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• Finalmente 
   lo abbiamo capito! 
La nostra quotidianità non può prescindere da 
un ascolto delle esigenze della natura.
La necessità di un equilibro degli elementi 
viventi è la chiave di volta del successo 
dell’uomo e della sua impresa. 
Qualsiasi intervento alternativo che 
sembrerebbe efficace , ma che altera la 
convivenza biologica , comporterà  in un tempo 
più o meno lungo , una pesante ricaduta sulla 
salute.
Per questo vogliamo promuovere una nuova 
linea di prodotti che hanno  come obiettivo il 
rispetto dell’ambiente nella logica della lotta 
integrata con microrganismi comunemente  
presenti nel mondo biologico.
Per lotta integrata parliamo della più naturale 
forma di mantenimento biologico che comporta 
il contenimento dell’organismo dannoso nei 
limiti del non danno , non si arriva mai alla 
eradicazione totale , ma al suo contenimento.

Il concetto di organismo dannoso fa parte di 
una definizione convenzionale ma in natura, 
in realtà, tutti gli esseri viventi sono in un 
contesto di utilità, per questo motivo non esiste 
il concetto di eradicazione, esiste invece un 
concetto di convivenza che è nella direzione del 
mantenimento della vita fino al decadimento 
naturale per necessità rigenerative. 3

Evoluzione
“la produzione

che rispetta
l’ambiente”



Ci siamo impegnati in tal senso ed i tecnici 
hanno lavorato per portare  nel mondo della 
pescicoltura un modo nuovo di concepire 
questo tipo di allevamento inserendo i  
microrganismi rigenerativi.

È necessario prima di tutto , usando questa 
tecnologia , rendersi conto che abbiamo a 
che fare con esseri viventi che a differenza dei 
prodotti chimici hanno un comportamento  
ed esigenze dinamiche. L’obiettivo principale, 
quando si inizia, è popolare l’ambiente il più 

presto possibile, (loro sono nostri amici!) per 
contrastare tutte quelle forme batteriche che 
per noi provocano dei danni. In poche parole 
devono essere i conquistatori incontrastati 
dell’ambiente. L’animale ne trae un grande 
beneficio da questa condizione di benessere 
per lo sviluppo e la riproduzione.

Da conquistatori si passa alla fase di gestori e 
manutentori dell’ambiente e qui entra in gioco 
la fase che ci permetterà di avere un grande 
risultato ad un bassissimo costo.
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“UN GRANDE RISULTATO
AD UN BASSISSIMO COSTO”



• Due sono i prodotti che noi proponiamo:
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• Happy Fish
liquido da introdurre nelle vasche 

per ridurre alghe e patogeni

• H.P.F. 
High Perforformer Fish 
attivatore secco a supporto del mangime 



   • I risultati ottenuti
       lo confermano
Happy Fish 
1. Con Happy Fish si ottiene una riduzione 
dei fanghi di fondo ed un controllo dei germi 
patogeni nell’acqua e nel fango. Si abbassano 
drasticamente i gas di fermentazione (H2S, 
NH3 ecc.) mantenendo alto e stabile il bilancio 
di ossigeno nell’acqua. Quindi:
• Acqua più pulita
• Popolazione stabile ed in buone condizioni di  
 salute
• Meno stress per i pesci 
• Formazione dei fanghi fortemente ridotta 
• Netta riduzione degli interventi di pulizia 

H.P.F.
2. Con H.P.F.  introdotto nel mangime oppure 
somministrato a parte ( il prodotto galleggia) si 
ottiene:
• un miglioramento evidente dell’assimilazione  
 del mangime 
• un incremento del peso dal  5 al 12 %
• un minor  attacco parassitario 
• una ridottissima o nulla mortalità
• una straordinaria efficienza nella fase di   
 crescita degli avannotti  6

Evoluzione? La scelta giusta!



Negli stagni e laghetti i nostri prodotti sono in grado di ostacolare la marcescenza causata dal depositarsi 
di diversi materiali organici sul fondo, come foglie, alghe, polline di piante, semi, mangime per i pesci 
ecc. trasformandola a nostro vantaggio. In questo modo lo stagno si nutre in modo ottimale garantendo 
una crescita controllata delle piante acquatiche e, soprattutto, del fitoplancton .

Happy Fish...
...pesci sani

in un ambiente
pulito
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Vasca senza Happy Fish Vasca con Happy Fish
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