
 
 
 
MAGIC FILTER BOX MODELLO AQF101 
Gentile cliente, 
La ringraziamo per aver scelto MAGIC FILTER BOX, filtro interno biologico dotato la pompa di 
ricircolo compatta e silenziosa per acquari di acqua dolce e marina.  
Descrizione delle parti 
A - corpo filtro  
B - coperchio filtro  
C - pompa con raccordi 
D - n. 2 cartucce filtranti 
E - raccordo scalare 
F - ghiera coprigirante 
G - rotore 
H - raccordo direzionale 
Attenzione: prima di ogni intervento nell’acquario, scollegare dall’alimentazione tutti gli apparecchi 
elettrici. 
Installazione: Verificare che la tensione riportata sull’etichetta del prodotto corrisponda a quella 
della vostra rete. Controllare che la pompa sia correttamente inserita al filtro attraverso il raccordo 
a gomito di mandata (vedi Fig. A). Inserire il raccordo direzionale (H) (vedi Fig. B). 
Inserire le cartucce in diagonale (vedi Fig. C) o in alternativa inserire la lana sintetica 
FILTERWATTE di PRODAC. Per un filtraggio migliore è possibile anche inserire del carbone 
CLAROCAR di PRODAC sotto la pompa. Per ottenere un filtraggio ottimale i materiali filtranti non 
devono essere compressi. Nel filtro può anche essere inserito un riscaldatore MAGICTHERM da 
25 W. Il filtro può essere posizionato sul vetro dell’acquario appoggiandolo (vedi Fig. D). 
Dopo aver posizionato il filtro (Fig. D), aspettare che si riempia d’acqua, posizionare il coperchio 
(vedi Fig. E) e collegare la spina della pompa. Se avete inserito un riscaldatore questo deve 
essere collegato solo dopo che il flusso dell’acqua abbia iniziato a circolare regolarmente.  
Il raccordo direzionale (H) può essere orientato a piacimento.  
Manutenzione della pompa: scollegare dall’alimentazione la pompa ed estrarla. Separare il 
raccordo scalare (E) dal corpo motore, togliere la ghiera di protezione (F), estrarre il rotore (G) e 
sciacquarlo sotto acqua corrente tiepida. Riassemblare il tutto in ordine inverso.  
Manutenzione del filtro: le cartucce in dotazione vanno cambiate ogni 3 mesi o prima se 
necessario.  
Attenzione: non usare sapone o materiali detergenti, eventualmente rimuovere lo sporco difficile 
con uno spazzolino da denti.  
Norme di sicurezza: Tutti gli apparecchi elettrici utilizzati devono essere collegati ad un relé 
differenziale salvavita con soglia 30 mA. Verificare che la tensione stampata sull’etichetta del 
prodotto corrisponda a quella della vostra rete di alimentazione. Questo apparecchio è per 
esclusivo uso interno con una temperatura dell’acqua non superiore a 35°C. Non usare 
l’apparecchio con liquidi corrosivi. Prima di collegare l’apparecchio alla rete, verificare che il 
prodotto o il cavo non risultino in alcun modo danneggiati. Il cavo di alimentazione non può essere 
sostituito o riparato. In caso di danneggiamento sostituire l’intera unità. L’apparecchio non deve 
funzionare senz’acqua per evitare danneggiamenti al motore. Non usare l’apparecchio per scopi 
diversi da quelli indicati. Scollegare il cavo dall’alimentazione prima di maneggiarlo.  
Non maneggiare il cavo o la spina di connessione con mani bagnate. In caso la spina di 
connessione o la presa di corrente fossero bagnate disinserire l’interruttore generale prima di 
scollegarlo. Tenere l’apparecchio lontano da fonti di calore. Per evitare che accidentali 
gocciolamenti bagnino la spina o la presa di corrente si consiglia di creare con il cavo un’ansa al di 



sotto del livello della presa (vedi Fig. 1). Non sollevare l’apparecchio usando il cavo di 
alimentazione Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e 
da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o prive di esperienza e conoscenza, 
solo se sono controllati o se sono istruiti all’uso dell’apparecchio in modo sicuro e in grado di 
comprenderne i rischi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione 
non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione. Tenere l’apparecchio e il cavo fuori 
della portata dei bambini di 8 anni. Norme per la sicurezza elettrica in classe di protezione II 
La pompa in classe di protezione II è costruita con cavo bipolare, doppio isolamento e non è 
previsto il collegamento di terra.  
Garanzia: Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto da 
difetti di materiale e lavorazioni. La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, 
negligenza o uso improprio dell’apparecchio. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti che devono 
essere regolarmente sostituite per la normale manutenzione o soggette ad usura.  
Il certificato di garanzia dovrà essere compilato a cura del rivenditore e dovrà accompagnare 
l’apparecchio, in caso di restituzione, assieme allo scontrino o ricevuta fiscale comprovante la data 
di acquisto.  
 

 
Corretto smaltimento del prodotto   
(rifiuti elettrici ed elettronici) 
 

 
(Applicabile nei paesi deII’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) 
II 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 daIl’ inopportuno 
smaltimento del rifiuti, si invita I’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 
I’ufficio locale preposto per tutte Ie informazioni relative alla raccolta differenziata ed al riciclaggio 
per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e 
verificare i termini e Ie condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere 
smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. 
 

MODEL WATT L/H V/Hz 

POMPA PER MAGIC FILTER BOX AQF101 3 350 220-240V~/50 Hz 

 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MAGIC FILTER BOX MODELLO AQF102 - AQF103 
 
Gentile cliente, 
la ringraziamo per aver acquistato MAGIC FILTER BOX filtro interno per acquari. 
- Per un corretto uso La preghiamo di aprire il coperchio, verificare che i materiali filtranti siano 
posizionati come Lei desidera.  
- Estrarre il sacchetto dei cilindretti e toglierlo dall’involucro in plastica, riposizionare i cilindretti 
nell’apposito spazio. 
- Inserisca il filtro nell’acquario nel lato desiderato.  
Il filtro è dotato di 4 ventose e premendolo leggermente verso il vetro aderiscono fissandolo. 
- Inserisca la pompa ed eventualmente il termoriscaldatore (non in dotazione) negli appositi 
alloggiamenti dopo aver verificato la compatibilità elettrica riportata nelle etichette dei prodotti. 
- Inserisca la spina della pompa e del termoriscadatore solo dopo avere messo l’acqua 
nell’acquario. 
- Il livello dell’acqua dell’acquario deve essere circa 1,5 - 2 cm al di sotto del coperchio del filtro. 
Garanzia: Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto da 
difetti di materiale e lavorazioni.  
La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, negligenza o uso improprio 
dell’apparecchio. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti che devono essere regolarmente 
sostituite per la normale manutenzione o soggette ad usura.  
Il certificato di garanzia dovrà essere compilato a cura del rivenditore e dovrà accompagnare 
l’apparecchio, in caso di restituzione, assieme allo scontrino o ricevuta fiscale comprovante la data 
di acquisto.  
 
 


