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Introduzione
Congratulazioni per la vostra scelta Evolution. Evolution è un nano-acquario funzionale, disegnato per imitare i biotopi in ambienti ristretti. Questo manuale focalizza i
biotopi tropicali d’acqua dolce, Evolution comunque si adatta perfettamente ad ambienti
marini con invertebrati, pesci, gamberi ecc. Visitate il nostro sito per maggiori informazioni (sezione aquarium/Evolution).
Il sistema di filtro interno è particolarmente efficiente a provvedere un ottimo funzione
biologica con un minima manutenzione. La gamma di materiali filtranti (Evo-Mat)
sviluppata per Evolution , assicura un’ottima qualità dell’acqua.

Il sistema di illuminazione assicura un perfetto e bilanciato illuminamento a pesci, piante
o invertebrati.(vedere sezione “Illuminazione”). Il sistema è provvisto di tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari.
La serie Evolution è stata progettata seguendo specifici concetti: efficiente funzionalità,
minima manutenzione, ottima approccio per uomo e animale, aspetto differente di illuminazione (vedere “Illuminazione) e perfetto trattamento dell’acqua (vedere “Filtraggio”).
Evolution ha un design accattivante in diversi colori. Evolution può essere posizionato
in ufficio, camera da letto, cucina, ecc. Evolution è raccomandato per bambini per il suo
aspetto educativo, offrendo nel contempo un hobby creativo a tutta la famiglia.
Evolution ispira e porta una porzione di natura nella vostra casa. Grazie a Evolution vi
auguriamo una felice creazione del vostro mondo acquatico.

Contenuto
Acquario Evolution 37 litri
Illuminazione : 2 x PL 11 watt EVOLUX 6500 K°
Luce lunare 2 x Led blu (2 x 0,5 watt)
Materiale filtrante:
EVO-FOAM scomparto 1 e 3
EVOMAT-COMBI filtrazione fine scomparto 2
BIO-BALL e BIO-RING piccoli con EVO-FOAM scomparto 3
EVO POMP 500 regolabile con tubo scomparto 4
- Raccordo uscita orientabile
- Attrezzo in plastica per sollevare il coperchio dalla cornice (Rimuovi coperchio).
- Libretto istruzioni e garanzia
-

Imballo
Evolution è imballato con gusci di polistirolo sopra e sotto che proteggono dalle rotture
del vetro e la verniciatura delle parti in plastica (vedi sotto). Nella parte superiore potete
trovare le due spine e il rimuovi coperchio in plastica. A sinistra la spina della pompa,
a destra la spina dell’illuminazione (vedi sotto). Estrarre l’acquario dalla scatola con
estrema cura, rimuovere i gusci di polistirolo ed estrarre l’acquario dal sacco in plastica
di protezione.

Posizionamento
La seguente sezione deve essere letta attentamente prima di
posizionare, decorare o istallare l’acquario Evolution.
Posizionare Evolution in uno spazio al riparo dalla luce solare
diretta per prevenire formazioni di alghe. Controllare che il supporto
dell’acquario possa reggere il peso dell’acquario pieno (circa 50 kg.)
Non posizionare MAI Evolution sopra apparecchi elettrici
quali TV, apparecchi audio, e altri apparecchi che temono
l’umidità. Assicurarsi che Evolution sia posto su di
una superficie piana e stabile. Assicurarsi che i cavi
di pompa e illuminazione siano posizionati in modo che
le eventuali gocce che seguono il filo, possano cadere
prima di raggiungere la spina. Il supporto specialmente disegnato per
Evolution verniciato in 3 colori e disponibile da Aquatic Nature.
Non spostare in nessuno caso l’acquario quando pieno d’acqua!
Questo movimento potrebbe rompere il vetro! In tal caso la garanzia
non risponde dei danni. Pulire l’acquario con acqua di rubinetto,non
usare mai detergenti. Importante: NON si raccomanda l’uso di aeratore, Evolution funziona perfettamente senza aeratore.
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Fertiplant ABF con
ghiaietto Dekoline
‘Panthere’
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Istallazione - Fondo

Ferti-Stick in
combinazione
con ghiaietto
Dekoline ‘Maya’

3

Ferti-Soil
‘Black’

1. Fertiplant ABF è usata come sottofondo. Questo è un fertilizzante a lunga durata e
a lento rilascio, adatto per piante a crescita lenta e veloce. Questo fertilizzante di fondo
contiene differenti elementi a lento rilascio. Fertiplant ABF contiene: laterite, lignite,
elementi traccia. Stimola la crescita delle radici e della micro-fauna. Stabilizza il pH, non
contiene nitrati nè fosfati. Fertiplant ABF previene anche la formazione delle alghe.
Sopra Fertiplant ABF deve essere messo uno strato di Dekoline ghiaietto. La quantità
di Dekoline ghiaietto dipende dall’altezza e dalla profondità della struttura desiderata.
Dekoline è disponibile in busta da 5 kg e in 35 colori differenti (vedi il nostro sito www.
aquatic-nature.com). Con Dekoline si può decorare Evolution in accordo con il vostro
personale gusto ed esigenza. Dekoline sono ghiaietti di quarzo completamente neutri,
con la loro macro-struttura porosa, le radici delle piante possono facilmente attecchire,
facilitando la crescita delle piante. Sciacquare Dekoline è consigliabile ma non necessario. Il livello di Dekoline non deve essere troppo alto che possa impedire l’accesso
dell’acqua alla pompa.
2. Ferti Stick Aid. Compresse fertilizzanti. Usate in combinazione con Dekoline, si
inseriscono nel ghiaietto. Una compressa ogni 5 cm². Ulteriore utilizzo: quando si rileva
una fermata della crescita delle piante. Risultati visibili dopo circa una settimana.
3. Ferti-Soil una completo substrato nutriente e decorativo. Ferti-Soil ha un ciclo di vita
di circa 3 anni. Esso fornisce alle radici delle piante acquatiche tutti i nutrienti necessari.
Grazie alla sua struttura porosa, offre un eccellente ancoraggio per le radici delle piante,
rilascia lentamente i nutrienti che vengono assimilati dalle piante, stimola la crescita della
micro-fauna, oltre ad avere un’azione filtrante. Ferti-Soil stabilizza il pH al valore da 6
a 7 e riduce il KH. Ferti-Soil è estremamente consigliato per acquari dove si desidera
immettere ed allevare gamberi o pesci dai biotopi di acqua tenera. Ferti-Soil può essere
immesso direttamente in acquario senza bisogno di essere lavato.

Preparazione dell’acqua

Fertilizzazione

Ora riempite l’acquario Evolution per ¾ con acqua. Aggiungere Aqua-San per la
protezione dei pesci e per neutralizzare gli elementi pericolosi presenti nell’acqua.
Aqua-San neutralizza cloro e metalli pesanti, protegge l’epidermide e riduce le
reazioni da stress. Aqua-San deve essere usato ad ogni cambio d’acqua.

Le piante acquatiche oltre al substrato, necessitano dell’apporto di fertilizzanti liquidi.
Aquatic Nature offre una gamma di 3 fertilizzanti specifici :

Per accelerare il ciclo biologico, e nel contempo prevenire la formazione di nitriti (NO2) e
ammoniaca (NH4) entrambi estremamente tossici per i pesci, raccomandiamo di
immettere settimanalmente Bio-Bacter 2 in 1 di Aquatic Nature.
Bio-Bacter 2 in 1 fornisce batteri attivi, riducendo i rischi di accumulo di
nitriti ed ammoniaca. La doppia bottiglia contiene i batteri necessari e i loro
nutrienti.

Decorazione: Collocare le decorazioni e le piante scelte. Aquatic Nature offre

un’eccezionale gamma di decorazioni – vedi dietro al foglio e nel nostro sito alla sezione
‘decorations’. L’ampia gamma di decori, è adatta per Evolution e per qualsiasi altro
acquario di ogni dimensioni. I decori sono resistenti a CO2 e a raggi UV.

Piante a crescita lenta richiedono Aqua-Plant Basic
Crypto’s

Anubias

Microsorium’s

Piante a crescita veloce richiedono Aqua-Plant Plus
Hottonia - Rotala’s

Rotala Macrantha

Nymphea’s

Piante: un aspetto molto importante. Piante sane provvedono a fornire ossigeno e

ad assorbire nitrati e fosfati, di conseguenza rendono l’ambiente più sano per la vita dei
pesci. Il vostro rivenditore di fiducia vi aiuterà nella scelta delle piante adatte. Qualche
consiglio:
a. Prima di immettere le piante in acquario, togliere la lana di roccia dalle radici, tagliare
le radici a circa 1,5-2 cm. Questo permette alle radici di ancorarsi velocemente.
b. Non tagliare il fusto troppo corto (circa 10 cm)
c. Non usare mani o unghie per tagliare il fusto della pianta, potrebbero essere danneggiate e fermare la crescita.

Fertilizzante giornaliero per tutte le piante - Aqua-Plant 24 + Activator

Per un’ottimale ambiente di piante è raccomandato
un alto apporto di CO2. Per maggiori informazioni
visitate il nostro sito sezione CO2.
Tre tipi di sistemi CO2 :
Aquatic Nature ha studiato una gamma completa di attrezzi per la cura delle piante, per
coltivare e mantenere l’ambiente acquatico senza danneggiare le piante.

a. CO2 Junior Kit (Art. n° 02 740)
b. CO2 Standard Kit (Art. n° 02 750)
c. CO2 Professional Kit (Art. n° 02 775)

a

b

c

Illuminazione
il sistema illuminante di Evolution consiste in 2 lampade PL da 11 watt tipo Evolux
6500 K° che riescono ad soddisfare l’intero spettro. Consigliamo di rispettare la
seguente tabella di illuminazione per assicurare un bio ritmo alle piante e un ideale
ecosistema per evitare la formazione delle alghe:
Settimana 1 6 ore di illuminazione al dì

Settimana 2 7 ore di illuminazione al dì

Settimana 3 8 ore di illuminazione al dì

Dopo il periodo iniziale, le piante avranno sviluppato le radici, e il loro potere di
assimilazione della clorofilla sarà al massimo. Il periodo di accensione delle lampade
può essere esteso a più ore dipende dal tipo di piante, di pesci, o in caso di acquario
marino da invertebrati. Una gamma di lampade con uno specifico spettro luminoso, è
stata sviluppata in funzione delle diverse esigenze di piante, e pesci.
Esempio di combinazione
per acquari marini:
- Davanti lampada Evolux
White 10.000 K°
- Dietro lampada Evolux Blue

Esempio di combinazione
per Tetra:
- Davanti lampada Evolux
White 6.500 K°
- Dietro lampada Evolux
Red-White

Tipo Evolux

Adatta per

White 6500 K° (art. n° 02 116)

Piante, pesci tropicali, terrari

White 10.000 K° (art. n° 02 121)

Piante a crescita veloce, marini

Red 8000 K° (art. n° 02 118)

Pesci rossi e d’acqua fredda

Red-White 8000 - 6500 K° (art. n° 02 120)

Tetra

Blue 30.000 K° (art. n° 02 117)

Coralli duri

Blue-White 30.000 - 10.000 K° (art. n° 02 119)

Pesci marini, coralli molli

Lampada Evolux 6500 K° (dotazione standard) deve essere sostituita ogni 12 mesi.
Questo sarà la migliore condizione per piante e pesci. Contattare il vostro rivenditore
specializzato per ulteriori informazioni. Attenzione: prima di sostituire la lampada,
assicurarsi di avere distaccato la spina dalla corrente elettrica.
Sostituzione lampade:
per sollevare il coperchio, usare lo strumento in dotazione infilandolo nelle cerniere del
coperchio (fig. 1), sollevare il coperchio dolcemente e spingere lo strumento (fig. 2).
Una volta smontato il coperchio, posizionarlo su di un panno per evitare di graffiarlo,
svitare le viti della protezione trasparente e rimuoverla (fig. 3). Rimuovere gli anelli in
silicone dal portalampada (fig. 4). Sostituire la lampada/e (fig .5). Procedere in senso
inverso per rimontare il tutto. Per rimontare il coperchio, premere lo strumento sulle
cerniere (fig. 6) e spingere il coperchio nella sua sede con una piccola pressione (fig. 7).

Manutenzione
Pompa
Non fare girare la pompa fino ad acquario pieno!
Se il flusso dell’acqua in uscita dalla pompa è troppo potente, agire sulla regolazione per
abbassare il flusso. Prima rimuovere la spina dalla presa. Togliere la pompa dal filtro, se
necessario agire sulla manopola di regolazione, riposizionare la
pompa nella sua collocazione, attaccare il tubo e azionare la pompa.
Di tanto in tanto la pompa necessita di essere pulita per mantenerla
efficiente.

Filtraggio
I materiali filtranti trattengono sporco, e devono essere sostituiti in funzione della quantità di pesci e della quantità di cibo somministrata. Evo-Foam posta nel primo scomparto
vicino al troppopieno (fig. 8) serve come prefiltro e come supporto di batteri. Deve
essere sciacquata regolarmente. Evo-Foam deve essere inoltre sostituita ogni 6 mesi.
Attenzione: le foglie delle piante devono essere rimosse prontamente, specialmente
dopo la potatura (fig. 9).
Nel secondo scomparto del filtro troverete Evo-Mat Combi per la fine filtrazione (fig.
10). Pulire ogni settimana e cambiare ogni 3 mesi.
Nel terzo scomparto ci sono Bio-Balls. Queste devono essere sciacquate ogni anno,
non devono essere mai sostituite. Insieme troverete anche Bio-Ring Small e EvoFoam, entrambe devono essere sostituite ogni 6 mesi. Consiglio: Non pulire o
sciacquare tutti gli scomparti del filtro contemporaneamente, questo provoca la distruzione della popolazione batterica utile per la corretta filtrazione.
Nel caso di alta concentrazione di nitrati, fosfati o ammoniaca, Aquatic Nature dispone di
specifici materiali filtranti per ognuno di questi elementi. Per ulteriori informazioni, vedere
il nostro sito web alla sezione filtrazione.
Cambiare il materiale filtrante è semplice: aprire il coperchio, sistemare i supporti nelle
apposite sedi per mantenere il coperchio aperto (fig. 11), questo permette di poter
cambiare il materiale filtrante usando entrambe le mani.

EVO NH3

EVO-MAT
Combi

art. nr.
02111

art. nr.
02112

EVO-MAT
Crystal
Clear
art. nr.
02113

EVO NO3
Nitrate
Remover
art. nr.
02108

EVO PO4
Phosphate
Remover
art. nr.
02109

EVO-FOAM
art. nr.
02110

Per ragioni di sicurezza, Evolution è provvisto di un troppopieno per garantire una certa
distanza tra l’acqua e l’illuminazione. Questo troppopieno è situato nella parete dietro a
destra. L’acqua non deve superare mai il livello massimo indicato nell’etichetta vicino al
troppopieno (fig. 12).

Garanzia
L’acquario Evolution di Aquatic Nature è coperto per 12 mesi da garanzia su difetti di
materiali e di produzione. L’errato e/o inadeguato uso annulla la garanzia.
Questa garanzia e valida nelle seguenti condizioni:
- La riparazione non è possibile
- I cavi di alimentazione e le spine non devono essere state tagliate
- La rottura e/o graffi del vetro non sono coperti da garanzia
- Documento di vendita è richiesto in allegato al prodotto danneggiato
- La garanzia copre solo il prodotto danneggiato
La garanzia non copre che l’apparecchio, e si limita solo a cambiarlo. Non siamo responsabili per i danni che potrebbe causare. Non siamo responsabili per i danni causati da
un cattivo uso, o causati per negligenza da l’acquirente.

Evolution – ispirato dalla natura

Chart for the maintenance of your Evolution aquarium

1 x Week
10 % water
change
3 x months

6 x months

1 x Year

3 x Years

Need

Need

Changing

Aqua-San

Bio-Bacter
2 in 1

Evo-Mat
Combi

Cleaning or
Changing
Bio-Ring S
Small

Changing

Cleaning

Changing

Changing

Evo-Foam

Evo Pump

Evolux
Lamps

Ferti-Soil

