L'acquario di Sergio Penta

Data avvio: 15/12/2011;

FONDO:
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Sabbia indiana fine con piccola percentuale di quarzo ceramizzato brunastro.

FAUNA:
2 Trigogaster;
2 Ramirezi;
2 Corallini;
2 Guppy;
2 Rosbora;
5 Neon cardinale;
3 Neon;
1 Hemigrammus bleheri;
1 Epalzezeorhyncos bicolor;
1 Botia;
2 Ancistrus.

FLORA:
Piante artificiali.

ALTRO:
Legno Red Wood ADA;
Roccia Dragonstone;
Roccia blu.

FILTRO:
Esterno Pratiko 200 Askoll caricato con:
Filtrazione meccanica assicurata con Sera Biofibre e Spugne Askoll; Filtrazione biologica
effettuata con Sera Siporax Lt. 0,500 e Eheim Substrate Pro lt. 1 separati da uno strato di lana
di perlon e per finire Seachem Matrix Carbon.

RISCALDAMENTO:
Riscaldatore Prodac da 150 Watt. settato a 25° C.

2/4

L'acquario di Sergio Penta

AREAZIONE:
Areatore Sera Air 275 R Plus in funzione 15 minuti ogni ora per 24 ore.

MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'ACQUARIO
A differenza di quanto scritto in letteratura, l'acqua viene sostituita parzialmente (circa 25 lt)
solo ogni tre mesi circa, in occasione della manutenzione del filtro esterno (che prevede tra
l'altro il risciacquo delle biofibre e delle spugne e la sostituzione del carbone), usando acqua di
rubinetto pretrattata con Seachem Prime, ed attivata con Seachem Stability (circa 10 cc.).
Settimanalmente si provvede a rabboccare il livello dell'acqua usando sempre il pretrattamento
con Seachem Prime e se necessario, a pulire i vetri con una spugna. Una volta al mese
aggiungo circa 5 cc di Seachem Stability per rinvigorire la flora batterica. Fino ad oggi non ho
effettuato nessuna sifonatura in quanto il fondo si mantiene molto pulito.

ALIMENTAZIONE:
Una volta al giorno con mangime a scaglie e di tanto in tanto la sera qualche compressa di
Vipachips.

CONSIDERAZIONI:
In passato ho sempre allestito gli acquari con piante vere che sicuramente rendevano più
realistico lo scenario, ma per contro creavano una serie di problemi come l'aumento di
sostanze azotate (nitrati), alghe ecc. richiedendo una manutenzione molto scrupolosa,
laboriosa ed attenta. Ma da quando ho allestito questo nuovo acquario con piante artificiale
(comunque molto belle quelle proposte da acquariomania) tutti i miei problemi sembrano
finalmente finiti.

Per finire un plauso ed un ringraziamento ad Acquariomania che sicuramente e
sinceramente, per serietà, precisione, prezzi e professionalità, rappresenta il sole
nell'universo dei negozi on-line di acquariologia.
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