
Grazie per aver acquistato un prodotto Verdemax, siamo certi che ne
resterai soddisfatto!!
Con EASYORTO è sufficiente un piccolo spazio (in cucina, sul davanzale
o dove vuoi tu) per avere sempre a portata di mano prodotti freschi
coltivati da te.
Con EASYORTO potrai vivere e condividere con la tua famiglia la
passione per l’orto: sarà una gioia vedere spuntare dal seme un
germoglio e poi una piantina!!
EASYORTO è realizzato con una cassettina in legno certificato FSC
“Forest Stewardsship Council” che garantisce la gestione forestale
responsabile; un substrato per la coltivazione in fibra di cocco compressa
di elevata qualità; semi selezionati da specialisti per garantire l’assoluta
purezza e l’altissima germinabilità.
EASYORTO è anche una buona idea per un regalo originale e utile.
EASYORTO è un prodotto della linea I LOVE ORTO, una proposta
completa di soluzioni ideali per permetterti di coltivare la tua passione
per l’orto, dove e come vuoi tu.
Scopri i prodotti I LOVE ORTO sul nostro sito www.verdemax.it
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Istruzioni per un corretto utilizzo
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Per cassetta intera seminare in 2
buchette (della dimensione di circa un
dito della mano profonda 5 mm)
distanti 10 cm con 4 semi l’una. Dopo
la germinazione eliminare le piantine
in eccesso lasciando 1 piantina per
buca. Per 1/2 cassetta basta una sola
buca.

TABELLA RIASSUNTIVA DATI DI SEMINA

SPECIE TEMPERATURA DI
GERMINAZIONE

GIORNI DI
GERMINAZIONE

QUANTITÀ SEME

PREZZEMOLO 18-22°C 15-30 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta

POMODORO 18-20°C 7-20 gg

Per cassetta intera seminare in 2
buchette (della dimensione di circa un
dito della mano profonda 5 mm)
distanti 10 cm con 4 semi l’una. Dopo
la germinazione eliminare le piantine
in eccesso lasciando 1 piantina per
buca. Per 1/2 cassetta basta una sola
buca.

PEPERONCINO 20-24°C 7-20 gg

BASILICO 16-20°C 8-15 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta

SALVIA 15-20°C 20-25 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta

MENTA PIPERITA 20-22°C 15-20 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta

ERBA CIPOLLINA 20-22°C 20-25 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta

RUCOLA 15-20°C 10-15 gg
1 Busta per cassetta intera

1/2 Busta per 1/2 cassetta
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EASYORTO

CONTENUTO

1 cassettina di legno, 1  busta in plastica sagomata per terriccio, 1 mattonella di terriccio compatto
in fibra di cocco, 2 bustine di semi

ISTRUZIONI PER L’USO

1) Togli la mattonella avvolta nella busta
dalla cassettina in legno; alza i lembi
della busta lasciando al suo interno la
mattonella;

2) Versa nella busta 1/2 litro di acqua
tiepida. In un tempo che può variare
da 15 a 60 minuti vedrai aumentare il
volume della mattonella fino a riempire
per metà la busta in plastica (se la
mattonella dovesse risultare ancora
troppo compatta, si consiglia di smuo-
verla ed eventualmente aggiungere
acqua in modo progress ivo) .

3) Riponi la busta con il terriccio pronto
all’interno del contenitore in legno e
togli una piccola quantità di terriccio
che ti servirà per ricoprire il seme.

4)   Apri il sacchetto dei semi e distribuiscili
uniformemente sulla superficie del
substrato (per modalità vedi tabella
seguente). Potrai utilizzare un solo tipo
di seme per tutta la vaschetta oppure
dividere lo spazio in due parti con due
differenti tipologie di semi. Ricopri i
semi con circa 5 mm di substrato che
avevi messo a parte e compatta
leggermente con la mano.

5)  Ricopri la cassetta con una pellicola
trasparente (tipo quella comunemente
utilizzata in cucina). Effettua con uno
stuzzicadenti dei forellini sulla pellicola
che permetteranno l’aerazione e le
successive irrigazioni.

    Riponi il contenitore alla luce senza
esporlo ai raggi diretti del sole.

6)  Circa ogni due/tre giorni o in ogni
caso quando il colore del terriccio
schiarisce (il fabbisogno d’acqua
dipende dalla temperatura dell’am-
biente circostante), innaffia con uno
spruzzino (Attenzione: troppa acqua
potrebbe fare marcire il seme).
Quando si vedranno spuntare i primi
germogli (vedi tabella seguente), togli
la pellicola trasparente.

7)  Trascorsi almeno quindici giorni dalla
germinazione del seme, per ottenere
una resa migliore consigliamo di
concimare, preferibilmente con prodotti
biologici, seguendo le istruzioni riportate
sull’etichetta del concime. Non ti resta
che attendere  e gustare i tuoi prodotti.

     La cassetta può essere riutilizzata più
volte utilizzando del comune terriccio
avendo cura di tenere protetto l’interno
della cassettina con un film plastico. La
cassettina può anche essere utilizzata
come portavasi, portaoggetti o come
la tua fantasia ti suggerisce.
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