
Istruzioni per la messa in opera del vostro Reattore 
di Calcio
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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 reattore di calcio.

1 - Prodotto
Il reattore di calcio Oceanlife è adatto a 
reintegrare grosse quantità di calcio e 
carbonati utilizzati dai coralli e da tutti 
gli altri organismi durante la costruzione 
del loro scheletro e per la propria 
crescita. E’ studiato appositamente per 
garantire un sicuro e semplice utilizzo 
anche in assenza di sonda PH e quindi 
relativa elettrovalvola. Infatti è dotato 
di un serbatoio superiore che invia la 
CO

2
 in eccesso alla pompa per una 

nuova messa in circolo. Nel caso in 
cui si dovesse verificare un blackout 
elettrico, in assenza di elettrovalvola, la 
bombola continua ad erogare anidride 
carbonica ma questa viene prontamente 
espulsa attraverso l’uscita principale 
(2b), posizionata più in alto rispetto 
all’aspirazione della pompa di ricircolo 
(4). Quando si ripristinano le condizioni 
di tensione di rete, la pompa può 
riprendere il suo lavoro tranquillamente 
e rimettere in circolo la CO

2
 in eccesso.

2 - Istruzioni per l'uso
2.1 - Posizionamento
Sebbene il reattore sia stato progettato 
per essere completamente sigillato 
e per essere utilizzato all'esterno 
della sump (vasca di filtraggio), per 
prevenire qualsiasi tipo di problema, si 
raccomanda di posizionarlo all'interno di 
essa.
2.2 - Collegamenti
Aprire il coperchio superiore (3). 
Posizionare correttamente la spugna 
fornita a corredo per appoggiavi sopra 
il materiale calcareo. Riempire il reattore 
con il materiale calcareo, avendo 
cura di rimanere almeno a 3 cm al di 
sotto dell'aspirazione della pompa 
(4). Chiudere il coperchio del reattore 
avvitando le viti. 
Attenzione! L'O-Ring di tenuta non deve 
essere schiacciato completamente, 
sarà sufficiente chiudere le viti il tanto 
che basta per garantire la sigillatura 
del reattore. Viti troppo strette possono 
essere causa di danni al reattore o 
alle viti stesse. La coppia di serraggio 

massima non deve superare 1,5 Nm 
(corrisponde a circa 1kg applicato ad 
una leva di 10 cm).
Collegare la pompa al corpo principale 
per mezzo dei bocchettoni (4) e (5) 
seguendo l'orinetamento in figura.
Per il collegamento dei raccordi John 
Guest fare riferimento alle figure. 
Collegare tutti i tubi ai rispettivi utilizzi:
(2b) al rubinetto di regolazione per 
l'uscita dell'acqua in vasca.
(7) all'alimentazione dell'acqua di 
ingresso (interponenedo possibilmente 
un rubinetto), la quale può avvenire 
sia attraverso una pompa dedicata 
(non in dotazione), sia attraverso una 
derivazione dalla pompa di risalita 
(consigliato).
Attenzione! Non utilizzare pompe 
booster per alimentare il reattore, in 
generale, non utilizzare pompe con 
prevalenza massima superiore a 3,5 m.
(8) al riduttore di pressione della 
bombola di CO

2
. 

Attenzione! NON collegare il reattore alla 
bombola di CO2 senza aver interposto 
il riduttore di pressione. A causa delle 
sovrapressioni, questo può essere 
causa di problemi gravi al reattore e 
di pericolo per le persone. Controllare 
periodicamente le funzionalità del 
sistema di iniezione della CO2 e 
assicurarsi che sia tutto in perfetta 
efficienza. In caso di dubbi, sostituire la 
parte malfunzionanete immediatamente.
Collegare al (9) un tubo lungo a 
sufficienza per arrivare fino ad (1) ma 
non inserirlo in (1) ora.
Per collegare i tubi sui raccordi zigrinati 
che non hanno l'innesto rapido, scaldare 
leggermente il tubo per facilitarne 
l'inserimento, infilare il raccordo nel tubo 
e poi infilare il raccordo nel John Guest. 
Una volta uniti i due raccordi plastici, non 
è più possibile separarli. Se si separano, 
la tenuta non è più garantita.  Prestare 
attenzione ad infilare od estrarre il tubo 
sul raccordo zigrinato già innestato sul 
reattore perchè una eccessiva pressione 
potrebbe danneggiare il raccordo stesso 
ed essere causa di perdite.
A questo punto, per riempire il reattore, 
chiudere il rubinetto di uscita collegato 
a (2b) e aprire quello di alimentazione 
collegato a (7), tenendo l’estremità 
del tubo collegato in (9) al di sopra di 
(1) fino a che l’acqua non comincia ad 
uscire da (1). A questo punto infilare il 
tubo in (1). In questo momento il reattore 
è completamente pieno di acqua, 

senza aria residua. Verificare eventuali 
perdite dai John Guest. Se si verifica 
una perdita, controllare che il tubo sia 
inserito perfettamente diritto all'interno 
del raccordo.
2.3 - Avviamento
L’avviamento del reattore è differente 
in caso si faccia uso o meno dell’EPP 
(porta sonda esterno).
2.3.1 - Avviamento senza EPP
Se non si fa uso dell'EPP, mantenere 
completamente aperto il rubinetto 
d'ingresso collegato a (7) e regolare il 
rubinetto di uscita collegato a (2b) in 
modo da fare uscire circa una goccia 
ogni 2 secondi e completamente aperto 
quello di ingresso. 
Attenzione! È molto importante che 
quello di ingresso rimanga sempre 
aperto, dopo l'avvio, per evitare 
sovrapressioni pericolose. 
Dosare attraverso il riduttore di pressione 
l'anidride carbonica in modo da avere 
un paio di bolle al secondo nell'apposito 
misuratore (contabolle non in dotazione). 
E’ molto importante che in questa fase 
si possa controllare lo stato del reattore, 
quindi non lasciarlo incustodito per un 
lungo periodo. Nel momento in cui si 
comincia a formare una risalita di bolle 
di anidride carbonica nella parte alta del 
reattore, vuol dire che si è raggiunta la 
saturazione e si può abbassare un po' 
il flusso di CO

2
 in ingresso ed aprire 

leggermente il rubinetto di uscita, 
impostandolo a seconda della quantità 
di calcio necessaria. Aggiustare poi la 
quantità di CO

2
 in ingresso e di acqua in 

uscita, in base alle misurazioni effettuate 
in vasca, sull'acqua di uscita e quindi al 
calcio necessario.
E' da notare che una quantità troppo 
elevata di CO

2
, con un flusso in 

uscita troppo basso, può portare alla 
precipitazione del calcio all'interno del 
reattore. E' una condizione da evitare, 
non mantenere il reattore in saturazione.
2.3.2 – Uso dell'EPP
Il porta sonda esterno (opzionale sul 
modello B1) serve per automatizzare 
il reattore di calcio, misurando il pH 
interno e comandare una elettrovalvola. 
E’ possibile agganciare il porta sonda al 
reattore di calcio Oceanlife attraverso 
uno dei fori (F), fissandolo ad una delle 
viti di chiusura del coperchio superiore. 
Il rubinetto di ingresso (i) deve essere 
collegato all'uscita del reattore (2a) 
e il rubinetto di uscita (u) deve essere 
collegato all'apposita aspirazione 
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della pompa (10). Questo fa in modo 
che all’interno del EPP arrivi sempre 
acqua nuova proveniente dall'interno 
del reattore e non ci siano variazioni di 
pH tra l'acqua contenuta all’interno del 
reattore e quella all’interno del porta-
sonda. 
Per inserire la sonda, chiudere i rubinetti 
(i) ed (u), svitare la ghiera (G)  ed inserire 
la sonda del pHmetro all'interno della 
ghiera e dell'EPP. Riavvitare stringendo 
con moderazione in modo da non 
danneggiare la sonda ma al tempo 
stesso da non fare passare acqua dalla 
guarnizione. Aprire i rubinetti (i) ed 
(u) e verificare eventuali perdite dalla 
guarnizione.
Nel caso in cui si volesse smontare 
la sonda successivamente, non è 
necessario fermare il reattore di 
calcio. Sarà infatti sufficiente chiudere 
i rubinetti (i) ed (u), svitare la ghiera 
ed estrarre la sonda per effettuare le 
normali operazioni di pulizia e taratura.
2.3.3 - Avviamento con EPP
Se si fa uso dell'EPP, seguendo le 
indicazioni del produttore, impostare 
sul pHmetro il valore di pH che si vuole 
all'interno del rettore (tale valore varia 
sensibilmente a seconda del materiale 
impiegato). Collegare l'elettrovalvola 
al pHmetro e regolare il riduttore di 
pressione in modo che, a elettrovalvola 
aperta, fuoriescano circa 2 bolle di CO

2 

al secondo. Impostare quindi l'uscita 
dell'acqua a circa 1 goccia al secondo. Si 
dovrebbe ora vedere molto lentamente 
(nell'arco anche di alcune ore) scendere 
l'indicazione del pHmetro fino al volere 
impostato. Se così non fosse, aumentare 
un poco l'ingresso di CO

2
.

Durante il normale funzionamento, se si 
dovesse formare una sacca di CO

2
 nella 

parte superiore del reattore, diminuire 
l'ingresso di anidride carbonica. Se 
ciò dovesse continuare ad esistere, 
controllare che il tubo di recupero non 
sia ostruito. Eventualmente, pulirlo o 
sostituirlo.
2.4 - Manutenzione
Il reattore di calcio Oceanlife necessita 
di poca manutenzione. Infatti l'ambiente 
acido preserva la pompa in ottime 
condizioni di pulizia per lungo tempo. 
Può presentarsi però la necessità di 
pulire la pompa nel caso in cui questa 
smetta di funzionare o comunque una 
volta all'anno in via precauzionale.
Per smontare la pompa, svuotare il 
reattore tramite il tappo (6) e svitare i 
bocchettoni (4) e (5), avendo cura di non 
perdere gli O-Ring di tenuta.
Non alzare il reattore pieno di materiale.
2.5 – Consigli d’uso
L'uso del reattore di calcio è limitato 
al solo mantenimento dei valori di Ca. 
Non è dunque possibile alzare i valori di 
calcio all'interno della vasca mediante 
il solo uso del reattore se non per 
incrementi ridotti. Questo non perchè il 
reattore non ne sia capace, ma perchè 
si andrebbe incontro a sbilanciamenti 

nei valori. Prima di mettere in funzione 
il reattore è buona norma portare i valori 
di calcio e carbonati a valori di KH=8 e 
Ca=450 mediante l'uso degli integratori 
Oceanlife KH Buffer e  Oceanlife Fast 
Calcium, oppure tramite Oceanlife 
Liquid Calcium Plus e Liquid KH Plus. 
E’ tuttavia possibile ottenere variazioni 
dei carbonati con il solo utilizzo del 
reattore ma non consistenti aumenti di 
calcio senza alterare troppo il valore di 
KH. Ad un incremento di un grado KH 
corrisponde un aumento di soli 7 mg/l 
di Ca circa. 
Si consiglia di non eccedere i valori 
limite di KH=12 e Ca=500 mg/l. Oltre 
ad avere un rischio di precipitazione, 
per via dei depositi calcarei si 
accorciano sensibilmente gli intervalli 
di manutenzione delle pompe che si 
usano in vasca.
E' fortemente consigliato inoltre il 
monitoraggio e l'eventuale reintegro 
di magnesio, da tenere entro 1100-
1450 mg/l, mediante l'uso di  Oceanlife 
Magnesium. La giusta quantità di 
magnesio permette di mantenere in 
soluzione calcio e KH a valori dell'acqua 
marina naturale. Senza la giusta quantità 
di magnesio, questo non è possibile.
Si sconsiglia l'uso congiunto del 
carbonato di magnesio e carbonato 
di calcio all'interno del reattore, ciò 
può provocare delle precipitazioni di 
calcio che diminuiscono l'efficienza 
del reattore. L'uso del carbonato di 
magnesio non provoca invece problemi 
se utilizzato in un post-reattore.

3 - Avvertenze
•	 Ogni utilizzo difforme dalle presenti 

avvertenze invaliderà la garanzia.
•	 Prima di collegare il reattore di 

calcio 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 o stiramenti o entri 
in contatto con superfici affilate o 
riscaldate.

•	 Non utilizzare il reattore di calcio 
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 il reattore di 
calcio 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 
del reattore di calcio non conforme alle 
presenti istruzioni.
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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. 
 

 

 


