Söll Peridox ®
Söll Peridox® è un prodotto alghicida legale, efficacemente testato e
collaudato da anni di piscicoltura, specifico per la buona qualità dell’acqua
per proteggere i vostri i pesci negli stagni ornamentali e nei laghi produttivi
e di pesca sportiva.

• Distrugge le alghe filamentose
• Riduce la presenza di parassiti
• Aumenta il contenuto di ossigeno
nell’acqua
• Digerisce fanghi e sporcizia senza lasciare
residui
• Nessun tempo di sospensione prima
della macellazione dei pesci
La sua speciale composizione stabilizza il pH incrementando il tempo e l’effetto della sostanza attiva,
ed allo stesso tempo aumenta il contenuto di ossigeno nell’acqua.

AREE DI APPLICAZIONE
Söll Peridox® è un prodotto in polvere che riduce l’eccessiva crescita di alghe e la diffusione di parassiti
negli stagni ornamentali e nei laghi produttivi e di pesca sportiva.
Le microalghe, specie quelle verdi-azzurre, possono dare origine a sostanze tossiche o addirittura
cancerogene, e conferiscono al pesce uno sgradevole “sapore di fango”.
I parassiti sono microrganismi nocivi che possono moltiplicarsi enormemente, indebolire i pesci e
portare ad effetti dannosi acuti anche all’intero stock ittico. Quando il pesce è debole può sviluppare
malattie secondarie, come batteriosi ecc., che provocano ulteriori perdite.

Applicazione contro le alghe
Le alghe filamentose ostacolano la fruizione dello stagno o del lago perché sono antiestetiche, rendono
più difficile la pesca e il nuoto e il pesce e le lenze possono rimanervi impigliate.
Effetti e benefici: Söll Peridox® agisce per contatto diretto con le alghe filamentose. La struttura
cellulare delle alghe filamentose viene distrutta e dissolta completamente entro 24 ore. In pochi minuti
dall’applicazione si possono osservare le alghe rompersi e galleggiare sulla superficie dell’acqua. Si
consiglia di recuperare le alghe dall’acqua per evitare il rilascio di sostanze nutritive che potrebbero
portare ad una loro ricomparsa.
Dosi per alghe filamentose: applicazione localizzata di 35-45 g/m2 di stagno.
Applicazione: distribuire il prodotto dove le alghe filamentose sono più concentrate.
L’unico modo per evitare la continua diffusione delle alghe filamentose è di ridurre l’immissione di
nutrienti nello stagno. Si raccomanda l’utilizzo di Söll SchlixX® il giorno dopo l’applicazione di Söll
Peridox®
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Applicazione per prevenire le parassitosi
Una buona qualità dell’acqua da sola aiuta a tenere sotto controllo la proliferazione di vari parassiti
come Costia, Trichodina e Chilodonella, nonché lo sviluppo di molte malattie secondarie, mentre Söll
Peridox® può prevenire la necrosi e la congestione da muco della pelle e delle branchie.
Effetti e benefici: Söll Peridox® è molto facile da utilizzare e non danneggia lo stock di pesce anche se
viene aggiunto con dosi maggiori di quelle consigliate; è possibile applicarlo anche ogni giorno, con un
grande risparmio di tempo. Non appena Söll Peridox® entra in contatto con i parassiti allo stato libero,
provoca un processo che distrugge le strutture cellulari del parassita, portandolo alla morte. Con il
dosaggio raccomandato e in funzione della temperatura dello stagno i parassiti vengono uccisi in sole 3
ore. Söll Peridox® deve essere applicato per tre o quattro giorni consecutivi (una volta al giorno) al fine
di seguire completamente le fasi di sviluppo dei parassiti.
Inoltre l’ossigeno viene disciolto direttamente nell’acqua e la arricchisce di questo elemento
indispensabile per la vita acquatica.
Dosi raccomandate per tenere sotto controllo una infestazione parassitaria con, ad esempio,
Ichthyophthirius (ittioftiriasi, malattia dei puntini bianchi) o Gyrodactylus (verme platelminta) in
trota iridea: 35-55 g/m3 di acqua; per infestazione da Gyrodactylus fino a 60 g/m3
Le dosi variano, oltre alla tipologia di parassita, anche in base al KH (durezza) del’acqua:
●
con KH inferiore a 5dh° da 35 a 45 g/m3
●
con KH tra 5 e 15dh° da 45 a 60 g/m3
●
con KH oltre 15dh° da 60 a 80 g/m3
●
per infestazioni da Gyrodactylus aumentare le dosi di 10g/m3
Applicazione: distribuire il prodotto sulla superficie dello stagno o lago produttivo.

Applicazione in caso di carenza di ossigeno.
Nello stagno o lago l’ossigeno può mancare soprattutto durante i mesi caldi estivi, se ci sono troppi
fanghi o se sono presenti troppi pesci, portando a perdite enormi. Söll Peridox® è utilizzato per trattare
carenze acute e improvvise di ossigeno, per migliorare la disponibilità dell’ossigeno nell’acqua e per
prevenire per esempio la necrosi delle branchie.
Effetti e benefici: in caso di carenze acute di ossigeno distribuire Söll Peridox® direttamente sulla
superficie dello stagno. L’ossigeno attivo reagisce con l’acqua ed aumenta immediatamente l’ossigeno
disciolto.
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Dosaggio per carenze di ossigeno: 10 g/m di acqua la arricchiscono così di 1,5 mg/litro (1 p.p.m.).
Applicazione: spargere il prodotto sulla superficie dello stagno.
IMPORTANTE: mai aggiungere più di 100 g/m3.
Etichettato secondo la Direttiva UE 98/8/CE: Usare il prodotto con cautela.
Prima di utilizzare leggere sempre l’etichetta e le informazioni sui prodotti
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