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Le Koi sono 
una meraviglia della natura

Le Koi sono carpe giapponesi coloratissime, che sono 
già state citate più di duemila anni fa nella letteratura 
cinese. Koi o Goi è il termine giapponese che indica le 
carpe in generale. Le Koi allevate attualmente proven-
gono soprattutto dal Giappone, ma anche da Israele, 
Singapore o Sudafrica.

Con più di cento combinazioni di colori e di disegni, le 
Koi sono pesci dall’aspetto bellissimo e stanno otte-
nendo sempre maggiore successo. Vengono conside-
rate come portafortuna e possono essere addomesti-
cate. Esemplari di Koi molto belli – secondo la struttura 
corporea e il disegno – hanno un valore molto alto.

Esistono almeno quindici varianti principali e più di 
cento sottotipi. Le più diffuse sono le varietà a uno, 
due e tre colori.

Le Koi possono raggiungere i cinquanta anni di età 
e una lunghezza – secondo la variante – di oltre un 
metro. Le dimensioni del laghetto sono determinanti 
per la velocità di crescita delle Koi. Qualità dell’acqua 
e offerta nutrizionale sono basilari per far raggiungere 
alle Koi la loro massima grandezza, i loro bei colori e la 
loro età naturale.

Con KOI Professional la ricerca sera ha creato un 
mangime unico nel suo genere che soddisfa esat-
tamente le esigenze nutrizionali delle Koi tenendo 
conto della loro grandezza, della temperatura e della 
stagione.
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L’alimentazione ottimale e la

temperatura dell‘acqua

La composizione del mangime dipende in 
gran parte dalla temperatura dell‘acqua. 
Quando le temperature scendono, tutte 
le sostanze nutritive – ma in particolare i 
carboidrati – vengono digerite sempre più 
diffi cilmente. A basse temperature è perciò 
ideale un mangime con ridotto contenuto 
di carboidrati e un contenuto relativamente 
alto di proteine e grassi.
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L’assortimento sera KOI Professional offre il man-
gime adatto per ogni stagione dell’anno. Sulle confe-
zioni è indicata su un’apposita scala la temperatura 
di utilizzo ideale.
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Spirulina
brillante intensità dei colori e 
lucentezza come seta

Per ottimizzare i magnifi ci colori delle Koi è necessaria 
un’alimentazione adatta alle esigenze della specie. Un 
alto contenuto della microalga Spirulina nel mangime 
favorisce la pienezza e l’intensità dei colori e an-
che la netta divisione delle zone di colore. Le zone 
bianche hanno un aspetto brillante senza la fa-
stidiosa colorazione giallastra.
La Spirulina è composta per oltre il 50 % da 
proteine, contiene tutti gli aminoacidi essen-
ziali e anche molti acidi grassi insaturi. Questa 
alga contiene inoltre numerose vitamine e mine-
rali. I carotenoidi contenuti in grande quanti-
tà agiscono come stimolanti del colore, in 
particolare per le zone rosse.

sera KOI Professional Spirulina mangime per i colori può essere 
somministrato per tutto l’anno con una temperatura dell’acqua 
superiore a 8 °C.

sera KOI Professional

Cibo migliore per le Koi

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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< 12 ºC
8 – 17 ºC

> 17 ºC

sera KOI Professional 
mangime per l‘inverno

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

sera KOI Professional mangime per la primavera e l‘autunno
sera KOI Professional Spirulina mangime per i colori
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L’alimentazione in primavera

In primavera il laghetto si risveglia a nuova vita: i pe-
sci vivono una fase di risveglio dopo la forte riduzione 
del loro metabolismo durante il periodo invernale. È un 
momento bello ma anche diffi cile. Alcuni batteri sono 
già attivi, mentre il sistema immunitario delle Koi, come 
l’intero metabolismo di questi animali eterotermi, è an-
cora in modalità di risparmio energetico.

Fondamentali per le Koi sono quindi il veloce ripristino 
delle riserve nutrizionali e anche un aiuto per il siste-
mo immunitario indebolito. Anche la fl ora intestinale 
ha bisogno di tempo per rigenerarsi, e perciò a basse 
temperature le Koi devono essere alimentate esclusi-
vamente con mangimi di facile digestione.
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sera KOI Professional mangime per la 
primavera e l‘autunno è adatto, per la sua 
composizione, per essere somministrato in 
modo costante a temperature inferiori a 17 °C.

L’alimentazione in autunno

È autunno – è perciò il momento di iniziare tutti i prepa-
rativi per far trascorrere bene l’inverno alle Koi. Per le 
Koi questa è l’ultima occasione per creare riserve per il 
riposo invernale.

Quando le Koi riducono la loro attività a causa delle 
temperature dell’acqua in diminuzione e fortemente 
oscillanti, si consiglia come transizione verso l’inverno 
un mangime di facile digestione, ricco di proteine e vi-
tamine. Il potenziale immunitario deve essere sfruttato; 
un’aggiunta di acidi grassi polinsaturi adatta alle esi-
genze delle Koi è la premessa per la formazione di de-
positi nutrizionali e per garantire una buona riattivazio-
ne della loro mobilità in primavera.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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L’alimentazione in estate

L’estate è il periodo più bello per gli appassionati di 
Koi. I pesci sono molto attivi e crescono velocemen-
te. Ora i naturali additivi (astaxantina, carotenoidi) per 
rendere i colori più intensi vengono assimilati in modo 
ottimale. Poiché le alte temperature dell’acqua e l’irra-
diazione solare favoriscono la formazione delle alghe, 
è importante che il mangime sia di facile digestione. 
L’obiettivo è: un buono stato nutrizionale, la riduzio-
ne al minimo del rischio di infezioni nelle Koi giovani e 
adulte, la migliore crescita possibile e un minimo inqui-
namento dell‘acqua.

L’alimentazione in inverno

Durante il periodo invernale le Koi, a causa delle basse 
temperature dell’acqua, hanno un metabolismo ridotto 
al minimo. Finché i pesci continuano a cercare cibo sul 
fondo del laghetto, è particolarmente importante che 
il mangime abbia un grado di assimilazione molto alto 
ed un’ottima biodisponibilità. Un ideale mangime per 
l’inverno ha perciò un ridotto contenuto di carboidrati e 
un maggiore contenuto di grassi. I grassi aggiunti – nei 
mangimi sera sotto forma di olio di pesce di alta quali-
tà – devono avere un alto contenuto di essenziali acidi 
grassi Omega polinsaturi (EPA und DHA).

Il mangime di altissima qualità che scende sul fondo, di 
facile digestione e ricco di sostanze nutritive, va som-
ministrato in quantità ridotta. Quando le temperature 
scendono al di sotto di 6 – 7 °C, i pesci rallentano tutte 
le loro attività e non cercano quasi più il cibo. A tem-
perature dell’acqua inferiori a ca. 4 – 5 °C si può so-
spendere completamente la somministrazione di cibo.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

A partire da 17 – 18 °C il sera KOI Professional mangime 
per l’estate è la scelta giusta per le vostre Koi.

Ø 2 mm
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Con il sera KOI Professional mangime per l‘inverno le Koi 
ricevono – a temperature inferiori a 12 °C – un mangime equilibrato, 
ricco di vitamine e secondo natura.



Fibre

Vitamine

Proteine

Vital-Immun-Protect –
la sera formula VIP

La sera formula VIP sta a signifi care la scelta e la lavorazione 
secondo natura delle materie prime sulla base di ingredienti 
animali e vegetali accuratamente selezionati. La formula VIP 
garantisce il rapporto equilibrato degli ingredienti – adatto in 
modo ottimale alle esigenze delle Koi.

8

Proteine o albumine Le basi della vita
Le proteine sono responsabili della costruzione di muscoli, 
ossa, pelle, grassi, sangue e tessuti. Il loro compito 
principale è quindi la costruzione della sostanza corporea, 
cioè la crescita, la salute e il mantenimento.
Per un’effi cace assimilazione delle proteine – in presenza di 
un ridotto inquinamento dell’acqua a causa dell’eliminazione 
di residui non assimilati – la composizione degli aminoacidi 
deve essere equilibrata. (Proteine di pesce di alta qualità, 
invece che ad es. proteine di soia non adatte!) 

Fibre Buona digestione
Le fi bre sono componenti non digeribili dell’alimentazione, 
che però sono indispensabili per una corretta e regolare 
digestione. Nei mangimi sera le fi bre vengono fornite da 
verdure ed erbe di alta qualità che ovviamente hanno anche 
tante altre funzioni.

Vitamine Per una salute globale
Le vitamine – un fattore signifi cativo per la crescita e il 
metabolismo delle Koi. Le vitamine sono composti organici 
di vitale importanza per l’organismo,  che l’organismo stesso 
non produce o produce solo in quantità insuffi ciente. 
Il contenuto di vitamine già naturalmente alto, grazie alla 
selezione delle materie prime, nei mangimi sera viene 
integrato in modo mirato ed equilibrato (p.es. una porzione 
extra di vitamina C stabilizzata nel sera KOI Professional 
mangime per la primavera e l’autunno per aumentare le 
autodifese).



Carboidrati Sostanza nutritiva per l‘estate
Anche i carboidrati sono una fonte di energia per le Koi. 
Questa sostanza nutritiva velocemente disponibile è adatta 
in modo ottimale soprattutto in estate per aiutare i pesci a 
formare il loro “grasso invernale” mangiando. Nelle stagioni 
fredde i carboidrati devono essere ridotti a causa della loro 
digeribilità che diminuisce in base al calo di temperatura. 
Come avviene per tutte le materie prime sera, anche per i 
carboidrati ci rivolgiamo esclusivamente a fornitori che non 
utilizzano prodotti geneticamente modifi cati.

Carboidrati

Grassi

Minerali
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Grassi Fonti di energia
I grassi sono per le Koi i principali fornitori di energia. Se il 
mangime non contiene una quantità suffi ciente di grassi, 
questo può causare infi ammazioni e anche problemi al 
cuore e al fegato. Olio di pesce di alta qualità proveniente 
da pesci marini dei mari freddi, come viene utilizzato nei 
mangimi sera, è caratterizzato da un contenuto molto alto di 
acidi grassi essenziali Omega polinsaturi (EPA e DHA), che 
svolgono importanti funzioni nell’organismo.

Spirulina Netta divisione dei colori
Questa microalga non fornisce solo preziose proteine e altre 
importanti sostanze, ma agisce anche da immunistimolante 
e favorisce la formazione di colori brillanti, con la parte 
bianca di colore bianco puro e una netta divisione dei colori.
L’alga ematococco contenuta in tutti i mangimi sera (con 
l’astaxantina simile alle vitamine) ha – già in minime dosi – 
proprietà equivalenti e altrettanto molto utili.
Grazie all’utilizzo di queste microalghe sera può rinunciare 
completamente all’impiego di sostanze artifi ciali che 
stimolano i colori.

Minerali Scheletro robusto, nervi forti
Le sostanze minerali hanno molte funzioni diverse. In un 
dosaggio giusto ed equilibrato queste sostanze aiutano p.es. 
la costruzione dello scheletro e dei nervi; inoltre regolano 
l’osmosi e mantengono lo scambio gassoso nel sangue.



La migliore 

qualità dell‘acqua
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I mangimi di alta qualità della linea sera KOI 
Professional e i fi ltri per laghetto di nuova 
generazione sera KOI Professional garantiscono 
un’acqua pulita e cristallina nel laghetto.

che eliminano in modo particolarmente effi cace le al-
ghe in sospensione (responsabili dell‘ “acqua verde”) – 
nella successiva biocamera vengono coltivati i batteri 
depuranti che sono insediati nel materiale fi ltrante sera 
siporax pond, unico nel suo genere. I batteri decom-
pongono sostanze nocive pericolose che si possono 
accumulare nel laghetto. Di queste fanno parte soprat-
tutto i principali prodotti fi nali del metabolismo delle 
proteine: la velenosa ammoniaca, ma anche i tossici 
nitriti,  i quali vengono successivamente trasformati in 
nitrati, per lo più innocui. I nitrati servono come sostan-
za nutritiva alle piante, ma purtroppo anche alle alghe.

Come opzione i fi ltri per laghetti possono essere equi-
paggiati con unità a raggi UV-C (per la riduzione dell’in-
quinamento batterico e delle alghe unicellulari) e an-
che con le pompe per laghetto a basso consumo sera 
pond PP.

Informazioni dettagliate sulla qualità dell’acqua le 
trovate nella sera guida “Il mio laghetto” o sul sito 
internet  www.sera.it.

I laghetti hanno volumi limitati, in cui i prodotti di scarto 
si accumulano velocemente  inquinando l‘acqua. Tut-
tavia un minimo accumulo di materiale organico come 
foglie o erba è normale. Cibo non mangiato e prodot-
ti di scarto dei pesci contribuiscono all’inquinamento 
dell’acqua. Un’eccessiva somministrazione di mangi-
me è perciò da evitare. Inoltre non si devono utilizza-
re mangimi di scarsa qualità e di diffi cile digestione, 
poichè questi producono una maggiore quantità di 
prodotti di scarto a causa di ingredienti non assimilati, 
provocando così un inutile aumento dell’inquinamento 
dell‘acqua. Una cattiva qualità dell’acqua può compro-
mettere gravemente la crescita e la salute delle vostre 
preziose Koi. 

Gli innovativi ed effi cienti fi ltri per laghetto sera KOI 
Professional 12000 e KOI Professional 24000 offro-
no sistemi di fi ltraggio compatti che depurano effi ca-
cemente l’acqua da impurità e sostanze nocive e l’ar-
ricchiscono di ossigeno. Dopo una fase di depurazione 
meccanica dell’acqua – che nella nuova versione inclu-
de anche spugne fi ltranti fi ni con tubo di troppo pieno 
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sera med Professional 

Prodotti curativi

Molti pericolosi parassiti dei pesci sono stati fi nora 
quasi impossibili da eliminare. Per questo motivo si è 
dovuto ricorrere spesso a medicinali soggetti a pre-
scrizione medica. Questi prodotti però non sono sta-
ti concepiti in modo specifi co per la cura dei pesci e 
possono perciò essere problematici nell’applicazione 
e nell’azione (p.es. scarsa solubilità in acqua, diffi cile 
dosaggio, eccipienti non idonei).
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Dai laboratori sera di Heinsberg provengono adesso 
nuovi e ottimali prodotti curativi specifi ci per Koi e per 
altri pesci d’acquario. I prodotti curativi sera med 
Professional agiscono in modo veloce e sicuro.
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sera med Professional Tremazol* agisce contro vermi delle 
branchie, vermi della pelle, tenie e vermi delle squame. sera 
med Professional Argulol* agisce contro crostacei parassiti: 
Argulus, Lernaea, Ergasilus e aselle parassite.

Informazioni dettagliate sui sera prodotti curativi* le 
trovate nella nostra guida* “Gesunde Teichfi sche” o sul 
sito internet www.sera.it.
*Prodotti e guida non disponibili in Italia
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L’innovazione dalla ricerca sera:

sera KOI Professional –
il primo mangime coestruso per pesci

I naturali ingredienti alimentari di alta qualità vengono 
trattati con diversi procedimenti in modo tale che le pre-
ziose sostanze rimangano inalterate. Come nei generi 
alimentari, anche nei mangimi per Koi ci sono ingredien-
ti che devono essere trattati in modo delicato a basse 
temperature e altri ingredienti che sviluppano la loro pie-
na efficacia solo trattandoli a temperature più alte.

Il procedimento della coestrusione consente di com-
binare componenti prodotti separatamente in un’unica 
unità composta da un nucleo e da un anello esterno – 
concepita in modo specifico per le esigenze delle Koi 
durante le diverse stagioni dell’anno.

In questo modo si garantisce un’ottimale digeribilità, 
un ridotto inquinamento dell’acqua e di conseguenza 
un minore impegno per la manutenzione del laghetto 
per tutto l‘anno.

Nell‘anello esterno si trovano le combinazioni nutriti-
ve esattamente adeguate alle rispettive stagioni e tem-
perature dell‘acqua, di cui le Koi hanno naturalmente 
bisogno. L’anello esterno contiene ingredienti partico-
larmente facili da digerire che servono come fornitori di 
energia e come base per la crescita. Le materie prime 
accuratamente selezionate provengono principalmen-
te da ambienti acquatici, così da garantire un’ottimale 
digeribilità e quindi il minore inquinamento possibile 
dell‘acqua.

Il nucleo con la sera formula Vital-Immun-Protect 
viene prodotto con un procedimento a bassa tempe-
ratura particolarmente delicato. Ricco di una combina-
zione equilibrata di vitamine, minerali e oligoelementi, 
il mangime garantisce salute e longevità a questi pesci 
meravigliosi. Aggiunte di altri componenti attivi come i 
beta-glucani e microalghe naturali (Spirulina ed Ema-
tococco) attivano e stabilizzano il sistema immunitario 
e favoriscono la formazione di colori intensi.

Anello esterno

Nucleo
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sera KOI Professional 
mangime per la primavera e l‘autunno
Il mangime di facile digestione per tem-
perature inferiori a 17 °C per preparare 
i pesci all’inverno e per iniziare bene la 
stagione. La vitamina C aggiunta raffor-
za le autodifese.

sera KOI Professional 
mangime per l‘estate
Per la dose extra di energia a tempera-
ture superiori a 17 °C. Crescita sana e 
forte con ottimale rifornimento di energia 
e minimo inquinamento dell‘acqua.

sera KOI Professional 
mangime per l‘inverno
Mangime speciale che scende sul fon-
do, per Koi e altri preziosi pesci nel 
laghetto, a temperature inferiori a 
12 °C. Particolarmente facile da assi-
milare grazie all’alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 (EPA e DHA) e al ridotto 
contenuto di carboidrati.

sera KOI Professional Spirulina 
mangime per i colori
Il mangime professionale per colori per-
fetti, crescita ideale e pesci sani – per 
tutto l’anno a partire da 8 °C. Alto conte-
nuto delle alghe Spirulina, ricca di caro-
tene, ed Ematococco, ricca di astaxan-
tina, per colori intensi e netta divisione 
dei colori. 

I prodotti sera Professional
sera KOI SNACK
Snack di mangime, 
facilmente digeribili, 
per divertirsi alimentando 
le Koi direttamente dalle vostre mani. 

sera KOI Professional 24000 fi ltro 
per laghetto
Sistema di depurazione a più stadi, in-
clusi 30 litri del materiale fi ltrante sera 
siporax pond e 2 spugne fi ltranti fi ni con 
tubo di troppo pieno. Per laghetti fi no a 
40.000 litri e laghetti con Koi fi no a 
24.000 litri. Applicabili: 2 sera pond 
sistemi UV-C 55 W pronti per il collega-
mento e 2 pompe per laghetto sera 
pond PP 12000 e 25 m di tubo.

sera med Professional Tremazol*
Prodotto curativo per pesci, effi cace in 
modo veloce e sicuro agisce contro vermi 
delle branchie, vermi della pelle, tenie e 
anche Trematodi digenei (p.es. vermi del-
le squame o l’agente patogeno della ca-
taratta verminosa). Per i pesci nel laghet-
to è adatto il trattamento in bagno breve.

sera med Professional Argulol*
Prodotto curativo ad alta concentra-
zione, ben tollerato, per l’eliminazione 
veloce e totale di crostacei parassiti fre-
quenti nel laghetto, come Argulus, Ler-
naea, Ergasilus, aselle parassite e piccoli 
crostacei (che possono fungere da ospiti 
intermedi per altri parassiti).
I residui del prodotto si decompongono 
biologicamente – non è necessario un 
cambio dell’acqua. 
*Prodotti non disponibili in Italia

Prodotti curativi 



www.sera.it

Il vostro negozio specializzato

Il primo mangime coestruso per Koi

Ottimale composizioni degli acidi 
grassi con acidi grassi Omega-3.
Contenuto equilibrato di carboidrati, 
ricco di proteine di pesce di alta qualità.

Per un’alta assimilazione del cibo, 
ridotto inquinamento dell’acqua e acqua limpida

sera Professional –
come sera, solo la natura

  

Laghetti secondo natura
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