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MANUALE DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUALec ce'

GENERALITA
Eco è un aereatore statico funzionante idraulicamente.
Eco2 degasa, area, ossigena immette additivi chimici
nella guantità desiderata evitando il minimo streco e

massimizzando i rendimenti ai costi più bassi.

Eco2 è stato Íealizzato per poter sfruttare ogni fonte
d'acqua più economicamente e nelle sue migliori condi-
zionì: degasata, ossigenata, aereata. Eco2 neìì'arricchire
I'acqua di aria o di ossigeno puro crea inoltre una buona
circolazione con una minore quantità di acqua rispetto a

quella solitamente erogata, con conseguenti risparmi
energetici. Eco2 funziona idraulicamente sfruttando I'azio-
ne dell'acqua in passaggio al suo interno senza bisogno di
ulteriore energia. 11 passaggio dell' acqua all'interno di
Eco2 ad alta velocità (ottenuta mediante idonee portate e

pressioni con I'apposito ugello) crea una forte depressione
e di conseguenzaùna grande capacità di aspirazione.

GENERALLY
Ecct is a stcttic aerator that works hydraulically. Eco2
degasses, aerates, oxygenates, adds the desired quantity of
chemical additives avoiding the slightest waste and
maximiz.ing fficiency at the lowest cost.

Eco2 is designed to be able to exploit every source ofwater
more cost-effectively and in its best condition,s: degassed,

orygenated, aerated. ln enriching the water with air or
oxt-gen, Eco2 can moreover create good circulation with
a lesser amount of water than is usually supplied, with
conseqLrent energy savings. Eco2 works hydraulícally
exploiting the act the water passing through it without
n e e din g any additional ene r gy. The w at er p as s in g throu g h

Eco2 at high speed (achieved by means of suitable flow
rates and pressures with tlte special nozzle ) c reate s a great
pre,\sure drop and consequently a great suction capacity.
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INSTALLAZIONE

Eco2é fornito con una serie di 3 ugelli. L'ugello
é facilmente intercambiabile per poter sceglie-
re la migliore combinazione fra la portata uti-
hzzatae la quantità di aria, ossigeno e prodotto
chimico che si vuole immettere in acqua. Hco2,
dopo aver scelto I'idoneo ugello può essere

raccordato alla tubatura erogante. EcoZ é una

apparecchiatura semplice da installare, anche

su impianti gia esistenti e non necessità di
manutenzione, il suo impiego può essere sia

continuativo che di emergenza.

1) Scegliere I'ugello più idoneo olle Vs. esigenze.
2) lnserire I'ugello nell' ECO dol loto "ospirozione

ocquo" fino o quondo sentirete uno scolto.
3) Awitore i roccordi di ospirozione ocquo e ospiro-

zione orio.
4) lnserire L'EIETTORE inox.
5) lnstollore I'ECO su tubozione o pompo.

- Quoloro vogliote combiore I'ugello:
1) Togliere I'EIETIORE inox
2) Svitore il roccordo ocquo.
3) Con un cocciovite o stelo lungo o oltro utensile

similore fore pressione dol loto mondoto ocquo fino
o quondo I'ugello non sorò uscito dol loto ospiro-
zione ocquo.

1) TNSTALL LZTONE UGELLO
1) n { STALLATI O l{ Ì,{ OZZLE

RACCORDO ACQUA
WATER FITING
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INSTALLATION

Eco2 is swpplied with a set of 3 nozzles. The

nozzles are easily interchangeable to be able to
choose the best combination between the flow
rate used and the quantity of air oxygen and
chemical product desired to be added to the

water After choosing the right nozzle, Eco2

can be connected to the delivering piping.
Eco2 is a simple appliance to install, also on

existing installations and it is maintenance

free. It canbe used either continuously or in an
emergency.

I ) Choose the mosf suitoble nozzle for your needs.
2) Inserl lhe nozzle info lhe ECO from lhe "woler
sucfion" side unlilyou heor o clíck.

3) Screw on lhe wofer delivery ond oir înloke fittings.

4) lnserf the stoínless sreel EJECTOR.

5) lnsroll ECO onlo lhe piping or pump.
- lf you wonf fo chonge lhe nozzle:

I ) Toke out lhe sfoin/ess steel EJECTOR

2) lJnscrew the wafer fitting.
3) IJsíng o long shqfted screwdríver, or o similor
implement, push from fhe wofer delivery side until the
nozzle comes oul of fhe woter suclion side.

RACCORDO ARIA
AIR FITING

EIETTORE
EJECTOR

UGELLO
NOZZLE

2) SOSTTTTJZTONE UGELLO
2) CHATVGE TVOZZLE



ESEMPI DI INSTALLAZIONE EXAM P LES O F I NSTALLATION

l) lnsfollozione o porete.
lnsiollozione consiglioto per
o in metollo fuori terro.

l)Woll mounted.
Recommended insfollolion
reinforced by fibre gloss
ground.

vosche in vetroresino

I
for lonks in ploslic

or in mefal obove lhe

2) lnstollozione o piede.
lnstollozione consiglioio per opplicozioni sul

fondole con tubi flessibili o di gommo oppure o
profonditò notevoli per le quoli instollozioni fisse

o con tuboture rigide risultino difficoltose.

2) Stond-olone instollolion.
Recommended instollotion for opplícofions on fhe
bed with flexible or rvbber hoses or consideroble
depths for which fixed instolloÍions or ones wilh
rigid pipes ore difficult.

3) lnstollozione libero o su tubo.
Può essere instolloto in quolunque posizione e/o
direzione.

3) Free instollofion or on pipe.
It con be instolled in ony position ond/or

direcfion.

4) lnstollozione fissoto su polo o troliccio.
lnstollozione consiglioto per gobbie golleggionti
e o vosche in terro oppure quondo si desideri
roccordorlo con tubi flessibili in gommo.

4) lnstollotíon fixed on pole or fresile.
Recommended instollotion for flooting coges
ond/or lonks in lhe ground or when it
is desired fo connecf il wilh rubber hoses.

5) lnstollozione diretto su pompo sommergibile.
lnstollozione consiglioto quondo si voglio ospiro
re e miscelore con orio ed ossigeno ollo profon-
ditò desideroto.

5) Fitting directly onto submergíble pump.
Recommended instollotion when iÍ is desired lo
infake ond mix with oir and orygen ot the
desired depth.
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ESEMPI DI

1) ln vosco o RACEWAY.
AEREAZIONE: nqturole.

Portqto Pompo: 500 Litri/l
1 ESEMPIO

N. di ECO2: 5
Colibro Ugello: 100 Litri

2 ESEMPIO:
N. di ECO2: l0

Colibro Ugello: 50 Lihi

IMPIEGO

Sommerso

EXAMPTES OF USE

2) ln vosco o RACEWAY.
AEREAZIONE: noturole.

Portqtq Pompo: 200 Lilri / 1

1 ESEMPIO
N. di Eco2:4

Colibro Ugello: 50 Lihi
2 ESEMPIO:

N. di ECO2: ó
Colibro Ugello: 30 Litri

3) Con Pompo Sommerso.
AEREMIONE: nqturole.

Portoto Pompo: 200 Lrtri / 1

I ESEMPIO
N. di ECO2: 2

Colibro Ugello: 100 Litri

2 ESEMPIO:
N. di ECO2: 4

Colibro Ugello: 50 Litri/l

4) ln Gobbie golleggionti con Pompo
AEREAZIONE: noturole.
Portoto Pompo: 200 Lilri / 1

N. di ECO2:4
Colibro Ugello: 50 Litri /l

l) In tonk or RACEWAY.
AERAIION: noturol.

Pump Flow Rote: 500 Litres/min.
T EXAMPLE

No. of ECO2: 5
Nozzle Gouge: 100 Litres

2 EXAMPLE:

No. of ECO2: 10
Nozzle Guoge: 50 Lítres

2) In tonk or RACEWAY.
AERAI/ON: noturol.

Pump FIow Rote: 200 Litres/min.
I EXAMPLE

No. of ECO2: 4
Nozzle Gauge: 50 Litres

2 EI,AMPLE:
No. of ECo2: ó

Nozzle Gouge: 30 Litres

3)With Submersed Pump.

AERAIION: nqturol.
Pump FIow Rote: 200 Lítres/min.

1 EXAMPLE
No. of ECO2:2

Nozzle Gouge: 1.00 Litres
2 EXAMPLE:

No. of ECo2: 4
Nozzle Gouge: 50 Litres/min.

5) ln Gobbie golleggionti con Pompo di Superficie
AEREAZIONE: noturqle.
Portqto Pompo: 200 Litri / 1

N. di ECO2: 4
Colibro Ugello: 50 Litri /l

4) tn flooting Coges wilh Submersed Pump

AERAI/ON: notural.
Pump Flow Rate: 200 Litres/min.

No. of ECO2:4
Nozzle Gouge: 50 Lílres /min.

flooting Coges with Surfoce Pump
AERAIION: noturol.

Pump FIow Rote: 200 Litres/min.
No. of ECo2: 4

Nozzle Gauge: 50 Litres /min.
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