Method : METHOD

METHOD

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Tutti noi conosciamo quanto sia importante la diversificazione del nostro innesco rispetto al resto della pasturazione, il motivo di tanta
considerazione è dovuto alla continua ricerca di un modo per spingere la carpa ad alimentarsi proprio della nostra esca.
Ciò possiamo ottenerlo con l’incremento della carica aromatica, oppure con una piccola pasturazione oculata in prossimità dell’esca, dove
appetitosi semi uniti a farine grossolane creano un’istintiva frenesia alimentare nella carpa.
Il sistema di composizione del METHOD è molto semplice e consiste nell’unire un mix di farine sleganti e attrattori in modo da ottenere, una
volta in acqua, un rapido disgregamento dell’impasto facendo modo che si crei un piccolo tappeto di farine e piccoli semi in prossimità
dell’esca.
Il risultato è quello di avere una rapida diffusione degli attrattori che possono essere aggiunti al momento dell’impasto tipo Booster,
Aminocomplet, Betaina, Lisina e Butyric Acid, il tutto unito alla scia aromatica già contenuta nei nostri Method.
Disponibili in 3 gusti:
MAIS dove è stato unito all'impasto base anche Pastoncino giallo e Aroma in Polvere al Mais Fishcon famoso per la sua efficacia in qualsiasi
circostanza.
TUTTI FRUTTI addizionato di Pastoncino rosso e Aroma in Polvere Tutti Frutti Fishcon che si attiva non appena entra in contatto con l'acqua e
rende difficile non notarlo.
FISH sono stati uniti all'impasto, comune a tutti i Method, Farina di Pesce di prima qualità, Pastoncino verde e Micro Pellet Fish da Ø 2 mm per
un concentrato super efficace.

Venduto in sacchetto richiudibile da 1,5 kg.
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Codice: FR206 (MAIS)
FR209 (TUTTI FRUTTI)
FR212 (FISH)
La ditta Fishcon non vende direttamente ai privati. Per conoscere prezzi e disponibilità si prega di rivolgersi a un RIVENDITORE.

Unità nella scatola: 1
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