
Maeva 1250 è il più semplice, economico e valido 
prodotto per prodursi pesce e verdura. 
Maeva 1250 ha una larghezza pari al doppio di quella del 
Maeva 600 ma con gli stessi ridottissimi consumi 
energetici; nasce con lo scopo di avere a disposizione un 
sistema produttivo facilmente trasportabile con una 
superficie tale da consentire l’allevamento di un buon 
quantitativo di pesci o gamberi e la coltivazione di 
numerose piante commestibili, aromatiche ed ornamentali. 
Come il Maeva più piccolo questo modello rimane ad oggi 
il primo sistema acquaponico pre-assemblato e modulare; 
è sufficiente introdurre nella sua vasca pesci commestibili 
od ornamentali per poter coltivare moltissime specie 
vegetali per alimentazione o per semplice giardinaggio. 
L’ampia vasca può ospitare pesci di grandi dimensioni 
grazie al suo volume di 600 litri di acqua. 
Maeva 1250 è espandibile facilmente aggiungendo altre 
unità produttive e progettato nel rispetto delle norme per 
la produzione agroalimentare. Il modulo singolo è 
costituito da una vasca di allevamento animale (parte 
inferiore) e da un letto di crescita vegetale (parte 
superiore). È concepito per poter essere ospitato in casa, 
in giardino, in una piccola serra o anche in un garage se 
dotato di illuminazione artificiale. È progettato con lo 
scopo di  garantire la crescita ed il benessere degli animali 
e dei vegetali per uso hobbistico, professionale o per 
l’alimentazione famigliare.  
Maeva significa “Benvenuto” in lingua polinesiana e vuole 
essere il nostro speciale augurio volto a chi vuole iniziare a 
percorrere l'affascinante sentiero dell'Acquaponica 
utilizzando un impianto di facile gestione e di grandi 
soddisfazioni. 
Il modulo è stato concepito per poter essere posizionato 
su una superficie piana rigida. 
Per funzionare necessita solo di una presa elettrica a 220 
Volt ed il suo consumo giornaliero è di solo qualche 
centesimo di € di energia elettrica.  
 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DI MAEVA 1250: 

 Misure: Larghezza133 x Lunghezza 133 x Altezza115 cm.  

 Peso: 40 kg più 160 Kg  di argilla e 600 kg d’acqua. 

 Volume totale di acqua per animali: 600 litri. 

 Telaio realizzato in metallo termoisolante anti UV. 

 Aeratore per ossigenazione dell’acqua. 

 Pompa ultraefficiente ad immersione.  

 Filtrazione biologica integrata. 

 Circuito idraulico integrato all’interno del sistema. 

 Substrato in argilla per le piante a pH stabilizzato. 

 Un bioattivatore  specifico per l’avvio del sistema. 

 Un timer per l’auto-irrigazione delle piante. 

 Libretto di uso e manutenzione. 

 In omaggio 12 comode schede mensili per annotare    
__i valori della tua acqua monitorando la sua qualità. 
 
 

 

 IL MAEVA PER USO RESIDENZIALE  
mangiare sano rispettando la natura 

Affianca più moduli Maeva 1250 
come preferisci e crea il tuo  

“orto laghetto” come desideri! 



DISTRIBUZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA  

CONDIZIONI DI FORNITURA MAEVA 1250 
 
  
 
Le spese di spedizione dipendono dal luogo di 

consegna; 
 Il modulo è coperto dalla garanzia di 2 anni; 
 Le immagini sono a scopo illustrativo;  
 La capacità produttiva di un impianto dipende  

dalle specie animali e vegetali utilizzate, oltre che 
dal mantenimento delle condizioni ambientali 
ottimali. 

Accessori disponibili su richiesta per il MAEVA 1250 

La struttura tubolare in 
metallo si può installare 
facilmente anche 
successivamente 
all’acquisto del modulo 
Acquaponico.  
È utile per legare le 
piante che crescono in 
altezza (come per 
esempio il pomodoro), 
ed in inverno può essere 
utilizzata per coprire con 
un telo da serra il letto di 
crescita vegetale.  

STRUTTURA  
PER SORREGGERE 

LE PIANTE 
 

Il termometro digitale ti 
consente di misurare la 
temperatura dell’acqua 
per evitare lo stress degli 
animali allevati quando si 
aggiunge acqua in 
sostituzione di quella 
evaporata o assorbita 
dalle piante. 
Gli animali acquatici in 
generale infatti tendono 
a soffrire variazioni 
repentine della 
temperatura idrica. 

Le protezioni opzionali sui 
lati consentono di poter 
evitare che gli animali allevati 
possano saltare fuori dalla 
vasca se si decide di alzare il 
livello dell’acqua quasi fino 
al bordo di quest’ultima. La 
protezione trasparente 
frontale si può aprire 
facilmente per accedere 
agevolmente all’interno della 
vasca. 

TERMOMETRO  
TEMPERATURA  

ACQUA 
 

PROTEZIONI LATERALI  
TRASPARENTI  

PER GLI ANIMALI 
 

FORMAZIONE E ASSISTENZA 
 

Acquistando il Maeva 1250 da Acquacoltura Italia Srl 
potrai avere uno sconto del 10%  sui corsi online. 
Grazie infatti alla consulenza dei biologi e degli 
agronomi del nostro staff potrai avere le informazioni 
di cui hai bisogno e questo ti permetterà di evitare gli 
errori comuni fatti dai neofiti dell’Acquaponica  e di 
avere piante rigogliose e pesci in salute. 
 
VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
 

Visita AcquaCorsi (www.acquacorsi.it) per leggere i 
programmi dei Corsi online di Acquaponica e 
Acquacoltura di specie acquatiche di importanza 
commerciale (alimentare o ornamentale) 

Acquacoltura Italia S.r.l.  
Via A. Merloni 4 - 60027 Osimo (AN)   

Tel 339 2576216  
www.acquacolturaitalia.com 
info@acquacolturaitalia.com 

 
Rev. 08/10/2015  

È SEVERAMENTE VIETATO RIPRODURRE E/O MODIFICARE PER MEZZO DI STAMPA, FOTOCOPIA, MICROFILM, AUDIO, DIGITALE O QUALSIASI ALTRO MODO QUALUNQUE ESSO SIA.  
È ANCHE PROIBITO SALVARE QUESTI DATI IN UN SISTEMA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL’EDITORE.  
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