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Inizia!
L’Acquario Naturale
L’Acquario Naturale esprime uno scenario naturale con legni, rocce e piante 

acquatiche in acquario.

In questa tipologia di acquario, viene creato un ambiente simile ad un 

ecosistema naturale in cui le piante acquatiche, 

i pesci ed i microrganismi coesistono prosperando.

Madre natura ci ha insegnato tutto.

L’Acquario Naturale ci avvicina alla natura.



2.Cospargere gli additivi per il 
   substrato sul fondo della vasca

Per promuovere la crescita di batteri benefici e mantenere 
un ambiente del substrato ottimale, cospargere in modo 
uniforme gli additivi per il substrato quali Bacter 100, 
Clear Super e Tourmaline BC.

1.Installare la vasca su 
   un supporto per acquari

Assicurarsi di installare la vasca, su un mobile 
progettato specificamente per acquario, affinché si 
possa utilizzare in modo sicuro per un lungo periodo 
di tempo. Utilizzare il Garden Mat per stabilizzare la 
superficie di appoggio.

Utilizzare una livella sul fondo 
della vasca.

Il Garden Mat assorbe le 
vibrazioni e aiuta a tenere 
salda la vasca al supporto.

La quantità standard di additivi 
per il substrato da utilizzare è di 3 
misurini per una vasca da 60cm 
(il misurino è all’interno della 
confezione).

Garden Mat

Installazione della Vasca e del Substrato 
Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Vasca: Cube Garden 
W60×D30×H36 (cm)
Supporto: Plain Cabinet 
(Off White) 
W60×D30×H70 (cm)

Clear Super

Bacter 100

Tourmaline BC
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Rendere uniforme la superficie del 
suolo Amazonia con il Sand Flattener. 
Creare un pendio mentre si appiattisce 
la superficie.

Versare il tipo Powder 
lentamente usando un 
sacco di plastica, etc.

Aqua Soil-Amazonia

7～8cm

È necessario scegliere con attenzione una vasca ed installarla in modo sicuro, 
poiché non la si può spostare facilmente una volta che è stata posizionata. Allo 
stesso tempo, il substrato dell’Acquario Naturale è molto importante per la crescita 
sana delle piante acquatiche e per il mantenimento a lungo termine del paesaggio 
acquatico. Costruire il substrato in modo sicuro e con grande cura.

4.Cospargere Aqua Soil-Amazonia

Ricca di composti organici naturali, l'Amazonia è il 
substrato ideale per l’Acquario Naturale che 
promuove in modo efficace la crescita delle piante. 
Versare l’Amazonia in acquario direttamente dal 
sacchetto. 

3.Stendere il Power Sand e
   appiattire la superficie

Distribuire il Power Sand sopra gli additivi per il 
substrato. Il Power Sand fornisce sostanze nutritive 
organiche che nutrono i microrganismi ed impedisce 
la compattazione del substrato che comunemente 
avviene in ottica di lungo termine.

Il substrato appare ordinato se si cosparge il 
Power Sand lontano dalla linea anteriore della 
vasca di circa 1 cm.

Power Sand Misura S Sand Flattener

scan

3～4cm

scan
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Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

2. Disporre i legni considerando un 
　buon equilibrio

In questa configurazione, il legni sono disposti sulla 
base della composizione convessa più elementare. 
Prestare attenzione agli orientamenti e agli angoli di 
ogni ramo al fine di raggiungere un buon equilibrio.

1. Scegliere i materiali da layout
    adatti per la dimensione della
    vasca
Sono stati scelti per questo layout legni (Slim Wood) 
e rocce Sansui. I legni dovrebbero avere un formato 
adatto rispetto alla vasca in modo da raggiungere 
un buon equilibrio. 

Per evitare che la composizione diventi simmetrica, posizionare i 
legni in rapporto di 2:3 tra i lati destro e sinistro. Questa proporzione 
geometrica è esteticamente piacevole. Nella composizione concava, 
la prospettiva del paesaggio acquatico può essere espressa se i 
legni sono disposti in una forma di V inversa, osservandola dall’alto.

Disposizione della composizione concava

Visuale frontale Visuale dall’alto

Scegliere i materiali da layout e
realizzare la composizione
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※Lo Slim Wood utilizzato per questa configurazione non è più
    disponibile. Tuttavia, è possibile utilizzare il Branch Wood 　　
　come sostituto dello Slim Wood.

Unzan Stone

Dragon Stone

Yamaya Stone

Vulcan Stone

Seiryu Stone

Branch Wood

Horn Wood

Utilizzati in questo layout

Slim Wood

3. Lasciare uno spazio per piantare le piante acquatiche

Garantire uno spazio per la 
piantumazione è un punto 
fondamentale quando si 
dispongono i materiali da 
layout, come legni e rocce. 
Posizionare i materiali da layout 
considerando lo spazio per la 
piantumazione in primo piano, 
al centro e sullo sfondo. La 
sezione centrale è quella 
composta dai legni e lo spazio 
circostante.

Materiali da layout ADA

Primo piano

Centro

Sfondo

Nell’Acquario Naturale, il layout è realizzato con piante acquatiche e con materiali 
da lyout, come legni e rocce. La composizione è un fattore importante che determi-
na la qualità del paesaggio acquatico. Ci sono tre tipi di composizioni di base: con-
cave, convesse e composizioni triangolari.
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5. Posizionare i legni
     nuovamente in vasca

4. Fissare il muschio Willow sui legni

Riposizionare i legni ricoperti di muschio in 
vasca. Questo processo può essere 
semplificato fotografando la disposizione 
dei legni utilizzando il vostro smart phone, 
ecc prima di rimuovere i legni dalla vasca.

6. Tenere i legni in posizione con le rocce

Tenere i legni in posizione utilizzando rocce intorno. Queste rocce 
doneranno anche una sensazione di naturalezza al layout.

Posizionare le rocce in modo tale da ottenere un aspetto naturale. 
E' utile preparare in anticipo alcune piccole pietre.

Stendere il muschio sulla superficie 
dei legni inumidita e fissare 
saldamente con il Moss Cotton.

Tagliare i muschi sporgenti dopo 
averli fissati sui legni. 

Fissare il muschio ai legni può nascondere porzioni innaturali 
come le sezioni tagliate.

Muschio Willow

Pro-Scissors Spring

Moss Cotton

１

１
２

２

３

３

Una volta che avete 
deciso come 
posizionare i legni, 
rimuoverli dalla 
vasca e fissare il 
muschio Willow su di 
essi.
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2
2

2
2

1 1

1. Sfondo   2. Centro    3. Primo piano

7. Immaginate la disposizione delle piante acquatiche

8. Completare la composizione

Una volta che i legni e le rocce sono stati 
collocati, la prossima cosa da pensare è 
come disporre le piante acquatiche. Nelle 
zone in cui è scoperto il substrato, si 
possono piantare piante da primo piano, 
Cryptocoryne, piante a stelo e altro. A 
metà del terreno dove sono collocati legni 
e rocce, possono essere piantate solo 
le piante epifite come le felci ed Anubias. 
Le piante acquatiche dovrebbero essere 
piantate in modo che le loro altezze 
dovrebbero essere progressivamente più 
alte nell'ordine di "primo piano → centro → 
sfondo".

La realizzazione di una composizione è completata una volta che i legni, con il 
muschio avvolto, vengono posizionati nuovamente in vasca e le rocce sono 
disposte intorno a quest’ultimi. Controllare il bilanciamento finale del layout.
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Ludwigia sp. super red x 2 / Ludwigia arcuata x 2 / 
Rotala sp. ‘Nanjean’ x 2 / Rotala sp. ‘Ceylon’ x 2 / Rotala 
rotundifolia ‘Green’ x 2 / Rotala indica x 2

1. Azioni che precedono
　la piantumazione

Prima di piantare le piante acquatiche, versare un 
po' d'acqua sul substrato fino quando non sarà 
appena sommerso; ciò faciliterà la piantumazione 
con le pinzette.  

+

Prima dell'uso, rimuovere dal 
contenitore e lavare leggermente i 
residui di agar sotto l'acqua.

I Wabi-Kusa che crescono sani in ambienti 
privi di pesticidi possono essere utilizzati 
semplicemente inserendoli in un acquario.

Sono utilizzati per questo layout Wabi-kusa 

BIO MIZUKUSA NO MORI è utilizzato in questo layout

BIO Cryptocoryne
             Wendtii ‘Green Gecko’

BIO Cryptocoryne axelrodii

scan

Lavare i residui di agar con acqua per evitare la 
crescita di funghi dopo la semina (l’agar contiene 
ricchi nutrienti).

BIO Glossostigma

Elenco
MIZUKUSA NO MORI

scan
Elenco

Wabi-kusa

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Preparazione e procedure di piantumazione
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Posiziona i wabi-kusa nella 
parte posteriore. Il 
substrato di fondo è più 
alto di quello anteriore.

Pianta le Cryptocoryne 
saldamente al centro del 
terreno con le Pro-Pinsettes 
Grip type.

3. Posiziona i wabi-kusa
　nella parte posteriore

Le piante acquatiche alte come le piante a stelo sono 
adatte per essere piantate nella parte posteriore. In 
questo layout, è stato utilizzato per lo sfondo, un 
unico tipo di pianta a stelo wabi-kusa.

2. Piantumazione delle piante
　centrali e da primo piano

Le piante acquatiche sono fondamentalmente 
piantate nel seguente ordine: centrali, da primo 
piano, da sfondo e piante epifite. Per questo layout, 
la messa a dimora accanto al legno nella zona 
centrale è iniziata con le Cryptocoryne.

Inserire più wabi-Kusa e piantare alcune piante a stelo rosse 
sul lato destro del layout in cui si trova il punto focale della 
composizione concava. 

Piantare le piante centrali 

Pianta la Glossostigma 
nella zona anteriore. 
Semplici Pinzette sono un
potente strumento per la
piantumazione.

Piantare le piante da primo piano

Pinsettes L

Pro-Pinsettes Grip type L

Parte posteriore dopo aver 
posizionato i wabi-kusa

Una volta ultimata la composizione, il processo successivo è la piantumazione. Ci 
sono molti tipi di piante acquatiche, tra cui piante da primo piano, piante a stelo e 
piante epi�te, il metodo di messa a dimora appropriata varia a seconda della tipolo-
gia. Prestare attenzione a non far seccare le piante durante la piantumazione.
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Versare l’acqua delicatamente in 
modo da non scavare la superficie 
del terreno.

Regolare la temperatura dell'acqua di 
rubinetto a 23-25° C. Aggiungere 
Chlor-Off per eliminare i residui di cloro.

Aqua Conditioner
Chlor-Off

L’Anubias che predilige l’ombra può crescere 
anche in ambienti poco illuminati. Questa pianta è 
collocata in spazi ombrosi tra legni e rocce. 

Posizionare la Bolbitis tra le giunzioni, aiuta a 
rendere i legni disposti più armoniosi.

6. Versare l'acqua, evitando che diventi torbida

Quando la piantumazione è 
t e r m i n a t a ,  a p p i a n a r e  i l  
substrato nella parte anteriore 
e versare l'acqua in vasca. Se 
l'acqua diventa molto torbida, 
r imuover la ed aggiungere 
nuova acqua. Alcuni  legni  
potrebbero galleggiare, in tal 
c a s o  i n s e r i r e  u n a  r o c c i a  
pesante sui legni e monitorare 
che non galleggino.

Le piante acquatiche epifite come 
le felci (Bolbitis e Microsorum) 
ed Anubias solitamente sono 
ancorate a rocce e legni. Oltre a 
fissarle direttamente ai legni, è 
possibile legarle a piccole pietre 
per rendere la disposizione di 
queste piante più semplice. 
Tagliare le foglie danneggiate 
prima di piantare. Nel processo di preparazione, l’Anubias nana "Petite" e la Bolbitis heudelotii 

utilizzate per questo layout sono state fissate su una piccola pietra con 
Wood Tight.

Wood Tight

4. Preparazione delle piante epifite

Fissare le piante epifite ai materiali utilizzati per la composizione. La disposizione diventa 
più stabile se la Bolbitis è posizionata tra i legni mentre l’Anubias è posta tra legni e rocce. 
Le piante epifite aggiungono una sensazione naturale al layout.

5. Disposizione delle piante epifite

10



7. Completare la piantumazione

Una volta che l'acqua ha raggiunto il 
livello massimo, raccogliere i residui 
sulla superficie con un retino. In 
questa disposizione, una roccia sulla 
sinistra è posta temporaneamente 
sui legni, per evitare che galleggino.

Osservando dall’alto, si può notare l'equilibrio delle piante tra i lati sinistro e destro, anteriore e 
posteriore. Assicurarsi che le aree in cui sono piantate la Glossostigma e le piante a stelo, non 
creino ombra ad altre piante acquatiche e legni.

Vista dall’alto

Vista frontale

11



Inserire la bombola di CO2 al 
regolatore (YA / Ver.2) ed 
installare alla vasca utilizzando 
il Clear Stand.

Collegare il tubo al sistema come 
indicato sopra ed installare il 
Pollen Glass intorno alla metà 
della profondità della vasca.

Installare il CO2 Bubble Counter 
sul lato della vasca. Versare 
dell'acqua nel contabolle prima 
di inserirlo.

La CO2 sarà fornita se si gira 
la vite di regolazione dello 
Speed Controller. Girarla 
lentamente.

Collegare il filtro al Lily Pipe utilizzando 
un tubo leggermente più lungo, 
piuttosto che un tubo della lunghezza 
giusta. La lunghezza del tubo indicata 
nella figura a destra è la lunghezza 
standard, quando si utilizza una vasca 
di 60 centimetri.

1. Connettere il tubo al
    Lily Pipe

Il Super Jet Filter ES-600 è dotato di materiali 
filtranti come Bio Cube e Na Carbon. Questa 
combinazione di materiali è adatta nella 
fase iniziale di installazione dell'acquario. 
Quando la qualità dell'acqua diventa 
stabile, sostituire i materiali come mostrato 
nel diagramma di destra.

2. Inserimento dei materiali
    filtranti e ordine di sostituzione

È possibile avviare la fornitura di CO2 facilmente, 
utilizzando CO2 Advanced System comprese tutte 
le attrezzature e le parti necessarie per la fornitura 
di CO2. Si noti che in questo esempio si utilizza il 
Clear Stand (opzionale).

3. Installazione di CO2 Advanced System

Il Lily Pipe è un prodotto in vetro soffiato. 
Non applicare una forza eccessiva per 
questa apparecchiatura.

Clear Hose

Lunghezza standard del tubo
di aspirazione e mandata

63cm※

Quella riportata sopra è una lunghezza media
 (quando non viene utilizzato alcun connettore).

Clear Hose

91cm※

Lily Pipe P
(Outflow)

New Lily Pipe V
(Inflow)

Fino a 1 mese

Na Carbon
Bio Cube Bio Cube

Bio Rio

Dopo 3 mesi

Bio Rio

Adatto per la fase iniziale 
di messa a punto 
dell'acquario, ma il filtro 
viene facilmente intasato.

Lasciare il Bio Cube sul 
fondo e sostituire il Na 
Carbon con il Bio Rio.

Sostituire con solo Bio Rio. 
La qualità dell'acqua sarà 
stabile per un lungo 
periodo di tempo.

CO2 Advanced System
Clear Stand for 
CO2 System 74

Punti di connessione

Con il Clear Stand, il sistema CO2 può 
essere installato sul lato della vasca.

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Impostazione delle attrezzature

Tubo in
silicone

CO2 Bubble
Counter

Tagliarli corti

OUT

IN

Tubo ad alta
pressione
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Si può inserire un filtro 
lateralmente al Plain 
Cabinet.

5. Completamento dell’installazione degli accessori

L'unità specchio è stata attaccata all’AQUASKY 601. L'intera linea di 
prodotti ADA è sviluppata al di fuori del concetto comune di design.

Super Jet Filter ES-600

NA Thermometer J
(Per uno spessore del vetro di 6 mm)

Lily Pipe P-2
(Mandata)

New Lily Pipe 
V-3 (Aspirazione)

CO 2 Advanced 
System

Clear Stand for 
CO 2 System 74

AQUASKY  601

NA Thermometer
J-06WH

Lo stand esclusivo dell'AQUASKY è compatibile 
con la Cube Garden. Il suo design non influenza la 
funzione del Lily Pipe.

4. Installare l’AQUASKY

L’AQUASKY 601 è un sistema di illuminazione a LED di 
desgn. E’ installata sulla vasca con un supporto acrilico 
esclusivo e funge come un sofisticato elemento di 
decorazione di interni. Le ore di illuminazione dovreb-
bero essere limitate a 8-10 ore al giorno, dal momento 
che ore di illuminazione più lunghe, potrebbero promu-
overe la crescita delle alghe. Con il NA Control Timer 
(opzionale), è possibile avere l’ON / OFF di luce e di 
alimentazione di CO2. 

Termometro

scan

Completata la piantumazione, installare il �ltro, il sistema CO2 ed il sistema di 
illuminazione. È importante scegliere attrezzature di alta qualità con capacità 
adeguata alle dimensioni della vasca, in modo da creare un ambiente favorevole 
e stabile per un lungo periodo di tempo.
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Dopo 2-3 giorni dall'allestimento 
dell 'acquario, l 'acqua potrebbe 
diventare leggermente torbida o 
ambrata.  Questo è un s in tomo 
comune durante la fase iniziale e 
non c'è bisogno di preoccuparsi. 
Quando si verifica questo problema 
è necessario effettuare cambi d'acqua. 
In primo luogo osservare attentamente 
l'acquario per capire la sua condizione.

1. Osservare l'acquario per 
　capire la sua condizione

Misurare il pH, l'indice di base di qualità 
dell'acqua, prima di cambiarla. Il pH 
è una scala numerica utilizzata per 
specificare l'acidità o alcalinità di una 
soluzione acquosa (pH7.0 è neutro). 
L'acqua leggermente acida (circa 
pH6.0) è ideale per la coltivazione 
delle piante acquatiche. Il pH Kit di 
ADA è un reagente per misurare la 
qualità dell'acqua dell'acquario nella 
fase iniziale e successiva.

2. Misurazione del pH,
　l'indice di base di qualità
　dell'acqua

Misurare il livello di ammonio (NH4) 
con Pack Checker per sapere i l 
grado di inquinamento dell’acqua. Il 
Pack Checker è un test di qualità 
semplice da utilizzare, inserendo un 
po' d'acqua dell'acquario nel kit di 
prova. Durante la fase iniziale viene 
rilevata un’alta concentrazione di 
ammonio; in seguito, la filtrazione 
biologica inizia il suo lavoro e tale 
valore si riduce. 

3. Misurare l’ammonio per 
　capire l'inquinamento 
　dell’acqua

È possibile effettuare la misurazione 
del pH con il pH Kit. Immettere 
l'acqua dell'acquario nel contenitore 
e aggiungere una goccia di reagente.

Leggere il valore del pH 
facendo riferimento alla tabella 
di colore. La lettura del pH di 
questa misurazione è di 6,0.

Con Pack Checker, il livello di 
ammonio può essere misurato 
aspirando l'acqua dell'acquario 
all’interno del test.

5 minuti dopo, leggere il valore 
di ammonio facendo riferimento 
alla tabella di colore. Il risultato è 
di 2 mg / ℓ ed è molto alto.

pH Kit

▲Tabella
　di colore

Pack Checker
NH4 (Ammonio)

▲Tabella di
　colore

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Manutenzione nella fase iniziale dell’Acquario

14



5. Aspetto dell'acquario dopo il cambio d'acqua

La limpidezza dell'acqua è migliorata e l'acquario appare più luminoso. 
La fotosintesi delle piante acquatiche diventa più attiva; essa sarà 
ulteriormente incentivata se viene utilizzato il Brighty K.

Rimuovere circa da 1/3 a 1/2 di acqua 
dell'acquario e aggiungere nuova 
acqua, dopo aver eliminato i residui di 
cloro. In inverno, aggiungere dell'acqua 
calda per regolare la temperatura di 
23-25 °C. Dopo il cambio d'acqua, 
aggiungere fertilizzanti liquidi per la 
fornitura di potassio ed oligoelementi.

4. Cambio dell'acqua e 
　somministrazione dei 
　fertilizzanti liquidi

Rimuovere l'acqua sporca con un tubo, 
circa 1/3 dell'acqua dell'acquario. Brighty K

＋
Green Brighty 

Mineral

Dopo il cambio d’acqua, sono 
stati aggiunti i fertilizzanti 
liquidi, 3 dosatori ciascuno.

L’acqua dell’acquario diventa facilmente inquinata soprattutto nella fase iniziale dall'allesti-
mento (1-2 settimane dopo la pianatumazione). Il punto chiave per la manutenzione durante 
questo periodo è concentrarsi sul cambio d'acqua. È importante controllare la qualità dell'ac-
qua per conoscere i rapidi cambiamenti delle condizioni.
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Pro Razor

La filtrazione biologica inizia intorno ad una settimana dopo la messa a punto 
dell'acquario. Testare la qualità dell'acqua utilizzando Pack Checker e 
verificare le prestazioni del filtro.

Pack Checker 
NH4 (ammonio)

Pack Checker 
NO2 (nitriti)

Quando il filtraggio 
biologico inizia a svolgere 
pienamente la propria 
funzione, i nitriti saranno 
rapidamente convertiti in nitrati.

Un alto livello di nitriti di 
(0,5 mg / ℓ) prodotto 
dall' ammonio è dannoso.

Il Pollen Glass sporco 
può essere facilmente 
pulito con il Superge.

Lo Spring Washer è un 
comodo strumento per 
la pulizia del Lily Pipe.

Il livello di ammonio è 
diminuito (0,2 mg / ℓ) a 
causa della crescita di 
batteri nitrificanti.

Pack Checker
NO3 (nitrati)

Pulire i prodotti in vetro come il Pollen 
Glass, immergendolo nel Superge, il 
detergente specifico per questa 
tipologia di prodotti. Se le alghe 
crescono sul Pollen Glass, l’efficienza 
di diffusione di CO2 diminuisce.

2. Pulizia dei prodotti in vetro

L’acqua dell’acquario diventa facilmente sporca e le alghe 
crescono soprattutto nella fase iniziale (1° settimana 
dell'acquario). Se si verifica questo problema, non c’è da 
preocuparsi ed eliminare le alghe manualmente il più 
possibile.

1. Eliminare le alghe all'interno della vasca

3. Verificare la qualità
　dell'acqua per controllare
　il filtraggio

Superge
Spring

Washer S

Le alghe sulla superficie del vetro 
possono essere facilmente ed 
efficacemente rimosse raschiando 
la superficie con il Pro Razor.

La roccia viene rimossa una volta che il legno ha assorbito l’acqua 
sufficiente per rimanere saldo sul substrato senza galleggiare.

Le alghe diatomee compaiono nella fase iniziale dell’acquario. 
Queste alghe possono essere facilmente sifonate.

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Manutenzione nella 1 
settimana ed eliminazione delle alghe
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5. L’acquario dopo la manutenzione della 1 settimana

L'acquario sembra migliorato in seguito alla rimozione delle alghe e ai 
cambi d’acqua. Le piante a stelo ed i Wabi-Kusa iniziano a crescere, 
mutando le foglie dalla forma emersa a quella sommersa. 

Quando si acquista un pesce in un 
negozio, mettere il sacchetto di 
plastica che contiene il pesce in 
acquario e farlo galleggiare chiuso per 
far si che il pesce possa acclimatarsi 
alla temperatura della vasca.

Aprire il sacchetto di plastica e 
aggiungere lentamente acqua 
dell'acquario nel sacchetto, rilasciare 
in seguito il pesce in vasca.

4. Aggiungere mangiatori di alghe in vasca
Per controllare la crescita delle alghe, 
aggiungere 3-5 mangiatori di alghe 
Otocinclus sp. e 1-3 Crossocheilus 
siamensis in vasca. In questa fase, la 
Caridina japonica non dovrebbe 
essere ancora aggiunta, in quanto 
questo gambero è vulnerabile ai nitriti. 

Otocinclus sp. Crossocheilus siamensis

Durante la fase iniziale, le alghe brune (Diatomee) spesso crescono sulle piante 
acquatiche, sui legni e sulla super�cie del vetro dell’acquario. In questo periodo 
in cui le alghe crescono attivamente, è importante eliminarle in combinazione 
con i cambi d'acqua.
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Nella prima potatura tagliare la parte 
bassa della pianta.
La densità delle piante a stelo 
aumenta con la ramificazione degli 
steli, che avviene progressivamente 
man mano che si sposta la posizione 
di taglio più in alto, come mostrato 
nella figura a destra. Ripetere la 
potatura per avere densi gruppi di 
piante a stelo.

Scegliere le forbici corrette
E’ stata scelta per questo layout 
Trimming Scissors Curve type. 
Dopo la potatura, raccogliere ed 
eliminare i piccoli pezzi di piante 
a stelo che galleggiano sulla 
superficie dell'acqua.

Trimming 
Scissors 
Curve type

1 Potatura 2 Potatura 3 Potatura

1. Potare le piante a stelo

Le piante a stelo crescono molto velocemente e i loro germogli possono raggiungere la superficie dell'acqua 
in circa 2 settimane dopo la piantumazione. Se le piante a stelo vengono lasciate incolte, lo spazio aperto 
sarà riempito dalle foglie delle piante e questo può influenzare l'aspetto del layout; pertanto, una potatura 
tempestiva è essenziale. Durante il primo taglio, è necessario potare in basso le piante a stelo, secondo le 
linee dei materiali di layout, mantenendo la composizione in mente.

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Manutenzione nella 2 settimana e Potatura
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3. 1 settimana dopo la potatura

I nuovi germogli delle piante a stelo potate, cominciano a crescere. Per formare un 
gruppo omogeneo, i gambi sporgenti sono stati tagliati. (3 settimane dopo la messa a 
punto dell’acquario)

Il mangia-alghe Caridina japonica è 
molto sensibile alla qualità dell'acqua e 
particolarmente vulnerabile ai nitriti (NO2). 
Prima di inserire questi gamberetti in 
vasca, assicurarsi che i batteri nitrificanti 
siano adeguatamente sviluppati e la 
concentrazione di nitriti sia bassa.

Caridina japonica

Aggiungere il Green Gain Plus
Le piante a stelo perdono i loro germogli durante la 
potatura e quindi smettono di crescere per un po' 
dopo il taglio. Aggiungere Green Gain Plus in 
vasca per stimolare la formazione di nuovi germogli 
e rendere le piante a stelo più rigogliose.

La Caridina japonica è 
sensibile alla qualità 
dell'acqua. L’acclimatazione 
deve essere fatta 
accuratamente.

Dopo circa 2 settimane la 
concentrazione dei nitriti diminuisce, 
in seguito all’intensificazione dei 
batteri nitrificanti.

2. Aggiungere (10-20) Caridina japonica in vasca

Pack Checker NO2 (nitrite)

Le piante acquatiche Wabi-Kusa iniziano a crescere molto velocemente appena 
collocate in vasca. Se le foglie stanno per raggiungere la super�cie dell'acqua, 
potare per mantenere la composizione desiderata. Alla �ne della 2 settimana è 
possibile aggiungere la Caridina japonica.
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Fare attenzione a non introdurre 
troppi pesci e gamberi in vasca, 
in caso contrario, il buon 
equilibrio dell'ecosistema può 
essere alterato (il numero tra 
parentesi rappresenta il numero 
standard di pesci da aggiungere 
per una vasca da 60cm)

2. L’acquario dopo l’introduzione 
　dei pesci 

Oltre alle piante acquatiche, anche i pesci rappresentano 
una parte essenziale dell’Acquario Naturale. L'ecosistema 
in acquario entra in funzione solo introducendo i pesci in 
vasca.

1. Procedure per l'introduzione dei
     pesci in vasca, senza influenzare le
     loro condizioni
Per evitare che i pesci boccheggino sulla superficie 
dell'acqua, a causa dallo scioglimento della CO2, 
eseguire aerazione sollevando il Lily Pipe (mandata), 
quando si aggiungono in vasca.

Paracheirodon
axelrodi (10)

Colisa lalia (5)Hyphessobrycon 
megalopterus (10)

Specie introdotte

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Introduzione dei Pesci e Seconda Potatura

Lasciare che il sacchetto 
galleggi per equiparare la 
temperatura dell’ acqua
Se la temperatura dell'acqua 
nel sacchetto di plastica è 
molto diversa dalla 
temperatura dell'acqua 
dell'acquario, lasciarlo 
galleggiare chiuso affinché 
la temperatura diventi simile.

Acclimatare i pesci 
lentamente e delicatamente 
Aprire il sacchetto di plastica 
e versare lentamente l'acqua 
dell'acquario all’interno, per 
acclimatare i pesci. Se i pesci 
appaiono in salute, rilasciarli 
lentamente in vasca.
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3. Seconda potatura delle piante
　a stelo

Si tratta di una tecnica classica per potare le piante 
a stelo, leggermente al di sopra rispetto all’altezza 
del taglio precedente. Inoltre, le diverse specie di 
piante a stelo sono state tagliate ad altezze diverse.

4. Tagliare il muschio Willow cresciuto
　sui legni

L’eccessivo spessore del muschio Willow crea un’at-
mosfera pesante del paesaggio acquatico e peggiora 
le condizioni della pianta. Tagliare il muschio Willow 
prima che diventi troppo fitto.

Seconda Potatura

Prima Potatura

Poggiare la lama sulla 
superficie dei legni in modo 
da tagliare il muschio Willow 
il più possibile.

L'altezza delle piante a 
stelo sarà allineata in 
2-3 settimane e verrà 
formato un gruppo 
denso.

Disponibile nella forma 
diritta e curva

Pro-Scissors Spring

Dopo 4 settimane, l'ambiente in acquario inizia a stabilizzarsi e le piante acquatiche 
crescono vigorosamente in seguito alla prima potatura. Ora è il tempo per introdurre i 
pesci. Contemporaneamente, e�ettuare una seconda potatura per completare il pae-
saggio acquatico.
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Vasca
Sistema di illuminazione

Filtraggio
Substrato

Cube Garden  W60×D30×H36（cm）
AQUASKY 601 Mirror Unit Set
Illuminazione 10 ore al giorno
Super Jet Filter ES-600 (Bio Rio e NA Carbon)
Aqua Soil-Amazonia, Power Sand S, 
Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC

CO2

Aria

Additivi
Cambi d’ acqua

Qualità dell’ acqua

Pollen Glass, 3 bolle al secondo con CO2 Bubble Counter 
(CO2 System 74-YA/Ver.2)
Aerazione notturna con Lily Pipe P-2 per 14 ore mentre le 
luci sono spente
Brighty K, Green Brighty STEP1
1/3 una volta alla settimana
Temperatura dell’ acqua 25℃  pH：6.8　TH：20mg/ℓ

DATA

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Alimentazione e Manutenzione Quotidiana
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Inserisci la misura, la quantità 
di aquasoil espressa in litri e 
seleziona l’età del tuo acquario; 
cliccando su calcola ti saranno 
fornite tutte le istruzioni per una 
corretta gestione e 
manutenzione annuale.

SUPPORTO

1. Additivi liquidi

Green Bacter Plus: Nutrienti per batteri filtratori nella 
fase iniziale e ai cambi d’acqua.
Green Gain Plus: Ormoni vegetali dopo la potatura.
ECA Plus: Ferro chelato e acidi organici per piante 
rosse. 
Phyton Git Plus: Antialghe e antibatterico ai cambi 
d’acqua. 
Phyton Git Sol: Agente antibatterico viscoso utilizza-
to per eliminare i cianobatteri.

La base per l’integrazione di nutrienti per 
piante acquatiche è rappresentata dall’aggi-
unta di potassio e microelementi, che 
facilmente possono mancare in vasca. 
I fertilizzanti liquidi consentono l'integrazione 
di nutrienti in ogni fase dell’acquario.

2. Integrazione di nutrienti per rendere
　le piante acquatiche più belle

3. Altre manutenzioni quotidiane

Oltre all’alimentazione quotidiana e 
l’integrazione di nutrienti, eseguire la 
manutenzione periodica, come ad 
esempio 1/3 di cambi d'acqua ogni 
1-2 settimane, la manutenzione dei 
materiali filtranti e la pulizia delle 
apparecchiature in vetro.

1. Green Brighty K
     se l’acqua ha bassi livelli di pH e KH
2. Green Brighty Neutral K
     se l’acqua ha alti livelli di pH e KH 
3. Green Brighty Mineral
     dall’allestimento
4. Green Brighty Iron
     dal 3° mese
5. Green Brighty Nitrogen
     dal 3° mese

4. 5.3.2.1.

+o

scan

Pollen Glass, 3 bolle al secondo con CO2 Bubble Counter 
(CO2 System 74-YA/Ver.2)
Aerazione notturna con Lily Pipe P-2 per 14 ore mentre le 
luci sono spente
Brighty K, Green Brighty STEP1
1/3 una volta alla settimana
Temperatura dell’ acqua 25℃  pH：6.8　TH：20mg/ℓ

Per una vasca da 60cm, la quantità
ottimale di fertilizzante da 
somministrare è di 3 ml (3 dosatori)

Sono passate 7 settimane dalla messa a punto dell'acquario. Le piante acquatiche 
prosperano in un ambiente favorevole ai pesci, che nuotano liberamente mostrando i 
loro bei colori. Un tale spettacolo è simile all'ambiente acquatico che si può osservare in 
natura.

Green Bacter Plus Phyton Git PlusECA PlusGreen Gain Plus Phyton Git Sol
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E

A

B

C

D

G

H

J

I

F

A AQUASKY 601
    MIRROR UNIT Set

B Cube Garden
    W60×D30×H36cm

C Garden Mat
    for W60×D30cm

D Plain Cabinet（Off White）
    W60×D30×H70cm

E CO₂ Advanced System（White）

F Clear Stand for CO₂ System 74

G Super Jet Filter ES-600
    For 36cm (H)
H Lilly Pipe P-2 ／ Ø13
I New Lily Pipe V-3 ／ Ø13

J NA Thermometer J
    J-06WH

Come Real izzare  l’Acquar io  Naturale

Prodotti Nature Aquarium per una vasca da 60cm
In�ne, questa pagina introduce ai prodotti Nature Aquarium necessari 
per godersi l’acquario naturale in una vasca da 60 centimetri. Tutti 
questi prodotti, sono stati sviluppati attraverso esperienze reali nell’ese-
guire layout di Acquari Naturali. Il loro semplice design esalta la bellezza 
del paesaggio acquatico.
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Bacter100 Clear Super Tourmaline BC Aqua Soil -
Amazonia (9ℓ)

Power Sand S Aqua Soil Powder - 
Amazonia (3ℓ)

Moss Cotton Wood Tight Pro-Scissors
Spring

Le caratteristiche tecniche e di design sono soggette a modifiche 
senza preavviso per il miglioramento dei prodotti.
La riproduzione non autorizzata dei contenuti e delle fotografie 
contenute nella presente pubblicazione è severamente proibita.

©2016 AQUA DESIGN AMANO CO.,LTD.  ALL RIGHTS RESERVED

Brighty-K
300㎖

Sand Flattener Pro Razor Green Brighty
Neutral K　300㎖

Green Brighty
Mineral　300㎖

Green Brighty 
Iron　300㎖

Aqua Conditioner 
Chlor-Off  200㎖

pH Kit Pack Checker
NO₂

Pack Checker
NH₄

Pack Checker
NO₃

Green Gain Plus
50㎖

Trimming Scissors 
(Curve type)

Pro-Pinsettes
Grip type L

Pinsettes L

Spring Washer SECA Plus Superge Clean Bottle

CO₂ Advanced System
White

Green Bacter Plus Phyton Git Plus

Green Brighty 
Nitrogen　300㎖
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