
Maeva PRO 6400 è un modulo acquaponico progettato e 
costruito per impianti professionali ad uso produttivo 
commerciale. La sua  modularità rende l’impianto espandibile a 
piacimento. Le caratteristiche che lo rendono particolarmente 
idoneo all’allevamento di animali sono la sua versatilità in 
quanto si può utilizzare per allevare diverse specie di pesci e di 
crostacei, crescendo contemporaneamente tante varietà diverse 
di vegetali.  
Può essere ospitato in una serra, in un edificio coperto 
preferibilmente riscaldato, oppure utilizzato all’esterno se 
dotato della sua struttura opzionale trasparente appositamente 
progettata.  
Realizzato interamente con componenti di ottima qualità, 
richiede una manutenzione, semplice e accessibile, ed ha una 
aspettativa di durata superiore a 20 anni. Tutti i componenti 
elettrici sono omologati CE ed il consumo energetico è molto 
contenuto. Il principale vantaggio del sistema MAEVA PRO 
6400, risiede nella sua integrazione dei vari processi di 
filtraggio ALL IN ONE.  
Nello stesso modulo infatti, abbiamo integrato tutti i 
componenti di ricircolo per il trattamento, l’ossigenazione e la 
pulizia dell’acqua. 
Ciò permette di avere, su superfici molto ridotte, un impianto 
modulare che può essere installato quasi ovunque. 
Con questo sistema integrato, si può di fatto ridurre la quantità 
di scarti organici prodotti in impianto riducendo i costi di 
manodopera e migliorando la capacità di controllo 
sull'ambiente dell'allevamento, evitando così il rischio di 
incorrere in malattie degli animali e nella generazione di 
sostanze inquinanti. 
Abbiamo la possibilità quindi di eliminare il problema dei 
predatori in quanto gli impianti vanno collocati sotto copertura 
e sono ideali anche per l’allevamento di specie innovative quali 
storioni, tilapia, pesci gatto, persici, siluri, (rombi e sogliole 
ancora in fase sperimentale) ecc. 

 

 
 

 

PRO 6400 

COMPOSIZIONE DI MAEVA PRO 6400:  

Misure: Larghezza120 x Lunghezza 640 x Altezza150 cm.  

 Peso: 1500 kg  circa 

 Volume totale di acqua per animali: 4500 litri. 

 Telaio realizzato in acciaio verniciato anti UV con isolante. 

 Aeratore per ossigenazione dell’acqua. 

 Pompa ultraefficiente ad immersione.  

 Filtrazione meccanica e 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.   

 Tubazioni acqua 

 Tubazioni aria  

 Telaio portante 

 Impermeabilizzazione 

 Quadro di alimentazione strumenti 

 Sistema automatico di scarico dei letti di crescita  

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

THE ONE  
AND  

THE ONLY 



DISTRIBUZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA  

CONDIZIONI DI FORNITURA MAEVA PRO 6400 
 
 
 I costi di montaggio, collaudo e avviamento nel sito di 

destinazione, sono su richiesta; 
 Il MAEVA PRO 6400 è già assemblato quindi è necessario  un 

opportuno mezzo di sollevamento da noleggiare in loco; 
  È necessaria la preparazione di una superficie rigida e solida su 

cui appoggiare i MAEVA PRO 6400; 
   È  escluso dagli importi il lavaggio e la posa dell'argilla; 
   È  escluso il trasporto ed il calo a terra alla 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. 

FORMAZIONE E ASSISTENZA 
 

Acquistando il Maeva Pro 6400 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) 

Accessori disponibili su richiesta per il MAEVA PRO 6400 

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 
 

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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