The green
side

a heavily planted aquarium or when you have a small amount
en With
of fish, it may occur a lack of one or both of the most important
nutrients, Nitrogen and Phosphorous. We have to supply them to keep
all our plants healthy and beautiful.
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Con un una popolazione di piante molto abbondante o quanto si hanno
pochi pesci, potrebbe verificarsi una mancanza di uno o entrabi i più
importanti nutrienti, Azoto e Fosforo. Dobbiamo quindi necessariamente
fornirli dall’esterno per mantenere le nostre piante belle ed in salute.

it

en Micros is a micro elements supplement expressly studied for the needs of freshwater aquariums. Provides a balanced enrichment
system that allows for optimal growth, minimizing the risk of accumulation of a single element.
It is designed to integrate with the GH +, Potassium, Nitrogen and Phosphor products.
It contains chelated forms of Mn, Zn, Mo, B, Cu in balanced proportions.
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Micros e’ un integratore di micro elementi espressamente studiato per le esigenze degli acquari d’acqua dolce. Fornisce
un sistema di arricchimento bilanciato che permette di avere crescite ottimali minimizzando al massimo il rischio di
accumulo di un singolo elemento.
E' studiato per integrarsi con i prodotti GH+, Potassium, Nitrogen e Phosphor.
Contiene forme chelate di Mn, Zn, Mo, B, Cu in proporzioni bilanciate.
Il dosaggio puo’ essere effettuato su base giornaliera oppure su base settimanale moltiplicando per sette le istruzioni
giornaliere.

en Nitrogen N is a source of nitrogen and potassium readily available for heavily planted freshwater aquariums, where the presence
of fish is very low. Under these conditions, growth can be very limited and the system needs a source of nitrogen and potassium
such as Nitrogen N.
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Nitrogen N è una fonte di azoto e potassio prontamente disponibile per acquari d’acqua dolce fortemente piantumati, in cui
la presenza di pesci è molto ridotta. In queste condizioni, la crescita può essere molto limitata e il sistema necessita di una
fonte di azoto e potassio come Nitrogen N.

en
Phosphor P is a primary source of Phosphorus, an element that must be replenished in aquariums with few fish.
fresh
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Phosphor P è una fonte primaria di Fosforo, elemento che deve essere reintegrato in acquari con pochi pesci.
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