
Aeratore ad alta efficienza



Eco2 può essere utilizzato anche per:

�Dissoluzione e miscelazione di 02 puro
�Dissoluzione e miscelazione di Ozono



Eco2 è fornito con una serie di 3 ugelli.
L’ugello è facilmente intercambiabile per
poter scegliere la migliore combinazione fra
la portata utilizzata e la quantità di aria,
ossigeno e prodotto chimico che si vuole
immettere in acqua. Eco2, dopo aver scelto
l’idoneo ugello può essere raccordato alla
tubatura erogante. Eco2 è una
apparecchiatura semplice da installare,
anche su impianti già esistenti e non
necessita di manutenzione. Il suo impiego
può essere sia continuativo che di
emergenza.



INSTALLAZIONE UGELLO
RACCORDO ARIA

RACCORDO ACQUA

UGELLO EIETTORE

SOSTITUZIONE UGELLO



SCELTA DEL TIPO DI UGELLO

H = Profondità di immersione

Q = Portata aria in acqua



ugello 30 lt

UGELLO DA 30 LITRI

H: Prevalenza pompa mt

Qw: Portata pompa l/min

Qa: Portata d’aria m3/h

Wd: Profondità d’installazione mt 



UGELLO DA 50 LITRI

ugello 50 lt

H: Prevalenza pompa mt

Qw: Portata pompa l/min

Qa: Portata d’aria m3/h

Wd: Profondità d’installazione mt 



UGELLO DA 100 LITRI

ugello 100 lt

H: Prevalenza pompa mt

Qw: Portata pompa l/min

Qa: Portata d’aria m3/h

Wd: Profondità d’installazione mt 



ESEMPI D’INSTALLAZIONE



ECO2 può essere installato in vari modi:

1) Installazione a parete.

Installazione consigliata per vasche in 
vetroresina o in metallo fuori terra.

2) Installazione a piede.

Installazione consigliata per applicazioni sul
fondale con tubi flessibili o di gomma oppure a
profondità notevoli per le quali installazioni fisse
o con tubature rigide risultino difficoltose

3) Installazione libera o su tubo.

Può essere installato in qualunque posizione e/o
direzione



4)Installazione fissata su palo o traliccio

Installazione consigliata per gabbie galleggianti
e/o vasche a terra oppure quando si desideri
raccordarlo con tubi flessibili in gomma

5) Installazione diretta su pompa sommergibile

Installazione consigliata quando si voglia
aspirare e miscelare con aria ed ossigeno alla
profondità desiderata



In vasca o RACEWAY.

AERAZIONE: naturale

Portata Pompa: 500 Litri / minuto

1°) N. 5 ECO2; Calibro ugello 100 Litri

2°) N. 10 ECO2; Calibro ugello 50 Litri

In vasca o RACEWAY.

AERAZIONE: naturale

Portata Pompa: 200 Litri / minuto

1°) N. 4 ECO2; Calibro ugello 50 Litri

2°) N. 6 ECO2; Calibro ugello 30 Litri

In gabbie galleggianti con 
pompa sommersa

AERAZIONE:naturale

Portata Pompa: 200 l/m

N. 4 ECO2; Calibro ugello 
50 Litri

In gabbie galleggianti con 
pompa di superficie

AERAZIONE:naturale

Portata Pompa: 200 l/m

N. 4 ECO2; Calibro ugello 
50 Litri







Applicazioni di ECO2
�Fitoplancton
�Plancton
�Riproduttori
�Avannotterie
�Pre ingrasso
�Ingrasso

Eco2
�Acqua nell’acqua
�Aria nell’acqua
�Gas nell’acqua

Eco 2
�Per dissolvere ossigeno puro
�Per dissolvere, mescolare e circolare CO2 nella produzione di fitoplancton
�Per iniettare e miscelare prodotti chimici 



-Per migliorare la circolazione e distribuzione dell’acqua
-Per depurare l’acqua per applicazioni specifiche
-Per una corretta miscelazione dell’acqua
-Circolazione controllata in colture algali per una migliore esposizone alla luce
-Per separare le uova non fertili
-Per evitare sedimentazione
-Per pulire la superficie dell’acqua da residui di oli e grassi
-Per permettere alle larve di raggiungere la superficie
-Per permettere alla luce di arrivare in profondità

Pre-trattamento e trattamento in circuiti chiusi
Filtrazione Biologica
Filtrazione meccanica
Applicazioni con ossigeno puro


