Breve manuale
e per i3‐M
Max mob
bil/VX gia
ardino veerticale
mentazione vid
deo dettagliatta presso:
Docum
http:///i3‐garden.at//it/anleitungeen/
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Tip: prim
ma di riempire, la borsaa
dovrebbe essere ben collegatoo
alla pareete del corpo
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Per alcun
ne regioni, il corpo è giià
montato
o

A
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TIP: Velcrro superfici lisce a strissce
all'estern
no rendono più facile paassare
attraversso la piastra di base.

Contenu
uto:
2x parti Corpus(1), 1xx Flat Garden((3), 1x substraato‐Leersack(4
4), 5x i3‐Dock sets(5) à 6 pzz con coperchio,
obil: 1x Kit di montaggio
m
(4 strisce di velccro, viti e dadii 10x), i3‐adessivo), 1x piastrra base(2), ruo
ote 4x
Max Mo
(7)/
X: 1x Kit di montaggio (2 striisce di montaggio PS, 10x viti
v e dadi, i3‐ssticker)(6)
Max VX
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

i3‐Max ‐ accessori: vedi
v www.i3‐ggarden.com/sshop
mpio, il i3‐Maxx ‐ auto‐irrigazzione, ecc.
ad esem

Fase1 – Corpo
Le 2 paarti del corpo
o con il
collegaare le viti (all''esterno) + ddadi
(all'inteerno).
‐La barra di assemb
blaggio della parte
Corpuss (8) (= con adesivi in altoo) è
esternaa = sovrappo
orre la parte del
corpo (7)
(

i3‐Maax VX –Fase2
2–
Colleggare le striscce di assemb
blaggio
al corrpus.
Capovvolgere il i3‐‐Max, infilaree le 2
striscce di montaggio (PS) nellee tasche
a terrra per lieve flessione.
f

i3‐Maxx mobil Fase2
2/1 –

i3‐Maax mobil –Fa
ase2/2 – Grunndplatte

Velcro strisce
s
+ monttaggio ruote
A: capovolgere il i3‐M
Max, tirare le 4
d Velcro attra
averso le 4 aleette sul
strisce di
terreno (superficie lisscia verso l'estterno)
pporre alla finne.
e leggerrmente sovrap

C

D

ote nelle apertture
B: impriimere le 4 ruo
della piaastra di base

Fase3 – Il sacco del substrato
s
Metteree nel sacchetto del substratto –
assicuraarsi che il saccchetto del suppporto
sia ben collegato alla parete del coorpo.
TIP: Dopo cirrca 40cm di riempimento, tirare la borsa più vvolte, in
modo che il pavimento
p
è anche riem
mpito pulito.
TIP: Spennelllare il sacchetto sopra il bordo del corpus perr il
riempimento
o. Dopo il riempimento verso l'interno, rimbocccare la
terra, come ili substrato terra affonda verso il basso nel coorso del
tempo = ricarica dopo circa 4 settim
mane.

Fase5 – giardino piatto(4) Inse rire il
giardino piatto(3) nelle
n
interprretazioni, riem
mpire con il
substraato.

TIPP:: Ausbruch = Pflanzschiild
mit Bleistift
B
wieder‐beschre
eibbar

mit Koorpus verbind
den
C: Gruundplatte übe
er den Korpuss halten,
die 4 KKlettstreifen durch
d
die Schllitze
ziehenn und die Grundplatte auf den
d
Korpuus aufsetzen, Klettstreifen
K
leicht
straff ziehen.
D: 2 ggegenüberliegende Klettstreeifen
öffnenn und „schichtweise“
überlaappen=verbin
nden.
Fase44 – i3‐Dock(5)) ‐assemblagggio
Utilizzzo di forbici o coltelli a posizioni
desideerate, tagliare
e aprire il saccchetto
rotonddo, rimuovere
e scoppia = sccudo di
piantaatura per le le
ettere.
Piantaati i3‐Docks(5) opportunam
mente
inseritti nel corpus, leggera rotazione
verso destra = bloccata.
Attennzione a i3‐Ma
ax mobil:
a piastra di baase –
Non ccapovolgere la
questto si rompe a causa della
congeestione!

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Accesso
ori : www.i3‐ggarden.com/shhop
i3‐max sistema di irrigazione autoomatico
Un pro
ogramma acceessorio semp
pre crescente, consigli e truucchi, e FAQ‘s essere trovatto alla: www.ii3‐garden.com
m/shop
 Attenzionee: utilizzare accqua tiepida con
c un po' di ddetersivo per lavastoviglie o una spugnaa detergente da
d pulire. Non
n usare
detergenti "affilati".
 Spiegazion
ne: questo pro
odotto è stato prodotto conn la massima cura
c
interame
ente nell'UE. TTutti i materia
ali del sistemaa utilizzati
sono confo
ormi alla "direttiva UE 1935
5/2004/CE" neel diritto all'aliimentazione.
Note su
s "il mio i3‐M
Max":______
__________
____________________
__________
____________________
_______________

_____
_________________________________
_____________________
___________
______________________
________________
_____
_________________________________
_____________________
___________
______________________
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