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Bellissime piante d’acquario,
ecco come fare!
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Il setup del vostro acquario:
Lista della spesa:
•
•
•
•

22

Acquario e accessori
Piante d’acquario
Colombo Nutri Base e Flora Base
Colombo Aquastart e BactoStart
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Per avere una crescita sana della pianta è
necessario realizzare un buon fondo. Iniziate
con uno strato di “Colombo NutriBase” e poi
copritelo con uno strato di Flora Base.
Questo è fondamentale per avere un acquario
sano con piante che crescono in modo rigoglioso.

Ora potete introdurre le piante d’acquario.
L’utilizzo di uno schema rende le cose più semplici.
Se non avete a disposizione uno schema, mettete
dietro le piante più alte e davanti quelle più basse,
in modo da ottenere un effetto naturale. Il tuo
negoziante di fiducia può consigliarti quale piante
sono più adatte per la tua vasca.

Seguite il Colombo Start System. Aggiungete
AquaStart per eliminare il cloro e le sostanze
indesiderate in modo da rendere l’acqua del
rubinetto adatta al vostro acquario. Aggiungete
BactoStart per aiutare e accelerare i processi
biologici della vostra vasca.

Lasciate a mollo la busta con i nuovi pesci per
circa 30 minuti, in modo da acclimatarli. Quando
avete fatto tutto questo, potete liberare i pesci
nella vasca.

Scannerizza il codice
per vedere il filmato con le istruzioni.
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Di che cosa abbiamo bisogno
per avere delle piante rigogliose?
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Per una crescita ottimale delle piante ci sono
tre fattori che devono essere in equilibrio: luce,
nutrienti e CO2. Se un elemento di questo triangolo è meno disponibile, la crescita delle piante
può essere limitata e si dà la possibilità alle alghe
di svilupparsi. Utilizzando lampade speciali,
potrete facilmente fornire le condizioni di luce
necessarie per le piante d’acquario. “Colombo
Flora-Grow” offre una gamma di prodotti che
forniscono una soluzione per gli altri due elementi essenziali per uno sviluppo salutare delle
piante, i nutrienti e il CO2.

Luce

Fertilizzante per le piante
Come le piante del giardino, anche quelle da acquario hanno bisogno del fertilizzante. Oltre ai nutrienti che sono assorbiti attraverso le radici, le piante d’acquario
assimilano le sostanze nutrienti dall’acqua attraverso le foglie.

CO2
L’anidride carbonica è indispensabile per una crescita salutare delle piante. In condizioni normali, l’acqua dell’acquario contiene livelli di CO2 insufficienti a consentire
alle piante di sviluppare adeguatamente. Colombo FloraBase Pro abbassa il valore
del pH nell’acqua e in questo modo la quantità di CO2 disponibile aumenta (guarda le informazioni a pagina 6).
Potete anche installare un sistema CO2. Con un sistema CO2, l’anidride carbonica
si aggiunge all’acqua da una bottiglia o da una bombola. Vai a pagina 11 per mag-
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Un acquario con piante bellissime è a
portata di mano grazie ai prodotti Colombo.
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FloraBase Pro, un fondo unico per
la crescita di una pianta fantastica
FloraBase Pro è un fondo unico nato in
Giappone. I pellets mantengono la loro
forma e non si disintegrano. FloraBase
Pro è ricco di sostanze nutrienti, la sua
conformazione permette alle radici di
rafforzarsi.
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Valore del pH
Art-nr:

Codice a barre:

Prodotto:

A5010080

8715897257438

Colombo FloraBase Pro Fini 1 ltr

A5010050

8715897158322

Colombo FloraBase Pro Fini 2,5 ltr

A5010055

8715897158339

Colombo FloraBase Pro Fini 5 ltr

A5010060

8715897158346

Colombo FloraBase Pro Fini 10 ltr

A5010065

8715897158353

Colombo FloraBase Grandi 2,5 ltr

A5010070

8715897158360

Colombo FloraBase Grandi 5 ltr

A5010075

8715897243035

Colombo FloraBase Grandi 10 ltr

A5010030

8715897164088

Colombo Flora Nutri Base 5 ltr

FloraBase è disponibile in confezioni da 1, 2
1/2m 5 e 10 litri. Ci sono sia con pellets fini,
che grandi.

FloraBase Pro riduce e stabilizza il valore
del pH a 6. Con un valore del pH a 6
c’è una quantità sufficiente di anidride
carbonica tale da consentire uno sviluppo
sano della pianta. Il livello della CO2
nell’acqua è di grande importanza
per la crescita ottimale della pianta.
Nella tabella potete vedere come
l’assorbimento dell’anidride carbonica
con il valore del pH a 6 sia all’incirca
dell’80%. Quando il valore del pH è più
alto, l’assorbimento diminuisce in modo
significativo.
Partire con un nuovo acquario è
molto più semplice quando usate
FloraBasePro. Quando il valore del pH
è sotto a 7, l’ammoniaca prodotta dai
pesci si trasformerà in ammonio, invece
che in ammoniaca tossica.
Potete fare la vostra base usando
unicamente FloraBase Pro, in questo
caso non c’è bisogno di coprire
FloraBase con la ghiaia. Oppure usate
NutriBase e copritetelo con uno strato
di FloraBase Pro in modo da offrire
il massimo nutrimento possibile alle
piante.
Gamberetti e Discus, per esempio,
preferiscono un valore del pH intorno a
6. Questi animali amano FloraBase Pro.
Gli esperti raccomandano l’uso di
FloraBase Pro!
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Fertilizzante per acquari
con poche piante
Oltre agli elementi nutrienti che sono assorbiti attraverso le
radici, le piante d’acquario assorbono il nutrimento anche
attraverso le foglie. Con il nostro prodotto FloraGrow
potrete fornire gli elementi nutritivi necessari all’acqua.
Niente più pasticci o liquidi sprecati.
La comoda pompa di dosaggio rende la somministrazione
semplice.
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Il fertilizzante
liquido per le foglie
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FloraGrow è un fertilizzante liquido per acquari con
poche piante. Esso fornisce all’acqua gli elementi
nutritivi che sono assorbiti dalle piante attraverso le
foglie. FloraGrow contiene tutti gli elementi nutrienti
essenziali nella loro formula più completa; il Ferro è
aggiunto in un modo particolare che permette alle
piante di assorbirlo direttamente.

FE

R

MPLETE
CO

FO

FloraGrow Carbo
l’alternativa alla CO2
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FloraGrow Carbo contiene una fonte alternativa di
carbonio per sostituire il bisogno della CO2. In acquari
senza un sistema CO2, l’uso di FloraGrow Carbo è
essenziale. Aggiungendo FloraGrow Carbo le piante
possono assorbire una fonte alternativa di carbonio senza il
bisogno della CO2.
Per avere i risultati migliori, il Carbo dovrebbe essere
messo ogni giorno. Oltre agli effetti positivi sulla
crescita delle piante, Carbo aiuta anche a prevenire il

Art-nr:

Codice a barre:

Prodotto:

Sufficiente per:

A5010100

8715897244063

Colombo FloraGrow 250 ML

1.250 ltr

A5010105

8715897244070

Colombo FloraGrow 500 ML

2.500 ltr

A5010110

8715897244087

Colombo FloraGrow 2.500 ML

12.500 ltr

A5010115

8715897244094

Colombo Flora Carbo 250 ML

12.500 ltr

A5010065

8715897158353

Colombo Flora Carbo 500 ML

25.000 ltr

A5010070

8715897158360

Colombo Flora Carbo 2.500 ML

125.000 ltr
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Codice a barre:
Prodotto:
Art-nr:
rezji nav emanpo ed roov njiz netnalp edlaapeB
A5010115
8715897244094
Colombo FloraGrow Pro 250 ML
ed rood emanpo nav kjileknahfa leeheg anjib
A5010120
8715897244100
Colombo FloraGrow Pro 500 ML
et medob ed ni nettelbat EF ed rooD .sletrow
A5010125
8715897244117
Colombo FloraGrow Pro 2.500 ML
tem tkjirrev medobsgnideov ed tdrow nekkurd
A5010145
8715897244155
Colombo FloraGrow Nutri Caps 10x
-nalp ed nav sletrow ed aiv taw rezji gidraawgooh
A5010065
8715897158353
Colombo FloraGrow FE Tabs 10x
.nemonegpo nedrow nak net
0110

Sufficiente per:
1.250 ltr
2.500 ltr
12.500 ltr
n.v.t.
n.v.t.
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FloraGrow Pro
fertilizzante liquido
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FloraGrow Pro è un fertilizzante liquido per le vasche
ricche di piante, per esempio quelle chiamate “Aqua
Scape”. In cooperazione con il vivaio di piante acquatiche
“AquaFleur” abbiamo sviluppato questo fertilizzante
unico. FloraGrow Pro contiene tutti i nutrienti essenziali
per le vasche di piante, in una composizione ben
equilibrata. Ci sono anche i Fosfati e Nitrati. Nelle
vasche con poche piante questi elementi nutrienti sono
disponibili a sufficienza perché derivano dai residui della
filtrazione e del cibo dei pesci. Nelle vasche con molte
piante, Nitrati e Fosfati devono essere aggiunti e in
questo caso è raccomandato l’uso di FloraGrow Pro.

Nutri Caps
Flora-Grow Nutri Caps contiene tutte le sostanze
nutrienti essenziali che le piante d’acquario assorbono
attraverso le loro radici. Alcune piante assorbono il
nutrimento esclusivamente dalle loro radici; quindi
adeguati nutrienti per le radici sono di grande
importanza. NutriCaps lavora con “Osmocote”,
questa tecnologia che rilascia i nutrienti in modo
graduale per una crescita di lunga durata.

FE-Tabs - Pasticche di ferro
Flora-Grow FE-tabs fornisce il ferro alle radici.
L’assorbimento del ferro di alcune piante dipende
totalmente dal sistema delle loro radici. Inserendo le
pasticche FE nel substrato, esse si arricchiranno di ferro
di prima qualità. Le FE-tabs sono prodotte dal Laterite,
una fonte naturale di ferro.
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Il sistema CO2
Le piante hanno bisogno della CO2 per la loro crescita. Durante il giorno, quando
c’è la luce, le piante assorbono la CO2 e producono ossigeno. Durante la notte
avviene il processo inverso, viene prodotta la CO2 e assorbito l’ossigeno.
Dato che le piante d’acquario crescono sott’acqua, hanno bisogno di assorbire la
CO2 in forma liquida. In condizioni normali, l’acqua non contiene un quantitativo
di CO2 sufficiente per una crescita sana. Con un sistema CO2, l’anidride carbonica
viene aggiunta all’acqua. Le piante possono così assorbire la CO2 dell’acqua.

CO2 Basic Set
Il CO2 basic set fornisce una semplice
soluzione per aggiungere la CO2 in piccole
vasche. Riempite il diffusore con l’anidride
carbonica da una bottiglia, poi attraverso il
contatto con l’acqua, l’ani-dride carbonica

Setup:

Setup:

RiempiteRiempite
il diffusore il diffusore
CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

Assorbimento della CO2
CO2

CO2

Assorbimento della CO2
CO2

CO2

CO2

CO2

24 hrs

24 hrs
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Art-nr:

Codice a barre:

Prodotto:

A5010175

8715897244018

Colombo CO2 Set Basic

A5010180

8715897244186

Colombo CO2 Basic Cylinder 12 GR
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E

Il Colombo CO2 advance set contiene una bombola
con 95 grammi di anidride carbonica, un regolatore di
pressione, un diffusore 3-in-1 e tutti i collegamenti. Grazie
al regolatore di pressione, viene regolato il flusso del gas
CO2 nel diffusore. Un contatore di bolle incorporato nel
diffusore, contando le bolle rilasciate in uno specifico
periodo di tempo, determina la quantità della CO2 che
va aggiunta. Il diffusore produce bolle molto piccole, così
il gas può essere assorbito facilmente dall’acqua.
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CO2 Advance Set
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Con un riduttore, venduto come accessorio, il regolatore
di pressione dell’Advance Set può essere usato con una
bombola usa e getta da 800 grammi. In questo modo
la bombola può essere cambiata con meno frequenza.
Con una bombola da 800 grammi potete risparmiare
quasi il 70% del costo della CO2. Installando una
valvola solenoide, la fornitura della CO2 sarà interrotta
automaticamente durante la notte. Le piante non hanno
bisogno dell’anidride durante la notte, quindi avrete un
TAS
AN
enorme
risparmio
sul consumo delle bombole.
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Un unico sistema espandibile
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Art-nr:

Codice a barre:

Prodotto:

A5010185

8715897244032

Colombo CO2 Advance Set

A5010190

8715897244186

Colombo CO2 Advance Cylinder 95 GR

A5010200

8715897244209

Colombo CO2 Adapter Ring

A5010312

8715897081101

Colombo CO2 Advance Pressure Regulator

A5010215

8715897244724

Colombo O-Ring Advance Regulator (2 pcs)
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CO2 profi set
Il CO2 Profi Set contiene tutti i componenti
necessari per impostare un sistema CO2
professionale. Con una bombola monouso dal
800 grammi potrete avere anidride carbonica a
sufficienza per settimane.

40

Questo sistema può
essere migliorato
con una valvola
solenoide, venduta
come accessorio, che
blocca la fornitura di
CO2 durante la notte.

60

20
80
psi

90

Il diffusore 3 in 1
Il diffusore 3 in 1 offre una valvola di non ritorno,
un contatore di bolle e un diffusore, tutto in
un unico dispositivo. Il diffusore di dimensione
media è incluso nell’Advance set. Per vasche di
dimensioni maggiori è disponibile un diffusore

Art-nr:
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Codice a barre:

Prodotto:

A5010189

8715897285295

Colombo CO2 Profi Set with 800 GR cylinder

A5010217

8715897285301

Colombo Pressure Regulator M10

A5010208

8715897245992

Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Medium

A5010210

8715897244223

Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Large

Bombola CO2 800 grammi
La bombola da 95 grammi dell’Advance set deve essere
cambiata frequentemente. Con un adattatore ad anello,
venduto separatamente, il regolatore può essere usato con
una bombola da 800 grammi. Con questo quantitativo di
gas CO2 sarete coperti per un pó.

Valvola solenoide
Le piante assorbono anidride durante il giorno, quindi il
sistema CO2 può essere fermato durante la notte. Usando
una valvola solenoide in combinazione con un timer interno,
questo potrà essere fatto in modo automatico. L’investimento
fatto per la valvola viene ammortizzato in fretta, visto che
dovrete cambiare la bombola della CO2 con meno frequenza!

Colombo BV
www.colombo.nl
Art-nr: A5010205
230VAC, DN: 1,0 mm
EPDM, Isol-Kl. F 2W
WEEE: DE91239080
Indoor
only

Made in Germany

L’indicatore CO2
L’indicatore dell’anidride carbonica è un aiuto indispensabile
quando usate un sistema CO2. L’indicatore mostra
continuamente il valore dell’anidride nell’acqua. In questo
modo è possibile regolare il vostro sistema CO2 con
l’adeguato quantitativo di CO2 necessario per le vostre piante.

Low

Ok

High

<10 mg CO2 / Ltr

15-25 mg CO2 / Ltr

>25 mg CO2 / Ltr

Art-nr:

Codice a barre:

Prodotto:

A5010195

8715897244193

Colombo CO2 cylinder 800 GR

A5010205

8715897244216

Colombo CO2 Advance Solenoid

A5020295

8715897155734

Colombo CO2 Indicator

15

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.
Maggiori informazioni su Aquafleur le potete trovare sul sito www.aquafleur.com

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

