PARLIAMO DI CARIDINE
Per parlare di caridine, innanzitutto bisogna capire da dove provengono e in che condizioni vivono,
in questo articolo parlerò di due principali specie, le neocaridine DAVIDI e caridine
CANTONENSIS.
La Neocaridina davidi, è diffusa nel Sud-est
asiatico in Taiwan, in Cina, in Vietnam e in Korea, e
recentemente anche nell’arcipelago Hawaiiano, essa
nella colorazione originale (wild) è grigiastra, con
delle striature più scure, si trovano in fiumiciattoli,
in pozze con ricambi continui d`acqua dove c`è uno
scarso contenuto di no3 e una forte ossigenazione.
Quindi in acquario dovremmo andare a riprodurre
una situazione analoga, nella foto sottostante
vediamo una davidi in colorazione wild.

Le caridine cantonensis (varietà crystal),
sono diffuse nei ruscelli e fiumiciattoli a
bassa velocità del sud-est della Cina,
del Vietnam e da Hong Kong. In Cina è
diffusa nelle regioni
di Guangxi e Guangdong, vivono in colonne
d`acqua molto basse, dove risiede un letto di
terra, foglie, che acidificano l`acqua,
anch`esse prediligono acque molto
ossigenate, la colorazione wild è
bianco/trasparente e nera, come da foto sotto.
Vi consiglio di vedere dei video molto
interessanti sui biotopi di provienza sotto
elencati:
caridina cantonensis (var. crystal) habitat:
https://www.youtube.com/watch?v=nafw
nMMMsHc
caridina cantonensis (var. tiger) habitat:
https://www.youtube.com/watch?v=GBD
nmsjN8nM

L’ACQUARIO SPECIFICO: IL CARIDINAIO
PREMESSA: Per avere un tangibile e discreto successo nell`allevamento e nella riproduzione di
queste due specie è NECESSARIO avere una vasca dedicata SOLO ad esse, in quanto in natura non
hanno predatori naturali e quindi non è possibile inserire pesci di ogni genere o tipo, ricordo inoltre
che il gambero è alla base dell`alimentazione del 90% dei pesci esistenti in natura, quindi una
percentuale altissima di larve di caridine ( appena nate misurano circa 1 mm) finirebbero nella
bocca dei pesci. Alcuni tuttavia inseriscono dei pesci, quest`ultimi non fanno altro che causare
parecchio stress alle caridine, abbassandone notevolmente la durata della vita e le difese
immunitarie, causando perdita di colore, e anche minor numero di mute a cui consegue una
grandezza massima più piccola, quindi sono assolutamente da EVITARE pesci e caridine insieme
nello stesso acquario.

La TECNICA dell`acquario: Consiglio a
tutti i neofiti di non scendere mai sotto i
25 litri NETTI, preferendo acquari bassi e
larghi che alti e stretti, poiché le caridine
amano molto ‘’pascolare’’ e non sono
abili nuotatrici, inoltre una minore colonna
d`acqua favorisce una maggiore
ossigenazione dell`ecosistema da noi
creato. L`ideale secondo me sarebbero
50/60 litri netti da dedicare ad una singola
varietà, consiglio inoltre un filtro esterno
(schermato in aspirazione con una spugna
a grana fine) o filtri ad aria con 2 spugne
(meglio ancora se entrambi i filtri che
lavorano insieme). Di seguito riporto degli
step di un acquario da me avviato.

L`ARREDAMENTO: Un caridinaio deve
avere una gestione semplice, in virtù del fatto
che le caridine mal tollerano sbalzi di valori e
continui cambiamenti del layout e delle piante,
quindi consiglio di inserire delle specie di
piante FACILI, che non richiedono
fertilizzazione, alcuni esempi di piante sono:
aracee (anubias, bucephalandra, lagelandre,
etc.), muschi (christmass, fissidens, spiky, etc
etc.), macro alghe ( blepharostoma, pellia,
jungermannia, cladophora, etc etc).

La FERTILIZZAZIONE: purtroppo le
caridine mal tollerano elevate presenze di
fertilizzanti, in particolare i metalli pesanti
(ferro, rame, cadmio, piombo, etc etc) se
non immediatamente assorbiti dalle piante,
uccidono nel giro di poche ore le caridine
presenti. Quindi si capisce bene che tutte le
piante che richiedono continue cure e
attenzioni con integro di fertilizzanti sono
assolutamente escluse nel caridinaio,
tuttavia si può aggiungere in concentrazioni
minime del potassio (macro elemento
essenziale) e del carbonio liquido per
aiutare quelle piante presenti.
Assolutamente sconsigliata anche la co2,
visto che le caridine stanno bene con
percentuali di ossigeno vicine alla saturazione.
L’ILLUMINAZIONE: sebbene una vasca del
genere non richieda grossi wattaggi/litro,
consiglio sempre di mantenersi sopra i 0,3
watt/litro (se neon t8/t5/pl/e27) o nel caso dei led
dai 18 ai 40 Lumen/Litro (per lampade di buona
qualità LED questo si traduce a circa la metà dei
watt delle comuni lampade a risparmio
energetico), in quanto le caridine sintetizzano il
calcio organico (ovvero lo l`elemento principale
che forma il loro esoscheletro) con la luce, non
scendere mai sotto le 8 ore (come per ogni
acquario) dovrebbe assicurare una sintetizzazione
completa per tutti le caridine presenti.

L’ACQUA DELLE CARDINE
I valori dell`acqua per le caridine sono essenziali per un buon sviluppo di esse, senza un buon
equilibrio e dell`acqua perfetta, non si avrà successo con l`allevamento di questi piccoli crostacei.
Ci sono due macro differenze tra le davidi e le cantonensis nei valori, motivo per cui non potranno
mai essere accoppiate nello stesso acquario.
Valori d`allevamento ottimali per le
Caridine Cantonensis var. Crystal:
pH: 6/6.5
kH: 0/1
Gh: 4/6
No3: < 5 ml/l
Conducibilità : 250/340 uS/cm
Temperatura: 19/23ᵒC
Fondo: Allofono

Valori d`allevamento ottimali per le
Neocaridine Davidi:
pH: 7/8
kH: 3/5
Gh: 7/9
No3: < 5 ml/l
Conducibilità : 400/500 uS/cm
Temperatura: 19/23ᵒC
Fondo: Inerte

Valori d`allevamento ottimali per le
Caridine Cantonensis var. tiger:
pH: 7/8
kH: 3/5
Gh: 6/8
No3: < 5 ml/l
Conducibilità : 400/500 uS/cm
Temperatura: 19/23ᵒC
Fondo: Inerte (alcuni le tengono su
allofono)

Questi valori sono ottenibili mediante l`uso di Sali minerali appositi miscelati con acqua RO
(altamente consigliato), o con la miscelazione di acqua del rubinetto con l`acqua RO.
(nb. Acqua RO = acqua trattata tramite osmosi inversa, cioè priva di ogni elemento anche in traccia,
quindi Kh/Gh:0 No3: 0 No2: 0 Si: 0 Po4: 0 conducibilità 0 uS/cm, un impiantino modesto costa
ormai sui 50/100 euro, conviene comprarlo, ATTENZIONE: se le conducibilità superano i 500 uS
dal rubinetto è molto utile un addolcitore a monte dell`impianto osmotico, la membrana ringrazierà
nel tempo.)
I SALI:
Secondo la mia esperienza sono da evitare Sali sbilanciati, un ottimo sale è quello che si scioglie
subito, e che tende ad avere un kh pari a circa la metà del gh (1 kh/2 gh).
N.B.: In presenza di un fondo allofono, usare un sale con presenza minima di kh (attenzione non
deve mai essere 0 il kh immesso! Se no il fondo allofono non funziona a dovere!) può aiutare a non
saturare precocemente il fondo (ricordo che una durata media è circa 2 anni), tali Sali sono presenti
in commercio (un esempio sono i salty shrimps gh+, ma ce ne sono molti altri).
IL FONDO: una scelta importante!
Inerte: da scegliere di granulometria medio/piccola (ogni granello dai 3 ad 1 mm) e scuro aiuterà
molto le davidi (o le tiger) in quanto non riflettendo la luce non verranno stressate, da evitare o nel
caso sostituire colori chiari, o di colore innaturale (rosso, giallo, blu, fucsia ndr.) o di granulometria
troppo grossa o troppo piccola (sabbie fini), uno spessore preferibile è di 2/3 cm. Tempi di
mutazione standard di 1 mese/1 mese e mezzo, quando gli no2 saranno a 0 e gli no3 saranno
rilevabili l`acquario sarà pronto.
Allofono: esistono in commercio diversi fondi allofoni, sia fertili che non fertili, in generale come
primo (ma anche secondo e terzo XD) consiglio fondi NON fertili (es. benibachi black fulvic soil,
borneo wild shrimps soil, shirakura red bee sand, ebi gold shrimps soil, e co.), che danno

un`immediata risposta nella colorazione cristallina dell`acqua rilasciando meno polvere, molto
meno carichi di NH4, No2 e No3, e quasi fin da subito utilizzabili, quindi diciamo maturazione
come da inerte, 1 o 2 mesi, discorso diverso per quelli fertili (ada amazonia in primis, ma ce ne sono
tanti altri), per questo genere di fondi, la situazione si complica, perché rilasciano molto ammonio
in vasca nei primi mesi, quindi, oltre a cambiare l`acqua come se l`acquario fosse già maturo (10%
ogni settimana), la maturazione non può durare meno di 2/3 mesi, pena la morte di tutto quello che
c`è dentro (si l`ammonio scioglie anche le piante!), per entrambi è assolutamente SCONSIGLIATO
l`uso di arredamenti CALCAREI (come le seryou stone e molte altre pietre) pena la saturazione
anzitempo del fondo, con tutto quello che ne consegue. Questi tipi di fondo semplificano
NOTEVOLMENTE la vita nell`allevamento di cantonensis di vari tipi, stabilizzando il pH e i valori
(ricordo che assorbono kH rilasciando acidi umici, quindi avrete kh prossimi allo zero) in un
determinato range che è esattamente quello ideale per le crystal (in primis). Da evitare a mio avviso
fondi allofoni blandi o troppo carichi di acidi umici (come l`akadama che a me non è mai piaciuto,
troppo friabile e ha un`azione tampone meno duratura, o fondi che riportano acidità molto elevate,
per esempio 5.5 pH) anche se alcuni li utilizzano con successo, specie quelli blandi.
N.B. Riconoscerete un fondo allofono SATURO (durata media 2 anni, l`ho scritto 300 volte lo so
XD) dalla presenza di kh in aumento o costante, in questo caso, il fondo è da sostituire (se si
vogliono continuare ad allevare cantonensis) o da tenere come un inerte, quindi con davidi.
N.B.2 Esistono i powder e i superpowder che sarebbero gli stessi fondi di quelli normali ma con
granulometria più fina, si possono usare, ma consiglio vivamente di non esagerare con lo spessore
del fondo (secondo me 2/3 cm sono sufficienti) specie se usate quest`ultimi, perché per via del
basso ricambio d`ossigeno per via dei pochissimi interstizi tra granello e granello si potranno
generare zone anossiche, che potrebbero entrare in circolo uccidendo le caridine (come i pesci ndr.).
AVVIO CON FILTRO E
ACQUA MATURI:
Arrivati ai 2 anni, in molti
avranno il fondo allofono
saturo, quindi si pone il
problema di sostituirlo con
uno nuovo, niente di più
facile! Se userete un
allofono non fertile, esso
potrà essere sostituito in
poche ore e una volta
messo in posa, così come
gli arredamenti, l`acqua e
acceso il filtro esso sarà
pronto (meglio se
aggiungete comunque in
mezzo al fondo delle
colonie batteriche) dopo poche ore, dopo che le particelle in sospensione si saranno diradate (è utile
a tal scopo mettere una pompa supplementare con una aspirazione a base di lana di perlon).

ACCESSORI PER IL CARIDINAIO
IL CONDUTTIVIMETRO: un accessorio a mio
avviso molto importante, esso misura i solidi totali
disciolti (PPM/TDS) o la conducibilità dell`acqua (
uS/cm), essendo un accessorio elettronico è molto
preciso e ci aiuta a capire in maniera esatta quanti Sali
sono presenti e in che rapporto (se l`acqua è stata fatta
mediante RO+Sali minerali), inoltre tramite la
compensazione automatica della temperatura ci
fornisce un valore della temperatura esatto, cosa che i
comuni termometri acquariofili di pochi euro non
fanno.
IL TERMORISCALDATORE: un`accessorio
totalmente opzionale, a patto che in casa non si scenda
a temperature al di sotto di 17 gradi centigradi, in quel
caso andrà aggiunto obbligatoriamente.
LA SPRAYBAR: utilissimo accessorio, spesso fornito
insieme al filtro (es. eden 501/511), da mettere a pelo d`acqua che aiuta in maniera sensibile lo
scambio gassoso con l`esterno, consigliatissima
L`OXYDATOR: (oxydator mini marca shg è perfetto) un utile accessorio che fornisce ossigeno
puro in vasca, io lo consiglio d`estate quando la concentrazione di ossigeno diminuisce per via
dell`aumento della temperatura.
LE VENTOLINE PER IL
RAFFREDDAMENTO: in estate
se in casa si superano i 25 gradi
sono obbligatorie, ricordo inoltre
che le ventole abbassano al
massimo di qualche grado (3/4
gradi al massimo) la temperatura
dell`acquario, aumentando di
molto l`evaporazione, quindi
attenzione alle temperature!
I TEST: quelli essenziali, cioè pH
– kH – gH – No3 dovranno
essere RIGOROSAMENTE a
reagente liquido (consiglio JBL) e di ottima qualità, da evitare come la peste le strisciette tornasole,
e test di scadente qualità di marche economiche, ricordate inoltre che un test impreciso sono solo
soldi buttati!

LA MANUTENZIONE DEL CARIDINAIO
Una buona manutenzione è
necessaria per mantenere le
condizioni del caridinaio idonee
alla vita delle caridine.
Il cambio dell`acqua andrà fatto
costantemente nel tempo (1 volta a
settimana va bene), con una
percentuale del 10/15% massimo
di acqua cambiata, questo per
evitare sbalzi chimici dell`acqua, è
da evitare un cambio massiccio.

L`acqua del cambio dovrà essere chimicamente il
più vicina possibile all`acqua dell`acquario, per
questo consiglio di usare sempre una certa marca di
Sali con delle misurazioni precise con il
conduttivimetro, per avere un`acqua ‘’perfetta’’.
Nel caso usiate acqua di rubinetto miscelata con
osmosi, usate sempre la stessa percentuale di
osmosi + acqua del rubinetto.

Personalmente per evitare sbalzi eccessivi di temperatura e di valori chimici utilizzo un sistema
goccia a goccia per reimmettere sia l`acqua evaporata che l`acqua del cambio, tutto azionato dal
principio dei vasi comunicanti. NON sifonare mai il fondo, esso ha una importanza vitale per la
microfauna che si sviluppa all`interno di esso, e siccome il carico organico è basso si ci può
permettere di non toccarlo, chiaramente dovete evitare sovradosaggi eccessivi di cibo, alcuni
utilizzano pure dei piattini in ceramica/vetro/plastica per il cibo, per la deposizione del cibo.

L`ANATOMIA E LA SELEZIONE DELLE CARIDINE

qui di seguito riporto alcune classificazioni in tabelle delle caridine;

Nota bene:
la selezione è in continuo divenire, in quanto si cominciano
a selezionare anche le mutazioni naturali delle crystal
(taiwan bee) e gli incroci tra cantonensis ( crystal + tiger,
es. pinto)
Per le DAVIDI, si seleziona in base alla compattezza del
colore (meno trasparenze ci sono meglio è), la striscia
dorsale verticale che corre lungo tutto il dorso (chiamata
fire), e in base al pattern più definito nel caso delle varietà
rili.

LA RIPRODUZIONE DELLE CARIDINE
Questa avviene in maniera SESSUATA, esistono maschi e femmine, quindi non sono ermafroditi.
Il dimorfismo sessuale è abbastanza accentuato, le femmine sono generalmente più grosse e
colorate dei maschi, e presentano un ventre arrotondato dove terranno le uova, i maschi invece
avranno un ventre piatto. Di solito si nota il sesso dopo la prima riproduzione, circa alle dimensioni
di 1.5/2 cm.
Le femmine una volta
pronte, faranno una
muta con il
conseguente rilascio
di feromoni che farà
letteralmente
IMPAZZIRE i
maschi (motivo per
cui si consiglia di
inserire 1 maschio
ogni 3 femmine), i
quali creeranno la
così detta: DANZA
DELLE CARIDINE;
cioè tutti i maschietti
svolazzeranno
impazziti per la vasca
per cercare di
accoppiarsi con la femmina pronta ( questa è un`altra cosa che si perdono chi alleva caridine con
pesci!!!).
Dopo che la femmina sarà stata
fecondata, essa porterà le uova (che
possono essere di vari colori, marroni
o neri nelle crystal/taiwanbee,
arancioni nelle tiger, verdi o gialli
nelle davidi) nei pleopodi (vedi lo
schema sopra ndr.) dove le ossigenerà
continuamente per tutto il tempo della
schiusa, le uova non feconde saranno
espulse dai pleopodi, si possono
notare dei piccoli punti bianchi nelle
uova alla fine della gestazione, che
dovrebbero essere gli occhi. Le
femmine incinte saranno più schive,
tendendo a rimanere in penombra, tutto normale! 

Dopo 20/25 gg (varia a seconda
della temperatura, dei valori
dell`acqua e dall`esperienza
dell`esemplare (una femmina
giovane porterà meno uova al
successo)), la caridina rilascierà
(specie la notte) dei piccoli
completamente formati (dai 10 ai
30 esemplari) in vasca delle
dimensioni di pochi mm, si
possono vedere con la lente
d`ingrandimento, essi faranno
molte mute i primi mesi,
portandosi a misure di circa 1 cm
nel giro di 1 o 2 mesi. I primi
giorni i piccoli saranno intorpiditi
e leggermente scoloriti, passata la
fase di intorpidimento (circa 2/3
giorni) avranno una livrea
definitiva che terranno per tutto il
resto della loro vita. Essi
andranno alimentati con mangimi
specialistici per baby caridine o
mangimi normali (anche uguali a
quelli dei genitori) ma sminuzzati
in polveri sottili.
SCHERMATE BENE
L`ENTRATA DEL FILTRO, con una spugna a grana sottile o delle calze da donna, le piccole sono
‘’tendenti al suicidio’’ nel filtro.
SFATIAMO UN MITO: un luogo comune nell`ambiente ‘’caridinofilo’’ è quello di non spostare le
caridine incinte da una vasca all`altra, pena la perdita delle uova, NULLA DI PIÙ FALSO! Ho
spostato almeno 30 caridine con uova da una vasca all`altra, senza nessuna perdita! Le uova sono
COMPLETAMENTE indipendenti dal genitori, infatti si può anche far nascere le uova in maniera
artificiale (se purtroppo la mamma muore durante la gestazione) mettendole (una volta tolte dalla
mamma!) in una calza fittissima sotto l`uscita del filtro in modo tale da essere sempre ossigenate.

L`ALIMENTAZIONE DELLE CARIDINE
Una delle domande più frequenti è il cosa, quanto e quando dare da mangiare alle caridine. Questa
domanda apparentemente scontata è in realtà molto interessante.
Partiamo da un
ragionamento ponderato,
cosa mangiano in natura?
Esse sono principalmente
detrivore, cioè si cibano di
tutto quello che trovano in
giro, soprattutto vegetali
in decomposizione, alghe,
foglie cadute dagli alberi,
fiori caduti, e perché no,
anche caridine morte o
altri esseri morti. Questo
ci fa capire che hanno una
gran varietà di cibo a
disposizione e che quindi
necessitano di una dieta
molto varia ed equilibrata.
A tal proposito negli anni ho studiato diversi cibi di diverse marche, mi sento di consigliare cibi con
un`elevata percentuale di materie prime vegetali, magari cibi ricchi di vitamine, e poche proteine.
Un rapporto equilibrato per il corretto accrescimento è circa il 75% di vegetali e il restante 25% di
proteine animali, vitamine e altri integratori.
Degli alimenti consigliati da me sono: tutta la linea genchem, tutta la linea borneo wild, tutta la
linea benibachi, la linea shirakura, la nuova linea dennerle dedicata alle caridine, la linea aqua
tropica (anche se ancora la sto testando, ma sembra buona), la linea hikari, la linea mosura (anche se
un po’ cara aimhè), la linea nature food (che trovo molto economica ma buona), la linea shrimps
nature (principalmente da scegliere i singoli elementi es. ortica etc etc), una linea che dovrò testare
sarà quella di peter landen. Logicamente è bene variare sempre la loro dieta, e usare appositi
prodotti integratori poche volte a settimana alternandoli con gli altri, le baby andranno alimentate
con i mangimi specifici, a tal riguardo riporto sotto una tabella che utilizzavo qualche tempo fa, che
aiuta a capire il come e quando somministrare i prodotti. Per il quanto, dipende da quante caridine
ci sono! In genere si da pochissimo cibo, 2/3 stick ogni 20/30 caridine, essi infatti devono essere
consumati nel giro di 1 o 2 ore. Se ci sono poche caridine, 1 stick ogni 2 giorni, d'altronde molte
caridine ameranno mangiare ciò che cresce spontaneamente nei nostri acquari! Tranquilli/e che non
muoiono di fame .

Quelli sopra sono elementi ‘’base’’ che possono essere alternati fra loro, anche di differenti marche
(anzi è consigliato), quelli sotto a partire dal biozyme sono integratori, infatti sono dosati solo 1
volta a settimana, in dosi molto ridotte, diciamo meno di 1 gr (leggere sotto per la montmorillonite).
Infine ci sono excel e potassium seachem, che sono fertilizzanti, le dosi indicate sono per un 50 litri
e servono per le piante, in ogni caso ogni 2 settimane salto la somministrazione, ATTENZIONE
ALL`EXCEL esso è carbonio liquido, se non consumato subito crea una patina oleosa in superficie
che non permette lo scambio gassoso e quindi è da dosare con MOLTA attenzione, potete
tranquillamente evitarlo se le piante non hanno carenze evidenti.
Biomax 1 e chi ebi sono per le baby caridine (e anche parzialmente il biozyme), potete saltarli se
non ci sono baby.
Si possono anche dare in basse quantità degli elementi freschi, appena sbollentati ( massimo 1
minuto) di: spinaci, carote, zucchine, broccoli, lattuga, etc etc.
A crudo si può somministare ogni 10 gg circa ¼ di spicchio d`aglio che le aiuta nel sistema
immunitario.
Si può inserire anche delle pignette d`ontano e foglie di catappa, esse rilasciano acidi umici utili per
le caridine che acidificano leggermente l`acqua (attenzione, troppe foglie o pigne fanno diventare
l`acqua gialla!) io consiglio 1 foglia al mese (o addirittura 2 se non è stata consumata quella prima)
e 3 o 4 pignette d`ontano sempre al mese (sostituire quelle nuove con quelle vecchie).
Esistono anche delle ball di minerali, esse rilasciano (o assorbono, dipende dal tipo di minerale
contenuto) minerali in acqua, che aiutano il processo di sintetizzazione biologica del calcio, io
personalmente consiglio quelle di colore rossiccio, perchè non variano la conducibilità, quelle
grigiastre sono di montmorillonite la maggiorparte dei casi, e secondo me conviene metterla in
polvere direttamente 1 volta a settimana (la tabella riporta 3 volte ma in realtà è un mio schema
mentale per inserire minerali e calcio, non è sempre montmorillonite) (sempre pochissima, meno di
1 gr!).

UNA MUTAZIONE NATURALE
DELLE CRYSTAL: LE TAIWAN BEE
Esse sono delle caridine
cantonensis nate da una mutazione
naturale del gene crystal ( si
sospetta da un`accoppiamento tra
delle golden con delle crystal pure,
ma non è sicura la provenienza).
Il gene taiwan bee è un gene
recessivo, che porta la caridina ad
avere un esoscheletro (o carapace
che dir si voglia) più spesso
rispetto alle crystal comuni, il che
si traduce in colori più compatti e
solidi, con bianco più intenso e
privo di sbiaditure.

Ci sono dei contro purtroppo:
difetti di muta (che alcune volte portano l`esemplare alla morte).
più lente nella crescita rispetto alle crystal.
meno prolifiche rispetto alle crystal.
leggermente più delicate rispetto alle crystal.
Casualità del pattern.

Esse andranno allevate come delle comuni crystal, anche se si tende a delle conducibilità un po’ più
alte, diciamo che 320 uS/cm è l`ideale per via della muta (cosi non si corrono rischi di carenze di
calcio).

Esistono dei colori definiti che elencherò sotto:

TAIWAN BEE VAR. RUBY

TAIWAN BEE VAR. WINE

TAIWAN BEE VAR. PANDA

In questa foto è una panda shadow, cioè con la parte chiara azzurra, esistono anche le panda normali
che hanno la parte chiara completamente bianca.

TAIWAN BEE VAR. KING KONG

TAIWAN BEE VAR. BLUE BOLT

Esiste anche la variante RED bolt che sarebbe uguale a questa ma al posto dell`azzuro del rosso
simile alle wine.

Per ottenere delle taiwan bee si possono sfruttare delle crystal aventi gene taiwan bee latente,
chiamate comunemente f1 gene taiwan bee (se sono figlie in prima generazione di 1 taiwan bee + 1
crystal), che daranno percentuali di figlie taiwan bee, le crystal portatrici del gene taiwan bee sono
IDENTICHE a delle crystal normali nell`aspetto, quindi dovrete fidarvi del venditore se vi dice che
sono f1.
Crystal f1 + crystal f1 = 25% taiwan bee 75% crystal f2 (di queste crystal f2 il 25% sarà senza gene
Taiwan bee)
Crystal f1 + taiwan bee = 50% taiwan bee + 50% crystal f1
Crystal + Taiwan bee = 100% crystal f1
Taiwan bee + Taiwan bee = 100% Taiwan bee
Crystal f2 + crystal f2 = 12.5 % Taiwan bee + 87.5 % crystal f3 (di cui il 50% crystal senza gene
Taiwan bee)

TERMINI COMUNI TRA GLI APPASSIONATI
Qui di seguito riporto un po’ di terminologia comuni usate tra gli appassionati che possono risultare
un po’ strane ai neofiti:
FIRE: striscia dorsale presente nelle davidi (es. sakura red fire)
CRS: Crystal Red shrimps
CBS: Crystal Black shrimps
F1: figli in prima generazione di qualche tipo di caridina (es. crs f1 gene taiwan bee)
OE: orange eyes
TB: taiwan bee
KK: king kong taiwan bee
RB/BB: red bolt/blue bolt
Tibee: incrocio tra tiger e cbs/crs
Taibee: incrocio tra taiwan bee e tiger
Taitibee: incrocio tra taiwanbee con taibee
Conducibilità: misurata con il conduttivimetro in uS/cm
TDS: solidi totali disciolti misurati con il conduttivimetro (parti per milione) (di solito il rapporto di
conversione è di 1.56)
SCR: super red crystal
PRL: pure red line (crystal allevate in purezza da anni che non hanno nei geni nessuna mutazione,
quindi niente taiwan bee, niente golden o snow)
PBL: pure black line (idem delle prl)
JPRL/JPBL: japanese pure red line (selezione alta di crystal dove è presente ancora il gene
golden/snow)
WILD: colorazione regredita allo stato ancestrale

