
Aplocheilus panchax 

  Origine
  

India meridionale, Birmania, Thailandia, Malesia, Sumatra, Borneo, Giava e piccole isole
dell'arcipelago indo-australe.

  Caratteristiche
  

Data la vasta distribuzione, esistono molte varianti di colore di questo pesce attivo, ma pacifico.
Accolto volentieri da altri pesci di dimensione simile o superiore, tende però a percepire gli altri
maschi della stessa specie come rivali, per cui può tiranneggiare gli esemplari più piccoli. Misur
a :
maschi e femmine 8 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: i maschi sono più colorati, soprattutto nelle pinne. Le femmine sono più banali e arrotondate. 
Alimentazione
: accetta diversi alimenti, compresi minifiocchi (da non confondere con gli alimenti per avannotti)
e granuli; cibi congelati e liofilizzati, dafnie, cyclops, larve di zanzara, piccole larve rosse e vermi
bianchi. 
Riproduzione
: depone nei mop o in piante a foglia sottile. A seconda della temperatura, le uova si schiudono
in 10-14 giorni. Se non vengono mangiati dai genitori, gli avannotti si sviluppano velocemente.
Nutriteli con infusori, artemie e altri alimenti adatti per gli avannotti. Gli infusori sono organismi
microscopici che vivono nell'acqua. Costituiscono un alimento ideale per gli avannotti.
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Aplocheilus panchax 

  Acquario
  

L'acquario adatto è di specie o di comunità. La dimensione minima di una vasca di specie per
un maschio e due femmine è di 25x15x15 cm. Quella per una vasca di comunità dipende dal
tipo e dal numero degli altri pesci da ospitare, ma deve essere più grande dell'acquario di
specie. L'acqua dev'essere declorata, pH 7, ma i valori non sono critici, in quanto tollera la
maggior parte delle condizioni. La temperatura ideale è di 20-28 °C. L'acquario deve avere
molte piante tra cui la felce di Giava, le specie di Anubias e il
muschio di Giava. Necessita anche di una copertura con piante galleggianti come la felce
indiana (
Ceratopteris thalictroides
e 
C. pteridoides
).
L'
Aplocheilus panchax
occupa la zona centrale dell'acquario, ma tende a trascorrere la maggior parte del tempo in
superficie, sempre alla ricerca di possibile cibo tra le numerose piante galleggianti. Questo
pesce relativamente pacifico che occupa la parte alta dell'acquario è un ottimo saltatore, perciò
chiudete bene la vasca. È a suo agio con pesci di dimensione simile o più grandi, come quelli
con cui vive in natura, come 
Trichogaster
, 
Colisa
, 
Trichopsis spp
., le bette che incubano oralmente e le rasbore. In un acquario è meglio avere un rapporto di
quattro femmine per ogni maschio. Quando il maschio inizia ad accoppiarsi, questo rapporto
evita che importuni eccessivamente le femmine. Mantenete lo stesso rapporto anche in
presenza di gruppi più numerosi
. È una specie poco costosa (tra 4,5 e 15 Euro).

  

 2 / 2


