The key to the success
with the right salt is the first right step to the success.
en Starting
You do not have to choose between many qualities and
compositions because the only right composition is that of the sea. So
we produce only one type of salt, cost effective and perfect to answer
to one of the most important questions: what salt?
It contains all the macro and micro elements needed for the breeding
of the most delicate and exotic corals. It is ready to use already just
after a few minutes from mixing. The three-phase formulation ensures,
albeit with maximum ease of use, a huge advantage. All the elements
are always dispersed in water in the same way, regardless of the
concentration of the element and the system allows, thanks to our
automatic software and the optional use of single element integrators,
to correct any excess of one or more elements.
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Partire con il guisto sale è il primo giusto passo verso il successo. Non bisogna
scegliere tra tante qualità e composizioni perchè l’unica composizione giusta è
quella del mare. Basandoci su questo, produciamo un solo tipo di sale, conveniente e
perfetto per rispondere a una delle domande più importanti: quale sale?
Contiene tutti i macro e micro elementi necessari per l’allevamento dei più delicati ed
esotici coralli. E’ pronto da usare già dopo pochi minuti dalla miscelazione.
La formulazione in tre fasi assicura, seppur con la massima semplicità di utilizzo, un
enorme vantaggio. Tutti gli elementi risultano sempre dispersi in acqua allo stesso
modo, indipendentemente dalla concentrazione dell’elemento e il sistema permette,
grazie al nostro software automatico e all’uso opzionale degli integratori di elementi
singoli, di correggere anche eventuali sovrabbondanze di uno o più elementi.

it

Liquid Salt is formulated and carefully blended within our plant using only the best pharmaceutical quality salts to
en Supreme
accurately replicate natural seawater (NSW). This 3-part system is faster and easier to use than traditional powdered salt. Once

the 3 components have been added to the water, the water is immediately ready for use.
Thanks to its intelligent formulation, it also allows any downward correction of trace elements in the event of an accumulation is
found through ICP analysis. To perform this particular procedure just follow the instructions of the Balance software on the website
oceanlife.it

it

Supreme Liquid Salt è formulato e accuratamente miscelato all’interno del nostro stabilimento utilizzando solo i migliori sali di
qualità farmaceutica per replicare nella maniera più accurata l’acqua marina naturale (NSW). Questo sistema in 3 parti è più
veloce e semplice da usare rispetto al sale in polvere tradizionale. Una volta aggiunti i 3 componenti in acqua, l'acqua è subito
pronta per essere utilizzata.
Grazie alla sua formulazione intelligente, permette inoltre anche l'eventuale correzione verso il basso degli elementi traccia nel
caso in cui si dovesse riscontrare un accumulo tramite le analisi ICP. Per eseguire questa particlare procedura basta seguire le
istruzioni del software Balance sul sito oceanlife.it
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