Poco a poco, otterrete
un pond sano e pulito,
con dei pesci e delle

Prodotti professionali per il vostro pond

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA,
FANNO LA DIFFERENZA

Colombo sviluppa prodotti per la manutenzione professionale
del pond. I nostri prodotti sono il frutto di 30 anni di esperienza
e di perfezionamento continuo grazie a una ricerca e uno sviluppo
approfondito dei prodotti.

UN MAGNIFICO POND SANO
				
INIZIA CON L’ACQUA PULITA
Un semplice test vi dice se l’acqua del vostro laghetto ha la corretta composizione. Una buona composizione è essenziale per un pond riuscito. Essa costituisce la base di un’acqua pulita con dei pesci sani. Testando
l’acqua e seguendo i quattro passi illustrati in queste pagine, otterrete l’acqua cristallina e sana che vi permetterà di godere al massimo dei vostri pesci.
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CONTROLLO DELL’ACQUA

Effettuate un test della vostra acqua. Potete utilizzare il modulo
nell’ultima pagina del catalogo.

Il test delle strisce Colombo Quicktest o Aquatest liquido possono essere utilizzati per il pond. I quicktest
sono semplici e veloci e danno una buona indicazione di pH, KH, GH, nitriti e nitrati. Con gli Aquatest, potete
ottenere un risultato affidabile anche per ammonio e fosfati.

Nel laboratorio di ricerca di Colombo, non prendiamo le cose alla leggera.
Ogni prodotto viene sottoposto a test intensivi ed estensivi prima di essere commercializzato, il che ci permette di garantire un risultato ottimale.
Inoltre, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative, per quanto
possibile su una base biologica.
Lo sviluppo di farmaci per curare in modo efficace le malattie dei pesci da
laghetto è fin dall’inizio il risultato della nostra esperienza. Nessun altro
marchio garantisce risultati paragonabili e, ammettetelo, quando siete malati, desiderate il miglior farmaco, quello che vi farà guarire il prima possibile.
Ecco perché i nostri prodotti sono utilizzati e raccomandati da specialisti,
veterinari e allevatori.

POTETE PRENDERE CURA DEL VOSTRO LAGHETTO
CON 5 SEMPLICI PASSI
Equilibrio
biologico
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Le strisce possono essere usate per misurare rapidamente i cinque valori importanti
dell’acqua. Per un risultato più accurato,
Colombo offre test liquidi.

I Test liquidi Aquatest
Per un risultato attendibile dei vari valori dell’acqua, scegliete i test liquidi Aquatest Colombo. Il kit Testlab contiene
tutti i test liquidi in una pratica valigetta.
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A causa della piccola quantità
di acqua contenuta nella maggior parte dei pond, è difficile raggiungere un equilibrio
naturale, ecco perché occorre
aiutarli a rimanere sani. La
qualità dell’acqua è molto
importante. Tuttavia, come
lo si può vedere nel ciclo del
pond, è influenzata da tanti tipi
di inquinamento come residui
di piante, scarti da giardino,
escrementi di pesci e di uccelli.

Quicktest

Condizioni ad alto
tenore di ossigeno

Nitrito

Nitrato

Piante
da pond

Assorbimento dalle piante
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Condizioni a basso
tenore di ossigeno
Riduzione dei nitrati tramite
batteri di tipo anaerobico

Azoto

Per tutti i nostri prodotti, un video d’istruzioni è
disponibile sul nostro sito web www.colombo.nl

www.colombo.nl
www.colombo.nl
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Il pH è un’indicazione aritmetica
della quantità di acido contenuta
nell’acqua del pond. Il pH può
avere un valore compreso tra 0
e 14. Più basso sarà il pH, più
l’acqua del pond sarà acida. Ampie fluttuazioni del pH sono dannose per i pesci. Possono avere
conseguenze disastrose in fase di
avviamento di un filtro.
Una buona durezza carbonica
(KH) è la condizione di un’acqua
limpida, di piante e pesci sani, e
un livello di acidità stabile (pH). Il
KH indica la concentrazione dei
carbonati sciolti nel vostro pond.
Se questo valore è troppo basso,
il livello di pH può accusare rapide fluttuazioni, molto dannose
per la vita del pond.
Una buona durezza totale (GH) è
la condizione di un’acqua pulita.
Il GH indica la concentrazione di
minerali sciolti nel vostro pond,
che sono composti principalmente di calcio. Le vostre piante
e i vostri pesci hanno bisogno di
questi minerali.

KH+
KH+ è disponibile in confezioni
da 1, 2 ½ e 5 litri.
1 litro di KH+ è sufficiente per
trattare 7.000 litri d’acqua.

pH

>8
Alcalino
			
7-8
Ottimale
			

Acido

KH
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Alcalino

> 12°DH
Troppo alto Rinnovare il 25% di acqua e aggiungere
			
Colombo Fish Protect.
5-12
Ottimale
Mantenere i valori dell’acqua con
			
Balantex e BiClear.
<5
Troppo basso Aggiungere Colombo KH+ e
			
controllare il valore pH.

<

GH
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Cambiare 25% dell’acqua e aggiungere
Colombo Fish Protect.
Mantenere i valori dell’ acqua con
Balantex e BiClear.
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> 15°DH
Troppo alto Rinnovare il 25% di acqua e aggiungere
			
Colombo Fish Protect.
10-15
Ottimale
Mantenere i valori dell’acqua con
			
Balantex e BiClear.
< 10
Troppo basso Applicare Colombo GH+.
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OTTIMIZZAZIONE DEL FILTRAGGIO

Bactuur®
Filterstart

Filterstart è un attivatore
batterico per i pond di
recente realizzazione o
già avviati. In primavera e
dopo ogni pulizia, è necessario dare una mano al filtro ed equilibrare il pond.
Potete farlo con l’aggiunta
di questi batteri vivi. 1 litro
è sufficiente per trattare
5.000 litri d’acqua.

NH*3

GH+

GH+ è disponibile in confezioni
da 1, 2 ½ e 5 litri.
1 litro di GH+ è sufficiente per
trattare 7.000 litri d’acqua

Balantex
L’aggiunta regolare di Balantex
all’acqua del pond mantiene i
valori dell’acqua al giusto livello,
creando così le basi di un’acqua
limpida e sana.
1 litro di Balantex è sufficiente
per trattare 7.000 litri di acqua.

Quando il GH o il KH sono troppo bassi, dovete prima
utilizzare Colombo GH+ e/o KH+ per riportare i valori al
giusto livello. Poi stabilizzerete questi valori con Balantex.

Activator è un bio-attivatore vegetale. Gli estratti
di piante uniche stimolano
fortemente i batteri necessari alla purificazione in
FilterStart e Bactuur Clean,
ottimizzando così l’azione
dei batteri. 1 litro è sufficiente per trattare 5.000
litri d’acqua.

Critico
alto

0,2 – 0,5

Troppo alto

0,0

NO2

Bactuur®
Clean

I batteri vivi, particolarmente concentrati in Bactuur Clean, scompongono
in modo naturale i rifiuti
organici e il fango per ottenere un pond e un filtro
puliti. Questo permette
di ridurre i problemi con
l’acqua e le alghe. 1 litro
è sufficiente per trattare
5.000 litri d’acqua.

> 0,5 mg/l
		

0

Ottimale

0,15

0,25–0,5

Troppo alto
Ottimale

0,15

0,3

0,45

Cambiate immediatamente almeno il 50%
di acqua e applicate BiClear. Stimolate
il filtraggio, aggiungendo Filterstart e
Activator. Dopo il cambio dell’acqua,
rimisurate il valore di NH3 (ammoniaca).
Aggiungete Filterstart e Colombo Activator
per migliorare il funzionamento del filtro.
Controllate anche il valore di NO2 (nitriti)!

0,6

0,75

0,9

>

Cambiate immediatamente almeno il 50%
di acqua e somministrate Colombo Fish
Protect. Stimolate il filtraggio con l’aggiunta
di Filterstart, Activator e BiClear. Dopo
il cambio dell’acqua, rimisurate il valore
dell’NO2.
Aggiungete Filterstart, Activator e BiClear
per migliorare il funzionamento del filtro.
Suggerimento: verificate anche il valore di

0,6

0,75

0,9

>

> 40 mg/l Troppo alto
			

50% Cambiate l’acqua e somministrate
Colombo Fish Protect, quindi aggiungete
regolarmente BiClear per fissare i nitrati.
20-40 mg/l Leggermente Aggiungete regolarmente BiClear per
		
troppe alto
mantenere il valore di NO3 sotto i 20 mg/l.
			
Suggerimento: verificate anche il valore di
< 20 mg/l Ottimale
NH3 utilizzando un test-gocce separato.

<

PO4*

0,45

Critico

0,0

NO3

0,3

> 0,5 mg/l

0

Bactuur®
Activator

RACCOMANDAZIONE:
4

3

CORREZIONE DEI VALORI DELL’ACQUA

30

> 1 mg/l
0,5-1 mg/l
		
< 0,5 mg/l

0,0

0,25

40

50
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70
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>

Troppo alto

Cambiate immediatamente l’acqua e
somministrate Colombo Fish Protect.
Leggermente Procedete a regolari cambi d’acqua per
troppo alto
mantenere un valore PO4 superiore a 0,5
mg/l.
Ottimale
Verificate anche il valore di NO3

0,5

0,75

1,0

>

Un’unica soluzione per i piccoli pond
Bactuur® Bio Start
Per un equilibrio naturale nei pond più piccoli

Quando aggiungete Bactuur Bio Start all’acqua del
pond, si osserva entro 24 ore la comparsa di batteri utili
che stimolano i processi biologici. Grazie all’uso di Bactuur Bio Start, introducete subito i buoni ceppi di batteri
nell’acqua, che la purificano, scomponendo gli elementi
inquinanti.
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OTTENERE UN’ACQUA LIMPIDA & MANTENERLA
La crescita di alghe può causare problemi anche in un’acqua pulita. La presenza di
sostanze nutrienti e l’influenza della luce solare possono contribuire alla rapida crescita
delle alghe. Le alghe possono crescere sotto forma di alghe in sospensione, che
rendono l’acqua verde e torbida. Le alghe filamentose sono spesso un problema nelle
acque limpide. Al fine di lottare contro questi due tipi di alghe, Colombo ha sviluppato
prodotti che contrastano il problema in modo rapido e dei prodotti di manutenzione
per evitare la ricomparsa delle alghe.
Le alghe in sospensione possono crescere rapidamente e rendere l’acqua verde
e torbida. Colombo Algadrex elimina le alghe in sospensione in modo rapido ed
efficiente. Aggiungendo Algadrex, le alghe e l’inquinamento in sospensione si
aggregano, così da essere poi raccolte nel filtro o semplicemente rimosse con un
guadino. Grazie all’uso regolare di Bi-Clear, evitate la formazione di alghe nuove, e
l’acqua rimane limpida. I componenti naturali di Bi-Clear prevengono lo sviluppo delle
alghe in sospensione. Inoltre, il prodotto è ricco di minerali essenziali per i pesci e le
piante

Gli effetti di Algadrex su un pond verde
Acqua

Dopo

Dopo

Rimuovere
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TRATTEAMENTO DELLE
ALGHE FILAMENTOSE
La luce può penetrare facilmente nell’acqua limpida. Ecco perché i problemi di alghe
filamentose spesso appaiono nei pond puliti. Le alghe filamentose crescono sulle
pareti del pond e possono invadere le piante acquatiche.
Algisin rappresenta una soluzione energica e precisa contro le alghe filamentose, in
pochi giorni, le alghe cominceranno a scomparire, e dopo 15 giorni, l’intero pond sarà
libero da alghe filamentose. Con l’uso regolare di BiOx, contrasterete la ricomparsa di
alghe filamentose. Grazie al suo potente potere ossidante, BiOx aiuta a combattere la
crescita di alghe filamentose in modo naturale. Inoltre, BiOx garantisce un’acqua ricca
di ossigeno, che stimola i processi biologici. Questo si traduce in un ambiente migliore
per i pesci e le piante.

Previene la crescita delle alghe filamentose
Risultato

Quicktest
incluso

100%
garantito

verde

30 minuti

60 minuti

i residui

Algisin

Nella maggior parte dei casi, i problemi di un pond
dall’acqua verde e torbida sono causati dalle alghe in
sospensione. Applicando Algadrex®, l’acqua ritroverà
la sua trasparenza dopo poche ore. Le alghe aggregate
galleggiano in superficie, si depositano sul fondo
o finiscono nel filtro. 1 sacchetto è sufficiente per
trattare 2.000 litri d’acqua.

Previene la crescita delle alghe filamentose

BiClear, Per un’acqua sana e pulita

Biologico

Acqua

cristallina

Acqua

sana

100%

Aggiunta

Alto potere

Prodotto di

Biologico

di ossigeno

detergente

manutenzione

Prodoto di

manutenzione

BiClear
Per un’acqua sana e pulita. BiClear combina due
elementi naturali che garantiscono un acqua sana e
cristallina. L’uso regolare assicura un’acqua sana e
cristallina. 1000 ml di prodotto trattano 14.000 litri
d’acqua.
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rapida

Le alghe filamentose possono crescere in modo
esplosivo grazie alla luce del giorno, e invadere le
piante. Grazie all’effetto enzimatico di Algisin®, le
alghe sono costantemente private del cibo sufficiente.
Le alghe morte possono essere facilmente rimosse con
una rete a maglia fine. 1000 ml per trattare 10.000 litri
d’acqua.

Algadrex

100%

Azione

O2

BiOx

Previene la crescita delle alghe filamentose
Quando BiOx entra in contatto con l’acqua, viene
immediatamente rilasciato ossigeno attivo. Grazie
al potente potere ossidante di BiOx, l’inquinamento
organico e il fango si scompongono, consentendo
pertanto di contrastare la crescita di alghe
filamentose. 1000 ml per trattare 7.000 litri d’acqua.

Per tutti i nostri prodotti, un video di istruzioni è disponibile
sul nostro sito web www.colombo.nl
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IDENTIFICAZIONE E RIMEDI
CONTRO LE MALATTIE DEI PESCI

FARMACI MORENICOL PER PESCI DA LAGHETTO

PRO

Grauwsluier
Il pesce può ammalarsi per vari motivi. Spesso Grauwsluier
a causa della qualità dell’acqua o dopo
l’introduzione di nuovi pesci. E ‘importante riconoscere le malattie al più presto.

Grauwsluier L’ACQUA DEL POND
INNANZITUTTO TESTATE
In questo catalogo troverete tutte le informazioni sui vari parametri dell’acqua.
Un’acqua inquinata o non conforme può causare
la morte dei pesci.
Schimmels
Schimmels

SCELTA DEL PRODOTTO

Qui di seguito sono elencate leSchimmels
malattie più comuni dei pesci. Per un’analisi più accurata, potrebbe essere necessario un microscopio. Consultate il vostro specialista del laghetto.

Onzichtbare parasieten
Onzichtbare parasieten

Morenicol Alparex

Chilodonella

Ichthyobodo/
Costia
Ichthyobodo/
Costia

Vinrot
Vinrot
Chilodonella

Morenicol Lernex
200x

Onzichtbare Trichodina
parasieten
Chilodonella
Trichodina

Alparex agisce contro i parassiti invisibili
che si manifestano sotto forma di un rivestimento bianco sul pesce, come ad esempio Trichodina
l’Ichthyobodo Chilodonella e la Trichodina.

200x

Ichthyobodo/
Costia

Lernex agisce contro i vermi
della pelle e delle branchie, i
vermi interni, le sanguisughe, i
pidocchi dei pesci e la lernaea.

Dactylogyrus
200x

Gyrodactylus
200x

Vinrot
200x

Morenicol Cytofex

Huidzweren
Huidzweren

Cytofex è un prodotto unico a base di piante
ed è efficace contro le infezioni batteriche come
le ulcere, le infiammazioni, le perforazioni e le
putrefazioni.

Morenicol Lernex PRO
Lernex PRO è stato sviluppato
per combattere i vermi della
pelle e branchiali resistenti.

Huidzweren

200x

Dactylogyrus
200x

Gyrodactylus

I vermi resistenti sono un inferno per tutti i pesci ornamentali.
Analisi approfondite nel laboratorio di ricerca Colombo hanno
dimostrato che Lernex è ugualmente efficace contro i vermi più
resistenti.

Huidontsteking
Huidontsteking
Huidontsteking

200x

Morenicol FMC50

Morenicol Cytofex PRO

Ankerwormen
Ankerwormen

Cytofex PRO contiene dell’enrofloxacin, un potente antibiotico. Questo principio attivo lo rende
molto efficace contro infezioni batteriche come leAnkerwormen
ulcere, le infiammazioni e le perforazioni.
Disponibile anche sotto forma di cibo

Lernea

Inwendige wormen Lernea
Inwendige wormen
Lernea

Inwendige wormen

Morenicol Vita-Spray

Colombo Fish Protect
Utilizzate Fish Protect dopo un trattamento farmacologico per annullare i
residui del farmaco. Fish Protect contiene colloidi che proteggono il muco
del pesce, molto importante durante la
convalescenza. Fish Protect può essere
utilizzato in un pond nuovo o in concomitanza con un cambio di acqua. 1000
ml sono sufficienti per trattare 20.000
litri d’acqua.

Piscicola
Vita-Spray
contiene
una vasta gamma
Visluis
Piscicola
Visluis
di vitamine e oligoelementi. Aggiungete Vita-Spray al cibo quando il pesce
Piscicola
Visluis
ha bisogno di un po’ di energia. Dopo
l’inverno o un trattamento farmacoloArgulus
gico.
Argulus
Onzichtbare wormen
Onzichtbare wormen
Un appetente è stato aggiunto per incoDactylogyrus
(Kieuwworm)
Dactylogyrus
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ArgulusGyrodactylus
(Huidworm)
Gyrodactylus
(Huidworm)

(Kieuwworm)
Onzichtbare wormen
Witte stip
Witte stip
Dactylogyrus
(Kieuwworm)

FMC-50 agisce contro micosi e punti bianchi. Le micosi sono visibili
a occhio nudo sotto forma di tamponi cotonosi bianchi o addirittura
verdi. Riconosciamo i punti bianchi dalle piccole macchie bianche
sulla pelle che si possono facilmente paragonare a cristalli di sale.

Gyrodactylus
(Huidworm)

Witte stip

Basato su 30 anni di esperienza nei farmaci per pesci!
Schimmels
Schimmels

Morenicol il kit Medic Box
Colombo propone una gamma completa per curare le piaghe.
Il kit include un anestetizzante, del propoli per piaghe in spray
e un detergente.
Piaghe

Alimentazione
medica

Con Cytofex PRO e Lernex
PRO food, trattate il pesce
invece dell’acqua. Questi
prodotti sono molto efficaci
ed economici.

Ulcerazioni

PRO
9

CIBO PREMIUM PER KOI
Colombo Koi food

è composto di ingredienti superiori. Colombo semplifica la vita del negoziante e del
consumatore.
La qualità migliore:
• Una crescita ottimale, una combinazione eccellente di proteine e grassi
• Una salute ottimale, aggiunta di vitamina C stabilizzata e di beta-glucani (lievito)
• Una colorazione ottimale, astaxantina e spirulina aggiunte.
• Una qualità dell’acqua ottimale: i prebiotici (inulina) stimolano la digestione e l’attività
intestinale, riducendo l’inquinamento dell’acqua.
Disponibile in pellets mini e medi, in confezioni da 1 e 3 kg.

Colombo WheatGerm

è una speciale miscela di ingredienti facili da digerire, con i seguenti vantaggi:
• Facilmente digeribile, con ingredienti a base di vegetali e a basso contenuto proteico.
• Migliora la salute, vitamina C stabilizzata e beta-glucani (lievito), stimola il sistema immunitario.
• Una qualità dell’acqua ottimale: i prebiotici (inulina) stimolano la digestione e l’attività
intestinale, riducendo l’inquinamento dell’acqua.
• Previene le malattie. Dopo il trasporto, nutrire i pesci con WheatGerm aiuta a migliorarne la salute.
Disponibile in pellets mini e medi, in confezioni da 1 e 3 kg.

ADATTO A TUTTI I
PESCI DA LAGHETTO
Colombo Pond sticks

I bastoncini Premium di Colombo
hanno una densità elevata, indispensabile in quanto forniscono cibo
adeguato per i pesci.
Contengono tutti gli ingredienti
necessari per: pesci rossi, orifiamma,
Shubunkin, Sarasa ecc.
Per le koi e gli storioni, prego scegliere un cibo specifico.

Colombo Pond food

è una speciale miscela di ingredienti facili da digerire, con i seguenti vantaggi:
• Un alto valore nutrizionale, ingredienti superiori e altamente nutrienti (pesanti).
• Eccellente rapporto prezzo/chilo (bastoncini)
• Facilmente digeribile, i germi di grano utilizzati facilitano la digestione
• Colori straordinari, contiene uno stimolatore naturale di colore: la spirulina.
• Pesci sani, la qualità degli ingredienti rafforza il sistema immunitario dei vostri pesci
Disponibile in confezioni da 750 e 2200g

Colombo Economy

Disponibile in 10 kg per tutti i pesci
da laghetto, comprese le koi. Contiene tutti gli ingredienti essenziali
all’alimentazione quotidiana.

Colombo Sturgeon food

I pellets di 6 mm sono adatti per i pesci
di più di 20 cm. Si può mescolare con
WheatGerm in primavera o in autunno,
o con Koi food d’estate.

è di qualità superiore con gli ingredienti unici selezionati:
• Migliora la crescita: grazie a un equilibrio tra le proteine e i grassi.
• Migliora la salute: grazie a un equilibrio tra acidi grassi e aminoacidi.
• Valore nutrizionale specifico: grazie all’aggiunta di sangue e di pesce.
• Composizione ottimale: grazie all’aggiunta di tutti i minerali e vitamine necessari.
• Cibo fluido: adatto agli storioni
Non sovra-nutrite, date solo ciò che i pesci mangiano in 5 minuti, rimuovete il cibo
in eccesso.
Disponibile in pellets mini e medi, in confezioni da 1 o 2 kg.

ONE
M

LUE

Y VA

Una dieta superiore per koi, storioni e
pesci da laghetto, colore, crescita e salute
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Stimola l’attività intestinale
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Stimola il sistema
immunitario

Per colori
belli

Migliora
la resistenza

Per una
crescita sana

Grazie a ingredienti
adattati

Facilmente
digeribile
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MODULO DI TEST
pH
KH
GH
NH*3
NO2
NO3
PO4*
* NH3 en PO4 non possono essere testati con le strisce di prova; utilizzate i test liquidi.

Testare l’acqua del
pond con le nostre
strisce
Le strisce possono essere utilizzate per
misurare rapidamente i cinque valori
importanti dell’acqua. Per un risultato
migliore, Colombo offre test liquidi.

pH
GH
(°dh)

KH

(°dh)

NO2
(mg/l)

NO3
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E’ una pubblicazione di Colombo B.V.
Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere divulgata, riprodotta, archiviata o trasmessa
per mezzo elettronico, fotocopie, registrazione, sotto qualunque forma, senza permesso scritto
da parte dell’editore. Nonostante tutta la cura dedicata al testo, l’editore non può essere tenuto
responsabile di eventuali danni derivanti da un errore contenuto in questo opuscolo. Non siamo
responsabili di eventuali errori di stampa.

(mg/l)

Per il pond e gli acquari

