri	probiotici	con	terreno	di	coltura	per	la	riduzione	di	NO3		e		PO4.	
Stimola	 lo	 sviluppo	 del	 batterioplancton,	 uno	 dei	 principali	 nutrienti	
di	tutti	i	coralli.	Dosaggio:	1	cucchiano	ogni	100	l	di	acqua	al	giorno.

-NP Pro 
Polimero	liquido	–	Materia	per	la	crescita	dei	batteri	probiotici.	Dopo	
l’aggiunta	di	-NP	Pro,	i	batteri	cresceranno	rapidamente	e	convertiranno	
i	nutrienti	indesiderati	come	il	nitrato	ed	il	fosfato	in	biomassa.	Come	
risultato,	i	batteri	saranno	eliminati	dallo	schiumatoio	o	impiegati	come	
alimento	da	coralli	ed	altri	filtratori,	fornendo	così	un’ulteriore	fonte	di	
cibo	naturale.	Consigliato	l’impiego	con	Pro	Bio	S.	Dosaggio:	1	goccia	
ogni	100	l	al	giorno.
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	 	 	 	 	 	Un	altro	elemento	 importante	del	sistema	filtrante	quando	si	adotta	 il	metodo	probiotico	è	 l’impiego	di	uno	
schiumatoio	efficiente.	Se	regolato	per	una	schiumazione	„asciutta”	aiuta	a	mantenere	nitrati	(NO3)	e	fosfati	(PO4)	
a	bassi	livelli	ed	a	ridurre	l’eccesso	di	batteri	formatisi.	Al	fine	di	ridurre	il	livello	di	fosfati	in	vasche	già	avviate	o	in	
acquari	di	nuovo	avvio	consigliamo	l’impiego	di	una	resina	antifosfati	in	filtro	a	letto	fluido.	Dopo	aver	ridotto	i	fosfati	
in	acqua,	dovrebbe	essere	rimosso	dal	momento	che	non	costituisce	la	base	del	filtraggio	in	questo	metodo.	Non	va	
ricaricato	se	la	composizione	è	a	base	di	allumina.

L’ applicazione del metodo probiotico permette 
di mantenere i nitrati (NO3) ed i fosfati (PO4) a 
livelli estremamente bassi. Ad ogni modo c’è una 
connessione tra la riduzione di questi composti. È 
necessario ricordare di non eliminare completamente 
i nitrati (NO3) dall’acqua. Se dovesse esserci un 
problema con livelli eccessivamente bassi di nitrati, 
bisognerebbe aumentare il dosaggio di alimento.

Life Bio Fil
Life	Bio	Fil	è	un	materiale	filtrante	biologico	
naturale.	 Ceppi	 selezionati	 di	 batteri	
sostengono	la	maturazione	attraverso	l’aiuto	
dei	processi	di	nitrificazione.	Il	contenuto	è	
un	eccellente	materiale	filtrante	per	acquari	
di	nuovo	avvio,	ed	aumenta	l’efficienza	della	
filtrazione	in	vasche	già	avviate.	Life	Bio	Fil	
deve	 essere	 collocato	 nella	 sump	 in	 una	
zona	 con	 un	 buon	 flusso	 di	 acqua.	 1000	
ml	 di	 materiale	 filtrante	 possono	 essere	
impiegati	 in	 un	 acquario	 con	 una	 capacità	
di	 400	 l.	 Ogni	 6	 settimane,	 si	 consiglia	 di	
sostituire	il	10	%	-20	%	del	contenuto.

AF Life Source
AF	 Life	 Source	 è	 un	 sedimento	
naturale	 al	 100%	 proveniente	
dalle	 acque	 più	 pulite	 del	
Pacifico	–	da	Fiji.	È	perfetto	come	
tampone	 per	 lo	 sviluppo	 della	
fauna	 microbica	 negli	 acquari	
marini.	 La	 stabilità	 biologica	è	un	
elemento	 chiave	 nell’allevamento	
dei	 coralli.	 Usando	 AF	 Life	
Source	 i	 coralli	 hanno	 accesso	
a	 composti	 e	 minerali	 derivati	
dall’ambiente	 naturale.	 Il	
prodotto	 è	 anche	 un	 eccellente	
complemento	 nei	 refugium	 con	
alghe	 e	 nei	 DSB.	 Consigliamo	
di	 usarlo	 almeno	 una	 volta	 alla	
settimana,	 aggiungendone	 10	 ml	
/100	 l	 acquario.	 Per	 assicurarsi	
che	 i	 coralli	 abbiano	 accesso	
permanente	 ai	 minerali,	 dosare	
in	 un	 punto	 di	 flusso	 intenso	
dell’acqua,	 contiene	 preziosi	
minerali	 e	 nutrienti	 che	 vengono	
permanentemente	 rilasciati	
in	 acquario.	 (Che	 l’acqua	 si	
intorbidisca	è	normale)

Zeo Mix
Miscela	 di	 zeoliti	 appositamente	 selezionate.	 Adatto	 all’uso	 negli	 acquari	 marini	 e	 di	 acqua	 dolce.	 Zeo	
Mix	 deve	 essere	 sostituito	 ogni	 6	 settimane.	 Si	 consiglia	 di	 impiegare	100-500	ml	 ogni	 100	 l	 di	 acqua	
dell’acquario.	Le	zeoliti	non	hanno	bisogno	di	essere	agitate	e	possono	essere	messe	 in	un	filtro	a	 letto	
fluido.	Il	flusso	consigliato	nel	filtro	a	letto	fluido	è	300-500	l	/h.	Negli	acquari	di	barriera	Zeo	Mix	deve	
essere	utilizzato	da	acquariofili	esperti,	poiché	le	zeoliti	hanno	delle	proprietà	adsorbenti	molto	elevate,	cosa	
che	può	potenzialmente	provocare	l’impoverimento	troppo	rapido	dell’acqua	da	alcuni	elementi.

Carbon
Carbone	 attivo	 granulare	 di	 alta	 qualità	
realizzato	per	eliminare	qualsiasi	composto	
tossico	 e	 per	 migliorare	 la	 trasparenza	
dell’acqua.	Il	suo	grande	potere	adsorbente	
è	dovuto	all’elevata	porosità.	Non	contiene	
fosfati.

Phosphate 
Minus
Resina	 efficace	 per	 la	
riduzione	 del	 fosfato.	
Riduce	il	livello	di	fosfati	e	
silicati	in	acquari	marini	e	
di	acqua	dolce.
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Filtri a letto fluido Aquaforest

AF110
Diametro camera:         110 mm
Connettori:                     20 mm
Alloggia fino a:               3 litri

AF90
Diametro camera:          90 mm
Connettori:                     16 mm
Alloggia fino a:               1,6 litri

Filtri	 a	 letto	 fluido	 progettati	 per	 diversi	 tipi	 di	 materiali	 filtranti.	
Funziona	 perfettamente	 con	 resine	 antifosfati,	 carboni	 attivi	 e	 zeoliti.	
Grazie	alle	dimensioni	contenute,	può	essere	impiegato	sia	in	sump	che	
esternamente.	 Il	filtro	è	realizzato	 interamente	 in	acrilico	di	alta	qualità,	
rendendolo	 resistente	 ai	 danni	 ed	 allo	 scolorimento.	 Abbiamo	
impiegato	delle	sigillature	siliconiche	che	prevengono	le	perdite.	
All’interno	 del	 filtro	 ci	 sono	 delle	 spugne	 con	 una	 speciale	
finitura	che	ne	previene	la	deformazione	ed	evita	inoltre	il	
passaggio	dei	materiali	filtranti	al	di	fuori	dell’alloggiamento	
del	 filtro	 (importante	 in	 casi	 di	 resine	 come	 quella	
antifosfati).	 I	 nostri	 filtri	 sono	 davvero	 molto	 solidi	
e	 ben	 fatti.	 Consigliamo	 l’impiego	 combinato	 dei	
3	 materiali	 filtranti	 Aquaforest:	 Zeo	 Mix,	 Carbon	 
e	Phosphate	Minus.	

AF150
Diametro camera:         150 mm
Connettori:                     20 mm
Alloggia fino a:               7,2 litri
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Scelta del sale
La	scelta	del	sale	è	molto	 importante	ed	andrebbe	fatta	 in	base	alle	esigenze	della	vasca.	La	scelta	
va	effettuata	sulla	base	della	popolazione	presente	e	del	metodo	di	gestione.	Al	fine	di	mantenere	
costanti	i	parametri	dell’acqua,	consigliamo	l’impiego	di	un	sale	che	abbia	i	parametri	più	simili	a	quelli	
dell’ambiente	naturale.	Consigliamo	di	effettuare	i	cambi	dell’acqua	ogni	7	giorni	di	circa	il	5%-10%	del	
volume	totale.	
 
Tutti	i	sali	Aquaforest	si	dissolvono	in	15	minuti	e	sono
	immediatamente	pronti	all’uso.	Consigliamo	l’impiego	
di	acqua	trattata	con	impianto	ad	osmosi	inversa	
+	resine	demineralizzanti

Parametri ottimali dell’acqua:
Salinità:	 	 33–35	ppt 
Ca:	 	 410–440	ppm 
Mg:	 	 1230–1320	ppm 
KH:	 	 6.5–8,0	dKH 
K:	 	 360–400	ppm

I macro ed i micro elementi in acqua hanno livelli differenti in base alla salinità:

Probiotic Reef Salt:

Reef Salt:

Sea Salt:

Salinità

Salinità

Salinità

Testato con ICP-OES
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Sea Salt
Sea	salt	è	 stato	 realizzato	per	 le	vasche	di	 soli	pesci,	 coralli	poco	esigenti	
ed	 invertebrati.	 Privo	 di	 fosfati	 e	 nitrati.	 Dopo	 aver	 riempito	 un	 nuovo	
acquario	marino	 di	 acqua,	 si	 consiglia	 di	 introdurre	 gli	 animali	 non	 prima	
di	 10-14	 giorni.	 380g	 di	 questo	 sale	 ogni	 10	 l	 di	 acqua	 sono	 sufficienti	 
a	raggiungere	una	salinità	del	32	‰	(~	1,024	G.S.)

Reef Salt
Reef	 Salt	 è	 stato	 pensato	 per	 acquari	 ospitanti	 i	 coralli	 SPS	 ed	
LPS	 più	 esigenti.	 Non	 contiene	 bromuri	 e	 può	 essere	 impiegato	
contemporaneamente	 all’uso	 dell’ozono.	 Inoltre,	 non	 contiene	 batteri	
probiotici	o	substrati	per	la	loro	crescita.	Privo	di	fosfati	e	nitratie.	Dopo	
aver	riempito	un	nuovo	acquario	marino	di	acqua	si	consiglia	di	introdurre	
gli	 animali	 non	prima	di	10-14	giorni.	395	g	di	 questo	 sale	ogni	10	 l	 di	
acqua	sono	sufficienti	a	raggiungere	una	salinità	del	34	‰	(~	1,024	G.S.)

Probiotic Reef Salt
Sale	 marino	 completamente	 sintetico	 formulato	 per	 l’allevamento	
dei	 coralli,	 specialmente	 SPS.	 La	 sua	 composizione	 è	 destinata	 
a	creare	 le	migliori	 condizioni	per	gli	 animali	marini.	 I	micronutrienti	ed	
i	 macronutrienti	 contenuti	 soddisfano	 appieno	 la	 quantità	 di	 elementi	
richiesti	 per	 una	 crescita	 appropriata	 e	 per	 la	 colorazione	 dei	 coralli.	
L’aggiunta	 della	 formula	 Reef	 Probiotic	 garantisce	 un’ottima	 influenza	
sulla	riduzione	dei	nitrati,	fosfati,	ed	inibisce	anche	lo	sviluppo	dei	batteri	
patogeni	 in	 acquari	 marini.	 L’acqua	 marina	 appena	 preparata,	 dopo	 il	
completo	 scioglimento	 del	 sale,	 può	 essere	 immediatamente	 impiegata	
per	i	cambi	d’acqua.	All’avvio	di	un	nuovo	acquario,	si	consiglia	di	inserire	 
i	primi	animali	non	prima	di	10-14	giorni	dal	riempimento	della	vasca.
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Integratori ed alimenti per coralli
 

I	coralli	sono	influenzati	non	solo	dai	parametri	dell’acqua	ma	anche	dai	nutrienti	che	gli	vengono	somministrati	sottoforma	
di	vari	 integratori.	Queste	sostanze	contenute	negli	alimenti	aumentano	la	loro	vitalità,	accelera	la	crescita	e	migliora	i	 loro	
colori.	In	un	sistema	con	uno	schiumatoio	efficiente	c’è	sempre	un	forte	calo	dei	livelli	di	vitamine	ed	amminoacidi	necessari	
per	una	appropriato	sviluppo	dei	coralli.	Per	questo	consigliamo	l’uso	regolare	di	integratori	per	mantenere	livelli	appropriati	in	
acquario.	Quando	si	mantengono	i	corretti	parametri	dell’acqua,	inclusi	i	nutrienti	ai	livelli	il	più	bassi	possibile	è	utile	cominciare	
a	nutrire	i	coralli.	Tutte	le	formule	Aquaforest	sono	state	adattate	ad	un	dosaggio	di	una	goccia	per	100	l	di	acqua.	Comunque,	
bisognerebbe	ricordare	che	ciascun	acquario	è	diverso,	anche	in	base	alla	popolazione.	Quando	si	prova	un	nuovo	prodotto	
in	acquario	andrebbe	dosato	alla	metà	della	dose	consigliata	per	osservare	le	reazioni	dei	coralli	agli	integratori	somministrati.	
Poi	incrementare	gradualmente	il	dosaggio	fino	alla	dose	consigliata.	È	preferibile	alimentare	i	coralli	di	notte,	quando	sono	alla	
ricerca	di	cibo.	Ti	consigliamo	di	nutrire	i	coralli	dopo	lo	spegnimento	delle	luci.	Non	è	consigliabile	mischiare	tutti	gli	integratori	
insieme	e	somministrarli	tutti	in	una	sola	volta.	Suggeriamo	di	somministrare	gli	alimenti	in	profondità,	così	che	i	coralli	possano	
nutrirsi	dall’acqua.

AF Energy
Alimento	 per	 coralli	 altamente	 concentrato	 e	 nutriente.	 Contiene	 acidi	 grassi	
Omega-3	ed	Omega-6,	estratto	di	zooplankton	selezionato,	amminoacidi,	vitamine	
e	carboidrati.	Il	prodotto	non	contiene	fosfati	e	nitrati.	Una	aggiunta	di	solfato	di	
Rame	 riduce	 lo	 sviluppo	 delle	 zooxantelle	 ed	 aumenta	 la	 brillantezza	 dei	 colori	
pastello	nei	 coralli	 SPS.	 Il	 piccolo	quantitativo	di	 solfato	di	Rame	non	danneggia	 
i	tuoi	coralli	ed	i	tuoi	invertebrati.

Dosaggio:	 	1	goccia	ogni	100	l	a	giorni	alterni	quando	le	luci	sono	spente.

AF Build
Accelera	 l’assorbimento	 di	 Calcio	 e	 Carbonio	 necessari	 per	 la	 costruzione	 dello	
scheletro	corallino.	AF	Build	mantiene	il	valore	del	pH	in	acquario	a	livelli	corretti	e	
migliora	la	trasparenza	dell’acqua.	Diminuisce	la	quantità	delle	indesiderate	alghe	a	
pennello	e	previene	la	crescita	delle	alghe	azzurre	(cianobatteri).	Contiene:	ioduri,	
carbonati,	Calcio.

Dosaggio:	 1	goccia	ogni	100	l	a	giorni	alterni	quando	le	luci	sono	spente.

AF Vitality
Integratore	concentrato	di	vitamine	per	 i	coralli.	Enfatizza	 l’intensità	dei	colori	ed	
aumenta	 la	resistenza	dei	coralli.	Aiuta	 il	 recupero	dei	coralli	stressati	e	 indeboliti	
dopo	 l’importazione	 or	 malattie.	 Le	 vitamine	 vengono	 rimosse	 con	 facilità	 dallo	
schiumatoio,	 ozonizzatore	 o	 carbone	 granulare.	AF	Vitality	 contiene:	 vitamina	A,	
vitamina	 B1,	 vitamina	 B2,	 vitamina	 B6,	 vitamina	 B12,	 vitamina	 C,	 vitamina	 D3,	
vitamina	E	e	vitamina	K3.	

Dosaggio:	 1	goccia	ogni	100	l	a	giorni	alterni	quando	le	luci	sono	spente.

AF Amino Mix
Integratore	 di	 amminoacidi	 concentrato.	 È	 un	 integratore	 essenziale	 per	
l’acquariomarino,	specialmente	per	sistemi	a	bassisimi	livelli	di	nutrienti	(ULNS).	Gli	
amminoacidi	sono	una	delle	principali	fonti	di	energia	per	tutti	i	coralli	e	gli	animali	
filtratori.	Favoriscono	 il	metabolismo,	aiutano	 la	crescita	e	 la	vitalità.	 In	Natura	 la	
concentrazione	di	amminoacidi	nelle	barriere	coralline	è	bassa.	Fluttua	tra	200-500	
nmol/l.	Ad	ogni	modo	le	ultime	ricerche	scientifiche	dimostrano	che	il	corallo	può	
assimilare	fino	a	7	volte	di	più	amminoacidi	in	base	alla	disponibilità.	Gli	amminoacidi	
vengono	rimossi	con	facilità	dallo	schiumatoio,	ozonizzatore	o	carbone	granulare.	
Un	dosaggio	regolare	è	fortemente	raccomandato.	

Dosaggio:	 1	goccia	ogni	100	l	a	giorni	alterni	quando	le	luci	sono	spente.
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AF Power Food
Integratore	alimentare	in	polvere	dedicato	
a	coralli	SPS	e	LPS.	Istruzioni:	predisporre	
un	piccolo	contenitore	e	riempirlo	con	20	ml	
di	acqua	della	vasca.	Dosare	un	cucchiaino	
di	polvere	AF	Power	Food	e	mescolare	per	
1	 minuto.	 Versa	 il	 contenuto	 in	 acquario	 
o	usa	una	siringa/pipetta	per	nutrire	i	coralli	
in	 modo	 mirato.	 Usare	 1	 cucchiaino	 ogni	
100	 l	 di	 acqua	 dell’acquario.	 Consigliamo	
di	 somministrare	 l’integratore	 la	notte	o	a	
luci	spente.

AF Phyto Mix
Alimento	 liquido	 per	
coralli	 molli,	 gorgonie	 e	
coralli	 azooxantellati.	 È	
composto	 da	 zooplankton	
e	 fitoplankton.	 Andrebbe	
dosato	 a	 giorni	 alterni.	
Dosaggio:	 10	 gocce/100	 l	 di	
acqua	 dell’acquario	 con	 una	
popolazione	 di	 coralli	 nella	
media.

Ricco Food
Alimento	 in	 polvere	 per	 coralli	 del	 genere	 Ricordea.	 Istruzioni:	 predisporre	 un	 piccolo	
contenitore	e	riempirlo	con	20	ml	di	acqua	della	vasca.	Dosare	un	cucchiaino	di	polvere	Ricco	
Food	e	mescolare	per	1	minuto.	Versa	 il	 contenuto	 in	 acquario	o	usa	una	 siringa/pipetta	
per	nutrire	 i	 coralli	 in	modo	mirato.	Usare	1	cucchiaino	ogni	100	 l	di	 acqua	dell’acquario.	
Consigliamo	di	somministrare	l’integratore	la	notte	o	a	luci	spente.

AF Pure Food
AF	Pure	Food	è	il	cibo	naturale	al	100%	per	il	corallo,	che	sostiene	la	calcificazione	di	calcio	
garantisce	così	un	corretto	sviluppo	e	la	crescita	di	coralli	e	altri	invertebrati.	AF	Pure	Food	
è	derivato	dai	 tessuti	di	corallo	ed	è	 il	cibo	che	alimenta	 i	coralli	 in	natura.	AF	Pure	Food	
aiuta	anche	a	stabilizzare	il	pH	in	acquari	marini.	Istruzioni:	un	piccolo	contenitore	bisogna	
riempire	con	circa	20	ml	di	acqua	di	acquario,	e	successivamente	aggiungere	un	cucchiaino	di	
nutrimento	e	mescolare	per	un	minuto.

AF Calanidae
Un	alimento	naturale	che	contiene	crostacei	planctonici	del	Nord	Atlantico.	Questo	alimento	
è	 ricco	di	 aminoacidi	 ed	 astaxantina,	 che	promuovono	perfettamente	 il	 normale	 sviluppo	
dei	pigmenti	della	fauna	marina.	Grazie	al	contenuto	di	acidi	grassi	insaturi,	tra	i	quali,	EPA,	
DHA	e	SDA	Omega-3	e	Omega-	6	si	ottengono	effetti	positivi	sul	sistema	immunitario	degli	
animali	marini.	Se	sgretolato	ed	impregnato,	con	AF	Calanidae	è	anche	possibile	alimentare	
correttamente	 i	 coralli.	Nutrienti:	 proteine	 55,6%,	 sale	 9,3%,	 umidità	 5,4%,	 grassi	 22,2%,	
ceneri	14,5%,	astaxantina	0,046%.	Ingredienti:	puro	Calanus	finmarchicus	100%.

Garlic Oil
Integratore	 naturale	 con	 estratto	
d’aglio.	 Contiene	 vitamine,	 acidi	
grassi	 Omega-3,	 olio	 di	 pesce	 e	
antibiotici	naturali.	Rafforza	il	sistema	
immunitario	 dei	 pesci	 contro	 virus	
e	 parassiti.	 Fortemente	 consigliato	
durante	trattamenti	e	quarantena.

Dosaggio:	1	goccia	nella	porzione	di	
cibo,	2	–	3	volte	alla	settimana.

Usa uno dei nostri integratori per mantenere i tuoi pesci in eccellente forma:

Fish V
Integratore	 concentrato	 di	 vitamine	 ed	
amminoacidi	 per	 i	 pesci.	 Formulato	per	
tutti	 i	 pesci	 ornamentali,	 sia	marini	 che	
di	acqua	dolce.	Consigliato	per	arricchire	
il	 mangime	 congelato	 che	 tipicamente	
non	contiene	una	sufficiente	quantità	di	
vitamine.	Ingredienti:	vitamine	A,	B1,	B2,	
B6,	B12,	C,	D3,	E,	K3,	biotina,	 alanina,	
colina,	 cisteina,	 glutammina,	 leucina,	
lisina,	serina,	tirosina.

Dosaggio:	 una	 goccia	 per	 porzione	 di	
cibo	direttamente	in	vasca.



Integrazione
Aquaforest	consiglia	cambi	di	acqua	settimanali	del	5%-10%.	Quando	vengono	fatti	i	cambi,	consigliamo	di	effettuare	
i	test	(Ca,	KH,	Mg,	K).	Quando	si	nota	una	diminuzione	di	parametri	quali	Ca,	KH,	Mg	bisognerebbe	considerare
di	integrare.

Aquaforest offre i seguenti integratori: 
Calcium,	Magnesium,	KH	Buffer,	Reef	Mineral	Salt	&	Components	Strong.	Nelle	fasi	iniziali	dello	sviluppo	dell’acquario	
i	microelementi	contenuti	in	Strong	Components	non	sono	necessari.	Quando	l’acquario	è	completamente	popolato	
dai	coralli	allora	andrà	effettuata	l’integrazione	di	micronutrienti.	I	microelementi	contentuti	in	Components	Strong	
possono	anche	essere	dosati	separatamente	(Iron,	Fluorine,	Kalium,	Micro	E,	Strontium,	Iodum)	–	benché	consigliamo	
la	somministrazione	di	micronutrienti	solo	ad	acquariofili	molto	esperti.	Per	tutti	quelli	che	usano	un	reattore	di	Calcio	
è	consigliabile	l’impiego	dei	micronutrienti	o	Component	A,	Component	B,	Component	C.	Per	facilitare	la	scelta	di	
micronutrienti	Aquaforest	 ha	 realizzato	 il	 prodotto	Component	 1+,	 2+,	 3+	 -	 soluzione	 di	macro	 e	micronutrienti	
che	soddisfa	a	pieno	le	necessità	dei	coralli	fornendo	loro	una	crescita	salutare	e	splendidi	colori.	Il	dosaggio	delle	
soluzioni	di	Component	1+,	2+,	3+	dipende	dai	livelli	di	consumo	di	macro	e	micronutrienti	da	parte	dei	coralli	e	dai	
parametri	dell’acqua.

Component 1+, 2+, 3+
La	formula	dei	composti	chimici	contenuti	in	Component	1+,	2+,	3+	è	basata	sul	metodo	
inventato	da	H.	Balling.	 La	 formula	è	 stata	finemente	 regolata	nei	nostri	 laboratori	 ed	
arricchita	con	oligoelementi	che	sono	fondamentali	per	il	mantenimento	in	acquario	degli	
organismi	marini.	In	questo	modo	abbiamo	ottenuto	3	liquidi	da	dosare	in	ugual	misura	
in	modo	da	soddisfare	appieno	le	richieste	dei	coralli	non	solo	di	Magnesio	e	Calcio,	ma	
anche	di	tutti	gli	altri	elementi	che		richiedono	un	dosaggio	attento	e	sistematico,	ma	che	
sono	notoriamente	difficili	 da	valutare	 con	 i	mezzi	 domestici.	Al	 fine	di	mantenere	un	
adeguato	livello	di	oligoelementi	nell’acqua	dell’acquario,	sia	 i	 livelli	di	Magnesio	che	di	
Calcio	devono	essere	all’interno	del	range	raccomandato	(Ca	400-440	mg/l,	Mg	1280-
1350	mg/l).	 In	caso	di	vasche	contenenti	un	numero	medio	di	 coralli	 duri,	 il	 dosaggio	
è	di	circa	50	ml	al	giorno	ogni	100	litri	di	acqua.	Il	dosaggio	andrebbe	regolato	in	base	
al	 consumo	dei	macronutrienti,	 ed	 in	 base	 ai	 parametri	 dell’acqua	 critici	 come	Calcio,	
Magnesio	e	KH.	Se	uno	o	due	parametri	non	sono	in	equilibrio,	consigliamo	di	continuare	
a	somministrare	dosi	uguali	di	ogni	 liquido	del	Component	1+,	2+,	3+	e	ripristinare	il/i	
livello/i	desiderato	con	uno	dei	nostri	integratori	(Calcium,	Magnesium,	KH	Buffer).
 
Component 1+ contiene: 
Ca,	Sr,	Ba,	Co,	Mn,	Cu,	Fe,	Zn,	Ni,	Cr.	(50	ml	disciolti	in	100	L	aumentano	il	Ca	di	9	mg)
Component 2+ contiene: 
NaHCO3,	F,	I.	(50	ml	disciolti	in	100	L	aumentano	il	KH	di	1,3	dKH	(Alk:	0,46	meq/l))
Component 3+ contiene: 
Mg,	Reef	Mineral	Salt,	K	e	B.	(50	ml	disciolti	in	100	L	aumentano	il	Mg	di	0,6	mg)

Calcium
Composto per mantenere livelli costanti di Calcio in acquario. Sciogliere 50 g di prodotto 
e 10g di Aquaforest Magnesium in 1000 ml di acqua di osmosi. Per mantenere l’equilibrio 
ionico, usa anche Aquaforest KH Buffer e Reef Mineral Salt. I livelli di Calcio consigliati in 
acquari di barriera sono tra 400-440 mg/l. Contiene CaCl2.

Magnesium
Composto per mantenere livelli costanti di Calcio in acquari di barriera. Sciogliere 10g 
di prodotto in 1000 ml di acqua di osmosi. Per  mantenere l’equilibrio ionico, usa anche 
Aquaforest KH Buffer e Reef Mineral Salt. I livelli di Magnesio consegliati in acquari di 
barriera sono tra 1280-1350 mg/l. Contiene MgCl2.

16     www.aquaforest.eu

Consigliamo di dosare ogni liquido nelle stesse quantità.
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Kh Buffer
Composto	per	mantenere	 livelli	costanti	di	durezza	carbonatica	 in	acquari	
di	barriera.	Sciogliere	80	g	di	prodotto	in	1000	ml	di	acqua	di	osmosi.	Per	
mantenere	l’equilibrio	ionico,	usa	anche	Aquaforest	Calcium,	Magnesium	e	
Reef	Mineral	Salt.	I	livelli	di	KH	consigliati	in	acquari	di	barriera	sono	tra	6.5°-	
8.0°dKH.	Contiene	NaHCO3.

+ +

Dosaggio di macro e micronutrienti 
con i prodotti Aquaforest:

Reef Mineral Salt
Composto	 per	 mantenere	 livelli	 costanti	 di	 minerali	 in	
acquari	di	barriera.	Sciogliere	25	g	di	prodotto	in	1000	ml	
di	 acqua	di	 osmosi.	 Per	mantenere	 l’equilibrio	 ionico,	 usa	
anche	Aquaforest	KH	Buffer,	Magnesium	e	Calcium.

Components Strong
Si	consiglia	l’impiego	di	Components	Strong	con	Aquaforest	Calcium,	
Magnesium,	KH	Buffer	e	Reef	Mineral	Salt.

Component A Strong -	contiene	Stronzio	e	Bario	concentrati.	La	quantità	di	Stronzio	
e	Bario	dipende	dal	fabbisogno	di	Calcio.	Dosare	5	ml	diluiti	in	1	litro	di	soluzione	pronta	
di	Aquaforest	Calcium.

Component B Strong -	contiene	metalli	pesanti	concentrati.	La	quantità	di	metalli	
pesanti	dipende	dal	fabbisogno	di	Calcio.	Dosare	5	ml	diluiti	in	1	litro	di	soluzione	pronta	
di	Aquaforest	Calcium	e	Magnesium.

Component C Strong	-	contiene	ioduro	e	fluoruro	concentrati.	La	quantità	di	ioduro	
e	fluoruro	dipende	dal	fabbisogno	di	Calcio.	5	ml	diluiti	in	1	litro	di	soluzione	pronta	di	
Aquaforest	KH	Buffer.

Component K Strong	-	contiene	Potassio	concentrato.	Dosare	5	ml	diluiti	in	1	litro	
di	soluzione	pronta	di	Aquaforest	Reef	Mineral	Salt	e	Magnesium.

+

o

Macronutrienti:

Micronutrienti:
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In acquari con coralli molli ed qualche LPS – quando gocce 
di macronutienti (Ca, Mg, KH) non sono significative, 
è possibile usare:

Ca Plus
Soluzione per aumentare i livelli di Calcio in acquari marini. 
Applicazione: 10 ml di soluzione aumentano il livello di Ca di 10 mg/l in 100 l di 
acqua. Il dosaggio massimo giornaliero è di 20 ml ogni 100 l di acqua Il livello di 
Calcio in acquari di barriera andrebbe mantenuto intorno ai 430 mg/l.

Component A, B, C
Component A
Componente realizzato per l’integrazione di Stronzio e Bario 
in acquari marini. Andrebbero dosate almeno una volta alla 
settimana 10 gocce ogni 10 l di acqua dell’acquario o 10 ml 
(un tappo) ogni 200 l di acqua – con una popolazione di 
coralli nella media.

Component B
Componente	realizzato	per	l’integrazione	di	metalli	pesanti	in	acquari	marini.
Andrebbero	dosate	almeno	una	volta	alla	settimana	10	gocce	ogni	10	 l	di	acqua	
dell’acquario	o	10	ml	(un	tappo)	ogni	200	l	di	acqua	–	con	una	popolazione	di	coralli	
nella	media.

Component C
Componente	realizzato	per	l’integrazione	di	Iodio	e	Fluoro	in	acquari	marini.
Andrebbero	dosate	almeno	una	volta	alla	settimana	10	gocce	ogni	10	 l	di	acqua	
dell’acquario	o	10	ml	(un	tappo)	ogni	200	l	di	acqua	–	con	una	popolazione	di	coralli	
nella	media.

Mg Plus
Soluzione per aumentare i livelli di Magnesio in acquari marini. 
Applicazione: 10 ml di soluzione aumentano il livello di Mg di 5 mg/l in 100 l 
di acqua. Il dosaggio massimo giornaliero è di 20ml ogni 100 l di acqua. Il livello 
di Magnesio in acquari di barriera andrebbe mantenuto intorno ai 1300mg/l.

Kh Plus
Soluzione per aumentare i livelli di durezza carbonatica in acquari marini. 
Applicazione: 10 ml di soluzione aumentano il KH di 0,5°dKH in 100l di acqua.
Il dosaggio massimo giornaliero è di 20 ml ogni 100 l di acqua. Il valore di 
durezza carbonatica in acquari di barriera andrebbe mantenuto intorno ai 6,5° 
– 8,0°dKH

Migliora il colore dei tuoi coralli usando i seguenti microelementi concentrati:
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Il	compito	più	importante	nel	controllo	quotidiano	degli	acquari	
marini,	 è	 l’impiego	 di	 test	 ad	 alta	 precisione,	 che	 possono	
essere	 eseguiti	 in	 casa.	 I	 test	 a	 reagente	 liquido	Aquaforest	
sono	stati	sviluppati	da	chimici	e	sono	caratterizzati	da	una	alta	
precisione,	facilità	di	utilizzo	e	riproducibilità	dei	risultati.	Grazie	
a	questa	precisione,	 i	test	di	alta	qualità	possono	misurare	 in	
sicurezza	e	fornire	letture	per	il	dosaggio	dei	macronutrienti	ed	
il	controllo	dei	nutrienti	indesiderati,	aiutandoti	a	fornire	ai	tuoi	
coralli	dei	parametri	stabili.

Test kit: Calcium
AF	Calcium	Test	Kit	è	stato	progettato	per	misurare	rapidamente	
la	 concentrazione	di	Calcio	 in	 acquari	marini.	 Il	Calcio	ha	un	
ruolo	 importante	 nei	 processi	 biologici	 provvedendo	 alla	
crescita	ed	allo	sviluppo	degli	organismi.	In	acquario	marino	è	
molto	importante	monitorare	costantemente	la	concentrazione	
di	 Calcio,	 Magnesio	 e	 durezza	 carbonatica	 (o	 alcalinità).	 La	
concentrazione	di	Calcio	in	acqua	di	mare	naturale	può	essere	
400-450	mg/l	 (ppm).	 Il	 kit	 è	 sufficiente	 per	 eseguire	 55-65	
test		per	determinare	la	concentrazione	di	Calcio	in	acquario,	
nell’intervallo	indicato	in	tabella.

Test kit: Magnesium
AF	 Magnesium	 Test	 Kit	 è	 stato	 progettato	 per	 misurare	
rapidamente	la	concentrazione	di	Magnesio	in	acquari	marini.	
Il	Magnesio	svolge	un	ruolo	importante	nei	processi	chimici	e	
biologici	partecipando	alla	struttura	dello	scheletro	di	coralli	
duri,	 garantisce	 l’effetto	 tampone	 e	 previene	 un’eccessiva	
precipitazione	del	Calcio	e	bicarbonati	in	acqua.	 In	acquario	
marino	 è	 molto	 importante	 monitorare	 costantemente	 la	
concentrazione	 di	 Calcio,	 Magnesio	 e	 durezza	 carbonatica	 
(o	alcalinità).	La	concentrazione	di	Magnesio	in	acqua	di	mare	
naturale	può	variare	1260-1500	mg	/	l	(ppm).	Il	kit	è	sufficiente	
per	eseguire	55-60	test	per	determinare	la	concentrazione	di	
Magnesio	in	acquario,	nell’intervallo	indicato	in	tabella.

Test kit: Alkalinity
AF	Alkalinity	Test	Kit	è	 stato	progettato	per	misurare	
rapidamente	la	durezza	carbonatica,	cioè	l’alcalinità	negli	
acquari	marini.	In	acquario	marino	è	molto	importante	
monitorare	costantemente	la	concentrazione	di	Calcio,	
Magnesio	 e	 durezza	 carbonatica	 (o	 alcalinità).	 Il	 kit	 è	
sufficiente	per	eseguire	78-100	 test	per	determinare	
la	 durezza	 carbonatica	 in	 acquario,	 nell’intervallo	
selezionato	nella	tabella.
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Mangime	 in	 granuli	 consigliato	 per	 pesci	 carnivori,	 tra	 cui	 i	 pesci	
pagliaccio.	L’AF	Marine	Mix	S	/	L	ha	un	alto	contenuto	di	proteine,	
grazie	 al	 quale	 assicura	 ai	 pesci	 un	 corretto	 sviluppo	 e	 una	 forma	
ideale.	Consigliamo	di	alimentare	a	piccole	porzioni	più	volte	al	giorno.

Cibo	eccellente	in	granuli	per	pesci	erbivori,	tra	cui	 i	pesci	chirurgo.	
Aiuta	a	garantire	un	corretto	sviluppo	e	 resistenza	alle	malattie.	AF	
Algae	Feed	S	/	M	è	composto	da	7	varietà	di	alghe.	Inoltre	è	arricchito	
da	fitoplancton,	minerali	e	vitamine,	creando	così	una	dieta	bilanciata	
per	 tutti	 i	tipi	di	pesci.	Consigliamo	di	alimentare	a	piccole	porzioni	
più	volte	al	giorno.	

Cibo di alta qualità per il pesce
Gruppo	di	prodotti	progettato	per	acquariofili	 esigenti	che	apprezzano	 la	 salute	e	 la	bellezza	del	pesce.	 Il	 nostro	
cibo	perfettamente	bilanciato	è	disponibile	 sotto	 forma	di	 granuli,	 clip	e	 liquidi	 che	affondano.	Diverse	misure	di	
pellet	rendono	facile	regolare	l’alimentazione	in	base	alle	dimensioni	del	pesce	che	hai.	L’uso	regolare	del	nostro	cibo	
mantiene	la	fauna	del	tuo	serbatoio	in	perfette	condizioni.	Una	dieta	ricca	di	acidi	Omega	3,	alghe	e	crostacei.

AF Algae Feed S / M

AF Calanidae Clip 
Mangime	 altamente	 nutritivo	 per	 tutti	 i	 pesci	 di	 taglia	 piccola.	
Contiene	il	Calanus	finmarchicus,	che	è	ricco	di	amminoacidi.	Grazie	
all’alto	contenuto	di	acidi	grassi	EPA,	DHA,	SDA	e	di	alghe	è	l’ideale	
supplemento	alla	dieta	di	tutti	i	pesci	marini.	Il	mangime	è	contenuto	
in	una	pinza	a	clip	che	è	possibile	appendere	nella	parte	desiderata	
dell’acquario,	 dando	 ai	 pesci	 la	 possibilità	 di	 nuotare	 e	 mangiare	
liberamente.	L’AF	Calanidae	Clip	è	la	soluzione	ideale	per	i	pesci	che	
richiedono	 cibo	 secco	 –	 ad	 es.	 Synchiropus	 splendidus,	 chelmon	
rostratus.

AF Vege Clip 
Mangime	nutritivo	destinato	a	pesci	erbivori,	tra	cui	i	pesci	chirurgo	ed	
altri	pesci	erbivori.	Per	assicurare	un	corretto	sviluppo	e	resistenza	alle	
malattie,	l’AF	Vege	Clip	è	composto	da	7	varietà	di	alghe	ed	arricchito	
da	 fitoplancton,	 minerali	 e	 vitamine,	 creando	 una	 completa	 dieta	
bilanciata	per	tutti	i	tipi	di	pesci.	Il	mangime	è	contenuto	in	una	pinza	
a	clip	che	è	possibile	appendere	nella	parte	desiderata	dell’acquario,	
dando	ai	pesci	la	possibilità	di	nuotare	e	mangiare	liberamente.

AF Marine Mix S / L
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Anthias Pro Feed S / L

Mangime	 per	 pesci	 ornamentali,	 tra	 cui	 gli	 Anthias	 ed	 altri	 pesci	
carnivori.	 Il	 Mysis	 Relicta	 ed	 il	 Calanus	 sono	 considerati	 tra	 i	 più	
completi	ingredienti	nutritivi	di	tutti	i	pesci.	Grazie	all’alto	contenuto	di	
acido	Omega-3,	EPA,	DHA	e	amminoacidi	sostiene	il	corretto	sviluppo,	
la	 colorazione	 e	 la	 resistenza	 dei	 pesci.	 Consigliamo	 di	 alimentare	 
a	piccole	porzioni	più	volte	al	giorno.

AF Color Up
Alimentare	in	forma	di	pellet	
per	grandi	pesci	ornamentali.	
Grazie	 all’elevato	 contenuto	
di	 vitamine,	 proteine	 e	
carotenoidi,	questo	influenza	
notevolmente	 la	colorazione	
dei	pesci.

AF Omega Krill
Il	granulo	di	carboidrati	si	alimenta	
con	 un	 alto	 contenuto	 di	 krill	
marino.	 AF	 Omega	 Krill	 è	 ricco	 di	
proteine			e	grassi,	le	fonti	includono	
verdure	e	animali.	È	un	nutrimento	
nutriente.	 Funziona	 grande	 come	
base	 di	 alimentazione	 per	 uso	
quotidiano.

Mangime	creato	per	pesci	giovani.	Stimola	la	crescita	dei	pesci	e	ne	rafforza	la	resistenza.	Inoltre	
grazie	 al	 contenuto	di	 spirulina	 ravviva	 i	 colori.	 Ricco	di	 proteine,	 assicura	 ai	 pesci	 giovani	 una	
forma	meravigliosa,	 un’alta	 resistenza	 alle	 infezioni	 e	 un	 corretto	 sviluppo	 degli	 organi	 interni.	
Consigliamo	di	alimentare	a	piccole	porzioni	più	volte	al	giorno

Piccolo	 e	 perfettamente	 bilanciato	 per	
piccoli	pesci	ornamentali.	Ricca	di	proteine			
e	grassi	che	soddisfano	la	necessità	di	una	
corretta	crescita	e	di	colorazione	dei	pesci.	
AF	Tiny	Fish	feed	è	molto	ben	assorbito	dai	
pesci	e	dagli	altri	animali	da	acquario.

AF Tiny Fish Feed

AF Vege Strength

Alimenti	 vegetali	 altamente	 digeribili	
per	 grandi	 pesci	 ornamentali	 erbivori.	
L’elevato	 contenuto	 di	 fibre	 regola	
il	 tratto	 digestivo,	 proteggendo	
l’intestino	 degli	 erbivori	 dai	 pesci	
contro	 l’infiammazione.	 La	 forza	 AF	
Vege	 Strength,	 grazie	 al	 contenuto	 di	
Spirulina,	 migliorerà	 la	 colorazione	 dei	
pesci.	 Consigliamo	 l’alimentazione	 in	
piccole	porzioni	più	volte	al	giorno.	

AF Protein Power

AF Plankton Elixir

Mangime	 liquido	 per	 pesci	 e	 invertebrati.	
Grazie	all’alto	contenuto	di	acidi	grassi	saturi	
Omega-3,	EPA,	DHA	e	SDA,	astaxantina	e	
carotenoidi,	 influisce	 positivamente	 sullo	
sviluppo	 corretto	 di	 pesci	 e	 invertebrati,	
assicurandogli	 una	 bellissima	 colorazione.	
Rafforza	 la	 resistenza	 allo	 stress	 e	 alle	
malattie,	 facilita	 la	 corretta	 muta	 di	
gamberetti	ed	altri	invertebrati.	Consigliamo	
di	alimentare	a	piccole	porzioni	più	volte	al	
giorno.
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   Si consiglia di integrare a luci spente
   Agitare bene prima dell’uso

sali marini

Probiotic Reef Salt Sale marino completamente sintetico formulato per l’allevamento dei 
coralli SPS e LPS (All’interno probiotici) 3,95 kg per 100 L a 34 ppt (~1.025 S.G.)

Reef Salt Sale marino completamente sintetico formulato per l’allevamento dei 
coralli SPS e LPS 3,95 kg per 100 L a 34 ppt (~1.025 S.G.)

Sea Salt Marino completamente sintetico formulato per le vasche di pesci 3,80 kg per 100 L a 31 ppt (~ 1,023 S.G.)

probiotici e nitrificazione

Bio S Batteri nitrificanti per l’avvio e la riduzione 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Pro Bio F Batteri probiotici con substrato di coltura per la riduzione di NO3 PO4 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

Pro Bio S Batteri probiotici per la riduzione di NO3 PO4 1 goccia per 100 L (27 US gal)

-NP Pro Substrato per la crescita di batteri probiotici 1 goccia per 100 L (27 US gal)

integratori ed alimenti

AF Amino Mix Amminoacidi – fonte di energia per i coralli 1 goccia per 100 L (27 US gal)

AF Build Accelerazione della crescita 1 goccia per 100 L (27 US gal)     

AF Energy Alimento per coralli ad alto valore nutriente 1 goccia per 100 L (27 US gal)     

AF Vitality Vitamine per vitalità e salute 1 goccia per 100 L (27 US gal)

AF Phyto Mix Alimento liquido 10 gocce per 100 L (27 US gal)

AF Power Food Alimento in polvere per sps e lps 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

Ricco Food Alimento in polvere per Ricordea 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

Garlic Oil Vitamine, Omega -3, estratto di aglio 1 goccia per cubetto di cibo

Fish V Vitamine per la vitalità e la salute dei pesci 1 goccia per cubetto di cibo

AF Pure Food Alimento per coralli 100% naturale. Sostiene la calcificazione mentre 
assicura un adeguato sviluppo ed una crescita appropriata. 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

AF LPS Food Cibo granulare dedicato soprattutto ai coralli LPS 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

AF Growth Boost Integratore per tutti i tipi di corallo. Contiene amminoacidi di alta qualità. 1 cucchiaino per 100 L (27 US gal)

AF Calanidae Un alimento naturale contenente crostacei planctonici dell’Atlantico settentrionale. 
Ricco in amminoacidi ed astaxantina. Piccole porzioni diverse volte al giorno.

Pellets for fish Tutti gli alimenti per il pesce. Piccole porzioni diverse volte al giorno.

microelementi

Iodum Integratore per l’intensificazione del colore blu e viola 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Strontium Integratore per la durezza scheletrica e la ramificazione 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Fluorine Integratore per l’intensificazione del colore blu e bianco 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Kalium Integratore per l’intensificazione del colore rosa e rosso 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Iron Integratore per l’intensificazione del colore verde 1 goccia per 100 L (27 US gal)

Micro E Complesso di metalli pesanti per gli organismi marini. 1 goccia per 100 L (27 US gal)

chimica dell’acqua+additivi

Component 1+2+3+ Micro e macronutrienti. Il dosaggio varia in base alla tipologia di
acquario e lo stadio di vita della popolazione.

Component a Integratore di Bario e Stronzio 10 ml per 200 L

Component b Integratore di metalli pesanti 10 ml per 200 L

Component c Integratore di Iodio e Fluoro 10 ml per 200 L

Ca Plus Aumenta la concentrazione di Calcio 20 ml per 200 L

Mg Plus Aumenta la concentrazione di Magnesio 20 ml per 200 L

Dosaggio dei prodotti Aquaforest
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Kh Buffer Mantiene costante i livelli di carbonati  in acquari di barriera 80 g per 1 L

Reef Mineral Salt Mantiene costante i livelli di minerali in acquari di barriera 25 g per 1 L

Components Strong Integratore contenente tutti i microelementi necesari ai coralli 
in acquari di barriera 5 ml per 1 L

Questi dosaggi sono dettati da molti anni di esperienza, test ed opinioni provenienti dai nostri clienti. Ciascun acquario è diverso dall’altro, a causa di molti 
metodi di filtraggio. Questi dosaggi andrebbero rivisti su misura per le esigenze individuali di ciascuna vasca. La richiesta di integrazione varia a seconda del tipo 
di acquario, quindi i dosaggi per vasche di barriera con SPS sono differenti rispetto a quelli per vasche con coralli molli. Consigliamo di iniziare con un dosaggio 
nella  media di ciascun integratore ed osservare l’aspetto dei coralli.

materiali filtranti

Carbon Rimuove le sostanze chimiche indesiderate dall’acqua dolce e marina 100 ml per 100 L

Phosphate Minus Adsorbe e riduce i fosfati ed i silicati 100 ml per 100 L

Zeo Mix Speciale miscela di zeoliti selezionate 100-500 ml per 100 L

Life Bio Fil
Materiale filtrante biologico naturale. Aumenta l’efficacia del filtraggio 
in acquari già avviati e costituisce un eccellente materiale filtrante per 
quelli di nuovo avvio.

Sostituire il 10-20% del contenuto ogni 6 settimane

AF Life Soure 100% deposito naturale derivato dalle acque più pulite del Pacifico. 
Perfetto come buffer per aumentare la vita microbica in acquari marini.

Consigliamo di impiegare almeno una volta 
alla settimana, aggiungendo 10 ml ogni 100 L

Kh Plus Aumenta la concentrazione di carbonati 20 ml per 200 L

Calcium Mantiene costante i livelli di Calcio in acquari di barriera 50 g per 1 L

Magnesium Mantiene costante i livelli di Magnesio in acquari di barriera 10 g per 1 L

Rendere tutti gli acquari
marini Sani, floridi 
e rendere i loro 
Proprietari orgogliosi.
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