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Manuale d’istruzioni per l’umidificatore automatico SIRIO 

 

 

1 – Avvertenze per un utilizzo in sicurezza  
All’atto di usare elettrodomestici occorre sempre seguire alcune basilari precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti: 

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI INTERAMENTE. 
2. Utilizzare l’apparecchio solo con caratteristiche dell’impianto elettrico conformi a quanto riportato sull’etichetta apposta 

sull’apparecchio stesso e nel presente manuale. 
3. Non porre l’unità in prossimità di fonti di calore e non coprirla con altri oggetti. 
4. Non lasciare l’apparecchio incustodito per lunghi periodi quando collegato alla rete elettrica. Non usare l’apparecchio con 

cavi o spine danneggiati, oppure apparecchi caduti al suolo o in qualche modo danneggiati. Affidare l’apparecchio al 
centro di assistenza autorizzato più vicino richiedendone la verifica, o la riparazione. 

5. L’uso di accessori non raccomandati o non venduti dalla ditta produttrice è vietato. 
6. Non utilizzare all’aperto. 
7. L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 12 anni e/o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 

o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza di un adulto oppure dopo che le 
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. 
Stesso dicasi per la pulizia e la manutenzione. 

8. Iniziare sempre l’impiego verificando le condizioni dell’alimentatore, quindi collegarlo alla presa di corrente. Per scollegarlo 
staccarlo dalla presa elettrica. 

9. Staccare l’alimentatore dalla presa di corrente elettrica quando l’apparecchio non è in funzione.  
10. L’alimentatore deve essere posto in modo che sia facilmente accessibile nel caso fosse necessario scollegarlo dalla rete 

elettrica. 
11. Per staccare l’alimentatore, afferrarlo direttamente (non dal cavo) e staccarlo dalla presa a parete. 
12. Qualunque modifica a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, oltre a poter rappresentare un 

rischio per la sicurezza, comporterà il decadimento della garanzia. 
13. CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI. 

 

 Istruzioni originali  
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Copia in formato elettronico del presente manuale d’istruzioni può essere scaricato dal sito www.borotto.com o 

essere richiesto all’indirizzo mail info@borotto.com specificando il prodotto e la revisione del manuale. 
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2 – Dichiarazione di Conformita  

 Dichiarazione UE di conformità 

 
 

Il sottoscritto Andrea Borotto, in qualità di legale rappresentante della ditta BOROTTO® con sede in Via Papa 

Giovanni Paolo II, 7  37060 Buttapietra (VR) Italia P.IVA 03787910235 
 
 

DICHIARA 

Che il prodotto come da etichetta riportata qui di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È destinato all’uso come accessorio per il mantenimento dell’umidità delle incubatrici per uova da animali e in 

particolare di: gallina, fagiano, tacchino, faraona, quaglia, starna, pernice, oca, anatra muta/comune/selvatica, 

pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. 

 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 

Ed è conforme alle seguenti direttive:  

• Direttiva EN 61326 – 1: 2007 

• Direttiva EN 61010 – 1:2010 

• Direttiva EN 61000 – 3– 2 :2014 

• Direttiva EN 61000 – 3– 3 :2013 

• Direttiva EN 61326 – 1 :2013 

 

 

Il responsabile del fascicolo tecnico e 

legale rappresentante 

Buttapietra – VR - Italy 01/04/2020                                          BOROTTO ANDREA 
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Attenzione, prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere 

attentamente il manuale di istruzioni. 

 

Simboli di avvertimento utilizzati sul prodotto e in questo manuale 
 

Simbolo Descrizione 

 

Obbligo di leggere le istruzioni d’uso prima dell’utilizzo del 
prodotto 

 

Alimentazione in DC corrente continua  

 

Polarità positiva al centro del connettore di alimentazione 

 

 

3 – Targhetta d’identificazione 
L’apparecchiatura è dotata di una targhetta d’identificazione su cui sono riportati gli estremi identificativi 

dell’apparecchiatura e i principali dati tecnici. 
 

 

                 

 
 

 

 

 
 

Umidificatore automatico SIRIO       

Year: XXXX    Code: SIRIO       Portata 0-5 l/h (ca)       Bar: 0,2         
Serial Number: XXXX              Weight Kg 0,435            Classe II 
Imput voltage: 12 V DC          MAX Power: 4W            Made in Italy 
 

BOROTTO                                                      

Via Papa Giovanni Paolo II, 7A   

37060 Buttapietra (VR) Italy 
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4 – Presentazione del manuale 
Il presente manuale contiene le istruzioni per l’installazione, la manutenzione e l'uso della pompa peristaltica SIRIO, 
di seguito denominato semplicemente SIRIO. 
Questo manuale è destinato agli utenti dell’apparecchiatura e relativo al suo utilizzo dopo la sua produzione e vendita. 
Nel caso in cui l’apparecchio venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d’uso, o 
qualsiasi altra motivazione), l’apparecchio deve essere consegnato completo di tutta la sua documentazione. 
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere, neppure parzialmente, fornito a terzi 
per alcun uso e in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta produttrice. 
La ditta produttrice dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche 
tecniche e di sicurezza dell’apparecchiatura per il rabbocco automatico dell’acqua all’interno di una macchina 
incubatrice, permettendo il mantenimento automatico del tasso di umidità impostato. 

5 – Caratteristiche e dati tecnici 
Modello apparecchiatura SIRIO 

Tensione di alimentazione di SIRIO 12V DC  

Potenza massima assorbita 4 W 

Consumo medio giornaliero 1 W 

Tensione di alimentazione dell’alimentatore 

(già incluso) 

100-240 V   50/60 Hz 

Display Per il controllo digitale dei parametri di umidità 

Scheda elettronica Con microprocessore con algoritmo PID modificato 

Range  Umidità modificabile da un Min. del 40% a un Max. del 75% 

Dimensioni e peso Altezza mm 106 -  Larghezza mm 88  - Lunghezza mm 128   Peso: 0,440 Kg 

Condizioni ambientali di funzionamento  Temperatura Da + 10°C  a MAX 40° C        Umidità relativa 20%-80% 

Condizioni ambientali di immagazzinamento Temperatura da + 5°C a MAX 50° C Umidità relativa < 90% senza condensa 

 

 

 

1 Valvole di erogazione acqua 

2 Tubo aspirazione acqua 

3 Pannello di controllo 

4 Sensore 

5 Alimentatore 
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6 – Preparazione e messa in funzione di SIRIO 
Durante il trasporto prestare attenzione a non causare urti e/o danneggiamenti all’apparecchiatura. Posizionarla 

sempre in piano, evitando schiacciamenti e/o rotture. 

 

 

 

 

6.1 Posizionamento di SIRIO  

  

Foto dimostrativa equivalente per tutti i modelli 
d’incubatrici BOROTTO serie REAL 

Foto dimostrativa equivalente per tutti i modelli 
d’incubatrici BOROTTO serie LUMIA 

 

 

 

Posizionate SIRIO sopra una superficie piana. 

 

Non porre altri oggetti tra il prodotto e il piano, come ad es. tovaglie o coperte. 

 

Posizionare SIRIO di fianco all’incubatrice, collocandovi nelle vicinanze un contenitore per l’acqua. Può essere 

utilizzato qualsiasi contenitore: bottiglia, tanica, ecc., purché il suo interno sia ben pulito. Contenitori sporchi 

potrebbero provocare lo sviluppo di flore batteriche durante l’incubazione portando alla morte l’embione. 

 

Inserire il tubo di aspirazione (quello collegato all’innesto porta gomma con la scritta “IN” incisa sul fondo trasparente 

dell’apparecchio) in un contenitore d’acqua. 

 

SIRIO funziona anche con acqua di rubinetto! Purché sia potabile.  
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6.2 Posizionamento valvole 

 

Inserire le 2 valvole con i tubi già collegati nelle bocchette dell’incubatrice, assicurandosi che penetrino 
sufficientemente a fondo da assicurare la tenuta ermetica. Attenzione al loro verso d’inserimento, che rispetti la 
forma della bocchetta. 

ATTENZIONE: se le bocchette di riempimento dovessero essere incrostate da calcare, rimuoverlo con un anticalcare 
prima di inserire le valvole.  

 

6.3 Posizionamento sensore 

 

Inserire all’interno dell’incubatrice il sensore dell’umidità, posizionandolo sopra l’aletta nell’angolo (esercitare un 
minimo di pressione per assicurarne il bloccaggio).   

Il cavo del sensore deve rimanere poggiato sul suo lato schiacciato sul bordo incubatrice come nella foto. È un cavo 
speciale anti schiacciamento, quindi non subirà alcun danno anche a macchina chiusa. 

La non perfetta chiusura del coperchio non compromette in alcun modo la funzionalità e i risultati di schiusa 
dell’incubatrice.  
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Posizionare il sensore di umidità dalla parte opposta dell’incubatrice, rispetto alle bocchette di riempimento. 

NON COLLOCARE IL SENSORE SOPRA LE VASCHETTE D’INGRESSO DELL’ACQUA! 

 

LUMIA 8/16 

 

REAL 24 
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REAL 49 – REAL 49 PLUS 
 

7– Utilizzo di SIRIO durante la fase d’incubazione 

Accendere l’incubatrice e farla funzionare a secco senza acqua e senza uova per almeno un paio di ore.  

Dopo due ore di funzionamento a vuoto, inserire le uova e farla funzionare per almeno altre 2-3 ore.  

Dopo le 2-3 ore di funzionamento dell’incubatrice con uova inserite, si può accendere Sirio, inserendo il jack di 

alimentazione nella sua presa frontale. Inserendo quindi la spina dell’alimentatore in una presa di corrente. 

Sul display apparirà il valore dell’umidità rilevata, il simbolo “H” sta per “umidità”. 

Per impostare il valore di umidità, agire sui pulsanti (+) e (-) posti sul pannellino di controllo. Premendo 

indifferentemente su uno dei due tasti si entra nella memoria (appare la lettera “P” a fianco ai numeri), agire quindi 

ad impulso sui tasti fino a raggiungere il valore consigliato, come da paragrafo N°9. Impostata l’umidità, attendere che 

tale valore venga memorizzato (quando ricompare l’umidità interna del momento e la lettera “H” sul display). 

Da questo momento, SIRIO inizia a lavorare pompando, quando necessario, l’acqua all’interno dell’incubatrice, 

facendo apparire sul display una simbologia rotante. Negli altri momenti, l’apparecchio rimane in standby. 

SIRIO è programmato per iniettare piccole gocce di acqua per volta, in modo tale da permetterne l’evaporazione, che 

determina l’umidità relativa dell’ambiente. All’avviamento, saranno necessarie quindi dalle 2 alle 4 ore per 

raggiungere il valore di umidità impostato. Se la quantità d’acqua all’interno dell’incubatrice fosse maggiore del 

necessario, il tempo per raggiungere il valore d’umidità impostato potrà essere più lungo.  

ATTENZIONE: se per brevi periodi (anche per un intero giorno) l’umidità non risultasse corretta, questo NON 

comporta alcuno scompenso al processo d’incubazione in corso. 

ATTENZIONE: se nel corso dell’incubazione fosse necessario aprire l’incubatrice per effettuare la speratura o per 

permettere il raffreddamento delle uova (come nell’incubazione dei palmipedi), scollegate SIRIO dalla presa di 

corrente prima di aprire il coperchio. Questo impedirà alla pompa di continuare a immettere acqua nell’incubatrice 

a seguito del calo del valore d’umidità dovuto all’apertura. 

Terminate le operazioni, ricollegate SIRIO alla presa di corrente dopo minimo due ore. 
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ATTENZIONE: Non incubare con temperatura dell’ambiente inferiore ai 20°C.  

Al di sotto di questo valore, la temperatura della plastica del fondo 

dell’incubatrice (fredda) non permette all’acqua di evaporare. SIRIO continua 

quindi a pompare acqua all’interno dell’incubatrice, allagandola inutilmente. 

Pertanto, se durante l’incubazione fosse rilevato il livello dell’acqua al di sopra di quello del portauova, staccare 

immediatamente l’alimentatore elettrico di SIRIO, onde evitare di allagare le uova! 

8 – Utilizzo di SIRIO durante la fase di schiusa 

Terminata la fase d’incubazione, per passare alla fase di schiusa: 

• scollegare SIRIO dall’alimentatore elettrico. 

• procedere quindi alla preparazione dell’incubatrice per la schiusa (vedi libretto d’istruzioni della propria 

incubatrice). 

• terminata la preparazione per la schiusa, ricollegare SIRIO all’alimentatore elettrico dopo che la temperatura 

dell’incubatrice sia di nuovo stabile al valore impostato. 

• Impostare SIRIO al valore come da tabella nel paragrafo N°9. 

 

NOTA: Tenere presente che durante la schiusa, specialmente se l’incubatrice si trova in un ambiente secco, l’acqua 

immessa da SIRIO potrà tracimare dalle vaschette interne e cadere sul resto del fondo dell’incubatrice.  

Anche il mancato raggiungimento del valore di umidità impostato non compromette il risultato. Infatti, le prime 

nascite dei pulcini, essendo questi bagnati, provocheranno un rapido innalzamento del livello di umidità relativa. 

 

9– Parametri di umidita  per l’incubazione 

 

Tabella indicativa per qualsiasi avicolo: 

In fase d’Incubazione: 45% RH 

In fase di Schiusa 60% RH 

 

Tabella indicativa per uccelli esotici: 

In fase d’Incubazione: 40% RH 

In fase di Schiusa: 60% RH 

 

 

ATTENZIONE: è consigliato che l’umidità relativa durante la fase d’incubazione sia mantenuta su valori 

relativamente bassi, piuttosto che alti. L’uovo deve infatti perdere circa il 11-13% del suo peso iniziale, in tal modo 

si consentirà la creazione di un’ampia camera d’aria, che nella successiva fase di schiusa, permetterà al pulcino di 

dilatare i polmoni, infilarvi agevolmente il becco, prendere i primi respiri e iniziare con maggior vigore a rompere il 

guscio. 

Anche durante la fase di schiusa, valori troppo elevati di umidità determinano la formazione di condensa sull’uovo, 

tappando i pori del guscio. Questo riduce la respirazione dell’embrione, indebolendolo e riducendone la forza per 

rompere il guscio. A valori più alti del 75% di umidità relativa, i pori del guscio vengono completamente occlusi, 

portando alla morte del pulcino per asfissia! 
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10– Utilizzo di SIRIO con incubatrici di altre marche 

Il processo e i parametri d’incubazione e schiusa non si discosta significativamente con incubatrici di diversa marca, 

ciò che può cambiare significativamente è la struttura della macchina, che dipende dal progetto del costruttore.   

Per applicare SIRIO ad una macchina incubatrice diversa da quelle Borotto: 

- togliere le 2 valvole in gomma dai tubi (quelle normalmente da inserire nelle bocchette); 

- far passare i 2 tubi dai fori di aerazione. Nel caso mancassero, eventualmente praticatene uno. I tubi in PVC 

devono raggiungere la vaschetta o le vaschette d’acqua presenti all’interno dell’incubatrice, lasciare adagiati 

i due tubi nella vaschetta o vaschette a seconda del modello d’incubatrice. 

- posizionare il sensore di umidità dentro l’incubatrice e fissarlo con una fascetta da elettricista. Se il sensore 

di umidità non fosse possibile introdurlo attraverso una qualche presa d’aria, farlo passare dalla porta di carico 

delle uova. Il cavo anti-schiacciamento, ne assicurerà comunque la funzionalità. 

11 – Manutenzione e pulizia di SIRIO 
ATTENZIONE: SIRIO funziona solamente con una temperatura al sensore superiore ai 36°C.  
Quindi per farlo funzionare, il sensore dovrà essere inserito dentro nell’incubatrice regolarmente 
accesa. 
L’operazione di seguito descritta è estremamente consigliata, in quanto lasciando SIRIO fermo per più di un mese, 
dell’acqua potrebbe ristagnare nei tubi, dando origine a della flora batterica che pompata nell’incubatrice può 
generare contaminazioni batteriche dell’embrione, portandolo alla morte! 
Quindi a ogni fine ciclo d’incubazione: 

• soffiare (meglio se con dell’aria compressa) il sensore, evitando in maniera assoluta di aprire il porta-sensore; 

• Effettuare la seguente routine di pulizia e disinfezione del circuito idrico: 
- portare il valore di umidità impostata sul display al massimo; 
- inserire il tubo di pescaggio dell’acqua in un bicchiere con una soluzione di acqua e circa il 10% di 

candeggina o amuchina; 
- lasciar lavorare la pompa per almeno 15 minuti, recuperando e smaltendo la soluzione acquosa pompata; 
- lasciare quindi in funzione ancora l’apparecchio a secco, per altri 15 minuti. 

 
Consigliamo di utilizzare candeggina in quanto distrugge le flore batteriche e gli eventuali residui non arrecano alcun 
danno agli embrioni in fase di sviluppo.  
PER NESSUN MOTIVO UTILIZARE ALTRE SOSTANZE CHIMICHE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DI SIRIO! 
Con periodicità variabile a seconda della durezza dell’acqua utilizzata e dopo alcuni cicli di schiusa, oltre al descritto 
lavaggio del circuito idrico con la soluzione disinfettante, potrà essere effettuato un ciclo disincrostante, utilizzando 
con la medesima procedura, una soluzione di acqua e anticalcare o aceto.   
 

12 – Smaltimento 
In attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE, DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 e DECRETO 
LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, il simbolo del cassonetto barrato, qui rappresentato, 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchio giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettrici ed elettronici. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l’apparecchio. 
Lo smaltimento abusivo da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi 
in vigenti. Le informazioni relative alla corretta procedura dei sistemi di raccolta disponibili si dovranno richiedere al 
Servizio Locale di Smaltimento Rifiuti. 
 

NUMERO REGISTRO AEE ITALY: IT14080000008557 
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13 – Garanzia / servizio post-vendita 
BOROTTO® (di seguito il Produttore) accorda al prodotto una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Durante questo 
periodo, il Produttore s’impegna a riparare a proprie spese qualsiasi difetto che possa apparire durante il normale 
funzionamento dell’apparecchiatura, imputabile alla sua fabbricazione. 
NOTA: i tubi in gomma non hanno garanzia. 
All’atto di richiesta d’intervento in garanzia, presentare il presente contratto completo di data, timbro e firma. 
L’apparecchio deve essere spedito, nel suo imballo originale, a cura e carico del cliente. 
L’apparecchio che sia nel periodo di garanzia e che sia stata usata correttamente verrà riparato gratuitamente. Resta 
inteso che nessun rimborso verrà riconosciuto in caso di mancanza di vizio o difetto del prodotto. Il Produttore si 
riserva invece la facoltà di addebitare al cliente le spese sostenute per la richiesta di intervento in garanzia in assenza 
dei presupposti. 
La garanzia non copre danni provocati da: 
▪ trasporto; 
▪ usura, acqua, sporcizia; 
▪ l’uso in condizioni diverse da quelle specificate dal Produttore nel presente libretto; 
▪ riparazioni o modifiche eseguite da personale non autorizzato dal Produttore; 
▪ cause di forza maggiore (terremoti, inondazioni, incendi, ecc.). 
Usare l’apparecchio solo per lo scopo cui è destinato; altri usi diversi da quanto indicato in queste istruzioni sono da 
intendersi pericolosi e il Produttore respinge ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o 
cose derivanti dalla mancata osservanza di quest’avvertimento. 
Il Produttore non sarà ritenuto responsabile, né concederà alcun intervento in garanzia o rimborso per risultati 
negativi dovuti al mancato rispetto delle presenti istruzioni, dall’uso improprio, da un’errata installazione 
dell’apparecchio o da inconvenienti originati dall’inadeguatezza degli impianti elettrici o altri impianti, o derivanti da 
condizioni ambientali, climatiche o di altra natura, dall’affidamento del prodotto a minori o persone palesemente non 
idonee all’utilizzazione o manipolazione dell’apparecchio stesso. 
Non verranno richiesti al Produttore rimborsi per danni indiretti per perdita di materiale avvenuta in conseguenza del 
difetto del prodotto come, ad esempio, uova inserite o da inserire nell’incubatrice, ovvero ulteriori danni a cose e/o 
persone e/o animali. 
 

BOROTTO ® 

Via Papa Giovanni Paolo II, 7 

37060 Buttapietra (Verona) Italy  

Partita IVA: 03787910235 

N.REA: VR-365973   ALBO ARTIGIANI 143429 

NUMERO REGISTRO AEE: IT14080000008557 
web site: WWW.BOROTTO.COM 

 
 

 

Data, timbro e firma per la garanzia:  

 

http://www.borotto.com/

