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I biocondizionatori Water Ok! sono prodotti studiati da laboratori 
specializzati ed altamente professionali, frutto della decennale esperienza ed 
uso quotidiano su centinaia di varietà di pesci tropicali d’acquario, come nel 
centro PTL Imp - Exp.

Le formule chimiche dei nostri 
biocondizionatori sono specificatamente 
studiate anche per singole categorie di 
differenti ospiti degli acquari 

- Biocondizionatori per Pesci Tropicali
  d’acqua dolce

- Biocondizionatori per Pesci Tropicali
  d’acqua fredda

- Biocondizionatori speciali per
  Betta Splendens, Gamberetti

- Biocondizionatori per Tartarughe acquatiche

La linea di 
biocondizionatori ed 
additivi per acquari
Water Ok!, è una gamma 
di prodotti professionali 
appositamente studiata 
per il corretto 
mantenimento degli 
acquari.

LINEA PROFESSIONAL WATER OK!

www.pfishok.com
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WATER OK! 50 ml/ 125 ml / 250 ml

125 mlW00150 mlW051

W010 125 mlW050 50 ml

250 mlW002

CLEAR WATER OK! 50 ml / 125 ml

Il biocondizionatore Water Ok!, è un Complesso 
oligocolloidale trasforma l’acqua del rubinetto in acqua 
adatta alla vita dei pesci, agendo immediatamente

Protegge con sostanze colloidali la mucosa dei pesci.
Apporta iodio, magnesio. Agisce come antistress.
Neutralizza cloro, cloramina, e metalli pesanti.
Con Aloe Vera

In Water Ok! sono presenti particolari sostanze colloidali, 
assolutamente naturali, che svolgono una funzione 
protettiva a livello delle piante, creando condizioni 
ambientali ideali per la vita dei pesci. L’impiego è 
indispensabile per “acclimatare” i pesci all’atto 
dell’impianto di un nuovo acquario.

N.B.Il prodotto non è un biocida.

Clear Water Ok! rende l’acqua dell’acquario trasparente e 
luminosa.
Subito efficace, i primi risultati sono visibili dopo 2 – 3 ore, 
l’acqua sarà limpida entro 6 – 12 ore.
Clear Water si può usare con tutti i valori di KH.

Per acquari d’acqua dolce.

www.pfishok.com
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COLD WATER OK! 50 ml/ 125 ml / 250 ml

W003 125 mlW003 50 ml

W006 125 mlW056 50 ml

W004 250 ml

BETTA WATER OK! 50 ml / 125 ml

Il biocondizionatore Cold Water Ok! è un complesso 
oligocolloidale trasforma l’acqua del rubinetto in acqua 
adatta alla vita dei pesci di acqua fredda, agendo 
immediatamente

Protegge con sostanze colloidali la mucosa dei pesci.
Apporta iodio, magnesio. Agisce come antistress.
Neutralizza cloro, cloramina, e metalli pesanti.
Con Aloe Vera

N.B.Il prodotto non è un biocida.

Il biocondizionatore Betta Water Ok! è un complesso 
oligocolloidale, trasforma l’acqua del rubinetto ed osmosi 
in acqua adatta alla vita dei pesci labiritintidi, agendo 
immediatamente

Protegge con sostanze colloidali le parti sensibili dei pesci
Apporta iodio, magnesio 
Lega permanentemente i metalli pesanti
Neutralizza il cloro

N.B.Il prodotto non è un biocida.

www.pfishok.com
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SHRIMPS WATER OK! 50 ml / 125 ml

W007 125 ml

W005 125 ml

TARTA WATER OK! 125 ml

Il biocondizionatore Shrimps Water Ok! è un complesso 
oligocolloidale trasforma l’acqua del rubinetto in acqua 
adatta alla vita dei gamberetti e crostacei, agendo 
immediatamente

Protegge con sostanze colloidali le parti sensibili dei 
gamberetti e crostacei
Apporta iodio, magnesio
Lega permanentemente i metalli pesanti
Neutralizza il cloro

N.B.Il prodotto non è un biocida.

Il biocondizionatore Tarta Water Ok! è un complesso 
oligocolloidale trasforma l’acqua del rubinetto in acqua 
adatta alla vita delle tartarughe, agendo immediatamente

Protegge con sostanze colloidali le parti sensibili delle 
tartarughe
Apporta iodio, magnesio
Lega permanentemente i metalli pesanti
Neutralizza il cloro

N.B.Il prodotto non è un biocida.

W057 50 ml

www.pfishok.com
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PH NO PROBLEM! 125 ml

W008

W0100

125 ml

LIFE OK! BATTERI LIQUIDI 50 ml

Riduzione controllata di PH e KH

Riduce la durezza carbonatica (KH) portandola e valori 
ottimali, 
diminuendo in questo modo anche il valore del PH, 
determinato dal KH e dal valore della CO2.

I valori di PH e KH vengono  gradualmente modificati, in 
modo da non danneggiare la vita di pesci e piante.

La maggior parte dei pesci ornamentali predilige acqua 
con valori di durezza carbonatica pari a 4° dKH, e valori di 
PH su livelli inferiori a 7,5.

è un prodotto ad alta concentrazione di batteri 
indispensabili ma non tossici, per tutti i pesci.

Assicura l’attivazione biologica del filtro, grazie ai suoi 40 
milioni di batteri per ml.

Accelera la decomposizione dei composti 
azotati-ammoniaca, nitriti e nitrati

Con la sua azione selettiva ed antagonista riduce il 
pericolo delle malattie e combatte le alghe

Crea o ripristina la flora batterica in acquari d’acqua dolce 
e marini.

www.pfishok.com
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FERRO PLANTS OK! 125 ml / 250 ml

LINEA PROFESSIONAL PLANTS OK!
La linea di fertilizzanti ed 
additivi per piante d’acquario 
Plants Ok!, è una gamma di 
prodotti appositamente 
studiata per il corretto 
mantenimento delle piante 
d’acquario.

I prodotti Plants Ok! sono 
preparati da laboratori 
specializzati, altamente 
professionali, su indicazione 
della PTL, forte della sua 
decennale esperienza ed uso 
quotidiano su centinaia di 
varietà di piante tropicali 
d’acquario, provenienti da i 
migliori fornitori.

www.pfishok.com

P006 125 ml P007 250 ml

Ferro Plants Ok! è un integratore di sali minerali arricchito 
con ferro che favorisce lo sviluppo delle piante acquatiche. 
Alcune piante particolarmente deboli spesso hanno foglie 
che ingialliscono, diventano fragili e trasparenti a causa 
della mancanza di sostanze nutrienti. Non è un fitofarmaco

L‘uso regolare di Ferro Plants Ok! previene l’indebolimento 
della flora acquatica.

Si consiglia l’uso di Ferro Plants Ok! e Plants Ok!
da alternare per un maggior sviluppo delle piante
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ALGO BLOCK 125 ml / 250 ml

P002 125 ml P003 250 ml

Algo Block è un ottimo 
coadiuvante per 
l’eliminazione delle alghe 
d’acquario, aiuta a 
raggiungere questo equilibrio 
apportando preziosi ed 
indispensabili microelementi 
in forma completamente e 
prontamente assimilabile.

SENZA RAME.
STUDIATO APPOSITAMENTE
PER PESCI E PIANTE 

CO2 PLANTS OK!

Pasticche di Co2 per alimentazione, 
cura
e crescita delle piante d’acquario.
Potassio, Ferro ed elementi traccia

contiene
DINATRIUMDIHYDROGEN
PYROPHOSPHATES

P004 125 ml P005 250 ml

PLANTS OK! 125 ml / 250 ml
Fertilizzante liquido ad azione completa, assimilabile 
direttamente dalle foglie. Assicura una crescita rigogliosa 
della vegetazione acquatica.
Accentua lo splendore del colore delle foglie
Apporta alle piante i vitali microelementi ed il ferro 
chelato, indispensabile per la sintesi clorofilliana.

Non contiene fosfati e nitrati, già abbondanti nell’acquario, 
limitando così la crescita algale.
Arricchito con iodio e vitamine del gruppo B, essenziali per 
la vita vegetale ed animale. Non è un fitofarmaco.

Si consiglia l’uso di Plants Ok! e Ferro Plants Ok!
da alternare per un maggior sviluppo delle piante.

www.pfishok.com
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LINEA PROFESSIONAL FILTER OK!

LINEA PROFESSIONAL
FILTER OK!

La linea Filter Ok! nasce 
dall’esperienza professionale 
nel mondo dell’acquariologia 
della PTL, che opera nei mercati 
internazionali sin dal 1993.

I materiali filtranti per acquari 
Filter Ok!, si compone di  una 
vasta gamma di prodotti 
professionali testati in oltre 600 
vasche, ed appositamente
studiata per il corretto mantenimento degli acquari.

Le materie prime relative ai prodotti Filter Ok! sono di altissima qualità e 
specificamente studiate per la massima resa ed utilizzo anche professionale 
nei sistemi acquariologici.Un packaging evoluto, appositamente pensato per 
la corretta ed ottimale conservazione dei materiali filtranti per acquario
Filter Ok! rende questi prodotti innovativi e riutilizzabili più volte.

www.pfishok.com

PERLON OK
Perlon Ok! è un  materiale sintetico con azione filtrante di 
tipo meccanico.

Modalità d’uso: Estrarre dalla busta  la quantità necessaria 
pari ad occupare non oltre il 10% del vano filtro.
Si consiglia di non sciacquare ma di sostituire alla bisogna
(2-4 settimane).

Perlon Ok! è indicato per acqua dolce, acqua marina e 
paludari. Non è nocivo per pesci e piante.

FI014

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA TARTARUGHE
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CERAMIC

CERAMIC ULTRA

I cilindretti Ceramic sono un substrato per la filtrazione 
biologica negli acquari. La loro speciale forma e dimensione 
minuta consente l’insediamento ideale della flora batterica 
utile, per nano acquari d’acqua dolce e marina.

Modalità d’uso: inserire il materiale con la sua rete di 
contenimento all’interno dell’ultimo stadio del filtro.

Avvertenze: si consiglia il lavaggio sotto acqua corrente per 
eliminare i residui di polvere. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

I cilindretti Ceramic Ultra + Life Ok sono un substrato per la 
filtrazione biologica negli acquari. Con la loro speciale 
composizione ultraporosa consentono l’insediamento ideale e 
10 volte più potente della flora batterica utile, per gli acquari 
d’acqua dolce e marina.

Modalità d’uso: inserire il materiale con la sua rete di 
contenimento all’interno dell’ultimo stadio del filtro 
aggiungendo Life Ok (50 gocce, ogni 25 lt di acqua). 

Avvertenze: si consiglia il lavaggio sotto acqua corrente per 
eliminare i residui di polvere. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA

LINEA PROFESSIONAL
FILTER OK!

www.pfishok.com
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HETTO IN RETE OMAGGIO
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CARBON

CARBON ULTRA

Carbon è un vegetale attivo derivante dalla noce di cocco. La 
sua composizione ricca di micropori garantisce grande 
capacità adsorbente, inserito in innovativi e resistenti 
sacchetti tubolari dalla trama anti occlusione, ne facilitano 
l’uso.

Carbon è indicato per rimuovere l’inquinamento di varie 
sostanze (rame, mercurio cromo) e per depurare l’acqua da 
medicinali e sostanze coloranti rendendola limpida e 
cristallina.

Modalità d’uso: Sciacquare per qualche minuto con acqua 
corrente e inserire il materiale con il suo sacchetto monodose 
sotto il materiale per il filtraggio meccanico (Phyll Green) per 
3-5 giorni, per poi rimuoverlo.

Il prodotto è riattivabile in acqua bollente per 2-3 volte.

Carbon Ultra è un carbone minerale in pellet super-attivo 
derivante dalla torba. 
La sua superficie ricca di macropori lo rende ultra adsorbente. 
Carbon Ultra è indicato per rendere l’acqua cristallina 
rimuovendo alghicidi, proteine, coloranti, cloro e odori 
soprattutto nei casi in cui l’acqua diventi torbida.
Il pratico barattolo, richiudibile ed impermeabile mantiene 
inalterate le caratteristiche di Carbon Ultra nel tempo.

Modalità d’uso: Sciacquare per qualche minuto con acqua 
corrente e inserire il materiale con il suo sacchetto sotto il 
materiale per il filtraggio meccanico (Phyll Green) per 7 giorni 
in caso di interventi drastici.

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA

LINEA PROFESSIONAL
FILTER OK!

www.pfishok.com

FI003

FI004

2 MONODOSI
RIATTIVABILI  SA

CC
HETTO IN RETE OMAGGIO

2 MONODOSI
RIATTIVABILI
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ZEO CARBON
Zeo Carbon è uno speciale mix di zeolite e carbone attivo. 
Permette l’eliminazione dell’ammoniaca attraverso la 
zeolite limitando la formazione di nitrati, coloranti, 
proteine, fenoli, albumine, proteine, metalli pesanti, residui 
di trattamenti curativi. 

Cattura le particelle in sospensione per mezzo dell’azione 
combinata di zeolite e carbone di cocco.

Zeo Carbon permette anche un’azione biologica ospitando 
nelle sue cavità i batteri responsabili della nitrificazione.

Modalità d’uso: sciacquare in acqua tiepida la monodose 
senza aprirla ed inserirla nel filtro dell’acquario.

ACQUA DOLCE ACQUA MARINA TARTARUGHE

MARINE WATER SALT
Marine Water Salt è studiato appositamente per 
riprodurre le caratteristiche dell’acqua marina cosi’ da 
ricreare il giusto ambiente acquatico; infatti la sua ricca 
composizione è completa di tutti quegli indispensabili 
elementi che lo rendono adatto a tutte le specie marine 
nonché ai preziosi e delicati invertebrati tropicali e 
mediterranei.
Ottimo per invertebrati. Massima solubilità

La formulazione di Marine Water Salt si esplica con 
un’elevata ed immediata solubilità grazie alla quale l’acqua 
diviene subito cristallina e priva di residui.
Marine Water Salt si utilizza solo in acquari con pesci e 
invertebrati ornamentali.

Modalità d’uso: 1kg di Marine Water Salt trasforma 30 lt in 
acqua marina (330g x 10 lt)

INVERTEBRATIACQUA MARINA

LINEA PROFESSIONAL
FILTER OK!

www.pfishok.com
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M001
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LINEA PROFESSIONAL FOOD OK!

FOOD OK!
PROFESSIONAL

Le materie prime relative alla linea Food Ok! sono di primissima qualità e con 
composizioni nutrizionali specificamente studiate per la corretta ed equilibrata 
alimentazione dei pesci tropicali d’acquario.

Elemento fondamentale e distintivo della nostra linea di mangimi per pesci 
tropicali Food Ok! è che essi sono prodotti a freddo, caratteristica che 
consente di mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche delle 
materie prime.

I nostri prodotti sono confezionati in appositi 
contenitori di dimensioni maggiori rispetto a quelli 
che normalmente si trovano sul mercato, in 
formati da 150 e 350ml, per evitare l’alterazione 
degli elementi in essi contenuti.

Altro fattore distintivo è la mancanza di 
coloranti e additivi aggiunti, cosa che consente 
di evitare il frequente ed eccessivo 
inquinamento e colorazione delle acque degli 
acquari con i  più comuni mangimi.

La linea Food Ok! è una 
gamma di selezionati 
mangimi per pesci 
tropicali d’acquario  
testati su centinaia di 
varietà di pesci esotici 
allevati e stabulati nei 
centri della PTL Imp-Exp 
(sin dal 1993).

www.pfishok.com
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TROPICAL FLAKES 150 ml 

TROPICAL FLAKES 350 ml
MANGIME COMPLETO IN SCAGLIE PER TUTTE LE 
SPECIE DI PESCI TROPICALI D’ACQUA DOLCE.

Alimento di qualità superiore realizzato a freddo con  
ingredienti naturali provenienti sostenibili. 
Ricco di pigmnenti naturali + astaxantina  mantiene ed 
incrementa la colorazione del pesce.
I nutrienti in esso contenuti non si disperdono nell’acqua 
ma sono assimilati al 100% dal pesce. 

Istruzioni d’uso: somministrare piu’ volte al giorno piccole 
dosi tali da essere consumate in pochi minuti.
Non toccare i fiocchi con le dita bagnate . 

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGTROP350

MGTROP150
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TROPICAL FLAKES ARTEMIX 150 ml 

TROPICAL FLAKES  ARTEMIX 350 ml
MANGIME COMPLETO IN FIOCCHI PER TUTTE LE 
SPECIE DI PESCI TROPICALI D'ACQUA DOLCE.

I fiocchi sono arricchiti con artemia e crostacei marini, 
molluschi e alghe marine.

Istruzioni d’uso: somministrare piu’ volte al giorno piccole 
dosi tali da essere consumate in pochi minuti.
Non toccare i fiocchi con le dita bagnate . 

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com
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MGTROPART150
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DISCUS PEARL
150 ml

MANGIME COMPLETO IN 
GRANULI PER DISCUS.

“DISCUS PEARL” è un mangime 
integrato di vitamine, in perle di 
granuli per Discus. E’ una miscela 
di sostanze animali e vegetali ad 
alto contenuto proteico. Può 
essere considerato l‘alimento 
principale in quanto contiene 
tutti i principi nutritivi di vitale 
importanza per i vostri discus.
Queste perle affondano 
lentamente nell’ acquario per 
permettere ai discus di 
alimentarsi come preferiscono 
nel mezzo della vasca.
Testato nella PTLFarm su migliaia 
di pesci ogni settimana. 

Istruzioni d’uso: somministrare 
più volte al giorno piccole dosi 
tali da essere  consumate  in 
pochi minuti.*

MANGIME COMPLETO IN 
SCAGLIE PER PESCI 
ORNAMENTALI 

“SPIRULINA FLAKES” è un 
mangime in scaglie Premium 
Integrato di vitamine adatto a 
tutti i tipi di pesci tropicali. E’ 
ricavato dalle alghe blu verde 
che contengono un‘ alta 
concentrazione di pigmenti 
naturali. Somministrato 
abitualmente, mantiene e 
ravviva il naturale colore dei 
vostri pesci. 

Istruzioni d’uso: Somministrare 
più volte al giorno  piccole dosi 
tali da essere consumate in 
pochi minuti.*

MANGIME SUPERIOR 
COMPLETO IN GRANULI  
PER PESCI TROPICALI

“TROPICAL BALLS” è un 
mangime superior, estruso  
completo appositamente 
studiato per l’alimentazione  
di tutti i pesci tropicali 
d’acqua dolce. Ricco di 
vitamine, può essere 
considerato l’alimento base 
per la dieta giornaliera.
Testato nella PTL FARM su 
migliaia di pesci.

Istruzioni d’uso: 
somministrare più volte al 
giorno
piccole dosi tali da essere 
consumate in pochi minuti.* 

SPIRULINA FLAKES
150 ml

TROPICAL BALLS
150 ml

* Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali da compagnia non per alimentazione umana. 

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com
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TROPICAL IMMUNO 150 ml

TROPICAL STICK 350 ml

MANGIME COMPLETO IN STICK PER CICLIDI 

Alimento eccellente e bilanciato  per la dieta giornaliera 
dei vostri ciclidi.
Gli sticks non si sciolgono ma galleggiano e non 
intorbidiscono l’acqua.

Istruzioni d'uso: somministrare più volte al giorno 
piccole dosi tali da essere  consumate in pochi minuti. 

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali 
da compagnia, non per alimentazione umana.

MANGIME COMPLETO IMMUNOSTIMOLANTE IN 
GRANULI PER TUTTI I PESCI TROPICALI

Specifico per mantenere ed enfatizzare la naturale 
colorazione dei pesci, arricchito con estratto d ‘aglio, noto 
per le proprietà immunostimolanti. Testato ogni giorno 
da PTL farm su migliaia di pesci.

Istruzioni d'uso: somministrare più  volte al giorno 
piccole dosi tali  da essere consumate in pochi minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.

MGIMMUNO150

MGCICLID350

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com
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LARVE DI ZANZARA  100 ml

GREEN CHIPS  50 ml

MANGIME PER PESCI D’ACQUA FREDDA TARTARUGHE E PESCI TROPICALI. 

Alimento eccellente per integrare la dieta dei pesci d’acquario. Le larve di zanzara 
sono disidratate con la tecnica del surgelamento in modo da preservarne tutti I valori 
nutrizionali. 

Istruzioni d’uso: somministrare più volte al giorno piccole dosi tali da  essere 
consumate in pochi minuti

Tenere in luogo fresco ed asciutto
Alimento per animali da compagnia, non per alimentazione umana.  

MANGIME COMPLETO IN WAFER PER PESCI PULITORI, PLECOSTOMUS E ALTRI 
PESCI MANGIATORI DI ALGHE.
Testato nella PTL FARM su migliaia di pesci ogni settimana.

Istruzioni d'uso: somministrare più  volte al giorno piccole dosi tali  da essere 
consumate in pochi minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali da 
compagnia, non per alimentazione umana.

MANGIME PER PESCI ORNAMENTALI

Alimento completo che si può utilizzare anche per arricchire la dieta di tutti i pesci 
d’acquario. L’artemia è liofilizzata con la tecnica del surgelamento per preservare 
tutto il suo valore nutrizionale.

Istruzioni d’uso: Amministrare più volte al giorno piccole dosi tali da essere 
consumate in pochi minuti. 

Tenere in luogo fresco ed asciutto
Alimento per animali da compagnia, non per alimentazione umana.

ARTEMIA 100 ml

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGARTEMIA100

MGLARVA100

MGCHIPS100
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BETTA FOOD  50 ml

SHRIMPS FOOD  50 ml

MANGIME COMPLETO IN GRANULI PER LABIRINTIDI 
(BETTA, MACROPODUS, ETC..)

Alimento completo specifico che garantisce colori vividi e brillanti. I granuli 
affondano lentamente, in questo modo i pesci presenti nell’acquario a diverse 
profondità riescono a nutrirsi facilmente. Testato nella PTL FARM su migliaia di pesci 
ogni settimana.  

Istruzioni d'uso: somministrare più  volte al giorno piccole  dosi tali  da essere 
consumate in pochi minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Alimento per animali da compagnia, non per alimentazione umana.

MANGIME DI GRANULARE SPECIFICO PER GAMBERETTI. 

Mangime completo in granuli arricchito da alga spirulina per pesci tropicali e 
gamberetti. Oltre a fornire minerali e anti-ossidanti naturali mantiene la colorazione 
dei gamberetti più  intensa. Inoltre contiene una miscela multivitaminica per 
mantenere i crostacei in condizioni eccellenti e migliorarne la resistenza alle 
malattie. Testato nella PTL FARM ogni settimana.  

Istruzioni d'uso: somministrare più  volte al giorno piccole dosi tali  da essere 
consumate in pochi minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Alimento per animali da compagnia, non per alimentazione umana.

TROPICAL BABY  50 ml
MANGIME  GRANULARE SPECIFICO PER L’ACCRESCIMENTO DEGLI AVANNOTTI

Mangime completo in granuli arricchito da alga  spirulina ed astaxantina per 
avannotti.

Oltre a fornire minerali e antiossidanti naturali mantiene la colorazione dei pesci più  
intensa. Inoltre contiene una miscela multivitaminica per mantenere i pesci in 
condizioni eccellenti e migliorarne la resistenza alle malattie. Testato nella PTL FARM 
ogni settimana. 

Istruzioni d'uso: somministrare più  volte al giorno piccole dosi tali  da essere 
consumate in pochi minuti.

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGBABY50

MGBETTA50

MGSHRIMP50
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TROPICAL FLAKES MARIN 150 ml
MANGIME COMPLETO IN SCAGLIE PER TUTTE LE 
SPECIE DI PESCI TROPICALI MARINI.

Alimento completo in fiocchi per tutte le specie marine di 
pesci tropicali. Prodotto di qualità superiore realizzato con 
ingredienti naturali provenienti da fonti sostenibili. 
Studiato per offrire il benessere generale al pesce è 
realizzato con formula a lisciviazione minima, i nutrienti 
sono intrappolati nel mangime sino al consumo e la purezza 
dei componenti lo rendono assimilabile al 100%. Ricco di 
pigmenti naturali + astaxantina mantiene ed incrementa la 
colorazione
del pesce. Minor scarto ed acqua più pulita.

Istruzioni d’uso: Somministrare due -  tre volte al giorno, in 
piccole quantità tali da essere consumate in pochi minuti, 
non eccedere nell’uso. Non toccare i fiocchi con le dita 
bagnate. 

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI

TROPICAL BALLS MARIN 150 ml
MANGIME COMPLETO IN GRANULI PER PESCI MARINI

Alimento eccellente per la dieta giornaliera.
Non si scioglie ma galleggia e non intorbidisce l’acqua 
dell’acquario.
GRANULARE MARINO TAGLIA  1,2 – 1,5mm

Istruzioni d’uso: somministrare più volte al giorno piccole 
dosi tali da essere completamente consumate in pochi 
minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGFLAKESMARIN150

MGMARINBALL150
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MANGIME COMPLETO IN GRANULI PER PESCI 
TROPICALI MARINI, CON AGGIUNTA DI ALGA 
SPIRULINA.

Alimento eccellente per la dieta giornaliera. Non si 
scioglie ma galleggia e non intorbidisce l’acqua 
dell’acquario.

TROPICAL ALGAE MARIN 150 ml
MANGIME COMPLETO IN SCAGLIE VEGETALI PER 
TUTTE LE SPECIE DI PESCI TROPICALI MARINI.

Alimento completo in fiocchi di alga per tutte le specie 
marine di pesci tropicali erbivori. Prodotto di qualità 
superiore realizzato con ingredienti naturali provenienti 
da fonti sostenibili. Studiato per offrire il benessere 
generale al pesce è realizzato con formula a lisciviazione 
minima, i nutrienti sono intrappolati nel mangime sino al 
consumo e la purezza dei componenti lo rendono 
assimilabile al 100%.  Minor scarto ed acqua più pulita.

Istruzioni d’uso: Somministrare due -  tre volte al giorno, 
in piccole quantità tali da essere consumate in pochi 
minuti, non eccedere nell’uso. Non toccare i fiocchi con le 
dita bagnate.
 
SENZA COLORANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI

TROPICAL MIX NANO MARIN 50 ml

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali 
da compagnia, non per alimentazione umana.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animale 
da compagnia non per alimentazione umana

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGMARINALGAE150

MGMARINNANO100
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GOLDFISH GERME DI GRANO 150 ml

GOLDFISH FLAKES 350 ml / 150 ml
MANGIME COMPLETO IN SCAGLIE PER 
TUTTE LE SPECIE  DI PESCI D’ACQUA 
FREDDA.

Ricco di pigmnenti naturali + 
cantastaxantina  mantiene ed 
incrementa la colorazione del pesce.
I nutrienti in esso contenuti non si 
disperdono nell’acqua ma sono assimilati 
al 100% dal pesce. 

Istruzioni d’uso: somministrare piu’ 
volte al giorno piccole dosi tali da essere 
consumate in pochi minuti. 
Non toccare i fiocchi con le dita bagnate. 
Alimento di qualità superiore realizzato 
con ingredienti naturali provenienti 
sostenibili.

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI 
AGGIUNTI

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, non 
per alimentazione umana.

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MANGIME GALLEGGIANTE IN GRANI PER TUTTE LE SPECIE
DI PESCI D’ACQUA FREDDA.

Alimento di qualità superiore realizzato con ingredienti naturali 
provenienti sostenibili.
 
Istruzioni d’uso: somministrare piu’ volte al giorno piccole dosi tali da 
essere consumate in pochi minuti. essere  consumate in pochi minuti. 

Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Alimento per animali da compagnia,
non per alimentazione umana. 

MGOLD350

MGERM150

MGOLD150
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GOLDFISH FLAKES SPIRUMIX 150 ml 

GOLDFISH FLAKES SPIRUMIX 350 ml 

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MANGIME COMPLETO PER TUTTE LE SPECIE DI PESCI 
D’ACQUA FREDDA

Arricchito con alga spirulina.

Istruzioni d’uso: somministrare piu’ volte al giorno piccole 
dosi tali da essere consumate in pochi minuti.
Non toccare i fiocchi con le dita bagnate.

MGOLDSPIR350

MGOLDSPIR150
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KOI BALLS 1000 ml

KOI BALLS XL 1000 ml
MANGIME COMPLETO IN GRANULI
PER CARPE KOI ADULTE, PESCI DA LAGHETTO E D’ACQUA FREDDA.

Koi Balls XL è un alimento, appositamente studiato e bilanciato per le 
carpe Koi adulte e pesci da laghetto e d’acqua fredda di grandi 
dimensioni.

Koi Balls XL non si scioglie  ma galleggia e non intorbidisce l’acqua del 
laghetto.
Istruzioni d’uso somministrare più volte al giorno piccole dosi tali da 
essere consumate in pochi minuti.

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali da compagnia,
non  per alimentazione umana. 

MANGIME COMPLETO IN GRANULI 
PER CARPE KOI DI PICCOLE DIMENSIONI
PESCI DA LAGHETTO E D’ACQUA FREDDA.

Koi Balls è un alimento, appositamente studiato e bilanciato per le carpe 
Koi di piccole dimensioni, pesci da laghetto
e d’acqua fredda 

Koi Balls non si scioglie  ma galleggia e non intorbidisce l’acqua del 
laghetto.
Istruzioni d’uso somministrare più volte al giorno piccole dosi tali da 
essere consumate in pochi minuti.

 

Tenere in luogo fresco ed asciutto. Alimento per animali da compagnia, 
non per alimentazione umana.      

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGKOI1000

MGKOIXL1000
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TARTA GAMMARUS 350 ml / 150 ml

TARTA STICK 350 ml
MANGIME COMPLETO IN STICK PER TARTARUGHE 

Alimento eccellente e bilanciato  per la dieta giornaliera delle vostre 
tartarughe.

Gli sticks non si sciolgono ma galleggiano e non  intorbidiscono l’acqua.

Istruzioni d'uso: somministrare più volte al giorno  piccole dosi tali da 
essere  consumate in pochi minuti. 

Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Alimento per animali da compagnia,
non per alimentazione umana. 

MANGIME COMPLETO PER 
TARTARUGHE. 

Food Ok! “TARTA GAMMARUS” è un 
mangime completo per tartarughe; Il 
GAMMARUS è un alimento ideale per le 
tartarughe perché ricco di calcio, 
elemento  essenziale per la formazione del 
guscio.
Testato nella PTL Farm su migliaia di 
individui. 

Istruzioni d'uso: somministrare alle vostre 
tartarughe  più volte al giorno in piccole 
dosi tali da essere consumate in pochi 
minuti. 

Tenere in luogo fresco ed asciutto. 
Alimento per animali da compagnia, non 
per alimentazione umana.      

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGTARTA350 MGTARTA150

MGSTICK350
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TROPICAL FLAKES 1000ml

TROPICAL BALLS 500 ml
TROPICAL BALLS 500 ml/ 500 gr
(M. GRANI PER USO INTERNO NEGOZIO)
vietata la vendita al pubblico 

TROPICAL FLAKES 100 ml/500 grammi
(M. FIOCCHI PER USO INTERNO NEGOZIO)
vietata la vendita al pubblico 

FOOD OK!
PROFESSIONAL

www.pfishok.com

MGFLAKES500

MGRAN500
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www.pfishok.com

BUSTE PROFESSIONAL (DOPPIA SALDATURA)

ELASTICI CAUCCIU’ PROFESSIONAL

ACC069
50 BUSTE XS

12X30

ACC070
50 BUSTE SM

15X45

ACC083
50 BUSTE MD

20X50

ACC115
50 BUSTE LG

25X50

ACC1187
ELASTICI CAUCCIU’

1 KG
PARA’ X BAG

ACC1188
ELASTICI CAUCCIU’

1/2 KG
PARA’ X BAG
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www.pfishok.com

ACCESSORI

ACC414 
KIT SOLUZIONI
CALIBRAZIONE

(TRIO)
ACCC65 
TEST US

MICROSIEMENS

ACCPH52
TEST PH

ELETTRONICO

ACC258250
F.M.C. EXCELLENT

250ml

ACC304
RICARICA

F.M.C. EXCELLENT
100 ml

ACC303
F.M.C. EXCELLENT

CON CONTAGOCCE
50 ml
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ESPOSITORE PER
PESCI TROPICALI

120 cm L. x 40 cm P.
X 200 cm H.

VASCA PER PIANTE
MODELLO SCALENA

100 cm X 50 cm X 40 cm

ESPOSITORE PER
PESCI TROPICALI

100 cm L. x 40 cm P.
X 200 cm H.

www.pfishok.com

ESPOSITORI PER
PESCI TROPICALI 

ESPOSITORI
PER PIANTE
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- Vai su www.piranhatropicalife.it/shop
- Clicca su accedi / registrati in alto a destra.
- Inserisci le credenziali da te scelte al momento della registrazione. 

se non sei ancora registrato clicca sul tasto registrati e inserisci i tuoi dati (nome, cognome ragione 
socaiale, partita iva ecc.) e clicca su conferma registrazione. Non appena avremo verificato i tuoi dati, ti 
invieremo una mail di conferma di attivazione account.

- Scegli le categorie (acqua dolce, fredda, marino ecc.) consulta i prezzi e descrizioni dei prodotti.
- Inserisci “nel carrello” i prodotti che vuoi acquistare
- Clicca sull’icona del carrello in alto a destra per completare l’ordine. Qui c’è il riepilogo del tuo ordine.
- Accetta i termini del servizio in fondo alla pagina, spuntando l’apposita casella, e clicca conferma ordine.

L’ordine ci arriverà tramite mail. Una volta ricevuto ti invieremo conferma.
*N.B. in caso di mancata conferma contattaci urgentemente allo 0881 / 638838

www.pfishok.com

ORDINARE ALL’INGROSSO SUL PORTALE PTL
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C.so del Mezzogiorno, 3a trav. 77 - 71122 Foggia Italy
Tel. + 39 0881 63 88 38 - Cell +39 346 33 99 445

info@pfishok.com   www.pfishok.com
c fishok f fishokacquari

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

troverai help sugli acquari, pesci, piante, utility e tanto altro
Scarica Gratis La Nuova App FISH OK ACQUARI


