Marukyu : MARUKYU FOCUS AMINO+ SPRAY AMINO + PLUS 100ml Nectarmino Umami the One Sco

MARUKYU FOCUS AMINO+ SPRAY AMINO + PLUS 100ml Nectarmino
Umami the One Scopex Coconutty Choco Cream ADDITIVE LIQUIDS BAIT
LURE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita: 14,50 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Marukyu

Descrizione
In Inghilterra sono già dei prodotti ricercatissimi per i loro risultati, in Italia non ancora in quanto gli uomini Marukyu Italia stanno
cercando di capirne al meglio le funzionalità, ma dai primi risultati sembra che siano a dir poco eccezionali. Stiamo parlando della
gamma di spray Amino Plus +, piccole boccette da 100 ml disponibili in sei aromi: Nectarmino, Scopex, The One, Umami, Cioccolato e
Cocco. Come dice il nome stesso si tratta di un concentrato spray di amminoacidi, nucleotidi, oli essenziali e nutrienti ad alta
concetrazione per attrarre il pesce da applicare alle esche, sia che si tratti di esche naturali, sia che si tratti di pellet o boiles. Una
volta spruzzato, come la maggior parte dei prodotti Marukyu, inizierà a lavorare quando l’amo raggiungerà il fondo, rilasciando una
certa quantità di particelle che hanno come obiettivo quello di attirare il pesce. Gli Amino Plus + sono degli attrattori e stimolatori per
il pesce da aggiungere anche ai sacchetti PVA per il carpfishing. Prima di essere messi sul mercato gli Amino + hanno ricevuto un
trattamento di test della durata di due anni nei laboratori giapponesi.

Marukyu's AMINO+ is a feed trigger that can be applied to both feed baits and hookbaits. It is designed to stimulate fish into feeding
and is PVA friendly.
The sprays have been tested intensively over a two year period. How does it work? Well that is a trade secret, but we can tell you that
it is packed full of nucleotides, amino acids, essential oils and high stimulation feeding triggers. The water soluble AMINO+ actually
bonds to any bait it touches – producing a far reaching scent trail in the water leading the fish directly to your bait.
Marukyu's AMINO+ is available in SIX flavours:
Nectarmino, Scopex, The One, Umami, Choco Cream and Coconutty.
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