i3-g
garden – ne
ews
Consigli pratici: ved
dere anche http://i3-gar
h
rden.at/it/anleitungen/


Quand
do si assemblano i-Docks
s -assicurarsi cche il 3 parti del
d i-dock pos
ssono essere sstrizzate
stretta
amente insiem
me (di solito si sente un "cliick"). In caso contrario, ins
serendolo nel piatto di piantatura
può es
ssere noioso.



Impia
anto in i-dock
k: qui l'errore
e è spesso fattto che troppo substrato terra viene prem
muto dalla partte
anterio
ore in i-dock sulle
s
radici-ba
asta riempire lliberamente
con il s
suolo, poi le radici
r
crescono
o molto rapida
amente nel sa
acchetto di terrra.
1= nu
uova piantag
gione, 2= re-piantagione



Apertura del sacchetto della pianta
p
che piianta le posizioni: qui, gli utenti a volte
e semplicemente
taglian
no una creta nel
n sacchetto invece di tagliiare fuori il sacchetto
s
rot
tondo qui. Il materiale allo
ora forma
un tettto sopra le rad
dici, cioè l'acq
qua non viene
e direttamente
e alle radici.



Le pia
astre di pianttagione: i foc
colai di CNC d el piatto di piantatura non sono spreco! Si prega di
utilizza
are questi seg
gni di piantatu
ura registrabile
e (a matita).



a
con impianto completo in particolare
p
con impianti di d
depurazione
Kit di irrigazione automatico:
(insala
ate, ecc.) e tempo prolunga
ato molto cald
do (30 ° c +), il sistema di irrigazione inttegrato "senza
a
pressio
one" raggiung
ge i suoi limiti, cioè la quan tità di flusso d'acqua
d
può essere
e
Essere piccolo.




Raccom
mandazione/rrimedio per qu
uesto tempo:
-Quando si ricarica, versare circa
a ½ Lt. acqua nel substrato
(a i3-B
Benjamin nella
a parte superiiore nei vetri ccentrali del pe
ezzo fuso, al i3-Max sempliccemente alla arte
superiore nel substrrato)
- "Soffferenza" piantte mettere un po' d'acqua d
direttamente
e nel i-Dock
- Impo
ostazione di re
ecipienti d'acq
qua superiori – ad esempio + 15cm in alttezza rese +4
40%
quan
ntità di flusso
- Se un collegamentto idrico è disponibile nelle vicinanze, co
ollegamento diiretto con
- i3-re
egolatore di pressione (v
vedi i3-accesssori)
- i3-po
ompa di irrig
gazione solare (vedi i3-acccessori)



Reimp
pianto a tem
mperature callde: a lungo ssole direttame
ente su i-Dock
ks con piante g
giovani ad alte
tempe
erature (30°C+
+), è consiglia
abile avvolgerre questi i-doc
ck con foglio di
d alluminio (d
dalla cucina) per
p un
breve periodo-circa 1 settimana, fino a quando
o le radici son
no cresciuti nella borsa della
a terra.



Forma
azione di alg
ghe nel serba
atoio dell'acq
qua: nel caso di forte luce diretta del solle, la formazio
one di
alghe naturali può verificarsi
v
nel serbatoio delll'acqua (i3-sis
stema di irriga
azione).
Un mig
glioramento semplice
s
e priv
vo di sostanze
e chimiche può essere otten
nuto con l'omb
breggiatura, ad
a esempio
avvolg
gendo il serbatoio dell'acqua
a con un fogli o di alluminio (dalla cucina).



Pausa
a invernale: se tosti il giarrdino fuori fun
nzione per molto tempo, las
scia gli i-Dockss nel sistema
(specia
almente le po
osizioni superio
ori) - questo iimpedisce al substrato
s
terre
estre di collasssare / grumi e mantiene
le aperture nella borsa di terra in
n posizione.

Al fine di essere in grado
o di fornire suggerimenti
s
i pratici e tru
ucchi in futuro, si prega di iscriversi
semplicemente per la i3-newsletter i3
3 (https://i3-g
garden.com/sh
hop/Newslette
er_2).
Promettiam
mo di non sovraccaricare la tua casella!
Vi auguriam
mo una grand
de stagione gia
ardino e diverrtirsi con le vo
ostre piante,
Il team i3-garden

DE 305763246

