CATALOGO-LISTINO PREZZI 2010

Contro lʼaumento dei prezzi.
Contro pesticidi e Ogm.
Contro la verdura
che non sa più di verdura.

BASTA con questi “ﬁnti”ortaggi!

Tutti della stessa forma e senza sapore...e quanto costano!
Per chi ha un terrazzo o un giardino lʼidea è quella di sostituire i classici vasi di fiori con “LʼORTO in casa” per
avere pomodori, zucchine ed erbe aromatiche in modo semplice economico e sano!

I pro e i contro dellʼorto sul balcone

La coltivazione casalinga di frutta e verdura non ha particolari controindicazioni ma è bene, se si coltivano
gli ortaggi in città, lavarli accuratamente dopo la raccolta, per eliminare ogni traccia di fuliggine e sostanze
inquinanti. Per il resto, gli accorgimenti sono gli stessi richiesti dalle classiche piante ornamentali: annaffiature
frequenti e buona esposizione al sole.

Il vantaggio

Portare in tavola alimenti
coltivati seguendo ritmi
naturali e avere sempre verdura appena raccolta.

Cosa occorre

“LʼORTO in casa” STARPLAST, del
terriccio fresco, ghiaia e concimi
organici.

Semplice no?

“LʼORTO in casa” STARPLAST ti garantisce un costante ed equilibrato
annaffiamento dei tuoi ortaggi,
grazie al proprio sistema di subirrigazione.

Dimensioni mm

1150 x 580 x h 280

Serbatoio Acqua

6 lt.

Tessuto non tessuto
Materiale drenante
argilla espansa - perlite
Peso

€

300 gr
6 lt
Kg 9.00

98,00

Completo di:

- vasca orto
- serbatoio acqua con rubinetto/caricamento
- tessuto non tessuto 800x1300
- argilla espansa
- asta metallica di contenimento
Realizzato nel sistema di stampaggio rotazionale, con materiale polietilene di prima scelta, lo rende particolarmente
resistente e inalterato agli agenti atmosferici. Ideale per la coltivazione di: ortaggi, ﬁori, talee, piante aromatiche ed ogni
altra pianta da orto o giardino.
Grazie al proprio sistema di innaﬃamento dal basso, tramite lʼapporto di acqua del serbatoio a corredo, garantisce il
costante livello di acqua allʼinterno dei canali del manufatto. Gli stessi, riempiti con materiale drenante o argilla espansa per
tutto il drenaggio e lo strato di tessuto non tessuto, garantiscono per capillarità, lʼapporto di acqua ed areazione su tutta
la superﬁcie dellʼorto permettendo quindi lʼassorbimento da parte delle piante dellʼacqua necessaria. Tramite il serbatoio a
corredo è possibile eﬀettuare, con lʼapporto di concimi liquidi diluiti con acqua, anche la fertirrigazione delle piante. Sono
disponibili vari accessori da corredo come: telaio con telo per piccola serra, tappetino termostatato per il mantenimento
della temperatura del terreno. Si consiglia nei periodi particolarmente caldi, o quando lo si ritiene necessario, di eﬀettuare
innaﬃamento tradizionale anche dallʼalto.
Colore disponibile: “LʼORTO in casa”: terracotta; serbatoio acqua: bianco.

A richiesta sono disponibili i seguenti accessori:
- telaio e ﬁlm polietilene per serra
- tappeto riscaldante
- telaio di posizionamento per 2 orti sovrastanti
- carrello con ruote

Semplice, sicuro, leggero, autoalimentato, pratico, a portata di cucina, elegante...

