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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 nostri schiumatoi sono  realizzati con materiali di prima quali-
tà , metacrilato rinforzato e PVC di elevato spessore , si contraddi-
stinguono sia per le numerose lavorazioni di tornitura e fresatura 
dal pieno , che ne conferiscono una estrema robustezza ed ele-
ganza nelle finiture, sia per l’efficienza, la speciale girante ad aghi 
opportunamente studiata , per garantire basse rumorosità 
d’esercizio ed elevata frantumazione delle bolle e la progettazione 
personalizzata del venturi , permettono di ottenere  consumi ridotti 
(   circa 12 W ) ed elevate aspirazioni d’aria circa 350 lt/h. 
 
   Particolare attenzione è stata riservata all’incollaggio, che avvie-
ne tramite un  doppio processo , collante specifico e saldatura a 
caldo in PVC, infine i gommini  antivibrazione ed i tubi in silicone , 
rendono il nostro prodotto concorrenziale ai massimi livelli sul mer-
cato. 
 
    Gli schiumatoi AQengineering sono dotati di un sistema di scari-
co regolabile in altezza.  
Lo scarico regolabile consente di personalizzare la schiumazione 
modificando il livello dell’acqua all’interno della colonna di contatto 
senza variare necessariamente la quantità di acqua trattata, evi-
tando in questo modo di alterare il tempo di contatto acqua-aria e 
quindi l’efficienza del sistema. 
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CAPITOLO 1– AVVERTENZE GENERALI 

1.1 Uso previsto  

 
    Lo schiumatoio è costruito  allo scopo di effettuare il  filtraggio biolo-
gico negli  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 predi-
sposto a cura dell'utente secondo quanto indicato dalla normativa vi-
gente 
 
 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 co-
struttore. 
Alcuni tubi di gomma, anche se non usati per alimentare lo schiu-
matoio ma altri strumenti, possono rilasciare sostanze che inibi-
scono la schiumazione. Pertanto si consiglia di usare solo tubi e-
spressamente venduti per acquariofilia o per uso alimentare. 
 
La ditta costruttrice non potrà essere ritenuta responsabile per 
danni cagionati dall'uso improprio 
    

CAPITOLO 2 — TRASPORTO 
2.1 IImballaggio 
 

Lo schiumatoio 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.         
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Certificato di Garanzia 
 

      Garantiamo la qualità ed il buon funzionamento di questo prodotto per la dura-
ta di anni 2 a partire dalla data nella quale e’ stato effettuato l’acquisto. Rispondia-
mo pertanto dell’eliminazione di ogni vizio relativo a difetti di materiale o di costru-
zione. La garanzia viene espletata con la  riparazione oppure con la sostituzione 
degli elementi difettosi, o delle parti difettose o dell’intero prodotto, a nostra discre-
zione. 
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 relazio-
ne 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 disposi-
zioni 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:_________________________________  

Email: _______________________________Data di acquisto: ______/____/____  

Timbro del rivenditore: il certificato di garanzia è valido  se timbrato dal rivenditore 



 

 

                  16 
6.3  Particolare Girante ad aghi Aqengineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La particolare girante da noi progettata e realizzata  dopo innume-
revoli studi e comparazioni  , permette sia un’ ottima frantumazione 
dell’aria, che bassi rumori d’esercizio, questo grazie alla particolare con-
figurazione ad aghi conici con geometria concentrica. 
L’utilizzo di naylon rinforzato per lo stampaggio della suddetta né confe-
risce una resistenza meccanica eccezionale sia in trazione che in fles-
sione. 
 
Il rotore costruito con materiali di nuova concezione , possiede un forte 
potere magnetico, ciò  garantisce elevate prestazioni idrodinamiche ab-
binate a bassi consumi energetici. 
 
L’uso dell’alberino in ceramica di primissima qualità e di  relative bocco-
le , garantiscono  bassissimi interventi di manutenzione e scarsa usura 
nel tempo, evitando il fenomeno di ovalizzazione comune nelle giranti 
prive di tali caratteristiche . 
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              CAPITOLO 3—DESCRIZIONE DELLA MACCHINA      

 
3.1 Descrizione dei componenti 

3.2 Dati Tecnici 
 

N. pompe Cons. Aria asp. L/h Acqua  L. Acq. Modello 

AQSK110 1 6 W 250 L/H 250-300 400 

1 12W 350 L/H 400-500 800 AQSK150 

2 24W 700 L/H 600-700 1500 AQ170SK 

3 36W 1050 L/H 900-1000 2500 AQ200SK 

4 48W 1400 L/H 1500 3500 AQ250SK 

Tabella A 

Fig. 1 
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4.1 Assemblaggio 
 
  Lo schiumatoio   viene  consegnato   pre-assemblato.    Sistemare la 
pompa/e di schiumazione controllando che le “O”-ring ( fig. 1)  siano in 
posizione corretta, in caso di o-ring non lubrificate utilizzare un piccolo 
quantitativo di grasso in dotazione ( la schiumazione potrebbe essere 
inibita temporaneamente) , quindi avvitare le flange di fissaggio senza 
stringere troppo . 
 
Montare la pompa di alimentazione dell’acqua (non inclusa) rispettando 
le portate cosi’ come indicato nella Tabella A,  utilizzando l’apposito 
connettore. 
Si consiglia di adoperare una pompa con portata e prevalenza  oppor-
tune  , e di utilizzare un rubinetto per effettuare una precisa regolazione 
della portata. 
 Non attivare le pompe, se a secco,in quanto ciò potrebbe causare 
danni strutturali . 
Inserire il bicchiere di raccolta , posizionandolo, prima da un lato,in ca-
so di difficoltà nell’inserirlo, lubrificare leggermente la guarnizione. 
 
4.2 Posizionamento 
 
  L’intera gamma AQengineering è stata progettata perchè possa esse-
re posizionata sia all’interno che all’esterno di una vasca sump.. 
Si consiglia il pompaggio dalla sump ( l’importante e che la pompa di 
alimentazione lavori in un vano ad altezza acqua costante al fine di evi-
tare variazioni di portata e  quindi perdite prestazionali) con ritono alla 
stessa. 
 
4.3 Messa in uso  
 
Attivare la pompa di alimentazione ed attendere che l’acqua cominci a 
tracimare dallo scarico, questo potrà essere variato  in funzione delle 
proprie necessità e/o deviato con appositi raccordi.   
Importante. L’estremità dello scarico deve essere sempre, almeno par-
zialmente, fuori dall’acqua.  
La regolazione della quantità di acqua trattata e dei livelli deve essere 
eseguita con tutti i raccordi montati .     
 

 
 

 

 

             

 

 

6.2  Ricambio Schiumatoio            15 

Modello O-Ring 
Bic. 

Bic. Tubo 
silicone 

Perno  
 

Gom. 
Anti vib 
X 4 PZ.. 

Scar. 
Reg. 

O.ring 
Port. 
Boc. 

AQ110SK AQOB1 AQB1 AQTS1 AQP AQGAV AQSR1 AQOR20 

AQ150SK AQOB2 AQB2 AQTS1 AQP AQGAV AQSR2 AQOR20 

AQ170SK AQOB3 AQB3 AQTS1 AQP AQGAV AQSR3 AQOR20 

AQ200SK AQOB4 AQB4 AQTS1 AQP AQGAV AQSR4 AQOR25 

AQ250SK AQOB5 AQB5 AQTS1 AQP AQGAV AQSR5 AQOR25 



 

 

Modello Pompa girante Corpo 

venturi 

O-ring 

venturi 

Gommini 

silicone 

Alberino 

 

AQ110SK AB2000 AQGA1 AQCP1 ABORV1 ABGS1 ABAC1 

AQ150SK AB2000/1 AQGA2 AQCP2 ABORV1 ABGS1 ABAC1 

AQ170SK AB2000/1 AQGA2 AQCP3 ABORV1 ABGS1 ABAC1 

AQ200SK AQ2000/1 AQGA2 AQCP4 ABORV1 ABGS1 ABAC1 

AQ250SK AQ2000/1 AQGA2 AQCP4 ABORV1 ABGS1 ABAC1 

                    14 
                               CAPITOLO 6— RICAMBI      

  
6.1  Ricambio Pompa Aquabee/venturi 
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4.4 Regolazione scarico / portata alimentazione 
 
Regolare la quantità d’acqua in circolazione, col rubinetto o con la 
regolazione di portata della pompa rispettando i valori per ogni mo-
dello di schiumatoio cosi’ come riportato nella Tabella A. 
Per una precisa regolazione misurare la quantità d’acqua con un 
contenitore graduato posto sotto lo scarico. 
  
La regolazione di portata delle pompe di alimentazione non è un ri-
ferimento attendibile. 
 
Nel caso che come  contenitore si  usasse un comune bicchiere di 
plastica    da 200 cc ( 1 litro) i valori di riferimento sono: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  *  Per variabile  tempo si intende il numero di secondi necessari 
per il riempimento del bicchiere , ad esempio per il modello          
AQ110SK , riempiendo un classico bicchiere in plastica in circa 3 
secondi , si ottiene un ingresso d’acqua si circa 250-300 lt/h. 
 
I valori di portata  in ingresso ,sono calcolati in modo tale che il 
tempo di permanenza dell’acqua nella camera di contatto sia 
sufficiente a garantire un’alta probabilità di legame tra le mole-
cole da estrarre. Valori diversi , possono essere utilizzati se-
condo le necessità dell’utente finale. 
 
Una volta regolata la portata dell’acqua, regolare lo scarico fino a 
portare l’altezza dell’acqua all’interno della colonna cosi come indi-
cato dalla figura 2 e dalla Tabella C. 
Per la regolazione dello scarico , ruotare in verso orario o antiorario, 
la corrispondenza dei punti di riferimenti indica la massima apertura 
dello scarico e quindi il livello più basso possibile.  
                          

Modello Tempo secondi * 

AQ110SK Circa 3 sec. 

AQ150SK Circa 2 sec. 

AQ170SK Circa 1 sec. 

AQ200SK Circa 3,5 sec contenitore 1 itro 

AQ250SK Circa 2,5 contenitore 1 litro 

TAB.  B 
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          Livello acqua in camera di contatto consigliato 
 

 

             

Fig. 2 

Modello Distanza livello 

AQ110SK -0,5. 

AQ150SK -0 

AQ170SK -3 

AQ200SK -6 

AQ250SK -6  

TAB. C 
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Tipologia problema Causa  Rimedio 

 
 
 
 
 
 

La Pompa  
di schiumazione non 

funziona 

 
Problema elettrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bolla d’aria 
Nel vano girante 

Controllare la presenza 
della rete elettrica oppu-
re se la spina sia corret-
tamente inserita 
 
 
 
Chiudere l’aria , strin-
gendo il perno di rego-
lazione, nel caso que-
sto non bastasse, incli-
nare leggermente lo 
schiumatoio in direzione 
della pompa, verifican-
do il funzionamento del-
la stessa. 
 

 
 
 

Poca aria in uscita 
dalla pompa 

 
 
 

Ostruzione venturi 
 

Provvedere ad immette-
re acqua calda non bol-
lente  tramite il venturi 
per circa 10/15 secondi, 
in modo da sciogliere 
eventuali depositi di sa-
le o polvere. 

 
 
 

Trasudazione 
d’acqua dalla parte 

inferiore dello scarico  

 
 
 

Mancanza o dan-
neggiamento del 

sigillante 

 
 
Tramite il nastro teflon 
in dotazione  provvede-
re alla sigillatura dello 
scarico 



 

 

5.2  Risoluzione Problemi       12 
 

Tipologia problema Causa  Rimedio 

 
 
 
 
 
 

Vibrazione anomala 
delle pompa alla 

 prima  accensione 
oppure  

successivamente. 

Tolleranze tra   
alberino ceramico e 

rotore. 
 
 
 
 

Improvvisa  
cavitazione 

 
 
 

Incrostazioni  
calcaree 

Normalmente il  rumore 
sparisce dopo qualche 
giorno di funzionamen-
to. Lubrificare con gras-
so l’alberino 
 
Chiudere il perno di re-
golazione aria per qual-
che secondo,oppure 
spegnere e riaccendere 
la pompa per un paio di 
volte. 
 
Provvedere ad una pu-
lizia dell’alberino e del 
rotore con aceto. 

 
Il corpo bicchiere e 

difficilmente  
asportabile 

 
 

Mancata 
 lubrificazione 

Utilizzare una piccolis-
sima quantità di grasso 
in dotazione per lubrifi-
care la guarnizione. 
La schiumazione po-
trebbe essere inibita 
temporaneamente 

 
 

Il Bicchiere di raccolta 
si riempie  

velocemente con un 
liquido di colore  

chiaro 

 
 
 

Errata regolazione 
scarico/aria, carico 
organico anomalo 

Provvedere a diminuire 
lo scarico fin dove è 
possibile, nel caso non 
fosse sufficiente, ridur-
re il quantitativo di aria 
aspirata. Quando la si-
tuazione si normalizza , 
riportare gradualmente 
l’aria al valore originale 

 

 

4.5 Regolazione aria        9 
 
Attivare la pompa di schiumazione, chiudere l’aria , stringendo il 
perno di regolazione per una decina di secondi, in modo da far de-
fluire tutta l’aria accumulatasi nel vano della girante. 
 
Attenzione: in casi particolari, a causa di una grossa bolla d’aria , 
la pompa potrebbe avere difficoltà nella partenza , in questo caso 
inclinare leggermente lo schiumatoio in direzione della pompa , per 
agevolarne  la fuoriuscita. 
 
La regolazione dell’aria è empirica ed è legata al carico organico 
della vasca, al tipo di schiumato che si desidera, ecc.  
Come riferimento ,le bollicine nella fase iniziale  devono assestarsi 
nella parte inferiore non superando in ogni caso   la metà del collo , 
la schiuma  deve risalire lentamente. 
Variazioni dell’aria e dell’altezza dello scarico determinano , tipi di 
schiumazione differenti, “Asciutta” o “bagnata”. 
 
  Dove è possibile , carico organico adeguato alla vasca e alle 
caratteristiche dello schiumatolo, utilizzare il massimo        
dell’aria disponibile ( stringitubo completamente aperto)    
(Fig. 1) , questo garantisce la massima efficienza di funziona-
mento. 
  
Nel caso la schiuma salisse troppo velocemente,come ad e-
sempio con carichi organici molto più alti del normale, inter-
venire stringendo progressivamente il perno di regolazione 
fino a quando la schiuma non si stabilizzi come livello , nella 
parte inferiore  del collo. (vedi Fig. 2) 
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4.6 Installazione dello Schiumatoio in un acquario nuovo 
 
   A causa dei biocondizionatori , presenti nelle miscele di sa-
le, per neutralizzare l’effetto dei metalli e del cloro, la tensione 
superficiale dell’acqua viene modificata, alterando il funziona-
mento dello schiumatoio. 
 
In questi casi , si può notare la presenza nella camera di contatto 
di bolle grosse ed un aspetto effervescente delle stesse in superfi-
cie , si possono manifestare tre eventi distinti :  
 
 Fuoriuscita di bolle dalla scarico 

 Accumulo di acqua nel bicchiere 

 Inibizione della  schiumazione 

  
Che spariscono nel arco di 3-4 giorni, tempo necessario affichè  
l’acqua si stabilizzi e venga neutralizzato l’effetto del biocondizio-
natore, può essere utile per minimizzare i disagi ridurre l’aria tem-
poraneamente  , per poi riportarla successivamente al valore cor-
retto e   utilizzare contemporaneamente del carbone attivo. 
 
 
4.7  Carichi organici Improvvisi 
 
   In caso di carichi organici improvvisi, potrebbe accadere che il 
bicchiere si riempia velocemente di un liquido giallognolo, in questi 
casi , per evitare di asportare grossi quantitativi di acqua 
dall’acquario, è buona norma regolare l’aspirazione dell’aria, strin-
gendo il perno , in modo da favorire il drenaggio della schiuma. 
Quando la situazione si è normalizzata, si può procedere nuova-
mente alla riapertura dell’aria , fino al settaggio desiderato, è consi-
gliabile utilizzare del carbone attivo. 
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5.1 Pulizia Schiumatoio 
 
   Per consentire il corretto funzionamento della macchina, attener-
si alle istruzioni di manutenzione di seguito riportate. 
 
attenzione: prima di sollevare lo schiumatoio, svuotarlo svitando il 
raccordo inferiore della pompa di schiumazione spostandolo  ver-
so un lato in modo da  agevolare la fuoruscita dell’acqua.  
 
Periodicamente lavare l’interno della colonna di contatto per elimi-
nare tracce di alghe che inibiscono la schiumazione. 
 
Anche residui di calcio depositati sulle pareti della colonna di con-
tatto, inibiscono la schiumazione.  
Per eliminarli effettuare un lavaggio con aceto. 
 
  Particolare manutenzione  deve essere riservata alla pompa di 
schiumazione.  Dalla corretta manutenzione della stessa dipendo-
no 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.  
 
   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 al mese alla puli-
zia del corpo venturi facendo aspirare acqua calda non bol-
lente in modo da sciogliere i depositi di sale e polvere. 
 
  Inoltre , assicurarsi che il deflettore di direzione , presente nella 
pompa Aquabee , sia sempre libero di muoversi l, in caso contra-
rio, provvedere ad eliminare eventuali depositi calcari che ne osta-
colano il corretto movimento. 
                   


