
Prodotti Per laghetto  

KoiAqua System A Biopure
Soluzione di batteri molto concentrata, prodotta con mezzi  
altamente tecnologici.

• Per un laghetto biologicamente equilibrato
• La filtrazione biologica inizia immediatamente
•  Si ottengono effetti purificanti attraverso la decomposizione  

dei prodotti organici
• Riduzione di ammonio/ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati
•  Diminuzione  della crescita delle alghe e delle malattie  

batteriche nei pesci
• Stimola la pulizia dell’acqua, del fondo e del filtro.

KoiAqua System B Biopower
Cibo concentrato per laghetti.

•  Aiuta l’instaurarsi di un perfetto equilibrio biologico. 
•  Nutrimento fondamentale per la biomassa e le piante  

acquatiche.
•  Innocuo per i pesci, interamente utilizzabile dal sistema,  

completamente biodegradabile.

KoiAqua System C Liquid Filtermedia
Liquid filter media aiuta significativamente l’equilibrio  
biologico del laghetti.

• Riduce la torbidità, la crescita di alghe ed i cattivi odori. 
•  E’ un rimedio rapido al malessere dei pesci, alla perdita di  

appetito e alle intossicazioni causate dalle cattive condizioni 
dell’acqua. 

•  Dopo alcuni dosaggi noterete un incremento significativo  
della colorazione nei Koi 

• 100 % puro e naturale.

KoiAqua System D Filter Start
Starter per laghetti e filtri.

•  Incrementa la crescita dei batteri filtratori 
•  Attiva il metabolismo biologico dei laghetti
•  Il processo di maturazione è estremamente ridotto. 
•  E’ sufficiente un solo dosaggio

Prodotti Per Piccoli laghetti 
o vasche di acqua dolce 

Freshaqua a 
Batteri altamente concentrati.

Per piccoli laghetti o vasche di acqua dolce. Riduce la  
concentrazione di Ammoniaca, Ammonio, Nitriti, Nitrati  
Fosfati e combatte la formazione di fango e melma. 
Contrasta la presenza di germi patogeni. Il processo di  
Nitrificazione viene immediatamente attivato e velocizzato. 
Durezza carbonatica richiesta: min. 4°dkh, opt. ca. 6-8dkh.   
Ph: ca. 7.5-8.5.

Freshaqua B 
Cibo concentrato per piante e per l’intero sistema biologico.  
E’ fonte di carbonio ed elementi in traccia per i batteri.  
Lo sviluppo dei batteri contenuti in FreshAqua A verrà  
enormemente incrementato dosando FreshAqua B.

Freshaqua c 
Liquido Filtrante  
Supporta in modo significativo il sistema biologico nei laghetti  
e nelle vasche di acqua dolce.

•  E’ un aiuto veloce contro il malessere e le intossicazioni dei 
pesci causate dalle cattive condizioni dell’acqua .

•  100 % puro e naturale. 

Freshaqua d 
Starter per vasche d’acqua dolce, laghetti e filtri. 
Utilizzando questo prodotto i ceppi batterici contenuti in  
FreshAqua A vengono alimentati ed iniziano, immediatamente, 
ad agire e riprodursi. 

  
aminoacid concentrate Fish
•  Ricostituente dopo i periodi d’indisposizione, aumenta le  

difese immunitarie, riduce la possibilità di contrarre malattie. 
•  Apporta gli aminoacidi che i pesci non riescono a produrre  

in quantità sufficiente. 
•  Maggior sopravvivenza nei pesci giovani, in cui si osserva  

anche un incremento della colorazione e della crescita. 
•  Colorazione più brillante anche nei pesci adulti e anziani.  

La malnutrizione viene compensata nel modo migliore. 

Aggiungere al cibo.

immun stabil Fish
A base d’ingredienti completamente vegetali.  
Per Koi e tutti i pesci d’acqua dolce o salata.

• Incrementa la colorazione e la vitalità di tutti i pesci. 

Perfetto anche come prevenzione! Ai primi sintomi di  
qualsiasi tipo di malattia miscelatelo con il cibo o  
utilizzatelo per creare un pastone.

resistant Fish concentrate 
•  Impedisce il proliferare di protozoi, alghe indesiderate,  

funghi e parassiti. 
•  Rinforza il sistema immunitario dei pesci e ne favorisce la  

crescita.
•  Le sostanze nocive vengono legate, ad esempio i metalli  

pesanti come piombo, mercurio, rame e ferro. 
•  Lega anche le tossine, come ad esempio gli escrementi di   

lumache, vermi , parassiti, ed uccelli oppure i residui di cibo, 
e di piante morte ed i batteri.

•  Le membrane mucose delle branchie e del sistema riproduttivo  
vengono protette dagli ectoparassiti e dai funghi che si  
formano per la scarsa illuminazione

•  Aiuta il processo di rigenerazione delle lesioni cutanee e delle  
ferite grazie alle proprietà antiinfiammatorie dei suoi ingredienti. 

•  Incrementa la crescita delle piante acquatiche. 

Prodotti Per la salute dei Pesci
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siete interessati ai nostri 
prodotti?
Vi aspettiamo nel nostro negozio di Coburg oppure sul 
nostro sito online www.koiaqua.de e www.freshaqua.de! 

Troverete I nostri prodotti anche dai nostri rivenditori  
autorizzati.

siamo qui per soddisfare  
ogni vostra richiesta!
Orari d’apertura
Lunedì, mercoledì, venerdì    8 – 18
Martedì e Giovedì   8 – 16 
Sabato   10 – 13

KoiAqua system & 
Freshaqua system
• Perfetta qualità dell’acqua 
•  equilibrio biologico ottimale in acquari,  

laghetti e filtri 
•  Pesci in perfetta salute

2009 / 2010 

Manutenzione dell’acqua –  
ora è semplice
KoiAqua a FreshAqua – il sistema per acquari e laghetti.
Creando nel filtro un sistema biologico attivo ed efficiente, vi consente 
di ottenere le condizioni ottimali per raggiungere la massima qualità 
dell’acqua e mantenere I vostri pesci in perfetta salute!  

KoiAqua System, FreshAqua System e altri prodotti  
di Korallenzucht.de

Per molti anni abbiamo fatto esperienza nel campo della qualità dell’acqua 
e della sua biologia occupandoci  dei parametri estremamente sensibili 
necessari per mantenere acquari di barriera ed allevare coralli. 

Abbiamo esteso il nostro interesse ai laghetti ed agli acquari d’acqua  
dolce, sviluppando una linea di prodotti di altissima qualità e di grande 
efficacia.

Lo sviluppo di KoiAqua System e FreshAqua System, così come quello dei 
prodotti più recenti, è il risultato del nostro  lavoro concreto su laghetti  
ed acquari d’acqua dolce.

I nostri prodotti sono  di altissima qualità, estremamente concentrati ed  
i loro effetti positivi sono stati testati per lungo tempo su diverse vasche  
e laghetti.

Ogni nostro prodotto aiuta a mantenere i vostri pesci, vasche e laghetti in 
salute, e vengono utilizzati, con successo, nelle nostre vasche e laghetti. 

Le nostre linee sono prodotte esclusivamente  da noi nella nostra azienda  
di Coburg. 

Noi presteremo attenzione a qualsiasi  vostra domanda, non importa  
se relativa a vasche o laghetti esistenti o a come iniziare una nuova  
avventura in questo campo.

Saremo lieti di rispondere ad ogni vostra richiesta. 

Il vostro team Korallenzucht.de a Coburg

korallenzucht.de Vertriebs GmbH
Ketschendorfer Str. 88
96450 Coburg/Germany
info@korallen-zucht.de
Phone  +49 (0)9561 329785
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Ci riserviamo il diritto di effettuare, in qualsiasi momento  
e senza preavviso, cambiamenti nei prodotti, sempre 
nell’interesse di un continuo miglioramento della qualità.
Le immagini sono solo esemplificative dei prodotti, che,  
nella realtà possono differire dalle merci consegnate.
Decliniamo ogni responsabilità per ogni errore fattuale  
o di stampa. Valgono I nostri termini e condizioni generali.
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