Cyano
battle

can arise at any time, both in the presence of heavy
en Cyanobacteria
pollution, and in a system without apparent problems. Cyanobacteria
are the oldest form of life on our planet, which is why they can adapt to
any condition. Many think to remedy cyanobacteria by fighting them with
antibiotics but there is no more serious error. If at first the battle seems
won, the effects of antibiotics will be felt throughout the ecosystem, often
damaging it beyond repair. Cyano X fights cyanobacteria on their own level,
with other bacteria, naturally and maintaining the natural biological balance.
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I cianobatteri possono insorgere in ogni momento, sia in presenza di forte
inquinamento, sia in un sistema senza apparenti problemi. I cianobatteri sono
la forma di vita più antica del nostro pianeta, per questo riescono ad adattarsi a
qualsiasi condizione. Molti pensano di rimediare ai cianobatteri combattendoli
con antibiotici ma non c’è errore più grave. Se all’inizio la battaglia sembra vinta,
gli effetti degli antibiotici si faranno sentire su tutto l’ecosistema danneggiandolo
spesso irreparabilmente. Cyano X combatte i cianobatteri sul loro stesso livello, con
altri batteri, in maniera naturale e mantenendo il naturale equilibrio biologico.

it

en Cyano X can effectively fight cyanobacteria. This version is optimized for sea water. Not being an antibiotic, it does not

adversely affect the biology of the aquarium. The product does not dispense from a regular maintenance of the aquarium but
it is a remedy that in most cases resolves the problems of cyanobacteria during an acute infestation.
If the cyanobacteria reform over time, it is advisable to review the layout of the aquarium and to identify any previous problems.

it
marine
water

Cyano X permette di combattere efficacemente i cianobatteri. Questa versione è ottimizzata per acqua marina. Non essendo
un antibiotico, non influsce negativamente sulla biologia dell'acquario. Il prodotto non dispensa da una regolare manutenzione
dell'acquario ma è un rimedio che risolve nella maggior parte dei casi i problemi di cianobatteri durante una infestazione acuta.
Se i cianobatteri si riformano nel tempo, si consiglia di rivedere il layout dell'acquario e di individuare eventuali problematiche
pregresse.

en

Cyano X can effectively fight cyanobacteria. This version is optimized for fresh water. Not being an antibiotic, it does not
adversely affect the biology of the aquarium. The product does not dispense from a regular maintenance of the aquarium but
it is a remedy that in most cases resolves the problems of cyanobacteria during an acute infestation.
If the cyanobacteria reform over time, it is advisable to review the layout of the aquarium and to identify any previous problems.

it

Cyano X permette di combattere efficacemente i cianobatteri. Questa versione è ottimizzata per acqua dolce. Non essendo
un antibiotico, non influsce negativamente sulla biologia dell'acquario. Il prodotto non dispensa da una regolare manutenzione
dell'acquario ma è un rimedio che risolve nella maggior parte dei casi i problemi di cianobatteri durante una infestazione acuta.
Se i cianobatteri si riformano nel tempo, si consiglia di rivedere il layout dell'acquario e di individuare eventuali problematiche
pregresse.
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