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Questo apparecchio è destinato all’uso come acquario di acqua dolce o salata da usarsi all’interno delle abitazioni.
Qualsiasi altro uso non è ammesso e conseguentemente non è coperto dalla responsabilità del costruttore.

ATTENZIONE: Durante l’installazione e la manutenzione scollegare l’acquario e i suoi accessori dalla corrente
elettrica. Non collegare l’acquario alle prese di alimentazione se non è completamente pieno d’acqua.

1) Controllare che il voltaggio stampato sull’etichetta posta sul lato interno del coperchio dell’acquario corrisponda a quello della
rete di alimentazione.

2) Non inserire le spine dei cavi di alimentazione prima di aver riempito completamente l’acquario d’acqua.
3) Verificare che gli accessori elettrici contenuti siano privi di ammaccature e segni indicanti cadute e schiacciamenti.
4) Verificare che il cavo di alimentazione degli accessori non sia danneggiato. Se lo fosse, l’accessorio deve essere scartato.
5) Il cavo di alimentazione della luce dell’acquario, se danneggiato, può essere sostituito solo da un installatore qualificato,

esclusivamente con un cavo originale di ricambio completo di alimentatore
(MIR30 cod. 00.58.018 / MIR60 cod. 00.63.025).

6) I cavi di alimentazione dovrebbero essere inseriti nella presa di corrente in modo tale che
un punto del cavo formi un’ansa ad un livello inferiore rispetto alla presa di corrente.
Questo evita che gocce d’acqua, seguendo il cavo, possano entrare nella presa (fig. 1).

7) Accedere alla lampada (per manutenzione o sostituzione) solo se la stessa risulta spenta.
8) Staccare sempre le spine quando l’acquario non è in uso, nonché prima di inserire o

togliere suoi componenti e prima di procedere alla pulizia. Non cercare di staccare
l’alimentatore tirando il cavo, ma prenderlo con la mano per staccarlo.

9) Non toccare con mani bagnate le spine di alimentazione, inoltre non toccare a mani nude
le spine se queste risultano bagnate.

10) Nel caso l’acquario sia alla portata di bambini, utilizzare particolari precauzioni e verificare
più volte la corretta installazione e funzionamento.

11) L’acquario è destinato ad esclusivo uso all’interno dei locali dell’abitazione .
12) L’acquario non deve funzionare a secco.
13) Accendere la lampada solo con lo schermo di protezione installato.
14) Leggere ed osservare gli avvertimenti riportati sulle etichette poste sul lato interno del coperchio e riportate nelle istruzioni.
15) ATTENZIONE: L’apparecchio non è destinato per essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche, sensoriali o

mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare,
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso
dell’apparecchio.

16) ATTENZIONE: I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino conl’apparecchio poiché questo apparecchio
non è un giocattolo.

17) Conservare queste istruzioni.

E’ importante che l’acquario, come tutti gli altri dispositivi elettrici, sia protetto, a monte,
da uno speciale interruttore differenziale (salvavita) con corrente d’intervento Idn < 30 mA.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Fig. 1

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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CONTROLLI PRELIMINARI

L’acquario NEWA Mirabello è confezionato in modo tale che possa resistere ai normali urti e pressioni che si verificano durante il
trasporto. Può comunque capitare che urti eccessivi o errate manipolazioni possano causare danni all’acquario perciò consigliamo di
seguire queste avvertenze per attuare un controllo della tenuta della vasca e del coperchio.

ATTENZIONE: Vi è la possibilità che la vasca in cristallo dell’acquario
si danneggi durante il trasporto, controllarla bene per verificare
che non vi siano perdite d’acqua.

1) Collocare l’acquario su un piano orizzontale asciutto, appoggiandolo sopra
un telo di tessuto o fogli di giornale.

2) Togliere la protezione in polistirolo che blocca e protegge il filtro.

3) Riempire l’acquario d’acqua e controllare la tenuta passando un panno
asciutto lungo i bordi di giunzione dei vetri (fig. 2).

4) Controllare attentamente ogni lato, verificando che non vi siano perdite
d’acqua.

5) Se vi sono perdite d’acqua, consegnare l’acquario al rivenditore affinché
venga controllato attentamente o sostituito.

6) Se non vi sono perdite d’acqua, inserire le spine di alimentazione e verificare
il funzionamento degli accessori elettrici contenuti:
A) Accendere la luce azionando il pulsante posto sul coperchio dopo aver

inserito la spina.
B) Controllare che la pompa funzioni correttamente e, nel caso del

NEWA Mirafilter, che il getto d’acqua sia rivolto verso l’interno
dell’acquario (fig. 3).

C) Se l’acquario è provvisto di riscaldatore, alimentare anche
quest’ultimo e controllarne il corretto funzionamento estraendolo dal
filtro e verificando che la lampadina sia accesa (fig. 4).
ATTENZIONE: il test sul riscaldatore deve essere eseguito
molto rapidamente reimmergendo il riscaldatore nell’acqua
prima che si surriscaldi.

7) Se tutto funziona correttamente, staccare la spina di alimentazione
e svuotare l’acquario con una caraffa o con un pezzo di tubo
flessibile.

ATTENZIONE: non svuotare l’acquario sollevandolo e rovesciandolo,
potrebbe rompersi ! (fig. 5).

Al termine procedere al montaggio come specificato
nei punti successivi.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 3



DOVE COLLOCARE L’ACQUARIO

ATTENZIONE: leggere attentamente e rispettare
scrupolosamente queste istruzioni
1) Collocare l’acquario su mobili, piani o mensole a

muro stabili e capaci di sopportare pesi superiori a
40 Kg.

2) Verificare che la superficie del piano d’appoggio sia
liscia e perfettamente orizzontale. In caso contrario
il livello dell’acqua contenuta nell’acquario
risulterebbe obliqua ed il coperchio potrebbe non
chiudersi perfettamente (fig. 6).

3) Collocare l’acquario vicino a una o più prese di
corrente rispettando le istruzioni per la sicurezza.

4) Collocare l’acquario lontano da fonti di calore e
correnti d’aria fredda, come stufe, termosifoni,
caminetti e finestre (fig. 7).

5) Non collocare l’acquario vicino a televisori, radio o
altri apparecchi elettrici che temono gli spruzzi
d’acqua.

ATTENZIONE: la luce solare diretta, o diffusa ma
intensa (ambienti con molte finestre), favorisce la
crescita ipertrofica di alghe che pregiudicano lo
sviluppo delle piante superiori e compromettono
l’equilibrio biologico dell’acquario. La corretta
“dose” di luce deve provenire esclusivamente
dall’impianto di illuminazione in dotazione
all’acquario.

INSTALLAZIONE: PREPARAZIONE DELL’ACQUARIO E DEL FILTRO

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 10

1) PULIZIA DELLA VASCA
Pulire accuratamente l’interno della vasca utilizzando un panno umido
o una spugna pulita. Non utilizzare detergenti o spugne venute a
contatto con saponi, solventi o altri composti chimici.

2) COLLOCAZIONE DEL FILTRO MIRA-FILTER
MIR 30: Agganciare il filtro agli appositi supporti presenti nella cornice
superiore (fig. 8). Bloccare i cavi di alimentazione della pompa e del
riscandatore negli appositi ferma-cavo posti sul lato interno della
cornice superiore.
MIR 60: individuare il luogo desiderato dove agganciare il filtro,
tenendo presente che è possibile applicarlo su 3 lati dell’acquario,
escluso il vetro frontale (fig.9). Agganciare quindi il filtro agli appositi
supporti presenti nella cornice superiore (fig. 8). Bloccare i cavi di
alimentazione della pompa e del riscandatore negli appositi ferma-cavo
posti sul lato interno della cornice superiore. Tali ferma-cavo sono
rimovibili e posizionabili sui supporti per il filtro rimasti liberi (fig.10).

3) ATTIVAZIONE DELLE CARTUCCE FILTRANTI
Biofoam: sciacquare leggermente con acqua corrente tiepida la
spugna contenuta nel filtro e riposizionarla all’interno.
Mechanichem: NON sciacquare la cartuccia filtrante, in quanto
contiene carbone attivo pre-condizionato.

Fig. 8
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 15

4) PERSONALIZZAZIONE POMPA-FILTRO
La pompa/filtro possiede un proprio contenitore per alloggiare materiali filtrati. Per
inserire il materiale in dotazione (MIR 60: cannolicchi in ceramica) o nel caso lo si
volesse sostituire con altri materiali, eseguire le seguenti operazioni:
Estrarre la pompa assieme al contenitore per il filtraggio supplementare avendo cura
di ruotare prima il deflettore d’uscita-acqua verso l’interno (fig.11).
Staccare il contenitore dal corpo pompa e togliere il coperchio-griglia (fig. 12).
Aprire la confezione contenente i cannolicchi in ceramica e versarli nel contenitore
(MIR60).

Volendo, il contenitore può essere riempito di materiali filtranti supplementari,come:
A) Resine a scambio ionico utili per ridurre la durezza dell’acqua (ideali per acque
molto ricche di sali).
B) Torba filtrante, utile per creare “l’acqua ambrata” ideale per pesci tropicalI
provenienti dalla foresta pluviale tropicale.
C) Carbone attivo per potenziare il filtraggio chimico.
D) Resine speciali per potenziare l’asportazione dei residui organici disciolti.
E) Spugna sintetica o cannolicchi in ceramica per potenziare il filtraggio biologico.

5) REGOLAZIONE PORTATA DELLA POMPA
La portata della pompa è normalmente regolata alla massima potenza. Per verificare
che sia così o per cambiare la portata, controllare l’apposito regolatore
(fig. 13).

6) SISTEMA DI AERAZIONE
Nel caso lo si desideri, per migliorare l’ossigenazione dell’acqua e lo scambio gassoso,
è possibile mettere in funzione il sistema di aerazione incorporato alla pompa
seguendo semplici procedure:
• Aprire il sacchetto che contiene il sistema di aerazione, montare le varie parti
che costituiscono il filtro-regolatore dell’aria e collegarlo al tubetto flessibile. (fig. 14).
• Aprire il coperchio “AIR” posto sulla pompa ed introdurre il tubetto flessibile nel
foro (fig. 15).
• Regolare la portata d’aria desiderata e bloccare il regolatore, nonché il tubetto di
raccordo, negli speciali fermagli presenti sul lato iinterno del coperchio (fig. 16).

7) REGOLAZIONE DEL RISCALDATORE
Estrarre dal filtro il riscaldatore NEWA Therm eco e regolare la temperatura desiderata
utilizzando l’apposita manopola. Il sensibile e preciso termostato manterrà sempre
costante la temperatura impostata (fig. 17).
ATTENZIONE: l’estrazione del riscaldatore dal filtro deve essere eseguitA solo
quando il cavo di alimentazione del riscaldatore è staccato dalla presa di
corrente.

NOTA: LA REGOLAZIONE DELLA POMPA E DEL RISCALDATORE E LA
SOSTITUZIONE DEI MATERIALI FILTRANTI POSSONO ESSERE ESEGUITE IN
QUALSIASI MOMENTO, ANCHE QUANDO L’ACQUARIO È GIÀ IN FUNZIONE DA
TEMPO.

Fig. 11

MIN
MAX

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 17
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Lavare accuratamente in acqua corrente il materiale di fondo che deve essere specifico per uso acquariologico (fig. 18). Prima di
riempire l’acquario d’acqua, distribuire accuratamente il materiale di fondo in quantità tale da creare uno spessore di circa 4-5 cm.
Quantità inferiori possono rendere difficoltoso l’impianto e l’attecchimento delle piante. Nel caso si voglia stimolare lo sviluppo della
vegetazione, si consiglia di miscelare assieme al materiale di fondo (sabbia e ghiaino di varia granulometria), speciali composti
fertilizzanti, oppure disporre uno strato di ghiaino fertilizzante coperto da uno strato di ghiaino normale (fig.19).

ATTENZIONE: nel caso di acquari provvisti di NEWA Mirafilter non
ostruire le griglie inferiori di aspirazione del filtro con il materiale di
fondo (fig. 20).
Dopo aver sistemato il materiale di fondo è possibile arredare l’acquario
con pietre, legni o altri decori per uso acquariologico.
Si sconsiglia l’uso di arredi prelevati direttamente in natura, in quanto
possono essere inadatti all’uso in acquario. Possono inoltre essere
inquinati da sostanze tossiche e fungere da portatori di virus e batteri
patogeni.

Come norma generale, si consiglia di:
1) Evitare arredi che rilascino nell’acqua sostanze coloranti o altri composti

solubili non conosciuti.
2) Evitare l’uso di rocce calcaree che rendono l’acqua “dura” e ricca di sali.
3) Evitare arredi contenenti metalli (si ossiderebbero rapidamente).
4) Evitare oggetti in materiale plastico non riconosciuti idonei per l’uso in

acquario.
5) Evitare che gli arredi appoggino contro i cristalli creando problemi

durante le periodiche operazioni di pulizia.
6) Evitare di ostruire le griglie di aspirazione del filtro e l’uscita d’acqua della

pompa (fig. 21). Una errata circolazione dell’acqua impedisce l’attuazione di
un corretto filtraggio e pregiudica il funzionamento del riscaldatore e del
termostato.

7) Evitare la costruzione di strutture poco stabili; nel caso lo siano, si consiglia di
fissare gli arredi con silicone o collanti specifici per acquariologia.

PIANTE: Le piante possono essere inserite sia prima di aver riempito l’acquario
d’acqua (consigliato), sia successivamente. Si consiglia di utilizzare solo piante
vere, specifiche per acquari, rispetto a quelle in plastica contribuiranno a
mantenere il corretto equilibrio biochimico dell’acquario.
Le piante andranno collocate a piacimento, preferendo piante alte ed a rapido
sviluppo per lo sfondo, piante basse ed a lento sviluppo da collocare in primo
piano (fig. 22).

PREPARAZIONE DEL FONDO E DELL’ARREDAMENTO

Fig. 18 Fig. 19

Fig. 20

NO

Fig. 22

Fig. 21
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Fig. 23 Fig. 24 Fig.25

Come inserire le piante vere :
1) Pulire e lavare delicatamente le piante con acqua a temperatura ambiente (fig. 23).
2) Tagliare con forbici le eventuali foglie morte e spezzate (fig. 24).
3) Togliere il vasetto con il terriccio o altro substrato.
4) Spuntare le radici con le forbici (fig. 25).
5) Inserire le piante in profondità nel materiale di fondo coprendo bene le radici.

RIEMPIMENTO DELLA VASCA

Fig. 26

Fig. 27

ATTENZIONE: NON TUTTI I TIPI DI ACQUA SONO IDONEI ALL’USO IN ACQUARIO. Si
consiglia di utilizzare acqua con caratteristiche idonee al tipo di pesci che si
desidera ospitare.
SE I PESCI NON SONO ANCORA STATI SCELTI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE ACQUA
POTABILE USO DOMESTICO MESCOLATA CON CIRCA IL 50% DI ACQUA DISTILLATA O
DEMINERALIZZATA.
Questo perché l’acqua potabile è normalmente ricca di sali calcarei (acqua dura) ed
addizionata di Cloro e Fosfati. In pochi giorni il Cloro evapora spontaneamente, ma
i sali rimangono e creano condizioni chimiche diverse da quelle in cui vivono
normalmente i pesci ornamentali. La miscelazione con una parte di acqua
demineralizzata riduce il contenuto totale di sali e rende l’acqua ideale per la gran
parte dei pesci. Nel caso l’acquario sia destinato a Pesci Rossi non tropicali, può
essere utilizzata tranquillamente l’acqua potabile, anche se ricca di sali.
IN TUTTI I CASI L’ACQUA DOVREBBE ESSERE PREPARATA A PARTE ED IMMESSA
NELL’ACQUARIO SOLO QUANDO È “MATURA”.

NEL CASO DEL PRIMO RIEMPIMENTO, ossia quando l’acquario è nuovo, la
“maturazione” avviene direttamente nell’acquario.

NEL CASO DEI PERIODICI CAMBI PARZIALI, ossia quando l’acquario è già in funzione
da tempo, occorrerà sempre preparare l‘acqua a parte. In ogni caso per favorire ed
accelerare la “maturazione” dell’acqua si consiglia l’uso di appositi
biocondizionatori, nonché seguire alcuni consigli:

1) Preparare l’acqua qualche giorno prima del riempimento per portarla a
temperatura ambiente e favorire l’evaporazione del Cloro. Per favorire la
“maturazione”, porre nel contenitore una pompa per agitare e mescolare
l’acqua (fig. 26).

2) Durante il riempimento, collocare una ciotola o un piattino sul fondo
dell’acquario in modo che l’acqua cadendo non provochi buchi nel materiale di
fondo (fig. 27).

3) Versare l’acqua fino a raggiungere il livello desiderato, facendo attenzione che
la distanza minima del livello dell’acqua dalla lampada sia di 15 mm quando il
coperchio è chiuso (fig. 28).



8

Fig. 28

Fig. 29 Fig. 31

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

ATTENZIONE: durante l’impostazione della temperatura, staccare la spina DEL RISCALDATORE dalla corrente elettrica.
La gran parte dei pesci ornamentali sono di origine tropicale, perciò necessitano di acqua riscaldata ad una temperatura che oscilla,
a seconda delle specie, tra i 24° ed i 28° centigradi. Soprattutto d’inverno, quando la temperatura ambiente non supera i 20°, è molto
importante che la temperatura dell’acqua sia mantenuta comunque costante (fig. 30). Per ottenere questo, l’acquario
è dotato dell’affidabile riscaldatore automatico sommergibile NEWA Therm eco.
La temperatura desiderata è facilmente impostabile ruotando la manopola posta sulla sommità del riscaldatore (fig.31). Il
termostato incluso nel riscaldatore è molto sensibile ed affidabile, mantenendo sempre costante la temperatura impostata. Il
termostato può essere regolato da un minimo di 18° ad un massimo di 32°; quando è in funzione, la lampadina incorporata sarà
accesa.

Normalmente, la temperatura ideale per la gran parte dei pesci ornamentali oscilla da un minimo di 20° ad un
massimo di 30°. Per sicurezza, controllare periodicamente la temperatura con un preciso termometro ad immersione.

ATTENZIONE: NON ACCENDERE L’ACQUARIO SE NON È PIENO D’ACQUA FINO AL LIVELLO INDICATO
(FARE RIFERIMENTO ALLA LINGUETTA PRESENTE ALL’INTERNO DELLA CORNICE SUPERIORE).
SI CONSIGLIA DI LASCIARE ALMENO 15 MM TRA IL LIVELLO DELL’ACQUA E LA LAMPADA DELL’ACQUARIO (FIG 28).
1) Introdurre le spine nelle prese di alimentazione.
IN QUESTA FASE SEGUIRE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI PER SICUREZZA DESCRITTE IN PRECEDENZA.
2) Per l’accensione della luce è sufficiente premere l’interruttore posto sul coperchio.
DA QUESTO MOMENTO I CAVI DI ALIMENTAZIONE NON ANDRANNO MAI STACCATI ECCETTO IN OCCASIONE
DELLE PERIODICHE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

ACCENSIONE DELL’ACQUARIO

15 mm 
MIN!

Distanza minima
tra il livello dell’acqua
e la lampada dell’acquario
quando il coperchio è chiuso

Fig. 30

ATTENZIONE
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Gli animali e le piante ospitate nell’acquario necessitano di un adeguato numero di ore di
illuminazione al fine di esplicare le loro normali funzioni vitali. In particolare le piante non
possono fare a meno dell’energia fornita dalla luce per poter crescere e produrre Ossigeno.
La luce non è una semplice necessità estetica, ma è fondamentale per la salute e
l’accrescimento degli organismi ospitati.
L’acquario NEWA Mirabello è dotato di un efficiente impianto di illuminazione in cui la
lampada fornisce l’intensità luminosa necessaria a soddisfare alle esigenze di piante e
pesci. Il tubo fluorescente in dotazione è specifico per l’acquariologia, emettendo una
gamma di radiazioni luminose che esaltano i colori di pesci e piante. La resa luminosa è
massimizzata da uno speciale schermo riflettente, posto dietro alla lampada, che
concentra i raggi di luce verso l’interno dell’acquario (fig.32).
Normalmente, la luce dovrà rimanere accesa da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore.
Se l’acquario è di nuovo allestimento, lasciare accesa la luce per almeno 10 ore; dopo 10 giorni verificare l’attecchimento e lo sviluppo
delle piante ed eventualmente la comparsa di alghe infestanti. Se le alghe patinose e filamentose si sono sviluppate eccessivamente,
ridurre le ore di luce.

Fig. 32

LA LUCE NELL’ACQUARIO

POTENZIAMENTO DEL FILTRAGGIO (acquario MIR 60)

Fig. 35Fig. 33 Fig. 34 Fig. 36

AGGIUNTA DI UN SECONDO MIRA-FILTER :
Se per ragioni particolari si volesse potenziare il sistema di filtraggio, è possibile farlo applicando un altro filtro NEWA Mirafilter
come indicato di seguito:
1) Acquistare un filtro NEWA Mirfilter MF100, disponibile presso i negozio specializzati in acquariofilia.
2) Applicare sul retro del filtro solo le 2 piccole ventose ed identificare dove collocare il filtro nell'acquario.
3) Agganciare il filtro supplementare agli appositi ganci di sostegno e premere nella parte inferiore per fissare le 2 ventose.
4) Con un cacciavite con punta a croce, svitare la vite ed aprire il piccolo sportello superiore di sinistra posto sul coperchio

dell'acquario (fig. 33).
5) Togliere lo sportello premendo con un dito sul lato posteriore (fig. 34).
6) Fare uscire il cavo di alimentazione del secondo filtro, facendogli fare una "S" attorno agli appositi perni. Questo eviterà che

errate manovre ed eccessive trazioni sul cavo di alimentazione possano staccare il filtro all'interno (fig. 35).
7) Richiudere lo sportello e fissarlo con l'apposita vite.
8) L'eventuale eccesso di cavo elettrico presente all'interno dell'acquario può essere bloccato negli apposti occhielli ferma-cavo.

AGGIUNTA DI UNA POMPA DI UN AERATORE O DI UN ALTRO ACCESSORIO ELETTRICO :
1) Eseguire le fasi riportate nei precedenti punti da 5 a 8.
2) Altri tubicini posso essere fatti passare attraverso gli speciali passaggi presenti nel coperchio. Prima di farlo rompere la linguetta
che chiude i passaggi (fig.36).
3) Nel caso si volesse introdurre una PIETRA POROSA, o ALTRO DIFFUSORE D'ARIA, nascondere il tubicino sotto il ghiaino di fondo.
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ATTENZIONE: NON INTRODURRE I PESCI NELLA FASE DI AVVIAMENTO DELLA VASCA. L’ACQUARIO DI NUOVO ALLESTIMENTO
NECESSITA DI ALMENO 1 SETTIMANA PRIMA CHE SIA PRONTO AD ACCOGLIERE I PESCI.
In questo intervallo avviene la“maturazione”del filtro e dell’acqua, mentre il riscaldatore mantiene costante la temperatura impostata.
I materiali filtranti ad azione chimica hanno tempo di agire ed asportare dall’acqua“di rubinetto”eventuali sostanze chimiche dannose,
mentre la sezione del filtro biologico viene colonizzata dagli indispensabili e benefici nitro-batteri (vedi capitolo “le azioni del filtro”).
Nel frattempo l’appassionato può visionare e documentarsi su quali pesci introdurre e conoscere, almeno sommariamente, le loro
esigenze.

AI NUOVI APPASSIONATI SI CONSIGLIA DI INIZIARE SCEGLIENDO PESCI
POCO ESIGENTI E FACILMENTE ACCLIMATABILI; PER SICUREZZA FARSI
CONSIGLIARE DA UN ESPERTO RIVENDITORE DI PESCI ORNAMENTALI.

1) Acquistare inizialmente pochi pesci e trasportarli con attenzione
evitando di esporli a sbalzi di temperatura e luce intensa.

2) Portarli rapidamente a casa ed immergere il sacchetto, ancora
chiuso, nell’acqua dell’acquario per 15-20 minuti. Questo
consentirà all’acqua contenuta nel sacchetto di raggiungere la
stessa temperatura di quella dell’acquario (fig. 37). EVITARE GLI
SBALZI REPENTINI DI TEMPERATURA, I PESCI NE SOFFRIREBBERO.
Si consiglia anche di tenere spenta la luce dell’acquario per
ridurre lo stress ai pesci.

3) Successivamente, ogni 10 minuti, versare un po’ d’acqua
dell’acquario nel sacchetto per abituare progressivamente i
pesci alle nuove caratteristiche chimiche dell’acqua. Gettare
l’eccesso d’acqua presente nel sacchetto.

4) Dopo circa 30 minuti tagliare il sacchetto e liberare i pesci
delicatamente, evitando il più possibile che l’acqua presente
nel sacchetto finisca nell’acquario.

ATTENZIONE: NON INTRODURRE CONTEMPORANEAMENTE UN NUMERO ELEVATO DI PESCI,
QUESTO CAUSEREBBE UN ELEVATO STRESS DI AMBIENTAMENTO
CHE POTREBBE FAVORIRE LO SVILUPPO
DI MALATTIE E PARASSITOSI LATENTI.

NON SOMMINISTRARE CIBO NEI PRIMI 2 GIORNI.

IL NUMERO MASSIMO DI PESCI che può ospitare NEWA Mirabello è
difficile da determinare, dipende dalle dimensioni e dal tipo di pesci. A
parità di dimensione, pesci lenti e tranquilli necessitano di meno spazio
rispetto a pesci veloci, irrequieti e territoriali. Anche la quantità ed il
tipo di arredamento influiscono sul numero corretto di pesci da
ospitare; rocce e legni tolgono volume all’acqua e quindi devono essere
considerati nella determinazione del tipo e del numero di pesci. Per
rendere equilibrata la popolazione, occorre distribuire i pesci nei 3
strati in cui si divide, schematicamente, l’acqua (fig. 38):

1) STRATO DI FONDO: zona vicino al fondale in cui vivono i cd. “pesci di fondo”, con abitudini alimentari particolari e con una
forma del corpo ed una posizione della bocca che facilitano l’assunzione del cibo caduto sul fondo. Per questa loro caratteristica sono
spesso chiamati “pesci pulitori”, in quanto cercano freneticamente il cibo rovistando nel materiale di fondo. Sono determinanti nel
mantenere pulito l’acquario, perciò devono essere sempre presenti in numero di almeno 3-4 esemplari. Purtroppo, non sempre sono
pesci molto colorati.
2) STRATO SUPERFICIALE: si tratta della zona posta immediatamente sotto alla superficie dell’acqua, a diretto contatto con la
luce. Qui vivono pesci molto vivaci e dotati di colori anche molto brillanti. Hanno generalmente una forma del corpo allungata con

INTRODUZIONE DEI PESCI

Fig. 37

Fig. 38
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la bocca posta superiormente per facilitare l’assunzione del cibo che galleggia sulla superficie. Sono abili nuotatori, dotati di un consistente
appetito e si riproducono con facilità.
3) STRATO INTERMEDIO: è la zona più vasta dell’acquario in cui vivono la gran parte dei pesci ornamentali. Hanno generalmente
una forma del corpo allungata con la bocca posta al centro. Sono disponibili in tutte le forme, colori e dimensioni. Sono abili nuotatori
e dotati di eccellente appetito. A volte sono specie predatrici che non andrebbero ospitate assieme a pesci timidi e di piccole dimensioni.

COME REGOLA GENERALE SI CONSIGLIA DI PREFERIRE SEMPRE PESCI DI TAGLIA MEDIO-PICCOLA CONSIDERANDO UN VOLUME DI CIRCA 2
LITRI D’ACQUA PER OGNI PESCE. FARSI CONSIGLIARE DAL RIVENDITORE SPECIALIZZATO PER EVITARE DI OSPITARE SPECIE NON
COMPATIBILI TRA LORO A CAUSA DELLE DIVERSE ESIGENZE AMBIENTALI ED INCOMPATIBILITÀ CARATTERIALI.

ALIMENTAZIONE DEI PESCI
La somministrazione del cibo, rappresenta una delle fasi più belle ed
importanti nella gestione dell’acquario. Apportare una corretta
alimentazione è più facile di quanto possa sembrare, essendo vastissima
la gamma di alimenti, pronti per l’uso, disponibili nei negozi specializzati.
I concetti per attuare una corretta alimentazione sono pochi e semplici:

1) Utilizzare mangimi specifici per acquari, preferendo mangimi in
forma granulare in quanto più consoni alle esigenze nutritive, alle
abitudini alimentari dei pesci e simili ai bocconi presenti in natura
(fig. 39).

2) Richiedere sempre alimenti già integrati e vitaminizzati e verificare
attentamente la data di scadenza stampata sulla confezione.

3) Non utilizzare alimenti di dubbia origine o mancanti delle diciture in
italiano.

4) Somministrare il cibo in quantità ridotte 1-2 volte al giorno, quando
la luce dell’acquario è accesa da almeno 30 minuti.

5) La quantità ideale di cibo deve essere consumata dai pesci in 4-5
minuti; eventuali residui andrebbero eliminati.

6) Memorizzare la dose corretta di alimento ed evitare che altre
persone, se non concordato, somministrino altro cibo.

7) Per variare gli apporti nutritivi, cambiare periodicamente il tipo di
mangime consultando attentamente i cataloghi e chiedendo
informazioni ai rivenditori.

8) Non eccedere nella quantità di cibo somministrato, anche se i pesci
dimostrano ancora appetito. Spesso, soprattutto con alcune specie, è
solo di ingordigia.

9) Chiudere accuratamente le confezioni dopo l’uso e conservare i
mangimi in luoghi asciutti, lontano da fonti di luce e calore.

CONSIGLI UTILI

MIN A A V ITA MIN A  D 3   V ITA MIN A  E   V ITA M IN A  K 3   V ITA M IN A B 1   
V IN A B 2 V ITA MIN A  B 6   V ITA M IN A B 12   V ITA M IN A  P P  V ITA M IN A  C   

AC ID O  D -PA N TO T E N IC O   A C ID O  F O L IC O   B IO T IN A V ITA M IN A  
V ITA MIN AI S ITO L O   C O L IN A  M A N G A N E SE   Z IN C O   R A M E   F E R R O   IO D IO   

S EN IO MO L IB D E N O MA G N E SIO SO D IO P O TA SSIO   C O B A LT O
V ITA MIN A A   V ITA MIN A D 3   V ITA MIN A E   V ITA M IN A  K 3   

V ITA MIN A B 1   V ITA MIN A  B 2   V ITA M IN A B 6   V ITA M IN A  B 12   
V ITA MIN A  P P  V ITA MIN A  C   A C ID O  D -PA N TO T E N IC O   

A C ID O F O L IC O   B IO T IN A
I S ITO L O   C O L IN A  MA N G A N E SE   Z IN C O   R A ME   F E R R O   IO D IO   

S EN IO M O L IB D E N O M A G N E SIO SO D IO P O TA SSIO   C O B A LT O
V MIN A A V ITA MIN A  D 3   V ITA MIN A  E   V ITA M IN A  K 3   V ITA M IN A B 1   

V IN A B 2 V ITA MIN A  B 6   V ITA M IN A B 12   V ITA M IN A  P P  V ITA M IN A  C   
A C ID O  D -PA N TO T E N IC O   A C ID O  F O L IC O   B IO T IN A

Fig. 39
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PESCI
Se le specie ospitate sono compatibili ed il loro numero è adeguato alle potenzialità dell’acquario, non sono necessarie particolari
cure e precauzioni, eccetto l’eliminazione di eventuali soggetti morti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ad un rivenditore
specializzato di pesci d’acquario che saprà dare consigli utili in riguardo alla scelta ed al numero di pesci da ospitare. Non
dimentichiamo anche che l’acquariologia oltre che un Hobby è anche un eccezionale laboratorio vivente di scienza e chimica;
consigliamo perciò la lettura di libri e riviste specializzate che accresceranno le conoscenze e consentiranno di vivere quest’hobby con
la massima soddisfazione.

ATTENZIONE: La salute ed il benessere degli animali dipende :
-) dal corretto allestimento dell’acquario
-) dalla presenza di un adeguato numero di pesci di taglia opportuna
-) dall’attuazione delle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione
-) da una bilanciata e “poco abbondante” alimentazione

PIANTE
Come gli animali, anche le piante devono essere periodicamente“nutrite”, anche se gran parte delle sostanze nutritive sono normalmente
presenti nell’acqua e nel materiale di fondo. Infatti le piante, oltre che abbellire l’acquario e produrre Ossigeno, utilizzano i composti a
base di Azoto che derivano dalla trasformazione biochimica dei residui di cibo e dagli escrementi prodotti dagli animali (fig. 40).

A parte l’Azoto che può derivare dai processi di degradazione delle proteine, molti altri nutrienti, tra cui alcuni elementi minerali come
il Ferro ed il Manganese, tendono progressivamente ad esaurirsi e devono perciò essere reintegrati. Anche in questo caso non vi sono
particolari difficoltà, anzi si tratta di un’operazione semplicissima potendo disporre di prodotti specifici per uso acquariologico.

Un altro fattore importante per la crescita delle piante è la CO2 (anidride carbonica), sostanza gassosa normalmente disciolta nell’acqua
in minima quantità. Per merito della fotosintesi clorofilliana, la piante consumano CO2 durante il giorno liberando
contemporaneamente O2 (ossigeno); durante la notte avviene il contrario. Se necessario, anche la CO2 andrebbe integrata.
In linea di massima si consiglia di attuare :

1) OGNI SETTIMANA somministrare la dose adeguata di fertilizzante, direttamente nell’acqua, facendo in modo che si depositi alla
base delle piante, vicino alla radici. In ogni caso le piante d’acquario traggono il nutrimento anche attraverso le foglie. Con appositi
test controllare il livello di CO2 presente nell’acqua e, nel caso fosse troppo basso, ridurre la turbolenza dell’acqua e/o applicare
appositi distributori automatici di CO2.

2) ogni 7-10 giorni spuntare le piante che tendono ad uscire dall’acqua ed eliminare le foglie ingiallite e bucherellate.

Fig. 40
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Fig. 42

LE AZIONI DEL FILTRO

3 2 1

321

IL FILTRO È UN SISTEMA DI DEPURAZIONE A “CICLO CHIUSO” CHE RENDE L’ACQUARIO COMPLETAMENTE SVINCOLATO DAL
COLLEGAMENTO CON SORGENTI E SCARICHI D’ACQUA. L’AZIONE DEL FILTRO RENDE L’ACQUA CRISTALLINA E PRIVA DI ODORI
SGRADEVOLI, PRONTA PER RIENTRARE NELL’ACQUARIO (fig. 41).

Il filtro è uno strumento fondamentale nella gestione dell’acquario. Senza di esso
occorrerebbe cambiare almeno il 50% dell’acqua ogni giorno.

Il potente ed efficace filtro incorporato NEWA Mirafilter ha lo scopo di far circolare e
“pulire” l’acqua, quindi di trattenere le impurità in sospensione e le sostanze invisibili
disciolte.
Questi composti sono in gran parte di origine organica, chiamati appunto “sostanze
organiche”, ossia derivano dagli escrementi degli animali, da foglie morte e dai residui
di cibo. Vi sono anche composti di origine “non organica”, come i sali, anche questi
possono essere trattenuti dal NEWA Mirafilter utilizzando particolari materiali filtranti
da inserire all’occorrenza.
All’interno del filtro una potente pompa richiama ininterrottamente l’acqua dalla vasca e
la costringe ad attraversare i materiali filtranti.
Per comodità di manutenzione e per potenziare l’efficacia, i materiali filtranti sono separati
tra loro e costituiscono i“settori filtranti”.
Ogni settore filtrante opera un particolare tipo di filtraggio, complementare con quello attuato dal settore precedente e successivo.
Nella figura 42 si può notare come ottiene il flusso dell’acqua all’interno del filtro NEWA Mirafilter e quali sono i settori filtranti.

La circolazione dell’acqua operata dalla pompa consente anche il corretto scambio
gassoso tra superficie dell’acqua ed aria. NEWA Mirafilter è anche dotato di un efficace
sistema di aerazione che potenzia l’efficacia dello scambio gassoso. In questo modo
l’acqua cede l’Anidride Carbonica (CO2) ed assume Ossigeno (O2), utile per la
respirazione dei pesci (fig. 43).

UN FILTRO FUNZIONA PERFETTAMENTE QUANDO ESEGUE CON COMPLETEZZA ED
EFFICACIA LE AZIONI FILTRANTI.
Con questo termine si intendono le “azioni di pulizia” eseguite dai materiali filtranti
contenuti nel filtro, ognuno alloggiato nello specifico settore filtrante.

Sostanzialmente le azioni filtranti sono 3:
MECCANICA, BIOLOGICA E CHIMICA.

Settori filtranti

Fig. 41

Fig. 43
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AZIONE MECCANICA
Il filtraggio meccanico consiste nel trattenere le particelle presenti in
sospensione nell’acqua, come pezzi di vegetali, residui di cibo, ....ecc. Per
motivi di efficacia, deve essere la prima azione filtrante, in quanto libera
l’acqua da inutili e fastidiose particelle che, oltre ad essere di sgradevole
aspetto, andrebbero ben presto incontro a disgregazione e fermentazione.
Questa azione è generalmente svolta da materiali filtranti “grossolani”, come
lana e spugna sintetica. Sono materiali economici e dotati di grande porosità,
questo evita loro di intasarsi facilmente con la sporcizia e ridurre la
circolazione dell’acqua.
Nel filtro NEWA Mirafilter questa azione filtrante è svolta:
MIR30 dalla cartuccia NEWA Mechanichem, costituita da 2 strati di lana
sintetica, con all’interno carbone attivo (fig. 44).
MIR60 alla cartuccia NEWA Mechanichem II, costituita da 2 parti:
1) Telaio di sostegno con alloggiata una spugna sintetica con porosità
grossolana (fig. 45). 2) Cartuccia costituita da uno strato di lana sintetica,
con all’interno carbone attivo.
L'acqua "sporca" attraversa la spugna, dove lascia i residui grossolani e
viene immediatamente attaccata dai batteri per un primo trattamento
biologico. Successivamente, interviene la cartuccia con carbone attivo e
lana sintetica, che trattiene gli eventuali residui rimasti e neutralizza le
sostanze organiche in soluzione e quelle che tendono a colorare l'acqua.
Le cartucce Mechanichem andrebbe sciacquate ogni 7-8 giorni in
acqua corrente e sostituite con una nuova 1 volta al mese.

AZIONE CHIMICA
si tratta di un’azione filtrante molto particolare, raramente prevista per
acquari delle dimensioni di NEWA Mirabello. Questo è un errore, infatti il
filtraggio chimico agisce su sostanze invisibili, ma molto pericolose.
Normalmente sono sostanze che derivano dalla trasformazione di altre
sostanze a seguito delle azioni filtranti meccanica e biologica, oppure sono
composti che sono veicolati dall’acqua potabile (es. Cloro, Fosfati e Nitrati).
Alcune sostanze non sono altro che innocui pigmenti che colorano l’acqua e
la fanno apparire sporca, altri invece sono veri e propri composti tossici.
Nel filtro NEWA Mirafilter questa azione è esplicata dal carbone
attivo contenuto nella cartuccia Mechanichem.
Per potenziare questa azione si possono utilizzare anche speciali
materiali filtranti, acquistabili a parte e collocabili nel contenitore
posto alla base della pompa (fig. 46). Sono materiali filtranti a base di
Carbone Attivo ed Iper-attivo, Resine a scambio Ionico e Zeoliti. I Carboni e le
Zeoliti, sono utili per trattenere le sostanze coloranti ed i residui organici
disciolti; le Resine, a seconda del tipo, possono modificare sensibilmente i
valori chimici dell’acqua (contenuto di sali e pH).
Sia la cartuccia intercambiabile Mechanichem, sia altri materiali
filtranti trattengono e legano indissolubilmente le sostanze, perciò
si saturano e si “esauriscono”. Devono quindi essere sostituiti con
regolarità, circa 1 volta al mese.

Fig. 44

Fig. 46

Fig. 45
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AZIONE BIOLOGICA
Questa è un’azione filtrante di estrema importanza, forse la più
importante. Essa consiste nel “depurare” l’acqua dalle sostanze
organiche disciolte; “invisibili nemici” che indeboliscono i pesci,
rendendoli particolarmente sensibili agli stress ed alle malattie.
Le sostanze più temibili e quantitativamente più presenti, sono quelle
Azotate, ossia derivate dalle feci dei pesci, dai residui di cibo e da foglie
e frammenti di piante in decomposizione. Tra queste sostanze,
generalmente derivate da composti ricchi di proteine, ricordiamo
(fig. 47):

1. l’Ammoniaca (NH3), sostanza molto tossica che, in presenza di un
corretto pH viene presto trasformata in ione Ammonio (NH4

+); lo
ione Ammonio è meno tossico ma chimicamente instabile.

2. I Nitriti (NO2), frutto della trasformazione del NH3 e NH4
+ ad

opera di alcuni batteri presenti nel filtro. E’ un composto tossico
anche a basso dosaggio.

3. I Nitrati (NO3), sostanze che derivano dalla trasformazione dei
Nitriti ad opera di altri batteri. Entro certi limiti, i Nitrati sono poco
tossici e ben tollerati dai pesci.

Gli artefici di queste trasformazioni biochimiche sono particolari
microrganismi (batteri nitrificanti) che colonizzano il materiale
filtrante contenuto nella cartuccia intercambiabile BioFoam.

I batteri “buoni”, facenti parte degli AEROBI (ossia batteri che vivono in
ambienti ricchi di Ossigeno), si dividono in due grandi categorie (fig. 48):

1. Nitrosomonas, batteri che trasformano l’Ammoniaca e lo ione
Ammonio in Nitriti;

2. Nitrobacter, batteri che terminano il processo di detossificazione dei
composti azotati trasformando i Nitriti in Nitrati.

Entrambi sono batteri molto presenti in natura in quanto sono i
responsabili del compimento del Ciclo dell’Azoto (vedi capitolo “Consigli
utili” fig. 43). In questa catena di trasformazioni biochimiche intervengono
anche altri batteri, alcuni dei quali preferiscono vivere in profondità nel
terreno in assenza di Ossigeno (batteri ANAEROBI). In natura i batteri
anaerobi completano realmente il ciclo di demolizione dei residui organici,
arrivando perfino alla liberazione nell’aria dell’Azoto in forma gassosa.
Nello spazio ristretto dell’acquario questo fenomeno è però molto limitato
ed a volte può risultare perfino pericoloso a causa dello sviluppo di alcuni
composti intermedi molto tossici. Ecco il motivo per cui periodicamente
occorre sostituire una parte dell’acqua.

Particolare attenzione deve essere dedicata all’acquario di nuovo allestimento, in quanto i filtri sono ancora “sterili” e
compiono solo le azioni filtranti di tipo meccanico e chimico. Per un certo periodo le sostanze organiche non vengono convertite
efficacemente in composti poco tossici (Nitrati), ma subiscono solo trasformazioni parziali fino a Nitriti.
Questi sono composti tossici per pesci e crostacei, quindi occorre aspettare almeno 8-10 giorni, dopo l’avviamento
dell’acquario, prima di introdurre animali. Per lo stesso motivo, almeno nel primo mese di funzionamento, si consiglia di essere
molto cauti e parsimoniosi nella somministrazione del cibo in quanto anch’esso contribuisce ad accrescere la quantità di sostanza
organica disciolta.

Fig. 47

Fig. 48
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Negli acquari ben avviati ed
ospitanti piante vere il ciclo
dell’Azoto si completa e si auto-
limita, infatti le piante
utilizzano per il loro sviluppo
parte dei Nitrati prodotti dai
batteri (fig. 49).

Normalmente però la quantità
di Nitrati prodotta è molto
superiore a quella asportabile
dalle piante, occorre perciò
cambiare regolarmente una
parte di acqua (circa il 30%
ogni mese) per evitare che i
Nitrati in eccesso stimolino lo
sviluppo di fastidiose ed anti-
estetiche alghe.

I batteri nitrificanti sono organismi vivi, perciò vanno rispettati e mantenuti in numero elevato. Dopo un certo
periodo di tempo i batteri muoiono e si accumulano nel materiale filtrante.
Per questo motivo la cartuccia Biofoam deve essere sciacquata ogni 2-3 mesi e sostituita 1 volta all’anno.
L’operazione di risciacquo deve essere fatta utilizzando acqua alla stessa temperatura di quella dell’acquario così da non uccidere le
colonie batteriche.

Per potenziare il filtraggio biologico, l’acquario NEWA Mirabello è dotato di un contenitore supplementare posto sotto alla pompa in
cui possono essere collocati altri materiali filtranti, come spugna, substrati in ceramica, lava vulcanica, ... ecc, purché siano dotati di
elevata superficie per l’attecchimento batterico (fig. 50).

Le manutenzioni sono periodiche e devono essere eseguite con regolarità per garantire
il normale funzionamento degli accessori ed il corretto equilibrio biochimico dell’acqua.
Nell’acquario NEWA Mirabello queste operazioni sono estremamente semplici e possono essere
eseguite senza sporcare o bagnare mobili ed arredi.
E’ sufficiente un contenitore per collocare il materiale estratto dall’acquario ed un asciugamano di
carta o tessuto (fig. 51).
Elenchiamo di seguire alcuni consigli per la gestione dell’acquario, da integrare e completare con
l’esperienza dei rivenditori specializzati.

OGNI GIORNO:
1) Accendere e spegnere la luce avendo cura di garantire sempre circa 10 ore continuate di

illuminazione.
2) Controllare che non vi siano pesci morti, nel qual caso eliminarli al più presto.
2) Controllare il comportamento generale dei pesci (vivacità, colorazione ecc)
3) Somministrare il mangime 1-2 volte al giorno, verificando che tutti i pesci mangino regolarmente (chi non mangia può essere

in cattive condizioni fisiche, oppure l’acquario ha bisogno di essere pulito sostituendo le cartucce filtranti).
4) Eliminare eventuali foglie morte o fortemente danneggiate, avendo cura di tagliarle in modo netto con un paio di forbici.

f 53

Fig. 49 Fig. 50

Fig. 51

GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE



OGNI SETTIMANA:
1) Pulire la cartuccia filtrante Mechanichem, in quanto durante l’uso la

lana sintetica che ricopre la cartuccia si intasa progressivamente ed
il carbone attivo contenuto perde la capacità di legare le molecole
chimiche. Per mantenere un efficace filtraggio meccanico-chimico,
si consiglia di sciacquare la cartuccia Mechanichem ogni settimana.
Dopo circa 1 mese deve essere sostituita (fig. 52-53-54).

2) Pulire i cristalli interni dell’acquario con la spazzola magnetica (non
inclusa nella confezione) per eliminare la patina di alghe (fig. 55).

3) Pulire con una spugna o un panno bagnato lo schermo trasparente
di protezione per la lampada (fig. 56). Se incrostato da tenaci sali
calcarei, seguire le indicazioni riportate nel capitolo “Problemi e
soluzioni”.

4) Controllare lo sviluppo delle piante ed eventualmente spuntarle.
5) Somministrare il fertilizzante per piante.
6) Controllare il livello dell’acqua, nel caso fosse basso riportarlo a

livello con acqua avente circa la stessa temperatura di quella
dell’acquario.

7) Controllare la temperatura dell’acqua con apposito termometro ad
immersione.

8) Piccolo controllo generale a tutti i componenti del filtro compreso il
riscaldatore, nonostante quest’ultimo non necessiti di alcuna
manutenzione.

OGNI MESE:
1) Sostituire la cartuccia filtrante Mechanichem con una nuova (vedi

installazione del filtro).
2) Eseguire un cambio parziale dell’acqua (circa 10 litri) con acqua

“matura”, preparata precedentemente con le modalità viste nel
capitolo “riempimento della vasca”.

3) Controllare i valori chimici dell’acqua (pH, durezza, Nitriti, Nitrati ed
Ammoniaca), utilizzando appositi ed affidabili test.
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OGNI 2-3 MESI:

1) Sciacquare la cartuccia filtrante Biofoam con acqua pulita avente la stessa temperatura
di quella dell’acquario, al fine di preservare le colonie batteriche.

2) Nel caso sia stato introdotto materiale filtrante ad azione biologica nel contenitore
supplementare posto sotto alla pompa, sciacquarlo con le stesse accortezze viste per la
cartuccia Biofoam, evitando però di pulirlo contemporaneamente a questa. Ciò causerebbe
una temporanea riduzione del filtraggio biologico.

3) Pulire il fondo dell’acquario aspirando delicatamente l’eventuale sedimento
depositatosi utilizzando appositi aspirarifiuti, come il NEWA Pgr. Questa operazione
deve essere fatta con molta cautela al fine di non sradicare le piante e lasciare scoperte
le radici.

4) Pulire il rotore e la girante della pompa seguendo questi punti
e staccando sempre la spina di alimentazione:
A) Togliere il coperchio del NEWA Mirafilter e staccare dalla pompa il tubetto
del sistema di aerazione, qualora fosse collegato.
B) Ruotare il deflettore d’uscita della pompa verso l’interno del filtro (fig. 57).
C) Estrarre la pompa ed il contenitore ad essa collegato, tirando
delicatamente il cavo di alimentazione (fig. 58).
D) Staccare la pompa dal contenitore mettendo quest’ultimo da parte (fig. 59).
E) Accedere al rotore magnetico con girante aprendo e staccando la camera della
girante (fig. 60).
F) Estrarre il rotore magnetico e pulirlo con uno spazzolino ed acqua corrente
assieme alla camera della girante. Nel caso fosse incrostato da calcare,metterlo
a bagno in aceto per 15-20 minuti prima di pulirlo. Sciacquare con cura.
ATTENZIONE: non utilizzare acidi o soluzioni diverse dal normale aceto
ad uso alimentare, potrebbero risultare tossici per i pesci.

5) Nel caso nel contenitore sotto alla pompa sia stato introdotto materiale filtrante
supplementare ad azione chimica, sostituirlo con nuovo materiale filtrante.

OGNI ANNO O QUANDO SERVE:

1) Sostituire la lampada anche se continua ad accendersi regolarmente; IN REALTÀ HA
PERSO OLTRE IL 50% DI RESA LUMINOSA E LA GAMMA DI LUCE EMESSA NON È PIÙ
IDONEA ALLA VITA DI PESCI E PIANTE. Normalmente la lampada deve essere sostituita
dopo 6-8 mesi di funzionamento. Per la sostituzione della lampada seguire le procedure
riportate nel capitolo “manutenzioni particolari”.

2) Pulire il sistema di aerazione, se in funzione, seguendo queste semplici procedure:
A) Seguire i punti da A ad F del punto inerente la pulizia del rotore con girante.
B) Utilizzare il filo in materiale plastico presente nel sacchetto-manutenzione ed

introdurlo nel foro presente nell’albero del motore (fig. 61).
C) Nel caso risultasse difficoltoso, insistere con maggior determinazione, potrebbe

esserci un “tappo”di calcare. Qualora fosse impossibile provare delicatamente con
un filo d’acciaio di diametro opportuno.

D) Se anche questa operazione non ha successo, è necessario immergere in aceto il
corpo pompa per almeno 15-20 minuti, poi riprovare con il filo. Per fare ciò è
necessario liberare tutto il cavo disponibile della pompa, staccandolo dagli
appositi ferma-cavo (fig. 62).

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

f 64

Fig.61

Fig.62

Fig. 57
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Si tratta di manutenzioni straordinarie riguardanti la sostituzione di componenti elettrici ed accessori collegati all’interno del
coperchio dell’acquario.
ATTENZIONE: Durante le manutenzioni scollegare l’apparecchio dalla corrente elettrica.

SOSTITUZIONEDELLA LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTANEWA Lux sun:

1) Aprire il coperchio dell’acquario e svitare le viti che fissano lo schermo
trasparente di protezione della lampada. Utilizzare un piccolo cacciavite
con punta a croce rutando in senso antiorario (fig. 63).

2) Afferrare la lampada e sfilarla dal supporto (fig. 64)
3) Sostituire la lampada usurata con una nuova DELLO STESSO TIPO;

nel caso di dubbi, consultare un rivenditore specializzato.
4) Ripetere le manovre in ordine inverso facendo attenzione a posizionare

correttamente lo schermo di protezione. Evitare che la guarnizione di tenuta
esca dalla propria sede e venga “pizzicata” durante il fissaggio con le viti
(fig. 65).

MANUTENZIONI PARTICOLARI

f 66

Fig. 64 Fig. 65

Fig. 63

SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL RISCALDATORE:

ATTENZIONE: Staccare la spina degli apparecchi prima di procedere.
1) Aprire il coperchio centrale dell'acquario svitando le viti con apposito cacciavite
con punta a croce (fig. 66).
2) Togliere l’accessorio da sostituire staccando il cavo dagli speciali ferma-cavo posti
sul coperchio, sia all’interno del coperchio-lato acquaro- sia nella parte superiore.
3) Collocare il nuovo accessorio nella specifica sede e seguire le fasi suddette inordine
inverso (fig. 67-68-69).

Fig. 66

Fig. 68 Fig. 69Fig. 67
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Se l’installazione è stata eseguita in modo corretto e gli accessori elettrici funzionano regolarmente, molto difficilmente potranno
comparire problemi tecnici. Nel caso vi fossero, consultare un installatore qualificato di materiale elettrico o rivolgersi al rivenditore
di prodotti per acquari per l’attuazione di un accurato controllo o per la sostituzione dell’acquario.

Per problemi riguardanti pesci e piante, si consiglia di rivolgersi ad un rivenditore specializzato e/o consultare libri, manuali e
riviste facilmente reperibili nei negozi di acquariofilia. Per maggiori informazioni e chiarimenti è anche disponibile il Numero Verde
800-860306.

IL COPERCHIO DELL’ACQUARIO NON CHIUDE BENE:
1) Il piano d’appoggio dell’acquario non è perfettamente orizzontale: agire

sul mobile o sul piano d’appoggio con opportuni spessori al fine di renderlo
perfettamente orizzontale (fig. 86).

2) La superficie del piano d’appoggio dell’acquario presenta piccoli rilievi,
asperità ed avvallamenti: posizionare sotto all’acquario un sottile foglio di
polistirolo o gomma per “assorbire” le eventuali imperfezioni della
superficie.

3) Il coperchio dell’acquario non è ben collegato alla vasca, oppure presenta
alcune imperfezioni: consegnare l’acquario al rivenditore per un controllo
approfondito.

L’ACQUA NON SI SCALDA NEL MODO DESIDERATO E LA TEMPERATURA OSCILLA DURANTE IL GIORNO:
1) Verificare la posizione dell’acquario, in genere sarà troppo vicino a correnti d’aria, fonti di calore, finestre, ecc...
2) La pompa è regolata con la portata troppo bassa e non garantisce una sufficiente circolazione d’acqua nel filtro.
3) Il deflettore d’uscita della pompa è mal direzionato oppure, dopo la manutenzione, è rimasto rivolto verso l’interno del filtro.
4) La pompa non funziona regolarmente e quindi deve essere pulita o sostituita se danneggiata.
5) Il riscaldatore non funziona regolarmente e quindi deve essere sostituito con uno nuovo dello stesso tipo e marca.

LA POMPA PRODUCE ECCESIVO RUMORE ED EMETTE ARIA AD INTERMITTENZA:
1) Incrostazioni di calcare impediscono un regolare funzionamento del rotore magnetico: pulire il rotore come indicato nel capitolo

“manutenzione e pulizia”.
2) All’interno del filtro il livello dell’acqua è sceso troppo e la pompa funziona quasi a secco; questo significa che i materiali filtranti,

soprattutto la cartuccia MechaniChem II, sono fortemente intasati di sporcizia.
Per evitare surriscaldamento e danneggiamento della pompa, il filtro NEWA Mirafilter è comunque provvisto di un sistema di
sicurezza che impedisce alla pompa di funzionare a secco. Pulire e/o sostituire i materiali filtranti ed eseguire le operazioni di
pulizia più di frequente.

3) Il rotore della pompa è difettoso, oppure il prolungato funzionamento ha usurato ed allargato il foro che ospita l’albero
metallico del rotore: sostituire il rotore magnetico con girante.

4) La pompa è difettosa, oppure il prolungato funzionamento ha usurato l’albero metallico del rotore: sostituire la pompa.

LA LUCE SI ACCENDE E SI SPEGNE AD INTERMITTENZA:
1) La lampada fluorescente è esaurita : sostituirla con una nuova avente le stesse caratteristiche.

L’INTENSITÀ DELLA LUCE È DIMINUITA:
1) La lampada fluorescente si sta esaurendo: sostituirla.
2) E’ stata sostituita la lampada fluorescente con un’altra avente diverse caratteristiche e non idonea all’uso in acquario.
3) Lo schermo trasparente di protezione è sporco ed incrostato di sali calcarei:

A) Per smontare e rimontare lo schermo seguire le indicazioni riportate nel capitolo “sostituzione del tubo fluorescente”.
B) Una volta staccato lo schermo, LAvarlo con molta delicatezza con aceto (eventualmente metterlo a bagno in aceto per 15-

20 minuti). Sciacquarlo ed asciugarlo con cura prima di rimontarlo. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o strumenti
abrasivi, lo schermo potrebbe graffiarsi.

LA LUCE NON SI ACCENDE:
1) La lampada fluorescente è guasta: sostituirla.
2) Il reattore d’accensione (posto sulla spina) è guasto (evento estremamente raro). Il reattore è sostituibile con uno nuovo

dello stesso tipo esclusivamente da un installatore qualificato di materiale elettrico.

Fig. 86

PROBLEMI E SOLUZIONI
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IL SISTEMA DI AERAZIONE NON FUNZIONA REGOLARMENTE:
1) Il regolatore dell’aria è caduto nell’acqua e non aspira più aria; asciugarlo e fissarlo sul lato interno del coperchio.
2) Il tubetto flessibile presenta una piega che impedisce il passaggio dell’aria.
3) Il condotto di aerazione presente nella pompa è ostruito; pulirlo come indicato nel capitolo “pulizia e manutenzione”.

I PESCI STAZIONANO IN SUPERFICIE E DIMOSTRANO “FAME D’ARIA”:
1) Il contenuto di Ossigeno nell’acqua è insufficiente; aumentare la portata della pompa ed inserire il sistema di aerazione.
2) Sostituire il 30% dell’acqua e pulire, o sostituire i materiali filtranti.
3) Controllare la temperatura dell’acqua; se troppo alta (es. in estate) lasciare leggermente aperto il coperchio dell’acquario.
4) Controllare i valori chimici dell’acqua con gli appositi test per l’analisi.
5) Pulire il fondo con l’aspirarifiuti NEWA Pgr.

I PESCI PERDONO I COLORI DELLA LIVREA, NON CRESCONO E NON SI RIPRODUCONO:
1) L’alimentazione non è corretta e bilanciata o quantitativamente errata:

A) Utilizzare alimenti specifici integrarti di Vitamine ed Oligoelementi minerali.
B) Verificare la data di scadenza degli alimenti: se scaduti gettarli, sono ormai privi di vitamine e poco nutrienti.
C) Porre grande attenzione alle modalità di trasporto e conservazione dei cibi umidi e congelati. I primi devono essere

somministrati entro pochi giorni dall’acquisto; i secondi devono essere trasportati in appositi contenitori e scongelati al
momento dell’uso nella quantità necessaria.

D) I mangimi disidratati devono essere conservati perfettamente chiusi, in luogo fresco ed asciutto, e non devono essere
toccati con le mani (l’umidità ed il grasso presente sulle dita possono scatenare reazioni chimiche). Per sicurezza e praticità
preferire quindi mangimi confezionati in flaconi con dosatore a pulsante.

2) Problemi di convivenza tra specie non compatibili: per reazione di difesa e stress, scompaiono i colori delle livree.
3) Valori chimici dell’acqua e temperatura errati : fare controlli accurati di questi parametri.
4) Mancanza di un arredamento della vasca consono alle esigenze dei pesci : molti pesci necessitano di nascondigli, piante

galleggianti, speciale tipo di fondale, ecc.... Consultare manuali e libri, rivolgersi ai rivenditori specializzati.
5) Accensione e spegnimenti della luce di durata variabile: la luce deve essere accesa ogni giorno, circa alla stessa ora, per una

durata di almeno 10 ore continuate. Ricreare nell’acquario l’effetto notte-giorno come avviene in natura.

LE PIANTE NON CRESCONO E SI FORMANO FASTIDIOSE ALGHE FILAMENTOSE VERDI:
1) L’acquario è collocato vicino ad una fonte esterna di luce (finestra), oppure viene lasciata accesa la luce troppo a lungo.
2) Controllare che il numero di ore di luce sia corretto (circa 10 ore continuate).
3) La lampada fluorescente è esaurita e non emette una gamma luminosa ideale per le piante, ma per le alghe.
4) Controllare i valori chimici dell’acqua (pH, durezza carbonatica e contenuto di Nitrati e Nitriti).
5) Fertilizzare l’acqua con regolarità ed in dosi opportune con prodotti esenti da Azoto.
6) Eccessiva concentrazione di pesci che impediscono il regolare compimento delle funzioni del filtro o determinano una abnorme

produzione di Nitrati: ridurre il numero di pesci ed eseguire le operazioni di pulizia più di frequente.
7) Eccessiva concentrazione di sostanze azotate a causa di operazione di pulizia non regolari: sostituire parte dell’acqua ed

eseguire con più frequenza le operazione di pulizia e manutenzione.
8) Eccessiva somministrazione di cibo i cui residui non ingeriti e l’aumento delle feci prodotte dai pesci, determinano una abnorme

produzione di Nitrati. ATTENZIONE: questo è l’errore più frequente che viene commesso.
9) Elevata concentrazione di Nitrati provenienti dall’acqua potabile “di rubinetto”: eseguire controlli analitici più accurati ed

aumentare la quantità di acqua demineralizzata da miscelare a quella potabile.

SI FORMANO ALGHE PATINOSE MARRONI E ROSSASTRE:
1) I valori chimici dell’acqua non sono corretti, controllarli con i test analitici.
2) L’acquario è di nuovo allestimento ed i filtri non sono ancora “maturi”. Vi sono Nitriti in circolo in quanto i batteri non sono

ancora in grado di completare le trasformazioni biochimiche.
3) Il pH è troppo acido (sotto 6) o troppo alcalino (oltre 7,5).
4) Con gli arredi sono state introdotte alghe infestanti: eliminarle dall’acquario pulendo a fondo gli arredi sotto acqua corrente.

In ogni caso se al termine dei controlli sopra descritti non venisse risolto il problema si consiglia di rivolgersi ad un
venditore autorizzato. Tentativi di riparazione non elencati nel presente libretto sono considerati manomissioni che,
oltre ad essere pericolose, non tutelano l’acquirente nei termini di garanzia.
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CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Nel momento in cui si decide di rottamare l’acquario, al fine di recuperare le materie riciclabili (plastiche, vetro, ecc.) e di smaltire
in sicurezza le componenti elettriche, si provveda a dividere e smaltire separatamente i diversi materiali secondo le vigenti norme
locali. Si dovrà aver cura di dividere l’apparecchio di illuminazione (coperchio) dalla vasca in vetro e dagli accessori
elettrici.

L’apparecchio di illuminazione e gli apparecchi elettrici, in base alla Direttiva Europea RAEE, seguono la via dello smaltimento
secondo quanto esposto nel paragrafo sottostante “Corretto smaltimento del prodotto - rifiuti elettrici ed elettronici”.

Prima di procedere alla separazione dei componenti dell’acquario, scollegare tutte le
spine dalle prese di corrente e vuotare completamente l’acquario.
Per sganciare il coperchio con le lampade dalla vasca in vetro, è necessario aprire il
coperchio centrale dell'acquario svitando le viti con apposito cacciavite con punta a
croce (fig .87). Dopo aver asportato questo coperchio centrale, rimuovere le viti a fianco
delle cerniere del coperchio (fig. 88). Procedere estraendo le spine dalle cerniere del
coperchio aiutandosi con un cacciavite a taglio sottile (fig. 89). Staccare quindi il
coperchio dalla vasca in vetro (fig. 90).

Fig. 87

Fig. 88 Fig. 89 Fig. 90

SIMBOLO RAEE - 2002/96/CE - EN50419
Corretto smaltimento del prodotto - rifiuti elettrici ed elettronici -

Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata.

II 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 potranno riconsegnare l’apparecchio giunto a fine vita al rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo
apparecchio di tipo equivalente in ragione di uno a uno, oppure contattare 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 da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni aministrative come da vigente legge.
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per eventuali informazioni e chiarimenti utilizzare il Servizio Clienti

chiamando il Numero Verde 800-860306 (chiamata gratuita)

GARANZIA

L’acquario NEWA Mirabello è garantito secondo la Direttiva Europea 1999/44 CE da difetti di materiali e di lavorazione per un
periodo di 24 mesi dalla data d’acquisto. Se l’apparecchio non funzionasse correttamente entro questo termine dalla data
d’acquisto, restituirlo al rivenditore di zona. L’apparecchio verrà sostituito senza alcun costo aggiunto. Per il servizio di garanzia
ritornare l’apparecchio allegando la prova d’acquisto e una dettagliata motivazione del reclamo. L’apparecchio deve essere
confezionato accuratamente e protetto da eventuali danni da trasporto. La garanzia non copre danni dovuti a urti o cadute
successive alla vendita. La garanzia non è valida nel caso di uso improprio del prodotto, né risponde a danni causati da
manomissioni o negligenza da parte dell’acquirente con conseguente perdita di pesci o altri animali, danni personali, perdita della
proprietà o altri danni che possono insorgere. La garanzia non è valida per componenti soggetti a consumo ed usura, come starter
e lampada fluorescente.

MOD Hz V W Q
A B C A min max

MIR 30 50 230 4 50 11 l/h 70 - 230

MIR 60 50 230 5 100 9+9 l/h 140 - 350

Aquarium SystemsAquarium Systems

A) POMPA-FILTRO
B) RISCALDATORE
C) LAMPADA FLUORESCENTE

TABELLA DATI TECNICI
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RIF. Codice Ricambio - Accessorio
1 00.61.030 MechaniChem cartuccia filtrante con carbone attivo

1/A 00.61.039 MechaniChem cartuccia filtrante SOLO LANA
2 00.61.031 BioFoam cartuccia filtrante in spugna
3 00.61.033 Supporto per Biofoam cartuccia filtrante
4 00.61.034 Coperchio filtro NEWA Mirafilter
5 00.61.044 Contenitore filtro NEWA Mirafilter (vuoto)
6 00.48.076 Corpo motore (pompa del filtro) con spina
7 00.48.070 Gruppo rotore assemblato
8 00.48.063 Camera della girante
9 00.48.084 Griglia di separazione
10 00.48.080 Contenitore filtro bio-chimico da raccordare alla pompa
11 00.48.078 Filtro biologico supplementare in spugna
12 00.48.068 Set aerazione completo
13 00.36.111 Riscaldatore NEWA Therm eco 50W con spina
14 00.58.017 Coperchio trasparente lampada con guarnizione
15 40.18.001 Vasca in vetro con cornici MIR30 (escluso coperchio)
16 00.58.018 Cavo di alimentazione con alimentatore 11W
17 00.58.015 Lampada ricambio VLS 11W (1pz)

RICAMBI acquario MIR 30
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RICAMBI acquario MIR 60

MechaniChem II BioFoam

RIF. Codice Ricambio - Accessorio
1 00.61.032 MechaniChem II cartuccia filtrante con CARBONE ATTIVO
2 00.61.040 MechaniChem II cartuccia filtrante con SOLO LANA
3 00.61.042 Spugna filtrante bio-meccanica per MechaniChem II
4 00.61.041 Telaio di supporto cartuccia MechaniChem II
5 00.61.031 BioFoam cartuccia filtrante in spugna
6 00.61.033 Supporto per cartuccia biologica BioFoam
7 00.48.080 Contenitore filtro bio-chimico da raccordare alla pompa
8 00.48.078 Filtro biologico in spugna grande
9 00.61.043 Filtro biologico in ceramica (cannolicchi) per bicchiere
10 00.48.084 Griglia di separazione per bicchiere
11 00.48.063 Camera della girante
12 00.48.072 Gruppo rotore assemblato
13 00.48.083 Corpo motore (pompa del filtro) DJ100
14 00.48.068 Set aerazione completo
15 00.36.112 Riscaldatore NEWA Therm eco 100W
16 00.63.023 Occhielli ferma-cavi interno acquario (3 pz)
17 00.61.034 Coperchio filtro NEWA Mirafilter
18 40.23.021 Vasca in vetro con cornici MIR60 (escluso coperchio)
19 00.63.024 Coperchio trasparente Lampada con guarnizione
20 00.63.025 Cavo di alimentazione con Ballast con spina MIR60
21 00.63.021 Lampada ricambio VLS 9W (1pz)
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