
Grazie per aver acquistato il nuovo Reattore di zeolite SKIMZ che offre un'ottima prestazione con il massimo 
della sicurezza e affidabilità. 

Modello Pompa 

QP4.0 DC 

QP7.0 DC 

Tota Ii Watts 

(W) 

max30 

max60 

Zeolite Media 

(L) 

fino a  1.2 

fino a 3.5 

Dimensioni 

(mm) 

157x170x460 

190 X 207 X 520 

SKlmZ 

Per Acquari 

fino a  480L 

fino a  1,400L 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell'alimentazione 
principale. Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in 
acqua. 

La pompa è protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco. 

MANUTENZIONE 

È consigliabile pulire la pompa ogni 3/6 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la 
pompa e la girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio. 

NORME DI GARANZIA 

L'azienda AAP Marketing Pte Ltd garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di 
materiale o di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa. 

La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza 
spese da parte del cliente. 

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA 

Tutta l'attrezzatura SKIMZ è coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, 
registra il tuo prodotto sul sito www.skimz.sg entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto. 

Esclusioni: 

- Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il 
prodotto a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o 
di costruzione. 

- Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia 
l'Azienda. 

- La cessione del prodotto a qualcuno che non sia l'acquirente iniziale. 

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ più vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad 
una copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a: 

AAP Marketing Pte Ltd 

5 Ang Mo Kio Industriai Park 2A 
#04-30 AMKTech Il 
Singapore 567760 

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a 
SKIMZ. Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda pagherà le spese di spedizione 
di reinvio. 
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SKlmZ 

A. Corpo del reattore
B. Viti
C. Vano dosaggio rapido
D. DC pompa di circolazione
E. Controller
F. 24VDC Alimentatore

STEP 1 

1. Toglieno le viti rimuovere il cilindro esterno

2. Rimuovere il piatto filtrante. 

3. Aggiungere zeolite in proporzione al volume della 
vasca, ogni 0.1 L di materiale per 40L di acqua. 
Raccomandiamo una taglia di zeolite 8-16 mm. 

4. Risciacquare la zeolite sotto acqua corrente per 
rimuovere le particelle di sporco prima di inserirla e di 
rimontare il reattore. 

5. Posizionare il reattore nella sump con un livello d'acqua  
compreso tra 180-230mm (7"-9"). 

6. Collegare il reattore alla pompa e all'alimentatore. 

STEP2 

SETUP 

1. Premere il bottone  FLOW  per scegliere fra i 4 prestabiliti 
volumi di materiale: 

ZAR127 - 1 =0.3L, 2=0.6L, 3=0.9L, 4=1.2L 
ZAR157 - 1=0.9L, 2=1.SL, 3=2.7L, 4=3.SL 

2. Premere Manual Flush per rimuovere l'aria in eccesso 
quando, si avvia per la prima volta, si cambia il materiale o si 
aggiungono batteri.

- tenere premuto �  per attivare  Manual Flush. 

3. girare la rotella per aggiustare il Flush Time a 10 secondi 
per ciclo

Flush Time Per ciclo = flusso del materiale da su a giù

SKlmZ 

STEP3 

FLOW - 2x· PAUSE - DIAL 

FLOW - Pemere il bottone FLOW  per scegliere fra i 4 
prestabiliti volumi di materiale: 

2x - Prmere 2xper raddoppiare la portata 

PAUSE - Premere PAUSE per stoppare la pompa 10 minuti

DIAL - girare la rotella per aggistare il Flush Time  

STEP4 

(1?)-�- ii 
G ?) - tenere premuto (1 ?)  per variare  Mode 1   

2 flussi di miscelazione  preimpostati 
Mode 1 - il reattore mescola il materiale 120 secondi 
2 volte al giorno
. Mode 2 - il reattore mescola il materiale 45 secondi 
ogni ora

� - tenere premuto� per attivare la miscelazione         

ii 

manuale "Manual Flush", quando, si avvia per la 
prima volta, si cambia il materiale o si aggiungono 
batteri. la miscelazione dura 3 min. 

- tenere premuto ii per bloccare i pulsanti del 
controller.

STEPS 

Di seguito la tabella  per impostare il movimento "Flow 
Rate" in base al materiale inserito nel reattore.
ZAR127 

Flow Flow Rate (L/h} 2x(L/h) Materiale (L)   Vasca (L) 

1 60 120 0.3 120 

2 120 24-0 0.6 240 

3 180 360 0.9 360 

4 240 480 1.2 480 

ZAR157 

Flow Flow Rate (Uh) 2x(L/h) Materiale(L} Vasca {L) 

180 360 0.9 360 

2 360 720 1.8 720 

3 540 1080 2.7 1080 

4 700 1400 3.5 1400 
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