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Capitolo 7 - GARANZIA
7.1 Certificato di garanzia

Certificato di Garanzia
Garantiamo la qualità ed il buon funzionamento di questo prodotto per la durata di anni 2 a partire dalla data nella quale e’ stato effettuato l’acquisto. Rispondiamo pertanto dell’eliminazione di ogni vizio relativo a difetti di materiale o di costruzione. La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione
degli elementi difettosi, o delle parti difettose o dell’intero prodotto, a nostra discrezione.
Non viene prestata alcuna garanzia per danni sulle parti soggette a normale
usura oppure per danni o vizi causati da manomissioni, da un uso e/o da una
manutenzione impropria.
La garanzia puo’ essere fatta valere come segue:


inviando al produttore una relazione preventiva sui danni rilevati; tale relazione puo’ essere inviata anche a mezzo e mail al seguente indirizzo:
informazioni@aqengineering.it nel caso in cui il produttore rilevi che i vizi
sono effettivamente sottoposti a garanzia, il prodotto dovra’ essere reso nel
suo imballo originale ed accompagnato dalla ricevuta d’acquisto provvista di
data e degli estremi del rivenditore.La resa dovra’ avvenire con i mezzi che il
produttore provvedera’ a comunicare ed a esclusivo carico del produttore
medesimo.

La presente garanzia fa comunque riferimento al D. Lgs. Governo n° 24 del
02/02/2002 (Governo Italiano) ed alla direttiva 1999/44/CE che regola le disposizioni di garanzia per prodotti di consumo.
Attenzione: dopo l’acquisto, conservare il presente certificato di garanzia
unitamente all’imballo originale del prodotto ed alla ricevuta rilasciata dal
rivenditore.

Numero di serie:
Nome e cognome dell’utilizzatore: ______________________________________
Numero di telefono: _________indirizzo:_________________________________

Capitolo 6 - RICAMBI
6.1 Ricambio Piattello Rc
6.2 Ricambio Pompa ricircolo
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Email: _______________________________Data di acquisto: ______/____/____
Timbro del rivenditore: il certificato di garanzia è valido se timbrato dal rivenditore
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6.3 Ricambio reattore/contabolle

INTRODUZIONE
Gentile Cliente, ci congratuliamo con Lei per la scelta fatta e le
chiediamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni che Le
permetteranno di apprezzare e sfruttare al meglio le caratteristiche
di questo prodotto.
I reattori , sono stati progettati per arricchire di calcio l'acqua marina.
L'introduzione di CO2 all'interno del corpo del reattore permette la
formazione di un ambiente acido, ciò garantisce lo scioglimento del
materiale calcareo in esso contenuto. La pompa di ricircolo Aquabee con alberino e boccole in ceramica, garantisce manutenzioni
minime
ed
as s en z a
di
vib razi oni
an om al e.
La particolare configurazione a letto fluido del reattore, evita
l’impacchettamento del materiale calcareo sul fondo, mentre il recupero di CO2 posto sul tappo superiore riduce i consumi di anidride carbonica aumentando cosi l’efficienza dello stesso.
Tutti i reattori sono predisposti per ingresso di sonda ph e sono
muniti di contaballe di precisione integrato.
L’adozione di tubi in silicone nero, garantisce, nel tempo la naturale elasticità, evitando restringimenti della sezione dovuti ad alghe o
depositi calcarei.
Modello

Tubo *
silicone

Gommini
Antiv. X 4pz

Stringitubo

Perno
Contabolle+oring

AQ120RC

AQTS1

AQGAV

AQSTRC

AQPOR

AQ170RC

AQTS2

AQGAV

AQSTRC

AQPOR

AQ250RC

AQTS3

AQGAV

AQSTRC

AQPOR

* Sufficiente per tutti i collegamenti
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6.2 Ricambio Pompa Ricircolo
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CAPITOLO 1– AVVERTENZE GENERALI
1.1 Uso previsto
Il reattore di calcio è costruito allo scopo di effettuare la somministrazione di ioni calcio in acquari marini e di barriera ,la pompa in dotazione marca Aquabee mod. 2000/1 è provvista di tutte le marchiature
necessarie per la commercializzazione. L’ impianto elettrico deve essere predisposto a cura dell'utente secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
Questa macchina è stata concepita solo ed esclusivamente per gli usi
di cui sopra.
Tutti gli altri usi sono da considerarsi impropri e pertanto vietati dal costruttore.

La ditta costruttrice non potrà essere ritenuta responsabile per
danni cagionati dall'uso improprio
CAPITOLO 2 — TRASPORTO
2.1 Imballaggio
Il reattore preventivamente protetto con fodera a bolle e pannelli di polistirolo espanso, viene imballato in scatola di cartone rinforzato.
Avvertenze:
- Dopo aver estratto la macchina dall'imballo, assicurarsi della
perfetta integrità della stessa ed assicurarsi della completezza
delle dotazioni. ( vedi figura 1).
- Gli imballi non devono essere lasciati alla portata di bambini e
devono essere smaltiti presso le apposite discariche.

- Qualora si riscontrassero danni alla macchina o mancanze nella
dotazione, non utilizzare la macchina ed avvisare immediatamente
il concessionario di zona.

Modello

POMPA.
completa

O-RING
pompa

GIRANTE

GOMM.

O-RING
BOC.

Alber.

AQ120RC

AB1000

AQOP1

ABG1000

AQG1

AQOB1

AQA1

AQ170RC

AB2000/1

AQOP2

ABG2000/1

AQG2

AQOB2

AQA2

AQ250RC

2XAB2000/1

AQOP2

ABG2000/1

AQG2

AQOB2

AQA2
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CAPITOLO 6— RICAMBI

CAPITOLO 3—DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

6.1 Ricambio Piattello Rc

3.1 Descrizione dei componenti
Fig. 1

3.2 Dati Tecnici
O-RING

O-RING

O-RING

PERNO

PORTAS.

TAPPO

PERNO

PH

SFIATO

PH

AQ120RC

AQOTRC1

AQOP

AQOPH

AQP

AQPPH

AQ170RC

AQOTRC2

AQOP

AQOPH

AQP

AQPPH

AQ250RC

AQOTRC3

AQOP

AQOPH

AQP

AQPPH

Modello

Modello

Tabella A

Mod.pompa Cons.

Litrag.

Kg mat.
Filt.

L. Acq.

AQ120RC

AB. 1000

16

4,5 L

3 KG

500 L

AQ170RC

AB2000/1

33W

11 L

8 KG

1500 L

AQ250RC

2X2000/1

64W

22 L

16 KG

2500 L

CAPITOLO 4—USO DEL REATTORE DI CALCIO

5.2 Risoluzione Problemi
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4.1 Assemblaggio
Il reattore viene consegnato
pre-assemblato.
Sistemare la
pompa/e di ricircolo controllando che le o-ring della pompa siano in
posizione corretta, quindi avvitare le flange di fissaggio senza stringere
troppo .
Montare la pompa di alimentazione dell’acqua (non inclusa) utilizzando
l’apposito connettore e collegarla all’ingresso predisposto ( vedi Fig.2)
Si consiglia di utilizzare pompe con un’adeguata prevalenza, circa
1/ 1,5 mt oppure prelevare acqua , tramite una diramazione sulla pompa di risalita.
Non attivare le pompe, se a secco,in quanto ciò potrebbe causare
danni strutturali .
4.2 Posizionamento

Tipologia problema

Vibrazione anomala
delle pompa alla
prima accensione
oppure
successivamente.

Causa

Rimedio

Tolleranze tra
Normalmente il rumoalberino ceramico e re sparisce dopo qualrotore.
che giorno di funzionamento.
Lubrificare
leggermente l’alberino
in ceramica

Incrostazioni
calcaree

Provvedere ad una
pulizia dell’alberino e
del rotore con aceto.

Probabile
Presenza di
Aria
nel vano girante

Inclinare leggermente
il reattore , in direzione della pompa , per
favorire la fuoriuscita
di aria

L’intera gamma AQengineering è stata progettata perchè possa essere posizionata sia all’interno che all’esterno di una vasca sump.
4.3 Messa in uso
Riempire il reattore con materiale calcare idoneo preventivamente lavato e trattato , in caso di uso di corallina Jumbo ( consigliato) è buona
norma procedere al bagno permanente per circa 10 / 12 ore in soluzione di acqua e aceto di vino in parti uguali, per poi effettuare numerosi lavaggi in acqua corrente.
Per il livello del materiale calcareo fare riferimento alla Fig2

La pompa di ricircolo
non riesce ad innescarsi

Attenzione : Evitare materiali a granulometria eccessivamente fina, che potrebbero provocare intasamenti e quindi
ridurre
l’efficienza del reattore.
Attivare la pompa di alimentazione , controllare che il perno di sfiato
( fig.2 ) posto sul tappo per l’inserimento del materiale filtrante sia aperto ed attendere che l’acqua cominci a tracimare dallo stesso, a questo punto, serrarlo nuovamente, senza stringere troppo.
Questa operazione garantisce la fuoriuscita di aria dal corpo del reattore ed evita problemi di partenza per quanto riguarda la pompa di ricircolo.

Pompa di
Alimentazione con
prevalenza insufficiente
L’uscita tende
facilmente ad otturarsi
Errata taratura

Utilizzare una pompa
con prevalenza di almeno 1,5 mt, oppure
effettuare una diramazione dalla pompa di
risalita.
Scarso flusso in uscita
con conseguente intasamento, aumentare
la portata.
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CAPITOLO 5 MANUTENZIONE
5.1 Pulizia Reattore di calcio
Per consentire il corretto funzionamento della macchina, attenersi
alle istruzioni di manutenzione di seguito riportate.
Particolare manutenzione deve essere riservata alla pompa di ricircolo. Dalla corretta manutenzione della stessa dipendono durata e
rumorosità.
Tra alberino e magnete si formano incrostazioni di calcare, così come nel vano girante della pompa.
Queste incrostazioni provocano attrito, rumore, surriscaldamento,
usura precoce ed incorretto funzionamento.
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4.4 Regolazione portata acqua ingresso
Regolare la quantità d’acqua in uscita ,tramite lo stringitubo in dotazione, rispettando i valori per ogni modello di reattore cosi’ come
riportato nella Tabella B.
Per una precisa regolazione misurare la quantità d’acqua con un
contenitore graduato.

Modello

Lt/h

AQ120RC

1 circa

AQ170RC

1,5—2

AQ250RC

3 lt

TAB. B

Per questo periodicamente, e/o in caso di precipitazioni di calcio,
deve essere eseguito un lavaggio di pompa e rotore in aceto.
E’ buona norma procedere almeno una volta ogni tre mesi alla
pulizia completa del reattore, sia del corpo, che del materiale
calcareo
Inoltre , assicurarsi che il deflettore di direzione , presente nella
pompa Aquabee , sia sempre libero di muoversi l, in caso contrario,
provvedere ad eliminare eventuali depositi calcari che ne ostacolano
il corretto movimento.

I valori di sono calcolati in modo tale che il tempo di permanenza dell’acqua nella camera reazione sia sufficiente a garantire
buoni valori di Ca e kh in uscita . Valori diversi , possono essere utilizzati secondo le necessità dell’utente finale e a seconda
della vasca da trattare.
Una volta regolata la portata dell’acqua, accedere la pompa di ricircolo, qualora ci fosse difficoltà nella partenza a causa di altra aria
residua , è possibile inclinare leggermente il reattore in direzione
della stessa.
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4.5 Riempimento contabolle

9

Dettagli ingressi/uscite
Fig. 2

Nel modello RC120, sprovvisto di riempimento automatico, servirsi
di una siringa ,per iniettare acqua all’interno del contabolle, fino a
circa la metà del volume, assicurarsi però di aver predisposto preventivamente una valvola di non ritorno, idonea per la Co2, nella
parte inferiore. (vedi Fig. 3)
Per i modelli RC170 e RC250 , invece, collegare l’ingresso co2 ad
un’apposito impianto e successivamente svitare leggermente il
perno,a questo punto inizierà il riempimento automatico, serrare il
perno, quando il livello sarà arrivato a circa la metà. (vedi Fig.2)
4.6 Taratura manuale
La regolazione delle bolle di co2 è empirica ed è legata al carico
della vasca, al tipo di reattore ,al tipo di materiale, all’impostazione
dell’acqua in uscita ecc.
Come riferimento per una prima taratura vedi Tab.C
Tab. C

Fig. 3

Modello

Bolle/minuto

AQ120RC

25-30

AQ170RC

40-50

AQ250RC

50-60

Successivamente procedere a tentativi variando sia le bolle di co2
in ingresso che l’acqua in uscita , per ottenere la migliore regolazione possibile. Tra le varie tarature far passare qualche giorno
affinché queste possano assestarsi.
4.7 Taratura automatica (consigliata)
Munirsi di un controller Ph con relativa elettrovalvola.
Attenzione : quando si inserisce la sonda ph nel apposito connettore, assicurasi di posizionare correttamente il gommino e
di serrare per bene il dado di fissaggio.
Impostare un valore di Ph 6.4 ( riferito alla corallina) o comunque
idoneo al materiale scelto, dopodichè impostare un numero di bolle
sufficientemente alto, da questo momento il controller provvederà
al mantenimento stabile del valore di ph nel reattore, eventualmente regolare l’acqua in uscita per ottimizzarne il funzionamento.

