Breve manuale per i3-Benjamin giardino verticale
Documentazione video dettagliata presso:

www.i3-garden.com

Contenuto:
1x Corpo (1), 1x coperchio (2), 1x base (3) *, 1x Flat Garden (4), 1x piastra di semina (5), 1x substrato-sacco
vuoto (6), i3-Dock set (s) (7) a 6 pezzi con coperchi, 1x Kit di montaggio (4 perni di fissaggio, i3-adesivo)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facoltativo: disponibile sotto https://i3-garden.com/shop/i3-Accessori
i3-sistema di irrigazione automatica, base con ruote (3) indoor/outdoor *
* = per alcuni set già inclusi
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Tip: la sacca deve essere
completamente piatta e

fase1 –presa e ruote
inserire le 4 ruote (8) con la leggera
pressione nelle aperture previste della
base
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---------------------------------------------------------------------

eccezione: i3-Benjamin Starter-kit senza
base - supporto o montaggio a parete
con 2 staffe (peso totale app. 50kg)

- i3-Benjamin Pro-Kit
- i3-Benjamin Pro-Kit indoor
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Tip: Il sacchetto deve essere
completamente piano nel corpo e

5

4

fase3–corpo & substrato & piastra di
semina
• collocare il sacco substrato (9) nel
corpo, strisciare fuori fino a quando
non è piatta nella carrozzeria e negli
angoli
• in alternativa inserire il i3-sacco
vuoto e riempirlo con substrato dopo 5
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Tip: focolaio = etichetta di semina
(10) con riscrivibile a matita

Tip: 1x i3-Dock è già preassemblato come un modello
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Tip: Premere i perni di fissaggio
attraverso il materiale del Corpus
– vedere la marcatura (11)
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fase6 – i3-Dock(7) -assembly
• tagliare il sacco in posizione
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fase4 – EPP- coperchio
• Mettere sul coperchio
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desiderata con forbici o coltelli,
rimuovere i parti = "segni di
semina" (10) per l'etichettatura
inserire le banchine i3 (7) nella
lamiera di semina (5), girando a
destra = bloccata
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fase2 - completare il i3-Dock (7)
• far scorrere la piastra di

copertura sulla base, prestare
attenzione alla misura, premere
la parte anteriore sinistra + destra
strettamente - click/click
• fissare l'anello ottagonale
saldamente – click
• Collocare la piastra di semina (5)
nelle scanalature sottostanti,
sinistra e destra (i 2 piccoli fori
nella targhetta segnaletica
"Top").
• Fissare la piastra con i 4 perni di
fissaggio (2x sinistra+2x a destra)vedere marcatori (11) sui 2
rigonfiamenti centrali sinistra +
destra
fase5 – corpo & base
• collocare la base (3) su una superficie
solida, mettere il corpo (1) nella
presa (inclinazione verso la parte
posteriore)

fase7 – giardino piano (4)
• inserire il giardino piatto (4)
nell'apertura del coperchio
• riempire con il substrato

---------------------------------------------------------------------

Accessori:
i3-systema d‘ irrigatione automatica
qui il giardino piatto è posto

sul serbatoio dell'acqua con
una piastra

Una gamma costantemente crescente di accessori, consigli e trucchi, FAQ‘s e molto altro può essere trovato: www.i3-garden.com/shop
Attenzione: utilizzare acqua tiepida per la pulizia con un detersivo per stoviglie o una spugna detergente.
Non utilizzare detergenti "affilati".
i3-products GmbH, A-6020 Innsbruck, Sieglangerufer 115, Firmenbuchnummer: FN 449598 z; Steuernummer: 81 342/3522, Finanzamt: 81 Innsbruck

„i3-Benjamin“ giardino verticale – la storia
data di nascita: 01.07.16, segno zodiacale =
peso e dimensioni: 5.520gr peso di nascita con 90/110 cm x 50cm x 30 cm
durata gravidanza: 3 anni
genitori: Arnold, Helene, Philipp, Karin, Andrea, Fritz
mani di aiuto: Gerhard, Brigitte, Marco, Maria, Anton, Angelika e molti altri compagni attivi durante la gravidanza
madrina: Marisa
nome: „i3-Benjamin“
significato „Benjamin“: ama i fiori-è grigio-ha una proboscides = i3-Dock - mobile su 4 piedi dell'elefante - è divertente _
Marisa in accordo con Benjamin Blümchen©
; "Bambino di felicità"-Wikipedia; "Figlio più giovane“ – Bibbia
Perché "i3": Il "i" mostra il modo in su = verticale, " i " sta anche per intelligente/innovativo;
"3" sta per la terza fase di sviluppo nel giardinaggio (1. base piana, 2. letto di collina/letto alto, 3. sistema verticale del
giardino),
"3" sta per la 3a dimensione = altezza

Appunti su "il mio i3-Benjamin":

Spiegazione: questo prodotto è stato prodotto con la massima cura nell'UE. Tutti i materiali di sistema utilizzati hanno il certificato
"cibo Save" secondo la direttiva UE 1935/2004/CE.

i3- Responsabilità: Progettiamo e produciamo i nostri prodotti con i più alti requisiti di sostenibilità – altissima
qualità con la massima durabilità, basso consumo di risorse, riusabilità = ciclismo.
Si prega di utilizzare i nostri sacchetti di chiusura ulteriormente nella vostra famiglia.
Tutti i materiali utilizzati sono 100% riciclabili.
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