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Manuale d’utilizzo 
Nome prodotto: Schiumatoio interno vasca BM New QQ 
Volume acquario: 100 L 
Modello pompa: BUBBLE-MAGUS ROCK SP600 
 

Grazie per aver scelto il prodotto BUBBLE – MAGUS. Pregasi leggere il manuale prima dell’utilizzo. 
Contenuto: nr 1 bicchiere di raccolta, nr 1 corpo schiumatoio, nr 1 staffa di aggancio, nr 1 pompa sommersa SP600, nr 
1 kit aria, nr 1 tappo di protezione per pompa, nr 1 tubo di uscita / regolazione, nr 1 spugna filtrante, nr 1 manuale 
d’uso. 
 
Installazione: 

1. Fissare la staffa di aggancio con l’ausilio delle viti in nylon ( #1) come da schema allegato. 
2. Posizionare il corpo dello schiumatoio all’interno del cerchio della staffa, regolare l’altezza ( il livello 

dell’acqua WATER LEVEL è indicato sul cilindro dello skimmer), fissare con le viti in nylon ( #3). 
3. Inserire il tubo di regolazione acqua nel raccordo a T sul corpo dello schiumatoio, posizionare la spugna sul 

tubo di regolazione. 
4. Posizionare il raccordo per tubo aria sull’ingresso della pompa, in seguito inserire il tappo di protezione 

( succhieruola) sul raccordo per tubo aria. 
5. Inserire il raccordo di uscita della pompa nel foro sulla base del corpo schiumatoio. 
6. Inserire il tubo aria sull’ugello del raccordo per tubo aria 
7. Agganciare lo schiumatoio in vasca ( spessore vetro max 12 mm) e stringere le viti in nylon (#2). 
8. Posizionare il bicchiere di raccolta sul cilindro di schiumazione 
9. Attaccare la spina della pompa alla corrente, regolare attraverso il tubo di uscita dello schiumatoio il livello di 

schiumazione, di seguito l’apperecchio è pronto all’utilizzo. 
 

Nota: 
1. Prodotto fragile, in acrilico, maneggiare con cura per prevenire danneggiamenti. 
2. Se l’installazione è stata eseguita correttamente, una volta accesa la pompa verranno subito prodotte molte 

bolle d’aria. Se le bolle non vengono prodotte oppure se la pompa produce rumore e/o vibra, scollegare dalla 
corrente e ripetere l’installazione in modo corretto. Se il problema persiste contattare il distributore di zona. 

3. Assicurarsi che ci sia l’acqua nella pompa prima di accenderla, è proibito adoperare la pompa senza acqua. 
4. Ciascun prodotto viene accuratamente controllato e testato in fabbrica prima di essere commercializzato di 

conseguenza possono esservi presenti tracce d’acqua. L’eventuale presenza d’acqua non significa che si tratti 
di un prodotto usato e non compromette il buon funzionamento dello stesso. 

5. Nei primi giorni di funzionamento i risultati possono essere non del tutto soddisfacenti ed è normale. 
L’apparecchio produrrà risultati attesi in giro di pochi giorni. Per ridurre questo tempo lavare lo schiumatoio 
con acqua salata.  

6. Questo prodotto utilizza la spugna per dissipare le bolle. Può sussistere una diminuzione di fuoriuscita delle 
bolle. Pulire la spugna regolarmente per evitare ostruzioni, all’occorrenza sostituirla. 

7. Lavare il bicchiere di raccolta regolarmente per una giusta efficienza. Si consiglia di lavare il corpo dello 
schiumatoio e la pompa ogni 1-2 mesi  

8. Non pulire con agenti chimici. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Product will be improved continuously, please understand the technical change isn't noticed. 
Inquire product information please visit our web site: www.bubble-magus.com 

 

 

 


