COS‘E‘ FRESH BAIT?

SEGUICI ON-LINE

Il sistema Fresh Bait permette ai pescatori che amano il self-made di

Segui e partecipa al nostro gruppo creativo visitando le pagine dei più

realizzare le proprie esche morbide uniche e originali. vengono utilizzate

famosi social network, le quali hanno la funzione di forum creativo globale.

soltanto materie prime naturali. il mix di base è uno speciale composto

questa comunità sta crescendo a vista d‘occhio, giorno dopo giorno. I nostri

proteica, dal sapore dolce, che può essere personalizzata attraverso

clienti condividono immagini e video, aiutandosi reciprocamente nello

l‘aggiunta di coloranti, aromi o altri additivi, in diverse misure. il risultato

studio e nella creazione di nuove soluzioni attrattive ed efficaci.noi stessi

finale è veramente unico, incredibilmente efficace ed ecologico.

aggiungiamo frequentemente nuovi video con nuove idee e nuovi prodotti.

Esche di alta qualità ed attrattività
per carpe e predatori

le varianti di utilizzo sono estremamente ampie e di facile realizzazione

1. Inserire la polvere Gel in un recipiente, eventualmente aggiungere e miscelare
coloranti o altri additivi in polvere. miscelare con acqua abbastanza calda (alla
quale possono essere preventivamente aggiunti aromi o altri additivi liquidi).
indicativamente il rapporto è 1 parte di Gel , 2 parti di acqua. le quantità possono
variare in base alla consistenza che si vuole dare all‘esca.
2. Iniettare la soluzione nell‘apposito stampo
3. Lasciare raffreddare il tutto (anche in frigo per accelerare i tempi). togliere le
esche dallo stampo e il gioco è fatto!
4. Tutto il gel avanzato può essere
nuovamente sciolto e riutilizzato.
5. http://www.youtube.com/user/
FritzGermany2010
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Our Bait:

FB|002 Body-Shaker

Our Starter Kits:

FB|004 Gel Pellets
Premium Carp Kit

FB|003 Crayfish

FB|006 Ambassador

Scan the QR Code!

FB|007 Shaddy

Premium Predator Kit

FB|010 Mais

FB|008 Stick

FB|009 V-Tail

Scan the QR Code!

Scan the QR Code!

