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Acquario Marino Askoll PURE MARINE X
L HC LED

 Mappa
Aquarium vanta una grande esperienza nella vendita e nella costruzione
di acquari personalizzati consigliando sempre al meglio il cliente sulle soluzioni più
all'avanguardia per la costruzione di ogni tipo di habitat. Lo store cura la crescita e l
a vendita delle migliori specie, specialmente pesci tropicali e coralli, consigliando il c
liente su come mantenere il biotipo nel migliore dei modi. Nel corso della sua cresc
ita professionale ha selezionato i migliori fornitori di vivo dolce e marino per propo
rre agli appassionati una vasta scelta su oltre 100 vasche di esposizione. L'azienda
offre servizi di vario genere: - manutenzione - consulenza a domicilio - riparazioni realizzazioni di acquari - tartarughiere su misura Ed è rivenditore ufficiale delle migl
iori marche: Xaqua - Aquaristica - Wave - Rena - Juwell - Aquarium systems - Aquatl
antis-Askoll- Newa

 Descrizione
Askoll Pure XL MARINE HC LED L'acquario fo
rmato Maxi per godersi la suggestività dei gr
andi biotopi sommersi, posizionabile in qual
siasi ambiente,ufficio ,camera,soggiorno imp
reziosisce la casa e la vita. Rolling Filtration S
ystem è un kit per la manutenzione mensile
con tutto quello necessario per mantenere l'
acquario in condizioni ottimali. La manutenzi
one è facile,il filtro posizionato sul coperchio
fa si che i materiali filtranti si possono sostit
uire senza mettere le mani nell'acquario,inol
tre non toglie spazio all'allestimento interno
lasciando liberere le quattro pareti e rende l'
acquario visibile da tutti i lati. Il termoriscald
atore Askoll THERM L si inserisce in acquario
integrandosi perfettamente con gli arredi, gli
sportelli sul coperchio di dimensione genero
sa permettono un veloce accesso alla vasca,
al filtro e al sistema di illuminazione I Cavi di
alimentazione vengono raccolti e nascosti ne
ll"apposita spirale raccogli-cavi. Un timer digi
tale regola l'accensione e lo spegnimento del
l'illuminazione a led, creando anche un sugg
estivo effetto alba e tramonto e luce lunare.
Dsponibile nei colori: -Pure White - per chi a
ma l"immensità zen del bianco -Absolute Bla
ck - per chi privilegia la determinazione rigor
osa del nero -Ambitious Burgundy - per chi s
ceglie la ricercatezza del bordeaux. Modello
PURE L LED -Dimensioni cm 76x36x 57h -Cap
acità L 130 -Filtrazione a quattro stadi (mecc
anica, fine, chimica e biologica) nascosta nel
coperchio -Portata massima filtro L/h370 - c
onsente di filtrare l'acqua più di 3 volte all'or
a -Illuminazione a LED ad alta efficienza, inte
gra un di timer digitale touch e LED driver. Il
gruppo luce si compone di 60 LED bianchi a
20000°K + 20 LED blu,8 LED rossi, con un'int
ensità luminosa di 2400 lumen e un potenza
di soli 25W (solo LED) -Potenza
termoriscaldatore 200W

Powered by SiHappy.it © 2019

€ 329.90
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