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Un laghetto – sia grande che 
piccolo – arricchisce ogni 
giardino, terrazza e balcone.

Osservando alcuni punti importanti, è possi-
bile ridurre il lavoro necessario per la gestio-
ne del laghetto e avrete così più tempo a di-
sposizione per godervi il vostro hobby. In 
questa guida vogliamo darvi una breve pano-
ramica sugli aspetti più importanti riguardo la 
corretta progettazione del laghetto, i neces-
sari interventi di manutenzione e la cura di 
pesci e piante nel vostro piccolo biotopo.
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Scelta della posizione: 

  il più possibile in penombra 
con alcune ore di sole al 
giorno

  alla massima distanza pos-
sibile da alberi (pericolo di 
inquinamento a causa delle 
foglie)

  deve essere presente un 
collegamento alla rete elet-
trica per pompa e fi ltro
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La nuova costruzione di un laghetto
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In fase di progettazione del laghetto bisogna 
tenere in considerazione che, se avete in-
tenzione di introdurre pesci in un secondo 
tempo, la profondità del laghetto non può 
essere inferiore a 1 m. Solo così gli animali 
possono trascorrere l’inverno senza proble-
mi. Inoltre il laghetto deve essere il più gran-
de possibile, poiché più è grande e meglio il 
laghetto è in grado di autodepurarsi.
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I laghetti prefabbricati hanno il vantaggio di 
essere molto stabili, e sono una soluzione 
veloce in particolare per giardini piccoli. Tut-
tavia questi laghetti raramente sono profon-
di più di 80 cm e perciò sono adatti solo in 
modo limitato all’allevamento dei pesci.

Un laghetto realizzato con un telo offre più 
possibilità di personalizzazione è può esse-
re adattato alle condizioni del giardino. Con 
questo tipo di laghetto è possibile anche ap-
portare modifi che successivamente secon-
do necessità. In fase di preparazione però è 
richiesta la massima accuratezza, in quanto 
anche piccole disattenzioni possono avere 
gravi conseguenze.

Mini-laghetto di grande effetto

Per un mini-laghetto su una terrazza o su un 
balcone sono adatte vecchie vasche di sta-
gno o decorativi recipienti di zinco rivestiti 
con un telo da laghetto, che risultano molto 
attraenti se allestiti con belle piante. Natural-
mente sono troppo piccoli per poter allevare 
pesci. Questi contenitori prendono vita gra-
zie ad un gioco d’acqua e allo splendore dei 
colori delle piante.

4

Laghetto prefabbricato o 
realizzato con un telo?
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Una buona progettazione

Uno schizzo grafi co del laghetto che avete 
progettato vi aiuta nella realizzazione del vo-
stro progetto. In fase di progettazione tene-
te presente che per le piante devono essere 
presenti nel laghetto diversi ripiani, in quan-
to è molto diffi cile fi ssare le piante su piani 
obliqui e, secondo la specie, queste preferi-
scono diverse profondità dell’acqua. Ora 
potete determinare facilmente la dimensione 
necessaria del telo da laghetto (nel calcolo 
vanno aggiunti per tutto il perimetro 70 cm 
di telo, che servono a compensare eventua-
li imprecisioni e permettono una facile co-
struzione del bordo). Una volta terminato lo 
scavo per il laghetto, è importante togliere 
sassi appuntiti e oggetti simili. In presenza 
di un terreno irregolare si consiglia di intro-
durre un po’ di sabbia per pareggiare queste 
asperità. 

Suggerimento:  
Con la terra scavata per creare il vostro la-
ghetto si può creare una piccola collinetta e vi 
potete divertire anche a realizzare un piccolo 
ruscello che scorre nel vostro laghetto e che 
lo rifornisce continuamente di ossigeno.

Suggerimento:  
Utilizzando un tubo fl essibile trasparente pie-
no d’acqua, che ha la funzione di una livella, è 
possibile determinare in modo semplice l’al-
tezza dei bordi del laghetto che così possono 
essere adattati velocemente. In questo modo 
si evita che, una volta riempito il laghetto, sia 
visibile l’antiestetico telo da laghetto.

Feltro per laghetto messo sotto il telo può 
inoltre proteggere da eventuali sassi non 
visti. Su questo va posato il telo, facendo 
attenzione a stenderlo eliminando il più pos-
sibile le pieghe, poiché in queste successi-
vamente si può accumulare della melma. 
Secondo i vostri gusti potete introdurre nel 
laghetto ghiaia o pietre rotonde più grandi 
per la decorazione e per il fondo – non utiliz-
zate assolutamente terriccio da giardino o 
terra, che possono causare una crescita in-
controllabile delle alghe.
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Gran parte del lavoro ora è stata eseguita – 
il laghetto fi nalmente prende forma e può 
essere riempito con l’acqua. Tenete in con-
siderazione che per i pesci e per le piante 
l’acqua corrisponde a ciò che l’aria rappre-
senta per gli uomini. Per questo motivo si 
deve dedicare all’acqua un’attenzione parti-
colare.
Per il riempimento iniziale si deve utilizzare 
possibilmente acqua del rubinetto. Questa 
contiene poche sostanze indesiderate che 
agiscono negativamente su pesci e piante. 

Acqua sorgiva

La composizione dell’acqua sorgiva dipen-
de molto dall’ambiente circostante e perciò 
può rappresentare un rischio non calcolabi-
le.

Acqua piovana

L’acqua piovana è molto povera di minerali 
essenziali. Anche piogge abbondanti perciò 
possono infl uire negativamente sulla qualità 
dell’acqua. Tuttavia questa acqua può esse-
re utilizzata in piccole quantità per riempire il 
laghetto. Prima dell’aggiunta nel laghetto 
però l’acqua deve essere trattata con il sera 
pond bio balance per bilanciare la carenza 
di minerali, e anche con il sera KOI PRO-
TECT per la neutralizzazione di sostanze 
nocive.

Acqua del rubinetto

I severi requisiti di qualità stabiliti per l’ac-
qua del rubinetto la rendono utilizzabile per 
il laghetto. Per rendere l’acqua vivibile per i 
pesci e le piante, aggiungete il sera KOI 
PROTECT per neutralizzare eventuali metal-
li pesanti e cloro presenti nell’acqua ed eli-
minare così il loro effetto nocivo.
La qualità dell’acqua è determinante per una 
facile gestione del laghetto. Una cattiva 
qualità dell’acqua può avere come conse-
guenze una crescita stentata delle piante, 
fi oritura delle alghe e addirittura malattie dei 
pesci. Per prevenire ciò, in ogni laghetto – 

indipendentemente dalle sue dimensioni – si 
devono controllare regolarmente i più impor-
tanti parametri dell’acqua. Per fare questo 
sera offre il veloce sera Quick Test. Tenete-
lo semplicemente immerso nell’acqua ed 
entro 1 minuto leggete i valori più importan-
ti. Per una misurazione più precisa vi consi-
gliamo il sera aqua test-set e il sera KOI 
AQUA-TEST BOX per i possessori di la-
ghetto già esperti.

L’acqua, fi nalmente!

Suggerimento: 
Quando riempite il laghetto fate attenzione 
al vostro contatore dell’acqua. In questo 
modo potete determinare l’esatta quantità 
di acqua. Questo è necessario per il do-
saggio dei biocondizionatori o anche di 
prodotti curativi. Allo stesso modo potete 
inoltre determinare il numero massimo di 
pesci da introdurre e la necessaria portata 
del fi ltro.
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Valore pH

Il valore pH indica se l’acqua è acida o alca-
lina (basica). La scala va da 0 a 14, e il valo-
re ideale nel laghetto è tra 7,0 e 7,5. Questo 
valore è soggetto a forti oscillazioni – a cau-
sa dell’attività delle piante 
o anche a causa della 
pioggia. Valori compresi 
tra 6,8 e 8,2 possono es-
sere considerati non pro-
blematici. 

Qui di seguito trovate una breve panora-
mica sui valori dell’acqua che hanno un 
ruolo importante per il laghetto, cosa 
stanno a signifi care e come possono es-
sere corretti:

Suggerimento: 
I parametri dell’acqua nel laghet-
to dipendono fortemente dalla 
rispettiva ora del giorno, dal tem-
po e da molti altri fattori. Per 
questo motivo la loro misurazio-
ne deve essere effettuata sem-
pre alla stessa ora del giorno.

Durezza dell’acqua

La durezza dell’acqua vie-
ne determinata in primo 
luogo dalla durezza totale 
e dalla durezza carbonati-
ca. Viene espressa – per il 
settore acquario e laghetto 
– in gradi tedeschi (°dGH e °dKH).

La durezza totale (GH) defi nisce la quantità 
di calcio e di magnesio disciolti nell‘acqua. 
Entrambi questi minerali sono essenziali per 
una sana crescita di pesci e piante.

La durezza carbonatica (KH) è uno dei più 
importanti parametri dell’acqua e viene 
spesso indicata in relazione al valore pH, in 
quanto è in grado di stabilizzare questo va-
lore. Questo signifi ca che le oscillazioni ven-
gono compensate e il valore pH non rag-
giunge in modo incontrollato un campo 
tossico per i pesci. Il KH dovrebbe essere 
sempre superiore a 5 °dKH. 
Per aumentare la durezza totale e anche la 
durezza carbonatica allo scopo di stabilizza-
re il valore pH, consigliamo di utilizzare il 
sera pond bio balance. Il sera pond bio 
balance va aggiunto soprattutto dopo piog-
ge abbondanti o dopo un cambio dell’acqua.

7
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L’acqua, fi nalmente!

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

Che cosa è esattamente 
“l’equilibrio biologico”?
Quando si parla comunemente di equilibrio 
biologico, nella maggior parte dei casi si fa ri-
ferimento al cosiddetto ciclo dell’azoto. Una 
volta che questo ciclo si è attivato nel laghet-
to, il possessore del laghetto può rilassarsi e 
lasciare svolgere il lavoro alle forze autodepu-
ranti della natura. Qui si seguito trovate uno 
schema del ciclo dell’azoto:

1   Troppo cibo, 
escrementi dei pesci 
e parti di piante 
morte inquinano l’acquamorte inquinano l’acqua

2   I batteri depuranti 
trasformano le sostanze 
nocive prima in NH4

+ /NH3 
(ammonio, ammoniaca)(ammonio, ammoniaca)

3   I batteri depuranti 
trasformano NH4

+ /NH3
in NO2

–  (nitriti)

4   I batteri depuranti 
trasformano NO2

–  
in NO3

–  (nitrati) = 
sostanza nutritiva 
per le piante

1

2

3

4

Decomposizione 
delle sostanze nocive 
ammoniaca (NH3), 
nitriti (NO2) e 
nitrati (NO3)
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Nitriti (NO2)

I nitriti sono un veleno per i pesci, i quali però, 
in un laghetto sano, vengono costantemente 
decomposti e trasformati in nitrati, che non 
hanno alcun effetto nocivo sugli animali. Se 
nel laghetto si è creato un sano equilibrio 
biologico, non si rileva alcuna presenza di 
nitriti. Tuttavia, se vengono misurati nitriti, un 
tempestivo utilizzo del sera pond toxivec è 
la soluzione per evitare danni ai pesci. 

Se in un laghetto si accumulano nitriti (NO2) 
o anche ammonio/ammoniaca (NH4/NH3), 
significa sicuramente che l’equilibrio biologi-
co si è alterato: non sono presenti sufficien-
ti batteri depuranti che possono decomporre 
e trasformare le sostanze tossiche ammonio 
e nitriti. In questo caso l’aiuto è il sera pond 
bio nitrivec. Questo prodotto contiene micro - 

organismi vivi in grado di iniziare subito a 
svolgere il loro lavoro. Contiene inoltre pietra 
vulcanica minerale che aggrega sostanze 
nocive e intorbidamenti nel laghetto.
I microrganismi che decompongono ammo-
nio e nitriti sono denominati anche “batteri 
depuranti”. Questo per due ragioni:

La prima è che questi microrganismi sono 
responsabili del filtraggio biologico, elimi-
nando sostanze nocive, la seconda è che 
essi si insediano preferibilmente in filtri per 
svolgere lì la loro funzione. È quindi impor-
tante offrire a questi batteri la più grande 
superficie possibile in un filtro affinché si 
possano insediare.
La maggiore superficie possibile è offerta dal 
sera siporax pond – l’efficacissimo materia-
le filtrante biologicamente attivabile, unico 
nel suo genere. La superficie di un litro di 
sera siporax pond (25 mm) corrisponde ad 
un’area di 200 m² utilizzabile dai batteri. Per 
il primo insediamento e dopo ogni pulizia va 
sempre aggiunto nel filtro il sera pond bio 
nitrivec. Consigliamo inoltre il regolare do-
saggio del sera pond filter biostart. Questo 
prodotto accelera la decomposizione della 
melma e impedisce la formazione di cattivi 
odori. I microrganismi e gli enzimi altamente 
attivi in esso contenuti decompongono velo-
cemente foglie morte, escrementi dei pesci 
e residui di cibo e favoriscono l’azione del 
sera pond bio nitrivec.

Fosfati (PO4)

I fosfati si accumulano come prodotto della 
decomposizione di piante e foglie morte, ma 
anche a causa di un’eccessiva somministra-
zione di cibo nel laghetto. A loro volta i fosfa-
ti servono anche alle piante come necessaria 
sostanza nutritiva. Purtroppo anche le alghe 
approfittano di un alto contenuto di fosfati. 
Perciò i fosfati devono essere regolarmente 
controllati e, in caso di riscontro positivo, van-
no eliminati. In questo caso è particolarmen-
te adatto il sera pond phosvec. Questo pro-
dotto neutralizza in modo definitivo i fosfati, 
che così non sono più disponibili per le alghe.
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Tecnica di filtraggio

sera pond fil bioactive

  è adatto per far funzionare piccoli corsi 
d’acqua

  può essere interrato fino al coperchio

  controlavaggio per una semplice pulizia 
intermedia

  indicazione automatica della sporcizia 
per controlavaggio o pulizia

  chiusura ermetica grazie all’anello elasti-
co tra il coperchio e il corpo del filtro

  camera filtro con 4 spugne di diversa po-
rosità sovrapposte per un filtraggio a più 
stadi

Filtro a pressione

Oltre al già citato filtraggio biologico, il filtro nel laghetto depura l’ac-
qua anche meccanicamente, cioè materiali filtranti di diverse specie 
trattengono fastidiose sostanze in sospensione. In linea di principio 
si fa la distinzione tra filtro a pressione e filtro a percolazione. In un 
filtro a pressione l’acqua viene fatta passare attraverso le camere 
con la pressione.

10
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Filtro a percolazione

Un fi ltro a percolazione ha il vantaggio che 
l’acqua viene abbondantemente arricchita di 
ossigeno grazie alla speciale disposizione 
dei setacci e dei tappeti fi ltranti. Questo è 
necessario in particolare in estate e in pre-
senza di un elevato numero di animali e di 
piante. Normalmente i fi ltri a percolazione

dispongono di una camera più grande per il 
fi ltraggio biologico, creando in questo modo 
una superfi cie per l’insediamento dei batteri 
ancora maggiore. I fi ltri a percolazione sono 
adatti soprattutto per laghetti con capacità a 
partire da 10.000 litri.

Innovativi sistemi fi ltranti compatti per 
tutti i laghetti

  fi ltro che richiede poca manutenzione, fa 
risparmiare spazio, è ad azione multipla e 
garantisce acqua cristallina nel laghetto

  sera pond sistema UV-C 55 W (incluso 
nel sera KOI Professional 12000 fi ltro 
per laghetto) per l’effi cace eliminazione 
di batteri e alghe in sospensione

  tecnologia applicata al sistema del setac-
cio per l’effi cace eliminazione di particel-
le in sospensione fi no ad una grandezza 
di 200 µm e arricchimento dell’acqua con 
ossigeno

  spugne fi ni per l’eliminazione di alghe in 
sospensione e intorbidamenti

  bio-camera con tappeto Matala e sera 
siporax pond inclusi per la depurazione 
biologica dell’acqua

Ulteriori vantaggi: 

  minimi valori di fosfati e nitrati grazie alla 
rapida eliminazione di particelle di spor-
cizia e di escrementi

  semplice installazione e minima manu-
tenzione

  adatti per laghetti fi no a 20.000 litri di ca-
pacità e per laghetti con Koi fi no a max. 
12.000 litri (sera KOI Professional 12000) 
e per laghetti fi no a 40.000 litri di capaci-
tà e per laghetti con Koi fi no a 24.000 litri 
(sera KOI Professional 24000)

sera KOI Professional 12000 / 24000 fi ltri per laghetto

Entrata acqua

Setaccio in acciaio inox 200 µm

Arricchimento con ossigeno

Camera di raccolta acqua sporca

Spugna fi ltrante fi ne

Rubinetto di scarico acqua sporca

Tappeto Matala

Biofi ltraggio con 10 l di 
sera siporax pond

Uscita acqua
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Sterilizzazione con i raggi UV-C
Originariamente utilizzata per il trattamento 
dell’acqua potabile, negli ultimi anni questa 
tecnica si è confermata valida anche nel set-
tore dei laghetti per la depurazione dell’ac-
qua. Con il termine “UV” si defi nisce la luce 
con una speciale lunghezza d’onda – la co-
siddetta luce ultravioletta C. La luce UV-C ha 
la proprietà positiva che, grazie alla sua azio-
ne, alghe, germi patogeni e muffe non riesco-

Tecnica di fi ltraggio

no più a riprodursi. Oltre a ciò, le cellule 
delle alghe, sotto l’azione dei raggi UV-C, si 
compattano, e questo rende molto più sem-
plice l’eliminazione delle alghe morte attra-
verso un fi ltro. Questa tecnica rappresenta 
quindi un trattamento di successo – non 
basato su prodotti chimici – contro l’acqua 
verde torbida.

Pompe per laghetto

Per il funzionamento di entrambi i tipi di fi ltro 
è comunque necessaria una pompa per la-
ghetto. Particolarmente adatte sono le pom-
pe della serie sera pond PP. La potenza ne-
cessaria dipende dalla capacità del laghetto 
e dalla prevalenza richiesta.

Per sistemi fi ltranti piccoli o anche per il fun-
zionamento di giochi d’acqua sono indicate 
le pompe della serie sera pond SP. La loro 
installazione nel laghetto è semplice, e gra-
zie a diversi accessori inclusi nella confezio-
ne potete scegliere quale è il gioco d’acqua 
più adatto per il vostro laghetto.

Tutti i fi ltri per laghetto sera possono funzio-
nare in combinazione con il sera pond siste-
ma UV-C 55 W. Nella confezione del sera 
KOI Professional 12000 fi ltro per laghetto 
il sistema UV-C è già incluso.
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Carassius auratus
(fi no a 30 cm)
Il più classico tra i pesci da laghetto è facile 
da allevare. I pesci rossi amano il sole. Poi-
ché si riproducono in gran quantità, è meglio 
introdurre solo 3 – 5 esemplari.

Carassius auratus var. shubunkin
I Shubunkin sono una variante del pesce 
rosso. Hanno macchie nere su una colora-
zione di base pezzata bluastra e arancione. 
Il loro allevamento è uguale a quello del co-
mune pesce rosso.

Un laghetto non sarebbe 
naturalmente un
laghetto senza pesci e
piante a renderlo vivo. 

I pesci più diffusi nei nostri laghetti sono i 
pesci rossi e le Koi. Anche altri pesci però si 
adattano in modo eccellente all’allevamento 
in un laghetto. Alcuni svolgono addirittura 

La vita nel laghetto

un compito speciale, in quanto si nutrono 
delle fastidiose larve di zanzara e così, gra-
zie a loro, in estate potrete godervi il vostro 
tempo libero all’aperto senza zanzare.

Leucaspius delineatus
(8 – 10 cm)
Questi pesci di branco piccoli e vivaci prefe-
riscono stare nelle zone di sponda con una 
fi tta vegetazione. Mangiano volentieri picco-
li crostacei, insetti e larve.

Leuciscus idus
(25 – 80 cm)
Anche questi pesci vivono in branco e hanno 
bisogno di molto spazio e ossigeno. Si con-
siglia perciò un’aerazione aggiuntiva. 7 – 12 
di questi agili pesci mantengono un laghetto 
di 6 m² privo di zanzare.
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La vita nel laghetto

Rhodeus amarus
(6 – 8 cm)
Questi pesci della famiglia delle carpe sono 
molto diffi cili da riprodurre in quanto le fem-
mine, per la deposizione delle uova, hanno bi-
sogno di conchiglie d’acqua dolce. Per le loro 
dimensioni ridotte questi pesci sono adatti in 
modo particolare per laghetti piccoli.

Acipenser ruthenus
(fi no a 100 cm)
Sono pesci di fondo che trascorrono i loro 
giorni e le loro notti preferibilmente su un 
fondo di ghiaietto, scavando nella melma 
alla ricerca di vermi, lumache e crostacei.

Tinca tinca
(25 – 30 cm)
Questi pesci tranquilli e facili da 
allevare sono molto utili. Essi 
puliscono il fondo del laghetto 
anche da eventuali residui di 
mangime. Il loro cibo preferito 
sono le lumache acquatiche. È 
possibile osservarli solamente 
in penombra o durante la som-
ministrazione del mangime in 
zone poco profonde.

Gobio gobio 
(fi no a 20 cm)
Questi pesci di branco vivono 
vicino al fondo e crescono len-
tamente; solo in casi ecceziona-
li raggiungono una lunghezza di 
20 cm. Essi si nutrono di inver-
tebrati che si trovano sul fondo.
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Alimentare i pesci – nel modo giusto

In un laghetto naturale i pesci trovano sem-
pre qualcosa da poter utilizzare come cibo, 
ma ciò nonostante è indispensabile la som-
ministrazione di mangime. Per questo si de-
vono tenere in considerazione non solo le 
abitudini alimentari dei pesci, ma anche le 
loro esigenze secondo le stagioni. Con un 
ampio assortimento di mangimi specifici 
sera offre ai vostri pesci una varietà alimen-
tare secondo natura e di altissima qualità con 
molte vitamine, minerali, oligo-
elementi ed erbe. Con i 
mangimi sera garan-
tite ai vostri pesci una 
crescita sana, vitalità 
e colori bellissimi.

15

La regola di base: utilizzare esclusivamente 
mangime di alta qualità. Questo può essere 
assimilato dagli animali quasi completamen-
te. Il mangime di bassa qualità viene elimina-
to dai pesci quasi del tutto senza essere  
stato digerito e fornisce così alle alghe una 
base eccellente per proliferare.

Alimentazione in laghetti  
con diverse specie di pesci

In questi laghetti sono particolar-
mente indicati i mangimi sera pond 
flakes (per pesci piccoli e pesci di 
media grandezza fino a ca. 8 cm), 
sera pond granulat (per pesci di 
media grandezza e pesci grandi a 
partire da 8 cm), sera pond color 
sticks per una colorazione intensa 
e sera pond mix royal – una misce-
la di mangimi che contiene leccor-
nie adatte a tutti i pesci.
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Anche se la cura del laghetto è ottimale, non 
sempre è possibile evitare che i pesci nel la-
ghetto si ammalino. A questo argomento 
molto vasto e al giusto metodo di trattamen-
to è dedicata la guida sera “Gesunde Teich-

fi sche” (non disponibile in lingua 
italiana).

Alimentazione dei pesci rossi

Per i vostri pesci rossi dovete fare delle pro-
ve per vedere quale mangime preferiscono. 
Alcuni pesci sono molto mansueti e vengo-
no ad alimentarsi vicino alla superfi cie 
dell’acqua. Con il mangime in scaglie galleg-
giante sera goldy potete osservare molto 
bene i pesci mentre mangiano. Se i pesci 
sono più timidi, essi vanno alimentati con il 
sera goldy gran che affonda lentamente. 
Per aumentare l’intensità dei colori alternate 
l’alimentazione con il sera goldy color 
spirulina.

 Alimentazione degli storioni

sera pond stör perlets è stato cre-
ato per l’alimentazione mirata degli 
imponenti storioni nel laghetto. Que-
sto mangime granulare che affonda 
nell’acqua mantiene compatta la 
sua forma a lungo e non intorbidisce 
l’acqua. Grazie a ciò vengono sod-
disfatte in modo specifi co le esigen-
ze alimentari degli storioni che vivo-
no sul fondo del laghetto.
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Gesunde Teichfische

� Fischkrankheiten erkennen, Ursachen ermitteln
� Erfolgreich mit sera Arzneimitteln behandeln

Alimentare i pesci – nel modo giusto
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Un’alimentazione di tipo professionale è pos-
sibile con la linea sera KOI Professional. Lo 
speciale procedimento della coestrusione, 
sviluppato appositamente, rende possibile 
l’unione di miscele di mangime ottimizzate 
secondo la stagione e di un nu-
cleo che protegge in modo 
ottimale le vitamine natu-
rali in esso contenute 
grazie ad uno specia-
le procedimento di 
produzione a bas-
sa temperatura.

Alimentazione delle Koi

Per l’alimentazione delle regine del laghetto 
avete a disposizione due linee di prodotti 
sera. La linea base è composta da sera KOI 
ROYAL, il mangime base in diverse grandez-
ze, sera KOI COLOR per aumentare l’inten-
sità dei colori e sera KOI NATURE, 
crisalidi di bachi da seta essiccate 
come leccornia speciale.

 
Per un’alimentazione molto speciale sera 
offre il sera KOI SNACK. Con questi stick, 
unici nel loro genere, le Koi si abituano velo-
cemente a prendere il cibo dalle vostre mani 
e vi permettono di stabilire un rapporto ec-
cezionale con il vostro animale.

Suggerimento:
Una regolare aggiunta di vitamine 
con il sera KOI MULTIVITAMIN 
rafforza il sistema immunitario dei 
pesci e previene così l’insorgenza 
di malattie. Mettete semplicemen-
te la quantità necessaria sulle sca-
glie di mangime e somministrate il 
cibo dopo pochi minuti.

17
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Con il sera KOI Professional la 
ricerca sera ha creato un mangime 
con caratteristiche uniche che sod-
disfa esattamente le esigenze nutri-
zionali delle Koi tenendo conto 
delle loro dimensioni, della tempe-
ratura e della stagione.

Gli ingredienti naturali di alta qualità vengono 
sottoposti a procedimenti di lavorazione di-
versi, nei quali non va dispersa nessuna pre-
ziosa sostanza. Come per i generi alimenta-
ri, anche nel mangime per Koi esistono 
ingredienti che devono essere lavorati delica-
tamente a basse temperature, e altri ingre-
dienti che svolgono completamente la loro 
azione solo a temperature più alte.

L’innovazione della ricerca sera: 
sera KOI Professional 

 – il primo mangime coestruso

Il procedimento della coestrusione permette 
di combinare i diversi ingredienti lavorati 
separatamente in un mangime “esterno/nu-
cleo” preparato in modo specifi co per sod-
disfare le esigenze delle Koi durante le varie 
stagioni. 

In questo modo viene garantita un’ottima di-
geribilità, un minimo inquinamento dell’ac-
qua e di conseguenza meno lavoro per la 
cura del laghetto durante le varie stagioni.Esterno

Per ogni stagione una perfetta 
miscela di mangime per alimen-
tare le Koi secondo natura. Nucleo

Contiene la formula sera 
Vital-Immun-Protect ed è 
prodotto con un procedi-
mento a bassa temperatura 
particolarmente delicato. 
Ricco di vitamine, minerali 
naturali e oligoelementi. 
Rafforza le autodifese ridu-
cendo così l’insorgenza di 
malattie.

Informazioni dettagliate sulla corretta alimen-
tazione delle Koi le trovate nel depliant 
“sera KOI Professional” (non disponibile in 
lingua italiana).

Alimentare i pesci – nel modo giusto
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miscela di mangime per alimen- Nucleo
Contiene la formula 
Vital-Immun-Protect
prodotto con un procedi-
mento a bassa temperatura 
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sera KOI Professional 
mangime per l‘inverno

sera KOI Professional mangime per l‘estate
sera KOI Professional mangime per i colori Spirulina

sera KOI Professional mangime per la primavera e l‘autunno
sera KOI Professional mangime per i colori Spirulina

L‘alimentazione con sera KOI Professional:

Mangime per 
l’estate
a partire da 17 °C

Esterno: un rapporto bilanciato tra energia 
e proteine garantisce una digeribilità ottima-
le e la crescita migliore possibile con un mi-
nimo inquinamento dell’acqua.
Nucleo: formula VIP + aglio

Mangime per la 
primavera e 
l’autunno

 sotto 17 °C
Esterno: ingredienti particolarmente facili 
da digerire alleggeriscono il metabolismo, 
garantiscono un’ottima forma e preparano i 
pesci a superare l’inverno in sicurezza.
Nucleo: formula VIP + contenuto partico-
larmente elevato di vitamina C.

Mangime per 
l’inverno
sotto 12 °C

Con acidi grassi essenziali Omega-3 e ridotto 
contenuto di carboidrati per una salute ottima-
le delle vostre Koi durante l’inverno. Scende 
velocemente sul fondo, dove durante l’inver-
no i pesci si trattengono e cercano il cibo.

Mangime per 
i colori 
Spirulina

 a partire da 8 °C
Esterno: altissimo contenuto delle alghe 
Spirulina ed Ematococco per una netta di-
visione delle zone di colore e una lucentez-
za come la seta. Evita la colorazione gialla-
stra delle parti bianche delle Koi.
Nucleo: formula VIP + contenuto partico-
larmente elevato di vitamina C.

ºC
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Le piante acquatiche sono l’elemento sicu-
ramente più importante in un laghetto. Oltre 
al loro bell’aspetto, le piante svolgono il com-
pito di un impianto di depurazione nel laghet-
to consumando sostanze inquinanti come 
ammonio, ammoniaca, nitrati e fosfati. Gra-
zie a ciò queste sostanze non possono dan-
neggiare i pesci. Le piante e le sgradite al-
ghe sono in diretta concorrenza nutrizionale, 
in particolare per quanto riguarda nitrati e  
fosfati. In questa lotta piante sane vincono 
sempre e le alghe hanno pochissime possi-
bilità di proliferare. Per una sana crescita del-
le piante è essenziale rifornirle di sostanze 
nutritive e oligoelementi che non sono pre-
senti nell’acqua. Le piante devono essere 
fertilizzate regolarmente. Aggiungete il sera 
pond florena concentrate direttamente 
nell’acqua del laghetto oppure il sera pond 
florenette Tabs vicino alle radici delle pian-
te (indicato in particolare con piante nuove).

Il periodo migliore per le piante

Dalla primavera fino all’inizio dell’autunno 
potete mettere le piante nel vostro laghetto. 
In questo periodo le piante crescono veloce-
mente grazie alla temperatura dell’acqua più 
calda. Nel vostro laghetto devono essere 
presenti in ugual modo piante sommerse, 
piante galleggianti e piante con foglie che 
stanno al di sopra della superficie dell’acqua. 
Regola di base: un terzo della vegetazione 
acquatica deve essere costituito da piante 

Le piante nel laghetto
sommerse. In particolare non dovrebbero 
mai mancare nel laghetto diretti concorrenti 
nutrizionali delle alghe come Typha latifolia o 
Elodea.

Le piante sommerse e in particolare le pian-
te con foglie galleggianti è meglio sistemar-
le in appositi contenitori. Per prima cosa  
rivestite i contenitori con tessuto apposito e 

Piante per la sponda 

Typha minima 
Altezza: ca. 10 – 25 cm
Fioritura: luglio - agosto
Rimane verde durante l’inverno. In  
primavera ha bisogno di una potatura 
decisa. Può essere abbinata a Lythrum 
salicaria e Iris acquatici.

Iris sp.
Altezza: ca. 60 – 80 cm
Fioritura: maggio – luglio
Sono piante protette in natura.

Cyperus alternifolius
Altezza: ca. 80 cm
Fioritura: luglio – agosto
Adatta per terreni acidi. Da sistemare in 
gruppi o come pianta singola. Non va 
potata. Può essere abbinata alla Thypa.
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Piante palustri

Lythrum salicaria
Altezza: ca. 80 – 150 cm
Fioritura: giugno - settembre
Potare in primavera ed eliminare i fiori 
appassiti. All’inizio dell’estate può esse-
re moltiplicata con getti.

Menyanthes trifoliata
Altezza: fino a 30 cm
Fioritura: maggio - giugno
Da sistemare in posizioni soleggiate.

Caltha palustris 
Altezza: ca. 20 – 30 cm
Fioritura: marzo - giugno
Pianta semplice, però non deve stare 
troppo all’ombra altrimenti si formano 
getti lunghi poco attraenti. In estate sfol-
tire le foglie per evitare il rischio dell’oi-
dio.

Myosotis scorpioides 
Altezza: ca. 20 – 40 cm
Fioritura: maggio – ottobre
Poco esigente, si propaga facilmente. 
Può essere abbinata alla Caltha pa lus-
tris.

Le piante nel laghetto 
vengono suddivise secondo 
la loro posizione preferita in 
piante per la sponda, piante 
palustri, piante per la zona 
d’acqua bassa e piante per 
la zona di acqua profonda.

riempiteli con sabbia grossa o ghiaietto (mai 
terriccio per giardino!) e ripiegate il telo che 
esce dai bordi verso l’interno. Coprite la su-
perficie del contenitore con pietre affinchè la 
pianta non possa fuoriuscire. Nella zona pa-
lustre fissate le piante con teli appositi.
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Alisma sp.
Altezza: ca. 60 – 80 cm
Fioritura: giugno - agosto
Potare regolarmente soprattutto in la-
ghetti piccoli. Ideale per coprire i bordi 
delle vasche o dei teli.

Butomus umbellatus
Altezza: ca. 100 cm
Fioritura: luglio - agosto
Pianta senza problemi. Potare in prima-
vera in caso di forte proliferazione. Mol-
to attraente in gruppi.

Piante per la zona di acqua bassa

Calla palustris
Altezza: fino a 30 cm
Fioritura: maggio - luglio
Rizomi senza radici possono essere  
anche sistemati liberamente nell’acqua 
come piante galleggianti.

Elodea sp.
Altezza: fino a 100 cm
Profondità dell’acqua: fino a 100 cm
Crescono velocemente e arricchiscono 
l’acqua di ossigeno. Sono indicate come 
piante di primo impianto.

Piante per la zona di acqua profonda

Le piante nel laghetto
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Ninfee

Le piante a foglie galleg-
gianti più conosciute ed 
apprezzate sono le ninfee.
Fate comunque attenzione 
a scegliere il tipo di ninfee 
più adatto alla grandezza 
del vostro laghetto, in quan-
to esistono specie che pos-
sono diventare molto grandi. 
Inoltre le ninfee non devono 
coprire l’intera superficie 
dell’acqua per non sottrarre la 
luce alle piante sommerse.

23



24

Come già detto, i lavori per la manutenzione 
del laghetto non richiedono un grande impe-
gno se vengono osservati alcuni principi di 
base. Anche per l’alimentazione dei pesci 
devono essere tenuti in considerazione alcu-
ni aspetti legati alle diverse stagioni. Qui di 
seguito vi diamo consigli per potervi godere 
con soddisfazione il vostro laghetto per tutto 
l’anno:  

Il laghetto nel corso dell’anno

sera pond bio nitrivec. Il filtro va rimesso  
in funzione. Per l’insediamento dei batteri  
depuranti aggiungete il sera pond filter  
biostart sui materiali filtranti. 

I valori dell’acqua più importanti devono es-
sere controllati ed eventualmente regolati 
(fate attenzione in particolare al valore KH!).

Per la prevenzione alle alghe utilizzate il sera 
pond phosvec per aggregare ed eliminare le 
sostanze nutritive in eccesso (vedere anche: 
“Alghe – e adesso?”). Inoltre il sera pond bio 
humin è un aiuto immediato per ridurre l’ir-
radiazione della luce nel laghetto in quanto 
crea una colorazione dell’acqua limpida e 
ambrata. Questo previene la crescita delle 
alghe e nell’acqua cristallina i pesci si sento-
no visibilmente a loro agio.

Per i pesci la primavera è il periodo più criti-
co. A volte le forti oscillazioni di temperatura 
tra giorno e notte bloccano temporaneamen-
te la digestione. Perciò è importante iniziare 
ad alimentare i pesci con mangimi specifici, 
di facile digestione e ricchi di vitamine.

I mangimi ideali in questo caso sono sera 
KOI Professional man gime per la prima-
vera e l’autunno, sera KOI Professional 
Spirulina mangime per i colori, sera KOI  
ROYAL, sera goldy, sera goldy gran, sera 
goldy color spirulina e sera KOI NATURE. 

Primavera

La primavera è il periodo dell’anno in cui si 
pongono le basi per una stagione del laghet-
to senza problemi. Una cura accurata del la-
ghetto in primavera riduce gli interventi ne-
cessari nel corso dell’anno. L’intervento più 
importante è la “pulizia generale”. Eliminate 
foglie e parti di piante morte. Con un aspira-
tore eliminate dal fondo la melma che si è ac-
cumulata nel corso dell’ultimo anno, affinché 

non si formi nel nuovo anno melma in 
decomposizione. Successiva-

mente deve essere cam-
biato ca. 1/3 dell’acqua del 
laghetto. Una volta che il 
laghetto è di nuovo pieno, 
aggiungete all’acqua il 
sera KOI PROTECT e il 
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Estate

In estate, oltre ai regolari controlli dei valori 
dell’acqua, si deve fare particolare attenzio-
ne al fi ltro. Se il fl usso di acqua è ridotto, il 
fi ltro deve essere pulito. Dopo ogni pulizia 
aggiungete il sera pond fi lter biostart sui 
materiali fi ltranti. Per la loro crescita le pian-
te hanno bisogno di molte sostanze nutriti-
ve, e perciò dovete fertilizzarle regolarmente 
con sera pond fl orena concentrate e sera 
pond fl orenette Tabs. Solo così le piante 
sviluppano il pieno splendore dei loro fi ori. 
Inoltre, a causa dell’alto consumo di sostan-
ze nutritive, il KH si abbassa, e perciò dove-
te aggiungere regolarmente il sera KH/pH-
plus.

Effettuate regolarmente il rabbocco dell’ac-
qua nel vostro laghetto, ricordandovi di trat-
tare sempre l’acqua con sera KOI PROTECT 
e sera pond bio nitrivec per renderla adatta 
alle esigenze dei pesci. 

Una cura vitaminica con sera KOI 
MULTIVITAMIN rafforza il sistema im-
munitario e aiuta i pesci a trascorrere la 
primavera in salute.

25
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Se l’acqua diventa torbida, le 
fastidiose sostanze in sospen-
sione possono essere aggre-
gate con il sera pond crystal 
e così possono essere elimi-
nate attraverso un filtro.
A causa delle alte temperatu-
re il contenuto di ossigeno 
dell’acqua può diminuire ve-

locemente. Un ruscello o un gioco d’acqua 
possono essere la soluzione. In caso di una 
grave carenza di ossigeno – riconoscibile da 
una respirazione accelerata dei pesci appena 
sotto la superficie dell’acqua – il sera O2 plus 
fornisce un aiuto immediato.

Nonostante una cura accurata, si può verifi-
care una fioritura spontanea della alghe so-
prattutto all’inizio dell’estate. Per sapere 
come contrastare questo fenomeno leggete il 
capitolo “Alghe – e adesso?”. 

L’estate è il periodo in cui i pesci crescono di 
più e sono maggiormente attivi. Per questo 
motivo essi hanno bisogno di mangimi parti-
colarmente ricchi di sostanze nutritive, come 
sera KOI Professional mangime per l’esta-
te, sera KOI Professional Spirulina man-
gime per i colori, sera KOI ROYAL, sera  
goldy, sera goldy gran e sera goldy color 
spirulina.

Autunno

In autunno dovete preparare il vostro laghet-
to all’inverno. Le piante appassite vanno  
potate e le foglie portate dal vento vanno  
eliminate. 
Quando la temperatura scende costante-
mente sotto 12 °C, anche il filtro deve essere 
tolto, pulito e messo al riparo. 

Alla fine dell’estate e in autunno i pesci van-
no preparati a trascorrere l’inverno con una 
cosiddetta “alimentazione di condiziona-
mento”. Poiché per i pesci l’inverno è il pe-
riodo più difficile, essi vanno preparati al ri-
poso a basse temperature dell’acqua con 
un buon mangime ricco di sostanze nutriti-
ve, come sera KOI Profes-
sional mangime per la pri-
mavera e l’autunno o sera 
KOI Professional Spirulina 
mangime per i colori.

Il laghetto nel corso dell’anno
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Suggerimento: 
Le piante con steli tubolari, come la 
Thypa, permettono uno scambio gasso-
so anche in inverno quando il laghetto è 
ghiacciato, e per questo motivo vanno 
potate solo in primavera.

27

Inverno

In laghetti con una profondità minima di 1 m, 
la temperatura sul fondo è costantemente di 
4 °C, e salendo in alto la temperatura dimi-
nuisce. Questa temperatura è sufficiente per 
lo svernamento dei pesci. Non è necessario 
un riscaldamento aggiuntivo. Tuttavia, se 
l’inverno è particolarmente rigido e il laghet-
to rimane a lungo coperto dal ghiaccio, può 
essere necessario mantenere una parte del 
laghetto priva di ghiaccio per garantire l’ap-
porto di ossigeno. A questo scopo installate 
una pompa appena sotto la superficie 
dell’acqua. Fate la massima attenzione 
a non mescolare gli strati dell’acqua 
più profondi e quindi più caldi, altri-
menti c’è il pericolo che i pesci muoia-
no congelati. Si deve anche evitare di 
dare colpi sullo strato di ghiaccio e di 
romperlo, in quanto questo disturba i 
pesci durante il loro riposo invernale e 
nel peggiore dei casi può causare la 
morte degli animali. 
Se i pesci accettano ancora cibo, ad 
una temperatura inferiore a 12  C può 
essere somministrato il sera KOI Profes-
sional mangime per l’inverno.
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Ridurre l’irradiazione solare

Alle alghe piace molto il sole. Il laghetto per-
ciò dovrebbe avere una posizione in penom-
bra. Se questo non è possibile, si può rende-
re in modo semplice l’acqua del laghetto più 
scura con il sera pond bio humin.

Stimolare la crescita delle piante

Le piante sono i diretti concorrenti delle al-
ghe. Se queste sono sane e crescono forti, 
le alghe non hanno alcuna possibilità di 
proliferare. Una regolare fertilizzazione con 
sera pond fl orena concentrate e sera 
pond fl orenette Tabs favorisce una vigoro-
sa crescita delle piante.

Alimentare in modo sano

Un mangime di alta qualità viene digerito e 
assimilato per la maggior parte, gli escre-
menti dei pesci non inquinano l’acqua e non 
vengono lasciate disponibili per le alghe so-
stanze nutritive in eccesso. 
 

Tecnica pura

La migliore prevenzione alle alghe è offerta 
dalla tecnica UV-C, in particolare quando 
non è possibile creare o non si desidera ave-
re una vegetazione suffi ciente (vedere anche 
INFO: “Sterilizzazione con UV-C”, pag. 12).

Le alghe sono sempre parte integrante di un 
laghetto sano e rappresentano una necessa-
ria fonte nutrizionale per i microrganismi. Una 
proliferazione incontrollata può avere però 

conseguenze pesanti sul laghetto e sugli ani-
mali.
Con i seguenti interventi è possibile evita-
re le alghe in modo semplice:

Alghe – e adesso?

28
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Importante: 
Prima di un trattamento con 
prodotti contro le alghe l’acqua 
deve essere stabilizzata. Que-
sto avviene con il sera pond 
bio balance.

29

Alghe fi lamentose

Le alghe fi lamentose si insediano preferibilmente su roc-
ce e piante, in particolare nella zona di sponda. sera pond 
algokill* agisce con effetto immediato contro le fastidiose 
alghe fi lamentose nel laghetto. Grazie al rilascio di ossige-
no attivo le alghe fi lamentose vengono distrutte in modo 
effi cace e con effetto di lunga durata. Inoltre, con sera 
pond algokill* viene bilanciata la carenza di ossigeno che 
si verifi ca nel laghetto a causa delle alghe in decomposi-
zione. sera pond algokill* va distribuito direttamente sul 
tappeto di alghe. Il prodotto agisce immediatamente ed 
effi cacemente sulle alghe eliminando il problema.

Alghe in sospensione

Le alghe in sospensione si presentano sotto forma di ac-
qua verde. In questo caso l’aiuto è l’effi cacissimo sera 
pond algenstop*. Grazie alla sua composizione specifi -
ca il sera pond algenstop* svolge la sua azione per un 
periodo di tempo prolungato che va da ca. 1 a 6 settima-
ne. In questo modo, con l’utilizzo del sera pond algen-
stop* potete tenere sotto controllo a lungo termine la 
crescita delle alghe.

*  Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

In modo particolarmente semplice e soprattutto con ef-
fetto di lunga durata potete combattere le alghe con gli 
speciali sera pond algovec Kit. Con il sera kH-Test, il 
sera pond bio balance e i prodotti specifi ci per elimina-
re le alghe, questi set contengono tutto il necessario in 
caso di una proliferazione delle alghe. Poiché in questi 
casi è sempre necessario un intervento rapido, si consi-
glia di tenere sempre un set a disposizione in casa.

Suggerimento:
Dopo un trattamento i resti del-
le alghe morte devono essere 
eliminati dal laghetto manual-
mente o con l’aiuto di un mate-
riale fi ltrante fi ne, in quanto 
questi resti, decomponendosi, 
possono rilasciare nuovamente 
sostanze nutritive. Sostanze nu-
tritive in eccesso che si forma-
no a seguito di un trattamento 
contro le alghe devono perciò 
essere aggregate ed eliminate 
con il sera pond phosvec.

Nonostante le migliori misure precauzionali, si può verifi -
care, in determinate circostanze sfavorevoli, una prolife-
razione incontrollata delle alghe. A questo punto bisogna 
agire in fretta, prima che gli animali subiscano danni o 
l’acqua “precipiti” e la situazione diventi irrecuperabile.
Nel laghetto ci sono principalmente due diversi tipi di 
alghe “cattive”: 
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Prevenire le alghe
Interventi generali l’aiuto sera

Ridurre l’irradiazione 
del sole

Posizionare il laghetto  
in penombra

sera pond bio humin

Concorrenza  
nutrizionale

Crescita rigogliosa  
delle piante

sera pond florenette Tabs, 
sera pond florena 
 concentrate

Alimentazione di 
alta qualità

Utilizzare esclusivamente 
mangime di alta qualità, di- 
stribuire solo la quantità che 
i pesci riescono a mangiare 
in breve tempo

p.es. sera KOI Professional: 
Spirulina mangime per i 
colori, mangime per la  
primavera e l’autunno, 
mangime per l’estate e 
mangime per l’inverno

Limitare le sostanze 
nutritive & eliminare la 
torbidezza

Eliminare regolarmente resti 
di piante e residui di cibo, 
installare un filtro con porta-
ta adeguata alle dimensioni 
del laghetto, avviare il filtrag-
gio biologico

sera pond phosvec,  
sera pond crystal,  
sera pond filter biostart   
 
sera filtro per laghetto:  
sera pond fil bioactive, 
sera KOI Professional 
12000/24000

Stabilizzare e controllare l’acqua del laghetto 
Interventi generali l’aiuto sera

Trattare l’acqua secondo natura sera KOI PROTECT, 
sera pond bio nitrivec, 
sera O2 plus 

Stabilizzare l’acqua sera pond bio balance

Misurare regolarmente i valori dell’acqua sera test 

Combattere le alghe
Interventi generali l’aiuto sera

Alghe filamentose sera pond algokill*, 
sera pond algovec Kit 1

Alghe in sospensione sera pond algenstop*, 
sera pond algovec Kit 2

Alghe – e adesso?

* Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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 La combinazione unica:  
prevenire e combattere
Interventi generali l’aiuto sera

Alghe filamentose &   
alghe in sospensione

sera sistema UV-C 24 / 55 W,
sera KOI Professional 12000  
filtro per laghetto
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Il vostro negozio specializzato

www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz • www.sera.de • info@sera.de

Laghetti secondo natura

 Italia s.r.l. • Via Gamberini 110 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany
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