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Per un acquario ben riuscito
si comincia così
In questa brochure potrete
imparare come far partire, come
arredare e come mantenere un
acquario in modo molto semplice.
Un nuovo acquario richiede tempo
per trovare il giusto equilibrio
biologico. Questo è il motivo per
il quale la partenza di un acquario
è spesso problematica. Con la
linea di prodotti “Colombo Start
System”, potrete far partire il
vostro acquario in modo semplice
evitando problemi. Subito dopo,
potete usare i prodotti “Colombo
Maintenance System” per avere
un acquario curato, sano e bello
facendo pochissima manutenzione.

Come impostare il vostro acquario
Lista della spesa
•
•
•
•
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Acquario e accessori
Piante
Colombo NutriBase e Flora Base Pro
Colombo AquaStart e BactoStart

Per far crescere piante robuste, avete bisogno
di mettere un fondo. Partite con uno strato di
Colombo Nutribase e poi ricopritelo con uno
strato di Colombo Flora Base.
Questa è la cosa fondamentale per avere un
acquario con delle piante rigogliose e sane.

Adesso potete inserire le piante nell’acquario.
Se avete a disposizione uno schema sarà tutto
più semplice, altrimenti mettete le piante più
alte dietro e quelle più basse avanti. Il vostro
negoziante di fiducia potrà consigliarvi quali
piante sono più adatte per la vostra vasca.

Seguite il “Colombo Start System” (guarda a
pagina 8). Aggiungete AquaStart per eliminare
il cloro e le altre sostanze indesiderate in modo
da rendere l’acqua del rubinetto adatta al vostro
acquario. Aggiungete BactoStart per aiutare e
accelerare l’equilibrio biologico della vostra vasca.

Lasciate la busta con i pesci galleggiare per circa
30 minuti in modo da ambientarli dal punto di
vista della temperatura, poi liberate i pesci nella
vasca.

Scannerizzate il codice
per vedere il filmato.
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L’acqua pulita è la base
di un acquario sano
Come per ogni altro animale domestico, anche lo spazio dove vivono i pesci
deve essere tenuto pulito. I pesci producono ammoniaca nociva. I batteri nel filtro
dell’acquario trasformano l’ammoniaca in nitriti e poi in innocui nitrati.
Questi batteri che si trovano nel filtro necessitano però di tempo per svilupparsi.
Questo è il motivo per cui spesso i problemi in un acquario si manifestano all’inizio.
Fate quindi regolarmente i test per misurare l’acqua, per vedere se è pulita e sana per
i vostri pesci.
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Quicktest:

Con Colombo Quicktest (a strisce) 6
importanti valori possono essere misurati
in modo semplice e veloce. Con il
Quicktest a strisce potrete misurare pH –
KH – GH – Nitriti – Nitrati e Cloro.

Aquatest:

Con i test dell’acqua a gocce, potete
fare delle misurazioni più accurate. I test
a gocce sono disponibili per misurare pH
– KH – Gh – Ammoniaca – Nitriti – Nitrati
e Fosfati.
I test sono facili da usare e danno
risultati molto attendibili.
Testare l’acqua a intervalli regolari è
essenziale per il mantenimento del
vostro acquario.
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Come correggere i valori dell’acqua
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pH - KH - GH
Il pH è il riferimento matematico per la
quantità degli acidi sciolti nell’acqua. Il pH
può avere un valore compreso tra 0 e 14.
Un basso pH significa che l’acqua è acida;
un alto pH significa che l’acqua è alcalina.
Grandi oscillazioni del pH sono dannose
per i pesci.
La corretta durezza carbonatica (KH) è
obbligatoria per l’acqua e per la salute di
pesci e piante così come un pH stabile.
Il KH è la misurazione della quantità di
carbonati sciolti nell’acqua. Quando il KH
è troppo basso, il pH può oscillare molto e
questo è dannoso per la vita in acquario.
Una corretta Durezza Totale (GH) è
essenziale per avere un’acqua pulita. Il GH
è la misurazione della quantità di minerali
sciolti nell’acqua; questi minerali consistono
principalmente nel calcio. Essi sono
essenziali per il benessere dei tuoi pesci e
delle tue piante.
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Riduci i valori troppo alti con pHmin e aumenta i valori troppo bassi
con Colombo KH-plus.
Valore ideale: 7.0 – 8.0
100 ml: 500 litro -1˚DH
250 ml: 1250 litro -1˚DH
Aumenta i valori troppo bassi con
Colombo KH plus.
Valore ideale: 6 -8° DH
100 ml: 500 litro +2˚DH
250 ml : 1250 litro +2˚DH

Aumenta i valori troppo bassi con
Colombo GH plus.
Valore ideale 8 – 12° DH
100 ml: 500 litro +2˚DH
250 ml : 1250 litro +2˚DH

Controllare le prestazioni del filtro
Ammoniaca – Nitriti – Nitrati
L’ammoniaca è prodotta dai pesci dell’acquario. L’aumento del livello di ammoniaca può essere dannoso per i pesci e può diventare causa di mortalità. Nel filtro i batteri trasformano l’ammoniaca in Nitriti. I Nitriti sono altrettanto dannosi,
ma possono essere trasformati dai batteri in innocui Nitrati.
Controllate regolarmente i valori di ammoniaca, nitriti e nitrati per verificare se
il vostro filtro sta lavorando bene. Specialmente durante la partenza del nuovo
acquario e dopo una pulizia totale è fondamentale controllare questi valori molto
frequentemente.

Livelli alti di Ammoniaca e Nitriti
sono direttamente dannosi per i
vostri pesci. Se questi valori sono
troppo alti, fate un cambio di acqua
e aggiungete Colombo Bacto Start. I
batteri presenti in Bacto Start aiutano
l’abbattimento di ammoniaca e nitriti.
Bacto Start
100 ml sufficiente per 100 litro
250 ml sufficiente per 250 litro
Ammoniaca e Nitriti
> 1 mg/l
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Colombo Start Systeem
La partenza di un acquario richiede più o
meno 4 settimane.
1. Riempite l’acquario con l’acqua,
aggiungete Aqua Start all’acqua e Bacto
Start al materiale filtrante.
2. Dopo l’inserimento dei pesci, va fatto un
cambio d’acqua settimanale del 20% e va
aggiunto Aqua Start ogni volta.
3. Controllate i valori di ammoniaca e nitriti
un paio di volte la settimana, facendo un
ulteriore cambio d’acqua se i valori sono
troppo alti.

Rendete l’acqua di
rubinetto adatta al
vostro acquario e
fate partire il filtro
biologico.

Dopo circa 14 giorni il livello
dell’ammoniaca non dovrebbe più crescere
e il test indicherà un valore compreso
tra 0 e 0,5 mg/l. Il livello dei nitriti può
comunque diventare troppo alto, per
tenerlo basso, per le prime due settimane,
fate un cambio d’acqua del 20% ogni
settimana e aggiungete Aqua Start.
Dopo aver attivato l’acquario, seguite il
sistema di manutenzione Colombo per
tenere l’acquario pulito e in salute.
Aqua Start
100 ml sufficiente per 250 litro
250 ml sufficiente per 625 litro

Colombo Aqua Start purifica l’acqua, rimuove il cloro e protegge i vostri pesci.
I cambi d’acqua necessari al vostro acquario possono variare la composizione
dell’acqua e questo può causare problemi ai pesci. L’utilizzo di Aqua Start aiuta a
prevenire questi problemi rendendo l’acqua del rubinetto adatta al vostro acquario.
Bacto Start contiene batteri vivi che servono a far partire e a migliorare le
performance del vostro filtro.
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Con il sistema di manutenzione Colombo
avrete un acquario sempre bellissimo
Una buona qualità dell’acqua è essenziale per la salute
dell’acquario. Con il sistema di manutenzione Colombo, la
gestione del vostro acquario diventa semplicissima.
Fate un cambio d’acqua del 20% ogni due settimane e
aggiungete Colombo Bacto Care seguendo le istruzioni
all’interno della confezione.
Bacto Care contiene i batteri vivi che purificano l’acqua. Questi
batteri sono essenziali per l’equilibrio biologico dell’acquario e
aiutano a tenere l’acqua pulita.

Bacto Care
100 ml sufficiente per 500 litro
250 ml sufficiente per 1250 litro

Nella settimana in cui non fate il cambio d’acqua, aggiungete
Colombo Aqua Care.
Colombo Aqua Care tiene il vostro acquario pulito in modo
naturale. La decomposizione di nutrienti come nitrati e fosfati
è stimolata in modo biologico. Nel frattempo la qualità
dell’acqua è stabilizzata e migliorata. Aqua Care garantisce
i risultati migliori solo quando è usata ogni due settimana a
cavallo del cambio d’acqua.
Fate i test dell’acqua ogni mese e correggete i valori qualora
fosse necessario.

Aqua Care
100 ml sufficiente per 500 litro
250 ml sufficiente per 1250 litro
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Colombo Goldfish Care
Goldfish è la scelta ottimale per prendersi cura dei vostri pesci
d’acqua fredda.
Goldfish Care è sale naturale al 100% arricchito con vitamine,
minerali e ingredienti nutrienti. Goldfish Care prepara un
ambiente sano e in questo modo aiuta nella prevenzione delle
malattie dei pesci.
Per avere risultati migliori, seguite il sistema di manutenzione
Colombo (guardate a pagina 9) e sostituite Bacto Care con
Goldfish Care.

Goldfish Care & Platy Care
100 ml sufficiente per 125 litro

Colombo Platy Care
I platy e gli altri poecilidi come i guppy e i portaspada sono specie
di pesci tropicali che staranno meglio se l’acqua è preparata in
modo accurato. Per questa ragione Colombo ha sviluppato il Platy
Care. Oltre a ingredienti purificanti come i polimeri naturali, Platy
Care contiene anche ingredienti nutrienti come le vitamine e i
minerali. Il più interessante di questi ingredienti è l’estratto delle
foglie di Catappa. Le foglie di Catappa sono usate già da decenni
nel Sud Est Asiatico per prevenire le malattie dei pesci. Colombo
ha sviluppato un metodo per estrarre le sostanze benefiche delle
foglie di Catappa e le ha aggiunte al Platy Care.
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Algisin No Algae
Difficilmente le alghe diventano un problema dove la
presenza di piante, nutrienti e luci è in equilibrio.
Ma se le alghe diventano un problema, Colombo No Algae
offre una soluzione affidabile. Riducendo infatti i fosfati
contenuti nell’acqua, la crescita delle alghe si riduce in
modo veloce ed efficace.

Algisin No Algae
100 ml Tratta 200 litro
250 ml Tratta 500 litro
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30 anni di esperienza,
questo è ciò che fa la differenza
Colombo realizza prodotti
professionali per la manutenzione
del vostro acquario. I nostri
prodotti sono realizzati grazie ad
un’esperienza trentennale e a un
costante miglioramento favorito da
una solida ricerca che porta a una
continua evoluzione del prodotto
realizzato.
Nel centro di ricerca di Colombo
non diamo nulla per scontato.
Ogni prodotto è testato
ripetutamente prima di essere
immesso su mercato; questa è
la strada che abbiamo scelto per
garantire ottimi risultati.
Per lo sviluppo dei nostri prodotti per le quante d’acquario abbiamo collaborato con
Aquafleur. Aquafleur coltiva piante d’acquario in uno spazio di oltre 20.000 metri
quadri. Le loro piante sono vendute in tutta Europa e anche fuori dall’Europa. Noi
abbiamo combinato le competenze di Aquafleur nel campo delle piante d’acquario
con le nostre competenze nello sviluppo dei prodotti. Questa cooperazione unica ci ha
permesso di realizzare prodotti per la cura delle vostre piante d’acquario che possono
competere con i migliori prodotti disponibili sul mercato.

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Prodotti professionali per il vostro acquario
Questa è una pubblicazione di Colombo BV. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, depositata o pubblicata in qualunque forma – sia essa elettronica, digitale, fotocopiata o in altro modo - senza un’autorizzazione scritta da parte
dell’editore. Nonostante la cura nella realizzazione del testo, l’editore declina ogni responsabilità per eventuali errori commessi
nella stampa di questa brochure.

