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IT    ISTRUZIONI D'USO

Le piante acquatiche hanno bisogno di sostanze nutritive e oligoelementi per 
la loro crescita. 
Il consumo delle sostanze nutritive varia dalla quantita' e dal tipo di pianta 
che si possiede, come piante a crescita lenta o piante a crescita veloce oppure 
secondo il numero di piante che si possiede nell'acquario.
Constatato che il substrato come FERTIPLANT o FERTIPLANT PLUS aiutano la 
crescita delle piante anche nel periodo critico che va 11 a 16 mesi. 
Studi effettuati dimostrano che le carenze di Potassio, Fosforo, Magnesio, Cobalto 
etc… sono la causa principale della diminuzione di crescita delle piante. 

Per sopperire a queste carenze AQUATIC NATURE ha creato FERTI STICK 
complesso nutritivo. 

Attraverso un procedimento speciale gli oligoelementi, e le sostanze nutritive 
sono concentrate in un supporto sotto forma di STICK. Per questa ragione, il 
complesso nutritivo e diffuso lentamente e con molta efficacia, per una stimolazione 
costante delle piante. 

UTILIZZO 

Il FERTI STICK di AQUATIC NATURE sono imballati in confenzione speciale da 10 
STICKS, per conservare il prodotto con tutta la sua efficacia. 

Il FERTI STICK deve essere messo vicino alle piante a una profondita' da 2,5 cm a 
5 cm. Coprendo una superficie di circa 40 cm² in un acquario con una quantita' 
media di piante. 
Per acquari con molte piante, e con piante a crescita rapida ( Ambulia, Bacopa, 
Cabomba, Ludwigia, nymophyla etc…) la quantita' di nutrimento deve essere 
aumentata: 1 STICK per 20 cm². 

Per le piante "solitarie" come certe specie di Echinodorus, Nymphea o Aponogetum, 
si consiglia di mettere il FERTI STICK vicino alle radici. 

Utilizzare FERTI STICK minimum 1-2 volte durante l'anno. 

AQUATIC NATURE per il mantenimento completo delle piante d'acquario. 

AQUATIC NATURE RESEARCH
Con riserva di eventuali variazioni tecniche.
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