
INGREDIENTE CARATTERISTICHE INGREDIENTE CARATTERISTICHE
Caseina Acida 90 Mesh Semi-solubile, derivati del latte Moore's C.L.O. Uuova, semi, derivati del latte,vitamine,sali

minerali con aggiunta di olio di fegato di
merluzzo

Formaggio in polvere Addittivo solubile Farina di pesce predigerita Solubile, acque fredde e possiede un alto
contenuto proteico

Plasma in polvere Solubile, Binder e Induritore Farina di emoglobina
purificata

Induritore, emoderivato ottimo per
sostituire l'albumina o affiancarla nella
costruzione di boiles veloci in acqua

Calcio Caseinato Solubile, derivato del latte Farina di carne Purificata Insolubile, dal gusto forte e pungente
Polvere di sughero ingrediente adatto per le boiles pop

up
Farina di arachidi tostate Dal gusto dolce, e ad alto contenuto di olio

di arachide molto attrattivo, acqua calda
Crunchy Kelp Meal Coarse, texture adding meal Caseina Rennet 90 Mesh Semi-solubile, derivato del latte
Albumina d'uovo Solubile, derivato del latte Robin Red Haith's birdfood non solubile
Gusci d'ostrica macinati aumenta la granulometria del mix

aggiungendo effetto crunch
Farina di sarda o acciughe dal forte colore scuro è insolubile

Pasto a base di arringhe Insolubile, adatto a medie
temperature

Semolino Insolubile, elemento di volume

Pasto a base di Krill Insolubile, pungente, pasto molto
vivace

Farina di gamberetti Insolubile, molto attrattiva, carotenoidi...

Lactalbumina Solubile, derivato del latte dal
forte potere induritore

Farina di Soia Insolubile,farina proteica di origine
vegetale e ottima anche come binder

Lamlac Solubile, latte scremato in polvere Supergold 60 Insolubile, farina di volume

Farina di calcare Un ottimo fornitore di calcio
adatto ad appesantire le esche

Farina di Tiger Nut Insolubile, farina adatta alle acque calde

LT94 Farina di pesce Insolubile, farina di pesce che
subisce un trattamento a bassa
temperatura

Estratto di Vaniglia Insolubile, palatant  cremoso

Farina di Mais Insolubile, farina di volume Latte in polvere Vitamealo Latte scremato in polvere solubile
Germe di Grano Ingrediente adatto a mix invernali e

abbastanza proteico
Meggablend Insolubile, uova, semi, Wheat Gluten Binding flour (rubbery finish)
Meggablend Red Insolubile, 'rassodante' uovo /

farina di semi
Whey Gel Solubile,induritore di esche, cottura super

veloce, presenza di proteine derivate dal
siero del latte quindi di qualità superiore

Meggablend Sweet Insolubile, 'rassodante' uovo /
farina di semi

Proteine del siero Conc.
80%

Solubile, induritore proteine del latte
qualitativamente superiori
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