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ELENCO COMPONENTI
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1. Imballo
2. Tubi cavi (n°16)
3. Zavorra e fissaggio fune 

(optional)
4. Piastra di supporto
5. Inserti per i tubi (n°16)
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SEQUENZA DI MONTAGGIO
Nelle prime settimane di esercizio, quando il NEST è ancora p rivo di colonie algali e
batteriche, tende al galleggiamento, motivo per cui consig liamo di installare il gancio
di ancoraggio fune, che funge anche da zavorra.

FISSAGGIO ZAVORRA

Piastra superiore

Piastra inferiore

Vite

Anello di zavorra

Posizionamento piastra inferiore
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Posizionamento piastra inferiore Posizionamento vite

Posizionamento zavorra Fine fissaggio zavorra

2 3

4 5



Ora si provvede a montare i tubi cavi che offriranno protezio ne alla fauna e fungeranno
come supporto per la crescita di film batterici e algali.

FISSAGGIO TUBI

Inserto tubi
Tubo cavo

Gli inserti per i possono 
ruotare nella loro sede

Posizionare l’inserto sulla piastra
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Inserire tutti i dentini nelle maglie Controllare il  corretto posizionamento

Inserire i tubi negli innesti Fine fissaggio 1° tubo



Installazione completata, con il montaggio
di 16 o più tubi in modo da ottenere la
densità desiderata e utile allo scopo
che si vuole ottenere.

Esempi di possibili geometrie ed installazioni



POSSIBLI ACCESSORI
E’ possibile acquistare ulteriori optional per il montaggi o di una maggiore densità di tubi,
o veri e propri elementi aggiuntivi per diversi scopi.

Accessori:
- Kit 8 innesti
- Kit 8 tubi
- Bitta
- Tubo rigido con grillo
- Corda
- Boa
- Spazzola
- Viti ferma tubo in plastica
- Colla



INSTALLAZIONE
L’installazione è molto semplice, più importante è di certo il luogo strategicamente
migliore dove ottenere il risultato desiderato.

Aprire gli imballi e montare i singoli Nests.
collegarli con una fune ad un galleggiante
in modo da individuarne facilmente la
posizione.

Entrare in acqua per il posizionamento,
oppure semplicemente gettare il Nest nella
posizione desiderata, la piastra affonderà in
pochi secondi.



Una volta posizionati, sarà necessario un
periodo di “sporcamento” prima che la
fauna ittica si abitui alla nuova struttura e

Ne sfrutti i benefici.

Una volta “ acclimatato” il Nest prende attivamente a far
parte dell’orografia e dell’ecologia del lago assumendo
varie funzioni, come :
- Superficie utile per lo sviluppo di Perifiton
- Conseguante metabolizzazione di nutrienti
- Protezione per ripopolamento e fragata di anfibi e

pesci.



Le spazzole sono particolarmente efficaci nella percentua le di schiusa delle uova dei
Pesci.

Si possono creare Hot Spot in
aree definite di qualunque
superficie acquatica. Il sistema
migliore per crescere i pesci è l’
alimentazione, di conseguenza
un’ abbondante popolazione di
pesce foraggio porterà predatori
di grande taglia



Possono essere configurate per adattarsi a qualunque profo ndità e per qualunque
taglia di pesce, inoltre gli Acqua Nests possono essere usat i in associazione con isole
galleggianti. Al posto di gabbie antipredatori al di sotto d ell’ isola, può essere
impiegata una serie di Acqua Nests.
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