
Istruzioni per la messa in opera del vostro 
Schiumatoio
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Grazie per aver dato la preferenza 
al nostro prodotto. Siamo certi che 
saprà soddisfare al meglio le Vostre 
aspettative.
Preghiamo di leggere attentamente ed 
in ogni loro parte le istruzioni, i consigli 
e le avvertenze prima di mettere in 
opera il vostro schiumatoio.

1 - Prodotto
Lo schiumatoio Oceanlife segue la 
filosofia di pensiero che accomuna tutti 
i nostri prodotti, ovvero la ricerca del 
massimo rendimento unito alla massima 
versatilità e semplicità di utilizzo. Ampia 
camera di contatto, forte immissione 
di aria in fini bolle e bassa turbolenza 
interna fanno in modo che il materiale 
organico venga efficacemente catturato 
dalle bolle e riversato poi nel bicchiere 
di raccolta. I nostri schiumatoi utilizzano 
un esclusivo diffusore (8) all’uscita 
della pompa di schiumazione, studiato 
appositamente per evitare elevate 
turbolenze. Inoltre per la mandata 
dell’acqua si fa uso di un innovativo 
sistema (5) che distribuisce equamente 
la potenza del getto su tutta la superficie 
della camera di contatto, in modo da 
interferire il meno possibile col moto 
ascensionale delle bolle.
Lo scarico regolabile è di serie su tutti 
gli schiumatoi Oceanlife. Grazie ad esso, 
si potrà regolare la schiumazione (più 
secca e scura o più bagnata e chiara) 
in base alle proprie esigenze personali. 
L’ampio bicchiere assicura poi una 
notevole autonomia tra ogni intervallo 
di pulizia, benché si consigli di pulire 
collo e bicchiere almeno una volta a 
settimana.
La pompa di schiumazione, utilizzando 
la girante speciale, assorbe meno 
potenza di quella dichiarata nei dati di 
targa (circa 18 W).

2 - Istruzioni per l'uso
2.1 - Posizionamento
Sebbene lo schiumatoio sia stato 
progettato per essere utilizzato anche 
all'esterno della sump (vasca di 
filtraggio), per prevenire qualsiasi tipo di 
problema, si raccomanda di posizionarlo 
all'interno di essa.  

2.2 - Messa in opera
Una volta che lo schiumatoio è 
posizionato, si può procedere con le fasi 
di messa in opera.
A tale scopo, è necessario montare le 

pompe di schiumazione, il raccordo di 
presa acqua e il bicchiere.
Per montare le pompe di schiumazione, 
è sufficiente accostare le 4 parti dei 
bocchettoni (9) e stringere delicatamente 
le ghiere avvitandole. 
Per montare il raccordo di presa acqua 
(7), accostarlo al suo attacco come 
in figura e stringere delicatamente la 
ghiera avvitandola.
Fare attenzione che gli O-ring di tenuta 
siano correttamente posizionati sia per 
le pompe, sia per il raccordo di presa 
acqua.
Per montare il bicchiere (4), è sufficiente 
appoggiarlo sulla guarnizione di tenuta e 
premere delicatamente fino a completo 
inserimento. Appoggiare poi il coperchio 
sopra al bicchiere per chiuderlo.
Per alimentare lo schiumatoio è 
necessaria una pompa (non in dotazione) 
di piccola potenza, che dovrà essere 
collegata al raccordo di presa acqua. 
I modelli di pompe consigliate allo 
scopo sono:
X2 Syncra 0.5
X3 Syncra 1.0
X4 Syncra 1.5
Sarà possibile poi regolare il flusso delle 
pompe in modo da ottenere il potere di 
schiumazione desiderato.
Inserire il silenziatore (3) sulla "T" dello 
scarico come in figura e infilare i tubi di 
aspirazione nei porta-gomma (14) del 
silenziatore e nelle prese aria (11) delle 
pompe.
Prima di accendere la pompa per 
l'immissione di acqua, si regola l'altezza 
dello scarico al minimo. Per fare ciò, 
svitare la ghiera (6) e, con una mano, 
fare ruotare leggermente a destra e a 
sinistra la parte mobile dello scarico (10), 
congiuntamente a questo movimento 
alzare o abbassare il tubo. Questo 
permette di fare anche spostamenti 
millimetrici necessari successivamente 
per la regolazione fine. 
Accendere la pompa di immissione 
ed attendere che abbia portato a 
livello l'acqua all'interno della camera 
di contatto (13). Successivamente 
accendere anche le pompe di 
schiumazione (12). 
Dopo la prima accensione può essere 
necessario attendere anche alcune ore 
prima di vedere la schiuma risalire lungo 
il collo (2). 
Regolare l'altezza dello scarico (10). 
Procedere dunque ad aggiustamenti 
successivi fino a trovare l'altezza giusta 

in relazione al carico organico del vostro 
acquario e alla qualità di schiumato 
desiderata. Lo scarico più alto porterà 
ad avere una schiumazione più liquida 
e chiara, utile per far fronte a picchi di 
inquinamento elevato. La scarico più 
basso porterà ad una schiumazione 
più scura e densa, migliore per vasche 
avviate e mature.
Il massimo del potere schiumante lo si 
ottiene dopo 3 o 4 giorni dalla prima 
accensione.

2.3 - Manutenzione
Bicchiere (4) e pompe di schiumazione 
(12) richiedono l'attenzione dell'utente 
periodicamente.
Quando il bicchiere si riempie di liquido, 
è necessario svuotarlo. Per rimuoverlo, 
spegnere le pompe, prenderlo fra le due 
mani e tirarlo delicatamente verso l'alto 
fino a quando non è completamente 
libero. Svuotare dunque il contenuto e 
sciacquarlo con acqua tiepida corrente 
(massimo 40°C) pulendo anche i residui 
della schiumazione depositati sul collo.
Attenzione! Non usare acqua con 
temperatura elevata per pulire lo 
schiumatoio.
Quindi rimontare il bicchiere sul corpo e 
riaccendere le pompe. 
La pulizia della girante della pompa di 
schiumazione si rende obbligatoria in 
caso di necessità o consigliata a cadenze 
periodiche di 3-4 mesi. Per smontare le 
pompe di schiumazione dal corpo dello 
schiumatoio, si procede in modo inverso 
a come descritto nel paragrafo della 
messa in opera. Ruotare il copri-voluta 
in senso antiorario per accedere al vano 
girante. Estrarre la girante avendo cura 
di non premere con le dita sugli aghi 
per non romperli. Può essere necessaria 
una certa forza per estrarre la girante. 
Porre particolare attenzione a non 
perdere le boccole di ceramica. Pulire la 
girante usando uno spazzolino morbido 
e rimettela all'interno della voluta. 
Attenzione! Non usare lubrificanti di 
alcun tipo sugli O-Ring o sulle parti 
mobili delle pompe, oppure si rischia 
di inibire la schiumazione per un lungo 
periodo.
In caso di calo di prestazioni e di aria 
aspirata, si consiglia di controllare il tubo 
di aspirazione dell'aria, il silenziatore 
ed il condotto di aspirazione sul veturi. 
Essi devono sempre essere liberi da 
ostruzioni in modo da garantire sempre 
la massima quantità di aria aspirata dalla 
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pompa di schiumazione. Nel caso in 
cui uno di essi risultasse parzialmente 
ostruito, si può provare a sfilare il tubo 
dal silenziatore e a fargli risucchiare 
acqua fino a che il blocco risulta rimosso. 
Se ciò non dovesse bastare, rimuovere 
il tubo e pulirne l'interno con acqua 
corrente o, all'occorrenza, sostituirlo. 
Pulire poi il tubo di presa aria del venturi 
e rimuovere eventuali accumuli di sale, 
calcio o altro materiale ostruente.
Mantenere pulito il silenziatore 
sciacquandolo con acqua corrente.
E’ possibile smontare il diffusore 
superiore (5) nel caso in cui risultasse 
ostruito. Per farlo, inserire la mano 
dall'apertura superiore del corpo dello 
schiumatoio e sfilarlo delicatamente. 
Pulire poi con acqua corrente il diffusore 
e liberare i fori eventualmente occlusi.

3 - Consigli e massimizzazione delle 
performance
Nella remota eventualità che si 
dovessero verificare delle vibrazioni 
fastidiose che innescano rumori non 
voluti, amplificati dalla vasca tecnica, 
è possibile porvi rimedio interponendo 
tra vetro e base dello schiumatoio un 
sottile strato di spugna blu per filtri non 
superiore al centimetro di altezza. Esso 
agisce da ammortizzatore riducendo le 
vibrazioni trasmesse al vetro.
Le prestazioni migliori si hanno quando 
tutta l'acqua che cade nella vasca 
tecnica passa dallo schiumatoio.
Non strozzare l'aria in ingresso ma agire 
sull'altezza dello scarico e sulla portata 
dell'acqua in ingresso per regolare 
la schiumazione. Per diminuire od 
aumentare le prestazioni, diminuire od 
aumentare il flusso di acqua in ingresso. 
A flussi più bassi corrispondono 
prestazioni più basse.
Strozzare l'aria in ingresso alle pompe è 
un errore perchè, oltre a consumare più 
energia elettrica, si variano i parametri di 
funzionamento dello schiumatoio.
E' sconsigliato l'utilizzo di pompe più 
potenti di quelle consigliate per il carico 
dell'acqua.

4 - Avvertenze
•	 Ogni utilizzo difforme dalle presenti 

avvertenze invaliderà la garanzia.
•	 Prima di collegare lo schiumatoio 

Oceanlife, accertarsi che la tensione 
e frequenza di rete corrisponda 
a quella indicata sui dati di targa 
dalla pompa e che la presa di 
alimentazione sia protetta mediante 
interruttore differenziale.

•	 L’impianto elettrico a cui è collegato 
l’apparecchio dovrà essere 
realizzato in conformità alle leggi 
vigenti.

•	 Non toccare mai l’apparecchio con 
mani o piedi bagnati quando la 
spina è inserita.

•	 Non afferrare mai la spina di 
alimentazione con le mani bagnate.

•	 Non staccare il cavo di alimentazione 

tirandolo, ma estrarre la spina per 
evitare danni alla spina stessa e/o 
alla presa.

•	 Non permettere che il cavo di 
alimentazione subisca torsioni, 
schiacciature, stiramenti o entri 
in contatto con superfici affilate o 
riscaldate.

•	 Non utilizzare lo schiumatoio 
Oceanlife se il cavo di alimentazione 
o altri parti dell’apparecchio sono 
danneggiate.

•	 Non posizionare l’apparecchio vicino 
a fonti di calore.

•	 Appoggiare sempre l’apparecchio 
su superfici stabili e perfettamente 
orizzontali.

•	 Posizionare in modo che eventuali 
perdite non provochino danni.

•	 Non avvolgere il cavo di alimentazione 
attorno all’apparecchio e in nessun 
modo quando l’apparecchio è 
collegato alla rete elettrica.

•	 E’ necessario che l’apparecchio 
durante il funzionamento venga 
mantenuto in posizione verticale.

•	 Non permettere che lo schiumatoio 
Oceanlife venga utilizzato da bambini 
o da personale non addestrato all’uso.

•	 Per non compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio, utilizzare solo parti 
di ricambio e accessori originali, 
approvati dal costruttore.

•	 Non utilizzare prolunghe elettriche 
non conformi alle normative vigenti 
che potrebbero causare danni ed 
incendi.

•	 Prima di effettuare qualunque 
operazione di manutenzione, 
spegnere sempre l’apparecchio  
staccando la spina dalla rete elettrica.

Gli accessori e i ricambi sono in vendita 
presso tutti i negozi che commercializzano 
i prodotti Oceanlife.
Raccomandiamo di usare solo ricambi 
originali.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti 
elettrici ed elettronici RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto o 
sulla sua documentazione indica che 
il prodotto non deve essere smaltito 
con altri rifiuti domestici al termine 
del ciclo di vita. Per evitare eventuali 
danni all’ambiente o alla salute causati 
dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, 

si invita l’utente a separare questo prodotto da altri 
tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile 
per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse 
materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il 
rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
prodotto o l’ufficio locale preposto per tutte le 
informazioni relative alla raccolta differenziata 
e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli 
utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio 
fornitore e verificare i termini e le condizioni 
del contratto di acquisto. Questo prodotto non 
deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti 
commerciali. Lo smaltimento abusivo del prodotto 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (articoli 255 
e 256).

Gli accessori e i ricambi sono in vendita 
presso tutti i negozi che commercializzano 
i prodotti Oceanlife.
Raccomandiamo di usare solo ricambi 
originali.

Oceanlife S.r.l. declina ogni 
responsabilità in caso di incidenti  a 
persone o cose derivati da un utilizzo 
dello schiumatoio non conforme alle 
presenti istruzioni.





 

GARANZIA 
I prodotti Oceanlife sono garantiti per due anni dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido agli effetti fiscali 

rilasciato dal venditore. La presente garanzia lascia inalterati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 

99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore può far valere 

esclusivamente nei confronti del proprio venditore. La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva 

Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia. Nel periodo di garanzia, Oceanlife 

garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale (salvo 

eventuali spese di trasporto), del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine. Per ottenere l’intervento 

in garanzia, il consumatore si dovrà rivolgere presso il negozio in cui ha acquistato il prodotto in oggetto,  munito di idoneo 

documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali, comprovante la data di acquisto del prodotto. La garanzia non 

copre i difetti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di 

vendita del prodotto; la garanzia non copre i difetti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a 

terzi (manomissioni). La garanzia non copre i danni causati dal cliente per uso non idoneo o per incuria. La garanzia non 

copre i danni causati dai trasporti o derivanti da rotture imputabili a sollecitazioni anomale subite durante il trasporto. Sono 

escluse altresì quelle parti (giranti, filtri, etc.) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura. Oceanlife 

declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, 

animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, in particolare riguardanti le avvertenze 

per l’uso e la manutenzione del prodotto. 

Avvertenze: 

Prima di utilizzare un prodotto Oceanlife, leggere attentamente le istruzioni d’uso. 

Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia. Prima di collegare alla rete elettrica un prodotto Oceanlife , 
accertarsi che la tensione e frequenza di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall’apparecchio e che la presa di 
alimentazione sia munita di messa a terra e protetta mediante interruttore differenziale. 

L’impianto elettrico a cui è collegato l’apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti. Non toccare ma i 
l’apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita. In particolare, interrompere l’alimentazione prima di effettuare 
qualsiasi operazione (manutenzione, pulizia ecc..) su prodotto Oceanlife. Non afferrare mai la spina di alimentazione con le mani 
bagnate. Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla spina stessa e/o alla presa. Non 
permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature, stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o 
riscaldate. Non utilizzare i prodotti Oceanlife se il cavo di alimentazione o altri parti dell’apparecchio sono danneggiate. In tal caso 
richiedere assistenza presso il negozio che ha venduto il prodotto. Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore. 
Appoggiare sempre l’apparecchio su superfici stabili. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio e in nessun 
modo quando l’apparecchio è collegato alla rete elettrica. Non permettere che il prodotto Oceanlife da lei acquistato venga 
utilizzato da bambini o da personale non addestrato all’uso. Se il prodotto Oceanlife da lei acquistato dovesse restare inutilizzato, si 
raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Per non compromettere la sicurezza dell’apparecchio, 
utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore. E’ vietato l’uso dell’apparecchio in luoghi in cui 
sussista pericolo di esplosioni. Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici. Non utilizzare prolunghe elettriche non 
conformi alla normativa vigente e non approvati dal CEI, che potrebbero causare danni ed incendi. Prima di effettuare qualunque 
operazione di manutenzione, spegnere sempre l’apparecchio staccando la spina dalla rete elettrica. 

Nel caso di caduta accidentale dell’apparecchio, è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché 
potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitino la sicurezza del prodotto. 

ATTENZIONE 

  L’apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.  

Si raccomanda di non buttare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri 
di raccolta. 
Gli accessori e i ricambi sono in vendita presso tutti i negozi che commercializzano i prodotti Oceanlife. 
Raccomandiamo di usare solo ricambi originali. 

Oceanlife S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di incidenti derivati da un utilizzo del prodotto non conforme alle avvertenze allegate. 
 

 

 


