
 



 



 



 



Plant – Care Program 
 
Cari clienti, 
 
Vi ringraziamo per aver acquistato il CO2 standard kit o il CO2 Professional Kit Aquatic Nature  ha sviluppato questo 
nuovo sistema di CO2 per diverse ragioni. 
Per favorire la crescita ottimale delle piante nell’acquario, (che impediscono l’accumulo dei fosfati e dei nitrati nell’acquario) e per 
aumentare la facilità d’impiego e per apportare una grande precisione. 

Le cartuccie sono usa e getta, selezionate perchè sono totalmente riciclabili e senza pericolo. 
L’aspetto estetico è stato studiato per ottenere un sistema con un design funzionale. 
La perfetta regolazione vi da la possibilità di distribuire il CO2 per ogni acquario da 20 a 300 l. 
  
Il  CO2 Professional Kit  può essere automatizzazo completamente aggiungendo un pH metro sopra la valvola 
magnetica. 
Inoltre Aquatic Nature a sviluppato un adattatore di bombole che vi da la possibilità di utilizzare qualsiasi formato di CO2 
o di utilizzare il modello usa e getta da 80 g. 
Può successivamente essere completamente automatizzato aggiungendo un pH misura sulla valvola magnetica. 
L’adattatore può essere ordinato cod art n°02 728. 
 
Per garantire un buon servizio, ogni apparecchio è stato testato prima di essere imballato.  Nessun pezzo può essere 
smontato, manometro vite di regolazione …, altrimenti la garanzia decade immediatamente. 
 
 
CONTENUTO : 
 
     CO2 Professional Kit  CO2 Standard Kit 
 
Supporto  bombola    *     * 
Bombola CO2 gettabile de 80g   *     * 
Valvola con manometro            *     * 
valvola magnetica    *     0 
Conta bolle con 2 ventose   *     0 
Valvola anti ritorno con 2 ventose  *     * 
1.5 m di tubo CO2 Aquatic Nature  *     * 
Diffusore di CO2 con ventosa   *     * 
Test CO2 permanente    *     * 
Istruzioni     *     * 
 
 
PRECAUZIONI : 
 

- tenere lontano dalla portata dei bambini. 
- il  kit non può essere posizionato vicino a fonti di calore o ai raggi solari. 
- Deve assolutamente restare  sotto la temperatura di 40°c. 
- una volta messi i raccordi non spostare più il kit.  
- Importante : una volta que la bombola di co2 è stata avvitata sulla valvola , non deve essere più rimossa 

( vedi foto 4), prima di levare la valvola assicurarsi che la bombola sia vuota. 
- Potete controllare la quantitaà di CO2 nella bombola guardando il manometro presente sulla valvola. Per 

assicurarvi che non c’è più presenza di gas aprite la valvola di regolazione uguale nei 2 kits.  Per il CO2 
prof kit dovete assicurarvi que la valvola magnetica sia aperta. 

- Usate solo bombole Aquatic Nature art n°02 720 per evitare di rovinare il filetto della valvola rendendo 
l’apparecchio inutilizzabile, e la garanzia non sarà più valida. 

 
 
CONSIGLI PER LE PIANTE : 
 
La qualità dell’acqua è molto importante per una perfetta assimilazione del CO2 da parte delle piante. Si consigliano i 
seguenti valori : 

pH:  6,8 à 7,2 
dKH:  3 à 7° 
dGH:  5 à 12° 

una buona illuminazione gioca ugualmente un ruolo moplto importante. 



L’uso di Professional Glass Diffusor è raccomandato per gli acquari aventi una plantazione molto densa. Una grande 
quantità di CO2 viene diffusa in maniera ottimale. Il CO2 non è consigliato per diminuire il pH su periodi brevi. L’effetto 
acidificante è prodotto a lungo termine. 
 
 
ISTRUZIONI  : 
 
Leggere attentamente prima dell’installazione. 

Installazione 
Scegliete la posizione dove installerete il vostro CO2 Standard Kit  o il  CO2 Professional Kit (meglio se vicino 
all’acquario) se necessario anche sotto l’acquario.  
  

a) Un autocollante doppia faccia si trova sotto il supèporto della bombola, assicura una buona stabilità al sistema 
CO2. 
Levate la carta dell’autocollante (vedi foto N°1) e mettete il supporto nella posizione scelta.  Attenzione che non 
potrete più spostare il supporto per via della colla. Per ragioni di sicurezza  e per assicurare una regolazione 
ottimale, la bombola di CO2  deve essere posizionata su una superficie piana e orizzontale.  
b) Prendete la valvola  e avitatela con la mano fino al segno (vedi foto N°2) senza chiudere. 
c) Prendete la bombola di CO2, controllate che il filetto sia a posto e non vi sia nulla che possa ostruire il condotto. 
Soffiate forte per elimare eventuali polveri dal filetto. Avitate la bombola alla valvola fino a quando non sentirete 
resistenza, a questo punto (vedi foto 3).  
Date ancora un piccola stretta in maniera che la punta entri nella bombola, e sia chiusa correttamente (vedi foto 4). 
d) Mettete la bombola nel suppurto  con il manometro in avanti e la regolazione sulla destra (vedi foto N°5).  
 
STEP 1 
Per ragioni pratiche, il montaggio della valvola anti ritorno e del contabolle (unicamente per le CO2 Professional 
Kit) si fa prima di montarlo sull’acquario (vedi disegno A). 
Attenzione :  la valvola anti ritorno e il conta bolle sono in vetro e devono essere manipolati con molta prudenza. 
Fate attenzione quando montate, non forzate troppo, potreste causare delle rotture o scheggiature sul vetro. Noi 
non siamo responsabili per le rotture o le scheggiature, non rientrano nelle condizioni di garanzia. Inoltre non tirate 
mai il tubo di gomma attaccato alvetro, per smontare, tagliate il tubo per levare gli accessori. 
 
Montaggio : 
Prendete la valvola anti ritorno con la punta verso l’alto, e fissate la gomma per 5mm 
 (vedi foto N°6).  
Per facilitare l’inserimento del tubo scaldatelo in acqua tiepida , tagliate infine il tubo su una lunghezza di circa 3 cm 
(vedi foto  N°7). 
  
L’altro lato del tubo è fissato sul contabolle (unicamente CO2 Professional Kit) (vedi foto N°8). 
Attenzione,il contabolle va montato con la punta verso l’alto (vedi disegno N°A). 
 
STEP 2  
Dopo il montaggio della valvola antiritorno e del contabolle  
(unicamente CO2 Professional Kit), mettete il restante del tubo in gomma al disotto  della valvola anti-ritorno e 
fissatelo con le ventose su l’acquario in posizione ben visibile (vedi disegno N°A ou B).  tagliate il tubo alla 
lunghezza esatta e attacatelo alla valvola 
Svitate il piccolo bulloncino bucato posizionato sopra la valvola (vedi foto N°9) e infilate il tubo dentro  (vedi foto 
N°10). Fiissate il tubo sulla valvola  (foto N°11)  e riavvitate il bulloncino  (foto N°12). 
Il contabolle a una funzione di controllo . Riempitelo  ¾  con con dell’acqua dell’acquario  
Per riempire il conta bolle , troverete una pipetta di plastica (foto N°13) dentro al Visual Test. Questo a due 
funzioni :   
- La prima , per riempire il cilindro test   
- la seconda, per riempire il contabolle  

      Il riempimento del contabolle si fa dal basso, e occorono tre pipette per riempirlo 
 (foto N°14) dopo aver riempito il contabolle  si raccorda il resto del tubo tagliato 
Alla lunghezza giusta . e  si raccorda al diffusore in ceramica.  
Mettere infine l’ultimo pezzo nell’acquario, posizionarlo sul davanti e più profondo possibile per assicurare una 
migliore assimilazione del co2 nell’acqua. 
Il diffusore in ceramica è raccordato con un piccolo angolo in  plastica fornito insieme 
 (foto N°15). Per poterlo mettere orizzontalmente al fine di ottimizzare la riparzione del CO2,  si fissa contro il vetro 
dell’acquario con la ventosa (disegno N°A).  La posizione nell’acquario e la profondità vi permette di visualizzare il 
buon funzionamento e la ripartizione del CO2. 
Attenzione : controllate che il tubo non abbia pieghe o sia schiacciato- 
 
STEP 3 
Sistemazione del CO2 Visual test (per il montaggio del test vedere le sue istruzioni) 



 
IL CO2 Visual test è un test CO2  che indica il valore  
Ogni test possiede due autocollanti con una scala colorimetrica.La prima scala va da 2 a 
7 dKH e la seconda da 8 a 15 dKH 
Per determinare la quantità di  CO2  disciolta nell’acqua , è importante conoscere la durezza carbonatica dell’acqua 
(dKH). Un test KH vi dirà il valore dell’acqua. 

       Mettete il  CO2 Visual test nell’acquario , sul vetro davanti  a circa 10 cm sotto il livello dell’acqua  
Scegliete quale scala colorimetrica dovete incollare, scegliete in base alla durezza dell’acqua. 
Esempio , se l’acqua a una durezza di 5°dKH, incollate la scala colorimetrica da 2 à 7°dKH.  Per una durezza di 
11°dKH, utilizzate la scala da 8 à 15°dKH.  
Mettete l’autocollante sotto il test permanente sul davanti dell’acquario 

     ( FIGURE N°A ou B secondo il sistema).  Il valore raccomandato con i colori si trovano al di sotto della scala  
colorimetrica . attenzione a non correggere troppo velocemente i valori dell’acqua  altrimenti rischiate di provocare la 
morte dei pesci nell’acquario. 
   Inoltre troppo co2 non è di alcuna utilità per le piante e può essere nocivo  se non viene assimilato . 
 

 
Funzionamento 

 
Dopo l’installazione del  CO2 Standard Kit o del CO2 Professional Kit,  possiamo passare al suo funzionamento.  
 
CO2 Standard Kit  
 
Come sopra descritto , troverete il bottone per la regolazione sulla parte destra dell’apparecchio. Avvitate 
leggermente il bottone verso il segno + aprirete la valvola che farà passare il CO2. 
Attendete qualche minuto finchè delle piccole bolle  di CO2 usciranno dolcemente dal diffusore e saliranno verso la 
superficie dell’acqua.  
 
Importante per il CO2 appena uscito che resti il più a lungo possibile in contatto con l’acqua per una 
miscelazione ottimale,  in maniera che in seguito possa essere rapidamente assimilato dalle piante. 
Più le bolle sono fini , meglio sono assorbite dall’acqua, e la quantità di   
CO2 utilizzata sarà minima, e meglio assimilata dalle piante.  
Importante : seguite bene queste regole. 
Se dopo circa 5 minuti, non è ancora uscito nulla dal diffusore in ceramica, aprite un poco di più il bottone della 
regolazione. Quando avrete ottenuto una buona regolazione 
CO2 Standard Kit  è operativo. 
 
Non dimenticate di fermare la diffusione del CO2 quando la luce è spenta. 
Perchè per la fotosintesi è indispensabile una fonte luminosa.E le piante non assimilano il 
CO2 senza la luce. 
Per chiudere la valvola girate il bottone verso il segno – 
Per aprire la valvola girate il bottone verso il segno +, quando accendete la luce. 
 
Ripetete l’operazione ogni volta che accendete o spegnete la luce dell’acquario. 

 
      Potete automatizzare questa operazione per il CO2 Standard Kit,  installando un Solenoid Valve (valvola 
magnetica) Art. N° -------. La Solenoid valve d’Aquatic Nature è specialmente sviluppata per questo effetto  è 
equipaggiata di un pulsante grazie al quale si distingue per un scarso consumo di corrente elettrica e che sia sempre 
efficiente.  

 
 
CO2 Professional Kit  
 
Con il CO2 Professional Kit, le regolazioni si effetuano come indicato per il CO2 Standard Kit meno che per  il 
conta bolle. 
Si devono contare circa 4 bolle per minuto  per un acquario di circa 30 lt 
E 15 bolle per minuto per un acquario di circa 150 lt   
 
Attenzione: 
Il  CO2 Professional Kit è equipaggiato di Solenoid Valve (valvola magnetica) con pulsante (vedi sopra). Quando 
viene attaccato alla corrente elettrica si posiziona con la valvola aperta, e quindi lascia passare la CO2. 
 
Potete utilizzare la valvola magnetica in diversi casi : 
 



1. Manualmente : significa che la valvola siete voi che dovete aprirla il mattino e chiuderla alla sera. Non 
dimenticate di chiudere la valvola alla sera perchè la distribuzione del CO2 non è necessaria durante la notte. 
(vedi sopra). 

2. Potete raccordare la valvola magnetica a un timer (vedi sopra). Per questo vi consigliamo di raccordare la luce 
dell’acquario con la valvola . Significa che la luce funzionea lo stesso tempo del CO2. 
Nota : Le CO2 può cominciare a uscire dal diffusore  con un ritardo di circa  ½ h à 1 h.  Questo è normale, 
perchè bisogna che la pressione  ritorni normale nel tubo di gomma.  

3. Potete pilotare   CO2  pH-mètre. 
Per questo chiedete al vostro negoziante.   
Importante : 
- Dopo aver chiuso la valvola magnetica (CO2 Professional Kit), del CO2 può ancora uscire dal diffusore in 
ceramica per qualche minuto. Si tratta del resto della CO2 contenuto nel tubo di gomma. 
- Rimarca : la mattina dopo aver aperto la valvola occorre l ½ h a 1 h perchè ilCO2 si liberi nell’acquario. 
Questo è ideale per la fotosintesi, perchè le piante non sono pronte ad assimilare la CO2  appena si accendono 
le luci. 

- Se dal diffusore non escono più bolle significa la bombola del CO2 è vuota. 
- Si può verificare guardando la pressione indicata sul manometro  
- Verificate ugualmente che il tubo di gomma non sia piegato  o che la valvola elettrica sia senza elettricità. 

 
 
 

Da sapere : 
Siccome non conosciamo fin dall’inizio la grandezza del Vs acquario,al quale il CO2 Standard Kit o il  CO2 
Professional Kit  sarà attaccato, equipaggiamo il kit con un diffusore in ceramica uniforme.  
Questo conviene nella maggior parte dei casi, ma per grandi acquari conviene mettere un diffusore adatto al volume 
dell’acquario. 
3 diffusori sono disponibili, la capacità varia fino ad acquari di 200lt. 
Durante i periodi di manutenzione del glass diffusor, potete utilizzare quello in ceramica 
Fino al ripristino del primo. 
Per tutte le informazioni riguardanti la pulizia del Glass diffusor o del diffusore in ceramica 
Vedete le istruzioni sotto «  manutenzione » o chiedete consigli al vs negoziante. 
 
- Si consiglia di usare unicamente il tubo CO2 Aquatic Nature, per assicurare  l’attacco della check-valve e per evitare 
una perdita inutile del  CO2. Se utilizzate un altro tipo di tubo, 
Rischiate che il diametro sia diverso e non aderisca bene, facendo uscire l’acqua malgrado la  Check Valve. Causando 
malfuzionamenti sull’apparecchio.  
- Non preoccupatevi se vedrete dell’acqua nel check valve Aquatic Nature l’acqua non può passare oltre l’ostruttore – 
tappo rosso -. 
 
- Se per una ragione  urgente, dovete svitare la bombola  CO2, fate nella seguente maniera:  
 
Per il CO2 Standard Kit : 
Fate uscire il gas ancora presente nella bombola aprendo il bottone della regolazione e lasciate uscire il CO2 présente 
nella bombola. Appena svuotata potrete svitare la bombola senza nessun problema . 
Per il CO2 Professional Kit :  
Inserite la presa nella corrente della valvola magnetica, girate il bottone della regolazione 
Della valvola per aprire e fate uscire tutto il gas presente nella bombola. Appena svuotata potrete svitare la bombola 
senza nessun problema . 
 

 
Manutenzione 
Dopo qualche tempo il livello dell’acqua nel conta bolle (solo per CO2 Professional Kit) diminuisce , fate attenzione e 
controllate regolarmente, quando il livello cala dovete ripristinarlo. 
 
 


