Reef System Advanced Manual

Il Reef System Advanced è stato ideato per sostituire il reattore di calcio e per ottenere un
reintegro completo di tutti gli elementi utili alla crescita di un reef in salute.
Questo speciale sistema si adatta agli utenti di tutti i livelli, dal principiante al massimo esperto,
a seconda del modo di utilizzo. Il sistema è universale e può essere applicato a tutti i sistemi di
gestione, berlinese, riproduzione batterica, DSB, con o senza refugium, ecc..
Il sistema completo permette di reintegrare tutti i seguenti elementi:
Calcio, Carbonati, Magnesio, Potassio, Boro, Stronzio, Zolfo, Iodio, Fluoro, Litio, Zinco, Molibdeno,
Manganese, Bromo e altri elementi traccia.

Grazie alla formulazione liquida, Reef System Advanced è più facile da utilizzare, permette un
equilibrio ionico migliore ed ha una capacità tampone maggiore rispetto al sistema tradizionale.
A seconda del modo di utilizzo e dei prodotti utilizzati, il sistema è indirizzato ad utenti con livelli
di esperienza differenti:

Facile:
I
II
(III, Macro, Micro
optional)
no software

Intermedio:
I
II
(III, Macro, Micro
optional)
si software

Esperto:
I
II
III
Macro
Micro
si software

Super Esperto:
I
II
III
Macro
Micro
si software
ICP
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Informazioni utili per tutti i livelli di utilizzo:
• E’ possibile diluire i prodotti ma i dosaggi devono essere corretti di conseguenza.
• Non miscelare tra loro i prodotti se non diversamente specificato nelle istruzioni.
• Tenere i prodotti ad una temperatura superiore ai 20°C, in particolare II. Temperature
inferiori possono determinare delle precipitazioni che si risolvono riportando il prodotto
ad una temperatura superiore e mescolando.

Descrizione dei prodotti:
I: 			Calcio
II: 			Carbonati
III: 			Magnesio
Micro: 		
Micro elementi ed elementi traccia utili per la colorazione
Macro:		
Macro elementi utili per la crescita
Tutti i prodotti sono ottenuti mediante l’uso di materie prime con purezza di grado
farmaceutico.

Utilizzato solo

Compatibili

Compatibili
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Modo di utilizzo: Semplice
Il metodo di utilizzo semplice prevede l’uso dei soli due prodotti I e II. L’uso di III, Micro e
Macro è facoltativo. Il sistema è utilizzato prevalentemente per sostituire il reattore di calcio.
Il dosaggio può essere effettuato sia a mano, sia tramite pompe dosatrici.

Il dosaggio semplificato prevede la partenza con dosaggi standard e poi la misura di
calcio e carbonati. Se i valori si mantengono stabili, non occorre modificare i dosaggi.
Se i valori si abbassano, occorre aumentare la dose. Al contrario, se scendono occorre
diminuire la dose.
Misurare Ca e KH e prendere nota dei valori.
Dosaggio:
I:		
1 ml ogni 100 litri
II:		
1 ml ogni 100 litri
Dopo qualche giorno misurare nuovamente Ca e KH. Incrementare o diminuire la dose
a seconda del risultato ottenuto. Misurare ad intervalli regolari Ca e KH ed aggiustare la
dose fino a che i parametri non rimangono stabili. Il consumo di Ca e KH può variare a
seconda della popolazione e del periodo, si consiglia di mantenere monitorati i valori di
Ca e KH anche successivamente.
Optional:
III: 		
Dosare un quarto (1/4) rispetto a CA 1
Micro e Macro possono essere utilizzati secondo istruzioni, 25 ml ogni 5 litri di prodotto
non diluito.
Cambi acqua:
Consigliamo di misurare di tanto in tanto (almeno un paio di volte al mese) la salinità. Se
si dovesse riscontrare una salinità più alta del normale, togliere un po’ di acqua salata e
sostituirla con acqua d’osmosi per ripristinare la giusta salinità.
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Modo di utilizzo: Intermedio
Il metodo di utilizzo intermedio pevede l’uso dei soli due prodotti I e II. L’uso di III, Micro e
Macro è facoltativo. Il sistema è utilizzato prevalentemente per sostituire il reattore di calcio.
Il dosaggio può essere effettuato sia a mano, sia tramite pompe dosatrici.

Il dosaggio intermedio prevede l’utilizzo del software sul sito Oceanlife per determinare
in maniera precisa il quantitativo dei prodotti.
Il programma calcola sia la quanità in ml di prodotto, sia i secondi totali di accensione
della pompa dosatrice (questo richiede l’inserimento della portata della pompa).
Se il dosaggio eccede i 5 ml di prodotto non diluito ogni 100 litri, consigliamo di suddividere
la somministrazione in più volte nell’arco della giornata, fino ad un massimo di 5 ml ogni
100 litri a dosaggio.
Step 1 (primo dosaggio):
Misurare Ca e KH e prendere nota dei valori.
Non dosare nulla per qualche giorno ricordandosi il numero di giorni trascorsi. Se la
vasca ha un forte consumo di Ca e KH, consigliamo di attendere massimo 2 o 3 giorni.
Effettuare nuovamente i test di Ca e KH. Inserire i valori negli appositi spazi all’interno
dei programma di calcolo (zero in dosaggio attuale) e cliccare sul pulsante “calcola”. Il
sistema determinerà il quantitativo di prodotti da utilizzare per mantenere i valori al livello
desiderato e la quantità di prodotti specifici per ripristinare i valori di Ca e KH iniziali.
Optional:
Eseguire la stessa procedura per il magnesio e calcolare tramite il software il dosaggio
di III.
Micro e Macro possono essere utilizzati secondo istruzioni, 25 ml ogni 5 litri di prodotto
non diluito.
Step 2 (eventuali correzioni al dosaggio):
Tenere nota dei valori precedenti di Ca e KH. Dopo qualche tempo, misurare nuovamente
i valori di Ca e KH. Se questi differiscono dai precedenti, inserire nuovamente nel
software tutti i valori negli appositi spazi, congiuntamente al dosaggio attuale dei prodotti.
Cliccando su “calcola”, il programma eseguirà il calcolo del nuovo dosaggio da sostituire
al precedente.
Cambi acqua:
Consigliamo di misurare di tanto in tanto (almeno un paio di volte al mese) la salinità. Se
si dovesse riscontrare una salinità più alta del normale, togliere un po’ di acqua salata e
sostituirla con acqua d’osmosi per ripristinare la giusta salinità.
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Modo di utilizzo: Esperto
Il metodo di utilizzo esperto pevede l’uso dei prodotti I , II , III , Micro e Macro. E’ un sistema di
reintegro completo per tutti gli elementi utili.
Si consiglia di dosare i prodotti tramite pompe dosatrici.

Il dosaggio esperto prevede l’utilizzo del software sul sito Oceanlife per determinare in
maniera precisa il quantitativo dei prodotti.
Il programma calcola sia la quanità in ml di prodotto, sia i secondi totali di accensione
della pompa dosatrice se si è inserita la portata della pompa.
Se il dosaggio eccede i 5 ml di prodotto non diluito ogni 100 litri, consigliamo di suddividere
la somministrazione in più volte nell’arco della giornata, fino ad un massimo di 5 ml ogni
100 litri a dosaggio.
Step 1 (primo dosaggio):
Misurare Ca, KH e Mg e prendere nota dei valori.
Non dosare nulla per qualche giorno ricordandosi il numero di giorni trascorsi. Se la
vasca ha un forte consumo di Ca, KH, consigliamo di attendere massimo 2 o 3 giorni.
Effettuare nuovamente i test di Ca, KH e Mg. Inserire i valori negli appositi spazi all’interno
dei programma di calcolo (zero in dosaggio attuale) e cliccare sul pulsante “calcola”. Il
sistema determinerà il quantitativo di prodotti da utilizzare per mantenere i valori al livello
desiderato e la quantità di prodotti specifici per ripristinare i valori di Ca, KH e Mg iniziali.
Micro e Macro possono essere utilizzati secondo istruzioni, 25 ml ogni 5 litri di prodotto
non diluito.
Step 2 (eventuali correzioni al dosaggio):
Tenere nota dei valori precedenti di Ca, KH e Mg. Dopo qualche tempo, misurare
nuovamente i valori di Ca, KH e Mg. Se questi differiscono dai precedenti, inserire
nuovamente nel software tutti i valori negli appositi spazi, congiuntamente al dosaggio
attuale dei prodotti. Cliccando su “calcola”, il programma eseguirà il calcolo del nuovo
dosaggio da sostituire al precedente.
Cambi acqua:
Consigliamo di misurare di tanto in tanto (almeno un paio di volte al mese) la salinità. Se
si dovesse riscontrare una salinità più alta del normale, togliere un po’ di acqua salata e
sostituirla con acqua d’osmosi per ripristinare la giusta salinità.
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Modo di utilizzo: Super Esperto
Il metodo di utilizzo super esperto pevede l’uso dei prodotti I , II , III , Micro e Macro. E’ un
sistema di reintegro completo per tutti gli elementi utili.
Si consiglia di dosare i prodotti tramite pompe dosatrici.

Il dosaggio super esperto è formalmente uguale al dosaggio esperto ma in più prevede
la misura ad intervalli regolari dei parametri tramite il sistema di misura ICP Aquatic Lab,
che permette di valutare la concentrazione di tutti i singoli elementi che compongono
l’acqua.
Una volta ottenute le analisi, il report fornirà le istruzioni per riequilibrare, se necessario, il
sistema in ogni suo parametro.
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