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  Hang On Glass® Upflow Algae Scrubber®  UAS® 

 
Depuratore ad alghe appeso al vetro dell'acquario 

con flusso ascendente 

 
Se nell’HOG non crescono alghe di qualsiasi colore (marrone, giallo, verde, nero) entro 2 
settimane, inviaci una e-mail o posta una domanda su www.AlgaeScrubber.net.  
 
                            Per visionare ulteriori filtri visita www.Santa-Monica.cc 
 
                                                Aggiornato ad aprile 2019 
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INSTALLAZIONE 

ARIA VASCA O SUMP 

CONTENITORE  DEI LED 

CAVO  
ELETTRICO 

POSIZIONAMENTO SE 
NON SI VOGLIONO LE 
BOLLE 

POSIZIONAMENTO SE  
SI VOGLIONO LE BOLLE 

INCLINARE PER 
OTTENERE UN 
FLUSSO 
MIGLIORE 
ATTRAVERSO LA 
COPERTURA 
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CRESCITA DI MELMA 
Se nel depuratore inizia a formarsi della melma scura come in queste immagini, pulirla con uno 
spazzolino da denti in un lavandino con acqua corrente fino a rendere tutte le superfici bianche. 
 
A volte la melma si sarà già parzialmente staccata, mostrando la superficie bianca al di sotto. 
Necessita ancora di essere spazzolata fino a completa rimozione. 
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HOG.5 per vetro o acrilico fino a  1/4” (6mm) di spessore 

HOG1,  HOG1x  per vetro o acrilico da 1/4” a 1/2” (da 6mm a 12mm) 

HOG1.3,  HOG2,  HOG2x, HOG3 da 1/4” a 5/8” (da 6mm a 16mm) 

HOG3x, HOG3xx da 1/4” a1/2” (da 6mm a 12mm) 
 
 
NOTA 1: per rimuovere i nutrienti dall’acqua le alghe devono essere rimosse dal depuratore. 
Non lasciare trascorrere più di 2 settimane prima di pulire/raccogliere le alghe 
 
NOTA 2: i magneti sui modelli più grandi di HOG sono molto forti per la loro taglia e 
dovrebbero essere tenuti separati. Se si dovessero attaccare, non provare a separarli tirando, 
perché si potrebbero piegare le coperture, ma ruotarli in direzioni opposte, come per aprire un 
vasetto.. 
 
NOTA 3: il depuratore HOG necessita di un panno posizionato sopra le luci LED durante 
la prima settimana in modo da schermare parzialmente la luce che si riflette sul bianco 
puro delle superfici. Utilizzare quindi il panno incluso per coprire circa metà delle luci. Il 
panno potrà essere rimosso quando sarà iniziata la crescita delle alghe e le superfici non 
saranno più bianche. HOG 3x e HOG 3xx hanno anche una modalità a bassa potenza per 
aiutare in questo processo. 
 
NOTA 4: non lasciar cadere l’alimentatore sul pavimento e non metterlo in una zona umida o 
bagnata 
 
 
Grazie per avere acquistato questo depuratore di alghe con flusso ascendente® Appeso al 
Vetro® Santa Monica Filtration®, n. di brevetto 9,115,008 e 9,708,207 e 9,408,374 e il 
cinese CN203392929U.  Questo dispositivo svolgerà la maggior parte del lavoro di 
filtraggio di cui necessita il vostro acquario d'acqua salata o dolce, e nella maggior parte 
dei casi, si occuperà interamente della pulizia dell'acqua a seconda della quantità di 
nutrimento che viene fornita e del numero di rocce presenti. 
 
Parte di questa attività di filtraggio comprende l'eliminazione di due importanti elementi 
che possono essere particolarmente fastidiosi per i proprietari di un acquario: le alghe e il 
ricambio dell'acqua. Il filtro funziona permettendo la crescita di alghe al proprio interno, 
le quali rimuovono tutti i residui e la sporcizia dall'acqua. Questa è la maniera naturale 
attraverso la quale avviene la depurazione dell'acqua dei mari e dei laghi.  
 
Dimensioni dell'acquario: HOG5 possiede una superficie con un lato di crescita di 12 
pollici quadrati (77,5cm2) ed è realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si 
alimenta con un massimo di mezzo cubetto di cibo congelato al giorno, oppure 5 pizzichi 
di cibo in fiocchi al giorno, oppure 5 pollici quadrati (30 cm2) di alga nori al giorno, 
oppure 0,05 once (1,4 grammi) di cibo in granuli al giorno. 
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Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si deve aggiungere un 
cubetto di cibo in più al giorno.  
 
HOG1 e HOG1x possiedono una superficie con un lato di crescita di 24 pollici quadrati 
(160cm2) e sono realizzati per essere gli unici filtri di un acquario che si alimenta con un 
massimo di un cubetto di cibo congelato al giorno, oppure 10 pizzichi di cibo in fiocchi al 
giorno, oppure 10 pollici quadrati (60 cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,1 once (2,8 
grammi) di cibo in granuli al giorno. Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe 
impregnate di fosfati si deve aggiungere un cubetto di cibo in più al giorno. HOG1x è 
disponibile per acquari d’acqua salata con fosfati fino a 0,5 ppm, e per acquari d’acqua 
dolce con valori anche più elevati. 
 
HOG1.3 possiede una superficie con un lato di crescita di 30 pollici quadrati (193cm2) ed 
è realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si alimenta con un massimo di 1,3 
cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 13 pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 
13 pollici quadrati (78 cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,13 once (3,6 grammi) di cibo 
in granuli al giorno. Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si 
deve aggiungere un cubetto di cibo in più al giorno. HOG1.3 è perfetto per gli acquari 
d’acqua dolce. 
 
HOG2 possiede una superficie con un lato di crescita di 48 pollici quadrati (310cm2) ed è 
realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si alimenta con un massimo di 2 
cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 20 pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 
20 pollici quadrati (120cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,2 once (5,6 grammi) di cibo 
in granuli al giorno. 
Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si deve aggiungere un 
cubetto di cibo in più al giorno. HOG2 è perfetto per gli acquari d’acqua dolce. 
 
HOG2x possiede una superficie con un lato di crescita di 48 pollici quadrati (310cm2) 
come HOG2 (ma ha luci più forti) ed è realizzato per essere l'unico filtro di un acquario 
che si alimenta con un massimo di 2 cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 20 
pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 20 pollici quadrati (120cm2) di alga nori al 
giorno, oppure 0,2 once (5,6 grammi) di cibo in granuli al giorno. Ogni 50 libbre (23 kg) 
di rocce con alghe impregnate di fosfati si deve aggiungere un cubetto di cibo in più al 
giorno. HOG2 è perfetto per gli acquari d’acqua dolce con un alto livello di nitrati. 
 
HOG3 possiede una superficie con 2 lati di crescita di 36 pollici quadrati (232cm2) ed è 
realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si alimenta con un massimo di 3 
cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 30 pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 
30 pollici quadrati (180cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,3 once (8,4 grammi) di cibo 
in granuli al giorno. Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si 
deve aggiungere un cubetto di cibo in più al giorno. HOG3 è disponibile per acquari con 
fosfati fino a 0,2 ppm. HOG3 è il migliore per acquari d’acqua salata, dal momento che 
ha delle piccole stringhe di corda al suo interno. 
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HOG3x possiede una superficie con 2 lati di crescita di 36 pollici quadrati (232cm2) ed è 
realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si alimenta con un massimo di 3 
cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 30 pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 
30 pollici quadrati (180cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,3 once (8,4 grammi) di cibo 
in granuli al giorno. Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si 
deve aggiungere un cubetto di cibo in più al giorno. HOG3 è disponibile per acquari con 
fosfati fino a 0,5 ppm. HOG3x è il migliore per acquari d’acqua salata, dal momento che 
ha delle piccole stringhe di corda al suo interno. 
 
HOG3xx possiede una superficie con 2 lati di crescita di 36 pollici quadrati (232cm2) ed 
è realizzato per essere l'unico filtro di un acquario che si alimenta con un massimo di 3 
cubetti di cibo congelato al giorno, oppure 30 pizzichi di cibo in fiocchi al giorno, oppure 
30 pollici quadrati (180cm2) di alga nori al giorno, oppure 0,3 once (8,4 grammi) di cibo 
in granuli al giorno.Ogni 50 libbre (23 kg) di rocce con alghe impregnate di fosfati si 
deve aggiungere un cubetto di cibo in più al giorno. HOG3xx è disponibile per acquari 
con fosfati fino a 1 ppm. HOG3x è il migliore per acquari d’acqua salata, dal momento 
che ha delle piccole stringhe di corda al suo interno. 
 
Il quantitativo di acqua presente nell'acquario, o le sue dimensioni, non sono importanti. 
Se viene utilizzata un quantità di cibo maggiore rispetto a quanto detto prima, si possono 
aggiungere anche altri filtri HOG per aumentare il quantitativo di nutrimento e poi pulire 
ciascuno periodicamente (uno a settimana etc.). Se invece viene utilizzato un quantitativo 
di cibo minore rispetto a quanto detto precedentemente e l'acquario è molto piccolo, 
funzionerà ancora, ma sarà necessario trovare uno spazio nell'acquario dove il filtro possa 
essere posizionato. Non c'è il rischio di depurare l'acquario in maniera eccessiva. 
 
Se si possiedono rocce impregnate di fosfati provenienti da un acquario con problemi, 
ogni 50 libbre (23kg) di queste rocce comporteranno l'aggiunta di un cubetto di cibo al 
giorno al quantitativo totale di nutrimento fornito. Questo aspetto va perciò tenuto in 
considerazione prima di scegliere la taglia del depuratore. Per esempio, se l'acquario 
viene nutrito con un cubetto di cibo al giorno, ma possiede 100 libbre (circa 46 kg) di 
rocce provenienti da un acquario con un problema di alghe, tali rocce implicheranno 
l'aggiunta di 2 cubetti di nutrimento al giorno: servirà quindi un depuratore adatto a 3 
cubetti di nutrimento al giorno. Queste considerazioni devono essere fatte anche se le 
rocce sono state asciugate e trattate con candeggina in precedenza, perché questa 
procedura non rimuove i nutrienti dalle rocce. 
 
Posizione del filtro: il depuratore HOG può essere posizionato al di sotto o leggermente 
sopra alla superficie dell’acqua dell’acquario o della sump. Se non si desidera che il filtro 
produca bolle, posizionare il filtro leggermente al di sopra della superficie dell’acqua, in 
modo che la cima del filtro della lunghezza di 1 pollice (2,5cm) resti al di fuori 
dell’acqua. Se invece si desidera vedere le bolle, posizionare il filtro al di sotto della 
superficie dell’acqua. Il filtro può anche essere posizionato nella sezione posteriore di un 
acquario tutto-in-uno, se lo spazio è almeno di 5 pollici (12,5cm) di larghezza per 
HOG.5, HOG1 o HOG.1x, oppure 7 pollici (17,5cm) di larghezza per HOG1.3, HOG2, 
HOG2x, HOG3, HOG3x o HOG3xx. HOG.5 è l’unico che ha dei magneti sui lati, 



 7

quindi può essere accorciato di mezzo pollice (1,27cm) per adattarsi alla sezione 
posteriore, così come ristretto a 4 ¼ pollici (10,7cm). 
 
Controllare che i fori sul fondo interno del contenitore a contatto con l’acqua non siano 
ostruiti da sabbia o ghiaia. Se non si desiderano le bolle, ma non si riesce a sollevare il 
filtro sopra la linea di galleggiamento, si può attaccare un tubo di scarico dell'aria o un 
raccordo alla parte superiore del filtro, in modo che il filtro possa andare più in basso, ma 
l'aria possa ancora uscire sopra la linea di galleggiamento. Se si esegue questa 
operazione, ruotare lateralmente il tubo di uscita dell'aria sopra la linea di galleggiamento 
in modo che quando l'acqua fuoriesce dal tubo non spruzzi verso l'alto.     

 
Per attaccare HOG a pareti più spesse di quelle per cui è stata progettata, o, se per 
qualche motivo si desidera che il filtro rimanga fisso in un posto e non scivoli facilmente 
(specialmente HOG3x e HOG3xx che sono i più pesanti), si può spalmare un sottile 
strato di silicone sigillante sul bordo ruvido del contenitore dei LED NELLA PARTE 
ASCIUTTA ESTERNA (dove il contenitore tocca l'esterno del vetro) e lasciare asciugare 
per una notte senza toccare il vetro; quando sarà asciutto rimarrà incollato al vetro e non 
scivolerà facilmente. NON METTERE il silicone all'interno (lato bagnato con le bolle 
d’aria), poiché in questo modo il filtro diventa più scivoloso sul vetro. E NON 
SILICONARE la copertura esterna al vetro; lasciare invece prima asciugare il silicone 
sulla copertura e metterlo poi sul vetro. In questo modo può essere ancora rimosso. 
 
Timer delle luci: le luci rosse (LEDs) nel filtro possono essere posizionate su di un timer 
in modo tale da rimanere accese per parte del giorno e spente per il tempo restante. Le 
luci rosse LED non dovrebbero rimanere accese per 24 ore, il filtro potrebbe non 
funzionare bene in acqua salata perché potrebbe ricevere troppa luce e potrebbero non 
crescere le alghe di cui necessita; tuttavia, se l’acquario è d’acqua dolce, si può provare a 
lasciare le luci accese 24 ore (senza timer). Altrimenti, un buon punto di partenza per un 
timer è 18 ore al giorno durante la prima settimana. E' necessario ESSERE CERTI del 
fatto che le luci si spengano quando previsto, specialmente se viene utilizzato un 
dispositivo di comando; ci sono stati diversi casi di timer o dispositivi di comando che 
non hanno spento le luci nel momento in cui erano programmate per farlo. Se non si 
possiede un timer, si può iniziare senza, e procurarselo successivamente. Se si prova a 
lasciare le luci accese 24 ore (senza timer), pianificare di provare un timer in un secondo 
momento per vedere se aiuta la crescita. 
 
Quando la parte centrale della superficie di crescita non sarà più bianca, aumentare le ore 
di luce di 2 al giorno per la settimana successiva. Se nel centro della superficie di crescita 
le alghe continuano a crescere bene, aumentare le ore di luce di altre 2 al giorno durante 
la settimana successiva. Comunque, se la superficie di crescita inizia a mostrare un'area 
bianca (“anello di crescita”) nella parte centrale, diminuire le ore di 2 al giorno. 
Adeguando le ore di luce al giorno si potrà controllare la crescita delle alghe: l’area 
bianca o priva di alghe al centro significa che c'è bisogno di meno ore di luce; una 
crescita di alghe fitta (o una crescita di alghe nere) al centro indica che si dovrebbero 
aumentare le ore, fino a 22 al giorno, o forse anche 24, specialmente negli acquari 
d’acqua dolce. Alla fine si riesce a trovare il migliore quantitativo di ore complessivo che 



 8

sia appropriato per l’acquario e la quantità di nutrimento che riceve. HOG3x e HOG3xx 
possono avere entrambi l’alimentatore di corrente connesso allo stesso timer, comunque 
sarebbe meglio iniziare la prima settimana soltanto con la modalità a basso consumo 
(solo una presa inserita). 
 
Pompa dell’aria: HOG.5 richiede una pompa d'aria in grado di fornire fino a 1 litro al 
minuto (0,04 cfm) di aria per far fluire le bolle d'aria sulla superficie di crescita; quasi 
tutte le piccole pompe a basso costo saranno adatte. HOG1 e HOG1x richiedono almeno 
questo quantitativo di aria e preferibilmente di più. La maggior parte delle pompe d'aria 
per acquari a medio costo solitamente può gestire più di 1 lpm; le pompe che dicono di 
poter far funzionare 2 airstones o pompe con 2 prese d'aria (connesse in una sola), di 
solito saranno più che adeguate per HOG1 o HOG1x. HOG1.3, HOG2, HOG2x, HOG3, 
HOG3x e HOG3xx richiedono fino a 3 lpm (0,12 cfm) e di solito necessitano di una 
pompa d'aria a 2 uscite più grande con entrambe le uscite collegate insieme.  
 
Le bolle d'aria che si muovono verso l'alto sull’area bianca di crescita e forniscono anche 
anidride carbonica (CO2 nell'aria, dopo che la CO2 nell'acqua è esaurita), consentono alle 
alghe di crescere nel filtro. La pompa d'aria dovrebbe funzionare 24 ore al giorno; 
tuttavia è possibile spegnerla per alcune ore quando si spengono le luci a LED rosse, se 
necessario; assicurarsi solo che anche le luci  rosse LED siano spente. Se si posiziona il 
filtro leggermente sopra la superficie dell'acqua (per evitare che le bolle escano dal filtro 
e per renderlo più silenzioso), ma l’acqua spruzza fuori dal foro nella parte superiore 
dell’HOG, ridurre la quantità di bolle pinzando il tubo dell'aria con una graffetta, o 
facendo un nodo al tubo, o semplicemente spostando l’HOG più in alto sul vetro. 
Assicurarsi di posizionare la pompa dell'aria sopra all'acquario, in modo che l'acqua 
fuoriesca se si interrompe l’alimentazione elettrica. E se non si possiede una pompa 
abbastanza grande per il depuratore HOG, usare quello che si ha fino a quando non se ne 
acquista uno più grande. 
 
Suono: il suono prodotto da HOG può essere modificato riducendo il flusso dell'aria 
(pinzando il tubo della pompa d’aria), e cambiando la posizione (su o giù) del filtro sul 
vetro dell'acquario. Il tubo delle bolle all'interno del filtro può anche essere regolato 
spostando i segmenti tagliati del tubo; più i segmenti sono vicini, meno suoni 
emetteranno; più sono aperti, più suono emetteranno e richiederanno più aria. Il 
filtraggio, tuttavia, sarà migliore con bolle più numerose e più grandi perché cresceranno 
più alghe nel filtro. Se si desidera rendere HOG ancora più silenzioso, è possibile 
collegare un tubo alla presa d'aria del foro superiore e indirizzare il tubo a un mini-
silenziatore che si può ricavare da un barattolo di plastica riempito di cotone. 
 
Regolazione delle bolle: le bolle fuoriescono dalla tubazione sotto la superficie di 
crescita delle alghe. La tubazione è tagliata in senso longitudinale e con dei tagli 
trasversali che formano dei piccoli segmenti flessibili; le bolle fuoriescono tra questi 
segmenti flessibili (i segmenti sono di proposito in maggior numero su un lato piuttosto 
che l'altro). Quando il filtro viene montato per la prima volta, controllare il flusso di bolle 
e regolare i piccoli segmenti spingendoli verso il basso o sollevandoli leggermente o 
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spingendoli sotto altri segmenti per ottenere un buon flusso di bolle attraverso la 
superficie di crescita delle alghe. Inoltre, il filtro può essere inclinato da una parte o 
dall'altra (ruotato a destra o a sinistra) per direzionare le bolle a destra o a sinistra. Il filtro 
non ha bisogno di essere diretto su e giù. Un flusso di bolle perfetto non è necessario, 
perché, una volta raggiunta una fitta crescita, saranno le alghe ad indirizzare le bolle. 
La superficie di crescita Green Grabber® di HOG1, HOG1x, HOG2, HOG2x, HOG3, 
HOG3x e HOG3xx va dal bordo sinistro al bordo destro, quindi potrebbe sembrare che le 
bolle non ne raggiungano tutta l'area. Tuttavia, alcune piccole bolle che non si possono 
vedere raggiungono queste aree, mentre l'acqua circola all'interno del filtro. E' sempre 
meglio tuttavia, un maggior numero di bolle dal momento che richiedono più aria. 
 
Pulizia del filtro e raccolta delle alghe: il filtro può essere pulito quando la crescita 
delle alghe diventa fitta, il che di solito avviene ogni 7-10 giorni. Se non si ispessiscono 
in 10 giorni, proseguire fino a 14 giorni prima della pulizia, ma non più a lungo. I filtri 
nuovi di solito necessitano di più giorni di funzionamento rispetto ai filtri più vecchi 
prima che le alghe crescano fitte, a seconda anche dei livelli di nutrienti e di come viene 
regolato il panno per ombreggiare, se utilizzato. E' sufficiente controllare le superfici di 
crescita bianche ogni pochi giorni per assicurarsi che le bolle continuino a scorrere 
correttamente. Inoltre, se si sta usando il filtro su un acquario nuovo di zecca, la crescita 
delle alghe sarà molto ridotta fino a quando non si inizierà ad aggiungere nutrienti. 
HOG3x e HOG3xx devono essere lasciati in modalità a bassa potenza (una spina) su 
questi serbatoi fino a quando non si aggiungono i nutrienti. 
 
Per pulire/raccogliere le alghe, rimuovere la parte esterna asciutta del filtro (con i LED; la 
parte interna (immersa nell'acqua) può quindi essere estratta. Quando si solleva questa 
parte interna, è possibile tenere la parte inferiore contro il vetro in modo da "raschiare" le 
alghe dal vetro durante la salita, spingendo il magnete inferiore contro il vetro mentre lo 
si fa scorrere verso l'alto. 
 
In seguito scollegare il tubo dell'aria dalla pompa dell'aria e portare la parte interna al 
lavandino. Usare uno spazzolino da denti per spazzolare via le alghe dalla superficie di 
crescita, il contenitore nero, e anche il tubo per l'aria (potrebbe essere necessario piegare i 
piccoli segmenti flessibili da cui fuoriescono le bolle, per pulire al loro interno). 
Può essere d'aiuto soffiare nel tubo dell'aria (o mantenere collegata la pompa dell'aria) 
mentre si puliscono i segmenti di tubo flessibile in modo che eventuali alghe vengano 
espulse. Dopo la pulizia,la superficie non dovrebbe avere alcuna crescita residua di alghe 
nere; qualsiasi alga rimanente dovrebbe essere verde e non marrone o nera. 
 
Ora spazzolare tutte le alghe che crescevano sul vetro dell'acquario e rimettere il filtro 
all'interno. Osservare il flusso di bolle per verificare se sia approssimativamente 
uniforme; regolare i piccoli segmenti flessibili, se necessario, e/o inclinare il filtro a 
sinistra o a destra per ottenere di nuovo un buon flusso di bolle. 
 
Non lasciare asciugare il filtro; se non si riesce a rimetterlo nell'acquario entro 15 minuti, 
posizionare la superficie di crescita in un po'd'acqua nel lavandino o in un secchio per 
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tenerlo bagnato in modo che le alghe su di esso non muoiano. Le alghe possono vivere 
per diversi giorni in sola acqua, senza luce, flusso o bolle. 
 
Quando si pulisce il contenitore in plastica nera, accertarsi di togliere tutte le alghe dai 
fori sulle parti superiore, laterale e inferiore. Questi fori consentono all'acqua di entrare e 
uscire dal filtro e, se vengono bloccati, la nuova crescita di alghe si interromperà e quella 
attuale inizierà a ingiallire. Assicurarsi quindi di poter vedere attraverso i fori una volta 
terminate le operazioni di pulizia. I buchi sono abbastanza piccoli da tenere fuori 
animaletti e lumache, ma è possibile allargarli, se si desidera. Così facendo rimarranno 
puliti più a lungo (ed emetteranno anche più luce rossa). 
 
Se non è ancora il momento di pulire il filtro, ma sul vetro dell'acquario crescono delle 
alghe che bloccano la luce a LED, è possibile far scorrere il filtro lateralmente in una 
nuova area pulita. Una volta spostato il filtro lateralmente in questo modo, i pesci o le 
lumache dell'acquario si nutriranno delle alghe dal vetro nella vecchia posizione; in 
alternativa si può usare un asciugamano o un raschietto per pulire le alghe con un 
movimento dal basso verso l'alto e fuori dall'acqua. 
 
In ogni caso, la luce a LED è molto potente (specialmente per HOG1x, HOG3x e 
HOG3xx) e le alghe sul vetro dell'acquario potrebbero non rallentare affatto il lavoro del 
filtro. In realtà, è stato scoperto che le alghe extra che crescono sul vetro a volte aiutano a 
filtrare di più (perché c'è più crescita totale di alghe), purché si raschino le alghe mentre 
si fa scorrere il filtro verso l'alto. 
 
Se nell'HOG crescono alghe verdi molto fitte (di solito in acqua salata), si potrebbe 
riuscire ad estrarle direttamente dal filtro senza doverlo portare nel lavandino. In questo 
caso, basta rimuovere la parte LED esterna, tirare verso l'alto la parte interna bagnata, 
estrarre le alghe e rimettere la parte interna a posto. Si possono anche sciacquare le alghe 
nell'acqua per far cadere i piccoli crostacei e nutrire i pesci prima di gettare via le alghe. 
Oppure si possono utilizzare alcune alghe per nutrire i pesci; solitamente è meglio fornire 
piccole porzioni di cibo alla volta. I pesci nutriti col cibo fornito dal depuratore HOG, 
invece che con alimenti confezionati, ottengono un nutrimento vivo e fresco e non 
vengono aggiunti ulteriori nutrienti all' acqua. Questo processo di alimentazione HOG 
prende semplicemente i nutrienti dall'acqua dell'acquario e li converte in cibo, in modo 
che possa essere restituiti agli animali. È quasi come coltivare il cibo in un orto. 
Generalmente, più si nutrono gli animali da HOG anziché con cibo confezionato, più 
"pulito" sarà l'acquario perché il nitrato, il fosfato ecc. che si stavano accumulando 
nel'acqua ora contribuiscono a nutrire i pesci. 
 
Alimentazione elettrica: non mettere l'alimentatore elettrico nell'acqua e non 
spruzzarlo con acqua o spray al sale. HOG.5 utilizza 2 watt di potenza, HOG.1 e 
HOG 1.3 usano 4 watt di potenza, HOG 1x e HOG2 usano 7 watt di potenza, HOG 2x e 
HOG3 usano 9 watt di potenza, HOG 3x usa 15 watt di potenza e HOG3xx usa 20 watt 
di potenza.  
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E' un basso voltaggio perfettamente sicuro. L'alimentatore elettrico ha una classificazione 
CE, UL e UL canadese e lavora sia a 120 che 220 volt; l'alimentatore elettrico converte i 
120 o 220 volt fino ad una bassa tensione di sicurezza che è isolata dall'acquario e dalla 
rete elettrica. La potenza del cavo elettrico è di 120V (USA), perciò se si necessita di 
inserirlo in una differente tipologia di presa elettrica è possibile scambiarlo con il cavo di 
un computer portatile del proprio paese, oppure è possibile acquistare un adattatore 
(disponibile in qualsiasi negozio di hardware, elettronica o negozio di casalinghi o su 
internet). L'alimentatore tende a scaldarsi perciò è necessario posizionarlo dove possa 
ricevere aria (non mettere niente sopra all'alimentatore). Per permettergli di restare più 
fresco possibile, si può montare l'alimentatore elettrico su di una superficie verticale in 
modo che l'aria possa scorrere da sotto: utilizzare scotch biadesivo o appenderlo con il 
suo cavo. Si raccomanda inoltre di utilizzare una presa di sicurezza GFCI, disponibile in 
qualsiasi negozio di acquari, hardware, elettronica o negozio di casalinghi oppure su 
internet. 
 
Sostituzione delle lampadine: le lampadine LED non necessitano di sostituzione 
 
*Cambi dell'acqua: se si stanno eseguendo cambi dell'acqua per ridurre nitrati, fosfati o 
alghe fastidiose, allora il depuratore ad alghe ne ridurrà enormemente la necessità e 
potrebbe anche eliminarla. Le alghe che crescono nel filtro consumano nitrati, nitriti, 
fosfati, ammonio/ammoniaca, metalli, CO2, e alcune tossine; quindi resta solo il 
problema di far crescere un numero sufficiente di alghe all'interno del filtro per effettuare 
la necessaria attività di filtraggio, comparata alla quantità di nutrienti inseriti nella vasca 
insieme al cibo (questo è il motivo per cui il filtro RAIN deve avere dimensioni idonee a 
una certa quantità di cibo quotidiana). Comunque, questo filtro (e le alghe in generale) 
non forniscono calcio, alcalinità, magnesio o stronzio. Se l'obiettivo è quindi quello di 
ridurre o eliminare i cambi dell'acqua è necessario fornire un supplemento di calcio, 
alcalinità, magnesio o stronzio a seconda dei cambi dell'acqua. Gli acquari d'acqua dolce, 
che potrebbero solo necessitare di alcalinità (durezza) per il mantenimento, potrebbero 
ottenerne a sufficienza dall'evaporazione dell'acqua corrente del rubinetto. 
 
Risoluzione di problemi 
 

Le luci hanno smesso di funzionare: se la piccola spia blu che si trova sull'alimentatore è 
accesa, le luci rosse GEM dovrebbero essere accese con la stessa luminosità.  
 
Potrebbe capitare di far cadere l'alimentatore sul pavimento causando il piegamento di 
alcuni dei componenti al suo interno e l'uscita delle luci rosse GEM. Questo a volte può 
essere risolto picchiettando tutti i lati dell'alimentatore contro una superficie di legno dura 
come una scrivania. Picchiettare sempre più forte ogni volta e su lati diversi, finché le 
luci GEM non si riaccendono. Inoltre, a volte l'acqua entra nella scatola di alimentazione 
a causa di gocciolamenti, spruzzi o condensa. Questo può essere risolto esponendo 
l'alimentatore alla luce solare per diverse ore o mettendolo sopra una superficie calda 
(come le luci dell'acquario) per diversi giorni. Se nessuno dei metodi precedenti funziona, 
contattaci per una soluzione. 
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La superficie per la crescita delle alghe rimane bianca: se la superficie di crescita rimane 
completamente bianca dopo 10 giorni, senza alcun segno di crescita di alghe, e l'acquario 
è nuovo, probabilmente non vi sono abbastanza nutrienti nell'acqua rispetto alla quantità 
di luce fornita. Questo è il motivo per cui HOG è venduto con un panno nero per coprire 
metà dei LED per la prima settimana o due. Questo attenuerà la luce dei LED e li adatterà 
meglio al basso quantitativo di nutrienti nell'acqua. Quando le alghe iniziano a spuntare, 
rimuovere il panno e proseguire con la crescita. Se l'acquario non è nuovo, specialmente 
se hanno problemi con le alghe, probabilmente non è stato posto il panno scuro sopra alle 
luci LED. Oppure con HOG3x o HOG3xx  non si è iniziata la prima settimana 
esclusivamente con la modalità a basso consumo (una spina inserita). 
 

Si verifica soltanto una crescita di alghe marrone chiaro, anche se l'acquario è pieno di 

alghe: in questo caso si possiede già un depuratore ad alghe nell'acquario. E' sulle rocce e 
compete con il filtro HOG. Ridurre il numero di ore di luce nell'acquario; questo 
indebolirà le alghe sulle rocce, e darà vantaggio alla fotosintesi (attività di filtraggio) di 
HOG. Per questo processo HOG necessiterà LED luminosi e fino a 22 ore al giorno di 
funzionamento, ma solo dopo il periodo  di inizio con le luci abbassate. 
 
La superficie di crescita delle alghe rimane macchiata (bianca e nera): se anche dopo 4 
settimane la superficie di crescita è quasi completamente bianca, ma con macchie nere e 
il livello di nitrati e fosfati è molto alto, probabilmente stanno crescendo delle alghe 
molto scure (un alto livello di nitrati e fosfati causa una crescita di alghe molto scure) che 
si staccano e galleggiano via lasciando degli spazi bianchi. Se è questo il caso, ci saranno 
un po' di frammenti di alghe scure su alcune parti del depuratore, che gli conferiranno il 
colore bianco e nero. Le alghe scure e nere non si rimangono attaccate bene come le 
alghe verdi e così si disperdono. E' necessario: 1) Ridurre il flusso delle bolle (piegare il 
tubo dell'aria, se necessario) in modo che le alghe non vengano staccate e trascinate via 2) 
Aumentare il tempo di funzione delle luci a 22 ore (senza timer) per adattarlo all'alto 
livello di nutrienti 3) Spostare la parte superiore dell' HOG al di sopra della linea di 
galleggiamento in modo che solo l'aria fuoriesca dal foro di uscita; questo farà ricircolare 
la maggior parte dell'acqua all'interno di HOG, consentendo di rimuovere più nitrato e 
fosfato prima che venga introdotta nuova acqua, e ciò contribuirà anche a far crescere le 
alghe verdi maggiormente resistenti. 
 
Successivamente pulire HOG non appena si presenti qualsiasi forma di alghe nere 
utilizzando uno spazzolino da denti in un lavello con acqua corrente, come descritto 
sopra. Le alghe verdi non possono attaccarsi alla superficie di crescita se c'è la presenza 
di melma scura o nera. 
 

Un'altra possibile causa delle aree bianche e nere sulla superficie di crescita è data dai 
piccoli crostacei (in acqua salata) che si nutrono delle alghe più velocemente di quanto 
esse crescano. Sollevare la superficie di crescita fuori dall'acqua; se si vede qualche 
minuscolo crostaceo (simili a piccoli gamberetti) che si muove attorno, probabilmente si 
tratta di questo caso. Passare la superficie di crescita sotto il getto dell'acqua dolce per 
pochi minuti per rimuovere i piccoli crostacei. 
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Crescita di alghe esclusivamente nere e untuose: questo viene causato da un livello 
estremamente elevato di nitrati e fosfati nell'acqua. Aumentare l'illuminazione a 22 ore, 
anche 24 e spostare la parte superiore dell' HOG al di sopra della linea di galleggiamento 
in modo che solo l'aria fuoriesca dal foro di uscita e questo farà ricircolare la maggior 
parte dell'acqua all'interno di HOG, consentendo di rimuovere più nitrato e fosfato prima 
che venga introdotta nuova acqua. Ciò consente alle alghe all'interno di HOG di crescere 
in acque a basso contenuto di nutrienti anche se l'acqua all'esterno del HOG ne è più 
ricca. Potrebbero essere necessarie delle luci HOG (LED) più potenti, o altri filtri per 
abbassare il livello di nutrienti e permettere al depuratore di far crescere le alghe verdi. 
Solo HOG1x, HOG3, HOG3x e HOG3xx sono idonei per acque ad alto contenuto di 
nutrienti (con fosfato superiore a 0,2 ppm), e solo HOG3x e HOG3x sono adatti per 
acque ad altissimo contenuto di nutrienti (con fosfato fino a 1,0 ppm). 
 
È interessante notare che anche aumentare il numero di ore di luce nell'acquario aiuterà, 
perché questo darà più tempo per la fotosintesi del periphyton sulle rocce, che consuma 
più nutrienti dall'acqua, riducendoli di conseguenza e facendo sì che le alghe crescano 
prima.  
 

Alghe verdi crescono nell'HOG, ma scompaiono: i pesci se ne stanno nutrendo! 
Soprattutto negli acquari d'acqua dolce, quando le alghe diventano abbastanza lunghe da 
crescere dai fori nella parte superiore o laterale, i pesci possono raggiungerle ed estrarle, 
a volte anche l'intera matassa di alghe. La soluzione consiste nel pulire più spesso il 
depuratore o aggiungerne un altro, in modo che ognuno permetta la crescita di una 
minore quantità di alghe, oppure posizionare l'HOG dove i pesci non riescano ad 
accedervi. Inoltre, si può semplicemente smettere di fornire nutrimento all'acquario e 
lasciare che i pesci mangino dal depuratore, se possono farlo. 
 
Aumento di alghe sulle rocce: se dopo avere attivato il depuratore HOG per diversi mesi 
si iniziano a vedere più (non meno) alghe sulle rocce dell'acquario, probabilmente queste 
ultime stanno emettendo fosfati. Il fosfato che fuoriesce dalle rocce fornisce alle alghe 
più nutrimento. Questo è un bene! Solitamente questo è il caso in cui il fosfato nell'acqua 
ha il valore "zero" e le alghe che stanno iniziando a crescere sulle rocce sono verdi, 
lunghe e concentrate in alcuni punti; di solito vicino alla sommità dell'acquario e su bordi 
e punti affilati delle rocce. Un altro indicatore sarà rappresentato dal fatto che non ci 
saranno alghe che crescono sul vetro o plastica puliti (non corallini), anche se si trovano 
presso la sommità, perché plastica e vetro non assorbono fosfati. Le alghe delle rocce 
aumenteranno per un po' e quando il fosfato delle rocce verrà esaurito, inizieranno a 
diventare gialle e a staccarsi, a volte in grossi pezzi, che possono essere raccolti dai filtri. 
Questo processo può durare da 1 a 6 mesi, dipende da quanto fosfato era presente sulle 
rocce, dal numero di depuratori e altri filtri presenti. 
 
Il livello dell'acqua all'interno di HOG diminuisce: la parte interna (nell'acqua) di HOG 
dovrebbe avere la linea di galleggiamento interna vicino alla parte superiore. Se la linea 
di galleggiamento interna cala, ciò significa che il foro di uscita dell'aria si sta ostruendo 
e l'aria sta riempiendo l'interno di HOG. Per risolvere il problema, utilizzare uno 
spazzolino da denti per pulire il foro di uscita dell'aria nella parte superiore di HOG, 
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all'interno e all'esterno. Se si desidera, si può aumentare le dimensioni del foro, ma 
fuoriuscirà più luce rossa. 
 
La produzione di bolle si ferma, anche se la pompa dell'aria funziona: il tubo delle bolle 
è intasato. Per risolvere il problema, utilizzare una graffetta o un altro oggetto sottile per 
pulire l'interno del tubo dell'aria. Piegare i segmenti di tubo flessibile aperti e puliti 
all'interno e soffiare aria all'interno contemporaneamente. Se l'HOG è in funzione da 
molti mesi o un anno, potrebbero esserci ulteriori intasamenti lungo il tubo, possibilmente 
anche dietro la superficie di crescita; questo tipo di intasamento è generalmente calce 
(carbonato, come quello della doccia), e per scioglierlo sarà necessario versare aceto nel 
tubo. Per farlo, estrarre il filtro dall'acqua, e usare la siringa inclusa (senza ago) per 
spingere l'aceto nel tubo da cui si connette la pompa dell'aria; l'aceto scorrerà fino 
all'ostruzione. Ci vorranno alcune ore per dissolvere l'ostruzione, nel frattempo 
mantenere bagnate le alghe nel filtro e non versarvi sopra aceto. Cercare di non 
aggiungere aceto nell'acqua dell'acquario; è sufficiente sciacquare l'intero HOG con 
acqua di rubinetto al termine. 
 
Dimensioni: ciascun HOG.5, HOG1 e HOG1x è 5" di larghezza  x 6 5/8" di altezza x 1" 
di spessore (12,7 cm di larghezza x 16,8 cm di altezza x 2,5 cm di spessore). Ciascun 
HOG1.3, HOG2, HOG2x, HOG3, HOG3x e HOG3xx ha una larghezza di 6 5/8" x 8 3/4" 
di altezza x 1 1/2 " di spessore (16,6 cm di larghezza x 21,9 cm di altezza x 3,75 cm di 
spessore). Il cavo di alimentazione è di 10'(3 m) dalla presa di corrente al filtro. Il tubo 
dell'aria è di 3'(0.9m) 
 
Garanzia: questo depuratore HOG ha 12 mesi di garanzia. La garanzia copre soltanto la 
sostituzione o la riparazione, non il rimborso. I costi per la spedizione di ritorno 
all'azienda non sono coperti. Il cliente dovrà spedire l'intero depuratore alla compagnia 
prima che possa essere spedita la sostituzione. 
 
La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione e non copre dalla perdita 

dei pesci, danni personali, perdita di proprietà, o danni diretti, accidentali o 

consequenziali arrecati dal suo utilizzo. La garanzia e le riparazioni espresse sopra 

sono esclusive e in sostituzione di tutte le altre, sia orali che scritte, implicite o 

esplicite. Decliniamo espressamente qualsiasi garanzia implicita, inclusi, ma non 

limitati, i guadagni persi, i tempi di inattività, l'avviamento, il danneggiamento o la 

sostituzione di altre attrezzature e proprietà e qualsiasi costo delle cure di animali e 

piante, riparazione di vasche o altri oggetti e/o attrezzature correlati all'acquario.  

Decliniamo la responsabilità di danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti 

da qualsiasi violazione della garanzia, sostituzione di apparecchiature o proprietà, o 

qualsiasi costo di cura o riproduzione di qualsiasi equipaggiamento, animali o 

piante utilizzati o cresciuti con questo prodotto. 


