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KARPER
CODE: PCBEL03A - 1kg

Pastura a grana medio grossa, di colore ambrato,
odore e sapore molto dolce, ha un ottimo potere
legante e grazie alla sua tenacità può essere arricchita
di esche vive oppure mais e canapa. In questa pastura
è stato aggiunto il super concentrato “ TOP SECRET ”
della champion feed, che possiede un potere attirante
eccezionale per la pesca delle grosse carpe.

Medium – large grained ground bait, amber-colored,
sweet smell, witha great bending power. It can be
mixed with alive baits, boiled corn or hemp. We added
to this already superb ground bait our “TOP SECRET”
ingredient same as Champion Feed, which gives it
an impressive attracting power, especially for the big
carps.

MB 300 CARPA
CARASSIO BREME
CODE: PCBEL03B - 1kg

Pastura a grana medio fine, di colore ambrato chiaro,
leggermente legante, è ideale per la pesca di breme
e carassi di media taglia in lago, in canali con
acqua ferma oppure in acque con poca corrente. Per
aumentare il potere attrattivo in estate, aggiungere il
10% di aroma touche, mentre in inverno il 10% - 15%
di brasem.

Medium-fine grained ground bait, light amber color,
slightly bending, it’s the perfect ground bait for fishing
bream at lake, canals both in still and moderately
running water. In order to increase its attracting
power you can add a 10% of Touche aroma during
the summer and a 10-15% of Brasem aroma during
the winter.

MB 500 CARPA
CARASSIO BREME
CODE: PCBEL03C - 1kg

Pastura da fondo a grana grossa, di colore marrone scuro, odore e sapore molto
dolce con grande potere legante, ottimo per l’ aggiunta di esche vive oppure mais e
canapa. Normalmente viene usata per la pesca di carpe breme o carassi in acque
veloci e medio veloci. Se vogliamo usarla in acque con poca corrente, oppure ferme
aggiungere il 20% di torteaux di mais.

Large grained bottom ground bait, deep brown color, very sweet smell. For it’s great
bending power it can be integrated with alive baits, corn and hemp. Really good
for bream and crucian fishing in rapidly running waters. Instead to deploy all the
potential of this ground bait in still or slow flowing waters you should add a 20% of
torteaux corn.
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PREMIER
CARPA CARASSIO
CODE: PCBEL03E - 1kg

Pastura a grana medio grossa, di colore giallo vivo, con
potere legante e con sapore ed odore molto dolce, può
essere usata benissimo sia in acque veloci che molto
lente. E’ ideale per la pesca di tutti i pesci di fondo ed in
particolare carassi e carpe.

Medium-large grained ground bait, yellow colored.
Good bending power and very sweet taste, it can be used
effectively both in running and still waters. It’s the ideal for
bottom fishing, especially for carps and crucians.

BIG FISH YELLOW
CODE: PCBEL03F - 1kg

Pastura a grana medio grossa, di colore giallo vivo, molto
dolce e con grande potere attrattivo. Ideale per la pesca
di grossi pesci di fondo sia in acque ferme che medio
veloci. In acqua ferma si consiglia di miscelare la pastura
con il 15% di torteaux di mais per farla disgregare più
velocemente e rendere più veloce il potere attirante.

Medium – large grained ground bait, yellow color, sweet
and with a great attracting power. Ideal for fishing big
bottom water fish, both in current and still waters. For still
waters we recommend to mix up Big Fish Yellow with a
15% of torteaux corn, that will allow a quicker break up,
so helping the deploy of all the attracting power of this
superb ground bait.

BIG FISH RED
CODE: PCBEL03G - 1kg

Pastura a grana media, di colore rosso, odore e sapore
medio dolce, ha un potere attrattivo molto forte. Questa
pastura ha un forte potere legante e può essere arricchita
con esche vive come vermi – bigattini oppure con buone
quantità di mais e canapa. Ideale per la pesca di tutti i
pesci di fondo e in particolare i grossi pesci gatto.

Medium grained ground bait, red color, moderately
sweet smell, with a strong attracting power. It features a
great bending power and it can be enriched with alive
baits, like warms, or also with corb and hemp. Perfect for
fishing all the kinds of bottom fish, catfishes in particular.
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POWER CARP

RIVER MAGIC

CODE: PC801 - 1kg

CODE: PC802 - 1kg

Pastura da fondo a grana media con un potere
legante medio di colore nocciola ed un aroma e
sapore molto intenso di brasem e vaniglia. E’ una
pastura fatta con ingredienti di prima qualità molto
semplice da bagnare e da utilizzare, ideale per
carpe e carassi.

Pastura da fondo a grana medio-sottile con un
potere legante medio di colore nocciola scuro, un
aroma e sapore molto intenso caramello e miele
speziato. Anche questa è una pastura fatta con
ingredienti di prima qualità molto semplice da
bagnare e da utilizzare, ideale acque a corrente
medio veloce per breme, carpe e carassi.

Groundbait for bottom fishing with a medium
composition with a medium- sticky power. Nut color
and very strong aroma of brasem and vanilla. This
groundbait is composed by high quality ingredients,
it is very easy to use and it is ideal for carps and
cyprinides.

Groundbait for bottom fishing with a medium- thin
composition with a medium- sticky power. Darknut colored and very strong aroma of caramel and
spiced honey. This groundbait is composed by high
quality ingredients, it is very easy to use and it is
ideal for running waters and to catch bremes, carps
and cyprinides.

BLACK
CODE: PCBEL03I - 1kg

Pastura da fondo a grana medio fine di colore
nero. E’ideale in acqua ferma e corrente. Ideale
per la pesca di peci molto sospettosi, grosse breme
carassie e gardon. Si consiglia l’ aggiunta di un 10
– 15% di additivo green aroma nei mesi invernali e
l’ additivo rose aroma nei mesi estivi.

Medium-fine grained bottom ground bait, black
colored. It’s perfect both for running and still water.
We recommend to add a 10 – 15% of Green Aroma
during the winter and of Rose aroma during the
summer.

BREME
CODE: PCBEL03H - 1kg

Pastura da fondo a grana medio – fine di colore
ambrato chiaro studiata per attirare bream di
grossa taglia in acqua ferma e corrente. Si consiglia
di aggiungere il 10% di additivo green aroma nei
mesi invernali e l’ additivo rose aroma nei mesi
estivi e primaverili.

Medium-fine grained for bottom fishing, light amber
color, especially conceived to attract big breams
both at still and running waters. We recommend to
add a 10% of Green aroma during the winter and
the Rose aroma during spring and summer.
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QUEEN CARPA
CODE: PC809 - 1kg

Pastura da fondo a grana media ideale per la pesca
a carpe e carassi di grossa taglia di colore naturale
ed aroma di panettone dolce. Ha un potere legante
medio e può essere utilizzata sia in acque ferme sia in
acque correnti. Può essere integrata con bigattini mais
e casters per aumentare il suo forte potere attrattivo.

It’s a natural ground bait with a medium grain, it’s
ideal for the fishing of big size carps and crucians .It
has a sweet cake flavor with a medium clumping. It
can be used both in still water and in current water. It
can be mixed up with corn and casters to increase its
attractive power.

QUEEN
CARPA

CAV
EDA
FIUM NO
E

CAVEDANO
FIUME
CODE: PC805 - 1kg

Pastura da fondo a grana media dal colore naturale
con un gradevole aroma e sapore di formaggio. E’
ideale per insidiare tutti i ciprinidi in fiumi con acque
ossigenate, in particolare cavedani, savette, pighi,
barbi e scardole. Può essere utilizzata anche per il
trasporto di esche sul fondo visto la forte tenacità.

It’s a natural color ground bait which has a medium
grain together with a pleasant cheese flavor. It’s ideal
to mine all the Cyprinids in oxygenated rivers, suitable
for chubs, barbells and rudds. It can be used even
for the baits carriage to the bottom, considering its
attractiveness.

O
BARB NO
DA
E
V
A
C
A
ROSS

BARBO CARASSIO
ROSSA
CODE: PC807 - 1kg

Miscela creata con farine di primissima qualità per la pesca
in fiume di colore rosso. Ha una grana media un forte potere
legante ed un aroma e sapore di formaggio molto gradito a tutti i
ciprinidi. E’ particolarmente indicata anche quando le acque non
sono molto limpide. E’ capace di trasportare sul fondo una buona
quantità di esche aggiunte.

IIt’s a red ground bait made of high quality flours suitable for the
river fishing. It has a medium grain and a great clumping power
with an attractive cheese flavor for the Cyprinids. It’s particularly
indicated even when the water is not such as clear. This ground
bait is able to transport to the bottom other baits as well.

w w w.col m i c.it

305

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

VELOX
CONCORDE
CODE: PC30A - 1kg

Pastura da superficie a grana molto fine
particolarmente indicata per la pesca d’alborelle
in canali o laghi con poca corrente e scarsa
ossigenazione. Colore nocciola chiaro ed aroma
intenso. Molto facile da utilizzare si stacca bene
dalla mano e crea una macchia molto persistente.

An extremely fine-grained surface groundbait which
is particularly suitable for bleak fishing in channels or
ponds, with little current and low oxygenation. Light
brown colour and intense aroma. Extremely easy
to use, this product does not stick to the hands and
creates a long lasting cloud.

ALBORELLA
EXTRA GOLD
CODE: PC30 - 1kg

Pastura da fondo a grana medio-fine Pastura da
superficie a grana molto fine particolarmente indicata
per la pesca d’alborelle in canali o laghi con poca
corrente e scarsa ossigenazione. Colore nocciola
chiaro ed aroma intenso di crisalide. Questa pastura
ha un potere incredibilmente attraente causato da un
effetto nuvola molto persistente. Aroma crisalide che
prevale sulla lacto vaniglia.

Ultra-fine textured surface groundbait for bleak
fishing in slow moving and badly oxygenated canals
or lakes. Light hazel colour and strong chrysalis
flavour. Produces a long-lasting cloud effect that has
an incredible power of attraction. Chrysalis flavour
prevailing over milk and vanilla.

PESCH

IERA

PESCHIERA
CODE: PC63 - 1kg

Ha un colore naturale chiaro, una grana grossa ed
un aroma di crisalide che prevale sul formaggio. Se
è inumidita molto si ottiene un impasto molto tenace
e pesante ideale per acque veloci. Studiata per
barbi, cavedani, savette e scardole.

Coarse-textured groundbait with a light natural
colour and a chrysalis flavour prevailing over the
cheese taste. When wetted the mix gets hard and
heavy which makes it perfect for fast moving waters.
Intended for barb, chub and rudd.
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COLMIC
FONDO
CEFALO
CODE: PC55F - 1kg

Pastura prodotta con farine di primissima qualità
a grana fine a base di formaggio piccante
appositamente studiata per la pesca al cefalo. Di
colore chiarissimo può essere impiegata anche come
esca sull’amo. È adatta per la pesca in acqua dolce
e salata.

FONDO
CEFALO

SARAGO
ORATA

This light-coloured, fine-textured groundbait is
produced from a mix of high-grade feed with a
pungent cheese flavour, specially designed for grey
mullet fishing. It can also be used as a paste and
baited directly onto the hook. It is suitable for both
fresh and saltwater.

SARAGO
ORATA
CODE: PC55D - 1kg

Sfarinato a base di pura farina di sardine di
primissima qualità che, una volta bagnata e lavorata,
emana il caratteristico odore irresistibilmente invitante
per i saraghi, le orate, gli sgombri, le boghe e le
occhiate. Per la preparazione basta aggiungere allo
sfarinato un’adeguata quantità d’acqua. Può essere
usata per la preparazione del pasterello.

Meal based on first-rate pure pilchard which when
wetted and worked, releases its characteristically
irresistible scent, which is extremely inviting for white
breams, gilt-head breams, mackerels, bogues and
saddled breams. To prepare the groundbait just add
a little water to the meal. Can be used as hook tying
paste.

CEFALO
COMPETIZIONE

OCCHIA
TA
SARAGO

CEFALO
COMPETIZIONE
CODE: PC55G - 1kg

Simile alla Cefalo, ma con un potere meno legante
questa pastura è realizzata con farine di primissima
qualità a grana fine a base di formaggio piccante
appositamente studiata per la pesca al cefalo. Di
colore chiarissimo può essere impiegata anche come
esca sull’amo. È adatta per la pesca in acqua dolce
e salata.

This light-colored, fine-textured ground bait is
produced with a mix of high-grade feed with a
pungent cheese flavor, specially conceived for grey
mullet fishing. It can also be used as a paste and
baited directly onto the hook. It Is suitable for both
fresh and Salt water.

OCCHIATA
SARAGO
CODE: PC55E - 1kg

Sfarinato con altissima percentuale di formaggio di primissima scelta, dall’intenso e caratteristico
profumo che si esalta una volta che la pastura viene bagnata e lavorata. Pastura per la pesca del
sarago, studiata e messa a punto da anni di agonismo ad altissimi livelli. Ottima anche per altri
pesci quali salpe e boghe. Opportunamente bagnata, può essere anche innescata.

Meal based on a high percentage of high quality cheese releasing an intense and particular scent
that intensifies when the groundbait is wetted and worked. Groundbait for white breams, developed
and tested throughout years of top-level competitions. Excellent also for the fishing of bogues,
saddled breams and saupes. When wetted it can also be used as bait.
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MASTER SERIES
Se è vero che l’unione fa la forza, l’azienda Colmic e orgogliosa di presentarvi una nuova serie di pasture concepite dal campione tedesco Vincenzo
Natale e del campione del mondo Jacopo Falsini. Composte da ingredienti di altissima qualità sono ideali per attrarre ciprinidi, specialmente le Bream. Le
pasture della linea Master Series possono essere miscelate fra di loro, per ottenere un colore più idoneo al fondo o cambiarne la consistenza. Per le gare
si consiglia di setacciare la pastura bagnata. Per aumentarne il potere attrattivo è possibile aggiungere esche da innesco. Pasture da campioni e per quelli
che lo vogliono diventare!

Unity is strength, and Colmic is proud to introduce a new series of groundbaits created by the German champion Vincenzo Natale and world champion
Jacopo Falsini. Made of ingredients of highest quality, they are ideal to attract Cyprinids, especially Bream. Different groundbaits of the Master Mix
series can be mixed together to achieve a colour more suitable for the bottom or to change the consistency. In competitions we recommend sifting the wet
groundbait. To enhance its attractiveness it is possible to add hook baits. Groundbaits for champions and for who wants to be one!

XTREME MATCH
CODE: PCMS01 - 1kg

Pastura a grana media con un potere legante medio, dopo la bagnatura
si presenta con un colore nocciola scuro. Questa pastura, grazie alle sue
farine di altissima qualità unite ad aromi microicapsulati selezionati,
sprigiona un intenso sapore attrattivo gradito moltissimo a Breme, Gardon
tutti i ciprinidi in generale. Questa Pastura si può impiegare tutto l’ann; è
ottima per canali e acque con corrente medio veloci. Può essere utilizzata
pura, oppure tagliata con della terra quando si aggiunge il fouilles. La
bagnatura è semplice e può essere combinata con altre pasture.

Medium grain groundbait with medium clumping power, when wet it
takes a dark hazel colour. This groundbait, thanks to the highest quality
of its flours and selected micro-encapsulated flavours, releases a strong
attractive scent especially appreciated by Bream, Gardon and all Cyprinids
in general. This groundbait can be used all year long; it is excellent for
canals and medium-fast running water. Can be used alone, or mixed with
sand when adding jokers. Easy to wet and can be combined with other
types of bait.
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COLMIC

MATCH WINNER
Code: PCMS03 - 1kg

Pastura a grana medio grossa, molto efficace nella
pesca a tutti i Ciprinidi. Ha un sapore dolce speziato
al caramello, un ottimo potere legante e grazie alla sua
tenacità può essere arricchita con esche vive, specialmente
se si pesca con Bigattini, Casters e Lombrichi. E’ una
pastura ideale quando la pescosità è molto elevata ed
occorre selezionare la taglia. Questa specifica miscela è
stata messa a punto grazie a tantissimi anni di esperienza.

Medium-coarse grain groundbait, very effective for all
Cyprinids family. It has a sweet spicy caramel taste, excellent
clumping and thanks to its tenacity it can be enriched with
life bait, especially while fishing with maggots, casters
and earthworms. It is an ideal groundbait when angling
in abundance of fish and one need to make choices based
on size. Many years of experience have contributed to fine
tuning this mixture.

IMPRESSIVE MIX
Code: PCMS02 - 1kg

È una pastura che è stata studiata e messa a punto in moltissimi
anni di prove su tutti i campi gara del centro e nord Europa per
la pesca di Breme e Gardon. Come tutta la gamma Master Series,
sono state impiegate solo delle farine di prima scelta e aromi
naturali di altissima qualità. Questa pastura può essere tagliata
con della terra in qualsiasi percentuale è la pastura ideale per
pesche difficili quando è consentito l’utilizzo di fouilles in pastura
ed il ver de vase per innesco. La sua efficacia è stata dimostrata in
tantissimi campi di gara internazionali garantendo sempre ottimi
risultati. Si può utilizzare tutto l’anno e può essere combinata
ad altre pasture della gamma Master Series, specialmente alla
Xtreme Match.

This ground bait has been created and fine-tuned over many
years of trials throughout all central and northern Europe Bream
and Gardon angling competitions. As for each item of the Master
Series range, only first choice flours and the highest quality natural
flavourings were selected. This groundbait can be mixed with any
percentage of sand, it is the ideal groundbait for difficult angling
when the use of joker in chumming and hooking bloodworms are
allowed. Its effectiveness has been proved in many international
competitions and always leads to excellent results. It can be used
all year long and it can be combined with other Master Series
groundbait products, especially with Xtreme Match.
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WONDER BAIT
BREME
CODE: PCBEL15 - 1kg

Pastura da fondo ideata per la pesca in canale con
corrente medio veloce. Ha un buon potere legante
ed una grana medio sottile. E’ stata appositamente
realizzata per la pesca di bream di taglia media. Può
essere mescolata con altre pasture Champions feed.

Ground bait created for bottom fishing in canals and
rivers with medium fast currents. It has a good binder
and with a medium thin grain. Specifically designed
for medium sized bream. It can be mixed with other
Champions feed ground bait.

SPEEDO
CODE: PCBEL10 - 1kg

Pastura da fondo che lavora molto rapidamente.
Usandola in acque correnti e profonde può essere
integrata con terra di riviere. Miscelandola con altre
pasture più leggere della gamma Champion Feed si
otterrà una mescola ideale per la pesca in canali con
correnti lente e nei laghi.

Bottom ground bait which breaks up rapidly. To use
it in moving and deep waters we suggest to enrich it
with Reviere sand. Mixing it with lighter Champion
Feed groundbaits you’ll get a mixture designed for
canal and small lakes fishing with slow waters.

WONDER
BLACK
CODE: PCBEL13 - 2kg

“Il miracolo nero” è una pastura adatta sia per acque profonde e
poco profonde, per correnti forti e deboli. Questa pastura attirerà
al vostro amo sia breme che gardon. Anche se è nata come
pastura da utilizzare d’inverno, molti pescatori hanno dimostrato
la sua efficacia durante tutto l’anno. Può essere combinata ad altre
pasture Champion Feed.

“The back wonder” is an all-pourpose ground bait for all kind
of depths, for rapid and slow currents. This groundbaits attracts
bremes end gardons. Projected to be used in winter many fishermen
tested it all the year long conforming itsvalidity. It can be mixed
with other Champion Feed ground baits.
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CHAMPION FEED

TOUCHE AROMA
CODE: PCBEL18 - 250gr

Additivo dal colore arancio per la bream, intergato alle pasture ha
una resa maggiore nel periodo estivo. Dose consigliata da 5% a
10% max.

Orange colour additive to be used with Bream mixes. When mixed
with ground bait it offers an higher performance especially during
the summer months. Recommended dosage from 5% to a maximum
of 10%.

CARAMEL
AROMA
CODE: PCBEL17 - 250gr

Additivo creato per grosse bream capace di attirare
tutti i pesci di grossa taglia. Ha un aroma dolce ed
un sapore salato. Si può utilizzare per integrare alle
pasture tutto l’anno. Dose consigliata da 5% a 10%
max.

This additive created for big bream is able to
attract any big sized fish. It has a sweet aroma and
a salty taste. Can be integrated to ground bait all
year round. Recommended dosage: from 5% to a
maximum of 10%.

GREEN
AROMA
CODE: PCBEL19 - 150gr

Additivo dolcificante super concentrato all’aroma
di vanillia e pistacchio. Ideale da aggiungere alla
pastura in autunno ed in primavera per selezionare
grosse bream e gardon. Può essere impiegato
anche per aromatizzare i bigattini.

Highly concentrated sweetening additive with
vanilla and pistachio flavouring. It is ideal for
mixing with ground bait during the autumn and
spring seasons to select big bream and roach. Can
also be used flavouring maggots.

ROSE
AROMA

STRAWBERRY
AROMA

CODE: PCBEL20 - 150gr

CODE: PCBEL16 - 250gr

Additivo dolcificante super concentrato dal colore
rosa all’aroma tutti frutti. Ideale da aggiungere
alla pastura nel periodo estivo per selezionare
grosse bream. Può essere impiegato anche per
aromatizzare i bigattini.

Additivo concentrato all’aroma di fragola,
integrato alle pasture è capace di attirare
carpe e pesci di grossa taglia. Si consiglia
l’impiego tutto l’anno. Dose consigliata da
5% a 10% max.

Highly concentrated sweetening additive. Pink
colour with a fruit aroma. It is suggested for mixing
with ground bait during the summer season in
order to catch big bream. Can be also used for
flavouring maggots.

Concentrated additive with strawberry
aroma. When integrated into other ground
baits it is able to attract carp and big
sized fish. It can be used all year round.
Recommended dosage from 5% to a
maximum of 10%.

P.V.1

TTX MAIS

CODE: PCBEL21 - 1Kg

CODE: PCBEL22 - 1Kg

Ingrediente con altissimo potere legante e
valore nutritivo non tanto elevato. Si utilizza
frequentemente quando si vuole rendere la pastura
più tenace per garantire il trasporto di molte esche
vive aggiunte sul fondo.

Ingrediente utilizzato nella preparazione
delle pasture ottenuto dalla parziale
disoleazione del mais. Molto apprezzato
dai pesci di grossa taglia ha un buon valore
nutritivo ed uno scarso potere legante.

Highly-binding ingredient with a low nutritional
value. Used to make groundbait hard enough to
carry plenty of live-baits to the bottom.

Sweet-corn. Attracts particularly bigger
fish, has a good nutrient content and a low
binding power.
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LIGHT
DAMP LEAM
CODE: PCBEL50A - 2kg

Terra di somma con basso potere legante molto sottile e soffice anche
quando viene inumidita ulteriormente. Può essere impiegata da sola oppure
aggiunta alle pasture. Si consiglia l’impiego in acque con poca corrente.

It’s a low power clumping fine and soft leam even when it’s damped
furtherly. It can be used on its own or added to the groundbaits. To be
used with slow waters.

BLACK LIGHT
DAMP LEAM
CODE: PCBEL50B - 2kg

Terra di somma di colore nero con basso potere legante molto sottile e
soffice anche quando viene inumidita ulteriormente. Può essere impiegata
da sola oppure aggiunta alle pasture. Si consiglia l’impiego in acque con
poca corrente.

It’s a black low power clumping very fine and soft leam, even when it’s
damped furtherly. It can be used on its own or added to the groundbait. To
be used with slow waters.

DARK BROWN HEAVY
DAMP LEAM
CODE: PCBEL50C - 2kg

Terra molto pesante colorata con un mix di colori nero e marrone ad alto
potere legante. Può essere usata da sola oppure in aggiunta alle pasture per
aumentare il loro peso specifico e ridurne il valore nutritivo.

It’s a dark brown heavy leam, colored by a mixture of black and brown, it has
an high power clumping. It can be used on its own or added to the groundbait
to increase its specific weight and to reduce the nutrition level.
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TERRE

GREY DRY LEAM

DRY LEAM

CODE: PCBEL50E - 1kg

CODE: PCBEL50D - 1kg

Terra grigia disidratata con altissimo potere legante. Può essere impiegata
per aumentare il potere legante delle terre oppure per incollare il fouilles.

Terra di somma disidratata, ideale per scollare il fouilles prima di
mescolarlo con terre e pasture.

It’a grey leam with an high power clumping. It can be used to augment the
binding of the other leams or to glue the jokers.

It’s a dehydrated leam, ideal to unstick the jokers before to mix it with the
other leams and groundbaits.

TERRA DI FIUME
CODE: PCI260C - 2kg

Terra molto pesante, già inumidita, di colore scuro con un grande potere
legante. Può essere impiegata da sola con l’aggiunta di esche oppure integrata
con la pastura per appesantirla ed ancorarla bene sul fondo.

An extremely heavy soil, already dampened, with a dark colour and excellent
binding power. Can be used on its own with live bait or else integrated with
groundbait to weight it and anchor it to the bottom.
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TERRE

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

TERRA DI FONDO BROWN

GARNET

CODE: PCOO5 - 1kg

CODE: PCA87 - 1kg

Speciale terra disidratata ma ancora più legante da aggiungere a pastura
o terra per aumentarne la tenacità. È usata anche per incollare fouillis.

Minerale d’alto peso specifico ideale per appesantire terre e pasture in
acque veloci.

Special dehydrated clay with high binding power. It’s added to groundbait
or earth to increase their tenacity. Also used to stick fouillis.

Mineral with an high specific weight in order to make grondbait heavy
for rapid waters.

PAUWELS DAMP LEAM
CODE: PCBEL01 - 2kg

È una terra di somma molto particolare, sottilissima, si mantiene soffice
e si riesce a setacciare anche dopo che è stata inumidita ulteriormente.
Può essere impiegata da sola oppure può essere aggiunta alle pasture
per appesantirle e per aumentare il loro potere attrattivo. Colore nocciola
chiaro.

This is a very special, very fine terre de somme leam. It stays soft and can
be sifted even after it has been further moistened. Can be used on its own
or added to groundbaits to make them heavier and increase their power
of attraction. Colour pale hazel.

PAUWELS BLACK
DAMP LEAM
CODE: PCBEL02 - 2kg

È una terra di somma molto particolare, sottilissima. Si mantiene soffice
e si riesce a setacciare anche dopo che è stata inumidita ulteriormente.
Può essere impiegata da sola oppure può essere aggiunta alle pasture
per appesantirle e per aumentare il loro potere attrattivo creando un
tappeto sul fondo dove i pesci amano grufolare nella ricerca delle esche.
Colore nero.

This is a very special, very fine terre de somme leam. It stays soft and can
be sifted even after it has been further moistened. Can be used on its own
or added to groundbaits to make them heavier and increase their power
of attraction by creating a carpet on the bottom where the fish like to root
around in search of bait. Color Black.
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PASTURE - GROUNDBAITS

ADDITIVES

GOMMA ARABICA
CODE: COL6 - 350gr / CODE: COL8 - 600gr (bag)

Collante per bigattini di incredibile potere addensante. Si differenzia dagli
altri collanti in quanto mantiene le larve incollate senza cedere umidità
anche a temperature esterne elevate.

Arabic Gum is a maggot glue that has an incredible thickening power.
Unlike the other kinds of binder this glue keeps the maggots togetherwithout
releasing moisture even at high outside temperatures.

STABILIX MAGGOTS
CODE: COL9R - 500gr (bag)

Integratore universale di collanti per bigattini. Ha la proprietà di mantenere
inalterato il grado d’umidità dei bigattini incollati anche in condizioni
atmosferiche avverse.

All round supplement for maggot glue. Stablix Maggots allows the degree
of humidity of the glue maggots to remain unchanged even in different
atmospheric conditions.

SB-COLORS
CODE: PCBEL21D - 100gr

La pastura con il colorante giallo attira carassi,carpe e breme e crea un effetto nuvola per la pesca delle alborelle.

Yellow attracts crucians, carps and breams. It makes a cloud effect particularly good for bleaks fishing.
CODE: PCBEL21B - 100gr

La pastura con il colorante rosso attira i pesci quando l’acqua diventa sporca. Ideale per savette cavedani e muggini.

Red attracts fish in cloudy water. Ideal for chub and mullets.
CODE: PCBEL21A - 100gr

La pastura con il colorante colorante Bianco per la pesca di alborelle e per la pesca in mare in superficie.

White colorant for bleak fishing and surface fishing at sea.
CODE: PCBEL21C - 100gr

Nero per scurire le pasture per la pesca di grossi gardon, e tutti i pesci molto sospettosi.

Black in order to darken the groundbait for gardon fishing and for wary fish in general.
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