
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD

ALIMENTAZIONE SECONDO NATURA 

I pesci consumano il mangime in pezzi, giacchè le loro bocche 
differiscono di specie in specie. Proprio per questo il loro cibo 
dovrebbe corrispondere alla forma di queste ultime ed alle loro 
abitudini alimentari. La gamma di granulati DR. BASSLEER BIOFISH 
FOOD si adatta a questa grande varietà, offrendo mangimi in grani 
di ben 5 misure differenti, che partono dalla S per proseguire in M, 
XL XXL e 3XL. 

Il granulato più popolare è il pellet M, che ha per prerogativa, un af-

fondare lento. In grado di offrire nutrienti a tutte e 3 le aree dell‘acqua. 

Questo fa si che i pesci di superficie, così come quelli della zona centra-

le e quelli da fondo, possano avere una dieta fresca e bilanciata.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD fu sviluppato dal rinomato patologo it-

tico Dr. Gerald Bassleer. Grazie al particolare processo di produzione, le 

specifiche vitamine, proteine e gli oligoelementi, vengono preservate/i 

nella loro interezza.

I granulati DR. BASSLEER BIOGISH FOOD sono ulteriormente 
sviluppati con degli additivi funzionali (probiotici, prebiotici, 
piante ed estratti di piante) che sono artigianalmente poste a 
rivestimento utilizzando delle basse temperature a posteri del 
processo di creazione dei grani. Con una semplice ricerca sul 
Web, potrete trovare e verificare ogni informazione inerente le 
particolari funzioni dei sopracitati additivi.

Tutti i granulati contengono preziosi probiotici (Pediococcus 

acidilactici).

DR. BASSLER BIOFISH FOOD non contiene nessun genere di 
colorante artificiale e fornisce una straordinaria quantita di 
contenuto nutritivo. É facilmente digeribile e non rappresenta in 
nessun modo una fonte di stress alla qualità dell‘acqua in acquario.
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Misura S

0.2 - 0.5 mm

per pesci < di 2 cm

Misura M

0.5 - 0.8 mm

per pesci > di 1 cm

Misura XL

1.2 - 1.6 mm

per pesci > di 10 cm

Misura XXL

2.8 - 3.2 mm

per pesci > di 15 cm

Misura L

0.8 - 1.2 mm

per pesci > di 5 cm

Misura 3XL

6.5 mm

per pesci > di 20 cm

Fino al 59 %

proteine pure

Cibo in Fiocchi

diversi tipi



REGULAR
· Dieta completa di tutti i giorni, con un 

alto livello di proteine dato dal pesce 

selvatico Scandinavo

AÇAI
- Contiene bacche della Palma Açai 

(Euterpe oleracea) 

- Valori nutrizionali estremamente alti

- Valorizza una colorazione forte e naturale

ALOE
- Contiene Aloe vera

- Potenzia il sistema immunitario e 

disintossica il processo digestivo

BABY+NANO
- Per larve, pesci giovani, e pesci da nano 

acquarium

- Stimola una crescita rapida e forte

CAVAR
- Mangime super-premium esclusivo

- Un pasto ambito persino dai pesci più 

esigenti e/o delicati

- Una lussuosa alternativa al surgelato

CHLORELLA
- Contiene alga Chlorella

- Clorofilla ad acidi nucleici facilitano il 

processo rigenerativo

- Facilmente digeribile - Migliora la qualità dell‘acqua

FORTE
- Fornisce stimolanti immunitari

-  Si raccomanda un trattamento fitness di 

10 giorni ad intervalli di 3/4 settimane

GARLIC
- Con aglio naturale e fresco

- Raccomandato per pesci che hanno 

contratto dei malesseri e soffrono di 

perdita dell‘appetito

GREEN
- Mangime premium per pesci erbivori

- Contiene Moringa oleifera e alga 

Chlorella

GSE/MORINGA
- Contiene estratto di semi di pompelmo 

(GSE) e Moringa oleifera

- Effetto antisettico dato da: acido citrico,  

flavonoidi, aminoacidi e antiossidanti

HERBAL
- Contiene Menta, Timo, Artemisia e Cerastio 

- Effetto stimolante ed antisettico

- Ideale per far guadagnare peso in fretta 

ai pesci

MATRINE
- Contiene Matrina ed Ossimatrina 

estratte dalla Saphora flavescens (Nello 

specifico la Ku Shen cinese)

- Perte del BASSLEER-ANTI-ICH-METHOD

SHRIMP STICKS
- Per gamberetti ornamentali e mini 

gamberetti

- Altra proporzione di fibre grezze

FUCO
- Contiene Fucoidan di alga bruna (Kelp)

- Raccomandato durante il trattamento 

contro le infezioni batteriche

LAPACHO
- Contiene estratti di corteccia dell‘albero 

di Lapacho (TabebuIa impetiginosa)

- Raccomandato durante i trattamenti 

contro i flagellati intestinali

PUMPKIN
- Con semi di di zucca (cucurbita)

- Raccomandato durante il trattamento 

contro i vermi intestinali

www.aquarium-munster.com/en/links/science/

BETTER TABS
- L‘alternativa appropriata alle compresse 

alimentari

- Affondano rapidamente e si 

distrubuiscono sul fondale

REGULAR FLAKE
- Contiene tutti i costituenti di una dieta naturale

- Ha un aspetto particolare con una superficie 

ruvida dovuto al suo peculiare processo di 

produzione

FLORA FLAKE
- Mangime in fiocchi per tutti i pesci 

erbibori (“cibo vegetale”) pesci 

ornamentali

EXCEL FLAKE
- Contengono un contenuto extra di 

proteine a supporto della crescita

FORTE FLAKE
- Fornisce stimolanti immunitari

-  Si raccomanda un trattamento fitness di 

10 giorni ad intervalli di 3/4 settimane

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD

POWER-FISH
· Ideale per introdurre gli animali al 

DR. BASSLER BIOFISH FOOD

· Impreziosisce i mangimi commerciali 

con oligoelementi e vitamine


