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Descrizione generale e specifiche tecniche

ALOS è un fotobioreattore di design, concepito 
per la coltivazione domestica delle microalghe. 
La luce della lampada ALOS ha il duplice scopo 
di illuminare l’ambiente e alimentare la fotosintesi 
algale. In questo modo, rende gli ambienti 

esteticamente piacevoli e più vivibili, agendo 
da filtro per l’aria e riducendo l’inquinamento 
domestico. Le microalghe  all’interno del serbatoio 
consumano costantemente l’anidride carbonica, 
producendo ossigeno pulito.

DIMENSIONI

        Telaio in legno  51 cm x 11 cm ø

        Unità operativa  47 cm x 8,5 cm ø

        Capienza  1,5 L

PESO A VUOTO  1,5 kg

PESO A PIENO  3,0 kg

MATERIALI

      Telaio   Legno

      Unità operativa  Vetro borosilicato e alluminio

INTENSITA‘ LUMINOSA 510 lumen

 
VOLTAGGIO  12 V

CONSUMI*  ≤ 2,6 Wh

*calcolati su una operatività media di 8 ore al giorno 
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Istruzioni sulla sicurezza

IMPORTANTE. QUESTO MANUALE CONTIENE INFORMAZIONI E AVVERTENZE IMPORTANTI. PRIMA 
DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE 
SU QUESTO MANUALE E SUL DISPOSITIVO.
CONSERVARE QUESTO MANUALE IN LUOGO SICURO E CONSULTARLO IN CASO DI NECESSITÀ.
LA GARANZIA NON OPERA E NON È EFFICACE QUALORA NON VENGANO RISPETTATE ED 
OSSERVATE TUTTE LE RACCOMANDAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE.

 ATTENZIONE. Queste istruzioni si applicano al prodotto e dove applicabile anche agli   
 strumenti, agli accessori, alle singole componenti e alle componenti aggiuntive dello stesso.

• Il produttore non è responsabile per qualsiasi danno derivato da un utilizzo improprio del dispositivo.
• Rimuovere tutti gli imballaggi e i materiali protettivi prima di operare il dispositivo o connetterlo 

all’alimentazione elettrica.
• Utilizzare esclusivamente componenti originali e fornite dal produttore.
• Mantenere la superficie esterna del dispositivo pulita ed asciutta ed evitare di operare il dispositivo in 

ambienti ad elevata umidità o in prossimità di fonti di calore dirette.
• Versare acqua e altri liquidi esclusivamente nella vasca designata a tale scopo e sempre seguendo le 

indicazioni riportate in questo manuale.
• Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che sia connesso ad una linea con voltaggio appropriato e 

che sia posizionato su una superficie piana, solida, stabile e non inclinata.

Utilizzo appropriato
• Questo manuale contiene importanti informazioni che devono essere sempre rispettate ai fini della 

corretta installazione ed utilizzo del dispositivo.
• Il produttore non è responsabile per qualsiasi danno derivante da un assemblaggio e/o da un utilizzo 

improprio del dispositivo.
• Questa lampada è progettata per l’illuminazione al coperto in stanze asciutte. Non è adatta all’utilizzo 

in stanze umide, ad esempio i bagni.
• La lampada non è adatta all’utilizzo in spazi esterni o all’aperto.
• La lampada non deve essere utilizzata per l‘irraggiamento diretto di persone, animali, o piante.
• Non osservare direttamente la luce LED mentre è operativa.
• Questo prodotto è progettato per l’utilizzo privato e domestico e non è adatto all’utilizzo commerciale.
• Il dispositivo è concepito per un‘operatività media di 8 ore al giorno. Non operare il dispositivo in 

maniera continuativa per più di 8 ore.
• Periodi di operatività continuata oltre le 8 ore possono usurare le componenti elettroniche. Per 

ottenere operatività giornaliere più lunghe, spegnere il dispositivo per almeno 1 ora ogni 8 ore di 

!
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Rischio per bambini, persone ed animali
• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e non lasciare i bambini senza sorveglianza in 

prossimità dello stesso.
• Tenere gli imballaggi lontani dalla portata dei bambini - rischio di soffocamento.
• Assicurarsi che il dispositivo sia assemblato correttamente prima di ogni utilizzo.
• Non toccare il dispositivo mentre è operativo in quanto potrebbe essere surriscaldato - rischio di 

ustione.
• Non osservare direttamente la luce per evitare danni agli occhi.
• Il dispositivo non è adatto per l’irraggiamento delle persone.
• Lasciare che il dispositivo si raffreddi prima di sostituire qualsiasi componente e/o prima di riporlo.
• Prestare attenzione durante le operazioni di inserimento e sostituzione delle componenti - rischio di 

danneggiamento e rischio di ferimento.
• Tenere il dispositivo lontano dalla portata degli animali. La lampada non deve essere utilizzata per 

l’irraggiamento degli animali.
• Non utilizzare per l’irraggiamento del cibo o di altri materiali infiammabili.
• Tenere lampada lontano da fonti di calore o fiamme vive

Posizionamento
• Posizionare il dispositivo ad almeno 20 cm da materiali infiammabili.
• Posizionare il dispositivo sempre su una superficie piana, solida, stabile e non inclinata.
• Non sottoporre il dispositivo a temperature estreme, sbalzi improvvisi di temperatura, luce solare 

diretta o umidità.
• Prevenire cadute e forti impatti.
• Tenere il dispositivo al riparo da fonti di calore, ad esempio caminetti e forni.
• Assicurarsi che il dispositivo non possa cadere in acqua e che la base sia sempre asciutta e pulita.
• Non comprimere il cavo con mobili o altri pesi e assicurarsi che sia sempre ben disteso. Non posizionare 

il cavo sotto a tappeti o altri tessuti infiammabili.

accensione. Non utilizzare il dispositivo per più di 14 ore al giorno.
• Il dispositivo può essere operato in qualsiasi momento della giornata. Per assicurare una produzione 

ottimale di ossigeno, operare durante le ore di luce.
• La coltura algale fornita non è destinata al consumo umano o animale. Non ingerire, bere, o 

somministrare a terzi.
• Utilizzare esclusivamente le alghe fornite dal produttore.
• Non ostruire le uscite e/o i canali per il flusso d’aria.

• Nell’effettuare le procedure riportate nei capitoli “Manutenzione Ordinaria” e “Pulizia del 
dispositivo” maneggiare l’unità operativa sempre tenendola dalla vasca in vetro ben salda 
con due mani e mai dalla base in alluminio.
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Danni a dispositivi e materiali
• Non coprire per nessun motivo il dispositivo, ad esempio con teli o coperte.
• Utilizzare solo componenti originali e corrispondenti a quelle riportate in questo manuale.
• Rivolgersi esclusivamente al Servizio Clienti o a distributori autorizzati per la sostituzione delle 

componenti.

Rischio di shock elettrico
• Tenere il dispositivo lontano da fonti di umidità.
• Connettere il dispositivo solo a prese di corrente corrispondenti a quelle indicate. Non sovraccaricare 

il dispositivo.
• Connettere il dispositivo solo con i connettori forniti dal produttore e/o da rivenditori/distributori 

autorizzati.
• Tenere il dispositivo lontano da superfici bagnate.
• Non toccare il dispositivo o i connettori con le mani bagnate.
• Assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il dispositivo se 

danneggiato, anche se solo leggermente.
• Non smontare o disassemblare il dispositivo e rivolgersi solo a riparatori o distributori autorizzati.
• Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente prima di ogni operazione di manutenzione, pulizia, e 

riparazione.
• Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente durante i lunghi periodi di inutilizzo.
• Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente durante il maltempo.
• Per scollegare il dispositivo dalla presa di corrente, scollegare la spina. Non tirare o strattonare il cavo.
• Non utilizzare il dispositivo se la struttura e/o i connettori elettrici sono danneggiati, anche solo 

leggermente.
• Procedere immediatamente con la riparazione dei connettori elettrici danneggiati o usurati 

rivolgendosi solo a riparatori o distributori autorizzati.
• Rivolgersi solo a riparatori o distributori autorizzati per la riparazione e/o sostituzione di cavi 

danneggiati e di ogni altro componente del prodotto.
• Qualsiasi interruzione dei conduttori protettivi all’interno o all’esterno del dispositivo può renderlo 

pericoloso. L’interruzione e/o la manomissione sono proibiti e determinano la non efficacia della 
garanzia.

• I capacitori all’interno del dispositivo potrebbero rimanere elettrificati e potrebbero costituire un 
pericolo di shock elettrico anche quando il dispositivo è scollegato da qualsiasi fonte di voltaggio.

• L’utilizzo di componenti non autorizzate e il corto-circuito intenzionale sono proibiti e determinano la 
non efficacia della garanzia.
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Installazione

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e rimuovere tutti gli imballaggi

2. Togliere il tappo in legno posto sulla sommità del telaio in legno

3. Sfilare l‘unità operativa e togliere il coperchio in acrilico posto sulla sommità del tubo in vetro

4. Portare a bollore 1,5 Litri di acqua da rubinetto. Lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente. 
In alternativa utilizzare acqua in bottiglia, affinata, microfiltrata o addolcita. Non utilizzare acqua 
osmotizzata, demineralizzata, deionizzata o distillata

5. Versare tutto il contenuto dello starter algale all‘interno della vasca in vetro. Le microalghe fornite sono 
innocue per l‘uomo. In caso di contatto accidentale con le microalghe, lavare l‘area interessata con acqua 
e sapone.

6. Versare l‘acqua a temperatura ambiente all‘interno della vasca in vetro fino a 5cm dal bordo superiore. 
In caso di sversamento accidentale d‘acqua, asciugare immediatamente le superfici bagnate. Assicurarsi 
che la base sia perfettamente asciutta prima di collegare il dispositivo.

7. Riposizionare il tappo in acrilico sulla sommità del tubo in vetro e riallocare l‘unità operativa all‘interno 
del telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto, prestando attenzione a far coincidere il foro del 
cavo jack con il foro sul telaio in legno

8. Riposizionare il tappo di legno sul telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto

9. Collegare l‘alimentatore alla presa della corrente e il cavo jack alla base della lampada

La lampada è pronta per il suo primo avvio.

N.B.: manipolare l’unità operativa esclusivamente dalla 
vasca in vetro tenendola ben salda con due mani e mai 
dalla base in alluminio, come riportato nella sezione 
“Utilizzo Appropriato”

Primo utilizzo
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Applicazione per smartphone

Tramite l‘app è possibile:

- Regolare l‘intensità della luce e dell‘areazione
- Programmare l‘attività dei dispositivi
- Gestire più dispositivi in maniera coordinata 

Per installare l‘applicazione:

1. Scaricare l‘applicazione ALOS Lamp disponibile su iOS e Android, oppure
inquadrare con la fotocamera del cellulare il QR-code qui sotto
2. Assicurarsi che il telefono sia connesso al router Wi-Fi e che il bluetooth sia attivo
3. Assicurarsi che la lampada sia accesa
4. Seguire le istruzioni sull‘applicazione per configurare la lampada

L‘applicazione funziona solo in presenza di una rete WiFi.

iOS

Android
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Manuale operativo

Coltivazione delle microalghe

ALOS è un sistema vivente. La crescita, lo stato di salute e l’efficacia delle microalghe al suo interno 
dipendono dalle condizioni in cui vengono coltivate e dalla cura prestata dall’utente.

1.      Per assicurare una crescita algale ottimale il dispositivo deve essere mantenuto a temperatura   
         ambiente in un locale ben illuminato.
2.      Per assicurare una resa ottimale del dispositivo è bene effettuare la manutenzione ordinaria   
         (v. capitolo “Manutenzione Ordinaria” a p.12) ogni volta che la coltura diventa torbida   
         (immagine a fondo pagina) e comunque almeno una volta ogni due mesi.
3.      Le alghe possono tollerare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 20 ore di illuminazione   
         diretta e/o indiretta, e una temperatura da 18 °C a 24 °C.
4.      Le alghe tendono naturalmente a depositarsi sul fondo. Per assicurare una crescita algale idonea si   
         consiglia di mantenere l’areazione attiva per almeno 8 ore al giorno.
5.      È possibile accelerare la crescita algale aumentando l’esposizione alla luce, l’areazione   
         e la temperatura nei limiti indicati al punto 3. Analogamente è possibile rallentare la crescita   
         algale riducendo gli stessi parametri. 
         Periodi di operatività continuata oltre le 8 ore possono usurare le componenti elettroniche. Per                    
         ottenere operatività giornaliere più lunghe, spegnere il dispositivo per almeno 1 ora ogni 8 ore di 
         accensione. Non utilizzare il dispositivo per più di 14 ore al giorno.
6.      In caso di cattivo stato di salute (colore pallido, coltura poco densa, depositi rapidi e abbondanti)     
         per periodi di tempo prolungati oltre le 2 settimane, contattare il Servizio Clienti.

Al fine di assicurare una corretta operatività del dispositivo è necessario operare una manutenzione 
periodica almeno ogni 6 settimane. È comunque indicato operare la manutenzione ogni volta che la 
coltura arriva al massimo stato di torbidità, come indicato in figura.

Nell´immagine qui sopra: esempio indicativo della crescita algale. I tempi indicati nell’immagine sono puramente illustrativi, e la velocità di 
crescita può variare molto in funzione delle condizioni a cui è soggetto il dispositivo.

Giorno 1 Giorno 30
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Manutenzione ordinaria

1. Spegnere la lampada premendo l‘interruttore sul cavo o alternativamente tramite l‘app dedicata

2. Scollegare la lampada e rimuovere il tappo in legno posto sulla sommità del telaio in legno

3. Sfilare l‘unità operativa e togliere il coperchio in acrilico posto sulla sommità del tubo in vetro

4. Travasare il liquido in un contenitore evitando di afferrare l‘unità operativa dalla base in alluminio

5. Effettuare l’inoculo algale in maniera analoga a quanto descritto nel capitolo “Installazione” (pag.8):
 - Misurare 1.5 L di acqua e portarli a bollore
 - Lasciare raffreddare l’acqua finché non raggiunge la temperatura ambiente
 - Versare nella vasca circa 200 mL del liquido sversato al punto 4 
 - Versare l’acqua nella vasca fino ad un massimo di 5 cm dal bordo

6. Riposizionare il tappo in acrilico sulla sommità del tubo in vetro e riallocare l‘unità operativa all‘interno 
del telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto

7. Riposizionare il tappo di legno sul telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto, prestando 
attenzione a far coincidere il foro del cavo jack con il foro sul telaio in legno

8. A questo punto la lampada può essere nuovamente collegata e accesa

9. Il liquido rimanente può essere utilizzato per fertilizzare le vostre piante. Alternativamente, prima di 
sversarlo nell’impianto fognario, è bene aggiungere mezzo bicchiere di aceto per inattivare le alghe

L’evaporazione dell’acqua è un fenomeno normale e ha maggiore incidenza negli ambienti più caldi e illuminati. Se il livello dell’acqua 
scende eccessivamente, riempire la vasca con acqua fresca al massimo fino a 5 cm sotto il bordo.

N.B.: manipolare l’unità operativa esclusivamente dalla 
vasca in vetro tenendola ben salda con due mani e mai 
dalla base in alluminio, come riportato nella sezione 
“Utilizzo Appropriato”
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Pulizia del dispositivo

Per assicurare una corretta funzionalità del dispositivo a seguito di lunghi tempi di inutilizzo è necessario 
seguire la procedura riportata:

1. Spegnere la lampada premendo l‘interruttore sul cavo o alternativamente tramite l‘app dedicata

2. Scollegare la lampada e rimuovere il tappo in legno posto sulla sommità del telaio in legno

3. Sfilare l‘unità operativa e togliere il coperchio in acrilico posto alla sommità del tubo in vetro

4. Travasare il liquido in un contenitore evitando di afferrare l‘unità operativa dalla base in alluminio

5. Per la pulizia esterna del vetro, utilizzare un panno di microfibra pulito. Per la pulizia interna, rimuovere 
eventuali depositi con un panno umido, ed effettuare 2-3 risciacqui con acqua pulita. Per una pulizia più 
approfondita, aggiungere mezzo bicchiere di alcol o di aceto al primo risciacquo

6. Eventuali depositi di alghe possono essere rimossi delicatamente con un panno umido.
Lasciare asciugare il dispositivo

7. Riposizionare il tappo in acrilico sulla sommità del tubo in vetro e riallocare l‘unità operativa all‘interno 
del telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto

8. Riposizionare il tappo di legno sul telaio avendo cura che l‘orientamento sia corretto
Tenere il dispositivo al buio in un luogo fresco e asciutto

9. Il liquido rimanente può essere utilizzato per fertilizzare le vostre piante. Alternativamente, prima di 
sversarlo nell’impianto fognario, è bene aggiungere mezzo bicchiere di aceto per inattivare le alghe

N.B.: manipolare l’unità operativa esclusivamente dalla 
vasca in vetro tenendola ben salda con due mani e mai 
dalla base in alluminio, come riportato nella sezione 
“Utilizzo Appropriato”
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Garanzia

La presente garanzia è fornita dalla società ALOS S.r.l., iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano numero REA 
BZ – 230550 identificata da Partita IVA/C.F. 03081630216 (il “Venditore”) all’acquirente originale del prodotto 
identificato sulla fattura emessa dal Venditore a fronte dell’acquisto originale (il “Prodotto”).

1. Premessa
1.1. Il Venditore garantisce che il Prodotto, qualora consegnato allo stato nuovo e con l’imballaggio originale, 
è esente da difetti di materiali e di manodopera per un periodo di 2 anni a partire dalla data d’acquisto. Spetta 
al Venditore, a sua esclusiva discrezione, stabilire se un Prodotto è difettoso sulla base del rendimento generale 
dello stesso.
1.2 I beneficiari della presente garanzia sono esclusivamente i consumatori che hanno acquistato un prodotto 
in garanzia dopo l‘entrata in vigore della medesima garanzia – fissata alla data del 01/03/2021 – e durante il 
periodo effettivo delle presenti condizioni di garanzia all‘interno del territorio di garanzia (meglio specificato di 
seguito), a condizione che l‘acquisto non sia stato effettuato per scopi commerciali e/o di attività professionale 
autonoma (i.e. uso commerciale, rivendita commerciale o installazione commerciale presso terzi, etc.).

2. Oggetto e requisiti della garanzia 
2.1. Il Venditore garantisce, in conformità con le disposizioni delle presenti condizioni di garanzia, che il Prodotto 
– con riserva del punto 2.2 – è esente da difetti di fabbricazione e di materiale entro il rispettivo periodo di 
garanzia.
2.2. La garanzia si applica esclusivamente al prodotto originale in garanzia consegnato nella confezione originale, 
unitamente agli accessori originali inclusi nella confezione originale (se presenti). Si specifica che la presente 
garanzia non ha validità in rapporto a prodotti usati.
2.3. Il diritto di garanzia è valido solo se il prodotto oggetto della garanzia è stato sempre utilizzato entro i 
limiti consentiti dal manuale d’uso e se il prodotto è stato installato, messo in funzione e utilizzato secondo le 
istruzioni fornite nel manuale d’uso stesso.
2.4. Il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del beneficiario della garanzia.

3. Esclusioni del diritto di garanzia
3.1. La presente garanzia limitata non si applica allo smarrimento o deterioramento del Prodotto dovuti 
a negligenza, abuso, uso improprio o errato, installazione, conservazione o manutenzione non conformi, 
danni dovuti a incendi o a eventi naturali, vandalismo, disordini civili, sbalzi di tensione, errata alimentazione 
elettrica, variazioni di corrente, installazione in ambienti corrosivi, oscillazione armonica o risonanza associata al 
movimento di correnti d’aria attorno al Prodotto, modifiche, incidente, mancato rispetto delle istruzioni relative 
all’installazione, all’uso, alla manutenzione e all’ambiente prescritte dal Venditore o dalle norme comunemente 
applicabili in materia di impianti e dispositivi elettrici, interventi impropri sul Prodotto ad opera di terzi diversi dal 
Venditore o dai centri di assistenza autorizzati, coltivazione di ceppi algali diversi da quelli forniti dal Venditore. 
3.2. La presente garanzia esclude le spese di manodopera e di assistenza legate alla riparazione o alla sostituzione 
del Prodotto.
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3.3. Si specifica che la presente garanzia non è valida e non opera in alcun modo qualora il Prodotto venga 
utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzato e/o in modo non conforme a quanto riportate nel 
manuale d’uso.
3.4. Il Venditore si riserva il diritto di esaminare, a suo insindacabile giudizio, la validità della richiesta di garanzia.
3.5. In nessun caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile di danni accidentali, compensatori, 
consequenziali, indiretti, speciali o danni di altro tipo. La responsabilità complessiva del Venditore per un 
prodotto difettoso non eccederà in nessun caso l’importo pagato al Venditore per il suddetto prodotto difettoso.

4. Diritti derivanti della garanzia
4.1. I diritti derivanti dalla presente garanzia sono concessi al beneficiario della garanzia individuato ai sensi del 
punto 1.2. nella misura in cui:
a) si è verificato un difetto di fabbricazione o di materiale ai sensi del punto 2.1., entro il periodo di garanzia ed 
i requisiti di rivendicazione di cui al punto 2 sono soddisfatti,
b) non sussistono i motivi di esclusione di cui al punto 3;
c) il beneficiario della garanzia ha fatto valere il diritto alla garanzia in conformità alla procedura di seguito 
indicata. 
4.2. Qualora il Venditore stabilisca che il Prodotto sia difettoso, lo stesso ha facoltà, a sua esclusiva discrezione, 
di rimborsare il prezzo di acquisto del Prodotto, riparare il Prodotto o sostituire il Prodotto. 
4.3. Ai fini della riparazione o sostituzione del Prodotto previste dalla presente garanzia, il Venditore si riserva 
il diritto di utilizzare componenti o prodotti nuovi, ricondizionati, rimessi a nuovo, riparati o trasformati. Tali 
prodotti e componenti sono equiparabili in termini di funzionalità e prestazioni a prodotti o componenti originali, 
secondo quanto stabilito dal Venditore a sua esclusiva discrezione, e garantiti per tutto il tempo rimanente del 
periodo di garanzia originale.
4.4. Ai fini della presentazione di una richiesta di intervento in garanzia, è necessario inviare una comunicazione 
scritta al Venditore entro sessanta (60) giorni dall’individuazione del difetto, fornire una prova d’acquisto come 
la fattura e adempiere gli altri obblighi previsti dalla garanzia del Venditore.
La richiesta di intervento in garanzia deve essere spedita al seguente indirizzo:
ALOS SRL - Largo Municipio 40, 39044 Egna (BZ) - Italia

4.5. La concessione della prestazione di garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia originario.

5. Modifica delle condizioni di garanzia
La presente garanzia è valida per gli acquisti del Prodotto effettuati a partire dalla data di decorrenza di seguito 
indicata. Il Venditore si riserva il diritto di modificare nel tempo la presente garanzia. Ogni modifica della 
presente garanzia sarà applicata per tutti gli ordini conclusi con il Venditore a partire dalla data di decorrenza 
della garanzia modificata.

6. Territorio di garanzia
La presente garanzia ha validità nei seguenti Paesi:

- Italia
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Troubleshooting

Le microalghe sono in 
salute?

Sono cresciute dopo il 
primo avvio?

Il primo avvio é stato 
effettuato come da 

manuale?

C´é deposito sul fondo?

L´acqua é giallognola o ha 
un odore salmastro?

L´acqua é torbida, 
lattiginosa o 

maleodorante?

Alghe probabilmente 
in salute. Attendere 1 

settimana

Possibile contaminazione o 
shock durante il primo avvio. 

Assicurarsi di seguire le istruzioni 
del manuale.

Alghe probabilmente morte 
a seguito di uno shock 

(temperatura non idonea, qualitá 
chimiche dell´acqua impiegata).

Assicurarsi di seguire le 
istruzioni sul manuale in merito 
ai tipi di acqua utilizzabile e alla 
coltivazione delle microalghe.

Contaminazione da parte di altre 
alghe (possibili fonti possono 
essere l´acqua utilizzata o le 

condizioni della stanza). Pulire il 
dispositivo.

Contaminazione da parte di altri 
microorganismi (possibili fonti 

possono essere l´acqua utilizzata 
o le condizioni della stanza). 

Pulire il dispositivo.

Ordinare nuove alghe

La manutenzione é 
stata effettuata come 

da manuale?

Le microalghe sono 
arrivate a fine vita. É 
necessario ordinare 

nuove alghe.

La tua lampada vive!

Si
Si

Si

Si Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No
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Note
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