MANUALE
PER ACQUARI

ALL’AVANGUARDIA CON LA RICERCA

Cari amici degli acquari,
per ragioni ecologiche, il nostro obiettivo è offrire UN singolo manuale per acquari al posto di tanti opuscoletti.
Ho inoltre adattato il mio personale acquario di casa con
le nuove lampade LED JBL e ne sono completamente
entusiasto! Ora il nostro Reparto di ricerca e sviluppo ha
sviluppato una tecnologia LED a spettro totale che funziona perfettamente per le piante dell’acquario. Non tutte
le lampade LED difatti riescono a soddisfare le particolari
esigenze di noi acquariofili. Come misura di riferimento
abbiamo trovato il valore PAR che indica quanto una LED
crea luce “visibile” alle piante. Così riconoscerete subito se
una LED promuove anche la crescita delle piante. Auguro
a noi tutti molte ore piacevoli con questo bellissimo hobby
dell’acquariofilia!

Cordialità

Roland Böhme

La storia di successo
di JBL
Da un negozio per animali di 30 m2 ad uno
specialista mondiale per prodotti di acquariofilia.
La storia inizia nel 1960 a Ludwigshafen in Germania quando Joachim Böhme, droghiere di Dresda, apre un piccolo negozio per animali di appena 30 m2, e fa del suo hobby una professione. Il suo
amore per gli animali, il suo camice bianco e i suoi modi gentili, oltre
alle sue profonde conoscenze del campo, furono alla base del suo
successo. Il commercio si allargò e il negozio per animali si trasformò
in un negozio all’ingrosso per pesci ornamentali. Quando si trovò di
fronte al problema delle malattie di pesci, Joachim Böhme si ricordò
di ciò che aveva studiato e sviluppò un primo rimedio efficace contro
gli ectoparassiti, al quale diede il nome di Punktol.
Oggi la JBL, sotto la direzione di Roland Böhme, figlio del fondatore,
offre una gamma di più di 1000 prodotti per acquariologia, terraristica e laghetti da giardino. L’impresa, rappresentata in 65 Paesi, è
diventata uno dei produttori leader mondiali in questo campo.
Tutte le specialità JBL vengono prodotte e confezionate a Neuhofen,
in modernissimi impianti. Su di un’area di più di 12.000 m2 si trova,
vicino agli impianti di produzione e al centro logistico di 6.500 m2,
terminato nel 2008, anche il centro ricerche. Qui sono in continua
funzione molti acquari e terrari, per poter testare tutti i prodotti sotto
condizioni reali. Per approfondire le misurazioni eseguite nell’azienda,
la JBL coopera con i più rinomati istituti scientifici europei, come
l’Istituto Leibnitz per le Scienze Marine a Kiel (IFM-Geomar), il reparto
dell’Università di Ulm per la tecnologia di misurazioni e laser, o con
“Haus des Meeres”, la Casa del Mare a Vienna.
Oltre agli usuali esperimenti e test di laboratorio, i biologi di JBL
raccolgono da molti anni le più ampie informazioni sulle abitudini di
vita degli animali nel corso di spedizioni scientifiche e workshop organizzati dalla JBL stessa, dove si opera direttamente con e nella
natura. Anche la protezione dell’ambiente e l’ecologia sono un tema
importantissimo per la JBL. Con l’aiuto di un impianto fotovoltaico
sui tetti degli edifici aziendali la JBL è in grado di produrre da sola la
corrente necessaria per la sua intera produzione. Da anni JBL SHARK
PROJECT è la maggiore organizzazione internazionale per la protezione degli squali, poiché questi pesci purtroppo sono vicinissimi al
loro sterminio da parte dell’uomo.
Gli acquariofili stimano nella JBL la qualità
dei prodotti e le innovazioni che l’azienda
immette ininterrottamente sul mercato.
Il dottor Rainer Keppler, Direttore del Reparto Sviluppo della JBL dice in proposito: „Le migliori idee non vengono da noi!
Sono gli acquariofili, terrarifili e i rivenditori
che ci telefonano e ci comunicano spesso
idee straordinarie. Quello che noi facciamo è – con le nostre conoscenze –
di trasformare queste idee in prodotti a
prezzi accessibili a tutti.
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Ovunque vedi questa icona trovi nell’area tematica acquario JBL delle informazioni aggiuntive
online sul tema.
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www.jbl.de
Partecipa
Scopri JBL live, così da far parte del
nostro mondo! Qui forniamo resoconti di fiere, informazioni importanti ed
entriamo in colloquio con te. Lo staff
di esperti JBL è lieto di ricevere le tue
domande e stimoli. Ti offriamo inoltre
numerose promozioni e eventi da non
perdere. Immergiti con noi nel nostro
mondo JBL!

LaMiaJBL

Mediateca

Con il tuo profilo JBL personale hai numerosi vantaggi. Sei in linea
diretta con lo staff di esperti JBL, puoi registrare i tuoi prodotti o richiedere un prolungamento della garanzia. Inoltre trovi gratuitamente
a disposizione numerosi documenti e funzioni aggiuntive.

Panoramica di TUTTE le informazioni - Non c'è più bisogno di cercare
le informazioni su un prodotto in vari luoghi. Qui trovi non solo video
o le istruzioni per l'uso ma anche ulteriori informazioni sull'articolo
o test obiettivi sulla valutazione del prodotto così come le relative
informazioni stampa.

Newsletter

Laboratori / Calcolatori

Non perderti nessuna novità e ricevi gratuitamente molte altre informazioni sul tuo hobby e sui prodotti JBL. Iscriviti ora!

Soluzioni per acquari e laghetti da giardino. Dalla risoluzione dei problemi con le alghe alla diagnosi delle malattie dei pesci fino alle analisi dell’acqua. Ti aiutiamo con consigli e analisi online per risolvere i
tuoi problemi e rispondere alle tue domande.

Blog

Cataloghi / Manuali

Vuoi imparare dei fatti interessanti sul tuo hobby o ricevere una panomarica Would you like to learn some interesting facts about your
hobby or have a glimpse behind the scenes at JBL? Our JBL team
of experts regularly shares tips, knowledge, and further information
not to be found on any packaging or product. Use this opportunity
to discuss and ask questions. Experience the expert team as never
before.

Scarica i PDF dei cataloghi e dei manuali JBL. Così avrai sempre
tutte le informazioni necessarie. Puoi salvare i cataloghi e i manuali
sul tuo dispositivo e stamparli in parte o completamente. Qui troverai
le foto e descrizioni di OGNI prodotto JBL riguardante l'acquario, il
terrario e il laghetto da giardino in una forma chiara e ben strutturata,
e inoltre numerose informazioni sul tuo hobby.

Spedizioni esplorative, workshop e relazioni

FAQ

JBL intraprende ogni anno delle spedizioni esplorative nei paesi
d’origine dei pesci ornamentali e degli animali da terrario, per poter
raccogliere direttamente dati sugli habitat e osservare i loro modi
di vivere. Chiunque sia appassionato di natura può accompagnare
il gruppo di ricerca di JBL nelle sue spedizioni. Sono richieste una
buona forma fisica e una passione per la natura, poiché le spedizioni
non sono vacanze di benessere ma escursioni nella natura in condizioni a volte molto spartane. Per partecipare, si prega di inviare il
modulo di richiesta con foto allegata a JBL. Si può trovare il modulo
di richiesta nei termini e condizioni di partecipazione della prossima
spedizione JBL.

Ci sono tante domande così interessanti che vale la pena di condividerle con tutti. Ecco perché abbiamo la sezione FAQ (frequently
asked questions), dove puoi cercare la tua domanda utilizzando una
parola chiave o con una ricerca alfabetica.
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Centro servizo clienti
Per domande tecniche relative ad un prodotto JBL o al tuo hobby, il
team di esperti di JBL ti fornirà aiuto con una consulenza personalizzata al Centro servizio clienti.

Quale tipo d'acquario è adatto a te?
Proposte e istruzioni concrete per acquari diversi

un acquario tipo giungla

8-13

un acquario per pesci rossi

20-25

un acquario tipo barriera rocciosa

14-19

un acquario aquascaping

26-31

7

Acquario tipo giungla JBL Rio Pantanal

®

Sogni di avere un tratto di fiume circondato da una fitta giungla di piante nel tuo soggiorno? Questo acquario ricrea un
bel paesaggio subacqueo dell’America Meridionale con i suoi tipici abitanti, dei quali fa parte il pesce neon, uno dei
piccoli splendidi gioielli dell’Amazzonia.

Un acquario tipo giungla fa parte sicuramente degli acquari più belli, perché offre uno splendido mix di piante
sgargianti e pesci variopinti. Gli Apistogramma cacatuoides affascinano con il tenero e premuroso atteggiamento
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verso la loro prole, mentre i neon e i Nannostomus si pavoneggiano nei loro splendidi colori. Dopo una o due settimane di avviamento le piante iniziano a crescere, conferendo
al tuo acquario l’aspetto di una giungla.

La natura come modello
Il nome di questo acquario “Rio Pantanal®” è stato scelto perché l’acqua nel Pantanal brasiliano è una delle acque più limpide al mondo.
Se consideriamo la popolazione ittica, potremmo chiamare l’acquario

anche Rio Negro o Regione Amazzonica. Ma l’acqua di questi fiumi è
di un biancastro opaco o marrone scuro.

Scheda segnaletica
È utile tracciare una breve panoramica su quali spese ti aspettano e quali ulteriori domande potrebbero sorgere.
Dove puoi situare l'acquario?

Dimensioni: 80 x 35 x 40 cm = 110 litri, peso: ca. 140 kg (lo regge ogni pavimento!)

Quali saranno le spese per la corrente?

Al massimo 13,30 € mensili

Chi curerà il tuo acquario durante le vacanUn alimentatore automatico (JBL AutoFood) si occupa del rifornimento (€ 44,95).
ze?
Acquario: ca. 100 €
Totale dei costi:
Mobile per l'acquario: ca. 100 €
®
Quanto costa il JBL Rio Pantanal ?
ca. 1.300 €
Pesci & piante & decorazione: ca. 410 €
Accessori tecnici & mangime & prodotti curativi: ca. 690 €
Il tuo rivenditore ti consegna a domicilio l'acquario per 50 €**
Il tuo rivenditore ti monterà il Rio Pantanal® per 80 €**
Come trasportare a casa il mio
Il tuo rivenditore si prenderà cura del tuo Rio Pantanal® per 80 €** al mese
JBL Rio Pantanal®?*
*Questo servizio è disponibile solo dai rivenditori partecipanti.
** I prezzi dei servizi variano da un luogo all'altro. Per cortesia mettiti in contatto con il tuo rivenditore.
Prezzi Germania 2018. I prezzi possono variare a seconda del Paese per via delle tasse differenti.

Fatti sull'acquario
Dimensioni
80 x 35 x 40 cm = 110 l
Valori dell'acqua
Valore del pH: 6,5-7,5
KH: 4-8 °dKH
Nitrito (NO2): 0 mg/l
Ferro (Fe): 0,1 mg/l
CO2: 20 mg/l
Temperatura: 25-27°C
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La decorazione adatta per il JBL Rio Pantanal®
JBL Manado
Substrato naturale per gli
acquari d'acqua dolce

Lava islandica
15 kg, 10 - 20 cm misto

Ideale per la cura delle piante
grazie alla sua struttura porosa
e alla sua funzione di serbatoio
di sostanze nutritive: substrato
per acquari d'acqua dolce
JBL AquaBasis plus
Substrato nutriente lunga durata
per acquari d'acqua dolce

Legno Talawa
2 pezzi, 10 - 40 cm misto

Substrato nutriente lunga durata
per acquari d'acqua dolce

Queste sono le piante per l'acquario tipo giungla

Pianta (A)
Echinodorus bleheri
(Echinodorus bleheri)
5 pezzi

Pianta (B)
Helanthium tenellum
(Helanthium tenellum)
10 piante

Pianta (C)
Cryptocoryne crispatula
(Cryptocoryne crispatula)
3 pezzi

Pianta (D)
Cryptocoryne wendtii tropica
(Cryptocoryne wendtii tropica)
4 piante

Piano di piantumazione
Qui puoi vedere dove vanno posizionate le
diverse piante nell’acquario. Le lettere si riferiscono alle specie delle piante sopra citate.

A

A

C

A

A

A

C
C
B

B

10

B

B

D

B

B
D

D

B
B

D

B

B

Tecnica per gli acquari
Questa visione d'insieme mostra tutti i prodotti tecnici di cui hai bisogno per l’acquario tematico Rio Pantanal® ed un preventivo per darti
un’idea dei costi.

JBL CristalProfi e702
greenline
Filtro esterno per acquari da 60
a 200 litri

JBL LED SOLAR NATUR 24 W
LED ad alto rendimento per
acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
Luci a LED con effetti come
complementare per JBL LED
SOLAR NATUR

JBL ProFlora m502
Impianto fertilizz. ricarica con
spegnimento notturno

JBL ProFlora Direct
Diffusore diretto ad alto rendimento per la CO2

JBL Aquarien-Thermometer
Premium
Snello termometro di precisione

JBL ProTemp S 150
Riscaldamento per acquari,
termoriscaldatore di sicurezza
150 W con cestello protettivo

JBL Floaty II
Magnete pulivetro galleggiante
per acquari

Video per l'allestimento del JBL Rio Pantanal®
In questo video ti mostriamo come si presenta l'acquario pronto e
come lo allestisci tu passo per passo.
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La popolazione di pesci
Nel Pantanal vive una gran varietà di bellissimi pesci che starebbero
bene anche nel tuo acquario. Qui trovi una scelta fatta sulla base
delle dimensioni e del comportamento.

Alimentazione
2-3 volte al giorno tanto quanto riescono a mangiare i pesci in 3
minuti. Una compressa di mangime a giorni alterni.
JBL NovoBel
Mangime base a fiocchi per tutti
i pesci d'acquario

Ciclide cacatua
Apistogramma cacatuoides, 1 maschio, 2 femmine
JBL NovoGranoMix
Mangime di base per pesci
d'acquario medi e grandi

Pesce matita
Nannostomus beckfordi, 15 animali
JBL NovoGranoColor
Mangime di base per pesci
d'acquario medi e grandi con
splendidi colori

Macrotocinclus affinis
Otocinclus affinis, 10 animali
JBL NovoTab
Compresse di mangime base
per tutti i pesci d'acquario

Neon
Paracheirodon innesi, 20 animali
JBL NovoFect
Mangime in compresse per
pesci d'acquario erbivori

Pesce spazzino rigato
Corydoras trilineatus, 6 animali
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Così curi il tuo acquario tipo giungla
Se le Echinodorus bleheri diventano troppo grandi, puoi rimuovere le
singole foglie dal margine del rizoma. Spesso queste piante eliminano
le loro foglie subito dopo essere state inserite nell’acquario, e solo a
quel punto sviluppano le vere foglie acquatiche. Quindi devi avere un
po’ di pazienza! Elimina sempre le foglie morte o stentate – si può
fare facilmente con una forbice lunga (JBL ProScape Tool S straight).
Tempo di manutenzione settimanale
30 minuti.

Anche se l’acquario comporta molto meno lavoro che allevare un criceto, ci sono comunque delle misure di cura essenziali per il funzionamento del tuo acquario tipo giungla. Rimarrai sorpreso di quanto poco bisogna fare per mantenere
il tuo acquario!
Dispendio
Le prime due settimane illumina il tuo acquario giornalmente per 8
ore. Dopo di che lo puoi illuminare per 12 ore al giorno. Ogni 14 giorni
cambiare l'acqua del 30%.
Ogni giorno
Controlla ogni giorno il funzionamento corretto delle attrezzature tecniche (Filtri e accessori per acquari, Fertilizzazione delle piante con
CO2 e Luce).
Cura delle piante
Assicurati di fornire sufficiente CO2 sin dal primo giorno.
Usa un fertilizzante completo (JBL Ferropol 15 ml alla settimana) e
inoltre un fertilizzante giornaliero (JBL Ferropol 24) da versare nell’acquario il mattino, prima che si accendi l’illuminazione. Comincia con
il 50% del dosaggio normale e aumentalo, a seconda della crescita
delle piante. Dopo 4-5 settimane puoi iniziare a potare le piante. Una
potatura regolare è necessaria a seconda delle specie delle piante.

Ogni quanto bisogna svuotare e pulire l’acquario completo?
Il tuo JBL Rio Pantanal® rimarrà sano e bello per molti anni se osserverai le misure di manutenzione sopra indicate. Naturalmente dopo
alcuni anni potrai modificare la decorazione.
Particolarità
L'acquario non deve stare in un luogo soleggiato poiché la luce solare
diretta favorisce spesso la crescita delle alghe.
Altro
Questo allestimento è naturalmente un nostro suggerimento. Se preferisci avere la radice a sinistra invece che a destra va bene anche
così. Solamente per quanto riguarda la popolazione ittica, e il numero
e tipo di piante segui le nostre indicazioni.
Preparazione e test dell'acqua
L’acqua di rubinetto non è sempre adatta ai pesci. Ecco perché, prima di inserire i pesci, bisogna adattarla alle loro necessità tramite
un condizionatore d’acqua appropriato (JBL Biotopol). Un'ora dopo
aggiungi l'attivatore batterico (JBL Denitrol) e ora puoi introdurre i
pesci. Nelle prime due settimane controlla ogni due giorni con JBL
NO2 test nitrito il contenuto di nitrito nell’acqua. Con l’aiuto di ulteriori
test puoi controllare nel Laboratorio online per l’analisi dell’acqua se
la tua acqua offre le condizioni corrette a pesci, invertebrati e piante.
Se abiti in una regione con acqua dura puoi correggerla, portandola
sui valori raccomandati, aggiungendo acqua d’osmosi.

Lista JBL Rio Pantanal®
Echinodorus parviflorus
Echinodorus tenellus
Cryptocoryne crispatula
Cryptocoryne wendtii tropica
Lava islandica / kg
Legno Talawa / ca. 25 cm
Apistogramma cacatoides 1 M / 2 W
Paracheirodon innesi SM
Nannostomus beckfordi M
Corydoras trilineatus ML
Otocinclus affinis L
JBL AquaBasis plus 5 l
JBL Manado 25 l
JBL CristalProfi e702
JBL ProTemp S 150
JBL LED SOLAR NATUR 24 W

Unità
5
10
3
4
15
2
3
20
15
6
10
1
1
1
1
1

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
JBL ProFlora m502
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 80x40
JBL NovoBel 100 ml
JBL GranoMix Mini Click 100ml
JBL GranoColor Mini
JBL NovoTab 100 ml
JBL NovoFect 100 ml
JBL Ferropol 100 ml
JBL Ferropol 24 10 ml
JBL Biotopol 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL NO2-Test

Unità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Acquario tipo scogliera JBL Malawi Rocks

®

Il lago Malawi, grazie ai suoi pesci variopinti, assomiglia ad una barriera corallina. I ciclidi in questo acquario mostrano
inoltre un comportamento particolare: covano le uova nella loro bocca. Chi è alla ricerca di un acquario ricco di colori
con pesci vivaci e attraenti, fa la scelta giusta con il JBL Malawi Rocks®!

I ciclidi Malawi fanno parte dei pesci d’acqua dolce più
colorati e il fatto che covino le uova in bocca è uno dei
comportamenti di cova più interessanti di tutti i pesci. Dato
che i ciclidi sono territoriali e difendono fermamente il proprio territorio, accadono spesso delle lotte. È quindi importante creare dei nascondigli e dei confini territoriali con
l’aiuto di rocce e piante. Risulta difficile inserire dei pesci

14

in un momento successivo, vista la natura aggressiva di
questa specie. Se tuttavia dovessi trovarti a farlo, è meglio
separare una parte dell’acquario con un pannello divisorio
dove potrai inserire i “nuovi arrivati” fino a che il resto della
popolazione si abitui a loro. Solo a quel punto potrai rimuovere il pannello. Ti preghiamo di tenerlo presente quando
installi un acquario.

La natura come modello
Il lago Malawi in Africa ha formato nel corso di milioni di anni una
fauna unica, tutta sua. Nel corso dell’evoluzione i ciclidi si sono adattati ai differenti habitat del lago e hanno formato delle specie endemiche. Anche entro le specie stesse si sono formate delle varietà di
diversi colori, essendo le scogliere separate tra di loro da grandi aree
sabbiose e rappresentando così per i pesci una barriera naturale.
Una specie che si trova in un certo punto può essere completamente
azzurra e mille metri più avanti, sulla scogliera seguente, azzurra a
righe. Molte specie da acqua bassa (fino a 15 m di profondità) si
nutrono di Aufwuchs, raschiando dalle rocce le alghe e i microorganismi. Alcune specie sono predatori che si nutrono di altri pesci e
della loro prole. Le piante si trovano solo in poche zone della riva. La
maggior parte delle rive sono aree sabbiose disseminate di pietre.

Scheda segnaletica
È utile tracciare una breve panoramica su quali spese ti aspettano e quali ulteriori domande potrebbero sorgere.
Dove puoi situare l'acquario?

Dimensioni: 100 x 40 x 50 cm = 200 litri. Peso: ca. 260 kg (lo regge ogni pavimento!)

Quali saranno le spese per la corrente?

Al massimo 16,40 € al mese.

Chi curerà il tuo acquario durante
le vacanze?

Un alimentatore automatico (JBL AutoFood) provvederà all'alimentazione.

Quanto costa il JBL Malawi Rocks ?
®

Come posso trasportare a casa
il mio Malawi Rocks®?*

Acquario: ca. 130 €
Totale dei costi:
Mobile per l'acquario: ca. 160 €
ca. 1.200 €
Pesci & piante & decorazione: ca. 370 €
Accessori tecnici & mangime & prodotti curativi: ca. 540 €
Il tuo rivenditore ti consegna a domicilio l'acquario per 50 €**
Il tuo rivenditore ti monterà il JBL Malawi Rocks® per 100 €**
Il tuo rivenditore eseguirà la manutenzione del tuo Malawi Rocks® per 100 €** al mese
*Questo servizio è disponibile solo dai rivenditori partecipanti.
** I prezzi dei servizi variano da un luogo all'altro. Per cortesia mettiti in contatto con il tuo rivenditore.
Prezzi Germania 2018. I prezzi possono variare a seconda del Paese per via delle tasse differenti.

Fatti sull'acquario
Dimensioni
100 x 40 x 50 cm = 200 l
Valori dell'acqua
Valore del pH: 7,5-9,0
KH: 5-10 °dKH
Nitrito (NO2): 0 mg/l
Temperatura: 24-27 °C
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La decorazione adatta al JBL Malawi Rocks®
JBL Sansibar SNOW
Substrato bianco neve per
acquaterrari e acquari d'acqua
dolce e marina

Pietra porosa
20 kg
Sotto le pietre andrebbe posta
una stuoia di spugna (JBL
AquaPad) per proteggere la
lastra di fondo. La sabbia va
introdotta solo dopo la collocazione delle pietre.

Suolo di sabbia molto fine per
tutti i tipi d'acquario: substrato
per acquari d'acqua dolce e marina, per acquaterrari e terrari

Queste piante si adattano all'acquario roccioso

Pianta (A)
Vallisneria americana gigantea
4 piante

Pianta (B)
Anubias barteri var. nana "Bonsai"
10 piante

Piano di piantumazione
Qui puoi vedere dove vanno posizionate le
diverse piante nell’acquario. Le lettere si riferiscono alle specie delle piante sopra citate.

B

B

A

B
B

B

B

B

B

B
B

A
A
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B

A

Tecnica per gli acquari
Questa visione d'insieme mostra tutti i prodotti tecnici di cui hai bisogno per l’acquario tematico lago Malawi ed un preventivo per darti un’idea
dei costi.

JBL CristalProfi e902
greenline
Filtro esterno per acquari da 90
a 300 litri

JBL LED SOLAR NATUR 37 W
LED ad alto rendimento per
acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR EFFECT 13 W
Luci a LED con effetti come
complementare per JBL LED
SOLAR NATUR

JBL ProFlora m502
Impianto fertilizz. ricarica con
spegnimento notturno

JBL ProFlora Direct
Diffusore diretto ad alto rendimento per la CO2

JBL Aquarien-Thermometer
Premium
Snello termometro di precisione

JBL ProTemp S 200
Riscaldamento per acquari,
termoriscaldatore di sicurezza
200 W con cestello protettivo

JBL Floaty II
Magnete pulivetro galleggiante
per acquari

Video sull'allestimento del JBL Malawi Rocks®
Ti mostreremo, in un video di 8 minuti, come apparirà l’acquario
finito e come allestirlo passo dopo passo
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Gli animali per l'acquario roccioso
Gli animali seguenti sono ideali per il tuo acquario Lago Malawi:

Alimentazione
2-3 volte tanto quanto i pesci ne consumano in 3 minuti.

JBL NovoMalawi
Mangime di base per ciclidi
alghivori

Labidochromis caeruleus yellow
Labidochromis caeruleus, 5 animali
JBL NovoGranoMix
Mangime di base per pesci
d'acquario medi e grandi

Pseudotropheus Demasoni
Pseudotropheus demasoni, 5 animali
JBL Krill
Fiocchi di mangime premium
per i pesci d'acquario

Synodontis lucipinnis
Synodontis lucipinnis, 3 animali

Neritine
Neritina sp., 8 Tiere
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Così curi il tuo acquario tipo barriera corallina
Tempo di manutenzione settimanale
30 minuti.
Ogni quanto bisogna svuotare e pulire l’acquario completo?
Il tuo JBL Malawi Rocks® rimarrà sano e bello per molti anni se osserverai le misure di manutenzione sopra indicate. Naturalmente dopo
alcuni anni potrai modificare la decorazione.
Particolarità
L'acquario non deve stare in un luogo soleggiato poiché la luce solare
diretta favorisce spesso la crescita delle alghe.
Cambio dell'acqua
Ogni 2 settimane un cambio d'acqua parziale di 1/3 con il sifone JBL
AquaEx Set 45-70.
Cura delle piante
Se le Vallisnerie gigantee si allungano troppo e tolgono troppa luce
alla superficie dell'acqua, allora le foglie vanno accorciate o tolte.
Rimuovi le foglie morte o stentate. Per questo lavoro si presta una
forbice lunga (JBL ProScape Tool S curved).
Piano di fertilizzazione
Aggiungere settimanalmente 15 ml di fertilizzante liquido (JBL Ferropol).
Impiego di CO2 negli acquari tipo lago Malawi
Anche se nessuno ne parla, un impianto di CO2 è utile anche in questo tipo d’acquario. In caso di carenza di CO2 succede che le piante la
estraggono dalla durezza carbonatica dell’acqua. Conseguentemente
la durezza carbonatica scende e sulle foglie delle piante si deposita il calcio (parola chiave: decalcificazione biogena: clicca qui Valori
dell'acqua). Puoi evitare questa problematica tramite l’utilizzo di un
impianto CO2, che mantiene stabile la durezza carbonatica e favorisce visibilmente la crescita delle piante.

Altro
L’acqua del lago Malawi mostra una particolarità: la sua durezza carbonatica è più alta della durezza totale. Nella maggior parte delle acque correnti vale il contrario. Il valore del GH è più alto. Con l’aiuto di
uno speciale sale minerale (JBL Aquadur Malawi/Tanganjika) adatta
la tua acqua del rubinetto in modo tale che corrisponde all'acqua del
lago Malawi. Se la tua acqua è dura si raccomanda l'impiego di un
impianto d'osmosi. L'impostazione specifica dell'acqua avviene con
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika.
Inserendo le pietre fa attenzione che siano stabilmente collocate l’una
sull’altra. Per maggior sicurezza puoi incollare tra di loro le pietre con
JBL ProHaru Universal 80ml. Le pietre devono essere incastrate o incollate tra di loro senza fare pressione sulle lastre laterali o posteriori.
Non devono appoggiarsi alle lastre.
L’acqua di rubinetto non è sempre adatta ai pesci. Ecco perché, prima di inserire i pesci, bisogna adattarla alle loro necessità tramite
un condizionatore d’acqua appropriato (JBL Biotopol). Un'ora dopo
aggiungi l'attivatore batterico (JBL Denitrol) e allora puoi immettere
i tuoi pesci. Durante le prime due settimane controlla ogni secondo
giorno con il JBL NO2 test nitrito il contenuto di nitrito nell’acqua.
Con l’aiuto di ulteriori test puoi controllare nel Laboratorio online per
l’analisi dell’acqua se la tua acqua offre le condizioni corrette a pesci,
invertebrati e piante.

Lista JBL Malawi Rocks®
Anubias barteri nana (12 cm)
Vallisneria americana gigantea
Pietra porosa / kg
Labidochromis spec. Yellow, 5 cm
Pseudotropheus demasoni, 4-5 cm
Synodontis lucipinnis, 4-6 cm
Neritina turrita var. Zebra
JBL Sansibar Snow 5kg
JBL Sansibar Snow 10kg
JBL CristalProfi e 901
JBL ProTemp S 200
JBL LED SOLAR NATUR 37 W
JBL LED SOLAR EFFECT 13 W

Unità
10
4
20
5
5
3
8
1
1
1
1
1
1

JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 100x40
JBL NovoMalawi 250 ml
JBL NovoGranoMix 250 ml
JBL Krill 100 ml
JBL AquaEx 45-70
JBL Ferropol 100 ml
JBL Biotopol 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL AquaDur Malawi-Tanganjika
JBL NO2-Test
JBL ProHaru universal 200 ml

Unità
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Acquario tipo pesci rossi JBL Goldfish Para®
dise

Quest’acquario offre una bella dimora a otto veiltail vivaci! In breve i pesci acquisteranno fiducia e mangeranno dalla
mano. I veiltail sono pesci molto attivi che piacciono tanto anche ai bambini.

I pesci rossi e le loro varietà, come i veiltail, fanno parte
dei pesci più popolari. Adulti e bambini amano la loro vitalità e la loro natura pacifica. I pesci rossi possono essere
tenuti con facilità e sono relativamente poco impegnativi.
Non si devono tuttavia tenere in acquari troppo piccoli e
assolutamente non in recipienti sferici. Secondo la legge
tedesca per la protezione degli animali, questo non è neanche permesso. Ma in acquari di lunghezza a partire dai
100 cm circa, le specie più piccole di veiltail si trovano
molto bene e crescono in modo sano. Anche se i pesci
20

rossi considerano volentieri le piante come cibo, l’Anubias in questa illustrazione è così robusta che dovrebbe
riuscire a resistere al pesce rosso. L'Elodea è una pianta
che cresce rapidamente. Nel suo caso può capitare che i
veiltail pilucchino qualche foglia, ma questo comunque non
danneggia la pianta e contribuisce al sano nutrimento dei
pesci. Inoltre, le piante acquatiche vive sono essenziali per
la struttura biologica dell’acquario.

La natura come modello
Dato che i pesci rossi sono varietà di carassi, l’habitat delle carpe può
servire da modello. A questi pesci, come ai pesci rossi, piace vivere
in acque stagnanti o in acque con poca corrente, in parte ricche di
vegetazione e in parte vuote per poterci nuotare liberamente. Questi
animali sono molto socievoli e non andrebbero mai allevati da soli.

Scheda segnaletica
È utile tracciare una breve panoramica su quali spese ti aspettano e quali ulteriori domande potrebbero sorgere.
Dove puoi situare l'acquario?

Dimensioni: 100 x 40 x 50 cm = 200 litri. Peso: ca. 250 kg (lo regge ogni pavimento!)

Quali saranno le spese per la corrente?

Al massimo € 8,50 al mese

Chi curerà il tuo acquario durante
le vacanze?

Un alimentatore automatico (JBL AutoFood) provvederà all'alimentazione.

Quanto costa il JBL Goldfish Paradise ?
®

Come trasporto a casa il mio
Goldfish Paradis®?*

Acquario: ca. 130 €
Totale dei costi:
Mobile per l'acquario: ca. 160 €
ca. 1.010 €
Pesci, piante e decorazione: ca 270 €
Accessori tecnici e prodotti curativi: ca. 450 €
Il tuo rivenditore ti consegna a domicilio l'acquario per 50 €**
Il tuo rivenditore i monta il GoldfishParadise® per 80 € **
Il tuo rivenditore esegue la manutenzione del tuo GoldfishParadise® per € 80** al mese
*Questo servizio è disponibile solo dai rivenditori partecipanti
** I prezzi dei servizi variano da un luogo all'altro. Per cortesia mettiti in contatto con il tuo rivenditore.
Prezzi Germania 2018. I prezzi possono variare a seconda del Paese per via delle tasse differenti.

Fatti sull'acquario
Dimensioni
100 x 40 x 50 cm = 200 l
Peso completo ca. 250 kg
Valori dell'acqua
Valore del ph: 7,0 - 7,5
KH: 5-8 °dKH
Nitrito (NO2): 0 mg/l
Temperatura: 22-26 °C
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La decorazione adatta al JBL Goldfish Paradise
JBL Sansibar GREY
Substrato grigio e fine per acquari d'acqua dolce e marina

Pietre nere
Ca. 25 kg
Sotto le pietre andrebbe posta
una stuoia di spugna (JBL
AquaPad) per proteggere la
lastra di fondo. La sabbia va
introdotta solo dopo la collocazione delle pietre.

Fondo di sabbia fine, non
colorato: substrato per acquaterrari e acquari d'acqua dolce
e marina

JBL Sansibar RIVER
Suolo chiaro e fine con sassolini
neri per acquari d'acqua dolce e
marina, e per terrari
Substrato con una granulometria
di 0,8 mm per acquari d'acqua
dolce, marina e acquaterrari

Queste piante si adattano all'acquario Goldfish Paradise.
Pianta (A)
Elodea
Egeria densa

Pianta (B)
Anubias barteri var. nana

6 mazzi

10 piante

Piano di piantumazione
Qui puoi vedere dove vanno posizionate le
diverse piante nell’acquario. Le lettere si riferiscono alle specie delle piante sopra citate.

A

B
B

22

A

A

A

B

B

A
A

B
B

Tecnica per gli acquari
Questa visione d'insieme mostra tutti i prodotti tecnici di cui hai bisogno ed un preventivo per darti un’idea dei costi.

JBL CristalProfi e902
greenline
Filtro esterno per acquari da 90
a 300 litri

JBL LED SOLAR NATUR 37W
LED ad alto rendimento per
acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR EFFECT 13W
Luci a LED con effetti come
complementare per JBL LED
SOLAR NATUR

JBL Aquarien-Thermometer
Premium
Snello termometro di precisione

JBL ProTemp S 150
Riscaldamento per acquari,
termoriscaldatore di sicurezza
150 W con cestello protettivo

JBL Floaty II
Magnete pulivetro galleggiante
per acquari

JBL ProFlora Bio160
Impianto bio CO2 con diffusore
espandibile

Video sull'allestimento del JBL GoldfishParadise®
In un breve filmato da 7 minuti ti mostriamo come si presenta
l'acquario pronto e come lo si allestisce passo per passo.
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La popolazione ittica
Gli animali seguenti sono ideali per il tuo acquario pesci rossi:

Alimentazione
2-3 volte tanto quanto i pesci ne consumano in 2 minuti.
JBL NovoRed
Mangime base a fiocchi per
pesci rossi

Veiltail
Carassius auratus, 8 animali
JBL GoldPearls
Mangime base in granuli premium per veiltail

Ancistrus
Ancistrus spec.,2 animali

Neritine
Neritina sp., 5 Tiere
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Così mantieni il tuo acquario di pesci rossi
Altro
Molti proprietari di laghetto in inverno portano i pesci rossi in casa,
visto che i loro laghetti non sono abbastanza profondi e quindi non
adatti per l’inverno. Anche a tale scopo il “JBL Goldfish Paradise”
potrebbe essere il proverbiale paradiso!

Cambio dell'acqua
Weekly 1/3 partial water change with hose. Siphon with hose waste
from the bottom between the stones. Condition the water afterwards
with JBL Biotopol.

Preparazione e test dell'acqua
L’acqua di rubinetto non è sempre adatta ai pesci. Ecco perché, prima di inserire i pesci, bisogna adattarla alle loro necessità tramite
un condizionatore d’acqua appropriato (JBL Biotopol R). Un'ora dopo
aggiungi l'attivatore batterico (JBL Denitrol) e puoi allora introdurre i
pesci. Nelle prime due settimane controlla ogni due giorni con JBL
NO2 test nitrito il contenuto di nitrito nell’acqua. Con l’aiuto di ulteriori
test puoi controllare nel Laboratorio online per l’analisi dell’acqua se
la tua acqua offre le condizioni corrette a pesci, invertebrati e piante.

Cura delle piante
Accorciare ogni due settimane le piante.
Piano di fertilizzazione
Aggiungere ogni settimana del fertilizzante liquido (JBL Ferropol,
dose = 20 ml per l'acquario) un'ora dopo il cambio parziale.
Tempo di manutenzione settimanale
30 minuti.
Ogni quanto bisogna svuotare e pulire l’acquario completo?
Il tuo Goldfish Paradise® rimarrà sano e bello per molti anni se osserverai le misure di manutenzione sopra indicate. Naturalmente dopo
alcuni anni potrai modificare la decorazione.
Particolarità
L'acquario non deve stare in un luogo soleggiato poiché la luce solare
diretta favorisce spesso la crescita delle alghe.

Lista JBL Goldfish Paradise®
Egeria densa
Anubias barteri nana (12 cm)
Pietre nere / kg
Carassius auratus ca. 8 cm
Ancistrus
Neritina turrita var. Zebra
JBL Sansibar River 10 kg
JBL Sansibar Grey 10 kg
JBL CristalProfi e 901
JBL LED SOLAR NATUR 37 W
JBL LED SOLAR EFFECT 13 W

Unità
6
10
25
7
2
5
1
1
1
1
1

JBL ProFlora BioCO2 160
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 100x40
JBL NovoRed 100 ml
JBL GoldPearls 100 ml
JBL Ferropol 100 ml
JBL Biotopol R 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL NO2-Test
JBL ProTemp S 150

Unità
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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Acquario tipo aquascaping
®
JBL Dreamscape

Questo acquario nel tuo salotto attirerà sicuramente l’attenzione di tutti. La riproduzione di un paesaggio montano con
rocce frastagliate, valli e prati affascina chiunque. Nelle valli si affaccendano i gamberetti, che le tengono pulite. Questo
stile di acquario è chiamato aquascaping.

L'aquascaping è una tecnica con cui si realizzano paesaggi giorni le piante inizieranno a crescere creando un'unica
naturali in un acquario. Questo acquario rappresenta un macchia. Un tale acquario aquascape attirerà l'attenzione
paesaggio di montagna con valli e boschi. Dopo alcuni di tutti!
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La natura come modello
Come già descritto, i paesaggi terrestri, come un paesaggio montano, fungono da modello. Il cielo è il limite alla tua immaginazione!
Gli aquascaper riproducono anche forre montane, foreste con alberi
caduti e addirittura deserti con cactus! Se ti piace un modello, fanne
una foto e riproducilo sott’acqua. Non sarà per niente semplice, ma è
questa la sfida degli aquascaper.

Scheda segnaletica
È utile tracciare una breve panoramica su quali spese ti aspettano e quali ulteriori domande potrebbero sorgere.
Dove puoi situare l'acquario?

Dimensioni: 80 x 35 x 40 cm = 110 litri, peso: ca. 150 kg (lo regge ogni pavimento!)

Quali saranno le spese per la corrente?

Al massimo 13,90 € al mese.

Chi curerà il tuo acquario durante
le vacanze?

Un alimentatore automatico (JBL AutoFood) provvederà all'alimentazione.

Quanto costa il JBL Dreamscape ?
®

Come trasporto a casa il mio
JBL Dreamscape®?*

Acquario con copertura: ca. 100 €
Totale dei costi:
Mobile per l'acquario: ca. 100 €
ca. 1.310 €
Pesci & piante & decorazione: ca. 430 €
Accessori tecnici & mangime & prodotti curativi: ca. 680 €
Il tuo rivenditore ti consegna a domicilio l'acquario per 50 €**
Il tuo rivenditore di monta il JBL Dreamscape® per 100 €**
Il tuo rivenditore esegue la manutenzione del tuo JBL Dreamscape® per 80 €** al mese
*Questo servizio è disponibile solo dai rivenditori partecipanti
** I prezzi dei servizi variano da un luogo all'altro. Per cortesia mettiti in contatto con il tuo rivenditore.
Prezzi Germania 2018. I prezzi possono variare a seconda del Paese per via delle tasse differenti.

Fatti sull'acquario
Dimensioni
80 x 35 x 40 cm = 110 l
Valori dell'acqua
Valore del pH: 6,0-7,5
KH: 4-8 °dKH
Nitrito (NO2): 0 mg/l
Ferro (Fe): 0,2 mg/l
CO2: 25 mg/l
Temperatura: 23-25 °C
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La decorazione adatta al JBL Dreamscape®
JBL Sansibar GREY
Substrato grigio e fine per acquari d'acqua dolce e marina

JBL ProScape ShrimpsSoil
Substrato marrone per acquari
con gamberi

Fondo di sabbia fine, non
colorato: substrato per acquaterrari e acquari d'acqua dolce
e marina

Substrato senza nutrienti
addizionali per acquari con
gamberetti: substrato speciale
per acquari aquascape

JBL ProScape Volcano
Mineral
Substrato vulcanico per aquascaping

Paesaggio nano
25 kg
10-30 cm

Substrato di roccia vulcanica come base stabile per le
costruzioni in pietra e radice.
Substrato speciale per acquari
aquascaping

Queste piante si adattano all'acquario Dreamscape®:

Pianta (A)
Calli
Hemianthus callitrichoides cuba
20 pezzi

Pianta (B)
Rotala Bonsai
5 pezzi

Piano di piantumazione
Qui puoi vedere dove vanno posizionate le
diverse piante nell’acquario. Le lettere si riferiscono alle specie delle piante sopra citate.

B

B

B

B

B
A
A
A
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Tecnica per gli acquari
Questa visione d'insieme mostra tutti i prodotti tecnici di cui hai bisogno per l’acquario aquascaping ed un preventivo per darti un’idea dei
costi.

JBL CristalProfi e702
greenline
Filtro esterno per acquari da 60
a 200 litri

JBL LED SOLAR NATUR 24 W
LED ad alto rendimento per
acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
Luci a LED con effetti come
complementare per JBL LED
SOLAR NATUR

JBL ProFlora m502
Impianto fertilizz. ricarica con
spegnimento notturno

JBL ProFlora Direct
Diffusore diretto ad alto rendimento per la CO2

JBL Aquarien-Thermometer
Premium
Snello termometro di precisione

JBL ProTemp S 150
Riscaldamento per acquari,
termoriscaldatore di sicurezza
150 W con cestello protettivo

JBL Floaty II
Magnete pulivetro galleggiante
per acquari

Video sull'allestimento del JBL Dreamscape®
In un breve filmato di 7 minuti ti mostriamo come risulterà l'acquario una volta terminato e i passi necessari per allestirlo. Finito
l'allestimento occorreranno circa due settimane perché le piante
si sviluppino.
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Gli animali per l'acquario aquascaping
Gli animali seguenti sono ideali per il tuo acquario Dreamscape®:

Alimentazione
2 volte tanto quanto i pesci ne consumano in 2 minuti.

JBL NovoGranoMix mini
Manigme di base a mini-granuli
per pesci d'acquario piccoli

Tetra di fuoco
Hyphessobrycon amandae, 30 animali
JBL NovoGranoColor mini
Mangime di base in granuli per
colori sfarzosi nei piccoli pesci
d'acquario

Neocaridine Red Cherry
Neocaridina davidi, 15 animali
JBL NovoPrawn
Mangime completo per gamberi

Gamberetti Amano
Caridina japonica, 8 animali
JBL NanoPrawn
Mangime di base per gamberi in
acquari piccoli

Spotted nerites
Neritina natalensis, 8 animali
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Così curi il tuo acquario aquascaping
Tempo di manutenzione settimanale
45 minuti
Ogni quanto bisogna svuotare e pulire l’acquario completo?
Il tuo JBL Dreamscape® rimarrà sano e bello per molti anni se osserverai le misure di manutenzione sopra indicate. Naturalmente dopo
alcuni anni potrai modificare la decorazione.

Le prime due settimane illumina l'acquario per 8 ore circa al giorno.
In seguito lo puoi illuminare per 12 ore al massimo.
Le prime tre settimane devi cambiare l'acqua tre volte la settimana
per il 50% (ogni secondo giorno).
In seguito è sufficiente se la cambi una volta alla settimana per il
50%.
Controlla ogni giorno il funzionamento corretto delle attrezzature tecniche (Filtri e accessori per acquari, Fertilizzazione delle piante con
CO2 e Luce).
Plant care
Assicurati di fornire sufficiente CO2 sin dal primo giorno.
1 settimana dopo aver messo in funzione l'acquario inizia con la fertilizzazione.
Usa un fertilizzante completo (JBL Ferropol 15 ml la settimana). Opportuno è aggiungere un fertilizzante giornaliero (JBL Ferropol 24),
which you add into the aquarium in the morning, before switching on
the lighting. Start with 50 % of the normal dosage and increase as
the plant grows.
Dopo 5-6 settimane puoi iniziare con la potatura delle piante.
La potatura dev'essere regolare e varia a seconda del tipo di pianta.
Rimuovere sempre le foglie morte o stentate. Una forbice lunga è
perfetta per questo (JBL ProScape Tool S straight).

Particolarità
Gli acquari aquascaping hanno un grandissimo impatto scenico ed
affascinano davvero chiunque. Ma necessitano anche una certa manutenzione in più rispetto ad altri tipi di acquario, poiché le piante
sono ben più esigenti. La condizione imprescindibile è un cambio
d’acqua parziale settimanale. È essenziale anche la fertilizzazione
delle piante. Chiunque segua queste due misure otterrà un acquario
meraviglioso con invertebrati e pesci dei quali non si annoierà mai! Infine. È meglio non esporre l’acquario ad eccessiva luce solare, poiché
la luce solare diretta favorisce la crescita delle alghe.
Altro
I pesci, gli invertebrati e le piante di questo acquario non sopportano
bene l'acqua dura. Se tu dovessi abitare in una zona con acqua dura,
ti consigliamo correggerla, aggiungendo acqua d'osmosi fino al raggiungimento dei valori raccomandati.
Preparazione e test dell'acqua
L’acqua di rubinetto non è sempre adatta ai pesci. Ecco perché, prima di inserire i pesci, bisogna adattarla alle loro necessità tramite un
condizionatore d’acqua appropriato (JBL Biotopol), before they are
added. Add a bacteria starter (JBL Denitrol) one hour later and now
you can add the fish. Please check the nitrite content with the JBL
NO2 test nitrito every two days during the first two weeks. With the
help of further water tests you can check in our Laboratorio online per
l’analisi dell’acqua se la tua acqua offre le condizioni corrette a pesci,
invertebrati e piante.

Lista JBL Dreamscape®
Hemianthus callitrichoides cuba
Rotala bonsai
Paesaggio nano / kg
Hyphessobrycon amandae
Neocaridina davidi
Caridina japonica
Neritina turrita var. Zebra
JBL ProScape Volcano 3 l
JBL ProScape Shrimp Soil 9l brown
JBL ProScape Shrimp Soil 3l brown
JBL Sansibar Grey 5 kg
JBL CristalProfi e702
JBL ProTemp S 150
JBL LED SOLAR NATUR 24W

Unità
20
5
25
30
15
8
8
1
1
1
1
1
1
1

JBL LED SOLAR EFFECT 9W
JBL ProFlora m502
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 80x40
JBL GranoMix Mini Click 100ml
JBL GranoColor Mini
JBL NovoPrawn 100ml
JBL Ferropol 100ml
JBL Ferropol 24 10ml
JBL Biotopol 100ml
JBL Denitrol 100ml
JBL NO2-Test

Unità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Il posto giusto per l'effetto migliore
Qui trovi assistenza per la pianificazione dello spazio

Qual è il miglior posto per il tuo acquario?
Probabilmente hai già un’idea di dove posizionare il tuo acquario nella
stanza, di dove starà bene e di dove sarebbe perfettamente integrato
con l’ambiente circostante. Oltre a questi criteri estetici, ci sono anche degli ulteriori punti da considerare, che daranno i loro risultati in
un secondo tempo:
Posizionare l’acquario vicino ad una finestra con eccessiva luce solare può comportare un forte aumento della temperatura dell’acqua.
Anche posizionarlo sopra o accanto a una fonte di calore può portare
a problemi di temperatura. Non è ideale nemmeno un luogo di fronte
ad una finestra con eccessiva luce solare, dato che la luce solare
forte e diretta favorisce la crescita delle alghe. Potrebbe sembrare
strano dire che l’acquario non dovrebbe essere esposto a luce solare
diretta, visto che è normalmente dotato di una fonte di luce artificiale,
ma ciò si spiega con la quantità di luce. Mentre la luce solare ha
un’intensità di luce di circa 100.000 lux, l’illuminazione da acquario
raggiunge solo 1000 lux circa.
Ovviamente non devi tenere il tuo acquario in cantina, ma è ideale un
luogo senza luce solare forte e diretta, e lontano da fonti di calore.
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In una veranda si verifica spesso la seguente situazione: troppa luce
solare diretta in estate e temperature ben al di sotto di 20 °C in inverno. Puoi utilizzare un radiatore da acquario per riscaldare l’acqua, ma
questo consuma molta elettricità a temperature molto basse.

Bicchierino da grappa o piscina - di quali dimensioni deve essere il tuo acquario?
La scelta della grandezza dell’acquario dipende da te, ma devi tenere
in considerazione i seguenti fattori per poter fornire una casa adeguata ai tuoi pesci e invertebrati: la legge tedesca sulla protezione
degli animali stabilisce che i vertebrati (pesci) debbano essere allevati
in acquari con un volume minimo di 54 litri. Per quanto riguarda gli invertebrati, come i gamberetti, non ci sono disposizioni. In generale si
può affermare che dipende dalla scelta degli animali. Se vuoi allevare

dei pesci grandi, come il pesce angelo, l’acquario deve essere alto
almeno 50 cm e lungo almeno 100 cm. Se vuoi pesci che nuotano
veloci, ad es. il pesce arcobaleno, l’acquario dovrebbe essere lungo
sempre 100 cm, ma non deve necessariamente essere così alto. I
pesci rossi possono diventare lunghi 30 cm (!!!) ed hanno quindi bisogno di acquari proporzionati. Informati sulle esigenze dei tuoi pesci
e stabilisci poi la dimensione dell’acquario a loro idonea

Lungo e stretto, alto e corto, acquario con telaio o in solo vetro?
Come per le dimensioni dell’acquario, anche la sua forma potrebbe
essere ben più di una questione di gusto. I pesci che nuotano veloci
e spesso, come i pesci arcobaleno, avranno bisogno di acquari più
lunghi delle specie di pesci più tranquille, come i discus, per le quali
invece sono importanti l’altezza e la profondità dell’acquario. Chiedi al
tuo negozio specializzato di fiducia quali esigenze, rispetto al formato
dell’acquario, hanno i pesci da te “desiderati”.
Quando gli acquari sono stati “inventati”, erano fatti di una struttura
di metallo su cui venivano incollati i pannelli. Grazie all’alta qualità degli odierni adesivi, le strutture non sono più necessarie, ma si
possono comunque trovare per funzioni decorative. Dipende quindi
esclusivamente da te scegliere la costruzione che preferisci.
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Filtri e accessori per acquari
Il tuo supporto tecnico più importante: il filtro per l'acquario

A causa degli escrementi dei pesci e dei residui delle piante si sciolgono sostanze nell'acqua che formano sporcizia. Un
filtro d'acquario ha il compito di offrire una zona di insediamento per i batteri che decompongono queste sostanze nocive
e tengono pulita l'acqua. Il filtro inoltre trattiene le particelle di sporcizia sia fini che grosse e mantiene l'acqua cristallina.

Cosa devi osservare riguardo ai filtri?
Per quanto riguarda il filtro, non è importante solo la prestazione della
pompa, ma ancor più importante è il volume del filtro. Dopotutto, che
senso ha una pompa potente, se il materiale filtrante si ostruisce
troppo velocemente e riduce il flusso? Sul filtro è sempre indicata la
dimensione dell’acquario per cui è idoneo. Se hai dei dubbi, scegli
una taglia in più – così avrai meno lavoro quando lo pulisci. E una
taglia in più non costa molto di più. Per poter fare una pulizia rapida
del filtro ogni uno o due mesi, ti devi assicurare che il filtro sia facile
e veloce da lavare. Non dimenticarti di dare un’occhiata al consumo
di energia e a confrontarlo, se necessario, con i filtri più “economici”,
con i quali puoi risparmiare qualche euro all’acquisto, ma perderai
molti più soldi di quelli che hai risparmiato all’inizio durante il suo
funzionamento.

Filtro interno o esterno?
I filtri interni possono essere utilizzati in acquari fino a 200 litri. Per
acquari più grandi hai a disposizione "soltanto" filtri esterni. In caso
di acquari più piccoli puoi ricorrere ai filtri interni a partire da 10 litri
(JBL ProCristal i30), mentre dopo i 40 l puoi già scegliere anche filtri
esterni (JBL CristalProfi e402 greenline). Il filtro interno JBL CristalProfi m greenline possiede una stuoia filtrante che impedisce il risucchio di gamberetti e avannotti. È ideale per acquari tra 20 e 80 litri, e
può essere esteso con un modulo filtrante per una durata maggiore
o per acquari più grandi.
I filtri interni vengono attaccati all’interno di un vetro dell’acquario
tramite delle ventose. Non sono appariscenti e sono privi di parti tecniche al di fuori dell’acquario, che potrebbero causare problemi in
case con bambini o animali domestici (ad es. mordere un tubo). Il
filtro occupa comunque un po' di spazio nell’acquario.
I filtri esterni possono essere tenuti discretamente nascosti in un mobiletto. Sono necessari solo due tubi per trasportare l’acqua dentro
e fuori dal filtro. I filtri esterni hanno solitamente un volume del filtro
leggermente superiore di quelli interni e non è quindi necessario pulirli altrettanto spesso.
Alla fine dipende da te, se scegliere un filtro interno o esterno, tranne
che per acquari con volumi inferiori a 40 litri (questi necessitano di un
filtro interno) e superiori a 200 litri (che richiedono un filtro esterno).
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Quali accessori sono sensati?

Campana aspirarifiuti
È normale che si raccolga un po' di sporcizia sul fondo. Per una
pulizia regolare ogni 15 giorni ti serve un aspirarifiuti (JBL AquaEx
Set 20-45). Combina la pulizia del fondo con il cambio parziale
dell'acqua ogni due settimane e non avrai problemi di sporcizia
nell'acquario.

Aspiratore di superficie
Per avere una superficie pulita e aspirare tutte le particelle galleggianti come i residui di piante o il biofilm (pellicola biancastra),
con JBL TopClean II hai a disposizione un aspiratore di superficie
comodo e facile da usare.

Pulizia dei tubi flessibili
Dei test hanno dimostrato che nei tubi flessibili dei filtri esterni
dopo alcune settimane si possono insediare batteri e alghe, otturandoli leggermente. Il rendimento del filtro può scendere del
25%. Con una spazzola per tubi (JBL Cleany) puoi riportare a
pieno rendimento il filtro.

Aiuto batterico
I filtri interni ed esterni, al loro primo utilizzo o dopo una pulizia
completa, vanno attivati biologicamente. Con l'aiuto di colture
batteriche in alta concentrazione come le possiede JBL FilterStart
il tuo filtro funzionerà biologicamente con la sua massima prestazione dopo 12-24 ore.

!
Filterboost
Se il tuo acquario dovesse produrre molta sostanza organica
grossolana che ottura rapidamente il tuo filtro, proponiamo il sussidio batterico di JBL FilterBoost : specifici batteri eterotrofi che
decompongono rapidamente le proteine (ad es. i residui di piante),
impedendo una veloce otturazione del tuo filtro. Così prolunghi la
sua durata e non lo devi pulire tanto spesso!

Mancanza di corrente
In caso di un’interruzione di corrente di più di 2 ore un filtro esterno NON va semplicemente riavviato senza averlo
prima pulito. Questo lasso di tempo difatti provoca una
mancanza d'ossigeno all'interno del filtro dando origine a
processi di putrefazione.
Rimettendolo in funzione, “spareresti” l’acqua sporca nel
tuo acquario, e questo può condurre alla morte dei suoi
abitanti.
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Il materiale filtrante corretto
Quale materiale filtrante per quale scopo?

Il materiale responsabile dell’acqua pulita nel filtro è il cosiddetto materiale filtrante. A causa dei loro diversi compiti, vi
sono materiali molto differenti tra loro. JBL ti offre la maggior parte dei materiali filtranti in due forme: come materiale
„sfuso“, che puoi inserire individualmente in ogni filtro, o come materiale filtrante completamente pronto all'uso, che
sta a pennello nel cestello del tuo filtro esterno JBL Cristal Profi o come cartuccia nel tuo filtro interno JBL ProCristal.

Dove inserire il materiale filtrante e quale?
Come regola generale, l’acqua ha bisogno di essere filtrata in una sequenza dal grossolano al fine. Un materiale filtrante fine, posto all'inizio, verrebbe ostruito velocemente e ridurrebbe il flusso d’acqua. Questo
è il motivo per cui si fa prima un prefiltraggio grosso, seguito dal filtraggio biologico e idealmente si conclude con un ulteriore post filtraggio fine. I materiali filtranti risolutori di problemi, come per la rimozione di
fosfati, sono intesi come sostituti dell’ultima parte della massa filtrante biologica (per mancanza di spazio)
e vanno posizionati prima del post filtraggio.

Pulizia meccanica dell'acqua
La sporcizia aspirata direttamente dall’acquario che raggiunge il filtro ostruirebbe velocemente il materiale
filtrante. C’è quindi un materiale filtrante relativamente grossolano per il prefiltraggio. Questo include una
schiuma grezza filtrante (JBL Schiuma filtrante blu grezza), spugne filtranti per il prefiltraggio, tagliate su
misura dei rispettivi tipi di filtro (JBL CombiBloc II CristalProfi e) e anche ceramiche grossolane filtranti
(JBL Cermec).
Tutti i materiali filtranti menzionati si possono ripulire con un robusto lavaggio e poi reinserire.
Ciascun materiale filtrante meccanico, nel corso del tempo, sarà colonizzato da batteri decompositori,
così che oltre ad avere un effetto filtrante meccanico diventa un materiale filtrante biologico. Questa fauna
batterica viene ampiamente distrutta durante la pulizia e va quindi riavviata con l’aiuto di nuovi batteri (JBL
FilterStart, JBL FilterBoost).
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Filtraggio biologico
Il materiale filtrante biologico fornisce un'ampia aera per la colonizzazione dei batteri, che decompongono
le sostanze dannose. A tal fine si possono fornire delle schiume fini filtranti (JBL Schiuma filtrante blu
fine) o materiali preconfezionati (JBL UniBloc CristalProfi e). Ben più efficaci sono i materiali fatti in vetro
sinterizzato, che hanno una struttura porosa fine dove i batteri si possono insediare e scomporre gli
agenti inquinanti. Per i filtri più grandi con un volume a partire da circa 3 litri, JBL fornisce degli anelli in
vetro sinterizzato (JBL Sintomec) e per i filtri più piccoli, sferette in vetro sinterizzato (JBL Micromec). Una
colonizzazione completa del filtro da parte dei batteri dipende ovviamente dalle dimensioni: ci vogliono 2
settimane circa in acqua dolce e 2 mesi circa in acqua marina.

Materiale filtrante per la risoluzione di problemi

A volte si accumulano delle sostanze nell’acqua che possono portare
a dei problemi. I nitrati (NO3) e i fosfati (PO4) sono, tra le altre cose,
degli elementi nutritivi per le alghe. I silicati (SiO2) portano alla crescita delle sgradevoli diatomee. Puoi determinare la presenza di queste
sostanze utilizzando i test dell’acqua e ridurle o rimuoverle completamente tramite dei materiali filtranti specifici. Sotto Valori dell'acqua ti
spieghiamo cosa puoi fare.
I materiali filtranti per la risoluzione di problemi non si possono pulire,
devono essere sostituiti quando sono esauriti. Fa eccezione JBL NitratEx, che può essere rigenerato a mezzo di soluzione salina.
Dopo l’utilizzo di medicinali è importante rimuoverli dall’acqua dell’acquario facendo un cambio parziale d’acqua e inserendo del carbone
attivo nel filtro. Il carbone attivo può aiutare anche nel chiarificare
l'acqua da uno scolorimento. In questo caso consigliamo JBL Carbomec activ per l'acqua d'acquario con un pH fino a 7,5 e JBL Carbomec ultra per valori del pH superiori a 7,5 in acqua marina o negli
acquari Tanganika.
Non si può pulire il carbone attivo. Dopo il suo uso va rimosso o
sostituito.

JBL Carbomec activ
Carbone attivo di alta presatzione per i filtri degli acquari
d'acqua dolce

JBL Carbomec ultra
Carbone superattivo in pellet per
i filtri negli acquari marini

Filtraggio posteriore
Dopo essere passata per il filtro, l’acqua scorrerà attraverso un materiale filtrante fine. A tale scopo sono adatte la schiuma fine filtrante,
l’ovatta filtrante o la lana filtrante. Più è fine il materiale, più spesso
deve essere pulito e sostituito!
L’ovatta filtrante è un materiale filtrante perfetto per estrarre la sporcizia dall’acqua. Ma a seconda del livello di sporcizia, può ostruirsi
velocemente e ridurre il flusso d’acqua del tuo filtro. Se chiudi il tuo
filtro per un attimo e lo apri, potrai vedere facilmente ad occhio nudo
quanto è sporca l’ovatta filtrante. Questa è così fine che non la si può
pulire ma va sostituita ad ogni lavaggio del filtro.

JBL SymecMicro
Microvello per i filtri dell'acquario contro tutti gli intorbidamenti

JBL Symec ovatta filtrante
Ovatta filtrante per i filtri degli
acquari contro tutti i tipi di intorbidamenti dell'acqua

JBL Symec XL
Ovatta filtrante grossa per i filtri
degli acquari contro tutti i tipi di
intorbidamenti

JBL Symec VL
Vello d'ovatta filtrante per i filtri
dell'acquario contro tutti gli
intorbidamenti dell'acqua
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Pompe ad aria
Così fornisci la tua acqua d'acquario con sufficiente ossigeno

L’acqua del tuo acquario assorbe l’ossigeno attraverso la superficie. Più
movimenti ci sono sulla superficie, più questa aumenta e più ossigeno
può assorbire l’acqua del tuo acquario. Anche le piante acquatiche, quantomeno durante il giorno, aiutano ad aumentare il contenuto di ossigeno
dell’acqua. Ma in presenza di molte piante acquatiche la situazione si
può capovolgere di notte, poiché anche le piante consumano ossigeno di
notte. Questo si verifica ovviamente anche in presenza di alghe!
Le pompe ad aria ti aiutano ad aumentare in modo semplice il contenuto
d'ossigeno nell'acqua. Questo grazie alle bollicine d'aria che sprigionano
ma soprattutto per via della movimentazione della superficie dell'acqua.
Durante la somministrazione di medicinali si consiglia spesso l'impiego di
Pompe ad aria spesso raccomandato perché allora aumenta il fabbisogno di ossigeno dei pesci.

Come funziona una pompa ad aria?

Pompe ad aria sono costruite in modo da aumentare la pressione
dell'aria grazie ai movimenti alternativi delle membrane e di una valvola posta a valle. Nel tuo acquario l'aria poi giunge a una pietra
porosa o a un filtro azionato ad aria attraverso un tubo flessibile.
Per impedire un riflusso dell'acqua è opportuno inserire una valvola
di non ritorno (JBL ProSilent Safe). Nel farlo si deve osservare la
direzione di montaggio, indicata da una piccola freccia sulla valvola.
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Piante acquatiche e pompe ad aria

Se vuoi fornire alle tue piante acquatiche anidride carbonica tramite
un impianto di fertilizzazione con CO2, dovresti fare a meno della
pompa ad aria o utilizzarla solo di notte. Anche le piante consumano
ossigeno di notte. È per questo che si può verificare una carenza di
ossigeno di notte, quando ci sono molte piante nell’acquario. Di giorno le tue piante producono molto ossigeno e la pompa ad aria espellerebbe parecchia CO2 tramite i movimenti della superficie dell’acqua
– un effetto simile a quando si agita una bottiglia di Coca Cola e viene
espulsa la CO2.

Pompe d'acqua
Pompe d'acqua per ogni scopo
La maggior parte delle pompe d’acqua viene utilizzata
come pompa di movimento in modo da ricreare fedelmente il flusso di corrente d'acqua marina a cui i tuoi pesci e
coralli sono abituati nei loro habitat naturali.

Filtro biologico
Ci sono degli acquari in cui i biofiltri sono installati in un compartimento separato. È quindi necessaria
una pompa d’acqua per trasportare l’acqua fuori dal compartimento del filtro. Da JBL puoi scegliere tra
diverse dimensioni di pompa: Pompe

Cambio dell'acqua
Per fare un cambio parziale d’acqua regolarmente, hai bisogno di una pompa, se il tuo acquario è situato
più in basso del WC, lavandino, ecc. dove vuoi scaricare l’acqua. Sono adatte a questo scopo soltanto le
pompe al cui lato aspirante si può attaccare un tubo flessibile. Per questo caso JBL offre JBL ProFlow
u800 / JBL ProFlow u1100 e JBL ProFlow u2000.
Fontanelle da interno
Se ritieni che la pompa contenuta sia troppo piccola o debba essere sostituita, JBL ha disponibili pompe
d’acqua in diverse dimensioni e con diversi livelli di rendimento: Pompe.

Pompe di movimento
Molti pesci d’acqua dolce, come le Danioninae, i pleco e i Balitoridi, amano l’acqua che scorre rapidamente! Molti allevamenti sono stati possibili solo con una corrente d’acqua significativamente aumentata nell’acquario. Con l’aiuto di Pompe puoi imitare nel tuo acquario ogni corrente desiderata. Nell’acqua
marina le pompe di movimento sono assolutamente necessarie per una crescita sana dei tuoi coralli
e perché non si depositi alcun rifiuto sul fondale e sugli invertebrati. Idealmente le pompe andranno
collegate ad un timer che le farà funzionare come con le maree. TROPPO flusso non quasi esiste. È più
importante che la corrente d’acqua marina non venga sempre dalla stessa direzione.
Filtraggio rapido
Se modifichi la decorazione nel tuo acquario, pulisci il fondo o sollevi la sporcizia in qualche altro modo,
un filtro veloce non ti aiuterà soltanto ad eliminare l'intorbidamento, ma anche a filtrarlo. Per questo
puoi collegare JBL ProFlow u800 / JBL ProFlow u1100 o JBL ProFlow u2000 alla cartuccia di filtraggio
rapido JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000.
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Come illumini correttamente il tuo acquario?

Diversamente da quanto fai per il tuo salotto o il bagno, non dovresti
seguire semplicemente il tuo gusto personale nella scelta dell’illuminazione da acquario, visto che sono coinvolte delle piante acquatiche
viventi. L’illuminazione è meno importante per i pesci, mentre le piante si sono adattate nel corso del processo evolutivo alla luce solare
esistente. Utilizzano le singole componenti spettrali della luce solare
visibile per produrre energia tramite il processo della fotosintesi.
Per far sì che le tue piante crescano bene, le luci del tuo acquario

Durata di illuminazione

devono avere uno spettro solare. I tubi fluorescenti JBL SOLAR e le
luci a LED offrono esattamente questa luce solare, poiché sono luci a
spettro completo. Spettro completo significa che vengono create non
solo alcune delle componenti dello spettro, ma TUTTE le componenti
spettrali visibili. L’esperto di piante, il prof. Ole Pedersen, ha scoperto
testando le lampade d'acquario, che la luce a spettro totale di JBL
SOLAR influenza la crescita delle piante acquatiche meglio di tutte
le lampade testate.

Colori della
luce

Una giornata nei tropici dura dalle 6 alle 18 incirca, offrendo quindi
12 ore di luce. All'aurora e al tramonto la luce solare possiede una
temperatura di colore calda di circa 2500 K. Quando il sole si trova
nello zenit, la temperatura di colore sale a circa 5500 K. Più è alta la
temperatura di colore, più è fredda la luce.

Anche se le tonalità di luce di una lampada sono un’impressione soggettiva dei tuoi occhi, sono basati sulla temperatura di colore della
pertinente lampada. Temperature di colore più alte (ad es. 9000 K)
risultano in luci fredde, mentre temperature di colore più basse (ad
es. 2500 K) vengono percepite come luci calde.

Ti consigliamo vivamente di evitare l’illuminazione tramite faretti, LED
o lampade non progettate specificatamente per gli acquari! Possono
essere eleganti e luminose, ma gli spettri di luce NON sono stati sicuramente progettati per le piante acquatiche. Le radiazioni molto rosse
portano ad un ingrandimento delle cellule delle piante ma non ad una
crescita sana. Le tue piante da acquario diventerebbero lunghe ma
avrebbero solo poche foglie. L’ideale sono i LED o i tubi fluorescenti a
spettro completo come disponibili nella gamma di illuminazione JBL.

Nel concetto di illuminazione JBL SOLAR la JBL LED SOLAR NATUR
un telecomando che ti permette di impostare la tonalità di luce a
2700, 4000 o 6700 K.
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Cosa può portare un'illuminazione a LED moderna?
La tecnologia LED rivoluziona le nostre vite: torce di lunga durata, fari
della macchina stilosi, illuminazione domestica a risparmio energetico e, ovviamente, l’illuminazione naturale dell'acquario. Ma perchè ci
è voluto così tanto per questo concetto LED di JBL? I LED esistono
da tanto tempo!
Dato che i LED sono diventati più a risparmio energetico rispetto ai
tubi fluorescenti solo di recente, mancava ancora la tecnologia e la
richiesta per rendere lo spettro di luce dei LED ideale per le piante da
acquario. Ad oggi, i LED sono stati usati solo in settori tecnici e nelle
abitazioni. Lo spettro di luce delle piante acquatiche, tuttavia, è molto
diverso da quello delle abitazioni o delle torce a LED. Stiamo parlando
della gamma di luce della radiazione fotosinteticamente attiva, chiamata PAR (Radiazione Fotosinteticamente Attiva), e di uno spettro
completo che contiene la gamma TOTALE all’interno dello spettro di
luce visibile. Solo con questi due componenti è stato possibile fabbricare la luce perfetta per le piante da acquario!
Dato che JBL è stato il primo produttore al mondo a sviluppare uno

spettro completo a modello della luce solare con i suoi tubi fluorescenti JBL SOLAR (sotto Illuminazione) il nostro reparto di ricerca e
sviluppo non ha voluto utilizzare per gli acquari semplicemente gli
spettri domestici disponibili per la tecnologia LED: ha voluto creare
uno spettro completo SOLARE specifico per gli acquari! Ci è voluto
un po’ di tempo – ma adesso è disponibile!

Perché il tuo acquario necessita una luce speciale?
Le piante d'acquario, nel corso di milioni di anni, si sono adattate
alla nostra luce solare e la utilizzano per produrre energia. Anche se
i nostri occhi percepiscono la luce solare solo come luce bianca, le
gocce d’acqua nell’aria o un prisma ci mostrano che è costituita dai
“colori dell’arcobaleno”. Nella fotosintesi, le piante utilizzano singole
componenti spettrali della luce nelle loro foglie verdi, per trasformare
CO2 e acqua in nutrimento (zuccheri), rilasciando ossigeno. Questo
ossigeno funge da base vitale per tutti gli animali sulla terra. Questi,
in cambio, esalano la CO2 che le piante utilizzano per la fotosintesi.
Questo ciclo mantiene vivo il nostro pianeta. Anche le piante nel tuo
acquario dipendono dalla CO2 (anidride carbonica) e dagli elementi di
radiazione fotosintetica attiva della luce solare. L’illuminazione domestica LED e i LED per i veicoli hanno obiettivi completamente diversi:
non hanno bisogno di imitare la luce solare ma devono apparire calde
o illuminare un’area ampia. Il focus dell’illuminazione per acquario
è solo sullo spettro fotosinteticamente attivo. Il nuovo concetto JBL
LED SOLAR è stato sviluppato per rispondere a questi requisiti. La
radiazione che favorisce le piante (PAR = Radiazione Fotosintetica
Attiva) può essere misurata utilizzando strumenti di misurazione elettronici. Il reparto di ricerca e sviluppo JBL è riuscito a creare uno
spettro completo con un valore PAR superiore a 200*. Questa è la
cosa migliore che poteva capitare alle tue piante! Purtroppo, dato che
c’è solo una bassa domanda di LED solari rispetto ai LED domestici o
ornamentali, il prezzo di questi LED speciali è un po’ più alto.
*) misurato in PPF (Photosynthetic Photon Flux Density) in µmol/m2/s
a 20 cm di distanza dalla luce.
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Quali vantaggi offre il programma JBL SOLAR?
JBL LED Solar Natur e Effect con telecomando
Un elegante sistema di luci LED, pronto per l'uso, con telecomando e un massimo rendimento luminoso
per belle piante d'acquario.

JBL LED Solar Natur
Una luce perfetta per i tuoi pesci, invertebrati e piante d'acquario, dato che le LED bianco-calde e bianco-fredde sono disposte regolarmente nel panello luminoso (solo da JBL)!

Misurazioni in Lux in confronto
Un'illuminazione per acquari a basso consumo energetico. La JBL LED SOLAR dona il doppio di luce,
dimezzando contemporaneamente le spese d'elettricità in confronto ad un'illuminazione con tubi fluorescenti.

Telecomando
Mediante il telecomando incluso hai la possibilità di aumentare e abbassare la luce o di accenderla e
spegnerla velocemente. Inoltre puoi scegliere tra 3 temperature cromatiche preimpostate: 2700 K (luce
calda), 4000 K (luce diurna – ideale per le piante acquatiche) o 6700 K (luce diurna bianco-fredda).

Supporti
Tutti i componenti per il montaggio: inserire nei presenti attacchi T5 o T8 (collegamenti inclusi) o appoggiare sul bordo dell'acquario con i supporti estraibili in acciaio inox V4A (anch'essi inclusi). Come
accessori sono disponibili attacchi speciali per appendere le lampade al soffitto.

Le alette di raffreddamento prolungano la durata di vita
Ideale raffreddamento passivo grazie alle alette di raffreddamento all'interno della lampada portano ad
una durata molto lunga. Il modulo LED ha una durata di più di 50.000 ore. Con un'illuminazione giornaliera di 10 ore sono più di 13 anni! (La durata estrema di più di 50.000 ore vale per il solo modulo LED.
Gli altri componenti durano al minimo come garantito: 2 + 2 anni)
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Valore PAR ideale
Perfezionato specialmente per la crescita delle piante d'acquario: le piante si servono di certi campi
della luce visibile per produrre energia nella fotosintesi clorofilliana. Con l'aiuto di misuratori speciali
si può misurare l'energia effettivamente disponibile per la fotosintesi (PAR). La JBL LED SOLAR Natur
offre, con un valore PAR di >200*, la luce perfetta come le piante la ricevono in natura anche dal sole!
*) misurato in PPF (Photosynthetic Photon Flux Density) in µmol/m2/s a 20 cm di distanza dalla luce.

Sicurezza
Un sistema doppiamente sicuro: impermeabile secondo IP67. In caso di un corto circuito dovuto ad un
allagamento, l'alimentatore si spegne automaticamente.

La conversione alla moderna tecnologia LED è cosa facile
Puoi sostituire facilmente i tuoi tubi fluorescenti con le lampade JBL LED SOLAR, anche se l’attrezzatura tecnica dei tubi non funziona più.
Hai solo bisogno dei supporti a sinistra e a destra per montare le lampade LED JBL. Ecco come funziona:
Rimozione dei tubi fluorescenti
Rimuovi i tubi fluorescenti (T5 o
T8) dalle prese e misura la lunghezza del tubo senza le spine
alle estremità. Nella seguente
tabella trovi i LED adatti alla rispettiva lunghezza del tubo che
vuoi sostituire.
Scegliere JBL LED

Posizionare la lampada sul bordo dell’acquario
Se non vuoi utilizzare i supporti esistenti dei tubi fluorescenti,
puoi anche posizionare la lampada LED di JBL direttamente
sul bordo dell’acquario tramite
le staffe incluse in acciaio inossidabile V4A.
Cablaggio

Inizia con l’attrezzatura base
della tecnologia LED di JBL (JBL
LED SOLAR NATUR) in the required length mentioned on the
back of the packaging.

Attaccare l'adattatore
Inserisci i nuovi adattatori JBL
RetroFit (contenuti nel kit) su entrambe le estremità della lampada a LED JBL e successivamente
negli attacchi per ambienti umidi
del supporto del tubo. Riavvitale
ad entrambe le estremità delle
prese del tubo – finito! Le lampade a LED si possono ruotare liberamente e allineare in posizione
perfettamente orizzontale.

Collega ora il cavo della lampada
LED al ricevitore a raggi infrarossi (incluso nel kit) e collega
il ricevitore al driver (ballast). Il
driver ha una spina che va inserita nel timer o direttamente
nella presa.

Mettere in funzione il telecomando
Con il telecomando incluso puoi
ora spegnere e accendere la
lampada a LED o regolarla con il
dimmer. Puoi inoltre scegliere tra
3 tonalità di luce. I pulsanti dei
colori Rosso (R), Verde (G) e Blu
(B) sono pertinenti solo se aggiungi alla tua attrezzatura base
una lampada JBL LED SOLAR EFFECT.
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Trai il massimo dalla tecnologia LED
Vuoi raddoppiare l’intensità luminosa?
Nessun problema: puoi acquistare una seconda JBL LED SOLAR NATUR e connetterla. Attenzione: 1
lampada LED JBL è già molto più luminosa di 2 tubi fluorescenti!

Cosa ne dici di effetti luminosi?
Se vuoi creare degli effetti luminosi particolari – come le luci colorate, alba e tramonto rossi, acqua
profonda blu o un temporale IN AGGIUNTA all’attuale illuminazione –, hai bisogno di una seconda lampada, JBL LED SOLAR EFFECT. Puoi connettere questa LED all'attacco secondario della tua lampada
principale (JBL LED SOLAR NATUR). Con il JBL LED SOLAR NATUR, telecomando incluso puoi ora
attivare i singoli canali di colore (rosso/verde/blu). Per il controllo degli effetti (biotopi, temporali, nuvole,
pioggia ecc.) è necessario uno speciale apparecchio (JBL LED SOLAR Control WiFi) che puoi regolare
precisamente e semplicemente con il tuo smartphone.
Ti piacerebbe illuminare gli habitat (biotopi) esattamente come avviene in natura?
A mezzo del JBL LED SOLAR Control WiFi, un'applicazione gratuita e il tuo smartphone questo è
possibile in modo semplice e perfetto. Puoi creare tu stesso la tua luce o servirti dei valori di biotopo
predeterminati.

La luce LED va appesa al soffitto?
Per fare questo hai bisogno del dispositivo di sospensione JBL LED SOLAR Hanging. Con i due cavi
d'acciaio lunghi 2 m puoi appendere ovunque le lampade LED JBL così come ti piace. Allaccia semplicemente la lampada ai cavi che pendono.
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Cosa contengono le singole componenti di JBL LED?
Qui scoprirai esattamente cosa contengono le singole componenti LED, come funzionano e cosa possono fare.

JBL LED SOLAR Natur
Contiene una lampada della lunghezza desiderata con un cavo di 2 m, un driver
LED (ballast) con cavo e spina per la tua presa elettrica e un ricevitore a raggi
infrarossi, da integrare tra la lampada e il driver. A questo punto il sistema è
pronto e può essere gestito con il telecomando incluso. Con il telecomando puoi
spegnere e accendere la luce, abbassarla e alzarla lentamente ed impostare 3
diverse temperature di colore (2700 K = luce calda, 4000 K = luce diurna calda,
6700 K = luce diurna bianca fredda). JBL LED SOLAR NATUR lampada contiene:
2 adattatori per attacchi T5, 2 adattatori per attacchi T8 e 2 supporti in acciaio
inossidabile per fissare la lampada sul tuo acquario.
JBL LED SOLAR NATUR
LED ad alto rendimento per acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR Effect
Contiene una lampada della lunghezza desiderata con un cavo di 2 metri. Questa
lampada non necessita di un alimentatore e di un ricevitore a raggi infrarossi
propri, poiché può essere facilmente inserita nel secondo collegamento della tua
JBL LED SOLAR NATUR. La JBL LED SOLAR EFFECT possiede le cosiddette
LED RGB con le quali puoi creare quasi ogni colore desiderato. Ora puoi utilizzare
anche i bottoni sul telecomando di JBL LED SOLAR NATUR per i 3 singoli canali
di colore e comandare a piacere le LED della lampada.
Se stai già usando la JBL LED SOLAR NATUR con un JBL LED SOLAR Control
WiFi potrai, aggiungendo la JBL LED SOLAR EFFECT, regolare la luce per un effetto ancora più naturale: le aurore e i tramonti avranno la tonalità rossa corretta, i
temporali saranno più ricchi di colori e anche i biotopi diventeranno più verosimili.

JBL LED SOLAR EFFECT
LED ad alto rendimento per acquari d'acqua dolce

JBL LED SOLAR Control WiFi (in preparazione)
Questo computer per la luce è estremamente versatile e facile da controllare
dal tuo cellulare utilizzando un’app gratuita. Hai 2 opzioni di gestione: modalità
automatica o manuale.
La modalità manuale ti consente accessi illimitati al controllo dell’illuminazione e
permette la tua creazione di atmosfere di luce personalizzate.
Con la modalità automatica puoi scegliere tra 5 tipi di illuminazione diversi e, in
aggiunta, avviare un programma di acclimatamento della durata di alcune settimane, per le piante che si devono abituare alla luce dei LED, più forte di quella
dei precedenti tubi fluorescenti.
Per i 5 tipi di illuminazione, che includono alba e tramonto, temporali e nuvole non
è obbligatoria la lampada JBL LED SOLAR EFFECT. Il JBL LED SOLAR Control
WiFi ti offre, in combinazione con la JBL LED SOLAR NATUR delle situazioni
molto realistiche, soltanto senza le tonalità rosse, verdi e blu.

JBL LED SOLAR Control WiFi
Apparecchio di controllo WiFi per le lampade JBL LED
SOLAR da comandare via app
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Vuoi copiare esattamente la luce di un habitat tropicale (biotopo)?
Con gli accessori JBL LED SOLAR Control WiFi (in preparazione) hai
la possibilità di copiare la luce di un habitat con periodi di siccità
e di pioggia o anche di regolare l'illuminazione perfetta per un ac-

quario aquascaping con molte piante. Lo staff di sviluppo JBL ha
preimpostato tramite JBL LED SOLAR Control WiFi 5 tipi d'acquario
preimpostati:

Rio Pantanal®
Il Pantanal nel Sudamerica ha le acque tropicali più limpide del
mondo ed è patria di moltissime delle specie di pesci che si allevano negli acquari. I fiumi dalle acque limpide sono circondati
dalla giungla e hanno delle caratteristiche da foresta pluviale tutte
proprie. Il tema del fiume della giungla è sicuramente uno dei più
affascinanti nell’allestimento di un acquario. Le tue piante cresceranno benissimo e i pesci tetra e i ciclidi nani mostreranno i loro
colori più belli.

Dreamscape®
Gli amanti dell'aquascaping saranno felici di questo tipo di luce,
dato che offre la massima resa luminosa assieme ad un altissimo
valore PAR (radiazione fotosintetica attiva) per garantire alle piante
una crescita sana e robusta. Gli aquascaper formano passaggi
subacquei che rappresentano ad esempio una montagna con
prati, un bosco o anche barriere rocciose con zone piantumate.
Questi paesaggi fanno parte sicuramente degli arredi d'acquario
più spettacolari. Le piante che vi si trovano sono solitamente molto esigenti riguardo la quantità di luce e la sua qualità. Proprio per
loro è stato programmato il genere di luce „DreamScape“.

Malawi Rocks®
L’illuminazione molto chiara e bianca fredda corrisponde alla luce
di entrambi i laghi della Grande fossa tettonica africana: i laghi
Malawi e Tanganica. Nell’acqua limpida dei laghi risaltano particolarmente i toni del blu! I tuoi ciclidi dei laghi Malawi e Tanganica,
dai colori meravigliosi, verranno valorizzati perfettamente, come
in natura.

Goldfish Paradise®
La temperatura di colore pre-impostata accentua i bei colori dei
pesci rossi! Anche piante robuste come il ceratofillo o l’elodea
cresceranno rapidamente con questa luce.

Dati tecnici JBL LED SOLAR NATUR
Watt

Lumen (4000 K)

K

PAR*

Retrofit per acquari

Staffa ad appoggio per acquari Sostituisce 2 x tubi T5/T8

22

2400

2700-6700

200 +

60 cm

45-70 cm

438

383 mm

24

2600

2700-6700

200 +

80 cm

55-80 cm

549/590

495 mm

37

3900

2700-6700

200 +

80/100 cm

75-100 cm

742

687 mm
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4800

2700-6700

200 +

100 cm

85-110 cm

849/895

795 mm

57

6300

2700-6700

200 +

120 cm

105-130 cm

1047

992 mm

59

6300

2700-6700

200 +

130 cm

115-140 cm

1149/1200

1095 mm

68

7300

2700-6700

200 +

160 cm

145-170 cm

1449/1500

1395 mm

*) PAR = Photosynthetic Active Radiation. Misura: densità di fotoni in micromol per m2 al secondo. Misurata 20 cm di distanza dalla lampada.
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Lunghezza modulo LED

Acquario di comunità
Hai creato un’idonea comunità di pesci e piante. Con questo programma riceverai l’illuminazione ideale per mettere in risalto i tuoi
pesci e favorire la crescita delle tue piante.

Programma specifico per acclimatare le piante
Se vuoi fare adattare le tue piante da acquario da un’illuminazione
con tubi fluorescenti ad una con LED, devi farlo lentamente, poiché l’intensità della luce dei LED è significativamente maggiore.
JBL ha aggiunto una modalità di acclimatamento all’inizio di ogni
programma che può essere selezionata, se necessario, oppure
saltata. In questo modo le piante potranno abituarsi gradualmente
alla nuova illuminazione.

Programma personalizzato
Hai già le tue idee su quale sia l’atmosfera di luce migliore per il
tuo acquario? Non c’è problema! Con questo programma potrai
assegnare la tua personale creazione di luce ad ogni singolo giorno della settimana. Questo programma è inoltre ideale per provare
effetti luminosi e toni di luce!
Dati tecnici JBL LED SOLAR EFFECT
Watt

Lumen

Retrofit per acquari

Staffa ad appoggio per acquari

Adatto per T5/T8

Lunghezza modulo LED

8

160

60 cm

45-70 cm

438

383 mm

9

200

80 cm

55-80 cm

549/590

495 mm

13

300

80/100 cm

75-100 cm

742

687 mm

15

320

100 cm

85-110 cm

849/895

795 mm

16

360

120 cm

105-130 cm

1047

992 mm

19

400

130 cm

115-140 cm

1149/1200

1095 mm

20

440

160 cm

145-170 cm

1449/1500

1395 mm
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JBL LED SOLAR NATUR – Le temperature di colore

JBL LED SOLAR NATUR – 2700 K

JBL LED SOLAR NATUR – 4000 K

JBL LED SOLAR NATUR – 6700 K

2700 K bianco caldo
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4000 K bianco luce diurna

6700 K bianco freddo

JBL LED SOLAR EFFECT – tonalità della luce e combinazioni

JBL LED SOLAR EFFECT – ROSSO

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – ROSSO

JBL LED SOLAR EFFECT – VERDE

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – VERDE

JBL LED SOLAR EFFECT – BLU

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – BLU
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Riscaldare e raffreddare
La temperatura corretta per gli abitanti del tuo acquario
Di conseguenza, la maggior parte dei pesci e delle piante
starà meglio nel tuo acquario a 24-26 °C. Solo pochi pesci,
come il pesce disco, preferiscono temperature di quasi 30
°C. Molte specie di gamberetto, al contrario, preferiscono
acque fresche e non amano estati calde con temperature
d’acqua di 28 °C. Saranno contenti, se userai dei piccoli
ventilatori per raffreddare l’acqua.

Riscaldare
Di conseguenza, la maggior parte dei pesci
e delle piante starà meglio nel tuo acquario
a 24-26 °C. Solo pochi pesci, come il pesce
disco, preferiscono temperature di quasi 30
°C. Molte specie di gamberetto, al contrario, preferiscono acque fresche e non amano
estati calde con temperature d’acqua di 28
°C. Saranno contenti, se userai dei piccoli
ventilatori per raffreddare l’acqua (Raffreddamento).
Il termoriscaldatore
volendo puoi far funzionare il tuo acquario di pesci tropicali senza un
termoriscaldatore, se la tua temperatura ambiente scalda IN MODO
COSTANTE l’acqua a 24-26 °C. Per esperienza, senza un termoriscaldatore avvengono però delle oscillazioni che non piacciono
agli abitanti del tuo acquario e a cui questi non sono abituati. Un
termoriscaldatore automatico ti aiuterà a mantenere la temperatura
desiderata ad un livello costante. Puoi impostare la temperatura con
una rotellina sul termoriscaldatore, e il riscaldamento partirà quando
la temperatura scenderà al di sotto di quella impostata. Inserendo il
riscaldatore fai attenzione che l'acqua vi circoli ben intorno per evitare
un ristagno di calore vicino al riscaldatore. Si spegnerebbe invece di
scaldare. Seleziona il tuo termoriscaldatore a seconda della tua temperatura ambiente. Fattori importanti per la scelta della potenza del
termoriscaldatore sono la dimensione del tuo acquario e la differenza
di temperatura tra quella ambiente e quella che si desidera avere in
acqua, il cosiddetto ∆T.
Riscaldamento del suolo
Il compito dei cavetti riscaldanti NON è di riscaldare l’acqua del tuo
acquario ma soltanto di creare una circolazione dell’acqua all’interno
del substrato per migliorare la fornitura di nutrienti alle radici delle
piante. Di conseguenza, il riscaldamento del suolo è uno strumento
per la cura delle piante (vedi Substrato).
Risparmiare energia
Isolare il tuo acquario con un sottacquario in espanso e possibilmente
anche con un isolamento termico su entrambi i lati e sul vetro posteriore ti aiuterà a risparmiare i costi energetici.
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Raffreddamento
Come già accennato, alcuni abitanti dell’acquario, come i gamberetti,
preferiscono temperature più basse, sui 22-23 °C, e tollerano temperature più alte, fino a 28 °C, solo per breve tempo. Ma anche molte
specie di pesci tropicali e in particolare le piante da acquario non
stanno bene ad alte temperature. Si può anche avere una stagnazione notevole della crescita delle piante a causa di temperature troppo
elevate! JBL ti offre una soluzione raffreddante efficace e poco costosa che puoi installare con facilità sul tuo acquario:
I ventilatori (disponibili in varie lunghezze) creano una corrente d'aria
sulla superficie dell'acqua portando a un raffreddamento per evaporazione simile al freddo che si sente se si va in bicicletta con le
braccia scoperte. Così puoi abbassare la temperatura dell'acqua di
circa 4 °C. Un termostato (JBL CoolControl) permette l'accensione
dei tuoi ventilatori se la temperatura da te prescelta viene superata.

Controllo della temperatura
Con l’aiuto di un termometro per acqua puoi
vedere facilmente cosa sta succedendo alla
temperatura del tuo acquario. Puoi scegliere
tra diverse versioni e un termometro che si
può attaccare all’esterno del pannello in vetro.

Fertilizzazione delle piante con CO2
Non lasciar morire di fame le tue piante!

Non appena ricevono la luce idonea, le tue piante incominciano il processo di fotosintesi. Combinano l’anidride
carbonica (CO2) con l’acqua per creare il nutrimento (zuccheri), rilasciando l’ossigeno (O2) come sottoprodotto. La
CO2 quindi funge da nutrimento principale per le piante. Un
ulteriore fertilizzante come JBL Ferropol o JBL Ferropol 24
può essere paragonato alle vitamine e agli oligoelementi

di cui hanno bisogno gli esseri umani per sopravvivere, a
prescindere dai grassi, carboidrati e proteine (che corrispondono alla CO2 per le piante) che mangiamo.

Quando misuri il pH dell’acqua del tuo acquario, puoi leggere nella
tabella quanta CO2 è presente nell’acquario. L’area verde della tabella
indica quale sarebbe il livello di CO2 ideale per una robusta crescita
delle piante o il giusto livello per le piante più sensibili. Puoi quindi
vedere se il contenuto di CO2 del tuo acquario è sufficiente o se hai
bisogno di aumentarlo per una crescita delle piante perfetta. JBL ti
offre un pratico JBL CO2-pH Permanent Test-Set 2 che mostra sempre il contenuto di CO2 dell’acqua del tuo acquario. Grazie a questo
puoi leggere in modo facile e veloce su una scala in qualsiasi momento quanta CO2 è disponibile nell’acqua.

Durezza carbonatica e anidride carbonica

La CO2 è sempre presente in piccole quantità nell’acqua
del tuo acquario, dovuta all’espirazione di pesci, piante (di
notte), invertebrati e batteri.
mg CO2 con una durezza carbonatica di (°d)

KH2

KH4

KH6

KH8

KH10

KH12

KH14

KH16

pH 8,0

1

2

2

3

4

5

6

6

pH 7,8

1

3

4

5

6

8

9

10

pH 7,6

2

4

6

8

10

12

14

16

pH 7,4

3

6

10

13

16

19

22

25

pH 7,2

5

10

15

20

25

30

35

40

pH 7,0

8

16

24

32

40

48

56

64

76

89

101

pH 6,8

13

25

38
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Ambito raccomandato

Per aumentare la concentrazione di CO2, puoi guardare gli impianti
di fertilizzazione. Puoi scegliere tra impianti bio-CO2 (Bio) che producono CO2 in modo biologico mediante un sistema di zuccheri-lieviti
e impianti a bombole a pressione, riempite di CO2. Monouso(u) o
Ricaricabile(m)).
Gli impianti bio-CO2 sono meno cari e ideali per gli acquari più piccoli.
Producono CO2 per 40 giorni circa e vanno poi riempiti nuovamente
e riattivati.
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I sistemi JBL Bio-CO2
Gli impianti bio-CO2 producono l'anidride carbonica (CO2), il nutriente delle piante, attraverso un processo biologico di reazione in cui (detto in
modo semplice) il lievito reagisce con lo zucchero. I componenti di reazione vanno sostituiti dopo circa 40 giorni.

JBL ProFlora Bio80 eco
Impianto di fertilizzazione biologica con CO2

JBL ProFlora Bio80
Impianto di fertilizzazione
biologica con CO2, con diffusore
in vetro

JBL ProFlora Bio160
Impianto bio CO2 con diffusore
espandibile

Gli impianti di fertilizzazione con CO2 con bombole monouso
Questi impianti contengono il nutriente delle piante, l'anidride carbonica (CO2), in una bombola a gas pressurizzato che puoi semplicemente
sostituire, quando è vuota.

JBL ProFlora u504
Impianto di fertilizzazione con
CO2: kit completo con bomboletta
monouso per piante d'acquario
sane e robuste.

JBL ProFlora u501
Kit completo di impianto fertilizzazione piante

JBL ProFlora u502
Impianto fertilizz. monouso con
spegnimento notturno

Gli impianti di fertilizzazione con CO2 con bombole ricaricabili
Questi impianti contengono il nutriente delle piante, l'anidride carbonica (CO2), in una bombola a gas pressurizzato che puoi far riempire,
quando è vuota.
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Così funziona un impianto di fertilizzazione con CO2

La CO2 è contenuta in una bombola che va tenuta sempre in posizione verticale, visto che la CO2 sotto pressione diventa liquida. Per
immettere il gas ben dosato nell’acquario, avvita il riduttore di pressione sulla bombola. Questo ridurrà la pressione della bombola e ti
permetterà di regolare la fornitura di CO2 con un preciso numero di
bolle tramite un piccolo volantino. La CO2 passa dal riduttore di pressione attraverso un tubo flessibile, resistente alla CO2 e raggiunge un
contabolle, che funge contemporaneamente da valvola di non ritorno
(JBL ProFlora CO2 Count Safe). Nel contabolle è presente dell’acqua,
nella quale le bolle di CO2 salgono verso l’alto e diventano visibili.

Affida il pH al tuo impianto di CO2!
Non appena viene introdotta
della CO2 nell’acqua del tuo acquario, una parte dell’anidride
carbonica si combina con l’acqua per creare l’acido carbonico.
Più acido carbonico è presente in acqua, più diminuirà il pH
dell’acqua. Puoi trarre vantaggio
da questo effetto, non solo nutrendo le tue piante con CO2 ma anche
impostando il livello di pH desiderato. Molte specie di pesci preferiscono un’acqua leggermente acida (valori del pH inferiori a 7). Puoi
impostare il livello di pH desiderato con il regolatore di pH, che regolerà questo livello automaticamente.
Puoi anche far gestire la fornitura di CO2 e il pH completamente da
JBL ProFlora pH-Control Touch. Quando lo accendi per la prima volta, il regolatore di pH ti chiederà la durezza carbonatica dell’acqua,
che puoi rilevare in pochi secondi con JBL KH Test. A questo punto
il dispositivo sa quanti minerali stabilizzatori del pH sono disponibili
nell’acqua e seleziona automaticamente il pH corrispondente. Regola
la quantità di CO2 per garantire un’ottimale crescita delle piante e il
pH rimarrà stabile giorno e notte.

A questo punto puoi regolare la quantità desiderata di bolle con il
volantino del riduttore di pressione. La valvola di non ritorno integrata impedisce che l’acqua rifluisca nel riduttore di pressione e nella
bombola. Il tubo CO2 trasporta l’anidride carbonica dal riduttore di
pressione al tuo acquario, dove si deve sciogliere nell’acqua il più
velocemente ed uniformemente possibile. A tal fine sono disponibili
diversi diffusori, a seconda delle dimensioni del tuo acquario. Nel diffusore la CO2 entra in contatto con l’acqua dell’acquario, nella quale
si scioglie. Un test permanente indica quanta acqua si è sciolta e se
si tratta della quantità corretta.

Riempire le bombole ricaricabili

Molti negozi per animali, e in caso d'urgenza anche i vigili del fuoco
o i rivenditori autorizzati di gas possono ricaricare le tue bombole di
CO2 ricaricabili. Il manometro mostra quando la pressione diminuisce. A volte non è possibile fare velocemente una ricarica, ma anche
per questo c’è una soluzione semplice. Se hai una bombola monouso
da 500g (JBL ProFlora u500) come bombola di scorta, puoi inserirla
in pochi secondi. Anche se hai un sistema ricaricabile JBL m puoi
adattare il riduttore di pressione alla bombola monouso con un semplice movimento utilizzando una brugola.
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UV-C
Acqua limpida e povera di germi con chiarificatori UV-C

I chiarificatori UV-C ti permettono di chiarificare intorbidamenti bianchi e verdi con mezzi tecnici senza dover ricorrere a prodotti liquidi. Inoltre sono in grado di abbassare

efficientemente nell'acqua la carica batterica (ad es. i germi patogeni).

Come funziona uno sterilizzatore UV-C per l'acqua?
Le radiazioni UV-C sono la gamma di radiazioni tra 200 e 280 nm, che è al di sotto delle radiazioni UV-A
e UV-B e non è visibile dall’occhio umano. Le radiazioni UV-C hanno un effetto germicida e sono quindi
utilizzate nei chiarificatori d’acqua. L’acqua scorre ad una velocità media lungo una lampada che emette
i raggi UV-C. I germi e le alghe fluttuanti vengono uccisi mentre si trovano sotto le radiazioni UV-C. JBL
ProCristal UV-C Sterilizzatore per acqua sono stati progettati affinché lo spessore dello strato d'acqua
e l’impatto della lampadina portino a dei risultati perfetti. Per ricevere l'impatto ideale, la portata della
pompa deve corrispondere perfettamente a quello del chiarificatore a UV-C.

Ridurre il numero di germi
Oltre che per lo schiarimento dell’acqua verde (alghe galleggianti), i chiarificatori UV-C vengono spesso
utilizzati per ridurre il carico di germi nell’acqua dell’acquario. Oltrepassando la lampada a UV-C, tutti
i germi vengono sterminati e catturati dal filtro a valle. In questo caso devi anche fare attenzione che il
rendimento della pompa venga adattato all’obiettivo e al rendimento del chiarificatore d’acqua.

Pulizia
JBL ProCristal UV-C Sterilizzatore per acqua contengono all'interno un cilindro di vetro che va pulito
due volte all’anno. Non è complicato: le persone con una buona manualità lo possono fare facilmente in
pochi minuti dopo aver svitato l’unità. Si deve procedere con cautela in caso di apparecchi con inserti
di plastica per evitare di graffiarli.
Sostituzione della lampada UV-C
Dopo circa 6.000-8.000 ore (spesso dopo circa un anno) l’effetto UV-C della lampada diminuisce
notevolmente e di conseguenza il suo effetto chiarificante e germicida. A quel punto devi sostituire la
lampada. Puoi farlo facilmente da solo: apri semplicemente la custodia e sgancia la lampada dal suo
portalampada. Inserisci la nuova lampada senza toccarne la superficie in vetro (utilizza un panno o della
carta). Rimetti insieme le due parti della custodia – è tutto! JBL ti offre JBL UV-C Lampade di alta qualità
da 5 fino a 55 W.
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Aumento della prestazione
Se vuoi acquistare un acquario più grande o se hai semplicemente bisogno di un chiarificatore d’acqua
UV-C con una maggiore potenza, puoi collegare fino ad un massimo di 3 unità in serie. A tal fine JBL ti
fornisce un pezzo di collegamento specifico: JBL ProCristal UV-C QuickConnect.

Installare l'apparecchio UV-C prima o dopo il filtro?
Sarebbe ideale installare il chiarificatore d’acqua UV-C PRIMA del filtro. Di conseguenza il filtro a valle
potrà catturare le alghe e i germi morti, che saranno rimossi poi completamente dall’acqua la prossima
volta che pulisci il filtro.
Se il tuo filtro è nuovo o se è stato pulito di recente, il chiarificatore d’acqua UV-C bloccherebbe o tarderebbe l’insediamento biologico del filtro. In questo caso sarebbe utile collegare il chiarificatore per tre
settimane DOPO al filtro e successivamente PRIMA allo stesso.

Intorbidamenti biancastri
Nella maggior parte dei casi sono causati da batteri/microorganismi
e spariscono da solo dopo 1-2 giorni. Altrimenti aiuta l'impiego di un
Sterilizzatore per acqua. La potenza (in Watt) del chiarificatore UV-C
dipende dal numero di litri dell'acquario.
Funzionamento: l'acqua fluisce relativamente lenta per il chiarificatore UV-C, passando davanti ai raggi UV-C germicidi. Questi raggi
annientano germi, batteri e pure alghe fluttuanti. Entro 1-3 giorni l'intorbidamento biancastro sarà sparito completamente!

Intorbidamenti verdastri
Sono causati da alghe fluttuanti che fanno sembrare verde l'acqua.
Capita più di frequente in laghetti che in acquari. Nell'acquario è d'aiuto un antirughe (JBL Algol) o l'impiego di Sterilizzatore per acqua.
La potenza (in Watt) del chiarificatore UV-C dipende dal numero di
litri dell'acquario.
Principio operativo: nel chiarificatore UV-C l'acqua scorre in maniera
relativamente lenta lungo la radiazione germicida, la quale uccide le
alghe fluttuanti.
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Allestimento dell'acquario
Tanto facile è l'allestimento del tuo acquario!

Puoi arredare il tuo appartamento in modo creativo e come
più ti aggrada con tavolo, sedie, tappeto e credenze senza
dover assumere un interior designer o acquistare oggetti
d’arte costosi. Lo stesso vale per il tuo acquario!
L’arredamento del tuo acquario dipende da due fattori: dalle esigenze che hanno i tuoi pesci e dal tuo gusto estetico

personale. Iniziamo con il primo fattore. Che specie di pesci vuoi allevare? I ciclidi del lago Tanganica e del lago Malawi? Allora avrai bisogno di un acquario da barriera rocciosa. Pesci rossi? Allora l’unica opzione sono delle piante
resistenti. Oppure vuoi un acquario giungla con branchi
di caracidi, siluri e una coppia di ciclidi nani? Allora avrai
bisogno di legno e di un sacco di piante.

Suggerimenti generali
E se non trovi nei nostri acquari tematici ciò che cerchi, possiamo darti qui alcuni suggerimenti su come allestire il tuo acquario:
Popolazione ittica
Scegli dapprima la popolazione ittica che sta bene insieme e che ti piace, e che è adatta per
le dimensioni del tuo acquario.

Substrato
La selezione dei pesci che hai fatto determinerà quanto fine deve essere il Substrato e
se deve essere non tagliente si scelgono dei pesci grufolatori. Sei assolutamente libero
di scegliere la colorazione visto che per i pesci non fa alcuna differenza. Se vuoi inserire
molte piante, ti consigliamo di posare come primo strato un fertilizzante di lungo termine
(JBL AquaBasis plus). Posiziona uno strato di un substrato di tua scelta sopra il fertilizzante
per substrato. Il terreno può essere più piatto nella parte anteriore dell’acquario rispetto a
quella posteriore. Con l’aiuto di un’apposita spatola (JBL ProScape Tool SP straight) puoi
progettare il fondale come vuoi in modo semplice e perfetto oppure livellarlo.
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Sassi e radici
Ora puoi inserire dei sassi e/o delle radici di legno. Sei libero di disporli come vuoi. Per i
futuri abitanti dell'acquario sarebbe bello creare alcuni nascondigli in cui gli animali possano
ritirarsi. Poni i sassi più grandi PRIMA di inserire il substrato in modo che non si spostino più.
Per evitare "crolli di massa" incolla le costruzioni di pietra con JBL ProHaru Universal 80ml o
JBL AquaSil trasparente. Tieni conto che con legni e sassi puoi anche nascondere accessori
tecnici nell'acquario (entrata filtro, riscaldatore, reattore CO2, aspiratore di superficie). Molte
radici di legno tendono a galleggiare. Questo lo puoi verificare in anticipo in un secchio grande. Se le tue radici sono galleggianti, lega la radice con un filo di nylon a una pietra. Dopo
quattro settimane può rimuovere delicatamente il filo.
Installare la tecnica
Ora installa gli accessori tecnici. Attacca il tubo d'aspirazione del filtro (filtro esterno) o l'intero
filtro (filtro interno) nell'acquario. Poi collega anche il tubo che riconduce l'acqua sullo stesso
lato dell'acquario in modo da formare una circolazione d'acqua nell'acquario.

Riempire con acqua
Ecco, la costruzione base del tuo acquario è fatta. Ora puoi introdurre l'acqua o inserire le
piante, prima di riempire con acqua. Questo dipende da te. Noi lo troviamo più pratico introdurre prima l'acqua e poi le piante. Così vedi come si dispone la pianta nell'acqua e puoi
capire di quanto spazio hai bisogno.

Inserire le piante
Quando inserisci le piante, tieni presente quanto queste cresceranno in altezza e di quanto
spazio avranno bisogno ai lati. Le piante che rimangono più basse dovranno stare davanti,
mentre è meglio posizionare le piante più alte verso lo sfondo. Puoi acquistare molte piante
in vaso presso i negozi specialistici. Elimina il materiale lanuginoso dalle radici delle piante e
accorcia le radici con una forbice (JBL ProScape Tool S straight). Inserisci poi le piante con
cautela nel fondo. Certe volte una pianta riemerge tanto svelta quanto l'hai inserita! In questo
caso sono d'aiuto le mollette per piante (JBL ProScape Plantis) e una pinza lunga (JBL ProScape Tool P straight).
Casi speciali
Molti pesci labirintici formano dei nidi di schiuma e hanno bisogno di piante galleggianti sulla
superficie dell'acqua. Pesci grufolatori come i cobiti o i Corydoras necessitano di un substrato
"soffice", quindi niente ghiaia tagliente e nessun substrato lavico. Molti ciclidi covano in grotte
e sono felici di avere un proprio rifugio. Perciò offriamo i gusci di noce di cocco (JBL Cocos
Cava) o altre caverne (JBL Grotta in ceramica).
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Il substrato del tuo acquario

La maggior parte degli allevatori di pesci ornamentali fa
funzionare le vasche di allevamento senza un substrato per
renderne più facile e veloce la pulizia. Ma un acquario con
un substrato non solo è più bello, funziona anche molto

meglio, poiché il substrato supporta il filtro con il proprio
significativo effetto filtrante. È inoltre importante per le radici delle piante, e molte specie di pesci lo utilizzano per
nascondersi (platesse, cobiti, callittidi, razze).

Quale spessore del substrato è adatto?
Richiedi un calcolo a ProScape calcolatore del substrato di quanto
substrato ha bisogno il tuo acquario.
Non è facile rispondere in modo generico a questa domanda, visto
che esistono tipi di acquario tra loro molto diversi. In linea di massima, lo strato di substrato non dovrebbe avere uno spessore inferiore
a 3-5 cm. Per molte piante lo spessore deve sicuramente essere di
6-8 cm.
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Sono disponibili i seguenti suoli
Le differenti granulometrie dei substrati hanno vantaggi e svantaggi.
Sabbia fine

Ghiaia fine

Ideale per tutti i pesci che abitano sul fondale, ai quali piace scavare
o coprirsi di sabbia. Anche le piante attecchiscono perfettamente
nella sabbia, ma hanno una buona tenuta solo se hanno radici ben
sviluppate. Con le mollette per piante (JBL ProScape Plantis) the
fixing of plants in the ground is much easier! Disadvantage of fine
sand: You can’t create “mountains and valleys” because the sand
levels off after a while. Fine sand is not suited for undergravel heating
cables. The heat dissipation doesn’t really work in it.

Perfetta anche per le specie di pesci che abitano sul fondale poiché
non è tagliente. Le radici delle piante crescono veloci e forti. Per
quanto riguarda il design del fondale, consigliamo di utilizzare pietre
o legno per costruire dei terrazzamenti. Non sarebbe l'ideale, ma si
possono utilizzare volendo dei cavetti riscaldanti.

JBL Sansibar SNOW
Substrato bianco neve per
acquaterrari e acquari d'acqua
dolce e marina

JBL Sansibar WHITE
Substrato bianco, fine, per
acquari d'acqua dolce e marina

JBL Sansibar DARK
Substrato nero per acquari
d'acqua dolce e marina

JBL Sansibar RED
Substrato rosso, fine per acquari
d'acqua dolce e marina

JBL Sansibar ORANGE
Substrato arancione fine per
acquari d'acqua dolce e marina

JBL Sansibar GREY
Substrato grigio e fine per acquari d'acqua dolce e marina

JBL Sansibar RIVER
Suolo chiaro e fine con sassolini
neri per acquari d'acqua dolce e
marina, e per terrari

Ghiaia media

Ghiaia grossa

Spesso economico, questo substrato non è tuttavia adatto ai
pesci che vivono sul fondale. Vista la sua struttura leggermente
più grossolana, i rifiuti entrano
più in profondità e vanno aspirati
regolarmente negli strati più profondi con un sifone. Idoneo per le
piante acquatiche.

Non adatta per i pesci che vivono sul fondale o per gli scavatori.
Viene spesso utilizzata per pesci
grandi, per evitare che riorganizzino l’acquario in continuazione.
Difficile da pulire. Per le piante si
presta solo discretamente. È meglio inserire le piante in piccoli vasi.
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Suolo naturale

Substrato di lapillo vulcanico

La miglior cosa che ci sia! Il substrato naturale non è tagliente ed è
ideale per le specie di pesci scavatori e quelle che vivono sul fondale,
come i callittidi. Le radici delle piante si sviluppano molto velocemente e si possono rimuovere facilmente in un successivo momento senza dover togliere metà del substrato dalla vasca. L’unico svantaggio: il
substrato JBL è così leggero che le piante tendono a liberarsi durante
il loro inserimento. Con le mollette per piante JBL (JBL ProScape
Plantis) puoi ancorare le tue piante nuove a qualsiasi tipo di terreno
in modo facile e affidabile.

Risulta molto naturale ma non è assolutamente adatto ai pesci scavatori o grufolatori! Gli animali si ferirebbero con i bordi taglienti! Le
piante vi attecchiscono molto bene ed è perfetto per modellare il
fondo. Il substrato lavico viene usato spesso per il design, per formare delle solide fondamenta per legni e rocce che utilizzando sabbia
e ghiaia affonderebbero o verrebbero mosse dai pesci. Il substrato
lavico invece blocca saldamente le decorazioni e per questo gli aquascaper lo usano sempre come strato di fondo.

JBL Manado
Substrato naturale per gli
acquari d'acqua dolce

JBL ProScape Volcano
Mineral
Substrato vulcanico per aquascaping

Terriccio
Gli acquariofili che prediligono gli acquari con molte piante e sono
degli appassionati di piante sensibili hanno delle esigenze particolari
per quanto riguarda il substrato: deve consistere in terreno cotto e
contenere molte sostanze nutritive.

JBL offre due opzioni: JBL PlantSoil è ricco di sostanze nutritive ed
è ideale per acquari con molte piante (aquascaping), mentre JBL
ShrimpSoil non è stato arricchito di nutrienti aggiuntivi ed è perfetto
per gli acquari con invertebrati (ad es. i gamberetti) e piante.

JBL ProScape PlantSoil
BROWN
Substrato marrone acqua dolce
per aquascaping

JBL ProScape
PlantSoil

JBL ProScape
PlantSoil

JBL ProScape
ShrimpsSoil

JBL ProScape
ShrimpsSoil

JBL ProScape
VolcanoMineral

terra cotta
due volte
beige

terra cotta
due volte
marrone

terra cotta
due volte
beige

terra cotta
due volte
marrone

pietra pomice

acqua tenera

acqua tenera

acqua tenera

acqua tenera

neutro

Concime

con

con

senza

senza

senza

Quantità

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

Panoramica dei
substrati JBL per
acquari
Tipo di materiale
Colore
Acqua dura
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JBL ProScape ShrimpsSoil
BROWN
Substrato marrone per acquari
con gamberi

marrone

Come deve essere composto il fondo degli acquari con piante?
Per la maggior parte degli acquari con piante consigliamo la seguente
struttura: un primo strato di fertilizzante a lungo termine (JBL AquaBasis plus) e sopra a questo un substrato naturale (JBL Manado).

Solo negli acquari con una notevole quantità di piante (aquascaping)
la struttura sarà diversa: con l’aiuto di JBL ProScape Volcano Mineral
si può modellare il paesaggio grossolanamente. Puoi posizionare le

rocce e i legni direttamente su questo substrato lavico. Evita che gli
elementi decorativi pesanti cedano. Il tutto si ricopre con JBL ProScape PlantSoil BROWN.

Il fondo va rinnovato completamente?
Sabbia, ghiaia e substrati naturali, come JBL Manado, non devono
essere sostituiti. È sufficiente aspirare regolarmente il substrato con
un sifone (JBL AquaEx Set 20-45).
Secondo la nostra esperienza, i substrati di terra perdono le loro caratteristiche positive al più tardi dopo due anni e vanno allora sostituiti. Ma visto che gli aquascaper ricreano comunque di continuo le loro
“opere d’arte”, questo non costituisce un reale svantaggio.

JBL Manado

JBL Manado
Dark

JBL Sansibar
Dark

JBL Sansibar
White

JBL Sansibar
River

JBL Sansibar
Snow

JBL Sansibar
Grey

JBL Sansibar
Orange

JBL Sansibar
Red

Tipo di materiale

terracotta

terracotta

granito

quarzo

quarzo

quarzo

granito

quarzite

gneis

Colore

marrone

marrone scuro

nero

bianco

bianco-grigio

bianco neve

grigio

orange

rosso

Acqua dura

neutro

neutro

neutro

neutro

neutro

neutro

neutro

neutro

neutro

Concime

senza

senza

senza

senza

senza

senza

senza

senza

senza

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

Quantità

1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l 1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l
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Piante
Piante d'acquario – il polmone verde del tuo acquario

Le piante acquatiche possono fare molto di più che apparire belle e produrre ossigeno. Rimuovono anche i fosfati e i nitrati (per maggiori informazioni Valori dell'acqua)
dall'acqua, agendo come concorrenti per i nutrienti delle
alghe. Sono in grado di filtrare tossine dall'acqua e offrono
ai pesci non solo un mangime addizionale ben accetto ma
anche nascondigli. In poche parole: le piante acquatiche

sono i migliori aiutanti che puoi avere nel tuo acquario!
Meglio alcune piante di troppo piuttosto che una in meno.
Scegli soprattutto le specie a crescita rapida invece che
quelle scure che di solito crescono lentamente. Più rapida è la crescita della pianta, più sostanze nutritive sottrae
dall'acqua, contribuendo a un acquario sano e funzionante.

Se vuoi progettare il tuo acquario autonomamente, avrai bisogno di osservare alcuni punti
Scegli presso il tuo negozio specializzato più specie diverse possibili.
Non tutte le specie crescono bene alle stesse condizioni; in questo
modo ci sarà una probabilità maggiore che ci siano delle specie che
stiano bene nel tuo acquario.

Verde scuro
Cresce lentamente, solitamente senza
pretese, necessita di poca luce e poco
fertilizzante
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Scegli alcune piante a crescita rapida perché assorbono dall’acqua
maggiori quantità di nutrienti che favoriscono la crescita delle alghe
rispetto alle specie a crescita lenta.

Verde chiaro
Spesso di rapida crescita, ama molta
luce, un po' di fertilizzante, cresce meglio
con una fertilizzazione di CO2

Rosso
Necessita di molta luce, molto fertilizzante e assolutamente di una fertilizzazione
CO2

Qual è la piantumazione corretta?
Quando inserisci le piante, tieni presente quanto queste cresceranno
in altezza e di quanto spazio avranno bisogno ai lati. Le piante che
rimangono più basse dovranno stare davanti, mentre è meglio posizionare le piante più alte verso lo sfondo. Puoi acquistare molte piante
in vaso presso i negozi specialistici. Elimina il materiale lanuginoso
dalle radici delle piante, accorcia le radici con una forbice (JBL ProScape Tool S curved).

Successivamente inserisci le piante nel terreno con attenzione. A volte le piante fuoriescono non appena le si inserisce. Allora sono d'aiuto
le mollette per piante (JBL ProScape Plantis) e una pinza lunga (JBL
ProScape Tool P straight).

Come puoi fissare le piante su legno o sassi?
Ci sono delle specie di piante che non hanno bisogno di attecchire
nel terreno, ma crescono facilmente su rocce e legno. Queste includono la nota felce di Giava e molti muschi. Puoi legare queste piante
con del filo da pesca e rimuoverlo dopo qualche settimana. Oppure
usa un trucco degli aquascaper: attacca semplicemente le piante nel
luogo desiderato con un adesivo per acquari (JBL ProHaru Universal
200ml). Utilizza dei guanti monouso per evitare di macchiarti le dita.

Come pui favorire l'attecchimento?
Prima di aggiungere delle nuove piante, devi potarne le radici con
una forbice (JBL ProScape Tool S straight) ad una lunghezza di circa
3 cm.
Prima di spingere le piante nel terreno con una pinza (JBL ProScape
Tool P curved), hai l’opportunità di favorire la formazione delle radici
con una sfera fertilizzante (JBL Le 7 sfere). Le sfere rilasciano i loro
nutrienti lentamente e vanno sostituite dopo 180 giorni. Per la concimazione mensile consigliamo JBL Ferropol Root che puoi premere
sotto forma di compressa nella zona delle radici. Le sfere e le compresse fertilizzanti sono un supplemento ideale per substrati nutrienti
a lungo termine come JBL AquaBasis plus.
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Tecnica per gli acquari
Così installi gli accessori tecnici per l'acquario in modo facile e sicuro

Supponendo che tu non voglia mettere in mostra l’attrezzatura tecnica del tuo acquario, è meglio ricoprirla durante
l’allestimento con rocce, legno e piante. Ha sicuramente
senso installare gli attrezzi tecnici nell’acquario PRIMA di

allestirlo. Diamo un’occhiata a questi attrezzi:

1. Riscaldamento del suolo
In generale puoi installare il riscaldamento del suolo solamente durante un allestimento completamente nuovo, poiché va posizionato SOTTO al substrato. Attacca le ventose incluse ai
bordi della lastra inferiore e poi installa il cavetto riscaldante. Parti sempre dall’estremità del
“conduttore a caldo” poiché il cavetto riscaldante possiede anche una parte a freddo che NON
si scalda. Questa parte dovrebbe correre all’esterno del substrato verso la superficie dell’acqua e da lì al trasformatore. In alternativa puoi anche attaccare il cavo riscaldante alla lastra
inferiore in modo permanente e sicuro con dei puntini adesivi in silicone (JBL AquaSil nero).
2. Riscaldatore
Resistenze automatiche come JBL ProTemp S 25 si spengono da soli quando raggiungono la
temperatura dell’acqua impostata. Puoi posizionare i termoriscaldatori JBL ovunque nell’acquario, anche nascosti dietro a delle decorazioni. Va tuttavia sempre garantita una certa
circolazione dell’acqua, attorno all’area del riscaldatore. Se il riscaldatore è completamente
coperto, non si può più vedere la spia di controllo. Questo non costituisce un grosso problema, ma considera che la spia ti mostra se il riscaldatore è accesso o spento.

3. Termometro
Scegli un luogo in cui il termometro è facilmente leggibile e che non disturbi troppo visivamente. Questo luogo lo puoi scegliere liberamente, visto che la temperatura dell’acqua deve
essere la stessa in tutto l’acquario.
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4. Filtro interno
La maggior parte dei filtri interni viene installata negli angoli posteriori, dove non disturba
troppo e dove è possibile coprirla delicatamente con piante e oggetti decorativi. Non appoggiare questi oggetti al filtro, perché dovrai toglierlo dall’acquario per pulirlo.

5. Filtro esterno tubo d'aspirazione/tubo di scarica
Si dovrebbero montare ENTRAMBI i tubi d’aspirazione e di scarico o sul lato sinistro o su
quello destro. Questo crea una circolazione dell’acqua dal tubo di scarico che scorre verso il
lato opposto per ritornare sul fondo nel tubo d’aspiro. È buona cosa vedere il cestello d'aspirazione attraverso il vetro frontale perché si può ostruire di rifiuti grossolani, come le foglie.

6. Aspiratore di superficie
Puoi scegliere se montarlo nell’angolo posteriore destro o sinistro. L’aspiratore di superficie
sostituisce (allarga) la funzione del tubo d’aspirazione del filtro e dovrebbe essere installato,
come il tubo, in prossimità del tubo di scarico del filtro esterno.

7. Reattore CO2
Puoi scegliere liberamente dove posizionare il diffusore/reattore CO2 (JBL ProFlora Taifun S5
2) nel tuo acquario. Se il reattore CO2 non è visibile, perché è nascosto dietro ad una decorazione, puoi monitorare la fornitura di CO2 utilizzando un contabolle esterno (JBL ProFlora
CO2Count Safe). Se il tuo diffusore di CO2 è più corto dell’altezza dell’acquario, inseriscilo più
in profondità possibile nella vasca così che la pressione dell’acqua sia più alta e il percorso di
diffusione verso la superficie dell’acqua sia più lungo.
8. Diffusore CO2-Direkt
Se non vuoi tenere il diffusore CO2 DENTRO l’acquario, puoi far entrare la CO2 nell’acqua
dal flusso di ritorno del filtro esterno. A tal fine è stato sviluppato il JBL Proflora Direct Viene
semplicemente integrato nel tubo del filtro che riporta l'acqua.

9. Pietra porosa
La posizione della pietra porosa dipende da te. Fai soltanto attenzione che non vengano
aspirate le bolle d'aria dal filtro.
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10. Alimentatore automatico
Controlla dove la copertura del tuo acquario o il pannello di copertura offre una possibilità di
installazione. Hai bisogno di un foro di 4 x 4 cm dal quale il cibo possa cadere sulla superficie
dell’acqua.

11. Pompe di movimento
Puoi montare la/le pompa/e di flusso negli acquari d’acqua dolce in modo da supportare il
flusso d’acqua che ritorna dal filtro. Non è necessario cambiare la direzione della corrente.
Solo negli acquari marini è utile cambiare la direzione del flusso tramite uno o due timer ogni
6 ore, per imitare le maree.

12. Raffreddamento
I ventilatori per il raffreddamento vanno installati sul bordo lungo dell'acquario così che la
corrente d'aria passi il più a lungo possibile sulla superficie dell'acqua per ottenere il maggiore
raffreddamento per evaporazione.

13. Sterilizzatori UV-C
I chiarificatori d’acqua UV-C vengono sempre installati all'esterno dell’acquario con una pompa d’acqua a parte (JBL ProFlow u). È ideale montarli in verticale, di modo che l’aria presente
nell’acqua fuoriesca verso l’alto seguendo il flusso – o in alternativa in orizzontale con i raccordi dell’acqua verso l’alto, così che le bolle d’aria presenti nell’acqua fuoriescano anche in
questo caso verso l’alto. È importante attenersi alla potenza della pompa consigliata.
14. Illuminazione
L’illuminazione, che si tratti di tubi fluorescenti o di LED, va installata il più vicino possibile alla
superficie dell’acqua. Normalmente questo è predeterminato dalla montatura. È importante
che l’illuminazione non possa accidentalmente cadere in acqua. Nel caso in cui accada, la
tua lampada necessita della classe di protezione IPX7 contro brevi immersioni in acqua per
proteggerti da una scossa elettrica.

Il sottacquario adatto al tuo acquario
Ovviamente puoi appoggiare il tuo acquario anche senza un sottacquario su una superficie
assolutamente piana e pulita. Ma già un piccolo granulo di sabbia o un sassolino può far
scoppiare la lastra di fondo e trasformare il tuo salotto in un biotopo umido. Perciò è saggio
acquistare per pochi soldi un sottacquario adatto. Esso compensa relativamente le asperità,
impedendo che piccolissimi sassi possano diventare un problema. In caso di danni causati
dall'acqua, certe assicurazioni si informano anche sulla presenza di un sottacquario. La JBL ti
offre delle stuoie in espanso tagliate su misura (JBL AquaPad). Anche nella scelta del mobile
tieni conto del futuro peso del tuo acquario. Puoi calcolare approssimativamente che il volume
dell'acqua corrisponde ai chilogrammi (più il 10% per il peso del vetro e le decorazioni come
ghiaia e pietre).
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Periodo iniziale o di rodaggio
L'avviamento corretto dell'acquario - importante è il periodo di rodaggio

Quando il tuo acquario è finalmente allestito, riempito
d'acqua e con gli apparecchi tecnici in funzione, dovrai
aggiungere la microflora per farlo funzionare anche biologicamente.
Certe volte si raccomanda di aspettare semplicemente alcune settimane prima di inserire i pesci e gli invertebrati.
Questo modo di procedere ha però delle conseguenze: se

tu fai funzionare il tuo acquario SENZA pesci e invertebrati,
non si formeranno né prolifereranno i batteri utili perché a
loro mancherebbe semplicemente l'acqua inquinata dagli
animali. Inserendo sin dall'inizio pesci e invertebrati, i batteri
non riusciranno a proliferare in tempo e i parametri dell'acqua potrebbero diventare molto critici o letali (ammoniaca e
nitrito. Per maggiori informazioni Valori dell'acqua).

Per questo ti consigliamo il seguente metodo che funzionerà di sicuro
15 minuti dopo l'aggiunta del biocondizionatore JBL Biotopol versi
JBL Denitrol (agitare bene prima dell'uso). Poche ore dopo i batteri
contenuti saranno attivi, inizieranno a decomporre le sostanze dannose e prolifereranno. Così potrai (e dovresti) iniziare il giorno dopo
con l'inserimento dei pesci, aumentando lentamente il loro numero

nei giorni seguenti. Di conseguenza i batteri otterranno una crescente carica di germi nell'acqua alla quale reagiranno moltiplicandosi.
Contemporaneamente questi batteri impediranno di raggiungere dei
valori dell'acqua problematici (valori di ammoniaca e nitrito).
Durante la fase di rodaggio, che di regola dura un mese, è consigliato
dare da mangiare ai pesci in modo parsimonioso ed eseguire settimanalmente un cambio parziale dell'acqua di un terzo circa. Sarebbe
ideale eseguire il cambio dell'acqua con l'aiuto di un pulifondo (JBL
AquaEx Set 20-45 o JBL Aqua In-Out).

!

Attenzione: l'impiego di medicinali battericidi come ad
es. JBL Ektol bac Plus 250 uccide anche gli utili batteri
depuranti. Per questa ragione, alla fine del trattamento,
devi inoculare di nuovo il tuo acquario con batteri, come
in un nuovo allestimento.
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Batteri utili nell'acquario
Batteri depuranti – migliaia di piccoli aiutanti per il tuo acquario

In ogni biotopo, perfino nel tuo acquario, i batteri benefici si occupano della degradazione degli agenti inquinanti e mantengono quindi l’equilibrio biologico.

Il tema dell’attivazione batterica negli acquari è importante nelle seguenti situazioni:
Nuovo allestimento del tuo acquario
Periodo di rodaggio
Che cosa devi controllare durante la fase di rodaggio del tuo acquario? A partire da quale
momento puoi inserire i pesci?
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Batteri per sostenere la crescita delle piante
Quando si allestisce un acquario nuovo, un metodo efficace e molto interessante per favorire
la crescita delle piante e impedire quella delle alghe verdi-azzurre (cianoficee) consiste nell’inoculare il substrato di colture batteriche miste. Questi batteri colonizzano immediatamente il
substrato impedendo quindi ai batteri indesiderati (cianobatteri = alghe verdi-azzurre) di farlo.
Allo stesso tempo hanno le proprietà per fornire alle radici delle piante i minerali e le sostanze
nutritive legate nel substrato. Questi batteri favoriscono visibilmente la crescita delle piante!
La JBL ha con JBL ProScape PlantStart proprio un prodotto del genere nella sua gamma.

Dopo l'impiego di farmaci
Molti medicinali, in particolare i rimedi antibatterici, come ad es. JBL Ektol bac Plus 250
colpiscono la flora batterica del tuo acquario. Al termine del trattamento, devi assolutamente
aggiungere un attivatore batterico, come JBL Denitrol. Dopo circa 12-24 h, la decomposizione
biologica degli agenti inquinanti sarà nuovamente in piena attività.

Dopo la pulizia del filtro o l'inserimento di un nuovo filtro
La maggior parte dei batteri benefici vive nel filtro. Dopo la detersione e, ovviamente, quando
si avvia un filtro nuovo, bisogna ricostruire i ceppi batterici. A tale scopo è stato sviluppato
JBL FilterStart che nel suo contenuto assomiglia JBL Denitrol, ma ha una maggiore concentrazione ed è adatto a filtri di un volume fino a 3 litri.

Cambio dell'acqua
Quando fai un cambio d’acqua parziale, rimuovi una parte dei batteri depuratori e devi quindi
reintegrarli nuovamente con una dose di JBL Denitrol all’acqua del tuo acquario. Dosa sempre
a seconda del volume d’acqua che hai cambiato.

In caso di valori critici di ammonio (NH4) e/o nitrito (NO2)
Nel caso in cui sia misurabile del nitrito e/o il test dell’ammonio indichi dei livelli critici, dovresti
scoprirne la causa, come descritto in Cura quotidiana, eseguire un cambio parziale dell'acqua
e aggiungere batteri utili. JBL Denitrol. Tieni anche conto che i batteri contenuti in Denitrol
hanno bisogno di qualche ora prima di diventare attivi. Ciò significa che non ci si può aspettare un miglioramento IMMEDIATO dei valori, ma un rallentamento di parecchie ore. Tieni inoltre
conto che un cambio d’acqua può provocare un innalzamento del pH quando sono presenti
dei livelli di ammonio alti, trasformando gran parte dell’innocuo ammonio in ammoniaca tossica. Un’attenta riduzione della concentrazione del pH con JBL pH-Minus risolve il problema
di un alto livello di ammoniaca (NH3).
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Preparazione dell’acqua
Così trasformi la tua acqua del rubinetto in acqua d'acquario corretta
A seconda del Paese e della regione dove abiti, l’acqua di
rubinetto potrebbe contenere sostanze non idonee o problematiche per gli abitanti del tuo acquario.

Tali sostanze potrebbero essere presenti ed ecco come puoi risolvere il problema
L'acqua del rubinetto contiene, a seconda di qualità e luogo, varie
sostanze che non sempre ci servono nell'acquario. Anche alcuni tipi

d'acqua possono essere inadatti per i pesci, le piante e gli invertebrati da te curati.

Cloro (e altri disinfettanti)
I servizi idrici utilizzano il cloro, a volte o con regolarità, per sterilizzare (disinfettare) l’acqua
del rubinetto. Con l’aiuto di un condizionatore d’acqua (JBL Biotopol, JBL Nano-Biotopol) puoi
neutralizzare il cloro.

Metalli pesanti
Le tubature d’acqua sono fatte di metalli che raggiungono l’acqua del rubinetto sotto forma
di ioni (particelle cariche). I metalli possono essere piombo, rame, zinco o altri. Un buon
condizionatore d’acqua, come JBL Biotopol o JBL Nano-Biotopol (per acquari di piccole dimensioni) avvolge questi metalli pesanti (li chela) e li rende innocui.

Rame
Anche questo è classificato come metallo pesante ed è mortale per gli invertebrati come
i gamberetti. Con l’aiuto del biocondizionatore JBL Biotopol C chela e neutralizza il rame.
Nell’allevamento di invertebrati, invece di JBL Biotopol è meglio usare JBL Biotopol C.
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Erbicidi e pesticidi
Se abiti in una regione agricola, c’è un’alta probabilità che queste sostanze problematiche
raggiungano la tua acqua del rubinetto attraverso l’acqua di falda. Con del buon carbone
attivo (JBL Carbomec ultra) puoi rimuovere dall’acqua velocemente e in modo affidabile entrambe le sostanze. Purtroppo non esistono dei test d’acqua per determinare il contenuto di
pesticidi ed erbicidi.

Acqua morbida
Alcune regioni hanno pochissimi minerali nell’acqua del rubinetto. L’acqua povera di minerali
è nota come acqua MORBIDA. Questa è ideale per molti pesci, invertebrati e piante. I valori
del pH, tuttavia, spesso non sono stabili. Con un integratore di sali minerali (JBL Aquadur)
puoi rendere un po’ più dura l’acqua e stabilizzare il livello del pH. Se vuoi curare i pesci dei
laghi Malawi e Tanganica hai bisogno di acqua medio-dura. Con lo speciale sale JBL Aquadur
Malawi/Tanganjika you can transfer your soft water into harder water.

Acqua dura
In alcune regioni l’acqua del rubinetto può avere delle alte concentrazioni di calcio e/o magnesio. Entrambe queste sostanze aumentano la durezza totale dell’acqua, rendendo la tua
acqua del rubinetto dura. Te ne accorgi se noti macchie di calcare nel bagno o in cucina. Con
l’aiuto di un impianto a osmosi puoi produrre acqua quasi totalmente priva di minerali. Puoi
mischiarla con l’acqua più dura del rubinetto fino a raggiungere il grado di durezza desiderato. Ideale sarebbe aggiungere uno specifico sale di osmosi (JBL Aquadur) per regolare con
precisione la durezza desiderata.

Acqua d'osmosi
Con l’aiuto di un impianto a osmosi puoi produrre acqua quasi totalmente priva di minerali.
Puoi mischiarla con l’acqua più dura del rubinetto fino a raggiungere il grado di durezza desiderato. Sarebbe ideale aggiungere uno specifico sale di osmosi (JBL Aquadur) per regolare
con precisione la durezza desiderata.

Acqua di fontana
L’acqua di pozzo può essere molto adatta o assolutamente non adatta per il tuo acquario. In
questo caso dovresti fare un’analisi completa per verificarne l’idoneità. È importante controllare: GH, KH, pH, NO2, NO3, PO4, Fe.
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Valori dell'acqua
Test dell'acqua e regolazione dei valori d'acqua
Devi utilizzare dei test d’acqua per il monitoraggio, poiché l’acqua può
apparire assolutamente limpida ma contenere in realtà sostanze sfavorevoli o pericolose. I test d’acqua si eseguono in solo pochi secondi
o minuti e sono quindi convenienti per tutti gli appassionati di acquari.
Nel Laboratorio online per l’analisi dell’acqua puoi inserire i valori
dell’acqua misurati e farli analizzare.
In quella sede spiegheremo inoltre brevemente il significato dei valori
dell’acqua e come correggerli alzandoli o abbassandoli.

Qui i valori più importanti per il tuo acquario
Durezza dell'acqua (durezza totale
(GH), durezza carbonica (KH))

Aumentare la durezza totale (GH)
Il sale da cucina non aiuta! Questo sale contiene soltanto sodio (Na) e cloruro (Cl). Entrambi i minerali non fanno
parte del GH. Di solito non è necessario aumentare solo il GH, senza alzare anche il KH. Per aumentare sia il GH
che il KH nella stessa misura, si utilizza JBL Aquadur, un sale speciale.
Aumentare la durezza carbonatica (KH)
Anche in questo caso il sale da cucina non è d'aiuto. Un'aggiunta di bicarbonato di sodio aumenta il KH ma non il
GH. Con JBL Aquadur si possono aumentare GH e KH nella stessa misura. Con JBL Aquadur Malawi/Tanganjika
l'aumento del KH è maggiore di quello del GH. I processi biologici possono consumare completamente la durezza
carbonatica negli acquari! Questo è dovuto al fatto che le piante acquatiche (anche le alghe!) sciolgono la CO2
d'importanza vitale dal KH, se non trovano abbastanza CO2 libera nell'acqua. La conseguenza è una riduzione
drastica del KH. Questo processo si chiama decalcificazione biogena.
Abbassamento della durezza
In regioni con acqua di rete dura un abbassamento della durezza dell'acqua può essere utile per la cura specie
specifica di invertebrati, pesci e piante. Con un impianto d'osmosi inversa un tale abbassamento è molto facile.
L'apparecchio viene collegato al rubinetto e filtra poi fino al 95% di tutti gli indurenti (e anche sostanze nocive)
dall'acqua del rubinetto.

Composti azotati

Ammonio (NH4)/ammoniaca (NH3)
Valore raccomandato < 0,2 mg/l; dipendente dal pH => controllare nella tabella.
Ridurre il tasso di ammonio/ammoniaca
In caso di un avvelenamento da ammoniaca (i pesci sfrecciano avanti e indietro, annaspano alla superficie dell’acqua) una misura di primo soccorso possibile è un abbassamento immediato del pH, visto che questo riconverte
immediatamente l’ammoniaca tossica in ammonio non tossico. Sono necessarie però delle misure ulteriori per
gestire il problema a lungo termine. Queste misure comprendono un cambio dell’acqua e l’aggiunta di un attivatore
batterico (JBL Denitrol, JBL FilterStart, JBL FilterBoost).
Nitrito (NO2) Valore raccomandato 0,0 mg/l, letale a partire da 0,5 mg/l
Ridurre il tasso di nitrito
Cambio dell’acqua immediato (50%), riduzione dell’alimentazione, cambio parziale dell’acqua regolare (30% ogni
14 giorni), aspirazione regolare del substrato mediante una campana aspirarifiuti (Pulizia del fondo), aggiunta di
batteri (JBL Denitrol, JBL FilterStart).
Nitrato (NO3) Valore raccomandato acqua dolce < 30 mg/l, acqua marina < 20 mg/l
Ridurre il tasso di nitrato
Un cambio dell’acqua regolare impedisce alti tassi di nitrato, posto non sia presente già in abbondanza nell’acqua
del rubinetto. È quindi fondamentale controllare i parametri dell’acqua del rubinetto. Con l’aiuto di un sistema di
osmosi inversa si può rimuovere fino al 50% del nitrato dall’acqua del rubinetto. Mediante l’utilizzo di JBL NitratEx si possono liberare dal nitrato sia l’acqua del rubinetto che
quella dell’acquario. JBL NitratEx contiene delle resine sintetiche, che prelevano il nitrato dall’acqua corrente. Una volta che la capacità di scambio si è esaurita, può essere
rigenerata in modo semplice e veloce con del cloruro di sodio. Per l'utilizzo a lungo termine nei filtri è stato sviluppato JBL BioNitratEx. Questo materiale filtrante specifico
consiste di sfere alimentari per i batteri. Nel corso del tempo, i batteri benefici si insediano sulle sfere così che gli strati inferiori dei batteri non ricevono più l’acqua ricca di
ossigeno. Ed è a quel punto che i batteri cominciano il processo di denitrificazione per decomporre il nitrato. Questo, tuttavia, è possibile solo perché sono in grado di prelevare
il cibo di cui hanno bisogno dalle sfere. Le sfere quindi vengono mangiate man mano dai batteri. Puoi seguire facilmente l’avanzamento della decomposizione del nitrato e
vedere quando c’è bisogno di inserire delle sfere nuove.

Fosfato (PO4)
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Valore raccomandato < 0,1 mg/l
Ridurre i tassi di fosfato
Otre alle misure già menzionate i fosfati si possono rimuovere in modo rapido, facile e sicuro con lo speciale materiale filtrante JBL PhosEX ultra e/o con l’antifosfato liquido JBL PhosEx rapid. Se invece assieme al fosfato desideri
rimuovere anche il nitrito e il nitrato, raccomandiamo lo specifico materiale filtrante JBL Clearmec plus.

Salinità

Aumentare la salinità
Aggiunta di sale marino (in acqua salata), cloruro di sodio o JBL Aquadur (in acqua dolce).
Riduzione della salinità
Nell'acqua marina tramite l'aggiunta di acqua di rubinetto o di osmosi.
Nell'acqua dolce tramite l'aggiunta di acqua di osmosi.

Ossigeno (O2)

Valore raccomandato a 25 °C 8 mg/l, in caso di temperature diverse vedi tabella
Aumentare il contenuto di ossigeno
Il contenuto di ossigeno nell’acqua viene garantito dai normali movimenti della superficie dell’acqua. Gli acquari con
un’altezza superiore alla media spesso hanno una superficie troppo piccola rispetto al volume dell’acqua. Questo
può rendere necessaria un’areazione aggiuntiva o dei movimenti della superficie dell’acqua più forti tramite dei
tubi spruzzatori o simili. Le compresse di ossigeno (ad es. JBL OxyTabs) non sono adatte a rifornire l’ossigeno a
lungo termine. Negli acquari privi di piante può essere utile anche una fornitura aggiuntiva di ossigeno tramite una
pietra porosa. Negli acquari con una buona crescita di piante, l’areazione tramite pietre porose o grandi movimenti
dell’acqua non risulta utile poiché verrebbe espulsa anche l’anidride carbonica (CO2) essenziale per la crescita
delle piante.

Calcio (Ca)

Valore raccomandato (solo in acqua marina) 400-440 mg/l
Aumentare il calcio
In acqua marina ci sono diversi modi per aumentare il contenuto di calcio nell’acqua:
JBL CalciuMarin :
tale prodotto è ideale per aumentare il contenuto di calcio con facilità, in modo sicuro e senza grandi sforzi tecnici e
costi. Una confezione di JBL CalciuMarin contiene due bustine, il cui contenuto va versato nell’acquario in due punti
il più lontani possibile tra loro e in tempi diversi, come descritto nelle istruzioni. A quel punto avverrà una reazione
tra i due componenti all’interno dell’acquario. Il cloruro di calcio e il cloruro di stronzio (bustina 1) reagiscono con
l’idrogenocarbonato di sodio (bustina 2) per creare bicarbonato di calcio, bicarbonato di stronzio e l’innocuo cloruro
di sodio. Questo processo è diventato noto nell'acquariofilia marina con il nome di “metodo Balling”.
Reattore di calcio:
il reattore di calcio è un contenitore all'interno del quale si trovano dei materiali calcarei (carbonato di calcio, ghiaia
corallina, scaglie di marmo ecc.). L’acqua marina che ci passa attraverso viene arricchita di anidride carbonica
(CO2) per far scendere il pH, e il materiale calcareo si dissolve lentamente nell’acqua. Di conseguenza i carbonati di
idrogeno (KH) e il calcio (Ca) si dissolvono in acqua e vengono aggiunti goccia a goccia all’acqua dell’acquario. I reattori di calcio vengono sempre utilizzati in combinazione a degli impianti di CO2. JBL fornisce tutti i componenti necessari: bombole a gas pressurizzato da 500 g o 2 kg, riduttore di pressione, valvola solenoide e regolatore del pH.
Acqua di calce:
l’acqua di calce è definita come una soluzione satura di idrossido di calcio (CaOH) che viene aggiunta all’acqua
dell’acquario goccia a goccia. La parte idrossida (-OH) fa aumentare il pH dell’acqua marina e il suo contenuto
di calcio. Non contiene alcun bicarbonato di sodio (HCO3), anche se sembra avere un KH di circa 12-15. Questa
illusione visibile in tutti i test del KH è dovuta agli ioni idrossido. Negli acquari marini si tende a non utilizzare più
l’acqua di calce ma a servirsi di reattori di calcio e di composti professionali, come JBL CalciuMarin.

Magnesio (Mg)

Valore raccomandato acqua dolce 5-10 mg/l, acqua marina 1200 mg/l
Aumentare il tasso di ammonio
Aggiungendo JBL MagnesiuMarin (preparazione liquida) permette di regolare ogni valore di magnesio desiderato
in maniera veloce, facile e sicura.
Ridurre il tasso di magnesio
Si può ridurre il valore al tasso desiderato tramite un cambio d’acqua.

Silicati (SiO2)

Valore raccomandato: < 1 mg/l
I composti di silicio nell’acqua comportano problemi di diatomee. In acquariofilia i composti di silicio vengono
associati a silicati, SiO2, acido silicico e silicio. Il contenuto di silicato nell’acqua del rubinetto sta aumentando
continuamente in molte regioni, e questo porta sempre più spesso a problemi di diatomee. Le diatomee hanno
bisogno di silicati per il loro sviluppo scheletrico. Non appena si riduce il valore dell’acido silicico nell’acqua, tramite
la rimozione di silicati con (JBL SilikatEx Rapid), le diatomee non riescono più a vivere. Con un test del silicato (JBL
SiO2 test per i silicati si può determinare in modo semplice e veloce il contenuto di silicato della tua acqua di rete
o dell’acquario.

Anidride carbonica (CO2)

Valore raccomandato: 20-25 mg/l
La CO2 è la principale fonte di cibo delle piante del tuo acquario, proprio come i carboidrati, i grassi e le proteine
sono le principali risorse alimentari degli esseri umani. La CO2 viene prodotta in piccole quantità tramite l’espirazione dei pesci, dei batteri, e – di notte – delle piante. Se conosci il pH e la durezza carbonatica della tua acqua,
puoi calcolare quanta CO2 è presente nell’acqua del tuo acquario con la tabella seguente.
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Valore del pH

Aumentare il pH
Per prima cosa controlla che la durezza carbonatica (KH) corrisponda al valore raccomandato. Prima di modificare
(aumentare o ridurre) il pH, il KH DEVE essere pari al valore raccomandato!!! Nella maggior parte dei casi il pH si
autoregola al valore desiderato. Se però bisogna aumentare il valore del pH, lo si può fare aggiungendo JBL pH-Plus
(liquido per l’aumento del pH). Anche un movimento più forte della superficie dell’acqua può aumentare il pH del tuo
acquario, ma contemporaneamente espelle la sostanza nutritiva delle piante, la CO2. Di regola devono aumentare
il valore del pH solo i proprietari di acquari che vogliono allevare pesci provenienti da aree con acque dure. Non
appena hai aumentato la durezza carbonatica tramite l’aggiunta di JBL Aquadur o JBL Aquadur Malawi/Tanganjika
anche il pH si stabilirà ad un livello più alto. Fanno eccezione i laghi del Sulawesi; si riscontra acqua morbida con
un pH di 8. Volendo imitarli aiuta tenere in movimento la superficie dell'acqua.
Ridurre il pH
er prima cosa controlla che la durezza carbonatica (KH) corrisponda al valore raccomandato. Prima di modificare
(aumentare o ridurre) il valore del pH, il KH DEVE essere pari al valore raccomandato. Nella maggior parte dei casi
il pH si autoregola al valore desiderato. Se però bisogna diminuire il valore del pH, si può ricorrere a tre opzioni:
Aggiunta di acido:
mediante l’aggiunta di JBL pH-Minus (liquido per la riduzione del pH) si può ridurre gradualmente il pH. Calerà
contemporaneamente, tuttavia, anche la durezza carbonatica.
Aggiunta di CO2:
un’aggiunta di CO2 (anidride carbonica) non solo fertilizzerà le piante, ma farà anche abbassare il pH. Una parte
della CO2 reagisce con l’acqua per formare l’acido carbonico (H2CO3), che riduce il valore del pH come fanno tutti
gli acidi. Per acquari da 30 a 160 litri, consigliamo l'impianto JBL ProFlora Bio-CO2 (Bio), per acquari da 60 a 1000
litri il Monouso(u) o Ricaricabile(m) systems.
Aggiunta di torba:
con JBL Tormec activ (pellet di torba attiva) come parte del materiale filtrante, puoi ridurre leggermente il pH.
I pellet attivati contengono il 25% circa di acidi umici che fungono da riduttori del pH. L’acqua, inoltre, diventa
leggermente più morbida.

Rame (Cu):

Valore raccomandato: 0,0 mg/l, in caso di medicazione 0,3 mg/l
Il metallo pesante rame si dissolve spesso dalle tubature dell’acqua. È mortale per gli invertebrati, come i gamberetti. Il condizionatore d’acqua JBL Biotopol C si chela e neutralizza il rame. Se si curano invertebrati, invece di
JBL Biotopol è meglio usare JBL Biotopol C se si allevano degli invertebrati. Puoi combattere la malattia del velluto
(Oodinium) regolando il valore del rame a 0,3 mg/l con l’aiuto del medicinale. Non utilizzare quindi questo farmaco
per gli invertebrati!

Ferro (Fe)

Valore raccomandato: 0,1-0,5 mg/l
Oltre al potassio, al magnesio e ad altri, il ferro è uno degli oligoelementi più importanti, essenziale per mantenere
vive le piante. Nel caso di una carenza di ferro, le piante mostrano spesso un colore delle foglie verde chiaro
(clorosi).
A mezzo del JBL Fe test ferro puoi controllare il valore del ferro in pochi minuti e con l’aiuto di un fertilizzante liquido
(JBL Ferropol, JBL ProScape Fe +Microelements) puoi regolarlo correttamente.
Utilizza anche il ProScape calcolatore di fertilizzante, per calcolare l’esatto consumo e in base a questo le esigenze
del tuo acquario/ delle tue piante.

Potassio (K)

Valore raccomandato: 5-20 mg/l
ltre al ferro, al magnesio e ad altri elementi traccia, il potassio è uno dei minerali più importanti, di cui le piante hanno bisogno per la loro crescita. L’insufficienza di potassio risulta evidente dal colore delle foglie chiaro e malsano,
e dalle nervature sporgenti delle foglie.
A mezzo del JBL K Kit di test potassio puoi controllare il contenuto di potassio in pochi minuti e con l’aiuto del fertilizzante liquido (JBL Ferropol, JBL ProScape K Macroelements, JBL ProScape NPK Macroelements) puoi regolarlo
correttamente.
Utilizza anche il ProScape calcolatore di fertilizzante, per calcolare l’esatto consumo e in base a questo le esigenze
del tuo acquario/ delle tue piante.
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Test
Test dell’acqua: ecco come si fa un test in modo corretto
I test dell’acqua ti aiutano a “capire” il tuo acquario, ad individuarne i
problemi dandoti così la possibilità di correggere i parametri dell’acqua affinché i pesci, gli invertebrati e le piante del tuo acquario stiano
bene.

Ci sono diversi tipi di test
Dipendente dal modo di procedere distinguiamo tra i seguenti tipi di test dell'acqua:
Test di confronto colori
Riempi due provette di acqua dell’acquario. Metti una provetta su un campo colorato della scheda
colorimetrica per poter prendere in considerazione qualunque colorazione intrinseca dell’acqua durante
la lettura del colore (il sistema di confronto JBL). Per poterle maneggiare meglio, metti le provette nel
portaprovette di plastica che puoi muovere avanti e indietro sui campi colorati della scheda colorimetrica. Posiziona la seconda provetta su un campo bianco e aggiungi gli indicatori che colorano l’acqua.
A questo punto confronta il colore ottenuto con il colore sulla scheda colorimetrica e verifica il valore.
Test di viraggio di colore
Versa dell’acqua del tuo acquario in una provetta. Aggiungi l’indicatore a gocce fino a quando si modifica
il colore. A seconda del test, il viraggio è diverso, ad es. dal blu all’arancione nel test per la durezza
carbonatica. Il numero di gocce occorrenti per il viraggio equivale al valore misurato. Se, ad esempio, ci
vogliono 5 gocce per passare dal blu all’arancione, la durezza carbonatica sarà pari a 5 °dKH.

Test turbidimetrico
Questo comprende il JBL K Kit di test potassio. Con l’acqua del tuo acquario e reagenti producono un
liquido opaco biancastro che inserisci poco alla volta in una provetta con una scala, fino a che non sia
più riconoscibile dall’alto la croce al di sotto della provetta. La scala a quel punto ti mostrerà quanto
potassio si trova nell’acqua.

Test permanente
Questo comprende il JBL CO2-pH Permanent Test-Set 2. Versa l’indicatore in un recipiente trasparente
attaccato all’interno del vetro dell’acquario. L’indicatore reagisce con la CO2 dell’acqua dell’acquario e
indica, a seconda della quantità di CO2, un colore specifico che puoi confrontare con una scala attaccata
sul vetro. In questo modo potrai verificare il valore della CO2 24 ore al giorno!

Test a strisce reattive
Immergi la striscia reattiva per tre secondi nell'acqua del tuo acquario, picchiettala ORIZZONTALMENTE
alcune volte per far scorrere l'acqua in eccesso e paragona la striscia con una scala colorimetrica che
ti indica il valore risultante. Utilizzando JBL ProScan appoggi la striscia reattiva su una speciale scheda
colorimetrica che fotografi dopo 60 secondi di attesa con il tuo smartphone e con la ProScan App
gratuita. L'applicazione legge i colori e ti indicherà in maniera estremamente precisa i valori ottenuti
fornendoti un suggerimento su come migliorare
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Acqua marina
Sale e acqua = acqua marina?
In senso stretto l’acqua dolce si differenzia da quella marina solo per
il contenuto di sale. Di solito puoi usare l’acqua del rubinetto e aggiungerci del buon sale marino. Con un densimetro (JBL Areometro
+ termometro + misurino) controlla il contenuto di sale e aggiungi
acqua o sale fino a raggiungere una densità compresa tra 1,022 e
1,025. Aggiungi SEMPRE per prima l’acqua di rubinetto o di osmosi
e dopo il sale – mai il contrario!

Nitrato, silicato, fosfato
Se la tua acqua del rubinetto contiene delle quantità misurabili di
fosfato, nitrato o silicato, devi utilizzare un impianto di osmosi inversa.

L'inizio
Quando il tuo acquario conterrà l'acqua marina con il contenuto di sale corretto, inizierà
la fase di rodaggio. Inocula il tuo filtro 24 ore
dopo l'avvio con i batteri filtranti (JBL Denitrol). Lascia funzionare l'acquario con il suolo, l'acqua salata, il riscaldatore e il filtro per
almeno due settimane SENZA illuminazione.
Dopo queste due settimane accenderai l'illuminazione aumentandola di un'ora in più
ogni settimana fino a raggiungere il massimo
di 10 ore di luce.
Dopo una settimana potrai iniziare ad aggiungere gradualmente le rocce coralline
vive (sempre senza illuminazione!). Ci sono
diversi modi per creare le costruzioni negli
acquari marini. Puoi costruire delle “fondamenta” con ad es. delle pietre porose e posarci sopra delle “pietre vive”. Oppure puoi
investire un po’ più di soldi e costruire una
“barriera corallina” completa con “rocce
coralline vive”. Consigliamo l’ultimo metodo
poiché le rocce vive favoriscono la biologia dell’acquario meglio delle pietre porose
“morte”.
In totale il periodo di rodaggio ammonta dunque a circa 12 settimane. Tuttavia durante
questo periodo potrai già osservare molte
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!

Nella tua acqua del rubinetto NON deve esserci alcuna
traccia di rame misurabile! (JBL Cu kit per test rame)

creature belle ed interessanti nel tuo acquario marino, che sono entrate con le rocce
vive.
Preparazione dell’acqua
Purtroppo il condizionatore d'acqua JBL Biotopol è adatto solo in parte all'acqua marina
in quanto contiene chelatori che neutralizzano i metalli indesiderati come il rame ma
il problema riscontrato è che fa traboccare
lo schiumatoio. Quindi finché NON ne utilizzi
uno, puoi usare il condizionatore d'acqua.
Valori dell'acqua
Nell'acqua marina sono di rilievo gli stessi
valori dell'acqua come nell'acqua dolce. Vedi
qui Valori dell'acqua e Test dell'acqua. Diversamente che nell'acqua dolce, la misurazione della durezza totale nell'acqua marina non
ha senso perché il valore è troppo alto e il tuo
recipiente per il test rischierebbe di traboccare prima di indicarti un valore. Nell'acqua
marina i sali della durezza totale (calcio e
magnesio) si misurano separatamente.

Elementi traccia
Oltre al calcio e al magnesio molti altri elementi traccia sono essenziali per la cura dei
coralli nell'acqua marina. La prima dose
corretta di elementi traccia il tuo acquario la
ottiene con il sale marino. È perciò importante utilizzarne uno di buona qualità. Chiedi
al tuo rivenditore specializzato quale sale
marino ti può consigliare. Dopo un periodo
di tempo, che dipenderà dal consumo dei
tuoi invertebrati, questi oligoelementi saranno consumati. Non tutti nello stesso modo e
non tutti insieme. Dopo un mese circa sarà
il momento di ripetere la somministrazione
di oligoelementi. Dato che non si possono
mischiare tutti in un solo prodotto (reagirebbero tra di loro e non sarebbero più solubili),
la JBL ti propone con Habitat acqua marina
diversi componenti da somministrare con un
breve spazio di tempo tra una dose e l'altra.
Con questo soddisferai tutti gli invertebrati
e i pesci nel tuo acquario marino in modo
completo.

Specie di piante per l'acquario
Piante per l'acquario – una gamma di varie specie per il tuo acquario

Le piante per acquario non sono solo belle, ma garantiscono un acquario funzionante. Più piante coltivi con successo nell’acquario, più risulterà bello e meglio renderà. Se
possibile, non lesinare sulle piante acquatiche – non te ne
pentirai. Se allevi specie di pesci a cui piace mordicchiare

le piante, scegli delle specie robuste che non piacciono
così tanto ai tuoi pesci. È possibile tenere un acquario
completamente privo di piante ma sarà significativamente
più difficile mantenerlo.

Questo dovresti saperlo
Non tutte le specie di piante in commercio sono piante subacquee!
Molte specie vivono benissimo sott'acqua mentre altre sono però
piante palustri e moriranno prima o poi se tenute sott'acqua. La maggior parte delle piante a rosetta vengono coltivate emerse per poi

essere trasferite sott'acqua. Di conseguenza dopo un certo periodo
perdono le loro foglie per formarne di nuove che possono avere un
aspetto un po' diverso.
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Scelta delle specie
Le seguenti piante d'acquario si adattano bene per acquari. Noi te li suddividiamo un piante per il primo piano,
centro e sfondo, come in piante galleggianti ed epifite.
Tutte le immagini delle piante per gentile concessione della ditta Tropica.

Grado di difficoltà

Facile

Difficile

Classificazioni
Esigenze di luce

Poca

Molta

Crescita

Lenta

Rapida

Piante per il primo piano

Bacopa australis 7-30 cm

Cryptocoryne parva 5-10 cm

Helanthium tenellum ‚Green‘ 5-10 cm

Eleocharis parvula 3-10 cm

Glossostigma elatinoides 2-3 cm

Hemianthus callitrichoides 0,5-3 cm

Hemianthus micranthemoides 5-15 cm

Hydrocotyle tripartita 3-8cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Lilaeopsis brasiliensis 4-7 cm

Lilaeopsis mauritana 5-10 cm

Marsilea hirsuta 2-10 cm
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Piante per il centro

Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Cryptocoryne beckettii 10-15 cm

Cryptocoryne wendtii 15-25 cm

Echinodorus „Aquartica“ 10-20 cm

Lobelia cardinalis 20-30 cm

Micranthemum umbrosum 10-15 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Microsoru petropus „Narrow“ 10-20 cm

Pogostemon stellata (Eusteralis) 15-25 cm

Vallisneria spiralis ‚Tiger‘ 10-15 cm

Piante per lo sfondo

Alternanthera reineckii (rosaefolia) 25-50 cm

Aponogeton bolivinianus 30-60 cm

Aponogeton crispus 25-50 cm

Aponogeton madagascariensis 25-50 cm

Aponogeton ulvaceus 30-50 cm

Bacopa caroliniana 10-30 cm

Cabomba aquatica 30-80 cm

Cardamine lyrata 20-50 cm

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Cryptocoryne crispatula 20-60 cm

Echinodorus barthii 25-80 cm

Echinodorus bleherae 20-50 cm
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Piante epifite (da piantare su legno o pietra)

Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Bolbitis heudeloti 15-40 cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Monosolenium tenerum 2-5 cm

Riccia fluitans 1-4 cm

Piante galleggianti (per creare ombra e per la deposizione delle uova di molti pesci labirinto)

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Salvinia auriculata 1-3 cm

Limnobium laevigatum 1-5 cm

Nymphaea lotus 20-80 cm

Fertilizzazione
Non lasciar morire di fame le tue piante!

Molti proprietari di acquari hanno delle piante in casa che
(chi più chi meno) concimano regolarmente. Eppure non ritengono necessaria una fertilizzazione delle loro piante da
acquario. Pensano che le piante acquatiche ricevano tutte
le sostanze necessarie alla loro crescita dagli escrementi
dei pesci e dall’acqua.
Questo è vero solo in parte. Le piante ricevono sì acqua e,
dagli escrementi dei pesci, azoto e fosfati. Ma no, purtroppo questo non basta!
La sostanza nutritiva principale delle piante è l’anidride
carbonica (CO2), che le piante trasformano durante la fotosintesi, con l’aiuto dell’energia solare e dell’acqua, in cibo
(zuccheri), rilasciando l’ossigeno come sottoprodotto.
Di conseguenza la cosa più importante per fornire cibo alle
tue piante è un sistema di fertilizzazione CO2. Ovviamente
è già presente della CO2 nell’acqua del tuo acquario, ma
per la maggior parte delle piante non è sufficiente per crescere bene.

Paragonando la CO2, il nutriente principale delle piante, ai nutrienti
umani, essa corrisponderebbe a proteine/grassi/carboidrati. Anche
per noi uomini questi nutrienti principali non sarebbero sufficienti.
Senza vitamine, minerali e oligoelementi aggiuntivi ci ammaleremmo

82

seriamente e vivremmo meno a lungo. Nello stesso modo le piante
necessitano, oltre alla CO2, di minerali e oligoelementi che possiamo
somministrare attraverso fertilizzanti liquidi o per substrato.

Fertilizzanti per piante
I seguenti tipi di fertilizzanti sono a tua disposizione per la cura delle piante:
Concime per il substrato
Hai due possibilità. Allestendo il tuo acquario potrai stendere un suolo fertilizzante a lungo termine (JBL
AquaBasis plus) come strato inferiore. Le piante così si potranno nutrire con tutti i minerali ed elementi
traccia sin dall'inizio.
Dopo un certo periodo i nutrienti saranno consumati e potrai ricaricare la riserva di nutrienti nel suolo
con un fertilizzante liquido (JBL Ferropol). In aggiunta hai, nel momento del nuovo allestimento, la possibilità di inoculare il suolo in modo mirato con una coltura batterica che previene l'insediamento di batteri
indesiderati (cianobatteri = alghe azzurre) e che apporta i minerali e i nutrienti legati nel suolo alle radici
delle piante. Con JBL ProScape PlantStart JBL ti offre un prodotto adatto per questa esigenza.
Se il tuo acquario è già allestito hai la possibilità di inserire delle sfere fertilizzanti nella zona delle radici delle tue piante (JBL Le 7 sfere).
Le sfere fertilizzanti formano un deposito di nutrienti che dura circa 180 giorni. Dopodiché andranno rinnovati.
Fertilizzante liquido
Sarebbe ideale fornire settimanalmente alle piante del tuo acquario il fertilizzante base JBL Ferropol. Se
combini la fertilizzazione con un cambio parziale dell’acqua, DOPO il cambio parziale d’acqua puoi JBL
Ferropol ripetere il dosaggio in riferimento alla quantità dell’acqua CAMBIATA. Molte specie di piante
d'acquario popolari, come Hemianthus, Glossostigma, Elatine e i muschi (Taxiphyllum, Vesicularia, Riccardia, Fissidens, Fontinalis) assorbono i nutrienti principalmente attraverso le foglie. In questo caso,
quindi, una fertilizzazione liquida sarà più efficace di una radicale.
Fertilizzazione radicale
Con un substrato nutritivo di lungo termine (JBL AquaBasis plus) crei una base perfetta per una crescita
sana e duratura delle piante. L'aggiunta mirata di sfere fertilizzanti (JBL Le 7 sfere) offre alle radici
delle piante un deposito per un periodo di circa 180 giorni. Esistono però anche dei minerali che si
consumano rapidamente. Per rifornire alle piante mensilmente queste sostanze è stato sviluppato JBL
Ferropol Root. Inserisci una compressa fertilizzante nella zona delle radici di quelle piante che assumono
i nutrienti principalmente attraverso le loro radici. Di queste fanno parte tra l'altro Echinodorus, Cryptocoryne, Vallisneria, Hygrophila, Bacopa, Alternanthera e Ludwigia.
Fertilizzante giornaliero
Alcuni elementi traccia reagiscono molto velocemente con l'ossigeno contenuto nell'acqua e in forma
ossidata non risultano più disponibili per le piante. Abbiamo quindi sviluppato un fertilizzante giornaliero
(JBL Ferropol 24) con il quale puoi aggiungere giornalmente, OLTRE al fertilizzante di base, i minerali
sensibili all’ossigeno e gli elementi traccia.

Fertilizzazione NPK
Spesso gli acquari in cui vivono molte piante e pochi pesci (ad es. gli aquascape) presentano una
carenza di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). Con un fertilizzante NPK (JBL ProScape NPK Macroelements) puoi somministrare insieme questi macroelementi. Tramite ProScape calcolatore di fertilizzante
puoi calcolare il consumo effettivo di nutrienti del tuo acquario ed aggiungere queste sostanze nutritive
insieme (fertilizzante NPK) o addirittura singolarmente (JBL ProScape N Macroelements / JBL ProScape
P Macroelements / JBL ProScape K Macroelements).
Agli aquascaper piace lavorare anche con uno speciale fertilizzante base ad alta concentrazione (JBL
ProScape Fe +Microelements). Simile al JBL Ferropol contiene i minerali e gli oligoelementi più importanti, ma anche gli oligoelementi
sensibili che in caso di JBL Ferropol andrebbero aggiunti con il fertilizzante giornaliero JBL Ferropol 24. Poiché viene somministrato tutti i
giorni, può contenere gli elementi traccia sensibili all’ossigeno.
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Il riscaldamento del suolo
Il riscaldamento del suolo porta le sostanze nutritive alle radici delle piante

Con un sistema di riscaldamento del suolo favorisci molto la crescita delle piante acquatiche, creando una circolazione dell’acqua nel substrato, che porta l’acqua ricca
di nutrienti direttamente alle radici. Il sistema di questo
riscaldamento consta di un cavetto riscaldante che viene posizionato a serpentina sul pannello inferiore dell’ac-

quario. Il cavetto riscalda l’acqua direttamente circostante,
che sale verso l’alto. A quel punto sarà l’acqua più fredda
a scorrere verso la serpentina, creando una circolazione
dell’acqua sul fondale che porta costantemente l’acqua
ricca di nutrienti alle radici delle piante.

Il riscaldamento del suolo non riscalda l’acqua dell’acquario: serve
solo da “microcircolazione” nell’area del fondale. È questo il motivo
per cui il voltaggio del cavetto riscaldante è molto più basso di quello

dei riscaldatori. Qui puoi leggere come installare un riscaldamento
del suolo: pagina 64.
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Specie di pesci
I pesci giusti per il tuo acquario

Delle più di 30.000 specie di pesci nel mondo in acqua
dolce e marina soltanto una piccolissima parte viene curata regolarmente in acquari. Nessuna specie di animali è
mai stata annientata perché curata in casa. Nemmeno il
neon rosso, il pesce d'acquario più catturato nel mondo, è
minacciato di estinzione; da decenni il numero di individui
in natura è rimasto stabile. Noi acquariofili non dobbiamo avere la coscienza sporca perché curiamo pesci nei
nostri acquari. sono sempre di più le specie di pesci e
di invertebrati riprodotte, rendendo superflue le catture in
natura. Nel frattempo alcune specie di pesci esistono solo

in acquari perché i loro habitat naturali furono distrutti. La
cattura di pesci d'acquario in questi casi può essere visto
come protezione ambientale attiva perché i pescatori provvedono a mantenere intatti le zone di pesca (gli habitat)
per assicurarsi il proprio sostentamento.
Noi acquariofili distinguiamo tre gruppi principali di pesci:
pesci d'acqua dolce, marina e salmastra che vivono sia
in biotopi d'acqua dolce, biotopi d'acqua marina e nelle
regioni di mezzo.

La scelta
Nella scelta della tua popolazione ittica tieni conto delle seguenti peculiarità che caratterizzano ogni specie di pesce:

Taglia del pesce
Il tuo acquario è abbastanza grande? Ad esempio alcuni Otocinclus diventano lunghi 30 cm! Sono proporzionate le dimensioni dei
vari tipi di pesci o una finirà per essere considerata come cibo?

Comportamento
Pesci molto attivi (come ad es. i pesci arcobaleno) hanno bisogno
di molto spazio e acquari piuttosto lunghi. Pesci a dorso alto (ad
es. scalari) necessitano acquari alti.
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Modo di vita
I tuoi pesci hanno bisogno di nascondigli (come ad es. molti ciclidi)? Hanno bisogno di legna (tipo molti Otocinclus)? Grufolano e
necessitano di un fondo soffice (ad es. Corydoras, e gobiti)

Aggressività
I pesci sono territoriali (come ad es. molti ciclidi)? Vanno tenuti in
coppia, in harem o in branco? Si possono tenere i pesci in comunità con altre specie?

Mangime
I pesci hanno bisogno di un mangime molto particolare (i pesci
palla ad esempio si nutrono spesso SOLO di lumache)?

Piante
Si tratta di pesci erbivori (pesci ventosa, Leporinus)?

Acqua
i pesci hanno delle esigenze speciali riguardo alle caratteristiche
dell'acqua (i discus ad es, preferiscono valori del pH sotto 7,0)?

Costruzione dell'acquario
Devi coprire ermeticamente l'acquario perché i pesci amano saltare?
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Gli ordini e le famiglie più importanti per l'acquariofilia dolce
Naturalmente ci sono ulteriori famiglie e ordini come i Mastacembalus, i pesci di vetro, le teste di serpente, i gobidi ecc. Nel caso che tu
ti decida per questi pesci, informati profondamente in anticipo quali

richieste gli animali hanno alle dimensioni dell'acquario, all'acqua,
alla popolazione e al mangime.

Ciprinidi
Dei caprinici fanno parte pesci d'acquario
molto popolari come il barbo, le Danionine,
la koi (pesci di laghetto), il Labeo bicolor, il
pesce cardinale e anche il Gyrinocheilus.

Cobitidi
I Cobitidi sono pesci molto attivi da tenere
individualmente o in branchi.

Caracidi
Il gruppo dei Caracidi contiene dei rappresentanti piccoli e tranquilli come il neon
ma anche grandi carnivori come il piranha.

Siluri
Questo ordine racchiude sia i grossi siluri
predatori come anche piccole specie più
amate come i callittidi o gli otocincli.

Pesci arcobaleno
Questi bellissimi e vivaci pesci australiani sono pesci da branco che necessitano
molto spazio libero per nuotare.

Pecilidi
I pesci ornamentali più popolari come i
gruppi, i plati e i Black Molly fanno parte
dei pecilidi

Ciprinodonti (killifish)
Molti killifish mostrano dei colori incredibilmente belli e non diventano grandi!

Pesci labirintici
Dato che molti pesci labirintici vivono in acque caldissime e povere di ossigeno, hanno
formato nel corso dell'evoluzione un ulteriore
organo di respirazione, chiamato labirinto.

Ciclidi
La famiglia dei ciclidi racchiude dei generi
di pesci completamente diversi tra di loro:
gli Apistogramma, piccolo e pacifici, gli
scalari con le loro pinne alte, i discus esigenti, gli Amatitlania nigrofasciata, molto
adattabili, i generi di incubatori orali dei
laghi Malawi e Tanganika e predatori che
possono assumere notevole grandezza
come l'Oscar.

Pesci palla
Di sicuro sono gli abitanti più carini dell'acquario!

Ulteriori specie
Naturalmente ci sono altre famiglie e ordini
come i Mastacembelidi, gli Ambassidi, gli
snakeheads, i gobidi ecc.
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Specie di invertebrati
Fantastici abitanti dell'acquario senza spina dorsale: gli invertebrati

Sebbene un acquario marino offra una scelta molto più
grande di invertebrati, ci sono anche tanti begli invertebrati per l'acquario d'acqua dolce. Gamberetti, crostacei e
lumache sono animali molto popolari e molte specie pos-

sono essere tenute anche in acquari piccoli. La legge per
la protezione degli animali tedesca dice ad es. che i pesci
sono da curare solo in acquari a partire dai 54 litri!

Caridina cf. cantonensis

Neocaridina heteropoda var. red

Caridina gracilirostris

Caridina cf. breviata

Caridina dennerli

Caridina woltereckae
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Atya gabonensis

Atya scabra

Atyoida pillipes

Macrobrachium lanchestri

Macrobrachium dayanum

Macrobrachium rosenbergii

Procambarus sp.

Procambarus alleni

Procambarus clarkii

Cherax peknyi

Cherax lorentzi

Cherax destructor

Geosesarma krathing

Pseusosesarma moeschi

Geosesarma sp.
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Pianificazione
e popolazione
La scelta giusta degli animali
Per poter godere a lungo degli animali nel tuo acquario,
dovrai informarti bene sui loro bisogni e sulle loro caratteristiche! Un buon libro specializzato, il tuo rivenditore zootecnico o anche l'internet, certe volte, ti potranno aiutare.

Spesso è così che hai una certa idea di quale specie di pesce vorresti
curare. Prendiamo ad esempio lo scalare. Può diventare alto fino a
20 cm. Avrai quindi bisogno di un acquario grande e soprattutto alto.
Non è un grande predatore, ma già per la sua grandezza valuterà
pesci molto piccoli e gamberetti come mangime, almeno quando è
cresciuto. Pesci piccoli e gamberetti quindi non risultano i suoi compagni adatti. Lo scalare non mangia piante e non grufola. Potrai così
scegliere liberamente le piante e il suolo del tuo acquario. Lo scalare
ama stare fermo tra le radici di legno (descrizione del biotopo nel
suo habitat) e va tenuto in un gruppo piccolo. Ama l'acqua morbida
e leggermente acida. Questo esclude tutti i pesci che preferiscono

un'acqua più dura e alti valori di pH. Di questi potrebbero far parte i
ciclidi dei laghi Malawi e Tanganika che forse ti potrebbero piacere.
Questi, a loro volta, desiderano avere molti sassi nel loro habitat.
Ti sarà d'aiuto scegliere pesci provenienti dalla medesima regione
perché avranno le stesse esigenze riguardo al tipo d'acqua. Rimane
da vedere se andranno d'accordo con i pesci che tu desideri. Ma
non sempre la regione è determinante. Pesci dal Rio delle Amazzoni,
dai fiumi africani o dall'Australia possono avere le stesse esigenze
riguardo al tipo d'acqua! Vedi che è veramente importante informarsi
bene in anticipo sule caratteristiche dei pesci che preferisci.

Popolare gli strati d'acqua
In base alla sua altezza, il tuo acquario possiede di solito tre strati
d'acqua: la zona di superficie, la zona centrale e quella di fondo.
Molti pesci sostano per la maggior parte del tempo in uno di questi

strati. Per questa ragione è consigliato popolare tutti gli strati nel
modo corretto.

Superficie

Strati d'acqua medi

Zona di fondo

Gli Epiplatys e i pesci accetta vivono vicino alla
superficie dell'acqua e scendono raramente sul
fondo. Anche molti pesci labirinto vivono sulla superficie.

Qui abitano ad es. i caraciformi, le barbe o i pesci
arcobaleno, ma anche molti ciclidi. Alcuni pesci
hanno bisogno di molto spazio per nuotare, altri
"luoghi di sosta" sotto piante o legno.

I siluri e i cobiti sono tipici abitanti del fondo. Anche i pesci del genere Apistogramma prediligono la
zona del fondale perché trovano maggiore possibilità di nascondersi. Inoltre ci sono delle specie di
gamberetti più grandi che vivono sul fondo mentre
i gamberetti più piccoli vanno dappertutto.

Prenditi il tempo che ti serve per scegliere gli abitanti del tuo acquario. Vale la pena ed è anche divertente dedicarsi un po’ ai pesci, per
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scoprire se allevare degli incubatori orali o quelli che costruiscono dei
nidi di bolle, i pesci grufolatori o i rapidi pesci da branco!

Alimentazione
La nutrizione corretta dei pesci d'acquario
Come per gli umani, l’alimentazione dei pesci non è cosa
semplice. Anche noi abbiamo problemi con la quantità e
la qualità corrette. I pesci, tuttavia, dipendono totalmente
da te per ottenere un cibo sano e adatto alla loro specie!
La quantità corretta di mangime

Forse ti è capitato di vedere una foto nella quale dalla bocca di un pesce esce una pinna caudale. I pesci non hanno
ALCUN senso di sazietà, quindi continuano a mangiare, anche se non c’è più posto per nulla (ecco perché la pinna
sporge dalla bocca).
Per i pesci del tuo acquario vale la seguente regola di base: dagli tanto cibo quanto ne riescono a mangiare in pochi
minuti (2-5) due o tre volte al giorno. Se dopo 5 minuti c’è ancora del mangime che galleggia o sul fondale, hai dato
loro veramente troppo da mangiare!
Come la maggior parte dei neonati, gli avannotti devono mangiare più di frequente. Ma anche qui va osservata la
regola dei 5 minuti.

La dimensione corretta del mangime

Qualche pesce predatore mangia anche animali grandi quanto lui. La maggior parte dei pesci d'acquario, però,
preferisce la comodità. Il mangime deve starci facilmente nella loro bocca, altrimenti ne morderebbero via dei
pezzi. Ecco il motivo per cui il mangime per acquari è prodotto in diverse dimensioni e formati, a scaglie, granulati
o in bastoncini.
Per i pesci grandi puoi trovare le informazioni sulle dimensioni del mangime a loro adatte sulla confezione. Se sei
in dubbio, prendi semplicemente la dimensione più piccola. Quella va sempre bene! Alla lunga, però, i pesci grandi
non sono molto felici del mangime troppo piccolo. Richiede semplicemente troppa energia mangiare particelle di
cibo molto piccole. Punta a scegliere il mangime delle dimensioni appropriate.

La composizione corretta del mangime

Oltre alla carne, un hamburger contiene anche insalata e pomodoro. Ma in quale proporzione rispetto alla carne?
Per questo la proporzione proteine/grassi è il fattore decisivo oltre alla selezione degli ingredienti.
I pesci solitamente mangiano qualsiasi cosa ricevano. Anche in natura non possono scegliere o fare i difficili, ma
devono accontentarsi di quello che è a disposizione. Nella stagione delle piogge, il livello alto dell’acqua fa sì che i
pesci possano addirittura raggiungere la frutta sugli alberi. Nella stagione secca mangiano quello che trovano sul
fondale. Anche se i predatori specializzati si nutrono principalmente di pesci e gamberetti e non di piante, attraverso il consumo di pesci e gamberetti ricevono una quantità non insignificante di vegetali, di cui le loro prede sono
“ripiene”. Il reparto di ricerca e sviluppo JBL raccoglie i dati presenti sui pesci, li completa con le misurazioni e le
osservazioni fatte durante le spedizioni di ricerca JBL e sviluppa il mangime adatto.
Qui vengono attentamente selezionati sia ingredienti vegetali che animali, vengono utilizzati proteine e grassi nella
proporzione corretta e vengono aggiunte erbe e spezie per favorirne l’accettazione da parte dei pesci. Dato che
alcuni acquariofili preferiscono le scaglie, mentre altri credono nei granulati, molti mangimi sono disponibili sia in scaglie che in granulato.

Variazione

La varietà del cibo è importante almeno quanto la sua composizione. Solo pochissime specie di pesci hanno sempre lo stesso mangime. Anche i pesci farfalla nel mare, che si nutrono principalmente di polipi di corallo, hanno
un’enorme gamma di specie di corallo tra cui scegliere. Più varia è la scelta del mangime, più sarà vario il rifornimento di minerali, vitamine ed micronutrienti. E questo a sua volta favorisce un buon sistema immunitario contro
le malattie. Più sani sono i pesci, minore sarà il rischio che si ammalino! Suona banale, ma è fondamentale. Vale
davvero la pena fare particolare attenzione ad una dieta diversificata, invece di investire in medicine e chiudere la
porta della stalla dopo che i buoi sono già scappati.
Un trucchetto di molti esperti consiste nel non dare lo stesso mangime due volte nell’arco di una giornata. Sarebbe
ideale alla mattina un mangime principale sostanzioso, come JBL NovoBel, uno spuntino per pranzo come PlanktonPur, e un po' di verdura leggera alla sera come JBL NovoVert. In questo modo si assicura la varietà nutrizionale
e i pesci saranno in forma – spesso con la prospettiva di una prole.

Leccornie

Le merende non solo portano varietà nella varietà, ma sono anche il piatto forte dell’alimentazione. Anche solo la
forma diversa del cibo, ad es. cubetti fatti di animali da pasto liofilizzati (JBL NovoFex, JBL NovoArtemio favorisce
l’attività dei pesci, che strappano via a morsi parte dei pezzi di mangime e devono lottare per il cibo. Con un po’ di
addestramento, i pesci mangeranno addirittura dalle tue mani. Questo non solo è molto divertente, ma ha anche il
grosso vantaggio di poterlo utilizzare quando vuoi catturare un pesce.
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Alimentazione adatta per i pesci tropicali e d’acqua fredda
CARACIDI, BARBI, BRACHIDANIO
Caracidi

Paracheirodon
axelrodi

Megalamphodus
megalopterus

Hyphessobrycon
columbianus

Barbi

Carnegiella-species

Hyphessobrycon
bentosi bentosi

Hyphessobrycon
pulchripinnis

PARTICOLARITÀ
Esclusivamente carnivori
(JBL GranaDiscus, carne di pesce)

Brachydanio

Barbus tetrazona

Barbus semifasciolatus

Crossocheilus denisonii

MANGIME PRINCIPALE

Trigonostigma espei

Danio rerio

MANGIME SUPPLEMENTARE

JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini, JBL Grana

Tanichthys albonubes

Esclusivamente erbivori
(JBL NovoVert, NovoGranoVert)

LECCORNIE

JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoTab,
JBL Krill, JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini,
JBL PlanktonPur S

Serrasalmus-species

JBL NovoFil, JBL NovoFex, JBL NovoDaph,
JBL NovoArtemio, JBL Tabis, JBL ArtemioPur
(JBL ArtemioSal necessario)

Distichodus
sexfasciatus
Metynnisspecies

Leporinusspecies

OVOVIVIPARI

Xiphophorus helleri

Xiphophorus maculatus

Lebistes reticulatus

MANGIME PRINCIPALE

MANGIME SUPPLEMENTARE

JBL NovoGuppy, JBL NovoGranoVert mini, JBL NovoVert,
JBL NovoFect

Poecilia velifera

Poecilia sphenops

JBL Krill, JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini,
JBL PlanktonPur S

LECCORNIE
JBL NovoFil, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio

CICLIDI
Piccoli predatori

Limnivori

Pterophyllum

Grandi predatori

Microgeophagus
ramirezi
Pseudotropheus-species

Symphysodon

Apistogramma-species

JBL GranaCichlid, JBL NovoTanganjika

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL NovoBel, JBL NovoColor, JBL NovoFex, JBL
NovoTab, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio, JBL NovoGranoMix, JBL PlanktonPur M
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Thorichthys meeki

Cyphotilapia frontosa

Astronotus ocellatus

Melanochromis-species

Neolamprologus leleupi

MANGIME PRINCIPALE

Aulonocaraspecies

MANGIME PRINCIPALE
JBL GranaDiscus, JBL Gala

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio,
JBL Krill, JBL NovoFil, JBL NovoFex,
JBL PlanktonPur M

Tropheus-species

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoRift, JBL NovoGranoVert mini,
JBL NovoVert, JBL Spirulina, JBL NovoMalawi

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL Tabis, JBL MariPearls, JBL Maris,
JBL NovoFect, JBL NovoPleco,
JBL PlanktonPur M

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoStick XL, JBL NovoStick M,
JBL NovoGrand, JBL NovoTanganjika

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL Gala, JBL NovoFex, JBL Krill, JBL Tabis,
JBL NovoFil, JBL NovoArtemio

ANABANTIDI
Sphaerichthys osphromenoides

Betta splendens

Trichogaster leeri

Colisa lalia

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoBetta, JBL NovoGranoMix mini,
JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoBel,
JBL Gala

Helostoma temminckii

Trichogaster trichopterus

Ergänzungsfutter

Macropodus opercularis

LECCORNIE
JBL NovoFil, JBL NovoTab, JBL NovoFex,
JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio

JBL Krill, JBL PlanktonPur M

PARTICOLARITÀ
Helostoma temmincki:
Cattura il plancton dall’acqua (JBL ArtemioPur)
e si nutre di vegetali (JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini, JBL NovoFect).
Il Luciocephalus pulcher è un predatore che
spesso non accetta altro che cibo vivo.

PESCI ROSSI & ORANDA
Carassius auratus

Orifiamma / Fantail

Testa di leone

Shubunkin

MANGIME PRINCIPALE
JBL GoldPearls, JBL NovoRed,
JBL NovoPearl, JBL GoldPearls mini

Ergänzungsfutter
JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini,
JBL NovoFect

LECCORNIE
JBL Krill, JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio,
JBL PlanktonPur M

PARTICOLARITÀ
Ai pesci rossi e alle loro sottospecie succede
spesso che, nutrendosi di mangime galleggiante
in superficie (fiocchi), inghiottano aria e finiscano per galleggiare indifesi. Si deve nutrirli con
un mangime che scenda sul fondo come JBL
GoldPearls oppure JBL GoldPearls mini.

SILURIDI & COBITIDI
Corydoras-species

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoTab, JBL Tabis

Ancistrus-, Plecostomus-, Peckoltia-species

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoPleco, JBL NovoPlecoXL,
JBLNovoFect

Hypancistrus zebra, Synodontis-species

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoTab, JBL NovoFil, JBL NovoFex

Botia-species, Pangio-species, Pangio kuhli

MANGIME PRINCIPALE
JBL NovoFect, JBL Spirulina, JBL NovoTab,
JBL NovoGranoMix

Galleggia sulla superficie dell’acqua

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL NovoFect, JBL NovoFex (galleggia sulla
superficie dell’acqua), JBL PlanktonPur M

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL Tabis, JBL PlanktonPur M

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL PlanktonPur M
Tutti i tipi di mangime che scendono sul fondo
sono per onnivori, non per erbivori!

MANGIME SUPPLEMENTARE
JBL Gala, JBL Tabis, JBL Krill,
JBL NovoArtemio, JBL NovoFex (galleggia sulla
superficie dell’acqua), JBL PlanktonPur M
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Utensili utili
Accessori utili e comodi
Ovviamente puoi trascinare un secchio d’acqua per un
cambio parziale dell’acqua, grattar via le alghe sull'interno
dei vetri con le braccia a mollo, raccogliere le migliaia di
lumache presenti una ad una ecc. Ma ci sono degli accessori davvero utili che ti vorremmo presentare:

Pulizia dell'acquario
Ogni due settimane si dovrebbe effettuare un cambio parziale
dell'acqua che idealmente andrebbe associato ad una pulizia del fondo. Per questo avrai bisogno di un pulifondo (campana aspirarifiuti).

Cattura di lumache e planarie
In caso che lumache o planarie (vermi piatti) dovessero diventare un
problema, potrebbero aiutare le due trappole mostrate.

JBL AquaEx Set 45-70
Aspirarifiuti per acquari di 4570 cm d'altezza

JBL LimCollect
Trappola per lumache a base
non chimica per acquari

JBL Aqua In Out
Kit per il cambio dell'acqua
per acquari, da allacciare al
rubinetto

PlaCollect
Trappola per planarie

Pulizia dei vetri
Sui tuoi vetri dell'acquario dopo un certo tempo le alghe formeranno
una patina. Ci sono molti lavavetri per la loro rimozione. Fai soltanto
attenzione che NON ti capitino MAI granuli di sabbia o sassi tra il dispositivo e i vetri. Porterebbe a graffi irreparabili. Ideali si sono rivelati

i magneti lavavetri che tu maneggi dall'esterno, mentre la loro parte
interna rimuove le alghe (serie JBL Floaty). Dovesse staccarsi la parte
interna per via di una mossa troppo brusca, invece di scendere sul
fondo, sale alla superficie e può essere catturato dal magnete esterno.

JBL Floaty II
Magnete pulivetro galleggiante
per acquari

JBL ProScape Cleaning
Glove
Guanto d'acquario per la pulizia
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JBL WishWash
Panno e spugna per la pulizia di
acquari e terrari

JBL Clean A
Soluzione pulivetro per tutti i
vetri esterni dell'acquario

Inserire le piante
Naturalmente puoi premere le piante nel fondo anche con le punta
delle dita. Ma per esperienza è molto più facile e consigliato usare
una pinzetta lunga. Prima di inserire le piante vanno accorciate le
radici con una forbice.

Pflanzen schneiden
Verrà il momento in cui le piante a stelo cresceranno fino alla superficie e andranno accorciate. Con una speciale forbice puoi farlo in
pochi minuti e molto precisamente. Nelle piante a rosette devi tagliare
le foglie brutte e le propaggini. Anche per questo una forbice lunga
è d'aiuto.

JBL ProScape Tool P straight
Pinzetta dritta per decorare e
inserire piante

JBL ProScape Tool S curved
Forbice curva da potatura per la
cura delle piante negli acquari

JBL ProScape Plantis
Aghi per fissare in maniera
sicura le piante dell'acquario sul
fondo

JBL ProScape Tool S spring
Forbice curva a molla per muschi e praterie negli acquari

Attacchi per gli attrezzi tecnici e la decorazione
Ci sono mille situazioni in cui hai bisogno una colla atossica. Dal risigillare un acquario fino al dover attaccare le piante sulla decorazione.
Per ogni situazione abbiamo la colla giusta per te.

La manutenzione degli attrezzi tecnici
Anche le guarnizioni e i rotori del filtro necessitano di un po' di manutenzione e pulizia.

JBL ProHaru Universal 80ml
Adesivo universale nero per
acquari, terrari & laghetti da
giardino

JBL AquaSil nero
Silicone speciale per acquari e
terrari

JBL Spray silicone
Spray protettivo per dispositivi in
acquari e laghetti

JBL CPe estrattore gommini
Estrattore e spazzola per la
puiizia dei cuscinetti del rotore
dei filtri esterni

Posa di tubi flessibili

Pulizia dei tubi flessibili

Attacco del tubo

Allevamento degli avannotti

JBL AntiKink
Protezione antipiega per tubi
flessibili

JBL Cleany
Doppia spazzola per tubi flessibili con un diametro interno da
12 a 30 mm

JBL FixSet
Kit universale con supporti a
ventosa e distanziatori per filtri
esterni

JBL BabyHome Oxygen
Kit completo sala parto premium
con pompa ad aria
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Pulizia
Pulizia dell'acquario - molto meno lavoro di quanto
si pensi
È una convinzione diffusa che sia necessario rovesciare
l’acquario regolarmente e bollire la ghiaia. È un’assurdità!
Ogni tanto vanno puliti i vetri dell’acquario. Durante ogni
cambio parziale dell’acqua va rimossa la sporcizia del substrato e ogni 4-8 settimane bisogna pulire il filtro – ecco
tutto!

Pulizia dei vetri
Ogni acquario funziona in modo diverso, ma dopo circa una settimana si forma una leggera patina di
alghe sulle lastre di vetro che puoi rimuovere in modo semplice e veloce con un lavavetri JBL. Con il JBL
Floaty II non devi neanche bagnarti le braccia e puoi pulire i vetri comodamente dall’esterno in modo
efficace e in pochi minuti. Attenzione: quando pulisci i vetri fai sempre attenzione che non vi siano dei
granelli (di sabbia o ghiaia) tra il lavavetri e il vetro dell’acquario. Sabbia e ghiaia graffiano i vetri!
Pulizia della lastra di copertura
Nel corso del tempo si deposita del calcare sulla lastra di copertura e questo riduce l'irraggiamento della
luce. Puoi rimuovere facilmente il calcare residuo con un agente detergente acido. Fai attenzione a non
far entrare nell’acqua dell’acquario alcun residuo del detergente. JBL ha tra i suoi prodotti un detergente
per vetri specifico atossico: JBL Clean A.

Cambio parziale dell’acqua
La misura di cura più importante è il cambio parziale dell’acqua, che va fatto insieme alla pulizia del
fondo. Aspira circa 1/3 dell’acqua dell’acquario con un tubo flessibile. Invece di aspirare soltanto l'acqua, collega il tubo ad un sifone per la pulizia del fondo. Con questo sifone passa meticolosamente il
fondo dell'acquario e aspira lo sporco dal fondo (quasi come con un aspirapolvere). Di seguito sostituisci
l'acqua aspirata con acqua del rubinetto e, con il condizionatore JBL Biotopol puoi eliminare i metalli
pesanti e neutralizzare il cloro eventualmente presente nell’acqua.

Pulizia del filtro
I filtri interni vanno puliti ogni 2 settimane. L’intervallo può essere più lungo per i filtri esterni, visto il
loro maggiore volume. Pulizia dei filtri esterni: a seconda dell’accumulo di sporcizia, bisogna sciacquare
sotto l’acqua corrente il filtro completo o solo il pre-filtro (come nella serie Filtro esterno) sotto l'acqua
corrente. Dopo la pulizia inocula nuovamente il filtro di batteri (JBL FilterStart).
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Cambio dell'acqua
Cambio dell’acqua – l’elisir di lunga vita del tuo acquario

Nel corso del tempo, si accumulano delle sostanze indesiderate nell’acqua del tuo acquario. I composti di azoto,
come l’ammonio e il nitrito, li rimuove il filtro. I fosfati che
favoriscono la crescita di alghe, li prelevano le tue piante
dall'acqua. Gli eventuali metalli pesanti presenti sono stati
legati dal tuo condizionatore d'acqua. Quindi, perché anche un cambio dell’acqua?
Oltre alle sostanze sopracitate, ce ne sono parecchie altre
dovute agli escrementi dei pesci. Alcune rendono l’acqua

di un colorito giallo. Ma un cambio parziale dell’acqua (non
cambi tutta l’acqua, ma solo una parte) fa molto di più: si
può paragonare al cambio dell’aria in una stanza. Anche
se la presenza di ossigeno non scende al di sotto del valore naturale del 21%, ci sentiamo meglio, più freschi e più
vitali dopo aver areato una stanza. Potrai notare qualcosa
di simile anche nei pesci, che addirittura spesso depongono le uova dopo un rigoroso cambio parziale dell’acqua!

Il cambio parziale dell’acqua è la misura di cura più importante che
va fatto insieme alla pulizia del fondo. Aspira circa 1/3 dell’acqua
dell’acquario con un tubo flessibile. Invece di aspirare soltanto l'acqua, collega il tubo ad un sifone per la pulizia del fondo (JBL AquaEx
Set 45-70). Passa il sifone accuratamente sul fondo dell’acquario ed
aspira via i detriti (simile ad un’aspirapolvere).
Successivamente, l’acqua aspirata va sostituita con acqua del rubinetto. Con un condizionatore d’acqua JBL Biotopol puoi eliminare i metalli pesanti e neutralizzare il cloro eventualmente presente
nell’acqua.

Preparazione dell’acqua
Solo raramente l'acqua del rubinetto è adatta senza modifiche per i
pesci d'acquario. L'acqua di rete va "preparata". Può contenere metalli pesanti come rame, piombo o zinco derivanti dalle tubature in
quantità che per noi umani sono trascurabili, ma che per gli abitanti
dell'acquario possono costituire veri problemi. L'acqua di rete inoltre
contiene del cloro per renderla priva di germi e così acqua potabile.
Per i pesci e gli invertebrati il cloro è mortale. Un condizionatore d'acqua lo neutralizza.
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Vacanze
Tempo di vacanze – una pausa per il tuo acquario e per te
Neanche le gite del fine settimana o le vacanze fuori porta saranno
un problema per i tuoi pesci!
JBL ha un alimentatore automatico che in tua assenza ti sostituisce
in modo affidabile nel dare da mangiare a pesci e invertebrati. Per le
attrezzature tecniche potresti aver bisogno di un sostituto, ma riguardo l’illuminazione, sarà sufficiente un semplice timer.
Il moderno Alimentatore automatico può essere attaccato su qualsiasi vetro dell’acquario o sulla copertura. Se questo non fosse possibile,
puoi attaccare il Alimentatore automatico semplicemente sopra l’apertura dell’alimentatore con delle piccole ventose. Ci sta veramente
dappertutto!
In alternativa la JBL offre anche mangimi per il weekend e le vacanze (JBL Holiday, JBL Weekend). Qui il mangime è contenuto in un
blocchetto di minerali. I pesci annusano il mangime, sbocconcellano
il blocchetto per cui il cibo si stacca un pezzettino alla volta. Lasciare
l’incombenza di dar da mangiare ai pesci ai vostri vicini spesso non è
una buona idea. Senza offesa ai tuoi vicini, ma non hanno esperienza
di acquari e al 99% daranno troppo da mangiare ai pesci!
Per vacanze fino a 6 settimane, non è necessario fare un cambio parziale dell’acqua né pulire il filtro esterno. Se si hanno filtri più piccoli,
potrebbe essere necessario chiedere una mano ad un vicino o ad un
amico. In alternativa puoi comprare un secondo filtro da installare ma
senza avviarlo. Il tuo vicino a quel punto dovrà solo togliere il filtro
sporco e sciacquarlo sotto l’acqua corrente così che non puzzi. Poi
inserire la spina del secondo filtro nella presa della corrente – è tutto!

Sostituire le bombole di CO2: può capitare che nel corso di un’assenza di più settimane la bombola di CO2 si svuoti. Riempirla significa
guidare fino ad un negozio di animali e spesso una lunga attesa. JBL
ha quindi sviluppato un sistema con il quale puoi passare ad una
bombola monouso in un attimo, posto che stai utilizzando un sistema
ricaricabile. Basta svitare il dado di unione del riduttore di pressione
del tuo sistema ricaricabile (Ricaricabile(m)) utilizzando una chiave a
brugola da 6.
Così il riduttore di pressione si adatta alle bombole CO2 monouso
(JBL ProFlora u500).
Grazie al manometro del riduttore di pressione, il tuo sostituto per
le vacanze riconoscerà immediatamente se il cilindro è vuoto e dovrà solo svitare il riduttore di pressione e avvitarlo sulla bombola di
scorta. Non dovrà modificare la quantità di CO2 impostata e potrà
adoperarlo così com’è.
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Alghe
Combattere le alghe – ecco come si fa
Le alghe possono dare al tuo acquario un aspetto molto
brutto. Possono ricoprire le tue piante e la decorazione e
limitare l'habitat dei tuoi pesci. Ma non è poi tanto difficile
prevenire l'insorgere delle alghe e debellarle!

Perché poi le alghe costituiscono un problema?
Le alghe fanno parte dell'acquario come tutti gli altri organismi acquatici; non si lasciano evitare completamente. finché la crescita
delle alghe è scarsa o discreta non c'è ragione di preoccuparsi. Una
crescita forte delle alghe però ha effetti drammatici sull'acqua: le
alghe sono piante, durante la giornata producono ossigeno. Di notte
la situazione inverte e le alghe lo consumano. In caso di una forte
infestazione di alghe il contenuto di ossigeno, di notte, può calare in
ambiti pericolosamente bassi e mettere a rischio la vita nell'acquario.
In tal caso l'acquario va arrieggiato di notte.
Come le altre piante nell'acqua, le alghe consumano anidride carbonica (CO2) di giorno, esposte alla luce. Questo consumo può alzare
estremamente il pH (l'acidità) dell'acqua, creando un ambiente ostile
(pH >9).
Se il contenuto di CO2 nell'acqua non è più sufficiente per loro, le
alghe sono in grado di disciogliersi la CO2 dalla durezza carbonatica
(KH). La conseguenza è la diminuzione di questo parametro impor-

tante per l'acqua che, a sua volta, rende instabile il valore del pH.
Allora il pH di notte calerà fortemente (a valori fino a 4) e di giorno
salirà a valori troppo alti (sopra 10), il ché comporta la morte per gli
abitanti dell'acquario.
Infine va detto che le alghe deperenti vengono decomposte da batteri
con consumo di ossigeno. Quando le alghe muoiono, si deve quindi
ossigenare l'acqua.

Calcola le fonti nutrizionali delle alghe
I nitrati (NO3) e i fosfati (PO4) incrementano la crescita delle alghe
nell'acquario quando oltrepassano i seguenti valori:
Nitrato: 5-10 mg/l (JBL NO3 test per nitrato)
Fosfato: 0,1 mg/l (JBL PO4 test sensitiv per fosfato)

Ecco come si rimuovono i nutrienti delle alghe
Per la rimozione di nitrato dall'acquario usare JBL BioNitratEx (soluzione biologica a lungo termine) o JBL NitratEx : soluzione immediata.

JBL NO3 test per nitrato
Test rapido per determinare il
contenuto di nitrato in acquari
dolci e marini e nei laghetti

JBL PhosEx ultra
Massa filtrante per la rimozione
dei fosfati dall'acqua dell'acquario

JBL PO2 test sensitiv per fosfato
Test rapido per determinare il
contenuto di fosfati nell’acqua
dolce e marina e nei laghetti

Perché le alghe certe volte crescono così fortemente?
Le alghe fanno parte delle piante e crescono particolarmente forte se
hanno molti nutrienti e luce a disposizione. Con i test dell'acqua puoi
rilevare in quali quantità sono presenti i nutrienti principali delle alghe, i fosfati e i nitrati. Importante per te è sapere perché c'è un forte
eccesso di nutrienti nel tuo acquario. Di solito la ragione sono troppo
mangime, troppo pochi cambi parziali dell'acqua o una sovrappopolazione di pesci in combinazione a troppo poche piante.

Per la rimozione di fosfato dall'acquario: o uno speciale materiale
filtrante (JBL PhosEX ultra) o un preparato liquido JBL PhosEx rapid.

JBL PhosEx rapid
Antifosfati per acquari d'acqua
dolce
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Combattimento delle singole specie di alghe
Alghe filamentose
Rimuovere meccanicamente: arrotolarle con una spazzola per tubi flessibile/bottiglie.
Misurare i nitrati e i fosfati e ridurli se necessario.
Ridurre i componenti della luce che incrementano le alghe: una leggera tinta ambra dell'acqua, per l'occhio umano quasi non
percepibile, filtra questi componenti, come un paio di occhiali di sole. Aggiungendo JBL Tropol nell'acquario si ottiene questo
effetto.
Piantare più piante a crescita rapida come ad es. ceratofillo comune, Hygrophila Polysperma, elodea o Ambulia.
Limitarne la proliferazione con un chiarificatore d'acqua UV-C che uccide le spore delle alghe. Vedi anche UV-C
Uso di un antialghe: JBL Algol.

Alghe pennello
Rimozione meccanica istantanea delle foglie infestate. Tagliare le foglie alla base (semplicemente con JBL ProScape Tool S
straight)
Liberare gli oggetti decorativi e tecnici con JBL Power Clean dalle alghe.
Pulire i "depositi di sporcizia" nell'acquario. Nel cambio dell'acqua aspirare sempre il fondo con JBL AquaEx Set 45-70 o JBL
Aqua In-Out.
Promuovere la crescita delle piante: fertilizzare con ferro ed elementi traccia JBL Ferropol.
Limitare il fosfato con JBL PhosEX ultra o JBL PhosEx rapid in caso di valori molto alti.
Ridurre la corrente.
Abbassare la durezza carbonatica (se l'acqua è molto dura).
La misura più importante consiste nell'aumentare il contenuto di CO2 dell'acqua d'acquario con l'aiuto del sistema JBL CO2.
Uso di un antialghe: JBL Algol.

Alghe patinose e azzurre (cianobatteri)
Attenzione: si possono scambiare con le diatomee! Le alghe patinose invece danno una sensazione viscida e un odore sgradevole quando le si tolgono dall'acqua. Le diatomee invece sembrano più ruvide in confronto. Le alghe azzurre crescono solo quando
la flora naturale del fondo è irritata. Questo può essere il caso in una singola parte dell'acquario o valere anche per l'acquario
completo. Non è facile scoprire perché la flora batterica abbia perso il suo equilibrio e la lotta può portarsi a lungo.
La rimozione meccanica (aspirazione ecc.) serve, ma non a lungo.
Migliorare la qualità dell'acqua (intensificare i cambi dell'acqua, ridurre i nitrati e fosfati)
JBL ProScape PlantStart: cospargere il granulato sul fondo dell'acquario e coprirlo di substrato. Il granulato è caricato di batteri
speciali che decompongono i nutrienti organici in eccesso (zuccheri, proteine ecc.) che sono spesso la causa delle alghe azzurre. JBL ProScape PlantStart contiene colture miste di batteri per un insediamento mirato nel suolo. Così impediscono la presa
in possesso da batteri indesiderati come i cianobatteri.

Alghe puntiformi (spesso alghe a pennello giovani)
Rimozione meccanica dalle lastre a mezzo di lavavetri (JBL Aqua-T Handy, JBL Blanki, JBL Floaty II)
Un eccesso di nutrienti è la causa anche di queste alghe.
Misurare i nitrati e i fosfati e ridurli se necessario

Diatomee
Attenzione: certe volte le si scambiano con le alghe patinose! Le diatomee, in confronto, non sembrano viscide ma ruvide.
Entrambi si trovano spesso in colture miste (patine marroni scure fino nere).
La causa è il contenuto di silicati nell'acqua (acqua del rubinetto/di pozzo). Rilevare con JBL SiO2 test per i silicati se vi sono
presenti dei silicati. Se superano il valore di 0,4 mg/l va utilizzato un buon rimuovente di silicati (JBL SilikatEx Rapid).
In presenza di alti tassi di silicati nell'acqua di rete può essere d'aiuto un impianto ad osmosi che rimuove il 95% dei silicati
Raffinato ma efficiente: uno scambiatore ionico con la resina speciale MP 600 rimuove l'acido silicico in miratamente. Se lo
scambiatore ionico è posto dopo l'impianto ad osmosi inversa, dovrà rimuovere soltanto le quantità residue "sfuggite" (5%)
dell'acido silicico e sarà in funzione per moltissimo tempo prima di dover essere rigenerato.

Alghe fluttuanti = acqua verde
Chiarificatori d'acqua UV-C come il JBL ProCristal UV-C 18 W eliminano le alghe fluttuanti (acqua verde) garantitamene in pochi
giorni. Attenzione: un materiale filtrante fine (ad es. JBL SymecMicro) filtra molto bene le alghe fluttuanti morte ma può intasarsi
rapidamente e va quindi scambiato in tempo.
Misurare i nitrati e i fosfati e ridurli se necessario
JBL Clearol agisce da flocculante e fa coagulare le alghe fluttuanti così che si lasciano catturare dal filtro o aspirare
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Fenomeni di carenza
Riconoscere e correggere i sintomi da carenza
I pesci e le piante possono soffrire di sintomi da carenza che non vengono riconosciuti come tali. Un pesce, ad
esempio, potrebbe avere una specie di ulcera, causata da
una carenza di iodio. I buchi nelle piante spesso non sono

causati da un’insufficienza, ma più semplicemente dai pesci che si nutrono di piante, come i siluri o i cobiti. Vale
quindi la pena studiare un po’ i sintomi da insufficienza:

Come implica già il termine, nei pesci possono sorgere carenze di
determinate sostanze. Come per noi uomini queste derivano per la
maggior parte da squilibri nutrizionali. L'acqua, che per noi fa parte
del nutrimento, per i pesci è l'ambiente di vita. Per questo motivo

la composizione dell'acqua è di massima importanza per prevenire
fenomeni di carenza che possono risultare da sostanze mancanti
nell'acqua.

Buchi nel corpo, soprattutto nella zona della testa
Si potrebbe trattare della malattia dei buchi (Hexamita, Spironucleus)
che comporta, in unione a un'infestazione di flagellati, una carenza
minerale. In tal caso il pesce decompone il proprio tessuto e si formano dei buchi. Questo accade quasi sempre in acqua molto morbida,
quindi povera di minerali.

JBL Spirohexol Plus 250
Rimedio contro i flagellati e la malattia
dei buchi nei pesci d'acquario

Buchi nella testa e nel corpo (pesci marini)
Spesso connesso allo sbiadimento di alcune parti del corpo. Questo
è dovuto alla carenza di minerali e micronutrienti che risulta spesso
da una alimentazione con ortaggi (insalata, cetrioli). I pesci marini
sono alghivori (ad es. il pesce chirurgo) e assumono attraverso le
alghe un'incredibile quantità e varietà di minerali e micronutrienti.
Insalata e cetrioli invece sono quasi privi di questi elementi! Aggiungere al menù dei pesci certe volte cetrioli e insalata fa bene, ma solo
in certi limiti. Negli alghivori si possono evitare i sintomi di carenza
dando loro mangimi appositamente concepiti come mangime base:
JBL Spirulina

JBL Spirulina
Mangime di base premium per gli
alghivori in acquario

Ulcere nella zona della gola
Causato da carenza di iodio.
Rimedio: dare più mangime iodato o aggiungere dello iodio all'acqua.

JBL Tropol
Biocondizionatore tropicale, acquari
acqua dolce
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In piante
Una carenza di determinati minerali o nutrienti può sorgere anche
nelle piante. La si riconosce sempre dal loro aspetto esterno. Di seguito vedi le manifestazioni possibili di diverse carenze nelle piante
d'acquario:

Crescita bloccata
Se le tue piante crescono sempre come devono e poi, ad un tratto, la loro crescita si blocca
visibilmente, è il caso di ricercare l'origine del problema. Come con una macchina che si
ferma. Dare un'occhiata all'indicatore del livello del carburante è banale, ma è d'aiuto nel
30% dei casi.
Diagnosi
Rimedio: controlla se la tua bombola di CO2 contiene ancora del gas o se va riempita. Hai
dimenticato forse il fertilizzante liquido? È stato spostato per caso il timer dell'illuminazione
così che le piante ricevono luce solo due ore al giorno?
Quantità di nitrato sopra 50 mg/l frenano la crescita di molte piante, benché in contrazioni
basse il nitrato fa da nutriente. Può condurre anche al marciume delle Cryptocoryne.
Soluzione
Cambiare parzialmente l'acqua e JBL BioNitratEx inserire tante piante a crescita rapida.
Good nitrate consumers include Cabomba, Hygrophila and Limnophila species.
Sia temperature estreme (< 18 °C o > 29 °C) come anche valori estremi del pH (< 6,5 o >
8,0) e i valori di durezza (KH < 4° dKH o > 10 ° dKH) inibiscono la crescita delle piante. Come
rimediare e correggere i valori dell'acqua vedi qui Laboratorio online per l’analisi dell’acqua.
Especially “hard” anti-algae agents considerably hamper plant growth and can even lead to
plant deaths (which are closely related to the algae).
Alghe
In caso di problemi di alghe passa a JBL Algol.
Foglie verdi chiare
La carenza di ferro rende le foglie verde pallido, giallastre o trasparenti. Il valore normale del
ferro (JBL Fe test ferro) è di 0,05 - 0,2 mg/l. Per aumentare il contenuto di ferro JBL Ferropol
o JBL ProScape Fe +Microelements si presta al meglio. Se tu stai usando già un fertilizzante
e il test del ferro non ti indica ancora i valori sufficienti, le ragioni possono essere: il tuo fertilizzante contiene ferro (Fe2+) ma in una forma che l'ossigeno ossida nell'acqua, quindi una
forma di ferro che reagisce con l'ossigeno diventando inutile per le piante. O il tuo fertilizzante
non contiene ferro.

Rilievo delle nervature delle foglie
Se le nervature delle foglie si evidenziano molto dal colore delle foglie stesse, una carenza di
potassio potrebbe essere la causa. A mezzo del test di potassio (JBL K Kit di test potassio)
you can immediately check if it really is a potassium deficiency.
Rimedio: aggiungendo un fertilizzante con potassio come JBL Ferropol, JBL ProScape K
Macroelements aggiusti la mancanza di potassio e le nervature delle foglie non saranno più
a rilievo.
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Steli lunghi, poche foglie
Spesso ben visibile in piante a stelo. Probabilmente le piante non ricevono luce a spettro completo ma un eccesso di luce rossiccia. Questa luce rossiccia porta ad un forte ingrandimento
delle cellule della pianta. Non è bello nelle piante a stelo perché lo stelo cresce rapidamente
e le foglie sono più distanti l'una dall'atra. Sembra che la pianta avesse troppo poche foglie.
Rimedio: rinuncia alle lampade con uno spettro fortemente rossiccio e utilizza invece lampade
a luce diurna o con uno spettro totale solare per l'illuminazione (JBL LED SOLAR NATUR).

Mancanza di luce
Le piante si dirigono sempre in direzione della luce. Con la luce forte la pianta può crescere
più in basso che con poca luce, dove si allunga verso di lei. Per questa ragione la crescita di
una specie di pianta può variare. Se le piante sono inserite troppo vicino l'una all'altra, le foglie
inferiori non ricevono abbastanza luce e iniziano a marcire.
Rimedio: non schiacciare le piante a stelo in un mucchio nel substrato ma un po' staccate
l'una dall'altra. Per il bisogno di luce puoi usare il ProScape calcolatore della luce.

Buchi nelle foglie
Al contrario di quello che tu supponi non si tratta di una carenza. Sono i tuoi pesci che amano
sgranocchiarli.
Rimedio: controlla la tua popolazione ittica! È molto probabile che si trovi qualche erbivoro tra
di loro. I malfattori sono spesso gli Ancistrus e i Botia. Sostituisci questi con altri specie. Gli
Ancistrus si possono ben scambiare con degli Otocinclus.

Marciume delle Cryptocoryne
Sorge spesso quando le condizioni di cura cambiano o quando si trapiantano le piante. L'unico
rimedio è una condizione di cura costante e la diminuzione del valore di nitrato sotto 50 mg/l.

Dopo un po' di tempo le piante marciscono e si decompongono
Alcune piante d’acquario particolarmente predilette non sono piante subacquee ma bensì
piante palustri che resistono sott’acqua solo per un determinato tempo. Molte piante acquatiche, ad es. l’Echinodorus bleheri, vengono coltivate emerse e, se immerse, perdono dapprima
le loro foglie che spuntano dall’acqua. Qui ci vuole pazienza ed è comunque meglio acquistare
delle vere e proprie piante subacquee.
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Malattie
Riconoscere, trattare e prevenire le malattie dei pesci e degli invertebrati
I tuoi pesci d'acquario sono malati? Mostrano sintomi di
malattie? Vuoi diagnosticare le malattie dei pesci d'acquario?
Qui puoi sfogliare foto di pesci malati per diagnosticare le
malattie di pesci in acquari: Ospedale online. Dopo di che
ti illustriamo come puoi combattere le malattie dei pesci in
modo rapido e sicuro, e come le puoi prevenire in futuro.

Indicazioni generali
Circa il 90% di tutte le malattie dei pesci sono da ricondurre a un
indebolimento del loro sistema immunitario. L’agente patogeno si
combatte con rimedi che eliminano sì il problema, ma non aiutano

a scoprirne l’origine. L’essenziale è dunque ricercare le vere cause dell’insorgere della malattia. Nella maggior parte dei casi queste
sono riconducibili a:
Nuovi pesci
Anche se i pesci appena acquistati non dimostrano sintomi di malattie visibili possono essere portatori di parassiti o batteri patogeni.
Spesso accade che questi "nuovi" germi patogeni risultano sconosciuti agli abitanti dell'acquario e quindi non possiedono delle forze
immunitarie contro di questi. La situazione ricorda alla conquista del
Sud America da parte degli spagnoli, sterminando intere parti della
popolazione nella giungla con i loro viri del raffreddore! Non dare
allora subito la colpa al rivenditore zootecnico.
Mangime scaduto
Il mangime è aperto da più di tre mesi. Il contenuto vitaminico è allora
troppo basso. Le difese immunitarie non si possono sviluppare.

Ichthyophthirius / Cryptocarion
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Trophont
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Non appena si rivelano i primi sintomi di una malattia è necessario
reagire IMMEDIATAMENTE. Nella maggior parte dei casi si aspetta
difatti troppo a lungo. Un valido esempio è la malattia dei puntini
bianchi: già la presenza di un solo ‘puntino’ deve dare inizio al trattamento. Se si aspetta, questo singolo punto si può staccare dal pesce,
cadere sul fondo e formare una capsula da cui verranno rilasciati
1.000 nuovi agenti patogeni che aumentano la pressione infettiva su
tutti gli abitanti dell’acquario.

Intorbidamenti dell'acqua
Così l'acqua torbida ritorna limpidissima
Solitamente si presentano due tipi di intorbidamenti: verdastri o biancastri. Inoltre ci sono colorazioni che fanno
apparire l'acqua brunastra o giallastra.

Qui abbiamo dei suggerimenti:
1. Intorbidamento verdastro dell'acqua
Un intorbidamento verdastro dell'acqua deriva dalle alghe fluttuanti verdi
che possono formarsi con la luce e con
i nutrienti nitrato e fosfato (vedi anche
Valori dell'acqua) nel tuo acquario.
NON sono dannose per i tuoi inquilini
dell'acquario ma sono brutte da vedere. Con l'aiuto di un chiarificatore UV-C dell'acqua puoi eliminare con sicurezza
le alghe fluttuanti entro 12-48 ore e rendere la tua acqua nuovamente cristallina.
Come misura preventiva di consigliamo di utilizzare un rimuovente di fosfati (JBL
PhosEX ultra) così che le future generazioni di alghe avranno troppo pochi nutrienti
per sopravvivere.

2. Intorbidamento biancastro

4. Intorbidamento giallastro dell'acqua
Nel corso del tempo la presenza degli escrementi dei pesci fa acquistare
all’acqua un colorito giallastro. Puoi
evitare questo colorito con un regolare cambio parziale d’acqua (Cambio
dell'acqua ogni due settimane eviti
questa colorazione. Con l'aiuto di carbone attivo (JBL Carbomec activ & JBL Carbomec ultra) puoi rimuovere la colorazione giallastra, senza però aver risolto le cause. Il cambio parziale dell'acqua
(Cambio dell'acqua) è la misura migliore! Un chiarificatore UV-C NON aiuta!

5. Acqua tinta di blu

Intorbidamenti biancastri si formano
per una massiccia proliferazione batterica. Questo non è necessariamente un
problema, ma comporta spesso una
mancanza di ossigeno a causa delle
enormi quantità che ne consumano i
batteri. Con l'aiuto di un chiarificatore
d'acqua UV-C puoi uccidere in modo sicuro le masse batteriche entro 12-48 ore
e riavere la tua acqua cristallina. Non è detto che tu abbia fatto qualche errore, le
proliferazioni in massa di batteri possono sorgere improvvisamente e senza ragione comprensibile.

Una colorazione blu dell’acqua può
verificarsi solo nel caso di medicine
che contengono del colorante, come
il metilene blu. Solitamente il colore
scompare dopo pochi giorni, poiché
la luce decompone il colorante. Dopo
il trattamento, bisogna rimuovere i residui di medicinali con del carbone attivo (JBL Carbomec activ e JBL Carbomec
ultra). Un chiarificatore d’acqua a UV-C NON aiuta!

3. Intorbidamento brunastro dell'acqua

6. Acqua tinta di marrone

L‘intorbidamento brunastro dell'acqua
si verifica raramente e non va confuso con una tinta brunastra dell'acqua!
Intorbidamento significa che non riesci
più a vedere attraverso l’acqua. L’acqua brunastra può essere perfettamente limpida, come l’acqua ambrata
naturale (ad es. Rio Negro). Un intorbidamento brunastro si forma principalmente
a causa di piccole parti di legno, solitamente le radici, mordicchiate dai siluri. In
questo caso NESSUN chiarificatore UV-C può fornire aiuto, ma soltanto un buon
filtraggio extra fine con JBL SymecMicro o la sostituzione delle tue radici con legno
più duro (ad es. legno di mangrovia o brughiera).

Una colorazione marrone dell’acqua si
verifica a causa di torba, legno o all’aggiunta dei cosiddetti condizionatori di
acqua ambrata. Generalmente una
leggera colorazione marrone è voluta,
visto che assomiglia a molte delle acque ambrate presenti in natura e habitat di molti pesci tropicali ornamentali ed è anche utile ad impedire la formazione di
alghe indesiderate. Se non si desidera una colorazione marrone, il carbone attivo
(JBL Carbomec activ e JBL Carbomec ultra) sarà d'aiuto. Un chiarificatore d’acqua
a UV-C NON aiuta!
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Riconoscere le malattie e le
manifestazioni di carenza
Pronto soccorso per i vostri pesci d’acquario

JBL Punktol Plus/Red
Aiuta efficacemente nei casi di:

Malattia dei puntini bianchi

Cryptocarion

1. Puntini bianchi (Ichthyophthirius multifiliis)
2. Puntini d’acqua marina (Cryptocaryon irritans)
3. Offuscature cutaneo (Costia necatrix)
4. Offuscatore cutaneo d’acqua marina
(Brooklynella hostilis)
5. Glossatella / Heteropolaria
6. Trichodina
7. Offuscatore cutaneo a forma di cuore (Chilodonella)

JBL Ektol fluid Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Corrosione delle pinne (batteri Aeromonas,
Pseudomonas e Myxo risp. Flexi)
2. Columnaris (stomatite ulcerosa)
3. Corrosione batterica delle branchie

Corrosione delle pinne

Stomatite ulcerosa

JBL Oodinol Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Oodinium pillularis
(malattia del velluto d’acqua dolce)
2. Oodinium limneticum (malattia del velluto
d’acqua dolce del nordamerica)
3. Oodinium ocelaris
(malattia del velluto d’acqua marina).
Oodinium d’acqua dolce

Oodinium d’acqua marina

JBL Fungol Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Micosi (Saprolegniaceae)
2. Micosi delle uova dei pesci
3. Funghi (Achlya)

Micosi
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Micosi

JBL Ektol bac Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Malattie esteriori dovute a batteri
2. Ulcere aperte
3. Lividi
4. Emorragie

Infestazione batterica esterna

Ulcera aperta

JBL Aradol Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Argulus (Argulus)
2. Lernaea (Lemaea)
3. Dattilogiri (Dactylogyrus))
4. Gyrodactylus (Gyrodactylus)

Lernaea

Argulus

JBL Nedol Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Capillaria (Capillaridae)
2. Ossiuroidei (Oxuridae)
3. Camallanus (vermi a testa di fresa)
e altri nematodi

Infestazione da vermi

Capillaria

JBL Spirohexol Plus
Aiuta efficacemente nei casi di:
1. Malattia dei buchi
2. Flagellati (Spironucleus, Hexamita)

Malattia dei buchi

Malattia dei buchi

JBL Ektol cristal
Tonico coadiuvante
Effetto coadiuvante nel trattamento di patogeni
nella cute del pesce; la quota di sale nel tonico
favorisce la rigenerazione della mucosa.
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Materiale filtrante come risolutore di problemi
L'acqua nel tuo acquario non è ideale? Qui verrai a sapere quali materiali filtranti ti sono d'aiuto
Se l'acqua del tuo acquario non è cristallina pur non emanando cattivi odori, c'è qualcosa che non va. Con l'aiuto
dei test dell'acqua è possibile rilevarne le cause e intervenire con prodotti che risolvono il problema. Solo gli intorbidamenti e gli odori non sono analizzabili mediante i test
dell'acqua. Qui di seguito trovi i problemi più frequenti e le
risoluzioni adatte.

L'acqua sa di muffa?
La causa possono essere processi di decomposizione nell'acquario
o le alghe azzurre. Controlla e rimuovi eventualmente: pesce morto,
alghe, piante morte, troppo cibo non consumato o molta sporcizia
sul fondo.
Inserire il carbone attivo nel filtro: JBL Carbomec ultra
JBL Carbomec ultra
Carbone superattivo in pellet per
i filtri negli acquari marini
Nitrato (NO3)
Valore in acqua dolce < 30 mg/l, acqua marina < 20 mg/l
Il nitrato (NO3) è un composto azotato prodotto da batteri a partire dal
nitrito (NO2). Al contrario del nitrito, il nitrato è innocuo, ma serve alle
alghe come nutriente e può condurre a una crescita eccessiva delle
alghe. In presenza di valori di nitrato sopra i 30 mg/l nell'acqua dolce
(sopra i 20 mg/l nell'acqua marina) è perciò raccomandabile ridurne
il contenuto. Con il giusto materiale filtrante puoi abbassare i valori di
nitrato in modo mirato e facile fino al valore desiderato.

BioNitrat Ex
Materiale biologico filtrante per
la rimozione di nitrati

Silicati/ acido silicio (SiO2)
Valore raccomandato: < 1 mg/l
Non appena riduci il contenuto di acido silicico nell'acqua a mezzo di
un rimuovente di silicati (JBL SilikatEx Rapid), le diatomee non riescono più a vivere. Con un test del silicato (JBL SiO2 test per i silicati)
riesci a determinare in maniera rapida e facile il contenuto di silicati
nella tua acqua del rubinetto e dell'acquario.
JBL SilikatEx Rapid
Previene le diatomee rimovendo i
silicati
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Fosfati (PO4)
Valore raccomandato: < 0,1 mg/l
I fosfati, assieme ai nitrati, sono il nutriente principale delle alghe. Per
questo il valore di fosfato non dovrebbe superare 0,1 mg/l. I fosfati
reagiscono abbastanza velocemente con i minerali nell’acqua e precipitano (sedimenti). È quindi utile utilizzare una campana aspirarifiuti
(JBL AquaEx Set 45-70 / JBL Aqua In-Out) durante il cambio d’acqua
parziale. Pulisci anche il filtro, dato che la melma del filtro contiene
grandi quantità di fosfato.
Abbassare il valore del fosfato: oltre le misure già indicate, per la rimozione del fosfato si presta il materiale filtrante speciale JBL PhosEX
ultra. Se invece assieme al fosfato desideri rimuovere anche il nitrito e
il nitrato, raccomandiamo lo specifico materiale filtrante JBL Clearmec
plus.

JBL PhosEx ultra
Massa filtrante per la rimozione
dei fosfati dall'acqua dell'acquario

Parecchi parametri dell'acqua non sono corretti (nitrito, nitrato, fosfato)
Con JBL Clearmec plus hai la possibilità di rimuovere parecchie sostanze problematiche in una sola volta. La confezione è sufficiente
per 150-300 l d'acqua d'acquario, dipendentemente dal carico.

JBL Clearmec plus
Massa filtrante per rimuovere
nitriti, nitrati e fosfati dall'acqua
d'acquario
Valori di nitrato troppo alti
Dopo la fase di rodaggio di 15 giorni nell'acquario (con l'attivatore
batterico JBL Denitrol e una popolazione in lento aumento), il nitrito
(NO2) si deve trovare sotto il limite di rilevazione di 0,01 mg/l. Tutti
i valori più alti indicano un disturbo della decomposizione batterica
naturale dell'azoto nel tuo acquario. Se i valori di nitrito superno i 0,4
mg/l, nel tuo acquario hai una concentrazione letale dei composti
d'azoto. Controlla i seguenti fattori:
La quantità di materiale filtrante è sufficiente? Eventualmente aumentala.
Puoi sostituire forse la spugna nel tuo filtro contro un materiale filtrante più efficace come JBL Sintomec o JBL Micromec ?
Hai aggiunto del sale? Il sale stermina i batteri, anche quelli utili. Con
JBL Denitrol e JBL FilterStart puoi ricostruire la flora batterica.
Dopo aver pulito il tuo materiale filtrante – procedura che uccide o almeno diminuisce i tuoi batteri filtranti – hai aggiunto dei nuovi batteri
filtranti (JBL FilterStart)?
Hai ricostituito la flora batterica dopo l'impiego di rimedi battericidi?
Dopo l'aggiunta di rimedi devi sempre eseguire un cambio parziale
dell'acqua di 30-50%. Dà JBL Carbomec activ e JBL Denitrol nel
tuo filtro.

JBL Sintomec
Anelli di vetro sinterizzato
bio per la decomposizione di
sostanze nocive

JBL Micromec
Sfere di vetro sinterizzato bio
per i filtri dell'acquario per la decomposizione di sostanze nocive
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Acqua marina - problemi
Soluzioni di problemi nell'acquario marino

Non c'é quasi nessun problema per il quale non ci sia una
soluzione! Il problema maggiore è piuttosto rilevarne la
causa. Per questo oggi ci sono dei buon test dell'acqua,

rivenditori zootecnici che aiutano e buoni fori sull'acqua
marina in internet. Qui di seguito una prospettiva dei problemi più frequenti e le loro soluzioni:

Problemi con i valori dell'acqua
Alcuni acquariofili marini hanno problemi di
alzare il pH della loro acqua sopra 8,0. Con
una durezza carbonica tra 7 e 10 il pH dovrebbe rimanere sopra 8,0. Le ragioni per un
pH troppo basso possono essere:

Ogni filtro biologicamente attivo produce acidi che, a loro volta, abbassano il pH. Inserisci
nel tuo biofiltro come ultimo strato filtrante
del materiale contenente calcio per legare gli
acidi formatisi.

Il reattore di calco è regolato male così che
troppa CO2 fluisce nell'acqua dell'acquario o
che troppa acqua acida dal reattore di calcio
ritorna nel tuo acquario. Vedi Installazione
tecnica.

Qui trovi una panoramica di tutti i valori
dell'acqua per gli acquari marini e suggerimenti su come ottimizzarli: Valori dell'acqua.

È ovvio che l'alimentazione nell'acquario non
è paragonabile 1:1 con lo spettro nutritivo
nella natura. In mangime di alta qualità si
avvicina per molto all'alimentazione naturale. I granuli e i fiocchi hanno però una forma
diversa del cibo noto e in più non si muove!
Perciò i pesci abbisognano qualche volta di
un certo attimo per abituarsi e accettare il
nuovo mangime. Spesso gli altri pesci sono
d'aiuto, mostrando come si mangia. L'invidia
poi riesce a dare la spinta necessaria.

Un buon metodo per abituare i pesci ad un
mangime nuovo è di scegliere un mangime
che loro conoscono dalla natura. JBL PlanktonPur M è un tale mangime perché consiste al 100% di zooplancton naturale. Se i
pesci accettano questo mangime, il passo
verso i fiocchi o i granuli non è più così faticoso.

I pesci rifiutano il mangime
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Nel caso peggiore il rifiuti di mangime è dovuto ad una malattia. Si potrebbe trattare di
parassiti intestinali. Ma questo è un caso veramente raro.

Problemi con le alghe
Nel caso che le tue alghe gradite diventino
troppe, non togliere MAI troppe in una volta,
ma suddividi la rimozione in più giorni!
Alghe indesiderate: Chaetomorpha, Cladophora, alghe filamentose, diatomee, alghe a bolla (Valonia e Ventricaria) e alghe
patinose. Queste sono le alghe infestanti più
frequenti.
La domanda è se le tua alghe decorative non
crescono come tu lo desideri o se hai troppe
alghe indesiderate.
Molte delle alghe più sviluppate (Halimeda,
Caulerpa) crescono solo in buone condizioni
malgrado che in natura crescono anche in
ambienti ecologicamente peggiori come nei
porti.
Se le alghe desiderate non dovessero crescere controlla se ci sono delle "zone morte"
nel tuo acquario. Questi sono parti sul fondo
o nella decorazione in cui si raccoglie dello
sporco. Mediante le pompe di movimento e
l'aspirarifiuti puoi evitare queste zone morte.
Anche il materiale filtrante imbrattato riduce la qualità dell'acqua (potenziale redox) e
ostacola una bella crescita delle alghe. Spesso queste riprendono a crescere non appena
le zone sporche sono state pulite.
Le alghe rosse calcaree di solito crescono a
stento o nemmeno se il contenuto di magnesio si trova sotto 1000 mg/l. Aggiungendo
JBL MagnesiuMarin puoi aumentare in maniera rapida e facile il contenuto di magnesio.

In genere si può dire che anche in natura le
alghe crescono di solito lì dove c'è un eccesso di nutrienti. Controlla i valori di fosfato
e nitrato e, se necessario, intraprendi delle
contromisure.
Per ulteriori informazioni vedi qui: Valori
dell'acqua e Acqua marina.
Tuttavia anche le alghe simbionti (Zooxantellae), che vivono nel tessuto dei loro coralli,
hanno bisogno di nitrati e fosfati per sopravvivere. Se allora abbassi i tassi di nitrato e
fosfato verso zero, anche i tuoi coralli cresceranno meno. Devi trovare un compromesso
per evitare la crescita delle alghe indesiderate ma mantenere sani i tuoi coralli.
Asseconda la riduzione delle alghe anche
sempre rimuovendole meccanicamente e
con alghivori. Le lumache Turbo fluctuosa, i
ricci e i pesci chirurgo ad esempio sono ideali per combattere le alghe. Impedisci in ogni
modo che le alghe ricoprano i tuoi invertebrati! Le diatomee sono facili da combattere: si formano se l'acqua originaria contiene

troppi silicati (silicio; SiO2). Con l'aiuto di un
buon eliminatore di fosfati (JBL SilikatEx Rapid) puoi rimuovere i silicati dalla tua acqua,
detraendo alle alghe la loro base di crescita.
Esempio: un acquario non è stato ancora
allestito di pompe di movimento. La misurazione redox ti indica un valore di 200 mV.
Ora installi una pompa di movimento per
creare una corrente nell'acqua così che alcune zone morte" dietro alla decorazione
saranno smosse e spariscono. Il valore redox scenderà per un attimo (melma smossa)
per stabilizzarsi ad un livello più alto di prima
(la zona morta non esiste più). Si è verificato un miglioramento della qualità dell'acqua
(meno processi riduttori nell'acqua). Facendo
funzionare ulteriori pompe di movimento si
riesce, attraverso la misurazione del redox,
trovare le loro posizioni migliori. Lo sesso
vale per l'aggiustamento dei filtri e contro
l'accrescimento della melma sul fondo perché anche loro influiscono il valore redox, ma
non si lasciano misurare con dei test in commercio. Se tu aumenti il tuo valore redox di
150 - 200 mV, le alghe patinose spariranno
con tutta la probabilità. In questo caso vale:
prova alcuni cambiamenti nell'acquario, valuta il valore redox e continua cambiare finché hai raggiunto l'obiettivo desiderato.

Pesci scompaiono senza lasciar traccia
La ragione più frequente è sicuramente il saltare fuori dal bacino. Una lastra di copertura
serve a impedire questo suicidio involuto. I
Pesci possono morire anche di vecchiaia,
naturalmente, ma di solito sono i predatori
nell'acquario la causa. Si tratta meno di pesci che tu hai messo coscientemente nell'acquario. Piuttosto sono predatori "invisibili",
introdotti con le rocce vive. Tipici per questi
predatori introdotti sono cancri e vermocani.

Entrambi non sono facili da eliminare. Una
possibilità è alzarsi di notte e andare a caccia
con una luce rossa (torcia con una pellicola
rossa) e toglierli queste pesti con una pinzetta forte (JBL ProScape Tool P straight) o una
pinza lunga (JBL CombiFix). Puoi installare
anche una trappola semplice. Un bicchiere
alto con una compressa di mangime sul fondo (JBL NovoTab) appoggiato contro i sassi
può avere successo.
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Pesti

Vermocani, parassiti, anemone di vetro e altri
abitanti indesiderati possono rappresentare
un problema che va risolto. Meglio sai determinare l'abitante problematico, meglio lo
puoi combattere!

Di notte, il gamberetto Stenopus hispidus va
in cerca di vermocani. Svuotare l'acquario
serve soltanto fino a un certo punto, dato che
i vermocani solfitano ritirarsi nei buchi e nelle
crepe delle pietre vive.

Policheti
Vivono nascosti e sono notturni ma certe
volte riesci a osservare i vermocani. Per via
del loro modo di vita da predatore e la loro
grandezza enorme (possono raggiungere
una lunghezza di 200 cm) sono pericolosi
per i tuoi abitanti dell'acquario.
Puoi raccogliere i vermocani con una pinzetta (JBL ProScape Tool P straight).
Se tu metti una compressa di mangime (JBL
NovoTab) durante la fase notturna nel tuo acquario, non arriveranno i pesci, ma usciranno
i vermi per mangiarla. Così riesci a vedere
quanti vermi sono presenti e toglierne alcuni.
Ci sono anche trappole utili per la cattura dei
vermocani.
Meglio è però di combatterli con predatori.
Le due specie di Labrus, il Macropharyngodon bipartitus e il
Halichoeres chrysus, entrambi buoni divoratori di vermocani che lasciano in pace gli altri
invertebrati.
Anche il pesce cometa bello (Calloplesiops
altivelis) è un buon divoratore di vermocani.

Anemoni di vetro
Un solo anemone di vetro è carino ma in
brevissimo tempo saranno in cento. Quindi
reagisci rapidamente se ne scopri uno.

Inoltre esistono alcune specie di lumache per
questa lotta, le specie Mitra e Babylonia.

Gli anemoni di vetro deperiscono con valori
di fosfato (<0,1 mg/l) e nitrato (< 3 mg/l)
molto bassi. Un'alimentazione con plancton
incentiva fortemente la loro proliferazione
e crescita. Rimuovere gli anemoni di vetro meccanicamente è difficilissimo se non
impossibile. Molti acquariofili raccontano
di una lotta efficace contro questi anemoni
iniettando acido cloridrico del 30% (25 ml
/ anemone di vetro). L'aggiunta di acido fa
però scendere il pH nell'acqua dell'acquario.
Quindi non iniettarne troppo in una volta.
Predatori degli anemoni di vetro: il pesce
farfalla di Klein Chaetodon kleini, il pesce
farfalla dal rostro Chelmon rostratus, il gamberetto Lysmata wurdemanni.
Raccomandiamo di inserire aggiuntivamente
una confezione di carbone attivo (JBL Carbomec ultra) nel sistema filtrante per assorbire i
messaggeri degli anemoni di vetro.

I coralli si sbiancano (Sbiancamento dei coralli)
Questo processo viene messo in moto a partire da temperature sopra i 30 °C. I coralli
espellono le alghe simbionti (zooxantelle) che
vivono nel loro tessuto, perdendo il loro colore. Quindi fai attenzione che la temperatura
della tua acqua non superi 29 °C. Ad esempio tramite ventole per un raffreddamento
per evaporazione. Anche refrigeratori possono essere una soluzione, ma sono molto
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Planarie
(vermi piatti e turbellari)
Simile alle lumache i vermi piatti possono
essere di bell'aspetto ma possono anche diventare problematici per i coralli se prendono
sopravvento e iniziano ad attaccare i coralli.
Puoi aspirare i vermi piatto, diminuendo la
loro popolazione.
Si presta molto una trappola per planarie
(JBL PlaCollect) che cattura le planarie in un
tubetto. Sconsigliamo vigorosamente di una
lotta chimica per via degli effetti collaterali. Ci
sono turbellarie molto ben mimetizzate che
non si trovano nemmeno a seconda vista. Di
questi fa parte l'Amakusaplana acroporae
che attacca le acropore e crea danni gravi.
Un bagno di iodio (2 ml di Betaisodona/l) al
corallo infestato al di fuori dell'acquario paralizza questi vermi e li si possono sciacquare
con un forte getto d'acqua. I labridi Pseudocheilinus hexataenia sono raccomandabili
divoratori che riescono a riconoscere anche
le covate dei vermi e li mangiano. Poi ci sono
i gamberi capelli (Rhynchocinetes) che devono aiutare bene.

costosi. Succede che i coralli riconquistano
il loro colore, ma non è molto probabile. La
maggior parte di loro muore dopo lo sbianchimento.

JBL Expedition

Spedizioni JBL in tutto il mondo
Per ottenere informazioni sui pesci d’acquario e animali da terrario in prima
persona, lo staff di ricerca JBL intraprende regolarmente spedizioni nelle patrie
degli animali. Lì vengono eseguiti esami degli habitat direttamente sul luogo.
I risultati vengono usati per pubblicazioni e per lo sviluppo dei prodotti JBL.
Guyana Francese &
Caraibi

2004

Chiunque sia interessato alla natura ha la possibilità di parteciparvi. Non appena
i dettagli di una spedizione di ricerca JBL sono stabiliti, potete trovarli sul sito
JBL. Allora è il momento di iscriversi – e, con un po’ di fortuna, di partecipare!

Sulawesi/Indonesia

2001

Mar Rosso/Egitto

Vietnam

2005
Sri Lanka &
Maledive

2013

2002

America centrale &
Galapagos

2012

Venezuela

2016

Tanzania &
Lago Tanganica

Negros/Filippine

2010
AmazoniaPantanal/Brasilia

2009

2007
Sudafrica &
Lago Malawi

2006

Sud Pacifico &
Australia

2015
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Chi può partecipare alle
spedizioni JBL?

ricerca
Le spedizioni di
avventura
JBL significano
bi!
e ricerca entram

Ogni amante della natura, in buono stato di forma fisica e che ha almeno 18
anni (all’inizio del viaggio), vi può partecipare. Per non limitare la comunicazione
all’interno del gruppo ai gesti, servono conoscenze del tedesco o inglese. Un
buono stato di forma fisica aiuta a sopportare meglio le temperature tropicali a
volte molto alte e l’umidità dell’aria. Non si fanno mai marce forzate, ma alcune
marce a piedi per raggiungere dei bei biotopi sono inevitabili.
Si deve essere esperto
di animali?
No! Nel viaggio sono sempre presenti esperti/scienziati che conoscono molto bene il loro campo, sia
acqua dolce, acqua marina, invertebrati, animali da terrario o piante, e
che vi possono aiutare.

Cosa distingue le spedizioni JBL da altri viaggi?
La particolarità dei viaggi JBL è che
accomunano persone con le stesse affinità. Durante un viaggio normale non
ci si può semplicemente fermare se si
dovesse notare un sauro che prende
il sole sul bordo della strada o delle
acque particolarmente interessanti.
Nei nostri viaggi tutti “vanno matti”
per stessi interessi e si precipitano in
ogni pozzanghera e in ogni cespuglio.

Si deve essere
subacqueo?
Chi non possiede la licenza per immersioni con attrezzature può fare
lo snorkeling. Nelle acque dolci lo
snorkeling è di solito più adatto che
l’immersione con bombole d’aria. Al
mare vi sono oltre luoghi per l’immersione anche luoghi per lo snorkeling. Certe specie hanno il loro
habitat in zone più profonde e sono
quindi raggiungibili solo immergendosi. Molti partecipanti hanno conseguito il brevetto dopo l’accettazione scritta alla partecipazione.

Cosa si fa se non si sopporta viaggi in macchina
o in barca?
Chi non sopporta bene viaggi in
macchina o in barca può ricorrere
a rimedi contro le nausee. Leggete
bene la descrizione del viaggio per
poter valutare quanti viaggi in macchina o in barca sono previsti.

Quanto è grande la prospettiva di partecipare?
Se la JBL dovesse ricevere più prenotazioni rispetto ai posti disponibili, entro
la data di scadenza delle iscrizioni, si deciderà per estrazione dei biglietti.
Gli interessati che non hanno mai fatto parte a una spedizione di ricerca JBL
hanno la priorità rispetto a chi vi ha già partecipato. Abbiamo calcolato che
ogni aspirante ha una possibilità di poter partecipare superiore
al 60%.
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Expedition 2001
Sulawesi/Indonesia

Quando gli oggi tanto amati gamberetti di Sulawesi non erano ancora
popolari, la prima spedizione JBL portò alle isole nel Pacifico Indiano.
Situata all’estremo nord dell’isola di Sulawesi si trova la città di Manado;
nelle sue vicinanze fu stabilita la base di partenza per le attività.
La prima meta fu il parco nazionale di Bunaken, per svolgere ricerche
sull’acqua marina, le cui barriere coralline fanno parte delle più belle al
mondo e più ricche di specie diverse.
Uno degli obbiettivi di questa spedizione fu di determinare sul luogo i
parametri idrici dell’acqua marina in modo completo.
La seconda meta furono i laghi d’acqua dolce di cui si volevano esaminare i valori idrici e la fauna ittica.

Parco nazionale di Bunaken
Profondità
5m
Temperatura in °C
29,7
pH
8,17
Durezza carbonatica in °dKH 7
Calcio in mg/l
420
Magnesio in mg/l
1200
Ossigeno in mg/l
7,5

Acqua marina
10 m
29,7
8,13
7
400
1200
7,3

20 m
25,0
8,08
7
400
1200
7,0

30 m
24,0
8,10
7
400
1200
7,1

Biotopi d’acqua dolce
Lake Seper Lake Uluna Campo di riso Ronuanco River
Temperatura in °C
30,2
25,0
35,0
29,2
pH
8,45
6,30
6,60
7,60
Durezza carbonatica in °dKH 4
3
3
5
Ossigeno in mg/l
7,8
7,8
?
7,5
GH in °dGH
3
3
3
4
Valore di conduzione in µS/cm 144
300
?
290
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Expedition 2002
Sri Lanka & Maldive

Nelle nostre spedizioni cerchiamo sempre di visitare luoghi d’acqua dolce e d’acqua marina in modo da coprire entrambi gli ambiti d’interesse.
Dato che il mare intorno allo Sri Lanka può intorbidirsi nel giro di poche
ore, abbiamo lavorato questa volta solo sulle zone di foresta pluviale e
acqua dolce per poi volare alle vicine Maldive per misurare la crescita
dei coralli in natura. L’alta temperatura dell’acqua, di 36 °C, dovuta al
fenomeno El Niño, aveva ucciso, nell’anno 1998, tutti i coralli fino ad
una profondità di 8 m circa. Così, 4 anni dopo, abbiamo potuto rilevare
con esattezza la loro crescita e constatare che i coralli duri, in condizioni
ottimali, crescono più velocemente nell’acquario.
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Expedition 2004
Guyana Francese & Caraibi
La Guyana Francese offre la possibilità di penetrare profondamente nella
foresta pluviale e nondimeno di poter pernottare sicuri nella natura. Questo
non è dappertutto consigliabile nell’America del Sud. Abbiamo così potuto
trascorrere alcuni giorni direttamente lungo il corso di un fiume nella Bassa
Amazzonia e annotare le oscillazioni di temperatura e umidità nelle 24 ore.
Sorprendentemente le temperature dell’aria scesero fino a 22 °C.
Ai Caraibi ci si offrì inaspettatamente l’opportunità di sperimentare dal vivo
un uragano con le sue conseguenze per le barriere. L’uragano Jeanne si
trasformò, proprio sopra di noi, da tempesta tropicale ad uragano, tingendo
di un grazioso color verdognolo JBL le facce del nostro team sulla nave
per immersioni. Potemmo osservare come le parti superiori delle barriere
furono danneggiate direttamente dalla tempesta, ma anche indirettamente
a causa degli alberi sradicati che galleggiavano sul mare. Un famoso biologo marino disse una volta: “Solo quando il tetto della barriera corallina
viene danneggiato, può continuare a crescere.” Quest’affermazione molto
provocatoria non è tuttavia sbagliata, ma non significa naturalmente carta
bianca per l’uomo che rovina una barriera!
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Workshop 2005
Mar Rosso, Egitto

80 persone hanno fatto, con il team di ricerca JBL un viaggio a Marsa
Shagra per eseguire ricerche sull’acqua marina - sotto guida scientifica direttamente sulla barriera corallina. Lo studioso di squali dott. Erich Ritter è
venuto apposta dalla Florida per tenere a tutti i partecipanti una conferenza
sul linguaggio del corpo negli squali. Il giorno seguente i sommozzatori
hanno potuto mettere in atto quanto avevano appreso direttamente sulla
barriera Elphinstone con gli squali longimanus.
Lo scopo delle analisi dell’acqua era, tra l’altro, stabilire se i valori idrici
del mare si differenziano nelle diverse zone. Sono stati analizzati campioni
idrici prelevati in vicinanza della spiaggia, dall’acqua di superficie, da 30 m
di profondità e da barriere lontane dalla costa.
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Expedition 2006
Sudafrica & Lago Malawi
Dinnanzi alla costa orientale dell’Africa del Sud si estende la barriera
corallina più meridionale del mondo.
Potemmo costatare che qui le temperature dell’acqua a 17 °C sono
più basse di quelle che la letteratura
indica come valore minimo per le
barriere coralline (20 °C). I più famosi studiosi di squali del mondo
erano sul luogo assieme a noi e cosi
potemmo ascoltare conferenze sui
vari tipi di pescecani direttamente dal dott. Erich Ritter, da Andre
Hartmann e da Andy Cobb. Vedemmo tutti questi pescecani nel loro
habitat naturale durante le nostre
immersioni, protetti dalla gabbia.
Qui nacque anche l’amicizia con
l’organizzazione per la protezione
dei pescecani SharkProject, che da
allora viene appoggiata dalla JBL.
Nel lago Malawi il nostro obiettivo era, oltre a quello di analizzare
l’acqua, compiere direttamente
sott’acqua tentativi di alimentazione dei ciclidi appena catturati nella
stazione di esportazione di Stuart
Grant. Osservammo che i limnivori
come i Pseudotropheus preferiscono la carne se viene loro offerta.
Interessante è stato anche notare
che la presenza di alghe verdi arriva solamente fino ad una profondità d’acqua di 50 cm. Tra di loro
dominano alghe azzurre e diatomee
che costituiscono quindi il mangime principale dei ciclidi variopinti
limnivori.
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Workshop 2007
Negros, Filippine

Con l’aiuto di Georg, il proprietario di due lodges sulle Filippine, è stato possibile mantenere il prezzo del workshop sotto i 1.000,- €. Per una settimana
intera 82 partecipanti hanno analizzato, osservato e fatto esperimenti nel
mare e nella foresta pluviale dell’isola di Negros. Indimenticabile è stato per
alcuni partecipanti il viaggio nella foresta pluviale, che ha fatto onore al suo
nome. Infatti, un normale scroscio d’acqua tropicale aveva fatto gonfiare
talmente i ruscelli che i ponti furono sommersi dall’acqua, interrompendo
per ore la possibilità di continuare il viaggio.
Particolarmente affascinante si è mostrata la fauna subacquea presso
Apo-Island. Le formazioni e i colori dei coralli sono tra quanto di più bello
mai visto anche per i subacquei più esperti.
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Expedition 2009
Amazzonia & Pantanal

Per una settimana navigammo sull’acqua ambrata del Rio Negro con i suoi
chiari affluenti prima di arrivare al Rio delle Amazzoni presso Manaus. Esaminammo l’acqua, ostile alla vita, la cui durezza non era misurabile e il cui
valore pH era di 4. In quest’acqua non abbiamo potuto trovare nessun plancton vivente utilizzando la rete da plancton. Solo i delfini di fiume e i neon
rossi sembrano trovarsi bene in quest’ambiente.
Dopo le torbide acque bianche del Rio delle Amazzoni e dell’acqua color
thè del Rio Negro arrivammo nelle chiare acque dei fiumi del Pantanal. Qui
abbiamo potuto osservare pesci fino a 50 m di visibilità come se fossero
in un acquario. Il momento culminante è stato l’incontro con i piranha e le
razze d’acqua dolce.
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Workshop 2010
Tanzania, Zanzibar & Lago Tanganica

76 partecipanti hanno sfruttato la
possibilità di conoscere in soli 13
giorni i più diversi habitat africani.
Foresta pluviale, foresta decidua,
savana, steppa, montagne, fiumi e
laghi e il Lago Tanganica erano inclusi nel programma. Lo specialista
di ciclidi, dott. Stefan Koblmüller, riuscì, assieme ad altri partecipanti, a
catturare e classificare una specie
di ciclide considerata scomparsa in
un ruscello presso il Monte Meru.
Specialmente i terrariofili hanno
potuto, per la prima volta, misurare
con apparecchi laser le temperature
di superficie delle pietre e del legno,
per offrire agli animali in cattività le
condizioni più adatte.
Un momento emozionante fu di sicuro la vista del Lago Tanganica che
già da riva mostra quasi tutti i ciclidi
variopinti conosciuti negli acquari. I
sommozzatori ebbero l’opportunità
di osservare il Cyphotilapia frontosa
nel suo habitat naturale che va da 20
a 45 m di profondità. La logistica per
questo workshop si è rivelata una
vera sfida: cominciando dalla ricerca
di un aereo con abbastanza spazio
per tutti i partecipanti con i loro bagagli (un Boeing dell’Air Tanzania,
comprato di fresco e nemmeno
verniciato) fino al trasporto in camion delle bombole attraverso tutta
la Tanzania dal Kilimangiaro fino al
Lago Tanganica.
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Expedition 2012
America Centrale & Galapagos

In Costa Rica scoprimmo invece che è molto più difficile trovare le famose rane verdi dagli occhi rossi di quanto uno si immagini. Ci trovavamo
proprio sul corso del fiume in cui queste vivono, le potevamo sentire ma,
anche dopo parecchie ore di ricerca notturna non le abbiamo trovate!

Aq ua r i u m

• Te r r
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RESEARCH TEAM
Mexico Costa Rica
Nicaragua Galapagos

Ricercando il caracide cieco ci immergemmo profondamente nei cenoti
messicani. I più lunghi sistemi di grotte al mondo, di alcune centinaia
di chilometri, fanno parte dei biotopi più affascinanti che abbiamo visto.
Nel lago Nicaragua abbiamo identificato dei gamberetti, anche se non
così belli come quelli di Sulawesi.
La stupenda conclusione del viaggio è stata la visita delle Isole Galapagos nel Pacifico. Queste isole straordinarie che già ispirarono a
Charles Darwin la sua teoria dell’evoluzione, offrono per ogni patito della
natura momenti di pura emozione. Abbiamo iniziato con l’osservazione
delle tartarughe giganti, poi delle singolarissime iguane marine fino ai
pesci martello e le mante: i nostri giorni, insomma, sono stati pieni di
avventure.
Anche se non veramente rilevanti dal punto di vista acquaristico, queste
esperienze hanno acceso in tutti noi un entusiasmo mai visto per il
mantenimento della natura.
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Workshop 2013
Vietnam

70 amanti della natura avevano 10 giorni di tempo per fare ricerche nella
regione intorno a Nha Trang nella foresta pluviale, nel deserto e nelle barriere
coralline. Limpidi fiumi di montagna con gobidi e cobitidi, cascate con balitoridi e giungle con molti serpenti interessanti entusiasmavano tutti. Di pericoloso c’erano soltanto i sassi scivolosi dei fiumi che si dovevano attraversare
per immergersi più profondamente nella natura. Ma ne valeva la pena: il tutto
veniva premiato con un esperienza intensa nella natura, un gran numero di
dati sui biotopi e, per la prima volta, misurazioni delle correnti d’acqua.
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Expedition 2015
California, Mari del Sud & Australia
I 14 membri del gruppo di ricerca JBL hanno fatto il
giro del mondo in 18 giorni. Partendo dalla California,
abbiamo proseguito il nostro viaggio nella Polinesia
francese per poi raggiungere l’Australia. Via Dubai siamo tornati infine in Germania.
Isola Catalina /California
C’è un piccolo paradiso appena al largo di Los Angeles. L’oceano Pacifico
attorno all’Isola Catalina è limpidissimo e contiene le specie di pesci più belle
di tutto il Pacifico freddo. Volevamo osservare i pesci Garibaldi di un arancione
acceso e i gobidi della Catalina arancioni e blu che raggiungono una lunghezza
di solo qualche centimetro.

Moorea/ Polinesia francese
Avevamo in programma degli esperimenti alimentari nelle acque particolarmente limpide dei Mari del Sud. Dopo aver misurato i valori dell’acqua, ci siamo
spostati sulla barriera corallina a 20 metri di profondità al largo della laguna.
TUTTE le specie di pesci presenti, perfino i timidi pesci farfalla, hanno accettato
con piacere il mangime JBL MariPearls offerto loro. E’ stato interessante il comportamento degli squali del reef e degli squali limone. Riuscivano ad odorare il
mangime, ma non riuscivano a vederlo a causa delle sue piccole dimensioni.

Grande Barriera Corallina/Australia – Costa Est
Un breve viaggio nella barriera corallina più lunga del mondo ci avrebbe fornito
informazioni sui valori dell’acqua, che volevamo confrontare con i valori misurati in California e nei Mari del Sud. Poco dopo la nostra partenza, la barriera
corallina è stata colpita da un riscaldamento dell’acqua disastroso (non causato
dal fenomeno El Niño), che ha portato alla morte 2/3 dei coralli. È incredibile
come riusciamo a distruggere il nostro pianeta con estrema facilità…

Atherton Tablelands/Australia – Nord-est
Nelle foreste pluviali tropicali abbiamo studiato i biotopi di fiumi, ruscelli e foreste. Particolarmente interessanti sono state le Caridine Cantonensis presenti
in un ruscello e la varietà dei sauri nella giungla..

Outback/Australia – Centrale
Il cuore rosso dell’Australia ci ha accolto con milioni di mosche. Ma la diversità di paesaggio con aree secche, corsi d’acqua nei canyon (forre) e ruscelli
limpidissimi è stata incredibile. La nostra destinazione erano i biotopi dei pesci
arcobaleno e di molte specie di sauri.

Darwin-Litchfield/Australia – Il Nord tropicale
Le riserve naturali del nord, rinomate per i grandi coccodrilli d’acqua salata,
hanno segnato la fine del nostro viaggio in Australia. Nei corsi d’acqua privi di
coccodrilli siamo riusciti a raccogliere moltissimi dati sui biotopi e siamo anche
riusciti a fare degli interessanti esperimenti alimentari sott’acqua.
Tutti i risultati della nostra ricerca sono disponibili qui:
https://www.jbl.de/de/expeditionen-2015/detail/18/expedition-2015kalifornien-sudsee-australien?page_id=12012
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Expedition 2016
Venezuela/America del Sud
In aprile la prima meta per i 50 membri della spedizione era il
delta dell’Orinoco e successivamente le famose mesa nel sud
del Venezuela.
Sul delta dell’Orinoco il nostro campo consisteva in un semplice lodge su palafitte, nel
fiume. Passavamo la notte nelle amache protetti dalle zanzariere e facevamo viaggi in
barca ogni giorno per studiare i diversi biotopi. Eravamo colpiti dal modo in cui coabitavano i loricaridi d’acqua morbida e le neritine, che hanno bisogno di acqua marina per
riprodursi. L’incredibile varietà delle specie animali presenti, dai piranha alle anaconde,
era assolutamente impressionante. Durante il giorno, in piccoli gruppi, cercavamo animali e raccoglievamo i dati delle misurazioni anche fino a tarda notte. Neanche le buche
di fango profonde riuscivano ad impedirci di entrare nei corsi d’acqua dove potevamo
aspettarci di trovare qualche specie di pesci interessante.
Abbiamo raggiunto le montagne dalle cime piatte nel profondo sud su piccoli aerei
Cessna, dove le porte non si chiudevano bene e gli strumenti non mostravano nulla. Da
Canaima abbiamo risalito il fiume Carrao su lunghe barche. Purtroppo il livello dell’acqua
era troppo basso per continuare in barca fino a Salto Angel, la cascata più alta del mondo.
L’occasione di ammirare l’impressionante cascata da un’altezza di 1000 metri l’abbiamo
avuto sorvolandola con piccoli aerei. L’acqua color caffè ma limpida della laguna Canaima
e dei fiumi vicini ha offerto a tutti l’opportunità di fare snorkeling ed osservare tetra, ciclidi
e siluri sott’acqua. La foresta pluviale tra le maestose mesa era piena di sauri, serpenti
e rane dal dardo velenoso (D. leucomelas).
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Shark Workshop 2018

Expedition 2018

Eleuthera/Bahamas

Oceano Indiano

Al momento della stampa del presente manuale sarà già terminato il

Al momento della stampa del presente manuale, è già terminato il pe-

periodo per fare richiesta di partecipazione al Workshop JBL sugli squali.

riodo per fare richiesta di partecipazione al Workshop JBL sugli squali.

Le nostre conoscenze personali con il noto ricercatore di squali dott.

Ad ottobre 2018 faremo un giro delle isole nell’Oceano Indiano. L’im-

Erich Ritter e con il detentore del record mondiale di immersione in

portatore di JBL mostrerà ai 16 membri del nostro gruppo di ricerca

apnea Christian Redl ci hanno portato all’idea di combinare un work-

i diversi biotopi delle foreste pluviali delle isole e le barriere coralline

shop sugli squali ad un corso di immersione in apnea. Chris indicherà

circostanti.

ai 22 partecipanti come raddoppiare quantomeno il lasso di tempo in

In Madagascar ci dirigeremo dapprima verso nord a Nosy Be, nel pe-

cui riescono a trattenere il fiato, migliorando quindi la loro interazione

riodo in cui transitano gli squali balena. Anche se non si tratta degli

con gli squali, a cui spesso non piacciono le bolle create dai sub. Erich

animali da acquario ideali, sarà per tutti un’esperienza indimenticabile

spiegherà e mostrerà ai partecipanti come capire il linguaggio del corpo

osservare il loro modo di alimentarsi. Esploreremo anche le barriere

degli squali, come accadono gli incidenti e come evitarli. Grazie a oltre

coralline di questa regione e misureremo i valori dell’acqua. Succes-

6000 immersioni con gli squali, ha imparato il loro “linguaggio”, e lo sa

sivamente andremo nelle foreste pluviali centrali vicino a Andasibe. Ci

interpretare correttamente. A giugno 2018, in 6 giornate, i partecipanti

focalizzeremo sullo studio e l’osservazione dei diversi habitat, sia nella

miglioreranno notevolmente le loro tecniche di immersione in apnea ed

giungle che nelle acque.

amplieranno moltissimo la loro conoscenza sui predatori top dei mari. La

Proseguiremo poi il nostro viaggio alle Seychelles e confronteremo

risposta del direttore del workshop Heiko Blessin alla domanda su quali

queste barriere coralline con quelle delle Mauritius e del Madagascar.

siano le premesse, è stata: nuotare lentamente ed essere grasso :-)

Quanto sono diversi i valori dell’acqua di isole che si trovano a poche
centinaia o migliaia di chilometri l’una dall’altra? I parametri dell’acqua
possono essere una spiegazione della differenza tra le popolazioni coralline? Sono in programma, oltre alle acque marine, anche le foreste
pluviali e i ruscelli. Quali pesci e gamberetti ci abitano? Come sono
la temperatura e l’umidità? Le giornate saranno piene di progetti di
ricerca.
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Annuncio:

Giappone/Niigata/Isole Ryukyu del sud
Ad ottobre 2019, 40 partecipanti si uniranno alla spedizione JBL probabil-

Niigata

mente più varia di tutte. Dopo un breve giro turistico di Tokyo andremo nel
Tokyo

nord-ovest dell’isola principale Honshu, per far visita agli allevatori di koi
nelle montagne della prefettura di Niigata. Grazie alle nostre buone relazio-

Osaka

ni con alcuni degli allevatori di koi più famosi, i membri del nostro gruppo
avranno l’opportunità di misurare i valori dell’acqua nelle loro strutture e
porre loro delle domande.
Per farci un’idea della cultura giapponese visiteremmo il paese di Nikko.
Vedremo dei complessi di templi molto antichi, alcuni quasi fatiscenti ed
altri ben conservati, oltre ad alcuni santuari shintoisti e ad una cerimonia
del tè. Vale anche la pena vedere le cascate Kegon e un fiume di montagna,
che potrebbe far venire voglia ai membri del gruppo insensibili al freddo di
fare snorkeling e osservare i pesci e gli invertebrati nativi.
Per la destinazione successiva prenderemo un aereo da Tokyo per raggiungere le Isole Ryukyu, circa 2000 km a sud. Attorno all’isola Ishigaki sono
situate delle barriere coralline dalla diversità incredibile. Lì faremo snorkeling o immersioni per compiere analisi dell’acqua marina e misurazioni
della luce sott’acqua. Saremo in grado di osservare, oltre all’interessante
crescita dei coralli, un numero gratificante di serpenti marini e di mante.
Nella confinante isola di Iriomote non ci sono quasi strade, ma l’isola è
ricoperta di foresta pluviale incontaminata con ruscelli limpidissimi. Ci faremo strada tra mangrovie e acqua salmastra, dove vivono pesci saltatori
del fango e pesci palla, fino ad un fiume dalla temperatura di circa 23 °C,
per raggiungere infine una cascata. Lungo il percorso faremo snorkeling
per osservare le splendide specie di gobidi e i moltissimi gamberi. Nella foresta pluviale circostante, i terrariofili saranno felicissimi di aver intrapreso
il viaggio, e saranno in grado di osservare sauri, rane, insetti interessanti
e ragni.
Dopo due giorni, i nostri due gruppi da 20 si daranno il cambio sulle rispettive isole, così che non ci saranno mai più di 20 partecipanti (solitamente
suddivisi in ulteriori gruppetti di lavoro) in un unico posto (o barca per immersioni).
Iscrizioni entro il 15.11.2018 sulla Homepage JBL:
www.jbl.de/expeditionen
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JBL PRODOTTI

ALL’AVANGUARDIA CON LA RICERCA

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Per Tutte le specie/fiocchi
JBL NovoBel

Art.-No.

Contenuto

30120
30130
30140
30154
30159

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml
10,5 l

Art.-No.

Contenuto

30141

750 ml

Art.-No.

Contenuto

23171

60 ml

Art.-No.

Contenuto

30180

1000 ml

JBL NovoColor

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce: 50

30156
30157

100 ml
250 ml

Mangime base a fiocchi per tutti i pesci d'acquario

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce: 50

materie prime naturali in 7 fiocchi
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessun intorbidamento. Ridotta crescita delle alghe grazie al contenuto bilanciato di fosfati. Migliore digeribilità
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoBel, ricarica

Mangime base a fiocchi per tutti i pesci d'acquario

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce: 50

peso
18 g
45 g
165 g
950 g
1995 g

peso
125 g

materie prime naturali in 7 fiocchi

• Fiocchi di diversa misura per tutte le specie di pesci da 3 a 20 cm negli strati
medi e superiori dell'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NanoBel

Mangime in mini-fiocchi per pesci d'acquario piccoli

• Nutrimento completo e crescita ideale per piccoli pesci tropicali d'acqua dolce:

peso
15 g

più di 50 materie prime in 7 fiocchi

• Condizioni nutrizionali ideali per le specie più piccole di pesci da 1 a 4 cm
grazie ai fiocchi minuscoli

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi

JBL NovoGrand

Mangime di base per grossi pesci d'acquario

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce: 50

peso
160 g

materie prime naturali in 7 fiocchi
• Fiocchi di diversa misura per tutte le specie di pesci da 10 a 25 cm negli strati
medi e superiori dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta una ridotta crescita delle alghe e una migliore
qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

Mangime di base in fiocchi per pesci d'acquario

materie prime naturali in 7 fiocchi
• Fiocchi di diversa misura per tutte le specie di pesci da 3 a 20 cm negli strati
medi e superiori dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
18 g
45 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Per tutte le specie/granulati
JBL NovoGranoMix mini CLICK

Art.-No.

Contenuto

30100

100 ml

JBL NovoGranoMix mini

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci piccole e medie da 3 a 10

30099
30111

100 ml
5500 ml

Mangime di base in granuli per pesci piccoli

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 10 cm di lunghezza di

peso
42 g

tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

Manigme a mini-granuli per pesci d'acquario piccoli
cm di tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
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peso
42 g
2400 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Per tutte le specie/granulati
JBL NanoMix

Manigme a mini-granuli per pesci d'acquario piccoli

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce: 50

Art.-No.

Contenuto

23174

60 ml

Art.-No.

Contenuto

30098

100 ml

Art.-No.

Contenuto

30097

100 ml

Art.-No.

Contenuto

30101

250 ml

Art.-No.

Contenuto

30102

250 ml

Art.-No.

Contenuto

30104

250 ml

Art.-No.

Contenuto

30105

250 ml

peso
32 g

materie prime naturali in 4 granulati
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci da 1 a 40 cm grazie al galleggiare e
affondare del granulato
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi

JBL NovoGranoColor mini CLICK

Mangime di base: granuli per piccoli pesci d'acquario

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per pesci tropicali

peso
43 g

d'acqua dolce

• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 10 cm di lunghezza di
tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL NovoGranoColor mini

Mangime di base: granuli per piccoli pesci d'acquario

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per piccoli pesci tropica-

peso
43 g

li d'acqua dolce

• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 10 cm di lunghezza di
tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

JBL NovoGranoMix CLICK

Mangime di base per pesci d'acquario medi e grandi

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie medie e grandi da 6 a 15 cm di

peso
115 g

tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL NovoGranoMix

Mangime di base per pesci d'acquario medi e grandi

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie medie e grandi da 6 a 15 cm di

peso
110 g

tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi.

JBL NovoGranoColor CLICK

Mangime di base in granuli per pesci d'acquario

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per pesci tropicali

peso
107 g

d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie medie e grandi da 6 a 15 cm di
tutti gli strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL NovoGranoColor

Mangime di base per pesci d'acquario variopinti

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per pesci tropicali

peso
120 g

d'acqua dolce
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie medie e grandi da 6 a 15 cm di
tutti gli strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
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Alimentazione > L’assortimento NOVO > Per tutte le specie/granulati
JBL NovoBits CLICK

Mangime premium per pesci esigenti

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per tutti i pesci disco
• Alimentazione specie specifica grazie a granulato semigalleggiante
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una

Art.-No.

Contenuto

30313

250 ml

peso
100 g

migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
Attenzione!
Questo prodotto è disponibile solo con etichetta
inglese/cinese. Non si può ordinare in Germania!

JBL NovoBits

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per tutti i pesci disco
• Alimentazione specie specifica grazie a granulato semigalleggiante
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una

30314
30315
30318

250 ml
1000 ml
10,5 l

Mangime premium per pesci esigenti

migliore qualità dell'acqua

peso
100 g
450 g
4620 g

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
Attenzione!
Questo prodotto è disponibile solo con etichetta
inglese/coreana. Non si può ordinare in Germania!

Alimentazione > L’assortimento NOVO > tutte le specie/liof.
JBL NovoFil

Art.-No.

Contenuto

• L’alternativa al mangime vivo o congelato: mangime addizionale per pesci

30260
30270

100 ml
250 ml

JBL NovoFex

Art.-No.

Contenuto

• L’alternativa al mangime vivo o congelato: leccornie per pesci tropicali d’acqua

30620
30630

100 ml
250 ml

JBL NovoDaph

Art.-No.

Contenuto

30700

100 ml

JBL NovoArtemio

Art.-No.

Contenuto

• L’alternativa al mangime vivo o congelato: mangime addizionale per pesci

30263
30264

100 ml
250 ml

Larve di zanzare rosse per pesci d'acquario sfiziosi

tropicali d’acqua dolce e tartarughe d’acqua
• Nutriente e facilmente digeribile: condizioni nutritive ideali per pesci da 5 a 20
cm di tutti gli strati dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• La liofilizzazione a vuoto assicura il mantenimento di importanti nutrienti negli
animali da pasto essicati
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Cubetti tubifex, leccornia per i pesci d'acquario

dolce e tartarughe d’acqua
• Condizioni nutrizionali ideali per tartarughe e le specie di pesci da 5 a 20 cm di
lunghezza di tutti gli strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Liofilizzazione delicata a vuoto per conservare le preziose sostanze contenute
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Pulci d'acqua, una leccornia per i pesci d'acquario

• L’alternativa al mangime vivo o congelato: leccornie per pesci tropicali d’acqua

peso
8g
20 g

peso
10 g
30 g

peso
9g

dolce e tartarughe d’acqua
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 15 cm di grandezza.
Con molte fibre alimentari
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Liofilizzazione delicata a vuoto per conservare le preziose sostanze contenute
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Mangime complementare per tutti i pesci d'acquario

tropicali d’acqua dolce e pesci d’acqua marina
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 20 cm in tutti gli strati
d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• La liofilizzazione a vuoto assicura il mantenimento di importanti nutrienti negli
animali da pasto essicati
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
6g
18 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Compresse di mangime
JBL NovoTab

Mangime base in compresse per tutti i pesci d'aquario

• Nutrimento completo e crescita ottimale per tutti i pesci d'acqua dolce, anche

per quelli del fondo come i corydoras
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 20 cm in tutti gli strati
d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni
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Art.-No.

Contenuto

30230
30240
30245
30201

100 ml
250 ml
1000 ml
10,5 l

peso
60 g
160 g
640 g
5880 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Compresse di mangime
JBL NanoTabs

Art.-No.

Contenuto

23177

60 ml

Art.-No.

Contenuto

30247
30248
30249
30261

100 ml
250 ml
1000 ml
5880 g

Art.-No.

Contenuto

30310
30311
30312
30309

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30341
30342
30343

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30096

100 ml

Art.-No.

Contenuto

30095

100 ml

JBL NovoVert

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci erbivori d'acqua dolce e

30190
30195

100 ml
250 ml

Mangime di base per gamberi e Cambarellus

• Mangime completo e crescita ideale di gamberi e Cambarellus
• Condizioni nutrizionali ideali grazie a compresse affondanti. Ingredienti pregiati

peso
36 g

per una muta e crescita sana

• I crostacei con le chele e i gamberi afferrano le stabili compresse con le loro
chele

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi

JBL NovoFect

Mangime in compresse per pesci d'acquario erbivori

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci erbivori d'acqua dolce e
gamberi

• Condizioni nutrizionali ideali per i gamberi e le specie di pesci d'acquario da 3
a 20 cm di tutti gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una

peso
58 g
150 g
640 g
10,5 l

migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoPleco

Manigme di base per pesci ventosa piccoli e medi

• Nutrimento completo e crescita ideale per loricaridi piccoli e medi: con spirulina, verdure e germi di frumento

• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 5 a 20 cm di lunghezza
dello strato d'acqua inferiore

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una

peso
53 g
133 g
530 g
2900 g

migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoPleco XL

Mangime di base per grossi pesci ventosa

• Nutrimento completo e crescita ideale per i grandi corydoras: con spirulina,

vegetali e germi di frumento
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci da 10 a 25 cm degli strati dell'acqua
inferiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
125 g
500 g
2750 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Erbivori
JBL NovoGranoVert mini CLICK

Manigme di base granuli per pesci d'acquario erbivori

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce e

peso
40 g

gamberi
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 10 cm di lunghezza di
tutti gli strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoGranoVert mini

Mangime base in granuli per pesci erbivori

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci tropicali d'acqua dolce e

peso
40 g

gamberi
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 10 cm di lunghezza di
tutti gli strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

Manigme di base: fiocchi per pesci d'acquario erbivori
gamberi con fiocchi spirulina

peso
16 g
40 g

• Condizioni nutrizionali ideali per tutte le specie di pesci da 3 a 20 cm degli
strati medi e superiori dell'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

133

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Erbivori
JBL NovoGuppy

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per pesci d'acquario

30175
30176

100 ml
250 ml

JBL NovoStick M

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per ciclidi carnivori
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di tutte le specie da 10 a 25 cm degli

30289
30290
30291

250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL NovoStick XL

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per i grandi ciclidi carnivori
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di tutte le specie da 15 a 35 cm degli

30281
30282

1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30020
30021
30022

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30010
30011
30012

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30293
30295
30296

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-No.

Contenuto

30317

250 ml

Manigme di base per vivipari come ad es. i guppy

vivipari
• Condizioni nutrizionali ideali per tutti gli ovipari da 3 a 10 cm degli strati medi
e superiori dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
17 g
45 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Ciclidi
Mangime base in bastoncini per ciclidi carnivori
strati medi e superiori dell'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una

peso
110 g
440 g
2530 g

migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

Mangime di base per grossi ciclidi carnivori

peso
400 g
2200 g

strati medi e superiori dell'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoTanganjika

Manigme di base per ciclidi predatori

• Nutrimento completo, crescita ideale e sgargianti colori per ciclidi predatori dei

laghi Tanganika e Malawi
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 5 a 20 cm di grandezza
degli strati d'acqua medi e superiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoMalawi

Mangime di base per ciclidi alghivori

• Nutrimento completo e crescita ideale dei ciclidi alghivori dai laghi Malawi e

Tanganika
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 5 a 20 cm di grandezza
degli strati d'acqua medi e superiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoRift

Bastoncini per ciclidi che si nutrono di aufwuchs

• Nutrimento completo e crescita ottimale per ciclidi dei laghi Malawi e Tangani-

ka che si nutrono di Aufwuchs
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci da 10 a 25 cm di tutti gli strati dell'acqua.
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoFlower mini

Mangime completo per ciclidi Flowerhorn fino ai 12 cm

• Nutrimento perfetto per Flowerhorn piccoli e medi fino a 12 cm di lunghezza
• L'alta quota di astaxantina incrementa la vivacità dei colori
• Il mix di multivitamine aumenta la resistenza contro le malattie
• Il contenuto equlibrato di proteine e grassi provvede ad una crescita sana e alla

peso
45 g
190 g
950 g

peso
40 g
156 g
860 g

peso
133 g
530 g
2750 g

peso
110 g

formazione della tipica fronte grossa

• In confezione sigillata, al riparo della luce e dell'aria, si conserva per 3 anni,
dopo l'apertura per 4 mesi.

Attenzione!
Questo prodotto è disponibile solo con etichetta
inglese/cinese. Non si può ordinare in Germania!
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Alimentazione > L’assortimento NOVO > Ciclidi
JBL NovoFlower maxi

Mangime completo per ciclidi Flowerhorn =< 12 cm

• Nutrimento perfetto per Flowerhorn medi e grandi a partire dai 15 cm di

lunghezza
• L'alta quota di astaxantina incrementa la vivacità dei colori
• Il mix di multivitamine aumenta la resistenza contro le malattie
• Il contenuto equlibrato di proteine e grassi provvede ad una crescita sana e alla
formazione della tipica fronte grossa
• In confezione sigillata, al riparo della luce e dell'aria, si conserva per 3 anni,
dopo l'apertura per 4 mesi.

Art.-No.

Contenuto

30320

1000 ml

peso
440 g

Attenzione!
Questo prodotto è disponibile solo con etichetta
inglese/cinese e inglese/coreana. Non si può ordinare
in Germania!

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Acqua fredda & pesci rossi
JBL NovoRed

Mangime base a fiocchi per pesci rossi

• Nutrimento completo e crescita ottimale per pesci rossi: alto contenuto di

grassi insaturi grazie ai germi di frumento
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 5 a 20 cm di grandezza
degli strati d'acqua medi e superiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoRed ricarica

Mangime completo per pesci rossi

• Nutrimento completo e crescita ottimale per pesci rossi: alto contenuto di

grassi insaturi grazie ai germi di frumento
• Mangime ideale per pesci rossi da 5 - 20 cm di lunghezza
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoPearl CLICK

Art.-No.

Contenuto

30199
30200
30220

100 ml
250 ml
1000 ml

Art.-No.

Contenuto

30221

750 ml

Contenuto

30303

100 ml

JBL NovoPearl

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ottimale per pesci rossi
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci a partire da 8 cm di

30299
30300

100 ml
250 ml

• Nutrimento completo e crescita ottimale per pesci rossi
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci a partire da 8 cm di

16 g
45 g
190 g

peso
125 g

Attenzione!
Questo prodotto è in commercio solamente con
etichetta francese/olandese. Non lo si può ordinare
in Germania!

Art.-No.

Mangime base a perle per pesci rossi

peso

peso
37 g

lunghezza

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 clic nutre 5 pesci

Mangime base a perle per pesci rossi

peso
37 g
93 g

lunghezza

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 clic nutre 5 pesci

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Crostacei & gamberetti
JBL NovoCrabs

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo e crescita ideale per invertebrati: con alta percentuale di

30273
30272

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

23180

60 ml

Mangime base a scaglie per crostacei
cellulosa

peso
49 g
123 g

• Condizioni nutrizionali ideali per gamberi e crostacei da 5 a 20 cm di grandezza
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NanoCrabs

Manigme di base per Cambarellus

• Nutrimento completo e crescita ideale per invertebrati: con alta percentuale di

peso
32 g

cellulosa
• Condizioni nutrizionali ideali per gamberetti e crostacei da 5 a 20 cm grazie alle
scaglie affondanti
• Le scaglie non si disfano da sole. Alto tasso di cellulosa per la formazione del
carapace e per una muta senza problemi
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi
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Alimentazione > L’assortimento NOVO > Crostacei & gamberetti
JBL NovoPrawn CLICK

Art.-No.

Contenuto

30274

100 ml

JBL NovoPrawn

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per invertebrati
• Condizioni nutrizionali ideali per gamberi da 2 a 10 cm grazie al galleggiare e

30276
30277

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

23183

60 ml

Art.-No.

Contenuto

30283

1000 ml

Mangime base in granuli per gamberi

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per invertebrati: con

peso
58 g

ortiche e spirulina
• Condizioni nutrizionali ideali per gamberi da 2 a 10 cm grazie al galleggiare e
affondare del granulato
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

Mangime completo per gamberi

peso
58 g
145 g

affondare del granulato

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NanoPrawn

Mangime di base per gamberi in acquari piccoli

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per invertebrati: con

peso
35 g

alghe spirulina e ortiche

• Condizioni nutrizionali ideali per gamberi da 2 a 10 cm grazie al galleggiare e
affondare del granulato

• Nessun intorbidamento: perle di mangime che non si disfano nell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Speciale
JBL NovoDragon Shrimp

Mangime completo in bastoncini per Arowana

• Nutrimento completo per arowana a partire da 15 cm di lunghezza
• 8% di gamberi per una splendida colorazione
• Bastoncini galleggianti sviluppati appositamente da non intorbidire l'acqua
• Bastoncino a forma di verme per un miglior gradimento
• In confezione sigillata, al riparo della luce e dell'aria, si conserva per 3 anni,

peso
440 g

dopo l'apertura per 4 mesi

Attenzione!
Questo prodotto è disponibile solo con etichetta
inglese/cinese. Non si può ordinare in Germania!

JBL NovoBetta

Mangime completo per pesci labirinto come i pesci
combattenti

Art.-No.

Contenuto

30171

100 ml

Art.-No.

Contenuto

23173

60 ml

Art.-No.

Contenuto

30354

250 ml

peso
25 g

• Nutrimento completo, crescita ideale e colori splendidi per pesci combattenti
• Mangime ideale per pesci combattenti da 3 a 10 cm. Favorisce la fertilità nelle
femmine e le irrobustisce

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NanoBetta

Mangime di base per pesci combattenti

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci combattenti: materie prime

peso
12 g

scelte accrescono lo splendore dei colori
• Mangime ideale per pesci combattenti da 3 a 10 cm. Favorisce la fertilità nelle
femmine e le irrobustisce
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 60 ml
bastano per un'acquario di 60 l per 3 mesi

JBL NovoLotl M

Mangime completo per Axolotl piccoli

• Nutrizione completa e crescita ideale per Axolotl, urodeli e rane nane africane
di 8-20 cm

• Speciale: complementa l'alimentazione naturale con carne fresca di pesci
d'acqua dolce, anfipodi e gamberi

• Ingredienti selezionati provvedono ad una migliore digestione e, di conseguenza, ad un minore inquinamento dell'accqua (= meno alghe)

• Gli axolotl trovano il loro cibo attraverso l’olfatto. Perciò decisivo è l’aroma degli
ingredienti naturali nel mangime

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 250
ml sono sufficienti per 100 l in 50 giorni.
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peso
150 g

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Speciale
JBL NovoLotl XL

Mangime completo per Axolotl grossi

• Granulato di 5 mm per una nutrizione completa e una crescita ideale di Axolotl

Art.-No.

Contenuto

30359

250 ml

peso
150 g

e urodeli a partire da 18 cm
• Speciale: complementa l'alimentazione naturale con carne fresca di pesci
d'acqua dolce, anfipodi e gamberi
• Ingredienti selezionati provvedono ad una migliore digestione e, di conseguenza, ad un minore inquinamento dell'accqua (= meno alghe)
• Gli axolotl trovano il loro cibo attraverso l’olfatto. Perciò decisivo è l’aroma degli
ingredienti naturali nel mangime
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 250
ml sono sufficienti per 100 l in 50 giorni.

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Vacanza/fine settimana
JBL Holiday

Mangime completo vacanze per tutti i pesci d'acquario

• Nutrire senza problemi i pesci d'acquario durante le vacanze per circa 2

Art.-No.

peso

40310

43 g

settimane. Per pesci tropicali d'acqua dolce.
• Condizioni nutrizionali ideali per fino a 25 pesci ornamentali. Il blocco si disfa
quando i pesci si nutrono
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• 1 cubetto di mangime nutre circa 25 pesci ornamentali per un massimo di 2
settimane.

JBL Holiday Red

Mangime completo vacanze per pesci rossi

• Nutrire senza problemi i pesci d'acquario durante le vacanze per 4 a 6 giorni.

Art.-No.

peso

40321

17 g

Per pesci rossi.
• Condizioni nutrizionali ideali per 1 - 3 pesci rossi. Il blocco si disfa quando i
pesci si nutrono
• Nessun intorbidimento dell'acqua, questa viene migliorata grazie ai minerali
solubili
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• 1 cubetto di mangime nutre 1 - 3 pesci rossi per 4 - 6 giorni.

JBL Weekend

Mangime weekend completo per tutti i pesci d'acquario

• Nutrimento senza alcun problema dei pesci d'acquario per 3 giorni. Mangime

Art.-No.

peso

40320

20 g

weekend per pesci tropicali d'acqua dolce.
• Condizioni nutrizionali ideali per fino a 15 pesci ornamentali. Il blocco si disfa
quando i pesci si nutrono
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• 1 cubetto di mangime nutre 15 pesci per 3 giorni.

Alimentazione > L’assortimento NOVO > Mangime d’allevamento
JBL NovoBea

Mangime completo per pesciolini d'acquario e avannotti

• Nutrimento completo, crescita ideale per pesci giovani: 52 materie prime

Art.-No.

Contenuto

30160

100 ml

Art.-No.

Contenuto

30253

100 ml

Art.-No.

Contenuto

30254

30 ml

peso
28 g

naturali in 7 fiocchi

• Dieta ideale per pesci d'acquario piccoli e avannotti da 1 a 5 cm di lunghezza
degli strati medi e superiori dell'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

JBL NovoTom Artemia

Mangime di base per avannotti

• Crescita ottimale e bei colori grazie alle artemie. Mangime in polvere per gli

peso
60 g

avannotti dei pesci d'acquario vivipari

• Condizioni nutrizionali ideali per vivipari appena nati da 5 a 10 mm di grandezza dello strato d'acqua superiore

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml bastano per un acquario da 60 l/20 giorni

JBL NovoBaby

Kit mangime per l'allevamento di pesci giovani

• Nutrimento completo e crescita ideale: kit di mangime per l'allevamento di

peso
18 g

pesci vivipari
• Tre mangimi e tre misure per l'allevamento di vivipari neonati < 30 mm in tutti
gli strati dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
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Alimentazione > L’assortimento NOVO > Mangime d’allevamento
JBL NobilFluid Artemia

Art.-No.

Contenuto

30881

50 ml

JBL PlanktonPur S

Art.-No.

Contenuto

• Leccornie per pesci tropicali di acqua dolce e marina e per gamberi. Plancton

30031
30033

8 pz.
8 pz.

JBL PlanktonPur M

Art.-No.

Contenuto

• Leccornie per pesci tropicali di acqua dolce e marina e per gamberi. Plancton

30035
30037

8 pz.
8 pz.

Art.-No.

Contenuto

40430
40431
40432
40433

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL Grana CLICK

Art.-No.

Contenuto

• Alimentazione completa e crescita ideale di piccoli pesci d'acqua dolce:

40646
40647

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

40512

250 ml

JBL Krill

Art.-No.

Contenuto

• Nutrizione completa, ricca di proteine e una crescita ideale dei pesci tropicali in

40581
40582

100 ml
250 ml

Dieta per giovani pesci ovipari d'acquario

• Dieta per l'allevamento di avannotti di pesci d'acquario ovipari. Composto da

peso
54 g

oltre 50 materie prime naturali
• Condizioni nutrizionali ideali per avannotti per i quali il mangime in polvere è
ancora troppo grande
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• La confezione ancora chiusa si mantiene per 2 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi

Alimentazione > Mangime naturale > PlanktonPur
Leccornie per i piccoli pesci d'acquario

fresco e puro
• Colorazione ideale da astaxantina naturale: mangime naturale dalle acque
artiche per pesci da 2 a 6 cm
• Una migliore digeribilità porta una ridotta crescita delle alghe e una migliore
qualità dell'acqua
• Alimento naturale 100% plancton
• Dosaggio: 2 g di bastoncini bastano per un acquario fino a 200 l. La confezione chiusa si può conservare fino a 3 anni.

Leccornie per grossi pesci d'acquario

fresco e puro
• Colorazione ideale da astaxantina naturale: mangime naturale dalle acque
artiche per pesci da 4 a 14 cm
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Alimento naturale 100% plancton
• Dosaggio: 2 g di bastoncini bastano per un acquario fino a 200 l. La confezione chiusa si può conservare fino a 3 anni.

peso
2g
5g

peso
2g
5g

Alimentazione > Premium > Per tutti i tipi
JBL Gala

Mangime completo premum per pesci d'acquario

• Nutrizione completa e crescita ideale dei pesci tropicali d'acqua dolce con

gamberi e aglio salutare
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 10 a 20 cm in tutti gli
strati d'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

Granuli Premium per piccoli pesci d'acquario
produzione con riguardo delle materie prime

peso
15 g
38 g
160 g
950 g

peso
43 g
108 g

• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie piccole da 3 a 15 cm di tutti
gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL Grana

Granuli Premium per piccoli pesci d'acquario

• Alimentazione completa e crescita ideale di piccoli pesci d'acqua dolce:

peso
108 g

produzione con riguardo delle materie prime

• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di specie piccole da 3 a 15 cm di tutti
gli strati d'acqua

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

Fiocchi di mangime premium x tutti i pesci d'acquario

acqua dolce e marina
• Condizioni nutrizionali ideali per le specie di pesci da 3 a 20 cm degli strati
d'acqua medi e superiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni
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peso
16 g
40 g

Alimentazione > Premium > Discus/ciclidi
JBL GranaDiscus CLICK

Art.-No.

Contenuto

40651

250 ml

JBL GranaDiscus

Art.-No.

Contenuto

• Nutrizione completa, crescita ottimale e colori vibranti per gli esigenti pesci

40520
40521

250 ml
1000 ml

JBL GranaCichlid CLICK

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale di ciclidi predatori: produzione con

40655
40656

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

40562

250 ml

Art.-No.

Contenuto

30004
30001
30002
30003

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL GoldPearls CLICK

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale di caracinidi. Materie prime scelte per le

40630
40631

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

40634
40635
40636

100 ml
250 ml
1000 ml

Mangime completo Premium in granuli per pesci disco

• Nutrizione completa, crescita ottimale e colori vibranti per gli esigenti pesci

peso
110 g

disco
• Condizioni nutrizionali ideali grazie al granulato semigalleggiante
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

Mangime completo premium in granuli per pesci discus
disco

peso
110 g
440 g

• Condizioni nutrizionali ideali grazie al granulato semigalleggiante
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Mangime di base premium per ciclidi predatori
rispetto delle materie prime

peso
44 g
110 g

• Condizioni nutrizionali ideali grazie al granulato semigalleggiante per specie di
pesci da 5 a 15 cm

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL GranaCichlid

Mangime in granuli Premium per ciclidi predatori

• Nutrimento completo, crescita ideale di ciclidi predatori: produzione con

peso
105 g

rispetto delle materie prime
• Condizioni nutrizionali ideali grazie al granulato semigalleggiante per ciclidi da
5 a 15 cm
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Alimentazione > Premium > Erbivori
JBL Spirulina

Mangime di base premium per gli alghivori in acquario

• Nutrimento completo e crescita ideale di alghivori in acquari d'acqua dolce e

marina grazie a un'alta quota di alghe
• Condizioni nutrizionali ideali per gamberi e pesci d'acquario da 3 a 20 cm degli
strati d'acqua medi e superiori
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
16 g
40 g
160 g
950 g

Alimentazione > Premium > Pesce rosso
Mangime base in granuli premium per veiltail
esigenze di tutti i pesci rossi

peso
58 g
145 g

• Condizioni nutrizionali ideali per pesci sopra gli 8 cm in tutti gli strati d'acqua.
Nessun ingoiamento di aria

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL GoldPearls

Mangime base in granuli premium per veiltail

• Nutrimento completo, crescita ideale di caracinidi. Materie prime scelte per le

esigenze di tutti i pesci rossi
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci sopra gli 8 cm in tutti gli strati d'acqua.
Nessun ingoiamento di aria
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

100/250 ml solo disponibili in FR/NL.

peso
58 g
145 g
580 g
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Alimentazione > Premium > Pesce rosso
JBL GoldPearls mini CLICK
Qualità premium per piccoli veiltail

• Nutrizione completa, crescita ideale e piena colorazione per piccoli pesci rossi

Art.-No.

Contenuto

40643

100 ml

Art.-No.

Contenuto

40644

100 ml

peso
56 g

e veiltail
• Condizioni nutrizionali ideal per pesci di min. 4 cm delle zone acquatiche
inferiori. Nessun ingoiare dell'aria
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 1 click
basta per 5 pesci

JBL GoldPearls mini

Mangime completo premium per veiltail piccoli

• Nutrizione completa, crescita ideale e piena colorazione dei veiltails piccoli
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di min. 4 cm delle zone acquatiche

peso
56 g

inferiori. Nessun ingoiare dell'aria

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.
Attenzione!
Questo prodotto è in commercio solamente con
etichetta francese/olandese.

Alimentazione > Premium > Compresse di mangime
JBL Tabis

Art.-No.

Contenuto

• La leccornia perfetta con sostanze Premium come krill e spirulina per tutti i

40600
40620

100 ml
250 ml

Art.-No.

Contenuto

31020

250 ml

Art.-No.

Contenuto

40661

250 ml

Art.-No.

Contenuto

40591

1000 ml

Mangime Premium in compresse per tutti i pesci

pesci d'acquario
• Attaccare la compressa di mangime al vetro dell'acquario. I pesci mangeranno
direttamente davanti ai tuoi occhi
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 100
ml riforniscono acquari da 60 l per 20 giorni

peso
58 g
160 g

Alimentazione > Acqua marina > Per tutte le specie
JBL Maris

Mangime base a fiocchi per pesci d'acqua marina

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci marini: più di 50 materie

peso
40 g

prime in 6 fiocchi
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci di tutte le specie da 5 a 20 cm di tutti gli
strati dell'acqua
• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua
• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo
• Chiuso si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 250
ml bastano per un acquario da 60 l per 4 mesi

JBL MariPearls CLICK

Mangime base premium in granuli per pesci marini

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci marini: contiene alghe marine
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci da 5 a 20 cm grazie al galleggiare e

peso
140 g

affondare del granulato

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi = 1 click nutre 5 pesci

JBL MariPearls

Mangime base premium in granuli per pesci marini

• Nutrimento completo e crescita ideale per pesci marini: contiene alghe marine
• Condizioni nutrizionali ideali per pesci da 5 a 20 cm grazie al galleggiare e

peso
520 g

affondare del granulato

• Una migliore digeribilità porta ad una ridotta crescita delle alghe e ad una
migliore qualità dell'acqua

• Nessuna economica farina di pesce; utilizzo di carne di pesce proveniente dalla
produzione di filetti per l'uomo

• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. Ricarica MariPearls Click

JBL Korall Fluid

Art.-No.

Contenuto

• Nutrimento completo, crescita ideale, colori splendidi x coralli, policheti seden-

31000
31003

100 ml
500 ml

Cibo liquido per coralli con vitamine

tari e conchiglie nell'acquario marino
• Nutriente e ricco di vitamine con fito- e zooplancton - buona crescita grazie agli
aminoacidi essenziali
• Complessi multivitaminici per rinforzare le difese immunitarie e ottenere una
colorazione ben definita
• Durante le prove di alimentazione i corali notturni aprivano i loro polipi appena
si versava nell'acqua JBL KorallFluid
• La confezione ancora chiusa si mantiene per 3 anni, dopo l’apertura consumare entro 4 mesi. 10 gocce/acquario da 200 l

140

Alimentazione > Vitamina
JBL Atvitol

Multivitamine per pesci d'acquario, in gocce

• Le multivitamine prevengono i sintomi di carenza e rinforzano il sistema

Art.-No.

Contenuto

20300

50 ml

immunitario dei pesci d'acqua dolce e marina
• Lo speciale processo emulsionante con lecitina provvede ad una piena disponibilità delle vitamine liposolubili
• Multivitamine con amminoacidi essenziali
• Uso: versare le gocce del multivitaminico sul mangime congelato, vivo,
liofilizzato o secco
• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci

Alimentazione > Artemio > Preparazioni
JBL ArtemioMix

Miscela di uova di artemia e sale

• Cibo vivo per pesci tropicali d'acqua dolce/marina. Miscela di mangime costitu-

Art.-No.

Contenuto

30902

200 ml

peso
230 g

ita da uova di artemie, sale, microalghe.
• Versare 3 cucchiai dosatori di miscela su 0,5 l d’acqua corrente. La schiusa
delle artemie avverrà dopo 24-36 ore
• pH ottimale grazie alla bilanciata quota di sale
• 230 g di miscela pronta per 14 applicazioni da 0,5 l d'acqua ciascuna
• Chiuso si mantiene per 1 anno. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

JBL ArtemioFluid

Mangime completo per gamberi

• Cibo liquido per l'allevamento di cibo vivo: fitoplancton e nutrienti per i naupli

Art.-No.

Contenuto

30904

50 ml

di Artemia
• Aggiungere il cibo liquido all'acqua a gocce
• Un lieve color verde dell'acqua indica la corretta quantità del cibo. Ripetere
quando l'acqua è ritornata chiara
• Fitoplancton ultrafine (alghe) che anche nella natura costituiscono l'alimento
delle artemie
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

JBL ArtemioSal

Sale per la coltivazione di artemie

• Cibo vivo fatto in casa: sale speciale con microalghe per la coltivazione di

Art.-No.

Contenuto

30906

200 ml

Art.-No.

Contenuto

30907

40 ml

peso
230 g

artemie.
• Facilmente solubile e d'uso semplice. È necessaria l'aggiunta di uova di
Artemia (non comprese)
• pH ottimale grazie alla bilanciata quantità di sale che garantisce un'alta quota
di sgucio delle uova di Artemia
• 230 g di sale per 7 litri di brodo di coltura
• Chiuso si mantiene per 3 anni. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

JBL ArtemioPur

Uova di artemia per la produzione di mangime vivo

• Cibo vivo fatto in casa: uova di Artemia di alta qualità con massima quota di

peso
20 g

sguscio per la coltivazione di artemie
• Uso facile: immettere le uova nell'acqua salata. I naupli di Artemia sgusciano
dopo 24 ore (sale speciale non incluso)
• Quota di sguscio garantita anche dopo lungo magazzinaggio grazie al riempimento sotto azoto.
• Preparazione: 1-3 cucchiai dosatori di uova di artemia per 0,5 l d’acqua salata.
Areare bene
• Chiuso si mantiene per 1 anno. Dopo l'apertura consumare entro 4 mesi.

Alimentazione > Artemio > Accessori Artemio
JBL ArtemioSet

Kit completo per l'allevamento di cibo vivo

• Naupli di Artemia fatti in casi n 24-48 ore: coltivatore con base e pompa ad

Art.-No.

Contenuto

61060

1 Kit

Art.-No.

Contenuto

61061

1 Imbuto

aria

• Montare incubatrice, metterci acqua, sale e uova di Artemia, dopo 24-48h
versare le artemie, setacciare e dare ai pesci

• Max. quota di sguscio grazie al costante movimento e alla forma a imbuto,
seprarazione dei naupli con setaccio Artemia

• Ampliabile, preparazione ciclica di contenitori per l'alimentazione continua dei
delicati avannotti

• Contenuto: 1 ArtemioSet. Incl. incubatrice, base, pompa, collettore con setaccio, tubo aria, valvola di non ritorno

JBL Artemio 1

Incubatrice per l'ingrandimento dell'ArtemioSet

• Naupli di artemia fatti in casa in 24-48 ore: incubatrice senza pompa ad aria

e tubo flessibile.
• Assemblare le parti dell'incubatrice e, se desiderato, fissare con baionetta in
altri punti
• Ampliamento incubatrici per la coltivazione ciclica di naupli. Rifornimento
continuo per i delicati avannotti
• Installazione fissa: base per la connessione con altre sale parto. Montaggio a
parete possibile.
• Contenuto: 1 incubatrice per l'ampliamento dell'ArtemioSet. Incl. 1 incubatrice
a imbuto con base
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Alimentazione > Artemio > Accessori Artemio
JBL Artemio 2

Colletore per l'ArtemioSet

• Pezzo di ricambio per l'ArtemioSet o per altri impianti di allevamento Artemia:

Art.-No.

Contenuto

61062

1 Tazza

Art.-No.

Contenuto

61063

1 Colino

Art.-No.

Contenuto

61064

4 Colini

Art.-No.

Dimenzioni

61369

90x90 mm

Art.-No.

Contenuto

63163

2 pz.

collettore trasparente
• Mettere il collettore con setaccio (disponibile extra: JBL Artemio3) sotto l'incubatrice e setacciare le artemie
• Plastica stabile.
• Esatto per ill setaccio Artemio (Artemio 3) e il kit di setacci (Artemio 4)
• Contenuto: 1 collettore trasparente per l'ArtemioSet, Artemio 2

JBL Artemio 3

Setaccino artemia per ArtemioSet

• Parte di ricambio per ArtemioSet o per altri impianti di allevamento Artemia:
setaccio per artemie da 0,15 mm

• Fissare il setaccio sul collettore (disponibile separatamente come JBL Artemio
2) e raccogliere le artemie nel setaccio

• Passaggio dell'acqua salata, raccolta dei naupli di Artemia
• Adatto anche per altri tipi di cibo vivo
• Setaccio per l'ArtemioSet

JBL Artemio 4

Setaccio per l'ArtemioSet

• Parte di ricambio per ArtemioSet o per altri impianti di allevamento Artemia:
setaccio per artemie da 0,15 mm

• Kit di setacci per setacciare cibo vivo di diverse dimensioni tra 0,15 and 1,0
mm. Adatto per Artemio 2

• Passaggio dell'acqua salata, raccolta dei naupli di Artemia.
• Adatto anche per altri tipi di cibo vivo.
• Contenuto: 1 setaccio per ArtemioSet, Artemio 3

Alimentazione > Accessori alimentazione
JBL NovoStation

Mangiatoia ad anello galleggiante

• Il posto ideale per nutrire i pesci d'acquario. Anello mangime con supporto

mobile a ventosa
• Fissaggio: fissare il supporto a ventosa al livello dell'acqua e inserire la mangiatoia. Dare il mangime nella mangiatoia
• Alimentazione mirata: nessun mangime galleggiante, collocazione perfetta
anche se cambia il livello dell'acqua
• Osservare i pesci facilmente: si radunano nel luogo dove mangiano
• Contenuto: JBL NovoStation, anello mangiatoia con compensazione del livello.
Misura 9 x 9 cm

JBL Molletta per mangime

Graffa universale per mangime e foglie d'insalata

• Ideale per foraggio come ad es. foglie d'insalata: graffa universale con ventosa
a supporto e clip mobile
• Premere la ventosa a supporto dall'interno contro il vetro e fissare il mangime
(ad es. foglia d'insalata)
• Clip mobile: girevole in tutte le direzioni, per fissare il mangime, possibilità di
osservare i pesci mentre mangiano
• Adatto per acqua dolce, marina e terrari
• Contenuto: 2 clip universali con supporto a ventosa

Cura > Preparazione dell’acqua > Biocondizionatore
JBL Biotopol

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti, cambi d'acqua e dopo malattie dei pesci per acquari

23001
23002
23003
20032

JBL Biotopol ricarica

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti, cambi d'acqua e dopo malattie dei pesci per acquari

23005

Biocondizionatore per acquari d'acqua dolce

d'acqua dolce e per tartarughe d'acqua
• Lega le sostanze dannose nell'acqua di rubinetto: neutralizza il rame, il piombo,
lo zinco, il cloro e la cloramina
• Acqua sana, pesci sani: l'Aloe vera protegge le mucose, le branchie, la pelle
e le pinne
• Protezione antistress e rinforzo del sistema immunitario con vitamine del
complesso B
• Uso: 10ml/40 l d'acqua.

Biocondizionatore per acquari d'acqua dolce, ricarica

d'acqua dolce e per tartarughe d'acqua
• Trasforma acqua di rubinetto in acqua da biotopo per acquari. Neutralizza ad
es. rame, zinco, piombo e cloro
• Acqua perfetta, pesci sani: l'Aloe vera protegge le mucose, le branchie, la pelle
e le pinne
• Le vitamine del gruppo B supportano la funzione del sistema immunitario e
aiutano contro lo stress
• Contiene 625 ml. Uso: 10 ml/40 l d'acqua. Ad es. acquario 60 l: 15 ml nuovo
allestimento, 5 ml per ogni cambio d'acqua
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Sufficiente
per
400 l
1000 l
2000 l
20000 l

Contenuto

Sufficiente
per
2500 l

Contenuto

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

625 ml

Cura > Preparazione dell’acqua > Biocondizionatore
JBL Nano-Biotopol

Art.-No.

• In caso di nuovo allestimento e cambio dell'acqua per gamberi, Cambarellus e

23101

JBL Biotopol R

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti, cambi dell'acqua e dopo le malattie dei pesci special-

23011
23012

Biocondizionatore per piccoli acquari d'acqua dolce

Sufficiente
per
180 l

Contenuto

Sufficiente
per
200 l
500 l

Contenuto

15 ml

pesci minuscoli
• Rimuove sostanze dannose dall'acqua di rubinetto. Neutralizza zinco, piombo,
cloro e specialmente rame
• Acqua sana, pesci e invertebrati sani: protezione della mucosa, delle branchie,
della pelle, del carapace e delle pinne
• Ambiente acquatico naturale grazie all'estratto di foglie di catappa
• Per 180 l: 2 gocce/1 l d'acqua. Es. nuovi allestimenti: 30 l/2,5 ml. Cambio
d'acqua di 1/3: 5 gocce ogni 2 settimane

Biocondizionatore per pesci rossi

mente per acquari con pesci rossi
• Lega le sostanze dannose nell'acqua di rubinetto: neutralizza il rame, il piombo,
lo zinco, il cloro e la cloramina
• Acqua sana, pesci sani: l'Aloe vera protegge le mucose, le branchie, la pelle
e le pinne
• Importanti vitamine del gruppo B promuovono la normale funzione del sistema
immunitario. Con estratto di eufrasia
• Uso: 10ml/20l d'acqua.

Attenzione!
Questo prodotto è in commercio solamente con
etichetta francese/olandese.

JBL Nano-Biotopol Betta

Art.-No.

• Per un'acqua d'acquario adatta ai pesci combattenti: in caso di nuovo allesti-

23187

JBL Biotopol C

Art.-No.

• In caso di nuovi allestimenti e cambi dell'acqua specialmente per acquari con

23020

JBL Acclimol

Art.-No.

• Per l’ambientamento dei pesci dopo il trasporto, il trattamento contro le malat-

23071
23072
23073
20056

JBL Tropol

Art.-No.

• In caso di nuovo allestimento e cambio dell'acqua per la cura di acquari

23066
23067
20055

JBL Catappa XL

Art.-No.

• Per la cura naturale di pesci e invertebrati negli acquari di acqua dolce
• Effetto naturale delle foglie di catappa: favorisce il benessere, la vitalità e la

25198

Biocondizionatore per pesci combattenti

100 ml
250 ml

Sufficiente
per
180 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l
2000 l
20000 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l
20000 l

Contenuto

Sufficiente
per
1000 l

Contenuto

15 ml

mento e cambio dell'acqua
• Trasforma acqua di rubinetto in acqua d'acquario per pesci. Neutralizza rame,
zinco, piombo e cloro
• Acqua sana, pesci sani: protezione della mucosa, delle branchie, della pelle e
delle pinne
• Ambiente acquatico naturale grazie all'estratto di foglie di catappa
• Per 180 l: 2 gocce/1 l d'acqua. Es. nuovi allestimenti: 30 l/2,5 ml. Cambio
d'acqua di 1/3: 5 gocce ogni 2 settimane

Biocondizionatore per crostacei e gamberi

100 ml

gamberi e altri invertebrati
• Neutralizza le sostanze dannose zinco + piombo, rimuove il cloro e lega il rame
• Acqua sana, gamberi sani: promuove la crescita del guscio e apporta i minerali
per la muta
• Protezione da stress con la vitamina B
• Uso: 10ml/40l d'acqua.

Preparazione dell’acqua per un nuovo ambientamento

tie, i lavori sull’acquario d’acqua dolce
• Complessi multivitaminici con vitamina C proteggono dallo stress e rinforzano
il sistema immunitario
• Acqua sana, pesci sani: colloidi per la protezione delle mucose, delle branchie,
della cute e delle pinne
• Prevenzione della carenza iodica con un integratore di iodio
• Applicazione: 10 ml/40 l d'acqua.

Biocondizionatore tropicale, acquari acqua dolce

d'acqua dolce e di gamberi
• Crea un'acqua cristallina. Agisce come filtro luce e riduce in parte la radiazione
della luce vitale per le alghe
• Incrementa la salute dei pesci grazie alle sostanze umiche da torba e tannini
dalla corteccia di quercia
• Facilita l'ambientamento di tutti i pesci d'acqua ambrata
• Uso: 10 ml/40l d'acqua. Ad es. acquario 60 l = nuovo allestimento 15 ml; 5 ml
per cambio acqua di 1/3 (2-3 settimane)

Foglie di catappa per acquari di acqua dolce

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

100 ml
250 ml
5000 ml

10 pz.

predisposizione a deporre uova

• Favorisce il benessere, la vitalità e la predisposizione a deporre le uova. I
tannini prevengono malattie.

• Raccolte direttamente dall'albero, pulite, lisciate ed essiccate al sole
• 1 foglia / 50-100 l acqua. Le sostanze attive si liberano in 1-3 settimane.
Contiene 10 foglie (di ca. 23 cm cadauna)
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Cura > Preparazione dell’acqua > Biocondizionatore
JBL Nano-Catappa

Art.-No.

• Per la cura naturale di pesci e invertebrati negli acquari di acqua dolce
• Effetto naturale delle foglie di catappa: favorisce il benessere, la vitalità e la

25199

Foglie di catappa per acquari d'acqua dolce piccoli

Sufficiente
per
300 l

Contenuto

Sufficiente
per
3000 l
7500 l

Contenuto

Sufficiente
per
3l

Contenuto

Sufficiente
per
3l

Contenuto

10 pz.

predisposizione a deporre uova

• Favorisce il benessere, la vitalità e la predisposizione a deporre le uova. I
tannini prevengono malattie.

• Raccolte direttamente dall'albero, pulite, lisciate ed essiccate al sole
• Uso: 1 foglia/15-30 l d’acqua. Le sostanze attive si liberano completamente
dopo 1-3 settimane

Cura > Preparazione dell’acqua > Attivatore batterico
JBL Denitrol

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti, cambi dell'acqua e dopo le malattie dei pesci in acquari.

23061
23062

JBL FilterStart

Art.-No.

• Per attivare filtri, nuovo allestimento, cambio d'acqua e dopo le malattie dei

25182

JBL FilterStart Red

Art.-No.

• Per un'acqua adatta ai pesci rossi: in nuovi allestimenti, cambi dell'acqua e

25184

Attivatore batterico per l'inserimento dei pesci

Per tartarughe d'acqua e gamberi
• Agitare bene la bottiglia, misurare la quantità corretta con il dosatore e distribuire uniformemente nell'acquario
• Batteri vivi con enzimi per una rapida decomposizione di sostanze nocive
• Decomposizione degli escrementi dei pesci e di altri rifiuti a mezzo di enzimi
speciali e batteri depuranti
• Uso: in caso di nuovi allestimenti o malattie 10 ml per 20 l, in caso di un
cambio dell'acqua 10 ml/300 l d'acqua

Batteri per l'attivazione del filtro

100 ml
250 ml

10 ml

pesci per acquari d'acqua dolce e marina
• Da impiegare nei nuovi filtri, dopo la pulizia di filtri e l'uso di medicinali
• Rapido insediamento biologico di filtri: decomposizione di ammonio/ammoniaca e nitrito da batteri vivi altamente attivi
• Sufficiente per 3 l di materiale filtrante
• Uso: 10 ml/3 l di materiale filtrante

Batteri depuranti per filtri in acquari pesci rossi

dopo la pulizia dei filtri nell'acquario
• Importante dopo l'uso di medicinali per ricostituire la flora batterica
• Rimozione di sostanze dannose: decomposizione di ammoniaca e nitrito
attraverso batteri depuranti altamente attivi
• Sufficiente per 3 l di materiale filtrante
• Contenuto: 1 attivatore batterico JBL 10 ml per acquari con pesci rossi. Uso:
10 ml/3 l materiale filtrante

10 ml

Attenzione!
Questo prodotto è in commercio solamente con
etichetta francese/olandese.
Non lo si può ordinare in Germania!

JBL FilterBoost

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti e dopo il cambio dell'acqua per acquari d'acqua dolce o

25185

JBL Nano-Start

Art.-No.

• Nei nuovi allestimenti, cambi dell'acqua e nuovi avvii batterici dopo malattie dei

23110

JBL StartKit

Art.-No.

Contenuto

23010

2 x 15 ml

Batteri per ottimizzare il rendimento del filtro

Sufficiente
per
6l

Contenuto

Sufficiente
per
40 l

Contenuto

25 g

marina, tartarughe d'acqua e gamberi
• Versa il granulato nel prefiltro o nella prima parte del materiale filtrante del tuo
filtro interno o esterno
• Degradazione della melma da colture batteriche. Il materiale filtrante richiederà
più raramente pulizia
• Granulato attivato da batteri: sufficiente per un volume filtrante di 5 - 6 l
• Uso: 25 g/5 - 6 l volume filtro

Attivatore batterico per piccoli acquari d'acqua dolce

15 ml

pesci per piccoli acquari dolci
• Da impiegare nei nuovi filtri, dopo la pulizia di filtri e l'uso di medicinali
• Aiutanti vivi per una filtrazione efficiente: batteri altamente efficaci decompongono i velenosi ammonica e nitrito
• Aggiungere il contenuto all'acquario allestito, azionare il filtro. Consiglio:
cambiare l'acqua del 30% ogni settimana
• Uso: 15 ml/60 l d'acqua d'acquario

Condizionatore per acquari d'acqua dolce

• Aggiungere il biocondizionatore all'acquario e un quarto d'ora dopo l'attivatore
batterico. Inserire poi i pesci

• Il biocondizionatore rimuove sostanze dannose dall'acqua del rubinetto e
l'attivatore aggiunge batteri decompositori

• Senza attivatore batterico si ha un arricchimento di ammoniaca e nitrito
velenosi

• Ideale per acquari d'acqua dolce con pesci, gamberi e tartarughe d'acqua
• Contiene: 1 x 15ml di JBL Biotopol e 1 x 15ml di JBL Denitrol per 10-60 l
d'acqua d'acquario
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Cura > Preparazione dell’acqua > Habitat acqua marina
JBL CalciuMarin

Art.-No.

Contenuto

24910

500 g

JBL MagnesiuMarin

Art.-No.

Contenuto

• Per la cura professionale di acquari da barriera, specialmente per delle belle

24911
24912

500 ml
5000 ml

Integratore di calcio per acquari marini, 500 g

• Per una crescita sana e forte dei coralli negli acquari marini: calcio, stronzio e

integratori di durezza carbonatica
• Versare il componente 1 nell'acquario (nella corrente), attendere 10 minuti,
aggiungere il componente 2.
• Integrazione di calcio, durezza carbonatica e stronzio grazie all'aggiunta di due
componenti
• Dopo l'uso dei 2 componenti: formazione di idrogenocarbonato di calcio,
cloruro di sodio e complesso di stronzio
• 1 sacchetto del componente 1 e 1 sacchetto del componente 2 (in polvere) per
acquari marini

Integratore di magnesio per acquari marini
alghe rosse calcaree e coralli robusti

• Integratore liquido di magnesio – dovrebbe avere un contento di magnesio tra
1200 e 1400 mg/l

• Dosaggio: versare l'integratore di magnesio liquido in un punto con forte
movimento dell'acqua. Per acquari marini

• Il contenuto può essere controllato con JBL Ca/Mg Test Set (non incluso)
• Uso: 50ml alzano 50 l di 50 mg/l

JBL TraceMarin 1

Art.-No.

• Cura professionale degli acquari di barriera: integratore di stronzio con bario

24914
24934

JBL TraceMarin 2

Art.-No.

• Cura professionale degli acquari di barriera: integratore di iodio con fluoro,

24915
24935

JBL TraceMarin 3

Art.-No.

• Cura professionale degli acquari di barriera: 8 oligoelementi, ad es. mangano,

24916
24936

Concentrato di stronzio per acquari marini

e cobalto
• Per una crescita sana e vigorosa di tutti gli organismi negil acquari marini
• Dosaggio semplice ed efficace di stronzio, bario e cobalto liquidi. Versare la
sostanza nella corrente dell'acqua
• Maggiore efficacia usando JBL Trace Marin 2 e 3
• Dosaggio: settimanalmente 7 ml/100 l

Supplemento di iodio-fluoro-boro-cromo per acquari

bromo e cromo
• Per una crescita sana e vigorosa di tutti gli organismi negil acquari marini
• Dosaggio semplice ed efficace di iodio, fluoro, boro e cromo.
Versare la sostanza nella corrente dell'acqua
• Maggiore efficacia usando JBL Trace Marin 1 e 3
• Dosaggio: settimanalmente 7 ml/100 l

Concentrato di elementi traccia per acquari marini

zinco, ferro, molibdene, vanadio, rubidio
• Per una crescita sana e vigorosa di tutti gli organismi negil acquari marini
• Uso: dosaggio facile e molto efficace di 16 elementi traccia complementari.
Distribuire la dose nella corrente d’acqua
• Maggior efficacia usando JBL Trace Marin 1 e 2
• Dosaggio: settimanalmente 7 ml/100 l

Sufficiente
per
7000 l
70000 l

Contenuto

Sufficiente
per
7000 l
70000 l

Contenuto

Sufficiente
per
7000 l
70000 l

Contenuto

500 ml
5000 ml

500 ml
5000 ml

500 ml
5000 ml

Cura > Preparazione dell’acqua > Risoluzione di problemi
JBL Detoxol

Art.-No.

• Rimuove IMMEDIATAMENTE le tossine come ammoniaca (NH3), nitrito (NO2),

25156
25157

40-120 l
60-200 l

100 ml
250 ml

JBL PhosEx rapid

Art.-No.

Contenuto

• Sottrae alle alghe il fosfato, la loro base nutriente. Per acquari d'acqua dolce,

25194
25195

Sufficiente
per
400 l
1000 l

Detossificante immediato per un'acqua d'acquario sana

O
NUOV

cloro e coramina nell'acqua dolce e marina
• Effetto estremamente rapido: già dopo 10 minuti le sostanze tossiche sono
neutralizzate
• Rimuove l'ammonio e riduce la formazione di nitrito e nitrato. Lega i metalli
pesanti come ad es. rame e piombo
• Aggiungere 10 ml a 40 l'acqua. Capacità di legame molto alta: 10 ml possono
legare 30 mg di ammonio e 2 mg di cloro
• Contenuto: 1 bottiglia di JBL Detoxol incl. 1 cappuccio dosatore per un
dosaggio facile e preciso

Antifosfati per acquari d'acqua dolce

con tartarughe e gamberi
• Azione immediata: Il preparato liquido di ferro riduce valori di fosfato troppo alti
• Rimuove i fosfati. Previene la formazione di alghe. Chiarifica l'acqua d'acquario
torbida
• Il composto di ferro lega i fosfati sciolti nell'acqua. Effetto visibile: intorbidamento brunastro per 2-24 h
• Uso: 10 ml/40 l d'acqua se >2,4 mg/l fosfati. Esempio: acquario con 60 l:
15 ml

100 ml
250 ml
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Cura > Preparazione dell’acqua > Risoluzione di problemi
JBL Clynol

Art.-No.

• Depuratore d'acqua su base naturale. Chiarifica l'acqua dell'acquario. Per

25190
25191
25192

JBL Clearol

Art.-No.

• Crea acqua cristallina negli acquari di acqua dolce e nei bacini delle tartarughe
• Elimina intorbidimenti microfini che il filtro dell'acquario non trattiene. Contro

23031
23032
23033

Biocondizionatore per la chiarificazione dell'acqua

acqua dolce e marina e le tartarughe d'acqua
• Chiarifica, elimina colorazioni e intorbidamenti, lega metalli pesanti, ammonio,
proteine e odori
• Acqua sana, pesci sani: incrementa il benessere degli abitanti dell'acquario
• Acqua cristallina entro 24 ore dopo intorbidimento iniziale che indica l'azione
di JBL Clynol
• Uso: 10ml/40 l d'acqua. Esempio: in un acquario di 60 l: 15 ml. In caso di seri
problemi: 10 ml/40 l

Biocondizionatore per acqua cristallina
intorbidimenti bianchi e verdi

• Le sostanze intorbidanti scendono sul fondo. Si possono aspirare o rimangono

Sufficiente
per
400 l
1000 l
2000 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l
2000 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l

Contenuto

Sufficiente
per
700 l

Contenuto

Sufficiente
per
3000 l

Contenuto

Sufficiente
per
800 l

Contenuto

100 ml
250 ml
500 ml

100 ml
250 ml
500 ml

nel filtro

• Pulire più sovente il filtro per rimuovere le sostanze intorbidanti. Usare in caso
di pH > 6 e KH > 5° dKH

• Applicazione: 10 ml/40 l d'acqua.

JBL pH-Minus

Art.-No.

• Per un'acqua d'acquario adatta ai pesci e alle piante negliacquari d'acqua

23046
23047

JBL pH-Plus

Art.-No.

• Per adattare il pH alle esigenze dei pesci e degli invertebrati negli acquari

23056
23057

JBL Nano-Crusta

Art.-No.

• Per invertebrati in acquari d'acqua dolce: in caso di nuovi allestimenti e cambi

23107

JBL Aquadur

Art.-No.

• Per un'ottima acqua per piante, pesci ed invertebrati. Per ideali valori dell'ac-

24902

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika

Art.-No.

• Per ottenere gli ideali valori dell'acqua per gli abitanti dei laghi Malawi e

24903

Biocondizionatore per abbassare il pH

dolce. Per tartarughe acquatiche e gamberi
• Abbassamento rapido del pH grazie all'estratto naturale di quercia. Senza
fosfati
• pH ideale intorno a 7 (neutro). Suggerimento: la durezza carbonatica dovrebbe
essere di almeno 4 °dKH
• Uso con pH >8: 10 ml/40 l d'acqua; con pH 7-8: 10 ml/80 l d'acqua; con pH
<7: nessuna aggiunta di JBL pH-Minus
• Uso: 10ml/40 l d'acqua.

Biocondizionatore per alzare il pH

d'acqua dolce e marina
• Rapido aumento del pH e stabilizzazione grazie all'innalzamento della durezza
carbonatica
• Dosaggi ripetuti a scelta per aumentare la durezza carbonatica in acqua
morbida. Massimo aumento del pH a 8,5
• Regola la durezza carbonatica sul valore naturale del mare 7 -12 °d KH e sul
pH necessario 8,0 - 8,4
• Uso: 10 ml/40 l d'acqua. Risulta in un aumento di circa 1° dKH

Prodotto curativo per crostacei

100 ml
250 ml

100 ml
250 ml

15 ml

dell'acqua per gamberi e Cambarellus
• Pulisce e chiarifica in modo naturale: crea un'acqua d'acquario cristallina e
naturalmente pura
• Promuove il benessere e una muta sana nei crostacei e nei gamberi grazie al
minerale argilloso montmorillonite
• Colori splendidi: aiuta lo sviluppo di colori netti nei gamberi
• 1 flacone di condizionatore d'acqua per nano acquari 15 ml. Appl. per max.
700 l: 1 goccia/2 l d'acqua alla settimana

Integratore di sali minerali per acquari d'acqua dolce

250 g

qua negli acquari d'acqua dolce
• Costanti valori dell'acqua. Alza la durezza carbonatica e stabilizza il pH. Previene la precipitazione dell'acidità
• Acqua sana, pesci sani. La miscela di sali minerali protegge i pesi da carenze
di minerali
• Dosaggio ideale con il dosatore allegato. Alza ca. 3.000 l di 1° KH e 1,6° GH
• Uso: 1 cucchiaio dosatore (18.75 g)/100 l d'acqua risulta in un aumento di
circa 2,5 ° dKH

Integratore di sali minerali: acquari Malawi/Tanganica

Tanganica
• Valori dell'acqua come in natura: con l'aggiunta la durezza carbonatica aumenta più fortemente che la durezza totale
• Incrementa il benessere, la salute, la disposizione a deporre le uova dei ciclidi.
Aumenta la quota di sguscio
• Dosaggio ottimale con il dosatore. 250 g di sali minerali per 800 l d'acqua del
lago Malawi o 300 l del lago Tanganica
• 1 barattolo di sali minerali per acquari lago Malawi e lago Tanganika, 250 g
con cucchiaio dosatore
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250 g

Cura > Preparazione dell’acqua > Risoluzione di problemi
JBL OxyTabs

Art.-No.

• Per un sano contenuto di ossigeno nell'acqua dell'acquario per pesci d'acqua

20080

Compresse di ossigeno per acquari d'acqua dolce

Sufficiente
per
500 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l
1000 l

Contenuto

50 comp.

dolce e gamberi
• Dare la compressa nell'acqua. 1 compressa per 10 l d'acqua ogni settimana.
Nei trasporti di pesci per max. 8 ore
• Ideale per un trasporto dei pesci di max. 8 ore
• Nota: le compresse di ossigeno non sostituiscono l'aerazione dell'acqua
• Uso: 1 compressa/10 l d'acqua

Cura > Lotta contro le alghe
JBL Algol

Art.-No.

• Per degli acquari d’acqua dolce molto belli: combatte tutti i tipi di alghe

23022
23023

Condizionatore per l’acqua per combattere le alghe

rapidamente e a fondo
• Innocuo per pesci e microorganismi se utilizzato correttamente
• Acqua cristallina. Contro tutti i tipi di alghe
• Durante l’applicazione, provvedere ad un sufficiente contenuto di ossigeno
tramite un’adeguata ventilazione
• Applicazione: 10 ml/40 l d'acqua.

100 ml
250 ml

Applicare biocidi con precauzione. Leggere sempre
l'etichettatura e le informazioni sul prodotto prima
dell'applicazione.

Cura > Malattie & Parassiti > Rimedi
JBL Punktol Plus 125

Art.-No.

• Contro la malattia dei puntini bianchi e altri ectoparassiti
• Trattamento contro i parassiti nei pesci d'acqua dolce e marina e, limitatamen-

10065

Rimedio contro la malattia dei puntini bianchi, 125 l

Sufficiente
per
1000 l

Contenuto
100 ml

te, negli invertebrati

• Dato il ciclo di vita del patogeno, dosare ripetutamente. Il patogeno si staccherà
e scenderà sul fondo. Senza rame

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 1000 l. Uso: 10 ml/100l d'acqua d'acquario. Trattamento: ogni 2
giorni per circa 15 giorni = 8 dosaggi

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Punktol Plus 250

Art.-No.

• Contro la malattia dei puntini bianchi e altri ectoparassiti
• Trattamento contro i parassiti nei pesci d'acqua dolce e marina e, limitatamen-

10066

Rimedio contro la malattia dei puntini bianchi, 250 l

Sufficiente
per
2000 l

Contenuto
100 ml

te, negli invertebrati

• Dato il ciclo di vita del patogeno, dosare ripetutamente. Il patogeno si staccherà
e scenderà sul fondo. Senza rame

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per 2000 l d'acqua. Per 250 l in caso di trattamento completo. Uso: 5ml/100l
d'acqua per circa 15 giorni ogni 2 giorni

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Punktol Plus 1500

Art.-No.

• Contro la malattia dei puntini bianchi e altri ectoparassiti
• Trattamento contro i parassiti nei pesci d'acqua dolce e marina e, limitatamen-

10068

Rimedio contro la malattia dei puntini bianchi, 1500 l

Sufficiente
per
12500 l

Contenuto
50 ml

te, negli invertebrati

• Dato il ciclo di vita del patogeno, dosare ripetutamente. Il patogeno si staccherà
e scenderà sul fondo. Senza rame

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 12.500 l. Uso: 1 goccia/10 l. Trattamento: per circa 15 giorni ogni 2°
giorno = 8 dosaggi

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Oodinol Plus 250

Art.-No.

• Contro tutte le specie di agenti patogeni Oodinium
• Adatto per combattere i parassiti nei pesci d'acqua dolce e marina. Non adatto

10076

Rimedio contro l'oodinosi nei pesci d'acquario

Sufficiente
per
1000 l

Contenuto
100 ml

per gli invertebrati

• Dato il ciclo di vita del patogeno, dosare ripetutamente. Il patogeno si staccherà
e scenderà sul fondo.

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 1000 l. Uso: 10 ml/100 l. Durata del trattamento: 5 giorni, dosare il
1°, 2°, 3° e 5° giorno = 4 dosaggi

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Ektol fluid Plus 125

Art.-No.

• Contro la stomatite ulcerosa e la corrosione delle pinne ed altri infezioni

10078

Per stomatite ulcerosa e corrosione delle pinne, 125 l

Sufficiente
per
250 l

Contenuto
100 ml

batteriche esterne
• Contro le infestazioni batteriche nei pesci d'acqua dolce
• Problemi con KH, pH, NH3 e NO2 favoriscono le malattie batteriche e vanno
controllati.
• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Uso: 10 ml/25 l.
*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo o rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.
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JBL Ektol fluid Plus 250

Art.-No.

• Contro la stomatite ulcerosa e la corrosione delle pinne ed altri infezioni

10069

Per stomatite ulcerosa e corrosione delle pinne 250 l

Sufficiente
per
500 l

Contenuto
100 ml

batteriche esterne
• Contro le infestazioni batteriche nei pesci d'acqua dolce
• I problemi con KH, pH, NH3 e NO2 favoriscono le malattie batteriche. Questi
parametri vanno quindi sorvegliati.
• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Uso: 10 ml/50 l
*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo o rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Fungol Plus 250

Art.-No.

• Contro micosi: placche bianche simil ad ovatta sul corpo e sulle pinne
• Contro infezioni fungine nei pesci in acquari d'acqua dolce
• L'infezione fungina è spesso un'infezione secondaria in seguito ad una lesione

10063

Rimedio contro micosi nei pesci d'acquario

Sufficiente
per
750 l

Contenuto
200 ml

della pelle o un'infezione batterica

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 750 l. Comp. 1: 1° giorno 10 ml/80 l. Se necessario ripetere il 3° e
5° giorno. Comp. 2: 7° giorno 10 ml/80 l.

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Furanol Plus 250

Art.-No.

• Rimedio con l'efficacissima sostanza attiva Nifurpirinolo contro tutti i generi di

10070

Contro infezioni batteriche interne ed esterne

malattie batteriche
• Efficace contro i batteri delle specie Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris,
Flexibacter e altri
• Aiuta anche in caso di ulcere aperte, buchi craterici e zone iniettate di sangue
• Per acqua dolce e marina
• 20 compresse per pesci d'acqua dolce e marina. 1 compressa/25 l d'acqua.
Dare semplicemente la compressa nell'acquario

Contenuto
20 comp.

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo o rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Ektol bac Plus 250

Art.-No.

• Contro Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris (Flexibacter) e altri batteri
• Contro le infezioni batteriche nei pesci d'acqua dolce
• Aiuta in caso di ecchimosi, ulcere bubboniche, opercoli aperti e respirazione

10075

Rimedio contro le infezioni batteriche

Sufficiente
per
500 l

Sufficiente
per
500 l

Contenuto
200 ml

accellerata

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 500 l. Uso: 10 ml o 5 ml/100 l acqua d'acquario. Durata del trattamento: ca. 6 giorni, ogni giorno = 6 dosaggi

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Gyrodol Plus 250

Art.-No.

• Contro i cestodi e i vermi delle branchie e della pelle
• Per cipriniformi, perciformi, siluriformi e ciprinodontiformi nell'acqua dolce e

10072

Rimedio contro i vermi della pelle e delle branchie

Sufficiente
per
500 l

Contenuto
100 ml

marina. Non adatto per invertebrati

• Spesso non si riconoscono i vermi delle branchie dall'esterno. Solo un esame
microscopico può diagnosticarli

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 500 l. Uso: 10 ml/50 l. Agisce nell'acqua per 48 ore. In seguito
cambio dell'acqua del 30%.

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Aradol Plus 250

Art.-No.

• Contro argulus, vermi ancora, ergasilus sieboldi e isopodi. Inefficacie sotto i

10073

Rimedio contro argulus e vermi ancora

18 °C
• Per il trattamento di parassiti nei pesci d’acqua dolce e marina. Non adatto per
invertebrati!
• Il rimedio non uccide il parassita ma inibisce la sua crescita. L’agente patogeno
poi muore.
• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 500 l, per uso ripetuto 250 l. Uso: 1° e 14° giorno: 10 ml/50 l
d’acqua. 8° giorno: cambio d’acqua 50%

Contenuto
100 ml

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Nedol Plus 250

Art.-No.

• Contro capillaria, ossiuri, Camallanus e altri nematodi
• Pesci infettati dimagriscono anche se nutriti bene. Certe volte feci bianche da

10074

Rimedio contro nematodi e Camallanus

Sufficiente
per
500 l

Sufficiente
per
750 l

Contenuto
100 ml

irritazioni della parete intestinale

• I Camallanus sono spesso facili da riconoscere ad occhio nudo poiché questi
escono in parte dallo sfintere dei pesci

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Uso: 10 ml/75 l d'acqua. La durata del trattamento dipende dal tipo di verme.
Per un max. di 20 giorni.

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

148

Cura > Malattie & Parassiti > Rimedi
JBL Spirohexol Plus 250

Art.-No.

• Per pesci d'acquario contro i flagellati dei generi Hexamita (malattia dei buchi),

10071

Rimedio contro i flagellati e la malattia dei buchi

Sufficiente
per
500 l

Contenuto
100 ml

Spironucleus e Protoopalina.
• Per pesci d'acqua dolce e marina
• La malattia dei buchi è causata da flagellati e favorita da carenza di minerali =
indurire l'acqua morbida
• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Per max. 500 l. Uso: 10 ml/50 l d'acqua. Trattamento: il 1° e l'8° giorno =
1 - 2 dosaggi

*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

JBL Ektol cristal

Art.-No.

• Tonico integrante contro lo stress e per rigenerare le mucose
• Per supportare la rigenerazione della membrana mucosa
• Appoggia l'effetto dei medicinali. Favorisce la stabilità dei pesci vivipari

10041
10050
10055

Tonico contro lo stress nei pesci d'acquario

regolando il contenuto salino

Sufficiente
per
800 l
2400 l
30000 l

Contenuto
80 g
240 g
3000 g

• JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
• Uso: 5 g/50 l d'acqua d'acquario.
*Per quanto riguarda possibili rischi ed effetti
collaterali leggete il foglietto illustrativo e rivolgetevi al
veterinario o al farmacista.

Cura > Malattie & Parassiti > Trappole per parassiti
JBL LimCollect

Trappola per lumache a base non chimica per acquari

• Cattura le lumache indesiderate nell'acquario: trappola senza agenti chimici

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61401

90 mm

117 mm

con foro d'entrata variabile
• Facile da usare: riempire la trappola delle lumache con mangime e lasciarla
nell'acquario per tutta la notte
• Due bastoncini per variare l'altezza dell'apertura così da evitare l'entrata
accidentale dei pesci
• Flusso dell'acqua: nessuna carenza di ossigeno per i pesci catturati accidentalmente
• Contenuto: 1 trappola per lumache senza agenti chimici, Lim Collect II. Misura:
11,7 x 9 cm

JBL PlaCollect

Trappola per planarie

• Cattura comoda ed efficiente delle planarie senza prodotti chimici
• Inserire l'esca (JBL NovoTab) nella trappola, appenderla con ventosa e filo sul

Art.-No.

Contenuto

61455

1 Kit

fondo. Svuotarla il giorno seguente

• Svuotamento comodo della trappola: aprire il turacciolo sotto e il tappo sopra,
sciacquare sotto acqua corrente

O
NUOV

• Completamente atossico nell'acqua dolce e marina
• Contenuto: 1 completa trappola per planarie (lunga 13 cm) con nastro trasparente e ventosa per posizionarla in modo obliquo

Cura > Test dell’acqua > Kit per test e ricariche
JBL Test pH 3,0-10,0

Art.-No.

• Controllo semplice e sicuro dei valori dell’acqua. Determinazione del pH ideale

25342
25343

Test rapido per determinare l'acidità
in acquari con acqua dolce e marina

Per
80 test
Reagente

• Test rapido: riempire la provetta con l'acqua, aggiungere il reagente, leggere il
risultato sulla scala cromatica

• Durata applicazione in nuovo allestimento: 1° settimana giornalmente, in
seguito settimanalmente

• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario/laghetto sano come in
natura.

• Contenuto: 1 ricarica per test rapido per circa 80 misurazioni. 1 reagente pH
3,0-10,0

JBL Test pH 6,0-7,6

Art.-No.

• Controllo semplice e sicuro dei parametri dell'acqua. Determinazione del pH

25346
25347

Test pH per acquari d'acqua dolce, ambito di 6,0-7,6
ideale negli acquari d'acqua dolce

Per
80 test
Reagente

• Comparativo da laboratorio: paragona il campione d’acqua e il reagente con la
scala colorimetrica

• Durata applicazione in nuovo allestimento: 1° settimana giornalmente, in
seguito settimanalmente

• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario sano come in natura.
• Contenuto: 1 test rapido pH 6,0-7,6 per ca. 80 misurazioni, provetta di vetro,
siringa, cucchiaino, blocco comparatore

JBL Test pH 7,4-9,0

Art.-No.

• Controllo semplice dei valori acqua in acquari e laghetti. Determinazione del pH

25348
25349

Test pH per acquari e laghetti, ambito 7,4 - 9,0

ideale nell'acqua dolce e marina
• Comparativo da laboratorio: paragona il campione d’acqua e il reagente con la
scala colorimetrica
• Durata applicazione in nuovo allestimento: 1° settimana giornalmente, in
seguito settimanalmente
• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario/laghetto sano come in
natura.
• Contenuto: 1 test rapido, test pH 7,4-9,0 per ca. 80 misurazioni, provette vetri,
siringa, dosatore, blocco comparatore

Per
80 test
Reagente

149

Cura > Test dell’acqua > Kit per test e ricariche
JBL GH Test

Art.-No.

• Facile e sicuro controllo dei valori dell’acqua. Determinazione del KH ideale per

25350
25351

JBL KH Test

Art.-No.

• Controllo sicuro dei parametri dell’acqua. Determinazione dell’ottimale KH per

25360
25361

Test rapido per determinare la durezza totale

acquari d’acqua dolce e laghetti
• Test viraggio colori: aggiungere il reagente a gocce fino a che il rosso passa al
verde. N° gocce = durezza totale
• Applicazione: in nuovo allestimento: 1 x settimana
• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario/laghetto sano come in
natura.
• Contenuto: 1 test rapido, test GH con reagente e provetta in plastica. Ricarica
reagente separatamente disponibile

Test rapido per determinare il KH

acquari d’acqua dolce e marina e laghetti

Reagente

Reagente

• Test viraggio colore: aggiungere gocce di reagente fino a che il colore cambia
da blu a giallo. Numero gocce = KH

• Applicazione: in nuovo allestimento: 1 x settimana
• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario/laghetto sano come in
natura.

• Contenuto: 1 test rapido, test KH, reagente e provetta in plastica. Ricarica
reagente non compresa

JBL O2 test ossigeno Nuova formula

Art.-No.

Per

• Controllo semplice e sicuro dei valori dell'acqua. Determinazione del contenuto

Test rapido per determinare il contenuto di ossigeno

O
NUOV

25374

ca. 40 test

ideale d'ossigeno in acquari e laghetti
• Test rapido per il monitoraggio dell'aerazione: aggiungere i reagenti, leggere il
risultato sulla scala colorimetrica
• Uso: nei nuovi allestimenti 1 volta alla settimana. Indicazione netta del colore
che cambia dal giallo al rosso vino
• Laboratorio online: controllo regolare per un acquario/laghetto in condizioni
naturali
• Contenuto: test ossigeno O2 per circa 50 misurazioni, incl. 3 reagenti, provetta
in vetro e scheda colorimetrica

25373

Reagente

JBL CO2-pH Permanent Test-Set

Art.-No.

Per

• Misurazione permanente diretta dell'ottimale pH e del contenuto di anidride

25453
25393

9-12 Mon
Reagente

JBL CO₂ Direct kit per test

Art.-No.

Per

• Controllo facile e sicuro dei parametri dell'acqua. Determina il contenuto ideale

25416
25417

Test permanente per determinare l'acidità e la CO2
carbonica negli acquari.

• Test permanente x controllo fertilizzazione: fissare con le ventose sul vetro,
confrontare con la scala colori adesiva.

O
NUOV

• Indicazione del pH (6,4 - 7,8) e del contenuto di CO2
• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario sano come in natura.
• Contenuto: 1 test permanente, Test-Set CO2 Permanent, incl. reagenti e
scheda colorimetrica adesiva.

Test rapido per determinare il contenuto di CO2
di CO2 negli acquari d'acqua dolce

Reagente

• Aggiungere il reagente a gocce all'acqua nella provetta fino ad ottenere un rosa
stabile. N° di gocce = contenuto di CO2

• Applicazione nei problemi con piante che non crescono o crescono male e con
la moria dei pesci: 1 volta alla settimana

• Laboratorio online: regolare controllo per un acquario sano come in natura.
• Contenuto: 1 test rapido, CO2 Direct Test-Set incl. reagenti, provetta e scala
colorimetrica

JBL Cu kit per test rame

Art.-No.

• Controllo sicuro dei valori acqua. Determina il valore di rame per il controllo dei

25404
25405

JBL Fe test ferro

Art.-No.

• Facile controllo dei valori acqua. Determina il valore ideale di ferro per controllo

25390
25391

Test rapido per determinare il contenuto di rame

metalli pesanti in acquari/laghetti
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore
con l’aiuto del comparatore
• Uso: in nuovo allestimento, in caso di moria di invertebrati o di pesci e nel
dosaggio di rimedi contenenti rame
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido, test rame Cu. Per ca. 50 misurazioni con provette di
vetro, siringa, blocco comparatore

Test rapido determina il contenuto di ferro nell'acqua

fertilizz. in acquari/laghetti
• Riempi d’acqua le 2 provette, versa il reagente in 1 provetta, leggi il valore del
colore sulla scheda colorimetrica
• Uso: 1 x dopo il nuovo allestimento, poi settimanalmente. Nel caso di alghe
verdi o di piante che stentano a crescere.
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido, test ferro Fe. Sufficiente per ca. 50 misurazioni. Incl.
provette, siringa, blocco comparatore
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Per
50 test
Reagente

Per
50 test
Reagente

Cura > Test dell’acqua > Kit per test e ricariche
JBL SiO₂ test per i silicati

Art.-No.

• Controllo dei parametri dell'acqua. Determinazione del silicato in caso di

25353
25354

JBL NH₄ test per ammonio

Art.-No.

• Controllo dell'equilibrio biologico (attività batterica) nell'acqua dolce e marina
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore

25365
25366

Test rapido per determinare il contenuto di silicati

problemi con le diatomee negli acquari
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore
con l’aiuto del comparatore
• Uso: in nuovo allestimento, per il controllo dell'acqua corrente e nel caso di
problemi con le diatomee.
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido Silicato SiO2 per ca. 50 misurazioni, provette vetro,
siringa, cucchiaino, blocco comparatore

Test rapido per il contenuto di ammonio/ammonica

Per
50 test
Reagente

Per
50 test
Reagente

con l’aiuto del comparatore

• Uso: in nuovo allestimento con acqua dolce: 1 x die. In acqua marina: 1 x
settimana

• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati

• Contenuto: 1 test rapido, test ammonio NH4 per ca. 50 misurazioni, con
provette vetro, siringa, blocco comparatore

JBL NO₂ test nitrito

Art.-No.

• Controllo dell'equilibrio biologico (attività batterica) nell'acqua dolce e marina
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore

25370
25371

Test rapido per determinare il contenuto di nitrito

Per
50 test
Reagente

con l’aiuto del comparatore

• Uso: in nuovo allestimento: acqua dolce 3 x settimana, acqua marina 1 x
settimana

• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati

• Contenuto: 1 test rapido, test nitrito NO2 per ca. 50 misurazioni, con provette
vetro, siringa, blocco comparatore

JBL NO₃ test per nitrato

Art.-No.

• Determina il corretto valore di nitrato per piante perfette o indica la causa delle

25375
25376

JBL PO₄ test sensitiv per fosfato

Art.-No.

• Determina l'ideale valore di fosfati per piante perfette o rivela la causa delle

25408
25409

JBL K Kit di test potassio

Art.-No.

• Determinazione del corretto valore di potassio per il monitoraggio del fertiliz-

25411
25412

JBL Mg Magnesium kit analisi acqua dolce

Art.-No.

• Determinazione dell’ottimale valore di magnesio per il monitoraggio del fertiliz-

25414
25415

Test rapido per determinare il contenuto di nitrato

alghe nell'acqua dolce e marina
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore
con l’aiuto del comparatore
• Uso: in nuovo allestimento: acqua dolce: 1 x settimana. In acqua marina: 1 x
settimana
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido, test nitrito NO3 per ca. 50 misurazioni, provette vetro,
siringa, dosatore, blocco comparatore

Test rapido per determinare il contenuto di fosfati

alghe in acqua dolce e marina
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore
con l’aiuto del comparatore
• Uso: in nuovo allestimento con acqua dolce e marina: 1 x settimana in caso
alghe e per il controllo dell'acqua corrente
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Cont.: 1 test rapido PO4 per ca. 50 misurazioni, reagenti, provette in vetro,
siringa, dosatore, blocco comparatore

Test rapido per determinare il contenuto di potassio

zante negli acquari d'acqua dolce
• Test rapido: versare l'acqua intorbidita nella cuvetta fino a che non si vede più
la croce sottostante = K in mg/l
• Uso: impostazione del corretto contenuto di potassio per una crescita perfetta
delle piante, in particolare se delicate
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido K potassio, per ca. 25 misurazioni, incl. reagenti,
provetta di vetro, siringa, cucchiaio

Test rapido per determinare il contenuto di magnesio

zante negli acquari d'acqua dolce
• Riempi d’acqua le provette, versa il reagente nella provetta 1, leggi il valore
con l’aiuto del comparatore
• Uso: impostazione del corretto contenuto di Mg per una crescita perfetta delle
piante, in particolare se delicate
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido Mg, circa 60 misurazioni, incl. reagenti, provette vetro,
siringa, blocco comparatore

Per
50 test
Reagente

Per
50 test
Reagente

Per
25 test
Reagente

Per
60 test
Reagente
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Cura > Test dell’acqua > Kit di test & ricariche acqua marina
JBL Test Ca

Art.-No.

• Facile e sicuro controllo dei parametri dell'acqua, determina il valore ideale di

25400
25401

JBL Test Mg/Ca

Art.-No.

• Controllo semplice e sicuro dei parametri dell'acqua. Determinazione di Mg +

25402
25403

Test rapido per determinare il contenuto di calcio

calcio per la crescita dei coralli.
• Uso: riempi la provetta con l'acqua, aggiungi i reagenti, conta le gocce fino al
viraggio del colore. Gocce x 20 = Ca
• Durata: il numero delle misurazioni dipende dal contenuto di calcio
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati
• Contenuto: 1 test rapido, Ca Kalzium Test-Set. Incl. 3 reagenti, provetta di
plastica, siringa, cucchiaino dosatore

Test rapido per la determinazione di magnesio/calcio
Ca per una splendida crescita dei coralli

Reagente

Reagente

• Facile da usare: eseguire il test del magnesio e del calcio, sottrarre il risultato
del Ca dal Mg = contenuto di Mg

• Durata: il numero delle misurazioni dipende dal contenuto di magnesio e calcio
• Laboratorio online: analisi gratuita e suggerimenti riguardo i parametri d'acqua
da te misurati

• Contenuto: 1 kit per test magnesio, 1 kit per test calcio, incl. 5 reagenti,
provetta di plastica, siringa, dosatore

Cura > Test dell’acqua > Valigetta per le analisi
JBL Test Combi Set Plus Fe

Valigetta con i più importanti test acqua + test ferro

• Determinazione di pH, durezza carbonatica, ferro, nitrito, nitrato, CO2 (calcolo

Art.-No.

Contenuto

25500

6 Kit di test

tramite tabella)

• Di facile uso: siringa per l’esatta misurazione della quantità d’acqua, dettagliate
istruzioni per l’uso

• Sistema laboratorio per compensare il colore proprio dell'acqua, protocollo
analisi, risoluzione problemi, tabella CO2

• Flaconi per reagenti a prova di bambino, valigetta resistente all'acqua, kit
ricaricabile

• 1 valigetta test per acquari piantumati, reagenti, provette, siringa, dosatore,
blocco comparatore, carte colorimetriche

JBL Test Combi kit Plus NH₄

Art.-No.

Contenuto

25510

7 Kit di test

JBL Testlab

Art.-No.

Contenuto

• pH: 3 ambiti, KH, GH, fosfati, nitrito, nitrato, ferro, rame, silicati, ossigeno e

25502

13 Kit di
test

JBL Testlab ProScape

Art.-No.

Contenuto

25511

9 Kit di test

JBL Testlab Marin

Art.-No.

Contenuto

• Controllo semplice dei valori negli acquari marini: pH, KH, Ca, Mg, Cu, NH4,

25503

11 Kit di
test

Valigetta con i più importanti test acqua + test NH4

• Controllo dei parametri dell'acqua: pH, durezza carbonatica, nitrito, nitrato,
ammonio e CO2 (calcolo tramite tabella)

• Di facile uso: siringa per l’esatta misurazione della quantità d’acqua, dettagliate
istruzioni per l’uso

• Sistema laboratorio per compensare il colore proprio dell'acqua, protocollo
analisi, risoluzione problemi, tabella CO2

• Flaconi per reagenti a prova di bambino, valigetta resistente all'acqua, kit
ricaricabile

• Contenuto: 1 valigetta analisi per acquari d'acqua dolce, reagenti, provette,
siringa, dosatore, blocco comparatore

Valigetta con 13 test per analisi acqua dolce. Testlab

ammonio, CO2 tramite tabella
• Aggiungere i reagenti ai campioni d'acqua, paragonare con la scheda colori,
leggere i valori e valutare mediante scheda
• Sistema laboratorio per compensare il colore proprio dell'acqua, protocollo
analisi, risoluzione problemi, tabella CO2
• Flaconi per reagenti a prova di bambino, valigetta resistente all'acqua, kit
ricaricabile
• Contenuto: 1 valigetta analisi per acquari d'acqua dolce, provette, siringhe,
dosatore, termometro, blocco comparatore

Valigetta analisi dell'acqua in acquari con piante

• Facile controllo dei parametri dell'acqua. pH, KH, O2, ferro, magnesio acqua

dolce, potassio, fosfato, silicato, nitrato
• Aggiungere i reagenti ai campioni d'acqua, paragonare con la scheda colori,
leggere i valori e valutare mediante scheda
• Sistema da laboratorio per compensare il colore naturale dell’acqua, scheda
analisi, suggerimenti per soluzione problemi
• Flaconi per reagenti a prova di bambino, valigetta resistente all'acqua, kit
ricaricabile
• Contenuto: 1 valigetta test per acquari piantumati, incl. provette, siringhe,
dosatore, termometro, blocco comparatore

Valigetta professionale per analisi acqua marina
NO2, NO3, PO4, SiO2, O2

• Di facile uso: siringa per l’esatta misurazione della quantità d’acqua, dettagliate
istruzioni per l’uso

• Sistema da laboratorio per compensare il colore naturale dell’acqua, scheda
analisi, suggerimenti per soluzione problemi

• Flaconi per reagenti a prova di bambino, valigetta resistente all'acqua, kit
ricaricabile

• Contenuto: 1 valigetta test per analisi acqua marina, incl. reagenti, provette,
siringhe, termometro, blocco comparatore
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Cura > Test dell’acqua > Valigetta per le analisi
JBL Test Combi Set Marin

Valigetta analisi Starter per acquari marini

• 6 test dell'acqua per una facile ed esatta determinazione dei valori più import-

Art.-No.

Contenuto

25513

6 Kit di test

Art.-No.

Per

25339

50 test

Art.-No.

Contenuto

25420

24 test

Art.-No.

Contenuto

25421

24 test

Art.-No.

Dimenzioni

61504

15x15 cm

anti negli acquari marini con pesci
• Aggiungere l'indicatore colori, paragonare con la carta colori o contare le gocce
fino al viraggio del colore
• Contiene i test: durezza carbonatica, pH, ammonio, nitrito, nitrato e fosfato
• Sistema comparatore semplifica paragonare i colori e rispetta anche la colorazione propria dell'acqua
• Con 6 test d'acqua, blocco comparatore, 3 cuvette, siringa, misurino, carte
colori, schede protocollo, istruzioni uso

Cura > Test dell’acqua > Strisce reattive
JBL EasyTest 6in1

Strisce reattive per test rapido dell’acqua d’acquario

• Strisce reattive per 6 importanti valori d’acqua: test rapido per acqua d’acquario, laghetto, pozzo e rubinetto
• Di facile uso: immergere nell'acqua per 2-3 secondi, togliere, percuotere
orizzontalmente. Paragonare dopo 1 minuto
• Determinazione di cloro, acidità (pH), durezza totale (GH), nitrito (NO2), nitrato
(NO3) e durezza carbonatica (KH)
• Test rapido per una panoramica delle condizioni dell’acqua - test orientativo
in 1 minuto
• Contenuto: strisce reattive EasyTest 6 in 1 con scala colorimetrica. Con 50
strisce reattive.

Cura > Test dell’acqua > ProScan
JBL ProScan

Test dell’acqua con analisi via smartphone

• Analisi e diagnosi dell’acqua con smartphone: facile controllo dei valori. Calcolo
di GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl e CO2
• Analisi - nuova generazione: scarica l’app, immergi lo striscio, appoggia su
scala colori, scannerizza, leggi valori
• Diagnosi rapida, risultati precisi: risultati indicati in cifre e con valutazione
(buono, medio, cattivo)
• Compatibile con iPhone e iPad: richiede iOS 7.0 o Android 4.0 o versioni più
recenti e una fotocamera con autofocus
• Contiene: 1 kit ProScan con 24 strisce reattive per l’analisi dell’acqua, 1 carta
colori, 1 gratuita app ProScan

JBL ProScan ricarica

Ricarica di strisce reattive per analisi smartphone

• Analisi e diagnosi dell’acqua con smartphone: facile controllo dei valori. Calcolo
di GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl e CO2
• Analisi - nuova generazione: scarica l’app, immergi lo striscio, appoggia su
scala colori, scannerizza, leggi valori
• Diagnosi rapida, risultati precisi: risultati indicati in cifre e con valutazione
(buono, medio, cattivo)
• Compatibile con iPhone e iPad: richiede iOS 5.0 /Android 4.0 o successivi e
una fotocamera con autofocus
• Contenuto: 1 pacco ProScan Recharge con 24 strisce reattive per l’analisi
dell’acqua

Cura > Test dell’acqua > Accessori test dell'acqua
JBL Portaprovette Cal

Solido appoggio delle provette durante la calibratura

• Per assiucrare una posizione sicura delle provette necessarie per la calibratura
metterle nel portaprovette
• Incisioni sulla superficie permettono un orientamento nella calibratura
• La quarta apertura è concepita per tenere l'elettrodo
• Resina resistente all'acqua
• Questo portaprovette per cuvette e un'elettrodo sono già compresi nel JBL
ProFlora pH Control Touch

Cura > Pulizia > Pulizia del fondo
JBL AquaEx Set 10-35
Aspirarifiuti per nano acquari

• Aspirarifiuti piccolo ma raffinato per aspriare i rifiuti negli acquari più piccoli
• Aspira l'acqua dal tubo, l'acqua scende nel secchio. Immergi l'aspirarifiuti nel

Art.-No.

Lunghezza

61418

125 mm

Ø
35 mm

fondo, il risucchio aspira lo sporco

• La sua sezione angolare permette di aspirare lo sporco anche negli angoli
dell'acquario

• Grata protettiva estraibile contro l'aspirazione accidentale di piante, gamberetti
e pesci

• Contenuto: 1 aspirarifiuti Aqua Ex Set. Ø 35 mm, altezza 12,5 cm, con 1,5 m
di tubo flessibile (9/12 mm)
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Cura > Pulizia > Pulizia del fondo
JBL AquaEx Set 20-45

Aspirarifiuti per acquari di 20-45 cm d'altezza

• Aspira residui di cibo e piante (melma) dal suolo dell’acquario. Comodo dispo-

Art.-No.

Lunghezza

61409

330 mm

Art.-No.

Lunghezza

61410

530 mm

Art.-No.

Lunghezza

61430

8m

Art.-No.

Lunghezza

61431

8m

Art.-No.

Dimensioni

61376
61377
61378

S
M
L

Art.-No.

Dimensioni

61370

mini

Ø
40 mm

sitivo di aspirazione automatica
• Installazione facile: attaccare al secchio, attivare scuotendo. Spingere la
campana aspirarifiuti nel suolo
• Dispositivo automatico di aspirazione, pulizia dei punti più inaccessibili. Regola
l’aspirazione, Ø interno 40 mm
• Grata protettiva contro l'aspirazione accidentale di piante e pesci
• Contenuto: 1 Aqua Ex Set. Misure: 20 - 45 cm, Ø 40 mm, con 2 m tubo
flessibile (12/16 mm), 2 clip, rubinetto di chiusura

JBL AquaEx Set 45-70

Aspirarifiuti per acquari di 45-70 cm d'altezza

• Aspira residui di cibo e piante (melma) dal suolo dell’acquario. Comodo dispo-

Ø
40 mm

sitivo di aspirazione automatica

• Installazione facile: attaccare al secchio, attivare scuotendo. Spingere la
campana aspirarifiuti nel suolo

• Dispositivo automatico di aspirazione, pulizia dei punti più inaccessibili. Regola
l’aspirazione, Ø interno 40 mm

• Grata protettiva contro l'aspirazione accidentale di piante e pesci
• Contenuto: 1 Aqua Ex Set. Misure: 45 - 70 cm, Ø 40 mm, con 2 m tubo
flessibile (12/16 mm), 2 clip, rubinetto di chiusura

JBL Aqua In-Out

Kit cambio dell'acqua da allacciare al rubinetto

• Aspira residui di mangime e di piante (fanghiglia) dal fondo: con dispositivo di

Ø
12/16 mm

risucchio in acqua da 45 a 70 cm

• Installazione facile: attaccare al secchio, attivare scuotendo. Spingere la
campana aspirarifiuti nel suolo

• Dispositivo di risucchio automatico mediante getto d’acqua del rubinetto
(anche se l’acquario è più in basso)

• Si interrompe chiudendo il rubinetto di chiusura del tubo, la grata di protezione
evita il risucchio di pesci

• Contenuto: 1 Aqua In Out, 8 m di tubo flessibile, campana aspirarifiuti, 2
adattatori 22 x 1 e 24 x 1, 1 ClipSafe

JBL Aqua In-Out prolunga

Prolunga per il kit per il cambio dell'acqua Aqua

• Basta trasportare secchi, basta aspirare con la bocca: kit per il cambio dell’ac-

Ø
12/16 mm

qua da collegare al rubinetto

• Installazione facile: con adattatore per filettatura interna 22 x 1 e 24 x 1, senza
per raccordo da ¾ pollici

• Prolunga - lunghezza: 8 m, diametro: 12/16 mm.
• Sicuro: giunta per tubi flessibili e dado di raccordo inclusi
• Contenuto: 1 prolunga per Aqua In Out., lunghezza: 8 m, Ø 12/16

Cura > Pulizia > Pulizia dei vetri
JBL Floaty II

Magnete pulivetro galleggiante

• Comoda ed efficace pulizia dei vetri: magnete pulivetro con elemento interno

galleggiante
• Uso: appoggiare l’elemento interno sull’acqua al bordo dell'acquario. L’elemento esterno attrae l’elemento interno
• Uso comodo: il bordo sporgente permette l'accesso a punti difficili da raggiungere senza bagnarsi le mani
• Brevettata protezione angoli JBL: i bordi smussati proteggono le sigillature di
silicone dell'acquario
• Elemanto interno: niente graffi sul vetro dovuti a sassi incastrati dal fondo
dell'acquario

JBL Floaty acrilico/vetro

Magnete galleggiante per lastre in acrilico

• Con il magnete rimuovi alghe e sporcizia comodamente dai vetri del tuo

Per vetro
6 mm
10 mm
15 mm

Per vetro
4 mm

acquario senza graffiarli
• Mettere in contatto la parte esterna del pulivetro con quella interna. Pulire i
vetri con movimenti circolari.
• Protezione angoli brevettata per le saldature in silicone. Elemento interno
galleggiante evita graffi da sassolini
• Uso comodo: il bordo sporgente permette l'accesso a punti difficili da raggiiungere. Utilizzo senza bagnarsi le mani
• Contenuto 1 magnete pulivetro galleggiante

JBL Floaty Shark

Magnete pulivetro galleggiante per lastre spesse

• Per la pulizia di vetri d'acquario di max. 20 - 30 mm: magnete pulivetro con
elemento galleggiante interno

• Facile uso: attrazione tra la parte interna e la parte esterna. Pulizia con
movimenti circolari

• Protezione angoli brevettata per le saldature in silicone. Elemento interno
galleggiante evita graffi da sassolini

• Uso comodo: il bordo sporgente permette l'accesso a punti difficili da raggiiungere. Utilizzo senza bagnarsi le mani

• Contenuto 1 magnete pulivetro galleggiante (parte interna ed esterna)
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Art.-No.

Per vetro

61374

20-30 mm

Cura > Pulizia > Pulizia dei vetri
JBL Floaty Blade

Art.-No.

Dimensioni

• Pulizia di vetri d'acquario con uno spessore da 8 a 15 mm: magnete pulivetro

61352
61350

L
XL

JBL Blade 2x per Floaty L/XL

Art.-No.

Larghezza

61351

67 mm

Magnete pulivetro galleggiante con lama

con lama ed elemento interno galleggiante
• Facile uso: attrazione tra la parte interna e la parte esterna. Pulizia con
movimenti circolari
• Protezione angoli brevettata per le saldature in silicone. Elemento interno
galleggiante evita graffi da sassolini
• Uso comodo: punti di difficile accesso, lama per incrostazioni persistenti,
utilizzo senza bagnarsi le mani
• Contenuto 1 magnete pulivetro galleggiante

Lame di ricambio per Floaty Blade

• Pulivetro per acquari: lame smussate per Floaty Blade L e XL contro placche

Per vetro
15 mm
25 mm

persistenti

• Facile uso: attrazione tra la parte interna e la parte esterna. Pulizia con
movimenti circolari

• Nessun rischio di ferite grazie alle lame smussate
• Adatto per Floaty Blade L e XL
• Contenuto: 1 kit di lame di ricambio per Floaty Blade, 2 lame per Floaty in L/XL

JBL Magnete alghe

Magnete per la pulizia dei vetri dell’acquario

• Pulizia del vetro dell’acquario senza bagnarsi le mani: magnete per rimuovere
le alghe dai vetri dell'acquario

• Attaccare le due parti del magnete sull'interno e sull'esterno del vetro e
rimuovere le alghe con movimenti circolari

Art.-No.

Dimensioni

61291
61292
61293

S
M
L

Per vetro
6 mm
10 mm
15 mm

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61522

80 mm

300 mm

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61520

135 mm

80 mm

• Utilizzo comodo: impugnatura stabile ed ergonomica
• Magneti forti per una buona aderenza e una rapida pulizia.
• Contenuto: 1 magnete pulivetri, consistente in una parte esterna e una parte
interna atta a pulire

JBL Aqua-T Handy angle

Pulivetro ad angolo con lama in acciaio inossidabile

• Facile rimozione di depositi persistenti: pulivetro con angolo di 15°, lama in

acciaio inossidabile
• Agevole uso grazie al manico di 30 cm. Larghezza lama 7 cm
• Cappuccio di protezione contro gli infortuni quando non in uso. Non danneggia
la guarnizione in silicone dell'acquario.
• Lame di ricambio disponibili separatamente
• Misure: 30 x 8 cm

JBL Aqua-T Handy

Pulivetro con lama in acciaio inossidabile

• Facile rimozione di placche resistenti sui vetri dell'acquario. Pulivetro con lama

in acciaio inossidabile
• Facile utilizzo grazie all'iimpugnatura stabile. Larghezza della lama 7 cm
• Cappuccio di protezione contro gli infortuni quando non in uso. Non danneggia
la guarnizione in silicone dell'acquario.
• Lame di ricambio disponibili separatamente
• Misure: 8 x 13,5 cm

JBL Ricambio Aqua-T Handy
Lame di ricambio per Aqua-T Handy

• Accessorio per Aqua-T Handy: 5 lame di precisione per la facile rimozione dei

Art.-No.

Contenuto

61523

5 pz.

Art.-No.

Larghezza

61521

140 mm

depositi persistenti
• Facile cambio delle lame in pochi secondi
• Sicuro: dispenser per lame nuove e usate
• Adatto anche per altri modelli con simile inserimento della lama
• 5 lame in dispenser

JBL Aqua-T Triumph

Pulivetro con lama in acciaio inossidabile

• Rimozione di depositi dai vetri: pulivetro con lama in acciaio e raschietto di

gomma (=cappuccio di protezione)
• Facile utilizzo grazie alla lama larga 14 cm
• Il raschietto di gomma fa da cappuccio di protezione. Non danneggia la guarnizione in silicone dell'acquario.
• Lame di ricambio disponibili separatamente
• Lame in acciaio inossidabile e raschietto di gomma
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Cura > Pulizia > Pulizia dei vetri
JBL Ricambio Aqua-T Triumph
Lame di ricambio per Aqua-T Triumph

• Accessorio per Aqua-T Triumph: 5 lame di precisione per la facile rimozione dei

Art.-No.

Contenuto

61524

5 pz.

depositi persistenti dai vetri dell'acquario
• Facile cambio delle lame in pochi secondi
• Sicuro: lame di precisione in scatoletta di sicurezza
• Adatto anche per altri modelli con simile inserimento della lama
• 5 lame in confezione protettiva

JBL Blanki

Pulivetro antigraffio per acquari

• Vetri d'acquario cristallini: pulivetro molto efficiente per rimuovere alghe e

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61360

54 mm

70 mm

sporcizia

• Di facile uso: pulire con movimenti rotatori l'interno della lastra di vetro con la
spugna in lana di acciaio dal comodo manico

• Ideale e sicuro per bambini: chimicamente neutro, senza lame, inossidabile
• Nota: non adatto per lastre di plastica, tenere la spugna di pulizia priva di
sabbia

• Contenuto: 1 pulivetro antigraffio per acquari

JBL Blanki Set

Pulivetro antigraffio con manico per acquari

• Rimuove in pochi minuti alghe, calcare e depositi dai vetri dell'acquario:

Art.-No.

Lunghezza

61365

45 cm

pulivetro antigraffio

• Di facile uso: pulivetro con manico – rimozione senza sforzo anche delle alghe
più resistenti

• Ideale e sicuro per bambini: chimicamente neutro, senza lame, inossidabile
• Nota: non adatto per lastre di plastica, tenere la spugna di pulizia priva di
sabbia

• Contenuto: 1 pulivetro antigraffio con manico. Manico da 45 cm e spugna
compresi.

Cura > Pulizia > Spugne & panni
JBL WishWash

Panno e spugna per la pulizia

• Vetri d'acquario e terrario cristallini: panno per pulire e spugna per rimuovere

Art.-No.

Panno

Spugna

61526

51x40 cm

10x10 cm

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61380

90 mm

115 mm

alghe e sporcizia

• Comodo: spugna per rimuovere lo sporco dall'interno del vetro, panno per la
pulizia esterna

• Assorbe lo sporco tolto: nessun spargimento di sporco nell'acqua
• Senza agenti chimici, pulizia della spugna/panno con acqua fino a 60 °C.
• Contenuto: 1 panno di pulizia e spugna. Spugna circa 100 x 100 x 25 mm,
panno circa 400 x 510 mm

JBL Spongi

Spugna per la pulizia di acquari e terrari

• Acquario o terrario pulito: spugna forte per lavori di pulizia
• Di facile uso: muovere la spugna sulla superficie interna delle pareti dell'acquario

• Pulizia efficace: spugna priva di residui
• Materiale neutro - nessun rilascio di sostanze dannose nell'acqua
• Misure: 11,5 x 9 cm

JBL ProScape Cleaning Glove
Guanto d'acquario per la pulizia

• Rimozione di alghe e placche: guanto con fili di metallo per la pulizia dei vetri e

Art.-No.

Contenuto

61379

1 pz.

Art.-No.

Contenuto

61385

250 ml

degli oggetti nell’acquario
• Agevole pulizia con il guanto, basta sfregare dove necessario
• Pulisce perfettamente tutti gli angoli, dispositivi tecnici, le pompe e le decorazioni. Facile rimozione delle alghe
• Cura del guanto: sciacquare in acqua tiepida e asciugare senza esporlo
direttamente al sole
• Contenuto: 1 guanto per acquari

Cura > Pulizia > Accessori pulizia
JBL Clean A

Pulivetro ad uso esterno per acquari

• Vetri d'acquario puliti: potente liquido detergente per vetri con spruzzatore
• Inumidire il vetro con il detersivo, asciugare con un panno morbido che non
lascia pelucchi. Eventualmente ripetere

• Stacca i più persistenti residui di calcare
• Innocuo per pesci e piante
• Pulisce l'esterno di tutti i vetri d'acquario con la forza della natura
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Cura > Pulizia > Accessori pulizia
JBL Desinfekt

Disinfettante per acquari

• Evita il contagio da malattie infettive tramite guadini e disinfezione dei nuovi

Art.-No.

Contenuto

20091

50 g

acquari prima del loro allestimento
• Uso: sciogliere in un secchio 20-25 g per 10 l d’acqua e metterci gli oggetti
per 10 minuti. Efficace per una settimana.
• Effetto fortemente battericida, funghicida e virucida
• Non usare in acquari e terrari allestiti con animali e piante
• Contenuto: 50 g di disinfettante in polvere Desinfekt a base di cloro (cloramina
T) da sciogliere in circa 20 l d'acqua
Applicare biocidi con precauzione. Leggere sempre
l'etichettatura e le informazioni sul prodotto prima
dell‘applicazione.

JBL Power Clean

Soluzione detergente per reattori CO2 e decorazioni

• Pulizia efficace dei reattori CO2, oggetti decorativi e riscaldatori: 0,5 l di

Art.-No.

Contenuto

63530

500 ml

concentrato : 1l di soluzione detergente

• Bagnare gli oggetti sporchi con la soluzione detergente. Lasciare agire durante
la notte, risciacquare meticolosamente

• Efficace: rimuove le alghe e alghe a penello. Si può applicare più volte
• Pulizia della decorazione: esguire una prova in un punto non visibile – rischio
di perdita colori

• Riutilizzabile

Cura > Concimazione delle piante > Base
JBL Ferropol

Art.-No.

• Approvvigionamento base per piante acquatiche: fertilizzante base per acquari

23041
23042
23043
20175

JBL Ferropol confezione ricarica

Art.-No.

• Approvvigionamento base per piante acquatiche: fertilizzante base per acquari

23045

JBL Ferropol 24

Art.-No.

• L'approvvigionamento giornaliero per piante vigorose: fertilizzante giornaliero

20180
20181

JBL FerroTabs

Art.-No.

• Approvvigionamento base per una crescita rigogliosa delle piante: compresse

JBL Ferropol Root

Fertilizzante per piante acquatiche

d'acqua dolce
• Rigogliosa crescita delle piante, nessuna carenza. Importanti minerali: ferro,
potassio e altri oligominerali
• La sua composizione e l'ideale concentrazione di ferro contribuiscono ad
un'intensa colorazione delle foglie
• Promuove un'ottima crescita delle piante. Senza fosfati né nitrati. Innocuo per
crostacei d'acqua dolce e gamberi.
• Uso: 10 ml/40 l d'acqua

Ricarica di fertilizzante per piante d'acquario

Sufficiente
per
400 l
1000 l
2000 l
20000 l

Contenuto

Sufficiente
per
2500 l

Contenuto

Sufficiente
per
10000 l
50000 l

Contenuto

Contenuto

20200

Sufficiente
per
750 l

Art.-No.

peso

Contenuto

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

625 ml

d'acqua dolce
• Rigogliosa crescita delle piante, nessuna carenza. Importanti minerali: ferro,
potassio e altri oligominerali
• La sua composizione e l'ideale concentrazione di ferro contribuiscono ad
un'intensa colorazione delle foglie
• Promuove un'ottima crescita delle piante. Senza fosfati né nitrati. Innocuo per
crostacei d'acqua dolce e gamberi.
• Uso: 10 ml/40 l d'acqua

Fertilizzante giornaliero per le piante in acqua dolce

per acquari d'acqua dolce
• Rifornimento ideale e mirato di tutti gli oligominerali d'importanza vitale di cui
non si può fare provvista
• Vigorosa crescita delle piante, nessuna carenza: ottimale approvvigionamento
con elementi traccia d'importanza vitale
• Rinforzare la crescita delle piante significa avere meno problemi con le alghe.
Senza fosfati e nitrati
• Uso: 1 goccia al giorno/50 l d'acqua

Fertilizzante per piante acquatiche

10 ml
50 ml

30 comp.

fertilizzanti per acquari d'acqua dolce
• Vigorosa crescita delle piante, nessuna carenza grazie ad importanti minerali
come ferro, potassio e altri oligominerali
• Intensa colorazione delle foglie grazie alla corretta concentrazione di ferro
• Rinforzare la crescita delle piante significa avere meno problemi con le alghe.
Senza fosfati e nitrati
• Uso: 1 compressa/25 l d'acqua, ogni 15 giorni 1 compressa/50 l d'acqua

Compresse fertilizzanti per robuste radici di piante

• Riserva di ferro e minerali sotto forma di compressa che favorisce la formazio-

20116

14 g

30 pezzo

ne delle radici delle piante

• Ogni mese premere profondamente nel suolo una compressa vicino alle radici.
1 compressa/5-10 steli

• Azoto, fosforo, potassio, ferro, manganese, molibdeno, zinco, boro, cobalto e

O
NUOV

rame in forma assimilabile per le piante

• Riduce le alghe, favorendo la crescita delle piante. Nessun inquinamento
dell'acqua, i nutrienti rimangono nel suolo

• Contenuto: 30 compresse fertilizzanti per le radici delle piante d'acquario.
Innocuo per gli invertebrati
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Cura > Concimazione delle piante > Base
JBL Le 7 sfere

Fertilizzante per le radici in acquari d'acqua dolce

• Approvvigionamento base per le radici delle piante: sfere di argilla arricchite di

Art.-No.
20110

Ø
20 mm

Contenuto
ca 70 g

nutrienti per acquari d'acqua dolce
• Capacità di deposito per nutrienti. Nessuna carenza: elementi traccia, minerali
e ferro
• Rinforzare la crescita delle piante significa avere meno problemi con le alghe.
Senza fosfati e nitrati
• Una ricca formazione delle radici nelle piante indica che le radici assumono
una notevole quantità di sostanze nutritive
• Uso: a seconda della misura della pianta premere una volta all’anno una o più
sfere nella zona radici

JBL Le 7 + 13 sfere

Fertilizzante per le radici in acquari d'acqua dolce

Art.-No.

Ø

Contenuto

20111

20 mm

ca 200 g

JBL Florapol

Art.-No.

Contenuto

• Fertilizzante a lunga durata per il substrato degli acquari d'acqua dolce
• Contiene nutrienti importanti come ferro e argilla, immagazzina le sostanze

20121
20123

Sufficiente
per
50-100 l
100-200 l

Sufficiente
per
40-120 l
60-200 l

Contenuto

Sufficiente
per
50-100 l
100-200 l

Contenuto

• Approvvigionamento base per le radici delle piante: sfere di argilla arricchite di
nutrienti per acquari d'acqua dolce

• Capacità di deposito per nutrienti. Nessuna carenza: elementi traccia, minerali
e ferro

• Un'ottima crescita delle piante riduce la crescita delle alghe. Senza fosfati e
nitrati

• Quanto più forte è lo sviluppo delle radici, tanto più nutrienti potranno
assumere

• Uso: a seconda della misura della pianta premere una volta all’anno una o più
sfere nella zona radici

Fertilizzante del substrato per acquari d'acqua dolce
nutritive e le rilascia quando necessario

350 g
700 g

• Previene la crescita delle alghe incrementando in modo ideale la crescita delle
piante. Senza fosfati né nitrati

• Uso nell’allestimento: mischiare il concime con il substrato e coprire con uno
strato di substrato lavato

• Efficacia minima: 3 anni

JBL AquaBasis plus

Art.-No.

• Substrato per una crescita bella e durevole delle piante negli acquari d'acqua

20212
20210

JBL Kit ProFloraStart

Art.-No.

• Essenziale per piante: kit fertilizzanti per acquari d'acqua dolce con substrato

20217
20218

Substrato nutriente lunga durata per acquari d'acqua dolce

dolce. 5 anni d'efficacia garantita
• Contiene nutrienti per piante, ad es. ferro. Componenti di argilla immagazzinano i nutrienti e li rilasciano nel bisogno
• Previene efficacemente alla proliferazione indesiderata delle alghe, incrementando la crescita delle piante
• Nuovo allestimento: stendere il terreno fertile e coprirlo con uno strato di
substrato sciacquato
• Contenuto: 1 confezione di terreno fertile per piante, pronto per l'uso e a lunga
durata

Kit fertilizzante piante per acquari d'acqua dolce

fertile, concime base e giornaliero
• JBL AquaBasis plus: contiene e assorbe i nutrienti delle piante (ferro, oligoelementi) e li rilascia quando necessario
• Fertilizzante base Ferropol per una crescita vitale delle piante
• nessuna carenza: ferro ed altri oligoelementi importanti
• Fertilizzante diurno Ferropol 24 – il mangime giornaliere per belle piante
acquatiche

2,5 l
5l

3 kg
6 kg

Cura > Concimazione delle piante > Speciale
JBL ProScape Fe +Microelements

Art.-No.

Contenuto

• Approvvigionamento base per piante: fertilizzante base per acquari aquasca-

21111
21112

250 ml
500 ml

JBL ProScape NPK Macroelements

Art.-No.

Contenuto

• Integratore per piante: fertilizzante aggiuntivo con 3 componenti (azoto, fosforo,

21114
21115

250 ml
500 ml

Fertilizzante base per piante usate nell'aquascaping

ping
• Il dosaggio dipende dall'illuminamento, dall'apporto di CO2 e dal consumo
• Rigogliosa crescita delle piante, impedisce carenze: con ferro e molti altri
elementi traccia
• Aggiungere separatemente azoto, fosforo, potassio e magnesio. Controllare
con i test ferro, potassio e magnesio.
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 10 ml/100 l; con luce
debole senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l

Fertilizzante per piante con 3 componenti per aquascaping
potassio) per acquari aquascaping

• Il dosaggio dipende dall'illuminamento, dall'apporto di CO2 e dal consumo
• Contiene azoto sotto forma di nitrato, fosforo sotto forma di fosfato, potassio e
magnesio per alzare i valori

• Aggiungere separatamente ferro ed elementi traccia. Controllare con i test JBL
nitrato, Phosphat sensitiv e potassio

• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 6 ml/100 l; con luce debole
senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l
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Cura > Concimazione delle piante > Speciale
JBL ProScape N Macroelements
Fertilizzante azotato per aquascaping

• Integratore per piante: fertilizzante di azoto per acquari da aquascaping
• Il dosaggio dipende dall'illuminamento, dall'apporto di CO2 e dal consumo
• Rigogliosa crescita delle piante, impedisce la carenza di azoto: contiente inoltre

Art.-No.

Contenuto

21117

250 ml

Art.-No.

Contenuto

21118

250 ml

Art.-No.

Contenuto

21120

250 ml

Art.-No.

Contenuto

21122

250 ml

potassio, calcio e magnesio

• Controllo del dosaggio con il test nitrato JBL
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 2 ml/100 l; con luce debole
senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l

JBL ProScape P Macroelements
Fertilizzante piante fosforo per aquascaping

• Integratore per piante: fertilizzante di fosforo per acquari da aquascaping
• Uso negli acquari a luce forte: 2 ml/100 l; con luce più debole: 1 ml/100 l
• Rigogliosa crescita delle piante, impedisce la carenza di fosforo. Contiente
inoltre potassio assimilabile dalle piante

• Controllo del dosaggio con il test JBL Phosphat-Test sensitiv
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 2 ml/100 l; con luce debole
senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l

JBL ProScape K Macroelements
Fertilizzante di potassio per aquascaping

• Integratore per piante: fertilizzante di potassio per acquari da aquascaping
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 10 ml/100 l; con luce
debole senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l

• Rigogliosa crescita delle piante, impedisce la carenza di potassio
• Controllo del dosaggio con il test potassio JBL
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 6 ml/100 l; con luce debole
senza CO2 uso settimanale 4 ml/100 l

JBL ProScape Mg Macroelements

Fertilizzante per piante al magnesio per aquascaping

• Integratore per piante: fertilizzante di magnesio per acquari da aquascaping
• Il dosaggio dipende dall'illuminamento, dall'apporto di CO2 e dal consumo
• Rigogliosa crescita delle piante, evita le carenze. Ideali valori di magnesio
• Controllo del dosaggio con il test magnesio JBL per acqua dolce
• Uso giornaliero negli acquari a luce forte con CO2: 6 ml/100 l; con luce debole
senza CO2 uso settimanale 2 ml/100 l

JBL ProScape PlantStart

Art.-No.

• Colture di batteri vivi rendono le sostantze nutritive assimilabili alle piante e

23025

JBL ProScape Volcano Powder

Art.-No.

Contenuto

67088

250 g

Attiva il suolo per una buona crescita delle piante

O
NUOV

Sufficiente
per
20-100 l

Contenuto
2x8g

favoriscono la formazione delle radici
• Per ogni nuovo allestimento: spargere sul substrato o sul primo strato del suolo
e coprire con substrato
• Riduce l’insediamento di germi eterogeni e alghe azzurre (cianobatteri). Le
piante attaccano meglio
• Ulteriore vantaggio: una coltura di batteri misti decompone i rifiuti organici. Fa
del suolo un filtro addizionale
• Contiene: 2 bustine da 8 g di granulato minerale con colture di batteri vivi per
attivare il suolo in acquari da 20-100l

Integratore substrato per acquari con piante

• Minerali per le radici delle piante, lunga durata: farina di rocce vulcaniche per
aquascaping
• Uso: 250 g/acquario di 200 l
• Fertilizzante a lunga durata: farina di rocce silicee ricca di minerali e oligoelementi
• Effetto a lungo termine: arricchito di macronutrienti per una lunga ed ideale
crescita delle piante acquatiche
• Uso: 250 g/acquario di 200 l. Spandere e coprire con uno strato finale di
terreno.

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Bio
JBL ProFlora Bio80 eco

Art.-No.

• 40 giorni di fertilizzazione naturale con CO2: piante sane, meno alghe. Bio-CO₂

64449

Impianto di fertilizzazione biologica con CO2

Sufficiente
per
30-80 l

Starter Set per acquari di 12-80 l
• Facile da montare, pronto all'uso entro pochi minuti
• Naturale: produzione di CO2 grazie ad un processo di fermentazione biologica.
Migliora la crescita di piante delicate
• Efficiente: produzione regolare di CO2 per 40 giorni grazie al sistema tampone
a breve e lungo termine, ricaricabile
• Contenuto: bombola di ricarica, 2 componenti bio, 3 m di tubo flessibile
speciale CO2, ventosa, pietra porosa
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Bio
JBL ProFlora Bio80

Art.-No.

• 40 giorni di fertilizzazione naturale con CO2: piante sane, meno alghe. Bio-CO₂

64448

JBL ProFlora Bio160

Art.-No.

• 80 giorni di fertilizzazione naturale con CO2: piante sane, meno alghe. Bio-CO₂

64446

JBL ProFlora BioRefill

Art.-No.

Impianto bio CO2 con diffusore in vetro

Sufficiente
per
30-80 l

Starter Set per acquari di 30-80 l
• Facile da montare, pronto all'uso entro pochi minuti
• Naturale: produzione di CO2 grazie ad un processo di fermentazione biologica.
Migliora la crescita di piante delicate
• Efficiente: produzione regolare di CO2 per 40 giorni grazie al sistema tampone
a breve e lungo termine, ricaricabile
• Contenuto: reattore, 2 componenti bio, diffusore CO2 in vetro/ceramica, 3 m di
tubo flessibile, valvola di non ritorno

Impianto bio CO2 con diffusore espandibile

Sufficiente
per
50-160 l

Starter Set per acquari di 50-160 l
• Facile da montare, pronto all'uso entro pochi minuti
• Naturale: produzione di CO2 grazie ad un processo di fermentazione biologica.
Migliora la crescita di piante delicate
• Efficiente: produzione regolare di CO2 per 40 giorni grazie al sistema tampone
a breve e lungo termine, ricaricabile
• Contenuto: reattore con involucro termico, 2 set ricarica, diffusore CO2, 3 m
tubo flessibile CO2, valvola di ritegno

Kit di ricarica per impianti di biofertilizzazione CO2

• Kit di ricarica per impianti di biofertilizzazione CO2: fornisce gli acquari di

Per

64447

40 Giorni

30-80 l con CO2 per 40 giorni

• Facile da usare: riempire i componenti A e B nella provetta, riempire con
acqua, mischiare le componenti

• Naturale: produzione di CO2 grazie ad un processo di fermentazione biologica
• Incl. componenti A e B
• Efficiente: approvvigionamento per 40 giorni

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Monouso(u)
JBL ProFlora u504

Art.-No.

• Impianto CO2 per l'ottimale rifornimento di piante a crescita veloce e lenta in

60640

JBL ProFlora u501

Art.-No.

• Impianto CO2 per l'approvvigionamento ideale di piante a crescita rapida e

63181

JBL ProFlora u502

Art.-No.

• Impianto CO2 per l'approvvigionamento ideale di piante a crescita rapida e

63182

JBL ProFlora u500

Art.-No.

Contenuto

64451

500 g

Impianto CO2: kit completo per piante d'acquario

O
NUOV

Sufficiente
per
400 l

Contenuto

Sufficiente
per
400 l

Contenuto

Sufficiente
per
600 l

Contenuto

500 g

acquari d'acqua dolce da 20 a 400 l
• Cura professionale delle piante: dosaggio preciso, rilascio uniforme, distribuzione efficiente
• Il convertimento a bombole ricaricabili avviene avvitando l'adattatore (JBL
Adapt u-m, da acquistare extra)
• Miglior controllo: contabolle per quantità di CO2, test permanente di CO2/pH
indica costantemente i tassi di pH e CO2
• Con bombola CO2 da 500g, riduttore di pressione, contabolle, diffusore, test
CO2 permanente, fertilizzanti

Kit completo di impianto fertilizzazione piante

500 g

lenta
• Montare impianto, fissare diffusore nell'aquario e regolare l'apporto di CO2 così
che il test indichi il valore ideale
• Il convertimento a bombole ricaricabili avviene avvitando l'adattatore (JBL
Adapt u-m, da acquistare extra)
• Miglior controllo: contabolle, test CO2/pH, indicazione della pressione residua
sul manometro, collaudo TÜV
• Contenuto: bombola monouso da 500 g, riduttore di pressione, diffusore,
contabolle, valvola di non ritorno, test CO2

Impianto fertilizz. monouso con spegnimento notturno

500 g

lenta
• Montare impianto, fissare diffusore nell'aquario e regolare l'apporto di CO2 così
che il test indichi il valore ideale
• Cura professionale delle piante con spegnimento notturno:
dosaggio preciso, rilascio uniforme, distribuzione efficiente
• Miglior controllo: contabolle, test CO2/pH, indicazione della pressione residua
sul manometro. Collaudo TÜV.
• Bombola monouso da 500g, riduttore di pressione, diffusore, contabolle,
valvola di non ritorno, test CO2, fertilizzanti

Bombola CO2 monouso 500 g

• Ideale rifornimento di fertilizzante CO2 per piante a veloce e a lenta crescita
• Avvitare la valvola di controllo pressione con la filettatura interna sulla filettatura
esterna della bombola.

• Cartuccia monouso, con 500 g di anidride carbonica. Non ricaricabile.
• Massima sicurezza: bombola monouso, testata a 165 bar
• Contenuto: bombola monouso riempita con 500 g di CO2. Altezza 29 cm, Ø
7,5 cm
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Monouso(u)
JBL ProFlora 3 x u500
Bombola CO2 monouso

• Ideale rifornimento di fertilizzante CO2 per piante a veloce e a lenta crescita
• Avvitare la valvola di controllo pressione con la filettatura interna sulla filettatura

Art.-No.

Contenuto

64452

3x500 g

Art.-No.

Per Ø

64453

4/6 mm

esterna della bombola.

• Cartucce monouso, con 500 g di anidride carbonica. Non ricaricabili.
• Massima sicurezza: bombola monouso autoreggente, testata a 165 bar
• Contenuto: 3 bombolette monouso, riempite con 500 g di CO2. Altezza 29 cm,
Ø 7,5 cm

JBL ProFlora u001

Rubinetteria per la riduzione della pressione

• Dosaggio sicuro e mirato di CO2 per acquari: riduttore di pressione per
bombole CO2.

• Di facile uso: avvitare la valvola, collegare il riduttore di pressione al diffusore,
regolare il numero delle bolle

• Valvola ad ago: determinazione esatta del numero di bolle, pressione di esercizio preimpostata (possibile riaggiustare)

• Utilizzo sicuro: valvola sovrapressione di sicurezza, massima affidabilità:
riduttore di pressione a membrana

• Regola la pressione della bombola da 60 a 1.5 bar.

JBL ProFlora Adapt u-m

Art.-No.

Contenuto

Adattatore converte bombole monouso in ricaricabili

64454

1 pz.

JBL ProFlora Adapt u201-u500

Art.-No.

Contenuto

64521

1 pz.

Art.-No.

Contenuto

63050

95 g

• Conversione senza problemi da cartucce monouso a cartucce ricaricabili
• Installazione facile e veloce: avvitare l'adattatore sul riduttore di pressione
• Il convertimento è reversibile in qualsiasi momento
• Adatto per il riduttore di pressione CO2 JBL u001
• Kit contiene 1 adattatore - dado di raccordo

Adattatore per riduttore di pressione u201

• Adatta il riduttore di pressione u201 (5/8“ UNF) alle bombole monouso u500

(M10 x 1)
• Montaggio facile: avvitare l'addattore sul riduttore di pressione e poi il riduttore
di pressione sulla bombola CO2
• Permette di avvitare il riduttore di pressione (filettatura 5/8“ UNF) sulle bombole
u500 monouso con filettatura M10x1
• Misure (L/A/P) 96/140/20 mm
• Contenuto: JBL ProFlora Adapt u201-u500, adattatori per riduttori di pressione
da u 201 a u 500

JBL ProFlora u95

Bombola CO2 usa e getta

• Nutrimento ideale per piante a veloce e a lenta crescita negli acquari piccoli
• Avvitare la valvola di controllo pressione con la femmina posteriore sul maschio
della bombola

• Cartuccia monouso di anidride carbonica. Non ricaricabile. Adatta per l'impianto fertilizzante JBL ProFlora u201

• Massima sicurezza: testata a 275 bar
• Altezza: 17,5 cm, Ø 4 cm

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Ricaricabile(m)
JBL ProFlora m501

Kit completo di impianto fertilizzazione piante

• Impianto di CO2 per l'approvvigionamento ideale di piante a crescita rapida e

Art.-No.
63183

Sufficiente per
400 l

lenta in acquari fino a 400 l
• Montare impianto, fissare diffusore nell'aquario e regolare l'apporto di CO2 così
che il test indichi il valore ideale
• Cura professionale dell'acqua: dosaggio preciso, rilascio uniforme, distribuzione efficiente
• Miglior controllo: contabolle, test CO2, indicazione della pressione residua,
collaudo TÜV, valvola di sovrapressione
• Bombola CO2 da 500g, riduttore di pressione, diffusore, contabolle, valvola di
non ritorno, test CO2, fertilizzante

JBL ProFlora m502

Impianto fertilizz. ricarica con spegnimento notturno

• Impianto CO2 per l'approvvigionamento ideale di piante a crescita rapida e

Art.-No.
63184

Sufficiente per
600 l

lenta in acquari fino a 600 l

• Montare impianto, fissare diffusore nell'aquario e regolare l'apporto di CO2 così
che il test indichi il valore ideale

• Cura professionale delle piante con spegnimento notturno: dosaggio preciso,
rilascio uniforme, distribuzione efficiente

• Miglior controllo grazie al contabolle, indicazione della pressione residua sul
manometro. Collaudo TÜV. Buona stabilità

• Bombola monouso da 500g, riduttore di pressione, diffusore, contabolle,
valvola di non ritorno, test CO2, fertilizzanti
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Ricaricabile(m)
JBL ProFlora m503

Impianto fertilizzazione piante con comando pH

• Impianto CO2 con regolazione pH per un approvvigionamento ideale delle

Art.-No.
63185

Sufficiente per
600 l

piante a crescita rapida e lenta
• Facile ed efficace: montaggio semplice, non necessita nessuna pompa separata, convertibile in un sistema monouso
• Cura professionale dell'acqua con regolamento pH e CO2: dosaggio preciso,
rilascio uniforme, distribuzione efficiente
• Miglior controllo: contabolle con valvola di non ritorno, indicazione della pressione residua sul manometro
• Testato TÜV, sicurezza sovrapressione, base stabile, raccordi filettati fissi per
tubo, valvola di non ritorno

JBL ProFlora m2003

Impianto fertilizz. + bombola 2 kg/controllo pH

Art.-No.

Sufficiente per

63186

1000 l

Art.-No.

Contenuto

63053

500 g

Art.-No.

Contenuto

63055

2000 g

JBL ricarica con CO₂

Art.-No.

Contenuto

• JBL ricarica in modo professionale ed ecologico tutte le bombolette di CO2

63220
63210

500 g
2000 g

• Impianto CO2 con regolazione pH per un approvvigionamento ideale delle
piante a crescita rapida e lenta

• Facile ed efficace: montaggio semplice, non necessita nessuna pompa separata, convertibile in un sistema monouso

• Cura professionale dell'acqua con regolamento pH e CO2: dosaggio preciso,
rilascio uniforme, distribuzione efficiente

• Miglior controllo: contabolle con valvola di non ritorno, indicazione della pressione residua sul manometro

• Testato TÜV, sicurezza sovrapressione, raccordi filettati fissi per tubo flessibile,
valvola di non ritorno

JBL ProFlora m500 SILVER

Bombola ricaricabile con 500 g di CO2

• Ideale rifornimento di fertilizzante CO2 per piante a veloce e a lenta crescita
• Comoda ed efficace: bombola CO2 ricaricabile da 500 g
• Bombola ricaricabile, riempita di anidride carbonica
• Testato TÜV, bombola a pressione con sicurezza sovrapressione. Necessita di
base per una posizione stabile

• Con valvola esterna internazionale (W 21,8 x 1/14)

JBL ProFlora m2000 SILVER

Bombola ricaricabile riempita con 2 kg di CO2

• Corretto rifornimento di CO2 per piante a veloce e a lenta crescita
• Comoda ed efficace: bombola ricaricabile da 2 kg
• Adatto per tutti gli impianti di fertilizzazione con CO2 con l'usuale valvola W
21,8 x 1/14

• Testato TÜV, bombola a pressione con sicurezza sovrapressione.
• Con valvola esterna internazionale (W 21,8 x 1/14)

Servizio di ricarica per bombolette JBL CO2

ricaricabili JBL
• Dopo la ricarica le bombolette vengono piombate
• ATTENZIONE: solamente possibile se il TÜV è ancora valido!
• Solo per bombolette ricaricabili (tutte le misure) del sistema JBL ProFlora m
• Le bombole inviate saranno ricaricate, pesate e piombate

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Regolazione del pH
JBL ProFlora pH-Control Touch

Computer di misurazione e regolazione di CO2/pH

• Per la crescita delle piante e la vitalità dei pesci: un computer per un precisissi-

Art.-No.

Tensione

63187

12 V

Art.-No.

Contenuto

63188

1 Kit

mo calcolo e la regolazione del pH.
• Inserire nel menu il pH desiderato e collegare con la valvola magnetica (non
inclusa). Regola poi automaticamente il pH
• Tecnica di misurazione e regolazione: display grafico, interfaccia diretta, sensori
separati per pH e temperatura
• Paragona il pH desiderato con il reale, e controlla l'aggiunta di CO2 a mezzo
della valvola magnetica (non inclusa)
• Contiene: regolatore pH/CO2, sensore temperatura, 2 ventose, supporto da
parete, cavo x valvola magnetica, portaprovette

JBL ProFlora pH-Sensor+Cal
Elettrodo pH con connettori BNC

• Elettrodo resistente di qualità per JBL pH-Control e altri dispositivi di misurazione e regolazione con connettore BNC

• Connessione facile dell'elettrodo all'apparecchio di misurazione o regolazione
(non incluso)

• Grande cappuccio protettivo, riempito con liquido di conservazione, tubo di
plastica contenente gel

• Testato singolarmente con rapporto di prova individuale. Durata circa 2 anni
• Incl. liquido per la calibratura e la conservazione dei sensori pH
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Regolazione del pH
JBL ProFlora Cal

Kit completo per la calibratura

• Utilizzo professionale di elettrodi pH per acquari: kit completo per la loro

Art.-No.

Contenuto

64456

4x50 ml

Art.-No.

Contenuto

25901

50 ml

Art.-No.

Contenuto

25900

50 ml

Art.-No.

Contenuto

25903

50 ml

Art.-No.

Contenuto

25902

50 ml

calibratura, pulizia e cura
• Riempire la soluzione tampone nelle provette, estrarre elettrodo dall’acqua,
immergere/sciacquare secondo le istruzioni
• Rimozione di depositi, nessuna alterazione del pH: precisa misurazione grazie
all'elettrodo pulito
• Conservazione sicura: flacone con cappuccio avvitabile
• Per uso ripetuto

JBL Soluzione tampone pH 4,0

Soluzione di calibratura pH 4,0 per elettrodi pH

• Utilizzo professionale di elettrodi pH per acquari: soluzione per la calibratura di
elettrodi con pH 4,0

• Versare la soluzione tampone nella cuvetta. Estrarre l'elettrodo dall'acqua.
Immettere e sciacquare come indicato.

• Nessuna alterazione del pH: la calibratura dell'elettrodo permette una misurazione precisa

• Conservazione sicura: flacone con tappo avvitabile. Adatto per uso ripetuto
• Adatto a tutti i tipi di elettrodi pH. Incl. 2 supporti a ventosa

JBL soluzione tampone pH 7,0

Soluzione di calibratura pH 7,0 per elettrodi pH

• Utilizzo professionale di elettrodi pH per acquari: soluzione per la calibratura di
elettrodi con pH 7,0

• Versare la soluzione tampone nella cuvetta. Estrarre l'elettrodo dall'acqua.
Immettere e sciacquare come indicato.

• Nessuna alterazione del pH: la calibratura dell'elettrodo permette una misurazione precisa

• Conservazione sicura: flacone con tappo avvitabile. Adatto per uso ripetuto
• Adatto a tutti i tipi di elettrodi pH.

JBL Dest

Acqua distillata per la pulizia degli elettrodi pH

• Uso professionale di elettrodi pH per acquari: liquido per la pulizia degli

elettrodi
• Da usare dopo ogni calibratura prima che l'elettrodo sia messo in un'altra
soluzione tampone o ritorni nell'acquario
• Nessuna alterazione del pH: misurazione precisa grazie alla pulizia dell'elettrodo. Adatto anche per test dell'acqua
• Conservazione sicura: flacone con tappo avvitabile. Adatto per uso ripetuto
• Per uso ripetuto

JBL soluzione di conservazione

Soluzione detergente e conservante per elettrodi pH

• Liquido per la pulizia e la conservazione di elettrodi. Sostituente della soluzione

nei cappucci degli elettrodi pH.
• Facile uso: versare non diluito nel cappuccio di protezione degli elettrodi pH
• Misurazione precisa grazie alla pulizia/storaggio dell'elettrodo. Contiene cloruro
di calcio. Rivitalizza gli elettrodi
• Sicuro: flacone con cappuccio avvitabile.
• Per uso ripetuto

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Aggiunta di CO2
JBL ProFlora Taifun P

Art.-No.

• Arricchimento ideale con il nutriente principale delle piante: diffusore CO2 per

64458

Ø tubo Sufficiente per
flessibile
4/6 mm
20-400 l

JBL ProFlora Taifun S5 2

Art.-No.

Dimensioni Sufficiente per

Mini diffusore CO2 per nano acquari d'acqua dolce

acquari d'acqua dolce da 20 - 400 l
• Adatto per tutti gli impianti CO2: connessione al tubo CO2, fissaggio del
diffusore nell'acquario con supporto a ventosa
• Diffusione uniforme e distribuzione efficiente: ceramica speciale per bolle di
CO2 particolarmente piccole
• Modello in vetro di alta qualità
• Membrana di ceramica incorporata

Diffusore CO2 ampliabile per piccoli acquari

• Arricchimento senza perdite del più importante nutriente delle piante grazie al

64459

50-200 l

11 cm

diffusore CO2

• Adatto per acquari d'acqua dolce da 50 a 200 l e almeno 20 cm di altezza
• Installazione facile: connessione del diffusore all'impianto CO2 (non incluso
nella fornitura)

• Diffusione efficace, lavora senza pompa aggiuntiva, contabolle extra non
necessario, espandibile

• Cappuccio collettore contro la perdita di CO2, Makrolon resistente, fino a max.
200 l con 4 °KH, fino a 100 l con 10 °KH
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Aggiunta di CO2
JBL ProFlora Taifun M10

Diffusore CO2 di elevata prestazione

• Arricchimento senza perdite del più importante nutriente delle piante grazie al

Art.-No.
64460

Dimensioni Sufficiente per
50-400 l

19 cm

diffusore CO2
• Adatto per acquari d'acqua dolce fino a 400 l e almeno 30 cm di altezza
• Installazione facile: connessione del diffusore all'impianto CO2 (non incluso
nella fornitura)
• Diffusione efficace, lavora senza pompa aggiuntiva, contabolle extra non
necessario, espandibile
• Cappuccio collettore contro la perdita di CO2, Makrolon resistente, fino a max.
400 l con 4 °KH, fino a 200 l con 10 °KH

JBL ProFlora Taifun Extend

Ampliamento per il diffusore CO2 ad alta prestazione

Art.-No.

Dimensioni Sufficiente per

64461

200 l

JBL Proflora Direct

Art.-No.

• Per una concimazione economica e diretta delle piante: diffusore CO2 per filtri

63339

Sufficiente
per
40 - 300 l

• Modulo di ampliamento per diffusori CO2 nel cambio su acquari più grandi o in

8 cm

caso di maggiore durezza d'acqua

• Facile da installare nel diffusore JBL Taifun
• Prolunga il percorso di diffusione di 8 cm, aumenta l'apporto di CO2. Adatto
per tutti i comuni impianti CO2.

• Makrolon resistente, completamente smontabile, pulizia facile, aumenta il
rendimento di 10 °dKH = 200 l a 4 °dKH

• 5 parti modulari di 16 mm di altezza cadauna

Diffusore diretto ad alto rendimento per la CO₂

Per
12/16

esterni
• Installazione facile: attaccare il tubo flessibile al filtro esterno
• Dosaggio esatto: contabolle integrato
• Nessun riflusso dell'acqua grazie alla valvola di controllo
• Risparmio del 20% di CO2 grazie ad una membrana particolarmente efficace

63340 160 - 600 l

16/22

63341 200 - 800 l

19/25

JBL ProFlora Direct membrana
12/16,16/22,19/25

Art.-No.

Contenuto

63342

1 pz.

Membrana di ricambio per ProFlora Direct

• La membrana nel JBL ProFlora Direct Diffusor permette una atomizzazione
finissima della CO2

• Spegnere il filtro, svitare il diffusore, sostituire la membrana, riavvitare il
diffusore

• Finissima atomizzazione del CO2 nel diffusore, materiale pregiato
• Raccomandiamo la sostituzione annuale della membrana
• Incl. 2 guarnizioni ad anello

Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Accessori CO₂
JBL ProFlora v002

Valvola magnetica silenziosa

• Accessorio per impianti CO2 o regolatori pH: valvola magnetica silenziosa per

Art.-No.
64463

Tensione
12 V

dosare l'apporto di CO2 negli acquari
• Uso: integrare la valvola nel tubo CO2 dell’impianto di fertilizzazione o montare
sul riduttore di pressione
• Dosaggio preciso: impostazione dell'apporto di CO2 con timer o regolatore pH
(non inclusi)
• Economico e senza rischi: trasformatore di sicurezza 12 V, bassa produzione di
calore, consumo energetico 0,8 W
• Risparmio di CO2 fino al 50%, nessuna rumorosità, alimentatore elettronico
universale

JBL ProFlora m001

Rubinetteria per la riduzione della pressione

• Dosaggio sicuro e mirato di CO2 per acquari: riduttore di pressione per

Art.-No.

Per Ø

64464

4/6 mm

Art.-No.

Per Ø

64465

4/6 mm

bombole CO2 ricaricabili
• Di facile uso: avvitare la valvola, collegare il riduttore di pressione al diffusore,
regolare il numero delle bolle
• Valvola ad ago: determinazione esatta del numero di bolle, pressione di esercizio preimpostata (possibile riaggiustare)
• Utilizzo sicuro: valvola sovrapressione di sicurezza, massima affidabilità:
riduttore di pressione a membrana
• Regola la pressione della bombola da 60 a 1.5 bar; 2 manometri; pressione
bombola e di esercizio; raccordi W 21.8x1/14

JBL ProFlora m001 duo

Per ridurre la pressione per 2 diffusori CO2

• Dosaggio sicuro e mirato di CO2 per due acquari: riduttore di pressione con
due uscite separate

• Di facile uso: avvitare la valvola, collegare il riduttore di pressione ai 2 diffusori,
regolare il numero delle bolle

• Valvola a spillo: impostazione precisa del numero di bolle, pressione d'esercizio
preimpostata (aggiustamento possibile)

• Utilizzo sicuro: valvola sovrapressione di sicurezza, massima affidabilità:
riduttore di pressione a membrana

• Regola la pressione della bombola da 60 a 1.5 bar; 2 manometri; pressione
bombola e di esercizio; raccordi W 21.8x1/14
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Accessori tecnici > Cura delle piante con CO₂ > Accessori CO₂
JBL ProFlora supporto per bomboletta CO₂
da 500 g
Base per bombole di impianti di fertilizzazione CO2

Art.-No.

Per Ø

64467

60 mm

• Piedistallo per una posizione sicura delle bombole CO2 negli acquari
• Installazione facile senza trapano
• Per bombole di un diametro di 60 mm
• Bombola CO2 lavora in posizione verticale, pericolosa se usata in posizione
distesa: perdita di CO2 incontrollabile

• Contenuto: 1 piedestallo di plastica resistente per tutte le bombole CO2 con un
diametro di 60 mm

JBL ProFlora T3

Art.-No.

Lunghezza

• Accessorio per impianti fertilizzanti per piante: tubo speciale CO2 per acquari
• Installazione facile: connettere il tubo flessibile all'impianto CO2 e al diffusore

64466
63463

3m
3m

Tubo speciale per impianti CO2 in acquari

Colore
black
clear

(impianto e diffusore non inclusi)

• Tubo trasparente flessibile speciale, resistente alla CO2
• Trasporto senza perdite del gas CO2
• Per tutti i sistemi CO2 comuni

JBL ProFlora CO₂ Count Safe
Contabolle con valvola di non ritorno

• Regolare la quantità di CO2: contabolle con valvola di non ritorno per l'esatto

Art.-No.

Contenuto

64469

1 pz.

dosaggio dell'apporto CO2 nell'acquario

• Riempire d'acqua il contabolle, collegarlo con il tubo flessibile all'impianto,
fissarlo all'esterno dell'acquario

• Controllo semplice delle bolle di CO2: facili da vedere e contare
• Nessun riflusso dell'acqua nell'impianto CO2 grazie alla valvola di controllo
incorporata, adatto a tutti i sistemi CO2

• Raccordi filettati sicuri per tubi flessibili impediscono lo stacco accidentale dei
tubi

JBL ProFlora SafeStop

Valvola di non ritorno per impianti CO2

• Speciale valvola di non ritorno per accessori acquari
• Accessorio per impianti CO2, regolatori del pH e valvole magnetiche
• Installazione facile: integrare la valvola di non ritorno (freccia punta sull'acqua-

Art.-No.

Per Ø

64468

4/6 mm

rio) tra diffusore e impianto CO2.

• Per tubi flessibili CO2 di Ø 4/6 mm.
• Protegge apparecchi come impianti CO2, regolatori pH e valvole magnetiche
contro l'acqua d'acquario rifluente

Accessori tecnici > Illuminazione > JBL SOLAR
JBL LED SOLAR NATUR

LED ad alto rendimento per acquari d'acqua dolce

• Max. rendimento luminoso per belle piante d’acquario: radiazione fotosintetica

O
NUOV

estremamente attiva (PAR) < 220 µM/s/m2
• Plug & Play: inserire la lampada nell’attacco o montarla, collegarla, accenderla
o dimmerarla via telecomando
• LED a luce bianca calda e fredda per 3 tipi di clima luminoso: bianco caldo,
bianco luce diurna, bianco freddo
• Ampliabile mediante comando WiFi per smartphone, con comando preimpostato di illuminazione per biotopo o individuale
• Con lampada impermeabile, telecomando, driver, alimentatore, cavo di connessione, staffe, adattatore per attacchi tubi

JBL LED SOLAR EFFECT

Luci a LED con effetti per JBL LED SOLAR Natur

• Lampada speciale con LED RGB per creare giochi di colore, ideale per sostitui-

O
NUOV

re un secondo tubo fluorescente a colori
• Allacciare con il cavo sdoppiatore allegato alla presente JBL LED SOLAR Natur
e regolare con il telecomando.
• Per simulazioni di albe e tramonti in colori drammatici, inoltre di situazioni
atmosferiche come temporali
• Le LED RGB creano il rosso, il verde, il blu e i colori secondari. Gestibile con il
telecomando di JBL LED SOLAR Natur
• Incl. luce LED RGB (IP67), cavo sdoppiatore, staffe di sostegno, cappucci
terminali per inserirla negli attacchi tubi

JBL LED SOLAR Control WiFi

Apparecchio di controllo per le lampade JBL LED SOLAR

• Per la gestione WiFi delle JBL LED SOLAR Natur & Effect con il tuo telefonino:

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61902
61903
61904
61905
61906
61907
61908

438 mm
549 mm
742 mm
849 mm
1047 mm
1149 mm
1449 mm

22 W
24 W
37 W
44 W
57 W
59 W
68 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61911
61912
61913
61914
61915
61916
61917

438 mm
549 mm
742 mm
849 mm
1047 mm
1149 mm
1449 mm

8W
9W
13 W
15 W
16 W
19 W
20 W

Art.-No.

Per

61918

Effect

Per
Natur

dati di biotopi, temporali, tramonti

• Gestione facile: sostituire il ricevitore IR presente con il JBL WiFi Control per
controllare gli effetti desiderati via app

• 5 programmi + manuale (biotopi, aquascaping, acquari di pesci rossi e comu-

O
NUOV

nità; acclimazione per ogni programma)

• I dati dei biotopi includono le stagioni della pioggia, siccità, il grado di nuvolosità, temporali, aurore e tramonti

• Contenuto: commando Wifi per il sistema JBL LED SOLAR a due lampade.
L'app necessaria è sempre gratuita
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Accessori tecnici > Illuminazione > JBL SOLAR
JBL LED SOLAR Hanging

Sospensione a cavi per le lampade JBL LED SOLAR

Art.-No.

Per

61919

Per

Effect

Natur

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61610
61611
61612
61613
61614
61615
61616

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta

61630
61631
61632
61633
61634
61635
61636

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

JBL SOLAR COLOR

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 12 mesi. Incl. targhetta

61620
61621
61622
61623
61624
61625
61626

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

JBL SOLAR MARIN DAY

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

• Lo spettro della resa cromatica è garantito per 12 mesi. Incl. targhetta prome-

61600
61601
61602
61603
61604
61605
61606

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

JBL SOLAR MARIN BLUE

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61640
61642
61644
61645
61646

438 mm
742 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

15 W
25 W
36 W
38 W
58 W

• Per appendere una lampada JBL LED SOLAR (Natur o Effect) sul soffitto
• Unire il cavo in acciaio con la JBL LED, montare gli attacchi sul soffitto e
appendere la lampada all'altezza desiderata

• Eleganti cavi in acciaio inossidabile, lunghezza 150 cm cadauno, accorciabili
• Montaggio veloce grazie all'attacco semplice sulla lampada e sul soffitto
• Contenuto: 2 tasselli e 2 viti con 2 morsetti (per il soffitto), 2x 150 m di cavo

O
NUOV

in acciaio

Accessori tecnici > Illuminazione > SOLAR Tubi fluorescenti T8
JBL SOLAR TROPIC

Tubo T8 a luce solare per belle piante d'acquario

• Tubo fluorescente solar per incrementare una crescita perfetta delle piante

negli acquari
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T8 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• 4000 K, luce leggermente calda, indice di resa cromatica 1A, ottima inibizione
delle alghe: fotosintesi totale
• A risparmio energetico: classe A. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole
• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 12 mesi. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR NATUR

Tubo fluorescente T8 a luce diurna, acqua dolce

• Tubo fluorescente Solar per pesci e piante da acque soleggiate
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T8 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Luce bianca fredda, molto chiara con 9000 K come nelle acque soleggiate.
Ideale per pesci e piante

• A risparmio energetico: classe B. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole

promemoria per la sostituzione

Tubo fluorescente T5 per colori intensi

• Tubo fluorescente Solar per colori vivaci negli acquari d'acqua dolce
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T8 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Colori intensi grazie all'alta quota di rosso e blu nello spettro: pesci e piante nei
loro colori più belli

• A risparmio energetico: classe B. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole

promemoria per la sostituzione

Tubo fluorescente T8 a luce diurna per acquari marini

• Tubo fluorescente per incrementare la crescita di coralli e invertebrati
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T8 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Temperatura di colore ideale: 15.000 Kelvin - luce bianco-fredda, alta efficienza luminosa, buona resa cromatica

• A risparmio energetico: classe B. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole

moria per la sostituzione

Tubo fluorescente blu Solar T8 per acquari marini

• Tubo fluorescente Solar incrementa la crescita dei coralli negli acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T8 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• La luce attinica blu evidenzia al meglio gli effetti fluorescenti dei coralli
• Illuminazione notturna ideale per osservare gli animali notturni negli acquari
d'acqua dolce e nei terrari

• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 12 mesi. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

Accessori tecnici > Illuminazione > SOLAR Tubi fluorescenti T5
JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 24-39 W
Tubo T5 a luce solare per piante d'acquario

• Tubo fluorescente a spettro completo simile al sole per una crescita perfetta di

tutte le piante negli acquari
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• 4000 K, luce leggermente calda, indice di resa cromatica 1A, ottima inibizione
delle alghe: fotosintesi totale
• A risparmio energetico: classe A. Testato dall’IFM Geomar: paragonabile alla
luce del sole
• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione
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Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61761
61681
61762
61763
61682

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Accessori tecnici > Illuminazione > SOLAR Tubi fluorescenti T5
JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 45-80 W
Tubo T5 a luce solare per piante d'acquario

• Tubo fluorescente a spettro completo simile al sole per una crescita perfetta di

tutte le piante negli acquari
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• 4000 K, luce leggermente calda, indice di resa cromatica 1A, ottima inibizione
delle alghe: fotosintesi totale
• A risparmio energetico: classe A. Testato dall’IFM Geomar: paragonabile alla
luce del sole
• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 24-39 W

T5, luce diurna, spettro totale, acquari d'acqua dolce

• Tubo fluorescente Solar per pesci e piante da acque soleggiate
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Temperatura di colore ideale per piante e pesci: 9.000 Kelvin. Ostacola la
crescita delle alghe. Perfetta fotosintesi

• A risparmio energetico: classe B. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61764
61765
61683
61766
61684

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61751
61671
61752
61753
61672

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61754
61755
61673
61756
61674

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61791
61792
61793
61794
61795

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61796
61797
61798
61799
61800

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61771
61691
61772
61773
61692

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61774
61775
61693
61776
61694

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

luce del sole

• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 45-80 W

T5, luce diurna, spettro totale, acquari d'acqua dolce

• Tubo fluorescente Solar per pesci e piante da acque soleggiate
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Temperatura di colore ideale per piante e pesci: 9.000 Kelvin. Ostacola la
crescita delle alghe. Perfetta fotosintesi

• A risparmio energetico: classe A. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole

• Durata minima 12 mesi. Incl. targhetta promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente per colori intensi negli acquari

• Tubo fluorescente Solar per colori vivaci negli acquari d'acqua dolce, favorisce

la crescita delle piante
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• Colori intensi grazie all'alta quota di rosso e blu nello spettro: pesci e piante nei
loro colori più belli
• Resa cromatica e spettro completo garantiti per 2 anni. Efficiente ed a risparmio energetico: classe energetica B.
• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente per colori intensi

• Tubo fluorescente Solar per colori vivaci negli acquari d'acqua dolce
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Colori intensi grazie all'alta quota di rosso e blu nello spettro: pesci e piante nei
loro colori più belli

• A risparmio energetico: classe B. Spettro luminoso continuo, paragonabile alla
luce del sole

• La resa cromatica e lo spettro totale sono garantiti per 2 anni. Incl. targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente T5 a luce solare per acquari marini

• Tubo fluorescente per incrementare la crescita di coralli e invertebrati negli

acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• Temperatura di colore ideale: 15.000 Kelvin - luce bianco-fredda, alta efficienza luminosa, buona resa cromatica.
• A risparmio energetico ed efficiente: classe energetica B. Testato dall'IFM
Geomar: paragonabile alla luce del sole
• La resa cromatica e lo spettro compelto sono garantiti per 12 mesi. Con
targhetta promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente T5 a luce diurna per acquari marini

• Tubo fluorescente per incrementare la crescita di coralli e invertebrati negli

acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• Temperatura di colore ideale: 15.000 Kelvin - luce bianco-fredda, alta efficienza luminosa, buona resa cromatica.
• A risparmio energetico ed efficiente: classe energetica A. estato dall'IFM
Geomar: paragonabile alla luce del sole
• La resa cromatica e lo spettro compelto sono garantiti per 12 mesi. Con
targhetta promemoria per la sostituzione
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Accessori tecnici > Illuminazione > SOLAR Tubi fluorescenti T5
JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente blu per acquari marini

• Tubo fluorescente Solar con spettro attinico per i coralli negli acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• La luce attinica blu evidenzia al meglio gli effetti fluorescenti dei coralli
• Illuminazione notturna ideale per osservare gli animali notturni negli acquari
d'acqua dolce e nei terrari

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61781
61695
61782
61783
61696

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61784
61785
61786
61698

895 mm
1047 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
80 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61880
61881
61882
61883
61884

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

61885
61886
61887
61888
61889

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

• Contenuto: tubo fluorescente solar. Durata minima di 12 mesi. Con targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente blu per acquari marini

• Tubo fluorescente Solar con spettro attinico per i coralli negli acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• La luce attinica blu evidenzia al meglio gli effetti fluorescenti dei coralli
• Illuminazione notturna ideale per osservare gli animali notturni negli acquari
d'acqua dolce e nei terrari

• Contenuto: tubo fluorescente solar. Durata minima di 12 mesi. Con targhetta
promemoria per la sostituzione

JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente T5 blu per acquari marini

• Per incrementare il colore naturale di coralli, conchiglie e altri invertebrati negli
acquari marini

• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo

• Temperatura di colore ideale per invertebrati. Riproduce il blu delle profondità
oceaniche. Sottolinea la fluorescenza

• La classe di efficienza energetica A o B si raggiunge solo con tubi chiari. I tubi
colorati sono in classe C

• Tubo fluorescente T5 Ø 1,6 cm. Con targhetta promemoria per la sostituzione,
raccomandata ogni 2 anni

JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente T5 blu per acquari marini

• Per incrementare il colore naturale di coralli, conchiglie e altri invertebrati negli

acquari marini
• Installazione facile: inserire il tubo fluorescente con attacco T5 nel portalampada e girare fino ad innestarlo
• Temperatura di colore ideale. Riproduce il blu delle profondità oceaniche.
Sottolinea la fluorescenza naturale
• La classe di efficienza energetica A o B si raggiunge solo con tubi chiari. I tubi
colorati sono in classe C
• Tubo fluorescente T5 Ø 1,6 cm. Con targhetta promemoria per la sostituzione,
raccomandata ogni 2 anni

Accessori tecnici > Illuminazione > Accessori illuminazione
JBL StartSolar

Starter per tubi fluorescenti T8

• Starter per accendere i tubi fluorescenti negli acquari/terrari
• Montaggio semplice: avvitare lo starter con mezzo giro nell'attacco fino

Art.-No.

Per

61701

T-8

all'innesto

• Per tubi fluorescenti con attacco T8, utilizzabili anche singolarmente. Adatti per
tubi fluorescenti da 4 a 80 Watt

• Inadatto per tubi fluorescenti in circuito tandem
• Misure (L/A/P): 96/140/20 mm

JBL Clip Set SOLAR REFLECT

Art.-No.

• Supporti di plastica per fissare i tubi fluorescenti. Per una illuminazione perfetta

61707
61708

JBL Morsetti T5/T8 metallo

Art.-No.

• Supporti per fissare i tubi fluorescenti sui riflettori. Per l'illuminazione perfetta

61705
61703

Supporto per tubi fluorescenti

dell'acquario/terrario
• Montare la clip sul riflettore inferiore, attaccare il supporto della clip sul rilfettore superiore. Fissare spingendo
• Clip di plastica resistente ai raggi UV
• Inadatto per tubi fluorescenti in circuito tandem
• Misure (L/A/P): 96/140/5 mm

Supporto di metallo per tubi fluorescenti
dell'acquario/terrario

• Montare la clip sul riflettore inferiore, attaccare il supporto della clip sul rilfettore superiore. Fissare spingendo

• Adatto per tubi fluorescenti con zoccolo T8. Non adatto per tubi fluorescenti in
circuito tandem

• Maggiore durata: clip di acciaio zincato
• Misure (L/A/P): 96/140/10 mm. Incl. viti e dadi
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Per
T-5
T-8

Per
T-5
T-8

Accessori tecnici > UV-C > Sterilizzatore per acqua
JBL ProCristal Compact UV-C 5W

Sterilizzatore UV-C water 5 W contro gli intorbidamenti dell'acqua
• Acqua sana e cristallina: rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti

O
NUOV

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

60394

27 cm

5W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

60395

36,5 cm

11 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

60396

36,5 cm

18 W

Art.-No.

Lunghezza

Prestazione

60397

56,5 cm

36 W

biancastri e verdastri
• Montaggio salva spazio: allaccio al filtro esterno. Comoda entrata e uscita.
Lunghezza d'installazione min. 32 cm
• Radiazione UV-C germicida, riduce il rischio di infezioni, nessuna alterazione
dei parametri dell’acqua
• Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento dell'apparecchio
all’apertura, a 2 cilindri, luce funzionale LED
• Apparecchio UV-C, 2 m di cavo, sterilizzatore UV-C 5 W, supporto da parete,
viti V2A, raccordi tubi flessibili 12-19 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 11W

Sterilizzatore UV-C contro gli intorbidamenti dell'acqua

• Acqua sana e cristallina: rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti
biancastri e verdastri

• Montaggio salva spazio: allaccio al filtro esterno. Comoda entrata e uscita.
Lunghezza d'installazione min. 42cm

• Radiazione UV-C germicida, riduce il rischio di infezioni, nessuna alterazione

O
NUOV

dei parametri dell’acqua

• Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento dell'apparecchio
all’apertura, a 2 cilindri, luce funzionale LED

• Apparecchio UV-C, 2 m di cavo, sterilizzatore UV-C 11 W, supporto da parete,
viti, raccordi tubi flessibili 16-19 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 18W

Sterilizzatore UV-C water 18 W contro gli intorbidamenti dell'acqua
• Acqua sana e cristallina: rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti
biancastri e verdastri

• Montaggio salva spazio: allaccio al filtro esterno. Comoda entrata e uscita.
Lunghezza d'installazione min. 42cm

• Radiazione UV-C germicida, riduce il rischio di infezioni, nessuna alterazione

O
NUOV

dei parametri dell’acqua

• Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento dell'apparecchio
all’apertura, a 2 cilindri, luce funzionale LED

• Apparecchio UV-C, 5 m di cavo, sterilizzatore UV-C 18 W, supporto parete, viti
V2A, raccordi tubi flessibili 12-40 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 36W

Sterilizzatore UV-C water 36 W contro gli intorbidamenti dell'acqua
• Acqua sana e cristallina: rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti

O
NUOV

biancastri e verdastri
• Montaggio salva spazio: allaccio al filtro esterno. Comoda entrata e uscita.
Lunghezza d' installazione min.: 61cm
• Radiazione UV-C germicida, riduce il rischio di infezioni, nessuna alterazione
dei parametri dell’acqua
• Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento dell'apparecchio
all’apertura, a 2 cilindri, luce funzionale LED
• Apparecchio UV-C, 5 m di cavo, sterilizzatore UV-C 18 W, supporto parete, viti
V2A, raccordi tubi flessibili 12-40 mm

Accessori tecnici > Riscaldamento/raffreddamento > Termoriscaldatore
JBL ProTemp S 25

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 10 a 50 l (30 - 60 cm

Art.-No.

Per

60421

10 - 50 l

Art.-No.

Per

60422

30 - 80 l

Lunghezza
21 cm

di lunghezza)
• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose
• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore
• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende
• 4 anni di garanzia

JBL ProTemp S 50

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 30 a 80 l (40 - 80 cm

Lunghezza
21 cm

di lunghezza)
• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose
• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore
• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende
• 4 anni di garanzia

JBL ProTemp S 100

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 50 a 160 l (60 - 100

Art.-No.

Per

60423

50-160 l

Lunghezza
27,5 cm

cm di lunghezza)

• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose

• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore

• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende

• 4 anni di garanzia
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Accessori tecnici > Riscaldamento/raffreddamento > Termoriscaldatore
JBL ProTemp S 150

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 90 a 200 l (80 - 100

Art.-No.

Per

60424

90-200 l

Lunghezza
27,5 cm

cm di lunghezza)
• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose
• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore
• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende
• 4 anni di garanzia

JBL ProTemp S 200

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 100 a 300 l (80 - 120

Art.-No.

Per

60425

100-300 l

Lunghezza
37,5 cm

cm di lunghezza)

• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose

• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore

• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende

• 4 anni di garanzia

JBL ProTemp S 300

Riscaldatore di sicurezza con cestello di protezione

• Riscaldamento per la temperatura ideale in acquari da 160 a 400 l (100 - 120

Art.-No.

Per

60426

160-400 l

Lunghezza
37,5 cm

cm di lunghezza)

• Inserire il riscaldatore nella gabbia di protezione, impostare temperatura,
immergere nell'acquario, fissare con ventose

• Impostazione temperatura 20-34°C, accuratezza di regolazione +/-0,5°C.
Elemento a stella in ceramica diffonde il calore

• Testato TÜV, impermeabile, vetro di quarzo infrangibile, cestello protettivo.
Spegnimento autom. se livello acqua scende

• 4 anni di garanzia

Accessori tecnici > Riscaldamento/raffreddamento > Riscaldamento del fondo
JBL ProTemp b10

Riscaldamento del suolo per acquari d'acqua dolce

• Per il flusso dell'acqua, incrementa la formazione e la crescita delle radici. Per

Art.-No.

Watt

60415

50-120 l

Art.-No.

Per

60416

100-250 l

Art.-No.

Per

60412

200-400 l

Prestazione
10 W

acquari da 50-120l (circa 60-80cm)
• Porre 3,6 m di cavetto riscaldante sulla lastra di fondo dell’acquario e fissare a
mezzo di supporti a ventosa
• Sorgenti elocrene come in natura – rifornimento ideale delle piante. Nessuna
formazione di gas di fermentazione
• Cavetto riscaldante coperto di silicone con trasformatore elettronico 10 W e
bassa tensione di sicurezza 12V
• Cavetto riscaldante per acquari, con trasformatore, cavetto di 4,6 m, 2 conduttori a freddo da 1,8 m, 20 ventose

JBL ProTemp b20

Riscaldamento del suolo per acquari d'acqua dolce

• Per il flusso dell'acqua, incrementa la formazione e la crescita delle radici. Per

Prestazione
20 W

acquari da 100-250l (circa 80-100cm)
• Porre 4,9 m di cavetto riscaldante sulla lastra di fondo dell’acquario e fissare a
mezzo di ventose con clip
• Sorgenti elocrene come in natura – rifornimento ideale delle piante. Nessuna
formazione di gas di fermentazione
• Cavetto riscaldante coperto di silicone con trasformatore elettronico 20 W e
bassa tensione di sicurezza 12 V
• Cavetto riscaldante per acquari, con trasformatore, cavetto di 4,9 m, 2 conduttori a freddo da 2 m, 30 ventose

JBL ProTemp b40 II

Riscaldamento del suolo per acquari d'acqua dolce

• Per il flusso dell'acqua, incrementa la formazione e la crescita delle radici. Per

O
NUOV

Riscaldamento del suolo per acquari d'acqua dolce

• Per il flusso dell'acqua, incrementa la formazione e la crescita delle radici. Per
acquari da 300-600 l (lunghi >150 cm)

• Porre 9 m di cavetto riscaldante sulla lastra di fondo dell’acquario e fissare a
mezzo di supporti a ventosa

• Sorgenti elocrene come in natura – rifornimento ideale delle piante. Nessuna
formazione di gas di fermentazione

• Cavetto riscaldante coperto di silicone con trasformatore elettronico 60 W e
bassa tensione di sicurezza 24 V

• Cavetto per acquari, trasformatore elettronico, 9 m di cavetto riscaldante, 2
conduttori a freddo da 2,5 m, 40 ventose

170

40 W

acquari da 200-400l (circa 80-150cm)
• Porre 7 m di cavetto riscaldante sulla lastra di fondo dell’acquario e fissare a
mezzo di supporti a ventosa
• Sorgenti elocrene come in natura – rifornimento ideale delle piante. Nessuna
formazione di gas di fermentazione
• Cavetto riscaldante coperto di silicone con trasformatore elettronico 40 W e
bassa tensione di sicurezza 24 V
• Cavetto riscaldante per acquari, trasformatore elettr., 7 m di cavetto, 2 cavi
elettrici da 2,2 m, 30 supporti a ventosa

JBL ProTemp b60 II

O
NUOV

Prestazione

Art.-No.

Per

60413

300-600 l

Prestazione
60 W

Accessori tecnici > Riscaldamento/raffreddamento > Raffreddamento
JBL Cooler 100

Art.-No.

• Raffreddamento della temperatura dell'acqua di 2 - 4 °C: ventola di raffredda-

60440

JBL Cooler 200

Art.-No.

• Raffreddamento della temperatura dell'acqua di 2 - 4 °C: ventola di raffredda-

60441

JBL Cooler 300

Art.-No.

• Raffreddamento della temperatura dell'acqua di 2 - 4 °C: ventola di raffredda-

60442

JBL CoolControl

Art.-No.

Ventola di raffreddamento per acquari d'acqua dolce e marina

Sufficiente
per
60-100 l

Prestazione

Sufficiente
per
100-200 l

Prestazione

Sufficiente
per
200-300 l

Prestazione

5,5 W

mento con ventilatori per acquari
• Facile montaggio sul bordo dell'acquario: spess. max. 2,5 cm. Accendere con
l'interruttore a levetta sulla scatola
• Raffredda l'acqua con corrente d'aria sulla superficie, l'acqua calda evapora.
Ampliabile con JBL CoolControl
• Bassa tensione di 12 V, grata protettiva.
• Alimentatore universale per tutte le tensioni di rete più comuni nel mondo

Ventola di raffreddamento per acquari

11,2 W

mento con ventilatori per acquari
• Facile montaggio sul bordo dell'acquario: spessore max. 2,5 cm. Accendere
con l'interruttore a levetta sulla scatola
• Raffredda l'acqua con corrente d'aria sulla superficie, l'acqua calda evapora.
Ampliabile con JBL CoolControl
• Bassa tensione di 12 V, grata protettiva.
• Alimentatore universale per tutte le tensioni di rete più comuni nel mondo

Ventola di raffreddamento per acquari

15,3 W

mento con ventilatori per acquari
• Facile montaggio sul bordo dell'acquario: spessore max. 2,5 cm. Accendere
con l'interruttore a levetta sulla scatola
• Raffredda l'acqua con corrente d'aria sulla superficie, l'acqua calda evapora.
Ampliabile con JBL CoolControl
• Bassa tensione di 12 V, grata protettiva.
• Alimentatore universale per tutte le tensioni di rete più comuni nel mondo

Termostato per regolare la ventola di raffreddamento

• Regola la ventola di raffreddamento: il termostato regola da 1 a 50 W (JBL

Tensione

60445

12 V

Cooler, tutte le misure)
• Installazione semplice: collegare il CoolControl alla ventola di raffreddamento e
al sensore. Attacco dell'alimentatore
• Manopola per impostare la temperatura da 18 a 36 °C, diode di controllo,
sensore per misurare la temperatura dell'acqua
• Selettore: automatico, manuale o Off, tensione di esercizio 12 V DC con
alimentatore della ventola di raffreddamento
• Spina DC 5/2 mm

Accessori tecnici > Aerazione > Pompe ad aria
JBL ProAir a50

Pompa ad aria per acquari

• Fornitura sicura di ossigeno negli acquari: pompa ad aria con membrana, con

Art.-No.
60546

Watt
3W

Prestazione
50 l/h

valvola di non ritorno e pietra porosa
• Installazione: connettere a tubo per aria/pietra porosa, montare la pompa
all'esterno, piazzare la pietra porosa
• Camera aria insonorizzante, parete rinforzata della scatola, piedini in gomma
assorbono le vibrazioni
• Con dispositivo per poterlo appendere, testato GS. 2,3 W e 50 l/h di portata di
aria, > 160 mbar di pressione d'aria
• Contenuto: pompa ad aria per acquari da 10-50 l, 2 m di tubo flessibile, pietra
porosa e valvola di non ritorno

JBL ProSilent a100

Pompa ad aria per acquari di acqua dolce e marina

• Salute e benessere per pesci e piante: pompa ad aria per acquari d'acqua

Art.-No.
60541

Watt
3W

Prestazione
100 l/h

dolce e marina da 40 a 150 l
• Collegare la pompa al tubo aria e alla pietra porosa, montare la pompa all'esterno, posare la pietra porosa
• Camera aria insonorizzante, piedini in gomma assorbono le vibrazioni, parete
rinforzata, uscita aria regolabile.
• Testato TÜV e potente: 100 l/h portata d'aria con > 160 mbar pressione e solo
2,9 W di consumo, valvola di non ritorno
• Incl. 2 m di tubo per aria, valvola di non ritorno, pietra porosa

JBL ProSilent a200

Pompa ad aria per acquari di acqua dolce e marina

• Salute e benessere per pesci e piante: pompa ad aria per acquari d'acqua

Art.-No.
60542

Watt
3,4 W

Prestazione
200 l/h

dolce e marina da 50 a 300 l

• Collegare la pompa al tubo aria e alla pietra porosa, montare la pompa all'esterno, posare la pietra porosa

• Camera aria insonorizzante, piedini in gomma assorbono le vibrazioni, parete
rinforzata, uscita aria regolabile.

• Testato TÜV, potente: 200 l/h portata d'aria con > 160 mbar pressione con
solo 3,5 W di consumo, valvola di non ritorno

• Incl. 2 m di tubo per aria, valvola di non ritorno, pietra porosa
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Accessori tecnici > Aerazione > Pompe ad aria
JBL ProSilent a300

Pompa ad aria per acquari di acqua dolce e marina

• Salute e benessere per pesci e piante: pompa ad aria per acquari d'acqua

Art.-No.
60543

Watt
3,9 W

Prestazione
300 l/h

dolce e marina da 100 a 400 l
• Collegare la pompa al tubo aria e alla pietra porosa, montare la pompa all'esterno, posare la pietra porosa
• Camera aria insonorizzante, piedini in gomma assorbono le vibrazioni, parete
rinforzata, uscita aria regolabile.
• Testato TÜV, potente: 300 l/h portata d'aria con > 160 mbar pressione con
solo 3,9 W di consumo, valvola di non ritorno
• Incl. 2 m di tubo per aria, valvola di non ritorno, pietra porosa

JBL ProSilent a400

Pompa ad aria per acquari di acqua dolce e marina

• Salute e benessere per pesci e piante: pompa ad aria per acquari d'acqua

Art.-No.
60544

Watt
5,5 W

Prestazione
400 l/h

dolce e marina da 200 a 600 l

• Collegare la pompa al tubo aria e alla pietra porosa, montare la pompa all'esterno, posare la pietra porosa

• Camera aria insonorizzante, piedini in gomma assorbono le vibrazioni, parete
rinforzata, uscita aria regolabile.

• Testato TÜV, potente: 400 l/h portata d'aria con > 160 mbar pressione con
solo 5,5 W di consumo, valvola di non ritorno

• Incl. 2 m di tubo per aria, valvola di non ritorno, pietra porosa

Accessori tecnici > Aerazione > Accessori aerazione
JBL Valvola di non ritorno

Valvola di non ritorno per pompe ad aria

• Protegge apparecchi come le pompe a membrana contro l'acqua d'acquario

Art.-No.

Per Ø

64516

4/6 mm

Art.-No.

Per Ø

64318

4/6 mm

Art.-No.

Per Ø

64316

4/6 mm

rifluente
• Installazione: integrare la valvola di non ritorno (freccia punta sull'acquario) tra
pompa ad aria e dispositivo ad aria
• Per tubi flessibili per aria con un diametro di 4/6 mm
• Accessorio per impianti CO2, regolatori del pH e valvole magnetiche: valvola
speciale di non ritorno
• Contenuto 1 valvola di non ritorno per pompe ad aria con collegamento 4/6
mm

JBL ProSilent Safe
Valvola di non ritorno

• Accessorio per pompe ad aria: protegge le pompe ad aria dal riflusso dell'acqua dell'acquario
• Integrazione della valvola di non ritorno nel tubo per aria della pompa ad aria
• Per tubi flessibili per aria di un diametro di Ø 4/6 mm
• Testato TÜV – sicurezza garantita
• Misure (L/A/P): 96/140/30 mm

JBL ProSilent Control

Rubinetto di chiusura aria regolabile

• Utilizzo nell'acquario di molti dispositivi azionati ad ossigeno - rubinetto di

precisione regolabile chiusura aria
• Installazione del rubinetto di chiusura al tubo aria della pompa ad aria (tubo e
pompa non inclusi)
• 1 entrata, 2 valvole ad ago esatte ed individualmente regolabili, da montare su
parete con viti
• Ogni raccordo filettato e dotato di dado
• Ampliabile

JBL ProSilent Tube

Tubo flessibile di qualità in silicone
• Tubo flessibile per pompe ad aria
• Lunghissima durata
• Materiale simile al silicone
• Non adatto per CO2
• Diametro di 4/6 mm

Art.-No.
64317

Ø
4/6 mm

Accessori tecnici > Aerazione > Aggiunta aria
JBL ProSilent Aeras Micro S2

Pietre porose per bollicine fini nell'acquario

• Accessorio per la pompa ad aria: pietra porosa di sabbia quarzifera a pori
extrafini = bollicine d’aria extrafini

• Allaccio semplice della pietra porosa alla pompa ad aria (non compresa nella
confezione). Porre nell’acquario.

• La pietra porosa rimane sul fondo grazie al suo stesso peso
• Per acquari d’acqua dolce e marini: 2 pietre porose sferiche
• Contenuto: 2 pietre porose per bollicine fini, Ø 21 mm
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Art.-No.

Ø

61485

21 mm

Accessori tecnici > Aerazione > Aggiunta aria
JBL ProSilent Aeras Micro S3

Art.-No.

Larghezza

61486

25 mm

14 mm

JBL ProSilent Aeras Micro

Art.-No.

Dimensioni

Lunghezza

• Accessorio per pompa ad aria per acquari: pietra porosa di sabbia quarzifera a

61487
61488

S
M

100 mm
140 mm

JBL ProSilent Aeras Micro Plus

Art.-No.

Dimensioni

• Per pompa ad aria per acquari: pietra porosa di miscela di sabbia quarzifera a

61489
61490

M
L

140 mm
270 mm

JBL Aeras Marin

Art.-No.

Dimensioni

Lunghezza

• Accessorio per la pompa ad aria per acquari: pietra porosa di legno. Per

61483
61484

S
M

45 mm
65 mm

Kit di pietre porose per bollicine fini in acquari

• Pietra porosa di sabbia quarzifera a pori extrafini. Per finissime bollicine d’aria.
• Allaccio semplice della pietra porosa alla pompa ad aria (non compresa nella

Ø

confezione). Porre nell’acquario.

• Grande superficie (26 x 14 mm) per la sua forma cilindrica
• Per acquari marini e d’acqua dolce: 3 pietre porose colorate
• 26 x 15 mm di superficie efficace.

Pietra porosa per bollicine fini
pori fini, vastissima superficie.

• Allaccio semplice della pietra porosa alla pompa ad aria (non compresa nella
confezione). Porre nell’acquario.

• Discreta per la sua colorazione verde
• Per acquari marini e d’acqua dolce: pietra porosa conica, lunga
• Contenuto: 1 pietra porosa per bollicine d’aria fini, Aeras Micro S

Pietra porosa per bollicine d'aria negli acquari
pori extrafini per bollicine extrafini

Ø

• Allaccio semplice della pietra porosa alla pompa ad aria (non compresa nella
confezione). Porre nell’acquario.

• Grande superficie di 140 o 270 cm di lunghezza, colore verde neutrale
• Per acquari d'acqua dolce e marina. Due collegamenti all'aria per connettere
più pietre in fila

• Contenuto: 1 pietra porosa JBL per bollicine fini, ampliabile, Aeras Micro Plus

Pietra porosa in legno per acquari marini

finissime bollicine d’aria
• Allaccio semplice della pietra porosa alla pompa ad aria (non compresa nella
confezione). Porre nell’acquario.
• Aumento del rendimento degli schiumatori di proteine
• Per acquari marini
• Contenuto: 1 pietra porosa in legno per acqua marina, Aeras Marin S

Accessori tecnici > Filtraggio > Filtro esterno
JBL CristalProfi e402 greenline
Filtri esterni per acquari da 40 a 120 litri

• Filtro esterno per una sana acqua d'acquario: circuito chiuso dell'acqua per

Art.-No.
60280

Watt
4W

Prestazione
450 l/h

acquari da 40 a 120 litri (40 - 80 cm)
• Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo di avvio rapido, avvio del
filtro senza dover aspirare l'acqua
• Sistema brevettato: alto rendimento biologico, acquastop, +100% superficie
prefiltrante, masse filtranti sostituibili
• Testato TÜV, sicuro e ad alta efficienza energetica. Consumo 4 W – enorme
risparmio energetico. L/P/A: 18x20x29,5 cm
• Incl. tubi e tubi flessibili 12/16, cestello di aspirazione, gomito, ventose,
schiuma e sfere filtranti biologiche

JBL CristalProfi e702 greenline
Filtro esterno per acquari da 60 a 200 litri

• Filtro esterno per una sana acqua d'acquario: circuito chiuso dell'acqua per

Art.-No.
60281

Watt
9W

Prestazione
700 l/h

acquari da 60 a 200 litri (60 - 100 cm)
• Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo di avvio rapido, avvio del
filtro senza dover aspirare l'acqua
• Sistema brevettato: alto rendimento biologico, acquastop, +100% superficie
prefiltrante, masse filtranti sostituibili
• Testato TÜV, sicuro e a basso consumo energetico: 9 W – 31% meno di
consumo. Misure (L/P/A): 18 x 20 x 35 cm
• Incl. tubi e tubi flessibili 12/16, cestello di aspirazione, gomito, ventose,
schiuma e sfere filtranti biologiche

JBL CristalProfi e902 greenline
Filtro esterno per acquari da 90 a 300 litri

• Filtro esterno per una sana acqua d'acquario: circuito chiuso dell'acqua per

Art.-No.
60282

Watt
11 W

Prestazione
900 l/h

acquari da 90 a 300 litri (80 - 120 cm)

• Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo di avvio rapido, avvio del
filtro senza dover aspirare l'acqua

• Sistema brevettato: alto rendimento biologico, acquastop, +100% superficie
prefiltrante, masse filtranti sostituibili

• Testato TÜV, sicuro e a basso consumo energetico: 11 W – 27% meno di
consumo. Misure (L/P/A): 18x 20 x 40 cm

• Incl. tubi e tubi flessibili 12/16, cestello di aspirazione, gomito, ventose,
schiuma e sfere filtranti biologiche
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Accessori tecnici > Filtraggio > Filtro esterno
JBL CristalProfi e1502 greenline
Filtri esterni per acquari da 200 a 700 litri

• Filtro esterno per una sana acqua d'acquario: circuito chiuso dell'acqua per

Art.-No.
60283

Watt
20 W

Prestazione
1400 l/h

acquari da 200 a 700 litri (100 - 150 cm)
• Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo di avvio rapido, avvio del
filtro senza dover aspirare l'acqua
• Sistema brevettato: alto rendimento biologico, acquastop, +100% superficie
prefiltrante, masse filtranti sostituibili
• Testato TÜV, sicuro e ad alta efficienza energetica: 20 W - 43% meno consumo, misure (L/P/A): 20 x 23 x 48 cm
• Incl. tubi e tubi flessibili 16/22, cestello di aspirazione, gomito, ventose,
schiuma e sfere filtranti biologiche

JBL CristalProfi e1902 greenline
Filtro esterno per acquari da 200 a 800 litri

• Filtro esterno per una sana acqua d'acquario: circuito chiuso dell'acqua per

Art.-No.
60284

Watt
36 W

Prestazione
1900 l/h

acquari da 200 a 800 litri (> 150 cm)

• Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo di avvio rapido, avvio del
filtro senza dover aspirare l'acqua

• Sistema brevettato: alto rendimento biologico, acquastop, +100% superficie
prefiltrante, masse filtranti sostituibili

• Testato TÜV, sicuro e ad alta efficienza energetica. Consumo 36 W – enorme
risparmio energetico. L/P/A: 20x23x55,5 cm

• Incl. tubi e tubi flessibili 19/27, cestello di aspirazione, gomito, ventose,
schiuma e sfere filtranti biologiche

Accessori tecnici > Filtraggio > Accessori filtri esterni
JBL TopClean II

Aspiratore di superficie

• Rimuove depositi e corpi estranei dalla superficie dell'acqua: aspiratore per

Art.-No.

Per

60196

60-600 l

acquari da 60 a 600 litri ( > 35 cm)

• Collocare aspiratore, connettere tubo aspirazione, regolare aspirazione acqua
superficie/fondo con valvola dosatrice

• Potenza di aspirazione a regolazione continua: aspirazione sulla superficie e
sul fondo

• Galleggiante ottimizzato, adattamento al livello dell'acqua, pettine più potente,
valvola dosatrice estraibile

• Per tubi flessibili da Ø 9/12 a 16/22 mm.

JBL InSet

Art.-No.

Per CPe

• Kit completo tubo d'aspirazione per CPe e altri filtri
• Raccordo del kit di aspirazione col filtro esterno (filtro esterno non compreso).

60151
60152
60231

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-No.

Per CPe

60155
60156
60232

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-No.

Per CPe

60157
60158
60233

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Kit completo tubo d'aspirazione per filtri esterni
Collocazione nell'acquario

• Tubo di aspirazione estraibile con gomito
• Attacco sicuro grazie al raccordo filettato per tubo flessibile
• Contenuto: tubo di aspirazione, kit completo con cestello di aspirazione per filtri
esterni. Disponibile per tubi flessibili da 12/16, 16/22 e 19/27

JBL OutSet wide

Tubo di scarico con ugello largo per filtri esterni

• Accessorio per filtri esterni: kit tubo scarico a getto largo per filtri esterni come

il CristalProfi e, tubo flessibile
• Raccordo del kit di uscita col filtro esterno (filtro esterno non compreso).
Collocazione nell'acquario
• Ideale ricircolo dell'acqua: poca perdita di CO2 grazie al tubo a getto largo,
tubo angolare = comoda installazione
• Attacco sicuro grazie al raccordo filettato per tubo flessibile. Adatto per acquari
piantumati.
• Contenuto: kit riflusso acqua + tubo a getto largo x filtri est. Disponibile per
tubi flessibili da 12/16, 16/22 e 19/27

JBL OutSet spray

Kit ricircolo acqua, con tubo portaugelli a 2 pezzi

• Accessorio per filtri esterni: kit tubo scarico con tubo portaugelli per filtri

esterni CristalProfi e ed altri
• Raccordo del kit di uscita col filtro esterno (filtro esterno non compreso).
Collocazione nell'acquario
• Tubo angolare: 59 mm di larghezza, tubo irrigatore aggiustabile, l'acqua scorre
attraverso l'angolo
• Attacco sicuro grazie al raccordo filettato per tubo flessibile
• Contenuto: kit riflusso acqua con tubo portaugelli (due pezzi). Disponibile per
tubi flessibili da 12/16, 16/22 e 19/27

JBL Gomito

Art.-No.

Ø

• Protezione antipiega per tubi d'acqua
• Installazione facile: infilare il tubo flessibile per l'acqua nella protezione

60833
60834

12/16 mm
16/22 mm

Protezione antipiega per tubi d'acqua
antipiega

• Forma a U data dal raccordo tra i due gomiti
• Libero flusso dell'acqua grazie alla protezione antipiega
• Disponibile in due misure
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Contenuto
2 pz.
2 pz.

Accessori tecnici > Filtraggio > Accessori filtri esterni
JBL FixSet

Ventose di supporto e distanziatori per filtri esterni

• Accessorio per filtro esterno: kit con supporto a ventosa e distanziatore per tubi

e tubi flessibili
• Connettere le clip alle ventose di supporto, attaccare al tubo o al tubo flessibile,
posizionare nel punto desiderato
• 2 ventose a clip: da centro tubo a parete 2 cm. Ventosa con clip distanziatori:
da centro tubo a parete 3,5 cm
• Sicuro: supporto per tubi e tubi flessibili
• Le clip distanziatrici sono la soluzione per le traverse sul bordo superiore
dell'acquario

JBL CPe estrattore gommini

Estrattore e spazzola pulente per cuscinetti rotore

• Attrezzo pratico per mantenere e aumentare la potenza dei filtri esterni (JBL

Art.-No.

Per CPe

60153
60154
60236

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-No.

Contenuto

60114

1 Kit

CristalProfi e)

• Facile uso: rimuovere con l'estrattore il bronzino dall'estremità dell'asse di
ceramica. Pulizia del tunnel con spazzola

• Diametro: spazzola 17 mm, estrattore 4,5 mm
• Perfetta pulizia dei punti difficili da raggiungere
• Mantiene e migliora la potenza della pompa

JBL Combi Filter Basket II CP e

Art.-No.

Per CPe

• Cestello filtrante superiore ottimizzato con il 100% in più di superficie prefilt-

60293
60294

4/7/901,2
15/1901,2

Kit di aggiornamento per CristalProfi e
rante incl. materiale filtrante

• Togliere il cestello filtrante usato e sostituirlo con il cestello nuovo
• Ottimizza il prefiltraggio nei JBL CristalProfi e 4,7,9,15,1901, tecnicamente
identici ai JBL 402, 702 ecc.

O
NUOV

• Cestello filtrante con parte inferiore per il postfiltraggio (fine) e parte superiore
con stuoia prefiltrante (grossa)

• Contenuto: cestello filtrante in 2 parti (separazione clip) a stuoia filtrante fine
e grossa

Accessori tecnici > Filtraggio > Filtro interno
JBL ProCristal i30

Filtro interno per acquari da 10 - 40 l

• Per un'acqua cristallina e ricca di ossigeno: filtro interno con una pompa

Art.-No.
60990

Watt
3,7 W

Per
10-40 l

potente di 200 l/h

• Adatto per ogni acquario a partire da 14 cm di altezza
• Montaggio semplice: pulire il vetro dell'acquario, premere il filtro sul punto
desiderato

• Nessun pericolo per pesci piccoli e gamberi: nessun risucchio grazie alla
superficie fine, scarico dell'acqua rotabile

• Testato TÜV, 4 anni di garanzia, a risparmio energetico (3,7 W)

JBL CristalProfi i60 greenline

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari

• Filtro interno per la filtrazione meccanica e biologica – per acquari da 40 a 80

Art.-No.
60971

Watt
4W

litri (50-60 cm)
• Connessione del tubo a getto largo/portaugelli al filtro, collocamento filtro
nell'acquario, attaccare la spina
• Ampliabile, tubo uscita acqua rotabile, grande volume del filtro, ventose
staccabili, adatto per ogni massa filtrante
• Testato TÜV, immergibile, a basso consumo, pompa esente da manutenzione:
circolazione permanente, rendimento regolabile
• Misure (L/A/P): 8,5 x 8,5 x 15,5 cm

JBL CristalProfi i80 greenline

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari

• Filtro interno per la filtrazione meccanica e biologica – per acquari da 60 a

Art.-No.
60972

Watt
4W

110 litri (60-80 cm)
• Connessione del tubo a getto largo/portaugelli al filtro, collocamento filtro
nell'acquario, attaccare la spina
• Ampliabile, tubo uscita acqua rotabile, grande volume del filtro, ventose
staccabili, adatto per ogni massa filtrante
• Testato TÜV, immergibile, a basso consumo, pompa esente da manutenzione:
circolazione permanente, rendimento regolabile
• Misure (L/A/P): 8,5 x 8,5 x 22,5 cm

JBL CristalProfi i100 greenline

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari

• Filtro interno per il filtraggio meccanico e biologico – per acquari di 90 - 160

Art.-No.
60973

Watt
8W

litri (80-100 cm)

• Connessione del tubo a getto largo/portaugelli al filtro, collocamento filtro
nell'acquario, attaccare la spina

• Ampliabile, tubo uscita acqua rotabile, grande volume del filtro, ventose
staccabili, adatto per ogni massa filtrante

• Testato TÜV, immergibile, a basso consumo, pompa esente da manutenzione:
circolazione permanente, rendimento regolabile

• Misure (L/A/P): 8,5 x 8,5 x 29,5 cm, solo 8W di consumo di corrente
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Accessori tecnici > Filtraggio > Filtro interno
JBL CristalProfi i200 greenline

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari

• Filtro interno per filtraggio meccanico e biologico - per acquari da 130 a 200

Art.-No.

Watt

60974

8W

Art.-No.

Prestazione

60960

200 l/h

litri (80-120 cm)
• Connessione del tubo a getto largo/portaugelli al filtro, collocamento filtro
nell'acquario, attaccare la spina
• Ampliabile, tubo uscita acqua rotabile, grande volume del filtro, ventose
staccabili, adatto per ogni massa filtrante
• Testato TÜV, immergibile, a basso consumo, pompa esente da manutenzione:
circolazione permanente, rendimento regolabile
• Misure (L/A/P): 8,5 x 8,5 x 36,5 cm. Soli 8W di consumo energetico

JBL CristalProfi m greenline

Filtro a spugna con pompa per acquari da 20 - 80 l

• Acqua d'acquario pulita e sana: filtro a spugna incl. pompa e rigetto dell'acqua

Watt
3,5 W

largo.

• Adatto per acquari da 20 a 80 l di volume
• Facile da installare: pulire il vetro, attacarvi il filtro. Scarico dell'acqua è all'altezza della superficie dell'acqua

• Nessun pericolo per piccoli pesci e gamberi: nessun aspirazione grazie alla
superficie fine della spugna

• 4 anni di garanzia. Ampliabile con secondo modulo filtro (+ 12 cm di altezza),
bloccaggio a leva del supporto

Accessori tecnici > Filtraggio > Accessori filtri interni
JBL CristalProfi m greenline modulo
Modulo filtro per ampliare il CristalProfi m

• Per ampliare il filtro interno CristalProfi m: completo modulo filtrante
• Facile da installare: montare sulla parte inferiore del filtro interno
• Stessa forma come il filtro interno CP m.
• Altezza 12 cm.
• Facile da pulire: spugne e valvola di scarico si lasciano estrarre, nessun riflusso

Art.-No.

Larghezza

60966

12 cm

dell'acqua sporca nell'acquario

JBL WideSet 12/16

Scarico acqua con tubo a getto largo x filtri interni

• Accessorio per filtri interni: kit scarico con tubo a getto largo
• Installazione facile: connettere al filtro esterno
• Ideale ricircolo dell'acqua: poca perdita di CO2 grazie al tubo a getto largo,

Art.-No.

Per Ø

60919

12/16 mm

adatto ad acquari piantumati

• Adatto per tutti i filtri con raccordo 12/16 mm
• Misure (L/A/P): 96/140/20 mm

JBL SpraySet 12/16

Art.-No.

Per Ø

Scarico acqua con tubo portaugelli per filtri interni

60915

12/16 mm

JBL VenturiSet 12/16

Art.-No.

• Accessorio per filtri interni: kit diffusore per la regolazione della quantità d'aria

60916

Ø tubo
flessibile
12/16

JBL CristalProfi i greenline modulo per filtro

Art.-No.

Contenuto

60984

1 pz.

• Accessorio per filtri interni: kit scarico con tubo a getto largo
• Installazione facile: connettere al filtro esterno
• Tubo irrigatore rotabile, la forza del getto è regolabile
• Per aumentarre il conenuto di ossigeno
• Misure (L/A/P): 96/217/20 mm

Kit diffusore per filtri interni CristalProfi i

negli acquari
• Di facile uso: attaccare sullo scarico, il diffusore aspira l'aria dall'acqua che
fuoriesce
• Aumentare il contenuto di ossigeno
• Con valvola di non ritorno
• Misure (L/A/P): 96/217/20 mm

Modulo filtrante per la serie CristalProfi i

• Pezzo di ricambio o di completamento per i filtri CristalProfi i greenline
• Di facile uso: inserire nel filtro CristalProfi i
• Maggior durata grazie alla struttura modulare
• Modulo cestello filtrante , spugna filtrante bio 25 ppi, tubo interno
• Misure (L/A/P): 96/96/87 mm
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Accessori tecnici > Filtraggio > Accessori filtri interni
JBL ProCristal i30 modulo filtrante
Modulo filtro per ProCristal i30

• Acqua sana, pesci sani: modulo filtrante per complementare il ProCristal i 30.
• Installazione facile: attaccare da sotto al ProCristal i 30.
• Pronto per l'uso incl. spugna filtrante
• Prolunga del filtro di circa 3 cm fino a 15,9 cm.
• Ampliabile fino a tre moduli aggiuntivi

Art.-No.

Per

60989

PC i30

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante
JBL SymecMicro

Microvello per filtri d'acquario contro intorbidamenti

• Rimozione rapida di intorbidimenti microfini negli acquari d'acqua dolce e

Art.-No.

Lunghezza

Larghezza

62387

75 cm

25 cm

marina: microvello per i filtri d'acquari
• Di facile uso: taglio su misura. Introdurre sull'ultimo livello del filtro. Rimozione
del materiale dopo 12 - 24 ore
• Acqua cristallina: filtrazione di alghe fluttuanti, di micro-intorbidimenti e di
particelle a partire da 1/1000 mm
• Non rilascia sostanze nocive - fibra sintetica resistente all'acqua
• Contenuto: 1 stuoia filtrante microvello 25x74 cm per filtri d'acquario

JBL Symec ovatta filtrante

Ovatta filtrante contro tutti gli intorbidamenti

• Rimozione rapida di intorbidamenti di ogni genere negli acquari d'acqua dolce
e marina: ovatta monouso per filtri
• Facile da usare: ovatta q.b., inserire nell'ultimo livello del filtro
• Acqua limpida: filtraggio di sostanze intorbidanti e di particelle. Risciacquo
possibile, consigliata la sostituzione
• Nessun rilascio di sostanze inquinanti e fibre - ovatta sintetica al 100% priva
di residui
• Contenuto: 1 ovatta filtrante di qualità per filtri d'acquario

JBL Symec XL

Ovatta filtrante grossa contro intorbidamenti

• Rimozione rapida di intorbidamenti di ogni genere negli acquari d'acqua dolce

Art.-No.

Contenuto

62311
62313
62315
62317

100 g
250 g
500 g
1000 g

Art.-No.

Contenuto

62325

250 g

e marina: ovatta monouso per filtri
• Facile da usare: ovatta q.b., inserire nell'ultimo livello del filtro
• Acqua limpida: filtraggio di sostanze intorbidanti e di particelle. Risciacquo
possibile, consigliata la sostituzione
• Nessun rilascio di sostanze inquinanti e fibre - ovatta sintetica al 100% priva
di residui
• Contenuto: 1 pacchetto di ovatta filtrante grossa per i filtri d'acquario

JBL Symec VL

Vello d'ovatta contro tutti gli intorbidamenti

• Rimozione rapida di intorbidamenti di ciascun genere negli acquari d'acqua

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

62310

80 cm

25 cm

dolce e marina: vello per l'uso nei filtri
• Di facile uso: ritagliare individualmente il vello filtrante spesso 3 cm. Inserire
come ultimo livello del filtro.
• Acqua cristallina: filtraggio di particelle e sostanze intorbidanti. Si può sciacquare ma è consigliata la sostituzione
• Non rilascia sostanze nocive - fibra sintetica resistente all'acqua
• Contenuto: 1 pacchetto di vello filtrante per i filtri d'acquario

JBL Schiuma filtrante blu fine

Espanso fine contro tutti gli intorbidimenti

• Elimina in un'azione veloce e singola gli intorbidimenti negli acquari e nei

laghetti: espanso riutilizzabile
• Uso: ritagliare individualmente l'espanso. Massa filtrante per la prefiltrazione o
per la filtrazione a lungo termine.
• Acqua cristallina: filtrazione di alghe fluttuanti e intorbidimenti. Grande superficie per i batteri depuranti
• Non rilascia sostanze nocive - espanso fine di 30 ppi, resistente all'acqua
• Contenuto: 1 stuoia filtrante riutilizzabile di espanso, 50x50 cm, per tutti i tipi
di filtri. Disponibile in 3 spessori

JBL Schiuma filtrante blu grezza

Espanso grosso per filtri contro gli intorbidimenti

• Elimina in un'azione veloce e singola gli intorbidimenti negli acquari e nei
laghetti: espanso riutilizzabile

• Uso: ritagliare individualmente l'espanso. Massa filtrante per la prefiltrazione o
per la filtrazione a lungo termine.

Art.-No.

Larghezza

62562
62561
62563

2,5 cm
5 cm
10 cm

Art.-No.

Larghezza

62565
62560
62566

2,5 cm
5 cm
10 cm

• Acqua cristallina: filtrazione di alghe fluttuanti e intorbidimenti. Grande superficie per i batteri depuranti

• Non rilascia sostanze nocive - espanso grosso di 10 ppi, resistente all'acqua
• Contenuto: 1 stuoia filtrante riutilizzabile di espanso, 50x50 cm, per tutti i tipi
di filtri. Disponibile in 3 spessori
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Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante
JBL Carbomec activ

Carbone attivo ad alto rendimento, acquari acqua dolce

• Rimuove i residui di medicinali, colorazioni dell'acqua e inquinanti organici

Art.-No.
62345

Per
200 l

Contenuto
400 g

molecolari
• Uso: riempire il sacchetto universale filtrante con il carbone, sciacquare più
volte con acqua calda, risciacquo freddo
• Impostazione su pH 7: adatto per l'uso nell'ambito pH da 6,5 a 7,5. Pronto
all'uso
• Nessun rilascio nell'acqua dei fosfati che favoriscono la formazione di alghe
• Contenuto: 1 pacchetto di carbone attivo ad alto rendimento. Incl. reticella, clip

JBL Carbomec ultra

Carbone superattivo in pellet

• Rimozione di colorazioni e di impurità organiche. Carbone attivo in pellet
• Uso: riempire il sacchetto universale filtrante con il carbone, sciacquare più

Art.-No.
62355

Per
200 l

Contenuto
400 g

volte con acqua calda, risciacquo freddo

• Impostazione su pH 8: adatto per l'uso nell'ambito pH da 7,5 a 8,5. Pronto
all'uso

• Non rilascia sostanze legate, libero da fosfati al 100%, pH e conduttanza
neutrali, per acquari Malawi e Tanganyika

• Contenuto: 1 pacchetto di carbone a pellet. Incl. reticella, clip

JBL Tormec activ

Pellet di torba attiva per acquari d'acqua dolce

Art.-No.

Per

Contenuto

62367

800 l

1000 ml

JBL SilikatEx Rapid

Art.-No.

Contenuto

• Materiale filtrante per la rimozione dell'acido silicico (silicati) dall'acqua, che

62347

Sufficiente
per
200-400 l

JBL NitratEx

Art.-No.

Per

Contenuto

• Riduce KH e pH, previene la crescita delle alghe, apporta sostanze umiche
naturali: pellet di torba attiva

• Uso: mettere a bagno 24 ore prima dell’uso, versare il carbone nella reticella e
collocare nel filtro

• Due componenti di torba: immediato effetto iniziale, effetto bilanciato a lungo
termine. Previene la crescita di alghe

• Condizioni ideali di cura e di allevamento per pesci di acque ambrate
• Contenuto: 1 confezione di pellet di torba attiva, incl. reticella e clip

Previene le diatomee rimovendo i silicati

O
NUOV

400 g

porta alla formazione di diatomee
• Sciacquare, versare nella reticella allegata e collocare nel filtro. Sciacquare
dopo una o due settimane
• Le diatomee possono formare delle brutte placche brunastre sulla ghiaia, sulla
decorazione e sulle piante
• Con il JBL Silikat Test esamini il contenuto di silicati. Valori inferiori a 0,4 mg/l
impediscono le diatomee.
• Efficienza garantita: lega fino a 30.000 mg di silicato (SiO2)/kg. Reticella e clip
di chiusura comprese

Massa filtrante per la rapida rimozione del nitrato

• Eliminazione delle alghe indesiderate: massa filtrante da inserire nei filtri

62537

200 l

250 ml

d'acquari per rimozione rapida del nitrato
• Uso: riempire il sacchetto filtrante universale con la massa filtrante e inserire
nel filtro
• Riutilizzabile grazie a rigenerazione con sale da cucina
• Solo per acquari d'acqua dolce
• Incl. reticella, clip

JBL BioNitratEx

Materiale biologico filtrante per la rimozione di nitrati

• Filtrante biologico che decompone i batteri, rimovendo dall'acqua il nitrato che

O
NUOV

Contenuto

62536

100 pz.

favorisce la crescita delle alghe
• Materiale filtrante per filtro interno o esterno. Ricaricare quando dopo circa 6
mesi è decomposto dai batteri
• Sulle sferette bio si forma un biostrato spesso, sotto al quale mancando
ossigeno i batteri decompongo il nitrato
• Stabilizza l’acqua: nella decomposizione batterica si forma dell'acido che viene
neutralizzato dai minerali nel Bioball
• Contenuto: 100 sfere bio per la decomposizione del nitrato in 200-300 litri
d'acqua d'acquario; 1 sfera / 2-3 litri d'acqua

JBL PhosEX ultra

Massa filtrante per la rimozione dei fosfati

• Rimozione dei fosfati dall'acquario: massa filtrante per l'impiego nei filtri
• Uso: riempire il sacchetto filtrante universale con la massa filtrante e inserire
nel filtro

• Composto non solubile di ferro. Non rilascia sostanze nell'acqua
• 340 g per il legame permanente di 18.000 mg di fosfato. Per acqua dolce e
marina

• Incl. reticella, clip
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Art.-No.

Art.-No.
62541

Per
200 l

Contenuto
340 g

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante
JBL Clearmec plus

Rimovente di nitriti, nitrati e fosfati

• Rimuove nitriti, nitrati e fosfati dall'acquario: massa filtrante per l'inserimento

Art.-No.
62395

Per
300 l

Contenuto
600 ml

nei filtri dell'acquario
• Uso: inserire nel filtro il materiale già confezionato in due sacchetti filtranti
• Sottrae i nutrienti dall'acqua: efficace contro un'eccessiva crescita delle alghe
• 600 ml per 150-300 litri d'acqua dolce.
• Contenuto: 1 pacchetto di materiale filtrante, incl. reticella e clip

JBL Sintomec

Anelli sinterizzati bio per decomporre sostanze nocive

• Decomposizione biologica di sostanze nocive negli acquari: anelli sinterizzati

Art.-No.
62547

Per
200 l

Contenuto
450 g

bio per l'impiego nei filtri d'acquario

• Di facile uso: inserire gli anelli biofiltranti come penultimo livello del filtro
• Chiarificazione intensa, filtrazione bio: i microorganismi si insediano nel filtro e
decompongono le sostanze nocive

• Pori tunnel conici e la parete di 5 mm creano un'ottima superficie per l'insediamento di utili microorganismi

• Diametro del foro interno di soli 5 mm

JBL Micromec

Sfere sinterizzate bio per decomporre sostanze nocive

• Decomposizione biologica di sostanze nocive negli acquari: sfere sinterizzate

Art.-No.
62548

Per
200 l

Contenuto
650 g

bio per l'impiego nei filtri d'acquario

• Di facile uso: inserire le sfere biofiltranti come penultimo livello del filtro
• Chiarificazione intensa, filtrazione bio: i microorganismi si insediano nel filtro e
decompongono le sostanze nocive

• Superficie ideale per utili microorganismi grazie a pori tunnel conici. Decomposizione di ammonio e nitrito

• Con soli 14 mm di diametro della sfera - adatto a filtri piccoli

JBL Cermec

Cannolicchi di ceramica per filtri d'acquario

• Acqua pulita e sana: cannolicchi di ceramica per l'impiego nei filtri dell'ac-

Art.-No.
62375

Per
200 l

Contenuto
750 g

quario
• Protegge quale massa prefiltrante il materiale filtrante biologico da un
inquinamento troppo rapido
• Pura ceramica
• Per acqua dolce e marina
• Contenuto: 1 confezione di cannolicchi di ceramica, 1 l

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante per filtri esterni JBL
JBL FilterPad VL

Art.-No.

Contenuto

• Materiale filtrante ultrafine per un'ulteriore filtrazione efficace: FilterPad per

62201
62202

2 pz.
2 pz.

JBL FilterPad F15

Vello di ovatta per filtri d'acquario CristalProfi

CristalProfi
• Vello di ovatta tagliato su misura
• Filtrazione biologica e meccanica
• 2 pezzi per confezione
• Contenuto: 1 ovatta da filtro tagliata su misura in confezioni da 2

Art.-No.

Contenuto

Espanso grosso per filtri d'acquario CristalProfi

62210
62211

2 pz.
2 pz.

JBL FilterPad F35

Art.-No.

Contenuto

62206
62207

2 pz.
2 pz.

• Espanso grosso, a pori aperti di 15 ppi: FilterPad per filtri ChristalProfi
• Espanso di polietere neutro 100 %
• Filtrazione biologica e meccanica
• Resistente all'acqua dolce e marina
• Contenuto: 1 ritaglio di espanso grosso in confezioni da 2

Espanso fine per filtri d'acquario CristalProfi

• Espanso fine, a pori aperti di 35 ppi: FilterPad per filtri Cristal Profi
• Espanso di polietere neutro 100 %
• Filtrazione biologica e meccanica
• Resistente all'acqua dolce e marina
• Contenuto: 1 espanso fine in confezioni da 2
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Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante per filtri esterni JBL
JBL CombiBloc CristalProfi e

Art.-No.

Per CPe

• Acqua pulita e sana: inserto prefiltro e schiuma filtrante per il cestello superiore

60159
60160

4-7-901
15-1901

JBL UniBloc CristalProfi e

Art.-No.

Per CPe

60161

4-7-901,2

2 Kit

60162

15-1901,2

2 Kit

Inserti prefiltro e schiuma per CristalProfi e

del CristalProfi e
• Uso: inserire nel cestello filtrante superiore
• 1 stuoia filtrante a pori medi, 20 ppi. 1 stuoia filtrante a pori fini, 30 ppi
• Neutro all'acqua dolce e marina, non rilascia sostanze nocive
• Contenuto: 4 inserti prefiltro, 1 schiuma filtrante 20 ppi, 1 schiuma filtrante
30 ppi

Inserto spugna filtrante biologica per CristalProfi e

• Acqua pulita e sana: inserto di schiuma filtrante bio per i cestelli centrali del
CristalProfi e

• Uso: inserire nel cestello filtrante centrale
• Togliere la sezione centrale per le masse filtranti speciali
• La larghezza delle pore è particolarmente adatta per una filtrazione biologica
• Contenuto: 1 inserto di spugna fitrante bio in confezione da 2

JBL ClearMec plus Pad CristalProfi e
Rimovente di nitriti, nitrati e fosfati per CPe

• Acqua sana e pulita: kit con rimovente di nitriti, nitrati e fosfati per CristalProfi e
• Uso: trasferire il kit completo nel cestello filtrante vuoto, rimuovere la busta di
plastica, collocare nel filtro.

Contenuto
6 pz.
6 pz.

Contenuto

Art.-No.

Per CPe

60175

4-7-901,2

Contenuto
500 ml

60176

15-1901,2

800 ml

• Eliminatore di sostanze nocive: acqua cristallina senza problemi di alghe
• Miscela di sfere di argilla e di resina speciale, flusso lento dell'acqua grazie al
bordo in espanso

• Contenuto: 1 kit con rimovente di nitriti, nitrati e fosfati incl. cavità

JBL CombiBloc II CristalProfi e

Art.-No.

Per CPe

• Inserti prefiltro e spugna filtrante per il cestello superiore dei CristalProfi e

60288
60289

4/7/902
15/1902

JBL SymecPad II CristalProfi e

Art.-No.

Per CPe

• I velli di ovatta hanno il vantaggio di non sfibrare come l'ovatta filtrante. In più

60291
60292

4/7/901-2
15/1901-2

Kit con spugne filtranti per CristalProfi e (02)

(402/702/902/1502/1902)
• Uso: inserire nel cestello superiore del filtro. Togliere le spugne usate fin'ora e
sostituire con le nuove
• Acqua limpida grazie all'accurato taglio laser. Aderisce perfettamente ai filtri
esterni JBL CristalProfi e
• Neutro all'acqua dolce e marina, non rilascia sostanze nocive
• Contenuto: 3 inserti filtro: 2x spugna filtrante grossa 15 ppi, 1 x spugna
filtrante fine 35 ppi

6 velli di ovatta filtrante per JBL CristalProfi e
si possono tagliare su misura

• Uso: togliere la spugna filtrante dal cestello e rimpiazzare con un vello di ovatta
• Il velo di ovatta è talmente fine che filtra le particelle più piccole dall'acqua,
rendendola estremamente crisitallina

• Sciacquare i velli di ovatta solo 1 volta, poi vanno sostituiti
• Contenuto: velli filtranti, tagliati su misura per i rispettivi filtri, 6 pezzi

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante per filtri interni JBL
JBL ProCristal i30 FilterSponge

Spugna filtrante di ricambio per CristalProfi i 30

• Acqua sana, pesci dani: spugna filtrante di ricambio per JBL ProCristal i 30
• Acqua d'acquario limpida: sostituzione della spugna filtrante ogni 3 mesi
• Pulizia ideale: larghezza dei pori 30 ppi
• Ideale filtrazione biologica: incremento dell'insediamento di utili batteri

Art.-No.

Per

60993

PC i30

depuratori

• L'aggiunta di JBL FilterStart permette un'efficacia biologica immediata

JBL ProCristal i30 SuperClear

Art.-No.

Contenuto

• Adatto per i filtri interni JBL ProCristal i30: cartuccia pronta all'uso per acqua

60991
60992

2x
6x

Carbone attivo per un'acqua cristallina
cristallina nell'acquario

• Installazione facile: aprire il cappuccio superiore, inserire la cartuccia nel
contenitore, rimettere il cappuccio

• Carbone attivo ad alto rendimento: materiale filtrante speciale, lega e assorbe il
mangime residuo e prodotti metabolici

• Sostituzione mensile del materiale filtrante
• 25 ml di materiale speciale filtrante per ogni cartuccia.
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Per
PC i30
PC i30

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante per filtri interni JBL
JBL ProCristal i30 GreenStop

Art.-No.

Contenuto

• Adatto per i filtri interni JBL ProCristal i30: cartuccia pronta all'uso contro

60994
60995

PC i30
PC i30

JBL ProCristal i30 AlgaePrevent, 2x

Art.-No.

Per

60996

PC i30

Materiale filtrante speciale contro l'acqua verde

l'acqua verde nell'acquario
• Installazione facile: aprire il cappuccio superiore, inserire la cartuccia nel
contenitore, rimettere il cappuccio
• Materiale filtrante antialghe: cartuccia con materiale filtrante speciale che toglie
dall’acqua i nutrienti delle alghe
• Sostituzione mensile del materiale filtrante
• 25 ml di materiale speciale filtrante per ogni cartuccia.

Cartuccia filtrante contro le alghe nell'acquario

• Cartuccia filtrante pronta per l'uso per il filtro interno JBL ProCristal i30
• Facile installazione: staccare lo scarico dell'acqua, inserire la cartuccia nel

Per
2x
6x

contenitore e riattaccare lo scarico

• Sottrae all'acqua il fosfato e previene così i problemi con le alghe
• Va cambiato ogni mese
• Contenuto: 2 cartucce con 25 ml di antifosfato cadauna

JBL UniBloc CristalProfi i60/80/100/200
Cartuccia di espanso per Cristal Profi i

• Acqua pulita e sana: cartuccia filtrante in espanso, di riserva, per i filtri d'ac-

Art.-No.
60928

Per CPi
60-200

Contenuto
1 pezzo

quario CristalProfi i60-200

• Uso: preparare con FilterStart, inserire nel modulo filtro
• Espanso per una durata ideale grazie ai pori di 25 ppi, filtrazione efficiente
meccanica e biologica

• Nessun rilascio di sostanze inquinanti: resina sintetica resistente al 100%
all'acqua

• Contenuto: 1 cartuccia di ricambio in espanso

JBL PhosEx Ultra CristalProfi i60/80/100/200
Inserto filtro con carbone attivo per CristalProfi i

• Inserto filtro con carbone attivo per la rimozione dei medicinali residui e degli

Art.-No.

Per

60931

50-100 l

Contenuto
190 ml

intorbidamenti dell'acqua
• Uso: inserire il cestello filtrante nel filtro.
• Pronto per l'uso nel cestello filtrante (190 ml) con tubo interno
• Nessun rilascio nell'acqua dei fosfati che favoriscono la formazione di alghe
• Contenuto: 1 inserto filtro con carbone attivo

JBL Carbomec Ultra CristalProfi
i60/80/100/200
Antifosfato per CristalProfi i

Art.-No.

Per

60930

50-100 l

Contenuto
190 ml

• Acqua sana e pulita: inserto filtro con antifosfati per CristalProfi
• Uso: inserire il cestello filtrante nel filtro.
• Pronto per l'uso nel cestello filtrante (190 ml) con tubo interno
• Sostituzione dopo 2-3 mesi o in caso di aumento del livello dei valori di fosfato
• Contenuto: 1 inserto filtro con antifosfato

JBL Clearmec CristalProfi i60/80/100/200
Rimovente di nitriti, nitrati e fosfati per CPi

• Acqua pulita e sana: inserto filtrante con rimovente di nitriti, nitrati e fosfati per

Art.-No.

Per

60932

50-100 l

Art.-No.

Per

60933

50-100 l

Contenuto
190 ml

CristalProfi i
• Uso: inserire il cestello filtrante nel filtro.
• Pronto per l'uso nel cestello filtrante (190 ml) con tubo interno
• Da sostituire dopo circa 3 mesi
• Contenuto: 1 inserto filtrante con rimovente di nitriti, nitrati e fosfati

JBL Tormec CristalProfi i60/80/100/200
Granulato di torba attiva per CristalProfi i

• Acqua pulita e sana: inserto filtro con granulato di torba attviva per CristalProfi
• Uso: inserire il cestello filtrante nel filtro.
• Pronto per l'uso nel cestello filtrante (190 ml) con tubo interno
• Da sostituire dopo circa 3 mesi
• Contenuto: 1 inserto filtro con granulato di torba attiva

Contenuto
190 ml

181

Accessori tecnici > Filtraggio > Materiale filtrante per filtri interni JBL
JBL MicroMec CristalProfi i60/80/100/200
Sfere filtranti ad alto rendimento per CristalProfi i

• Acqua pulita e sana: inserto filtro con sfere filtranti ad alto rendimento per

Art.-No.

Per

60929

50-100 l

Contenuto
190 ml

CristalProfi i
• Uso: inserire il cestello filtrante nel filtro.
• Pronto per l'uso nel cestello filtrante (190 ml) con tubo interno
• È possibile pulire le sfere filtranti
• Contenuto: 1 inserto filtro con sfere filtranti ad alta prestazione

JBL Spugna di scorta TekAir

Spugna filtrante di alta qualità per filtri TekAir

• Filtrazione biologica efficiente: spugna filtrante di alta qualità a pori aperti per

Art.-No.

Contenuto

61413

1 pezzo

filtro TekAir

• Uso: riutilizzabile dopo il risciacquo
• Filtrazione biologica e meccanica
• Suggerimento: usare attivatore batterico dopo la pulizia o il nuova installazione.
• Contenuto: 1 spugna filtrante per TekAir

JBL UniBloc CristalProfi i40/TekAir blu,
grosso
Cartuccia di espanso per Cristal Profi i40 e TekAir

Art.-No.

Per CPi

60927

40/TekAir

Contenuto
1 pezzo

• Acqua pulita e sana: cartuccia filtrante in espanso, di riserva, per i filtri d'acquario CristalProfi i40 e TekAir

• Uso: preparare con FilterStart. Da usare per TekAir e CristalProfi i 40.
• Espanso per una durata ideale grazie ai pori di 25 ppi, filtrazione efficiente
meccanica e biologica

• Nessun rilascio di sostanze inquinanti: resina sintetica resistente al 100%
all'acqua

• Contenuto: 1 cartuccia di ricambio in espanso

JBL CristalProfi m greenline FilterPad, 2x

Art.-No.

Contenuto

Spugna di ricambio per filtro interno CristalProfi m

60967

2 pz.

JBL CristalProfi m greenline modulo
FilterPad, 2x

Art.-No.

Contenuto

60968

2 pz.

• Acqua sana e pulita: spugna di scorta per il filtro interno JBL CristalProfi m
• Di facile uso: inserire dall'esterno la spugna nel filtro interno
• Sicuro: pori fini – nessun aspirazione di piccoli pesci e gamberi
• Porosità della spugna: 35 ppi
• Lavabile molte volte.

Stuoia filtrante di ricambio per modulo CristalProfi m

• Acqua pulita e sana: filtro a spugna di scorta per il modulo di ampliamento del
filtro interno JBL CristalProfi m

• Esattamente su misura
• Per modulo 13 x 9 cm.
• Contiene due stuoie filtranti di riserva
• Il filtro a spugna è lavabile.

Accessori tecnici > Filtraggio > Accessori materiali filtranti
JBL FilterBag fine

Sacchetto per materiale filtrante d'acquario

• Facilita la rimozione del materiale filtrante per pulirlo o rinnovarlo. Reticella

Art.-No.

Contenuto

62551

2 pz.

Art.-No.

Contenuto

62552

2 pz.

universale per materiale filtrante
• Sacchetto per 0,5 - 1,5 l di materiale filtrante
• Materiale di nylon neutro all'acqua: non rilascia sostanze
• Per materiale filtrante fine - maglie 0,5 x 0,5 mm
• Con clip di chiusura

JBL FilterBag wide

Sacchetto per materiale filtrante grosso

• Facilita la rimozione di materiale filtrante per pulizia o sositutzione: reticella
universale per materiale filtrante

• 2 sacchetti per 0,5 – 1,5 l di materiale filtrante
• Materiale di nylon neutro all'acqua: non rilascia sostanze
• Per materiale filtrante grosso come ad es. JBL SintoMec o JBL Creme - maglie
5 x 5 mm

• Incl. comoda clip richiudibile
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Accessori tecnici > Pompaggio dell'acqua > Pompe
JBL ProFlow t300

Pompa sommersa, 80-300 l/h, per circolazione acqua

• Pompa ad immersione con 80-300 l/h di portata. Per biofiltri, fontanelle da

Art.-No.
60580

Watt
4W

Prestazione
300 l/h

interno o come fontana
• Installazione facile: connessione del tubo flessibile o del tubo allo scarico
12/16 alla pompa.
• Adatto per tutti i biofiltri, rendimento regolabile della pompa, asse in acciaio
inossidabile, prevalenza max. 0,5 m
• Testato TÜV, basso consumo di 4 W, completamente immergibiile (IPX8), solido
fissaggio con 3 supporti a ventosa
• Misure (L/A/P): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 supporti a ventosa

JBL ProFlow t500

Pompa sommersa, 200-500 l/h, per circolazione acqua

• Pompa ad immersione con 200-500 l/h di portata. Per biofiltri, fontanelle da

Art.-No.
60581

Watt
5W

Prestazione
500 l/h

interno o come fontana

• Installazione facile: connessione del tubo flessibile o del tubo allo scarico
12/16 alla pompa.

• Adatto per tutti i biofiltri, rendimento regolabile della pompa, asse in acciaio
inossidabile, prevalenza max. 0,8 m

• Testato TÜV, basso consumo di 5 W, completamente immergibiile (IPX8), solido
fissaggio con 3 supporti a ventosa

• Misure (L/A/P): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 supporti a ventosa

JBL ProFlow u800

Pompa universale, 900 l/h, per circolazione acqua

• Pompa universale con potenza di 900 l/h. Per biofiltri, fontanelle da interno o

Art.-No.
60583

Watt
7W

Prestazione
900 l/h

come fontana

• Per acquari e terrari come filtro interno ed esterno: raccordo tubo flessibile
entrata 19/25, uscita 16/22 sulla pompa

• Adatto per tutti i biofiltri, rendimento regolabile della pompa, asse in acciaio
inossidabile, prevalenza 0,95 m

• Testato TÜV, basso consumo di 7 W, completamente immergibiile (IPX8), solido
fissaggio con 4 supporti a ventosa

• Incl. ventose a supporto. Misure (L/A/P): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

JBL ProFlow u1100

Pompa universale, 1.200 l/h, per circolazione acqua

• Pompa universale con potenza di 1.200 l/h. Per biofiltri, fontanelle da interno

Art.-No.
60584

Watt
12 W

Prestazione
1200 l/h

o come fontana
• Per acquari e terrari come filtro interno ed esterno: raccordo tubo flessibile
entrata 19/25, uscita 16/22 sulla pompa
• Adatto per tutti i biofiltri, rendimento regolabile della pompa, asse in acciaio
inossidabile, prevalenza 1,3 m
• Testato TÜV, basso consumo di 12 W, completamente immergibiile (IPX8),
solido fissaggio con 4 supporti a ventosa
• Incl. ventose a supporto. Misure (L/A/P): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

JBL ProFlow u2000

Pompa universale, 2.000 l/h, per circolazione acqua

• Pompa universale con potenza di 2000 l/h. Per biofiltri, fontanelle da interno o

Art.-No.
60585

Watt
35 W

Prestazione
2000 l/h

come fontana
• Per acquari e terrari come filtro interno ed esterno: raccordo tubo flessibile
entrata 27/35, uscita 19/25 sulla pompa
• Adatto per tutti i biofiltri, rendimento regolabile della pompa, asse in acciaio
inossidabile, prevalenza 2 m
• Testato TÜV, basso consumo di 35 W, completamente immergibiile (IPX8),
solido fissaggio con 4 supporti a ventosa
• Incl. 4 ventose a supporto. Misure (L/A/P): 107 x 54 x 96 mm

Accessori tecnici > Pompaggio dell'acqua > Ampliamento ProFlow u
JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Cartuccia filtrazione rapida per pompa ProFlow

• Acqua pulita e sana in acquari piccoli: cartuccia a filtrazione rapida per ProFlow

Art.-No.

Contenuto

60610

1 cartuccia

u
• Montaggio della cartuccia del filtro sulla pompa universale (non compresa).
Montaggio con supporto a ventosa
• Filtrazione meccanica e biologica
• La struttura porosa offre buone possibilità di insediamento ai batteri depuranti.
Lunga durata.
• Misure (L/A/P): 17 x 7 cm (punto più largo). foro di 25 mm per cestelllo

Accessori tecnici > Alimentazione > Alimentatore automatico
JBL AutoFood BLACK

Alimentatore automatico nero per pesci d'acquario

• Pratico alimentatore automatico: alimentazione automatica dei pesci d'acquario

Art.-No.
60615

Colore
black

– per tutti i granulati fino a 3 mm
• Facile programmazione: fino a 4 pasti al giorno con quantità individuale di
mangime. Capacità max. 375 ml
• Interruttore per uso manuale. Facile regolazione delle ore e della quantità di
pasto
• Collegamento all'aria per mantenere asciutto il mangime
• Contenuto: alimentatore automatico per pesci d'acquario con attacchi e 3
batterie 1,5 V AA
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Accessori tecnici > Alimentazione > Alimentatore automatico
JBL AutoFood WHITE

Alimentatore automatico bianco per pesci d'acquario

• Pratico alimentatore automatico: alimentazione automatica dei pesci d'acquario

Art.-No.

Colore

60616

white

– per tutti i granulati fino a 3 mm
• Facile programmazione: fino a 4 pasti al giorno con quantità individuale di
mangime. Capacità max. 375 ml
• Interruttore per uso manuale. Facile regolazione delle ore e della quantità di
pasto
• Attacco con ventosa o molletta (rotabile di 360°) & collegamento all'aria per
mantenere asciutto il mangime
• Contenuto: alimentatore automatico per pesci d'acquario con attacchi e 3
batterie 1,5 V AA

Accessori > Accessori pesca > Guadini & trappole
JBL Guadino a maglie grosse

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61033
61034
61035
61036
61039
61037
61038

8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
15 cm
20 cm
25 cm

31 cm
33 cm
35 cm
43 cm
54 cm
50,5 cm
54 cm

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61041
61042
61043
61044
61047
61045
61046

8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
15 cm
20 cm
25 cm

31 cm
33 cm
35 cm
43 cm
54 cm
50,5 cm
54 cm

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

95425

100 mm

140 mm

JBL Tubo flessibile grigio

Art.-No.

Lunghezza

• Tubo d'acqua flessibile con un diametro di 9/12 mm
• Esente da metalli pesanti
• Alta qualità
• Grigio trasparente
• Contenuto: 1 tubo flessibile per l'acqua, Aquaschlauch GRIGIO, lunghezza:

61086
61087
61088
61089
61090

2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

JBL Bobina di tubo flessibile GRIGIO 1 metro

Art.-No.

Lunghezza

61120
61121
61122
61123

200 m
70 m
50 m
25 m

Art.-No.

Lunghezza

61081
61082
61083
61084

2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Guadino Premium a maglie larghe per l'acquario

• Catturare i pesci d'acquario con cautela: guadino con rete nera a maglie larghe
• Uso in acquari d'acqua dolce e marina.
• Facilita la cattura dei pesci grazie alla sua rete nera in nylon particolarmente
resistente

• Disponibile in diverse misure. Rete larga 15 cm. Disponibile anche con manico
di 41 cm

• Impugnatura rinforzata per l'uso quotidiano

JBL Guadino a maglie fini

Guadino d'acquario premium a maglie fitte

• Catturare i pesci d'acquario con cautela: guadino a maglie fitte e rete nera
• Uso in acquari d'acqua dolce e marina.
• Facilita la cattura dei pesci grazie alla sua rete nera in nylon particolarmente
resistente

• Disponibile in diverse misure.
• Impugnatura rinforzata per l'uso quotidiano.

JBL Trappola per pesci

Vaschetta cattura pesci per uso privato e commerciale

• Appositamente disegnata: vaschetta cattura pesci da agganciare all'acquario
• Di facile uso: manico comodo
• Si lascia agganciare all'impianto in 2 posizioni.
• Plastica di alta qualità, robusta e trasparente.
• Adatto ad impianti per acquari commerciali e privati

Accessori > Tubi flessibili e accessori > Tubi flessibili
Tubo flessibile per l'aqua, per acquari

2,5 m.

Tubo per acquario color grigio avvolto su bobina

• Tubo flessibile d'acquario per diversi impieghi come cambio dell'acqua, filtri
ecc.

• Tubo flessibile, grigio trasparente, esente da metalli pesanti
• Dati stampati sul tubo flessibile: dimensioni e codice a barre EAN
• Disponibile in diversi diametri come tubo flessibile per l’aria o per l’acqua
• Contenuto: 1 bobina di plastica su cui il tubo è avvolto. Colore: grigio trans-

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22
19/25

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

parente

JBL Tubo flessibile verde

Tubo flessibile per l'aqua, per acquari

• Tubo d'acqua flessibile con un diametro di 9/12 mm
• Esente da metalli pesanti
• Alta qualità
• Verde trasparente
• Contenuto: 1 tubo per acqua, Aquaschlauch GRÜN, lunghezza 2,5 m
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Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

Accessori > Tubi flessibili e accessori > Tubi flessibili
JBL Bobina di tubo flessibile VERDE, 1 m
Tubo d'acquario color verde avvolto su bobina

• Tubo flessibile d'acquario per diversi impieghi come cambio dell'acqua, filtri
ecc.
• Colorato di grigio contro la crescita delle alghe all'interno del tubo flessibile,
senza metalli pesanti
• Dati stampati sul tubo flessibile: dimensioni e codice a barre EAN
• Disponibile in diversi diametri come tubo flessibile per l’aria o per l’acqua
• Contenuto: 1 bobina di plastica su cui il tubo è avvolto. Colore: verde transparente.

JBL Tubo flessibile in silicone

Tubo flessibile aria, semi-trasparente, su bobina

• Tubo flessibile per acquari per diversi impieghi come afflusso d’aria ecc.
• Tubo flessibile semitrasparente di materiale simile al silicone, esente da metalli

Art.-No.

Lunghezza

61111
61112
61113
61114

200 m
70 m
50 m
25 m

Art.-No.

Lunghezza

61119

100 m

Art.-No.

Lunghezza

61085

2,5 m

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

Ø
4/6 mm

pesanti

• Di lunghissima durata e molto flessibile
• Diametro: 4/6 mm (diametro interno ed esterno)
• Contenuto: 1 bobina di plastica con 100 m di tubo flessibile, di colore
semi-trasparente

JBL Tubo flessibile in silicone, cartone
Tubo flessibile in silicone, lungo 2,5 m, Ø 4/6 mm

• Tubo flessibile in silicone per pompe ad aria, diametro 4/6 mm
• Esente dai metalli pesanti.
• Materiale simile al silicone
• Non adatto per CO2
• Contenuto: 1 tubo flessibile in silicone, lungo 2,5 m, Ø 4/6 mm

Ø
4/6 mm

Accessori > Tubi flessibili e accessori > Accessori tubi flessibili
JBL Anti-Kink

Protezione antipiega per tubi flessibili

• Protezione antipiega per tubi flessibili
• Lunghissima durata
• Sicurezza: né piegature nei tubi, né scoppio per sovrappressione, maggior

Art.-No.

Ø

63137
63138

16 mm
22 mm

Art.-No.

Per

61091

12-16 mm

Art.-No.

Per

61361

12-30 mm

Art.-No.

Per Ø

rendimento grazie alla piena portata

• Disponibile in due diametri
• Contenuto: 1 protezione antipiega per tubi flessibili in confezione doppia,
AntiKink

JBL ClipSafe

Clip di fissaggio multiuso per tubi flessibili

• Basta trasportare secchi, basta aspirare con la bocca: kit di prolunga per Aqua
In Out
• Facile installazione: connettere i capi dei tubi flessibili con l'aiuto del dado di
fissaggio
• Sicuro: evita allagamenti e pavimenti bagnati dovuti a movimenti accidentali
del tubo flessibile
• Due misure di supporti: per tubi flessibili di 12 e 16 mm di diametro
• Contenuto: 2 clip di fissaggio per tubi flessibili, ClipSafe (12-16 mm)

JBL Cleany

Doppia spazzola per tubi flessibili di 12 - 30 mm

• Per tubi flessibili su pompe e filtri per evitare un calo di rendimento dovuto a

tubi sporchi
• Di facile uso: spingere il lato adatto della spazzola nel tubo flessibile e pulirlo
• Lungo 160 cm – pulizia di tutti i tubi flessibili con diametro interno 12-30 cm
(adatto per TUTTI i filtri esterni JBL)
• Fino al 30% in più di capacità filtrante, evita perdite di rendimento, mantiene
l'equilibrio biologico nell'acquario
• Contenuto: 1 spirale in acciaio, lunga 160 cm, con uno scovolo piccolo su una
delle estremità e uno grande sull’altra

Accessori > Tubi flessibili e accessori > Ventose
JBL Ventosa con clip 12 mm, 2x

Ventosa di gomma con clip per oggetti di 12 mm

• Supporto in gomma con clip robusta
• Montaggio facile: premere l'oggetto nella clip, collocare nel punto desiderato
• Fissaggio stabile: tiene fissi tutti gli oggetti con un diametro di 12 mm
• Clip e supporto a ventosa divisibili
• Contenuto: 1 confezione di ventose a clip, 12 mm, incl. 2 ventose, 2 clip

60855

12 mm
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Accessori > Tubi flessibili e accessori > Ventose
JBL Ventosa con clip 16 mm, 2x

Art.-No.

Ventosa di gomma per oggetti con un diametro di 16 mm

60856

JBL Ventosa con clip 23-28 mm, 2x

• Supporto in gomma con clip robusta
• Montaggio facile: premere l'oggetto nella clip, collocare nel punto desiderato
• Fissaggio stabile: tiene fissi tutti gli oggetti di un diametro di 16 mm
• Clip e supporto a ventosa divisibili
• Contenuto: 1 pacchetto di ventose a clip di 16 mm, incl. 2 ventose, 2 clip

Per Ø
16 mm

Art.-No.

Per Ø

Ventosa di gomma per oggetti del diametro di 23-28 mm

60408

23-28 mm

JBL Ventosa con foro 5 mm, 2x

Art.-No.

Per Ø

• Supporto in gomma con clip robusta
• Montaggio facile: premere l'oggetto nella clip, collocare nel punto desiderato
• Fissaggio stabile: tiene fissi tutti gli oggetti con un diametro di 12 mm
• Clip e supporto a ventosa divisibili
• Contenuto: 1 pacchetto di ventose clip 23 -28 mm, incl. 2 ventose, 2 clip

Sostegno in gomma per oggetti di 5 mm di Ø

• Sostengo a ventosa per fissare termometri in acquari e terrari
• Stabile sostegno: il termometro non affonda ed è di facile lettura
• Ventosa nera adatta per tutti gli oggetti di 5 mm di diametro, ad es. termome-

61217

5 mm

tro, tubo ad aria

• Facile da attaccare: inserire l'oggetto nella ventosa con foro chiusa e fissare
nell'acquario/terrario

• Contenuto: 1 pacchetto di supporti a ventosa con foro (2 pzz.). Ø 0,5 cm

JBL Ventosa con foro 6 mm

Ventose di gomma per oggetti di un Ø di 6 - 7 mm

• Sostengo a ventosa per fissare termometri in acquari e terrari
• Stabile sostegno: il termometro non affonda ed è di facile lettura
• Ventosa nera adatta per tutti gli oggetti di 6 mm di diametro, ad es. termome-

Art.-No.

Per Ø

63135

6-7 mm

tro, tubo ad aria

• Facile da attaccare: inserire l'oggetto nella ventosa con foro chiusa e fissare
nell'acquario/terrario

• Contenuto: 1 pacchetto di supporti a ventosa con foro (2 pzz.). Ø 0,5 cm

JBL Ventosa con foro 12 mm

Ventose di gomma per oggetti di un Ø di 11-12 mm

• Sostengo a ventosa per fissare termometri in acquari e terrari
• Stabile sostegno: il termometro non affonda ed è di facile lettura
• Ventosa nera adatta per tutti gli oggetti di 12 mm di diametro, ad es. termo-

Art.-No.

Per Ø

63136

11-12 mm

Art.-No.

Per Ø

60414

2-4 mm

Art.-No.

Watt

metro, tubo ad aria

• Facile da attaccare: inserire l'oggetto nella ventosa con foro chiusa e fissare
nell'acquario/terrario

• Contenuto: 1pacchetto di supporti a ventosa con foro (2 pzz.). Ø 0,5 cm

JBL Ventosa per cavo riscaldante+sensore
Temp, 6x
Supporto per cavetti riscaldanti in acquari e terrari

• Sostegno in gomma per fissare cavetti riscaldanti in acquari e terrari
• Riscaldamento ideale: il cavo non si sposta
• Adatto per tutti i cavi o oggetti di un diametro tra 2 e 4 cm
• Posa facile: collocare le ventose con fessura sul fondo dell'acquario/terrario,
fissare, inserire il cavetto riscaldante

• Contenuto: 1 pacchetto di ventose con fessura (6 pzz.)

Accessori > Allevamento > Cassette da appendere
JBL BabyHome Oxygen

Kit completo sala parto premium con pompa ad aria

• Separazione / isolazione: sala parto extra grande con copertura e rifornimento
di ossigeno per avannotti

• Kit completo – pronto all'uso: serve da sala parto doppia, da sala parto
semplice o come contenitore per l'allevamento

• Bolle d'aria per una buona circolazione dell'acqua e per promuovere la quota di
sguscio. Contenitore in due pezzi

• Corrente d'acqua permanente grazie a pompa ad aria – maggior benessere,
diminuzione delle perdite, potenza 3 W

• Contenuto: 1 sala parto premium - BabyHome Oxygen. Incl. sala parto, pompa
ad aria, tubo flessibile, pietra porosa
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64320

3W

Accessori > Allevamento > Cassette da appendere
JBL BabyHome pro Air

Sala parto per installazione con pietra porosa

• Protezione contro i grandi pesci: sala parto per vivipari; bacino quarantena per

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

64315

98 mm

200 mm

pesci ammalati
• 3 funzioni: sala parto singola o doppia, o contenitore per allevamento
• Efficace – per pietre porose: l'ossigeno riduce il rischio di una micosi del
fregolo nella sala parto
• Fissare la sala parto sulla parete dell'acquario. Fessure della griglia: 2 mm;
fessure laterali: 0,5-0,8 mm
• Contenuto: 1 sala parto per l'installazione con pietra porosa. Misura: 250 x
100 mm

JBL NBox

Art.-No.

• Bacino di quarantena per avannotti, pesci malati o aggressivi
• Migliore crescita degli avannotti: volume extra grande di 2 l. Rifornimento di

61502

Sala parto in rete per i pesci d'acquario

Dimenzioni
17x12,5x
13,5 cm

ossigeno e flusso dell'acqua ideali

• Cassetta deposizione uova: in combinazione con l'ovatta filtrante grossa
utilizzabile come cassetta deposizione uova

• Facile: montare il telaio, porre nella rete, adattare il sostegno in metallo al
bordo dell'acquario e piegarlo

• Contenuto: 1 sala parto JBL per avannotti N-Box. Misure: 17 x 12,5 x 13,5 cm

Accessori > Allevamento > Allevamento Dispositivi deposizone uova
JBL DisCon

Cono per il deposito uova del discus

• Cono per la deposizione delle uova: aiuto ideale per le femmine dei pesci disco
• Molto gradito grazie alla sua forma conica. Facile da pulire e disinfettare
• Stabile e infrangibile - in materiale plastico neutro
• Facile da pulire e disinfettare: immergere il cono per la deposizione delle uova

Art.-No.

Larghezza

61366

255 mm

Art.-No.

Larghezza

61501

125 mm

Ø
111 mm

per 2 ore in acqua molto calda

• Contenuto: 1 cono deposizione uova per pesci disco, DisCon. Altezza: 25,5 cm
Ø 11,1 cm

JBL Grotta in ceramica

Caverna in ceramica per acquari di acqua dolce

• Per pesci che amano le caverne: caverna di ceramica, neutra all'acqua, per

Ø
115 mm

depositare le uova per acquari d'acqua dolce

• Spazio per deporre le uova: per Ancistrus e Pelvicachromis pulcher
• Fuori dal periodo della cova: nascondiglio
• Ottica neutra per acquari d'acqua dolce
• Contenuto: 1 grotta di ceramica per deporre le uova. Altezza: 12,5, Ø 11,5 cm

Accessori > Termometri e aerometri > Termometro
JBL termometro per acquari Slim (Premium)
Snello termometro di precisione

• Misurazioni precise, pesci sani: termometro di vetro per acquari preciso al 0,5

Art.-No.

Dimensioni

61407

15 cm

°C.

• Di facile uso: la ventosa fissa il termometro nell'acquario
• Prodotto in Germania: capillare di vetro di 15 cm, campo di temperatura da 0
a 50 °C

• Supporto a ventosa resistente agli acidi e agli alcali
• Contenuto: 1 termometro per acquari Premium. Incl. supporto a ventosa

JBL termometro per acquari Digital

Art.-No.

Dimensioni

Termometro digitale per acquari

61406

13 cm

JBL termometro per acquari Hang-on

Art.-No.

Dimensioni

61213

L

• Accuratezza della misurazione e pesci sani: termometro digitale per acquari
• Di facile uso: incollare dall'esterno sul vetro dell'acquario
• Indicazione dell'ideale ambito di temperatura
• Adatto per acqua dolce e marina
• Contenuto: 1 termometro digitale per acquari

Termometro di precisione da appendere

• Misurazione precisa, pesci sani: termometro di precisione per appendere,

Per vetro
15 mm

campo temperatura 0 - 40 °C.
• Di uso facile: appendere il tubo di vetro sul bordo vetro dell'acquario
• Prodotto in Germania: capillare di precisione. Elegante tubo arcuato di vetro
• Lunghezza 11,5 cm
• Contenuto: 1 termometro di precisione. Termometro per acquari L da appendere, lunghezza 11,5 cm
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Accessori > Termometri e aerometri > Termometro
JBL termometro per acquari Mini
Termometro per acquari

• Misurazioni precise per pesci sani: mini termometro a graduazione fine 2 °C
• Di facile uso: attacco con supporto a ventosa (adatto anche per fissare il filtro

Art.-No.

Ø

61216

5 mm

Lunghezza
60 mm

interno JBL CristalProfi m)

• Sicuro: liquido blu, atossico (invece del mercurio)
• Scala da 0 a 50 °C
• Scala con graduazione di 2 °C, con supporto a ventosa

Accessori > Termometri e aerometri > JBL aerometro
JBL Areometro + termometro + misurino
Densimetro per acquari di acqua marina

• Adatto per uso scientifico: densimetro con base stabile, termometro e misurino
• Comodo da usare: riempire a metà il campione con acqua marina, leggere la

Art.-No.

Lunghezza

61408

24,5 cm

densità dopo 1 minuto.

• Accuratezza di lettura di 0,0005 unità.
• Termometro e scala di correzione temperatura incorporata, il cilindro di trasporto (altezza 33,5 cm) serve come misurino

• Contenuto: 1 densimetro per acqua marina, aerometro con termometro +
misurino

Accessori > Allestimento & cura > Unterlagen
JBL AquaPad

Tappetino speciale per acquari e terrari

• Evita le tensioni nel vetro in caso di costruzioni pesanti in pietra e compensa i
dislivelli sotto l'acquario
• Di facile uso: porre l'AquaPad sotto l'acquario e nell'acquario con pesanti
costruzioni di rocce
• Compensa dislivelli, evita perdite di calore e ammortizza le zone di tensione
dovute a pietre pesanti nell'acquario
• Prevenzione della rottura dei vetri, stabilità
• Contenuto: 1 tappetino speciale per acquari e terrari

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

61100
61101
61102
61106
61103
61104
61105

30 cm
40 cm
40 cm
50 cm
40 cm
50 cm
50 cm

60 cm
80 cm
100 cm
100 cm
120 cm
120 cm
150 cm

Accessori > Allestimento & cura > Arnesi
JBL ProScape Tool S straight

Art.-No.

Lunghezza

• Potatura professionale di piante per la creazione di paesaggi per acquascaping:

61540
61541

20 cm
30 cm

JBL ProScape Tool S curved

Art.-No.

Lunghezza

• Potatura professionale di piante per la creazione di paesaggi per acquascaping:

61543
61544

20 cm
30 cm

JBL ProScape Tool S wave

Art.-No.

Lunghezza

61546

20 cm

Forbice da potatura dritta per accorciare le piante

forbice dritta per la potatura
• Comodo: fori di 27 mm per dita forti, lavorare senza faticare. Peso: 19,5 g,
lunghezza: 16 cm
• Superficie particolarmente liscia: acciaio giapponese di alta qualità, inossidabile, straordinaria precisione nel taglio
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 forbice dritta da potatura per aquascaping, ProScape Tool S
straight

Forbice curva da potatura per la cura delle piante

forbice curva per la potatura
• Comodo: fori di 27 mm per dita forti, lavorare senza faticare. Peso: 62,5 g,
lunghezza: 20 cm
• Superficie particolarmente liscia: acciaio giapponese di alta qualità, inossidabile, straordinaria precisione nel taglio
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 forbice curva da potatura per aquascaping, ProScape Tool S
curved

Forbice "a onde" per la cura delle piante

• Potatura professionale di piante da prato e piante difficili da raggiungere nei

paesaggi acquascaping: forbice "a onde"
• Comodo: fori di 27 mm per dita forti, lavorare senza faticare. Peso: 51,8 g,
lunghezza: 20 cm
• Superficie particolarmente liscia: acciaio giapponese di alta qualità, inossidabile, estrema precisione nel taglio
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 forbice "a onda" per aquascaping, ProScape Tool S wave
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Accessori > Allestimento & cura > Arnesi
JBL ProScape Tool S spring

Forbice curva a molla per muschi e praterie

• Potatura professionale di muschi e praterie per la creazione di paesaggi negli

Art.-No.

Lunghezza

61547

16 cm

Art.-No.

Lunghezza

61548

30 cm

Art.-No.

Lunghezza

61549

30 cm

Art.-No.

Lunghezza

61550

30 cm

Art.-No.

Lunghezza

61551

30 cm

acquari: forbice a molla curva
• Comodo: fori di 27 mm per dita forti, lavorare senza faticare. Peso: 19,5 g,
lunghezza: 16 cm
• Superficie particolarmente liscia: acciaio giapponese di alta qualità, inossidabile, estrema precisione nel taglio
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 forbice a molla curva paper aquascaping, ProScape Tool S

JBL ProScape Tool P straight

Pinzetta dritta per decorare e inserire piante

• Inserire piante in modo professionale: pinzetta dritta per la creazione di
paesaggi aquascaping

• Comodo: lavorare senza faticare perché leggero. Peso: 78,3 g, lunghezza: 30
cm

• Protezione delle piante: punte con scanalatura, superficie particolarmente fine:
acciaio giapponese inossidabile

• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce

• Contenuto: 1 pinzetta dritta per aquascaping, ProScape Tool P straight

JBL ProScape Tool P slim line

Pinzetta per decorare e inserire piante nell'acquario

• Inserire piante in modo professionale: pinzetta dritta, snella per la creazione di
paesaggi negli acquari

• Comodo: lavorare senza faticare perché leggero. Peso: 44,8 g, lunghezza: 30
cm

• Protezione delle piante: punte con scanalatura, superficie particolarmente fine:
acciaio giapponese inossidabile

• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce

• Contenuto: 1 pinzetta sottile e diritta per aquascaping, ProScape Tool P slim
line

JBL ProScape Tool P curved

Pinzetta per piante e decorazioni nell'acquario

• Decorare e inserire piante in modo professionale: pinzetta curva per la creazione di paesaggi negli acquari
• Comodo: lavorare senza faticare perché leggero. Peso: 75,3 g, lunghezza: 30
cm
• Protezione delle piante: punte con scanalatura, superficie particolarmente fine:
acciaio giapponese inossidabile
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 pinzetta curva per aquascaping, Proscape Tool P curved

JBL ProScape Tool SP straight

Spatola doppia per l'allestimento dell'acquario

• Modellamento del fondo e creazione di paesaggi con piante : spatola doppia

per aquascaping
• Comodo: lavorare senza faticare perché leggero. Peso: 78,6 g, lunghezza: 30
cm
• 2 misure di spatola: 62 mm e 25 mm, superficie estremamente liscia in
acciaio inossidabile giapponese di alta qualità.
• Suggerimento per la cura: dopo l'utilizzo nell'acqua marina sciacquare con
acqua dolce
• Contenuto: 1 spatola doppia per aquascaping, ProScape Tool SP straight

JBL ProScape borsa utensili

Art.-No.

• Offre un accesso veloce agli utensili usati nell'aquascaping, da usare anche

61555

1 pz. 16x33,5 cm

JBL ProScape Plantis

Art.-No.

Contenuto

61368

12 pz.

Borsa per utensili per l'aquascaping

Contenuto

Dimenzioni

come cintura
• Con passanti per 6 utensili (JBL ProScape Tools) e tasca a rete
• Inserto di plastica resistente per rendere stabile la borsa se in piedi aperta
• Resistente all'acqua. Misure 16 x 33,5 cm. Cintura regolabile da 105 a 167
cm. A tracolla, adatto per ogni taglia
• Contenuto: una JBL ProScape Tool Bag. Non contiene i JBL ProScape Tool

Aghi per fissare le piante nell'acquario

• Sostegno per tutte le piante: aghi per fissare le piante sul fondo dell'acquario
fino al loro radicamento
• Uso semplice: avvolgere la radice della pianta e fissarla sul fondo
• Plastica infrangibile, per acquari d'acqua dolce e marina
• Nessun danneggio delle piante o del substrato
• Contenuto: 1 pacchetto di 12 aghi per piante, ProScape Plantis
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Accessori > Allestimento & cura > Arnesi
JBL CombiFix

Pinza per piante d'acquario

• Lavorare professionalmente negli acquari senza bagnarsi le mani: pinza per

Art.-No.

Lunghezza

61505

46 cm

piante per acquari e terrari
• Braccia asciutte: pinza lunga 46 cm per raccogliere foglie morte o oggetti
affondati
• Ottima presa: punte leggermente allargate con scanalature per lavori delicati
con le piante
• Pulizia facile: lavare la pinza di plastica con acqua corrente
• Contenuto: 1 pinza per piante d'acquario

Accessori > Decorazione > Substrato
JBL Manado

Art.-No.

Granulato

Contenuto

67021
67022
67023
67024
67025

0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm

1,5 l
3l
5l
10 l
25 l

JBL Manado DARK

Art.-No.

Granulato

Contenuto

• Perfetto per la cura delle piante nell'acquario. La sua struttura porosa favorisce

67035

Substrato naturale per gli acquari d'acqua dolce

• Ideale per la cura delle piante: substrato per acquari d'acqua dolce
• Efficace insediamento di batteri del terreno e ottimale crescita delle radici
grazie alla naturale struttura porosa

• Nessun rilascio di sostanze dannose nell'acqua. Granuli arrotondati proteggono
le barbiglie delicate

• Capacità di conservazione: il substrato naturale assume i nutrienti in eccesso e
li rilascia quando necessario

• Aiuta il filtro con la sua immensa superficie di insediamento per batteri
depuratori

Substrato naturale nero per acquari

O
NUOV

la crescita delle radici.
• Nutriente tampone con alta quota di ferro. In grado di assumere nutrienti
eccessivi e rilasciarli in caso di necessità
• Attiva la flora del fondo permettendo un rapido insediamento di utili batteri.
Previene la crescita delle alghe
• Grazie alla sua tinta marrone scuro accentua e mette in risalto i colori dei pesci
• Substrato pronto per l'uso, che andrebbe sciacquato una volta prima dell'uso

67036
67037

JBL Sansibar WHITE

Art.-No.

• Fissaggio perfetto per le radici delle piante: substrato (0,2-0,6 mm) per acquari

67055

Substrato bianco per acquari

d'acqua dolce e marina e per terrari
• Vigorosa crescita delle piante: la grana fine e la densa stratificazione prevengono le infiltrazioni di rifiuti
• Nessun rilascio di sostanze dannose nell'acqua. La sabbia quarzifera arrotondata protegge le barbiglie delicate
• Uso: distribuire il substrato sul terreno fertile (circa 6 - 8 cm per una crescita
vigorosa delle piante)
• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar White. Meno adatto per cavetti riscaldanti

67056

JBL Sansibar RIVER

Art.-No.

• Substrato con una granulometria di 0,8 mm per acquari d'acqua dolce, marina

67058

Substrato chiaro per acquari

e acquaterrari
• Sabbia grossa arrotondata non rovina le barbiglie dei pesci di fondo. Ideale per
pesci grufolatori come siluri e cobiti
• Ideale per pesci, invertebrati e piante: nessun rilascio di sostanze dannose
nell'acqua
• Porre il substrato sul fondo fertile (6-8 cm per una crescita vitale di piante).
Molto adatto per cavetti riscaldanti
• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar River

67059

JBL Sansibar SNOW

Art.-No.

• Substrato per acquari d'acqua dolce e marina e per acquaterrari
• Ideale per l'acqua dolce e marina: la fine granulometria e la stratificazione

67060

Substrato bianco neve per acquari
impediscono l'infiltrazione di melma

• Sabbia naturale, fine e arrotondata, che protegge i delicati barbigli. Ideale per

67061

1,5-2,5
mm
1,5-2,5
mm
1,5-2,5
mm

Granulato
0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Granulato
ca. 0,8
mm
ca. 0,8
mm

Granulato
0,1-0,6
mm
0,1-0,6
mm

3l
5l
10 l

Contenuto
5 kg
10 kg

Contenuto
5 kg
10 kg

Contenuto
5 kg
10 kg

pesci che si nutrono sul fondo

• Ideale per pesci, invertebrati e piante: nessun rilascio di sostanze dannose
nell'acqua

• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar Snow. Granulometria 0,1 - 0,6 mm. Non
adatto per cavetti riscaldanti

JBL Sansibar GREY

Art.-No.

• Substrato fine non colorato per acquaterrari e acquari d'acqua dolce e marina
• Vigorosa crescita delle piante: la grana fine e la compattezza prevengono le

67062

Substrato grigio per acquari
infiltrazioni di melma

• Sabbia naturale, fine e arrotondata, che protegge i delicati barbigli. Ideale per
pesci che si nutrono sul fondo
• Ideale per pesci, invertebrati e piante: nessun rilascio di sostanze dannose
nell'acqua
• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar Grey. Granulometria 0,2 - 0,6 mm. Meno
adatto per cavetti riscaldanti
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67063

Granulato
0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Contenuto
5 kg
10 kg

Accessori > Decorazione > Substrato
JBL Sansibar ORANGE

Art.-No.

• Substrato fine non colorato per acquaterrari e acquari d'acqua dolce e marina
• Vigorosa crescita delle piante: la grana fine e la compattezza prevengono le

67064

Substrato arancione per acquari
infiltrazioni di melma

• Sabbia naturale, fine e arrotondata, che protegge i delicati barbigli. Ideale per

67065

Granulato
0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Contenuto
5 kg
10 kg

pesci che si nutrono sul fondo

• Ideale per pesci, invertebrati e piante: nessun rilascio di sostanze dannose
nell'acqua

• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar Orange. Granulometria 0,2 - 0,6 mm.
Meno adatto per cavetti riscaldanti

JBL Sansibar RED

Art.-No.

• Substrato fine non colorato per acquaterrari e acquari d'acqua dolce e marina
• Vigorosa crescita delle piante: la grana fine e la compattezza prevengono le

67066

Substrato rosso per acquari
infiltrazioni di melma

• Sabbia naturale, fine e arrotondata, che protegge i delicati barbigli. Ideale per

67067

Granulato
0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Contenuto
5 kg
10 kg

pesci che si nutrono sul fondo
• Ideale per pesci, invertebrati e piante: nessun rilascio di sostanze dannose
nell'acqua
• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar Red. Granulometria 0,2 - 0,6 mm. Meno
adatto per cavetti riscaldanti

JBL Sansibar DARK

Art.-No.

• Fissaggio perfetto per le radici delle piante: substrato (0,2-0,6 mm) per acquari

67050

Substrato nero per acquari

d'acqua dolce e marina e per terrari
• Vigorosa crescita delle piante: la grana fine e la densa stratificazione prevengono le infiltrazioni di rifiuti
• Nessun rilascio di sostanze dannose nell'acqua. Granuli fini, arrotondati
proteggono le barbiglie delicate
• Nessuna riflessione di luce: gli animali timorosi si sentono meglio e mostrano
così la loro piena colorazione naturale
• Contenuto: 1 sacchetto di Sansibar Dark. Meno adatto per cavetti riscaldanti

67051

Granulato
0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Contenuto
5 kg
10 kg

JBL ProScape PlantSoil BEIGE

Art.-No.

Contenuto

• Substrato speciale per acquari aquascaping
• Crescita vitale delle piante: la granulometria media garantisce un'ottima

67073
67074

3l
9l

JBL ProScape PlantSoil BROWN

Art.-No.

Contenuto

• Substrato speciale per acquari aquascaping
• Crescita vitale delle piante: la granulometria media garantisce un'ottima

67080
67081

3l
9l

JBL ProScape ShrimpsSoil BEIGE

Art.-No.

Contenuto

• Soil: specialmente per acquari aquascaping con gamberi
• L'effetto ammorbidente lo rende adatto soprattutto per gamberi e altri animali

67075
67076

3l
9l

JBL ProScape ShrimpsSoil BROWN

Art.-No.

Contenuto

• Soil: per acquari aquascaping con gamberi
• L'effetto ammorbidente lo rende adatto soprattutto per gamberi e altri animali

67084
67085

3l
9l

Substrato beige per aquascaping
fornitura e circolazione di ossigeno

• Immediata fornitura di nutrienti e minerali alle piante
• Parametri d'acqua tropicale: pH appena acido e scarso KH. Riduce la durezza
dell'acqua che diventa morbida

• Ideale per la cura e la cultura della maggior parte delle piante acquatiche

Substrato marrone acqua dolce per aquascaping
fornitura e circolazione di ossigeno

• Immediata fornitura di nutrienti e minerali alle piante
• Parametri d'acqua tropicale: pH appena acido e scarso KH. Riduce la durezza
dell'acqua che diventa morbida

• Ideale per la cura e la cultura della maggior parte delle piante acquatiche

Substrato beige per acquari con gamberi
che preferiscono l'acqua morbida

• Crescita vitale delle piante: la granulometria media garantisce un'ottima
fornitura e circolazione di ossigeno

• Parametri d'acqua tropicale: pH leggermente acido e scarsa durezza carbonatica

• Riduce la durezza dell'acqua - l'acqua diventa morbida

Substrato marrone per acquari con gamberi
che preferiscono l'acqua morbida

• Ideale rifornimento di O2, circolazione grazie alla granulometria media. Immediata presenza di nutrienti e minerali

• Parametri d'acqua tropicale: pH leggermente acido e scarsa durezza carbonatica.

• Riduce la durezza dell'acqua - l'acqua diventa morbida
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Accessori > Decorazione > Substrato
JBL ProScape Volcano Mineral

Art.-No.

Contenuto

• Substrato speciale per acquari aquascaping
• Pietra vulcanica porosa per la circolazione dell'acqua sul fondo. Fornisce

67077
67078

3l
9l

Substrato vulcanico per aquascaping
nutrienti organici alle radici delle piante

• Ideale rifornimento di O2, circolazione grazie alla struttura a pori aperti. Nutrienti e minerali a lungo termine

• Fissaggio solido della roccia vulcanica grazie alla sua forma
• Particolarmente adatto ad una base stabile

Accessori > Decorazione > Colle & lubrificanti
JBL FIXOL

Adesivo per sfondi di acquari e terrari

• Adesione perfetta senza bolle: colla non tossica per sfondi lucidi di plastica
• Completamente trasparente: senza bolle d'aria o molesti riflessi dovuti a queste

Art.-No.

Per

61210

2,0x0,8 m

Contenuto
50 ml

(effetto 3D)

• Spalmare la colla sull’esterno del fondale dell’acquario/terrario, applicare la
pellicola e lisciarla con una spatola

• Non adatto per sfondi con superficie opaca, sfondi ad effetto 3D, sfondi di carta
• 1 flacone di adesivo Fixol, 50 ml, con spatola

JBL ProHaru Universal 80ml

Adesivo universale per acquari, terrari & laghetti

• Per incollare decorazioni, pareti di vetro, tecnica, perdite e tutto il resto
• Incolla sopra e sott'acqua. Innocuo per animali e piante
• Incolla vetro, metallo (alluminio), legno, resine (meno PE e PP), materiali

Art.-No.

Contenuto

61397

80 ml

Art.-No.

Contenuto

61398

200 ml

minerali ecc.

• Incolla anche muschi e felci sulle decorazioni
• 80 ml di colla universale in tubetto richiudibile

JBL ProHaru Universal 200ml

Adesivo universale per acquari, terrari & laghetti

• Per incollare decorazioni, pareti di vetro, tecnica, perdite e tutto il resto
• Incolla sopra e sott'acqua. Innocuo per animali e piante
• Incolla vetro, metallo (alluminio), legno, resine (meno PE e PP), materiali
minerali ecc.

• Incolla anche muschi e felci sulle decorazioni
• 200 ml di adesivo universale nero in cartuccia con aria compressa richiudibile

JBL ProHaru Rapid

Art.-No.

Contenuto

Gel adesivo rapido per acquari e terrari

61399

20 g

JBL AquaSil trasparente

Art.-No.

Contenuto

• Speciale silicone trasparente per riparare e costruire acquari di vetro senza

61391
61394

80 ml
310 ml

JBL AquaSil nero

Art.-No.

Contenuto

• Silicone speciale nero per riparare e costruire acquari di vetro senza telaio e

61390
61393

80 ml
310 ml

• Incolla piante, coralli e piccole decorazioni
• Fissa muschi, piante e propaggini di coralli
• Indurisce subito
• Colore trasparente
• 20 g in tubetto richiudibile con beccuccio

Silicone speciale per acquari e terrari

telaio e per incollare pezzi decorativi
• Per l'uso osservare le allegte informazioni sul prodotto
• Innocuo per pesci, rapido indurimento, grande forza adesiva
• Approvato TÜV, dopo l'indurimento: non tossico, inodore, fisiologicamente
inerte
• Contenuto: 1 silicone speciale, AquaSil trasparente. Compresi cartuccia,
beccuccio dosatore e raschietto

Silicone speciale per acquari e terrari
per incollare pezzi decorativi

• Per l'uso osservare le allegte informazioni sul prodotto
• Innocuo per pesci, rapido indurimento, grande forza adesiva
• Approvato TÜV, dopo l'indurimento: non tossico, inodore, fisiologicamente
inerte

• Contenuto: 1 silicone speciale, AquaSil nero. Compresi cartuccia, beccuccio
dosatore e raschietto
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Accessori > Decorazione > Colle & lubrificanti
JBL Spray silicone

Spray protettivo per dispositivi in acquari e laghetti

• Protegge tutte le parti mobili e le guarnizioni dei dispositivi tecnici nell'acquario

Art.-No.

Contenuto

Contenuto

61395

223 g

400 ml

e nel laghetto da giardino
• Spruzzare su parti mobili, guarnizioni e O-ring
• Grasso al silicone spray, neutro all'acqua
• Cristallino, inodore, lungamente aderente, esente da CFC, senza oli, libero da
sostanze ecotossiche
• Contenuto: 1 bombola a pressione da 400 ml e testina di spruzzo per getto
fino mirato

Accessori > Decorazione > Cocos Cava
JBL Cocos Cava

Grotta di noce di cocco per acquari e terrari

• Nascondiglio e sala parto per pesci, nascondiglio e posto per dormire per gli

animali da terrario
• Creazione individuale: riprodurre gli habitat degli animali con materiali naturali decorazione per animali e persone
• Prodotto naturale, neutro all'acqua, non rilascia sostanze nocive nell'acqua
• Suggerimento: sciacquare la decorazione sotto l'acqua corrente prima di
inserire nell'acquario
• Nota: trattandosi di un prodotto naturale le misure possono differire leggermente

Art.-No.

Dimensioni

61510
61511
61512
61514
61513

1/2 L
1/2 M
3/4 L
1/1 M
1/1 L

Accessori > Decorazione > Radici
JBL Mopani

Art.-No.

Dimensioni

Dimensioni

67012

20-35 cm

M

JBL Mangrovia

Art.-No.

Dimensioni

Dimensioni

• Nascondiglio e sala parto per pesci; per acquari e terrari. Fibre di importanza

67031
67032

10-20 cm
25-35 cm

S
M

Radice per acquari e terrari

• Nascondiglio e sala parto per pesci, nascondiglio e posto per dormire per gli

animali da terrario
• Creazione individuale: riprodurre gli habitat degli animali con materiali naturali decorazione per animali e persone
• Prodotto naturale, non rilascia sostanze nocive nell'acqua. Non sale in superficie grazie al suo peso proprio
• Suggerimento: sciacquare la decorazione sotto l'acqua corrente prima di
inserire nell'acquario
• Nota: trattandosi di un prodotto naturale le misure possono differire leggermente

Radice di mangrovia per acquari e terrari

vitale per loricaridi
• Creazione individuale: riprodurre gli habitat degli animali con materiali naturali decorazione per animali e persone
• Nessun rilascio di sostanze dannose nell'acqua. Mettendo un peso sulla radice
questa non fluttua più
• Suggerimento: prima dell'uso porre per alcuni giorni la radice in un secchio
d'acqua per evitare colorazioni dell'acqua
• Nota: trattandosi di un prodotto naturale le misure possono differire leggermente

Accessori > Decorazione > MotionDeco
JBL MotionDeco Medusa XL WHITE

Figurina decorativa medusa per acquari XL bianca

• Figurina decorativa per l'acquario: riproduzione gelatinosa e mobile di medusa
• Movimento nell'acquario: le meduse sono attaccate con ventose e fili di nylon

Art.-No.
60450

Colore
bianco

sul fondo e sulla lastra del vetro.

• La figurina decorativa ha un effetto fosforescente al buio
• Nessun alterazione della qualità dell'acqua: silicone resistente all'acqua
atossico

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, MotionDeco Medusa XL bianca.
Incl. ventosa e filo nylon. L 21 cm Ø 10 cm

JBL MotionDeco Medusa XL BLUE

Figurina decorativa medusa blu mobile per acquari XL

• Figurina decorativa per l'acquario: riproduzione gelatinosa e mobile di medusa
• Movimento nell'acquario: le meduse sono attaccate con ventose e fili di nylon

Art.-No.
60451

Colore
azzurro

sul fondo e sulla lastra del vetro.

• La figurina decorativa ha un effetto fosforescente al buio
• Nessun alterazione della qualità dell'acqua: silicone resistente all'acqua
atossico

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, MotionDeco Medusa XL blu. Incl.
supporto e filo nylon. L 21 cm Ø 10 cm
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Accessori > Decorazione > MotionDeco
JBL MotionDeco Medusa XL ORANGE

Figurina decorativa medusa arancione mobile per acquari XL
• Figurina decorativa per l'acquario: riproduzione gelatinosa e mobile di medusa
• Movimento nell'acquario: le meduse sono attaccate con ventose e fili di nylon

Art.-No.

Colore

60454

arancione

sul fondo e sulla lastra del vetro.

• La figurina decorativa ha un effetto fosforescente al buio
• Nessun alterazione della qualità dell'acqua: silicone resistente all'acqua
atossico

• 1 figurina decorativa per acquari, MotionDeco Medusa XL arancione. Incl.
ventosa e filo di nylon. L 21 cm Ø 10 cm

JBL MotionDeco Lionfish

Figurina decorativa pesce scorpione mobile per acquari

• Figurina decorativa per acquari: pesce scorpione
• Movimento nell'acquario: la corrente dell'acqua muove le pinne del dorso e

Art.-No.

Larghezza

Lunghezza

60455

9 cm

12 cm

del petto

• Fissaggio facile: fissare il pesce scorpione sul fondo o sul vetro con ventosa e
filo di nylon

• Nessun alterazione della qualità dell'acqua: silicone resistente all'acqua
atossico

• 1 figurina decorativa per acquari, MotionDeco Pesce scorpione. Incl. ventosa e
filo di nylon (40 cm). L 12 cm, A 10 cm

Accessori > Decorazione > Diffusori ActionAir
JBL ActionAir Pinnipeds

Art.-No.

Dimenzioni

64301

21x9x8 cm

JBL ActionAir Lucky Calamari

Art.-No.

Dimenzioni

• Figurina decorativa per acquari: 3 calamari su sfondo roccioso
• Movimento nell’acquario: tutti e tre i calamari sollevano la parte anteriore,

64302

17x18x
7 cm

JBL ActionAir Treasure Hunter

Art.-No.

Dimenzioni

• Figurina decorativa per acquari: palombaro con forziere e teschio
• Movimento nell’acquario: il palombaro, mosso dall’aria, solleva il forziere
• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: i materiali usati sono atossici e resistenti

64304

14x7x10 cm

Art.-No.

Contenuto

64306

S+M

JBL ActionAir Mystery Diver

Art.-No.

Dimenzioni

• Figurina decorativa per acquari: sommozzatore con 2 forzieri
• Movimento nell’acquario: il sommozzatore alza il coperchio del forziere
• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: utilizzo di materiali atossici e resistenti

64308

15x11x13
cm

Figurina decorativa: foche azionate ad aria

• Figurina decorativa per acquari: 3 foche nelle onde
• Movimento nell’acquario: la parte anteriore delle tre foche si solleva
• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: i materiali usati sono atossici e resistenti
allo sfregamento.

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, ActionAir Pinnipeds1. Misure: 21
x 9 x 8 cm

Figurina decorativa: calamari azionati ad aria
mossi dall’aria

• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: utilizzo di materiali atossici e resistenti
allo sfregamento

• Misure: 17 x 18 x 7 cm

Palombaro con cassa del tesoro, azionato ad aria

allo sfregamento.

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, ActionAir Treasure Hunter. Misure:
14 x 7 x 10 cm

JBL ActionAir Beautiful Shells

Figurina decorativa: conchiglie azionate ad aria

• Figurina decorativa per acquari: 2 tridacne giganti con perle
• Movimento nell’acquario: le conchiglie, mosse dall’aria, alzano la valva
superiore mostrando le perle

• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: i materiali usati sono atossici e resistenti
allo sfregamento.

• Contenuto: 2 figurine decorative per acquari, ActionAir Beautiful Shells. Misure:
10 x 9 x 7 cm e 8 x 6 x 6 cm

Figurina decorativa: palombaro azionato ad aria

allo sfregamento

• Misure: 15 x 11 x 13 cm
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Accessori > Decorazione > Diffusori ActionAir
JBL ActionAir Waving Panda

Art.-No.

Dimenzioni

• Figurina decorativa per acquari: un panda su uno scoglio
• Movimento nell’acquario: il panda, mosso dall’aria, saluta con una zampa
• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: i materiali usati sono atossici e resistenti

64309

11x11x14
cm

JBL ActionAir Spinning Wheel

Art.-No.

Dimenzioni

• Figurina decorativa per acquari: timone di un relitto
• Movimento nell’acquario: il timone gira, mosso dall’aria
• Colorazione naturale delle figurine dipinte a mano
• Non pregiudica la qualità dell’acqua: i materiali usati sono atossici e resistenti

64311

8,5x10x13
cm

Figurina decorativa: panda azionato ad aria

allo sfregamento.

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, ActionAir Waving Panda. Misure:
11 x 11 x 14 cm

Figurina decorativa: timone di un relitto

allo sfregamento.

• Contenuto: 1 figurina decorativa per acquari, ActionAir Spinning Wheel. Misure:
8,5 x 10 x 13 cm
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Cura > Trattamento di malattie > Microscopi
Per diagnosticare malattie, studiare alghe e parassiti o per scoprire l’importante microfauna nell’acquario, un microscopio è irrinunciabile. In questo
modo è possibile riconoscere per tempo eventuali problemi o errori nella cura, e iniziare subito il trattamento giusto. BRESSER è uno dei maggiori
produttori di ottica al mondo e dal 1957 offre prodotti ottici a prezzi convenienti per tutte le necessità. Molto importante è la consulenza orientata ai
bisogni del cliente. BRESSER condivide la passione per l’acquaristica ed è contenta di supportare con competenza ed entusiasmo tutti gli amanti di
questo hobby. In collaborazione con BRESSER, JBL offre tramite i suoi rivenditori specializzati microscopi e accessori a prezzi molto convenienti per tutti
gli appassionati di acquari. Chiedete i microscopi BRESSER al vostro rivenditore specializzato.
Art. n.:
5102060

Microscopio a luce trasmessa BRESSER
Erudit DLX
Microscopio monoculare di alta qualità, ingrandimento

•- Per individuare alghe, parassiti e microrganismi
•- Individuare microfauna nel terriccio o parassiti e periphyton in strisci e campioni
di letame
•- Microscopio monoculare con alimentatore e batteria integrata. Possibilità di avere
ulteriori ingrandimenti.
•- Quattro obiettivi, oculare a grande campo e condensatore regolabile, messa a
fuoco di precisione tavolino coassiale
•- Contenuto della confezione: microscopio, alimentatore, copertura antipolvere

Art. n.:
5722100

Microscopio a luce trasmessa BRESSER
Researcher

Art. n.:
5723100

Microscopio binoculare (5722100) o trinoculare (5723100),
ingrandimento 40x-1000x

•- Per individuare alghe, parassiti e microrganismi
•- Individuare microfauna nel terriccio o parassiti e periphyton in strisci e campioni
di letame
•- Modello binoculare per fare indagini al microscopio senza affaticarsi. Trino con
tubo aggiuntivo regolabile per fotocamera garantisce osservazioni comode
•- Quattro obiettivi, due oculari a grande campo e condensatore regolabile, messa a
fuoco di precisione tavolino coassiale
•- Contenuto della confezione: microscopio, obiettivo gratis 60x, cavo di rete,
copertura antipolvere, olio di immersione

Art. n.:
5913650

Fotocamere per microscopio BRESSER

MikrOkular Full HD (5913650) o MikroCam SP 1.3 (5914131) per
effettuare documentazioni

Art. n.:
5914131

•- Per fare foto e video, condividerle e chiedere consiglio agli esperti
•- Inserire la fotocamera al posto dell’oculare o nel tubo per le fotocamere e collegare
a un PC Windows
•- MikrOkular Full HD: conveniente e versatile, per fare foto e video
•- MikroCam SP 1.3: fotocamera C-mount di alta qualità con software professionale
e completo. Incl. funzione di misurazione che aiuta a effettuare una diagnosi chiara
•- Contenuto della confezione: fotocamera con adattatore a 23.2mm, 30.0mm e
30.5mm. cavo USB, CD del software per Win 7/8/10

Art. n.:
5942500

Valigetta per microscopi BRESSER

Per microscopi Erudit DLX e Researcher Bino / Trino

•- Per conservare e trasportare in sicurezza il microscopio e gli accessori
•- Adatto per modelli Erudit DLX, per i modelli Researcher estrarre gli oculari o il tubo
per la fotocamera
•- Valigetta richiudibile in alluminio con interno sagomato in materiale espanso
•- Predisposto per accessori come ad es. altri obiettivi, oculari, portaoggetti,
strumenti per dissezione
•- Contenuto della confezione: valigetta per il trasporto 410 x 320 x 220 mm

Art. n.:
5912100

5915100

Accessori per microscopi BRESSER

Vetrini portaoggetti / coprioggetti e strumenti per dissezione in
acciaio di Solingen

•- Porre il campione con un po’ di acqua sul portaoggetti o preparare lo striscio di
mucosa e coprire con il vetrino coprioggetti
•- Materiali e strumenti necessari per utilizzare i microscopi BRESSER
•- vetrini portaoggetti / coprioggetti (5916000) o portaoggetti con incavo (5916600)
per organismi più grandi, vetrini coprioggetti adatti 22x22mm (5915100)
•- Strumenti per dissezione (5912100) incl. pinzetta, spatola, bisturi, forbici, spatola
di agitazione e due aghi manicati, acciaio inossidabile
•- Contenuto della confezione: set con 50 portaoggetti / 100 vetrini coprioggetti;
50 portaoggetti con incavo; 100 vetrini coprioggetti 22x22mm; strumenti per
dissezione: 7 accessori in custodia in similpelle

Art. n.:
5916000

5916600

BRESSER microscopy show room
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Tecnologia > Pezzi di ricambo > ProFlora CO2
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Tecnologia > Pezzi di ricambo > CristalProfi e
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Tecnologia > Pezzi di ricambo > CristalProfi i

CP i60-200 GL

CP i60-80 GL

60977 00

60975 00

CP i100-200 GL

60976 00

CP i60-200 GL

CP i60-200 GL

60978 00

60983 00

CP i60-200 GL

60915 00

CP i60-200 GL

60979 00

CP i60-200 GL

60984 00

CP i60-200 GL

CP i60-80 GL

60987 00

60980 00

CP i100-200 GL

60981 00
CP i60-200 GL

60985 00

CP i60-200 GL

60986 00

CP i60-200 GL

60907 00

CP i60-200 GL

60908 00

CP i60-200 GL

60928 00
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CP i60-200 GL

60982 00

Tecnologia > Pezzi di ricambo > ProCristal UV-C
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Il mondo JBL
Qualità, innovazione, affidabilità, formazione,
promozione, partenariato, fiere
La JBL si considera per il rivenditore specializzato e per gli acquariofili
e terrariofili non soltanto come importante fornitore ma anche come
partner.
La promessa di qualità della JBL con la garanzia di soddisfazione è
uno dei punti più importanti della nostra filosofia aziendale e viene
vissuta attivamente. La forza innovativa della JBL si rispecchia ancora evidentemente in questo catalogo: un numero maggiore di nuovi
prodotti è quasi impossibile! Inoltre per continuare attivamente il contatto con il commercio specializzato e con gli amici di acquari e terrari
trovate a vostra disposizione i nostri locali JBL Key-Account Manager.
Siamo anche presenti a innumerevoli fiere ed offriamo molti seminari
di ricerca. Questa è la nostra concezione di partenariato!
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Orientata al futuro
Affidabile
Fedele ai rivenditori specializzati

Dopo aver letto il catalogo,
se non ne hai più bisogno,
passalo a un amico interessato. Così aiuti a risparmiare
materia prima.

Joachim Böhme fondò la ditta JBL nel 1960 a Ludwigshafen. In 58 anni la piccola impresa famigliare divenne uno dei
primi produttori nel settore dell’acquariologia, della terraristica e dei laghetti da giardino.
Oggi JBL esporta in più di 65 paesi e offre più di 1000
articoli da un assortimento di acquariologia tra più grandi
del mondo.
Il punto focale è rappresentato dalla produzione del mangime per i pesci e dei prodotti per la cura dell’acqua nello
stabilimento di Neuhofen/Pfalz (Palatinato), dove l’impresa in
continua espansione ha la sua sede dal 1984.

JBL GMBH & CO. KG
DIESELSTRASSE 3
67141 NEUHOFEN
GERMANIA

Tel.: +49 (0) 6236 4180-0
Fax: +49 (0) 6236 4180999
E-Mail: info@jbl.de
Internet: www.jbl.de

facebook.jbl.de

9749052 V01

