
delle branchie sono sempre necessari due 
trattamenti, in quanto questi parassiti pro
ducono uova nelle quali gli embrioni non 
possono essere raggiunti da principi attivi 
farmaceutici. Con il secondo trattamento 
vengono eliminati in modo sicuro anche i 
vermi che nel frattempo sono usciti dall’uovo. 
In presenza di vermi della pelle, vermi delle 
scaglie e tenie aggiungere 1 ml di Tremazol 
per ogni 20 litri di acqua. In caso di vermi 
della pelle che non depongono uova, come 
anche con vermi delle scaglie e tenie, è 
sufficiente un unico trattamento. Dopo circa 
6 ore dall’inizio del trattamento è necessario 
cambiare almeno l’80 % dell’acqua. Aerare 
bene l’acqua durante il trattamento. Filtri 
biologici possono rimanere in funzione. 
Durante il trattamento spegnere le lampade 
UV.

Applicazione all’esterno dell’acquario o 
del laghetto in bagno breve: questo 
metodo è consigliato soprattutto in caso di 
malattie di pesci nel laghetto (p.es. Koi o 
pesci rossi). Riempite una vasca di plastica 
con l’acqua del laghetto. Aggiungete, 
mescolando, all’acqua la doppia dose di 
Tremazol (2 ml per ogni 15 litri o 2 ml per 
ogni 20 litri). Mettete i pesci malati in questa 
vasca per 20 minuti e poi rimetteteli nel loro 
ambiente. Assicuratevi che durante il 
trattamento ci sia una buona aerazione (p.es. 
pietra porosa).

Trattamento di prevenzione: con l’intro
duzione di nuovi pesci e di nuove piante o 
con il cibo vivo sussiste il pericolo di in
trodurre nell’acquario agenti patogeni. A 
sco  po di profilassi i nuovi pesci devono 
essere trattati in quarantena con il Tremazol.

Misure precauzionali: conservare in luogo 
inaccessibile a bambini ed animali domestici. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Conservare a temperatura ambiente e al 
buio. Non utilizzare insieme ad altri me
dicinali.

Avvertenze speciali: da non somministrarsi 
ad animali destinati all’alimentazione umana. 
Non utilizzare in presenza di piante di loto.
Per quanto noto, il Tremazol è molto ben 
tollerato da lumache, gamberi e piante.

Dopo la scadenza non deve essere più 
utilizzato!

Ultimo aggiornamento: settembre 2011

I Tremazol • Principio attivo in soluzione per 
l’acqua dell’acquario o del laghetto
Principio attivo: 74,7 mg di praziquantel
per ml.

Campi di applicazione: per il trattamento 
contro vermi delle branchie, vermi della 
pelle, vermi delle scaglie e tenie.
Sintomi generali di un’infestazione con paras
 siti sono lo sfregamento contro gli ornamenti 
dell’acquario, pinne chiuse, respirazione ac
celerata, inappetenza e dimagrimento, movi
mento ridotto e colorazione scura.
•  Un’infestazione da vermi delle branchie 

si manifesta con una respirazione affanno
sa, ogni tanto un opercolo branchiale si 
solleva di più rispetto all’altro.

•  Un’infestazione da vermi della pelle si 
manifesta tipicamente con pinne caudali 
chiuse e i pesci si sfregano contro gli orna
menti dell’acquario.

•  Un’infestazione da vermi delle scaglie e 
da tenie si manifesta soprattutto con il 
dimagrimento dei pesci.

Se possibile, si dovrebbe accertare la dia
gnosi attraverso un’analisi al microscopio di 
uno striscio della pelle o delle branchie op
pure un esame degli escrementi dei pesci.

Controindicazioni ed effetti collaterali: il 
Tremazol non è tollerato dagli Echino
dermata. Eventuali trattamenti prolungati 
possono favorire uno sviluppo eccessivo dei 
batteri utili nel filtro, che poi intorbidiscono 
l’acqua e consumano ossigeno. Per sicu
rezza si deve perciò effettuare un cambio 
dell’acqua secondo le istruzioni per il do
saggio. L’utilizzatore è pregato di segnalare 
al veterinario o al farmacista qualsiasi altro 
effetto collaterale qui non indicato. 

Per animali: per pesci delle ordini Ciprinidi, 
Perciformi, Siluridi e Pecilidi.

Istruzioni per il dosaggio: agitare prima 
dell’uso! In presenza di vermi delle branchie 
aggiungere 1 ml di Tremazol per ogni 15 litri 
di acqua. Distribuire la soluzione con il do
satore sulla superficie dell’acqua mescolando 
l’acqua con un cucchiaio o un bastoncino. 
Dopo circa 6 ore dall’inizio del trattamento è 
necessario cambiare almeno l’80 % dell’ac
qua. Se si verifica prima un intorbidamento 
dell’acqua, il cambio deve essere effettuato 
immediatamente. Dopo 7 giorni è necessa
rio ripetere il trattamento con conseguente 
cam bio dell’acqua. Per eliminare i vermi 

36
/0

3D
 

Cyan Magenta BlackYellow
Tremazol GBI 41/12I

41
/1

2I
 Tremazol 

Distributore:
        Italia s.r.l. • Via Gamberini 110 
I 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 6661333
www.sera.it • info.seraitalia@sera.biz

Produttore:
AlphaBiocare GmbH 
Merowinger Platz 1a • D 40225 Düsseldorf 
Tel. +49 211 3368615


