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Alimentare secondo natura
Un cibo vario e di alta qualità è la base
per avere pesci sani, coloratissimi e attivi
nell’acquario.
In natura i pesci hanno a disposizione una vasta scelta di
diverse fonti alimentari. Queste includono, per esempio, larve
di insetti, vermi, piccoli crostacei, alghe e numerose piante.
Anche nell’acquario i pesci devono trovare questa varietà di
cibo. Questo è molto facile grazie ai mangimi sera!
Oltre ai mangimi universali ben equilibrati della famiglia
sera Vipan Nature, l’assortimento di mangimi sera offre una
vasta e chiara scelta di specialità per soddisfare qualsiasi
esigenza. Decenni di ricerca e di esperienza garantiscono
che i vostri pesci abbiano sempre a disposizione il cibo mi
gliore. Nella scelta degli ingredienti noi diamo grande im
portanza alla qualità, alla genuinità e all’utilizzo responsabile
delle risorse ecosostenibili.
Questa guida tratta l’alimentazione dei pesci negli acquari
d’acqua dolce. Per informazioni su altri argomenti potete
consultare la nostra raccolta completa di guide, disponibili
anche in forma digitale (www.sera.de/it).
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I migliori ingredienti nei mangimi sera
sera utilizza esclusivamente
ingredienti naturali di altissima qualità, ricavati da fonti
ecosostenibili – naturalmente
senza ricorrere all’ingegneria
genetica!
Composizioni accuratamente
combinate, gli ingredienti maci
nati in modo molto fine e perciò
ottimamente digeribili e il pro
cesso di produzione moderno e
tecnologico garantiscono sem
pre la consistenza ottimale, il
gusto pieno e la conservazione
delle preziose sostanze nutrien
ti. Grazie all’eccellente assimila
zione e digeribilità del mangime,
l’acqua rimane sempre limpida e
non inquinata.
Nei nostri mangimi vengono uti
lizzate come proteine animali e
fonti di grassi solo materie prime
alle quali i pesci sono adattati

a livello evolutivo: pesci marini
da pesca sostenibile, una va
sta gamma di invertebrati (p.es.
Gammarus, Krill, Dafnia, larve
rosse di zanzara, vermi) e farina
di insetti di alta qualità adatta alla
nutrizione dei pesci, caratterizza
ta dalla produzione sostenibile.
sera non utilizza assolutamente
surrogati inadatti e di bassa qua
lità come farina di soia e farine di
animali a sangue caldo. Le nostre
eccellenti materie prime rendono
completamente inutili sostanze
leganti come gelatina, materiali
geneticamente modificati oppure
aromi e attrattivi artificiali.
Una colorata varietà di alghe e
di piante arricchisce i mangimi
sera di importanti sostanze nu
tritive basilari e anche di rari oli
goelementi, pigmenti funzionali
e preziose sostanze vegetali se
condarie.

© Darryl Brooks; Rich Carey – shutterstock.com

macinatura ﬁnis
sima
ienti –
d
e
r
g
n
i
i
or
gli
i
Im

4

L’importanza delle sostanze nutritive
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Minerali e oligoelementi
Minerali e oligoelementi hanno un
ruolo chiave nel metabolismo. Un
rifornimento insufficiente perciò

Sostanze vitali
Vitamine, pigmenti, antiossidanti,
complesse sostanze vegetali se
condarie, immunomodulatori na
turali – la lista di queste sostanze,
in parte essenziali, è lunga. Se
condo le conoscenze scientifiche
attuali, un’alimentazione varia
con ingredienti naturali è la mi
gliore protezione contro eventuali
carenze. I mangimi sera soddi
sfano questa esigenza e, grazie
a ciò, favoriscono la vitalità e lo
splendore dei vostri pesci.

ne

Carboidrati e grassi
Sono le fonti di energia più im
portanti per i pesci. Nel cibo
devono essere presenti in un
rapporto equilibrato per evitare
grasso superﬂuo e danni agli organi. Gli oli utilizzati, come olio
di pesci marini e l’olio di colza,
forniscono un’alta percentuale di
acidi grassi insaturi di alta quali
tà, come gli acidi grassi omega.

Fibre
Questi componenti alimentari,
in gran parte non digeribili, non
vengono assimilati dall’organi
smo ma contribuiscono in modo
rilevante ad una sana digestione.
Se i pesci vengono nutriti a lungo
con un mangime povero di fibre,
si possono verificare gravi problemi di digestione.
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Proteine
Le proteine servono principal
mente per la costruzione della
muscolatura. Poiché solo deter
minate proteine hanno una dige
ribilità ottimale, sera utilizza fonti
proteiche di origine acquatica
o larve di insetti il cui profilo di
aminoacidi può essere ottimamente assimilabile dai pesci.

può causare velocemente gravi problemi dovuti alla carenza
di queste sostanze. Le materie
prime di alta qualità dei mangimi
sera, come Krill e Spirulina, for
niscono ai pesci tutti i minerali e
gli oligoelementi in una forma che
può essere ottimamente assimilata. Non è quindi necessaria un’ag
giunta artificiale di queste sostanze.
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Il mangime per pesci deve contenere tutte le sostanze nutritive essenziali, in una forma
appropriata e in un rapporto
equilibrato, per poter garantire
un’alimentazione adeguata alle
esigenze degli animali. Le più
importanti sostanze nutritive e
le loro funzioni sono:
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Protezione immunitaria con i mangimi sera
sistema
immunitario
forte

colori
brillanti

acqua
cristallina

migliore
digestione

crescita sana
ed equilibrata

costruzione
robusta e
uniforme dello
scheletro

Il concetto base per i nostri mangimi: componenti ben bilanciati e altamente funzionali, ingredienti particolarmente mirati
che utilizziamo basandoci sulla nostra sempre costante ricerca,
costituiscono la base per salute, vitalità e bellezza.
Astaxantina naturale, betaglu  Durante il processo di lavora

cani, il probiotico Bacillus subtilis zione e lo stoccaggio delle mate
e il prebiotico MOS, rafforzano il
sistema immunitario dei pesci,
che grazie a ciò sono meno predisposti ad ammalarsi e vivono
più sani e più a lungo.
Pigmenti naturali (ricavati

dall’alga Ematococco, Spirulina e

Krill) rendono più intensa la colo
razione dei pesci; sostanze vege
tali secondarie hanno effetti po
sitivi sul complessivo metabolismo
dei pesci.
Acidi grassi insaturi a catena

lunga Omega3 e Omega6 han
no effetti positivi sulle cellule ner
vose, sul cuore e sul sistema cir
colatorio.

rie prime, le vitamine contenute
naturalmente negli ingredienti
vanno in parte perdute. sera in
tegra gli ingredienti con miscele
vitaminiche specifiche, derivanti
da ricerca e produzione propria,
e non utilizza semplici miscele già
pronte per l’uso come fanno altri
produttori.
Il rifornimento equilibrato e

appropriato di tutte le sostanze

nutritive indispensabili favorisce
una crescita sana e forte, la vita
lità, la fertilità e il benessere dei
pesci.

I mannanooligosaccaridi (MOS) hanno una azione prebiotica. Fa
voriscono efficacemente la salute intestinale e l’immunità in modo
naturale, come anche la crescita, la vitalità e l’assimilazione del cibo.

6

© Jezper – shutterstock.com

Bacillus subtilis è uno stabilizzatore intestinale,
raccomandato dall’Autorità Europea per la si
curezza del cibo, che è provato avere effetti
positivi sulla crescita, salute, assimilazione
del cibo, inquinamento dell’acqua e incidenza
sulle malattie dei pesci ornamentali.

© Monchai Tudsamalee – shutterstock.com

Più vitalità con
l’extra di vitamine

Le vitamine sono sostanze essenziali, cioè
composti organici vitali che l’organismo
non è in grado di produrre (in misura sufﬁciente).
Un rifornimento insufficiente di vitamine causa problemi che si possono manifestare, per
esempio, in inappetenza, disturbi della cre
scita, maggiore predisposizione alle malattie
o danni alla pelle. La carenza di una vitamina
non può essere compensata con un rifornimento extra di un’altra vitamina.
Lo stress, causato ad esempio dal trasporto,
da oscillazioni di temperatura o da lotte terri
toriali, aumenta il fabbisogno di vitamine dei
pesci. In tali situazioni, come anche in caso di
malattie, per l’allevamento o per i pesci giova
ni, una dose extra di vitamine risulta spesso
essere molto benefica. Il preparato liquido
multivitaminico sera Fishtamin consente un
rifornimento mirato e sicuro di vitamine.
sera Fishtamin va semplicemente aggiunto
in gocce direttamente sul cibo prima della
somministrazione. In caso di pesci inappeten
ti, le vitamine possono anche essere aggiunte
direttamente nell’acqua.





previene carenze nutrizionali
con tutte le vitamine importanti
per pesci sani e vitali
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Il mangime giusto per ogni pesce
sera offre un vasto assortimento di mangimi di diversi tipi, dimensioni e forme per
soddisfare le esigenze delle numerose specie di pesci nell’acquario. Oltre alle dimensioni dei pesci, alla grandezza della loro bocca e al tipo di dentatura, per la scelta del
mangime giusto sono di fondamentale importanza le speciﬁche esigenze nutrizionali
e le diverse abitudini alimentari dei pesci.
Grazie ai diversi modi in cui le particelle compatte dei mangimi sera galleggiano o affondano,
i vari tipi di mangime rimangono a disposizione dei pesci nelle diverse zone dell’acquario,
consentendo così ai pesci di tutte le specie di nutrirsi in modo naturale.
Le abitudini alimentari dei pesci si possono capire spesso dalla forma del loro corpo:
Pesci con il dorso piatto, la bocca rivolta verso l’alto
e la pinna dorsale spostata all’indietro, come p.es. i
Gasteropecilidi, preferiscono stare nella zona di super
ficie. L’ideale per queste specie di pesci sono le scaglie
galleggianti come il sera Vipan Nature e i mangimi
liofilizzati.

Pesci con il dorso e il ventre convessi e la
bocca rivolta in avanti, come molti Ciclidi,
Caracidi e Ciprinidi, stanno principalmente
nella zona di centro vasca. Questi pesci pre
feriscono un mangime granulare che affonda
lentamente, come il sera Vipagran Nature.
Essi gradiscono in modo particolare anche
le pastiglie attaccate al vetro dell’acquario,
come le sera O-Nip Nature.

I pesci da fondo hanno il ventre piatto e la bocca rivolta
verso il basso. Le specie più note di questo gruppo
sono Coridoras, Botie e Ancistrus. Per loro il cibo ideale
è il mangime in pastiglie come il sera Viformo Nature
e i chips come sera Vipachips Nature o sera WelsChips Nature.

Suggerimento: Il simbolo sulle etichette
sera indica a prima vista se il mangime
è adatto per pesci che preferiscono
nutrirsi vicino alla superficie dell’acqua, nella zona di centro vasca o sul
fondo.
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Mangimi completi – la famiglia sera Vipan
La famiglia sera Vipan Nature include tre tipi
di mangimi adatti per i diversi livelli dell’acquario – superﬁcie – centro – fondo – che
garantiscono un’alimentazione naturale e
adeguata alle esigenze dei pesci. Per particolari necessità e per una maggiore varietà, è
inoltre a vostra disposizione il nostro assortimento completo di mangimi speciali.

sera Vipan Nature – il mangime universale
per pesci che si nutrono in superﬁcie
Le scaglie prodotte in modo delicato, adat
te per tutti i pesci che si nutrono vicino alla
superficie dell’acqua, favoriscono la buona
salute e la vitalità dei pesci grazie ai loro in
gredienti con azione prebiotica.

sera Vipagran Nature – il mangime
versatile per il centro vasca
Il granulare che affonda lentamente, adatto
per tutti i pesci che si nutrono nella zona
di centro vasca, ha un’eccellente digeribi
lità e mantiene molto ben compatta la sua
forma. Inoltre favorisce la buona salute e
la vitalità dei pesci grazie agli ingredienti
con azione prebiotica.

sera Vipachips Nature – la base
per gli abitanti del fondo
I chips che affondano velocemente
mantengono la loro forma compatta
a lungo, e grazie a ciò soddisfano in
modo ottimale le abitudini alimenta
ri dei pesci che si nutrono sul fondo
dell’acquario. Inoltre favoriscono la
buona salute e la vitalità dei pesci
grazie agli ingredienti con azione pre
biotica.
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Mangimi per la colorazione
Pesci con colori bellissimi e una pelle lucente sono una grande soddisfazione per gli
acquarioﬁli. Ingredienti preziosi come l’alga Ematococco, Spirulina, Krill e Gammarus
aggiungono ai mangimi sera speciﬁci per la colorazione pigmenti naturali molto efﬁcaci. Carotenoidi, in particolare la preziosa astaxantina ricavata dall’alga Ematococco,
favoriscono inoltre le autodifese e la vitalità dei pesci.

sera San Nature – il mangime per la colorazione
per pesci che si nutrono in superﬁcie
Le scaglie prodotte in modo delicato, adatte per
tutti i pesci che si nutrono vicino alla superficie
dell’acqua, favoriscono lo sviluppo della colora
zione in modo naturale grazie ad ingredienti di alta
qualità come l’alga Ematococco e Krill.

sera Bettagran Nature – il mangime per la
colorazione per pesci che si nutrono nella
zona di centro vasca
Il granulare fine che affonda lentamente, adatto per tutti i pesci che si nutrono nella zona di
centro vasca, mantiene molto ben compatta la
sua forma e favorisce lo sviluppo della colorazio
ne in modo naturale grazie ad ingredienti di alta
qualità come l’alga Ematococco.

sera Plankton Tabs Nature – il mangime per la
colorazione per tutti gli abitanti del fondo
Le pastiglie con Krill, di eccellente digeribilità, fa
voriscono in modo naturale lo sviluppo della colora
zione, una sana crescita e la fertilità dei pesci che si
nutrono sul fondo, e anche di invertebrati in acqua
dolce e marina.
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Mangimi vegetali
I mangimi vegetali sera sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di pesci il cui
apparato digerente e ﬁsiologia sono adatti ad un’alimentazione principalmente vegetale. La grande varietà di ingredienti vegetali di alta qualità come alghe, erbe e verdure
forniscono ai pesci erbivori ﬁbre, tutte le sostanze nutritive e le sostanze vitali, come
sostanze vegetali secondarie, pigmenti, oligoelementi, ecc.

sera Flora Nature – il mangime vegetale
per pesci che si nutrono in superﬁcie
Il mangime vegetale composto da scaglie prodotte
in modo delicato, adatto per pesci prevalentemen
te erbivori che si nutrono vicino alla superficie
dell’acqua, favorisce una sana digestione e la vi
talità dei pesci grazie ad ingredienti accuratamen
te selezionati ricchi di fibre, come l’alga Spirulina.

sera Guppy Gran Nature – il mangime vegetale
per pesci che si nutrono nella zona di centro vasca
Il granulare che affonda lentamente, adatto per tutti
i pesci che si nutrono nella zona di centro vasca,
mantiene molto ben compatta la sua forma. Inoltre
favorisce una sana digestione e la vitalità dei pesci
grazie ad ingredienti accuratamente selezionati,
come l’alga Spirulina.

sera Spirulina Tabs Nature – il mangime
vegetale per gli abitanti del fondo e per altri
amanti della Spirulina
Grazie alla composizione equilibrata e all’alto
contenuto di alga Spirulina, questo gustoso man
gime in pastiglie favorisce una sana digestione e
la vitalità degli animali nell’acquario d’acqua dolce
e nell’acquario marino. Se si attaccano le pastiglie
al vetro dell’acquario è possibile osservare anche
gli animali più timidi mentre mangiano.
Suggerimento: I mangimi vegetali sono una sana
e gradita alternativa anche per i pesci carnivori.
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Bocconcini appetitosi
Piccoli organismi animali, come piccoli crostacei e vermi, sono un’importante fonte
alimentare naturale, bocconcini appetitosi molto graditi e una straordinaria integrazione
al menù. Noi utilizziamo esclusivamente organismi animali lioﬁlizzati in modo delicato,
provenienti da acque non inquinate, il cui contenuto nutrizionale viene mantenuto completamente inalterato. Diversamente da quando si utilizza cibo vivo o congelato, l’acqua
non viene inutilmente inquinata e non c’è alcun rischio di trasmissione di malattie.

sera GVG-Mix Nature – il mangime in scaglie
con lioﬁlizzati interi
I bocconcini appetitosi con un alto contenuto
di oligoelementi soddisfa in modo ottimale le
esigenze naturali dei pesci e rappresenta una
sana variazione al menù.

sera O-Nip Nature – i bocconcini
appetitosi in pastiglie per una sana
varietà
Grazie all’alto contenuto di liofilizzati,
queste pastiglie adesive sono ottimali
per un’alimentazione adatta alle esigenze
di pesci prevalentemente carnivori e di in
vertebrati e consentono l’osservazione dei
pesci mentre mangiano.
sera FD Dafnie Nature – i bocconcini appetitosi
per aumentare la disponibilità a deporre le uova
I bocconcini appetitosi, adatta per tutti i pesci di
grandi dimensioni, è composta da pulci d’acqua ed
è ricca di fibre e minerali. Favorisce la disponibilità a
deporre le uova e stimola il metabolismo.

100%
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sera FD Tubifex Nature –
i bocconcini appetitosi per il
rafforzamento e la crescita
Questo mangime energetico com
posto da Tubifex, adatto per tutti i
pesci prevalentemente carnivori, è
ricco di proteine, favorisce una sana
crescita e rafforza i pesci.

100%

© David Tan – shutterstock.com

sera FD Mixpur Nature – la miscela di
bocconcini appetitosi per l’acquario di comunità
La miscela di bocconcini appetitosi ricca di varietà,
composta da dafnie, Tubifex, larve rosse di zanza
ra e Krill è particolarmente adatta per gli acquari di
comunità.

sera FD Larve rosse di zanzara Nature –
i bocconcini appetitosi per pesci esigenti e per
pesci giovani
Le gustose larve rosse di zanzara, per tutti i pesci
prevalentemente carnivori, sono ricche di proteine
e sono particolarmente indicate per animali molto
esigenti, per l’allevamento e per pesci giovani.

100%

sera FD Artemia Shrimps Nature –
i bocconcini appetitosi per lo
sviluppo di splendidi colori
Questo mangime naturale, composto
da piccole artemie saline, è adatto
per tutti i pesci e gli invertebra
ti nell’acquario d’acqua dolce e
nell’acquario marino. Favorisce un
ottimale sviluppo della colorazione e
rafforza le autodifese dei pesci.

100%

100%

sera FD Krill Nature – i bocconcini appetitosi
per aumentare la fertilità
Il prezioso Krill è adatto per tutti i pesci di grandi di
mensioni e gli invertebrati nell’acquario d’acqua dolce
e nell’acquario marino. L’alto contenuto di proteine e di
astaxantina naturale che intensifica i colori favorisce la
disponibilità a deporre le uova, la vitalità dei pesci e lo
sviluppo dei colori.
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Mangimi per Loricaridi
I Loricaridi sono solitamente abitanti dell’acquario abbastanza timidi, alcuni dei quali
escono dai loro nascondigli solo di notte e cercano il cibo scavando e raschiando nel
substrato di fondo. Per questi pesci sera offre tre mangimi, sera Viformo Nature, sera
Wels-Chips Nature e sera Wels-Tabs XXL Nature, la cui diversa composizione e struttura
soddisfa in modo ottimale le loro esigenze speciﬁche.
sera Viformo Nature – il mangime in pastiglie
per Corydoras e Botie che cercano il cibo
sul fondo
Il mangime composto da pastiglie nutrienti e
facilmente digeribili si spezza formando boc
coni di piccole dimensioni, garantendo così
un’alimentazione secondo natura dei pesci con
la bocca piccola (p.es. Corydoras e Botie).

sera Wels-Chips Nature – i chips per
Ancistrus e Loricaridi-L
Questi chips con corteccia di salice e pigne di
ontano, per pesci che raschiano il cibo, manten
gono la loro forma compatta e lungo e consentono
l’alimentazione econdo natura dei pesci notturni.

sera Wels-Tabs XXL Nature –
pastiglie da fondo o adesive per
Loricaridi di grandi dimensioni
L’alto contenuto di Spirulina con molti minerali
e sostanze vitali favorisce la digestione, lo svi
luppo della colorazione e la buona salute dei
pesci. Poichè le pastiglie mantengono la loro
forma compatta a lungo, consentono ai pesci di
mangiare lentamente senza inquinare l’acqua.
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Mangimi per Ciclidi
I mangimi sera per Ciclidi hanno un’eccellente appetibilità e soddisfano in modo ottimale le esigenze alimentari dei Ciclidi grazie a diversi tipi di mangime che tengono
conto delle differenti dimensioni e abitudini alimentari di questi pesci.
sera Cichlids Sticks Nature –
il mangime universale per Ciclidi
onnivori di grandi dimensioni
Il gustoso mangime completo composto
da sticks galleggianti, per Ciclidi onnivori
di grandi dimensioni, è facile da digerire
grazie all’alto contenuto di proteine di alta
qualità.
sera Granugreen Nature – il mangime
completo per Ciclidi erbivori
Il granulare che affonda lentamente,
per Ciclidi piccoli che si nutrono pre
valentemente di vegetali e di copertura
algale, mantiene la sua forma compatta
e favorisce la digestione e lo svilup
po ottimale della colorazione grazie a
componenti vegetali equilibrati come
alga Spirulina e spinaci.
sera Granured Nature –
il mangime completo per
Ciclidi carnivori
Il granulare che affonda lentamente, per Ciclidi pic
coli prevalentemente carnivori, mantiene la sua forma
compatta e favorisce uno sviluppo sano e un’ottimale
definizione dei colori grazie all’alto contenuto di proteine, grassi di alta qualità e Krill.
sera Cichlid Green XL Nature – bocconcini di
Spirulina per Ciclidi erbivori grandi
Il granulare galleggiante con un alto contenuto di
alga Spirulina, per Ciclidi grandi che si nutrono
prevalentemente di vegetali e di copertura algale,
favorisce una sana digestione e lo sviluppo otti
male della colorazione.
sera Cichlid Red XL Nature – bocconcini energetici
per Ciclidi carnivori grandi
Il granulare galleggiante, per Ciclidi grandi prevalentemente
carnivori, favorisce uno sviluppo sano e un’ottimale definizione
dei colori grazie all’alto contenuto di proteine, grassi di alta qua
lità e alga Ematococco.

15

Mangimi per Discus
I mangimi speciali sera per Discus acquisiscono una consistenza irresistibilmente
carnosa e unica in acqua senza gonﬁarsi troppo. Essi favoriscono ottimi risultati nella
riproduzione e lo sviluppo della colorazione degli esigenti Discus in modo eccezionale.

sera Discus Granulat Nature – la base ottimale
per tutti i Discus
Questo mangime completo composto da granuli
morbidi che affondano ha un’eccellente digeribilità
e, grazie a proteine utilizzabili in modo ottimale
e ingredienti ricchi di minerali, favorisce un sano
sviluppo, forti autodifese e la fertilità dei pesci.

sera Discus ImmunPro Nature – il mangime
per la crescita per Discus
Il mangime equilibrato per la cre
scita composto da granuli mor
bidi per Discus. Con probiotici
che migliorano l’assimilazione
del cibo e favoriscono una cre
scita veloce e un forte sviluppo
sano.

sera Discus Color Nature – il mangime
per la colorazione per tutti i Discus
Il mangime per la colorazione com
posto da granuli morbidi facilmente
digeribili, grazie all’alto contenuto
di alghe che ottimizzano i colori
come Ematococco e Spirulina,
favorisce in modo naturale lo svi
luppo della colorazione dei Discus.
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Mangimi per la crescita
I mangimi sera per la crescita soddisfano in modo eccellente le esigenze degli animali giovani e favoriscono ﬁn dall’inizio uno sviluppo sano. Questi mangimi sono un
supporto ottimale per il metabolismo, la crescita, lo sviluppo della colorazione e il
comportamento naturale.
sera Vipan Baby Nature –
micro-scaglie per gli avannotti che
si nutrono in superﬁcie
La composizione equilibrata e facil
mente digeribile delle microscaglie
favorisce, grazie all’azione prebiotica
degli ingredienti, un sano sviluppo e forti
autodifese degli avannotti che si nutrono
vicino alla superficie dell’acqua.
sera Vipagran Baby Nature – microgranuli per gli avannotti che si
nutrono nella zona di centro
vasca
Il mangime per la crescita com
posto da microgranuli morbi
di facilmente digeribili, per gli
avannotti che si nutrono nella
zona centrale dell’acquario, fa
vorisce un sano sviluppo e forti
autodifese grazie agli ingredienti
equilibrati con azione prebiotica.

sera Artemia-Mix – il mangime vivo per un
comportamento alimentare naturale
Questa miscela istantanea consente di allevare
in modo semplice piccoli naupli di Artemia, che
sono l’ideale mangime per una crescita sana e
robusta e anche i preziosi bocconcini appeti
tosi che favoriscono la vitalità di pesci grandi e
invertebrati nell’acquario d’acqua dolce e nell’ac
quario marino.
sera Micron Nature – il mangime energetico
a base di plancton per i più piccoli
Il mangime in polvere per tutti gli animali molto pic
coli nell’acquario d’acqua dolce e nell’acquario marino
contiene il 51 % di Spirulina e il 18 % di Krill. È simile al
plancton naturale e favorisce uno sviluppo sano, un’ot
timale definizione dei colori e rafforza le autodifese.

17

Mangimi per gamberi e granchi
I mangimi sera per gli affascinanti crostacei sono concepiti in modo speciﬁco per
soddisfare le particolari esigenze degli invertebrati in modo eccezionale ed innovativo. L’ottimale compattezza in acqua del granulare sera, la sua forma funzionale e la
sua composizione di alta qualità e secondo natura consentono un’alimentazione sana
secondo le esigenze delle specie.

sera Shrimps Nature – speciﬁco per le
esigenze dei gamberi
I piccoli granuli che affondano e rimangono
compatti in acqua possono essere afferrati sal
damente e mangiati lentamente dai gamberetti secondo
le loro abitudini alimentari. La composizione equilibrata
favorisce una muta sicura, forte resistenza alle malattie,
colorazione ottimale e fertilità dei gamberetti in acqua
dolce e marina.

sera Crabs Nature – speciﬁco per le
esigenze dei granchi
Gli anellini che affondano e rimangono
compatti in acqua possono essere affer
rati saldamente dai crostacei per essere
mangiati senza stress nei loro nascondigli.
Favoriscono una muta sicura, forte resistenza alle
malattie, colorazione ottimale e fertilità dei crostacei
in acqua dolce e marina.
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Mangimi per pesci rossi
I mangimi sera per pesci rossi sono stati sviluppati in modo speciﬁco per soddisfare
le esigenze di questi pesci d’acqua fredda molto belli. Questi mangimi prevengono in
modo efﬁcace il problema dell’ingrassamento e dei conseguenti danni agli organi, e
inoltre favoriscono lo sviluppo di colori brillanti.

sera Goldy Nature – il mangime in scaglie per pesci
rossi piccoli e per altri pesci d’acqua fredda
Il mangime completo facilmente digeribile, composto da
scaglie galleggianti prodotte in modo delicato, contiene
ingredienti di origine vegetale e animale accuratamente
selezionati che favoriscono una crescita equilibrata e la
vitalità dei pesci.

sera Goldy Gran Nature – il mangime
granulare per pesci rossi grandi e per
altri pesci d’acqua fredda
Grazie agli ingredienti di alta qualità,
come la farina di insetti, questo mangime
completo per pesci rossi, composto da
granuli galleggianti, è facilmente digeri
bile, rafforza il sistema immunitario e for
nisce tutte le sostanze nutritive necessarie
anche alle più esigenti forme di allevamento.

sera Goldy Color Spirulina
Nature – il mangime per la
colorazione per pesci rossi
e per altri pesci d’acqua
fredda
Il mangime per la colorazio
ne è composto da granuli
galleggianti con un alto con
tenuto di alga Spirulina e ha
un’eccellente digeribilità. Favori
sce la definizione dei colori, uno sviluppo
sano e le autodifese dei pesci rossi.
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Mangimi speciali
sera ImmunPro Nature è il mangime probiotico per la crescita per una crescita sana e
veloce. I probiotici, aggiunti al mangime con un procedimento particolarmente delicato, stabilizzano la ﬂora intestinale dei pesci. Questo migliora l’assimilazione del cibo,
riducendo così l’inquinamento dell’acqua. Adatto in modo eccellente come mangime
per allevatori.

> 4 cm

sera ImmunPro Nature – il mangime probiotico
per la crescita dei pesci
< 4 cm
Il mangime per la crescita senza coloranti e conservan
ti con un contenuto di proteine superiore al 50 % e probiotici che stabilizzano la
ﬂora intestinale. L’ottimizzata assimilazione del cibo riduce l’inquinamento dell’acqua e favorisce una crescita veloce, un forte sviluppo e una brillante definizione
dei colori dei pesci.

sera Insect Nature è particolarmente caratterizzato dal concetto di sostenibilità.
L’ingrediente principale è la larva di Tenebrio. Fornisce il 100 % di proteine animali e
corrisponde alla dieta naturale della maggior parte dei pesci ornamentali e da biotopo.
sera Insect Nature – il mangime a base di insetti con il 100 % di
proteine provenienti da fonti sostenibili
Il granulato morbido che affonda lentamente corrisponde alla
dieta naturale dei pesci ornamentali e contiene esclusiva
mente proteine animali da farina di inset
ti. Altri ingredienti di alta qualità come
germe di grano e alghe garantiscono
uno sviluppo sano e un’eccellente as
similazione degli alimenti.

40%
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L’alimentazione giusta anche durante le vacanze
Con il mangime per le vacanze sera Holiday e la mangiatoia automatica sera feed A
plus sera offre due soluzioni eccellenti per alimentare i pesci in modo sicuro durante
la vosta assenza.
• Preparate le porzioni in contenitori separati, provvisti di data, per ogni giorno
della vostra assenza.
• Può essere utile lasciare un biglietto con il nome e il numero di telefono del
vostro negozio di fiducia.
• Se i pesci sono adulti e sani, non è un problema se in vostra assenza vengono
alimentati anche solo ogni due giorni.
• Prima di assentarvi per un lungo periodo, assicuratevi che l’acqua sia pulita e i
parametri stabili (misurate e regolate ammonio, nitriti, nitrati, valore pH; aspirate
il fondo) e controllate che tutti i dispositivi elettrici (p.es. filtro, ecc.) funzionino
perfettamente.

sera Holiday – vacanze tranquille
• Rifornisce i pesci in modo sicuro di tutte le sostanze
nutritive essenziali per oltre una settimana.
• Un eccesso di cibo è praticamente impossibile, in quan
to questo mangime in pastiglie ricco di proteine diventa
morbido lentamente strato dopo strato.

sera feed A plus –
la mangiatoia
automatica afﬁdabile
• Somministra il cibo ai vostri
pesci da 1 a 6 volte al giorno, a seconda dell’im
postazione.
• sera Vipagran Nature è particolarmente indicato
per le mangiatoie automatiche.

Suggerimento: Mettete in funzione la
mangiatoia automatica almeno una settimana prima della vostra partenza.
Potrete così provare tutte le funzioni e
programmare al meglio la quantità di cibo.
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Consigli e suggerimenti per una
corretta alimentazione

Frequenza
• Somministrare piccole porzioni di mangi
me una o due volte al giorno (un digiuno
occasionale per 1 o 2 giorni non nuoce alla
maggior parte dei pesci).
• Gli avannotti vanno alimentati 3 – 6 volte al
giorno, se possibile (nessun giorno di digiu
no).
Quantità
• Somministrare solo la quantità di cibo che i
pesci riescono a mangiare in pochi minuti.
• Se dopo un’ora ci sono ancora residui di
mangime sul fondo, eliminateli (p.es. con il
sera aspirariﬁuti telescopico) e riduce
te la quantità di mangime il giorno dopo.
Eccezione: tipi di mangime che rimangono
a lungo compatti nell’acqua, come il sera
Wels-Chips Nature, vengono mangiati in
un intervallo di tempo di 24 ore.
Come somministrare il mangime
• Utilizzare un cucchiaino riservato apposita
mente a questo scopo. In questo modo po
tete somministrare sempre porzioni uguali e
il mangime non si altera e non si inumidisce.
• Distribuire il mangime in modo uniforme
sulla superficie dell’acqua in modo che sia
accessibile a tutti i pesci, non solo a quelli
dominanti.
Troppo cibo
• I pesci danno l’impressione di essere sem
pre affamati – troppo cibo però fa ingrassare i pesci e causa problemi alla salute.
• Una costante somministrazione eccessiva
di cibo peggiora la qualità dell’acqua e fa
vorisce la crescita delle alghe e le malattie.
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Varietà
• Anche ai pesci piace un’alimentazione varia.
Utilizzate contemporaneamente barattoli
piccoli di vari mangimi sera con diverse
funzioni (p.es. mangime completo, mangi
me per la colorazione, bocconcini appeti
tosi).
Freschezza
• La luce, l’ossigeno e l’umidità, con il tempo,
riducono la qualità del mangime.
• Un barattolo di mangime aperto può essere
contaminato da patogeni o da insetti dan
nosi. Prelevate il mangime in modo pulito e
non inumiditelo. Richiudete sempre bene il
barattolo.
• Fate attenzione alle date di scadenza e con
sumate le confezioni aperte entro 3 mesi.
Osservazione:
• la migliore opportunità per osservare i vostri
pesci da vicino è mentre mangiano. Potete
riconoscere eventuali malattie, rilevare con
ﬂitti tra i pesci e vedere se ci sono animali
feriti.
• quando si alimentano pesci appena arrivati
o viene somministrato un nuovo mangime,
potrebbero essere necessari alcuni giorni
prima che i pesci si abituino.
• se i pesci non mostrano alcun interesse per
il cibo che hanno sempre mangiato, questo
potrebbe essere un sintomo di malattia. Os
servate bene gli animali da vicino.

Eliminare l’aria dal mangime granulare galleggiante
Se ai vostri pesci non piace mangiare vicino alla superficie o hanno difficoltà a causa di
un’eccesiva deglutizione di aria, ma voi volete continuare ad usare mangime granulare, potete
semplicemente eliminare l’aria dal mangime per farlo affondare.
Per fare questo avete bisogno di una siringa grande, per esempio da 50 ml (senza ago!), che
si trova normalmente in farmacia. La siringa, pulita ed asciugata, può essere riutilizzata più
volte.

1

2

Dopo aver tolto lo stantuffo riempite la siringa
con il mangime.

Riempite la siringa con acqua per circa un
terzo (coprite la punta con un dito!).

3

4

Il mangime galleggia a causa dell’aria pre
sente.

Ora rimettete con cautela lo stantuffo nella
siringa – quel tanto che basta per poter
rovesciare la siringa senza che fuoriesca il suo
contenuto. Tenete la siringa con l’apertura
verso l’alto per spingere fuori l’aria.

5

6

Ora tenete chiusa l’apertura e tirate indietro
lo stantuffo.

Grazie alla depressione che si crea, l’aria
fuoriesce dal mangime. Il mangime privo di
aria scende verso il basso e va somministrato
immediatamente.
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Il sistema per una corretta alimentazione
Per ogni pesce sera offre il mangime perfettamente adatto alle sue dimensioni, alle sue
esigenze e alle sue abitudini alimentari. Basta un’occhiata al simbolo relativo alle zone
dell’acquario per capire se il mangime è indicato per pesci che si nutrono vicino alla
superﬁcie, nella zona di centro vasca o sul fondo. Grazie a ciò diventa facile scegliere
il mangime giusto per i vostri pesci.

Mangimi Nature per tutti i pesci nell’acquario
Zona
dell’acquario

Mangimi
completi

Mangimi
per la colorazione

Mangimi
vegetali

Vipan

San

Flora

Vipagran

Bettagran

Guppy Gran

Vipachips

Plankton
Tabs

Spirulina
Tabs

Bocconcini appetitosi
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GVG-Mix

O-Nip

FD Dafnie

FD Tubifex

FD Mixpur

FD Larve
rosse di
zanzara

FD Artemia
Shrimps

FD Krill

Mangimi per Loricaridi
Per Corydoras e
Botie che
cercano il cibo sul
fondo

Viformo

Per Ancistrus e
Loricaridi-L

Wels-Chips

Per Loricaridi di
grandi dimensioni

Wels-Tabs XXL

Mangimi per Ciclidi
onnivori

carnivori

erbivori

Granured

Granugreen

Cichlid
Red XL

Cichlid
Green XL

Cichlids
Sticks
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Mangimi per Discus
Mangimi completi

Discus
Granulat

Mangimi per
la crescita

Discus
ImmunPro

Mangimi per
la colorazione

Discus
Color

Mangimi per la crescita
Zona
dell’acquario

Vipan Baby
Micron
Vipagran
Baby

Artemia-Mix
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Mangimi per invertebrati
Mangimi per granchi

Mangimi per gamberi

Shrimps
Nature

Crabs
Nature

Mangimi per pesci rossi
Mangimi completi

Mangimi per la
colorazione

Goldy
Goldy Color
Spirulina
Goldy Gran

Mangimi speciali
Mangimi per la crescita

ImmunPro
Mini

ImmunPro

Mangimi a base di insetti

Insect Nature
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7

Nature

Con
ingredienti
naturali
Farina di insetti ricavata dalla
mosca Hermetia, una fonte
proteica ecosostenibile
Krill ricco di carotenoidi
per lo sviluppo naturale dei
colori
Spirulina naturale con alte
percentuali di proteine
vegetali e carotenoidi





Senza coloranti

Fonte di proteine e
sostanze minerali ricche di
oligoelementi e carotenoidi

Senza conservanti
Facilmente digeribile

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

We Love Fish
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