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Istruzioni per l’uso

LGs450 - LGs600sp - LGs800/II
LGs900/II - LGs950 - LGs1260
LGs2000 - LGs2500 - LGs3000

Skimmer
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Descrizione

Livello corretto acqua
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Colonna di contatto

Bicchiere

Coperchio bicchiere

Collo del bicchiere

Pompa/e di schiumazione

Tubo Venturi

G

H
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Regolatore aria

Scarico

Flangia di �ssaggio con O-Ring

Connettore Pompa di alimetazione acqua

Silenziatore *

Scarico bicchiere *

Legenda

*: A corredo solo su alcuni modelli

Versione con silenziatoreVersione senza silenziatorte
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1. Assemblaggio

Gentile cliente,
complimenti per l’acquisto del suo nuovo skimmer!
La nostra passione per l‘acquario�lia ci accomuna. A�dare la vita del proprio acquario ad un prodotto 
robusto e facile da utilizzare è fondamentale. In quest’ottica abbiamo sempre cercato di progettare al 
meglio tutti i nostri prodotti. Le attrezzature tecniche LGMAquari sono sinonimo di qualità, a�dabilità 
e facilità d’impiego.
Leggendo queste semplici istruzioni potrà apprezzare al massimo l’esperienza LGMAquari e natural-
mente potrà far lavorare al meglio il suo nuovo skimmer!

Geppy Apuleo - LGMAquari Product Manager

Non attivare le pompe a secco. Potreste danneggiarle.!
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Per questo motivo, per silenziare lo scarico, è opportuno utilizza-
re un pezzo di tubo orizzontale del diametro del foro di scarico e 
della lunghezza necessaria a portare lo scarico dove più opportu-
no, raccordato ad un’altra “T” con un foro rivolto verso l’alto; un 
altro pezzo di tubo verticale potrà essere immerso per un paio di 
centimetri e lo scarico risulterà completamente silenziato. In caso 
di uso di un gomito al posto della “T”, il tubo verticale non potrà 
essere immerso per mantenere la corretta stabilità d’uso.

Gli Skimmer LGMAquari  sono dotati di un sistema di scarico regolabile in altezza       .
Questo tipo di scarico consente di personalizzare la schiumazione modi�cando la quantità di acqua 
trattata senza variare il livello dell’acqua all’interno della colonna di contatto evitando controprodu-
centi strozzature. La condizione essenziale per un corretto funzionamento di ogni schiumatoio è che 
l’acqua nella colonna di contatto sia sempre al giusto livello e che lo scarico sia sempre libero.  

Raccordo a “T” , a Gomito e silenziatore
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O-Ring* Grasso siliconico a corredo solo in alcuni Paesi
** A Corredo solo su alcuni modelli
*** Pompa NON inclusa

Lubri�care con grasso siliconico* l’O-Ring all’interno

Lubri�care con grasso siliconico* l’O-Ring in cui viene alloggiato 

Installare         +         avvitando senza stringere troppo le �ange all’innesto 

Installare        ** 

Installare         collegandolo a  

Installare la pompa di alimentazione dell’acqua*** e collegarla a

Collegare        se si dispone di uno scarico**  
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L’intera gamma di skimmers LGMAquari è stata progettata in modo da poter essere posizionata sia 
all’interno che all’esterno di una vasca sump.
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2. Posizionamento

Attivare la pompa di alimentazione collegata al       ed attendere che l’acqua cominci a tracimare dallo 
scarico. Si ricorda che lo scarico potrà essere prolungato in funzione delle proprie necessità e/o devia-
to con appositi raccordi. Lo scarico può essere prolungato in orizzontale e/o in verticale, ma mai verso 
l’alto. L’estremità dello scarico deve essere sempre, almeno parzialmente, fuori dall’acqua in caso di uso 
di un gomito mentre potrà essere parzialmente immersa (max 2cm) in caso di uso di una “T”. La regola-
zione della quantità di acqua trattata e dei livelli deve essere eseguita con tutti i raccordi montati.

4. Avvio pompa alimentazione

3. Percorso del �usso d’acqua
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Installazione all’interno della Sump

Installazione esterna alla Sump

Installazione interna all’acquario

!
Mai  installare un sistema che pompi acqua dall’acquario attraverso lo 
Skimmer e ritorni in una Sump posta ad un livello inferiore. Se la pompa 
di spinta dell’acqua dalla Sump all’acquario dovesse arrestarsi, la Sump 
potrebbe allagarsi e l’acquario, per e�etto dei vasi comunicanti, si svuo-
terebbe

Pompaggio acqua dall’acquario con ritorno nello stesso

Pompaggio dalla sump e ritorno nella stessa*

* Con�gurazione consigliata

Il de�usso dell’acqua NON deve essere ostacolato!

Le spine elettriche delle pompe devono essere sempre
asciutte! Non attivarle se sono bagnate o umide!!
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Regolare la quantità d’acqua in circolazione, col rubinetto o con la regolazione di portata della pompa.
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5. Regolazione �ussi
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Modello Skimmer

LGs450

LGs600 SP

LGs800/II

LGs900/II

LGs950

Flusso max (lt/h)

350

700

850

950

1.100

Flusso max (lt/h)

1.300

2.000

2.500

3.000

Modello Skimmer

LGs1260

LGs2000

LGs2500

LGs3000

Livello corretto acqua

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 riferi-
mento attendibile. Una volta regolata la 
portata dell’acqua, regolare in altezza       
�no a portare l’altezza dell’acqua all’inte-
rno della colonna di contatto al punto da 
lambire la base del collo del bicchiere
senza entrare nel collo stesso (l’acqua deve “riempire” la parte conica senza entrare nel collo del 
bicchiere). Attivare la pompa/e        e regolare il �usso d’aria tramite       in modo da ottenere uno 
schiumato non troppo secco, ben denso e scuro.La regolazione dell’aria è empirica ed è  legata al 
carico organico della vasca, al modello di Skimmer e ad altri fattori minori. 

Con gli Skimmer LGMAquari è possibile ottenere prestazioni diverse intervenendo con svariate possi-
bilità di taratura. Si possono ottenere risultati molto diversi agendo sulle regolazioni dell’aria, della 
quantità di acqua trattata e del livello nella colonna di contatto.

Flusso di aria o livello in       troppo alto Flusso di aria OK
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Prima di reinstallare e riattivare lo skimmer, sciacquare bene e accertarsi di aver
rimosso completamente ogni eventuale traccia di detergenti!
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• Tenere sempre libero lo scarico dello Skimmer
• La migliore resa dello Skimmer si ottiene se la pompa che lo alimenta è posizionata in un vano con 
l’acqua ad altezza costante oppure utilizzando una pompa ad alta prevalenza
• Lo Skimmer ha bisogno di almeno 3~7 giorni di avvio prima di cominciare a schiumare in modo 
e�cace, regolare e stabile
• La tendenza a riempire troppo rapidamente indica una taratura non corretta
Il problema potrebbe essere generato da uno di questi errori di installazione:
 • Livello dell’acqua troppo alto all’interno della colonna di contatto
 • Flusso di aria eccessivo (con conseguente schiumazione troppo liquida)
 • Un carico organico improvviso e troppo elevato per la taratura corrente
• Alcuni tubi di gomma, anche se non collegati allo Skimmer, possono rilasciare sostanze che inibisco-
no la schiumazione. Si consiglia di usare solo tubi espressamente creati per acquario�lia e per uso 
alimentare.

6. Avvertenze sull’avvio e regolazione

7. Manutenzione
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!
Prima di sollevare lo Skimmer, se pieno di acqua, svuotarlo svitando il raccordo        e 
spostare a lato il raccordo stesso per agevolare la fuoruscita dell’acqua. In caso di 
sollevamento con l’acqua all’interno, posizionare una mano sotto la base ed una 
lungo       .  Non usare il bordo superiore di        per sollevare lo Skimmer.

Per garantire il corretto funzionamento del vostro skimmer, è fondamentale eseguire delle semplici 
manutenzioni periodiche. Tutto ciò è fondamentale per mantenere in salute l’acquario.

• 7.1 Pulizia della Colonna di contatto
Periodicamente lavare l’interno       con candeggina (prodotti a base di cloro) per eliminare tracce di 
alghe che inibiscono la schiumazione. Anche residui di calcio depositati sulle pareti interne, inibiscono 
la schiumazione. Per eliminarli e�ettuare un lavaggio con acido cloridrico diluito o con aceto.

• 7.2 Pulizia del Gruppo di aspirazione aria
Periodicamente o in caso di scarsa produzione di aria, pulire       , unitamente al tubo di connessione ad 
F.  . Queste parti possono otturarsi progressivamente a causa di depositi di calcio e/o di sale. 
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Prima di reinstallare e riattivare lo skimmer, sciacquare bene e accertarsi di aver
rimosso completamente ogni eventuale traccia di detergenti!
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• 7.3 Pulizia della Pompa di Schiumazione•
Particolare cura deve essere riservata alla pompa      . Tra alberino e le boccole in ceramica si formano 
incrostazioni di calcare, così come nel vano girante della pompa. Queste incrostazioni provocano 
attrito, rumore, surriscaldamento, usura precoce e diminuiscono rapidamente la resa dello Skimmer. 
Periodicamente, e in caso di precipitazioni di calcio (uso di kalkwasser, ecc.), deve essere eseguito un 
lavaggio di tutte le componenti interne di       con acido cloridrico diluito o aceto.

Girante pulita e riassemblataParticolare delle boccole e alberino per il riassemblaggio
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LGMAquari di Manuela Apuleo

Via Domenico Fontana 134 - 80128 Napoli (Na) Italy | VAT# IT05758341217

Phone +39.081.36.57.289 | Sales +39.334.98.61.535 | Tech Support +39.333.15.32.318  
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LGMAquari di Manuela Apuleo

Via Domenico Fontana 134 - 80128 Napoli (Na) Italy | VAT# IT05758341217
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Condizioni di Garanzia

Certi�cato di Garanzia

• 8.1 - Questo apparecchio è garantito da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 24 
mesi dalla data di acquisto.
• 8.2 - Non rientrano nella copertura della garanzia i reclami le cui cause sono dovute ad errori di 
installazione, montaggio, di manovra e di mancanza di manutenzione, all’azione del gelo, a depositi 
calcarei o a tentativi non appropriati di riparazione o modi�ca.
• 8.3 - Non rientrano nella copertura della garanzia anche i materiali di consumo (es. O-Ring, tubi in 
gomma, alberino, ecc.) o più generalmente, tutti componenti soggetti ad usura che devono essere 
sostituiti periodicamente per l’ordinaria manutenzione e pulizia dell’apparecchio. 
• 8.4 - L’utilizzo di materiali di consumo non originali può in�ciare la garanzia.
• 8.5 - Tutti i prodotti LGMAquari sono GARANTITI A VITA da difetti di fabbricazione.
• 8.6 - Il certi�cato di garanzia deve essere compilato a cura del rivenditore e dovrà accompagnare 
l’apparecchio nel caso venga restituito per riparazione o manutenzione, unitamente allo scontrino o 
ricevuta �scale comprovante la data ed il luogo di acquisto.

Modello

Data di acquisto

Rivenditore

Scontrino
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