Nutrizione e mangime per i nostri pesci disco STENDKER
Il nostro consiglio per la nutrizione semplice e completa di pesci disco:
nutrite i nostri pesci disco continuativamente 3 volte al giorno con il nostro mangime per pesci
disco STENDKER. È stato sperimentato per più di 47 anni nella nostra azienda di allevamento
come mangime esclusivo. Il nostro mangime viene mangiato volentieri anche da altri pesci.
(È disponibile presso i rivenditori zoologici specializzati come mangime congelato)
Dosaggio e nutrizione
Nutrite prego i vostri pesci 3 volte al giorno con il nostro mangime per pesci disco
STENDKER.
1 volta al mattino (1 ora dopo l'accensione della luce).
1 volta a metà giornata (preferibilmente sempre alla stessa ora).
1 volta alla sera (2 ore prima dello spegnimento della luce).
I pesci disco si abitueranno a questo nutrimento a scadenze regolari e vi attenderanno con
bramosia. La nutrizione a mano è possibile e molto veloce (naturalmente le mani devono essere
prive di crema e sapone, ben spazzolate sotto l'acqua corrente).
Dosaggio del nostro mangime per pesci disco STENDKER GoodHeart.
Il nostro mangime è perfettamente adatto come mangime esclusivo; si prega di non eccedere
nella nutrizione e di scongelare assolutamente in precedenza. (Consiglio: cominciare lo
scongelamento la sera precedente mettendo il mangime in frigorifero in un recipiente
conservante con coperchio.)
Per 10 pesci disco:
- da 6,5 fino a 12 cm è necessario per pasto ca. ½ - 1 blister (2,5 - 5 g), quindi sono necessari 7,5
- 15 g al giorno;
- da 12 fino a 18 cm è necessario per pasto ca. 1 - 1½ blister (5 - 7,5 g), quindi sono necessari 15
- 22,5 g al giorno.
Somministrate ai pesci all'incirca tanto mangime quanto ne possono mangiare in cinque minuti.
Non somministrare più di questo mangime perché i residui non mangiati peggiorano
notevolmente la qualità e i valori dell'acqua. I pesci disco non hanno uno spiccato senso di
sazietà e un eccesso di mangime può provocare l'eccessiva nutrizione dei pesci.
Prima della nutrizione il nostro mangime deve essere assolutamente scongelato! I nostri
pesci disco non gradiscono mangime duro e perdono l'appetito se mordono qualcosa di
congelato. Inoltre il mangime congelato può (in alcuni casi) anche causare ai pesci disco
l'infiammazione della vescica natatoria o infezioni intestinali.
Secondo la grandezza della vasca e il numero dei pesci sono stati ottenuti buoni risultati con 2-3
punti di nutrizione, grazie ai quali anche i pesci più deboli del gruppo hanno buone possibilità di
raggiungere il mangime. È possibile tagliare bene e dividere in porzioni il mangime con un coltello
o un cucchiaio per somministrarlo. I nostri pesci disco e anche altre specie associate mangiano il
nostro mangime molto velocemente e volentieri.
Se per ragioni di tempo non potete organizzare la nutrizione dei vostri pesci 3 volte al giorno, è
sufficiente di regola anche nutrirli solo al mattino e alla sera. La quantità giornaliera di mangime
deve però rimanere la stessa. Nel caso dei pesci disco più piccoli (di dimensioni inferiori agli 8
centimetri) è tuttavia consigliato mantenere tre pasti al giorno, per garantire una crescita regolare.
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Potete anche aggiungere leggeri spuntini supplementari, per es. con larve di mosca (ma non
larve di mosca rossa perché queste vivono spesso in acque impure e potrebbero portare malattie
nel vostro acquario).
Istruzioni per lo scongelamento del nostro mangime per pesci disco STENKDER:
prelevate all'incirca tanto mangime congelato dal vostro freezer quanto necessario per 2 giorni
(con 3 pasti al giorno).
CONSIGLIO: con forbici per potare le rose è molto facile tagliare la tavoletta di mangime
congelato da 500 g in porzioni, nella quantità necessaria.
Il nostro mangime scongelato resiste per 2-3 giorni in frigorifero, perciò non avete bisogno
di ripetere la procedura di scongelamento ogni giorno. Riempite un recipiente conservante con il
mangime e chiudetelo con il suo coperchio. Mettete poi questa quantità di mangime a scongelarsi
delicatamente nel frigorifero. Potete utilizzare il mangime scongelato già dopo ca. 6 ore. Se dopo
qualche giorno il mangime comincia a fermentare o odora in modo sgradevole, lavate
accuratamente il recipiente del mangime con acqua calda e prelevate una nuova quantità di
mangime congelato per i successivi due giorni. Si prega di non scongelate il mangime con un
setaccio sotto l'acqua corrente perché altrimenti vengono lavate via importanti vitamine.
I nostri pesci disco conoscono e amano il nostro mangime per pesci disco, perciò si gettano
letteralmente su di esso, il che ricorda in po' i piranha. Non spaventatevi se alla fine del pasto
rimane soltanto il vuoto. Il nostro mangime viene mangiato molto velocemente.
Perché il nostro mangime per pesci disco STENDKER è così buono.
Alleviamo pesci disco da più di 45 anni (in Germania) e abbiamo sviluppato in questo tempo una
miscela di mangime specificamente accordata alle esigenze dei pesci disco. Nutriamo i pesci
disco nella nostra azienda di allevamento esclusivamente con il nostro mangime per pesci
disco STENDKER. Esso contiene tutto ciò di cui hanno bisogno i pesci disco per
un'alimentazione sana ed è perfettamente adatto come mangime esclusivo. Il mangime per pesci
disco STENDKER è una miscela di cuore di manzo, verdure e molto altro ancora, che
contribuisce notevolmente al mantenimento in salute dei nostri pesci.
Quando vedete i nostri pesci, riconoscete immediatamente quanto faccia loro bene il nostro
mangime per pesci disco STENDKER. Formatevi un'opinione da soli semplicemente provandolo
una volta. Naturalmente la qualità del mangime dipende dalla produzione accurata, dal corretto
rapporto di miscela, dall'alto valore nutrizionale degli ingredienti, dalla composizione e dalla
preparazione delicata. Nel caso del nostro mangime potete essere sicuri che sono stati
considerati tutti questi fattori, in modo che i pesci disco siano a loro agio e in salute.
Per consentire anche a voi di nutrire i pesci in modo qualitativamente pregiato, completo e molto
semplice, offriamo il nostro mangime per pesci disco STENDKER come mangime esclusivo ad
alto valore nutrizionale tramite i rivenditori zoologici specializzati. Il nostro mangime congelato
per pesci disco STENDKER è disponibile sotto forma di blister da 100 grammi e 200 o 500
grammi. Questa miscela di mangime di buona qualità e bilanciata contribuisce notevolmente al
mantenimento in salute, allo splendore cromatico, alla riproduzione e alla crescita dei pesci
disco. Chiedetelo al vostro rivenditore zoologico specializzato.
A proposito: anche gli altri pesci gradiscono il nostro mangime e con esso di regola non è
necessario fertilizzare le piante del vostro acquario.
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Sul mangime per pesci disco in generale
Il cuore di manzo a nostro avviso è stato a torto giudicato negativamente nei mezzi di
comunicazione sostenendo la tesi: "non ci sono manzi in Amazzonia". I manzi non vengono
trattati con ormoni e questo è controllato regolarmente da veterinari. Il cuore di manzo contiene
una proteina animale che il pesce disco assume in natura mangiando piccoli gamberi, vermi e
larve di insetti. Siccome alla nostra latitudine queste specie sono rare, sono care e talvolta sono
considerevolmente inquinate, nella nostra regione viene preferibilmente utilizzato il cuore di
manzo come fattore proteico. Naturalmente anche secondo noi il cuore di manzo non è
sufficiente come mangime esclusivo per i pesci disco.
Sconsigliamo il cuore di tacchino perché i tacchini vengono di regola portati al peso di
macellazione in dodici settimane con ormoni e questi ormoni si accumulano nel cuore dei
tacchini. I residui di ormoni nei cuori di tacchino utilizzati come mezzo di nutrizione per pesci
disco possono provocare la precoce e artificiale maturazione sessuale dei pesci (in 6 mesi
anziché in 1 anno e 1/2 ). Per questa ragione non nutriamo con cuori di tacchino i nostri pesci
disco.
Sconsigliamo anche larve di mosca rossa e tubifex come mezzo di nutrizione per pesci disco,
perché entrambi i tipi di cibo provengono da acqua fortemente inquinata (liquame) e portano
spesso nell'acquario infezioni batteriche.
Sconsigliamo ugualmente i gamberi Cyclops perché spesso sono portatori di larve di tenia, che
dopo l'ingestione si sviluppano come tenie nel pesce disco e possono provocare pesanti disturbi
alla crescita.
Il mangime secco, di qualunque tipo, non è a nostro avviso sufficiente per i pesci disco, perché i
pesci non lo mangiano volentieri e quindi ne assumono troppo poco. Per garantire la crescita
normale e la salute duratura secondo noi non è sufficiente l'alimentazione con mangime secco.
Consideriamo altri tipi di mangime congelato, come per es. pulci d'acqua, artemia, gamberetti,
larve di mosca bianca e nera come buon mangime associabile, ma sono più che altro
"caramelle" perché il loro valore nutrizionale è molto basso.
Indicazioni supplementari su rifiuto del mangime dopo il trasporto e l'immissione
Dopo il trasporto, che è molto stressante per i pesci, e dopo la loro immissione nella vostra
vasca, può verificarsi che soprattutto i pesci disco più grandi si astengano dall'assumere cibo per
un periodo massimo di quattro settimane. I pesci disco più piccoli (fino a 14 cm di dimensione)
sono meno sensibili, si sentono velocemente a loro agio nel nuovo ambiente e mangiano già
bene di regola il giorno successivo. Siccome i nostri pesci disco pervengono a voi ben nutriti, il
rifiuto del cibo da parte dei pesci disco quasi adulti non costituisce un grave problema.
Consigliamo in questo caso di aumentare lentamente la temperatura dell'acqua a 33 °C e di
mantenerla così per circa due settimane (ricordatevi però di trasferire prima le piante!). Questo
stimola il metabolismo e quindi anche l'appetito dei pesci disco. Se i nostri pesci disco continuano
a ricevere il mangime abituale (mangime per pesci disco STENDKER), l'adattamento iniziale è
più facile.
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