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Una vasca
marina
di successo

Si comincia mettendo un
solido strato di “sabbia
marina Colombo”, tutta sabbia naturale e
disponibile in due differenti granulometrie.
Adesso potete mettere le rocce vive. Cercate di
lasciare uno spazio adatto dove successivamente
posizionare i coralli. Mantenete anche uno spazio
sufficiente tra le rocce e il vetro, così da poter
pulire con facilità quando fate la manutenzione
del vostro acquario.
I tubi per lo scarico, le pompe di movimento e le
altre apparecchiature possono essere nascoste
dietro le rocce vive. Mettete più rocce vive che
potete, perché sono molto importanti per la
filtrazione biologica dell’acquario. Le colonie di
batteri vivono nelle rocce e aiutano a depurare
l’acqua; di conseguenza questa è una parte
essenziale del setup della vasca.
Riempite l’acquario con l’acqua marina, usando il
“Colombo Pro Reef Salt”. Mischiate, seguendo
le istruzioni, con l’acqua prodotta dall’impianto
osmosi. Non usate mai l’acqua del rubinetto.
Potete leggere le informazioni sul nostro sale alle
pagine 4 e 5.

Scansionate il codice per vedere
il video su come fare il setup del
vostro acquario marino!

Il setup
dell’acquario
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Installate apparecchiature
quali lo schiumatoio (A),
il riscaldatore, le pompe
di movimento (B) e il
refrigeratore (C).
Installate un’illuminazione
adeguata. Noi abbiamo
messo le efficienti
lampade al Led prodotte
dalla “Blue Marine”
(D). Queste lampade
forniscono un’efficiente e
potente luce combinata
con un basso consumo
energetico e una lunga
durata.

Ora è il momento di essere pazienti.
Lasciate l’acquario in funzione ed
eseguite regolari test dell’acqua. In
questa fase la cosa più importante
sono i prodotti della categoria “Start”,
potete leggere le pagina 5 e 6 di
questa brochure per avere maggiori
informazioni. Non appena i parametri
dell’acqua saranno equilibrati, i
primi abitanti potranno essere messi
nell’acquario. Chiedi dei consigli al
tuo rivenditore Colombo, sarà felice di
aiutarti.
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Riproduce
l’acqua
marina

Pro Reef

alt
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•

Realizzato con l’acqua di mare evaporata dalla barriera corallina
Si scioglie facilmente, velocemente e completamente
Ha una percentuale di umidità estremamente bassa
Libero da contaminazioni
Completo di tutti gli elementi necessari per gli acquari di
barriera
• Prodotto attraverso l’evaporazione solare
• La scelta migliore per un acquario marino di successo

Art-nr: N5060575

Art-nr: N5060590

Art-nr: N5060585
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Parametri dell’acqua
alla salinità di 35 ppt
Densità 1.024 – 1.026
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Il sale, la chiave per il successo di un acquario marino!
Vista la sua origine, il “Colombo Pro Reef Salt” differisce sostanzialmente dalla maggior
parte degli altri sali per gli acquari di barriera. Sempre più appassionati hanno compreso
i benefici di un prodotto naturale rispetto a uno prodotto chimicamente. Con minimi
accorgimenti chimici o tecnici, il sale “Colombo Pro Reef” si avvicina quanto più possibile
all’acqua di mare. Almeno l’85% dei componenti sono raccolti dall’acqua di mare grazie ad
una naturale evaporazione solare. Il sale arriva direttamente dalle barriere coralline, perciò
contiene oligoelementi nello stesso quantitativo dell’acqua marina. La ricerca dimostra che
le spore di batteri rimangono nel sale dopo l’evaporazione. Queste spore sono responsabili
del significativo miglioramento dei processi biologici nella tua vasca. Questo, insieme
a una formula ben bilanciata e a ingredienti puri e non contaminati, mostra un grande
miglioramento nello sviluppo dei coralli nel 95% degli utenti. Per questo, l’uso del sale
“Colombo Pro Reef” e degli additivi Colombo è altamente raccomandato da esperti e
professionisti.
Per un acquario ben tenuto e di successo, consigliamo di cambiare il 5-10% di acqua ogni
settimana. Per prima cosa, riempite l’acquario con l’acqua osmosi per compensare l’acqua
evaporata. Successivamente togliete la quantità di acqua che pensate di cambiare e
sostituitela con acqua marina appena preparata. Scannerizzate il codice QR in questa pagina
oppure visitate il sito per vedere il video dove mostriamo come preparare l’acqua marina
con sale “Colombo Pro Reef”.

Come iniziare

Quando iniziamo l’allestimento di un acquario marino, per prima
cosa mettiamo le rocce vive nella vasca. In questa fase non ci sono
coralli o pesci nell’acquario. Il processo biologico delle rocce vive ha
bisogno di essere riattivato.
Vi consigliamo di procedere in questo modo:
• Aggiungere “Colombo Bacto” per un rapido avvio biologico
• Testare i valori pH – KH – ammoniaca e nitriti almeno una volta la
settimana
• Aggiungere “Colombo KH-plus” quando i valori pH e/o KH sono troppo
bassi
• I primi coralli (molli) possono essere messi nell’acquario non appena i
valori dell’ammoniaca e dei nitriti saranno pari a zero per 14 giorni.
Colombo ha realizzato kit per i test, sviluppando
soprattutto
quelliheeft
per l’acqua
marina;voor
questi test hanno
Colombo
testen speciaal
zeewater,
deze
geven de beste resultaten!
dato risultati
molto
soddisfacenti!

EASY

Art-nr: N5060625

Art-nr: N5060510

Art-nr: N5060515

PRECISE

Art-nr: N5060520

TESTS

Art-nr: N5060525

Categoria di prodotti: ‘Start’

Codice art:

Prodotto:

Utilizzo:

N5060400

Colombo Reef Start - Bacto 500 ML

Start of 250 litri

N5060405

Colombo Reef Start - Bacto 1.000 ML

Start of 500 litri

N5060630

Colombo Reef Start - Bacto Balls 500 ML

N5060635

Colombo Reef Start - Bacto Balls 1.000 ML

N5060410

Colombo Reef Start - KH+ 500 ML

100 litri - 40
settimane
200 litri - 40
settimane
+4˚ - 1.250 litri

‘Bacto’ contiene una miscela unica di selezionati ceppi di batteri, che aiutano a raggiungere
un veloce e completo equilibrio biologico nel vostro acquario. Quando si parte è essenziale
stabilire un equilibrio biologico il più rapidamente possibile, per prevenire la proliferazione
di alghe sgradevoli. Dopo la partenza, vi raccomandiamo di aggiungere ogni settimana
‘Colombo Bacto’ per mantenere un ambiente sano dove pesci e coralli possono vivere nelle
migliori condizioni. Le Bacto Balls sono impregnate con I batteri Colombo per gli acquari
marini. Usate Bacto Balls per pulire e rendere piu’ chiara l’acqua, per migliorare l’aspetto
biologico dell’acquario e per avere coralli piu’ sani e con una migliore espansione dei polipi.
Bacto Balls aiutano anche a ridurre lo sviluppo delle alghe e a decomporrere i rifiuti organici
Usate ‘KH plus’ per mantenere una Durezza Carbonatica (KH) compresa tra 8 e 12° dH. Quando
il KH è mantenuto dentro questi valori, il pH
rimane stabilmente sul valore corretto. ‘Colombo
KH plus‘ è disponibile pronto all’uso, in forma
liquida. Ne abbiamo anche un altro
più economico, in polvere. ‘KH plus’
in polvere è un prodotto molto utile
per preparare una soluzione madre
per mantenere il valore del KH al
livello giusto.

Crescita
e sviluppo
dei coralli

STRONTIUM

BARIUM

Per far crescere il loro scheletro calcareo, i coralli assorbono i minerali
dell’acqua intorno a loro. Gli elementi più importanti sono i Carbonati,
il Calcio e il Magnesio. Non appena mettete i coralli nell’acquario è
fondamentale controllare questi valori almeno una volta la settimana.
Con gli additivi Colombo: KH plus, Calcium plus e Magnesium plus i
valori possono essere portati ai livelli desiderati.
Lo Stronzio e il Bario sono contenuti nel “Calcium plus”. Questi
elementi vengono assorbiti nello stesso rapporto del calcio e così i
livelli corretti possono essere mantenuti senza bisogno di fare ulteriori
test.
Suggerimento: aggiungete gli additivi all’acqua osmosi che mettete
nell’acquario al posto dell’acqua evaporata. Una volta aggiunti
gli additivi, aspettate almeno un’ora per evitare la precipitazione.
Potete anche usare una pompa di dosaggio; in questo modo potete
aggiungere costantemente quello che è stato assorbito!

Art-nr: N5060545

Art-nr: N5060540

Calcio - Ca

Carbonati - KH

Crescita degli
scheletri calcarei

Magnesio- Mg

Categoria di prodotti: Basis

Codice art:

Prodotto:

Utilizzo:

N5060425

Colombo Reef Start - Calcium Plus 500 ML

+ 175 mg / 500 ltr

N5060430

Colombo Reef Start - Calcium Plus 1.000 ML

+ 175 mg / 1.000 ltr

N5060435

Colombo Reef Start - Calcium Plus 1.000 ML Powder

+ 250 mg / 1.000 ltr

N5060440

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 500 ML

+ 50 mg / 500 ltr

N5060445

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 1.000 ML

+ 50 mg / 1.000 ltr

N5060450

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 500 ML Powder

+ 115 mg / 1.000 ltr

Additivi estratti dall’acqua di mare!

‘Calcium plus’ e ‘Magnesium plus’ contengono elementi che sono stati raccolti
dall’acqua di mare attraverso l’evaporazione solare. Questa cosa offre grandi vantaggi
in confronto ai prodotti che usano elementi chimici o di estrazione. I nostri elementi
sono puri e incontaminati, e al 100% uguali agli elementi contenuti del sale ‘Colombo
Pro reef salt’. Uguali al 100% per raggiungere i risultati migliori!
‘Calcium plus’ e ‘Magnesium plus’ sono disponibili
pronti all’uso in forma liquida e possono essere
dosati con molta semplicità. Esiste anche una più
economica versione in polvere. Con la polvere
potete preparare una soluzione madre, per
correggere i valori del vostro acquario con dei costi
molto convenienti.

Prevenzione
della crescita
delle alghe

Nitrati e fosfati sono nutrienti vitali per alghe. Con i test “Colombo
nitrate and phosphate” è possibile stabilire facilmente il livello dei
nitrati e dei fosfati. Se il livello è troppo alto, abbiamo i prodotti per
ridurre il livello fino a riportarlo dentro i valori desiderati.

Cibo per
pesci

Ammoniaca

Fosfati
Nitrati

Decomposizione
batterica

Nitriti

Nel diagramma potete vedere come
sono prodotti i nitrati e i fosfati. Il
pesce espelle l’ammoniaca tossica,
la quale viene trasformata in nitrati
Cibo per
dai batteri denitrificatori. I fosfati
pesci
vengono rilasciati dal cibo per i pesci.
Come vademecum si può dire: più
pesci tenete nell’acquario,
più grande
Fosfati
Ammoniaca di nitrati e fosfati.
sarà la produzione
Mantenendo il livello dei nitrati
e dei
Nitrati
fosfati nei valori
ottimali, la crescita
Decomposizione
batterica
delle alghe si riduce molto.
Nitriti

Nitrati

Fosfati

valori

valori

< 1 mg/l

<0,1 mg/l

ottimali

ottimali

Art-nr: N5060530

Art-nr: N5060535

Nitrati

Fosfati

valori

valori

< 1 mg/l

<0,1 mg/l

ottimali

ottimali

Gruppo prodotti: Algae

Codice art:

Prodotto:

Utilizzo:

N5060455 / 60

Colombo Marine Algae - Nitrate Ex. 500 / 1.000 ML

40 dagen - 250 / 500 ltr

N5060495 / 600

Colombo Marine Algae - Nitrate Plus 500 / 1.000 ML

+ 500 mg 100 / 200 ltr

N5060465 / 70

Colombo Marine Algae - Phosphate Ex. 500 / 1.000 ML

Verwijdert 2.500 / 5.000 mg

N5060605 / 10

Colombo Marine Algae - Phosphate Plus 500 / 1.000 ML

+ 50 mg 100 / 200 ltr

N5060465

Colombo Marine Algae - NP Pellets 1.000 ML

500 - 2.000 ltr

‘Nitrate Ex’ è un nutriente per i batteri che decompongono i nitrati. Questi batteri non
possono avere uno sviluppo ottimale senza questo nutriente. ‘Nitrate ex’ deve essere
somministrato ogni giorno. Dopo circa 14 giorni i batteri si sono sviluppati in una
grande colonia, con una conseguente significativa riduzione dei nitrati.
Un’altra soluzione può essere l’utilizzo di ‘Colombo NP’ in pellets; questo prodotto
nutre i batteri in maniera differente. Infatti può essere utilizzato nel filtro a letto fluido.
Con ‘Colombo phosphate ex’ la rimozione dei fosfati diventa semplice. Con appena
una dose si possono eliminare immediatamente la quantità di fosfati desiderata. La
nostra è una formula
unica che offre risultati
ineguagliabili! Con appena
una dose di 1 ml di
‘Phosphate ex’ vengono
eliminati dall’acqua 5 mg
di fosfati. E’ cosi semplice!

Additivi
per colori
vivaci

Oltre al Calcio e al Magnesio ci sono più di 70 importanti elementi
presenti nell’acqua di mare, i quali sono essenziali per la salute dei
coralli. Il sale “Colombo Pro Reef” contiene tutti questi elementi grazie
al fatto che è prodotto attraverso l’evaporazione naturale.

Elementi principali per gruppo

Elemento: Inglese:
lodio

Iodine

Potassio
Ferro

Simbolo:

Gruppo:

I

Colour - 1

Potassium

K

Colour - 2

Iron

Fe

Colour - 3

Art-nr: N5060555

Non è semplice analizzare i piccoli
elementi e – nel caso fosse necessario portarli al giusto livello. Fortunatamente
la scienza ci dà una mano. Nel grafico
potete vedere quali elementi sono correlati
tra di loro. Abbiamo formato tre gruppi
per gli elementi più importanti, e per
l’elemento principale di ogni gruppo
abbiamo realizzato un kit per analizzarlo.
A seconda del valore riscontrato, potete
scegliere la dose giusta. In questo modo i
coralli manterranno i loro magnifici colori e
staranno in grande forma.

Art-nr: N5060550

Art-nr: N5060560

Gruppo di prodotti: Colour

Codice art:

Prodotto:

Utilizzo:

N5060475

Colombo Colour 1 Halo Complex (I - BR - F) 500 ML

+ 3 mg - 500 ltr

N5060480

Colombo Colour 2 Kalium / Borium 500 ML

+ 200 mg - 500 ltr

N5060485

Colombo Colour 3 Metals 500 ML (FE)

+ 2 mg - 500 ltr

La naturale bellezza dei colori del corallo verrà alla luce quando tutti gli oligoelementi
saranno sufficientemente disponibili. Colombo ha tre additivi per la colorazione,
ognuno dei quali ha un test di riferimento, in modo da ottenere sempre il dosaggio
perfetto.
‘Colour-1’ basato sullo Iodio come elemento principale, ne contiene anche altri due
cosiddetti “alogeni” – Bromo e Fluoro. Gli elementi contenuti in ‘Colour-1’ sono molto
importanti per i colori rosa.
‘Colour-2’ basato sul Potassio come elemento principale, contiene anche il Boro e
questi elementi sono i più importanti per i colori rossi.
‘Colour-3’, basato sul Ferro, contiene anche molti altri elementi come il Manganese,
il Cobalto, il Nichel, ecc. ecc. Tutti questi metalli sono importanti per i colori giallo e
verde.

Iodio
valore
0,06 mg/l
ottimale

Potassio

Ferro

Valore

Valore

400 mg/l

0,15 mg/l

ottimale

ottimale

Abbiamo anche un prodotto ‘All-inone’ se non volete fare il test dello
Iodio, quello del Potassio e quello
del Ferro. Guardate a pagina 14 per
maggiori informazioni.

La salute
dei coralli

Codice art:

Prodotto:

Utilizzo:

N5060490

Colombo Colour All in One 500 ML

> 100 giorni - 250 ltr

N5060492

Colombo Colour All in One 1.000 ML

> 100 giorni - 500 ltr

N5060495

Colombo Coral Vits 500 ML

100 giorni - 250 ltr

N5060497

Colombo Coral Vits 1.000 ML

100 giorni - 500 ltr

Disinfettanti

Gli splendidi colori dei coralli raggiungeranno il loro pieno potenziale quando
tutti gli oligoelementi richiesti saranno presenti nell’acqua. Colombo ha tre
additivi per mantenere questi elementi, perciò dovete usare i tre test per avere
il giusto dosaggio (guardate pagina 11 e 12). Con Colombo ‘All-in-one’, potete
aggiungere elementi come Potassio, Iodio e metalli, con un dosaggio connesso
all’assorbimento del calcio.
I coralli ottengono la maggior parte del loro nutrimento da alghe, chiamate
zooxantelle, che vivono in simbiosi con loro. In molti casi, comunque, questo non
è sufficiente per una crescita ottimale del corallo. Altri coralli devono assimilare
quasi tutto il loro nutrimento dall’acqua circostante. Con
‘Coral Vits’ potete alimentare i vostri coralli con un nutrimento
complementare. Sono inclusi anche nutrienti supplementari
come vitamine e amminoacidi.

Le Aiptasia (anemoni di vetro) possono rapidamente riprodursi
e trasformarsi in una infestazione. ‘Aiptasidol’ è una formula
speciale utile per eliminare velocemente le Aiptasia non
desiderate. L’applicatore, che è incluso, aiuta a somministrare
il liquido con precisione, senza causare danni agli altri abitanti
del reef, quali coralli e anemoni. L’anemone vetro assorbe
velocemente il liquido, poi si dissolve immediatamente.

Art-nr: N5060505
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Oltre 30 anni di esperienza,
fanno 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.
I nostri prodotti per l’acquario marino hanno un solo obiettivo, quello di realizzare un
acquario o di successo, con coralli e pesci magnifici e in piena salute.
Durante la fase di realizzazione, ci siamo concentrati nel creare prodotti che siano allo
stesso tempo di facile utilizzo e di alta qualità. Siamo convinti che potrete vedere i nostri
risultati!

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.

