MARE : LV PASTURA SFARINATA UNIVERSALE MARE FONDO COMPETIZIONE 1KG/3KG

LV PASTURA SFARINATA UNIVERSALE MARE FONDO COMPETIZIONE
1KG/3KG

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita: 2,65 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: ElleVi

Descrizione
ART. ITA306 - UNIVERSALE MARE - Kg 3
Pastura di granulometria medio-fine, a base di farina di sardine
e farina di pesce, attivata con amminoacidi, di colore bruno. La
sua composizione ne permette l'uso universale per tutti i tipi di
pesca. Può essere utilizzata anche in aggiunta al secchiello di
sardine macinate per formare palle di pastura consistenti e
particolarmente efficaci nella pesca su alti fondali.
ART. ITA106 - UNIVERSALE MARE - Kg 1
SEA FISHING ALL ROUND GROUNDBAIT
2 lbs 3.27 oz (1 Kg)
This dark medium-small particle size groundbait is made of fishmeal,
sardine-meal and proteins. This groundbait can be used in
every kind of sea fishing especially for BOGUE - SADDLED
BREAM - MULLET- WHITE BREAM – HORSE AND ATLANTIC
MACKEREL. You can mix this groundbait with TOP SEA
GROUNDBAIT ( ground sardines ) in order to make consistent
balls which can reach the bottom in SEA-BASS and GILTHEAD
(SEA-BREAM) fishing.
ITEM G106 - FISH MEAL MIX
-

Le pasture ELLEVI sono miscele di ingredienti speciali espressamente studiate per attirare i pesci nella zona di pesca
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in cui vi trovate. Come potete notare, pasture per lo stesso tipo di pesca sono formulate con ingredienti diversi.
Questo perché, a seconda della zona di pesca, lo stesso tipo di pesce risponde allo stesso ingrediente in modo
differente. Verificherete voi stessi, dopo averle provate, quali sono le pasture più adatte al luogo di pesca e,
sicuramente, troverete la formula di ingredienti che vi permetterà di ottenere i migliori risultati di pesca.
Gli ingredienti di queste pasture sono stati studiati e miscelati nel giusto rapporto fra componenti leganti,
disgreganti ed amminoacidi per ottenere prodotti che siano altamente catturanti e possano realmente essere
utilizzati con facilità sia dal pescatore agonista sia dal pescatore neofita che si affaccia per la prima volta nel mondo
della pesca. Proprio riguardo all'utilizzo degli amminoacidi nella pesca sportiva, la nostra azienda ha eseguito studi
approfonditi sulla natura dei pesci e sulle loro abitudini alimentari. I pesci si dividono in due categorie principali: i
“visual feeders” che sono in genere i predatori che hanno molto più sviluppato l'apparato visivo rispetto a quello
olfattivo e, viceversa, i “chemosensory feeders” che hanno un apparato olfattivo sviluppatissimo che permette loro
di percepire la presenza di cibo a grande distanza. Per queste due categorie esistono amminoacidi specifici che
decuplicano il potere attirante e stimolante delle pasture, mantenendo inalterata la loro frenesia alimentare per
lungo tempo.

ELLEVI GROUNDBAITS are mixtures of special components expressly studied to attract fish in the zone where you
are fishing. As you can note, groundbaits for the same kind of fish have been formulated using different ingredients.
That happens because the same kind of fish is attracted in a different way by the same ingredient acconding to the
different zones where you are fishing. You'll check by yourselves, after testing them, which are the groundbaits most
suitable to the zone where you are fishing and surely you'll find the formula of ingredients that will allow you to
achieve the best results when fishing.
Ingredients of these groundbaits have been studied and mixed in the right ratio among thickeners, breakers and
proteins in order to obtain very attracting products that are suitable either for competition anglers or for neophytes
who go fishing for the first time. With regards to use of proteins in angling, our company made in-depth researches
into fish's nature and feeding habits. Fishes are divided into two basic groups: the “visual feeders” that are generally
the predators who have visual system much more developed than olfactory system and, on the contrary, the
“chemosensory feeders” who have a well-developed sense of smell that allows them to detect the presence of food
at a long distance. For those groups of fishes there are special proteins that increase tenfold attraction and
stimulation power of groundbaits keeping unchanged fish “eating frenzy” for a long time.
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