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Red Ludwigia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Tetra DecoArt Plantastics XS .  .  .  .  .  .  .  . 91
Tetra Delica Artemia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Tetra DelicaMenu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Tetra Bactozym.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Tetra FreshDelica Krill.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Tetra DecoArt Plantastics
Hygrophila.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Tetra AquaArt LED Discovery Line a
cquario da 60 L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Tetra AS Pietra porosa. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Tetra FreshDelica Daphnia. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Tetra Goldfish Gold Colour. . . . . . . . . . 49

Tetra Delica Chironomus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Tetra AquaSafe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Tetra FreshDelica Chironomus
(tubetto) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Tetra DecoArt Plantastics
Green Cabomba. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Tetra AquaArt LED Discovery Line
acquario 30L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Tetra AquaArtLED Explorer acquario
da 30 L per Gamberi / Pesci rossi.  .  .  .  . 80

Tetra FreshDelica chironomus. .  .  .  .  .  .  . 31

Tetra Delica Krill .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Tetra Delica Mix. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Tetra Discus Colour Granules .  .  .  .  .  .  .  . 21
Tetra Discus Crisps.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Tetra Discus Energy Granules .  .  .  .  .  .  .  . 21
Tetra Discus Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Tetra EasyBalance.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Tetra EasyCrystal Filter 100. .  .  .  .  .  .  .  . 101
Tetra EasyCrystal FilterBox 300. .  .  .  .  . 103
Tetra EasyCrystal FilterBox 600. .  .  .  .  . 104
Tetra EasyCrystal Filterpack C 100.  .  . 101

Tetra Goldfish Gold Energy .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Tetra Goldfish Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Tetra Goldfish Holiday.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Tetra Goldfish Menu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Tetra Goldfish Wave Sticks .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Tetra Goldfish Weekend. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Tetra GS 45 Puliscivetro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Tetra Guppy Colour Mini Flakes. .  .  .  .  .  . 23
Tetra Guppy Mini Flakes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Tetra Holiday.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Tetra Holiday Menu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Tetra HT Termoriscaldatori .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Tetra InitialSticks. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Tetra IN plus Filtro interno. .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Tetra Koi Beauty First .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
Tetra Koi Beauty Medium. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Tetra Koi Beauty Small. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Tetra LightWave Complete Set .  .  .  .  .  . 116
Tetra LightWave Single Light.  .  .  .  .  .  .  . 116
Tetra LightWave Splitter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Tetra MC Magnet Glass Cleaner M .  .  .  . 99
Tetra Menu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Tetra Micro Crisps.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Tetra Micro Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Tetra Micro Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tetra Micro Pellets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Tetra Micro Sticks .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
TetraMin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
TetraMin Baby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
TetraMin Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
TetraMin Junior.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
TetraMin Mini Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
TetraMin XL Flakes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
TetraMin XL Granules .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Tetra myFeeder . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Tetra NitrateMinus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Tetra pH/KH Minus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Tetra pH/KH Plus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Tetra PhosphateMinus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Tetra Phyll Flakes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Tetra Phyll Granules. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Tetra PlantaMin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Tetra PlantaPro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Tetra PlantaStart.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Tetra Pleco Spirulina Wafers.  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Tetra Pleco Tablets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Tetra Pleco Veggie Wafers .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Tetra Pleco XL Tablets. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Tetra Pond 6in1 Test .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Tetra Pond AlgoClean* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
Tetra Pond AlgoFin* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Tetra Pond AlgoRem* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Tetra Pond AquaSafe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Tetra Pond AquaticCompost.  .  .  .  .  .  .  . 145
Tetra Pond Colour Sticks.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Tetra Pond CrystalWater .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
Tetra Pond FilterStart .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
Tetra Pond FilterZym.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Tetra Pond FishVital .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

Tetra Pond Koi Mini Sticks. .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
Tetra Pond Koi Sticks .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Tetra Pond Multi Mix.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Tetra Pond Peat & Straw Extract .  .  .  .  . 141
Tetra Pond PhosphateMinus.  .  .  .  .  .  .  . 142
Tetra Pond PlantaMin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Tetra Pond Sterlet Sticks.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Tetra Pond Sticks. . . . . . . . . . . . . . . . 128
Tetra Pond Sticks Mini. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Tetra Pond UVBooster Plus.  .  .  .  .  .  .  .  . 149
Tetra Pond Variety Sticks .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Tetra Pond WaterBalance .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
Tetra Pond WaterStabiliser .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Tetra Pond Wheatgerm Sticks.  .  .  .  .  .  . 130
TetraPRO Algae Multi-Crisps.  .  .  .  .  .  .  .  . 15
TetraPRO Colour Multi-Crisps .  .  .  .  .  .  .  . 15
TetraPRO Energy Multi-Crisps .  .  .  .  .  .  .  . 15
TetraPRO Multi-Crisps Menu.  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Tetra ReptoAquaSet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Tetra ReptoCal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Tetra ReptoClean.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Tetra ReptoDecoFilter RDF300. .  .  .  .  .  . 125
Tetra ReptoDelica Grasshoppers.  .  .  .  . 120
Tetra ReptoDelica Shrimps .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Tetra ReptoDelica Snack .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Tetra ReptoFilter RF.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Tetra ReptoFresh.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Tetra ReptoHeater RHT 50.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Tetra ReptoLife .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Tetra ReptoMin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Tetra ReptoMin Baby.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Tetra ReptoMin Energy. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Tetra ReptoMin Junior.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Tetra ReptoMin Menu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Tetra ReptoSafe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Tetra ReptoSol.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Tetra Rubin Flakes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Tetra Rubin Granules.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Tetra Starter Line LED acquario
da 54 L. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Tetra Starter Line LED acquario
da 80 L. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Tetra Tablets TabiMin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Tetra Tablets TabiMin XL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Tetra TB 160 Scovolo per tubi. .  .  .  .  .  .  . 96
Tetra Test 6in1. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Tetra Test CO2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Tetra Test CO2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Tetra Test Fe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Tetra Test Fe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Tetra Test GH. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tetra Test KH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tetra Test KH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Tetra Test NH3/NH4+ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tetra Test NH3/NH4+ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Tetra Test NO2- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tetra Test NO2- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Tetra Test NO3- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tetra Test NO3- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Tetra Test O2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Tetra Test pH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Tetra Test pH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Tetra Test pH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Tetra Test PO4.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Tetra Test PO4.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Tetra Tetronic LED ProLine
380 / 580 / 780 / 980 /1180 / 1380. . 115
Tetra Tetronic Supporto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
Tetra TH Digital Thermometer.  .  .  .  .  .  .  . 96
Tetra TH Termometro per acquario.  .  .  . 96
Tetra Tortoise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Tetra ToruMin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Tetra Vital .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Tetra Wafer Mini Mix .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Tetra Wafer Mix.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Tetra WaterTest Set.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Tetra WaterTest Set.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Tetra Weekend.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Tetra WP water pumps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
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Certificazioni di organismi
indipendenti per la ricerca di
eccellenza
Lo straordinario lavoro svolto è ampiamente
ripagato: grazie ai suoi standard elevati, ai
metodi all’avanguardia e ad investimenti di
milioni di euro all’anno nella ricerca e in nuove
apparecchiature, Tetra ha ottenuto per la
seconda volta il marchio di qualità “Innovation
through Research” rilasciato dal Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft (ente per la
promozione della scienza e della ricerca
tedesche). Il segreto del nostro successo
nasce dall’interazione vincente tra un intenso
lavoro di ricerca, prodotti brevettati e alta
qualità, il tutto certificato secondo lo standard
IFS Food, riconosciuto per la valutazione della

Un approccio all’avanguardia

Solo sessant’anni fa, gli appassionati di acquariofilia nutrivano i loro pesci con larve di daphnia
e di zanzare che si procuravano da soli. All’epoca prendersi cura dei pesci ornamentali
era impegnativo e gli acquariofili dovevano sapere bene il fatto loro, perché sul mercato

all’azienda e alla cooperazione di quest’ultima
con centri universitari, istituti e ricercatori di
fama internazionale, Tetra non cessa mai di
sviluppare prodotti nuovi e all’avanguardia.
La stretta collaborazione tra il team di ricerca
Tetra e il reparto marketing internazionale, che

non erano reperibili prodotti dedicati ai pesci da acquario, come mangimi o condizionatori

conduce studi di mercato a livello mondiale

dell’acqua. Le cose cambiarono quando il giovane scienziato tedesco Ulrich Baensch sviluppò

per capire le esigenze e le richieste dei

e commercializzò TetraMin, il primo mangime in fiocchi per pesci ornamentali. Ben presto fu
chiaro che questa invenzione avrebbe aiutato molte persone a prendere confidenza con questo
hobby, aprendo il mondo dell’acquariofilia al mercato di massa. Contemporaneamente, Baensch

consumatori, permette di sviluppare prodotti
unici e convenienti che mantengono sempre
le promesse.

analisi dell’acqua, composizione chimica

prodotti nuovi e innovativi e garantire i più

chimici ed esperti di processo, lavora,

alti standard qualitativi. Grazie a un intenso

giorno dopo giorno, per mettere a punto

lavoro di ricerca condotto internamente

per lo studio delle alghe, 600 acquari e

• Il reparto Ricerca e Sviluppo di Tetra ha sviluppato e ulteriormente ottimizzato
più di 250 prodotti negli ultimi cinque anni.

Sviluppo di Tetra non ha rivali nel campo
dell’acquariofilia. La sede di Melle vanta
anche un cosiddetto “stabilimento pilota”: un
impianto produttivo high-tech che fabbrica
piccole quantità di prova. Pertanto, tutte
le formule dei mangimi prodotti sono
accuratamente testate prima di essere
approvate e immesse sul mercato.
Un team formato da personale altamente
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qualificato, tra cui biologi, nutrizionisti,

Lo sapevate?

modelli di laghetti: il reparto Ricerca e

alla massima qualità. Tutti i processi sono
standardizzati per consentire una qualità
omogenea della produzione. Durante le varie
operazioni vengono costantemente eseguiti,
in diversi punti della catena, controlli della
qualità in linea con requisiti molto severi.
Inoltre, il processo per la fabbricazione di

prime arrivano alla fase produttiva, non vi

e microbiologia acquatica, un laboratorio
uno stabilimento outdoor con numerosi

anche i processi produttivi sono improntati

automatizzato. Una volta che le materie

dell’acquariofilia.

Diversi laboratori che si occupano di

Oltre al lavoro del reparto Ricerca e Sviluppo,

mangimi e trattamenti è quasi interamente

gettò le basi per lo sviluppo dell’azienda Tetra, che attualmente è leader mondiale nel settore

65 anni di ricerche
ineguagliabili

Processi automatizzati e
standardizzati

• Ogni anno, nei laboratori Tetra, vengono condotte più di 13.000 analisi
specialistiche.
• Nel 1953 Tetra lanciò il primo prodotto per la cura dell’acqua dell’acquario sotto
il nome Tetra ToruMin.
• Nel 1999 Tetra ha messo a punto e brevettato Tetra EasyBalance, in grado
di stabilizzare le sostanze chimiche disciolte nell’acqua dell’acquario con
un’efficacia a lungo termine.
• Il classico TetraMin, ottenuto da oltre 40 materie prime di qualità elevata, è il
mangime per pesci ornamentali più venduto al mondo.

sono più passaggi manuali di alcun tipo.
Didascalia: Ogni anno vengono
realizzati fino a 63 milioni di prodotti
pronti per la consegna

qualità e della sicurezza degli alimenti.

Il Gruppo Spectrum Brands
Dal 2005, Tetra GmbH fa parte della
divisione animali da compagnia della
società americana Spectrum Brands Inc.,
multinazionale specializzata nel settore dei
beni di consumo. La divisione dei prodotti
per animali da compagnia ingloba Tetra ma
anche altri marchi quali 8in1, FURminator
e le aziende europee Iams ed Eukanuba.
L’ampio portafoglio aziendale comprende
anche fornitori di prodotti vari quali batterie
per prodotti di consumo, prodotti per l’igiene
e la toelettatura, piccoli elettrodomestici e
prodotti per la cura dell’auto.

Lo sapevate?
• Se si mettessero in fila tutti
i mangimi e i trattamenti 		
Tetra fabbricati in un anno nello 		
stabilimento di Melle, coprirebbero
una distanza di 5.120 chilometri, 		
pari a quella tra la Germania e il 		
Canada.
• Ogni anno vengono realizzati fino
a 63 milioni di unità tra mangimi e
trattamenti. Il processo produttivo
coinvolge circa 350 materie prime
e 250 formule. Alcuni prodotti
contengono fino a 40 materie prime
diverse.
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Flakes
XL Flakes
Granules

Cichlid

Pesci piccoli/
nani

Cichlid

Micro

Pesci marini
Prova di Acqua

Colour Mini
Colour
Algae mini
Algae
Mini Granules
Granules
XL Flakes
Sticks
Shrimp Sticks
Pro Crisps

Acquario & decorazioni

Flakes
Granules

Guppy

Rettili

senza superare la quantità che i pesci possono consumare nell’arco di poco tempo.

Laghetto giardino

Se desiderate maggiori informazioni sui nostri mangimi per pesci tropicali e
sull’alimentazione dei pesci, consultate le pagine 152 – 160 in appendice.

Onnivori

Erbivori

Tablets

Pleco

Tablets
Tablets XL

Tablets
XL Tablets
Spirulina Wafers
Veggie Wafers

Wafer Mini Mix
Wafer Mix

Cory
Shrimp Wafer

Betta

Flakes, Granules, Pellets, LarvaSticks, Menu

Flakes
Colour

È consigliabile somministrare il mangime più volte al giorno in piccole porzioni,

la loro salute. E cosa c’è di più divertente che vederli mangiare?!

Pesci da fondo

Wafer

Granules
Colour
Energie
Pro Crisps

sistema immunitario, valutano anche il livello di palatabilità. D’altra parte, se i pesci

Somministrando manualmente il mangime ai pesci si può tenere sotto controllo

Granules
Pellets
Sticks
Crisps
Menu

Discus

Malawi

i nutrienti necessari a una crescita sana.

Pesci Tropicali

Flakes
XL Flakes
Granules

che, oltre a testarne l’efficacia in termini di crescita dei pesci e rafforzamento del
mangiano volentieri il mangime che viene somministrato loro, assimileranno tutti

Pesci rossi

Energy
Colour
Algae
Menu

Menu

Cura Piante

Phyll

Controllo Alghe

Rubin

Pesci marini

TetraPro

Prova di Acqua

Controllo Alghe
Tutti i mangimi Tetra per pesci ornamentali sono sottoposti a studi di lunga durata

Baby
Junior
Flakes
XL Flakes
Mini Granules
Granules
XL Granules

Acquario e decorazioni

Cura Piante

Mangimi
di base
per
gruppi
di pesci
specifici

Selection

Snack
per
tutti i
pesci

Delica
Chironomus
Daphnia
Krill
Artemia
Menu
Mix

Tetra FreshDelica
Chironomus

Mangime
per le
vacanze
adatto a
tutti i pesci

Rettili

Pesci rossi

Mangimi
di base
PLUS
per pesci
misti

TetraMin

Weekend
Holiday
Holiday
Holiday Menu

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

PESCI TROPICALI MANGIMI

Mangimi
di base
per
acquari
di
comunità

Mangime completo sotto forma di micro fiocchi per avannotti

di pesci ornamentali fino a 1 cm di lunghezza

Miscela accuratamente selezionata di sette tipi di fiocchi

diversi

Controllo Alghe

Micro fiocchi setacciati molto finemente per facilitarne

l'assunzione

66 ml

6

766679

EAN

prime di alta qualità

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
4 004218 766679

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri(Oligofruttosio 1%), Sostanze minerali, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi
grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 17310 UI/
kg, Vitamina D3 1080 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 96 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 57 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 37 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina
I fiocchi che galleggiano a lungo prima di affondare

lentamente sono ideali per nutrire pesci di specie diverse

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

TetraMin XL Flakes

Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Mangime completo sotto forma di mix di fiocchi con
nutrienti efficaci e di alta qualità per fornire un'alimentazione
quotidiana completa ai pesci ornamentali di taglia grande.
Favorisce la crescita sana dei pesci, la loro vitalità e la
brillantezza dei colori.

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Pesci marini

Mangime completo sotto forma di mix di fiocchi per pesci

ornamentali d'acqua dolce di taglia grande

Mix di sette tipologie diverse di fiocchi con oltre 40 materie

prime di alta qualità

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Prova di Acqua

TetraMin Junior
Mangime completo sotto forma di mini fiocchi a base
di nutrienti efficaci e di alta qualità. Un'alimentazione
quotidiana completa per giovani pesci ornamentali di oltre
1 cm di lunghezza, ideale per contribuire a una crescita sana
nelle prime fasi di vita.

Acquario & decorazioni

Mangime completo sotto forma di mini fiocchi per pesci

ornamentali piccoli o giovani di lunghezza superiore a 1 cm

Miscela accuratamente selezionata di sette tipi di fiocchi

diversi

Mini fiocchi per facilitarne l'assunzione
La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina

Rettili

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le
Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

6

736917

EAN

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina
4 004218 736917

I fiocchi che galleggiano a lungo prima di affondare

500 ml

3

735019

1L

3

761551

10 L

1

769939

4 004218 760981

4 004218 735019

4 004218 761551

4 004218 769939

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri(Oligofruttosio 1%), Alghe, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi
grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 3,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 37680 UI/
kg, Vitamina D3 1990 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 96 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 57 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 37 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

3

766457

1L

3

708945

10 L

1

769946

EAN

4 004218 766457

4 004218 708945

4 004218 769946

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri(Oligofruttosio 1%), Alghe, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi
grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 3,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 37680 UI/
kg, Vitamina D3 1990 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 96 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 57 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 37 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

lentamente sono ideali per nutrire pesci di specie diverse

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri(Oligofruttosio 1%), Sostanze minerali, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi
grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 17310 UI/
kg, Vitamina D3 1080 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 96 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 57 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 37 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

TetraMin Mini Granules
Mangime completo sotto forma di mini granuli che
affondano lentamente, con nutrienti efficaci e di alta qualità
per fornire un'alimentazione quotidiana completa ai pesci
ornamentali di taglia piccola. Favorisce la crescita sana dei
pesci, la loro vitalità e la brillantezza dei colori.
Mangime completo sotto forma di mini granuli fini per pesci

ornamentali d'acqua dolce di taglia piccola

I granuli si ammorbidiscono velocemente e affondano

lentamente, risultando ideali per i pesci che si nutrono a metà
della colonna d'acqua

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

6

135420

Pesci Tropicali

12 760981

Pesci rossi

Mix di sette tipologie diverse di fiocchi con oltre 40 materie

250 ml

4 004218 727458

Cura Piante

Cura Piante

Mangime completo sotto forma di mini fiocchi a base
di nutrienti efficaci e di alta qualità. Un'alimentazione
quotidiana completa per nutrire gli avannotti di pesci
ornamentali fino a 1 cm di lunghezza e contribuire a una
crescita sana nelle prime fasi di vita.

Codice
Prodotto

12 727458

Controllo Alghe

TetraMin Baby

Formato

Min.
Ordine

100 ml

EAN

EAN

4 004218 135420

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Sottoprodotti di origine
vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
44,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29870 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/
kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Pesci marini

pesci ornamentali d'acqua dolce

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Mangime completo sotto forma di mix di fiocchi per tutti i

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Pesci rossi

Mangime completo sotto forma di mix di fiocchi
con nutrienti efficaci e di alta qualità per fornire
un'alimentazione quotidiana completa a tutti i pesci
ornamentali. Favorisce la crescita sana dei pesci, la loro
vitalità e la brillantezza dei colori.

Formato

Rettili

Pesci Tropicali

Mangimi di base per
acquari di comunità

TetraMin

Laghetto giardino

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.
12

13

Laghetto giardino

Prodotto da un mix di oltre 40 materie prime di alta qualità

Cura Piante

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina

240568

1L

1

254350

10 L

1

201361

4 004218 240568

4 004218 254350

4 004218 201361

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Ortaggi, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
46,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30035 UI/kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 68 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/
kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Dosaggio: somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

TetraPRO Energy Multi-Crisps
Mangime completo di qualità superiore con valori
nutrizionali eccellenti grazie al processo di produzione
delicato a bassa temperatura. Il concentrato di energia extra
aumenta la vitalità dei pesci.
Mangime completo altamente nutriente per un'alimentazione

ottimale

Processo di produzione delicato a bassa temperatura per

valori nutrizionali elevati e stabilità delle vitamine

Con concentrato di energia per una maggiore vitalità

Controllo Alghe

Contiene prebiotici per favorire la digestione
Assimilazione efficace dei nutrienti per ridurre al minimo la

TetraMin XL Granules

Pesci marini

Mangime completo sotto forma di granuli XL che affondano
lentamente, con nutrienti efficaci e di alta qualità per fornire
un'alimentazione quotidiana completa ai pesci ornamentali
di taglia grande. Favorisce la crescita sana dei pesci, la loro
vitalità e la brillantezza dei colori.
Mangime completo sotto forma di granuli fini per pesci

ornamentali d'acqua dolce di taglia grande

I granuli si ammorbidiscono velocemente e affondano

lentamente, risultando ideali per i pesci che si nutrono a metà
della colonna d'acqua

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

189614

produzione di feci e l'intorbidimento dell'acqua

EAN

4 004218 189614

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli e
grassi. Componenti analitici: Proteina grezza 48,0%, Oli e
grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29730 UI/
kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Prodotto da un mix di oltre 40 materie prime di alta qualità

Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

TetraPRO Colour Multi-Crisps
Mangime completo di qualità superiore con valori
nutrizionali eccellenti grazie al processo di produzione
delicato a bassa temperatura. Il concentrato di pigmenti
extra esalta la colorazione dei pesci.
Mangime completo altamente nutriente per un'alimentazione

Prova di Acqua

ottimale

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Processo di produzione delicato a bassa temperatura per

valori nutrizionali elevati e stabilità delle vitamine

Con l'aggiunta di prebiotici che contribuiscono a migliorare le

funzioni biologiche e la conversione alimentare

Pesci Tropicali

1

Mangimi di base PLUS
per acquari di comunità

Con concentrato di colore per pesci belli e dai colori vivaci

Per mantenere pesci sani e acqua cristallina

Contiene prebiotici per favorire la digestione

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Assimilazione efficace dei nutrienti per ridurre al minimo la

produzione di feci e l'intorbidimento dell'acqua

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 141834

250 ml

6

141520

500 ml

3

141568

10 L

1

141582

Pesci rossi

500 ml

4 004218 128781

EAN

4 004218 141834

4 004218 141520

4 004218 141568

4 004218 141582

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e
crostacei, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
46,0%, Oli e grassi grezzi 12,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29880 UI/kg, Vitamina D3 1865 UI/kg, L-carnitina
123 mg/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 67
mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti,
Conservanti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

6

140431

250 ml

6

140462

EAN

4 004218 140431

4 004218 140462

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e
crostacei, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
46,0%, Oli e grassi grezzi 12,0%, Cellulosa grezza 3,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29810 UI/kg, Vitamina D3 1860 UI/kg, L-carnitina
123 mg/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 67
mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti,
Conservanti, Antiossidanti.

Acquario & decorazioni

Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Tetra Selection

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4 mangimi completi in 4 scomparti separati per pesci che si
nutrono a differenti livelli della colonna d'acqua.

100 ml

6

247550

Fiocchi TetraMin Flakes: galleggiano per adattarsi alle abitudini

250 ml

6

247574

alimentari delle specie che si nutrono in superficie

Rettili

TetraMin Crisps: galleggiano e affondano lentamente per le

specie che si nutrono in superficie e a metà della colonna
d'acqua

Granuli TetraMin Granules: affondano lentamente per adattarsi

Laghetto giardino

alle abitudini alimentari delle specie che si nutrono a metà
della colonna d'acqua

TetraWafer Mix: miscela che affonda velocemente per le

specie che amano nutrirsi sul fondale

14

EAN

4 004218 247550

4 004218 247574

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti
di proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Ortaggi, Alghe,
Sostanze minerali, Zuccheri. Componenti analitici:
Proteina grezza 50,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 7,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 31050 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 72 mg/kg, E6
Zinco 43 mg/kg, E1 Ferro 28 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

TetraPRO Algae Multi-Crisps
Mangime completo di qualità superiore con valori
nutrizionali eccellenti grazie al processo di produzione
delicato a bassa temperatura. Il concentrato di alghe extra
aumenta la resistenza dei pesci.
Mangime completo altamente nutriente per un'alimentazione

ottimale

Processo di produzione delicato a bassa temperatura per

valori nutrizionali elevati e stabilità delle vitamine

Con concentrato di alghe per migliorare la resistenza
Contiene prebiotici per favorire la digestione
Assimilazione efficace dei nutrienti per ridurre al minimo la

produzione di feci e l'intorbidimento dell'acqua

4 mangimi sani e completi - tutto in uno.

Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

6

138834

250 ml

6

139015

Cura Piante

Prodotto da un mix di oltre 40 materie prime di alta qualità

128781

EAN

4 004218 138834

Controllo Alghe

lentamente, risultando ideali per i pesci che si nutrono a metà
della colonna d'acqua

6

Pesci marini

I granuli si ammorbidiscono velocemente e affondano

250 ml

EAN

Prova di Acqua

ornamentali d'acqua dolce

Codice
Prodotto

Acquario e decorazioni

Mangime completo sotto forma di granuli fini per tutti i pesci

Min.
Ordine

4 004218 139015

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%,
Oli e grassi grezzi 12,0%, Cellulosa grezza 3,0%, Contenuto
d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
29810 UI/kg, Vitamina D3 1860 UI/kg, L-carnitina 123 mg/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6
Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

15

Rettili

Pesci rossi

Mangime completo sotto forma di granuli che affondano
lentamente, con nutrienti efficaci e di alta qualità per
fornire un'alimentazione quotidiana completa a tutti i pesci
ornamentali. Favorisce la crescita sana dei pesci, la loro
vitalità e la brillantezza dei colori.

Formato

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

TetraMin Granules

Pesci rossi

Contiene 4 Multi-Crisp diversi per una dieta varia
Algae Multi-Crisps per migliorare la resistenza
Colour Multi-Crisps per esaltare la colorazione
Energy Multi-Crisps per migliorare l‘energia
Growth Multi-Crisps per una crescita sana

Codice
Prodotto

250 ml

6

196810

EAN

4 004218 196810

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e
crostacei, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi grezzi 12,0%, Cellulosa
grezza 3,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 29780 UI/kg, Vitamina D3 1860 UI/
kg, L-carnitina 138 mg/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Tetra Phyll Flakes
Mangime completo con ingredienti di origine vegetale per
l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci ornamentali. Il
mix di fiocchi di qualità superiore favorisce la vitalità e la
resistenza dei pesci.
Mangime completo in fiocchi con ingredienti di origine

vegetale

Mantiene i pesci vitali e resistenti
Le fibre essenziali favoriscono la digestione
La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Processo di produzione delicato a bassa temperatura per

valori nutrizionali elevati e stabilità delle vitamine

Cura Piante

Contiene prebiotici per favorire la digestione
Assimilazione efficace dei nutrienti per ridurre al minimo la

produzione di feci e l‘intorbidimento dell‘acqua

Per pesci sani e acqua cristallina

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

6

727687

250 ml

12 726581

1L

1

766488

10 L

1

769915

EAN

4 004218 727687

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

4 004218 726581

4 004218 766488

4 004218 769915

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei,
Alghe, Oli e grassi, Zuccheri(Oligofruttosio 1%), Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%,
Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 29720 UI/kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 84 mg/kg, E6 Zinco 50 mg/kg,
E1 Ferro 33 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Pesci rossi

Mangime completo di qualità superiore con valori
nutrizionali eccellenti grazie al processo di produzione
delicato a bassa temperatura. I 4 multi-crisp diversi
garantiscono una dieta varia.

Formato

Cura Piante

Pesci Tropicali

TetraPRO Multi-Crisps Menu

ornamentali rossi, arancioni e gialli

L'effetto esaltatore del colore è visibile già dopo due settimane
La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Prova di Acqua

Contiene prebiotici per favorire la digestione e la conversione

alimentare

Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Acquario & decorazioni

Tetra Rubin Granules
Mangime completo sotto forma di granuli che affondano
lentamente per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci
ornamentali. Questo mix di mangimi di qualità superiore è
arricchito con sostanze naturali che esaltano la brillantezza
dei colori dei pesci.

Rettili

Mangime completo in granuli con sostanze naturali che

esaltano i colori

Esalta la luminosità e la brillantezza dei colori di tutti i pesci

ornamentali rossi, arancioni e gialli

L'effetto esaltatore del colore è visibile già dopo due settimane

Laghetto giardino

I granuli che affondano lentamente sono ideali per tutti i pesci

che nuotano a metà della colonna d'acqua

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.
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6

727595

250 ml

12 726482

1L

1

721753

10 L

1

769922

4 004218 727595

4 004218 726482

250 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 132054

Mangime completo sotto forma di granuli che affondano
lentamente per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci
ornamentali. Questo mix di mangimi di qualità superiore a
base di ingredienti di origine vegetale favorisce la vitalità e
la resistenza dei pesci.

4 004218 721753

Mangime completo in granuli con ingredienti di origine

4 004218 769922

Mantiene i pesci vitali e resistenti

vegetale

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Molluschi e crostacei, Estratti di proteine vegetali,
Oli e grassi, Alghe, Zuccheri(Oligofruttosio 0,9%), Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%,
Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 40820 UI/kg, Vitamina D3 2320 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 78 mg/kg, E6 Zinco 46 mg/kg,
E1 Ferro 30 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Formato

Tetra Phyll Granules

EAN

4 004218 132054

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli e
grassi. Componenti analitici: Proteina grezza 47,5%, Oli e
grassi grezzi 6,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29770 UI/
kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 68 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Le fibre essenziali favoriscono la digestione
I granuli che affondano lentamente sono ideali per tutti i pesci

Formato

250 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 132085

EAN

4 004218 132085

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Alghe, Molluschi e crostacei, Lieviti, Oli e grassi, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 39,0%,
Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 7,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 29070 UI/kg, Vitamina D3 1820 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 64 mg/kg, E6 Zinco 38 mg/kg,
E1 Ferro 25 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Pesci marini

Esalta la luminosità e la brillantezza dei colori di tutti i pesci

100 ml

EAN

che nuotano a metà della colonna d'acqua

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario

Prova di Acqua

esaltano i colori

Codice
Prodotto

Per pesci sani e acqua cristallina

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Tetra Menu

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4 speciali fiocchi per un'alimentazione varia e selettiva di
tutti i pesci ornamentali.

100 ml

6

736863

Fiocchi speciali attentamente selezionati con vitamine,

250 ml

12 761193

minerali e oligoelementi per offrire un'alimentazione varia ed
equilibrata

Fiocchi rossi con sostanze naturali che ravvivano i colori
Fiocchi marroni con una speciale combinazione di vitamine

che migliorano le difese naturali

Fiocchi verdi con nutrienti vegetali essenziali per una maggiore

vitalità

Fiocchi gialli con un ottimo rapporto proteine-grassi per una

EAN

4 004218 736863

Acquario e decorazioni

Pesci marini

Mangime completo in fiocchi con sostanze naturali che

Min.
Ordine

4 004218 761193

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli
e grassi, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 47,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 7,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 17000 UI/kg, Vitamina D3 1060 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 72 mg/kg, E6
Zinco 43 mg/kg, E1 Ferro 28 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

crescita sana

Una dieta sana e bilanciata che diventa un piacere - tutto in

uno

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.
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Rettili

Mangime completo con sostanze naturali che esaltano
i colori per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci
ornamentali. Questo mix di fiocchi di qualità superiore è
arricchito con sostanze naturali che esaltano la brillantezza
dei colori dei pesci.

Formato

Laghetto giardino

Controllo Alghe

Tetra Rubin Flakes

Controllo Alghe

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

La nuova formula Multi Pellet contiene alghe Spirulina per

colori brillanti e più vitalità

Con formula BioActive, per una vita lunga e sana del pesce

ravvivano i colori per intensificare la livrea di tutti i Ciclidi rossi,
arancio e gialli

Adatto in particolare a Ciclidi onnivori ed erbivori
I Mini Pellet sono particolarmente indicati per Ciclidi piccoli

Controllo Alghe

Con formula BioActive, per una vita lunga e sana del pesce

197428

4 004218 197428

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 30180 UI/kg, Vitamina D3 1885 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6
Zinco 63 mg/kg, E1 Ferro 41 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Tetra Cichlid Mini Granules
Mangime di base in mini-granuli per Ciclidi di piccola taglia
(3-6 cm), in particolare per i ciclidi nani - con la formula
BioActive.
La miscela alimentare contiene due diversi mini-granuli per

l'alimentazione specifica dei piccoli Ciclidi

La forma e la taglia dei mini-granuli assicurano un'ingestione

ottimale del cibo

Contiene carotenoidi naturali per colori più intensi

Pesci marini

Somministrate almeno due o tre volte al giorno soltanto una dose
di mangime che i vostri pesci sono in grado di assumere entro
pochi minuti.

Tetra Cichlid Colour Pellets
Mangime completo per tutti i Ciclidi.
Ricco di proteine e altri nutrienti di alta qualità per soddisfare

le esigenze nutrizionali dei Ciclidi

Prova di Acqua

La nuova formula Multi Pellet contiene sostanze naturali che

ravvivano i colori per intensificare la livrea di tutti i Ciclidi rossi,
arancio e gialli

Adatto in particolare a Ciclidi onnivori ed erbivori
Con formula BioActive, per una vita lunga e sana del pesce

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

197404

4 004218 197404

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 30180 UI/kg, Vitamina D3 1885 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6
Zinco 63 mg/kg, E1 Ferro 41 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Acquario & decorazioni
Rettili

Mangime di base per piccoli Ciclidi.
Ricco di proteine e altri nutrienti di alta qualità per soddisfare

le esigenze nutrizionali dei Ciclidi

La nuova formula Multi Pellet contiene alghe Spirulina per

Laghetto giardino

colori brillanti e più vitalità

Indicato specificamente per Ciclidi onnivori ed erbivori
I Mini Pellet sono particolarmente indicati per Ciclidi piccoli
Con formula BioActive, per una vita lunga e sana del pesce

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi
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Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

197503

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

146518

EAN

4 004218 146518

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Sottoprodotti di origine
vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
44,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29870 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/
kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

EAN

Tetra Cichlid Granules
Mangime di base in granuli per Ciclidi di media taglia
(5-10 cm) - con la formula BioActive.
La miscela alimentare contiene due diversi tipi di granuli ed è

adatta a tutte le specie di Ciclidi

Contiene carotenoidi naturali per colori più intensi

Somministrate almeno due o tre volte al giorno soltanto una dose
di mangime che i vostri pesci sono in grado di assumere entro
pochi minuti.

Tetra Cichlid XL Flakes
Tetra Cichlid Algae Mini Pellets

Formato

Cura Piante

La nuova formula Multi Pellet contiene sostanze naturali che

1

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Molluschi e crostacei,
Alghe ({spirulina} 2,0%), Oli e grassi, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi
grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 30245 UI/
kg, Vitamina D3 1890 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 100 mg/kg, E6 Zinco 63 mg/kg, E1 Ferro 41 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti.

EAN

Mangime di base in fiocchi grandi per tutti i Ciclidi - con la
formula BioActive.
Contiene una quota elevata di proteine animali e nutrienti

4 004218 197503

Composizione:Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Molluschi e crostacei,
Alghe ({spirulina} 2,0%), Oli e grassi, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi
grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 30245 UI/
kg, Vitamina D3 1890 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 100 mg/kg, E6 Zinco 63 mg/kg, E1 Ferro 41 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti.

vegetali

I fiocchi grandi sono adatti alla grandezza della bocca dei

pesci adulti

Asseconda le abitudini alimentari naturali dei Ciclidi e il loro

istinto di cacciatori

Controllo Alghe

Cura Piante

le esigenze nutrizionali dei Ciclidi

500 ml

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi
EAN

4 004218 197442

Pesci marini

Ricco di proteine e altri nutrienti di alta qualità per soddisfare

Codice
Prodotto

197442

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

146570

EAN

4 004218 146570

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Sottoprodotti di origine
vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
44,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29870 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/
kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

767119

EAN

Prova di Acqua

Mangime di base per piccoli Ciclidi.

Min.
Ordine

1

Acquario e decorazioni

Tetra Cichlid Colour Mini Pellets

Formato

500 ml

EAN

4 004218 767119

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 48,0%,
Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
15250 UI/kg, Vitamina D3 955 UI/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Ravviva i colori naturali e migliora la resistenza alle malattie

Somministrate almeno due o tre volte al giorno soltanto una dose
di mangime che i vostri pesci sono in grado di assumere entro
pochi minuti.
19

Rettili

Pesci rossi

Indicato specificamente per Ciclidi onnivori ed erbivori

Codice
Prodotto

Pesci Tropicali

Con formula Acqua Pulita e Limpida

Min.
Ordine

Pesci rossi

Mangime completo per tutti i Ciclidi.

Formato

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Mangimi di base per
gruppi di pesci specifici

Tetra Cichlid Algae Pellets

di proteine animali da parte dei Ciclidi e assicura
un'alimentazione equilibrata come quella nell'habitat naturale

Favorisce la crescita, il benessere e ravviva i colori naturali

Cura Piante

Somministrate almeno due o tre volte al giorno soltanto una dose
di mangime che i vostri pesci sono in grado di assumere entro
pochi minuti.

767133

1L

1

767140

10 L

1

153691

4 004218 767133

Mangime di base con efficacissime sostanze che stimolano
lo sviluppo della colorazione di tutti i pesci discus con
pigmenti rossi.

4 004218 767140

Il mangime è studiato scientificamente per soddisfare le

4 004218 153691

La miscela accuratamente selezionata di sostanze nutritive,

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Estratti di proteine vegetali,
Lieviti, Cereali, Oli e grassi, Sostanze minerali, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi
grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 30480 UI/
kg, Vitamina D3 1900 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 69 mg/kg, E6 Zinco 41 mg/kg, E1 Ferro 27 mg/
kg. Leganti: Bentonite-montmorillonit 5100 mg/kg. Coloranti,
Antiossidanti.

esigenze specifiche dei discus con pigmenti rossi

vitamine e oligoelementi garantisce benessere e salute
ottimale

Le efficacissime sostanze che stimolano lo sviluppo della

colorazione garantiscono un rosso intenso

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

758513

EAN

4 004218 758513

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli e
grassi. Componenti analitici: Proteina grezza 49,0%, Oli e
grassi grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 30200 UI/
kg, Vitamina D3 1850 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 68 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 27 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Ingredienti naturali, come gamberetti e acciughe, per una

crescita sana e una maggiore appetibilità

Tutti i mangimi Tetra sono facilmente digeribili, riducono la produzione di escrementi

e contribuiscono così a mantenere l'acqua pulita e cristallina

La formula speciale e le proprietà dei granuli Tetra Discus sono studiate

Con pregiati acidi grassi che forniscono energia e aumentano

le difese immunitarie

Stimola il benessere, la crescita e ravviva i colori naturali
Ottima digeribilità da parte di tutti i pesci ornamentali carnivori

Pesci marini

Somministrare più volte durante il giorno.

Tetra Cichlid Crisps
Mangime di qualità superiore per tutti i ciclidi.
Grazie al processo produttivo a bassa temperatura, Tetra

Prova di Acqua

Cichlid Multi Crisps è altamente nutriente

L'alto contenuto di sostanze naturali, che intensificano i colori

e di ingredienti naturali garantiscono il pieno sviluppo di una
colorazione magnifica e vivace

Crisp innovativi per una più completa assimilazione del

mangime e un minore inquinamento dell'acqua

Acquario & decorazioni

La formula Active mantiene sano il sistema immunitario

250 ml

6

754232

EAN

modo naturale

4 004218 754232

Composizione: Molluschi e crostacei, Estratti di
proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
47,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 4,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 46540 UI/kg, Vitamina D3 2900 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 86 mg/kg, E6 Zinco 51 mg/kg,
E1 Ferro 34 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

197688

Mangime di base in forma di granuli.
Colore, forma e formulazione sono adattati in modo ottimale

alle necessità alimentari dei pesci Discus

Contiene tutti i nutrienti essenziali, le vitamine e gli

oligoelementi

4 004218 197688

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 47,0%,
Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
29900 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg, L-carnitina 123 mg/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6
Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

Rettili

Al contrario dei cibi surgelati non c'è alcun pericolo di

trasmissione di malattie per mezzo di agenti patogeni

Stimola il benessere, la crescita e ravviva i colori naturali

Laghetto giardino

La vitamina C stabilizzata stimola le difese immunitarie,

favorisce una crescita sana e previene i sintomi da carenza
alimentare

Somministrate almeno due o tre volte al giorno soltanto una dose
di mangime che i vostri pesci sono in grado di assumere entro
pochi minuti.
20

Studi approfonditi, ingredienti selezionati con cura, tecnologia all'avanguardia e

controlli costanti garantiscono sempre prodotti di altissima qualità

Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni, non superiori a quelle che i pesci sono in
grado di consumare nell'arco di pochi minuti. Somministrare separatamente o in combinazione
con altri prodotti Tetra Discus. Per diversificare la dieta dei pesci, somministrare TetraNatura come
mangime di base oppure Tetra Delica come mangime supplementare 2-3 volte a settimana.

Tetra Discus Energy Granules
Mangime di qualità superiore e nutritivamente bilanciato per
una maggiore resistenza di tutti i discus.
L'elevata concentrazione di ingredienti di qualità come vitamine

speciali, minerali, lievito naturale e lecitina rafforza il sistema
immunitario e riduce lo stress, aiutando i pesci a rimanere in
salute

L'aggiunta di L-carnitina ha un effetto positivo sul metabolismo

dei pesci, migliorando l'utilizzo dei lipidi

Ingredienti naturali, come gamberetti e acciughe, per una
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 745179

250 ml

6

745230

1L

1

749399

10 L

1

126176

Il lento affondamento del cibo asseconda le specifiche

abitudini alimentari dei pesci

Le ridotte dimensioni dei granuli li rendono adatti anche agli avannotti dei discus

EAN

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Tetra Discus Granules

I granuli, che raggiungono il fondo lentamente, consentono ai discus di nutrirsi in

Controllo Alghe

Elevato contenuto di gamberetti liofilizzati (55%)

Codice
Prodotto

Pesci marini

Controllo Alghe

Mangime bilanciato e di alta qualità per tutti i Ciclidi
carnivori - con un elevato contenuto di gamberetti, prodotto
con la formula BioActive.

Min.
Ordine

EAN

4 004218 745179

crescita sana e una maggiore appetibilità

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

758537

EAN

4 004218 758537

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli
e grassi. Componenti analitici: Proteina grezza 46,5%,
Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 284000 UI/kg, Vitamina D3 2480 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 102 mg/kg, E6 Zinco 61 mg/
kg, E1 Ferro 40 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Elevato contenuto di proteine, con tutte le sostanze nutritive

essenziali

La formula BioActive garantisce un sistema immunitario sano e maggiore longevità

4 004218 745230

Raccomandato soprattutto durante o in seguito a situazioni di stress, come malattie,

4 004218 749399

Tutti i mangimi Tetra sono facilmente digeribili, riducono la produzione di escrementi

4 004218 126176

La formula speciale e le proprietà dei granuli Tetra Discus sono studiate

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli e
grassi. Componenti analitici: Proteina grezza 47,5%, Oli e
grassi grezzi 6,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29770 UI/
kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Formato

cambi d'acqua, stagioni riproduttive o esposizioni.

e contribuiscono così a mantenere l'acqua pulita e cristallina

Rettili

Tetra Cichlid Shrimp Sticks

scientificamente per soddisfare le esigenze alimentari specifiche dei discus

Formato

Pesci Tropicali

1

Tetra Discus Colour Granules

Pesci rossi

Il contenuto dei nutrienti soddisfa il maggiore bisogno

500 ml

EAN

Cura Piante

Pesci rossi

le abitudini alimentari naturali dei pesci, grazie a forma e
dimensioni simili a quelle dei vermi

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Gli stick galleggiano sulla superficie dell'acqua e soddisfano

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Mangime di base in stick galleggianti per tutti i Ciclidi e
altri pesci ornamentali di grossa taglia - con la formula
BioActive.

Formato

scientificamente per soddisfare le esigenze alimentari specifiche dei discus

I granuli, che raggiungono il fondo lentamente e si ammorbidiscono rapidamente,

consentono ai pesci di nutrirsi in modo naturale

Studi approfonditi, ingredienti selezionati con cura, tecnologia all'avanguardia e

controlli costanti garantiscono sempre prodotti di altissima qualità

Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni, non superiori a quelle che i pesci sono in
grado di consumare nell'arco di pochi minuti. Somministrare separatamente o in combinazione
con altri prodotti Tetra Discus. Per diversificare la dieta dei pesci, somministrare TetraNatura come
mangime di base oppure Tetra Delica come mangime supplementare 2-3 volte a settimana.
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Pesci Tropicali

Tetra Cichlid Sticks

Discus Multi Crisps è altamente nutriente

L'alto contenuto di sostanze naturali, che intensificano i colori

Pesci rossi

e di ingredienti naturali garantiscono il pieno sviluppo di una
colorazione magnifica e vivace

Crisp innovativi per una più completa assimilazione del

mangime e un minore inquinamento dell'acqua

La formula Active mantiene sano il sistema immunitario

500 ml

1

197701

EAN

4 004218 197701

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 47,0%,
Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
29870 UI/kg, Vitamina D3 1865 UI/kg, L-carnitina 123 mg/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6
Zinco 40 mg/kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

Tetra Guppy Mini Flakes
Mangime completo altamente nutriente sotto forma di mini
fiocchi per l'alimentazione quotidiana di guppy e altri pesci
ovovivipari. Favorisce la salute, la brillantezza dei colori e la
vitalità dei pesci.
Mangime completo bilanciato sotto forma di mini fiocchi
Per guppy e altri pesci vivipari
Ricco di ingredienti di origine vegetale con l'aggiunta di

minerali, per migliorare la palatabilità e stimolare la crescita

Con sostanze che ravvivano i colori
Per ravvivare i colori

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

La formula BioActive contribuisce a un sistema immunitario

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 129047

250 ml

6

736771

EAN

4 004218 129047

4 004218 736771

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli
e grassi, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 47,5%, Grassi grezzi 8,0%, Cellulosa grezza
2,0%, Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine: Vitamina
D3 590 UI/kg. Oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 96 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 57 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 37
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Cura Piante

Cura Piante

sano

Favorisce la vitalità dei pesci e mantiene l'acqua limpida

Controllo Alghe
Pesci marini

Un mangime in fiocchi di prima qualità con una speciale
miscela di alghe che lo rende la scelta ideale per tutti i
ciclidi erbivori.
Particolarmente adatto per tutti i ciclidi erbivori
Miscela di qualità superiore di alghe delle specie Spirulina

platensis (20%), Nori (17%) e Chlorella (3%)

Ricco di importanti nutrienti e proteine di origine vegetale

Prova di Acqua

Favorisce la buona digestione e la vitalità dei ciclidi

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

271388

1L

1

271425

EAN

4 004218 271388

4 004218 271425

Tetra Guppy Colour Mini Flakes
Mangime completo altamente nutriente con sostanze
naturali che esaltano i colori per l'alimentazione quotidiana
di guppy e altri pesci vivipari. I mini fiocchi esaltano la
brillantezza e l'intensità dei colori.
Mangime completo bilanciato sotto forma di mini fiocchi

Composizione: Alghe (Spirulina
20%, Ascophyllum
Nodosum 17%, Chlorella 3%), Pesci e sottoprodotti dei
pesci, Cereali, Molluschi e crostacei, Estratti di proteine
vegetali, Oli e grassi, Lieviti. Componenti analitici: Proteina
grezza 41,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza
2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben
definite: Vitamina A 17530 UI/kg, Vitamina D3 1095 UI/kg.
Antiossidanti.

Per guppy e altri pesci vivipari
Contiene sostanze naturali che ravvivano i colori
Per una colorazione intensa e vivace
Ricco di ingredienti di origine vegetale con l'aggiunta di

minerali, per migliorare la palatabilità e stimolare la crescita

La formula BioActive contribuisce a un sistema immunitario

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 197275

250 ml

6

197190

Controllo Alghe

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Tetra Malawi Flakes

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Grazie al processo produttivo a bassa temperatura, Tetra

Min.
Ordine

EAN

4 004218 197275

4 004218 197190

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei,
Oli e grassi, Alghe, Zuccheri(Oligofruttosio 0,7%), Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 44,0%,
Grassi grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine: Vitamina D3 3170 UI/
kg. Oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 32 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
19 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 13 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

sano

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Pesci marini

Mangime di qualità premium per Discus.

Formato

Acquario & decorazioni

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Pesci Tropicali

Tetra Discus Crisps

Particolarmente adatto per tutti i ciclidi erbivori
Miscela di qualità superiore di alghe delle specie Spirulina

Laghetto giardino

platensis (20%), Nori (17%) e Chlorella (3%)

Ricco di importanti nutrienti e proteine di origine vegetale
Favorisce la buona digestione e la vitalità dei ciclidi

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi
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Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

271456

EAN

4 004218 271456

Composizione: Alghe (Spirulina 20%, Alghe Nori 17%,
Chlorella 3%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Molluschi e crostacei, Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi,
Lieviti. Componenti analitici: Proteina grezza 43,0%,
Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
17740 UI/kg, Vitamina D3 1100 UI/kg. Antiossidanti.

Tetra Betta

Formato

Mangime di alta qualità, specifico per Betta splendens
(pesce combattente) e altri Anabantidi di piccola taglia.

85 ml

Contiene una quota di proteine adeguata ai bisogni di questi

pesci, grazie all'aggiunta di gamberetti e Krill

Le proteine animali stimolano la crescita e lo sviluppo di

imponenti pinne

Con ravvivanti naturali del colore

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 758384

EAN

4 004218 758384

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Molluschi e crostacei
(Artemia salina 3,3%), Oli e grassi, Alghe, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 48,0%, Oli e grassi
grezzi 10,0%, Cellulosa grezza 1,5%, Contenuto d'umidità
7,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5 Manganese
90 mg/kg, E6 Zinco 53 mg/kg, E1 Ferro 35 mg/kg. Coloranti,
Antiossidanti.
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Rettili

Rettili

Un mangime in granuli di prima qualità con una speciale
miscela di alghe che lo rende ideale per tutti i ciclidi erbivori.

Formato

Laghetto giardino

Tetra Malawi Granules

Tetra Betta Granules – mangime nutrizionalmente bilanciato
per pesci combattenti

85 ml

Granuli galleggianti altamente appetibili con sostanze naturali

che ravvivano i colori garantendo una livrea magnifica

Pesci rossi

Arricchito con vitamine e sostanze nutritive per rinforzare il

sistema immunitario

Non intorbidisce l'acqua

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 193017

EAN

4 004218 193017

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Molluschi e
crostacei, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 10,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 28760 UI/kg, Vitamina D3 1795 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6
Zinco 60 mg/kg, E1 Ferro 39 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Tetra Micro Crisps
Mangime per piccoli pesci ornamentali, sotto forma di
crisp galleggianti che affondano lentamente e di diametro
piccolissimo, compreso tra 1,7 e 2,5 mm.
Mangime sotto forma di crisp con nutrienti di altissima qualità

per le esigenze specifiche dei pesci ornamentali di piccole
dimensioni

La formula bilanciata contiene ingredienti sia vegetali sia

animali

I crisp rossi contengono carotenoidi per esaltare la brillantezza

dei colori

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 277557

EAN

4 004218 277557

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 47,0%,
Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
30940 UI/kg, Vitamina D3 1930 UI/kg, L-carnitina 128 mg/
kg. Composti di oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 70 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 42 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 27
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Pesci Tropicali

Formato

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra Betta Granules

I crisp verdi contengono ingredienti di origine vegetale per

Cura Piante

Cura Piante

garantire salute e vitalità

Essendo molto piccoli, i nostri crisp si ammorbidiscono in fretta, per essere mangiati

facilmente

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere l'acqua limpida
Ideali anche per giovani ciclidi nell'età della crescita e per pesci marini

e il valore nutrizionale

Per una dieta specifica e personalizzata per specie, con

Pesci marini

un'ampia e gustosa varietà

Mini fiocchi equilibrati per mantenere corpo e pinne forti e sani
Granuli galleggianti altamente appetibili con sostanze naturali

4 004218 239395

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei(Artemia
salina 9,4%), Lieviti, Oli e grassi, Alghe, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 45,0%, Oli e grassi
grezzi 10,0%, Cellulosa grezza 5,0%, Contenuto d'umidità
9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 19630 UI/
kg, Vitamina D3 1220 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 81 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/kg, E1 Ferro 32 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti, Conservanti.

che ravvivano i colori garantendo una livrea magnifica

Tetra Micro Granules
Mangime completo per piccoli pesci ornamentali, sotto
forma di granuli che affondano lentamente e di diametro
piccolissimo, compreso tra 0,3 e 1 mm.
Mangime sotto forma di granuli con nutrienti di altissima

qualità per le esigenze specifiche dei pesci ornamentali di
piccole dimensioni

La formula bilanciata contiene ingredienti sia vegetali sia

animali

I granuli rossi contengono carotenoidi per esaltare la

brillantezza dei colori

Innovativi mini crisp con gli utilissimi acidi grassi

I granuli verdi contengono ingredienti di origine vegetale per

Artemia liofilizzate per un corretto apporto di proteine, molto

Prova di Acqua

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori a quelle che i pesci sono
in grado di consumare nell'arco di pochi minuti.

Fresh Delica

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Acquario & decorazioni

Tetra Micro Pellets
Mangime per piccoli pesci ornamentali, sotto forma di
pellet galleggianti che affondano lentamente e di diametro
piccolissimo, compreso tra 0,4 e 1,2 mm.
Mangime sotto forma di pellet con nutrienti di altissima qualità

Rettili

che ravvivano i colori

Laghetto giardino

Dimensioni adeguate alla bocca dei pesci e altamente digeribili

per ridurre la contaminazione dell'acqua

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.
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Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Sottoprodotti di origine
vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
44,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29870 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 67 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
40 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 26 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Ideali anche per giovani ciclidi nell'età della crescita e per pesci marini

Complemento perfetto dei mangimi supplementi di Tetra come

Stick galleggianti altamente appetibili con sostanze naturali

4 004218 756861

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere l'acqua limpida

Contiene tutti i nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi

parte delle diverse specie

12 756861

EAN

mangiati facilmente

per ridurre la contaminazione dell'acqua

Gli speciali stick a forma di verme migliorano l'assunzione da

Codice
Prodotto

Essendo molto piccoli, i nostri granuli si ammorbidiscono in fretta, per essere

Dimensioni adeguate alla bocca dei pesci e altamente digeribili

Mangime nutrizionalmente equilibrato per pesci Betta e altri
labirintidi.

100 ml

Min.
Ordine

garantire salute e vitalità

simile alla dieta naturale

Tetra Betta LarvaSticks

Formato

Pesci marini

Ogni scomparto è dedicato a un tipo di alimentazione specifica

12 239395

EAN

Prova di Acqua

per una dieta varia e appetitosa

Codice
Prodotto

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

5g

6

259355

85 ml

6

259287

per le esigenze specifiche dei pesci ornamentali di piccole
dimensioni

EAN

La formula bilanciata contiene ingredienti sia vegetali sia

animali

4 004218 259355

4 004218 259287

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli
e grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
46,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30660 UI/kg, Vitamina D3 1910 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 70 mg/kg, E6 Zinco 41 mg/
kg, E1 Ferro 27 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti, Conservanti.

I pellet rossi contengono carotenoidi per esaltare la

brillantezza dei colori

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 277496

EAN

4 004218 277496

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 48,0%,
Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
31730 UI/kg, Vitamina D3 1980 UI/kg, L-carnitina 131 mg/
kg. Composti di oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 72 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 43 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 28
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

I pellet verdi contengono ingredienti di origine vegetale per

Acquario e decorazioni

Mini fiocchi, granuli, crisp e artemia in 4 scomparti separati

100 ml

Min.
Ordine

Rettili

Mangime di base per tutti i tipi di Betta e altri labirintidi.

Formato

garantire salute e vitalità

Essendo molto piccoli, i nostri pellet si ammorbidiscono in fretta, per essere mangiati

facilmente

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere l'acqua limpida
Ideali anche per giovani ciclidi nell'età della crescita e per pesci marini

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori a quelle che i pesci sono
in grado di consumare nell'arco di pochi minuti.
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Controllo Alghe

Tetra Betta Menu

Controllo Alghe

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

animali

Gli stick rossi contengono carotenoidi per esaltare la

brillantezza dei colori

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza 48,0%,
Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
31730 UI/kg, Vitamina D3 1980 UI/kg, L-carnitina 131 mg/
kg. Composti di oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 72 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 43 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 28
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Gli stick verdi contengono ingredienti di origine vegetale per

Compresse di qualità superiore e nutritivamente bilanciate
per grandi pesci che amano mangiare sul fondale
Un mangime che garantisce un nutrimento ottimale e

diversificato, specifico per pesci timidi e grandi pesci che
amano nutrirsi sul fondale

La nuova formula di Multi Tablet contiene gamberetti per una

migliore appetibilità

Contiene tutti i nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi
Vitamina C stabilizzata per una maggiore resistenza e una

crescita sana

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

133 Tbl.

6

210011

EAN

4 004218 210011

Composizione: Latte e derivati del latte, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Cereali,
Lieviti, Molluschi e crostacei (Gamberi 5%), Oli e grassi,
Zuccheri, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 40,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 22280 UI/kg, Vitamina D3 1390 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 30 mg/kg, E6
Zinco 18 mg/kg, E1 Ferro 12 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Contiene alghe marine, ricche di minerali naturali e carotenoidi,

Cura Piante

garantire salute e vitalità

per una colorazione più vivace

Essendo molto piccoli, i nostri stick si ammorbidiscono in

Biologicamente bilanciato

fretta per essere mangiati facilmente

Tutti i mangimi Tetra sono facilmente digeribili, riducono la

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere

produzione di escrementi e contribuiscono così a mantenere
l'acqua pulita e cristallina

l'acqua limpida

Ideali anche per giovani ciclidi nell'età della crescita e per

Le compresse affondano rapidamente, raggiungendo i

pesci marini

Controllo Alghe

nascondigli dei pesci più timidi prima di essere mangiate da
altri pesci

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori
a quelle che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di pochi minuti.

Facili da assumere, si ammorbidiscono rapidamente, senza

però dissolversi e intorbidire l'acqua

Pesci marini

Miscela di mangimi con nutrienti di altissima qualità per

le esigenze specifiche dei pesci ornamentali di piccole
dimensioni

La formula bilanciata contiene ingredienti sia vegetali sia

animali

Il mangime estruso rosso contiene carotenoidi per esaltare la

brillantezza dei colori

Prova di Acqua

Il mangime estruso verde contiene ingredienti di origine

vegetale per garantire salute e vitalità

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 277588

EAN

4 004218 277588

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti
di proteine vegetali, Cereali, Lieviti, Molluschi e crostacei,
Oli e grassi, Ortaggi, Sottoprodotti di origine vegetale,
Alghe, Sostanze minerali, Zuccheri(Oligofruttosio 0,25%).
Componenti analitici: Proteina grezza 45,0%, Oli e grassi
grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 31060 UI/
kg, Vitamina D3 1940 UI/kg, L-carnitina 98 mg/kg. Composti
di oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 70 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
42 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 27 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Studi approfonditi, ingredienti selezionati con cura, tecnologia

all'avanguardia e controlli costanti garantiscono sempre
prodotti di altissima qualità

Somministrare una quantità di mangime non superiore a quella
che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di circa 30 minuti.
Adatto a vasche di grandi dimensioni. In vasche miste utilizzare
in combinazione con TetraPro o con fiocchi o granuli TetraMin.
Per diversificare la dieta dei pesci, somministrare Tetra Delica 2-3
volte a settimana.

Pesci marini

Miscela completa con quattro tipi di mangimi in scomparti
separati. Per pesci piccoli che si nutrono a diverse altezze
della colonna d'acqua.

Formato

Prova di Acqua

Tetra Micro Menu

Essendo molto piccoli, i nostri mangimi estrusi si

ammorbidiscono in fretta, per essere mangiati facilmente

Tetra Pleco Tablets

l'acqua limpida

Acquario & decorazioni

Ideali anche per giovani ciclidi nell'età della crescita e per

Mangime di base per tutti i pesci erbivori che si nutrono sul
fondo.

pesci marini

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori
a quelle che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di pochi minuti.

Mangime di base per tutti i pesci che si nutrono sul fondo.
Il nutrimento ottimale e vario per pesci timidi e per pesci che si

nutrono sul fondo

Rettili

Le compresse affondano rapidamente, possono essere

posizionate dove si preferisce e rilasciano lentamente il
mangime

La nuova formula di Multi Tablet contiene gamberetti per una

migliore appetibilità

Laghetto giardino

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci
entro 30 minuti.
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Il nutrimento ottimale e vario per pesci timidi e per pesci che si

nutrono sul fondo

Le compresse affondano rapidamente, possono essere
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

120 Tbl.

12 767577

275 Tbl.

1

701502

2050 Tbl.

1

125940

EAN

4 004218 767577

4 004218 701502

posizionate dove si preferisce e rilasciano lentamente il
mangime

La nuova formula in compresse è ricca di alghe Spirulina per

rafforzare salute e vitalità

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci
entro 30 minuti. Utilizzare in acquari di grandi dimensioni.

Formato

120 Tbl.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 756472

EAN

4 004218 756472

Composizione: Latte e derivati del latte, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Lieviti, Estratti di proteine
vegetali, Alghe (Spirulina 5%), Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 40,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 30400 UI/kg, Vitamina D3 1390 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 57 mg/kg, E6
Zinco 34 mg/kg, E1 Ferro 22 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Rettili

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere

Tetra Tablets TabiMin

Pesci Tropicali

4 004218 277526

Tetra Tablets TabiMin XL

Pesci rossi

La formula bilanciata contiene ingredienti sia vegetali sia

12 277526

EAN

Cura Piante

Pesci rossi

per le esigenze specifiche dei pesci ornamentali di piccole
dimensioni

Codice
Prodotto

Controllo Alghe

Mangime sotto forma di stick con nutrienti di altissima qualità

100 ml

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Mangime per piccoli pesci ornamentali, sotto forma di stick
galleggianti che affondano lentamente e di lunghezza assai
ridotta, compresa tra 1,5 e 2,5 mm.

Formato

4 004218 125940

Composizione: Latte e derivati del latte, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Cereali,
Lieviti, Molluschi e crostacei (Gamberi 5%), Oli e grassi,
Zuccheri, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 40,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 22280 UI/kg, Vitamina D3 1390 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 30 mg/kg, E6
Zinco 18 mg/kg, E1 Ferro 12 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.
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Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Micro Sticks

Contiene tutti i nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi
Vitamina C stabilizzata per una maggiore resistenza e una

4 004218 210035

Composizione: Latte e derivati del latte, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Lieviti, Estratti di proteine
vegetali, Alghe (Spirulina 5%), Molluschi e crostacei, Oli e
grassi, Zuccheri, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 40,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 30400 UI/kg, Vitamina D3 1390 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 57 mg/kg, E6
Zinco 34 mg/kg, E1 Ferro 22 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Mangime 100% vegetale di qualità superiore per i pesci che
amano mangiare sul fondale

42 g

6

257283

250 ml

6

189652

Contiene proteine delle alghe per soddisfare i fabbisogni

nutrizionali dei pesci che mangiano alghe

Contiene fibre essenziali per una facile digestione
Grazie alla consistenza solida, i wafer non intorbidiscono

l'acqua

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci entro
30 minuti.

crescita sana

EAN

4 004218 257283

4 004218 189652

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Lieviti, Alghe, Oli e grassi,
Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina grezza
29,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 5,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 28790 UI/kg, Vitamina D3 1790 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 81 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/kg,
E1 Ferro 32 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Cura Piante

Cura Piante

Arricchito con alga Spirulina, alghe marine e proteine vegetali,

per ricreare una dieta naturale

Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono lo sviluppo ottimale dei

Tetra Wafer Mini Mix

Tutti i mangimi Tetra sono facilmente digeribili, riducono la

Mangime completo per tutti i pesci che si nutrono sul fondo
e i crostacei.

Controllo Alghe

produzione di escrementi e contribuiscono così a mantenere
l'acqua pulita e cristallina

La combinazione di due differenti tipi di wafer assicura un

Le compresse affondano rapidamente, raggiungendo i

nutrimento vario e ottimale

nascondigli dei pesci più timidi prima di essere mangiate da
altri pesci

Grazie alla consistenza solida, i wafer non intorbidiscono

l'acqua

Facili da assumere, si ammorbidiscono rapidamente, senza

Particolarmente indicato per pesci e crostacei piccoli

però dissolversi e intorbidire l'acqua

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Studi approfonditi, ingredienti selezionati con cura, tecnologia

Pesci marini

all'avanguardia e controlli costanti garantiscono sempre
prodotti di altissima qualità

Somministrare una quantità di mangime non superiore a quella che i
pesci sono in grado di consumare nell'arco di circa 30 minuti. Adatto a
vasche di grandi dimensioni. In vasche miste utilizzare in combinazione
con TetraPro o con fiocchi o granuli TetraMin. Per diversificare la dieta dei
pesci, somministrare Tetra Delica 2-3 volte a settimana.

Tetra Wafer Mix

Prova di Acqua

Mangime 100% vegetale di qualità superiore per i pesci che
amano mangiare sul fondale

Acquario & decorazioni

Le zucchini, ricchi di minerali, favoriscono il benessere e la

vitalità

Contiene fibre essenziali per una facile digestione
Grazie alla consistenza solida, i wafer non intorbidiscono

l'acqua

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci entro
30 minuti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 151208

250 m

6

151239

4 004218 151208

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

128996

1L

1

129023

l'acqua

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci entro
30 minuti.

Tetra Cory ShrimpWafers

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Rettili

100 ml

12 257399

I gamberetti sono ricchi di acidi grassi Omega 3 essenziali per

250 ml

6

fabbisogni nutrizionali dei pesci Corydoras

Laghetto giardino

Grazie alla speciale consistenza, i wafer non intorbidiscono

l'acqua

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri pesci entro
30 minuti.

4 004218 189911

EAN

4 004218 129139

4 004218 128996

4 004218 129023

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Sottoprodotti di origine
vegetale, Molluschi e crostacei, Lieviti, Alghe, Sostanze
minerali, Oli e grassi. Componenti analitici: Proteina
grezza 45,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 28460 UI/kg, Vitamina D3 1770 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 64 mg/kg, E6 Zinco 38 mg/
kg, E1 Ferro 25 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Mangime esclusivo a 2 colori, equilibrato e di qualità
superiore per i pesci che amano mangiare sul fondale

Il mangime è studiato appositamente per soddisfare i

EAN

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Sottoprodotti di origine
vegetale, Molluschi e crostacei, Lieviti, Alghe, Sostanze
minerali, Oli e grassi. Componenti analitici: Proteina
grezza 45,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 28460 UI/kg, Vitamina D3 1770 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 64 mg/kg, E6 Zinco 38 mg/
kg, E1 Ferro 25 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Con gamberetti per una crescita sana

una crescita sana

28

12 189911

12 129139

4 004218 151239

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Alghe,
Ortaggi (Zucchine 2,9%), Sostanze minerali. Componenti
analitici: Proteina grezza 29,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%,
Cellulosa grezza 5,0%, Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: Vitamina A 28200 UI/kg, Vitamina
D3 1760 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 80
mg/kg, E6 Zinco 47 mg/kg, E1 Ferro 31 mg/kg. Coloranti,
Antiossidanti.

Codice
Prodotto

100 ml

Grazie alla consistenza solida, i wafer non intorbidiscono
EAN

100 ml

Min.
Ordine

Mangime equilibrato di qualità superiore per i pesci che
amano mangiare sul fondale e i crostacei
Contiene alga Spirulina per pesci più resistenti

Tetra Pleco Veggie Wafers

Formato

Pesci marini

pesci

Biologicamente bilanciato

257429

Pesci Tropicali

210035

Formato

Pesci rossi

contenuto di alga Spirulina, che favorisce la salute e la vitalità
dei pesci

6

Tetra Pleco Spirulina Wafers

Controllo Alghe

La nuova formula di Multi Tablet possiede un elevato

133 Tbl.

EAN

Prova di Acqua

Pesci rossi

diversificato, specifico per pesci timidi e grandi pesci erbivori
che amano mangiare sul fondale

Codice
Prodotto

Acquario e decorazioni

Un mangime che garantisce un nutrimento ottimale e

Min.
Ordine

EAN

4 004218 257399

4 004218 257429

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Cereali,
Molluschi e crostacei, Sottoprodotti di origine vegetale,
Lieviti, Oli e grassi, Sostanze minerali, Alghe. Componenti
analitici: Proteina grezza 48,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%,
Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: Vitamina A 28230 UI/kg, Vitamina
D3 1760 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 65
mg/kg, E6 Zinco 39 mg/kg, E1 Ferro 25 mg/kg. Coloranti,
Antiossidanti, Conservanti.
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Rettili

Compresse di qualità superiore e nutritivamente bilanciate
per grandi pesci erbivori che amano mangiare sul fondale

Formato

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Pleco XL Tablets

Daphnia 29%, Artemia 18%, Krill 29%, Gammarus 24%

Composizione: Larve rosse di zanzare 100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 50,0%, Oli e grassi grezzi 2,0%,
Cellulosa grezza 15,0%, Contenuto d'umidità 9,0%.

digestione. Contenuto di proteine: circa 35%

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta al mangime normale.

Controllo Alghe

Liofilizzato in modo preciso e delicato
Con tutto il valore nutrizionale dei mangimi naturali

Artemia: valori nutritivi elevati e carotenoidi estremamente

efficaci per lo sviluppo della colorazione naturale dei pesci.
Contenuto di proteine: circa 45%

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 741584

EAN

4 004218 741584

Composizione: Krill, liofilizzati 100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 62,0%, Oli e grassi grezzi 4,0%,
Cellulosa grezza 4,0%, Contenuto d'umidità 6,0%.

Dieta personalizzata per specie, con un'ampia e gustosa

Pesci marini
Prova di Acqua

Liofilizzato in modo preciso e delicato
Con tutto il valore nutrizionale dei mangimi naturali

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 741591

4 004218 741591

Composizione: Brine shrimps 100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 45,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%,
Cellulosa grezza 7,0%, Contenuto d'umidità 12,0%.

Acquario & decorazioni

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta al mangime normale.

Rettili

Ogni scomparto è dedicato a un tipo di alimentazione specifica

e il valore nutrizionale dei fiocchi è arricchito da alimenti
naturali quali artemia, krill, gammarus e daphnia

Per una dieta specifica e personalizzata per specie, con

un'ampia e gustosa varietà

Laghetto giardino

Contiene tutti i nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi
Complemento perfetto dei mangimi principali di Tetra quali

TetraMin o dei supplementi alimentari come Fresh Delica

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.
30

48 768741

EAN

4 004218 768741

Composizione: Insetti (Larve rosse di zanzare 30%),
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 5,0%,
Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa grezza 1,0%, Contenuto
d'umidità 90,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5
Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/kg, E1 Ferro 13 mg/
kg. Coloranti.

krill e daphnia

Confezionamento sterile e privo di germi
Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

mangime surgelato

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi base (es.:
TetraMin)

TetraMin

fiocchi e varie specie animali naturali

Codice
Prodotto

Pratico mangime in gel che consente un'alimentazione mirata

Complemento perfetto ai mangimi principali di Tetra come

4 scomparti riempiti di una speciale miscela di diversi piccoli

Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

Min.
Ordine

Disponibile in quattro varietà: larve di chironomus, artemia,
EAN

varietà

Mangime di base per una dieta varia e gustosa.

48 g

dei pesci

Dieta personalizzata per specie, con un'ampia e gustosa

Tetra DelicaMenu

Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta al mangime normale.

efficaci per lo sviluppo della colorazione naturale dei pesci

Formato

con i pesci

TetraMin

Artemia: valori nutritivi elevati e carotenoidi estremamente

Tetra FreshDelica chironomus

Un sano momento di piacere che rende speciale l'interazione

Complemento perfetto ai mangimi principali di Tetra come

Snack naturale per tutti i pesci tropicali

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

di vitamine e nutrienti

varietà

Tetra Delica Artemia

sviluppo della colorazione naturale dei pesci. Contenuto di
proteine: circa 45%

Daphnia: fonte eccellente di minerali e fibre, che favoriscono la

TetraMin

Krill: acidi grassi Omega 3 essenziali per una crescita sana

Gammarus: fonte naturale di carotenoidi per favorire lo

Contenuto di proteine: circa 65%

Complemento perfetto ai mangimi principali di Tetra come

Snack naturale per tutti i pesci tropicali

sole, per valori nutritivi e qualità ottimali

Krill: acidi grassi Omega 3 essenziali per una crescita sana.

varietà

Tetra Delica Krill

Mangime naturale accuratamente liofilizzato o essiccato al

Cura Piante

Cura Piante

Dieta personalizzata per specie, con un'ampia e gustosa

Composizione: Cyclops 31,2%, Dafnie 27,1%, Krill, liofilizzati
25,1%, Brine shrimps 16,6%. Componenti analitici:
Proteina grezza 50,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa
grezza 6,0%, Contenuto d'umidità 8,0%.

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 724204

Controllo Alghe

Con tutto il valore nutrizionale dei mangimi naturali

4 004218 741577

4 004218 237056

Pesci marini

Liofilizzato in modo preciso e delicato

12 741577

principali di Tetra e può essere utilizzato per regimi alimentari
diversificati e personalizzati per specie

237056

Prova di Acqua

estremamente gradevole per una crescita equilibrata e sana

100 ml

EAN

6

EAN

4 004218 724204

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Molluschi e crostacei, Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Oli
e grassi, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 47,0%, Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 26370 UI/kg, Vitamina D3 1640 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 58 mg/kg, E6
Zinco 35 mg/kg, E1 Ferro 23 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.
Presente proporzionalmente nei singoli scomparti: Dafnie
10%, Gammarus pulex 10%, Brine shrimps 8%, Krill, liofilizzati
8%.

Tetra FreshDelica Daphnia

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.

48 g

6

768666

Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

di vitamine e nutrienti

Un sano momento di piacere che rende speciale l’interazione

con i pesci

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

dei pesci

EAN

4 004218 768666

Composizione: Molluschi e crostacei (Dafnie 45%),
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 5,0%,
Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa grezza 1,0%, Contenuto
d‘umidità 90,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5
Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/kg, E1 Ferro 13 mg/
kg. Coloranti..

Disponibile in quattro varietà: larve di chironomus, artemia,

krill e daphnia

Acquario e decorazioni

Chironomus: fonte naturale di proteine dal gusto

Codice
Prodotto

250 ml

EAN

Rettili

Pesci rossi

Snack naturale per tutti i pesci tropicali

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Pesci Tropicali

Alimento di complemento avanzato in 4 scomparti separati:

Min.
Ordine

Pesci rossi

Tetra Delica Chironomus

TetraDelica Mix è il complemento perfetto ai mangimi

Mangime naturale per tutti i pesci ornamentali.

Formato

Pratico mangime in gel che consente un’alimentazione mirata
Confezionamento sterile e privo di germi
Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

mangime surgelato

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi base
(ad es. TetraMin).
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Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Snack per tutti i pesci

Tetra Delica Mix

Codice
Prodotto

Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.

48 g

6

768673

dei pesci

Disponibile in quattro varietà: larve di chironomus, artemia,

Cura Piante

mangime surgelato

mangime surgelato

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi di base (ad
es. TetraMin).

Controllo Alghe

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi base
(es.: TetraMin).

Tetra FreshDelica Krill

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.

48 g

6

236707

Pesci marini

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

dei pesci

EAN

4 004218 236707

Composizione: Molluschi e crostacei (Krill (Euphausia
pacifica) 23%), Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Oli
e grassi, Lieviti, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 5,0%, Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa
grezza 1,0%, Contenuto d‘umidità 90,0%. Additivi: Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/
kg, E1 Ferro 13 mg/kg. Coloranti.

Tetra FunTips Tablets

Pratico mangime in gel che consente un’alimentazione mirata

Compresse di mangime adesive biologicamente bilanciate
per pesci tropicali. Un sano momento di piacere in una
divertente varietà.

Confezionamento sterile e privo di germi

Compresse di mangime adesive biologicamente bilanciate

Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

Compresse di mangime bicolore per colori brillanti e vitalità

Disponibile in quattro varietà: larve di chironomus, artemia,

krill e daphnia

Prova di Acqua

mangime surgelato

Un sano momento di piacere in una divertente varietà

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Si fissano al vetro

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi base
(ad es. TetraMin).

Premere le compresse contro il vetro dell‘acquario.

Acquario & decorazioni

Tetra FreshDelica Chironomus
(tubetto)
Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.
Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

di vitamine e nutrienti

Un sano momento di piacere che rende speciale l’interazione

Rettili

con i pesci

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

Composizione: Molluschi e crostacei (Artemia salina 39%),
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 5,0%,
Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa grezza 1,0%, Contenuto
d‘umidità 90,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5
Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/kg, E1 Ferro 13 mg/
kg. Coloranti, Conservanti.

Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

con i pesci

4 004218 259263

Confezionamento sterile e privo di germi

Confezionamento sterile e privo di germi

Un sano momento di piacere che rende speciale l’interazione

259263

Pratico mangime in gel che consente un’alimentazione mirata

Pratico mangime in gel che consente un’alimentazione mirata

di vitamine e nutrienti

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

6

dei pesci

krill e daphnia

Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

con i pesci

80 g

EAN

Cura Piante

Gusto fresco e naturale per la massima accettazione da parte

di vitamine e nutrienti

Un sano momento di piacere che rende speciale l’interazione

Codice
Prodotto

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

80 g

6

259249

Controllo Alghe

con i pesci

Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

Min.
Ordine

EAN

Formato

20 Tbl.
165 Tbl. /
65 g

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 254145
6

761568

Pesci marini

Pesci rossi

Un sano momento di piacere che rende speciale l’interazione

Composizione: Molluschi e crostacei (Artemia salina 39%),
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 5,0%,
Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa grezza 1,0%, Contenuto
d‘umidità 90,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5
Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/kg, E1 Ferro 13 mg/
kg. Coloranti.

Mangime in gel: un sano momento di piacere e una dieta
varia e naturale per tutti i pesci ornamentali.

Formato

EAN

4 004218 254145

4 004218 761568

Composizione: Latte e derivati del latte, Molluschi e
crostacei (Pulci d‘acqua essiccate al sole 9,5%, Brine shrimps
6%, Gammarus pulex 4,5%, Krill, liofilizzati 2%), Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Cereali,
Lieviti, Alghe(Spirulina 1,8%), Oli e grassi, Zuccheri, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 42,0%, Oli e
grassi grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d‘umidità
11,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 16370 UI/
kg, Vitamina D3 1020 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 92 mg/kg, E6 Zinco 55 mg/kg, E1 Ferro 36 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti.

4 004218 259249

Composizione: Insetti (Larve rosse di zanzare 30%),
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 5,0%,
Oli e grassi grezzi 1,0%, Cellulosa grezza 1,0%, Contenuto
d‘umidità 90,0%. Additivi: Composti di oligoelementi: E5
Manganese 34 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/kg, E1 Ferro 13 mg/
kg. Coloranti, Conservanti.

Prova di Acqua

di vitamine e nutrienti

4 004218 768673

Tetra FreshDelica Brine Shrimps
(tubetto)

Acquario e decorazioni

Contiene animali acquatici naturali in un mangime in gel ricco

EAN

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Formato

Rettili

Pesci Tropicali

Tetra FreshDelica BrineShrimps

dei pesci

Pratico mangime in gel che consente un’alimentazione mirata

Laghetto giardino

Contiene fino al doppio delle sostanze nutritive rispetto al

mangime surgelato

Può essere conservato per tre anni, anche fuori dal frigorifero

Somministrare Tetra FreshDelica più volte a settimana in aggiunta
al mangime completo (es.: TetraMin).
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Laghetto giardino

Confezionamento sterile e privo di germi

Cura Piante

Alte proporzioni di minerali essenziali e proteine per

un'alimentazione sana ed equilibrata fino a 6 giorni

Facile da dosare a seconda del volume dell'acqua e del

numero di pesci

Codice
Prodotto

20 pcs

6

767232

EAN

4 004218 767232

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Sostanze
minerali, Ortaggi, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 37,0%, Oli e grassi
grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 4,0%, Contenuto d'umidità 8,0%.
Additivi: Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Rimane compatto a lungo nell'acqua

Controllo Alghe
Pesci marini

Mangime ideale per pesci per le vacanze con durata fino a 14

I quattro tipi di alimenti garantiscono una dieta equilibrata e

variegata

Grazie alla loro caratteristica compattezza, favoriscono un

comportamento alimentare naturale e non inquinano l'acqua
una muta salutare

I componenti vegetali e le vitamine essenziali rafforzano il

Il numero di bastoncini da utilizzare dipende dal numero e dalla
dimensione dei pesci, dalla durata della vostra assenza e dalle dimensioni
dell'acquario.

Tetra Holiday offre ai pesci un'alimentazione di qualità
superiore e un apporto di cibo adeguato quando siete in
vacanza. Il blocco di mangime in gel garantisce fino a 14
giorni di nutrimento ai pesci ed è edibile al 100%. Contiene
tutti i nutrienti essenziali per mantenere sani i pesci.

Mangime di base per gamberi e gamberetti. Per
un'alimentazione varia e appropriata.

La loro ottimale componente di proteine e minerali assicura

Nutriente al 100%

Tetra Holiday

TetraCrusta Menu

sistema immunitario

Pesci Tropicali
Formato

100 ml /
52 g

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 171794

Pesci rossi

Min.
Ordine

EAN

4 004218 171794

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di
proteine vegetali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Lieviti, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Ortaggi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
48,0%, Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29290 UI/kg, Vitamina D3 1830 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 79 mg/kg, E6 Zinco 47 mg/
kg, E1 Ferro 31 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare in dosi tali da essere consumate dai vostri gamberi
e gamberetti entro un'ora.

Formato

30 g

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 158405

EAN

4 004218 158405

Composizione: Molluschi e crostacei (Dafnie 7%), Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 3,0%, Oli e grassi
grezzi 0,1%, Cellulosa grezza 1,5%, Contenuto d'umidità
90,0%. Additivi: Conservanti, Coloranti.

Prova di Acqua

Prova di Acqua

giorni.

Blocco di mangime in gel edibile al 100%
Contiene vitamine, oligoelementi e minerali essenziali
Arricchito con daphnia ultra gustosi
Non intorbidisce l'acqua, mantenendo valori ottimali

Rettili

Mangime vario per pesci per le vacanze con durata fino a 14

giorni.

Blocco di mangime in gel edibile al 100%
Contiene pellet ricchi di proteine con formula BioActive

30 g

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 289789

Acquario e decorazioni

Tetra Holiday Menu offre ai pesci un'alimentazione varia e un
apporto di cibo adeguato quando siete in vacanza. Il blocco
è edibile al 100%, dura fino a 14 giorni e contiene 3 diversi
tipi di mangime con l'aggiunta di altri nutrienti essenziali.

Formato

EAN

4 004218 289789

Composizione: Molluschi e crostacei(Dafnie 3,5%,
Krill 1,2%), Sostanze minerali, Cereali, Estratti di proteine
vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Oli e grassi,
Alghe. Componenti analitici: Contenuto d'umidità 85,0%.
Additivi: Oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 2,9 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
1,7 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 1,1 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Rettili

Acquario & decorazioni

Il numero di blocchi da utilizzare dipende dal numero e dalla dimensione
dei pesci, dalla durata della vostra assenza e dalle dimensioni
dell'acquario.

Tetra Holiday Menu

Cura Piante

Mangime in bastoncini compatti per un'alimentazione sana
fino a 6 giorni di vostra assenza.

Formato

Controllo Alghe

Pesci rossi

Tetra Weekend

Mangime di base per
gamberi e gamberetti

Pesci marini

Pesci Tropicali

Mangime per le vacanze
adatto a tutti i pesci

Laghetto giardino

Arricchito con daphnia e krill ultra gustosi
Non intorbidisce l'acqua, mantenendo valori ottimali

Il numero di blocchi da utilizzare dipende dal numero e dalla dimensione
dei pesci, dalla durata della vostra assenza e dalle dimensioni
dell'acquario.
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Laghetto giardino

Contiene vitamine, oligoelementi e minerali essenziali

50 ml
Tetra
SafeStart

100 ml

60 l
5 ml ogni 6 litri d'acqua
dell'acquario

Cura Piante

250 ml
Tetra
FilterActive
Tetra
EasyBalance

Controllo Alghe

Tetra
NitrateMinus
Tetra
NitrateMinus
Pearls

100 ml
250 ml

300 l
5 ml ogni 20 litri d'acqua
dell'acquario

100 ml
250 ml

250 ml
100 ml / 65 g
250 ml / 150 g

Pesci marini

250 ml

2,5 ml ogni 10 litri
d'acqua dell'acquario

8 g ogni 10 litri d'acqua
dell'acquario

Prova di Acqua

Crystal Water

250 ml
500 ml

Acquario & decorazioni

Ogni tipo di pesce ha bisogno di precise condizioni di vita per evitare di ammalarsi.
In un acquario è difficile riuscire a riprodurre perfettamente l’habitat naturale,

Tetra
Biocoryn

12 capsule
24 capsule

ma possiamo provare a ricreare un ambiente il più sano e piacevole possibile. Il
sistema acquario funziona al meglio quando acqua, piante, componenti tecnici
e pesci sono in armonia tra loro. Sotto questo profilo l’acqua ricopre un ruolo di

Tetra
Bactozym

10 capsule

cruciale importanza. Infatti dovrebbe avere più o meno le stesse caratteristiche

Rettili

di quella che costituisce l’habitat naturale delle diverse specie di pesci. La sua
qualità, inoltre, influisce notevolmente sulla salute delle piante e dei microrganismi

Tetra pH/KH
Minus

presenti nell’acquario.

Laghetto giardino

Per maggiori informazioni sulla qualità dell’acqua e sui nostri condizionatori per
gli acquari tropicali consultare le pagine 161 – 165 in appendice.

Tetra pH/KH
Plus
Tetra
PhosphateMinus

100 ml
250 ml

250 ml
100 ml
250 ml

1.000 l
100 l
200 l

500 l

X

Per ridurre la
concentrazione di
nitrati
Per ridurre la
concentrazione di
nitrati

500 l - 1.000 l

Pesci Tropicali

X

Ad ogni sostituzione
del filtro e dell'acqua

X

Una volta alla settimana,
fino a due volte la
settimana in caso di
numero di pesci elevato

X

Una volta alla settimana,
fino a due volte la
settimana in caso di
numero di pesci elevato

X

Nella fase di
allestimento di un
nuovo acquario

Per aggiungere
vitamine e
oligoelementi
all'acqua

X

X

Applicazione ogni
4 settimane, in
particolare dopo
terapie medicinali

Effetto "acque
nere"

X

X

Ogni due settimane,
doppio dosaggio al
primo utilizzo

Per ottenere
un'acqua
cristallina

X

X

All'occorrenza

Per scindere le
sostanze dannose

X

X

Ogni settimana

1.000 l - 2.000 l
KH ≤ 3° dH: 2,5 ml ogni
10 litri d'acqua
dell'acquario;
in altri casi 5 ml ogni 10
litri d'acqua dell'acquario
1 capsula ogni 50-60 litri d'acqua
dell'acquario
o 4 capsule ogni 50 - 60 litri
d'acqua dell'acquario (ogni mese)

1 capsula ogni 100 litri
d'acqua dell'acquario
2 capsule ogni 100 litri
d'acqua dell'acquario
5 ml ogni 100 litri
d'acqua dell'acquario,
0,4 °dH per dose.
Non più di 25 ml ogni 100
litri d'acqua dell'acquario:
circa 2 °dH per dose
5 ml ogni 20 l d'acqua
dell'acquario
10 ml ogni 40 l d'acqua
dell'acquario

200 l - 400 l
500 l - 1.000 l
1.000 l - 2.000 l

600 l
1.200 l
1.000 l

500 l

Ad ogni cambio
dell'acqua

Nella fase di allestimento
di un nuovo acquario, per
introdurre velocemente i
pesci; dopo la pulizia del filtro;
a seguito di terapie medicinali

X

Per aggiungere
batteri utili
al filtro
Per mantenere la
qualità dell'acqua,
stabilizzare e
migliorare i parametri
dell'acqua

X

200 l - 400 l
2,5 ml o 5 ml ogni 10 litri
d'acqua dell'acquario

500 ml
100 ml

400 l

1.000 l

100 ml
250 ml

1.000 l

200 l
5 ml ogni 10 litri d'acqua
dell'acquario

500 ml
Tetra
ToruMin

1.000 l

2.000 l

100 ml
Tetra Vital

400 l

400 l
2,5 ml ogni 10 litri
d'acqua dell'acquario

500 ml
100 ml

120 l

Per aggiungere
batteri utili al
filtro

X

Per favorire la
proliferazione
di batteri utili al
filtro

Ad ogni cambio dell'acqua,
dopo la pulizia del filtro, dopo
la sostituzione del filtro

X

X

Dopo terapia medicinale,
il 1° e 7° giorno nella
fase di allestimento di un
acquario

5.000 l

Per ridurre
la durezza
dell'acqua

X

X

Ogni 2 o 3 giorni fino
al raggiungimento
del livello di durezza
desiderato

1.000 l (circa
1 °dH)

Per aumentare la
durezza dell'acqua

X

X

All'occorrenza

X

Ogni 2 giorni fino al
raggiungimento del
valore desiderato

2.000 l

400 l
1.000 l

Per ridurre i
valori dei fosfati

Pesci rossi

Per trattare
l'acqua del
rubinetto

Frequenza

Cura Piante

5 ml ogni 10 litri d'acqua
del rubinetto

200 l
500 l
1.000 l
10.000 l

Per acquari Manutenzione
nuovi dell'acquario

Controllo Alghe

Utilizzo

Pesci marini

100 ml
250 ml
500 ml
5l

Capacità

Prova di Acqua

Tetra
AquaSafe

Per risultati ottimali

Acquario e decorazioni

Quantità/
Contenuto

Rettili

Pesci rossi

PESCI TROPICALI
TRATTAMENTI DELL’ACQUA

Prodotto

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Utilizzo e campo di applicazione

12 760998

250 ml

6

741768

500 ml

3

736276

5L

1

704183

4 004218 760998

4 004218 741768

Tetra SafeStart
Consente di introdurre i pesci più velocemente dopo
l'allestimento di un nuovo acquario. I batteri vivi contenuti in
Tetra SafeStart creano all'istante un habitat biologicamente
attivo.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

50 ml

12 161924

100 ml

12 161122

EAN

4 004218 161924

4 004218 161122

Velocizza i tempi di stabilizzazione subito dopo l'allestimento
4 004218 736276

di un nuovo acquario

Evita picchi tossici di nitriti
4 004218 704183

Rimuove all‘istante cloro, cloramina, rame, zinco e piombo

Previene la perdita di pesci
Riduce il contenuto di sostanze dannose, quali ammoniaca e

presenti nell‘acqua del rubinetto

nitriti

Il mix ottimale di vitamine del gruppo B riduce lo stress a cui

Applicazione: introduzione di nuovi pesci, dopo

Cura Piante

sono sottoposti i pesci durante i cambi dell‘acqua, favorendo
così la loro salute in modo duraturo

somministrazione di medicinali, cambi dell'acqua e per tutti i
casi di riduzione dei batteri

Contiene un estratto vegetale naturale per proteggere le

Per pesci sani in acquari d'acqua dolce

branchie e le membrane mucose dei pesci

1. Trattare l'acqua del rubinetto con Tetra AquaSafe. 2. Agitare bene
e aggiungere 5 ml di prodotto ogni 6 litri di acqua dell'acquario.
Temperatura dell'acqua consigliata: minimo 20 °C. 3. Introdurre
un numero limitato di pesci o rivolgersi al rivenditore per ulteriori
informazioni. 4. Somministrare cibo in quantità moderate per
le prime due settimane utilizzando un prodotto come TetraMin.
Anche un sufficiente apporto di ossigeno aiuta a creare un
ambiente biologicamente attivo. Nota: conservare a temperatura
ambiente. Temperatura di conservazione ideale: 8 °C. Non esporre
a temperature superiori a 30 °C o inferiori a 2 °C.

Vitamine, iodio e magnesio favoriscono vitalità, crescita e

benessere degli abitanti dell‘acquario

Migliora la limpidezza dell‘acqua favorendo la crescita dei

Controllo Alghe

batteri utili

Da utilizzare nell‘allestimento di nuovi acquari, durante i cambi

dell‘acqua e nel trasporto dei pesci

Per tutti gli acquari di acqua dolce e marina (spegnere lo

skimmer)

Prova di Acqua

Rende l‘acqua del rubinetto sicura per i pesci
Le sostanze dannose per i pesci vengono neutralizzate

istantaneamente.

Per un‘acqua salubre e cristallina

Acquario & decorazioni

Agisce in pochi secondi, effetto di lunga durata
Per tutte le specie di pesci combattenti

Facile da usare: per trattare l‘acqua del rubinetto è sufficiente
aggiungere 10 ml di Tetra Betta AquaSafe ogni 10 litri d‘acqua
(1 segno sulla scala corrisponde a 10 ml). Da utilizzare in caso
di allestimento di un nuovo acquario, a ogni cambio dell‘acqua e
durante il trasporto dei pesci.

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 193031

EAN

4 004218 193031

Tetra FilterActive
Grazie alla sua azione naturale, Tetra FilterActive mantiene il filtro
biologicamente attivo e pulito più a lungo. Contiene batteri vivi che
attivano il filtro, riducono l'accumulo di sporcizia e accelerano la
degradazione biologica di ammoniaca, nitriti, feci dei pesci, residui di
cibo e piante e altre impurità presenti nel filtro.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 247031

250 ml

6

247079

EAN

4 004218 247031

4 004218 247079

Acquario e decorazioni

Pesci marini

Tetra Betta AquaSafe si dissolve in un attimo per rendere
l’acqua di rubinetto sicura per i pesci del vostro acquario
come quella del loro habitat naturale

Formato

Pesci marini

Agitare bene prima dell‘uso. Versare direttamente nell‘acquario
5 ml di Tetra AquaSafe ogni 10 litri di acqua del rubinetto aggiunta.
Per tutti gli acquari di acqua dolce e marina (spegnere lo skimmer).

Tetra Betta AquaSafe

Pesci Tropicali

100 ml

EAN

Pesci rossi

Codice
Prodotto

Cura Piante

Rende l‘acqua del rubinetto sicura per i pesci

Min.
Ordine

Controllo Alghe

Pesci rossi

Tetra AquaSafe è un trattamento che rende sicura l‘acqua
del rubinetto, proteggendo efficacemente pesci e piante
dalle sostanze nocive in essa contenute. Il mix ottimale
di vitamine del gruppo B riduce in modo ancora più
efficace lo stress a cui sono sottoposti i pesci durante i
cambi dell‘acqua, creando così le basi per una vita sana
nell‘acquario.

Formato

Prova di Acqua

Pesci Tropicali

Tetra AquaSafe

Contiene batteri vivi che attivano il filtro e batteri che riducono

l'accumulo di impurità

Scinde ammoniaca, nitriti e inquinanti organici come feci dei

pesci, accumuli di sporcizia, residui di cibo e piante morte

Riduce le impurità nel filtro e la frequenza di pulizia e migliora

le prestazioni del filtro

Favorisce l'attività biologica nel substrato, previene fenomeni

di putrefazione e riduce le esigenze di manutenzione

Rettili

cambi dell'acqua o pulizie del filtro

Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere 5 ml ogni 20 l di acqua
dell'acquario dopo la pulizia o la sostituzione del filtro. 1 tacca della scala
graduata = 10 ml. Dimezzare il dosaggio dopo i cambi dell'acqua.

Laghetto giardino

38

39

Laghetto giardino

Rettili

Ampio spettro di batteri per favorire l'attività biologica dopo

250 ml

6

767928

500 ml

3

767935

4 004218 768055

4 004218 767928

4 004218 767935

Tetra ToruMin crea istantaneamente un habitat acquatico
identico a quello dei tropici (le cosiddette acque nere). Gli
estratti di torba trasformano l’acqua dell’acquario in acqua
tropicale cristallina. Sentendosi nel loro ambiente naturale,
i pesci saranno liberi di sfoggiare tutta la loro personalità e
livrea caratteristica.

Codice
Prodotto

250 ml

6

745209

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 Kps.

6

756540

EAN

4 004218 745209

dei pesci

numero di pesci limitato, non è necessario effettuare ogni
mese il cambio parziale dell'acqua

I tannini e gli acidi umici naturali rendono i pesci più sani e

resistenti

Prolunga l'intervallo tra i cambi (parziali) dell'acqua

Stabilizza i valori del pH dell‘acqua

Riduce in modo duraturo fosfati e nitrati

Cura Piante

Riduce lo stress creando un ambiente molto simile a quello

Contiene vitamine e minerali essenziali per pesci e piante sani

dell‘habitat di provenienza

Riduce al minimo il consumo di acqua del rubinetto

Facilita l‘ambientamento, la proliferazione e la cura di specie

Indicato per tutti gli acquari di acqua dolce

molto sensibili come quelle tipiche delle acque dolci tropicali

Ideale per semplificare la manutenzione degli acquari di acqua

Migliora la qualità dell‘acqua grazie ai colloidi vegetali naturali

tenera, come quelli che contengono pesci discus

Rappresenta una fonte di iodio che aumenta la propensione

Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere una volta a settimana
2,5 ml di prodotto ogni 10 litri d'acqua dell'acquario. È importante
utilizzare Tetra EasyBalance una volta alla settimana per
prolungare l'intervallo tra i cambi dell'acqua. Nota: i granuli
denitrificanti leggermente colorati sono visibili nel prodotto
e affondano nell'acquario. Anche se ingeriti, tali granuli sono
innocui per i pesci. Assicurarsi che vi sia un sufficiente apporto
di ossigeno utilizzando un aeratore Tetra APS. Tetra EasyBalance
non è un condizionatore per trattare l'acqua del rubinetto. Si
consiglia di utilizzare Tetra AquaSafe ogni volta che si aggiunge
all'acquario acqua del rubinetto.

Controllo Alghe

Min.
Ordine

La formula BioActive favorisce la vitalità e la colorazione tipica

Semplifica la manutenzione dell'acquario: se è presente un

Cura Piante

Formato

all‘accoppiamento e alla deposizione delle uova

Gli estratti naturali di torba conferiscono all‘acqua una tenue

colorazione marrone che, riducendo la penetrazione della luce,
rallenta la proliferazione delle alghe

L‘attenta selezione di macro e oligoelementi stimola la crescita

delle piante acquatiche

Senza fosfati!
Processo produttivo esclusivo e altamente sostenibile

Pesci marini

Perfetto per tutti i pesci d‘acqua dolce come discus, pesci

angelo, pesci gatto, pesci neon e ciclidi sudamericani, oltre
che per gamberetti e crostacei

Modo d‘uso: Aggiungere 2,5 ml di Tetra ToruMin ogni 10 litri
d‘acqua dell‘acquario ogni 2 settimane. Raddoppiare le dosi alla
prima somministrazione.

100 ml

12 736313

250 ml

6

771499

Tetra Bactozym
EAN

4 004218 736313

4 004218 771499

Tetra Bactozym accelera l'attività biologica all'interno
dell'acquario. I colloidi organici ricoprono in modo naturale
il materiale filtrante e tutte le superfici con una pellicola
invisibile per favorire la proliferazione dei batteri utili al
funzionamento del filtro. È possibile sostituire acqua e filtro
senza pregiudicare la bioattività.

Il magnesio aumenta il benessere e favorisce una crescita

Crea un ambiente perfetto per stimolare la crescita dei batteri

Il pantenolo protegge le membrane delle mucose dei pesci

Favorisce e accelera l'insediamento di batteri nitrificanti

Rettili

Lo iodio aumenta la propensione all'accoppiamento e alla

deposizione delle uova

nuovi acquari

che hanno un ruolo attivo nel processo di degradazione
(decomposizione di ammoniaca e nitriti)

Favorisce la decomposizione delle impurità organiche

Gli oligoelementi essenziali aiutano a prevenire eventuali

È possibile sostituire acqua e filtro senza pregiudicare l'attività

Favorisce la crescita di piante e microorganismi

Rivitalizza i microorganismi che sono stati danneggiati o

carenze

Laghetto giardino

Indicato per tutti gli acquari di acqua dolce

Modo d'uso: agitare bene prima dell'uso. Aggiungere 5 ml di Tetra
Vital ogni 10 litri di acqua dell'acquario ogni 4 settimane. Se i pesci
si trovano in condizioni di grave stress, raddoppiare la dose.

4 004218 756540

contaminazione dell'acqua, garantendone una trasparenza
cristallina

Accelera l'attività biologica e semplifica il ciclo dell'azoto per i

sana

EAN

Enzimi selezionati con cura contribuiscono a ridurre la

La vitamina B naturalmente attiva migliora la vitalità dei pesci

e ne riduce lo stress

40

Codice
Prodotto

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni

Favorisce la vitalità, il benessere e la colorazione
naturale dei pesci. TetraVital apporta vitamine, minerali
e oligoelementi essenziali propri dell'habitat naturale dei
pesci, non presenti nell'acqua del rubinetto o che col tempo
tendono a esaurirsi nell'acquario. Crea un ambiente molto
simile a quello presente in natura, adatto alla vita degli
animali e favorevole allo sviluppo della colorazione tipica
dei pesci.

Formato

Min.
Ordine

Rettili

Prova di Acqua

Tetra Vital

Pesci Tropicali

12 768055

Tetra ToruMin

Pesci rossi

100 ml

EAN

Controllo Alghe

e il pH

Codice
Prodotto

Pesci marini

Pesci rossi

Stabilizza i valori principali, quali la durezza carbonatica (KH)

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Stabilizza i principali valori dell'acqua fino a sei mesi,
consentendo di ridurre la frequenza dei cambi dell'acqua.
Contiene vitamine e minerali aggiunti per la salute dei pesci
e la brillantezza dei colori.

Formato

batterica

indeboliti da prodotti medicinali

Formula migliorata con spore ed enzimi altamente attivi per

risultati immediati e duraturi

Per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

41

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra EasyBalance

Codice
Prodotto

12 Kps.

6

146860

EAN

4 004218 146860

Tetra NitrateMinus
Tetra NitrateMinus riduce in modo affidabile e naturale i
nitrati (NO3-) che consentono alle alghe di proliferare
Le sue particelle stimolano l’attività di microorganismi che si

cibano dei nitrati e li scindono biologicamente

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

6

147737

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

243545

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4 004218 147737

Pesci rossi

100 ml ogni 400 litri d’acqua dell’acquario
250 ml ogni 1.000 litri d’acqua dell’acquario

Accelera la decomposizione della melma nel substrato

Tetra pH/KH Plus

Decontamina l'acqua in modo sicuro
Previene l'intorbidimento dell'acqua, garantendone la

Tetra pH/KH Plus consente di aumentare il livello di
durezza carbonatica (KH) in modo preciso e controllato.
Il pH dipende dal livello di KH e dal contenuto di anidride
carbonica (CO2). Se la CO2 rimane costante, il pH può essere
influenzato solamente dal livello di KH

trasparenza cristallina e la salubrità

Riduce la contaminazione del filtro
Impedisce l'accumulo di sostanze organiche dannose e

previene l'intasamento degli elementi filtranti

Migliora l'equilibrio biologico dell'acquario e garantisce

EAN

4 004218 243545

Controllo Alghe

Previene l'accumulo di depositi sul substrato

Cura Piante

Agitare bene prima dell’uso. Aggiungere una volta a settimana
2,5 ml di prodotto ogni 10 l d’acqua dell’acquario. Le particelle
visibili si diffondono e affondano lentamente. Tetra NitrateMinus è
totalmente innocuo per la flora e la fauna dell’acquario. Verificare i
valori di nitrati (NO3-) nell’acquario, ad esempio con Tetra Test 6in1
o Tetra Test NO3-.

Elimina definitivamente i cattivi odori dall'acqua

È quindi possibile stabilizzare il valore di pH ed evitare un

condizioni dell'acqua favorevoli alla vita dei pesci

repentino calo dell’acidità

Riduce al minimo la manutenzione limitando la frequenza degli

La regolazione ottimale di KH e pH è molto importante per

interventi di pulizia e prolungando la vita utile del filtro
risultati immediati e duraturi

Pesci marini

riprodurre condizioni di vita naturali e soddisfare le esigenze di
pesci diversi

Formula migliorata con spore ed enzimi altamente attivi per

Pesci marini

250 ml

4 004218 148628

Per tutti gli acquari marini e d’acqua dolce

la decomposizione di materiale organico come residui di
mangime e frammenti di piante, oltre che delle feci

Controllo Alghe

12 148628

Per una migliore qualità dell’acqua

Contiene microorganismi altamente efficaci che accelerano

Cura Piante

100 ml

EAN

Controllare regolarmente i parametri dell’acqua, ad esempio

con Tetra Test 6in1

Aggiungere una capsula ogni 50-60 litri d'acqua dell'acquario una
volta alla settimana. Il prodotto va utilizzato anche a ogni sostituzione
dell'acqua.

250 ml ogni 1.000 litri d’acqua dell’acquario (aumento del KH

di circa 1°dH)

Per tutti gli acquari marini e d’acqua dolce

Acquario & decorazioni

Elimina in modo facile e veloce l’intorbidimento dell’acqua
dell’acquario dovuto a particelle di sporcizia. Permette di
ottenere un’acqua dell’acquario cristallina in poche ore.
Elimina l’intorbidimento dell’acqua dell’acquario nell’arco di

poche ore

I minerali accuratamente selezionati eliminano in modo

delicato tutti i tipi di particelle di sporcizia

Primi effetti visibili dopo due o tre ore
Acqua perfettamente cristallina nell’arco di 6-12 ore

Rettili

Indicato per tutti gli acquari di acqua dolce
Non utilizzare negli acquari che contengono invertebrati quali

lumache, gamberetti e altri crostacei

Laghetto giardino

Per trattare l’intorbidimento, aggiungere 5 ml di prodotto ogni 10
litri di acqua dell’acquario. Aggiungere 2,5 ml ogni 10 litri se il valore
KH è inferiore a 3 °dH. Attendere almeno 48 ore tra un’applicazione
e l’altra. Se si è utilizzato un condizionatore dell’acqua, come Tetra
AquaSafe, attendere 24 ore prima di usare Tetra CrystalWater. Per
risultati ottimali si consiglia di pulire regolarmente il filtro. Nota:
una volta che il prodotto inizia a fare effetto, gli ingredienti attivi
rilasciano una nuvola bianca che non è in alcun modo dannosa e
si disperde in poche ore.
42

Codice
Prodotto

100 ml

12 142602

250 ml

6

142046

Tetra pH/KH Minus
EAN

4 004218 142602

Riduce il valore del pH e la durezza carbonatica. Crea
condizioni di acqua tenera ideali per molti pesci d’acqua
dolce.
Riduce il valore del pH e la durezza carbonatica

4 004218 142046

100 ml

12 276550

250 ml

6

771475

Prova di Acqua

Formato

Min.
Ordine

EAN

4 004218 276550
4 004218 771475

Crea condizioni di acqua tenera specifiche
Indicato per tutti gli acquari di acqua dolce
Molti pesci ornamentali di acqua dolce prosperano in acque

con un valore di durezza carbonatica (KH) di 4° dH e un valore
del pH inferiore a 7,5.

Per ridurre il valore del pH e la durezza carbonatica, aggiungere 25
ml ogni 100 litri d’acqua dell’acquario. Ripetere ogni due o tre giorni,
fino a raggiungere il livello di durezza carbonatica desiderato.
Questo metodo di trattamento ridurrà la durezza carbonatica (KH)
di circa 2° dH ad ogni dosaggio. Durante il trattamento, aerare
l’acqua e non aggiungere CO2. Effettuare regolarmente i test
dell’acqua per assicurarsi che il livello di durezza carbonatica
non scenda al di sotto di valori compresi tra 2° e 4° dH, in quanto
rischierebbe di causare una pericolosa caduta del pH. Dosaggio
a lungo termine per una riduzione graduale: aggiungere 5 ml di
prodotto ogni 100 litri d’acqua dell’acquario ogni due o tre giorni. Il
trattamento sopra indicato ridurrà la durezza carbonatica (KH) di
circa 0,4° dH ad ogni dosaggio. Il trattamento regolare garantisce
una riduzione graduale e permanente del KH.

Rettili

Prova di Acqua

5 ml ogni 20 litri d’acqua dell’acquario aumentano il KH di circa
1°dH. Per un aumento di oltre 1°dH, adeguare il dosaggio, ad
esempio per un aumento di 2°dH: 10 ml ogni 20 l. Aumento
giornaliero massimo: 3°dH.

Tetra CrystalWater

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Pesci rossi

Previene l'accumulo di depositi sul substrato e i cattivi
odori. Tetra Biocoryn contiene enzimi e concentrati batterici
altamente attivi che decontaminano l'acqua e accelerano
la decomposizione di materiale organico come residui di
mangime, feci e piante morte. La speciale formula, che
offre risultati immediati e duraturi, decompone in modo
sicuro la melma e previene l'ulteriore accumulo di depositi.
I cattivi odori vengono eliminati dall'acqua, che aumenta in
trasparenza e salubrità.

Formato

43

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Biocoryn

Riduce i valori eccessivi di fosfato in modo affidabile
Azione particolarmente delicata e naturale grazie ai

Pesci rossi

microrganismi nell’acquario

Non aggressivo e sicuro per tutte le creature dell’acquario
Non intorbidisce l’acqua né lascia alcun deposito sul substrato
Adatto all’acqua poco dura (nessun valore minimo di KH

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 273207

250 ml

6

273146

EAN

4 004218 273207

Pesci Tropicali

Riduce i valori elevati di fosfato (PO4) in maniera affidabile e
naturale, prevenendo la crescita di piante indesiderate..

Formato

4 004218 273146

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra PhosphateMinus

richiesto)

Un’eccessiva concentrazione di fosfato provoca una

Cura Piante

Agitare bene prima dell’uso. Applicare 10 ml di Tetra PhosphateMinus ogni 40 litri di acqua dell’acquario (utilizzare il dosatore per
misurare la quantità giusta). Rimuove fino a 2 mg per litro di PO4,
a seconda del valore iniziale. Ripetere il trattamento ogni 2 giorni,
fino al raggiungimento del valore desiderato. È necessario aerare
l’acquario.

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Cura Piante

proliferazione di specie vegetali indesiderate

Pesci marini

Pesci marini

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni
Laghetto giardino

Laghetto giardino

Rettili

Rettili
44

Pesci Tropicali

Miscela di fiocchi ottimamente bilanciata per una dieta varia

250 ml

6

729872

500 ml

1

184190

1L

3

720893

10 L

1

766341

Contiene tutte le sostanze nutrienti essenziali e gli

oligoelementi

Stimola il benessere e la vitalità, ravviva i colori

Cura Piante

Con la formula BioActive per una vita del pesce lunga e sana
Con formula Clean&Clear Water: migliora la conversione del

mangime e riduce le escrezioni dei pesci per un’acqua più
chiara e pulita.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Controllo Alghe
Pesci marini

Tetra Goldfish Wave Sticks

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 259188

Stick galleggianti altamente appetibili, facili da assumere in un

250 ml

6

condizioni di salute

Prova di Acqua

Ingredienti naturali che esaltano la colorazione dei pesci

I pesci rossi hanno bisogno della dieta giusta per combattere le malattie ed essere

Formato

100 ml

Dieta di qualità ottimale per pesci sempre in eccellenti

Facilmente digeribili per ridurre la contaminazione dell'acqua

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

sempre pieni di vitalità, ma anche per mantenere la loro colorazione brillante e

4 004218 729872

4 004218 184190

4 004218 720893

4 004218 766341

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei,
Oli e grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
42,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 6,5%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29100 UI/kg, Vitamina D3 1820 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 17 mg/kg, E6 Zinco 10 mg/
kg, E1 Ferro 7 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Stick galleggianti a forma di onda - per un'alimentazione
equilibrata di tutti i pesci rossi
boccone e con una forma naturale

4 004218 728141

259218

EAN

4 004218 259188

4 004218 259218

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Molluschi e
crostacei, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 10,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 28760 UI/kg, Vitamina D3 1795 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6
Zinco 60 mg/kg, E1 Ferro 39 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

crescere sani. I mangimi Tetra per pesci rossi sono stati appositamente formulati

Acquario & decorazioni

per soddisfare il fabbisogno e i gusti di questa specie.
È importante spiegare al cliente la corretta alimentazione dei pesci rossi,
sottolineando che questi pesci sembrano sempre affamati. Il motivo di tale

Tetra Goldfish Granules

comportamento è da ricercare nel fatto che, al pari di altri pesci della famiglia

Mangime in granuli galleggianti per pesci rossi e altri pesci
d'acqua fredda.

100 ml

12 167612

I granuli vengono mangiati interi dai pesci

250 ml

6

739901

500 ml

3

135482

1L

1

240582

delle carpe, i pesci rossi non hanno lo stomaco. Di conseguenza il cibo passa
direttamente dall’esofago al breve tratto intestinale dell’animale, rendendo

Assicura un'alimentazione varia e completa

Rettili

particolarmente veloci i processi di assorbimento del mangime e di digestione. Si

Con la formula BioActive per una vita del pesce lunga e sana

consiglia quindi di somministrare il mangime ai pesci rossi più volte al giorno, in

Stimola il benessere e la vitalità, ravviva i colori

quantità tali da essere consumate nell’arco di pochi minuti. Le varietà di mangimi
Tetra per pesci rossi offrono tutto quello che serve loro per una vita sana, lunga

Laghetto giardino

e attiva nell’acquario.
Per maggiori informazioni sull’alimentazione e la cura dei pesci rossi consultare
la pagina Seite 168 in appendice.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Pesci rossi

12 728141

Cura Piante

100 ml

Controllo Alghe

Mangime in fiocchi per tutti i pesci rossi e altri pesci d'acqua
fredda.

EAN

EAN

4 004218 167612

Pesci marini

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Formato

4 004218 739901

4 004218 135482

4 004218 240582

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale
(Germe di grano 29%), Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Alghe, Ortaggi, Sostanze minerali, Oli e grassi. Componenti
analitici: Proteina grezza 32,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%,
Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: Vitamina A 29230 UI/kg, Vitamina
D3 1830 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 81
mg/kg, E6 Zinco 48 mg/kg, E1 Ferro 32 mg/kg. Coloranti,
Conservanti, Antiossidanti.

47

Rettili

Pesci rossi

PESCI ROSSI MANGIMI

Tetra Goldfish

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

MANGIMI

Toepassing en bereik

Codice
Prodotto

Mangime premium nutrizionalmente bilanciato per tutti i
pesci rossi

100 ml

12 147904

Grazie al processo produttivo a bassa temperatura, Tetra

250 ml

6

Goldfish Pro è altamente nutriente

Pesci rossi

Il rapporto proteine/grassi ottimizzato consente un migliore

utilizzo dei nutrienti e una conversione superiore del mangime
stesso.

Per un minore inquinamento dell’acqua e di conseguenza una

minore crescita di alghe

Nuova formula Multi Crisp:
Le macchie gialle contengono krill per esaltare i colori naturali

Cura Piante

e migliorare il tono muscolare dei pesci

148024

EAN

Tetra Goldfish Gold Colour

4 004218 147904

Mangime superiore in granuli per pesci rossi comuni e
pregiati e per altri pesci d`acqua fredda - per colori più
intensi.

4 004218 148024

Carotenoidi, alga spirulina e altre sostanze che esaltano i

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti
di proteine vegetali, Cereali, Oli e grassi, Lieviti, Molluschi e
crostacei, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 44,0%, Oli e grassi grezzi 13,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 27990 UI/kg, Vitamina D3 1750 UI/
kg, L-carnitina 173 mg/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 63 mg/kg, E6 Zinco 38 mg/kg, E1 Ferro 25 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

L'anello rosso esterno contiene tutti i nutrienti essenziali

colori

Con formula Clean&Clear Water più Formula Bio Active per

supportare una vita lunga e in salute

Eccellente digeribilità sia ad alte che basse temperature
Un regime alimentare ideale e di alta qualità mantiene i vostri

pesci in condizioni ottimali

I granuli si ammorbidiscono rapidamente rendendoli facili da

mangiare

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 764736

250 ml

6

770249

EAN

4 004218 764736

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

4 004218 770249

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Alghe(Spirulina 6,0%), Lieviti, Molluschi e crostacei, Ortaggi,
Oli e grassi, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 30,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 30000 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 81 mg/kg, E6
Zinco 48 mg/kg, E1 Ferro 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Acidi grassi Omega 3 per una crescita sana
Contiene gamberetti per un'elevata appetibilità
La formula BioActive garantisce un sistema immunitario sano

Pesci rossi

Formato

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra Goldfish Crisps

e aumenta la longevità dei pesci

Controllo Alghe

produzione di escrementi e contribuiscono così a mantenere
l'acqua pulita e cristallina

Studi approfonditi, ingredienti selezionati con cura, tecnologia

Tetra Goldfish Colour

contenuto proteico

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Alimentazione superiore nutrizionalmente bilanciata per tutti
i pesci rossi e i pesci d’acqua fredda.

100 ml

12 183742

Miscela di fiocchi ottimamente bilanciata per una dieta varia

250 ml

6

Prova di Acqua

Attivatori naturali del colore favoriscono la brillantezza dei

colori del tuo pesce

Contiene tutte le sostanze nutrienti essenziali e gli

oligoelementi

Favorisce la salute e la vitalità dei pesci
Include la formula Acqua Limpida e Pulita e il brevettato

Acquario & decorazioni

BioActive per pesci sani e longevi

Facilmente digeribile

183766

EAN

Granuli fini e arrontondati che si ammorbidiscono velocemente

in acqua, per una dieta completa e varia

4 004218 183742

4 004218 183766

Contiene fibre essenziali

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Codice
Prodotto

100 ml

12 769427

250 ml

6

769434

EAN

4 004218 769427

4 004218 769434

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Molluschi e
crostacei, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 9,5%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 28790 UI/kg, Vitamina D3 1800 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6
Zinco 60 mg/kg, E1 Ferro 39 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli
e grassi, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
43,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29360 UI/kg, Vitamina D3 1830 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 29 mg/kg, E6 Zinco 17 mg/
kg, E1 Ferro 11 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Tetra Goldfish Gold Japan
Mangime superiore in mini-stick affondanti per tutte le
varietà di pesci rossi pregiati.

Tetra Goldfish Menu

Rettili

Alimentazione superiore per tutti i pesci rossi e i pesci
d’acqua fredda.
Mangime completo 4 in 1. Composizione: crisps ad alto valore

Laghetto giardino

nutritivo grazie all’innovativo processo produttivo Tetra che
ottimizza il rapporto proteine-grassi; granuli con attivatori
naturali del colore; fiocchi biologicamente bilanciati; gustose
dafnie

Dieta varia ed equilibrata
Possibilità di scegliere il mangime
Facile da dosare

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi
48

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

183803

EAN

4 004218 183803

Composizione: Cereali, Molluschi e crostacei, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Alghe, Ortaggi,
Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina grezza
36,0%, Oli e grassi grezzi 10,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 25780 UI/kg, Vitamina D3 1610 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 45 mg/kg, E6 Zinco 27 mg/
kg, E1 Ferro 17 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Granuli fini e arrontondati che si ammorbidiscono velocemente

in acqua, per una dieta completa e varia

Assicura un'alimentazione ideale per tutte le varietà di pesci

rossi giapponesi (Carassio, Oranda, Testa di Leone, Ryukin,
Telescopico, etc...)

I mini-stick discendono sul fondo e assecondano così le

comprovate abitudini alimentari dei pesci rossi pregiati

Grazie all´elevato contenuto di proteine vegetali, riduce i

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

131149

EAN

4 004218 131149

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Sottoprodotti di origine
vegetale (Germe di grano 8,3%), Lieviti, Oli e grassi, Sostanze
minerali. Componenti analitici: Proteina grezza 47,0%,
Oli e grassi grezzi 10,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto
d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 30470 UI/kg, Vitamina D3 1900 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 100 mg/kg, E6 Zinco 63 mg/kg,
E1 Ferro 41 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

rischi di problemi intestinali a cui i pesci rossi pregiati sono
maggiormente predisposti a causa della particolare struttura
del loro intestino

I carotenoidi ravvivano i colori naturali

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi
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Pesci marini

Pesci marini

Contiene un'elevata percentuale di minerali essenziali e un alto

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Mangime superiore in granuli per pesci rossi comuni e
pregiati e per altri pesci d´acqua fredda - favorisce la
crescita e dona energia.

Somministrare ai pesci almeno due o tre volte al giorno una quantità di
mangime che possa essere consumata in pochi minuti.

Formato

Acquario e decorazioni

Tetra Goldfish Gold Energy

Rettili

all'avanguardia e controlli costanti garantiscono sempre
prodotti di altissima qualità

Laghetto giardino

Controllo Alghe

Tutti i mangimi Tetra sono facilmente digeribili, riducono la

Gli stick alimentari si possono dosare facilmente e durano fino

a 7 giorni

Pesci rossi

Contiene un'elevata percentuale di minerali essenziali e un alto

contenuto proteico

40 pcs

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 123779

Pesci Tropicali

Stick compatti per l'alimentazione di pesci rossi e altri pesci
d'acqua fredda durante brevi vacanze e i fine settimana.

Formato

EAN

4 004218 123779

Trattamenti
dell’acqua per pesci rossi

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Sostanze
minerali, Ortaggi, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 37,0%, Oli e grassi
grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 4,0%, Contenuto d'umidità 8,0%.
Additivi: Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Compattati mediante uno speciale processo di produzione,

senza agglutinanti difficili da digerire

Nessun effetto negativo sulla qualità dell'acqua

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra Goldfish Weekend

Controllo Alghe

Mangime in blocchi per l'alimentazione di tutti i pesci rossi
durante le vacanze.
Alimentazione sana fino a 14 giorni
Formula brevettata, contiene gustose Daphnie, vitamine

essenziali, oligoelementi e minerali

Non intorbida né inquina l'acqua

Formato

2 x 12 g

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 158764

EAN

4 004218 158764

Controllo Alghe

Cura Piante

Tetra Goldfish Holiday

Cura Piante

Per alimentare i pesci fino a 5 giorni (vedere tabella di dosaggio)

Composizione: Molluschi e crostacei (Dafnie 7%), Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 3,0%, Oli e grassi
grezzi 0,1%, Cellulosa grezza 1,5%, Contenuto d'umidità
90,0%. Additivi: Conservanti, Coloranti.

Facile da dosare

I pesci rossi mangiano le palline a piccoli morsi
Ingredienti di alta qualità per un'alimentazione quotidiana sana

ed equilibrata

Acquario & decorazioni

Semplice da dosare e somministrare

Mettere nell'acquario una pallina ogni 1-2 pesci di taglia media 2 volte
al giorno

6

245266

Prova di Acqua

un momento divertente

20 g

dei pesci, l’altro elemento fondamentale per la cura dell’acquario consiste

EAN

nell’effettuare regolarmente il cambio parziale dell’acqua. Negli acquari con un

4 004218 245266

numero di pesci e una presenza di piante normali, è consigliabile rimuovere un

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti
dei pesci, Oli e grassi, Sostanze minerali, Alghe, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,0%, Oli e grassi
grezzi 4,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 16000 UI/
kg, Vitamina D3 1890 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 82 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/kg, E1 Ferro 32 mg/
kg. Antiossidanti.

terzo dell’acqua aspirandola almeno una volta ogni due settimane e sostituirla
con acqua del rubinetto tiepida. Tetra Goldfish AquaSafe rende sicura l’acqua del
rubinetto per i pesci neutralizzando i metalli pesanti e riducendo il contenuto di

Acquario e decorazioni

Palline galleggianti per trasformare l'alimentazione dei pesci in

Formato

Codice
Prodotto

cloro. Inoltre il prodotto contiene colloidi biologici preziosi che garantiscono la
massima protezione possibile per le delicate membrane mucose dei pesci.

Utilizzo e campo di applicazione
Prodotto

Rettili

Tetra Goldfish FunTips
Compresse di mangime adesive biologicamente bilanciate per pesci
rossi. Un sano momento di piacere in una divertente varietà.
Compresse di mangime adesive biologicamente bilanciate
Ingredienti speciali per una brillantezza dei colori e una vitalità

Laghetto giardino

maggiori

Formulate su misura per le esigenze dei pesci rossi
Un sano momento di piacere in una divertente varietà
Si fissano al vetro

Premere le compresse contro il vetro dell'acquario.
50

Formato

20 Tbl.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 267909

EAN

Tetra Goldfish
AquaSafe

Quantità/
Contenuto

Per risultati
ottimali

100 ml

5 ml ogni 10
litri d’acqua del
rubinetto

250 ml

4 004218 267909

Composizione: Latte e derivati del latte, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Lieviti, Estratti di proteine
vegetali, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Zuccheri, Alghe,
Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina
grezza 39,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 10,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 19020 UI/kg, Vitamina D3 1190 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 12 mg/kg, E6 Zinco 7 mg/
kg, E1 Ferro 5 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti, Conservanti.

Tetra Goldfish
EasyBalance

Tetra Goldfish
SafeStart

100 ml

2,5 ml ogni 10
litri d’acqua
dell’acquario

50 ml

5 ml ogni 3
litri d’acqua
dell’acquario

Capacità

Vantaggi

Per acquari
nuovi

Per la cura
dell’acquario

Frequenza

200 l

Trattamento
dell’acqua del rubinetto per
pesci rossi

x

x

Ad ogni cambio
dell’acqua (ogni
4 settimane)

x

Una volta alla
settimana, fino a due
volte la settimana in
caso di numero di
pesci elevato

x

Nell’allestimento di un
nuovo acquario, dopo
il cambio parziale
dell’acqua

500 l

400 l

Per mantenere la qualità
dell’acqua, stabilizzare
e migliorare i parametri
dell’acqua

30 l

Per aggiungere batteri utili
al filtro

x

x

51

Rettili

Prova di Acqua

Alimentazione sana e divertente per pesci rossi

Mantenere l’acqua sana significa avere un acquario sano. Oltre all’alimentazione
Min.
Ordine

Laghetto giardino

Pesci marini

Tetra Goldfish FunBalls

Pesci marini

Per alimentare i pesci fino a 14 giorni (vedere tabella di dosaggio)

Pesci Tropicali

Tetra Goldfish AquaSafe

Pesci rossi

Grazie a Tetra Goldfish AquaSafe a rapido scioglimento, per i
pesci del vostro acquario l'acqua del rubinetto diventa sicura
come quella del loro habitat naturale. La nuova formula
mantiene i pesci sani grazie a una miscela esclusiva di
vitamine, biopolimeri naturali e oligoelementi. Con Goldfish
AquaSafe l'acqua del vostro acquario sarà l'ambiente più
sano e naturale per i vostri pesci.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 762886

250 ml

6

770430

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

4 004218 762886

4 004218 770430

L'acqua del rubinetto non trattata non è salutare per i pesci.

Goldfish AquaSafe neutralizza immediatamente le sostanze
dannose: cloro e cloramina vengono eliminati e un agente
complessante si lega a tutti i metalli pesanti, quali rame, zinco
e piombo

Cura Piante

Goldfish AquaSafe apporta anche sostanze essenziali presenti

in natura.

La formula vitaminica ottimizzata riduce lo stress, per pesci

più sani e longevi

L'azione dei colloidi protegge le membrane di mucose e

branchie

Controllo Alghe

Contiene bio-colloidi utili allo sviluppo dei batteri benefici che

consentono di mantenere l'acqua pulita e cristallina

Adatto per vasche d'acqua fredda e acquari

Dosaggio: aggiungere 5 ml di Tetra Goldfish AquaSafe ogni 10 l
di acqua direttamente nell’acquario. Per nuovi acquari, cambi
d’acqua e trasporto dei pesci. Per tutti gli Acquari di acqua fredda.

Pesci marini

Tetra Goldfish EasyBalance

Prova di Acqua

Tetra Goldfish EasyBalance garantisce l’equilibrio biologico
nell’acquario per pesci rossi e pesci d’acqua fredda fino a
6 mesi. Riduce la frequenza dei cambi d’acqua.
Minimizza i cambiamenti della qualità chimica dell'acqua

grazie all'affidabile stabilizzazione dei valori di pH e durezza
carbonatica, e previene improvvisi cali in acidità che sono letali
per i pesci

Riduce i fosfati e ora anche i nitrati in modo biologico

Acquario & decorazioni

prevenendo così l'eccessiva crescita di alghe

Il granulato che elimina il nitrato, facilmente visibile

all'interno del prodotto, si distribuisce nell'acquario e affonda
velocemente sul fondo, dove svolge la sua azione

Aggiunge preziosi oligoelementi, minerali e vitamine
Se trattata con Tetra Goldfish EasyBalance seguendo

le indicazioni e se tenuta in buone condizioni, l’acqua
dell’acquario rimane biologicamente equilibrata fino a 6 mesi

Riduce il numero di cambi d'acqua necessari
Pesci e piante si sentono meglio

Rettili

Per un corretto funzionamento assicurarsi di garantire un

adeguata ossigenazione e l’utilizzo di un filtro

Aggiungere 2,5 ml ogni 10 l d’acqua, una volta alla settimana

Laghetto giardino

52

100 ml

12 183285

EAN

4 004218 183285

FPO

5 kg

Controllo Alghe

Tetra PlantaStart

250 ml

1 g ogni litro d'acqua

3l

3 l per un acquario
da 30 l

6l

6 l per un acquario
da 60 l

18 stick

3 stick ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario

12 pastiglie

Pesci marini
Tetra PlantaPro

Pesci Tropicali
100-120 l

250 ml

1 pastiglia ogni 30 litri
d'acqua dell'acquario

Fertilizzazione a
lento rilascio

30 - 60 l

Substrato

120 l

Fertilizzazione a
lento rilascio

360 l

Favorisce l'attecchimento delle
radici

2.000 l

Prodotto liquido
con oligoelementi
e vitamine per la
crescita di piante
rigogliose

L'aggiunta di piante acquatiche sane e rigogliose trasforma l'acquario in un

X

Una sola volta
nella fase di
allestimento
dell'acquario

X

Una sola volta
nella fase di
allestimento
dell'acquario

X

Una sola volta
nella fase di
allestimento
dell'acquario

X

X

Ogni 6 mesi

X

Al momento
dell'introduzione
delle piante e da
ripetere dopo 4 e
8 settimane

X

Pesci rossi

Frequenza

Una volta alla
settimana

autentico piacere per gli occhi. Spesso il loro colore verde esalta ulteriormente
100 ml

quello dei pesci. Gli acquari che non hanno una buona varietà di piante possono
sembrare spogli e i pesci potrebbero non avere abbastanza spazi in cui nascondersi

Tetra PlantaMin

Acquario & decorazioni

o deporre le uova. Oltre ad essere utilizzate a scopo decorativo, le piante svolgono

250 ml

arricchiscono l'acqua di ossigeno e riducono i composti azotati. Inoltre, i pesci e gli
trasformandole in una superficie adatta all'insediamento di microrganismi utili.

Tetra Crypto

10 pastiglie

La crescita di piante sane dipende da tre fattori: presenza di un substrato ottimale

Rettili

completo di tutti i nutrienti necessari, condizioni di luce adeguate e buona
qualità dell'acqua con una percentuale sufficiente di anidride carbonica. Solo
la coesistenza di questi tre fattori permette di ottenere una crescita rigogliosa.

Laghetto giardino

Per maggiori informazioni sulla cura delle piante acquatiche e i nostri prodotti

5 ml ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario

500 ml

anche una serie di funzioni biologiche importanti all'interno dell'acquario. Infatti
invertebrati passano l'intera giornata a rimuovere protozoi e alghe dalle loro foglie,

400 l

250 ml
500 ml

Fertilizzante a
base di potassio
con ferro

X

X

Ad ogni cambio
dell'acqua, ogni
4 settimane

Fertilizzante per
radici

X

X

Ogni 4 settimane

X

1-2 volte alla
settimana

2.000 l
1 pastiglia ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario
per la fertilizzazione
iniziale e 1 pastiglia
ogni 40 litri d'acqua
dell'acquario nei cambi
d'acqua parziali

100 ml
Tetra CO2 Plus

1.000 l

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

2,5 ml ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario

200 l

Fertilizzazione a
lento rilascio

Cura
delle
piante

Cura Piante

strato di 2-4 cm

Tetra Active Substrate

Tetra ActiveGround
Sticks

50-60 l

Utilizzo

Controllo Alghe

Cura Piante

Tetra Initial Sticks

2,5 kg

Capacità

Pesci marini

Tetra Complete
Substrate

Per risultati ottimali

Prova di Acqua

Prodotto

Allestimento di un
nuovo acquario/
Introduzione di
nuove piante

200-400 l

800 l
2,5 ml ogni 20 litri
d'acqua

2.000 l

Fertilizzante che
apporta anidride
carbonica

Rettili

Pesci rossi

PESCI TROPICALI
CURA DELLE PIANTE

Quantità/
Contenuto

4.000 l

specifici consultare le pagine 170 – 172.
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Pesci Tropicali

Utilizzo e campo di applicazione

Rafforza le piante mediante un apporto costante ed efficace di

Codice
Prodotto

100 ml

6

269811

250 ml

6

260924

500 ml

1

751712

EAN

4 004218 269811

4 004218 260924

4 004218 751712

sostanze nutritive fondamentali

Tetra CO2 Optimat

Set pratico e completo di CO2 per piante acquatiche sane e
rigogliose.
Soluzione semplice per arricchire l'acqua dell'acquario con

CO2

Le piante acquatiche crescono più forti e sane
Una crescita ottimale delle piante aumenta i livelli di ossigeno

disciolto nell'acqua, fondamentale per il benessere dei pesci

Previene l'ingiallimento e l'indebolimento delle foglie

Previene la formazione di depositi di calcare sul vetro

Foglie di colore verde intenso grazie alla stimolazione della

dell'acquario

produzione di clorofilla

Il set è composto da Tetra CO2 Depot, tubo diffusore con

Previene le carenze di ferro e potassio

Formato

1

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 735668

EAN

4 004218 735668

Parti di ricambio
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

Tetra CO2- Membrana

10

24 751910

4 004218 751910

Tetra CO2- Ventose

1

500 751972

4 004218 751972

membrana e anello di fissaggio, tubo, ventose, informazioni
sul prodotto

Cura Piante

Una crescita sana e rigogliosa delle piante evita la prolifera-

zione delle alghe

Per acquari fino a 130 litri

L'assorbimento delle sostanze nutritive avviene attraverso le

Concentrazione di CO2 raccomandata: 5 - 15 mg/l

foglie

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Pesci rossi

Grazie alla speciale formula, le sostanze nutritive contenute
in Tetra PlantaMin si depositano e rimangono disponibili
per la pianta per un periodo di 4 settimane. Ferro, potassio,
manganese e altri oligoelementi essenziali garantiscono alle
vostre piante una crescita sana e rigogliosa.

Formato

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra PlantaMin

Senza fosfati e nitrati per non inquinare l'acqua

Tetra CO2 Depot

Fertilizzante a base di anidride carbonica per piante acquatiche sane e rigogliose.

250 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

24 240155

EAN

4 004218 240155

650 m

6

751859

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

6

269323

250 ml

6

240100

500 ml

1

269293

EAN

4 004218 751859

Bombola di ricambio per Tetra CO2 Optimat
Soluzione semplice per arricchire l'acqua dell'acquario con CO2
Le piante acquatiche crescono più forti e sane
Una crescita ottimale delle piante aumenta i livelli di ossigeno

Per piante sane e rigogliose

disciolto nell'acqua, fondamentale per il benessere dei pesci

Per una magnifica colorazione verde delle foglie

Previene la formazione di depositi di calcare sul vetro

Previene la carenza di sostanze fondamentali

dell'acquario

Una crescita sana e rigogliosa delle piante evita la prolifera-

Per acquari fino a 130 litri

zione delle alghe

Concentrazione di CO2 raccomandata: 5 - 15 mg/l

Prova di Acqua

L'assorbimento delle sostanze nutritive avviene attraverso le

Prova di Acqua

Codice
Prodotto

foglie

Senza fosfati e nitrati per non inquinare l'acqua
Per acquari di acqua dolce

Aggiungere una volta a settimana 2,5 ml di prodotto ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario.

Acquario & decorazioni

Tetra CO2 Plus

Tetra PlantaStart
Fertilizzante in pastiglie per lussureggianti piante acquatiche. Fornisce alle nuove piante la combinazione essenziale
di nutrienti.

Rettili

Protegge e fortifica le nuove piante dell'acquario
Accelera la crescita grazie a un prezioso ormone vegetale
Favorisce la formazione di radici
Favorisce l'attecchimento delle radici in piante appena piantate

o reimpiantate

Laghetto giardino

Stimola le difese immunitarie mediante macronutrienti

Formato

12 Tbl.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

48 146839

EAN

4 004218 146839

La CO2 è un nutriente essenziale per una crescita sana e
rigogliosa delle piante. Tetra CO2 Plus apporta carbonio in
una forma subito disponibile e assimilabile dalla pianta.
Rilascio biologico progressivo di CO2 fino a una settimana
Le piante acquatiche crescono più forti e sane
Facile da utilizzate senza nessuna apparecchiatura specifica

EAN

4 004218 269323

4 004218 240100

4 004218 269293

Una crescita sana e rigogliosa delle piante evita la prolifera-

zione delle alghe

Aggiungere una volta a settimana 2,5 ml di prodotto ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario. In caso di elevata densità delle piante,
applicare due volte a settimana.

Fertilizza in modo mirato attraverso le radici

Aggiungere 1 compressa ogni 30 l di acqua dell'acquario. Inserire
la compressa nel substrato vicino alle radici. Ripetere il dosaggio
dopo 4 e 8 settimane.
56

Acquario e decorazioni

Pesci marini

Tetra PlantaPro apporta oligoelementi e vitamine in una
forma subito disponibile e assimilabile dalla pianta.

Formato

Min.
Ordine

57

Rettili

Tetra PlantaPro

Formato

Pesci marini

Modo d'uso: aggiungere una volta al mese 5 ml di prodotto ogni
20 litri d'acqua dell'acquario.

Laghetto giardino

Controllo Alghe

Per una colorazione verde e rossa intensa delle foglie

Controllo Alghe

Per acquari di acqua dolce

Codice
Prodotto

Substrato ricco di nutrienti per fertilizzazione a lungo
termine. Favorisce una crescita forte e sana delle piante.

2,5 kg

1

245297

Substrato concentrato per fertilizzazione a lungo termine

5,0 kg

1

245303

4 004218 245297

4 004218 245303

Tetra InitialSticks
Tetra InitialSticks rende il terreno estremamente fertile e
ricco di sostanze nutritive per piante forti e vitali.

250 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

24 246201

EAN

4 004218 246201

Trasforma la ghiaia in terreno fertile
Base nutriente a lunga durata per piante sane e rigogliose
Ideale per l'allestimento di un acquario

Rinforza le radici e migliora l'attecchimento

Favorisce una rapida crescita delle piante

Prodotto naturale arricchito con micronutrienti e minerali

Contiene preziose sostanze naturali e minerali come humus,

Ferro a lunga durata per foglie verdi e rigogliose

Apporta sostanze nutritive essenziali alle piante per almeno 1

argilla e ferro
anno

Torba nera naturale a elevato contenuto di componenti umici

Senza fosfati e nitrati

Cura Piante

che creano un ambiente equilibrato nel substrato

La miscela di sabbie al quarzo consente una rapida crescita

Cura Piante

Pesci rossi

Pronto all'uso

specifici

Formato

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

delle radici e migliora la circolazione dell'acqua

200 g ogni 200 litri d'acqua dell'acquario

Senza fosfati e nitrati

1 g di Tetra InitialSticks ogni litro d'acqua dell'acquario (1 cucchiaio
da minestra = circa 25 g per 25 l).

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Tetra ActiveGround Sticks

Pesci marini

Substrato naturale che crea un ambiente ottimale per le piante e ne migliora la crescita. La superficie ampia e la struttura porosa dei granuli d'argilla, che non si scioglie in acqua,
offrono svariati vantaggi rispetto alla ghiaia convenzionale.
Favorisce l'insediamento di batteri utili al terreno – Riduce

l'inquinamento organico dell'acqua – Riduce l'intasamento
del filtro e garantisce acqua pulita – Migliora il ciclo biologico
naturale dell'acquario

Evita la compattazione del terreno – Conferisce al terreno una

Prova di Acqua

struttura ottimale – Evita il marciume radicale

Consente un rapido attecchimento delle radici delle piante –

Garantisce maggiore adesione generale, in quanto anche le
radici più fini si fissano saldamente ai pori dell'argilla

Formato

Codice
Prodotto

3L

1

246898

6L

1

246911

EAN

Tetra ActiveGround Sticks rinnova il terreno vecchio e
impoverito apportando nuove sostanze nutritive essenziali.

Codice
Prodotto

2 x 9 pcs 12 245884

EAN

4 004218 245884

Per la riattivazione delle sostanze nutritive del terreno
4 004218 246898

Nuova forza vitale con ferro e magnesio per piante sane e

rigogliose

4 004218 246911

Trasforma la ghiaia in terreno durevolmente fertile
Contiene ingredienti naturali come alghe e acido umico
Facile da applicare in acquari esistenti
Effetto immediato e duraturo
Consente una rifertilizzazione mirata
Senza fosfati e nitrati
Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce
2 x 9 stick per 2 x 60 litri d'acqua dell'acquario (120 l)

Garantisce un apporto ottimale di sostanze nutritive alle radici

Distribuire uniformemente nel terreno 3 stick ogni 20 l d'acqua
dell'acquario. Rinnovare la dose di Tetra ActiveGround Sticks ogni
6 mesi.

Lavare accuratamente prima dell'uso per rimuovere la polvere
dovuta all'abrasione durante il trasporto, evitando così di
intorbidire l'acqua. Coprire con uno strato di circa 4 cm di Tetra
ActiveSubstrate. Per una crescita ottimale delle piante si consiglia
di distribuire uno strato di 2-4 cm di terreno concentrato Tetra
CompleteSubstrate come sottofondo.

Tetra Crypto

Acquario & decorazioni

- Grazie alla permeabilità, consente una costante circolazione
dell'acqua superiore del 50% rispetto alla ghiaia tradizionale Favorisce una crescita forte e sana delle piante

Min.
Ordine

Pesci marini

Tetra ActiveSubstrate

Min.
Ordine

Formato

Prova di Acqua

Controllo Alghe

Versare Tetra CompleteSubstrate creando uno strato di circa
2-4 cm sul fondo dell'acquario. Coprire con uno strato di circa
4 cm di Tetra ActiveSubstrate o ghiaia da acquario.

Controllo Alghe

Per l'allestimento di nuovi acquari

EAN

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Formato

Fertilizzante in pastiglie per radici, rende le piante acquatiche sane e lussureggianti.

Formato

30 Tbl.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

48 247123

EAN

4 004218 247123

I nutrienti sono assorbiti dalle piante attraverso le radici

Acquario e decorazioni

Pesci Tropicali

Tetra CompleteSubstrate

Contiene ferro e tutti i più importanti oligoelementi sotto forma

Rettili

Rettili

di complessi

Le sostanze fertilizzanti rimangono a lungo disponibili per le

piante

È adatto alle particolari condizioni dei fondali dell'acquario e

favorisce in questo modo il lavoro di importanti microrganismi

Laghetto giardino

dell'acqua

Previene la crescita indesiderata di alghe

Applicazione: aggiungere 1 compressa per 40 l di acqua
dell'acquario una volta al mese. Sbriciolare la compressa nel
substrato vicino alle radici.
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L'assenza di nitrati e di fosfati evita la contaminazione

Pesci Tropicali

Pesci Tropicali

Tetra AlguMin*
250 ml

5 ml ogni 10
litri d'acqua
dell'acquario

Cura Piante
Controllo Alghe

Tetra Algetten*

12 pastiglie

1 pastiglia ogni
10 litri d'acqua
dell'acquario

Tetra Algizit*

10 pastiglie

1 pastiglia ogni
20 litri d'acqua
dell'acquario

Pesci marini

Tetra
AlgoStop depot*

12 pastiglie

1 pastiglia ogni
20 litri d'acqua
dell'acquario
Prevenzione:
1 pastiglia ogni
40 l

Capacità

Utilizzo

200 l

Per prevenire e
contrastare tutti
i casi di proliferazione di alghe

500 l

Per acquari nuovi

Manutenzione
dell'acquario

Frequenza

X

Ogni 4 settimane

X

Ogni 4 settimane

120 l

Per prevenire e
contrastare la
proliferazione leggera di alghe negli
acquari piccoli

200 l

Blocca la proliferazione delle alghe
sul nascere

X

All'occorrenza,
oppure ogni
4 settimane

240 l
fino a
480 l

Per contrastare e
prevenire la proliferazione di alghe
particolarmente
ostinate

X

All'occorrenza,
ogni 4 settimane

X

Cura Piante

100 ml

Per risultati
ottimali

Controllo Alghe

Quantità/
Contenuto

Pesci marini

Pesci rossi

PESCI TROPICALI
AGENTI ANTIALGHE

Prodotto

Pesci rossi

Utilizzo e campo di applicazione

*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Acquario & decorazioni

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Prova di Acqua
Quasi tutti gli acquariofili prima o poi si trovano ad affrontare il problema delle
alghe. Non sempre è possibile evitare le infestazioni di alghe ostinate, e questo
vale anche per i più esperti. Il modo migliore per eliminare i problemi delle alghe
fin dall'inizio consiste nell'adottare misure preventive specifiche. Le alghe che
compaiono nelle settimane successive all'allestimento di un nuovo acquario
non devono destare preoccupazione, in quanto la maggior parte di esse tende a

Rettili

Rettili

scomparire da sola nell'arco di breve tempo e fa parte dell'ecosistema dell'acquario.
La presenza di alghe deve diventare allarmante quando queste iniziano a proliferare
improvvisamente in un acquario funzionale allestito da tempo e invadono gli

Laghetto giardino

dell'acqua e l'equilibrio biologico.
Per maggiori informazioni sul controllo e la prevenzione delle alghe consultare la
pagina 174 in appendice.
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spazi delle altre piante. In questo caso, infatti, vanno a compromettere la qualità

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Tetra AlguMin combatte rapidamente tutti i tipi di alghe, evitandone
la proliferazione.

100 ml

12 761025

Il principio attivo viene rilasciato immediatamente per

250 ml

6

garantire un'azione rapida

754003

EAN

Tetra Algetten*
Per la prevenzione e l'azione a lungo termine contro le alghe.

4 004218 761025

4 004218 754003

Funziona con il principio di deposito: la concentrazione dei

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 Tbl.

6

770379

EAN

4 004218 770379

principi attivi anti-alghe aumenta lentamente nell'acqua
dell'acquario, generando un effetto blando e a lungo termine

Pesci rossi

Formulazione liquida che offre un'ottima distribuzione

Alghe ridotte sensibilmente già entro 4-7 giorni - previene la

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Dosaggio: inserire 1 compressa ogni 10 l d’acqua ogni 4 settimane.

formazione di nuove alghe

dell'agente attivo

Controllo Alghe

Tetra AlgoStop depot combatte efficacemente tutti i tipi di alghe,
evitandone la proliferazione.

Cura Piante
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 Tbl.

6

157743

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 Tbl.

6

770409

Controllo Alghe

Cura Piante

Prevenzione - Dosaggio: versare 5 ml di prodotto ogni 20 litri
d'acqua dell'acquario ogni 4 settimane. Eliminazione - Dosaggio:
aggiungere 5 ml di prodotto ogni 10 l di acqua dell'acquario. Ripetere
il trattamento dopo 4 settimane se necessario. Applicazione:
agitare prima dell'uso. Versare il prodotto direttamente nell'acqua.
Nota: non esporre il prodotto alla luce solare. L'impiego di filtri a
carboni attivi riduce l'efficacia del prodotto. Spegnere l'eventuale
sterilizzatore UV. Necessaria aerazione. Si consiglia di rimuovere
manualmente le alghe morte.

Tetra AlgoStop depot*

Pesci Tropicali

Formato

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra AlguMin*

EAN

4 004218 157743

Combatte e previene la formazione di alghe verdi, marroni e

rosse

L'agente ad alto dosaggio e a lunga durata viene rilasciato in

Pesci marini

Pesci marini

modo lento e uniforme

Per il completo rilascio del principio attivo sono necessarie 4

settimane

Sostituire le compresse ogni 4 settimane per una prevenzione

duratura

Le compresse non si sciolgono in acqua ma conservano la

propria forma

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Acquario & decorazioni

Tetra Algizit*
Tetra Algizit combatte efficacemente tutti i tipi di alghe grazie al
principio attivo altamente concentrato.

Acquario e decorazioni

Prevenzione - Dosaggio: inserire 1 compressa ogni 40 l di acqua
dell’acquario ogni 4 settimane.
Eliminazione – Dosaggio: inserire 1 compressa ogni 20 l di acqua
dell’acquario. Ripetere dopo 4 settimane se necessario.

EAN

4 004218 770409

Rimedio rapido per i casi di proliferazione di alghe più gravi
Contrasta la formazione di alghe verdi, marroni e rosse
Combatte anche le alghe più ostinate, come quelle a pennello

Rettili

Rettili

o a barba

Le compresse si sciolgono rapidamente e rilasciano immedia-

tamente l'agente attivo senza alcuna colorazione dell'acqua

Garantisce risultati superiori grazie alla formula altamente

Laghetto giardino

Dosaggio: aggiungere 1 compressa per 20 l di acqua dell'acquario.
Ripetere dopo 4 settimane se necessario.
*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.
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*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.
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concentrata

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Cura Piante

permettono un'alimentazione specifica dei pesci

Con la formula BioActive per una vita del pesce lunga e sana

Pesci Tropicali
750852

4 004218 750852

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Lieviti, Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei, Oli
e grassi, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 46,0%, Oli e grassi grezzi 8,5%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 6,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 36400 UI/kg, Vitamina D3 2045 UI/
kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese 78 mg/kg, E6
Zinco 46 mg/kg, E1 Ferro 30 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi.

Tetra Marine XL Granules
Mangime di base completo in granuli, per pesci marini di
taglia grande.
Zostera, alghe Spirulina, oli di pesce altamente nutritivi e
piccoli crostacei marini, che assicurano una dieta naturale e
specifica

Stimola una crescita sana e una maggiore vitalità, ravviva i

colori

Con la formula BioActive per una vita del pesce lunga e sana

Pesci marini

Somministrare ai pesci almeno due o tre volte al giorno una
quantità di mangime che possa essere consumata in pochi minuti.

Tetra Marine Menu
4 differenti alimenti appositamente sviluppati per garantire
una dieta bilanciata per tutti i pesci marini
possibilità di selezionare il mangime grazie al tappo dosatore

Prova di Acqua

Oggi qualsiasi cliente può prendersi cura di un acquario di pesci marini. La linea
di prodotti Tetra Marine, formulata per le specifiche esigenze dei pesci marini,
farà felici gli acquariofili che amano queste specie, offrendovi la possibilità di
fidelizzare nuovi clienti.

Acquario & decorazioni

le pagine 176 – 178 in appendice.

TetraMarine SeaSalt
Rettili
Laghetto giardino

4 kg
20 kg

1 kg ogni
25 litri d‘acqua

Capacità

fiocchi gialli con vitamine per una maggiore salute
granuli rossi con olio di pesce altamente nutritivo

Per acquari nuovi

Manutenzione
dell‘acquario

Frequenza

X

Ad ogni cambio dell‘acqua,
ogni 4 settimane e nella
fase di allestimento di un
nuovo acquario

X

Codice
Prodotto

250 ml

6

176300

EAN

4 004218 176300

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Sottoprodotti di origine
vegetale, Lieviti, Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
44,0%, Oli e grassi grezzi 11,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29870 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 67 mg/kg, E6 Zinco 40 mg/
kg, E1 Ferro 26 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

176324

EAN

4 004218 176324

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Molluschi
e crostacei, Cereali, Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Alghe, Sottoprodotti di origine vegetale, Ortaggi, Oli e
grassi, Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina
grezza 46,0%, Oli e grassi grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 4,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 46000 UI/kg, Vitamina D3 2870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 33 mg/kg, E6 Zinco 20 mg/
kg, E1 Ferro 13 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Trattamenti dell’acqua per
pesci marini
Crea una perfetta acqua marina per pesci e invertebrati sani

100 l
500 l

vitalità

Tetra Marine SeaSalt

Crea un’acqua di mare perfetta per pesci marini e invertebrati sani
Per risultati
ottimali

fiocchi verdi con alga spirulina per maggiore nutrimento e

Con la formula BioActive per una vita del pesce lunga e sana

Per maggiori informazioni sull’alimentazione e la cura dei pesci marini consultare

Quantità/
Contenuto

gamberetti come deliziosa lecornia

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Controllo Alghe

Ottimo bilanciamento di materie prime, come ad es. alghe

Formato

Dopo anni di ricerca e utilizzando gli standard di qualità più

elevati Tetra Marine SeaSalt è stato formulato con cura per
creare un'acqua perfetta per acquari marini

Pesci rossi

6

Cura Piante

Le caratteristiche di galleggiamento e sospensione dei fiocchi

250 ml

EAN

Controllo Alghe

Zostera, alghe Spirulina, oli di pesce altamente nutritivi e
piccoli crostacei marini, che assicurano una dieta naturale e
specifica

Codice
Prodotto

Pesci marini

Ottimo bilanciamento di materie prime, come ad es. alghe

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Pesci rossi

PESCI MARINI

Mangime di base completo in fiocchi, per pesci marini di
taglia piccola e media.

Formato

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4 kg

1

173583

20 kg

1

173798

EAN

4 004218 173583

Rettili

Tetra Marine Flakes

4 004218 173798

Formula unica, si dissolve rapidamente
Non contiene nitrati o fosfati

Aggiungere 1kg di sale ogni 25 litri d’acqua e verificare la gravità.
Se la salinità è troppo elevata aggiungere ulteriore acqua, se
troppo bassa aggiungere più sale.
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Pesci Tropicali

Pesci

Pesci Tropicali

Consiglio

Pesci rossi

Diario dell'acquario Tetra – sicurezza fin dall'allestimento
Contenuto

Filtro

Riscaldamento

Luce

Aeratore

Piante

sì/no

sì/no

Dettagli relativi
all'acquario:

Pesci rossi

Pesci Tropicali

PESCI TROPICALI
TEST DELL’ACQUA

Fotocopiare questo modulo e consegnarlo ai clienti in modo che possano annotare le loro osservazioni e misurazioni. Questo aiuterà loro a mantenere un acquario
funzionale e voi a fornire le risposte necessarie in caso di diagnosi remota.

Che tipo di pesci
ospita?

6,5 - 8,5

GH

Nitriti

3 - 10 °dH 4 - 16 °dH ≤ 0,3 mg/l

Nitrati

Fosfati

≤ 50 mg/l

≤ 2 mg/l

NH3/
NH4

Ferro

≤ 0,25 mg/l 0,1 - 0,5 mg/l

Ossigeno

Cloro

Anidride
carbonica

0 mg/l

5 - 15 mg/l 5 - 9 mg/l

Data

3a misurazione
4a misurazione

7a misurazione
8a misurazione

e che il sistema acquario non funziona correttamente. I test dell’acqua offrono
sicurezza in quanto permettono di rilevare tempestivamente eventuali squilibri
e prevenire i danni. Il valore dell’acqua può essere determinato con accuratezza

Ogni giorno

Verificare la temperatura
dell'acqua

x

Verificare che il filtro
funzioni

x

Pulire il filtro con l'acqua
dell'acquario
Somministrare ai pesci il mangime
Tetra e accertarsi che stiano bene

Una volta alla settimana

Una volta al mese

x

Controllare le piante e fertilizzarle
con PlantaMin/Crypto
Stabilizzare i parametri
dell'acqua con EasyBalance

Rettili

confrontando un campione con la scala cromatica o contando il numero di gocce

Cambiare l'acqua e
aggiungere AquaSafe

necessarie perché il campione d’acqua cambi colore. I test dell’acqua Tetra sono

Pulire il substrato

venduti come confezioni singole, come ricariche o in set.

Misurare i valori dell'acqua
con Tetra Test

All'occorrenza

x

Co

Acquario & decorazioni

Se non sono buone significa che l’equilibrio biologico ottimale è stato alterato

Interventi regolari per
mantenere un acquario
sano

pia

Prova di Acqua
Le condizioni dell’acqua dell’acquario dovrebbero essere esaminate regolarmente.

ori
gin

6a misurazione

x
x
senza EasyBalance

con EasyBalance da una volta al mese
fino a una volta ogni 6 mesi a seconda
del numero di pesci

x
x

Pulire il vetro dell'acquario

x

Integrare l'acqua evaporata

x

Laghetto giardino

Dettagli relativi al rivenditore:

Rettili

Pesci marini

5a misurazione

Prova di Acqua

2a misurazione

Pesci marini

ale
!

1a misurazione

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Valori da raggiungere

KH

Acquario e decorazioni

pH

Note
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Cura Piante

Cura Piante

Quando lo hai allestito?

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

25
strisce

6

175488

10 strisce per
sacchetto

1

283725

EAN

4 004218 175488

4 004218 283725

Pesci rossi

Test dell'acqua per misurare i sei valori più importanti in un

Tetra Test KH

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Misura in modo affidabile e preciso la durezza carbonatica
dell'acqua

10 ml

6

723559

Tetra Test GH

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Misura in modo affidabile e preciso la durezza totale
dell’acqua

10 ml

6

723542

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

17 ml/
10 ml/6 ml

6

735026

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

2x10ml

6

723429

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1x19 ml +
2x10 ml

6

744837

EAN

4 004218 723559

Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce
Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

unico passaggio

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Consente di misurare pH, durezza totale e carbonatica (GH +

KH), nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e cloro (Cl2)

Nelle istruzioni per l'uso sono disponibili informazioni

Pesci Tropicali

Test dell'acqua per verificare in modo facile e veloce la qualità
dell'acqua dell'acquario in 60 secondi: misurazione di pH, durezza
carbonatica (KH), durezza totale (GH), nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e
cloro (Cl2)

Formato

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra Test 6in1

complete e suggerimenti sulle possibili misure correttive

4 004218 723542

Adatto per tutti gli acquari marini e d’acqua dolce
Per un gran numero di analisi

Controllo Alghe

Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Mix

1

746718

EAN

Misura in modo affidabile e preciso il valore di ammoniaca
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

4 004218 746718

4 004218 735026

Per un gran numero di analisi

Per la misura precisa dei quattro più importanti valori

Ottima stabilità nel lungo periodo

Risultati affidabili e precisi, per un gran numero di analisi

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

dell'acqua: durezza totale, durezza carbonatica, valore del pH
(acqua dolce) e contenuto di nitrati

EAN

Prova di Acqua

Dopo la misura del pH e della durezza carbonatica KH, si può

determinare il contenuto di CO2

Oltre ai reagenti per il test, il set contiene 4 cuvette, cartine al

per compare e una siringa dosatrice

Tetra Test NO2-

Le istruzioni per l'uso includono molte informazioni utili sul

tema acqua dell'acquario

Rettili

Tetra Test pH

Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Ideale per principianti o come regalo

Misura in modo affidabile e preciso il valore del pH
Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Laghetto giardino

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.
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EAN

4 004218 723429

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 ml

6

745827

EAN

4 004218 745827

Tetra Test NO3-

Misura in modo affidabile e preciso il valore dei nitrati
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Rettili

Acquario & decorazioni

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Misura in modo affidabile e preciso il valore dei nitriti

Sono disponibili le ricariche per i test più comuni

Pesci marini

Kit di test per la misura precisa e affidabile dei 5 parametri
principali dell'acqua dell'acquario.

Formato

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Pesci marini

Tetra WaterTest Set

Min.
Ordine

Tetra Test NH3/NH4+

Acquario e decorazioni

Controllo Alghe

Immergere la striscia per test nell'acqua e muoverla avanti e indietro 2 o
3 volte. Scrollare la striscia per eliminare il liquido in eccesso. Attendere
circa 60 secondi e confrontare i campi della striscia per test con la scala
cromatica. Attenzione: non toccare e non tenere sotto l'acqua corrente
i campi della striscia per test. Nelle istruzioni per l'uso del prodotto si
possono trovare informazioni approfondite su ogni parametro dell'acqua.

EAN

EAN

4 004218 744837

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.
69

Laghetto giardino

Cura Piante

determinare i valori dell'acqua in modo facile, veloce e
affidabile utilizzando lo smartphone

Cura Piante

Suggerimento: con l'app Tetra Aquatics si possono

Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 ml +
16,5 g

6

132481

Pesci Tropicali

Misura in modo affidabile e preciso il valore di fosfati

Formato

EAN

4 004218 132481

Per un gran numero di analisi

ACQUARIO E DECORAZIONI

Pesci rossi

Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Cura Piante

Cura Piante

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Tetra Test PO4

Controllo Alghe

Misura in modo affidabile e preciso il valore del ferro
Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 ml +
16,5 g

6

756496

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

2x10ml

6

734258

EAN

Controllo Alghe

Tetra Test Fe

4 004218 756496

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

EAN

4 004218 734258

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce
Per un gran numero di analisi

Acquario & decorazioni

Ottima stabilità nel lungo periodo

Sappiamo tutti che la natura ha un effetto calmante e catartico sull’uomo. Avere

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

un acquario è un modo di portare un angolo di natura a casa propria, tanto più
bello se lo si arricchisce con pesci ornamentali colorati.
Gli acquari Tetra sono disponibili in un gran numero di forme e dimensioni, per

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Misura in modo affidabile e preciso il valore dell'anidride
carbonica

Prova di Acqua

Pesci marini

Pesci marini

Tetra Test CO2

Misura in modo affidabile e preciso il valore dell'ossigeno
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Laghetto giardino

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.
70

Formato

Codice
Prodotto

1x10 ml
+ 2x9 ml

0

746763

EAN

4 004218 746763

necessaria, sia voi che i clienti avrete la certezza di disporre sempre dell’attrezzatura
giusta.

Laghetto giardino

Rettili

Tetra Test O2

Inoltre, dato che tutti i modelli sono venduti completi della dotazione tecnica
Min.
Ordine

Rettili

trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Pesci Tropicali

Breve panoramica sulla linea di acquari Tetra

nero

nero

76 cm x 37 cm x
48 cm

nero

30 litri

60 litri

100 litri

130 litri

30 litri

60 litri

39 cm x 32 cm x 39 cm x 42 cm x
28 cm
28 cm

62 cm x 43 cm x
34 cm

77 cm x 48 cm x
38 cm

77 cm x 62 cm x
38 cm

41 cm x 51 cm x
28 cm

51 cm x 36 cm x
61 cm

nero

bianco/antracite

bianco/antracite

bianco/antracite

antracite

antracite

bianco/nero

bianco/nero

LED
Giorno 4,8 watt
Notte 0,7 watt

LED
Giorno 9,6 watt
Notte 1,7 watt

LED
Giorno 24 watt
Notte 6 watt

LED
Giorno 24 watt
Notte 6 watt

nero: LED Light Wave
5 watt
bianco: LED Giorno
5 watt
Notte 0,6 watt

nero: LED Light Wave
8,5 watt
bianco: LED Giorno
8,5 watt
Notte 1 watt

Illuminazione*

LED 6 watts

LED 10 watts

LED 10 watts

LED 16 watts

LED
Giorno 4,8 watt
Notte 0,7 watt

Flusso
luminoso

680 lm

980 lm

980 lm

1880 lm

380 lm

380 lm

700 lm

1,700 lm

1,700 lm

280 lm

560 lm

Emissione
luminosa

113 lm/w

98 lm/w

98 lm/w

118 lm/w

79 lm/w

79 lm/w

73 lm/w

71 lm/w

71 lm/w

56 lm/w

66 lm/w

Tetra EasyCrystal
Filter 250

Tetra EasyCrystal
FilterBox 300

Tetra EasyCrystal
FilterBox 600

Tetra EasyCrystal
FilterBox 600

Tetra Brillant
Filter

Tetra EasyCrystal
Filter 250

Tetra EasyCrystal
FilterBox 300

Tetra EasyCrystal
FilterBox 600

Tetra EasyCrystal
FilterBox 600

Tetra EasyCrystal Filter
250

Tetra EasyCrystal FilterBox
300

–

pre-set heater
50 watts

pre-set heater
75 watts

pre-set heater
100 watts

–

–

HT 50 watt

HT 100 watt

HT 100 watt

–

HT 50 watt

Tetra WaferMix

TetraMin,
Tetra AquaSafe,
Tetra EasyBalance

TetraMin,
Tetra AquaSafe,
Tetra EasyBalance

TetraMin, Tetra
AquaSafe, Tetra
EasyBalance, aeratore
Tetra APS 150, tubo
flessibile per aeratore
Tetra, valvola di non
ritorno Tetra CV4

Tetra WaferMix

TetraMin, Tetra AquaSafe,
Tetra EasyBalance

Filtro
Riscaldatore

Accessori

Tetra WaferMix,
Tetra AquaSafe

TetraMin,
Tetra AquaSafe

TetraMin,
Tetra AquaSafe

TetraMin,
Tetra AquaSafe

Tetra Crusta Menu,
Tetra AquaSafe,
aeratore Tetra APS
50, tubo flessibile
per aeratore Tetra,
valvola di non
ritorno Tetra CV4

Dimensioni
del
mobiletto
LxHxP

–

61 cm x 73 cm x
31 cm

61 cm x 73 cm x
31 cm

75 cm x 73 cm x
36 cm

38 cm x 73 cm x
36 cm

38 cm x 73 cm x
32 cm

62 cm x 73 cm x
31 cm

77 cm x 75 cm x
38 cm

77 cm x 75 cm x
38 cm

54 cm x 73 cm x
36 cm

54 cm x 73 cm x
36 cm

Classe di
efficienza
energetica

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Pesci rossi
Cura Piante

61 cm x 51 cm x
32 cm

20 litri

Controllo Alghe

Colore

105 litri

Pesci marini

Dimensioni
con coper41 cm x 30 cm x 61 cm x 36 cm x
chio/illumina25 cm
32 cm
zione inclusi
LxHxP

80 litri

Prova di Acqua

54 litri

AquaArt Explorer Line LED

Acquario e decorazioni

30 litri

AquaArt Evolution Line LED

Rettili

Dimensioni

AquaArt Discovery Line LED

*Durata utile 50.000 ore, angolo del fascio luminoso 120°, temperatura del colore 6.500 K
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Starter Line LED

Codice
Prodotto

Cascade Globe – Boccia di vetro con filtro - semplice da
allestire e da mantenere.

nero

1

211827

Con gradevole cascata per un effetto rilassante
Manutenzione semplice: utilizza cartucce filtranti Tetra

bianco

1

238909

EAN

4 004218 211827

4 004218 238909

Pesci rossi

da sostituire ogni 4 settimane

8 LED per un’illuminazione intensa dall’alto
Un solo cavo a bassa tensione alimenta filtro e luci LED
L’interruttore ON/OFF controlla l’illuminazione LED
Capacità di 6,8 litri

Tetra AquaArt LED acquario da 20 L
per pesci rossi

Cura Piante

L'illuminazione LED dell'acquario Tetra AquaArt LED
Discovery Line offre un nuovo e affascinante
punto di vista sulla vita subacquea. Mostra pesci
e piante sotto la migliore luce possibile, grazie
all'interruttore integrato che consente di passare
dalla modalità luce diurna a quella notturna e
viceversa. Oltre a questo sistema di illuminazione
sostenibile e a risparmio energetico, il kit
completo dell'acquario possiede una tecnologia
di filtraggio complementare e comprende prodotti
per la cura e l'alimentazione degli animali.
Allestire un nuovo acquario e creare l'ambiente
ideale per pesci e piante non è mai stato così semplice.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

nero

1

239838

bianco

1

245143

EAN

4 004218 239838

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

4 004218 245143

Pesci rossi

Formato

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra Cascade Globe nero/bianca

Innovativa tecnologia di filtraggio EasyCrystal con due

cartucce filtranti sostitutive per un'acqua cristallina e salubre
nel tempo

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

Controllo Alghe

Controllo Alghe

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l'elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da posizionare
Formato

Codice
Prodotto

1

246256

EAN

sul bordo dell'acquario per un facile montaggio del filtro
EasyCrystal

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all'eccellente
4 004218 246256

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell'acquario
all'attrezzatura

Interruttore per le modalità luce diurna e notturna

Acquario di alta qualità, vetro robusto e con un design

Design elegante e colore di moda

moderno

Acquario in vetro di elevata qualità (39 x 27,5 x 32 cm), con

Filtro integrato e nascosto

una capacità di 20 litri

Vetro float di 4 mm di spessore, privo di distorsioni, con bordo

 Scintillante effetto luminoso grazie a 6 LED bianchi

tagliato

 Calmante effetto luna grazie a 6 LED blu

Testato TÜV/GS, DIN 32622

 Cartuccia filtrante Tetra facile da sostituire per una semplice

Illuminazione LED con una durata utile di circa 50.000 ore

pulizia

3 anni di garanzia su lampada, coperchio e giunture

 Capacità di 12 litri

Acquario & decorazioni
Rettili

Nano acquario rotondo con armonioso effetto cascata: per
abbellire la casa con un mondo acquatico dal design
unico

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Luce LED potente e a basso consumo

Tetra Cascade Globe Duo Waterfall
nero/ bianco

Pesci marini

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

dell'acquario

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

nero

1

279827

bianco

1

279957

Acquario e decorazioni

Pesci marini

Ora potrete avere il vostro affascinante mondo subacqueo
ovunque volete! Il design esclusivo e innovativo del nuovo
acquario Silhouette saprà dare un tocco speciale alla vostra
casa. L'illuminazione LED crea uno spettacolare effetto
subacqueo, mentre il filtro integrato garantisce acqua
sempre pulita per la salute dei vostri pesci.

Min.
Ordine

EAN

4 004218 279827
4 004218 279957

Rettili

Tetra Silhouette

Nano acquario decorativo
Con effetto cascata unico
Distensivo e rilassante

Laghetto giardino

l'effetto cascata

Design moderno e illuminazione LED efficace
Capacità di 6,8 litri
2 anni di garanzia

74
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Completo di due alette di plastica per rendere silenzioso

e apporto di ossigeno

Aeratore potente per un’emissione d’aria costante
Il filtro può essere posizionato ovunque nell'acquario

Cura Piante

e alghe e microrganismi possono crescere sulla
spugna di filtraggio e servire come ulteriore base
alimentare per i gamberi

In dotazione c'è anche un tubo flessibile per l'aria con valvola

di controllo, che consente di posizionare la pompa dell'aria
anche sotto il livello dell'acqua.

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all'attrezzatura

Controllo Alghe

Robusto coperchio con lampade fluorescenti a lunga durata T5

da 8W Sylvania, per un'illuminazione di alta qualità

Vetro float di 4 mm di spessore, privo di distorsioni, con bordo

tagliato

Mangime TetraCrusta Menu 100 ml per gamberi e gamberetti -

Per un'alimentazione varia e bilanciata

Tetra AquaSafe 100ml -neutralizza le sostanze nocive, come il

Pesci marini

cloro e i metalli pesanti

Opuscolo informativo Tetra Allestimento di un acquario per

gamberi e gamberetti

Design elegante e colore di moda
Funzionamento sicuro e affidabile grazie all'eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell'acquario

171855
211957

Tetra AquaArt offre un design esclusivo, un’avanzata
tecnologia e una facile manutenzione

bianco

1

4 004218 211957

Acquario in vetro di alta qualità (39 x 27,5 x 32cm),

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

nero

1

151499

bianco

1

211919

EAN

4 004218 151499

Pesci Tropicali

1

Formato

4 004218 211919

Pesci rossi

Filtro di comprovata qualità per un efficace filtraggio

nero

Tetra AquaArt Discover Line
acquario da 20L

EAN

capacità di 20 litri, moderno design e avanzata
tecnologia

Robusto coperchio con lampade fluorescenti

a lunga durata T5 da 8W Sylvania, per
un’illuminazione di alta qualità

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all’attrezzatura

Vetro float di 4 mm di spessore, privo di

Cura Piante

capacità di 20 litri, moderno design e avanzata
tecnologia

Codice
Prodotto

distorsioni, con bordo tagliato

Innovativo filtro Tetra EasyCrystal con due cartucce filtranti di

ricambio per un’acqua sempre cristallina e sana

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l’elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

Controllo Alghe

Pesci rossi

Acquario in vetro di alta qualità (39 x 27,5 x 32cm),

Min.
Ordine

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da posizionare

sul bordo dell’acquario per un facile montaggio del filtro
EasyCrystal

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all’eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell’acquario

Alimento per pesci rossi Tetra Goldfish 100 ml - Per il

benessere, i colori vivaci e la vitalità

Pesci marini

Tetra AquaArt Discover Line 20 l è l'acquario ideale per gli
appassionati dei gamberetti.

Formato

Biocondizionatore d’acqua per pesci rossi Tetra Goldfish

AquaSafe 100 ml - rende l’acqua di rubinetto adatta ai pesci

Opuscolo informativo Tetra Allestire un acquario d’acqua

fredda

Testato TÜV/GS, DIN 32622

Prova di Acqua

Testato TÜV/GS, DIN 32622

3 anni di garanzia sulle giunture e sul coperchio

3 anni di garanzia sulle giunture e sul coperchio

Design elegante e colore di moda

Prova di Acqua

Pesci Tropicali

Tetra AquaArt Discover Line
acquario da 20 l per gamberetti

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni
Laghetto giardino

77

Laghetto giardino

Rettili

Rettili
76

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da posizionare

sul bordo dell'acquario per un facile montaggio del filtro
EasyCrystal

Controllo Alghe

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all'eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell'acquario

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all'attrezzatura

Interruttore per le modalità luce diurna e notturna
Design elegante e colore di moda

Pesci marini

Illuminazione LED con una durata utile di circa 50.000 ore
Acquario in vetro di elevata qualità (39 x 27,5 x 42 cm), con

una capacità di 30 litri

Vetro float di 4 mm di spessore, privo di distorsioni, con bordo

tagliato

Testato TÜV/GS, DIN 32622
3 anni di garanzia su lampada, coperchio e giunture

Prova di Acqua

dell'acquario

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l'elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

239852

bianco

1

245150

4 004218 239852

4 004218 245150

Tetra AquaArt offre un design esclusivo, un’avanzata
tecnologia e una facile manutenzione.
Acquario di vetro di alta qualità (39 x 27,5 x 42,2 cm),

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

151512

bianco

1

211940

EAN

4 004218 151512

Pesci Tropicali

1

Tetra AquaArt Complete Set
Discovery Line acquario 30L

4 004218 211940

Pesci rossi

antracite

EAN

capacità 30 litri

Robusto coperchio con lampade fluorescenti a lunga

durata T5 da 8W Sylvania, per un’illuminazione di alta
qualità

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all’attrezzatura

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da

posizionare sul bordo dell’acquario per un facile
montaggio del filtro EasyCrystal

Cura Piante

cartucce filtranti sostitutive per un'acqua cristallina e
salubre nel tempo

Codice
Prodotto

Innovativo filtro Tetra EasyCrystal con due cartucce

filtranti di ricambio per un’acqua sempre cristallina e
sana

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente

facile da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia
filtrante ogni 4 settimane. Non serve lavare l’elemento
filtrante, niente più mani bagnate!

Controllo Alghe

Cura Piante

Innovativa tecnologia di filtraggio EasyCrystal con due

Min.
Ordine

Vetro float di 4 mm di spessore, privo di distorsioni,

con bordo tagliato

Alimento per pesci rossi Tetra Goldfish 100 ml - Per il

benessere, i colori vivaci e la vitalità

Biocondizionatore d’acqua per pesci rossi Tetra

Goldfish AquaSafe 100 ml - rende l’acqua di rubinetto
adatta ai pesci

Pesci marini

Pesci rossi

L'illuminazione LED dell'acquario Tetra AquaArt LED
Discovery Line offre un nuovo e affascinante punto di
vista sulla vita subacquea. Mostra pesci e piante sotto
la migliore luce possibile, grazie all'interruttore integrato
che consente di passare dalla modalità luce diurna a
quella notturna e viceversa. Oltre a questo sistema di
illuminazione sostenibile e a risparmio energetico, il
kit completo dell'acquario possiede una tecnologia di
filtraggio complementare e comprende prodotti per la
cura e l'alimentazione degli animali. Allestire un nuovo
acquario e creare l'ambiente ideale per pesci e piante
non è mai stato così semplice.

Formato

Opuscolo informativo Tetra Allestire un acquario

d’acqua fredda

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all’eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell’acquario

Testato TÜV/GS, DIN 32622

Prova di Acqua

Pesci Tropicali

Tetra AquaArt LED Discovery Line
acquario 30L

3 anni di garanzia sulle giunture e sul coperchio
Design elegante e colore di moda

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni
Laghetto giardino

79

Laghetto giardino

Rettili

Rettili
78

nero

1

236851

bianco

1

255982

EAN

4 004218 236851
4 004218 255982

267527

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

239937

bianco

1

244900

4 004218 267527

Piccolo acquario per principianti per pesci rossi e
piante.

Due cartucce filtranti

Cura Piante

Dimensioni dell'acquario coperchio incluso (L x A x P):

Include il filtro Tetra EasyCrystal

42 x 36 x 27 cm

Coperchio trasparente in resina acrilica con sportello per

Dimensioni della confezione (L x A x P): 44 x 37 x 30 cm

alimentazione integrato

Certificazioni EAC e TÜV con garanzia di 2 anni

Acquario con vetro di 5 mm di spessore di alta qualità
Packaging Size

VE

Codice
Prodotto

Pesci
rossi

1

236875

EAN

4 004218 236875

Tetra AquaArt LED Discovery
Line acquario da 60 L

Pesci marini

L'illuminazione LED dell'acquario Tetra AquaArt
LED Discovery Line offre un nuovo e affascinante
punto di vista sulla vita subacquea. Mostra
pesci e piante sotto la migliore luce possibile,
grazie all'interruttore integrato che consente
di passare dalla modalità luce diurna a quella
notturna e viceversa. Oltre a questo sistema
di illuminazione sostenibile e a risparmio
energetico, il kit completo dell'acquario possiede una
tecnologia di filtraggio e di riscaldamento complementare
e comprende prodotti per la cura e l'alimentazione degli
animali. Allestire un nuovo acquario e creare l'ambiente
ideale per pesci e piante non è mai stato così semplice.

EAN

4 004218 239937
4 004218 244900

Controllo Alghe

Controllo Alghe

1

Potente filtro Tetra EasyCrystal (2,5 watt)

Ideale per gamberi di fiume e piante

Cura Piante

30 L

EAN

l'alimentazione

diurna/notturna

Goldfish per pesci rossi, condizionatore per
l’acqua Tetra Goldfish AquaSafe e una cartuccia
del filtro di ricambio

Codice
Prodotto

Illuminazione LED da 6 watt a basso consumo

Potente illuminazione LED con modalità luce

Sono compresi mangime completo Tetra

Min.
Ordine

Resistente coperchio con un pratico sportello per

180°

gamberi di fiume, condizionatore per l’acqua Tetra AquaSafe e
una cartuccia del filtro di ricambio

Formato

Robusto acquario con vetro di 4 mm di spessore

Acquario moderno con vetro anteriore ricurvo a

Sono compresi mangime completo Tetra Wafer Mix per

Tetra Starter Line LED
acquario da 30 L per Pesci
rossi

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Min.
Ordine

Pesci marini

Pesci rossi

Tetra AquaArt Explorer Line è un set di acquario
completo per gamberi di fiume con vasca
dall’affascinante design a mezzaluna e vetro
anteriore ricurvo a 180°.

Formato

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Pesci Tropicali

Tetra AquaArtLED Explorer
acquario da 30 L per
Gamberi / Pesci rossi

Acquario in vetro di elevata qualità (61,5 x 34 x 43 cm), con

una capacità di 60 litri

Innovativa tecnologia di filtraggio EasyCrystal con due

cartucce filtranti sostitutive per un'acqua cristallina e salubre
nel tempo

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal FilterBox è

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni

estremamente facile da eseguire: è sufficiente sostituire
la cartuccia filtrante ogni 4 settimane. Non serve lavare
l'elemento filtrante, niente più mani bagnate!

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da posizionare

sul bordo dell'acquario per un facile montaggio del filtro
EasyCrystal FilterBox

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all'eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell'acquario

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

Rettili

Rettili

all'attrezzatura

Interruttore per le modalità luce diurna e notturna
Design elegante e colore di moda
Vetro float di 5 mm di spessore, privo di distorsioni, con bordo

Laghetto giardino

Illuminazione LED con una durata utile di circa 50.000 ore
3 anni di garanzia su lampada, coperchio e giunture

dell'acquario

Riscaldatore Tetra HT50 preciso e affidabile

80

81

Laghetto giardino

tagliato

Testato TÜV/GS, DIN 32622

nero

1

236868

bianco

1

255999

EAN

4 004218 236868

4 004218 255999

Tetra AquaArt Discover Line
acquario da 60L
Tetra AquaArt offre un design perfetto, un equipaggiamento
innovativo e una grande facilità d'uso
Acquario in vetro di alta qualità (61 x 33,5 x 42,7 cm), capacità

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

151543

bianco

1

211926

EAN

4 004218 151543

4 004218 211926

60 litri

Acquario moderno con vetro anteriore ricurvo a

Vetro float di 5 mm di spessore, privo di distorsioni, con bordo

180°

tagliato

Potente illuminazione LED con modalità luce

Robusto coperchio con lampade fluorescenti a lunga durata T5

Ideale per pesci, gamberi di fiume e piante

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

diurna/notturna

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Min.
Ordine

da 13W Sylvania, per un'illuminazione di alta qualità
all'attrezzatura

Sono compresi Tetra EasyCrystal FilterBox e l'attrezzatura

Cura Piante

per il riscaldamento

Innovativo Tetra EasyCrystal FilterBox con due cartucce

Cura Piante

Pesci rossi

Tetra AquaArt Explorer Line è un set di acquario
completo per pesci e gamberi di fiume con vasca
dall'affascinante design a mezzaluna e vetro
anteriore ricurvo a 180°.

Formato

filtranti di ricambio per un'acqua sempre cristallina e sana

Coperchio trasparente in resina acrilica con sportello per

alimentazione integrato

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l'elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

Acquario con vetro di 6 mm di spessore di alta qualità
Sono compresi il mangime completo per pesci ornamentali

Controllo Alghe

TetraMin, i condizionatori per l'acqua Tetra AquaSafe e
EasyBalance e una cartuccia del filtro di ricambio

In dotazione ci sono anche dei pratici supporti da posizionare

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra AquaArt Explorer
acquario da 60 L

sul bordo dell'acquario per un facile montaggio del filtro
EasyCrystal

Funzionamento sicuro e affidabile grazie all'eccellente

manifattura degli accessori e al design di alta qualità
dell'acquario

Termoriscaldatore di precisione per acquario Tetra HT 50
TetraMin 100 ml, alimento completo per tutti i pesci

Pesci marini

Pesci marini

ornamentali - per donare salute, colori intensi e vitalità ai tuoi
pesci

Biocondizionatore per il trattamento dell'acqua Tetra AquaSafe

100 ml - rende l'acqua del rubinetto sicura per i pesci

Tetra EasyBalance 100 ml - riduce il numero di cambi d'acqua
Opuscolo informativo Tetra Allestire un acquario

Acquario & decorazioni

54 L

1

256989

EAN

3 anni di garanzia sulle giunture e sul coperchio

Prova di Acqua

Muovere i primi passi nell’acquariofilia è
semplicissimo con l’acquario Tetra Starter
Line LED. Facile da utilizzare e dotato di
accessori affidabili, è il set ideale per i
principianti. La vasca da 54 litri è molto
stabile ed è dotata di luci LED da 10 watt,
filtro facile da pulire, riscaldatore affidabile e
prodotti di alta qualità per l’alimentazione e la
cura dei pesci.

Formato

Codice
Prodotto

Design elegante e colore di moda
4 004218 256989

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Tetra Starter Line LED acquario
da 54 L

Testato TÜV/GS, DIN 32622
Min.
Ordine

Stabile acquario di 60 x 30 x 30 cm (volume

54 l) con vetro di 4 mm di spessore

Robusto coperchio arrotondato con pratico

sportello di alimentazione integrato

Illuminazione LED da 10 watt a basso consumo

Rettili

Rettili

Filtro efficace – Il filtro Tetra EasyCrystal

Filterbox (3,5 watt) rappresenta un sistema di
filtrazione moderno, pratico ed efficiente

Le due cartucce filtranti sono molto semplici da

Laghetto giardino

Certificazioni EAC e TÜV con garanzia di 2 anni
Dimensioni dell’acquario coperchio incluso (L x A x P): 61 x 35

x 31 cm

Dimensioni della confezione (L x A x P): 62 x 37 x 33 cm

82

83

Laghetto giardino

sostituire senza bagnarsi le mani

Affidabile riscaldatore da 50 watt, preimpostato a 25 °C

Codice
Prodotto

80 L

1

274839

Ampio acquario per principianti che aiuta a
muovere con fiducia i primi passi nel mondo
dell'acquariofilia: ideale per ciclidi nani, ecc.

EAN

4 004218 274839

Resistente coperchio con un pratico sportello per

Codice
Prodotto

130 L

1

174627

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

105 L

1

283916

Elegante acquario con vetro anteriore ricurvo per
un'affascinante visuale sul mondo acquatico. Il set completo
include luci LED con interruttore per modalità giorno/
notte, filtro, riscaldatore, pompa dell'aria e prodotti per
l'alimentazione e la cura dei pesci.

EAN

4 004218 174627

float per evitare la distorsione

Illuminazione LED da 10 watt a basso consumo

Tecnologia LED di ultima generazione con interruttore per

Potente filtro Tetra EasyCrystal (7,5 watt) con due

modalità giorno/notte

cartucce filtranti sostitutive

Innovativa tecnologia di filtraggio EasyCrystal

Affidabile riscaldatore da 75 watt, preimpostato

Cura Piante

Riscaldatore con affidabile tecnologia HT

a 25 °C

Pompa dell'aria ad alte prestazioni Tetra APS150

Mangime di base TetraMin e trattamento

dell'acqua Tetra AquaSafe inclusi

Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all'attrezzatura

Certificazione TÜV o VDE con garanzia di 2

anni

Ogni set include: TetraMin 100 ml, AquaSafe 100 ml,

EasyBalance 100 ml e l'opuscolo "Allestimento di un acquario"

Dimensioni dell'acquario coperchio incluso (L

x A x P): 61 x 51 x 32 cm

Acquario in vetro di elevata qualità (77 x 62 x 38 cm), con una

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Min.
Ordine

Design moderno e colori alla moda, con vetro anteriore ricurvo

l'alimentazione

Cura Piante

Formato

capacità di 130 litri

Dimensioni nella confezione (L x A x P): 62 x

Design moderno e colori alla moda, con vetro anteriore ricurvo

float per evitare la distorsione

Acquario & decorazioni

Tecnologia LED di ultima generazione con interruttore per

modalità giorno/notte

Innovativa tecnologia di filtraggio EasyCrystal
Riscaldatore con affidabile tecnologia HT
Ampie aperture per alimentare i pesci e accedere

all'attrezzatura

Ogni set include: TetraMin 100 ml, AquaSafe 100 ml,

EasyBalance 100 ml e l'opuscolo "Allestimento di un acquario"

Acquario in vetro di elevata qualità (77 x 48 x 38 cm), con una

capacità di 100 litri

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100L

1

174610

EAN

4 004218 174610

Tetra StarterLine LED acquario 105 L
Ampio acquario per principianti che aiuta a muovere con
fiducia i primi passi nel mondo dell'acquariofilia: ideale per
ciclidi nani, ecc.

EAN

4 004218 283916

Robusto acquario con vetro di 6 mm di spessore
Resistente coperchio con un pratico sportello per

l'alimentazione

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Elegante acquario con vetro anteriore ricurvo per
un'affascinante visuale sul mondo sottomarino. Il
set completo include luci LED con interruttore per
modalità giorno/notte, filtro, riscaldatore e prodotti per
l'alimentazione e la cura dei pesci.

Formato

Illuminazione LED da 16 watt a basso consumo
Potente filtro Tetra EasyCrystal (7,5 watt) con due cartucce

filtranti sostitutive

Affidabile riscaldatore da 100 watt, preimpostato a 25 °C
Mangime di base TetraMin e trattamento dell'acqua Tetra

AquaSafe inclusi

Dimensioni dell'acquario coperchio incluso (L x A x P): 76 x 48

x 37 cm

Dimensioni nella confezione (L x A x P): 78 x 49 x 37 cm

Rettili

Rettili

Pesci marini

Tetra AquaArt Evolution Line LED
acquario (antracite) da 100 L

Pesci marini

52 x 33 cm

Riscaldatore, filtro, luce: certificazione TÜV o VDE

Laghetto giardino

84

Prova di Acqua

Pesci rossi

Robusto acquario con vetro di 6 mm di spessore

Tetra AquaArt Evolution Line LED
acquario (antracite) da 130 L

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Formato

85

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Starter Line LED acquario
da 80 L

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

173804

Mobiletto dal design accattivante progettato specificamente
per gli acquari Tetra AquaArt

bianco

1

215221

4 004218 173804
4 004218 215221

Mobiletto per acquari Tetra AquaArt
60 L

Mobiletto dal design accattivante progettato specificamente
per gli acquari Tetra AquaArt

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

173811

bianco

1

215474

Particolarmente stabilie grazie agli elementi laterali spessi

EAN

4 004218 173811
4 004218 215474

15mm

15mm

Ottima stabilità, grazie ai quattro piedi antiscivolo

Ottima stabilità, grazie ai quattro piedi antiscivolo

Con pratico foro guida per il passaggio di cavi e tubi flessibili

Con pratico foro guida per il passaggio di cavi e tubi flessibili

Moderne tonalità antracite e bianca - si adatta a tutti gli

Moderne tonalità antracite e bianca - si adatta a tutti gli

Ampio spazio per i componenti tecnici e per riporre i mangimi

Ampio spazio per i

Pesci rossi

Pesci rossi

Particolarmente stabilie grazie agli elementi laterali spessi

EAN

Pesci Tropicali

Formato

ambienti

ambienti

componenti tecnici e
per riporre i mangimi
e i prodotti per la cura
dell’acqua

Cura Piante

e i prodotti per la cura dell’acqua

Listello decorativo argentato
Facile da installare

Cura Piante

Pesci Tropicali

Mobiletto per acquari Tetra AquaArt
20/30 L

60L

Elegante porta in vetro

smerigliato

20L

Facile da installare

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

1

284050

EAN

4 004218 284050

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Pesci marini

Mobiletto stabile e moderno, dal design minimalista, per gli
acquari Tetra Starter Line 54 l e 80 l

Formato

Pesci marini

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Mobiletto per acquario Tetra Starter
Line 54/80 L nero
Design minimalista e moderno
Pensato per gli acquari Starter Line 54 l e 80 l
L’acquario e il mobiletto formano un tutt’uno e sono perfetti

Robusto mobile di design per acquari serie AquaArt Explorer
Line da 30/60 litri
Facile da assemblare
Pratiche aperture per il passaggio di cavi e tubi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

antracite

1

247222

bianco

1

255975

insieme

EAN

Chiuso sul davanti, con pratico accesso da entrambi i lati

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni

Mobile per acquario Tetra AquaArt
Explorer da 30/60 L

Ripiano regolabile in altezza su entrambi i lati
4 004218 247222

Ampi spazi di contenimento per accessori, mangime e

4 004218 255975

Facile da installare

trattamenti

Dimensioni: Larghezza 61 x Altezza 73 x Profondità 31 cm

Con piedini antiscivolo in feltro
Ampi spazi di contenimento per cibo e altri prodotti per la cura

dei pesci

Rettili

profondità 362 mm

Laghetto giardino
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Laghetto giardino

Rettili

Dimensioni del mobile: altezza 732 mm x larghezza 544 mm x

Eleganti mobiletti disegnati specificamente per la linea di
Acquari Tetra AquaArt Evolution Line

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 L /
130 L

1

177574

Packaging Size

VE

Codice
Prodotto

105 L

1

284067

Pesci Tropicali

Pesci Tropicali

Mobiletto per acquario Tetra
AquaArt 100/130 L anthracite

EAN

4 004218 177574

Pesci rossi

Pesci rossi

Particolarmente stabilie grazie agli elementi laterali spessi

30mm

Con pratico foro guida per il passaggio di cavi e tubi flessibili
Ampio spazio per i componenti tecnici e per riporre i

mangimi e i prodotti per la cura dell’acqua

Design moderno grazie al pannello di vetro satinato
Dimensioni del mobiletto: altezza 773 mm x larghezza

Cura Piante

Cura Piante

383 mm x profondità 748 mm

Disponibile nel colore antracite

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Tetra AquaArt 130L

612 mm

770 mm

Prova di Acqua

Prova di Acqua

748 mm

Pesci marini

Pesci marini

380 mm

773 mm
383 mm

Mobiletto stabile e moderno, dal design minimalista, per
l’acquario Tetra Starter Line 105 l

EAN

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni

Mobiletto per acquario Tetra Starter
Line 105 L nero

4 004218 284067

Particolarmente stabilie grazie agli elementi laterali spessi

30mm

Con pratico foro guida per il passaggio di cavi e tubi flessibili
Ampio spazio per i componenti tecnici e per riporre i

mangimi e i prodotti per la cura dell’acqua

Design moderno grazie al pannello di vetro satinato

Rettili

383 mm x profondità 748 mm

Disponibile nel colore antracite

Laghetto giardino
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Laghetto giardino

Rettili

Dimensioni del mobiletto: altezza 773 mm x larghezza

6

270329

L

6

270473

4 004218 270145

4 004218 270329

4 004218 270473

Cura Piante

Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente
Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

S

6

270299

M

6

270442

L

6

270596

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

S

6

270237

M

6

270381

L

6

270565

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

XS

0

280854

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario
Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente

S

6

270176

M

6

270350

L

6

270503

EAN

4 004218 270299

4 004218 270442

4 004218 270596

Ludwigia repens

EAN

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

la deposizione delle uova

4 004218 270176

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario
Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente

4 004218 270350

4 004218 270503

anacharis (erbaccia acquatica)

Robusta e dai colori resistenti
Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Tetra DecoArt Plantastics
Hygrophila

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

la deposizione delle uova

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario

Fedele riproduzione della pianta acquatica Hygrophila
polysperma. Nota anche come "Indian swampweed" (pianta
palustre indiana), questa pianta artificiale è caratterizzata in
particolare da foglie di colore verde acceso.

Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente
Robusta e dai colori resistenti
Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Versione artificiale molto realistica della pianta acquatica

EAN

4 004218 270237

4 004218 270381

4 004218 270565

Acquario e decorazioni

Acquario & decorazioni

Hygrophila polysperma

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

la deposizione delle uova

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario

Tetra DecoArt Plantastics Green
Cabomba

Rettili

Fedele riproduzione della pianta acquatica Cabomba
caroliniana. Nota anche come "fanwort" per la disposizione
a ventaglio, questa pianta artificiale è caratterizzata in
particolare dalle foglie aghiformi.
Versione artificiale molto realistica della pianta acquatica

Cabomba caroliniana

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

Laghetto giardino

la deposizione delle uova

90

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

S

6

270206

M

6

270626

L

6

270534

Pesci Tropicali

Formato

4 004218 270657

la deposizione delle uova

Versione artificiale molto realistica della pianta acquatica

Prova di Acqua

270657

acquatico

Fedele riproduzione della pianta acquatica Ludwigia repens.
Nota anche come "pianta d'acquario rossa", questa pianta
artificiale è caratterizzata in particolare dall'alternanza di
foglie rosse e verdi.

Pesci marini

6

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

Tetra DecoArt Plantastics Red
Ludwigia

Robusta e dai colori resistenti

Controllo Alghe

L

4 004218 270411

Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario

Versione artificiale molto realistica della pianta acquatica

270411

Robusta e dai colori resistenti

la deposizione delle uova

Fedele riproduzione della pianta acquatica anacharis
(Elodea Canadensis). Detta anche "erbaccia acquatica"
perché infestante, questa pianta si distingue in modo
particolare per le foglie disposte a verticilli, il fusto slanciato
e il colore verde chiaro.

6

Versione artificiale molto realistica della pianta millefoglio

Offre un ottimo nascondiglio per i pesci e un luogo ideale per

Tetra DecoArt Plantastics Anacharis

M

4 004218 270268

Pesci rossi

M

270268

Cura Piante

270145

6

Controllo Alghe

ambulia (pianta palustre asiatica)

6

EAN

S

EAN

Pesci marini

Versione artificiale molto realistica della pianta acquatica

S

Codice
Prodotto

Codice
Prodotto

Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente
EAN

4 004218 270206

4 004218 270626

4 004218 270534

Robusta e dai colori resistenti
Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Tetra DecoArt Plantastics XS
Piccole piante artificiali per un acquario con un primo piano
spettacolare o un punto centrale ricco di elementi decorativi

Prova di Acqua

Fedele riproduzione della pianta acquatica ambulia. Nota
anche come "pianta palustre asiatica", questa pianta
artificiale si distingue in particolar modo per le sue foglie
sottili e pennate, di colore verde chiaro.

Min.
Ordine

Min.
Ordine

EAN

4 004218 280854

Rettili

Pesci rossi

Tetra DecoArt Plantastics Ambulia

Formato

Fedele riproduzione della pianta millefoglio acquatico. Nota
anche come "Red foxtail" (letteralmente coda di volpe),
questa pianta artificiale è caratterizzata in particolare da
foglie pennate di colore rosso vivo.

Formato

Piccole piante artificiali per conferire un tocco personale al

vostro acquario

Decorazioni davvero affascinanti per tutti gli acquari

Fluttua in modo naturale con la corrente dell'acquario

Le pesanti radici mantengono la pianta ben fissa al suolo

Si pulisce velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente

Si puliscono velocemente e facilmente sotto l'acqua corrente

Robusta e dai colori resistenti

Robuste e dai colori resistenti

Disponibile in tre misure: S (15 cm), M (23 cm) e L (30 cm)

Disponibile nella dimensione XS (6 cm)
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Pesci Tropicali

Decorazioni

Tetra DecoArt Plantastics Red
Foxtail

Pesci rossi

ATTREZZATURA

Tetra myFeeder
Distributore automatico affidabile e facile da
utilizzare. Per un‘alimentazione personalizzata e
mirata.
Distribuzione di cibo per pesci automatica e affidabile

Pesci Tropicali
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

nero

1

260085

bianco

1

276116

EAN

4 004218 260085

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Accessori

4 004218 276116

Esclusivo doppio involucro per proteggere il cibo dagli

agenti esterni come luce, aria e umidità

Cura Piante

Cura Piante

Display digitale per semplificare la programmazione
Quantità di cibo regolabile individualmente
Opzioni di fissaggio multiple
Finestrella per il controllo della quantità di cibo

Codice
Prodotto

EAN

Alloggiamento scomparto per cibo per Tetra myFeeder

nero

1

260108

Scomparto completo per cibo per Tetra myFeeder

completo

1

260122

Pesci marini

Set di montaggio e piedino di supporto per Tetra myFeeder

Acquario & decorazioni

I clienti che desiderano allestire un acquario pensano subito ai pesci, alle piante e
all’acqua. I componenti tecnici li prendono in considerazione solo in un secondo
tempo, al momento di decidere che tipo di acquario comprare e si rivolgono al
negozio di animali di fiducia per un consiglio.

Tetra FN Retino per acquario

sarà: che caratteristiche deve avere una buona attrezzatura tecnica per l’acquario?

Per prelevare facilmente i pesci dall'acquario

Rettili

soddisfare al meglio tutti questi requisiti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 239272

EAN

4 004218 239272

Mangiatoia per pesci con diametro di 6 cm

Retino di alta qualità disponibile in quattro diverse misure.

manutenzione. Con la linea di attrezzature tecniche Tetra avrete la certezza di

260146

Questa mangiatoia per pesci può essere utilizzata per creare
una zona specifica dedicata all'alimentazione all'interno
dell'acquario, per offrire agli appassionati di acquariofilia
una splendida visuale dei pesci che mangiano. Evita inoltre
la dispersione in tutto l'acquario del mangime residuo, che
rischierebbe di contaminare l'acqua o bloccare il filtro.
Questa mangiatoia, adatta a qualsiasi tipo di acquario, è
dotata di una ventosa per facilitare l'installazione e di un
braccio regolabile per compensare eventuali variazioni del
livello dell'acqua.

Se un cliente desidera allestire un acquario in un modo particolare, la sua domanda
La risposta è semplice: facile da installare, pratica, efficace, affidabile e con poca

6

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Tetra FR 6 Mangiatoia per pesci

nero

Manico e supporto della rete rivestiti in plastica speciale
Resiste alla corrosione e all'acqua di mare
Rete resistente alla rottura (100% nylon)
Con un pratico gancio per fissare il retino all'acquario

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

FN S

1

724440

FN M

1

724457

FN L

1

724464

FN XL

1

724471

Pesci marini

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Formato

EAN

4 004218 724440

4 004218 724457

Rettili

Controllo Alghe

Pezzi di ricambio

4 004218 724464

4 004218 724471

Laghetto giardino
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Laghetto giardino

2 anni di garanzia

Controllo Alghe

Indicatore del livello di carica

TH digital 12 253469

Tetra WP water pumps

EAN

Potente pompa per acquario.
4 004218 253469

Sistema di regolazione del flusso d'acqua
Girante potente per flussi elevati

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

WP 300

1

188761

WP 600

1

188785

WP 1000

1

188808

Le pompe Tetra, estremamente affidabili e di facile

manutenzione, sono disponibili in 3 diverse dimensioni per
acquari fino a 300 l

Termometro montato all'esterno dell'acquario tramite ventosa
Il sensore e il filo si fissano al vetro dell'acquario tramite due

EAN

4 004218 188761

4 004218 188785

4 004218 188808

La pompa Tetra genera un corretto movimento dell'acqua per

ventose

salubrità

Filo extra lungo di 95 cm

È completamente sommergibile, silenziosa e facile da

Misura temperature comprese tra -10 e +50

installare e offre una semplice regolazione del flusso d'acqua

Batteria Varta a lunga durata inclusa

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Termometro a cristalli liquidi ad alta precisione, in due
modelli.

TH 30

6

753693

TH 35

6

753686

Lettura precisa della temperatura tra 20°C e 35°C (modello TH

EAN

4 004218 753693

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Tetra TH Termometro per acquario

4 004218 753686

35) o tra 20°C e 30°C (modello TH 30)

A

Facile da leggere

B

Pesci marini

A

= 188822

B

= 188884

WP 300
B

Tetra EasyWipes
Prova di Acqua

Panni pulenti per tutti gli acquari, sia d'acqua dolce sia
marina.

Pesci marini

Design compatto e gradevole

B
Pezzi di ricambio

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 pcs

6

164727

EAN

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

A – Tetra Girante WP 300
4 004218 164727

Innocuo per pesci e piante

A

1

A

1

188822

4 004218 188822

A – Tetra Girante WP 600

Ideale anche per la pulizia di filtri e dispositivi di

riscaldamento

1

Adatto a diversi tipi di superficie (vetro e materiale plastico)

B

Acquario & decorazioni

Di facile utilizzo durante l'eliminazione dei residui calcarei e

B

1

188846

4 004218 188846

A – Tetra Girante WP 1000

delle alghe

1

1

188860

4 004218 188860

B – Tetra Ventose WP 300/600/1000

Laghetto giardino

Questo scovolo per tubi è stato appositamente studiato
per pulire i tubi dell'acquario in modo rapido ed efficace.
Il robusto cavo in acciaio inox di 160 cm di lunghezza
consente di inserire e di guidare facilmente lo scovolo
all'interno dei tubi. La spazzola finale rimuove le impurità ed
è adatta a tubi di diametro compreso tra 11 e 25 mm.
Perfetto per la pulizia dei tubi che collegano il filtro esterno

Tetra EX.

Indicato per tubi con diametro compreso tra 11 e 25 mm

Packaging Size

VE

Codice
Prodotto

TB 160

4

239364

EAN

B

= 188884

WP 1000

Prodotto

= 188846

B

= 188884

4

WP 600

Tetra WP 300

Tetra WP 600

Tetra WP 1000

3,5 x 5,2 x 5,5 cm

4,5 x 6,5 x 8,4 cm

5,4 x 7,8 x 9,4 cm

6 x 8 x 16 cm

8,3 x 9 x 16 cm

8,3 x 9 x 16 cm

5

11

25

150 cm

150 cm

150 cm

Flusso max

300l

600l

1000l

Altezza max testa alla consegna

0,5 m

1,3 m

2m

10 - 80l

80 - 200l

200 - 300l

Dimensione del prodottow (l x p x a)
4 004218 239364

A

Dimensione della confezione (l x p x a)
Corrente assorbita (W)
Lunghezza del cavo di alimentazione

Raccomandato per acquari

1

188884

4 004218 188884

Rettili

Rettili

Tetra TB 160 Scovolo per tubi

A

= 188860

Cavo in acciaio inox extra lungo incluso

94

Prova di Acqua

Cura Piante

Cura Piante

2 anni di garanzia

B

Fissaggio all'esterno del vetro dell'acquario

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Pesci rossi

Il termometro è stato progettato per misurare con
precisione la temperatura dell'acqua all'interno
dell'acquario. Il display digitale, di facile lettura, è inserito
in un involucro blu. Funziona in acquari di qualsiasi
dimensione e la batteria Varta è inclusa.

Formato

95
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Pesci Tropicali

Tetra TH Digital Thermometer

Codice
Prodotto

Aspiratore del fondo facile da maneggiare, in 3 diversi
modelli.

GC 30

1

762312

GC 40

1

762329

Include un tubo lungo 180 cm e due clip di fissaggio
Valvola ad apertura rapida per l'aspirazione dell'acqua

GC 50

risucchiati

1

762336

4 004218 762312

4 004218 762329

4 004218 762336

L'innovativa manopola girevole si adatta facilmente a tutti i

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Per pulire facilmente e a fondo l'interno dei vetri
dell'acquario.

GS 45

1

728738

Tetra SB 45 Ricambio lamette

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

2 lamette di ricambio in acciaio inossidabile per il
puliscivetro Tetra GS 45.

SB 45

EAN

4 004218 728738

Rimuove senza sforzo alghe e altre particelle di sporco dai

vetri dell'acquario

Le lame sono di acciaio inossidabile e facili da sostituire
Lama di ricambio inclusa
Durante la pulizia il portalametta ruotabile si adatta a

movimenti durante la pulizia del fondo senza far piegare il tubo

qualunque angolo di pressione

La struttura triangolare della base del tubo di aspirazione

Manico infrangibile in fibra di vetro

permette la pulizia in zone difficilmente accessibili e negli
angoli

La protezione laterale sul bordo della lama evita di tagliare le

giunture incollate dei vetri

Manico anatomico per un uso semplice e sicuro

Cura Piante

Tetra GS 45 Puliscivetro

Portalametta bianco per controllare il risultato nel corso della

2 anni di garanzia

Cura Piante

Pesci rossi

La griglia protettiva evita che pesci o ghiaino vengano

EAN

pulizia

Può essere usato per svuotare completamente l'acquario

Idoneo anche per acquari marini

Alta qualità, lunga durata

Controllo Alghe

Ricambi per Tetra GC 30
Formato

C

C

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

12 766426

EAN

4 004218 766426

Per ottenere la migliore pulizia usare sempre una lama affilata

e pulita

A – Tubo per aspiratore fondo acquario Tetra GC 30
B

B

C

1

C

1

179349

4 004218 179349

4 004218 179356

C – Set di clip per aspiratori fondo acquario GC 30/40/50

1

1

237520

A

Prova di Acqua

A

= 179349

A

B

= 179356

B

= 179370

C

= 237520

C

= 237520

GC 30

= 181410

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

A – Tubo per aspiratore fondo acquario Tetra GC 40/50

1

C

4 004218 237520

Ricambi per Tetra GC 40/50

GC 40

1

181410

4 004218 181410

Acquario & decorazioni

B – Guarnizione aspiratore fondo acquario Tetra GC 40/50

1

C

1

179370

B

4 004218 179370

C – Set di clip per aspiratori fondo acquario GC 30/40/50

1

1

237520

Tetra MC Magnet Glass
Cleaner M

A

= 181410

Rettili

B

= 179370

C

= 237520

GC 50

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

MC M

4

239302

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

MC L

4

239333

Questa calamita per la pulizia dei vetri è stata studiata per
pulire il vetro dell'acquario in modo rapido ed efficace. La
parte interna galleggia e impedisce a sabbia o ghiaia di
inserirsi tra il vetro e il magnete, eliminando così il rischio di
graffi. Adatta ad acquari di acqua dolce e marini con vetro
fino a 5 mm di spessore. Superficie di pulizia di 60 x 31 mm.

EAN

4 004218 239302

La parte interna galleggia, eliminando il rischio di graffi al vetro

dell'acquario.

Adatta ad acquari con vetro fino a 5 mm di spessore
Superficie di pulizia di 60 x 31 mm

4 004218 237520

Tetra MC Magnet Glass Cleaner L
A

Pesci marini

179356

Prova di Acqua

1

Acquario e decorazioni

1

Questa calamita per la pulizia dei vetri è stata studiata per
pulire il vetro dell'acquario in modo rapido ed efficace. La
parte interna galleggia e impedisce a sabbia o ghiaia di
inserirsi tra il vetro e il magnete, eliminando così il rischio di
graffi. Adatta ad acquari di acqua dolce e marini con vetro
fino a 10 mm di spessore. Superficie di pulizia di
98 x 35 mm.

EAN

4 004218 239333

Rettili

Pesci marini

B – Guarnizione aspiratore fondo acquario Tetra GC 30

A

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Formato

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra GC Aspiratori per acquario

Laghetto giardino

d'acqua dolce

La parte interna galleggia, eliminando il rischio di graffi al vetro

dell'acquario.

Adatta ad acquari con vetro fino a 10 mm di spessore
Superficie di pulizia di 98 x 35 mm

96

97

Laghetto giardino

Estremamente efficace nella pulizia di acquari marini e

Pesci rossi

FILTRI PER ACQUARI

Pesci Tropicali

Tetra EasyCrystal Filter 100
I filtri interni per acquari garantiscono acqua sana e
cristallina. Il filtro Tetra EasyCrystal 100 è adatto a tutti i
tipi di acquari, poiché le opzioni di fissaggio ne consentono
l'utilizzo sia su vetri tondi che squadrati.

Formato

Min.
Ordine

EC 100

1

Codice
Prodotto

EAN

288317 4 004218 288317

Pesci rossi

Pesci Tropicali

Filtro interno

Particolarmente adatto per le bocce per pesci
Filtrazione meccanica, biologica e chimica intensa per acqua

Cura Piante

Cura Piante

sana e cristallina

Arricchisce di ossigeno l'acqua dell'acquario
Ideale anche per acquari con vetro tondo
Facile da assemblare
Facile da pulire sostituendo la cartuccia

B = T707063
C = T711104

Garanzia di 24 mesi

Tetra EasyCrystal® Filter

A Tetra EasyCrystal® 100 Set di ricambi
B Tetra EasyCrystal® C100 Pack

Pesci marini

Pesci marini

C Tetra EasyCrystal® 100 Girante

Pezzi di ricambio
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

A – Tetra EasyCrystal® 100 Set ricambi

1

C

mantenerla limpida. Ma, cosa ancora più importante, i batteri utili che colonizzano

Acquario & decorazioni

Dato che il filtro è il cuore di ogni acquario, scegliere quello adatto al proprio

Tetra EasyCrystal Filterpack C 100

l’acquario. Tuttavia, se le condizioni all’interno dell’acquario cambiano perché i

L’innovativo Tetra EasyCrystal Filterpack C 100 è adatto
al EasyCrystal Filter 100. Con la sua intense filtrazione
meccanica, biologica e chimica, la cartuccia filtrante
assicura acqua sana e cristallina. Sostituzione veloce e
pulita: per i migliori risultati cambiare la cartuccia filtrante
ogni 4 settimane. Nessuna necessità di sciacquare la
cartuccia, mai più mani bagnate!

pesci si riproducono o perché sono state introdotte minuscole creature quali i

Per un'acqua cristallina e sana

gamberetti nani, è possibile che si renda necessario sostituire il filtro esistente

Innovative cartucce filtranti: ricambio più rapido e più pulito -

biotopo è fondamentale. A tal fine occorre considerare non solo le dimensioni
dell’acquario, ma anche i pesci che lo abitano. Tutti i set completi Tetra sono
dotati di filtri perfettamente adatti alla popolazione di pesci raccomandata per

Rettili

con uno più adatto. In questi casi, Tetra offre un’intera linea di componenti tecnici

Laghetto giardino

per acquari di qualsiasi dimensione e per tutti i loro abitanti!
Per maggiori informazioni sui filtri Tetra consultare le pagine 179 – 181 in
appendice.

4 004218 288355

1

211811

4 004218 211841

C – Tetra EasyCrystal 100 Girante

1

1

288331

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100

1

211841

4 004218 288331

EC 100

il substrato del filtro decompongono biologicamente le escrezioni nocive dei pesci
trasformandole in composti sicuri.

288355

B – Tetra EasyCrystal C100 Pack

3 pezzo

Il filtro elimina le particelle sospese che intorbidiscono l’acqua, aiutando a

1

EAN

4 004218 211841

Rettili

Prova di Acqua

B

Prova di Acqua

A = T711105

Acquario e decorazioni

A

Certificazione TÜV

senza bagnarsi le mani

Filtraggio meccanico: lana grezza filtrante a doppio strato,

rimuove efficacemente anche le particelle più piccole. Lato
bianco = pre-filtro per particelle più grosse, lato verde = filtro
fine

Filtraggio chimico: uno speciale carbone attivo elimina

l'intorbidamento dell'acqua e i cattivi odori

99

Laghetto giardino

Controllo Alghe

Cartuccia del filtro sostitutiva fornita in dotazione

Controllo Alghe

Potente e silenzioso

Codice
Prodotto

EC 250

1

151567

Tetra EasyCrystal FilterBox 300

EAN

4 004218 151567

il filtro assicura un‘acqua chiara, cristallina e sana, grazie al

suo intenso filtraggio meccanico, biologico e chimico

Formato

Filtro interno con pratico vano per alloggiare il riscaldatore,
per un‘acqua sana e cristallina. Il filtro EasyCrystal FilterBox
è un set completo e compatto (salva-spazio) per un‘ottimo
filtraggio dell‘acqua. Facile manutenzione.
Un compartimento supplementare permette l‘integrazione di

filtraggio biologico: spugna filtrante e sfere biofiltranti con

Il filtro EasyCrystal assicura un‘acqua chiara, cristallina e sana,

4 004218 151574

Filtraggio meccanico: lana grezza filtrante a doppio strato,

rimuove efficacemente anche le particelle più piccole. Lato
bianco = pre-filtro per particelle più grosse, lato verde = filtro
fine

EAN

Tetra EasyCrystal Filter Pack 250/300

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l‘elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

3 pezzo

1

151581

4 004218 151581

Controllo Alghe

salva spazio: custodia compatta

3 pezzo

collocazione flessibile: ventose di lunga durata

Tetra EasyCrystal Filter BioFoam 250/300

adatto per acquari da 15 a 40 l

3 pezzo

omologato TÜV/GS

1

1

151598

151628

Formato

4 004218 151598

4 004218 151628

2 anni di garanzia

superficie di ampie dimensioni sulla quale proliferano i batteri
benefici

3 pack

Filtraggio chimico: uno speciale carbone attivo elimina

l‘intorbidamento dell‘acqua e i cattivi odori

3 pack

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

da eseguire: è sufficiente sostituire la cartuccia filtrante ogni
4 settimane. Non serve lavare l‘elemento filtrante, niente più
mani bagnate!

1

1

1

151581

4 004218 151581

151598

4 004218 151598

151628

4 004218 151628

EasyCrystal FilterPack Folding Box A 250/300 10-30L

2 anni di garanzia

30 L

Pesci marini

Tetra EasyCrystal®
FilterBox 300

Incluso nel EasyCrystal® Filter
y Sfere filtranti biologiche
x Compartimento per 		
riscaldatore

Prova di Acqua

v Ventose di lunga durata

EAN

Tetra EasyCrystal Filter BioFoam 250/300

Omologato TÜV/GS

y EasyCrystal® FilterPack.
Filtraggio meccanico e 		
chimico
x EasyCrystal® Filter 		
BioFoam
Filtraggio biologico
c Potente turbina magnetica

Codice
Prodotto

Tetra EasyCrystal Filter Pack C250/C300 Cartucce
filtranti con carbone attivo

Adatto per acquari da 40 a 60 l

Tetra EasyCrystal® Filter

Min.
Ordine

Tetra EasyCrystal Filter Pack 250/300

Filtraggio biologico: spugna filtrante e sfere biofiltranti con

Tetra EasyCrystal Filter Pack C 250/300 con carbone attivo

flusso elevato d‘acqua: turbina magnetica ad alta potenza

Filtermedia

1

243026

4 004218 243026

EasyCrystal FilterPack Folding Box A 250/300 30-60L

60 L

1

243040

4 004218 243040

x

A
C

v
A

B

Acquario & decorazioni

c

y

C

EC 250
Informazioni tecniche:

B

Pezzi di ricambio

Prodotto

Capacità
acquario (L)

Misure
(l x p x a cm)

Tetra EasyCrystal Filter 250

15 - 40

9 x 10,3 x 21

Portata (l / h)

Consumo (watt /
volt)

Lunghezza
cavo (m)

250

3,5 / 230/50Hz

2

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

A – Tetra EasyCrystal Filter 250 Ventose

Rettili

4 St.

1

152823

4 004218 152823

B – Tetra EasyCrystal Filter 250 Girante

1

1

152830

Laghetto giardino

1

179158

Prodotto

Misure
(l x p x a cm)

Tetra EasyCrystal FilterBox 300

40 - 60

14 x 9,2 x 26,3

Portata (l / h)

Consumo (watt
/ volt)

Lunghezza
cavo (m)

300

3,5 / 230/50Hz

2

Pezzi di ricambio
Formato

Codice
Prodotto

1.

1

152847

4 004218 152847

B – Tetra EasyCrystal FilterBox 300 Ventose

4 St.
4 004218 179158

EAN

A – Girante filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 300

1

134744

4 004218 134744

C – Kit di ricambi filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 300

1

100

Min.
Ordine

4 004218 152830

C – Tetra EasyCrystal Filter 250 Supporto

1

EC 300

Informazioni tecniche:
Capacità
acquario (L)

Cura Piante

Codice
Prodotto

Controllo Alghe

Anche la pulizia del filtro EasyCrystal è estremamente facile

Min.
Ordine

Pesci marini

Formato

Prova di Acqua

Cura Piante

l‘intorbidamento dell‘acqua e i cattivi odori

Acquario e decorazioni

Filtermedia

filtraggio chimico: uno speciale carbone attivo elimina

v

151574

grazie al suo intenso filtraggio meccanico, biologico e chimico

superficie di ampie dimensioni sulla quale proliferano i batteri
benefici

x

1

EAN

un riscaldatore nell‘EasyCrystal FilterBox. (Il riscaldatore non è
incluso. Si raccomanda l‘uso del modello preciso Tetra Heater
HT 50)

rimuove efficacemente anche le particelle più piccole. Lato
bianco = pre-filtro per particelle più grosse, lato verde = filtro
fine

y

Codice
Prodotto

Rettili

Pesci rossi

filtraggio meccanico: lana grezza filtrante a doppio strato,

Min.
Ordine

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Filtro interno, per un‘acqua sana e cristallina. Facile
manutenzione.

Formato

1

179165

4 004218 179165

101

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra EasyCrystal Filter 250

Codice
Prodotto

1

174689

Tetra IN plus Filtro interno

EAN

4 004218 174689

Codice
Prodotto

Comodo e potente filtro interno per il filtraggio meccanico,
biologico e chimico.

IN 300

1

174870

Tutti i filtri interni hanno camere filtranti divise in due

IN 400

1

607644

IN 600

1

607651

IN 800

1

607668

IN 1000

1

607675

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

nella camera filtrante - in questo modo si riduce al minimo la
perdita di batteri benefici

filtraggio meccanico, biologico e chimico

Filtraggio meccanico: lana grezza filtrante a doppio strato,

L'apparecchio rimane nell'acquario durante la pulizia

rimuove efficacemente anche le particelle più piccole

Con un pratico dispositivo per l'estrazione del mezzo filtrante

Filtraggio biologico: larga griglia di filtraggio BioGrid per la

senza sporcarsi le mani

crescita e lo sviluppo degli utili batteri.

Controllo continuo della velocità del flusso per meglio
Codice
Prodotto

L'ultima parte dell'ugello può essere ruotata di 180°

EAN

174658

Apporto supplementare di ossigeno grazie al sistema

Controllo Alghe

174665

Formato

regolabile Venturi

4 004218 174658

Design elegante e compatto, occupa poco spazio

1

La spugna filtrante biologica e il filtro a carbone attivo sono

1

Omologato TÜV/GS
2 anni di garanzia

E

1

B

Pesci marini

D

1

607682

4 004218 607682

1

134676

4 004218 134676

1

607699

4 004218 607699

1

134683

4 004218 134683

Tetra CF 300 Spugna carbone attivo

Tetra EasyCrystal FilterBox 600

1

y Ottimale filtrazione meccanica e chimica con 		
lana grezza e fine. Cartuccia filtrante facile da 		
sostituire EasyCrystal® Filter Pack		
x Intensa filtrazione biologica con larga griglia di 		
filtraggio EasyCrystal® Filter BioGrid
c Elevato flusso d’acqua grazie alla potente turbina
magnetica
v Salva-spazio grazie all’ alloggiamento compatto
b Conveniente comparto per riscaldatore

Prova di Acqua

3

B

Acquario & decorazioni

1

A

1

EC 600
A

= 174702

B

= 184862

C

= 174719

D

= 186835

E

1

= 178755

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

174702

Rettili
Laghetto giardino

Informazioni tecniche:

600

1

134652

4 004218 134652

1

134669

4 004218 134669

4 004218 174702

184862

4 004218 184862

C – BioGrid per filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 600

1

13,8 x 12,2 x 19

4 004218 608061

EAN

174719

4 004218 174719

D – Ventose lunghe per Tetra EasyCrystal FilterBox
600

50 - 100

608061

B – Kit di ricambi filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 600

1

Portata (l / h)

1

Tetra CF 800/1000 plus Spugna carbone attivo

1

1

3

Misure
(l x p x a cm)

4 004218 175693

A – Girante filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 600

y Pre-filtro grossolano
x Filtraggio fine
c Efficace filtrazione chimica: speciale 		
carbone attivo

Capacità
acquario (L)

175693

Tetra CF 400/600 plus Spugna carbone attivo

Formato

Tetra EasyCrystal
FilterBox 600

2

1

Tetra CF 400/600 Spugna carbone attivo

Ricambi

102

1

Tetra Bio Filter BF 800/1000 plus

2

Tetra EasyCrystal FilterBox 600

4 004218 175709

Tetra Bio Filter BF 800/1000

C

Prodotto

175709

Tetra Bio Filter BF 400/600 plus

1

4

1

Tetra Bio Filter BF 400/600

disponibili come ricambi

4 004218 174665

EAN

Tetra Bio Filter BF 300 plus

Semplice da collocare grazie a stabili ventose

Tetra EasyCrystal Filter Pack C600 con carbone
attivo

1

Filtermedia

Cura Piante

1

1

5

4 004218 607675

Consumo (watt
/ volt)

Lunghezza
cavo (m)

7,5 / 230/50Hz

2

186835

4 004218 186835

E – Clip filtro Tetra EasyCrystal FilterBox 600

1

178755

Controllo Alghe

Omologato TÜV/GS
2 anni di garanzia

4 004218 607668

Pesci marini

Min.
Ordine

Tetra EasyCrystal Filter Pack 600

Utilizzabile in acquari da 50 a 150 L

4 004218 607651

Prova di Acqua

Compatto e salva spazio

4 004218 607644

Acquario e decorazioni

Formato

4 004218 174870

adattarla all'acquario

Filtermedia

l'intorbidamento dell'acqua e i cattivi odori

EAN

4 004218 178755

Informazioni tecniche:
Portata (l/h)

Capacità
acquario (L)

Consumo (watt /
volt)

Numero di doppie
camere filtranti

Dimensioni scatola
(w x d x h cm)

Tetra IN 300 plus

150 - 300

10 - 40

5 W / 230V/50Hz

1

10,0 x 8,5 x 20,0

4,5 x 6,4 x 9,8

1,5

Tetra IN 400 plus

200 - 400

30 - 60

7W / 230V/50Hz

1

10,0 x 9,0 x 23,5

5,5 x 8,2 x 18,5

1,5

Tetra IN 600 plus

300 - 600

50 - 100

8 W / 230V/50Hz

2

10,0 x 9,0 x 30,0

5,5 x 8,1 x 27,1

1,5

Tetra IN 800 plus

300 - 800

80 - 150

12 W / 230V/50Hz

1

12,8 x 10,5 x 28,5

6,6 x 9,5 x 23,0

1,5

Tetra IN 1000 plus

500 - 1000

120 - 200

14 W / 230V/50Hz

2

12,8 x 10,5 x 38,5 7,8 x 10,4 x 34,2

Prodotto

Dimensioni filtro (w x
Lunghezza cavo (m)
d x h cm)

1,5

103

Rettili

Filtraggio chimico: uno speciale carbone attivo elimina

Cura Piante

Min.
Ordine

Durante la pulizia una spugna filtrante può sempre rimanere

Assicura un’acqua cristallina e salubre grazie al suo intenso

Pesci rossi

Formato

Pesci Tropicali

Filtro interno per Acquari con scomparto per il termo
riscaldatore, per un’acqua cristallina e salubre grazie
all’innovativa cartuccia filtrante: sostituzione veloce e pulita
– mani asciutte!

VE

Pesci rossi

Packaging Size

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra EasyCrystal FilterBox 600

EAN

A – Tetra IN 300 plus Rotor

1

175679

4 004218 175679

Pesci rossi

B

B

1

1

175679

nell'acqua

4 004218 175679

1

134690

Cura Piante

1

C

1

134706

IN 400

2 St.

1

134713

288881

1

288904

1

288928

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

.

1

751590

600

120 a
170 litri

900

170 a
230 litri

4 004218 288881

4 004218 288904

4 004218 288928

Ugello di mandata regolabile per un controllo ottimale della

Facile da installare nell'acquario
Spugna filtrante facile da pulire
Ideale anche negli acquari per gamberi

4 004218 134706

A – Tetra IN 800 plus Rotor

IN 300

1

400

50 a 120 litri

EAN

Avviamento intuitivo

4 004218 134690

A – Tetra IN 600 plus Rotor

C

Codice
Prodotto

circolazione dell'acqua

A – Tetra IN 400 plus Rotor

1

Filtro interno potente e silenzioso
Con valvola venturi regolabile per aumentare l'ossigeno

A – Tetra IN 300 Rotor

D

D

1

Filtro interno per acquari compatto ad azione meccanica e biologica.
Le tre diverse opzioni di fissaggio ne semplificano l'installazione.
Inoltre, la spugna filtrante lavabile è facile da rimuovere e pulire.

Min.
Ordine

Formato

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Formato

A

A

Min.
Ordine

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra FilterJet

Ricambi

Certificato TÜV
Garanzia di 24 mesi

4 004218 134713

4 004218 134720

B – Tetra IN 300/400/600 plus Set ventose

A

1
D

134720

1

134737

4 004218 134737

B – Tetra IN 800-1000 plus/HT 25-300/EasyCrystal
FilterBox 300 Set ventose

D

4 St.

1

134744

Pesci marini

4 004218 134744

Pesci marini

A

1

C – Tetra internal filter IN 300 Plus filter supporto cartuccia

C

1

1

179172

4 004218 179172

C – Tetra internal filter IN 400/600 Plus filter cartridge
holder

1

1

179196

Prova di Acqua

4 004218 179196

C – Tetra internal filter IN 800/1000 Plus filter
supporto cartuccia

IN 600

IN 800

1

1

179233

Acquario & decorazioni

A

1

179189

4 004218 179189

D – Tetra IN 400/600 plus set ricambi

1

1

179202

4 004218 179202

D – Tetra IN 800/1000 plus set ricambi

D

1

B

1

179240

Filtro interno ad aria con cartuccia filtrante di materiale
spugnoso.

EAN

4 004218 751590

Filtraggio ideale grazie all'azione meccanica e bioattiva
Materiale spugnoso di alta qualità, non si scioglie in acqua e

4 004218 179233

D – Tetra IN 300 plus supporto cartuccia

1

Tetra Brillant Filter

4 004218 179240

non è tossico

Il labirinto di pori favorisce l'insediamento di colonie di batteri

dall'azione attiva (eliminazione biologica delle sostanze
nocive)

Acquario e decorazioni

C

B

La struttura del materiale spugnoso (a pori aperti) rimane

integra anche dopo un uso prolungato

A

Il metodo di funzionamento assicura un efficiente apporto di

ossigeno e una buona circolazione dell'acqua

Facile da usare, regolabile in altezza
Facile da pulire

B

Ideale in combinazione con l'areatore Tetra APS 100
Per acquari fino a 100 litri

Rettili

Rettili

B

Prova di Acqua

Controllo Alghe

1

Controllo Alghe

A – Tetra IN 1000 plus Rotor

C

Ricambi
Formato

A

= 708372

Min.
Ordine

B

= 751668

Codice
Prodotto

EAN

Laghetto giardino

IN 1000

2 St.

708372

4 004218 708372

B –Tetra Brillant Filter Spugna filtrante

1

104

1

1

751668

4 004218 751668

105

Laghetto giardino

A – Tetra Brillant Filter Set ventose

C

C

1

240926

EX 800

1

240964

EX 1200

1

241015

H

A

1

1
4 004218 240964

4 004218 241015

I

I

B

=260160

D

= 240636

G

= 167308

A

= 145627

D

= 240636

G

= 167308

B

= 145924

E

= 167261

H

= 167322

B

= 145924

E

= 167261

H

= 167322

C

= 260207 (EU Plug / Stecker)

F

= 240643

I

= 167346

C

F

= 240643

I

= 167346

= 240742

D

G

J

= 240742

Controllo Alghe

H

J
A

H

1

filtro dal ciclo dell’acqua

Pesci marini

1

B

D
E

G

1

F

Prova di Acqua

 Una migliore tenuta garantisce una
piena impermeabilità (guarnizione
piatta anziché O’ring)

Acquario & decorazioni

 Minore attrito grazie ai tubi
migliorati
 Funzione pre-filtro per 		
minimizzare la manutenzione

 Adattatore per tubo con doppio
anello di tenuta

Per i materiali
filtranti si prega di
guardare le seguenti
pagine!

1
I

Formato

I

B

= 145610

D

= 240636

G

= 167308

A

= 240698

D

= 240728

G

= 167315

B

= 145924

E

= 167261

H

= 167322

B

= 145702

E

= 167278

H

= 167339

C

= 240650 (EU Plug / Stecker)
241039 (UK Plug / Stecker)

F

= 240643

I

= 167346

C

= 240711 (EU Plug / Stecker)
241077 (UK Plug / Stecker)

F

= 240735

I

= 167346

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

J

= 240742

EAN

H – Tetra EX 400/600/700 set tubi di pescaggio

1

1

167322

1

167339

Capacità acquario (L)

Rettili

Portata (l / h)

Tetra EX 800 Plus

Tetra EX 1200 Plus

10 - 80

60 - 120

100 - 300

250 - 500

450

630

790

1300

0,8

1,1

1,3

1,8

Capacità filtro (L)

3,2

5,7

6,6

12

Laghetto giardino

Diametro interno dei tubi (mm)
Voltaggio

106

Tetra EX 600 Plus

Prevalenza massima (m)

Numero cestelli

Min.
Ordine

1

1

2
12

3
12

4
12

4 St.

230 V - 50 Hz

230 V - 50Hz

230 V - 50Hz

230 V - 50Hz

Consumo energetico (Watts)

5,5

7,5

10,5

19,5

Lunghezza del cavo di alimentazione (m)

1,65

1,65

1,65

1,65

= 240742

EAN

167339 4 004218 167339

1

167346 4 004218 167346

J – Tetra EX 400/600/800/1200 spugna pre-filtro

4 004218 167339

 Tetra CR Anelli ceramici
 Tetra BB BioBalls
 Tetra CF Carbone
 Tetra BF Spugna
 Tetra FF Ovatta filtrante

1

1

240742 4 004218 240742

E
E

C

C

D

1

240698

4 004218 240698

1

145924

4 004218 145924

1

145702

4 004218 145702

1

260207

4 004218 260207

B

D

1

2 St.

A

A

240681

4 004218 240681

1

240711

4 004218 240711

1

167261

4 004218 167261

D – Tetra EX 1200 valvole

2 St.

1

167278

4 004218 167278

E – Tetra EX 400/600/800 Plus rubinetti

1

240636

4 004218 240636

1

240728

4 004218 240728

1

240643

4 004218 240643

F – Tetra EX 1200 Plus o’ring

1

D

1

D – Tetra EX 400/600/700 valvole

1

D

D

4 004218 240650

F – Tetra EX 400/600/800 Plus o’ring

B

1

240735

4 004218 240735

G – Tetra EX 400/600/700 set tubi di mandata

D
A

240650

C – Tetra EX 1200 Plus testata

1

D

B

1

E – Tetra EX 1200 Plus rubinetti

C

D

D

1

1

E

C

4
16

Codice
Prodotto

J

I – Tetra EX 400/600/700/1200 ventose

4 004218 167322

H – Tetra EX 1200 set tubi di pescaggio

1

Formato

E

Tetra EX 400 Plus

4 004218 145627

C – Tetra filter testata EX 800 Plus

B

A

Informazioni tecniche:
Prodotto

145627

C – Tetra filter testata EX 600 Plus

 Rubinetti rotanti per una facile
regolazione della portata e del
controllo del flusso d‘acqua

 Leva di sicurezza a 2 stadi per
evitare l’apertura indesiderata del
filtro (blocco a prova di bambino)

2

1

 Pratiche maniglie per un facile
trasporto del filtro durante la pulizia

 Valvole di sicurezza per chiudere
il flusso d’acqua ed effettuare la
manutenzione

1

C – Tetra EX 400 Plus testata

 Nuovo e migliorato pulsante di
innesto per un’attivazione facile e
veloce del filtro

B

4 004218 145627

B – Tetra EX 1200 tubo flessibile
F

J
A

Possibilità di chiudere completamente le valvole per isolare il

A

145627

B – Tetra EX 400/600/700 tubo flessibile

1

G

C

F

C

1

A – Tetra EX 1200 Plus girante

1

EX 12 00 Plus

E

C

mentre le valvole permettono di controllare con precisione il
flusso dell’acqua

= 240681 (EU Plug/Stecker)
241053 (UK Plug/Stecker)

EX 600 Plus

D

Il pratico pulsante consente un avvio semplice e veloce,

J

1

B

A

E

C

4 004218 145610

A – Tetra EX 800 Plus girante

necessari per un rapido avviamento

Certificazione di qualità TÜV/GS e 3 anni di garanzia

145610

A – Tetra EX 700 girante

Il filtro è completo ed è fornito di tutti i materiali e componenti

Indicato per acquari con capacità da 60 a 120 litri

1

4 004218 240926

Straordinariamente potente e silenzioso

Funzione di pre-filtro per ridurre al minimo la manutenzione

4 004218 260160

A – Tetra EX 600 girante

4 004218 260184

I materiali forniti con il filtro sono facili e veloci da pulire

Connettori regolabili per semplificare l’allineamento dei tubi

260160

Cura Piante

EX 600

H

1

Controllo Alghe

260184

A

J

1
D

1

167308

4 004218 167308

G – Tetra EX 1200 set tubi di mandata

A

1
Tetra EX 400 PLUS

Tetra EX 600 PLUS

Tetra EX 800 PLUS

Pesci marini

Cura Piante

consente di godere perfettamente dello spettacolo della vita
nell’acquario

1

EAN

1
F

J

Prova di Acqua

L’acqua trattata dal filtro, cristallina e sicura per i pesci,

EX 400

F

Acquario e decorazioni

L’acqua dell’acquario deve essere continuamente filtrata
per avere pesci sani e piante rigogliose. La tecnologia dei
filtri Tetra EX è in grado di scindere le sostanze nutritive
in eccesso in modo sicuro e affidabile, contribuendo a
garantire un’acqua di qualità.

Formato

Codice
Prodotto

EAN

Rettili

Pesci rossi

Tetra EX400 / EX600 / EX800 /
EX1200 plus filtri esterni

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Tetra EX 400 Plus girante

G

G

Min.
Ordine

Pesci rossi

D

D

Formato

Pesci Tropicali

EX 800 Plus

E

1

167315

4 004218 167315

Tetra EX 1200 PLUS

107

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Filtro esterno

EX 400 Plus

E

Pesci Tropicali
Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Termoriscaldatori ad alto rendimento, regolabili nei diversi
livelli di potenza.

HT 25

1

145122

HT 50

1

606449

HT 75

1

606456

HT 100

1

606463

HT 150

1

606470

HT 200

1

606487

HT 300

1

606494

Bottone regolatore per la preselezione della temperatura

desiderata dell'acqua, regolabile da 19°C a 31°C in intervalli di
0,5°C

Tappo a tenuta stagna, può essere immerso completamente

Cura Piante

Luce di controllo per la fase di riscaldamento
Regolatore elettronico per un'affidabilità e una sicurezza

ottimali

Tubo di vetro di borosilicato extra spesso (2 mm), resistente a

shock meccanici e termici

Elemento riscaldatore doppio in ceramica per una conduzione

2

1

Controllo Alghe

termica uniforme attraverso il vetro

Fissaggio sicuro mediante due ventose

EAN

4 004218 145122

4 004218 606449

4 004218 606456

4 004218 606463

4 004218 606470

4 004218 606487

4 004218 606494

Cavo di rete lungo (1,6 m) per facilitare l'installazione

nell'acquario

Facile lettura della temperatura, che è quindi facilmente

regolabile

3

Prova di Acqua

6

5

A

B

Acquario & decorazioni

HT

Informazioni tecniche:

Laghetto giardino

Prodotto

Consumo (watt / volt)

Dimensione scatola
(l x p x a cm)

Dimensione prodotto
(l x p x a cm)

d’acqua dolce deve ricorrere all’uso di un sistema di riscaldamento. Tetra consiglia

Capacità
acquario (L)

Lunghezza cavo
(m)

Tetra HT 25

10 – 25

25 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 24,0

3,3 x 3,3 x 24,0

1,6

di utilizzare riscaldatori con ventose, poiché anche se piccoli e poco appariscenti,

Tetra HT 50

25 – 60

50 W / 230V/50Hz

9,0 x 4,0 x 28,0

3,3 x 3,3 x 27,0

1,6

sono potenti e sicuri.

Tetra HT 75

60 – 100

75 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 28,0

3,3 x 3,3 x 27,0

1,6

B – HT 25-300 Set ventose

Tetra HT 100

100 – 150

100 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 28,0

3,3 x 3,3 x 29,0

1,6

4 piece

Tetra HT 150

150 – 225

150 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 31,5

3,3 x 3,3 x 31,0

1,6

Tetra HT 200

225 – 300

200 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 31,5

3,3 x 3,3 x 33,0

1,6

Tetra HT 300

300 – 450

300 W / 230V/50Hz

9,0 x 5,0 x 42,0

3,3 x 3,3 x 41,0

1,6

182 in appendice.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

Rettili

Rettili

adeguate, intorno ai 24-27 °C e, pertanto, chi possiede un acquario tropicale

Per maggiori informazioni sulla linea di riscaldatori Tetra consultare la pagina

108

Pesci marini

Pesci marini
I pesci tropicali che vivono nell’acquario hanno bisogno di temperature dell’acqua

4

Prova di Acqua

 Temperatura
facile da 		
regolare
 Cavo di 		
alimentazione lungo
1,6m per una 		
semplice 		
installazione
 Spegnimento 		
elettronico 		
automatico per 		
affidabilità e 		
sicurezza
 Luce di controllo
 Tubo in vetro 		
borosilicato 		
extra spesso 		
resistente al calore e
agli urti
 Doppio elemento 		
riscaldante in 		
ceramica per 		
garantire una 		
diffusione uniforme
del calore attraverso
il vetro

2 anni di garanzia

Acquario e decorazioni

Omologato TÜV/GS

Pesci rossi

Formato

Cura Piante

Tetra HT Termoriscaldatori

Controllo Alghe

Pesci rossi

RISCALDATORI PER
ACQUARI

A – Tetra HT 25-300 Clips per l’aggancio

1

1

1

179271

134744

4 004218 179271

4 004218 134744

109

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Riscaldatori per acquario

143128

Grande silenziosità grazie a speciali camere isolanti che

APS 100
anthr.

2

143142

Funzionamento silenzioso della pompa grazie alla

APS 150
anthr.

2

143166

APS 300
anthr.

1

143180

APS 400
anthr.

1

143203

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

APS 50
white

3

212404

APS 100
white

2

212497

APS 150
white

2

212466

APS 300
white

1

212510

APS 400
white

1

212534

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

riducono il rumore

tecnologia innovativa, stuttura stabile e piedini
speciali di gomma che assorbono le vibrazioni

Qualità e affidabilità straordinarie
Flusso d'aria costante ed elevato grazie alla

membrana efficace e resistente

Cura Piante

Il rubinetto per il controllo del flusso d'aria è incluso

nell'imballaggio

Facile utilizzo
Omologato TÜV/GS
3 anni di garanzia

Controllo Alghe

Tetra AH
50-400
2,5 m

L’aeratore apporta aria nell’acqua dell’acquario e, con essa, l’ossigeno,

4 004218 143142

4 004218 143166

4 004218 143180

4 004218 143203
EAN

4 004218 212404

4 004218 212497

4 004218 212466

4 004218 212510

4 004218 212534

4 004218 157026

Pesci marini

12 157026

EAN

è particolarmente importante di notte, quando le piante consumano ossigeno
anziché produrlo, o nei casi in cui l’acquario non contenga alcuna pianta naturale
a causa della quantità di pesci presenti.

Prova di Acqua

Formato

Sono facili da utilizzare, molto silenziosi e adatti a diversi usi, ad esempio aerare

1

porosa e/o un filtro o attivare i filtri ad aria, quali il filtro interno Brillant, e alcuni

Acquario & decorazioni

1

Per maggiori informazioni sugli aeratori APS consultare pagina 185 in appendice.

1

Rettili

Pietre porose con pori molto fini per una distribuzione
uniforme dell'ossigeno in tutti gli acquari.

AS 25

Flusso regolare di piccole bollicine d'aria

AS 30

Sfrutta la piena capacità dell'aeratore grazie alla sua ridotta

resistenza alla pressione

Prodotto durevole e di alta qualità

Laghetto giardino

Ideale in combinazione con gli aeratori Tetra APS

110

AS 40

12 603493
12 603523
12 603561

179400

4 004218 179400

1

181205

4 004218 181205

4 004218 603493

4 004218 603523

4 004218 603561

1

APS 50 /
APS 100 / 150

EAN

1

181212

4 004218 181212

Tetra APS/APK 400 kit ricambi

A

A

Tetra AS Pietra porosa

1

Tetra APS 300 kit ricambi
A

Codice
Prodotto

EAN

Tetra APS 100/150 kit ricambi

elementi ornamentali.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Tetra APS 50 kit ricambi

gli acquari dotati di pietre porose, generare un flusso d’acqua usando una pietra

Formato

Min.
Ordine

APS 300 /
APS 400

Informazioni tecniche:

1

181229

4 004218 181229

Tetra AP 30 kit ricambi

1

1

600317

4 004218 600317

Tetra AP 50/80 kit ricambi

Prodotto

Capacità
acquario (L)

Portata (l/h)

Dimensioni scatola
(l x p x a cm)

Dimensione prodotto
Lunghezza cavo (m)
(l x p x a cm)

Tetra APS 50

10 – 60

50

2,0

14,0 x 7,0 x 13,0

7,5 x 13,5 x 5,5

Tetra APS 100

50 – 100

100

2,5

16,0 x 8,0 x 14,0

8,5 x 15,0 x 6,5

Tetra APS 150

80 – 150

150

3,1

16,0 x 8,0 x 14,0

8,5 x 15,0 x 6,5

Tetra APS 300

120 – 300

300

4,5

21,5 x 10,0 x 16,5

12,0 x 20,0 x 8,0

Tetra APS 400

250 – 600

400

4,5

21,5 x 10,0 x 16,5

12,0 x 20,0 x 8,0

Prova di Acqua

Ricambi

Gli aeratori APS di Tetra sono realizzati in linea con standard qualitativi elevati.

Acquario e decorazioni

Pesci marini

elemento vitale per tutti gli esseri viventi presenti nell’acqua. Questa funzione

4 004218 143128

Pesci Tropicali

3

Aeratori molto silenziosi ed estremamente potenti.

Pesci rossi

APS 50
anthr.

EAN

Cura Piante

Codice
Prodotto

Controllo Alghe

Min.
Ordine

1

6

600324

Rettili

Pesci rossi

AERAZIONE

Formato

4 004218 600324

Tetra AP 100/150 kit ricambi

1

6

600331

4 004218 600331

Tetra AP 200 kit ricambi

1

1

600348

4 004218 600348

111

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra APS 50 Airpump antracite e
bianche

Codice
Prodotto

380

1

273061

Luce LED regolabile di alta qualità per condizioni di illuminazione
ideali dell'acquario. La lunghezza della lampada può essere regolata,
rendendone semplice l'utilizzo in acquari di ogni dimensione.

580

1

273085

Lampada LED regolabile di alta qualità per acquari

780

1

273108

980

1

273122

1180

1

292802

1380

1

292826

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

273368

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Crea le condizioni di illuminazione ideali per una crescita

rigogliosa delle piante

Modalità notturna per un bagliore blu chiaro nelle ore serali e

notturne

Conversione semplice da lampade T5/T8 a Tetra Tetronic LED

Cura Piante

Consumo ridotto del 50% rispetto alle lampade T5/T8

EAN

4 004218 273061

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

4 004218 273085

4 004218 273108

4 004218 273122

Pesci rossi

Pesci rossi

ILLUMINAZIONE

Formato

4 004218 292802

4 004218 292826

Elevata sostenibilità grazie a una durata utile di circa 50.000

ore

Involucro in alluminio a tenuta stagna
2 anni di garanzia

Controllo Alghe

Controllo Alghe

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra Tetronic LED ProLine 380 /
580 / 780 / 980 /1180 / 1380

Può essere montato nel senso della lunghezza o lateralmente

La luce è importante per trasformare un acquario in un’autentica attrazione!

Facile da installare, non servono attrezzi

Ricambi
Formato

Tetronic Replacement Transformer
1

L’illuminazione giusta esalta la brillantezza dei colori dei pesci e delle piante che
vivono nell’acquario. Inoltre, la luce ha un effetto determinante sulla crescita
delle piante. Se la fonte luminosa non è adeguata o è troppo debole, le piante
non crescono come dovrebbero. Anche i problemi di alghe possono essere dovuti

Rettili

a un’illuminazione non adeguata. Le piante hanno bisogno di circa 10-12 ore di
luce al giorno.
Per maggiori informazioni sull’illuminazione consultare le pagine 183 – 184

Laghetto giardino

in appendice.

EAN

273597

4 004218 273597

Tetronic Extensions
1

1

273627

4 004218 273627

Tetronic T5 Adapter
2 St.

1

181212

4 004218 273641

Tetronic T8 Adapter
2 St.

1

273665

4 004218 273665

Tetronic Multi Adapter
2 St.

1

273689

4 004218 273689

Tetronic End cap
2 St-

112
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privi di coperchio.

Rettili

Bracci regolabili per fissare l'illuminazione Tetronic ad acquari

4 004218 273368

1

273702

4 004218 273702

113
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Prova di Acqua

Bracci regolabili per fissare l'illuminazione Tetronic, nel senso della
lunghezza o lateralmente, ad acquari privi di coperchio.

EAN

Prova di Acqua

Pesci marini

Pesci marini

Tetra Tetronic Supporto

moderna tecnologia LED ecocompatibile

Semplice conversione dalle luci T5/T8 tramite diversi

Cura Piante

adattatori

Possibilità di estendere la lunghezza della luce fino a 6 cm con

regolazione continua utilizzando gli adattatori T5/T8

SET 270

1

293250

SET 430

1

293267

SET 520

1

293274

SET 720

1

293281

SET 830

1

293298

SET 990

1

293304

SET 1140

1

293311

EAN

4 004218 293250

4 004218 293267

Tetra LightWave Splitter
Tetra LightWave Splitter è un modo semplice di collegare
due luci LED LightWave. L‘alimentatore fornito con Tetra
LightWave Complete Set consente di utilizzare due luci dello
stesso tipo.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

1

293397

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

1

293403

EAN

4 004218 293397

Lo Splitter collega due luci Tetra LightWave
4 004218 293274

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Luce per acquario, per passare in tutta semplicità alla

Min.
Ordine

L‘alimentatore fornito con Tetra LightWave Complete Set

consente di utilizzare due luci dello stesso tipo

4 004218 293281

4 004218 293298

4 004218 293304

Cura Piante

Pesci rossi

Tetra LightWave è un modo semplice per convertire
l‘illuminazione dell‘acquario in un moderno sistema a
tecnologia LED. Il set completo è dotato di alimentatore e
di tutti gli adattatori necessari per il montaggio, in modo da
poter utilizzare subito le luci. L‘elevata luminosità in lumen
dei LED offre una luce brillante, simile a quella naturale.
Inoltre, l‘ampio spettro stimola la formazione della clorofilla,
favorendo la crescita delle piante dell‘acquario.

Formato

4 004218 293311

Elevata luminosità in lumen per una luce brillante, simile a

quella naturale

Tetra LightWave Timer

Lo spettro cromatico del LED favorisce la crescita delle piante

Tetra LightWave Timer può essere utilizzato per controllare
le diverse funzioni aggiuntive.

dell‘acquario

Controllo Alghe

Elevata sostenibilità grazie a una durata utile di circa 30.000

ore

EAN

4 004218 293403

Tetra LightWave Timer consente di regolare singolarmente le

funzioni aggiuntive

Il set di luci può essere facilmente esteso utilizzando Tetra

LightWave Splitter e un ulteriore Tetra LightWave Single Light

Dimmer personalizzato

Tetra LightWave Timer consente di regolare le singole luci,

Possibilità di programmare alba e tramonto.La luce diventa più

compresi vari scenari di illuminazione

o meno intensa per diversi minuti per simulare il sorgere e il
tramontare del sole

2 anni di garanzia

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra LightWave Complete Set

Per simulare il passaggio di nuvole nel cielo, proprio

Pesci marini

Pesci marini

come accade nell‘ambiente naturale dei pesci, è possibile
programmare determinati scenari nuvolosi

Per simulare le tempeste tropicali è possibile programmare gli

scenari tempesta

Il Tetra LightWave Timer è molto utile per simulare l‘ambiente

naturale dei pesci

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

270

1

293328

430

1

293335

520

1

293342

Luce per acquario, per passare in tutta semplicità alla

720

1

293359

Semplice conversione dalle luci T5/T8 tramite diversi

830

1

293366

Possibilità di estendere la lunghezza della luce fino a 6 cm con

990

1

293373

Elevata luminosità in lumen per una luce brillante, simile a

1140

1

293380

Tetra LightWave Single Light può essere utilizzato per
aggiungere una seconda luce a Tetra LightWave Complete
Set, con il semplice ausilio di Tetra LightWave Splitter.
L‘elevata luminosità in lumen dei LED offre una luce brillante,
simile a quella naturale. Inoltre, l‘ampio spettro stimola la
formazione della clorofilla, favorendo la crescita delle
piante.

Acquario & decorazioni

moderna tecnologia LED ecocompatibile
adattatori

regolazione continua utilizzando gli adattatori T5/T8
quella naturale

EAN

Prova di Acqua

Formato

4 004218 293328

4 004218 293335

4 004218 293342

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Tetra LightWave Single Light

4 004218 293359

4 004218 293366

4 004218 293373

4 004218 293380

Lo spettro cromatico del LED favorisce la crescita delle piante

Rettili

Rettili

dell‘acquario

Elevata sostenibilità grazie a una durata utile di circa 30.000

ore

Il set di luci può essere facilmente esteso utilizzando Tetra

Laghetto giardino

compresi vari scenari di illuminazione

2 anni di garanzia
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115

Laghetto giardino

LightWave Splitter e un ulteriore Tetra LightWave Single Light

Tetra LightWave Timer consente di regolare le singole luci,

Pesci Tropicali
12 761384

Le proteine di alta qualità e il rapporto ottimale tra calcio e

250 ml

6

Gli stick di piccole dimensioni sono più facili da ingerire
La formula con estratto di yucca riduce i cattivi odori

Cura Piante

Alta digeribilità per acqua pulita a lungo

Uso: somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Controllo Alghe

Tetra ReptoMin Junior

731196

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Sostanze minerali, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 39,0%, Oli e grassi
grezzi 4,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%,
Calcio 3,3%, Fosforo 1,2%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29550 UI/kg, Vitamina D3 1845 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 134 mg/kg, E6 Zinco 80 mg/kg,
E1 Ferro 52 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Pesci marini

Mangime premium nutritivamente bilanciato per le giovani
tartarughe d'acqua.

100 ml

12 258792

Le proteine di alta qualità e il rapporto ottimale tra calcio e

250 ml

6

fosforo sono funzionali a una crescita sana

Rapporto ottimale tra calcio e fosforo per un sano sviluppo del

carapace e delle ossa

La formula con estratto di yucca riduce i cattivi odori

Prova di Acqua

Alta digeribilità per acqua pulita a lungo

Uso: somministrare più volte al giorno in piccole dosi

4 004218 731196

258884

Controllo Alghe

fosforo sono funzionali a una crescita sana

4 004218 761384

EAN

4 004218 258792

4 004218 258884

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale(di
cui: {yucca} 0,01%), Lieviti, Sostanze minerali, Molluschi e
crostacei, Cereali, Oli e grassi, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 45,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%, Calcio 3,2%, Fosforo
1,3%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29890 UI/
kg, Vitamina D3 1860 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 135 mg/kg, E6 Zinco 80 mg/kg, E1 Ferro 52 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti.

Acquario & decorazioni

Tartarughe d’acqua, gechi con la loro passione per arrampicarsi o pacifiche
tartarughe di terra: gli amanti degli animali hanno scoperto l’affascinante mondo
dei terrari e ormai tengono in casa qualsiasi tipo di rettile.

Tetra ReptoMin

Tetra offre una vasta gamma di mangimi di base e mangimi speciali, integratori,

Mangime premium nutritivamente bilanciato per tutte le
tartarughe d'acqua.

100 m

12 728912

Ossa e carapace robusti grazie al rapporto ottimale tra calcio

250 ml

6

728929

Gli speciali stick a forma di verme migliorano l'assunzione da

1L

1

728936

La formula con estratto di yucca riduce i cattivi odori

10 L

1

201354

condizionatori dell’acqua e attrezzature tecniche per i terrari.

Rettili

Per maggiori informazioni al riguardo consultare le pagine 186 – 189 in
appendice.

e fosforo

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

parte delle diverse specie

Alta digeribilità per acqua pulita a lungo

Uso: somministrare quotidianamente in piccole dosi

Pesci rossi

100 ml

Cura Piante

Mangime premium nutritivamente bilanciato per le tartarughe
d'acqua più giovani.

EAN

EAN

4 004218 728912

Pesci marini

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Min.
Ordine

Acquario e decorazioni

Formato

4 004218 728929

4 004218 728936

4 004218 201354

Laghetto giardino

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Sostanze minerali, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 39,0%, Oli e grassi
grezzi 4,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 9,0%,
Calcio 3,3%, Fosforo 1,2%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 29550 UI/kg, Vitamina D3 1845 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 134 mg/kg, E6 Zinco 80 mg/kg,
E1 Ferro 52 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.
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Rettili

Pesci rossi

RETTILI

Tetra ReptoMin Baby

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Mangimi

Cura Piante

Tetra ReptoMin Menu
Mangime di base per tutte le tartarughe. Per
un’alimentazione completa e bilanciata

Controllo Alghe

Mini Krill per favorire la crescita
Mini Sticks per carapace ed ossa sani
Piccoli gamberetti per una migliore digestione
Mangime composto da differenti alimenti di alta qualità

appositamente formulato per garantire alle tartarughe
acquatiche una dieta bilanciata

Contiene proteine ed altre sostanze nutritive per favorire la

Pesci marini

crescita, gamberetti interi e fibre per facilitare la digestione,
calcio e fosforo nelle giuste proporzioni per ossa e carapace
più forti

178649

4 004218 178649

Composizione: Molluschi e crostacei, Estratti di
proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Lieviti, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
47,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 4,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 46540 UI/kg, Vitamina D3 2900 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 86 mg/kg, E6 Zinco 51 mg/kg,
E1 Ferro 34 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

177673

Alta appetibilità per le tartarughe acquatiche grazie al gusto

eccezionale

La formula BioActive mantiene sano il sistema immunitario
Pratiche porzioni singole

4 004218 177673

Composizione: Molluschi e crostacei(Krill 18%, Gammarus
pulex 14%), Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Lieviti,
Sostanze minerali, Oli e grassi, Alghe. Componenti
analitici: Proteina grezza 44,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%,
Cellulosa grezza 3,0%, Contenuto d'umidità 9,0%, Calcio 0,3%,
Fosforo 0,4%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad
effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 20200
UI/kg, Vitamina D3 1260 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 70 mg/kg, E6 Zinco 42 mg/kg, E1 Ferro 27 mg/kg.
Coloranti, Antiossidanti.

4 x 12 g

1

190337

EAN

4 004218 190337

Composizione: Molluschi e crostacei (Dafnie 7%), Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 3,0%, Oli e grassi
grezzi 0,1%, Cellulosa grezza 1,5%, Contenuto d'umidità
90,0%. Additivi: Conservanti, Coloranti.

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta ai mangimi di
base.

Tetra Gammarus
EAN

Codice
Prodotto

Mangime naturale di alta qualità per tartarughe acquatiche,
composto esclusivamente da Gammarus interi essiccati al
sole e setacciati, assicura un'alimentazione sana e specifica.
Ricco di minerali naturali e fibre
L'alimento è imballato nel suo stato naturale, senza agenti

patogeni e assolutamente igienico

Si combina alla perfezione con il mangime di base per

tartarughe Tetra ReptoMin

Uso: somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 740358

250 ml

6

740365

1L

1

750050

EAN

4 004218 740358

4 004218 740365

4 004218
750050
Composizione: Gammarus pulex
100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 44,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%,
Cellulosa
Contenuto d'umidità 14,0%, Calcio
4 L grezza1 6,5%,
177147
4 004218 177147
5,0%.

Composizione: Gammarus pulex 100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 44,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%,
Cellulosa grezza 6,5%, Contenuto d'umidità 14,0%, Calcio
5,0%.

Uso: somministrare più volte al giorno in piccole dosi

Ghiottonerie per tutte le tartatughe d'acqua
Gamberi interi per un'alimentazione gustosa e varia
Alimentazione sana e appropriata per le tartarughe d'acqua

Formato

Codice
Prodotto

250 ml

6

169241

1L

1

169265

100% Shrimps. Particolarmente gustosi e ricchi di minerali, per

il sano sviluppo di ossa e carapace

Si combina alla perfezione con il mangime di base per

Acquario & decorazioni

tartarughe Tetra ReptoMin

Tetra Gammarus Mix
EAN

4 004218 169241

4 004218 169265

Composizione: gamberetti 100%. Componenti analitici:
Proteina grezza 60,0%, Oli e grassi grezzi 3,0%, Cellulosa
grezza 8,0%, Contenuto d'umidità 8,0%.

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta ai mangimi di
base.

Tetra ReptoDelica Grasshoppers
Rettili

Ghiottoneria per tutte le tartarughe acquatiche.
Bocconi gustosi per una dieta varia
Le cavallette sono ricche di proteine per una crescita ottimale
Da somministrare a integrazione di Tetra ReptoMin

Laghetto giardino

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta ai mangimi di
base.

Mangime naturale per tartarughe acquatiche
I Gammarus hanno un'elevata concentrazione di minerali e

fibre per una digestione ottimale

Le acciughe sono ricche di proteine per una crescita ottimale
Il processo di essiccazione delicato preserva il contenuto di

vitamine, la qualità e l'appetibilità del prodotto

Formato

Codice
Prodotto

250 ml

6

193901

EAN

4 004218 193901

Composizione: Cavallette essiccate 100%. Componenti
analitici: Proteina grezza 70,0%, Oli e grassi grezzi 4,0%,
Cellulosa grezza 12,0%, Contenuto d'umidità 8,0%.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

189966

EAN

4 004218 189966

Composizione: Molluschi e crostacei(Gammarus pulex
67%), Pesci e sottoprodotti dei pesci(Acciughe 33%).
Componenti analitici: Proteina grezza 56,0%, Oli e grassi
grezzi 7,0%, Cellulosa grezza 6,0%, Contenuto d'umidità
10,0%.

Da somministrare a integrazione di Tetra ReptoMin

Somministrare più volte alla settimana in aggiunta ai mangimi di
base.

Tetra Anchovies
Min.
Ordine

Formato

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Tetra ReptoDelica Shrimps

Min.
Ordine

Mangime naturale per tartarughe acquatiche costituito
da pesce intero (acciughe) per riprodurre la dieta tipica di
questa specie
Le acciughe, pesciolini essiccati, sono uno spuntino ideale per

le tartarughe acquatiche

Fonte straordinariamente ricca di proteine per muscoli sani e

una corretta crescita del corpo

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

240308

1L

1

240346

EAN

4 004218 240308

4 004218 240346

Composizione: Acciughe 100%. Componenti analitici:
Proteina grezza 68,0%, Oli e grassi grezzi 8,0%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 10,0%.

Il processo di essiccazione delicato preserva il contenuto di

vitamine, la qualità e l'appetibilità del prodotto

Naturalmente ricco di sostanze appetibili

Somministrare più volte a settimana in aggiunta ai mangimi base
118

Pesci Tropicali

6

Ghiottonerie per tutte le tartarughe acquatiche

Min.
Ordine

Pesci rossi

250 ml

4 004218 133068

Formato

Cura Piante

Uso: somministrare più volte al giorno in piccole dosi

12 133068

Tetra ReptoDelica Snack

Controllo Alghe

Pesci rossi

il metabolismo e rafforzano il sistema immunitario

100 ml

EAN

Pesci marini

acidi grassi insaturi (omega-3)

I grassi naturali forniscono energia di alta qualità, favoriscono

Codice
Prodotto

Prova di Acqua

Contiene oltre il 55% di Krill e gamberetti ed è pertanto ricco di

Min.
Ordine

119

Rettili

Alimentazione energetica per le tartarughe acquatiche.

Formato

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra ReptoMin Energy

Ideale per iguane verdi giovani e adulte e per rettili erbivori

149557

4 004218 149557

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Molluschi e
crostacei. Componenti analitici: Proteina grezza 9,0%,
Oli e grassi grezzi 0,5%, Cellulosa grezza 22,0%, Contenuto
d'umidità 10,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina A
2990 UI/kg, Vitamina D3 187 UI/kg. Coloranti.

Cura Piante

Inumidire gli sticks con acqua prima dell’alimentazione.
Somministra solo quanto la tua tartaruga può consumare entro
12 ore. Rimuovi il cibo non consumato quotidianamente e fornisci
acqua fresca. Alcune insalate ed erbe fresche dovrebbero essere
aggiunte alla dieta della tua tartaruga. Fornire una regolare
illuminazione UVB

Controllo Alghe

Integratore di sostanze minerali per rettili, in polvere
Contiene minerali essenziali come calcio, fosforo e vitamina D3

Pesci marini

Rafforza lo sviluppo naturale del carapace e delle ossa
Previene i sintomi da carenza alimentare

Utilizzare solo una o due volte alla settimana. Per alimenti vivi, metti
una piccola quantità di ReptoCal in un sacchetto o contenitore con
prodotti alimentari e agita delicatamente per creare una polvere.
Per diete vegetali preparate o fresche, cospargere gli alimenti. Per
favorire l’aderenza al cibo, è utile umidificare un po’

Prova di Acqua

Tetra ReptoLife
Integratore di elementi nutritivi essenziali per rettili, in
polvere
Contiene tutte le principali vitamine e proteine, importanti

oligoelementi e sostanze nutrienti vegetali

Acquario & decorazioni

Previene i sintomi da carenza alimentare
Stimola le difese immunitarie e la vitalità
Assicura un'alimentazione equilibrata e prolungata dei rettili

Fornire ReptoLife in maniera continua per promuovere il massimo
valore nutrizionale per il tuo animale domestico. Uso diretto: una o
due volte alla settimana, cospargere sul cibo o mettere insieme al
cibo in un sacchetto / contenitore e agitare delicatamente

Rettili

Tetra ReptoSol
Integratore di vitamine per rettili, in forma liquida
Innalza le difese immunitarie
Con il pratico conta-gocce per distribuire l'integratore

Laghetto giardino

direttamente sull'alimento

Applicare 3 gocce per 100 g di peso corporeo all’animale una volta
alla settimana o aggiungere le gocce all’acqua da bere. Raddoppia
il dosaggio per animali giovani e deboli.
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Tetra ReptoSafe
Tetra ReptoSafe a rapido azione neutralizza le sostanze nocive
dell'acqua di rubinetto, rendendola sicura per anfibi e rettili acquatici
come le tartarughe.
La nuova formula favorisce la salute degli animali in qualsiasi

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

100 ml

12 177727

250 ml

6

177765

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

EAN

4 004218 177727

4 004218 177765

acquaterrario, grazie a una miscela esclusiva di vitamine,
biopolimeri naturali e oligoelementi

ReptoSafe trasforma istantaneamente l'acqua di rubinetto in

un'acqua simile a quella dell'ambiente naturale dei rettili, la più
adatta per le specie del vostro acquaterrario

Le sostanze dannose vengono neutralizzate immediatamente:

cloro e cloramina vengono eliminati e un agente complessante
si lega a tutti i metalli pesanti, quali rame, zinco e piombo

Integratore di sostanze
Tetra ReptoCal

Pesci Tropicali

1

Cura dell’acqua

Pesci rossi

crescita sana e uno sviluppo naturale del carapace e delle
ossa

1L

4 004218 149519

Cura Piante

Un equilibrato rapporto fibre-proteine e calcio-fosforo per una

149519

La formula vitaminica ottimizzata riduce lo stress, per pesci

più sani e longevi

Controllo Alghe

rafforzare le difese immunitarie

1

L'azione dei colloidi protegge la pelle di rettili e anfibi

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 780255

EAN

4 004218 780255

Composizione: Sostanze minerali, Lieviti,
Ortaggi.
Componenti analitici: Calcio 30,0%, Fosforo 7,0%,
Sodio 0,03%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: Vitamina
A 219900 UI/kg, Vitamina D3 13700 UI/kg. Conservanti.
Nota in ottemperanza all'ordinanza relativa agli
alimenti per animali: a causa del contenuto più alto di
vitamina D3 rispetto ai mangimi completi, questo mangime
complementare può essere somministrato solo fino al 15%
della razione giornaliera.

Formato

100 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 780279

50 ml

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 780224

Tetra ReptoFresh
Elimina gli odori fastidiosi.
Rende l'acqua pulita

100 ml

12 195110

EAN

4 004218 195110

Elimina gli odori
Accelera la degradazione naturale dei detriti

Facile applicazione: uso settimanale. Aggiungere 10ml ogni 50 litri
di acqua
EAN

4 004218 780279

Composizione: Lieviti, Cereali, Sostanze minerali, Estratti
di proteine vegetali, Ortaggi (Farina di erba medica 4,6%).
Componenti analitici: Proteina grezza 30,0%, Oli e grassi
grezzi 4,0%, Cellulosa grezza 2,0%, , Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 400000
UI/kg, Vitamina D3 40000 UI/kg, Vitamina B1 1940 mg/kg,
Vitamina B2 1450 mg/kg, Vitamina B6 1450 mg/kg, Vitamina
B12 9700 μg/kg. Composti di oligoelementi: E5 Manganese
865mg/kg, E6 Zinco 813mg/kg, E1 Ferro 13mg/kg, E4
Rame 271mg/kg, E2 Iodio 76mg/kg. Coloranti. Nota ai sensi
dell'ordinanza relativa agli alimenti per animali: per via dei
suoi tassi di Vitamina D3, Manganese, Zinco, Rame, Iodio più
elevati rispetto a quelli di alimenti completi, questo alimento
complementare può essere somministrato soltanto fino al 5%
della razione giornaliera.
Formato

Per trattare l'acqua del rubinetto è sufficiente aggiungere 5 ml di
ReptoSafe ogni 10 litri d'acqua, sia in fase di allestimento di un
nuovo acquaterrario che al momento di cambiare o aggiungere
acqua.

EAN

4 004218 780224

Composizione: Acqua, Saccarosio, Glucosio, Olio d'arancio.
Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 900000 UI/kg,
Vitamina D3 72000 UI/kg. Leganti: Bentonite-montmorillonit
2500 mg/kg. Nota ai sensi dell'ordinanza relativa agli
alimenti per animali: per via dei suoi tassi di Vitamina D3 più
elevati rispetto a quelli di alimenti completi, questo alimento
complementare può essere somministrato soltanto fino al
2,78% della razione giornaliera.

Pesci marini

Pesci rossi

Contiene un complesso multivitaminico e minerale per

500 ml

EAN

Prova di Acqua

pesci

Per una crescita naturale e una vita lunga e sana

Codice
Prodotto

Tetra ReptoClean
Se tenete in casa una tartaruga vi sarete certamente trovati ad
affrontare il problema della contaminazione dell'acquaterrario, con
situazioni come acqua torbida e accumulo di depositi nel substrato.
Tetra ReptoClean contiene concentrati batterici ed enzimi altamente
attivi, che decontaminano l'acqua e accelerano il processo di
decomposizione di materiale organico, ad esempio residui di
mangime, feci e piante morte. In questo modo si crea un habitat
sano e pulito per tutte le creature che popolano l'acquaterrario.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

12 Kps.

6

237278

EAN

4 004218 237278

Acquario e decorazioni

Contiene tutte le fibre essenziali ed è molto apprezzato dai

Min.
Ordine

Rettili

Mangime di base specifico per tutte le tartarughe di terra.

Formato

Previene l'accumulo di depositi sul substrato
Decontamina l'acqua in modo sicuro
Migliora l'equilibrio biologico dell'acquario e garantisce

condizioni dell'acqua favorevoli alla vita dei pesci

Riduce la contaminazione del filtro

Dosaggio: aggiungere 1 capsula ogni 40 litri di acqua una volta alla
settimana. Aggiungere inoltre 1 capsula ogni volta che effettuate
un cambio d’acqua
121

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Tortoise

4 004218 213357

sostituire la cartuccia filtrante

sciacquare il materiale filtrante: le mani restano asciutte!

Tetra ReptoLight
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1

237308

EAN

L‘efficace pompa da 2,5 Watt filtra fino a 40 litri d‘acqua
Grazie alla dimensione compatta è possibile nascondere il

4 004218 237308

filtro ReptoFilter RF 250 dietro le piante o altre decorazioni

Può essere utilizzato per creare effetti „cascata“
Ottimo filtraggio meccanico e chimico, facile da sostituire

grazie alla cartuccia „EasyCrystal FilterPack C“: lato bianco =
pre-filtro grossolano, lato verde = filtro fine

Controllo Alghe

BioFoam“

La potente girante garantisce un elevato flusso d‘acqua
2 anni di garanzia

1

151598

4 004218 151598

Tetra EasyCrystal Filter BioFoam 250/300
3 St.

Pesci marini

1

Prodotto per la cura dell‘acqua per

1

151628

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4 004218 151628

Prova di Acqua

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

RHT 50

1

213821

1

152823

4 004218 152823

1

152830

4 004218 152830

Acquario & decorazioni

1

1

179158

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

RDF300

1

182073

4 004218 179158

EAN

4 004218 213821

Tetra ReptoDecoFilter RDF300

Rettili

Innovativa combinazione di filtro e decorazione per
acquaterrari. Il ReptoDecoFilter è stato disegnato per essere
posizionato in ogni angolo dell´ acquaterrario ed è ideale
per acquaterrari con acqua poco profonda, dai 10 ai 15 cm.
Mantiene l’acqua pulita grazie al filtraggio a 3 fasi ed elimina
gli odori sgradevoli e l’intorbidamento dell’acqua.

EAN

4 004218 182073

Naturale ed efficace
Aspetto realistico della roccia
Fori per l’ingresso dell’acqua nascosti
Facile da pulire, basta sostituire le cartucce filtranti

Laghetto giardino

Due cartucce filtranti
Pompa da 3,5 Watt
Ideale per acquaterrari con capacità fino a 200 litri
2 anni di garanzia
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Pesci Tropicali

EAN

C – Tetra EasyCrystal Filter 250
Supporto di sostegno

rendere l‘acqua del rubinetto sicura per i vostri amici
acquatici e mangime appositamente studiato e bilanciato per
l‘alimentazione delle giovani tartarughe

Design ultra piatto con due ventose

4 004218 151581

B – Tetra EasyCrystal Filter 250 Rotor

di simpatiche tartarughe e un fantastico
scenario naturale dei mari del sud

garantisce uno scambio termico molto efficace

151581

Tetra EasyCrystal Filter Pack C250/C300 con
carbone attivo

4 St.

Poster bifacciale a scelta tra immagini

Ampio elemento riscaldante con parte centrale in Kanthal che

1

A – Tetra EasyCrystal Filter 250 Set ventose

una rientranza nella quale porre il cibo per
l‘animale

termoplastico stampato a iniezione e rinforzato con resina
epossidica

Tetra EasyCrystal Filter Pack 250/300

Formato

Isola che offre un approdo asciutto con

Costruzione infrangibile grazie all‘involucro in materiale

EAN

Ricambi

nella zona preferita della vasca

caso il riscaldatore non sia completamente sommerso

Formato

Filtraggio biologico intenso: spugna filtrante „EasyCrystal Filter

Illuminazione LED facile da posizionare

Spegnimento automatico che previene eventuali danni nel

Filter media

Il coperchio tiene le tartarughe lontane dal corpo del filtro

detriti, previene lo scoloramento ed elimina
i cattivi odori

Riscaldatore di precisione preimpostato a 25 °C

Codice
Prodotto

Il filtro è estremamente facile da installare e da pulire: basta
La cartuccia va sostituita ogni 2-4 settimane, senza bisogno di

Potente filtro a tre stadi che rimuove i

acquaterrari

Min.
Ordine

limpida e pulita grazie all‘efficace filtraggio a
3 stadi che rimuove i detriti ed elimina gli odori sgradevoli e
l’intorbidamento dell’acqua

Pesci rossi

213357

4 004218 189867

Cura Piante

3

EAN

massima visibilità

Tetra ReptoHeater RHT 50 - Riscaldatore infrangibile per

189867

Controllo Alghe

Codice
Prodotto

Vasca con vetro anteriore più basso per la

Il resistente riscaldatore Tetra ReptoHeater RHT 50 offre
la massima affidabilità. Il suo utilizzo è perfettamente
sicuro per tartarughe, altri rettili acquatici e anfibi grazie
alla caratteristica di infrangibilità. Completamente
sommergibile, facile da usare e con una temperatura
garantita di 25 °C, il riscaldatore Tetra ReptoHeater RHT 50
compatto da 50 W può riscaldare fino a 80 litri di acqua. Le
due ventose garantiscono un fissaggio sicuro per evitarne lo
spostamento anche in presenza di rettili attivi.

1

Pesci marini

Formato

Min.
Ordine

Il set Tetra ReptoAquaSet è composto da:

Tetra ReptoHeater RHT 50

RF 250

Il filtro ReptoFilter RF 250, affidabile e potente, assicura acqua

EAN

Acquario e decorazioni

Cura Piante

Il mondo dei rettili è estremamente
affascinante, popolato da creature
provenienti da un‘era lontana e dimenticata
ma tutt‘ora immutate. Le tartarughe
acquatiche sono una specie molto nota di
rettili. Grazie a ReptoAquaSet è possibile
creare l‘ambiente perfetto per il loro
benessere. Il set include tutto ciò che
serve per cominciare con questo splendido
hobby. È sufficiente allestire la vasca con
l‘attrezzatura fornita, decorarla, riempirla
di acqua e ReptoSafe: la vostra tartaruga
ne sarà entusiasta!

Codice
Prodotto

Rettili

Pesci rossi

Tetra ReptoAquaSet

Potente filtro per acquaterrari.

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Tecnici

Formato
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Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra ReptoFilter RF

Tetra Pond
Wheatgerm

Sticks

Sticks

Pesci rossi

Tetra Pond
Goldfish

Pesci Tropicali

Tetra Pond
Colour

Pesci rossi

Sticks

Cura Piante

Mix

Controllo Alghe

Tetra Pond
Variety

Pesci marini

Pesci marini

Tetra Pond
Multi Mix

Mix
Mini Pellets
Colour Pellets

Prova di Acqua

Mangimi
di base

Sterleti

Sticks
XL Sticks

per gruppi
di pesci
specifici

Acquario & decorazioni

Carpa Koi
Nella maggior parte dei laghetti da giardino, che spesso pullulano di pesci, il ”menu”
può sembrare piuttosto scarso poiché le fonti di nutrimento di origine animale e
vegetale non possono certo competere con l’ampia varietà di cibo presente nelle
acque naturali. Pertanto, per prevenire la malnutrizione ed eventuali carenze legate
alla dieta, ai pesci del laghetto è consigliabile somministrare dei mangimi.
Gran parte del personale Tetra addetto alla ricerca si adopera ogni giorno per

Rettili

formulare prodotti adatti alle esigenze delle creature che popolano il laghetto. Solo
così si possono avere pesci che crescono sani e mantengono una grande vitalità.
Per maggiori informazioni sui mangimi per i pesci del laghetto consultare le pagine

Laghetto giardino

190 – 192 in appendice.

Mangime
per le
vacanze
adatto
a tutti i
pesci

Tetra Pond
Sterlet

Tetra Pond
KOI

Tetra
KOI Beauty

Sticks
Mini Sticks
Colour & Growth Sticks

First
Small Pellets
Medium Pellets

Prova di Acqua

Controllo Alghe

per pesci
misti

Flakes

Acquario e decorazioni

Cura Piante

Mangimi
di base
PLUS

Sticks
Sticks Mini

Rettili

Pesci rossi

per pesci
misti

Tetra Pond
Flakes

Tetra Pond
Holiday

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

MANGIMI PER I PESCI
DEL LAGHETTO

Mangimi
di base

Tetra Pond
Sticks

Mix di mangime completo con quattro tipi di fiocchi per pesci
I fiocchi rossi contengono vitamine e carotenoidi per prevenire

1L

6

732551

4L

6

170049

7L

6

170087

10 L

1

758858

15 L

1

170124

25 L

1

129368

40 L

1

154865

Contiene nutrienti essenziali, oligoelementi, vitamine e

carotenoidi

Per un nutrimento bilanciato, una crescita sana e un sistema

immunitario forte

Altamente digeribile, per ridurre l'intorbidimento nel laghetto e

Controllo Alghe

migliorare la qualità dell'acqua

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

EAN

4 004218 732551

4 004218 170049

4 004218 170087

carenze ed esaltare la colorazione

I fiocchi marroni hanno un elevato tenore di proteine per

sostenere la crescita e la vitalità

I fiocchi gialli apportano nutrienti vegetali salutari
I fiocchi bianchi di fibre aiutano la digestione

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

4 004218 154865

Tetra Pond Variety Sticks
Mix di mangimi completo per tutti i pesci del laghetto a base
di tre diversi tipi di stick, per un nutrimento diversificato La
composizione ottimale di nutrienti offre un'alimentazione
completa e biologicamente bilanciata.

Pesci marini

Nutrimento diversificato a base di tre diversi tipi di stick
Per salute, colore e vitalità
Contiene nutrienti essenziali, oligoelementi, vitamine e

carotenoidi

Sostanze che esaltano la brillantezza dei colori dei pesci

laghetto

Prova di Acqua

migliorare la qualità dell'acqua

Acquario & decorazioni

Mangime completo per l'alimentazione quotidiana di tutti
i pesci da laghetto di taglia piccola lunghi fino a 15 cm.
La composizione ricca di nutrienti offre un'alimentazione
completa e biologicamente bilanciata.
Mangime completo per tutti i pesci da laghetto di taglia

piccola lunghi fino a 15 cm

I mini stick si ammorbidiscono velocemente per facilitarne

l'assunzione

Contiene nutrienti essenziali, minerali, oligoelementi, vitamine

e carotenoidi

Per un nutrimento bilanciato, una crescita sana e un sistema

Rettili

immunitario forte

Altamente digeribile, per ridurre l'intorbidimento nel laghetto e

migliorare la qualità dell'acqua

Laghetto giardino

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Codice
Prodotto

1L

6

187665

Pesci Tropicali

172012

4 004218 172012

Composizione: Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti di origine
vegetale, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Lieviti, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 40,0%, Oli e grassi
grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
6,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 17310 UI/kg,
Vitamina D3 1080 UI/kg. Coloranti, Antiossidanti.

EAN

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

129535

4L

6

169883

10 L

1

137004

EAN

4 004218 129535

4 004218 169883

4 004218 137004

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Lieviti, Sostanze minerali, Alghe, Oli e grassi, Ortaggi.
Componenti analitici: Proteina grezza 31,0%, Oli e grassi
grezzi 4,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 28900 UI/
kg, Vitamina D3 1800 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 100 mg/kg, E6 Zinco 60 mg/kg, E1 Ferro 39 mg/
kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

4 004218 187665

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti
dei pesci, Oli e grassi, Sostanze minerali, Alghe, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,0%, Oli e grassi
grezzi 3,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 16000 UI/
kg, Vitamina D3 1890 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 81 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 31 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Tetra Pond Multi Mix
Mix completo a base di quattro tipi di mangime per soddisfare
le esigenze nutrizionali e le abitudini alimentari di diverse specie
di pesci del laghetto. Per offrire energia, vitalità e contribuire a
rafforzare il sistema immunitario.
Mix di quattro tipi di mangimi per diverse specie di pesci del

laghetto.

Fiocchi di alta qualità per pesci giovani e piccoli
Stick galleggianti per pesci che amano nutrirsi in superficie
Wafer che affondano per pesci che si nutrono sul fondo del

laghetto

Gammarus naturale sotto forma di snack gustosi

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.
126

1

4 004218 129368

Altamente digeribile, per ridurre l'intorbidimento nel laghetto e

Min.
Ordine

10 L

4 004218 169784

4 004218 170124

Ideale per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci del

Formato

169784

4 004218 758858

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti
dei pesci, Oli e grassi, Sostanze minerali, Alghe, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,0%, Oli e grassi
grezzi 3,5%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 16000 UI/
kg, Vitamina D3 1890 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 81 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferro-II
solfato monoidrato) 31 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Tetra Pond Sticks Mini

6

Controllo Alghe

Si ammorbidiscono velocemente per facilitarne l'assunzione

Codice
Prodotto

4L

4 004218 760790

Pesci marini

Cura Piante

Mangime completo per tutti i pesci da laghetto

Min.
Ordine

760790

Prova di Acqua

Mangime completo per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci del
laghetto. La composizione ricca di nutrienti offre un'alimentazione
completa e biologicamente bilanciata.

Formato

6

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

748514

4L

6

170285

EAN

4 004218 748514

Acquario e decorazioni

Tetra Pond Sticks

1L

EAN

4 004218 170285

Composizione: Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Estratti di proteine vegetali, Molluschi e crostacei(Gammarus
pulex 6,7%), Lieviti, Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e
grassi, Alghe, Sostanze minerali. Componenti analitici:
Proteina grezza 41,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Cellulosa
grezza 5,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 27390 UI/kg, Vitamina D3 1470 UI/
kg. Composti di oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 52 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 31 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 20
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

127

Rettili

Pesci rossi

giovani e timidi

Codice
Prodotto

Pesci rossi

Mix di mangime completo in fiocchi, ideale per pesci
giovani e di piccole dimensioni del laghetto da giardino.
Alimentazione completa e bilanciata.

Min.
Ordine

Cura Piante

Mangimi di base per
pesci misti

Formato

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Tetra Pond Flakes

e arancioni

Risultati visibili già dopo poche settimane di utilizzo regolare
Contiene tutti i nutrienti essenziali, minerali, oligoelementi,

Controllo Alghe

vitamine e carotenoidi di alta qualità per un'alimentazione
bilanciata

739536

4L

6

170148

4 004218 739536

4 004218 170148

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Sostanze minerali, Lieviti. Componenti analitici: Proteina
grezza 31,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 28500 UI/kg, Vitamina D3 1780 UI/kg. Composti di
oligoelementi: E5 Manganese 80 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/kg,
E1 Ferro 31 mg/kg. Coloranti, Antiossidanti.

Mix di mangimi completo per l'alimentazione quotidiana
di tutti i pesci rossi dei laghetti da giardino. Tre tipi diversi
di mangime per offrire un nutrimento diversificato e
biologicamente bilanciato.
Mix di mangimi completo per tutti i tipi di pesci rossi
Contiene fiocchi a base di spirulina, per colori brillanti
Gammarus per uno snack diversificato
Per una crescita sana e specie-specifica
I carboidrati altamente digeribili garantiscono un buon apporto

energetico

Per un nutrimento bilanciato e un sistema immunitario forte

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Altamente digeribile grazie all'elevata concentrazione di

nutrienti

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Tetra Pond Goldfish Mini Pellets

Pesci marini

Mangime completo per l'alimentazione quotidiana di tutti i pesci
rossi di taglia piccola dei laghetti da giardino. Garantisce un
nutrimento salutare e biologicamente bilanciato.
Mangime completo per tutti i pesci rossi di taglia piccola dei

laghetti da giardino

Piccoli pellet galleggianti per un nutrimento bilanciato
Contiene nutrienti, fibre, oligoelementi e vitamine

Prova di Acqua

Tetra Pond Wheatgerm Sticks
Gli stick galleggianti garantiscono un nutrimento salutare e
bilanciato ai pesci del laghetto in autunno e in primavera, quando le
temperature dell'acqua scendono.
Stick galleggianti per tutti i pesci del laghetto

Acquario & decorazioni

Mangime ideale per temperature basse dell'acqua in autunno

e in primavera

Facilmente digeribile grazie al contenuto elevato di germe di

grano di qualità superiore

Ricco di fibre
Apporto energetico rapido in autunno e primavera
La facilità di assunzione e l'elevata digeribilità assicurano una

migliore qualità dell'acqua

Rettili

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

L'elevato contenuto di gamberetti migliora il gusto e intensifica
Formato

1L

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

6

750029

EAN

i colori

Gli acidi grassi omega 3 forniscono un ulteriore apporto
4 004218 750029

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine
vegetale(Germe di grano 29%), Estratti di proteine vegetali,
Lieviti, Alghe, Ortaggi, Sostanze minerali, Oli e grassi.
Componenti analitici: Proteina grezza 31,0%, Oli e grassi
grezzi 5,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29250 UI/
kg, Vitamina D3 1830 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 81 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferroII solfato monoidrato) 31 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

energetico

Pesci Tropicali
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

136274

4L

6

170001

Pesci rossi

6

Tetra Pond Goldfish Mix

EAN

4 004218 136274

4 004218 170001

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali,
Sottoprodotti di origine vegetale, Molluschi e
crostacei(Gammarus pulex 13%), Pesci e sottoprodotti dei
pesci, Alghe(Spirulina 4%), Lieviti, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Ortaggi. Componenti analitici: Proteina grezza
39,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 20390 UI/kg, Vitamina D3 1270 UI/kg. Composti
di oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 67 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
40 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 26 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

203365

EAN

4 004218 203365

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Lieviti, Molluschi e crostacei(Gamberi 3%), Ortaggi, Alghe, Oli
e grassi, Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina
grezza 30,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30070 UI/kg, Vitamina D3 1880 UI/kg. Composti
di oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 81 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
48 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 32 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Tetra Pond Goldfish Colour Pellets
Mangime premium per pesci rossi dai colori brillanti nel
laghetto da giardino. La composizione ricca di nutrienti dei
pellet galleggianti offre un'alimentazione biologicamente
equilibrata.
Mangime premium per pesci rossi dai colori brillanti nel

laghetto da giardino

Multi-pellet galleggianti bicolore
Anello esterno: nutrienti essenziali, fibre, minerali,

oligoelementi e vitamine per un'alimentazione biologicamente
equilibrata

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

203402

EAN

4 004218 203402

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci,
Lieviti, Sostanze minerali, Oli e grassi. Componenti
analitici: Proteina grezza 32,0%, Oli e grassi grezzi 6,0%,
Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: Vitamina A 28900 UI/kg, Vitamina
D3 1800 UI/kg. Composti di oligoelementi: Manganese
(manganese (II) solfato monoidrato) 82 mg/kg, Zinco
(zinco solfato monoidrato) 49 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato
monoidrato) 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Gli acidi grassi Omega 3 forniscono un ulteriore apporto

Cura Piante

I carotenoidi esaltano in modo naturale i pigmenti rossi, gialli

1L

EAN

Controllo Alghe

pesci del laghetto

Codice
Prodotto

Pesci marini

Cura Piante

Mangime completo per esaltare i colori di tutte le specie di

Min.
Ordine

Prova di Acqua

Mangime completo galleggiante per pesci del laghetto
dai colori brillanti. Con nutrienti, minerali, oligoelementi
e vitamine, nonché carotenoidi, per offrire un nutrimento
bilanciato ed esaltare la brillantezza dei colori.

Formato

Acquario e decorazioni

Pesci rossi

Tetra Pond Colour Sticks

Mangimi di base per gruppi
di pesci specifici

Rettili

Pesci Tropicali

Mangimi di base PLUS
per pesci misti

energetico

Laghetto giardino

qualità per colori naturali e brillanti

Risultati visibili già dopo poche settimane di utilizzo

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.
128
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Laghetto giardino

Parte centrale interna di colore rosso: carotenoidi di alta

Pesci rossi

Mangime completo in stick che affondano velocemente,

specifico per sterleti e storioni

Appositamente formulato per gli sterleti
Ottimo rapporto proteine/grassi, per una crescita sana
Basso contenuto di carboidrati per offrire un nutrimento

specie-specifico

Stick che affondano velocemente, per rispettare le naturali

Codice
Prodotto

1L

6

148819

EAN

4 004218 148819

Composizione: Estratti di proteine vegetali, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Cereali, Sottoprodotti di origine
vegetale (Germe di grano 8,3%), Lieviti, Oli e grassi,
Sostanze minerali. Componenti analitici: Proteina grezza
53,0%, Oli e grassi grezzi 12,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30470 UI/kg, Vitamina D3 1900 UI/kg. Composti
di oligoelementi: Manganese (manganese (II) solfato
monoidrato) 100 mg/kg, Zinco (zinco solfato monoidrato)
63 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 41 mg/kg.
Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Cura Piante

abitudini alimentari dei pesci

Tetra Pond Koi Mini Sticks
Mangime completo di alta qualità per un nutrimento bilanciato e
una crescita sana delle carpe koi lunghe fino a 15 cm circa. Gli stick
galleggianti di piccole dimensioni consentono un'alimentazione
pseudo-naturale, in linea con le abitudini alimentari delle carpe koi.
Mangime completo per carpe koi nell'età della crescita lunghe

fino a 15 cm circa

Contiene nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi
Per un nutrimento bilanciato, una crescita sana e un sistema

immunitario più forte

Sostanze naturali che esaltano la brillantezza dei colori dei

pesci

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

128897

EAN

4 004218 128897

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e
sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali, Cereali,
Oli e grassi, Molluschi e crostacei, Lieviti, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 38,0%, Oli e grassi
grezzi 9,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
7,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 28800 UI/
kg, Vitamina D3 1800 UI/kg. Composti di oligoelementi:
Manganese (manganese (II) solfato monoidrato) 81 mg/kg,
Zinco (zinco solfato monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferroII solfato monoidrato) 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti,
Antiossidanti.

Acidi grassi insaturi per stimolare la vitalità

Stick di piccole dimensioni, per soddisfare il fabbisogno

Acqua pulita e di qualità migliore grazie agli stick altamente

Gli stick mantengono la loro forma e non intorbidiscono

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

nutrizionale dei pesci

digeribili

l'acqua

La facilità di assunzione e l'elevata digeribilità assicurano una

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Mangime completo che affonda velocemente per l'alimentazione
quotidiana di sterleti e storioni. Tetra Pond Sterlet Sticks soddisfa
le abitudini alimentari naturali e il fabbisogno nutritivo specifico di
sterleti e storioni, che si nutrono sul fondo.

Formato

Cura Piante

Pesci Tropicali

Tetra Pond Sterlet Sticks

Pesci marini

Mangime di alta qualità in stick per carpe koi grandi, di lunghezza
superiore a 15 cm. Garantisce vitalità, crescita e brillantezza dei
colori. Ideale per accumulare riserve energetiche importanti, in
particolare per l'alimentazione dei pesci prima e dopo il letargo
invernale.
Mangime di qualità superiore in stick per carpe koi di taglia

grande

Alto tenore proteico per aumentare la massa corporea
Nutrienti, vitamine, grassi acidi insaturi e oligoelementi per

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

172333

EAN

4 004218 172333

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, Pesci
e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Lieviti, Molluschi e
crostacei, Sostanze minerali, Alghe. Componenti analitici:
Proteina grezza 43,0%, Oli e grassi grezzi 9,5%, Cellulosa
grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine,
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente
ben definite: Vitamina A 28600 UI/kg, Vitamina D3 1790 UI/
kg. Composti di oligoelementi: Manganese (manganese
(II) solfato monoidrato) 81 mg/kg, Zinco (zinco solfato
monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato monoidrato) 31
mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

fornire riserve energetiche utili nel periodo del letargo

Pesci marini

Controllo Alghe

Tetra Pond Koi Colour & Growth
Sticks

Controllo Alghe

migliore qualità dell'acqua

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Con sostanze naturali che ravvivano i colori rendendoli più

Prova di Acqua

Tetra Pond Koi Sticks

Acquario & decorazioni

Mangime completo di qualità superiore per tutte le carpe
koi, per un nutrimento salutare e biologicamente bilanciato.
Gli stick galleggianti consentono un'alimentazione pseudonaturale, in linea con le abitudini alimentari delle carpe koi.
Mangime completo per tutte le carpe koi
Contiene nutrienti essenziali, vitamine e oligoelementi
Per un nutrimento bilanciato, una crescita sana e un sistema

immunitario forte

Sostanze naturali che esaltano la brillantezza dei colori dei

pesci

Acidi grassi insaturi per accrescere la vitalità
Acqua pulita e di qualità migliore grazie agli stick altamente

Rettili

digeribili

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1L

6

757608

4L

6

170186

EAN

4 004218 757608

4 004218 170186

Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali,
Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei
pesci, Sostanze minerali, Oli e grassi, Lieviti. Componenti
analitici: Proteina grezza 31,0%, Oli e grassi grezzi 5,0%,
Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità 7,0%. Additivi:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: Vitamina A 28800 UI/kg, Vitamina
D3 1800 UI/kg. Composti di oligoelementi: Manganese
(manganese (II) solfato monoidrato) 81 mg/kg, Zinco
(zinco solfato monoidrato) 48 mg/kg, Ferro (ferro-II solfato
monoidrato) 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Somministrare il mangime due o tre volte al giorno, evitando
porzioni superiori a quelle che i pesci sono in grado di consumare
nell'arco di pochi minuti.

Tetra Koi Beauty First

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Mangime di base in piccoli pellet galleggianti per giovani carpe koi.
Per una crescita sana e colori brillanti.

150 g

6

242579

Formula bilanciata a base di nutrienti di alta qualità per le

esigenze specifiche delle prime fasi di vita

Mangime ricco in proteine e ad alto apporto energetico per

favorire la crescita sana delle giovani carpe koi

Arricchito con vitamine fondamentali e acidi grassi essenziali,

come gli omega 3

Contiene beta-glucano per un sistema immunitario forte

EAN

4 004218 242579

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti
di origine vegetale, Estratti di proteine vegetali, Cereali, Lieviti,
Molluschi e crostacei, Sostanze minerali, Oli e grassi, Alghe.
Componenti analitici: Proteina grezza 42,0%, Oli e grassi
grezzi 8,0%, Cellulosa grezza 2,0%, Contenuto d'umidità
9,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vitamina A 29030 UI/
kg, Vitamina D3 1810 UI/kg. Composti di oligoelementi: E5
Manganese 82 mg/kg, E6 Zinco 49 mg/kg, E1 Ferro 32 mg/
kg. Coloranti, Antiossidanti.

Essendo molto piccoli, i nostri pellet si ammorbidiscono in

fretta, per essere mangiati facilmente

Acquario e decorazioni

Mangime ad alta digeribilità per acqua cristallina

Rettili

Prova di Acqua

intensi e brillanti

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere

Laghetto giardino

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori
a quelle che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di tre minuti. In
inverno, quando le temperature scendono, le funzioni digestive dei pesci
da laghetto rallentano. Si raccomanda di nutrire i pesci solo nelle giornate
in cui la temperatura è relativamente alta.
130

131

Laghetto giardino

l'acqua limpida

Ideale come mangime quotidiano per le giovani carpe koi

esigenze specifiche delle carpe koi

Pesci rossi

Contiene germe di grano e ingredienti di alta qualità a elevata

digeribilità

Arricchito con vitamine fondamentali e acidi grassi essenziali,

come gli omega 3

Contiene beta-glucano per un sistema immunitario sano
Essendo molto piccoli, i nostri pellet si ammorbidiscono in

fretta, per essere mangiati facilmente

4L

6

242531

10 L

1

263314

EAN

4 004218 242531

4 004218 263314

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali,
Lieviti, Ortaggi, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
32,0%, Oli e grassi grezzi 4,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30070 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 81 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/
kg, E1 Ferro 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Cura Piante

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere

Mangime per le vacanze
adatto a tutti i pesci
Tetra Pond Holiday
Mangime per le vacanze per tutti i pesci da laghetto.
La stabilità dimensionale del prodotto consente di
somministrare ai pesci la giusta quantità di cibo fino a
14 giorni.
Mangime per le vacanze per tutti i pesci da laghetto

l'acqua limpida

Nutrimento sufficiente fino a 14 giorni

Ideale come mangime quotidiano per le carpe koi superiori ai

Pesci Tropicali

Codice
Prodotto

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

98 g

6

159471

Pesci rossi

Formula bilanciata a base di nutrienti di alta qualità per le

Min.
Ordine

EAN

4 004218 159471

Composizione: Molluschi e crostacei (Dafnie 7%), Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza 3,0%, Oli e grassi
grezzi 0,1%, Cellulosa grezza 1,5%, Contenuto d'umidità
90,0%. Additivi: Conservanti, Coloranti.

Con Daphnia, vitamine e oligoelementi

10 cm

Facile da dosare a seconda del volume dell'acqua e del

Controllo Alghe

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori
a quelle che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di tre minuti. In
inverno, quando le temperature scendono, le funzioni digestive dei pesci
da laghetto rallentano. Si raccomanda di nutrire i pesci solo nelle giornate
in cui la temperatura è relativamente alta.

Cura Piante

Mangime di base in piccoli pellet galleggianti per carpe koi oltre i
10 cm, per pesci sani e dai colori brillanti

Formato

numero di pesci

Non contamina o intorbidisce l'acqua

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra Koi Beauty Small

Un Tetra Pond Holiday Block è sufficiente per nutrire 10-15 pesci
rossi di medie dimensioni o 2-3 carpe koi di medie dimensioni per
14 giorni. Se il laghetto ospita un numero superiore di pesci, si
raccomanda di utilizzare più blocchi.

Formula bilanciata a base di nutrienti di alta qualità per le

esigenze specifiche delle carpe koi

Arricchito con vitamine fondamentali e acidi grassi essenziali,

Acquario & decorazioni

come gli omega 3

Contiene beta-glucano per un sistema immunitario sano
I pellet si ammorbidiscono in fretta, in modo che i pesci

possano mangiarli facilmente

Contiene germe di grano e ingredienti di alta qualità a elevata

digeribilità

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4L

6

242555

10 L

1

263321

EAN

4 004218 242555

4 004218 263321

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale,
Pesci e sottoprodotti dei pesci, Estratti di proteine vegetali,
Lieviti, Ortaggi, Molluschi e crostacei, Oli e grassi, Sostanze
minerali, Alghe. Componenti analitici: Proteina grezza
32,0%, Oli e grassi grezzi 4,0%, Cellulosa grezza 2,0%,
Contenuto d'umidità 8,0%. Additivi: Vitamine, pro-vitamine
e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 30070 UI/kg, Vitamina D3 1870 UI/kg. Composti
di oligoelementi: E5 Manganese 81 mg/kg, E6 Zinco 48 mg/
kg, E1 Ferro 32 mg/kg. Coloranti, Conservanti, Antiossidanti.

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Mangime di base in pellet galleggianti per carpe koi oltre i 20 cm, per
favorire pesci sani e dai colori brillanti.

Formato

Prova di Acqua

Pesci marini

Pesci marini

Tetra Koi Beauty Medium

La loro elevata digeribilità contribuisce inoltre a mantenere

l'acqua limpida

Ideale come mangime quotidiano per le carpe koi superiori ai

Rettili

Somministrare il mangime più volte al giorno, evitando porzioni superiori
a quelle che i pesci sono in grado di consumare nell'arco di tre minuti. In
inverno, quando le temperature scendono, le funzioni digestive dei pesci
da laghetto rallentano. Si raccomanda di nutrire i pesci solo nelle giornate
in cui la temperatura è relativamente alta.

Laghetto giardino

132

133

Laghetto giardino

Rettili

20 cm

250 ml
500 ml

250 ml

Controllo Alghe

1,2 kg
Tetra Pond
WaterStabiliser

Pesci marini

Tetra Pond
Peat&Straw
Extract

laghetto
25 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

10.000 l
10.000 l
20.000 l

5.000 l

d'acqua del laghetto

6 kg e

4 misurini dosatori (600 g) ogni

12 kg

5.000 litri d'acqua del laghetto

250 ml

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

fino a
10.000 l

5.000 l

Pesci Tropicali

Fertilizzante per
piante acquatiche

X

X

Una volta alla settimana se
si aggiungono nuove piante

X

Applicazione mensile,
tra un cambio
dell'acqua e l'altro in
primavera e in autunno

X

Una volta al mese,
a seguito di terapia
medicinale, in presenza di
numerosi pesci giovani

Per mantenere
una buona qualità
dell'acqua
Apporto di vitamine
e oligoelementi per
tutti gli organismi,
per supportare il
metabolismo e la
vitalità dei pesci

Per stabilizzare i
valori del pH e KH

X

X

Filtra la luce per
un’aqua del laghetto
limpida e dal colore
naturale

X

X

In primavera e ogni
4 settimane

Prova di Acqua
Acquario & decorazioni

X

X

Per eliminare i
fosfati

X

X

Se il livello dei fosfati
è troppo alto

X

X

All'occorrenza

5.000 l

Aggiunta di minerali,
oligoelementi e
vitamine per pesci,
piante e batteri
ed eliminazione
dei fosfati dopo
l'inverno

X

All'inizio della
primavera, una volta
alla settimana

5.000 l

Per decontaminare
l'acqua ed eliminare
i cattivi odori

X

All'occorrenza

10.000 l

Per apportare
ossigeno

X

All'occorrenza, in caso di
forte carenza di ossigeno,
una volta alla settimana

10.000 l

Per ridurre l'accumulo
di impurità organiche
sul fondo del laghetto

X

All'occorrenza, tutto
l'anno

2 capsule
3 capsule

Tetra Pond
PhosphateMinus

250 ml

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

5.000 l

500 ml

25 ml ogni 1.000 litri d'acqua del

10.000 l

Per ottenere

1l

laghetto

20.000 l

un'acqua cristallina

5.000 l

1l

Tetra Pond
SeasonStart

250 ml

Tetra Pond
AquaFresh

300 ml

Tetra Pond
OxySafe

500 ml

Rettili
Laghetto giardino

Tetra Pond
500 ml
SedimentMinus

X

Una volta al mese,
dopo piogge intense,
tra un cambio
dell'acqua e l'altro in
primavera e in autunno

10
capsule

Tetra Pond
CrystalWater

X

Ogni 4 settimane per
materiali filtranti nuovi,
dopo la pulizia del
filtro, dopo trattamenti
per malattie

60.000 l

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

Per maggiori informazioni sulla cura del laghetto consultare le pagine 196 – 197
in appendice.

Ad ogni cambio dell'acqua

Favorisce lo
sviluppo dei batteri
utili al filtro

Grazie alla linea di prodotti Tetra, il cliente non avrà difficoltà a trasformare il
limpida.

X

Tetra Pond
FilterZym

misure che consentano di prendersene cura come un qualsiasi altro ecosistema.
proprio laghetto in un piccolo paradiso con piante rigogliose, pesci sani e acqua

X

1/2 coperchio ogni 5.000 litri

250 ml

I laghetti sono dei biotopi. E proprio per questo è importante adottare determinate

20.000 l

Per trattare l'acqua
del rubinetto

60 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto
50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto
50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

Pesci rossi

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del

Frequenza

Cura Piante

500 ml

rubinetto

5.000 l
10.000 l

Allestimento Cura del
del laghetto laghetto

Controllo Alghe

Tetra Pond
FishVital

1l

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del

Utilizzo

Pesci marini

Cura Piante

Tetra Pond
WaterBalance

500 ml

Capacità

Prova di Acqua

Tetra Pond
PlantaMin

250 ml

Per risultati ottimali

Acquario e decorazioni

Pesci rossi

LA CURA DEL LAGHETTO

Tetra Pond
AquaSafe

Quantità/
Contenuto

Rettili

Prodotto

135

Laghetto giardino

Pesci Tropicali

Utilizzo e campo di applicazione

Codice
Prodotto

250 ml

6

760851

EAN

4 004218 760851

Tetra Pond WaterBalance
Questo condizionatore dell'acqua garantisce un equilibrio
biologico naturale e duraturo per i valori importanti
dell'acqua nei laghetti da giardino. Apporta nutrienti
essenziali, per un'acqua biologicamente sana.

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

2

179998

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

0

746831

EAN

4 004218 179998

Pesci rossi

Condizionatore dell'acqua per un equilibrio biologico naturale

Rende l'acqua del rubinetto sicura per i pesci

nei laghetti

Se ne consiglia l'utilizzo nei cambi parziali dell'acqua, quando

Crea valori dell'acqua stabili e ideali: stabilizza il PH e la

si aggiunge acqua nel laghetto e dopo periodi prolungati di
piogge

durezza carbonatica (KH) e riduce i fosfati

Contiene oligoelementi, vitamine e sostanze organiche per

Rimuove cloro, rame, zinco e piombo presenti nell'acqua del

pesci, piante e microrganismi

rubinetto e in quella piovana

Aumenta la capacità autopulente dell'acqua

Agisce in fretta e ha un effetto duraturo

Cura Piante

Formato

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Contribuisce a migliorare la qualità dell'acqua

La formulazione del trattamento protegge le membrane

Cura Piante

Pesci rossi

Tetra Pond AquaSafe è un trattamento che rende sicura l'acqua del
rubinetto, proteggendo efficacemente pesci e piante dei laghetti
dalle sostanze nocive in essa contenute. Inoltre, aggiunge all'acqua
ingredienti importanti, creando così le basi per una vita sana e sicura
nei laghetti da giardino.

Formato

Favorisce la crescita delle piante e la proliferazione di

mucose e le branchie dei pesci

microrganismi utili

Contiene vitamina B1 per ridurre lo stress dei pesci e favorirne

Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere 25 ml ogni 1.000 litri d'acqua
del laghetto. Ripetere il trattamento ogni quattro settimane. Per
risultati ottimali, utilizzare un bastone o altro utensile per distribuire
uniformemente il prodotto nell'acqua.

la salute in modo duraturo

Migliora la limpidezza dell'acqua favorendo la crescita dei

batteri utili

Controllo Alghe

Lo iodio favorisce la vitalità dei pesci e la propensione alla

riproduzione

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere 50
ml di Tetra Pond AquaSafe ogni 1.000 litri di acqua del laghetto.
Per risultati ottimali, diluire Tetra Pond AquaSafe in un contenitore
e distribuirlo uniformemente sulla superficie dell'acqua. Si
consiglia di ripetere regolarmente il trattamento utilizzando metà
dose ogni due o tre settimane. Nessun rischio di sovradosaggio.

Tetra Pond FishVital
Per pesci vivaci e colorati e piante rigogliose. Tetra Pond
FishVital aggiunge vitamine e oligoelementi essenziali
all'acqua del laghetto.

EAN

4 004218 746831

Pesci marini

Pesci marini

Per pesci vivaci e colorati e piante rigogliose, soprattutto dopo

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra Pond AquaSafe

il periodo del letargo

Aggiunge vitamine e oligoelementi essenziali all'acqua del

laghetto

Contiene vitamine del gruppo B e iodio attivo
Migliora il benessere dei pesci

Migliora la qualità dell'acqua
Contiene colloidi organici naturali che favoriscono

Acquario & decorazioni

l'insediamento di microrganismi utili sul materiale filtrante

Accelera la decomposizione dei prodotti di scarto organici,

compresi residui di cibo, prodotti di scarto dei pesci, parti di
piante morte e melma

Codice
Prodotto

10 Kps.

6

180697

EAN

4 004218 180697

Favorisce la crescita delle piante e la proliferazione di batteri

utili nel filtro

Prova di Acqua

Favorisce la funzione di pulizia biologica del filtro del laghetto

Min.
Ordine

Migliora la qualità dell'acqua

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere
50 ml ogni 1.000 litri di acqua del laghetto. Per risultati
ottimali, utilizzare un bastone o altro utensile per distribuire
uniformemente il prodotto nell'acqua. Durante la primavera e
l'estate, si raccomanda di riutilizzare regolarmente il prodotto
ogni 4-6 settimane. Applicazione: dopo il trasporto dei pesci, in
caso di aggiunta di nuovi pesci, prima e dopo il periodo del letargo
invernale, in occasione dei cambi dell'acqua, dopo un trattamento
contro le malattie e tutto l'anno per favorire il benessere dei pesci.

Acquario e decorazioni

Favorisce la funzione di pulizia biologica del filtro del laghetto
stimolando la crescita dei batteri utili che contribuiscono a
mantenere un'acqua salubre e di qualità.

Formato

Promuove la decomposizione di ammoniaca e nitriti

Laghetto giardino
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Rettili

Rettili

Utilizzare tre capsule per i materiali filtranti nuovi, oppure quando si
ricollega il filtro dopo il periodo invernale, e dopo la pulizia dei materiali
filtranti. Utilizzare due capsule ogni quattro settimane per un'attività
biologica a lungo termine nel filtro. Aprire la capsula e versare la polvere
direttamente sul materiale filtrante all'interno del filtro. Lasciare spenta
la pompa per 2 ore per massimizzare l'effetto. Si raccomanda l'utilizzo
simultaneo di Tetra Pond AquaSafe per rimuovere le sostanze nocive
presenti nell'acqua del rubinetto, quali cloro e metalli pesanti.
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Prova di Acqua

Tetra Pond FilterZym

Codice
Prodotto

500 ml

0

285392

1L

0

285415

EAN

Tetra Pond WaterStabiliser

4 004218 285392

Stabilizza i parametri importanti dell'acqua nei laghetti
da giardino in modo veloce ed efficace, prevenendo così
un'acqua eccessivamente tenera.

4 004218 285415

Aumenta la durezza carbonatica (KH) e impedisce all'acqua di

Codice
Prodotto

1,2 kg

0

256644

12 kg

1

256682

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

163560

EAN

4 004218 256644

4 004218 256682

Pesci rossi

Stabilizza il livello del pH e previene la perdita di pesci

filtro

Mantenere livelli di KH e pH stabili è fondamentale per la

Riduce l'accumulo di inquinanti (ammoniaca e nitriti) nel

salubrità dell'acqua

laghetto mediante l'utilizzo di batteri vivi per il filtro

Il prodotto si scioglie facilmente, non intorbidisce l'acqua e

Scinde le sostanze organiche (feci dei pesci, fogliame, ecc.)

agisce all'istante

di pulizia

Migliora la qualità dell'acqua e previene i fenomeni di

putrefazione

Agisce in modo totalmente biologico

Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere 100 ml ogni 1.000 l di acqua del
laghetto servendosi del tappo dosatore. Diluire con un po' d'acqua del
laghetto in un contenitore e distribuire in modo omogeneo sul substrato
interno del filtro. Utilizzare l'intero contenuto del flacone. Non vi è alcun
rischio di sovradosaggio. Lasciare agire per circa 1 ora prima di ricollegare
il filtro. Quindi accendere il filtro. Per garantire il funzionamento ottimale
del filtro dopo la pausa invernale, è opportuno mantenere la temperatura
sopra i 10 °C.

Tetra Pond Peat & Straw Extract

Pesci marini

Conferisce una colorazione naturale all'acqua del laghetto
per ridurre la penetrazione della luce del sole (effetto
filtrante) e prevenire, quindi, la proliferazione delle alghe.
Favorisce un'acqua naturalmente limpida grazie agli estratti
vegetali puri di torba e paglia.

Cura Piante

Ogni mese, aggiungere 4 misurini (600 g supponendo che ogni
misurino equivalga a 150 g) ogni 5.000 litri di acqua del laghetto (il
KH aumenta di circa 4 °dH). Se necessario, ripetere l'applicazione,
soprattutto dopo piogge intense o prima di utilizzare prodotti
antialghe e rimedi. Un eventuale sovradosaggio non comporta
alcun rischio. Aumento del KH ogni 5.000 l di acqua del laghetto:
600 g (4 misurini) ca. 4 °dH | 300 g (2 misurini) ca. 2 °dH | 150 g
ca. (1 misurino) ca. 1 °dH

Incrementa la durata utile dei filtri per laghetto e gli intervalli

EAN

4 004218 163560

Conferisce una colorazione naturale all'acqua del laghetto per

ridurre la penetrazione della luce del sole (effetto filtrante).

Comprende ingredienti vegetali puri attivi ottenuti dagli estratti

250 ml

6

180659

Elimina efficacemente le particelle di sporcizia

500 ml

Migliora la qualità dell'acqua nel laghetto, per il massimo

benessere di pesci e piante

Crea velocemente un'acqua cristallina per una profondità

Acquario & decorazioni

visiva nettamente superiore

Agisce in poche ore
Non utilizzare come trattamento contro le alghe
Non adatto a pesci delle specie degli storioni

Rettili

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere 50
ml di Tetra Pond CrystalWater ogni 1.000 litri di acqua del laghetto.
Per risultati ottimali, assicurarsi della corretta miscelazione
del prodotto nell'acqua del laghetto. Importante! Prima di ogni
utilizzo, verificare che la durezza carbonatica (KH) dell'acqua sia di
almeno 3 °dH. Qualora il valore fosse troppo basso, si consiglia di
aumentarlo in modo controllato servendosi di prodotti come Tetra
Pond WaterStabiliser. Non utilizzare come trattamento contro
le alghe. Per contrastare l'intorbidimento dell'acqua causato
da alghe sospese ricorrere a Tetra Pond AlgoRem. Per risultati
ottimali, lasciare passare almeno 4-5 giorni fra il trattamento
contro le alghe e l'uso di Tetra Pond CrystalWater.

Laghetto giardino
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1

180611

4 004218 180659

4 004218 180611

di torba e paglia d'orzo.

Le sostanze umiche di alta qualità conferiscono una

colorazione naturale all'acqua del laghetto

Prova di Acqua

Elimina velocemente ed efficacemente le particelle di
sporcizia dal laghetto, per un'acqua cristallina.

EAN

La colorazione dell'acqua agisce come un filtro anti-luce
Riduce la penetrazione della luce, mentre l'aggregazione dei

nutrienti aiuta a prevenire le alghe

Mantiene l'acqua del laghetto naturalmente limpida

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere
50 ml ogni 1.000 litri di acqua del laghetto. Per risultati ottimali,
distribuire uniformemente il prodotto nell'acqua con un bastone.
Si consiglia di ripetere il trattamento ogni quattro settimane.
Applicazione: può essere utilizzato tutto l'anno. Particolarmente
raccomandato in primavera, quando l'attività metabolica delle
piante più alte è ancora troppa bassa.

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Formato

Codice
Prodotto

Rettili

Tetra Pond CrystalWater

Min.
Ordine

Controllo Alghe

grazie a speciali batteri depuranti

Controllo Alghe

Min.
Ordine

diventare troppo tenera

Contiene un mix di batteri altamente attivi e depuranti per il

Cura Piante

Formato

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci marini

Pesci rossi

Tetra Pond FilterStart attiva il filtro dopo l'inverno o quando si
allestisce un nuovo laghetto riducendo la frequenza di pulizia. Il
prodotto contiene un mix di batteri altamente attivi, che si insediano
sul filtro e decompongono le sostanze dannose, e di batteri che
depurano l'acqua riducendo le impurità.

Formato
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Pesci Tropicali

Tetra Pond FilterStart

Codice
Prodotto

250 ml

6

163188

EAN

Tetra Test pH

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

10 ml

6

745827

Tetra Test KH

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Misura in modo affidabile e preciso la durezza carbonatica
dell'acqua

10 ml

6

723559

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

17 ml/
10 ml/6 ml

6

735026

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

2x10ml

6

723429

Misura in modo affidabile e preciso il valore del pH
4 004218 163188

Elimina in modo affidabile i fosfati dall'acqua del laghetto

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

EAN

4 004218 745827

Per un gran numero di analisi

Previene la crescita di alghe

Pesci rossi

Formato

Ottima stabilità nel lungo periodo

Migliora il naturale equilibrio biologico

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Da utilizzare durante l'intera stagione del laghetto
Ideale come preparazione in vista dell'inverno e all'avvio della

stagione del laghetto

Test dell’acqua

Controllo Alghe

Test dell'acqua per verificare in modo facile e veloce la qualità
dell'acqua in 60 secondi: consente di misurare pH, durezza
carbonatica (KH), durezza totale (GH), nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e
cloro (Cl2)

Cura Piante

Cura Piante

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere
50 ml ogni 1.000 litri di acqua del laghetto. Per risultati ottimali,
distribuire il prodotto uniformemente nell'acqua. Ripetere il
trattamento ogni quattro settimane.

Tetra Pond 6in1 Test

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Pesci rossi

Riduce in modo naturale e affidabile i livelli elevati di fosfati (PO4) nei
laghetti, prevenendo la proliferazione delle alghe.

Formato

EAN

4 004218 723559

Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce
Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

.

6

192713

EAN

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

4 004218 192713

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Pesci marini

Pesci marini

Test dell'acqua per misurare i sei valori più importanti in un

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra Pond PhosphateMinus

unico passaggio

Consente di misurare pH, durezza totale e carbonatica (GH +

KH), nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e cloro (Cl2)

Nelle istruzioni per l'uso sono disponibili informazioni

complete e suggerimenti sulle possibili misure correttive

Tetra Test NH3/NH4+

Acquario & decorazioni

Immergere la striscia per test nell'acqua e muoverla avanti e indietro 2 o
3 volte. Scrollare la striscia per eliminare il liquido in eccesso. Attendere
circa 60 secondi e confrontare i campi della striscia con la scala
cromatica. Attenzione: non toccare e non tenere sotto l'acqua corrente
i campi della striscia per test! Nelle istruzioni per l'uso del prodotto si
possono trovare informazioni approfondite su ogni parametro dell'acqua.

Tetra WaterTest Set
Kit di test per la misura precisa e affidabile dei 5 parametri
principali dell'acqua dell'acquario.

Misura in modo affidabile e preciso il valore di ammoniaca
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

EAN

4 004218 735026

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

Mix

1

746718

EAN

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

determinare i valori dell'acqua in modo facile, veloce e
affidabile utilizzando lo smartphone

Prova di Acqua

Suggerimento: con l'app Tetra Aquatics si possono

4 004218 746718

Per la misura precisa dei quattro più importanti valori

dell'acqua: durezza totale, durezza carbonatica, valore del pH
(acqua dolce) e contenuto di nitrati

Risultati affidabili e precisi, per un gran numero di analisi
Dopo la misura del pH e della durezza carbonatica KH, si può

Le istruzioni per l'uso includono molte informazioni utili sul

tema acqua dell'acquario

Laghetto giardino

Sono disponibili le ricariche per i test più comuni
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Tetra Test NO2-

Misura in modo affidabile e preciso il valore dei nitriti
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Rettili

tornasole e una siringa dosatrice

EAN

4 004218 723429

Per un gran numero di analisi

Ideale per principianti o come regalo

Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.
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Rettili

determinare il contenuto di CO

Oltre ai reagenti per il test, il set contiene 4 cuvette, cartine al

Misura in modo affidabile e preciso il valore dei nitrati
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

1x19 ml +
2x10 ml

6

744837

EAN

4 004218 744837

Pesci Tropicali

Pesci Tropicali

Tetra Test NO3-

Cura delle piante
Tetra Pond PlantaMin

Pesci rossi

Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Fertilizzante liquido per piante rigogliose e fiori bellissimi.
Fornisce ferro, potassio e altre sostanze importanti alle
piante del laghetto per un periodo di quattro settimane.

Formato

Min.
Ordine

500 ml

Codice
Prodotto

153417

EAN

4 004218 153417

Fertilizzante liquido per piante rigogliose e fiori bellissimi

Pesci rossi

Per un gran numero di analisi

Fornisce nutrienti alle piante per un periodo di quattro

settimane

Cura Piante

oligoelementi preziosi

Subito efficace grazie al rapido assorbimento dei nutrienti
Senza nitrati e fosfati

Controllo Alghe

Misura in modo affidabile e preciso il valore di fosfati
Adatto per tutti gli acquari marini e d'acqua dolce

Formato

Codice
Prodotto

10 ml +
16,5 g

6

132481

EAN

4 004218 132481

Adatto a tutte le piante del laghetto

Aggiungere 50 ml di prodotto ogni 1.000 litri d'acqua del laghetto
ogni due o tre settimane.

Controllo Alghe

Tetra Test PO4

Min.
Ordine

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo period

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Pesci marini

Tetra Pond AquaticCompost
Miscela per il fondo del laghetto che fornisce la giusta base
nutriente per una crescita sana delle piante e per un rapido
sviluppo delle radici di piante acquatiche e da laghetto
nuove o trapiantate.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

4L

1

154636

EAN

4 004218 154636

Pesci marini

Cura Piante

Mix appositamente bilanciato a base di ferro, potassio e altri

Miscela per il fondo del laghetto, per una crescita sana delle

10 ml +
16,5 g

6

756496

EAN

I micronutrienti agiscono direttamente alle radici
4 004218 756496

Ottima stabilità nel lungo periodo

Acquario & decorazioni

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.

Rettili

Misura in modo affidabile e preciso il valore dell'anidride
carbonica

Evita un ulteriore inquinamento dell’acqua
Adatto a tutte le piante del laghetto

Per un gran numero di analisi

Tetra Test CO2

Miscela di argilla naturale e torba di sfagno

Prova di Acqua

Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Codice
Prodotto

Packaging Size

VE

Codice
Prodotto

2x10ml

6

734258

EAN

Sistemare della tela da sacco o materiale simile nel cestello
per le piante da laghetto e riempirla a metà con Tetra Pond
AquaticCompost. Comprimere bene per evitare la formazione
di sacche d’aria. Rimuovere eventuali imballaggi della pianta o
elementi che la appesantiscono. Sistemare la pianta nel cestello e
posizionarla in modo che la base dei germogli sia a livello del bordo
del cestello. Se necessario, accorciare le radici per evitare che si
pieghino, in quanto potrebbero ostacolare la crescita della pianta.
Utilizzare il terriccio del laghetto per riempire il cestello fino a circa
2,5 cm sotto il bordo. Premere bene il terriccio del laghetto e, se
necessario, aggiungerne altro. Aggiungere uno strato di ghiaia
lavata e senza calcare di circa 2,5 cm sopra il terriccio per evitare
che venga smosso dai pesci. Rimuovere eventuali parti della tela
da sacco o di altro materiale che fuoriuscissero dal cestello e
annaffiare con cura le piante prima di posizionarle nel laghetto.
Immergere lentamente le piante nel laghetto facendo attenzione
a non danneggiarle.

Acquario e decorazioni

Misura in modo affidabile e preciso il valore del ferro

Min.
Ordine

Rettili

Prova di Acqua

Tetra Test Fe

piante

Formato

4 004218 734258

Laghetto giardino

Per un gran numero di analisi
Ottima stabilità nel lungo periodo

Tutti i Tetra Test sono facili da usare e molto precisi. Usano
metodi professionali per determinare i valori chimici dell’acqua nel
tuo acquario. Disponibile per tutti i principali parametri dell’acqua.
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Per tutti i tipi di acquari di acqua dolce

Cura Piante

Tetra Pond
AlgoFree*

500 ml
1l

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

5.000 l
2 x 25 ml ogni 1.000 litri d'acqua
del laghetto

250 ml

Controllo Alghe

500 ml

500 ml
1l

50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

Pesci marini

300 ml /
300 g

10.000 l

Pesci Tropicali
Per eliminare
le alghe
galleggianti

20.000 l

All'occorrenza, ogni 4 settimane

5.000 l
10.000 l

Per amplificare All'occorrenza, solitamente una volta
la luce dello
alla settimana; può essere ripetuto
sterilizzatore UV
dopo 24 ore

5.000 l
50 ml ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

3l
Tetra Pond
AlgoClean*

All'occorrenza; può essere ripetuto
dopo 24 ore
Attenzione: KH > 4 °dH

60.000 l

250 ml
Tetra Pond AlgoFin*

20.000 l

250 ml

3l
Tetra Pond UV
Booster Plus*

10.000 l
60.000 l

1l

Flocculazione di
alghe sospese
(acqua verde)

5.000 l

3l

500 ml

Frequenza

Pesci rossi

Tetra Pond
AlgoRem*

Utilizzo

Cura Piante

250 ml

Capacità

10.000 l
20.000 l

Per eliminare
le alghe
filamentose dal
laghetto

All'occorrenza, ogni 4 settimane

Per eliminare
le alghe
filamentose e
gli ammassi di
alghe

All'occorrenza, ripetere il trattamento
dopo una settimana

60.000 l
30 g ogni 1.000 litri d'acqua del
laghetto

10.000 l

*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Controllo Alghe

Per risultati ottimali

Pesci marini

Quantità/
Contenuto

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Pesci rossi

AGENTI ANTIALGHE PER
IL LAGHETTO

Prodotto

Le alghe sono classificate tra le “piante inferiori” e rappresentano un elemento del
tutto naturale nell’habitat di un laghetto. Tuttavia, se si consente loro di proliferare
in modo eccessivo, possono diventare un problema serio. Non solo possono far

Acquario & decorazioni

diventare l’acqua estremamente torbida e verde, ma possono anche portarne i

Acquario e decorazioni

Pesci Tropicali

Utilizzo e campo di applicazione

valori a limiti critici.
Quando le alghe diventano un problema, la causa è spesso un eccesso di sostanze
nutritive nel laghetto: ciò si verifica, ad esempio, in caso di sovrappopolamento
del laghetto o eccessiva presenza di impurità e residui di piante morte sul fondo.
Inoltre, anche la mancanza di piante acquatiche in grado di competere con le

Rettili

Pertanto, il modo migliore per tenere sotto controllo le alghe è evitare l’eccessiva
presenza di nutrienti nell’acqua.

Laghetto giardino

La linea Tetra per il laghetto offre prodotti efficaci per trattare diversi tipi di alghe.
Per maggiori informazioni sulle alghe nel laghetto consultare la pagina 198 in
appendice.
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Rettili

alghe per l’assorbimento dei nutrienti può portare a una fertilizzazione eccessiva.

Codice
Prodotto

250 ml

6

742208

500 ml

1

735484

EAN

4 004218 742208

4 004218 735484

Tetra Pond AlgoClean*
Rimuove in modo veloce e affidabile i tappeti di alghe ostinate dalla
superficie dell'acqua. Tetra Pond AlgoClean* uccide le alghe nell'arco
di 24-48 ore. *Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere
sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Codice
Prodotto

300 ml

6

187757

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

500 ml

1

187948

EAN

4 004218 187757

Pesci rossi

Persino i tappeti di alghe ostinate muoiono nell'arco di 24-48

ore.

quelle patinose

L'ossigeno attivo distrugge le cellule delle alghe

Previene la crescita di alghe

Adatto alla pulizia di cascate e corsi d'acqua

Elimina le alghe in sole due o tre settimane

Facile da usare

Incredibilmente facile da usare, con dosaggi precisi

Da utilizzare in laghetti ornamentali con pesci, piante e

Da utilizzare in laghetti ornamentali con pesci, piante e

microrganismi

microrganismi

Non adatto a pesci delle specie degli storioni

*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre

Da 30 g a un massimo di 50 g ogni 1.000 litri di acqua del laghetto
(volume del tappo: 30 g). Applicazione: utilizzare preferibilmente
al mattino. Spargere uno strato sottile e uniforme di Tetra Pond
AlgoClean direttamente sul tappeto di alghe (massimo 50 g ogni
1.000 litri d'acqua). In caso di proliferazione abbondante di alghe,
ripetere l'applicazione dopo una settimana. Evitare il contatto
diretto con le piante e con altri abitanti del laghetto. In caso di
contatto accidentale, sciacquare le foglie con acqua. Dopo il
trattamento, rimuovere le alghe morte utilizzando un retino o un
bastone. Utilizzare il prodotto solo se il livello del pH è inferiore a
9 o se il valore KH è di almeno 3 °dH.

l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere 50 ml di AlgoFin ogni
1.000 litri di acqua del laghetto. Per risultati ottimali, utilizzare un
bastone o altro utensile per distribuire uniformemente il prodotto
nell'acqua. Rimuovere quante più alghe possibile prima e dopo
il trattamento utilizzando un retino o un bastone, in quanto la
presenza di alghe morte peggiora la qualità dell'acqua. Assicurarsi
che il laghetto sia ben areato durante il trattamento. Dopo l'utilizzo
del prodotto, non filtrare con sterilizzatori UV o carboni attivi
per almeno sette giorni. Durante il trattamento, non effettuare
cambi dell'acqua per circa quattro settimane. In caso di forte
proliferazione di alghe, si raccomanda di ripetere il trattamento
dopo circa 4 settimane utilizzando metà del dosaggio indicato.

Controllo Alghe

Min.
Ordine

Elimina all'istante i tappeti fitti di alghe

Contrasta efficacemente le alghe filamentose, quelle fluttuanti

Cura Piante

Formato

Pesci Tropicali

Min.
Ordine

Cura Piante

Pesci rossi

Elimina efficacemente le alghe filamentose più ostinate e altre
specie comuni dai laghetti da giardino, comprese le alghe fluttuanti
quelle patinose. Tetra Pond AlgoFin* previene anche l'ulteriore
proliferazione delle alghe. *Usare gli alghicidi con cautela. Prima
dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al
prodotto.

Formato

Controllo Alghe

Pesci Tropicali

Tetra Pond AlgoFin*

Pesci marini

Pesci marini
Acqua limpida nell'arco di poche ore
Previene la proliferazione delle alghe
Rimuove i fosfati di cui si nutrono le alghe
Da utilizzare in laghetti ornamentali con pesci, piante e

Rettili

microrganismi

Non adatto a pesci delle specie degli storioni
*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre

l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Laghetto giardino

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere 50
ml di Tetra Pond AlgoRem ogni 1.000 litri di acqua del laghetto.
Per risultati ottimali, distribuire uniformemente il prodotto. Se
necessario, attendere 24 ore e ripetere l'applicazione. Importante!
Prima dell'applicazione, assicurarsi che la durezza carbonatica
(KH) dell'acqua sia di almeno 3 °dH (utilizzando Tetra Pond Test
6in1).
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Codice
Prodotto

250 ml

6

760837

500 ml

2

750302

EAN

Tetra Pond UVBooster Plus

4 004218 760837

Migliora le prestazioni degli sterilizzatori UV ed elimina il fenomeno
dell'acqua verde (alghe sospese), germi dannosi, scolorimento e
cattivi odori, per un'acqua del laghetto limpida e salubre

4 004218 750302

Migliora l'effetto degli sterilizzatori UV

EAN

4 004218 187948

Rende l'acqua cristallina: elimina il fenomeno dell'acqua verde

(alghe sospese) e dello scolorimento

Rende l'acqua più salubre: elimina i germi dannosi per i pesci
Neutralizza i cattivi odori

Rettili

Contrasta le alghe fluttuanti (acqua verde) in 24 ore

Min.
Ordine

Migliora la qualità dell'acqua
Quando combinato con la luce ultravioletta, il prodotto genera

potenti radicali idrossilici che distruggono la membrana
cellulare delle alghe.

Da utilizzare in laghetti ornamentali con pesci, piante e

microorganismi

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzando il dosatore, aggiungere 50 ml
ogni 1.000 litri di acqua del laghetto. In casi di forte contaminazione,
ripetere il trattamento dopo 24 ore. In seguito, eseguire il trattamento
settimanalmente se necessario.
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Laghetto giardino

Acquario & decorazioni

Contrasta velocemente le alghe fluttuanti (responsabili dell'acqua
verde) nei laghetti con risultati mirati in 24 ore.

Formato

Acquario e decorazioni

Prova di Acqua

Prova di Acqua

Tetra Pond AlgoRem*

Elimina in modo permanente le alghe da fontane e vasche
ornamentali, prevenendone la ricrescita. Particolarmente
efficace contro alghe sospese e filamentose.

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

203723

Formato

Min.
Ordine

Codice
Prodotto

250 ml

6

203709

EAN

4 004218 203723

Pesci Tropicali

Pesci Tropicali

Tetra Pond Fountain AntiAlgae*

Elimina le alghe da fontane e vasche ornamentali

Pesci rossi

Pesci rossi

Previene la formazione di nuove alghe
Particolarmente efficace contro le alghe sospese (responsabili

dell'acqua verde) e quelle filamentose.

Le alghe vengono uccise e i loro resti biologicamente

decomposti

Da utilizzare in fontane e vasche ornamentali con pesci, piante

e microrganismi

Cura Piante

l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

Elimina in modo permanente il calcare da fontane e vasche
ornamentali. Previene la formazione di altro calcare o
depositi di calcare.

Prova di Acqua

Elimina il calcare da fontane e vasche ornamentali
Riduce i livelli di KH, che provocano i depositi di calcare
Previene la formazione di altro calcare
Sicuro per pesci e piante se utilizzato secondo le istruzioni per

l'uso

L'uso del prodotto può causare ossidazione sull'acciaio inox

Acquario & decorazioni

Dosaggio in presenza di pesci e piante: iniziare misurando il valore
di KH dell'acqua. Per evitare un calo del pH, tale valore dovrebbe
essere di almeno 4 °dH. Aggiungere 5 ml di prodotto ogni 100 litri
d'acqua ogni 2 giorni, fino a ottenere un livello di 4 °dH. Dosaggio
in assenza di pesci e piante: il valore di KH dovrebbe essere di
2 °dH. Per ridurre il livello di KH di 1 °dH, aggiungere 10 ml ogni
100 litri d'acqua. Per ridurre il livello di 2 °dH, aggiungere 20 ml
ogni 100 litri d'acqua, e così via.

Controllo Alghe
EAN

Rettili
Laghetto giardino

148

Laghetto giardino

Rettili

4 004218 203709

Pesci marini

Pesci marini

Tetra Pond Fountain AntiCalc

Prova di Acqua

Controllo Alghe

Dosaggio in presenza di pesci e piante: miscelare 5 ml in 200 litri
d'acqua. Ripetere il trattamento il giorno successivo. Dosaggio
in assenza di pesci e piante: miscelare 5 ml in 10 litri d'acqua.
Un eventuale dosaggio eccessivo può dar luogo alla formazione
temporanea di schiuma. Assicurarsi che cani e gatti non bevano
l'acqua trattata con il prodotto. Durante il trattamento, non
effettuare cambi dell'acqua per circa quattro settimane.

Acquario e decorazioni

Cura Piante

*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre

Buono a sapersi!
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MANGIMI
Fiocchi
Es. TetraMin Flakes
I fiocchi sono ideali per i pesci che popolano tutte le aree dell’acquario,
dal momento che possono essere ingeriti sia in superficie, sia sul
fondo della vasca, dove si depositano se vengono lasciati affondare. Il
particolare processo di triturazione fine delle materie prime garantisce
un utilizzo ottimale dei nutrienti e un perfetto ammollo in acqua. I
fiocchi Tetra sono disponibili anche nel formato XL per pesci più grandi.

Granuli

Mangimi Tetra per tutti i pesci

Es. TetraRubin Granules

Quando si sceglie il mangime per i pesci si può optare per un mangime di base adatto a tutti gli abitanti
dell‘acquario o per uno formulato in modo specifico per il fabbisogno di determinate specie di pesci. TetraMin,
TetraPro e Tetra Selection sono linee di mangimi che comprendono diversi tipi di prodotti estremamente graditi a

I granuli sono estremamente porosi, in modo da ammorbidirsi
velocemente e affondare lentamente; pertanto sono perfetti per i
pesci che vivono a metà della colonna d’acqua e ideali anche per i
pesci più piccoli o timidi.

tutte le specie di pesci tropicali e che contengono tutti i nutrienti vitali per la loro salute. I mangimi specifici, come
TetraCichlid, TetraDiscus, TetraGuppy o TetraBetta, sono formulati con dimensioni, composizione e tendenza ad
affondare o galleggiare appositamente pensate per rispondere in modo preciso alle abitudini di alimentazione e
al fabbisogno di diverse specie di pesci e offrire loro una dieta adeguata. Inoltre, essendo comunque dei mangimi
di base, queste varietà contengono tutti i nutrienti di cui hanno bisogno le diverse specie di pesci. Le compresse
o i wafer che affondano velocemente, come Tetra Tablets TabiMin o Tetra Pleco Spirulina Wafers, sono consigliati
per gli ospiti dell‘acquario che si nutrono sul fondo.

Crisps
Es. TetraPro Energy
I crisp sono prodotti utilizzando lo speciale e delicato processo Tetra

Qual è il metodo di
alimentazione adatto ad
ogni pesce?

pesce gatto, passano il tempo nelle

diverse altezze della colonna d‘acqua,

a basse temperature. Il rapporto proteine/grassi ottimizzato di questo

zone inferiori dell‘acqua, alla ricerca di

Tetra offre quattro varietà di mangime

mangime consente un migliore indice di conversione e un maggiore

cibo sul fondo o raschiando le alghe dal

di base racchiuse in un‘unica confezione:

utilizzo dei nutrienti. Di conseguenza, somministrare regolarmente i

substrato. Per queste tipologie di pesci

Tetra Selection contiene fiocchi per i pesci

crisp ai pesci equivale a ridurre notevolmente l’accumulo di nitrati e

Il modo di ingerire il mangime e le

è meglio scegliere mangimi sotto forma

che si nutrono in superficie, crisp per i

fosfati nell’acqua, che costituiscono dei nutrienti per le alghe e ne

di compresse o wafer, che si depositano

pesci che prediligono le aree superiori

facilitano la proliferazione. Inoltre, i crisp sono particolarmente adatti

all‘istante sul fondo dell‘acquario.

e medie dell‘acquario, granuli per i pesci

ai distributori automatici di mangime.

dimensioni delle varietà utilizzate sono
determinati dalla forma della bocca del
pesce. Ad esempio, i caraciformi hanno
la bocca supera (che si apre verso l‘alto)
e possono prendere il mangime dalla
superficie dell‘acqua. Pertanto quando
si nutrono il loro corpo non emerge
dall‘acqua, e questo evita che vengano
catturati da uccelli predatori. I fiocchi
e i crisp sono perfetti per questi tipi di
pesci, in quanto galleggiano sull‘acqua e
si ammorbidiscono in fretta, per essere

lenti che stazionano a metà della colonna
Altre specie, come i ciclidi, che hanno la

d‘acqua e wafer per quelli che si nutrono

bocca terminale, afferrano il mangime che

sul fondo.

fluttua liberamente alle varie altezze della
colonna d‘acqua.
Per questo motivo i

Sticks

prodotti TetraCichlid

Es. TetraCichlid Sticks

sono disponibili in
una grande varietà di
forme, tra cui fiocchi,

ingeriti rapidamente.

crisp, granuli e stick.

Al contrario, i pesci con la bocca infera

Per gli acquari con

(ovvero rivolta verso il basso), come il
152

Questi stick di alta qualità sono particolarmente adatti per nutrire i
ciclidi più grandi. I bastoncini Tetra sono caratterizzati dalla velocità
con cui si ammorbidiscono nell’acqua e, quindi, dalla possibilità per
gli animali di afferrarli e inghiottirli in modo semplice e veloce.

pesci che vivono a
153

MANGIMI

Cosa contengono davvero i mangimi?

Compresse e wafer bicolore
Es. Tetra Tablets TabiMin e Tetra Wafer Mix
Il processo di produzione bicolore di Tetra offre sempre un vantaggio

I mangimi di marca per pesci ornamentali contengono davvero tutto quello che promette l’etichetta? Per rispondere

aggiuntivo, esaltando, ad esempio, la colorazione dei pesci o

a questa domanda, Tetra ha testato i propri prodotti confrontandoli con quelli di altri marchi rinomati attraverso

incrementando la loro vitalità. Compresse e wafer sono studiati per

una serie di prove condotte internamente all’azienda, nel suo laboratorio di controllo della qualità.

pesci gatto e Cobitidi, che si nutrono sul fondo. Entrambe le varietà di
mangime possono essere facilmente depositate negli angoli nascosti

degli altri marchi erano decisamente

e un buon tasso di conversione alimentare

disturbati. Le compresse si disintegrano sul fondo della vasca, mentre i

Test sui mangimi per
pesci

diversi o addirittura oltre i limiti di tolleranza

(vedere riquadro informativo dal titolo „Indice

wafer hanno un livello di stabilità elevato, adatto ai pesci che raschiano

previsti dal Regolamento europeo sui cibi

di conversione alimentare“). Al contrario,

Il nome Tetra è sinonimo di fiducia e

per animali.

l‘aumento di peso dei pesci alimentati con

per consentire anche ai pesci più timidi di mangiare senza essere

il fondo, e inoltre conservano più a lungo gli ingredienti preziosi.

qualità. Il laboratorio dell‘azienda per il

Mangime in gel
Tetra FreshDelica
Il mangime in gel Tetra FreshDelica è uno snack adatto a tutti i pesci
ornamentali, per un momento di piacere e interazione. Il gel contiene
alimenti naturali quali larve di chironomus, daphnia, krill e artemia,
arricchiti con oligoelementi, vitamine, proteine e grassi di vitale
importanza. Inoltre è senza conservanti e dura fino a tre anni anche
fuori dal frigorifero. A differenza del cibo vivo o surgelato, il gel Tetra
è privo di microrganismi patogeni e non richiede ulteriori lavorazioni.

controllo della qualità offre ogni giorno la

Oltre a queste analisi, Tetra ha condotto

punto si è bloccato e, in alcuni casi, ha fatto

garanzia che i mangimi Tetra contengono

delle prove nel proprio laboratorio per il

registrare addirittura un calo.

esattamente quanto riportato sull‘etichetta.

controllo della qualità confrontano i prodotti

Ma non sempre questo può essere dato per

delle linee TetraMin e Tetra Goldfish con la

Conclusioni: i rivenditori che consigliano

scontato, come hanno dimostrato le analisi

stessa tipologia di mangimi di altri marchi,

i mangimi Tetra ai clienti possono avere

condotte da un laboratorio indipendente*

per valutare gli effetti sulla crescita e la

la certezza di vendere prodotti genuini

per valutare la quantità di proteine e grassi

conversione dei nutrienti. Anche i risultati

e di qualità superiore. Grazie a Tetra, i

effettivamente contenuta in TetraMin, Tetra

di questi test sull‘efficacia dei mangimi

pesci assimileranno tutti i nutrienti di cui

Goldfish e in altri due prodotti di importanti

non hanno lasciato dubbi: i pesci a cui

hanno bisogno e gli appassionati potranno

marchi europei. Dai risultati è emerso che

sono stati somministrati TetraMin o Tetra

godersi al meglio la bellezza del loro mondo

i due prodotti Tetra contenevano i valori

Goldfish hanno mostrato una crescita sana

sommerso.

indicati, mentre alcuni valori dei prodotti

e, soprattutto, costante (vedere figure 1 e 2)

Crescita in 12 settimane
Tetra fantasma rosso

Alimenti naturali

1

(Hyphessobrycon sweglesi)

TetraDelica

Tetra

Marchio concorrenza A
Marchio concorrenza B

Mangime naturale nella sua forma più pura a base di ingredienti

Base di riferimento Tetra = 100%

100

essiccati al sole, all'aria o liofilizzati. A base di larve di chironomus,

Crescita (%)

daphnia, artemia e krill, particolarmente adatti a essere utilizzati come
integratori. La grande varietà di questa linea di mangimi sarà sicuramente
apprezzata dai pesci. I bocconcini essiccati che galleggiano sull'acqua

80
60

-45%
-58%

40
20

rappresentano una vera leccornia, in particolare per tutti i pesci che si

0

nutrono in superficie come i labirintidi e i pesci vivipari.

20

40

Giorno 60

80

Per il test sull‘efficacia dei mangimi condotto internamente
all‘azienda, Tetra ha selezionato quattro specie di pesci
tropicali diffuse, rappresentative di un vasto gruppo di pesci
tropicali (esemplari di tetra fantasma rosso come da Figura
1 e di platy, Figura 2).

Crescita in 12 settimane
Platy (Xiphophorus maculatus)

Consiglio

i prodotti della concorrenza a un certo

2

Indice di conversione alimentare
L‘indice di conversione alimentare mostra il livello di efficacia con cui un alimento viene
convertito in nutrienti dai pesci. Più basso è il quoziente, migliore è l‘indice di conversione. In
altre parole, se un prodotto ha un buon indice di conversione, ai pesci basterà una quantità
minore di mangime per trarre tutti i nutrienti di cui hanno bisogno, e questo contribuisce a
migliorare la qualità dell‘acqua. Il test sull‘efficacia dei mangimi ha dimostrato chiaramente
che TetraMin ha un indice di conversione alimentare decisamente più basso, mentre i valori
di alcuni prodotti della concorrenza si discostavano di oltre il 100%. TetraMin è risultato
estremamente efficace grazie alla qualità superiore dei suoi ingredienti perfettamente
calibrati in base al fabbisogno dei pesci, alla combinazione vincente di prebiotici e alla
formula BioActive, che aiuta i pesci a sfruttare al meglio i nutrienti.

I prodotti Tetra contengono esattamente
quanto riportato sull‘etichetta. Questo fa
di Tetra la scelta perfetta per chi vuole
acquistare o vendere qualità.

Tetra

Marchio concorrenza A
Marchio concorrenza B

Conservazione ottimale del mangime
purché la confezione sia chiusa e

mangime Tetra è un prodotto di qualità

adeguatamente conservata. Una volta

elevata, venduto in confezioni che

aperta la confezione, il mangime deve

lo proteggono dalla luce e dall‘aria.

essere utilizzato nell‘arco di circa tre

La data di scadenza riportata sulla

mesi poiché l‘umidità, l‘aria e la luce

confezione indica il termine entro il

fanno diminuire la concentrazione

quale il prodotto si manterrà fresco,

di nutrienti, riducendo l‘apporto di

sostanze vitali ai pesci ornamentali
• Consigliare ai clienti di
acquistare confezioni piccole
• Dopo l‘uso si raccomanda di
richiudere sempre la confezione

Crescita (%)

Quando lascia lo stabilimento, il

Base di riferimento Tetra = 100%

100
80
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-52%
-61%

40
20
0

20

40
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80

Il test interno condotto da Tetra ha dimostrato che i pesci a cui erano stati
somministrati i prodotti della concorrenza sono cresciuti in media fino
al 61% in
meno rispetto a quelli nutriti con TetraMin. Questo risultato sottolinea
l‘eccellente qualità degli ingredienti
e delle formule dei prodotti Tetra.
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* SGS Germany GmbH, dati non divulgati, disponibili su richiesta a Tetra GmbH
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MANGIMI

I pesci non sono tutti uguali
I mangimi specifici di Tetra sono caratterizzati da un’enorme diversità. Il reparto interno di Ricerca e
Sviluppo li ha formulati per gli appassionati che desiderano avere pesci sempre belli e sani. Al momento
la linea comprende mangimi per diverse famiglie di pesci, quali i ciclidi, e per specie quali i guppy e i pesci
combattenti. I mangimi specifici Tetra sono mangimi di base che apportano tutti i nutrienti necessari alle varie
specie di pesci. Studiati in particolare per i pesci selettivi, questi mangimi offrono un’ottima alternativa alla
complessa somministrazione di cibo fresco o ai rischi legati all’uso di cibo surgelato.
Appositamente formulato per i ciclidi
dell’Africa orientale e per i ciclidi
nani del Sud America, Tetra Cichlid è
disponibile in diverse forme: dai fiocchi
agli stick, dai granuli ai crisp, per
soddisfare le esigenze di esemplari di
qualsiasi dimensione e con qualsiasi
forma della bocca.
TetraDiscus è prodotto sotto forma
di granuli e crisp, con colori, forme e
formule adattati in maniera ottimale al
fabbisogno dietetico dei pesci Discus.
Oltre al mangime di base per tutti i
pesci, questa linea specifica comprende
anche TetraDiscus Energy, per
aumentare la vitalità tramite un apporto
energetico superiore, e TetraDiscus
Colour, appositamente formulato per
esaltare gli splendidi colori del Discus
rosso.

stato sviluppato non solo per i guppy,
ma anche per tutti gli altri pesci vivipari
quali platy, molly e portaspada. I
carotenoidi ottenuti dai gamberetti e
dall’alga spirulina esaltano la naturale
brillantezza dei colori.
TetraBetta è formulato per offrire ai
pesci combattenti l’apporto proteico di
cui hanno bisogno attraverso ingredienti
naturali come i gamberetti e il krill.
Questo prodotto può essere utilizzato
anche come mangime specifico per altri
labirintidi.

venga ingerito dai pesci che vivono
in superficie o a metà della colonna
d’acqua. I wafer sono caratterizzati
da grande stabilità, e, pertanto, tutti
i nutrienti essenziali rimangono
conservati nel mangime fino all’ultimo
boccone.
Oltre alle varietà di mangimi specifici
per le diverse famiglie e specie di pesci,
Tetra offre anche prodotti formulati
per supportare determinate funzioni
vitali. TetraRubin, ad esempio, esalta
la brillantezza dei colori dei pesci,
mentre TetraPhyll fornisce i nutrienti
necessari ai pesci erbivori, che hanno un
fabbisogno di fibre superiore. Entrambi
i prodotti sono disponibili in fiocchi e in
granuli, per offrire un’alimentazione ad
hoc ad ogni specie.

Il mangime specifico TetraGuppy è

Per le specie che si nutrono sul fondo,
come i pesci gatto e i pesci barometro,
Tetra offre mangimi in compresse e
wafer che si depositano direttamente
sul fondo della vasca. Se possibile,
è bene somministrare questo tipo
di mangime alla sera, appena prima
dell’orario in cui si spegne la luce
dell’acquario, in modo che non

Pesci che si nutrono di
piante e carne

Pesci che si nutrono di
carne

Pesci che si nutrono di
piante

(onnivori)

(carnivori)

(erbivori)

La maggior parte dei pesci ornamentali

Questi pesci prediligono il cibo di

Queste specie hanno l’intestino più lungo,

appartiene a questo gruppo. Le varie linee

origine animale. Il cibo vivo spazia dallo

e pertanto possono digerire alimenti con

di mangimi di base, quali TetraMin Flakes

zooplancton ad altri pesci. In aggiunta, è

un livello di fibre superiore. I prodotti ideali

o Granules e TetraPro, sono perfette per

possibile somministrare a questi pesci

sono, ad esempio, TetraPhyll Flakes o

questi pesci.

anche Tetra FreshDelica Chironomus e

Granules o TetraPro Algae e Tetra Pleco

Artemia.

Spirulina Wafers.
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Mangime

Vantaggi

Esempio di pesci/crostacei

Tetra Tablets TabiMin

Per tutti i pesci gatto e i Cobitidi che si nutrono sul fondo; con
carotenoidi, per esaltare i colori, e alghe

Pesce gatto mangiatore di alghe
(Otocinclus affinis)

Tetra Tablets TabiMin XL

Per tutti i pesci gatto grandi e i Cobitidi che si nutrono sul fondo;
con carotenoidi, per esaltare i colori, e alghe

Pesci gatto L (Hypancistrus spec.)

Tetra Pleco Tablets

Per tutti i pesci gatto e i Cobitidi erbivori; con alga spirulina

Pesce gatto pulitore (Ancistrus
dolichopterus)

Tetra Pleco XL Tablets

Per tutti i pesci gatto grandi e i Cobitidi erbivori; con alga spirulina

Pleco reale (Panaque nigrolineatus)

Tetra FunTips Tablets

Per tutti i pesci che vivono in superficie e a metà della colonna
d’acqua; con carotenoidi, per esaltare i colori, e spirulina

Guppy (Poecilia reticulata)

Wafer con buona stabilità, per l’alimentazione mirata di pesci da acquario che si nutrono sul fondo; con tecnologia bicolore
Mangime

Vantaggi

Esempio di pesci/crostacei

Tetra Wafer Mix

Perfetto per le abitudini alimentari di tutti i pesci onnivori che si
nutrono sul fondo e dei crostacei

Astaco blu (Procambarus alleni)

Tetra Wafer MiniMix

Perfetto per le abitudini alimentari di tutti i pesci onnivori piccoli che
si nutrono sul fondo e dei crostacei

Gambero messicano nano arancione
(Cambarellus patzcuarensis var.
“arancione”)

Tetra Pleco Veggie Wafers

Con un alto tenore di minerali, a base di zucchine per gli erbivori che
si nutrono sul fondo

Peckoltia L015 (Peckoltia vittata)

Tetra Pleco Spirulina
Wafers

Con un alto tenore di minerali, a base di alga spirulina per i pesci
erbivori che si nutrono sul fondo

Gamberetti nani (Caridina spec.)

Con il 10% di gamberetti, per un apporto maggiore dei preziosi acidi
Tetra Cory Shrimp Wafers grassi omega-3; adatto a tutti i cory e ad altri pesci che si nutrono
sul fondo

Pesci spazzini (Corydoras spec.)
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I pesci più diffusi
Nella tabella sottostante vengono riportate le tipologie di mangime consigliate per le specie di pesci da acquario
più comuni.
Famiglie di pesci

Specie di pesci

Mangime

1

Specie barbo, danio

Barbo ciliegia (Puntius titteya)
Barbo tigre (Puntius anchisporus)
Barbo dorato (Puntius semifasciolatus)
Rasbora arlecchino (Rasbora heteromorpha)
Barbo testa porpora (Puntius nigrofasciatus)
Volpe volante o mangia-alghe siamese (Crossocheilus siamensis)
Danio zebrato (Brachydanio rerio)
Rasbora nana (Boraras maculatus)

TetraRubin Granules
TetraMin Granules
TetraPro Energy
TetraMin Granules
TetraPro Colour
Tetra Pleco Veggie Wafers
TetraMin Granules
TetraMin Granules

2

Ciclidi

3

Caraciformi

4

Labirintidi

Ciclide nano di Agassiz o "Pesce vescovo" (Apistogramma agassizii)
Julie Dickfield (Julidochromis dickfeldi)
Pesce disco (Symphysodon aequifasciatus)
Ciclide nano cacatua (Apistogramma cacatuoides)
Ciclide conchigliofilo (Lamprologus ocellatus)
Ciclide Kribensis (Pelvicachromis pulcher)
Ciclide nano di Ramirez (Microgeophagus ramirezi)
Pesce angelo (Pterophyllum scalare)
Electric Yellow (Labidochromis caeruleus)
Tetra dalla testa rossa (Hemigrammus bleheri)
Tetra Serpae (Hyphessobrycon callistus)
Pesce matita (Nannostomus trifasciatus)
Neon rosa (Hemigrammus erythrozonus)
Tetra imperatore (Nematobrycon palmeri)
Neon cardinale (Paracheirodon axelrodi)
Tetra fantasma rosso (Hyphessobrycon sweglesi)
Tetra fiamma (Hyphessobrycon flammeus)
Tetra nero/Pesce vedovo (Gymnocorymbus ternetzi)
Pesce matita nano (Nannostomus marginatus)
Gurami blu (Trichogaster trichopterus)
Gurami liquirizia (Parosphromenus deissneri)
Gurami miele (Colisa sota)
Gurami perla (Trichogaster leeri)
Pesce del paradiso (Macropodus opercularis)
Pesce siamese combattente (Betta splendens)
Gurami nano (Colisa lalia)
Pesce spazzino rigato (Corydoras trilineatus)
Corydoras bronzeo (Corydoras aeneus)
Panda cory (Corydoras panda)
Pesce gatto mangiatore di alghe (Otocinclus affinis)
Peckoltia L015 (Peckoltia vittata)
Afiosemio striato (Aphyosemion striatum)
Afiosemio Australe/Killifish (Aphyosemion australe)
Clown killifish (Pseudoepiplatys annulatus)
Black molly (Poecilia sphenops)
Guppy (Poecilia reticulata)
Platy (Xiphophorus maculatus)
Portaspada (Xiphophorus helleri)
Pesce vela (Poecilia velifera)
Pesce zanzara (Heterandria formosa)
Botia pagliaccio (Chrombotia macracanthus)
Botia nano (Yasuhikotakia sidthimunki)
Volpe volante o mangia-alghe siamese (Crossocheilus siamensis)
Piccolo pesce arcobaleno (Melanotaenia praecox)
Popondetta furcata (Pseudomugil furcatus)

TetraMin Flakes
TetraPro Energy
TetraDiscus
TetraPro Colour
TetraPro Energy
TetraCichlid Granules
TetraPro Colour
TetraMin XL Flakes
TetraCichlid Pro
TetraPro Colour
TetraRubin Granules
TetraMin Granules
TetraMin Granules
TetraMin Flakes
TetraRubin Granules
TetraPro Colour
TetraPro Colour
TetraMin Flakes
TetraMin Granules
TetraMin Flakes
TetraPro Energy
TetraMin Granules
TetraMin Flakes
TetraPro Energy
TetraBetta
TetraPro Colour
Tetra Cory Shrimp Wafers
Tetra Cory Shrimp Wafers
Tetra Cory Shrimp Wafers
TetraWafer Mix
Pleco Veggie Wafers
TetraRubin Granules
TetraPro Colour
TetraMin Granules
TetraPro Energy
Tetra Guppy
TetraPhyll Granules
TetraPro Algae
TetraPro Algae
TetraPro Energy
TetraWafer Mix
Tetra Tablets TabiMin
Tetra Wafer Mix
TetraMin Flakes
TetraPro Energy

5

Pesci gatto

6

Ciprinodontidi

7

Pesci vivipari

8

9

Pesci barometro
Pesci arcobaleno

TetraPro – mangime di base di qualità
superiore per tutti i tipi di pesci
tropicali
La linea premium di TetraPro multi crisp,
ottenuta attraverso un delicato processo a
basse temperature, offre un’alimentazione
di base ideale per tutti i tipi di pesci
tropicali. L’ottimo rapporto proteine/grassi
offre ai pesci un mangime bilanciato che
contiene tutti i nutrienti essenziali, oltre a
grassi di alta qualità, carotenoidi specifici
o alga spirulina. Ogni morso garantisce
così al pesce un elevato apporto di
nutrienti, insieme a importanti elementi
extra. Ecco quattro buoni motivi per
somministrare i crisp della linea TetraPro
ai vostri pesci tropicali:
Il mangime è incredibilmente saporito ed è gradito alla maggior parte delle specie.
Il rapporto proteine/grassi ottimizzato dei crisp consente un migliore indice di conversione e un maggiore utilizzo dei nutrienti,
favorendo così pesci sani, attivi e robusti.
Grazie al delicato processo di produzione a basse temperature, i crisp sono caratterizzati da un valore nutrizionale particolarmente
elevato. Ciò consente una migliore conservazione degli acidi grassi essenziali e delle vitamine sensibili al calore, offrendo un
contributo notevole alla crescita e alla salute dei pesci.
Il processo di produzione brevettato dei multi-crisp consente un approccio mirato a livello di alimentazione, utilizzando i migliori
mangimi premium per rendere più vivaci i colori e accrescere la vitalità dei pesci.
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Integratori e snack
I cibi vivi e surgelati sono autentiche leccornie per i pesci, e su questo non c’è ombra di dubbio. Tuttavia, il loro
utilizzo può risultare problematico. Questi alimenti teoricamente di base mancano di alcuni nutrienti essenziali,
come i minerali (fondamentali e oligoelementi) e le vitamine, e sono inadeguati anche in termini di contenuto di
proteine e di grassi. Inoltre, gli ingredienti di origine animale aggiungono spesso patogeni, metalli pesanti e altre
impurità all’acqua andando a comprometterne la qualità, e quindi possono mettere seriamente a rischio l’intera
popolazione di pesci. Infine, va detto che non tutti gli acquariofili (o chi per loro) sono disposti a conservare il
cibo vivo o surgelato nel frigorifero o nel freezer accanto alla verdura e ai formaggi.
L a l i n e a Te t ra Fre s h D e l i c a o f f re

classici cibi surgelati, vanta un elevato

TetraDelica è una linea di mangimi puri

un’alternativa perfetta. Con i suoi

apporto di nutrienti (proteine, grassi, ecc.)

naturali e di snack interamente a base di

ingredienti di originale animale di alta

e contiene tutte le vitamine e i minerali

piccoli organismi acquatici: daphnia (pulci

qualità, questo mangime risulta subito

essenziali. Infine è privo di patogeni,

d’acqua), artemia, krill e chironomus. Il

gradito ai pesci. La sua formula è stata

metalli pesanti e pesticidi, e può essere

mangime è accuratamente essiccato al

studiata per soddisfare le abitudini

conservato a temperatura ambiente.

sole/liofilizzato in modo che ogni snack

alimentari naturali dei pesci, con bocconi

possa conservare e apportare tutti i

morbidi e facili da masticare e da ingerire.

Anche TetraDelica rappresenta un’ottima

Inoltre, il prodotto è facilmente dosabile

alternativa per offrire ai pesci una buona

e contiene tutti i nutrienti per una dieta

varietà di mangimi di base.

nutrienti presenti negli ingredienti freschi.

bilanciata. Tuttavia, a differenza dei

Consiglio
Allergie al
chironomus?
La polvere di chironomus contiene un

L’acqua del rubinetto è quella
più adatta, purché sia sempre
trattata con Tetra AquaSafe!
Tutti noi possiamo sentire, con l’olfatto o con il gusto, la differenza tra
acqua di mare, acqua potabile e acqua dolce. Questo è dovuto a fattori
quali gli inquinanti organici e inorganici, gli influssi climatici e le sostanze
che alterano la composizione chimica dell’acqua. Pertanto, ogni corpo
idrico ha le sue caratteristiche.

allergene presente nell’emoglobina

La scelta migliore per gli acquariofili

è assolutamente innocua per l’uomo,

dei chironomidi. Pertanto, le persone

consiste nell’utilizzare acqua del

ma anche in minime concentrazioni è

sensibili a questo allergene dovrebbero

rubinetto, tenendo conto, però, che può

pericolosa per i pesci, perché danneggia

utilizzare un’alternativa più sicura, come

nascondere dei pericoli. Ad esempio, può

le branchie. Per questi motivi, quando si

Tetra FreshDelica Chironomus. Questo

contenere metalli pesanti quali rame,

allestisce un nuovo acquario o ad ogni

prodotto, infatti, è formulato sotto forma

zinco o persino piombo derivati dalle

cambio parziale dell’acqua, è opportuno

di gel che lega le particelle di polvere,

tubazioni domestiche. La quantità di cloro

renderla sicura per i pesci e le piante che

e può quindi essere utilizzato in tutta

utilizzata per disinfettare l’acqua potabile

ci vivono trattandola con Tetra AquaSafe.

sicurezza.

Consiglio
Utilizzare Tetra AquaSafe anche per trasportare i pesci
I sacchetti Tetra per il trasporto dei pesci sono pensati per aiutare i clienti a portare a casa i loro amici pinnati. Sui sacchetti
sono riportate le istruzioni dettagliate per introdurre i pesci con la massima cautela nel loro nuovo ambiente. A volte, però,
può succedere che le cose non vadano secondo i piani. Il pesce può essere molto pallido, può respirare velocemente o può
apparire a disagio nel suo nuovo habitat. Potrebbe anche mostrare segni di malessere aggravati dallo stress del trasporto. Per
favorire le difese immunitarie del pesce in questa fase delicata basta aggiungere qualche goccia di Tetra AquaSafe all'acqua
contenuta nel sacchetto per il trasporto. I biopolimeri naturali e la vitamina B1 creano un'atmosfera tranquilla per il pesce.
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Tetra FilterActive e Tetra SafeStart

Regolare i parametri dell’acqua

Per un filtraggio biologico efficace negli acquari di
acqua dolce

L’equilibrio biologico

dei pesci e dei resti di piante e mangime,

per i pesci sensibili. I batteri del genere

L‘uso di condizionatori dell‘acqua svolge

e devono essere decomposti tramite

Nitrosomonas che si insediano nel filtro

una serie di passaggi successivi. La

decompongono l‘ammoniaca/l‘ammonio

percentuale di ammonio/ammoniaca

trasformandoli in nitriti. A lungo andare

presente nell‘acqua dipende dal valore del

i livelli di nitriti elevati possono essere

pH. Se il pH è inferiore a 7, la percentuale

dannosi o persino mortali. I batteri del

di ammoniaca è quasi nulla ed è presente

genere Nitrospira che colonizzano il filtro

solo dell‘ammonio nell‘acqua, mentre se

trasformano i nitriti in nitrati. Il nitrato è un

il valore è superiore a 7 la percentuale

nutriente che viene assorbito dalle piante e

di ammoniaca tossica cresce. Anche

che, nel lungo termine, può anche stimolare

un basso livello di ammoniaca che

la proliferazione delle alghe se la sua

dovesse persistere per un periodo di

concentrazione supera i 50 mg/l, mentre

tempo prolungato può essere dannoso

l‘azoto atmosferico evapora dall‘acquario.

La chiarificazione dell’acqua non avviene

notevolmente la fase di stabilizzazione

solo meccanicamente attraverso un

della vasca e introdurre i pesci in tempi

sistema di filtraggio. Per trasformare

più brevi, in modo che possano valorizzare

l’ammoniaca in nitrati, si può favorire

l’affascinante mondo sottomarino creato

l’insediamento di batteri speciali che, in

per loro.

un sistema di filtraggio di dimensioni

Tuttavia, i batteri altamente utili che

adeguate, svolgono un ruolo fondamentale.
Utilizzando Tetra SafeStart si creano le
condizioni ideali per una buona bioattività
all’interno dell’acquario. L’opinione diffusa
secondo cui i batteri del genere Nitrobacter
sarebbero i principali responsabili della
nitrificazione dell’acquario è stata
scientificamente smentita.

dei generi Nitrosospira e Nitrosomonas

pulizia del filtro. Il miglioramento generale

sono responsabili della decomposizione

dei parametri dell’acqua all’interno del

dell’ammoniaca, anch’essa estremamente

biotopo favorisce, a sua volta, il benessere

dannosa per i pesci. Queste scoperte in

di pesci e piante.

fatto di microbiologia hanno portato allo
sviluppo del prodotto Tetra SafeStart.

Così come con tutti i prodotti Tetra,
Tetra FilterActive è molto facile da

Tetra SafeStart contiene un concentrato

utilizzare: basta aggiungere la giusta dose

di batteri vivi nitrificanti che garantiscono

direttamente nel filtro ogni volta che si

la giusta attività biologica del filtro

procede alla sua pulizia o sostituzione.

nella fase di allestimento di un nuovo

Si raccomanda anche di ripetere il

acquario. Di conseguenza, può essere

trattamento dell’acqua con il prodotto

utilizzato dagli acquariofili per velocizzare

dopo ogni cambio (parziale) dell’acqua.
Tetra FilterActive è perfetto da abbinare
a Tetra SafeStart.
senza SafesStart
Tetra
SafeStart eNitriti
Tetra FilterActive sono
Tetra SafeStart

Ammonio totale

adatti all’uso in tutti i tipi di acquari
d’acqua dolce. Come precisato da Birgit
20

25

giorni

giorni
giorni

Fonte: istituto indipendente, studio condotto nel 2008
senza SafesStart
Competitor A
Competitor B

Nitriti

la durezza dell‘acqua. Pesci diffusi quali
i ciclidi del lago Tanganica, nell‘Africa
orientale, e pesci ovovivipari come i
portaspada, i platy e i guppy, prosperano
in acque con livelli di durezza medioalti, compresi tra 7 e 15 °dH, e in queste
condizioni si riproducono molto bene.

NO3

Poiché l‘acqua del rubinetto spesso non
DR BIRGIT BURG,
Centro di Ricerca e Sviluppo internazionale per la cura
degli ambienti acquatici

Nitrati

offre condizioni ottimali, è possibile

Rifiuti
organici

utilizzare Tetra pH/KH Plus o Tetra pH/
KH Minus per regolare in modo semplice
e preciso la durezza carbonatica e il valore

nuovi acquari. Potenziando notevolmente
la concentrazione di cellule, il prodotto
fa aumentare velocemente l’efficacia del

del pH portandoli ai livelli desiderati in
modo controllato.

processo di degradazione portandolo da

Ammoniaca, nitriti, nitrati

zero a un valore iniziale sufficiente.

I composti azotati entrano nell‘acqua

Tetra FilterActive è destinato all’uso in

dell‘acquario a causa degli escrementi

acquari già stabilizzati, con l’obiettivo di

NO2
Nitriti

Valori raccomandati

compensare l’eventuale attività ridotta

NH3/NH4+
Ammoniaca
Ammonio

Misure correttive

3 - 10 °dH

La durezza carbonatica (KH) può essere adattata con Tetra pH/KH
Minus e Tetra pH/KH Plus

Nitritiche attivano il filtro e
batteri
vivi nitrificanti
senza SafesStart

Valore del pH

6,5 - 8,5

Il valore del pH può essere adattato con Tetra pH/KH Minus e Tetra
pH/KH Plus

Ammoniaca (NH3) - tossica per i pesci /
Ammonio (NH4)

0 mg/l

Un cambio parziale rapido e consistente dell'acqua riduce il livello
di ammoniaca, che può essere mantenuto costantemente basso
aggiungendo Tetra SafeStart

Nitriti (NO2)
Tossici per i pesci!

Meno di 0,3 mg/l

Un cambio parziale rapido e consistente dell'acqua e l'aggiunta di
Tetra SafeStart riducono il livello di nitriti

negli acquari.
25
25

azoto atmosferico

habitat naturale occorre considerare anche

Durezza carbonatica (KH)

Competitor A
Competitor B
Tetra SafeStart

20
20

Mangimi

N2

ambiente il più simile possibile al loro

0
5
10
15
20
25
prodotti
Tetra
per
la
cura
dell’acqua,
Tetra
giorni

Tetra SafeStar t, con i suoi batteri
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Per offrire agli abitanti dell‘acquario un

Se la durezza totale (GH) è troppo elevata, è possibile utilizzare acqua
osmotizzata o acqua piovana pulita

garantiscono quindi la filtrazione biologica

15
15

Durezza dell’acqua

6 - 16 °dH

SafeStart e Tetra FilterActive contengono

TotalNitriti
amonia

10
10

l‘uso dei prodotti Tetra.

Durezza totale (GH)

Burg, responsabile dello sviluppo dei

55

biotopo riprodotto nell‘acquario tramite

batteri, accelerano la decomposizione

FilterActive migliora anche l’efficacia della

00

come mantenerli su valori in linea con il

Questi compensano la perdita di

quelli del genere Nitrospira. Inoltre, i batteri

25

principali parametri dell‘acqua e spiegare

contiene un mix di batteri vivi nitrificanti.

nell’acquario. Allo stesso tempo, Tetra

senza SafesStart
Competitor
A
Tetra
SafeStart
Competitor B
Tetra SafeStart

sezione che segue intende illustrare i

FilterActive è un prodotto efficace che

nitrificanti predominanti sono, in realtà,

15

minima manutenzione possibile? La

si pulisce o si sostituisce il filtro. Tetra

garantiscono un’attività biologica ottimale

10

piacevole per i pesci e le piante con la

non tossici, vanno in parte persi quando

nei biofilm naturali degli acquari i batteri

5

fa a riprodurre nell‘acquario un habitat

sostanze velenose per i pesci, in nitrati

dell’ammoniaca e dei nitriti nell’acqua e

0

pesci e la qualità dell‘acqua. Come si

trasformano l’ammoniaca e i nitriti,

I ricercatori Tetra hanno scoperto che

senza SafesStart
Tetra SafeStart

un ruolo basilare per il benessere dei

0
5
10
15
20
25
nitrificanti,
è appositamente
formulato
giorni

per essere utilizzato nell’allestimento di

dei batteri.

163

TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Tetra EasyBalance

Con Tetra EasyBalance
Acquario non trattato

Il prodotto di trattamento a lungo
termine Tetra EasyBalance rappresenta

Consigli per mantenere una buona qualità dell'acqua
Non esiste un solo modo per ottenere un'acqua ottimale, in quanto ogni acquario costituisce un habitat unico.
Tuttavia, è bene offrire consigli ai clienti sui valori dell'acqua ottimali per i pesci e le piante. Qui di seguito vengono

Nitrati (mg/l)

un’alternativa alle sostituzioni parziali
dell’acqua. Consente, infatti, di mantenere
il giusto equilibrio tra tutti i parametri

riportati alcuni suggerimenti che ogni appassionato dovrebbe seguire per ridurre la presenza di sostanze dannose
nell'acqua.

principali dell’acqua (livello del pH,
durezza carbonatica, livelli di nitrati e
KH (°dH)

fosfati), garantendo un ambiente sicuro
per pesci e piante senza dover effettuare
sostituzioni parziali dell’acqua. In base
alla popolazione di pesci e alle loro

Fosfati (mg/l)

abitudini alimentari, i parametri dell’acqua
rimangono stabili fino a 6 mesi.
Assicurarsi che il filtro sia sempre
perfettamente funzionante e che l’acquario

25 settimane senza cambiare l'acqua

sia aerato almeno di notte con un aeratore.

Fosfati presenti nell’acquario

Non introdurre un numero
eccessivo di pesci!

alle dimensioni dell'acquario e alla

cambiata regolarmente, consigliare ai

popolazione di pesci. Quando si allestisce

clienti l’uso di Tetra EasyBalance.

È importante non tenere troppi pesci o

da quattro a sei settimane per attivare

pesci troppo grandi rispetto alle dimensioni

biologicamente il sistema filtrante. Per

dell'acquario. Come regola generale per

accelerare la bioattività si può ricorrere

pesci non predatori: 1-2 litri d'acqua per

all'uso di Tetra SafeStart, oppure optare

Non dimenticare il
fertilizzante quando si
acquistano le piante!

ogni centimetro di lunghezza del pesce.

per Tetra Bactozym se si desidera favorire

Quando le piante crescono bene,

la crescita dei batteri naturali nell'acquario.

rimuovono nitrati dall'acqua,

I componenti del filtro devono essere puliti

contribuendo a stabilizzare l'attività

regolarmente per evitare l'accumulo di

biologica nell'acquario. Tuttavia, spesso

impurità e le occlusioni del filtro.

le piante non hanno a disposizione una

Somministrare
regolarmente il mangime
ai pesci, più volte al
giorno in piccole dosi!
È meglio somministrare il mangime più

La vitalità dei pesci dell’acquario dipende dal delicato equilibrio tra diversi parametri, e tra questi la concentrazione

volte al giorno in piccole dosi piuttosto

dei fosfati (PO4) è estremamente importante. Mantenere livelli di fosfati moderati è fondamentale per una

che una volta al giorno. Mostrate ai clienti

qualità dell’acqua affidabile. l fosfati sono nutrienti delle piante che, con il tempo, si formano in modo naturale

dai prodotti di scarto dei pesci o dalle piante morte, oppure quando nell’acqua vengono introdotti più nutrienti
di quelli consumati. Tuttavia, una concentrazione elevata di fosfati può interrompere la crescita delle piante e
portare a una maggiore proliferazione delle alghe. Per questo motivo, è importante mantenere il livello di PO4 su

valori più bassi possibile (< 2 mg/l).

Trattamento intensivo sicuro e affidabile
Tetra PhosphateMinus agisce in modo

naturale, per diverse ore e senza

affidabile contro i problemi gravi di fosfati

intorbidire o inquinare l’acqua. Tetra

ed è particolarmente ben tollerato da

PhosphateMinus è adatto anche all’acqua

tutti gli abitanti e le piante dell’acquario.

dolce, è particolarmente facile da utilizzare

Il prodotto viene decomposto dai

e non richiede alcun test della durezza

microrganismi presenti nell’acquario e,

carbonatica prima dell’uso. A seconda

successivamente, l’agente attivo viene

del valore iniziale, Tetra PhosphateMinus

rilasciato in modo progressivo,

elimina fino a 2 mg/l di fosfati dall’acqua.

un nuovo acquario, occorrono in media

Spiegare ai clienti quanto
è importante effettuare i
cambi dell'acqua!

presenza equilibrata di macroelementi
e oligoelementi. Per tanto, è bene
raccomandare ai clienti l'utilizzo regolare
di fertilizzanti per fornire alle piante i
nutrienti necessari a una crescita sana.

Sostituire almeno il 30% dell'acqua

Tutti i fertilizzanti Tetra sono privi di nitrati

ai pesci.

u t i l i z z a n d o u n a s p i ra t o r e p e r i l

e fosfati. Per i nuovi acquari è consigliabile

Offrire ai clienti il filtro
giusto!

fondo dell'acquario, come uno dei

usare i fertilizzanti a rilascio lento Tetra

modelli GC di Tetra, che permette

CompleteSubstrate e Tetra InitialSticks.

la quantità di mangime da somministrare

di rimuovere le impurità e i residui
di piante. Si consiglia di aggiungere

Assicuratevi che la tipologia di filtraggio

sempre all'acqua il condizionatore

sia adeguata, soprattutto in base

Tetra AquaSafe. Se l’acqua non viene

Consiglio
Una pulizia regolare del filtro contribuisce a rimuovere completamente l’eccesso
di PO4 dall’acquario.
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GAMBERI E GAMBERETTI

Gamberi
Questi crostacei sono onnivori. A seconda

senza protezione perché il nuovo carapace

Somministrare i mangimi di base mirati

delle dimensioni, si nutrono di piante

non si è ancora solidificato

Tetra Crusta è importante per gli acquari

acquatiche, alghe e legno, così come di

di crostacei in quanto questi prodotti

insetti acquatici, lumache e persino pesci

e, occasionalmente, gli esemplari più

apportano tutti i nutrienti necessari e

piccoli o malati presenti nell’acquario.

affamati sfruttano questa debolezza dei

mantengono l’acqua pulita nel loro habitat

Pertanto i gamberi devono essere tenuti

loro simili.

“ristretto”.

in acquari monospecie. Tuttavia è bene

Le abitudini alimentari specifiche dei

Negli angoli dell’acquario si raccoglie la

L’alimentazione mirata dei gamberetti nani

gamberetti li spingono a trascorrere

cosiddetta “melma”, ovvero una mistura

offerta dai prodotti Tetra Crusta offre la

l’intera giornata alla ricerca di cibo. La

di protozoi, batteri e resti di piante morte

certezza di somministrare tutti i nutrienti

loro tendenza a sbocconcellare le piante

(residui). Anche questi componenti

essenziali di cui hanno bisogno.

acquatiche è valsa ai gamberetti nani

rappresentano una fonte di cibo per i

la reputazione di mangia-alghe. Oltre ai

gamberetti nani. Se tali creature non

minuscoli filamenti di alghe, questi animali

riuscissero a farsi strada tra la melma

rimuovono dalle superfici dell’acquario

per nutrirsene, un’eventuale mancanza di

creature microscopiche come alcuni

ossigeno la farebbe andare in putrefazione.

microrganismi e le ife fungine.

Così come negli acquari di pesci, ogni
tanto è necessario pulire il substrato.

Consiglio
Se nell’acquario sono presenti
potenziali predatori dei gamberetti,
quali pesci angelo adulti o ciclidi grandi
o specie caraciformi, i gamberetti
passeranno le ore del giorno a
nascondersi tra le piante acquatiche,
sotto le radici o in altri piccoli spazi
dietro la cartuccia filtrante o il cavo
sommerso.
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I gamberi nani, invece, vivono insieme

loro simili.

pacificamente e possono formare grandi

Durante il periodo della muta, infatti, i

gruppi che rappresentano un’attrazione

gamberi rimangono temporaneamente

all’interno dell’acquario.

La muta

Gamberetti

Pesci e gamberetti
possono vivere
insieme?

sapere che possono attaccare anche i

L’allestimento di un acquario per

E soprattutto, diventeranno ben presto

crostacei presenta piccole differenze

la “casa” di innumerevoli microrganismi

rispetto a quello di un acquario

quali ciliati e protozoi Vorticella

per pesci. Quando si allestisce un

campanula, o ancora microscopiche

acquario per crostacei, oltre a uno

specie di vermi e un letto batterico.

strato di ghiaia come substrato e

Questi microrganismi sono una fonte

a poche piante, si raccomanda di

naturale di cibo per i gamberetti

aggiungere una o più radici, rami secchi

nani. Quando ripuliscono le superfici

o foglie autunnali secche di faggio e

con le loro chele, mangiano anche

quercia. Questi oggetti non sono solo

parti di legno che si decompongono

straordinariamente decorativi, ma

lentamente, garantendo un apporto di

offrono anche agli ospiti dell’acquario

fibre elevato e salutare nella loro dieta.

un gran numero di nascondigli e rifugi.

I crostacei continuano a crescere per tutta

della muta, è particolarmente importante

I resti dell’esoscheletro generati dalla

la vita e, per farlo, ricorrono alla muta.

offrire loro un apporto di nutrienti regolare

muta, che prendono il nome di exuvia,

La perdita della vecchia pelle è solo una

con i mangimi Tetra Crusta. Questi animali

non devono essere rimossi dall’acquario,

parte visibile di questo processo. Il ciclo

sono particolarmente vulnerabili dopo la

perché parte di essi saranno mangiati dagli

della muta è praticamente senza fine e

muta e la loro cuticola morbida e chitinosa

animali stessi e il resto sarà velocemente

richiede una grande resistenza da parte

ha bisogno di un bel po’ di tempo per

decomposto dai microrganismi presenti

dell’animale. Dal momento che il ritmo

indurirsi e trasformarsi in un carapace

nella vasca.

di vita dei crostacei e le loro abitudini

protettivo. La durezza dell’acqua ha una

alimentari si basano proprio sul processo

grande importanza in questo processo.

PESCI ROSSI
Aspetti da considerare
quando si scelgono le
piante vere

consiste nell’effettuare regolarmente il

Non sempre i pesci rossi mangiano le

un terzo dell’acqua aspirandola almeno

piante acquatiche introdotte nell’acquario.
La zostera (Vallisneria spec.), ad esempio,
è una pianta molto robusta non gradita a
questa specie.
È consigliabile offrire ai pesci rossi poche
piante da mangiare scegliendo quelle
che ricrescono in fretta, come l’erbaccia
acquatica (Elodea spec.). Poiché questa
pianta richiede una grande quantità di luce,
spesso raggiunge la superficie dell’acqua
e forma delle “radici aeree” che aiutano
anche a mantenere una buona qualità
dell’acqua.

Condizioni ottimali per i
pesci rossi
Mantenere l’acqua sana significa avere un
acquario sano. La cosa migliore è seguire
l’esempio offerto dalla natura: nei laghi,
gli immissari e le piogge garantiscono
acqua fresca e pulita, mentre gli emissari

Allestimento di un acquario di pesci rossi
Nell’allestire un acquario per pesci rossi è necessario considerare requisiti
diversi rispetto a quello di pesci tropicali.
Ai pesci rossi piace raschiare il fondo, e

altre specie, Tetra ha formulato per loro

pertanto Tetra ActiveSubstrate rappresenta

dei mangimi specifici.

acquario. Tuttavia, considerate le loro

Gli acquari per i pesci rossi hanno bisogno

abitudini sociali, dovrebbero essere allevati

un substrato ideale. Quando scavano nel
substrato, i pesci possono danneggiare
facilmente le piante acquatiche o persino
sradicarle. Di conseguenza in molti acquari
di pesci rossi vengono utilizzate le piante
artificiali, come Tetra Plantastics.
Al pari di altre specie, i pesci rossi
richiedono determinate caratteristiche
dell’acqua adatte alle loro esigenze e, in
particolare, tanto ossigeno.

di un filtro particolarmente potente, come
il filtro esterno EX Plus di Tetra; inoltre, per
rimuovere i nitrati in via precauzionale e
in modo permanente, è bene ricorrere agli
elementi filtranti Tetra BalanceBalls.
Rispetto ai pesci tropicali, i pesci
rossi raggiungono dimensioni ed età
considerevoli. I pesci adulti possono
superare i 15 cm di lunghezza e vivere

È q u i n d i f o n d a m e n t a l e g a ra n t i re

anche più di 30 anni, ma nel lungo termine

un’aerazione sufficiente con l’aeratore

saranno felici solo in acquari di grandi

Tetra APS.

dimensioni.

Dal momento che i pesci rossi hanno

Dato che i pesci rossi sono creature attive

l’intestino molto più corto di quello di

che hanno bisogno di molto spazio, è
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sconsigliabile sovrappopolare il loro

in gruppi di discrete dimensioni.

Consiglio
Regola generale per le
popolazioni di pesci
rossi negli acquari
Quando pianificate l’acquario insieme al
cliente, siate molto generosi: più grande
sarà la vasca, più stabili saranno le
condizioni dell’acqua. Quando si tratta di
pesci rossi, esiste una sola regola generale:
almeno 5 litri d’acqua per ogni centimetro
di lunghezza dei pesci (in presenza
di componenti tecnici correttamente
dimensionati).

rimuovono le sostanze nocive. Oltre
all’alimentazione dei pesci, l’altro elemento
fondamentale per la cura dell’acquario

cambio parziale dell’acqua. Negli acquari
con un numero di pesci e una presenza di
piante normali, è consigliabile rimuovere
una volta ogni due settimane e sostituirla
con acqua del rubinetto tiepida.
Tetra Goldfish AquaSafe rende sicura
l’acqua del rubinetto per i pesci
neutralizzando i metalli pesanti e
riducendo il contenuto di cloro. Inoltre, il
prodotto contiene colloidi biologici preziosi
che garantiscono la massima protezione
possibile per le delicate membrane

Consiglio
Plantastics e
l’aeratore: la coppia
vincente per gli
acquari di pesci rossi
Le piante artificiali Plantastics possono
essere utilizzate per decorare gli acquari
di pesci rossi e offrire piccoli nascondigli
molto graditi. Naturalmente, non possono
svolgere le stesse funzioni delle piante

mucose dei pesci.

vere, che arricchiscono l’acqua di ossigeno

Quando si effettuano cambi parziali

essenziale garantire una buona aerazione

dell’acqua, è opportuno pulire anche il
substrato, preferibilmente con l’aspiratore
per il fondo Tetra GC. Si tratta di una
soluzione par ticolarmente pratica,
poiché permette di svolgere due funzioni
contemporaneamente. Per ridurre in modo
permanente la concentrazione di alcune
sostanze, come la melma nel substrato,
è bene consigliare ai clienti l’utilizzo
di Tetra Biocoryn. In questo modo si
previene l’accumulo di impurità sul fondo
della vasca, riducendo al contempo la
manutenzione e la pulizia.

durante la foto-sintesi. Di conseguenza, è
dell’acquario di pesci rossi
utilizzando, ad esempio,
l’aeratore Tetra APS.

MANGIMI
PESCI
TROPICALI • CURA DELLE PIANTE

Di cosa hanno bisogno le piante?
La crescita di piante sane dipende da tre fattori: presenza di un substrato ottimale completo di tutti i nutrienti
necessari, condizioni di luce adeguate e buona qualità dell’acqua con una percentuale sufficiente di anidride
carbonica. Solo la coesistenza di questi tre fattori permette di ottenere una crescita rigogliosa.

Nutrienti e fertilizzazione

MANGIMI
*

Prodotti Tetra per la cura delle piante –
apporto ottimale di nutrienti per le piante
acquatiche fin da subito
Tetra Complete 		
Substrate

Tetra InitialSticks
• Trasforma la ghiaia in substrato fertile

• Substrato concentrato e ricco di
nutrienti, con un fertilizzante efficace
a lento rilascio

Luce
Regola generale: almeno
0,5 watt di luce per ogni litro 		
d’acqua dell’acquario.

Tetra Active 		
Substrate
• Substrato naturale composto da argilla
altamente porosa che non si scioglie in
acqua

Fertilizzazione
con CO2
Un elevato apporto di CO2,

per piante acquatiche sane
e lussureggianti
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 Tetra

PlantaStart

• Rinforza e protegge le piante acquatiche
appena piantate

Consiglio

Piccoli vivai sommersi
Sui sacchetti Tetra per il trasporto
delle piante sono riportate le istruzioni
per introdurre nell’acquario le piante
acquistate nel vostro negozio.
Prendersi cura delle piante implica
anche potare quelle che si sono
sviluppate eccessivamente, in modo
che i pesci abbiano spazio a sufficienza
per nuotare. È consigliabile rimuovere
le foglie morte, poiché rilasciano
nitrati che sarebbero assorbiti dalle
piante e quindi tornerebbero in circolo
nell’acqua dell’acquario. Per potare
le specie con fusto è bene utilizzare
delle forbici a punta sottile. Se i fusti
sono troppo lunghi, le sezioni tagliate
possono essere semplicemente
reinserite nel substrato. L’aggiunta di
Tetra PlantaStart favorisce la nascita
di nuove radici in men che non si dica.
Le piante con foglie basali, al contrario,
dovrebbero essere rimosse con cura
dal substrato e suddivise. Per ogni
nuova pianta introdotta è importante
assicurarsi che le radici siano state
tagliate e che sia abbastanza distante
dalle piante vicine.
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Tetra Tetronic LED – ottimale per la crescita
delle piante
permette loro di svolgere la fotosintesi,
ovvero la trasformazione dell’energia

Tetronic LED
Clorofilla

assorbimento

alle piante il tipico colore verde e

Crescita debole

A

La clorofilla è il pigmento che conferisce

A

piante. Lo spettro luminoso della luce Tetra

575

650

in altezza con poche

725

clorofilla e della fotosintesi, e quindi per
favorire la crescita di piante rigogliose.

A. La clorofilla sfrutta la maggior parte

Per favorire la crescita delle piante,

D a t o c h e l ’ i r ra g g i a m e n t o s o l a r e

dell’energia luminosa della lunghezza

Tetra Tetronic LED utilizza, in aggiunta

è molto intenso ai tropici, vicino

d’onda della luce violetto-blu e arancione,

alla luce violetto-blu, dei particolari LED

all’Equatore, ovverosia nell’habitat

utilizzandola per la fotosintesi.

rossi, generando un intervallo di lunghezze

naturale di molte delle nostre piante

B. Per l’osservatore, questo intervallo

d’onda ottimale.

per acquario, è necessario garantire un

di lunghezze d’onda della luce offre

fotoperiodo della vasca pari a 10-12 ore.

un’illuminazione intensa e uniforme.

TE

CRES
CI

DELLE PIA
N
TA

Luce

6000 K

Vitamine e oligoelementi

migliore ambiente possibile per le altre creature
dell’acquario. Ad esempio, se le piante non
ricevono la giusta combinazione di nutrienti
e sono esposte a quantità elevate di luce e
anidride carbonica, inizieranno a crescere

- Utilizzare Tetra PlantaMin, Tetra Planta Pro e Tetra Crypto

- Luce insufficiente o inadeguata

- Utilizzare la luce Tetra Tetronic LED

- Acqua eccessivamente inquinata

- Effettuare regolarmente i cambi parziali dell‘acqua

- Parametri dell‘acqua non

- Aggiungere un numero sufficiente di piante
- Migliorare i parametri dell‘acqua
- Tetra Tetronic LED Beleuchtung einsetzen

CO2

velocemente in altezza, ma, in mancanza di

- Luce insufficiente o inadeguata

ingiallite

- Luce insufficiente o inadeguata
- Mancanza di nutrienti (soprattutto
ferro)

- Beleuchtungsdauer 10 – 12 Stunden
- ggf. Schwimmpflanzen ausdünnen
-U
 tilizzare la luce Tetra Tetronic LED, variando i
fotoperiodi
- F ertilizzazione costante con i prodotti Tetra, in
particolare Tetra PlantaMin

- Substrato inappropriato
- Contaminazione eccessiva
- Substrato compattato

hanno infatti bisogno di nutrienti specifici e
di CO2, e solo le piante sane possono creare il

Foglie pallide o

Radici che marciscono

Prendersi cura delle piante dell’acquario
crescere le piante acquatiche. Per prosperare,

- Fertilizzazione insufficiente

foglie

Tetronic LED è ideale per lo sviluppo della

Ma la luce da sola non è sufficiente per far

Soluzione

Crescita smisurata

indispensabile a una crescita sana delle
500

Probabile causa

favorevoli

B

della luce in energia chimica. È quindi
425

Problema

-S
 e necessario, sostituire e attivare il substrato
-R
 imuovere regolarmente la melma, ad esempio
con l‘aspiratore per il fondo Tetra GC

Consiglio
Le piante producono
ossigeno

piante si creano sostanze energetiche,

fornire un ulteriore apporto di ossigeno

come i carboidrati. Durante il giorno,

tramite una pietra porosa. A tal fine

questo processo biochimico (noto

è possibile utilizzare gli aeratori APS

Durante il giorno, le piante acquatiche

come fotosintesi) rilascia l’ossigeno di

di Tetra.

producono una parte dell’ossigeno

cui hanno bisogno i pesci per respirare.

vitale per i pesci. Grazie all’energia

Di notte, le piante assorbono ossigeno

luminosa che trasforma l’acqua e

e rilasciano anidride carbonica. Di

l’anidride carbonica, nelle foglie delle

conseguenza, durante la notte è utile

Ferro e potassio

nutrienti, non dureranno a lungo e moriranno
nell’arco di poco tempo. L’impatto negativo
sulla qualità dell’acqua sarà dunque inevitabile.
Bisogna inoltre ricordare che i nutrienti, in
particolare le vitamine e gli oligoelementi,
vengono decomposti da fattori ambientali

È probabile che l’uso di sistemi di

Le piante acquatiche svolgono un ruolo

e utilizzati in fretta dalle piante. Per questo

fertilizzazione elaborati e costosi non sia

f o n d a m e n t a l e n e l l ’a c q u a r i o e s o n o

motivo raccomandiamo di utilizzare il

molto diffuso tra i vostri clienti, ma spesso

responsabili di creare un ambiente di

fertilizzante Tetra PlantaPro. Abbinandolo

gli acquari hanno bisogno di un apporto di

vita adatto, dispensando ossigeno e

al collaudato ed efficace fertilizzante liquido

CO2 per garantire la crescita di piante sane.

chiarificando l’acqua all’interno di questo

a base di ferro Tetra PlantaMin, avrete la

Per risolvere questo problema, Tetra offre

piccolo ecosistema. Inoltre, in un acquario

certezza che le piante dell’acquario ricevano

un fertilizzante liquido di CO2. Utilizzando il

di pesci, rappresentano buona parte delle

tutti i nutrienti di cui hanno bisogno.

prodotto Tetra CO2 Plus una sola volta alla

decorazioni. Le piante crescono di pari passo

settimana, le piante riceveranno tutta l’anidride

con lo sviluppo dell’ecosistema acquario e, se

carbonica di cui hanno bisogno.

ben curate, possono avere un effetto rilassante

Inutile dire che i fertilizzanti Tetra possono
essere utilizzati anche negli acquari con

e distensivo su chiunque osservi l’acquario.

invertebrati, come gamberetti e lumache.
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Da dove vengono le alghe?

Probabili cause della proliferazione delle alghe e misure preventive
Problema

In termini biologici, le alghe sono piante perfettamente normali e le spore delle alghe, che sono le loro cellule
germinali, si possono trovare praticamente ovunque (nell’acqua, sulle decorazioni, sulle piante nuove, ecc.). Le
alghe iniziano a diffondersi quando trovano condizioni ambientali favorevoli.
Luce

Quali sono i diversi tipi di alghe?
Tipo di alga

Probabile causa

Azioni

Alghe verdi

- Eccessiva contaminazione dell’acqua
associata a mancanza
di competizione per i nutrienti

- Utilizzare i fertilizzanti per piante Tetra
- Effettuare regolarmente cambi parziali dell’acqua con Tetra AquaSafe
- Utilizzare Tetra EasyBalance
- Affrontare i problemi delle alghe esistenti con gli alghicidi* specifici di
Tetra

Alghe verdiazzurre o
patinose

- Substrato compattato o scarsamente
fertilizzato
- Scarsa qualità dell’acqua
- Livelli elevati di inquinamento

- Utilizzare Tetra ActiveSubstrate come substrato
- Rimuovere la melma dal substrato con maggior
frequenza utilizzando l’aspiratore per il fondo Tetra GC
- Effettuare cambi parziali frequenti dell’acqua con
Tetra AquaSafe
- Utilizzare Tetra EasyBalance per migliorare la qualità dell’acqua

Diatomee

- Acqua eccessivamente inquinata
- Luce insufficiente o scarsa

- Effettuare regolarmente cambi parziali dell’acqua con
Tetra AquaSafe
- Migliorare l’illuminazione - garantire 10-12 ore
di illuminazione al giorno

Alghe a pennello
o a barba
(alghe
particolarmente
ostinate)

- Acqua eccessivamente inquinata dai
nutrienti
- Mancanza di CO2
-A
 cqua troppo dura

- Utilizzare i fertilizzanti per piante Tetra
- Utilizzare Tetra CO2 Optimat e il fertilizzante liquido
Tetra CO2 Plus
- Affrontare i problemi delle alghe esistenti con gli
alghicidi* specifici di Tetra
- Cambiare regolarmente parte dell’acqua
- Ridurre la durezza dell’acqua e il valore del pH con
Tetra pH/KH Minus, quindi stabilizzare con Tetra EasyBalance

*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni relative al prodotto.
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Probabile causa

Azioni

I raggi del sole arrivano diretti
nell'acquario

È meglio posizionare l'acquario in un angolo più buio della casa

Fotoperiodo troppo breve o troppo
lungo

Il fotoperiodo giusto è di circa 12 ore

Illuminazione non adeguata

L'illuminazione adatta è di 0,5 watt per litro d'acqua

Sistema di illuminazione obsoleto

Sostituire le lampade al più tardi dopo un anno. Se è necessario
sostituire due lampade, far passare tre mesi tra una sostituzione
e l'altra.
Utilizzare la luce Tetra Tetronic LED

Troppo tempo tra le sostituzioni
dell'acqua

Cura

Piante

Residui di mangime

Effettuare cambi regolari dell'acqua almeno ogni due settimane e
trattare l'acqua con Tetra AquaSafe o utilizzare Tetra EasyBalance
una volta alla settimana.

È possibile utilizzare Tetra NitrateMinus per contrastare i livelli di
nitrati elevati e Tetra PhospateMinus per ridurre i valori dei fosfati.
L'applicazione regolare di Tetra EasyBalance aiuta a prevenire
l'accumulo di nitrati e fosfati.

Sovrappopolamento

Rispettare la regola generale: 1-2 litri d'acqua per ogni
centimetro di lunghezza del pesce

Pulizia del filtro poco frequente

L a pulizia dovrebbe essere effettuata ogni 4 settimane
aggiungendo Tetra Bactozym e Tetra FilterActive

Poche piante acquatiche

Aggiungere piante a crescita rapida che estrapolano i composti
azotati dall'acqua, ad esempio la cosiddetta erbaccia
acquatica e il ceratofillo

Piante acquatiche non fertilizzate

Abbinare i fertilizzanti Tetra PlantaMin e
Tetra Crypto, Tetra PlantaPro e Tetra CO2 Plus

Superficie dell'acqua ricoperta di
piante

Sfoltire e potare le piante
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Prodotti che semplificano la cura dell’acqua
Una volta allestito l’acquario e introdotte le prime creature, se le condizioni dell’acqua sono ideali, l’acquario
comincerà ben presto a prendere vita e sarà una vera fonte di piacere. In questa fase è importante mantenere su
valori minimi i prodotti metabolici di scarto, quali i nitrati e i fosfati, e garantire sempre livelli elevati di nutrienti
per tutti gli organismi.

Qui di seguito vengono
riportati alcuni
suggerimenti per un
ambiente acquatico
salutare nel lungo
termine

• Effettuare controlli giornalieri per

• È opportuno testare tutti i paramenti

verificare che il livello dell’acqua

rilevanti e la densità relativa dell’acqua

n e l l ’a c q u a r i o n o n a b b i a s u b i to

marina una volta alla settimana,

variazioni a causa dell’evaporazione.

utilizzando i semplicissimi test liquidi

Rabboccare sempre con acqua fresca

Tetra e Tetra Comfort Hydrometer.

precedentemente trattata con Tetra
AquaSafe per eliminare il cloro.

• Ogni due settimane, sostituire circa il
10% dell’acqua in base alle dimensioni

Abbreviazione
Salinità

Valore da raggiungere
3,5%

Ammoniaca/Ammonio

NH3/NH4

0 mg/l

Nitriti

NO2

< 0,3 mg/l

Nitrati

NO3

< 10 mg/l

preparata con Tetra AquaSafe e Tetra

Fosfati

PO4

< 0,05 mg/l

Marine SeaSalt e testata con Tetra

pH

Comfort Hydrometer.

Durezza carbonatica

KH

8 - 12 °dH

Calcio

Ca

380 - 460 mg/l

proporzione elevata di sostanze disciolte, quali minerali e oligoelementi, presenti nelle quantità giuste per servire

Magnesio

Mg

1.200 - 1.400 mg/l

da nutrienti a tutti i pesci, i coralli e gli invertebrati che vivono nel mare. Tetra Marine SeaSalt contiene tutte queste

Ossigeno

O2

5 - 8 mg/l

Composizione chimica dell'acqua negli
acquari marini
L'acqua marina non è semplicemente acqua con una specifica concentrazione di sale, ma contiene anche una

sostanze vitali per un acquario marino. I suoi granuli fini si sciolgono velocemente e rendono estremamente
facile trasformare l'acqua potabile in acqua marina.

Come preparare l'acqua
marina

cm3: 1.000 = 1 litro).

e l'aeratore Tetra APS in modo da far

Esempio:

sciogliere velocemente il sale. Controllare

consideriamo un acquario con le seguenti

la densità con lo strumento Tetra Comfort

Nella maggior parte dei casi, l'acqua

dimensioni:

Hydrometer. Se la salinità è troppo alta,

potabile del rubinetto è adatta a preparare

- lunghezza:

100 cm

aggiungere altra acqua; se è troppo bassa,

l'acqua marina artificiale. Tuttavia, prima

- larghezza:

30 cm

aggiungere altro sale.

di utilizzarla è bene testare i valori di

- altezza:

60 cm

nitrati e fosfati presenti, perché anche

Il calcolo sarà il seguente:

concentrazioni molto basse di nitrati

100 cm x 30 cm x 60 cm = 180.000 cm3

l'acqua marina appena preparata. Utilizzare

nell'acqua marina, dell'ordine di 50 mg/l,

180.000: 1.000 = 180

un riscaldatore Tetra HT per far salire

possono risultare nocive per i coralli.

Significa che l'acquario ha un volume

la temperatura dell'acqua nell'acquario

d'acqua di 180 litri.

portandola tra 24 e 27 °C.

dell’acquario. Per farlo, rimuovere
circa il 10% dell’acqua dall’acquario e
sostituirla con acqua fresca di mare

Consiglio

7,5 - 8,5

I termini “salinità” e “densità”
L’acqua di mare naturale ha una salinità media del 3,5%. In pratica 1.000 grammi di acqua di mare contengono 965 grammi
di acqua e 35 grammi di sale. L’acqua marina artificiale dovrebbe avere la stessa salinità. Lo strumento Tetra Comfort
Hydrometer misura la densità relativa, che è pari a 1.026 per una salinità del 3,5% a una temperatura compresa tra 20 e
29 °C. L’elevata tolleranza di temperatura del densimetro garantisce misurazioni accurate senza bisogno di calibrazione.

Versare gradualmente nell'acquario

È consigliabile trattare l'acqua con
Tetra AquaSafe, che lega i metalli pesanti
provenienti dalle tubazioni domestiche e

È necessario 1 kg di sale ogni 25 litri

riduce il cloro.

d'acqua per una densità variabile tra 1.022 e
1.024 g/cm3.

È davvero facile calcolare la quantità
di sale necessaria se si conoscono le

Preparare l'acqua in un recipiente a parte.

dimensioni dell'acquario (lunghezza x

Mescolare l'acqua con un cucchiaio di

larghezza x altezza in cm = contenuto in

legno o utilizzando una pietra porosa
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PESCI MARINI

Le alghe sono piante presenti negli acquari marini
Una volta allestito un acquario marino, spesso compaiono, sul vetro e sulle rocce, delle alghe patinose marroni che tendono a scomparire
relativamente in fretta a vantaggio di alghe verdi. Si tratta di un fenomeno normale, che fa parte della fase di stabilizzazione.

Alghe

Qualità dell’acqua

Alghe verdi

Buona qualità dell'acqua e illuminazione adeguata

Alghe blu

Qualità dell'acqua medio-scarsa, presenza di nitrati nell'acqua marina

Alghe marroni e rosse

Scarsa qualità dell'acqua, cambi dell'acqua indispensabili, illuminazione insufficiente

Risolvere i problemi degli acquari marini
Partendo dal concetto che “prevenire è meglio che curare”, abbiamo preparato un elenco di regole di base per
aiutare i vostri clienti a prendersi cura dei loro acquari marini nel modo migliore. Offrite ai clienti le informazioni

• Se si è alle prime armi, conviene iniziare
con specie poco impegnative. Con il
tempo si impareranno a conoscere i pesci
e i loro comportamenti, individuando
velocemente qualsiasi differenza.
• Regola di base per comporre la
popolazione dell’acquario: 10 litri d’acqua
ogni 1,5 cm di lunghezza del pesce.
• È importante assicurarsi che gli abitanti
dell’acquario convivano pacificamente

• Utilizzare acqua marina per pulire i

qualità ottimale e costante dell’acqua.

componenti filtranti, poiché è l’unico

È sufficiente sostituire il 10% dell’acqua

modo per preservare i batteri utili al filtro.

a intervalli di 1-4 settimane.

Tetra Bactozym favorisce l’insediamento
dei batteri utili al filtro. Assicurarsi
sempre che la velocità di flusso del filtro
sia sufficiente.
• Vale sempre la pena acquistare una
vasca di quarantena per evitare di
introdurre malattie trasmissibili quando
si aggiungono nuovi pesci.

• Le alghe verdi (es. Caulerpa species)
aiutano a decomporre i nitrati e i fosfati.
• Tenere pulito il coperchio dell’acquario
utilizzando le salviette Tetra EasyWipes
perché i depositi di sale riducono
l’intensità della luce, e questo va a
discapito non solo delle alghe utili,
ma anche delle zooxantelle dei coralli.

e offrire loro una dieta adeguata. Ogni

L’acqua

Se non si vogliono alghe a foglie o se

specie di pesci ha le proprie esigenze

• Controllare i parametri dell’acqua

erbivori, è consigliabile aggiungere

specifiche.

una volta alla settimana (ad esempio,

Attrezzatura

utilizzare Tetra Comfort Hydrometer per

• Garantire un’aerazione adeguata

valore del pH, la durezza carbonatica, i

nell’acquario marino e verificare
ogni giorno che lo skimmer funzioni
correttamente.

la densità relativa e i test Tetra per il
livelli di nitriti e nitrati).

Tra i filtri esterni e quelli interni esistono differenze di base. La tabella sottostante offre una panoramica sui
principali vantaggi offerti da entrambe le tipologie. Potrebbe tornare utile anche per consigliare i clienti e aiutarli
a trovare il filtro adatto alle loro esigenze.
Filtro esterno
EX plus

che seguono. Persino i più esperti vi ringrazieranno per i vostri consigli.

Animali

Scegliere il giusto sistema di filtrazione è
fondamentale

nell’acquario sono presenti abitanti
Tetra NitrateMinus al substrato. Anche
i residui di mangime andrebbero rimossi

•	È poco ingombrante, quindi
lascia più spazio per le piante
acquatiche e gli elementi
decorativi.
•	Grazie al volume filtrante
elevato, permette di ridurre
la frequenza di pulizia, il che
equivale a meno lavoro per i
clienti.
•	Una varietà di componenti
filtranti pensata per soddisfare
perfettamente ogni esigenza
in fatto di filtrazione.
•	Il rumore appena percettibile
del filtro EX Plus, il suo basso
consumo energetico e la
facilità di avvio, anche dopo
la pulizia, ne fanno uno dei
modelli più validi presenti sul
mercato.

Filtro interno
EasyCrystal
•	L’installazione non richiede
né tubi né mobiletti. Il filtro
si posiziona all’interno
dell’acquario ed è discreto.
•	Sostituendo il componente del
filtro ogni quattro settimane
si semplifica notevolmente
la pulizia dello stesso, senza
doversi neppure bagnare le
mani
•	La velocità relativamente
bassa del flusso d’acqua
garantisce una filtrazione
biologica ottimale.
•	Il filtro si fissa facilmente alle
apposite guide fornite con
l’acquario Tetra AquaArt, ma
può essere utilizzato anche in
qualsiasi altro acquario.

IN
•	L’installazione non richiede
né tubi né mobiletti. Il filtro
si posiziona all’interno
dell’acquario ed è discreto.
•	La camera di filtraggio
incorporata previene in modo
affidabile l’infiltrazione di
impurità nell’acquario, anche
durante la pulizia del filtro.
•	Il piccolo filtro nero con
componenti in schiuma neri si
mimetizza bene nell’acquario.
•	La struttura superficiale
della schiuma del filtro offre
un ottimo ambiente per
l’insediamento dei batteri utili.

Brillant
•	Questo semplice sistema
di filtraggio, utilizzato
insieme a un aeratore, è
ideale per acquari con
pesci o invertebrati, come i
gamberetti nani.
•	Le dimensioni ridotte
dei pori aumentano
considerevolmente la
superficie del componente
filtrante, favorendo
l’insediamento di un gran
numero di batteri utili.

per ridurre al minimo la contaminazione
del substrato.

• Effettuare, inoltre, cambi regolari
dell’acqua con Tetra AquaSafe e Tetra
Marine SeaSalt per garantire una
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Filtro esterno Tetra EX Plus
Di facile e pratico utilizzo

Filtro Tetra EasyCrystal e cartucce filtranti

C

C

B

A

B

A
B

D
E

G

4

1

F

2

2

D

C

1

4

3

A Pratico pulsante di avvio del filtro, per mettere in
funzione il sistema in modo semplice e veloce

B

3

Comode impugnature per semplificare il trasporto
del filtro durante la pulizia

Pre-filtro a maglia larga:
panno filtrante bianco

C Valvole di connessione girevoli per allineare

Filtro fine e con pori piccoli:

correttamente i tubi e regolare il flusso d‘acqua con
precisione

D

Il sistema di filtraggio meccanico
EasyCrystal Filter Pack è

Valvola per interrompere il flusso d‘acqua durante la

disponibile anche con filtraggio

pulizia del filtro

chimico
Filtraggio biologico EasyCrystal

E Sistema di sicurezza a due stadi per impedire

Filter BioFoam

l‘apertura accidentale del filtro (sicurezza bambini)

Girante di potenza elevata

F Chiusura affidabile per garantire una tenuta stagna
ottimale (guarnizione piatta)

Adatto ad acquari d‘acqua dolce e marina

panno filtrante verde
Efficace filtraggio chimico
grazie a speciali carboni attivi
(opzione: EasyCrystal Filter Pack
è disponibile anche senza
carboni attivi)
	 Le pratiche clip di fissaggio
semplificano la sostituzione
della cartuccia

Pulizia del materiale
filtrante
La velocità di flusso dell‘acqua è indicativa
del livello di impurità presenti nel filtro.
A seconda del tipo di filtro, occorre
cambiare il materiale filtrante ad intervalli
variabili tra quindici giorni e tre mesi se il
flusso dell‘acqua è approssimativamente
dimezzato. Per lavare il materiale filtrante
utilizzare acqua del rubinetto tiepida o,
ancora meglio, acqua dell‘acquario.
Per pulire le parti in spugna del filtro
è sufficiente strizzarle. Non utilizzare
mai acqua troppo calda o troppo fredda,
per evitare di danneggiare i batteri utili
insediati sul filtro. Non utilizzare detergenti
per nessun motivo.

	 Ventose di lunga durata
Tetra EasyCrystal Filter è particolarmente

G Adattatore per tubo con doppio anello di tenuta

veloce e pratico da usare: tutto quello che
occorre fare è sostituire regolarmente il
Filter Pack.
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ATTREZZATURA • RISCALDATORI PER ACQUARI

Crescita delle piante
sostenibile senza
spostamento dello
spettro di fluorescenza
Quando i tubi fluorescenti tradizionali
rimangono in funzione per periodi di tempo
prolungati si verifica uno spostamento

Costi di acquisto

Tetra Tetronic LED vs tubi fluorescenti

dello spettro di fluorescenza, che risulta
meno efficace per la crescita della pianta.
Con Tetra Tetronic LED il problema non si
presenta.

Regolare la temperatura dell’acqua

A

Tetronic LED
Tubi fluorescenti
Costi per l'energia
elettrica
Costi di funzionamento nel tempo

Investire nella luce Tetra Tetronic LED
ripaga dopo soli due anni.
A

Nessuna perdita nella
fase di accensione e
spegnimento
Ogni volta che i tubi fluorescenti vengono
accesi e spenti o lasciati in funzione per
periodi prolungati perdono di intensità
e, di conseguenza, di luminosità. Tetra

E s s e n d o p e r fe t t a m e n t e s t a g n i , i

Tetronic LED mantiene un livello costante

riscaldatori Tetra possono essere installati

di intensità della luce.

anche in orizzontale. Questo consente di

si fissa facilmente al vetro dell’acquario

Basso consumo
energetico

tramite le ventose fornite in dotazione.

Tetra Tetronic LED ha un’efficacia luminosa

impostare una temperatura precisa anche
in acquari poco profondi. Il dispositivo

(luminosità) di 52 lumen per watt, mentre
I riscaldatori Tetra si spengono auto-

i tubi fluorescenti tradizionali emettono

maticamente (per evitare il surriscal-

solo 10 lumen per watt.

damento) quando non sono immersi

Vita utile più lunga

nell’acqua.

Con una vita utile di 50.000 ore, una luce
LED dura fino a 30 volte di più di un tubo
fluorescente.

Controllare
la temperatura

Riduzione dei costi

Controllare regolarmente la temperatura

funzionamento, la luce LED è più economica

dell’acqua dell’acquario per accertarsi

dei tubi fluorescenti tradizionali. Sebbene al

che sia adeguata ai pesci e che il

momento dell›acquisto i tubi fluorescenti

riscaldatore funzioni bene. È possibile

siano più economici dei LED, nel corso della

utilizzare il termometro digitale Tetra o

loro vita utile risultano più costosi per via

le strisce da fissare al vetro.

dei consumi e della necessità di acquisto

Se si considera l’intero arco di tempo di

di prodotti sostitutivi.
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Per tutti i tipi di acquari
La luce Tetra Tetronic LED è estremamente versatile: grazie agli adattatori
forniti, può essere fissata praticamente a qualsiasi acquario.

Come sostituire il diaframma degli aeratori
Tetra APS
Gli aeratori Tetra APS sono costituiti
da componenti meccanici, quali l’unità
del diaframma e il corpo oscillante, che
sono soggetti a normale usura. Tetra ha
reso la sostituzione di questi componenti
estremamente facile. Potrete occuparvene
in modo semplice e veloce per i vostri
clienti.
1.Prima di tutto, scollegare l’aeratore
dalla presa elettrica togliendo la spina.
2. Quindi svitare il coperchio dell’aeratore.

Con i suoi adattatori T5 e T8, la luce Tetra Tetronic LED

Inoltre Tetra Tetronic LED può essere fissata anche ai

3.Spingere il diaframma in gomma

può essere installata facilmente in sostituzione dei tubi

classici acquari tutti in vetro mediante il proprio adattatore

facendolo uscire dall’alloggiamento

fluorescenti.

con supporto.

della valvola.
4. Utilizzare delle pinze per tirare verso
l’alto il corpo oscillante/l’unità del
diaframma e rimuoverlo dall’aeratore.
Assicurarsi di rimuovere anche il giunto
in gomma.
5. Bagnare il giunto in gomma della nuova
unità e inserire l’intera unità.
6. Riavvitare il coperchio sull’aeratore.
7.Si raccomanda anche di sostituire

La valvola di non ritorno Tetra CV 4
permette di collocare l’aeratore sotto il
livello dell’acqua, impedendone l’ingresso
nel dispositivo in caso di guasto
dell’alimentazione.

regolarmente il filtro dell’aria alla base
dell’aeratore. Utilizzare un ago per
rimuovere il filtro dell’aria dalla base
La luce si fissa facilmente agli acquari con coperchio in legno

Grazie agli appositi bracci regolabili, la luce Tetra Tetronic LED

utilizzando gli adattatori a vite.

può essere fissata nel senso della lunghezza o della larghezza

della pompa e sostituirlo con uno nuovo.

negli acquari privi di coperchio.
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composto per il 55% da krill e gamberetti,

sola volta al giorno. La frequenza dovrebbe

Integratori a base di ingredienti

è ricco di acidi grassi insaturi omega-3,

essere poi ridotta a tre o quattro volte alla

naturali di origine animale, come

che offrono un apporto di energia di

settimana per gli esemplari giovani e a due

Tetra ReptoDelica Shrimp, Tetra

grande qualità e aiutano a stimolare la

o tre volte alla settimana per quelli adulti.

ReptoDelica Grasshoppers e Tetra

vitalità delle tartarughe e la resistenza

Gammarus Mix.

alle malattie.

M a n g i m i u m i d i c o m e Te t ra

Gli integratori alimentari della linea di

ReptoDelica Snack sotto forma di

mangimi Tetra per i rettili sono a base di

snack salutare

ingredienti di origine animale e, utilizzati
come alternativa a Tetra ReptoMin,



Insetti vivi per una dieta più varia

rappresentano una dieta equilibrata. Un
altro modo per variare ulteriormente la



Piante verdi per gli esemplari adulti

dieta delle tartarughe d’acqua consiste

in linea con la loro dieta

nel somministrare loro Tetra ReptoDelica

principalmente vegetariana

Snacks.
Questo mangime umido sotto forma di

Mangimi per tartarughe d’acqua
A differenza delle tartarughe di terra, le

vermi caduti in acqua. I pesci sani, invece,

tartarughe sono presenti in gran numero,

tartarughe d’acqua, e in particolare gli

sono semplicemente troppo agili per la

mentre in altri periodi scarseggiano. Le

esemplari giovani, hanno bisogno di una

maggior parte delle tartarughe d’acqua,

tartarughe d’acqua si adattano a questo

dieta fatta principalmente di ingredienti

che devono quindi accontentarsi di

ritmo e si nutrono del cibo disponibile in

di origine animale per soddisfare il loro

esemplari malati, deboli o morti.

quel determinato momento.

fabbisogno di calcio e sviluppare un

Nonostante questa grande varietà di cibo,

carapace sano. Nei loro habitat naturali

le tartarughe d’acqua adulte non hanno

Per rispecchiare questa dieta varia che

trovano un’ampia varietà di prede, tra

bisogno di andare a caccia di prede.

seguono in natura, anche le tartarughe

cui larve di libellula, naucoridi, coleotteri

Infatti si nutrono principalmente delle

d’acqua nei terrari dovrebbero essere

acquatici, chironomus, pulci d’acqua,

piante che crescono in abbondanza negli

nutrite nel modo più vario possibile.

granchi e lumache. Si nutrono, inoltre, di

specchi d’acqua, ingerendo anche i piccoli

Pertanto il loro programma dietetico

uova di anfibi, girini e larve di salamandra.

animali che vivono su di esse. Nel corso

dovrebbe comprendere diversi componenti:

Anche le locuste e altri insetti che volano

dell’anno, la quantità di cibo disponibile nei

vicino alla superficie dell’acqua sono

biotopi naturali cambia profondamente.

Mangimi di base di qualità superiore

facili prede delle tartarughe, che non

In altre parole, in certi periodi dell’anno

in formato stick, come Tetra

disdegnano neanche bruchi, coleotteri o

alcuni degli animali di cui si nutrono le

ReptoMin
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blocchetti di gel contiene daphnia ed è

è un mangime di base sano e delizioso,

arricchito con vitamine essenziali. Con un

completo di tutti gli ingredienti essenziali

gusto del tutto naturale, Tetra ReptoDelica

e con una percentuale elevata di proteine

Snacks è un mangime molto gradito

facilmente digeribili.

utilizzabile in alternativa al cibo surgelato.

Il prodotto offre una dieta perfettamente

Quando si somministrano mangimi

bilanciata grazie al suo apporto di minerali,

alle tartarughe è importante prestare

con un tenore di calcio ottimizzato, e di

attenzione a non eccedere nelle quantità.

vitamine aggiunte. Tetra ReptoMin Baby

Le tartarughe imparano presto a capire da

è un mangime di base appositamente

dove arriva il cibo e, ogni volta che una

formulato per le tartarughine d’acqua.

persona si avvicina, iniziano a richiederlo

Nei momenti di maggiore affaticamento,

sbattendo animatamente le zampe

ad esempio dopo una malattia, si può

mentre nuotano e allungando il collo.

somministrare Tetra ReptoMin Energy

Nonostante questo loro comportamento, si

come mangime di base. Essendo

raccomanda di nutrire le tartarughine una
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Mangimi per le tartarughe di terra

Garantire il giusto apporto di vitamine e
minerali

Spesso i terrari sono utilizzati per le

insalata, come indivia, soncino, rucola o

tartarughe di terra mediterranee. Questi

lattuga romana. È bene anche ricordare

animali sono puramente vegetariani e si

che tutte le piante velenose, come romice,

nutrono esclusivamente di erba e piante

bosso, edera, forsizia e ranuncoli, e molti

esattamente quella varietà di cui dispongono nel loro biotopo naturale. In molti casi, quindi, occorre integrare il

selvatiche nel loro biotopo naturale, dove il

fiori da giardino come azalea, brugmansia,

cibo a loro disposizione cambia a seconda

begonia, narciso, peonia, digitale e

cibo somministrato nel terrario con un apporto di vitamine e minerali.

del periodo dell’anno: se in primavera

bucaneve, possono essere nocivi per le

abbondano i giovani germogli con un

tartarughe di terra. Inoltre, è sconsigliabile

bassissimo contenuto di fibre grezze,

nutrire le tartarughe di terra mediterranee

in estate le risorse scarseggiano e sono

con la maggior parte dei tipi di frutta e

formate principalmente da erba secca.

verdura.

le tartarughe sono nutrite con una

Anche le lucertole erbivore hanno bisogno

mix ricco di minerali. A questo punto

dieta varia a base di erbe spontanee e

di una dieta varia a base di piante diverse.

possono essere messi nel terrario oppure

Anche il cibo offerto nel terrario dovrebbe

Per integrare la loro alimentazione è

di Tetra Tortoise, non sarà necessario

In genere le iguane verdi e altre lucertole

somministrati direttamente agli animali

comprendere principalmente erba e piante

possibile somministrare del fieno e un

somministrare loro vitamine e sali minerali

delle regioni tropicali non vanno in letargo.

con delle pinzette.

spontanee, ma è opportuno assicurarsi

mangime pronto come Tetra Tortoise.

extra in questo periodo. Al contrario, nei

Di conseguenza, il periodo in cui le piante

sempre che siano state raccolte in zone

Ricco di fibre e con un rapporto ottimale

Poiché le tar tarughe di terra sono

mesi di transizione in primavera e in

sono disponibili in quantità limitata è

Garantire un buon apporto di minerali,

prive di inquinanti e fertilizzanti. Tra le

di calcio/fosforo, pari a 2:1, fornisce anche

abituate a mangiare poco, è bene prestare

autunno, sono disponibili poche erbe

relativamente lungo. Meno piante diverse

soprattutto di calcio, è particolarmente

piante adatte figurano denti di leone,

tutte le vitamine e i minerali di cui hanno

attenzione a non eccedere. Tetra Tortoise e

spontanee e spesso è necessario ricorrere

sono disponibili, più diventa importante

importante per favorire la crescita degli

margherite, trifoglio, farfara, ortiche,

bisogno questi animali.

il fieno possono essere somministrati una

alle foglie di insalata. In questi periodi

integrare la loro alimentazione con

esemplari giovani e delle femmine nella

dell’anno è consigliabile aggiungere alla

vitamine e minerali.

stagione riproduttiva. Per questi animali

piantaggine selvatica o minore, achillea,

Nonostante l’alimentazione dei rettili nei terrari possa essere molto varia, non sempre è possibile ricreare

volta al giorno. Inoltre si possono dare
Gli stick Tetra Tortoise andrebbero

erbe fresche selvatiche e foglie di insalata

e fiori di frutta e frutti di bosco come

leggermente ammorbiditi prima di essere

ogni due giorni in una quantità che

mele, pere, fragole, mirtilli e ribes. Nei

somministrati alle tartarughe, in modo che

l’animale possa consumare in 15 minuti.

mesi di transizione in primavera e autunno,

si gonfino leggermente.

Infine, è bene lasciare sempre acqua

è possibile ricorrere a vari tipi di foglie di

sufficiente, ma anche le vitamine e i

ReptoLife in una tazza in un rapporto di

importante offrire loro un buon apporto

minerali necessari in quantità adeguate

1:1 e aggiungere questa miscela al cibo

di calcio per favorire la crescita delle

e con il giusto rapporto tra loro.

somministrato. Agitare bene la tazza

ossa e del carapace. Se durante l’estate

falsa ortica e convolvolo, così come foglie

quando le piante selvatiche scarseggiano,

Nel caso delle tartarughe di terra, è

fresca a disposizione.

in modo che gli insetti si ricoprano del

loro dieta Tetra ReptoCal per migliorare

è bene cospargere con il suddetto mix

il rapporto calcio/fosforo offerto con il

Per garantire il giusto apporto di queste

tutti gli insetti somministrati; in tutti gli

cibo e somministrare tutto il calcio di cui

sostanze è possibile aggiungere alcune

altri casi, invece, è sufficiente farlo ogni

hanno bisogno.

gocce di Tetra ReptoSol su un pezzo di

due volte.

frutta; e ancora, per arricchire il cibo con
Per quanto riguarda le tartarughe d’acqua,

minerali, basta cospargerlo con un po’ di

Per offrire alle lucertole un’integrazione

l’apporto di vitamine e minerali dovrebbe

Tetra ReptoCal e Tetra ReptoLife. È bene

di vitamine si consiglia di somministrare

essere coperto principalmente dal cibo

assicurarsi che questi prodotti vengano

Tetra ReptoSol una volta alla settimana.

somministrato. Tuttavia, dal momento

somministrati nelle giuste quantità,

In caso di lucertole che si nutrono sia di

che questi animali preferiscono mangiare

poiché un apporto eccessivo di vitamine

insetti che di frutta, come il geco diurno

nell’acqua, spesso le vitamine e i minerali

e minerali può anche essere dannoso.

del Madagascar, Tetra ReptoSol può

vanno persi prima di essere ingeriti
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essere mischiato con polpa di frutta. Per

insieme al cibo. Di conseguenza, oltre a

Anche nel caso delle lucertole che si

le lucertole che si nutrono esclusivamente

una dieta varia a base di ingredienti di

nutrono di insetti il numero di animali

di insetti si consiglia di aggiungere una

origine animale e vegetale, è importante

da somministrare come cibo è limitato.

goccia di Tetra ReptoSol nell’acqua da

somministrare loro mangimi di base di

Pertanto è consigliabile spolverarli con

bere.

alta qualità come Tetra ReptoMin, che

un integratore di minerali. Per farlo

contiene non solo una quantità di calcio

basta mischiare Tetra ReptoCal e Tetra
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Pesci del laghetto

Consiglio

Il laghetto da giardino prende davvero

Chiunque interagisca intensamente con i

vita soltanto quando vengono introdotti i

pesci scoprirà presto che perfino questi

pesci. In questa fase, è importante evitare

animali possono, a modo loro, dare

cambiamenti repentini della temperatura

confidenza. Le carpe koi, ad esempio,

Regola generale:

e della qualità dell’acqua. Prima di tutto,

dopo un po’ di tempo diventano così docili

1.000 litri d’acqua ogni 30 cm di

versare in un secchio il contenuto del

da accettare il cibo dalle vostre mani.

sacchetto per il trasporto dei pesci e

Se il cliente somministra sempre il cibo

lunghezza del pesce

riempirlo gradualmente con acqua del

nello stesso punto del laghetto, i pesci

laghetto. Dopo circa un’ora, quando la

si abitueranno presto a questo rituale e

quantità d’acqua nel secchio è stata

faranno capolino al momento giusto.

Il cibo è composto da vari elementi di base, quali proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. Una
combinazione equilibrata di questi elementi è essenziale non solo per le persone, ma anche per tutti i pesci
del laghetto

portata ad almeno il doppio, è possibile
liberare i pesci nel laghetto.

Mangime per i pesci del
laghetto da giardino

Perché è necessario
alimentare i pesci del
laghetto?

Nel tempo, molte delle sostanze nutritive

Se volete dormire sonni tranquilli, scegliete

e delle vitamine essenziali presenti nei

i mangimi Tetra Pond. Non solo i nostri

mangimi sfusi o contenuti in confezioni

mangimi di qualità superiore contengono

trasparenti vengono alterate dalla luce

tutto quello di cui i pesci hanno bisogno,

essenziali per i pesci

e dall’aria. Inoltre, essendo difficili da

ma sono anche protetti da confezioni

• Per prevenire/evitare carenze e malattie

digerire, gli alimenti economici di bassa

opache

• Per garantire una dieta varia

qualità possono causare una proliferazione
di alghe, con conseguente fertilizzazione
eccessiva e insidiosa nel laghetto.
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Il cibo giusto per tutti i pesci del laghetto

In quanto biotopi artificiali, i laghetti non
contengono tutte le sostanze nutritive

• Per il piacere di offrire cibo ai pesci
e osservarli mentre mangiano

Il tipo di mangime e la quantità da

temperatura dell’acqua. Man mano che la

somministrare sono determinati da tre

temperatura dell’acqua aumenta, cresce

fattori:

anche il loro bisogno di cibo. Inoltre,

1. Il tipo di pesce
Le diverse specie di pesci hanno
fabbisogni nutrizionali diversi. Oltre ai
mangimi di base, adatti a un’ampia varietà
di pesci, esistono anche formulazioni
specifiche e mangimi speciali studiati su
misura per le esigenze nutrizionali delle
singole specie.

quando l’acqua è fredda, il metabolismo
del pesce diminuisce e in questa fase le
proteine facilmente digeribili diventano
molto importanti. Pertanto, è necessario
somministrare ai pesci mangimi formulati

Per poter crescere, i pesci giovani
necessitano di un maggiore apporto
energetico sotto forma di carboidrati,
proteine e grassi. I piccoli stick e pellet
sono delle dimensioni ideali per la loro
bocca minuta.

specificamente con germe di grano,
adatti ai vari periodi dell’anno. Tetra
Pond Wheatgerm Sticks contiene livelli
elevati di germe di grano, che è facilmente
digeribile alle basse temperature; si tratta

2. Il periodo dell’anno

quindi di un mangime ideale in autunno

I pesci sono creature a sangue freddo.

dell’acqua scende sotto i 10 °C.

Questo significa che il loro livello di attività

3. L’età dei pesci

e in primavera, quando la temperatura

e il loro metabolismo sono influenzati dalla
191
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Prendersi cura dell’acqua del laghetto
Utilizzate acqua
potabile!

L’acqua piovana
è estremamente tenera, ha un basso

Il segreto di un laghetto sano risiede in
una buona qualità dell’acqua. Tuttavia, non
tutte le acque sono uguali; in esse, infatti,
sono presenti molte sostanze che possono
renderle torbide. Per questo motivo è
preferibile utilizzare acqua potabile per
riempire i laghetti, in quanto le eventuali

valore del pH e contiene sostanze nocive
provenienti dall’ambiente.

non è perfetta per i pesci, ma è sottoposta

di breve tempo questo fattore può portare

ad attenti controlli e può essere resa adatta
al laghetto trattandola con Tetra Pond

L’acqua di pozzo

per arricchirla con vitamine.

eliminare il cloro, e Tetra Pond FishVital,

contiene troppa CO 2 e troppo poco

ossigeno, e potrebbe assorbire dal suolo
sostanze nocive quali tossine o fertilizzanti
(pesticidi, nitrati).

Nell’arco
all’accumulo di impurità organiche e alla
generazione di composti azotati nocivi, che
a loro volta si ripercuoteranno sulla qualità
dell’acqua.
Con il passare del tempo gli eccessi di
composti organici possono accumularsi
sul fondo del laghetto, creando sedimenti
che:
• consumano l’ossigeno essenziale
• creano un ambiente favorevole alla

TIPP:

proliferazione di organismi patogeni
• si ripercuotono negativamente sulla

Parametri di qualità dell’acqua ideali per un
laghetto sano:
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della vita di pesci e piante. I laghetti creati
dai vostri clienti sono sistemi chiusi.

alternative presentano troppi svantaggi:

Contenuto di ossigeno (O2):

La qualità dell’acqua determina la qualità

L’acqua potabile

AquaSafe, per legare i metalli pesanti ed

Valore del pH:

L’importanza della
qualità dell’acqua

6,5 - 8,5
> 6 mg/l

qualità dell’acqua
Per essere sicuri che l’ecosistema del
laghetto non abbia problemi è essenziale
controllare regolarmente i parametri
dell’acqua. Per facilitare questo compito

Durezza totale (GH):

6 - 16 °dH

sia a voi che ai clienti, Tetra ha creato

Durezza carbonatica (KH):

5 - 10 °dH

Tetra Test Set e Tetra Test 6in1, due

Nitriti (NO2): 	di preferenza, assenza totale di nitriti

prodotti che consentono di determinare

Ammoniaca (NH4): 	di preferenza, assenza totale di ammoniaca

i parametri dell’acqua in modo veloce e

Nitrati (NO3):

affidabile.

< 50 mg/l (il valore più basso possibile)
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Come prendersi cura del laghetto nel corso dell’anno
Primavera

Prodotti

Somministrare mangime ai pesci
se la temperatura dell'acqua è
inferiore a 10 °C

Tetra Pond
Wheatgerm Sticks

Effettuare cambi dell'acqua usando
acqua del rubinetto (circa il 30%)

Tetra Pond
AquaSafe

Trattare l'acqua con un
condizionatore e rivitalizzarla per
la nuova stagione

Tetra Pond
SeasonStart

Stabilizzare i valori dell'acqua

Tetra Pond
WaterBalance

Estate

Prodotti

Autunno

Somministrare ai pesci mangimi di
base e specifici

Per ulteriori
informazioni
consultare le pagine
prodotto

Somministrare ai pesci mangimi ad alto
contenuto energetico se la temperatura
dell'acqua è inferiore a 10 °C

Cambiare l'acqua se la
temperatura è troppo alta e, se
necessario, decontaminarla
Rimuovere la melma
Rivitalizzare l'acqua per la salute dei
pesci

Effettuare test sui
parametri dell'acqua
ogni due settimane

Rimuovere foglie e piante morte
dall'acqua

Tetra Pond Test 6in1

Tetra Pond
SedimentMinus

Aggiungere nuove piante e usare
un fertilizzante per tutte le piante

Tetra Pond
PlantaMin

Attivare il filtro

Tetra Pond
FilterZym

Reduzione della penetrazione della
luce

Tetra Pond
Peat&Straw Extract

Stabilizzare i valori
del pH e KH

Tetra Pond
Water Stabiliser

Ridurre i fosfati

Tetra Pond
PhosphateMinus

Stabilizzare i valori dell'acqua
Eliminare le particelle che
intorbidiscono l'acqua
Stabilizzare l'acqua dopo piogge
intense
Testare i parametri dell'acqua
ogni due settimane
Garantire
un'aerazione e un
apporto di ossigeno
adeguati in caso di
elevata temperatura
dell'acqua

Tetra Pond
AquaSafe,
Tetra Pond
AquaFresh
Tetra Pond
SedimentMinus
Tetra Pond
FishVital
Tetra Pond
WaterBalance
Tetra Pond
CrystalWater
Tetra Pond
WaterStabiliser
Tetra Pond
Test 6in1
Tetra Pond OxySafe

Tetra Pond
Koi Colour &
Tetra Pond
Growth Sticks

Somministrare mangime ai pesci se
la temperatura dell'acqua è inferiore
a 10 °C

Tetra Pond
Wheatgerm
Sticks

Effettuare cambi dell'acqua usando
acqua del rubinetto (circa il 30%)

Tetra Pond
AquaSafe

Rivitalizzare l'acqua per la salute dei
pesci

Tetra Pond
FishVital

Stabilizzare i valori dell'acqua

Tetra Pond
WaterBalance

Eliminare le particelle che
intorbidiscono l'acqua

Tetra Pond
CrystalWater

Stabilizzare l'acqua dopo piogge
intense

Tetra Pond
WaterStabiliser

Testare i parametri
dell'acqua ogni
due settimane

Tetra Pond
Test 6in1

Rimuovere foglie e piante morte
dall'acqua

Eliminare le alghe
filamentose

Eliminare le
alghe fluttuanti
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Prodotti

Inverno

Prodotti

Somministrare mangime ai pesci
se la temperatura dell'acqua è
inferiore a 10 °C

Tetra Pond
Wheatgerm
Sticks

Stabilizzare l'acqua dopo piogge
intense

Tetra Pond
WaterStabiliser

Rivitalizzare l'acqua per
la salute dei pesci

Tetra Pond
FishVital

Testare i parametri
dell'acqua ogni due
settimane

Tetra Pond
Test 6in1

Tetra Pond
SedimentMinus

Tetra Pond
AlgoFin*,
Tetra Pond
AlgoClean
Tetra Pond AlgoRem*
e Tetra Pond
CrystalWater, Tetra Pond
PhosphateMinus, Tetra
Pond UV Booster Plus
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Le alghe nei laghetti
I laghetti sono un elemento affascinante che chiunque vorrebbe avere in
giardino. Le piante che crescono dentro e intorno al laghetto non sono
solo belle da vedere, ma svolgono anche una funzione fondamentale nel
mantenere un equilibrio biologico naturale. Le alghe sono classificate tra le
“piante inferiori” e rappresentano un elemento del tutto naturale nell’habitat
di un laghetto. Tuttavia, se si consente loro di proliferare in modo eccessivo,
possono diventare un problema serio. Non solo possono far diventare
l’acqua estremamente torbida e verde, ma possono anche portare i valori
dell’acqua a limiti critici, soprattutto con riferimento all’ossigeno.

La prevenzione rappresenta il modo migliore per tenere sotto controllo la
proliferazione delle alghe
Quando le alghe diventano un problema, la causa è spesso un eccesso di sostanze nutritive nel laghetto: questo si verifica, ad esempio,
in caso di sovrappopolamento del laghetto o eccessiva presenza di sedimenti organici e residui di piante morte sul fondo. Inoltre, anche
la mancanza di piante acquatiche in grado di competere con le alghe per l’assorbimento dei nutrienti può portare a una fertilizzazione
eccessiva. Pertanto, il modo migliore per tenere sotto controllo le alghe è evitare l’eccessiva presenza di nutrienti nell’acqua.

Prendersi cura delle piante del laghetto
Le piante sono parte integrante del

• Piante galleggianti che offrono ombra

I nutrienti vengono assorbiti velocemente e

laghetto, esattamente quanto l’acqua.

ed eliminano dall’acqua i nutrienti

facilmente tramite le foglie e garantiscono

Infatti:

in eccesso che, in caso contrario,

lo sviluppo di piante forti, di un verde

•	garantiscono un equilibrio biologico

favorirebbero la proliferazione di

intenso. Tetra Pond PlantaMin è

alghe. Ricordare, però, che il 30% della

naturalmente privo di fosfati e nitrati.

ottimale
• tengono pulita l’acqua

superficie del laghetto deve rimanere

• offrono protezione, nutrimento e luoghi

libera da piante

in cui nascondersi ai pesci e alle altre

Densità delle piante: circa 2-3 piante per

creature

m

• 	producono ossigeno vitale
• competono con le alghe per

l’assorbimento dei
nutrienti Introdurre le
piante nel laghetto in
modo corretto
• Piante palustri nella parte paludosa: a

è un prodotto 100% naturale realizzato

conservare un equilibrio biologico e

con vera torba e paglia d’orzo. È facile

mantenere i pesci e le piante in salute,

da dosare grazie alla formula liquida e il

è fondamentale testare regolarmente la

suo colore ambrato riduce l’esposizione

qualità dell’acqua con Tetra Pond Test

Sarebbe opportuno alimentare i pesci tre

ai raggi solari, rallentando il processo di

6in1 e adottare le misure necessarie al

fotosintesi delle alghe.

raggiungimento di livelli critici.

Testare i parametri
dell’acqua ogni due
settimane

Sostituzioni regolari
dell’acqua

Fattori esterni, come ad esempio l’acqua

particolarmente ricca di nutrienti. Per

volte al giorno con una quantità di cibo che
possa essere consumata in pochi minuti.
Per andare sul sicuro, consigliate ai clienti
la linea di mangimi Tetra Pond.

Ridurre l’esposizione ai
raggi solari

2

È importante fertilizzare
regolarmente
Tetra Pond PlantaMin – il fertilizzante
liquido multiuso. La combinazione
altamente attiva di ferro e oligoelementi

piovana, l’aggiunta di acqua dolce,

Alcuni nutrienti, come la torba e la paglia,

l’esposizione alla luce solare, la presenza

contengono tannini e acidi umici, che

di fogliame e mangime, attivano diversi

contribuiscono a inibire la crescita delle

processi biologici e chimici nel laghetto,

alghe. Tetra Pond Peat&Straw Extract

modificando la qualità dell’acqua. Per

In primavera l’acqua del laghetto è
ridurre questo eccesso di sostanze è
opportuno effettuare un cambio parziale
dell’acqua (1/3) e aggiungere Tetra Pond
AquaSafe all’acqua del rubinetto. Tra le
misure per la cura del laghetto da adottare
in autunno è bene prevedere anche un’altra
sostituzione parziale dell’acqua e pulire il

preziosi favorisce la crescita di piante sane

fondo del laghetto rimuovendo con cura

e rigogliose.

fogliame e residui di piante. Se si avrà cura
di procedere in questo modo, la primavera

10-20 cm di profondità (circa 1/3 della

successiva ci saranno molti meno nutrienti

superficie del laghetto)

nell’acqua.

• Piante da riva nelle parti poco

Parte sui bordi

profonde: 30-50 cm di profondità
• Piante acquatiche nell’acqua profonda,

Prevenzione attraverso
una somministrazione
adeguata dei mangimi

Parte paludosa

importanti perché producono ossigeno
per tutti gli organismi viventi: 100-

Parte profonda

120 cm di profondità
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I tipi di alghe più diffusi nel laghetto e i consigli
per contrastarle
Alghe filamentose
• formano strutture lanuginose di colore
verde chiaro sulla superficie o filamenti
verde-brunastri nell’acqua
• tendono a svilupparsi nelle zone calde e
poco profonde del laghetto
• sono facilmente eliminabili avvolgendole
su un bastone ed estraendole dall’acqua

Trattamento
Tetra Pond AlgoFin* contrasta in modo
mirato l’organismo e il metabolismo delle
alghe, debellandole in due o tre settimane.
Cospargere la polvere Tetra Pond
AlgoClean* direttamente sulle alghe
filamentose per eliminarle velocemente
e in modo efficace.

Alghe fluttuanti
• rappresentano la maggior parte degli
organismi monocellulari finemente
dispersi nell’acqua
• rendono l’acqua torbida e di un colore
verdastro
• in condizioni favorevoli, proliferano molto
rapidamente
• consumano una grande quantità di
ossigeno nelle ore notturne

Trattamento
Con la sua azione agglomerante, Tetra
Pond AlgoRem* ripulisce il laghetto in 24
ore, poiché consente di rimuovere le alghe
fluttuanti tramite il filtro o un apposito
retino.Chiarifica direttamente l’acqua.
Dopo quattro o cinque giorni, si consiglia
di utilizzare Tetra Pond CrystalWater.
Dopo il trattamento antialghe, utilizzare
Tetra Pond UV Booster Plus per migliorare
l’efficacia degli sterilizzatori UV.
Attenzione, però, a non utilizzare
contemporaneamente gli sterilizzatori
Tetra Pond UV e i prodotti antialghe.

Avvertenza:
sterilizzatore UV
e prodotti antialghe non dovrebbero essere usati
contemporaneamente.
*Usare gli alghicidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.
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