
Aplocheilus lineatus 

  Origine
  

Proviene dall'India e da tutta l'Asia.

  Caratteristiche
  

Molto facile da allevare, nuota vicino alla superficie, con una larga bocca che sembra sempre
sorridente! Esistono diverse varietà di colore, compresa una spettacolare forma gialla "gold".
Numerosi killifish abituati a nuotare vicino alla superficie, compreso Aplocheilus lineatus, hanno
sviluppato una lucente squama sulla testa in grado di attirare gli insetti. Le mosche e gli insetti
che si fanno tentare si ritrovano presto piatto del giorno. Misura: maschi circa 9 cm, femmine
circa 10 cm. Dimorfismo sess
uale :
i maschi sono più colorati e hanno pinne più lunghe. Le femmine sono appena più grosse e
tarchiate. 
Alimentazione
: fiocchi e cibo in granuli, larve rosse vive o congelate, dafnie, larve di moscerino e larve
bianche (
Chaoborus
). Non schizzinoso. 
Riproduzione
: si riproduce facilmente in acquario. Le uova sono catturate dalle radici delle piante galleggianti
o dai mop. Per evitare che vengano predate, spostare i mop in un altro acquario, in modo che
possano schiudersi in sicurezza. I primi alimenti comprendono microworm o artemie appena
schiuse. In alternativa esistono alimenti in polvere.
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Aplocheilus lineatus 

  Acquario
  

L'Aplocheilus lineatus è sicuramente un buon compagno di vasca per pesci di dimensione
simile o maggiore. La dimensione minima dell'acquario è di 60x30x30 cm. L'acqua dev'essere
normale acqua di rubinetto declorata. Sopporta la maggior parte dei valori.
La temperatura ideale è di 21-28 °C. L'acquario deve essere ricco di vegetazione con molte
piante galleggianti.
Questo pesce ama nascondersi tra le piante galleggianti vicino alla superficie, pronto ad
afferrare voracemente qualsiasi cibo che cada nella vasca. In un acquario di almeno 60x30x30
è necessario avere tre femmine per ogni maschio
. L'
Aplocheilus lineatus
è vorace, durante i pasti tiranneggia i pesci più piccoli per assicurarsi la prima scelta. Vive
felicemente nella parte alta dell'acquario, aggiungendo colore e movimento tra le piante
galleggianti. Non costa tanto per essere così colorato (tra 4,5 e 15 euro).
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