piante da sfondo o da primo piano, su tronchi o radici e anche piante a
crescita rapida.

Accessori per acquario: il dispenser per il cibo

Gli acquari delle migliori marche sono infatti normalmente dotati di filtri e
sistemi di filtraggio, di una o più lampade per l’illuminazione, di una pompa
di ricircolo dell’acqua e di un eventuale riscaldatore con timer: si tratta di
accessori che insieme ad altri come dispenser, spazzole per la pulizia dei
vetri e retini si possono acquistare separatamente.
L’alimentazione è estremamente importante per i pesci d’acquario e quando
non si è a casa, per esempio durante le vacanze, la soluzione migliore per
dare comunque il mangime ai pesci è quella di dotarsi di un dispenser.
I distributori automatici di cibo per pesci d’acquario sono infatti accessori
estremamente utili, facili da usare, pratici, puliti e igienici: in commercio se
ne trovano modelli di diverse capacità, per mangime in fiocchi o granuli,
alimentati a corrente elettrica o con pile, tutti dotati di un timer grazie al
quale programmare la distribuzione di mangime ai pesci dell’acquario.

Il mangime per pesci in fiocchi

Acquistare il mangime giusto per i pesci dell’acquario è fondamentale per
la loro salute e per l’igiene dell’acqua. Il mangime per pesci deve infatti
contenere tutte le sostanze nutritive necessarie a una vita sana e longeva
dei pesci, come proteine, vitamine, acidi grassi, cereali e fibre vegetali, e
deve anche essere in una formulazione adatta alla loro bocca, per evitare di
depositarsi sul fondo. Per questo i mangimi per pesci sono in vendita in
diversi formati come granuli, fiocchi, compresse, stick e pellet e sono di tipo
specifico per ogni tipo di pesce ed acquario.
Il mangime per pesci in fiocchi è un mangime secco che si ottiene triturando
diverse componenti nutritive e poi formando delle scaglie che hanno il
vantaggio di galleggiare a lungo sulla superficie dell’acqua,
ammorbidendosi e lasciando ai pesci il tempo necessario per mangiare.
In alternativa al mangime in fiocchi si trova in vendita il mangime per pesci
in granuli, delle palline sbriciolate ottenute dalla compattazione di diverse
sostanze nutritive. Il mangime in granuli mantiene tutte le caratteristiche
organolettiche originarie ed è adatto per i pesci con la bocca piccola che
faticherebbero a mangiare le scaglie.
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