
Il pesce rosso
                    varietà, allevamento, cura



I pesci rossi sono da sempre

tra i pesci più antichi e più

conosciuti. Sono molto diffusi

grazie ai loro splendidi colori,

al loro carattere socievole e

alla loro robustezza.

Di recente, i pesci rossi e altre

varietà d’acqua fredda sono

diventati sempre più popolari

tra gli acquariofili. Questo è

dovuto anche all’attività di

ricerca di aziende come Tetra

e, quindi, a una tecnologia

sempre più raffinata e allo

sviluppo di nuovi mangimi,

che hanno reso l’allevamento

dei pesci rossi particolarmen-

te semplice.

Questa brochure ti mostra

passo per passo come allesti-

re uno splendido acquario

d’acqua fredda e trasformarlo

in un ambiente adatto ai suoi

simpatici ospiti pesci rossi.

Nelle pagine che seguono tro-

verai tante informazioni e

suggerimenti pratici sulla

cura del tuo acquario, dalla

presentazione delle varietà

più comuni di pesci rossi

all’allestimento della vasca,

alla sua manutenzione, all’ali-

mentazione dei pesci.

In caso di dubbi o desiderio di

approfondimento, puoi con-

tattare il nostro numero verde

800 257496 o il nostro sito web

www.tetraitalia.it: un esperto

Tetra sarà a tua disposizione

per rispondere a ogni tua

domanda.

Tetra ti augura di trascorrere

tante ore piacevoli con il tuo

hobby affascinante e dalle

mille sfaccettature.I pesci rossi - con
tutta probabilità
il più “antico”
pesce d’acquario.
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La storia: scoperta e allevamento
Il pesce rosso, il cui nome

scientifico è Carassius aura-
tus, è originario della lontana

Cina, dove ancora oggi è sim-

bolo di ricchezza e felicità. In

questo paese incominciò,

oltre 1500 anni fa, la storia

dell’allevamento dei pesci

rossi quando furono indivi-

duati in natura, fra Carassi

selvatici di colorazione scura,

alcuni esemplari di colore

rosso, frutto di una mutazione

genetica. Con una lunga e

paziente opera di selezione,

venne creata la prima varietà-
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più comune e poi un gran

numero di altre varietà, con

colori e, soprattutto, con

forme molto differenti.

Inizialmente, i pesci rossi

erano allevati solo nei templi

e nelle abitazioni dei ricchi,

poi l’uso di tenerli in casa si

diffuse fra tutta la popolazio-

ne. A partire dal XII secolo,

incominciarono a essere alle-

vati in appositi vasi in cerami-

ca, che furono in seguito

sostituiti da quelli in vetro.

Dalla Cina il pesce rosso si

diffuse in tutto l’Oriente. In

Giappone, dove fu introdotto

circa due secoli più tardi,

furono create nuove splendi-

de varietà, come il Testa di
leone e lo Shubunkin.

Il pesce rosso giunse in

Europa solo nel XVII secolo.

Benché fosse inizialmente

tenuto nei laghetti da giardino

dell’aristocrazia, non tardò a

conquistare il cuore della

gente e ben presto l’alleva-

mento dei pesci rossi divenne

molto diffuso in tutto il conti-

nente. Proprio in Italia la sua

pratica riproduttiva diventò

molto popolare sopratutto

nella zona dell’Emilia

Romagna, dove le grandi

vasche che venivano utilizza-

te per far macerare la canapa

si prestavano bene anche per

la riproduzione di questa spe-

cie. A tutt’oggi, infatti, la mag-

gior parte dei pesci rossi di

origine europea proviene pro-

prio da questi allevamenti. In

breve tempo, questo Ciprinide

si trasferì dalle vasche degli

appasionati anche nei corsi

d’acqua, entrando così a far

parte della numerosa schiera

della fauna alloctona euro-

pea.

Nel XIX secolo il pesce rosso

approdò infine anche in

America ed è oggi uno degli

animali da compagnia più noti

e apprezzati nel mondo e

viene allevato sia in acquari

sia in laghetti da giardino. La

varietà “base” è in grado di

sopportare anche le tempera-

ture invernali, mentre le varie-

tà più selezionate sono un po’

più delicate e possono rima-

nere all’aperto solo nei mesi

più miti.
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Il pesce rosso e le sue varietà
La forma primitiva di pesce

rosso è quella dell’Asia orien-

tale (Carassius auratus aura-

tus). In natura la forma selvati-

ca non presenta però la clas-

sica colorazione rosso vivo, ma

mostra una livrea grigio bron-

zea che può avere al limite

qualche riflesso sul rosso, la

stessa che i piccoli della forma

di allevamento presentano

durante i primi quattro-sei

mesi di vita, prima di assumere

la colorazione definitiva degli

adulti. Questo cambio di livrea

sembra essere dettato però,

più che dall’età, dalla tempe-

ratura. Infatti, a temperature

inferiori a 17-18 °C, quasi tutti

gli esemplari tendono a man-

tenere la livrea giovanile, men-

tre a temperature leggermente

superiori (20 °C), la percentua-

le di rossi tende ad aumentare

notevolmente. Oggi esistono

più di 300 varietà di pesci rossi. 

Oltre alla varietà “comune”, è

possibile tenere in acquario

tante altre varietà di alleva-

mento, i cosiddetti pesci rossi

“speciali”, dalle forme e colo-

razioni più simpatiche e varie.

Sono tutti pesci d’acqua fred-

da, generalmente robusti e

poco esigenti, anche se alcu-

ne varietà, più delicate, non

dovrebbero essere tenute a

temperature troppo basse.

Citiamo qui alcune tra le varie-

tà di pesci rossi “comuni” più

amate e diffuse.

Carassius auratus o
Pesce rosso comune

Shubunkin È una varietà del pesce rosso

“comune”, ma la sua bella livrea a

macchioline nere, bianche e rosse lo

rende molto più colorato. Richiede

molto spazio per nuotare ed è anche

ideale per i laghetti da giardino.

Cometa È anch’esso una varietà del pesce

rosso “comune”, a cui somiglia molto

con la differenza delle pinne, che sono

più sviluppate. In particolare, la pinna

caudale è allungata a “forma di

cometa”. La colorazione è rossa uni-

forme o, più spesso, rossa e bianca.
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Oranda rosso È la varietà più comune: ha il corpo

corto e tondeggiante con la coda

doppia non molto allungata. La

colorazione è solitamente rossa uni-

forme, ma è facile trovarlo anche

chiazzato di bianco o di nero. È molto

vivace. Predilige temperature un po’

più alte e non andrebbe allevato con le

varietà più delicate.

Oranda calicoHa il corpo corto e tondeggiante con la

coda doppia non molto allungata. La

livrea è molto ricca di colori (rosso,

bianco, nero e blu) e ha un disegno che

varia in ogni esemplare. Ha squame

molto piccole e trasparenti che danno

molta brillantezza ai colori. È un ottimo

compagno per Oranda rosso e Black

Moor.

La grande famiglia
degli Oranda
L’Oranda è una varietà sele-

zionata del pesce rosso, dalle

forme originali e bizzarre. Ne

esistono numerose tipologie,

il cui nome è attribuito in base

alla colorazione e alla partico-

lare forma. Infatti, ad aver

subito le maggiori modifiche

sono la conformazione del

corpo e le dimensioni e la

struttura delle pinne. La

forma, che nella varietà sel-

vatica è quella a siluro tipica

dei Ciprinidi che prediligono le

zone di acqua media, nella

maggior parte delle varietà

selezionate si è accorciata,

con un conseguente ingros-

samento della zona ventrale,

che conferisce ai pesci un

aspetto più goffo e al tempo

stesso “più simpatico”.

Ecco di seguito gli Oranda più

comuni.
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Fantail Ha il corpo tondeggiante a forma di

uovo, le pinne sono lunghe e la coda è

doppia. La colorazione è in genere

rossa o bianca e rossa. Il Fantail prefe-

risce temperature dell’acqua un po’

più alte ed è preferibile non associarlo

in acquario al pesce rosso “comune”.

Ryukin È una varietà pregiata selezionata in

Giappone e presenta un corpo tondo

con una schiena particolarmente pro-

nunciata e lunga coda a velo. Può avere

una colorazione rosso uniforme, rosso e

bianca, rosso e nera o calico. È preferi-

bile allevarlo con le varietà pregiate del

pesce rosso poiché ama acqua calda e

compagni non troppo vivaci.

Black Moor Ha il corpo tondeggiante e le pinne ben

sviluppate. Si distingue nettamente da

altre varietà di Oranda per la sua colo-

razione nera vellutata e gli occhi spor-

genti. È il compagno ideale per Oranda

rosso e Oranda calico.

Testa di leone È una forma di allevamento molto dif-

fusa. Ha il corpo a forma di uovo, la

coda doppia ed è privo di pinna dorsale.

Tutte le pinne sono corte e sulla testa

presenta un’escrescenza che gli con-

ferisce quell’aria “leonina” da cui deri-

va il suo nome. Richiede temperature

più alte e un’ottima qualità dell’acqua

ed è preferibile non associarlo a varietà

troppo vivaci.
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Occhi telescopiciÈ una varietà molto vivace. Ha il corpo

corto e tondeggiante con pinne abba-

stanza sviluppate e occhi molto

sporgenti. Come forma è identico al

Black Moor dal quale però si distingue

per avere una livrea rosso uniforme,

rosso bianca, rosso nera o calico. È il

compagno ideale per Oranda rosso e

Oranda calico.

Testa rossaHa il corpo corto e tondeggiante con la

coda doppia abbastanza allungata.

Tutto il corpo è bianco latte con esclusi-

vamente la zona sopra la testa rosso

fuoco. Negli esemplari più pregiati, nella

parte rossa è presente anche una visto-

sa escrescenza che sembra un cappel-

lo appoggiato sulla testa. È un ottimo

compagno per le varietà pregiate.

Chicco di risoHa il corpo molto corto e il ventre particolar-

mente rigonfio da assomigliare a una pallina

da golf. Il nome deriva dall’aspetto delle sca-

glie che sono molto convesse e dal colore

tenue e madreperlaceo che le rendono

molto simili a dei piccoli chicchi di riso. La

colorazione può essere rossa uniforme,

rosso bianca, rosso nera o calico. È un

pesce molto delicato e dal nuoto goffo; va

allevato da solo o con varietà poco vivaci.

RanchuHa il corpo corto e ovale; è privo della pinna

dorsale e le altre pinne sono molto corte. Le

scaglie sono molto grandi e cangianti e dona-

no al pesce particolare brillantezza ed ele-

ganza. La colorazione può essere rossa uni-

forme, rosso bianca, rosso nera o calico.

L’aspetto è molto simile al Testa di leone dal

quale però differisce per avere una “criniera”

molto meno vistosa. Il nuoto è goffo perciò va

allevato da solo o con varietà poco vivaci.
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I pesci d’acqua fredda differi-

scono dai pesci ornamentali

tropicali per quanto riguarda

l’allestimento della vasca e la

sua cura e manutenzione.

Innanzitutto, i pesci rossi

amano frugare sul fondo e,

così facendo, possono facil-

mente danneggiare o anche

sradicare le piante acquati-

che. Per questa ragione, nel-

l’acquariofilia d’acqua fredda

sono molto più diffuse le pian-

te acquatiche artificiali. Un

altro motivo a sostegno di

questa scelta è dovuto al fatto

che i pesci rossi sono preva-

lentemente vegetariani e

potrebbero mangiare le foglie

della maggior parte delle

piante acquatiche naturali.

In confronto a molti pesci

ornamentali tropicali, i pesci

rossi possono crescere molto

ed essere molto longevi.

Possono infatti superare la

lunghezza di 15 cm e, se ben

tenuti, raggiungere perfino i

30 anni di età. Per questa

ragione, un acquario per

pesci rossi non deve essere

mai popolato come un acqua-

rio tropicale della stessa

dimensione.

Dimensioni
della vasca
Per ricreare un ecosistema

stabile, è necessario che l’ac-

quario abbia dimensioni ade-

guate. Il principio “più grande

è un acquario, più facile è

mantenerlo” è molto vero.

Infatti, grandi volumi d’acqua

I pesci rossi
necessitano
di tanto spazio
per nuotare.

Allestimento
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offrono ai pesci condizioni di

vita più stabili. Questa formula

consente di calcolare la

capacità dell’acquario in litri:

lunghezza (cm) x larghezza

(cm) x altezza (cm) / 1000. Per

i pesci rossi si può seguire

una semplice regola: almeno

5 litri d’acqua per 1 cm di

pesce rosso.

La classica boccia in cui veni-

va relegata la maggior parte

dei pesci rossi è finalmente

ora che vada in pensione,

visto che oltre tutto presenta

caratteristiche che la rendo-

no poco adatta per la vita di

questa specie. Innanzitutto, è

alquanto difficile installare un

piccolo sistema di filtraggio

interno - e questo ci costrin-

gerebbe a effettuare dei

cambi giornalieri di acqua

con notevole stress da parte

dei nostri ospiti; per questo

motivo, non potremmo neppu-

re introdurre della ghiaia sul

fondo, impedendo così ai

pesci rossi di compiere il loro

classico “razzolamento” tra i

piccoli ciotoli. Se poi riempi-

remo la boccia con troppa

acqua, la superficie a contat-

to con l’aria risulterà insuffi-

ciente per un corretto scam-

bio gassoso tra i due elemen-

ti, poiché la parte alta della

boccia tende a restringersi su

se stessa.

Ubicazione
Nella scelta della collocazio-

ne più adatta per il tuo acqua-

rio, è bene tenere conto delle

indicazioni che seguono:

•Una volta allestito, sarà

molto complesso spostare

l’acquario; per questo è

necessario pensare accura-

tamente a dove collocarlo.

• Accertarsi che il supporto

scelto sia stabile, robusto e in

grado di sostenere 3 volte il

peso dell’acquario. Il peso di

un acquario (vasca + acqua +

decorazioni) è pari a circa 1,5

volte la sua capacità in litri.

Per esempio, un acquario di

100 x 30 x 40 = 120 litri, una

volta pieno, peserà 120 x 1,5 =

180 kg.

• Porre l’acquario vicino a una

presa di corrente elettrica,

per alimentare gli accessori

elettrici della vasca.

Collocazione
dell’acquario:

- non vicino
a fonti di

calore
- non vicino

a finestre
- non vicino

a porte usate
di frequente

Tetra Info
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• Non esporre l’acquario alla

luce solare diretta, che stimo-

lerebbe la crescita delle inde-

siderate alghe e potrebbe far

aumentare la temperatura

dell’acqua. Inoltre, un acqua-

rio posto in penombra ha un

effetto incredibilmente affa-

scinante.

• Non mettere l’acquario vici-

no a porte usate di frequente.

Il rumore potrebbe spaventa-

re i pesci o disturbarli.

• Prevedere una base di poli-

stirolo da porre sotto l’acqua-

rio, che eviti punti di carico e

compensi eventuali irregola-

rità della superficie di appog-

gio.

Fondo
Una volta trovato il posto

ideale per posizionare il tuo

acquario, puoi iniziare ad alle-

stirlo.

Il fondo è importante. Come

sai, i pesci rossi amano sca-

vare sul fondo; per questa

I pesci rossi
amano rovistare
sul fondo;
per questo si
raccomanda
di non utilizzare
una ghiaia affilata.
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ragione, è sconsigliabile uti-

lizzare un ghiaietto spigoloso.

Il fondo ideale è costituito da

ghiaia neutra con grani di 3 -

6 mm. La ghiaia neutra non

causa variazioni chimiche

dell’acqua e le suddette

dimensioni dei grani consen-

tono una, sia pur lenta, circo-

lazione dell’acqua nel fondo

dell’acquario.Particolarmen-

te adatto è il policromo di

fiume. Prima di introdurla in

acquario, la ghiaia va lavata

con cura.

Se decidi di utilizzare nel tuo

acquario piante acquatiche

naturali, ti suggeriamo di

creare le condizioni migliori

per il loro attecchimento e

crescita utilizzando

TetraPlant InitialSticks o
TetraPlant Complete-
Substrate. Quest’ultimo è un

fondo fertilizzante che va

steso in modo uniforme sotto

al ghiaino. Puoi quindi stende-

re  uno strato di circa 4 cm di

ghiaia distribuendola in modo

uniforme e facendola degra-

dare dolcemente dal retro

verso la parte anteriore del-

l’acquario.

In alternativa al Complete-

Substrate, puoi utilizzare

l’InitialSticks, che va invece

mescolato alla ghiaia.

Entrambi i prodotti arricchi-

scono il substrato di fondo di

elementi essenziali alla cre-

scita di piante sane e robuste.

TetraPlant
CompleteSubstrate:

fondo fertilizzante
pronto all’uso

costituito da una
miscela naturale
di sabbie di alta

qualità contenenti
ferro e oligoelementi.

È presente torba
con concentrazione

elevata di
sostanze umiche.

TetraPlant
InitialSticks:
trasforma lo

sterile ghiaino in un
terreno fertile per le

piante acquatiche.
Fornisce per lungo

tempo ferro e
sostanze naturali a

base di humus.
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Filtro TetraTec
EasyCrystal:
elimina le sostanze
inquinanti e mantie-
ne nel tempo una
buona qualità
dell’acqua.

Filtraggio
Un buon sistema di filtraggio è

importante perché i pesci

rossi amano mangiare grandi

quantità di cibo, producendo

di conseguenza molte sostan-

ze di rifiuto che contaminano

l’acqua. E una buona qualità

dell’acqua è essenziale per la

salute e la vitalità dei pesci.

Prima di tutto installa dunque

il filtro. Il filtraggio meccanico

rimuove le particelle in

sospensione nell’acqua e

quello biologico elimina le

sostanze tossiche. Il filtro

interno Filtro TetraTec Easy-
Crystal effettua una pulizia sia

meccanica

sia biologica dell’acqua.

Facilissimo da installare e

praticissimo da pulire poiché

non è necessario estrarre il

filtro dall’acqua ma è suffi-

ciente rimuovere una delle

due cartucce contenenti il

materiale spugnoso filtrante il

quale, dopo la dovuta pulizia,

potrà essere rimesso facil-

mente a posto.

Aerazione
L’aeratore fornisce ai pesci

l’ossigeno di cui hanno biso-

gno. Questo è particolarmen-

te vero di notte, quando le

piante non producono più

ossigeno e bisogna ovviare a

questa carenza per garantire

l’equilibrio dell’ecosistema.

L’aeratore permette inoltre di

ravvivare l’acquario, metten-

do in movimento degli ele-

menti di decorazione. Gli

aeratori Tetratec APS offrono

prestazioni di altissima qualità

e lunga durata. All’aeratore

va collegata una pietra poro-

sa Tetratec AS, provvista di

pori molto fini per assicurare

una distribuzione uniforme

dell’aria; produce piccole bol-

licine, che arricchiscono l’ac-

qua di ossigeno in modo otti-

male.
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Riscaldamento
Generalmente i pesci rossi

non hanno bisogno di un

termoriscaldatore, poiché

vivono bene alla temperatura

di una stanza normalmente

riscaldata (18-22 °C). Tuttavia,

alcune varietà di allevamento

preferiscono temperature più

alte, comprese tra i 20 e i

25 °C. In questi casi, può

essere raccomandabile l’uti-

lizzo del termoriscaldatore

Tetratec HT. Di alta qualità e

di grande affidabilità, è dotato

di una scala graduata regola-

bile che riporta anche i mezzi

gradi: riscalda l’acqua alla

temperatura desiderata e la

mantiene a una temperatura

costante.

Illuminazione
Oltre a svolgere un ruolo fon-

damentale nella vita degli

organismi acquatici, l’illumi-

nazione valorizza la fauna e la

flora e, senza una fonte di

luce artificiale, un acquario

perderebbe gran parte della

sua attrattiva. Se l’acquario è

provvisto di piante naturali,

l’illuminazione è molto impor-

tante per lo sviluppo della clo-

rofilla e, quindi, per la cresci-

ta delle piante. La forma di

illuminazione più comune è

offerta dalle lampade fluore-

scenti. Anche l’intensità della

luce è importante: sono

necessari almeno 0,5 watt per

ogni litro di capacità dell’ac-

quario. Quanto alla durata

giornaliera dell’illuminazione,

è consigliabile illuminare l’ac-

quario per 10-14 ore al giorno.

Decorazioni
Adesso puoi decorare il tuo

acquario con pietre o legni

che puoi trovare dal tuo riven-

ditore di fiducia. Prima d’inse-

rirli nella vasca, gli elementi

di decorazione devono essere

accuratamente lavati con

acqua calda o con una spaz-

zola senza detergenti o, altri-

menti, bolliti. Non sovraccari-

care l’acquario di decorazio-

ni! I pesci amano sì nascon-

dersi, ma hanno anche biso-

gno di spazio per nuotare!

Usa solo tipi di rocce che non

rilascino sostanze in acqua.

Sono da evitare minerali e

rocce calcaree o contenenti

metalli.

Tutti gli
accessori

elettrici
devono
essere

collegati
solo quando

l’acquario
sarà pieno

d’acqua.

Tetra Info
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Acqua
Adesso puoi riempire per

metà il tuo acquario con

acqua del rubinetto aiutando-

ti con un piatto posto sul

fondo dell’acquario o con il

dorso della mano per attenua-

re la caduta dell’acqua e non

danneggiare il fondo.

L’acqua del rubinetto è la

base dell’acqua del tuo

acquario. La base, poiché

essa dovrà essere trattata e

arricchita perché diventi

adatta e sicura per i tuoi ospi-

ti acquatici. Infatti, l’acqua di

rubinetto contiene una serie

di sostanze (cloro, metalli

pesanti) per nulla idonee alla

salute dei tuoi pesci; per que-

sto dovrà essere trattata con

TetraAqua AquaSafe per
Pesci Rossi, che la trasforma

immediatamente in acqua

adatta ai pesci e alla piante,

poiché neutralizza le sostanze

nocive. AquaSafe protegge

anche le sensibili branchie e

mucose dei pesci grazie a

sostanze colloidali in esso

contenute e favorisce lo svi-

luppo dei batteri del filtro gra-

zie alla sua innovativa

Formula BioExtract.

Piante acquatiche
Puoi ora introdurre qualche

pianta. Quando si allestisce

un acquario d’acqua fredda

bisogna scegliere se arredar-

lo con piante acquatiche

naturali o artificiali. Per i

pesci rossi sono generalmen-

te consigliabili le piante artifi-

ciali sia perché i pesci rossi

sono grandi scavatori e

potrebbero sradicare le pian-

te naturali sia perché essi si

alimentano anche di vegeta-

zione  acquatica e potrebbero

mangiarle.

Molto belle sono le piante

artificali Tetra Plantastics
Plus, che riproducono fedel-

mente le piante naturali. Puoi

trovarle in tante dimensioni e

in tante varietà. Se decidi di

usare le piante artificiali,

dovrai prestare maggiore

attenzione alla qualità dell’ac-

qua e assicurare un’ossige-

nazione supplementare poi-

ché queste piante, pur offren-

do  un effetto molto naturale,

non possono certo svolgere le

importanti funzioni biologiche

svolte dalla flora acquatica.

Infatti, oltre ad avere una fun-

zione decorativa, le piante

naturali sono importanti per

l’equilibrio biologico dell’ac-

quario: forniscono l’ossigeno

necessario alla vita acquatica

e assimilano i nitrati e altre

sostanze inquinanti derivanti-

AquaSafe
rende l’acqua del
rubinetto sicura
e adatta ai pesci
poiché elimina il cloro
e i metalli pesanti.
Indispensabile
all’allestimento
dell’acquario e
ad ogni cambio o
rabbocco d’acqua.
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dalla trasformazione dei com-

posti azotati organici.

Se preferisci le piante natura-

li, è bene scegliere varietà

particolarmente robuste e

con foglie coriacee, che i

pesci rossi non riescano a

“mangiare”, come l’Anubias
nana, piantina bassa da collo-

care nella parte anteriore del-

l’acquario, o la Microsorum,

da collocare nella zona cen-

trale o su rocce o legni, oppu-

re piante dal gusto sgradevo-

le, come quelle appartenenti

al genere Crinum, da utilizzare

in vasche medie o grandi

come piante di secondo piano

poiché possono raggiungere  

grandi dimensioni.

Fertilizzazione
delle piante
Solo piante sane e robuste

possono svolgere al meglio le

loro funzioni in acquario. Per

questo, esse richiedono una

buona qualità dell’acqua, una

corretta illuminazione e una

buona fertilizzazione. La linea

TetraPlant offre un program-

ma  di fertilizzazione comple-

to: ogni prodotto della linea

svolge una funzione specifica,

agendo in modo mirato sulle

foglie o sulle radici. 

Così, oltre al TetraPlant

CompleteSubstrate o all’Initial-

Sticks da utilizzare all’allesti-

mento dell’acquario, la

gamma si completa con:

TetraPlant Crypto, per la fer-

tilizzazione di radici sane e

robuste, in pastiglie a rilascio

graduale

TetraPlant FloraPride, per la

crescita di piante dal verde

intenso; in forma liquida,

viene assorbito direttamente

dalle foglie

TetraPlant PlantaStart, per

rafforzare e proteggere le

nuove piante; tavolette a base

di ormoni vegetali.

Tetra Plantastics Plus:
piante artificiali
dall’effetto
assolutamente
naturale,
con rametti folti
e rigogliosi.

TetraPlant Crypto:
pastiglie a rilascio

graduale, che
rafforzano l’attecchi-

mento delle radici.

TetraPlant
FloraPride:

fertilizzante
fogliare liquido.

Favorisce la forma-
zione di clorofilla.

TetraPlant
PlantaStart:

tavolette fertilizzan-
ti a base di ormoni

vegetali da introdurre
nella ghiaia

vicino alle nuove
piante per proteg-
gerle e rafforzarle.
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TetraAqua AlguMin:
mite, biologica e prolun-
gata azione contro le
alghe più comuni grazie
alla sua composizione
naturale.

TetraAqua Algetten:
pastiglie a lento rilascio
per la prevenzione e l’eli-
minazione a lungo termine
delle alghe.

TetraAqua Algizit:
eliminazione intensiva
e mirata delle alghe.
Formula energica: azio-
ne sicura e immediata.

TetraAqua SafeStart:
batteri vivi brevettati
che permettono di crea-
re immediatamente un
habitat biologicamente
attivo che consente di
inserire subito i pesci
in un nuovo acquario.

TetraAquaBactozym:
assicura

un’immediata
attivazione biologica

dell’acquario e
permette una più rapida

introduzione dei pesci.

Alghe
nell’acquario
Talvolta si verificano fenome-

ni di sviluppo algale che pos-

sono rendere l’acquario sgra-

devole alla vista. La crescita

di alghe rivela la presenza di

uno “squilibrio biologico” e

solitamente dipende da un

insieme di fattori. Se le alghe

sfuggono al tuo controllo,

dovrai far ricorso a degli

alghicidi, come TetraAqua
AlguMin, Algetten o Algizit.

Rodaggio
Dopo aver introdotto le piante,

l’acquario è pronto per essere

riempito completamente uti-

lizzando sempre acqua di

rubinetto trattata prima con

AquaSafe. Solo quando la

vasca è piena d’acqua potrai

inserire le prese degli acces-

sori elettrici.

Prima di popolare l’acquario è

necessario attendere almeno

due settimane, in modo che

esso diventi “biologicamen-

te” attivo. I batteri del filtro,

che eliminano le sostanze tos-

siche, iniziano a stabilirsi e a

riprodursi. È impossibile otte-

nere il giusto equilibrio per

pesci e piante senza l’ausilio

di un numero consistente di

questi microrganismi. L’inno-

vativo TetraAqua SafeStart
permette di versare nell’ac-

quario una selezione mirata di

batteri brevettata a livello

internazionale. Le colture di

batteri vivi di SafeStart ridu-

cono la presenza di nitriti ed

ammoniaca. Dopo aver quindi

preparato l’acqua con

AquaSafe, basta aggiungere

SafeStart nell’acqua del

nuovo acquario, rispettando il

dosaggio menzionato sul fla-

cone, affinché i pesci possa-

no essere inseriti da subito.

Nel caso di uno sviluppo

eccessivo di nitriti od ammo-

niaca, o nel caso di interventi

diretti sul sistema filtrante, si

rende necessaria l’introduzio-

ne di TetraAqua Bactozym. La

sua speciale formula compo-

sta da enzimi e colloidi assi-

cura la rapida eliminazione

delle sostanze inquinanti pre-

senti nell’acqua e nocive per i

pesci e lo sviluppo della flora

batterica.
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Pesci
Prima di introdurre i primi pesci

devi testare i cinque principali

valori dell’acqua dell’acquario:

durezza totale (GH+KH), nitriti

(NO2), nitrati (NO3) e pH. Il

Tetratest Strisce 5 in 1 ti con-

sente di farlo in una sola opera-

zione rapida e semplice.

Se i valori sono corretti (pH =

7,5-8; GH = 10-18 °dGH; KH = 8-

12 °dKH; nitriti = valori più bassi

possibile, inferiori a 0,3 mg/l;

nitrati = valori più bassi possi-

bile, comunque inferiori a

100 mg/l), puoi iniziare a intro-

durre i primi pesci. Non inseri-

re tutti i pesci in una sola volta.

Per dar tempo quindi al filtro di

lavorare al meglio, nei giorni

immediatamente successivi

all’allestimento dell’acquario

occorre adottare alcune pre-

cauzioni:

• pesci - nelle prime due setti-

mane, non introdurne più di due;

• alimentazione - nei primi due

giorni, non somministrare cibo;

dal terzo giorno, incomincia

con una sola somministrazione

giornaliera, proseguendo con

due somministrazioni all’inizio

della seconda settimana.

Quando introduci i pesci in

acquario, per evitare di stres-

sarli o di danneggiarli, poni

nella vasca il sacchetto usato

per il trasporto affinché la tem-

peratura dell’acqua del sac-

chetto e quella della vasca si

uniformino. Incomincia a trava-

sare 1/3 dell’acqua del sac-

chetto in un contenitore e

sostituiscila con l’acqua del-

l’acquario.  Ripeti l’operazione

per altre 2 volte a intervalli di

5 minuti. Il pesce è ora pronto

per essere introdotto in acqua-

rio. Si raccomanda di non intro-

durre i pesci rossi nell’acquario

senza la fase di acclimatazione.

A partire dalla terza settimana,

puoi completare la popolazione

del tuo acquario e sommini-

strare 2-3 volte al giorno la

quantità di mangime che può

essere consumata nel giro di 1-

2 minuti.

Tetratest Strisce 5 in 1:
un mezzo rapido e facile
e, al contempo, preciso

per fare un’analisi dei più
importanti valori

dell’acqua.
Una confezione contiene

25 strisce e ciascuna
striscia misura i 5

parametri più importanti
dell’acqua

(pH, GH, KH, Nitriti e
Nitrati): basta immergere

la striscia nell’acqua e
vedrai i 5 risultati

in qualche secondo!

II numero totale
dei pesci non

deve essere
troppo elevato,

poiché una
sovrappopolazio-

ne può causare
uno squilibrio e

una rapida degra-
dazione delle

condizioni
ambientali.

La maggior parte
dei tuoi pesci

deve ancora cre-
scere e, per farlo,
deve avere spazio

sufficiente.

Tetra Info
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Una corretta alimentazione è alla

base del buon mantenimento dei

pesci rossi. Un cibo sano e giu-

sto per le loro esigenze nutritive

promuoverà la salute, la vitalità, i

colori e la crescita dei tuoi pesci

rossi. La linea di alimenti

TetraAniMin è stata studiata per

rispondere alle particolari esi-

genze e preferenze dei pesci

rossi e di altri pesci d’acqua

fredda.

Ottimale per le specie di pesci

rossi più comuni è TetraAniMin
Fiocchi, che assicura ai tuoi

pesci tutte le sostanze nutritive

essenziali, le vitamine e i minera-

li per un’alimentazione completa

ed equilibrata. Composto da una

speciale miscela di oltre 30

ingredienti, assicura ai pesci

rossi una dieta completa e bilan-

ciata e una vita lunga e sana.

L’esclusiva tecnologia Tetra in

crisp si è ampliata anche ai

pesci rossi, creando un mangi-

me che, grazie al processo pro-

duttivo a bassa temperatura, ha

un valore nutritivo superiore,

poiché preserva le vitamine ter-

molabili e le sostanze nutritive

più importanti: TetraAniMin
Crisps è un alimento superiore

per tutti i pesci rossi, composto

da un mix di crisp. La maggiore

assimilabilità e digeribilità dei

crisp hanno come risultato una

ridotta concentrazione di nitrati

in vasca (-10% circa rispetto ai

mangimi tradizionali) e una ridot-

ta concentrazione di fosfati

(-18% circa rispetto ai mangimi

tradizionali).

Accanto agli AniMin in fiocchi e

in crisp, se vuoi alternare la dieta

dei tuoi pesci rossi sommini-

strando qualcosa di davvero

speciale, Tetra propone gli ali-

menti “qualità extra”, la “linea

oro” degli AniMin Gold.

L’AniMin Gold Energy e l’AniMin
Gold Colour si presentano sotto

forma di granuli soffici e leggeri,

ideali sia per i pesci rossi comu-

ni sia per le varietà più pregiate.

Entrambi ricchi di fibre, sono

altamente digeribili e assimilabili

con conseguente riduzione del-

l’inquinamento dell’acqua. La

formula dell’AniMin Gold Energy
è ricca di proteine ed è specifica

per la crescita. Un elevato con-

tenuto di vitamine garantisce

tanta vitalità ed energia. La for-

mula dell’AniMin Gold Colour è
invece ricca di alga Spirulina e di

Carotenoidi per accentuare la colo-

razione dei pesci in modo naturale.

Alimentazione

TetraAniMin Fiocchi:
alimento completo
e gustoso per pesci
rossi più longevi
e dagli splendidi
colori. Mantiene
limpida l’acqua.

TetraAniMin Crisps:
prodotto a bassa
temperatura per
un valore nutritivo
più elevato e acqua
più pulita.

TetraAniMin
Gold Energy:
granuli con più
proteine per la
crescita e l’energia
dei pesci rossi.
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La linea AniMin Gold si completa

con il TetraAniMin Gold Japan,

un mangime in ministick affon-

danti, specifico per tutte le varie-

tà di pesci rossi pregiati, come

Fantail, Oranda, Testa di leone,

Occhi telescopici, Ryukin, ecc.

Questo speciale alimento facilita

la digestione e riduce i rischi di

problemi intestinali grazie all’ele-

vato  contenuto di proteine vege-

tali, tra cui germe di grano. Infatti,

a causa della particolare struttu-

ra del loro intestino, i pesci rossi

pregiati sono maggiormente pre-

disposti a problemi di stitichezza

e di occlusione intestinale. I mini-

stick scendono sul fondo dell’ac-

quario, là dove i pesci rossi pre-

giati cercano naturalmente il loro

cibo. L’elevata percentuale di

Carotenoidi garantisce lo splen-

dore dei colori.

Se vuoi somministrare qualcosa

di buono e nello stesso tempo

simpatico ai tuoi pesci rossi,

Tetra ti mette a disposizione

l’AniMin Fun Fish, un mangime

innovativo a forma di pesciolini.

Completo e bilanciato dal punto

di vista nutritivo, è divertente da

somministrare e facile da dosa-

re. La tecnologia produttiva uti-

lizzata (estrusione) rende questo

alimento particolarmente digeri-

bile  e assimilabile. Questo

garantisce nel tempo il manteni-

mento di buone condizioni del-

l’acqua. TetraAniMin Fun Fish

può essere somministrato sia in

alternativa ai mangimi

Tradizionali sia come dieta com-

plementare. Se vai in vacanza o

devi assentarti per un week-end,

offri ai tuoi pesci Tetra AniMin
Weekend. Gli stick vegetali che

compongono questo mangime

non si sciolgono nell’acqua

restando così disponibili per un

lungo periodo e rilasciando gra-

dualmente le sostanze nutritive

necessarie, senza inquinare

l’acqua dell’acquario. È efficace

fino a 7 giorni. Per periodi di

assenza più lunghi, fino a 14 gior-

TetraAniMin
Gold Colour:
granuli con

più Carotenoidi e
alga Spirulina per

tanto colore.

TetraAniMin
Gold Japan:

mini-stick affondanti
per pesci rossi

pregiati.
Formula ricca

di proteine vegetali,
facilita la digestione

e stimola i colori.

TetraAniMin
Fun Fish:

gusto e divertimento
garantiti.

Facile da dosare.
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ni, Tetra ha svilup-

pato il blocco

a base di
Gel Tetra
A n i M i n
Holiday. Grazie

alla sua formula

brevettata ed inno-

vativa, ricca di gustose

Dafnie, vitamine essenziali,

oligoelementi, sostanze natu-

rali, e del tutto priva di gesso,

permette di alimentare in

modo equilibrato e sano i

pesci. Non rende l’acqua tor-

bida e soprattutto non ne

modifica i parametri.

Tutti gli alimenti Tetra per

pesci rossi sono arricchiti con

la Formula brevettata
BioActive®. Composta da

Immuno-stimolanti, Acidi

grassi Omega 3, Biotina e

altre vitamine e da un brevet-

tato Agente anti-stress, è in

grado di garantire ai pesci

d’acqua fredda una vita più

lunga e più sana poiché sti-

mola il sistema immunitario e

fornisce una serie di elementi

che consentono ai pesci di

superare indenni qualsiasi

fonte di stress.

Da sommi-

nistrare di

tanto in tanto

per fare un regalo

di “gran gusto” ai

pesci rossi o come integrazio-

ne giornaliera alla dieta di

base, Tetra ti offre il 1° snack

specifico per pesci rossi,

composto da Daphnie intere

in una gelatina ricca di vitami-

ne e sali minerali: Tetra
AniMin Fresh Delica.

Consente di variare l’alimen-

tazione dei pesci rossi som-

ministrando  uno snack molto

appetibile e dall’alto valore

nutritivo. Infatti, la gelatina in

cui sono immerse le daphnie

non solo permette una perfet-

ta conservazione del prodotto

(senza conservanti), ma è

anche arricchita di vitamine

del gruppo A, D, E di vitamina

C stabilizzata, di sali minerali.

Confezionato in 10 pratiche

bustine salva-freschezza, che

possono essere conservate a

temperatura ambiente e che,

una volta aperte, possono

essere consumate nell’arco

di 24 ore senza bisogno di

essere refrigerate.

TetraAniMin Weekend:
una brillante soluzione
per le tue vacanze.

Tetra AniMin
FreshDelica:
Gustosissimo snack per
nutrire i tuoi pesci
divertendoti. Naturale,
gustoso e sano.

Tetra AniMin Holiday:
il mangime vacanza in
blocchi per l’alimenta-
zione di tutti i pesci
rossi. Permette di ali-
mentare in modo equili-
brato e sano i pesci
rossi fino a 14 giorni di
autonomia.
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Manutenzione
Il buon funzionamento di un

acquario dipende anche da una

manutenzione regolare.

• La pulizia interna dei vetri del-

l’acquario va effettuata una

volta alla settimana con l’ausilio

di un puliscivetro, come il

Tetratec GS45. 

• Ogni 2-3 settimane pulisci il filtro

sciacquando i materiali filtranti in

acqua tolta dall’acquario.

•Acquari tenuti per lungo tempo

senza cambi d’acqua tendono a

sviluppare condizioni

sfavorevoli, che possono diven-

tare dannose o perfino letali per

pesci e piante. La frequenza dei

cambi d’acqua varia a seconda

delle caratteristiche della

vasca; comunque, in genere, il

cambio d’acqua va effettuato 2

volte al mese, sostituendo circa

il 30% dell’acqua dell’acquario.

In vasche piccole (circa 20 litri)

può essere consigliabile effet-

tuare il cambio dell’acqua una

volta alla settimana, togliendo

circa il 10-15% dell’acqua con-

tenuta nell’acquario e immet-

tendone di nuova. L’acqua del

rubinetto da reintegrare nella

vasca va sempre trattata con

AquaSafe per Pesci Rossi e va

fatta riposare per circa 24 ore

prima di metterla in acquario,

affinché la temperatura si uni-

formi a quella della vasca. Un

modo per rendere semplicissi-

ma e rapida l’operazione del

cambio parziale dell’acqua e, al

tempo stesso, per pulire il fondo

e gli elementi decorativi, consi-

ste nell’utilizzo dell’aspiratore

del fondo Tetratec Gravel
Cleaner GC.

• In genere, dopo un intervento

di manutenzione, un cambio

d’acqua o una sifonatura del

fondo l’acqua si presenta torbi-

da. È il momento di utilizzare

TetraAqua CrystalWater. Il pro-

dotto rende infatti l’acqua del-

l’acquario cristallina, poiché

lega le particelle in sospensione

responsabili dell’intorbidamento

dell’acqua, raggruppandole. Le

particelle più grandi precipitano

sul fondo o vengono filtrate dal-

l’acqua tramite qualsiasi tipo di

filtro. L’azione di CrystalWater è

efficace e rapida. 

• In caso si verifichino alti valori

di nitrati in acquario, efficacissi-

mo per ridurli è l’uso

settimanale di TetraAqua
NitrateMinus, che consente di

mantenere il valore dei nitrati

al di sotto dei 40 mg/l. La rapi-

dità di azione dipende dalle

condizioni di partenza della

vasca. Una volta eliminati o

ridotti considerevolmente i

nitrati, uno dei maggiori nutri-

menti delle alghe, anche la cre-

scita di queste ultime si riduce

sensibilmente, a tutto vantag-

gio di una migliore qualità del-

l’acqua.

Puliscivetro
Tetratec GS45:
estremamente

facile da usare
grazie al

portalametta
ruotabile.

TetraAqua
CrystalWater:

va utilizzato
ogni qualvolta

l’acqua si
presenta torbida.

TetraAqua
NitrateMinus:

riduce e
mantiene bassi

i livelli di nitrati
tramite un
processo

interamente
biologico.
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