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APHYOCHARAX ANISITSI

FOTO

LE SCHEDE DI
COCO’

NOME COMUNE: Pinne rosse
FAMIGLIA: Caracidi

Da dove arrivo?
Dall’Argentina, esattamente dal bacino del fiume Paranà e vivo in ambienti con fitta vegetazione. Noi però, siamo
nati in allevamento.

Chi sono?
Sono un pesce pacifico e mi adatto molto bene in comunità. In natura vivo in banchi di almeno 10 esemplari.
Arriviamo ad una lunghezza massima di cm. 5,5 sia i maschi che le femmine. Il mio corpo è madreperlaceo, mentre
la pinna dorsale, la caudale, le ventrali e quelle anali hanno un brillante colore rosso.
Nei maschi la pinna anale è uncinata e hanno una sagoma meno ‘panciuta’.

Se mi vuoi allevare devi sapere che …
Ci occorre compagnia, almeno 4 della nostra specie … meglio se di più!
L’ambiente deve essere ricco di vegetazione ma con spazio libero per nuotare e per fare le ‘virate’ altrimenti non ci
divertiamo.
Le dimensioni dell’acquario dipendono da quanti elementi vuoi inserire: consultati con Ferruccio prima di
acquistarci!
L’acqua deve essere calda ma siamo molto più tolleranti rispetto gli altri caracidi. L’ideale per noi è 22-23° C: per
piacere, compra un termometro e ponilo all’interno dell’acquario in modo che possiamo sempre controllare la
temperatura … e anche tu! Con l’acqua fredda o con l’acquario troppo aperto possiamo anche impallidire! pH tra 6.5
e 7.0.
Mi nutro con del normalissimo mangime a scaglie che all’Arca di Cocò trovi normalmente.
In acquario posso riprodurmi tranquillamente: depongo più di 400 uova alla volta tra la vegetazione ma spesso
alcuni di noi poi se la mangiano quindi, se vuoi vedere gli avannotti, sposta immediatamente le uova in altro luogo!
All’Arca di Cocò ci sono le Sale Parto.
Se in ambiente sereno e ben trattato, arrivo anche a più di 10 anni.
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