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Per prima cosa bisogna procurarsi del vetro, non andate in una vetreria ma direttamente in un
rivenditore di vetro costi molto piu inferiori di una semplice vetreria di solito si una un vetro da
spessore di 6mm costo dell’intera lastra e di 29 euro 310x210 facendola tagliare solamente
potrete spendere in totale sulle 20 euro in piu consiglio fatevi tagliare piu striscie da 3cm lunge
10cm in tot 4. Una volta comprato il vetro consiglio di acquistare il silicone master 100
trasparente non acetico se non ce usate anche il master 60 trasparente unico difetto il master
60 e a base acetica serve un po di piu per non sentire piu l’odore acetico del silicone ma non e
dannoso una volta asciugato per i pesci, costo del silicone sulle 3 euro o 4euro. poi x un aspetto
piu estetico consiglio di acquistare dal ferramente le fascette che si usano mettere nei bordi dei
muri quelle in plastica 3 metri euro 2.50 le fascette non servono solo a dare un aspetto estetico
migliore nascondendo i bordi unti del vetro e le sbavature del silicone ma aumentano la
resistenza di tenetu negli angoli non e una cosa da poco. poi serve la famosa strisci a led a luce
calda consiglio 1w di luce per litro costo dalle 12 euro in su con alimentatore incluso.

PASSAGGI
Iniziamo a mettere la base del nostro acquario su un piano rigido e mettiamo nei bordi esterni il
silicone come in figura 1(a) posizioniamo i 2 vetri (quelli frontali) adagiandoli sul piano e
avvicinandoli alla base fino a quando il silicone non unisce il tutto non fate come in figura 1(b) in
fine date dei piccoli colpetti a un 10cm di altezza del vetro dalla base in modo da far aderire
bene il vetro. poi si passa ai 2 vetri laterali stesso lavoro sui vetri frontali mettete del silicone
nella base e sui frontali e adagiate i vetri laterali come in figura 2(a) non fate come in figura 2(b).
In fine prendete gli spezzoni di vetro da 3cm lunghi 10 e li mettete sui vetri frontali come in
figura 3 dovete assicurarvi che siano alla stessa altezza e perfettamente in bolla il coperchio vi
consiglio che negli angoli lo fate tagliare come in figura 4 in modo che ci sia riciclo d’aria e non
si crei la famosa condensa se avete animali in casa specialmente gatti fate come o fatto io una
piccola rete d’acciaio quella da giardino va bene permette il riciclo ma non la sparizione
improvvisa di pesci in acquario. la striscia le va posizionata in modo come si vede nella figura 5
consiglio piccolo trucchetto per risaltare i colori colorare con dello smalto da unghie la striscia
piccola 1/6 di rosso e 1/6 di blu come in figura 6 poi cosa mancano i pomelli per il vostro
acquario basta acquistare dei pomelli e incollarli col silicone io avendo la punta diamantata del
trapano o forato il coperchio e avvitato 2 pomellini ma non vale la pena comprare una punta di
un trapano diamantata che se non ben lubrificata potrebbe far esplodere il coperchio e una sola
punta costa sulle 20 30 euro meglio attaccarli che avvitarli nel vetro. in fine basta mettere il
terriccio piantine pompa areatore e pesci e il vostro acquario e pronto
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