
 

 

 

 

 

 

 

 

Guida per l’acclimatazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il team di Masterfisch vi ringrazia per il vostro acquisto. A breve potrete 
godere appieno dei vostri nuovi pesci! 

Per introdurli nell’acquario è fondamentale procedere alla loro acclimatazione. 
Questa operazione non presenta particolari difficoltà, ma deve essere eseguita 
con estrema accuratezza. Prima di procedere, vi preghiamo quindi di leggere 
le informazioni presenti in questa guida. E’ inoltre indispensabile nutrire i 
pesci prima di procedere all’acclimatazione. 

Un video tutorial è a vostra disposizione sul sito (menu About us poi Video) per 
mostrarvi come acclimatare correttamente i pesci grazie al kit Masterfisch. 

 

Protocollo d’acclimatazione 

 
tempo necessario: 1 ora circa 

1 - Mettete la scatola su una sedia posta di fianco all’acquario (a). Aprite la 
scatola per assicurarvi che i pesci siano in ottime condizioni. 

2 - Prendete il kit di acclimatazione e fissate l’erogatore a goccia al bordo della 
scatola (b). Controllate che i rubinetti siano chiusi. Tagliate delle sezioni di tubo 
(circa 45 cm) per collegare l’erogatore ai sacchetti (c). Con il kit Masterfisch è 
possibile collegare fino a 4 sacchetti contemporaneamente. 

3 - Utilizzate il tubo flessibile rimanente (1m20 circa) per collegare l'erogatore 
all’acquario (d). Prima di collegarlo, ricordatevi di riempirlo d'acqua affinché 
possa iniziare l’erogazione. Utilizzate la ventosa per fissarlo alla parete 
dell’acquario. 

4 - Aprite i sacchetti nella parte superiore (il più vicino possibile al fermaglio), 
forate il sacchetto con un picchetto di legno per far passare il tubo (e). Utilizzate 
quindi il picchetto per fissare il sacchetto alla scatola (f) e mantenerlo in 
posizione verticale. 

5 - Utilizzando i rubinetti, impostate il flusso d’acqua a 2/3 gocce al secondo per 
ogni sacchetto. Se possibile, abbassate la luce nella stanza o lasciate solo la 
luce blu dell’acquario. 

6 - Trascorsi 10 minuti, verificate che il volume dell’acqua nei sacchetti sia 
aumentato circa del doppio rispetto al volume iniziale. In caso contrario, 
aumentate il goccia a goccia. 

7 - Controllate regolarmente il livello dell’acqua nei sacchetti. Se necessario, 
togliete dell’acqua, affinché non trabocchi, quindi continuate l’acclimatazione. 



8 - Dopo 45 minuti, verificate che la temperatura dell’acqua nei sacchetti non sia 
superiore a 1°C rispetto a quella dell’acquario. In caso contrario, aumentate il 
goccia a goccia e continuate l’acclimatazione. 

9 - L’acclimatazione giunge al termine quando la temperatura dell’acqua nei 
sacchetti è uguale a quella dell’acquario. 

10 - Versate con cura il contenuto dei sacchetti nell’acquario o utilizzate un 
retino. 

 

 

Attenzione: una volta aperto il sacchetto, l’acclimatazione non deve durare 
più di 60 minuti. Durante questa fase, mai posizionare un diffusore d’aria 
onde evitare un aumento repentino del livello d’ammoniaca, altamente 
nocivo per i pesci. 



Informazioni importanti:  

- Vi consigliamo di guardare il video del nostro tutorial d’acclimatazione grazie al 
codice QR qui sopra. Lo abbiamo creato appositamente per mostrarvi come 
utilizzare il Kit d’acclimatazione Masterfisch. 

- Per limitare l’aggressività dei pesci nei confronti dei nuovi arrivati, tenete la luce 
dell’acquario spenta o continuate ad illuminarlo solo con luce blu per 12-24 ore. 

- Spugne, gorgonie, stelle marine, ricci di mare e pesci palla non devono mai 
essere tolti dall’acqua. Per queste specie è pertanto obbligatorio introdurle 
nell’acquario con l’acqua utilizzata per l’acclimatazione. 

- Questa guida non è indicata per l’acclimatazione dell’anemone di mare. 
Contattateci per ulteriori informazioni.  

- Una volta conclusa l’acclimatazione, attendete 12 ore prima di nutrire i vostri 
pesci. 

- I primi tre giorni sono il periodo più delicato per i vostri animali, osservateli 
attentamente. Verificate che mangino correttamente, avranno bisogno di qualche 
giorno per orientarsi e trovare il loro posto tra tutti gli abitanti dell’acquario. 

In caso di perdita: 

Se un animale sembra essere in cattive condizioni di salute o aver viaggiato 
male, contattateci. I decessi devono essere immediatamente comunicati 
tramite e-mail o al seguente numero di telefono +33 (0)3 89 50 01 47.  

Gli animali in questione devono essere fotografati nel sacchetto chiuso e 
poi su un tovagliolo di carta per distinguerli meglio.   

Per poter beneficiare della garanzia e quindi del rimborso, le foto devono essere 
inviate al seguente indirizzo info@masterfisch.it il giorno della ricezione. 


