Underwater Spod : UNDERWATER SPOD

UNDERWATER SPOD

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

NOVITA' 2017
Il naturale è il nostro punto di forza!
Con la creazione di UNDERWATER SPOD Fishcon ha voluto soddisfare le esigenze di chi pratica svariate tecniche di pesca, dal Carpfishing
alla pesca al colpo.
Questi mix, infatti, possono essere adoperati in qualsiasi condizione di pesca e in qualsiasi stagione grazie alle loro tre formulazioni e alla
estrema versatilità d'utilizzo.
Solo per citare alcune possibilità UNDERWATER SPOD può essere usato allo stato originale, solo inumidito con acqua, per creare perfette
palle da lancio, oppure miscelato con CSL, Melassa o Booster per eccezionali Bombette o Method, o ancora aggiunto per arricchire Stick Mix.
Le possibilità sono illimitate, d'altronde, come noi di Fishcon siamo fieri di affermare, gli UNDERWATER SPOD sono realizzati con le migliori
farine precotte, spezie, farine di pesce pre digerite e pastoncini di qualità eccellente.
Inoltre in tutte e tre le versioni abbiamo inserito, oltre a pastoncini specifici e formulati appositamente, piccole percentuali di stimolatori di
appetito e maltodestrine.
Grazie a questi accorgimenti il prodotto finale è molto digeribile e oltre a non appesantire la carpa non la sazierà mai definitivamente.
La qualità dei materiali Made in Italy e la sapienza di miscelazione consentono di ottenere un prodotto finale vincente in qualsiasi formulazione e
rispettoso dell'ambiente, in quanto non lascia del sedimento sul fondale.
Ecco le 3 varianti di questo Mix eccezionale:
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SWEET arricchito da farine di mais di varie granulometrie, da un Mix di Pastoncini tendenti al Dolce e dal famoso e inimitabile Aroma Mais
targato Fishcon.
SPICE abbondanti Spezie miste, bacche e svariate tipologie di semi sono stati aggiunti per rendere questo Mix difficile da ignorare.
FISH addizionato con farine di pesce pre digerite e un Pastoncino contenente Crostacei di altissima qualità.
La naturale qualità di UNDERWATER SPOD è perfetto per creare tappeti di pastura su cui adagiare i nostri BULLET, di cui complementa i
pastoncini, e il POP-UP CORN Fishcon.
Inoltre le due nuove misure di PVA BAGS Fishcon sono perfette per essere riempite velocemente con UNDERWATER SPOD per
creare incredibili Bombette.

Confezionati in vaschette richiudibili da 2 kg.

MADE IN ITALY

Codice: UN001 (SWEET)
UN002 (SPICE)
UN003 (FISH)
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