The right starting point
Habitat is a salt in powder, suitable for all marine aquariums,
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both of corals and of fish.
It has a balanced formulation and the purity of the salts used make it
the right choice for the breeding of all marine species.
The fine powder allows a fast dissolution, without residues and the
water is ready quickly.
Marine Habitat is the first choice to build a stable ecosystem completely
similar to the natural environment.
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Marine Habitat è un sale in polvere, adatto a tutti gli acquari marini, sia di coralli che
di pesci.
Ha una formulazione bilanciata e la purezza dei sali utilizzati lo rendono la giusta
scelta per l’allevamento di tutte le specie marine.
La polvere fine permette uno scioglimento veloce, senza residui e l’acqua è pronta
velocemente.
Marine Habitat è la prima scelta per costruire un ecosistema stabile del tutto simile a
quello naturale.
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Habitat is a salt that is used for the preparation of sea water. It contains all the elements useful for the growth of marine
en Marine
organisms. It is a balanced salt with a high buffer capacity which avoids changes in pH. It is suitable for the breeding of marine
fishes, corals and all types of invertebrates. It is produced by the use of pharmaceutical purity salts and dissolves rapidly without leaving
residues.
Marine Habitat is the product of years of research and experience and is the basis for every marine aquarium.
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Marine Habitat è un sale che serve per la preparazione di acqua marina. Contiene tutti gli elementi utili alla crescita degli organismi
marini. E’ un sale bilanciato e dall’elevata capacità tampone che evita sbalzi di pH. E’ adatto all’allevamento dei pesci marini, dei coralli
e di tutti i tipi di invertebrati. Viene prodotto mediante l’uso di sali di purezza farmaceutica e si scioglie rapidamente senza lasciare residui.
Marine Habitat è il prodotto di anni di ricerche e di esperienza e costituisce la base per ogni acquario marino.
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