JBL Gyrodol Plus 250
Rimedio contro i vermi della pelle e delle branchie
Adatto per:

Contro i cestodi e i vermi delle branchie e della pelle
Contro i dattilogiri, i girodattili e i cestodi nei pesci d'acquario ciprinidi, ciclidi, siluri e poecilidi in acqua
dolce e marina. Non viene tollerato dagli invertebrati.
Spesso non si riconoscono i vermi delle branchie dall'esterno. Solo un esame microscopico può
diagnosticarli
JBL ospedale online: accesso per l’identificazione delle malattie dei pesci
Contenuto: Gyrodol Plus 250, 100 ml. Adatto per acquari con un massimo di 500 l. In uso ripetuto max.
250 l. 10 ml/50 l d'acqua. Permanenza in acqua: 48 ore. Poi cambio dell'acqua del 30%.

Qui trovi una completa visione d'insieme: https://www.jbl.de/qr/10072
Potrebbe interessarti anche questo

JBL Denitrol

JBL FilterStart

JBL Acclimol

Attivatore batterico per
l'inserimento dei pesci

Batteri per l'attivazione del
filtro

Preparazione dell’acqua per un
nuovo ambientamento
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JBL Gyrodol Plus 250
Informazioni sul prodotto
Il 90% circa di tutte le malattie ittiche sono da ricondurre ad un indebolimento del sistema immunitario.
L’uso di rimedi può combattere il patogeno, ma non può eliminare la causa. Per questa ragione è molto
importante diagnosticare la causa della malattia del pesce.
Girodattili:
I girodattili adulti vivono come parassiti sulla cute dei pesci. Con l’aiuto di JBL Gyrodol Plus 250 si
possono eliminare con sicurezza sia i vermi sui pesci che in acqua. I vermi sono vivipari (non però le
specie del tipo dattilogiro che colpiscono soprattutto le branchie dei pesci), e le larve devono trovare un
pesce ospite entro 48 ore. In un acquario con piante la probabilità che le larve non trovino un pesce
ospite è più alta perché esse nuotano verso le ombre anche se prodotte dalle piante! I girodattili
lasciano immediatamente un pesce morente, così che non si trovano mai sul pesce morto. I vermi che
cadono da un pesce possono, a seconda della temperatura, sopravvivere 10 giorni senza ospite.
Vermi delle branchie, dattilogiri, vermi monogeni succhianti:
Quadro sintomatico: respiro accelerato, opercoli aperti, apatia e scolorimento. I dattilogiri diventano un
problema solo quando si moltiplicano in massa. Lo si osserva solo in acquari o laghetti sovrappopolati
dove manca l’igiene. Quando i vermi delle branchie colpiscono le branchie del pesce, si forma del muco.
Il pesce sente i vermi nelle sue branchie che si ancorano con i loro uncini e cerca di liberarsene
producendo muco. Questo non ha tuttavia successo e il pesce soffoca a causa del proprio muco. Nel
caso di vermi delle branchie consigliamo un immediato trattamento con JBL Gyrodol Plus 250.

Ulteriori informazioni
FAQ
Blog
Stampa
Laboratorio/calcolatrice
Lettura consigliata
Pezzi di ricambio
Video
Garanzia Plus
Istruzioni per l'uso

Codice QR
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JBL Gyrodol Plus 250
Tipo di mangime

-

Tipo di sottoprodotto

Rimedi

Dosaggio

Versare 100 ml di sospensione per ogni 500 l d'acqua d'acquario
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JBL Gyrodol Plus 250
Informazioni sulla sicurezza

Ulteriori informazioni di sicurezza
Norme di sicurezza

Codice QR

Solo per l'esportazione!
In Germania i medicinali con la sostanza Praziquantel sono soggetti a prescrizione medica e non possono essere
reclamizzati con immagini.

Indicazioni

Non usare in invertebrati nell'acqua dolce e marina
(Avvertenze per Oodinol Plus, Gyrodol Plus 250, Nedol Plus 250)

Legenda
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