
Der Experte für Beleuchtung | Belüftung | Düngemittel | PflanzenzubehörL’ esperto di illuminazione | aerazione | concime | accessori per piante

IT  2014/15

Dal 1995 | 4000 articoli | magazzino di 6000 m²





Catalogo 2014/15
grow in AG

Dal 1995 noi di grow in AG siamo un partner affidabile 
per i coltivatori e i commercianti del settore. Ogni giorno 
lavoriamo alacremente per poter offrire buoni prodotti 
della migliore qualità e le più recenti invenzioni e conquiste 
nel campo dell’illuminazione, aerazione e climatizzazione, 
tecnica di misurazione, concimi, terre e substrati, idroponica 
e aeroponica, homebox, sementi, vasi e contenitori, 
irrigazione, lavorazione successiva, tecnica di pesatura e 
naturalmente anche letteratura. 

If you speak English, we provide a full colour 
catalogue in English as well.

Si habla español pida por favor nuestro 
catálogo a todo color.

Si vous parlez français, nous fournissons un 
catalogue en couleur en français.

Ecco la nuova edizione del catalogo grow shop di grow in 
AG!  Questo catalogo ti offre una panoramica aggiornata 
e dettagliata dell’assortimento completo del nostro grow 
shop. Qui trovi tutto: dai prodotti classici arcinoti fino alle 
nuove scoperte del mercato. 

Siamo felici di poterti proporre i prodotti giusti per ogni 
evenienza. Che tu sia un principiante o un esperto nel 
campo della coltivazione, nella nostra ampia gamma di 
prodotti trovi tutto quanto ti serve! Da noi trovi sicuramente 
il prodotto giusto per te, dal singolo prodotto fino ai set 
completi, creati appositamente per te!

Naturalmente troverai tutto l’attuale assortimento e sempre 
nuove interessanti offerte speciali anche nel nostro web 
shop. E se vuoi, possiamo tenerti informato sulle ultime 
novità per posta o con le newsletter. 

Come possiamo aiutarti?
Desideri porci altre domande? Desideri sapere qualcosa di molto 
specifico? Allora telefonaci, semplicemente. 
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18.

Telefono: + 49 30 20 8980-800
Fax:  + 49 30 20 8980-819

Assistenza sul posto
Il negozio all'ingrosso in Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlino è 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18.

Il negozio al dettaglio in Kaiserin-Augusta-Allee 29 | 10553 Berlino è 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle 18:30 e il sabato dalle 
ore 10:30 alle 16.

Andare comodamente online

E-mail:  mail@growin.de
Shop online: www.growin.de

Nel nostro web shop trovi tutta la nostra enorme gamma di 
prodotti. Tutto ben ordinato e facile da trovare. 
Sai già quello che vuoi? Allora inviaci semplicemente una e-mail.

Ein Farbkatalog ist auch auf Deutsch 
erhältlich.
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Hai sempre desiderato coltivare delle piante esotiche a casa tua, ma non sai esattamente cosa ci vuole? I nostri set completi ti aiuteranno a fare 
i primi passi nella coltivazione sotto la luce artificiale e ti apriranno tante nuove possibilità. 

Esemplificata con una HOMEbox® Terra

L’illustrazione è schematica e non mostra in nessun modo un set completo Terra esatto in tutti i suoi dettagli. Essa serve 
esclusivamente a illustrare in linea di massima la composizione e il contenuto di un set completo HOMEbox®.

Composizione di una HOMEbox® compresi prodotti del set completo

HOMEbox®

Alimentatore

Termoigrometro 

Ventilatore aria 
di scarico

Tubo flessibile

Filtro ai  
carboni attivi

Ventilatore 
orientabile

Riflettore

Lampadina

Vaso per 
piante

Timer

Set d'irrigazione 
(disponibile separa-

tamente)

Serbatoio 
(disponibile 

separatamente)
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Il set completo giusto per te

Cosa desideri coltivare?

La terra è il materiale di coltura preferito soprattutto dai coltivatori 
poco esperti. Una terra di qualità presenta un valore pH ideale ed 
è perfettamente adatta all’irrigazione manuale. Con vasi di dimen-
sioni adeguate, è sufficiente irrigare le piante solo 2 - 3 volte alla 
settimana. Una terra di qualità concede al coltivatore per hobby 
anche dei piccoli errori di coltivazione, al contrario della coltiva-
zione idroponica.

Quali vantaggi ti offre la colti-
vazione nella terra?

Nella coltura idroponica le piante mettono radici in un substrato 
anorganico; la terra invece contiene componenti organici. Le pian-
te assorbono le sostanze nutrienti contenute in una soluzione ac-
quosa. Come substrato si usa di solito argilla espansa, ma anche 
lana di roccia o substrati in cocco sono perfettamente adatti all’im-
piego nelle idrocolture.
Il maggiore vantaggio della coltivazione idroponica è sicuramente 
che, a differenza della coltivazione convenzionale, si deve irrigare 
più raramente, con conseguente riduzione del consumo d’acqua. 
Inoltre di solito è meno infestata da animali nocivi, perché i tipici 
parassiti del terreno non riescono ad adattarsi alle idrocolture.
Uno dei vantaggi più importanti è tuttavia che si può regolare pre-
cisamente l’apporto di concime. Così l’apporto di concime viene 
adeguato esattamente alle esigenze della pianta, il che a sua volta 
può aumentare notevolmente il raccolto.

Quali vantaggi ti offre la colti-
vazione idroponica?

1.

I set di ventilazione „ECO“ soddisfano tutte le esi-
genze, pur essendo meno cari dei set DELUXE. 
Equipaggiati di ventilatore intubato, filtro ai carbo-
ni attivi Economy Line ed accessori, questi set sono 
perfettamente adatti ai principianti.

I set di ventilazione „DELUXE“ rappresentano la va-
riante professionale: contengono un filtro ai carboni 
attivi Professional Line più potente e utilizzabile più 
a lungo e nei set S, L, XL e XXL ci sono ventilatori 
con regolatore della velocità integrato e dipendente 
dalla temperatura.

Ad una cosa devi ancora pensare: che tipo di equipaggiamento desideri avere? Ti basta un set di ventilazione basilare 
o vuoi qualcosa di più? 

Hai preso tutte le decisioni ora? Bene, allora possiamo cominciare! Nelle pagine seguenti trovi tutte le possibili combinazioni che ti pre-
sentano la tua variante ideale di set completo.

I set completi Homebox non contengono né concime né substrato! Gli elementi addizionali come set completi si trovano a partire 
da pag. 14 e ai capitoli „Concimi“ e „Terre e substrati“. 

AVVISO IMPORTANTE

E
Eco

D
Deluxe

Equipaggiamento di base o di lusso?

2.

Il sistema giusto per le tue esigenze
Per prima cosa devi chiederti quale è il sistema giusto per le piante che intendi coltivare. Devi decidere se optare per coltivazione con terra 
o con sistemi idropofici. 



7
Set com

pleti

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Con la HOMEbox®, LiteBOX o il GrowLab™ giusti tutto è possibile! Tutto questo per cominciare. 
Ma quale ambiente di coltivazione è quello giusto per te? Per principianti o per coltivatori che amano provare qualcosa di nuovo: le HOME-
box® nelle dimensioni XS (60 x 60 x 120 cm) e S (80 x 80 x 160 cm) oppure il GrowLab™ 60 (60 x 60 x 160 cm) o 80 (80 x 80 x 180 cm) sono la 
scelta giusta. Ad esempio, propongono posti per 9 o 16 piante nella terra, quindi abbastanza per fare le prime piccole prove di coltivazione. 
I coltivatori più sperimentati che hanno bisogno di uno spazio maggiore dovrebbero invece optare per HOMEbox® L / GrowLab™ 100 (100 
x 100 x 200 cm) o per HOMEbox® XL / GrowLab™ 120 (120 x 120 x 200 cm). Questi hanno una superficie di 1 o 1,2 m² e un’altezza di 2 m, ed 
offrono quindi più spazio per attrezzatura e piante decorative. Oppure che ne diresti di coltivare fragole? Quando i tuoi amici scopriranno 
questi frutti freschi, forse passerai ben presto ad una HOMEbox® XXL o a un GrowLab™ 240. Doppio spazio (240 x 120 x 200 cm) per doppio 
raccolto rispetto alla HOMEbox® XL / al GrowLab™ 120. 
La LiteBOX è disponibile in 3 dimensioni 80 x 80 x 160 cm, 100 x 100 x 200 cm e 120 x 120 x 200 cm.

Le diverse Homebox si distinguono non solo nelle dimensioni, ma anche all’interno. La versione Classic propone la maggior parte di 
dimensioni diverse, rispetto alle LiteBOX® e GrowLab®.

Per HOMEbox® Classic si usa PE bianco, altamente riflettente sul lato interno. Questo materiale bianco, liscio, estrema-
mente robusto e resistente offre notevoli vantaggi in molti campi di applicazione. Il grado di riflessione nelle versioni 
HOMEbox® Classic è più che sufficiente. La sua superficie bianca e liscia è facilissima da pulire ed offre un terreno 
poco fertile a virus, batteri, funghi e polline. Inoltre il colore bianco riflette meno il calore del color argento ed è quindi 
più adatto a locali e zone climatiche caldi o a piante che non vanno esposte a temperature elevate. 

I nuovi prodotti GrowLab™ costituiscono una famiglia di prodotti del marchio HOMEbox e hanno tutte le funzioni 
che si possono desiderare – e anche di più! Gli appassionati del rivestimento interno argentato possono scegliere 
tra un’ampia gamma di dimensioni. Come per tutti i prodotti HOMEbox, anche qui non si deve rinunciare a cerniere 
particolarmente robuste e ad una lavorazione di ottima qualità. Sono disponibili inoltre numerosi attacchi d’ingresso 
e uscita che permettono di collegare cavi, tubi flessibili e tubi rigidi di diverse dimensioni.

Che tipo sei? Classic, LiteBOX o GrowLab?

La LiteBOX® è la variante per il coltivatore attento al prezzo. Tuttavia non è opaca al 100%. In condizioni normali 
(locale interno, nessuna radiazione solare diretta sulla scatola e circa 60 W di luce nel locale) il materiale offre una 
protezione sufficiente per il fotoperiodo delle piante. Una lampada HPS da 400 watt tuttavia penetra il materiale. 
La scatola non ha un secondo ripiano e le barre del telaio sono in acciaio tondo con spessore di 0,6 mm, ma è ab-
bastanza robusta per la maggior parte delle esigenze. Il materiale impiegato è nylon 2100 con rivestimento interno 
grigio-argento. 

Quanto raccolto vuoi ricavare?

XS
S

L XL XXL

60

80
100 120 240

Le dimensioni in breve

80

100 120

3.
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Illuminazione
Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, calotta del riflettore 
Stucco, piccolo

1

Easy Rolls, set da 2, per applicazione in 
continuo di lampade 1

Ulteriore equipaggiamento
Set di cavi: spina Schuko con cavo per 
ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato 
con manicotti terminali

1

Timer meccanico Omnirex 1
Igrotermometro digitale, 1 punto di 
misurazione con funzione memoria 1

HOMEbox XS Classic PAR+  GrowLab 60

TERRA

9 vasi quadrati, 18 x 18 x 25,5 cm, neri, circa 5,5 L

Set Terra Eco con HOMEbox® XS

Set completi XS, 60 x 60 x 120 cm

Le illustrazioni possono differire.

(GrowLab XS 60 x 60 x 160 cm)

Set di ventilazione 160 Eco

101002

Set di base – componenti del set 

Box Eco
HOMEbox 
XS Classic 

PAR+ 

Set completo HOMEbox 
XS classic PAR+, incl. set di 

ventilazione 160 Eco
N. art. 101002

GrowLab 
60

Set completo GrowLab 60, 
incl. set di ventilazione 160 Eco

N. art. 108288

Trova il tuo set completo TERRA

2.
 Il

 s
et

 d
i v

en
ti

la
zi

on
e

1. Comincia con il set di base TERRA

3. Scegli la tua box
Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel 
nostro web shop e nel listino prezzi.

2.
 S

ce
gl

i i
l s

et
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ti
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e

108288

Set Terra Eco con GrowLab 60

Contenuto del set Eco

Ventilution Mixed In-Line per tubo da 100 mm, 145 / 187 m³/h 1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatore 160 m³/h incl. flangia di raccordo 
100 mm 1

Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m 1

Attacco per 100 mm, in metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2

Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m 1
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Le illustrazioni possono differire.

TERRA IDRO

16 vasi quadrati, 16 x 16 x 23,5 cm, 
neri, circa 4 L 1 sistema Flo-Gro 55  x 44 x 28 cm, 17 L

HOMEbox S Classic PAR+ GrowLab 80 LiteBOX 80

Set di ventilazione 
250 Eco

Set di ventilazione 
250 Deluxe

Esempio di set
Set Idro Deluxe con 

GrowLab 80
(GrowLab S 80 x 80 x 180 cm)

108292

Set completi S, 80 x 80 x 160 cm

Illuminazione
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower 
Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo 1

Easy Rolls, set da 2, per applicazione in 
continuo di lampade 1

Ulteriore equipaggiamento
Set di cavi: spina Schuko con cavo per 
ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con 
manicotti terminali

1

Timer meccanico Omnirex 1
Igrotermometro digitale, funzione memoria, 
1 punto di misurazione 1

Ventilatore a clip, 20 cm, ventilatore a 
circolazione a 2 livelli, con clip 1

Set di base – componenti del set 

Trova il tuo set completo TERRA

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
S Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox S 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 160 Eco

Set completo 
HOMEbox S 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 160 Deluxe

N. art. 101003 101004

GrowLab 
80

Set completo 
GrowLab 80, 

incl. set di venti-
lazione 160 Eco

Set completo 
GrowLab 80, 

incl. set di ventila- 
zione 160 Deluxe

N. art. 108289 108291

LiteBOX 
80

Set completo 
Litebox 80, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
Litebox 80, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 108293 108294

Trova il tuo set completo IDRO

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
S Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox S 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 160 Eco

Set completo 
HOMEbox S 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 160 Deluxe

N. art. 101028 101029

GrowLab 
80

Set completo 
GrowLab 80, 

incl. set di venti-
lazione 160 Eco

Set completo 
GrowLab 80, 

incl. set di ventila- 
zione 160 Deluxe

N. art. 108290 108292

LiteBOX 
80

Set completo 
Litebox 80, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
Litebox 80, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 108295 108296

2.
 S

ce
gl

i i
l s

et
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i v
en
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Trova il tuo set
Tutti i set vengono descritti singolarmente nel  

nostro web shop e nel listino prezzi.

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

3. Scegli la tua box

I componenti del set di base 
sono uguali per la terra e per 

idro

Contenuto del set Eco
Ventilution Mixed In-Line per tubo da 100 
mm, 145 / 187 m³/h 1

Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per 
ventilatore 160 m³/h, compresa flangia di 
raccordo ø 100 mm

1

Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L 
= 3,30 m 1

Attacco per 100 mm, in metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenuto del set Deluxe
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, 
per tubo da 100 mm 1

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 
per ventilatori fino a 180 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 100 mm

1

Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L 
= 3,30 m 1

Attacco per 100 mm, in metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1
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Esempio di set
Set Idro Eco con 

GrowLab 100

101212

Set completi L, 100 x 100 x 200 cm

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101007 101010

GrowLab 
100

Set completo 
GrowLab 100, 
incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
GrowLab 100, 
incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101009 101012

LiteBOX 
100

Set completo 
LiteBOX 100, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
LiteBOX 100, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101008 101011

Trova il tuo set completo TERRA

Trova il tuo set completo IDRO

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101032 101035

GrowLab 
100

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
HOMEbox L 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101034 101037

LiteBOX 
100

Set completo 
LiteBOX 100, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
Litebox 100, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101033 101036

Illuminazione
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, 
piccolo

1

Easy Rolls, set da 2, per applicazione in 
continuo di lampade 1

Ulteriore equipaggiamento
Set di cavi: spina Schuko con cavo per 
ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con 
manicotti terminali

1

Timer meccanico Omnirex 1
Igrotermometro digitale, funzione 
memoria, 1 punto di misurazione 1

Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione 
con 2 livelli, con clip 1

TERRA

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm 
neri, circa 6,2 L

HOMEbox L Classic PAR+ GrowLab 100 LiteBOX 100

Set di base – componenti del set 

2.
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Trova il tuo set
Tutti i set vengono descritti singolarmente nel 

nostro web shop e nel listino prezzi.

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

3. Scegli la tua box
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I componenti del 
set di base sono uguali 
per la terra e per idro

Contenuto del set Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, 
per tubo da 125 mm 1

Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L 
= 3,30 m 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenuto del set Deluxe
Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, 
per tubo da 125/100 mm, con integrato 
regolatore della velocità in base alla 
temperatura

1

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Ventilution tubo flessibile combi, Alu/
PVC, ø 127 mm 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1

Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

Set di ventilazione 
250 Eco

Set di ventilazione 
250 Deluxe

IDRO

1 sistema Flo-Gro 75  x 75 x 29,3 cm, 50 L
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Le illustrazioni possono differire.

HOMEbox XL Classic GrowLab 120 LiteBOX 120

101037

Set completi XL, 120 x 120 x 200 cm Esempio di set
Set Idro Eco con 

GrowLab 120

Illuminazione
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting 
Flower Spectre HPS, calotta del riflettore 
Stucco,  grande

1

Easy Rolls, set da 2, per applicazione in 
continuo di lampade 1

Ulteriore equipaggiamento
Set di cavi: spina Schuko con cavo per 
ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato 
con manicotti terminali

1

Timer meccanico Omnirex 1
Igrotermometro digitale, funzione 
memoria, 1 punto di misurazione 1

Ventilatore a clip, 20 cm, ventilatore a 
circolazione a 2 livelli, con clip 1

Set di base – componenti del set 

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox XL 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
HOMEbox XL 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101015 101017

GrowLab 
120

Set completo 
GrowLab 120, 
incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
GrowLab 120, 
incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101016 101018

LiteBOX 
120

Set completo 
Litebox 120, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
Litebox 120, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 108297 108298

Trova il tuo set completo TERRA

Trova il tuo set completo IDRO

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Set completo 
HOMEbox XL 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
HOMEbox XL 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101040 101042

GrowLab 
120 

Set completo 
GrowLab 120, 
incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
GrowLab 120, 
incl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 101041 101043

LiteBOX 
120

Set completo 
Litebox 120, 

incl. set di venti-
lazione 250 Eco

Set completo 
Litebox 120, 

ncl. set di ventila- 
zione 250 Deluxe

N. art. 108299 108300

2.
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Trova il tuo set
Tutti i set vengono descritti singolarmente nel 

nostro web shop e nel listino prezzi.

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

3. Scegli la tua box

I componenti del 
set di base sono uguali 
per la terra e per idro

Contenuto del set Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, 
per tubo da 125 mm 1

Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L 
= 3,30 m 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1
Manicotto per tubo universale 60- 325 
mm 2

Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenuto del set Deluxe
Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, 
per tubo da 125/100 mm, con integrato 
regolatore della velocità in base alla 
temperatura

1

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Ventilution tubo flessibile combi, Alu/
PVC,  ø 127 mm 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1

Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo 1
Manicotto per tubo universale 60- 325 
mm 2

Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

TERRA IDRO

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm 
neri, circa 6,2 L

1 serbatoio Gro, sistema idroponico NFT, 
per 9-16 piante,  122 x 109 x 22 cm, 100 L

Set di ventilazione 
250 Eco

Set di ventilazione 
250 Deluxe
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Le illustrazioni possono differire.

Finde Dein Set

HOMEbox XXL Classic PAR+ GrowLab 120 L

101049

Esempio di set
Set Idro Deluxe con 

GrowLab 120 L

Set completi XXL, 240 x 240 x 200 cm

Illuminazione
Sistema PRO-V-T 600 W, calotta riflettore 
Stucco, grande, senza lampadina 2

Easy Rolls, set da 2, per applicazione in 
continuo di lampade 2

Ulteriore equipaggiamento
Set di cavi: spina Schuko con cavo per 
ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato 
con manicotti terminali

2

Timer meccanico Omnirex 1
Igrotermometro digitale, funzione 
memoria, 1 punto di misurazione 1

Ventilatore da parete/tavolo Honeywell  
HT-900E, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm,  
3 livelli di commutazione, nero

1

Box Eco Deluxe
HOMEbox 

XXL 
Classic 
PAR+

Set completo 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 800 Eco

Set completo 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 800 Deluxe

N. art. 101021 101023

GrowLab 
120 L

Set completo 
GrowLab 120 L, 
incl. set di venti-
lazione 800 Eco

Set completo 
GrowLab 120 L, 
incl. set di ventila- 
zione 800 Deluxe

N. art. 101022 101024

Trova il tuo set completo TERRA

Box Eco Deluxe
HOMEbox 

XXL 
Classic 
PAR+

Set completo 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

incl. set di venti-
lazione 800 Eco

Set completo 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

incl. set di ventila- 
zione 800 Deluxe

N. art. 101046 101048

GrowLab 
120 L

Set completo 
GrowLab 120 L, 
incl. set di venti-
lazione 800 Eco

Set completo 
GrowLab 120 L, 
incl. set di ventila- 
zione 800 Deluxe

N. art. 101047 101049

Trova il tuo set completo IDRO

2.
 S

ce
gl

i i
l s

et
 d

i v
en

ti
la

zi
on

e

Trova il tuo set
Tutti i set vengono descritti singolarmente nel 

nostro web shop e nel listino prezzi.

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

3. Scegli la tua box

I componenti del 
set di base sono uguali 
per la terra e per idro

Contenuto del set Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, 
per tubo da 125 mm 1

Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L 
= 3,30 m 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenuto del set Deluxe
Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, 
per tubo da 125/100 mm, con integrato 
regolatore della velocità in base alla 
temperatura

1

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 
per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa 
flangia di raccordo ø 125 mm

1

Ventilution tubo flessibile combi, Alu/
PVC, ø 127 mm 1

Attacco per 125 mm, in metallo 1

Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo 1

Manicotto per tubo universale 60- 325 mm 2
Spina con cavo flessibile per ambienti 
umidi 0,75 mm², 1,5 m 1

TERRA IDRO

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm 
neri, circa 6,2 L

1 sistema Flo-Gro 75  x 75 x 29,3 cm, 50 L

Set di base – componenti del set 

Set di ventilazione 
800 Eco

Set di ventilazione 
800 Deluxe
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Set Drybox Comfort

Drybox light compreso Drynet

Drybox: 100 x 100 x 200 cm, Drynet, montato 90 x 90 x 180 cm 

Il set Drybox Comfort è la soluzione ideale per seccare erbe in 
modo controllato, senza sviluppo di odori e risparmiando spazio.

Contenuto del sistema di aerazione in breve
Sistema di aerazione del set

 Ventilution Mixed In-Line per tubo 100 mm, 145 / 187 m³/h
  Filtro ai carboni attivi con carbone CTC-70 per ventilatore  

 fino a 160 m³/h, per attacco 100 mm 
  Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m
  Attacco per 100 mm, in metallo
 2 morsetti universali 60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

N. art. Descrizione

106902 Set Drybox 

Set eccessivi

Set eccessivo - Il set presentato al primo shopping online live stream in Europa!

107829

Il set Eccessivo è un set per home grower con singoli componenti perfettamente combinati. Contiene tutto quanto necessario 
per cominciare subito la coltivazione. Tecnologia di ventilazione, sistema d’irrigazione e illuminazione sono presenti, così come 
tester EC con le necessarie soluzioni di calibrazione. Chi desidera sapere precisamente come funziona il tutto, può guardarsi la 
trasmissione in cui il set viene presentato su http://www.youtube.com/watch?v=NMCIfU4HaFA. Se vuoi guardarla subito sul tuo 
smartphone, scannerizza questo codice QR.

Il set perfetto per tutti i 
principianti. Qui c’è den-
tro tutto quanto serve per 
cominciare subito la col-
tivazione e ad un prezzo 
sensazionale! Tutto l’essen-
ziale per cominciare, spen-
dendo poco.

108026

Descrizione
Set Eccessivo 

107829
Set Eccessivo light 

108026
GrowLab 120, montato 120 x 120 x 200 cm x x
Set di aerazione 250 Deluxe, incl. ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h x x
growRACK modulare 1.2/ 55 con vaschetta per piante Garland, 120 x 120 cm x x
Set d'irrigazione Economy per 40 piante, altezza 0,8 m x
Set d'irrigazione Economy per 16 piante, altezza 0,5 m x
Serbatoio per nutrienti, quadrato, 31,5 x 76 x 53 cm, 90 L x x
Alimentatore Elektrox, 600 W, blu, elettronico, regolabile x x
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W x x
Hurricane ventilatore con clip, 18 cm, 15 W x x
Igrotermometro digitale x x
Riflettore Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC x x
Air-Pot® 6 L, H = 27,5 cm, ø 22,5 cm x x
Hanna The Original Dist 4, tester EC x
GIB Industries pH-Pro-metro x
GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 300 ml x
GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 300 ml x
GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 300 ml x
GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi pH, 300 ml x
GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 300 ml x
Easy Roll Set, incl. set di viti x
Timer meccanico Omnirex x
HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm x

Set Eccessivo Set Eccessivo light
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Set concime

I set di concime hanno riscosso un buon successo. Molti vogliono provare nuovi concimi, ma non sanno come combinarli. Per questo 
abbiamo creato dei set che permettono di ordinare ad un prezzo conveniente i prodotti di un fabbricante, compresi i prodotti addizionali. 
L’indicazione della quantità di acqua si riferisce sempre solo al concime principale. I prodotti addizionali vengono per lo più aggiunti solo 
puntualmente e perciò non vengono usati nella stessa quantità... ed ora buon divertimento a scegliere, provare e risparmiare.

Atami Bloombastic Box, pacco vantaggio

  250 ml Bloombastic
  100 ml Root-C 
  100 ml Atazyme 
  1 L Terra Leaves 
 1 L Terra Max

Il concime è sufficiente per circa 500 L d’acqua

N. art. Descrizione
102645 HESI Starter Kit terra
102646 HESI Starter Kit idro
102647 HESI Starter Kit cocco

Il concime è sufficiente per circa 200 L d’acqua
Hesi Starter-Kits

 Complesso radici 0,5 L 
  Complesso TNT 0,5 L 
  Complesso fioritura 1 L 
  Fosforo Plus 1 L 
  Super Vit 10 ml 
  Power Zyme 0,5 L

Terra

  Complesso radici 0,5 L 
  Complesso TNT 0,5 L  
  HESI Coco 1 L 
  HESI PK 13/14 1 L 
  Super Vit 10 ml 
  Power Zyme 0,5 L

Cocco

Plagron TOP GROW BOX

  1 L Alga-Grow 
 1 L Alga-Bloom 
  250 ml Green Sensation 
 100 ml Plagron Roots 
 100 ml Phyt-Amin

 1 L Terra Grow 
 1 L Terra Bloom 
  250 ml Green Sensation 
 100 ml Plagron Roots 
 100 ml Enzymes

Il concime è sufficiente per circa 200 L d’acqua

102748

N. art. Descrizione
102746 Plagron Top Grow Box Bio 100% Bio
102748 Plagron Top Grow Box Terra The Terra Concept

N. art. Descrizione
106957 Biobizz Starter Pack

Biobizz Starter Pack

  Bio-Grow, 1 L
 Bio-Bloom, 1 L
 TopMax, 0,5 L
 RootJuice, 0,25 L
 BioHeaven, 0,25 L

106957

Set concime Tripack
Il concime è sufficiente per circa 200 L d’acqua

N. art. Descrizione
106106 GHE Tripack Flora per acqua dura - starter set
106107 GHE Tripack Flora per acqua dolce - starter set
107142 GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set

GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set
  0,5 L FloraDuo Bloom HW
  0,5 L FloraDuo Gro HW
  0,5 L Ripen HW 
  1 pH Test Kit 
  1 sacchetto pH Down secco 25 g 

GHE Tripack Flora per acqua dura - starter set
  0,5 L FloraGro HW 
  0,5 L FloraMicro HW 
 0,5 L FloraBloom HW 
  1 pH Test Kit 
  1 sacchetto di polvere pH Down  

N. art. Descrizione
102308 Atami Bloombastic Box, pacco vantaggio

102308

 Complesso radici 0,5 L 
 HESI idro crescita 1 L 
  HESI idro fioritura 1 L 
  HESI PK 13/14 0,5 L 
 Super Vit 10 ml 
 Power Zyme 0,5 L

Hydro

102645

GHE Tripack Flora per acqua dolce - starter set
  0,5 L One Part TotalGro 
  0,5 L One Part TotalBloom 
  0,5 L Ripen 
  1 pH Test Kit 
  1 sacchetto pH Down secco 

Il concime è sufficiente per circa 500 L d’acqua
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Set di ventilazione

Ora offriamo set di aerazione nei campi di potenza di 160 m³/h - 1000 m³/h. Inoltre abbiamo introdotto due qualità diverse. I set di aera-
zione ECO soddisfano tutte le esigenze, pur essendo meno cari dei set DELUXE. Equipaggiati di ventilatore intubato, filtro ai carboni attivi 
Economy Line ed accessori, questi set sono perfettamente adatti ai principianti. I set di ventilazione „DELUXE“ rappresentano la variante 
professionale: contengono un filtro ai carboni attivi Professional Line più potente e utilizzabile più a lungo e, laddove appare consigliabile, 
ci sono ventilatori con regolatore della velocità integrato e dipendente dalla temperatura.

101074

  Ventilution ventilatore intubato, 1080 m³/h, per tubo 250 mm 
  Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 

 1000 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 200 mm
  Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 254 mm, L = 3,30 m
  Attacco per 250 mm, in metallo
 2 morsetti universali per tubo  60 - 325 mm
  Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

Set di ventilazione 1000 eco 

106797

Set di ventilazione 160 eco

N. art. Descrizione
106797 Set di ventilazione 160 eco

  Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, per tubo 100 mm 
  Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 

 240 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 100 mm 
  Ventilution tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30
  Attacco in metallo per ø 100 mm
 2 morsetti universali per tubo  60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

101072

Set di ventilazione 800 eco
  Ventilatore intubato PK 160AL, 420/800 m³/h, per tubo 160 mm 
  Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 800 m³/h,  

 incl. flangia di raccordo ø 160 mm
  Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 160 mm, L = 3,30 m
  Attacco per 160 mm, in metallo
 2 morsetti universali per tubo  60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

101071

Set di ventilazione 250 eco
  Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, per tubo 125 mm
  Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 

 360 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 125 mm 
 Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 127 mm, L = 3,30 m
  Attacco per 125 mm, in metallo
 2 morsetti universali per tubo  60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

N. art. Descrizione

101071 Set di ventilazione 250 eco

N. art. Descrizione

101072 Set di ventilazione 800 eco

N. art. Descrizione

101074 Set di ventilazione 1000 eco
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Set d’irrigazione

N. art. Descrizione

101076 Set di ventilazione 800 deluxe

  Ventilatore IN-Line, 1000 m³/h, per tubo 200 mm, acciaio inox
  Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino  

 a 1150 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 200 mm
  Attacco per ø 200 mm, L = 3,30 m
  Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 203 mm,  

 L = 3,30 m 
   Manicotto di giunzione, metallo, per ø 200 mm
  Morsetto universale 60 - 325 mm
  Spina di rete del cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm²
   Controller climatizzazione, regolatore velocità per  

 temperatura e velocità minima, 230 V, 600 W

Set di ventilazione 1000 deluxe 

Set di ventilazione 160 deluxe

N. art. Descrizione

106798 Set di ventilazione 160 deluxe

  Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, per tubo 100 mm
  Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino  

 a 180 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 100 mm
  Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 102 mm, L = 3,30 m
  Attacco per 100 mm, in metallo
 2 morsetti universali per tubo  60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

Set di ventilazione 800 deluxe
  Ventilatore intubato PK 160, 800 m³/h, per tubo 160/150 mm,   

 con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura
  Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a  

 840 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 160 mm 
  Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 160 mm,  

 L = 3,30 m
  Attacco per 160 mm, in metallo
 1 morsetto universale 60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m
 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 160 mm

Set di ventilazione 250 deluxe
  Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, per tubo 125/100 mm,   

 con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura
  Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a  

 360 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 125 mm 
  Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 127 mm,  

 L = 3,30 m
  Attacco per 125 m, in metallo
 1 morsetto universale 60 - 325 mm
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m
 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 125 mm

N. art. Descrizione

101075 Set di ventilazione 250 deluxe

N. art. Descrizione

101077 Set di ventilazione 1000 deluxe

101076

101077

106798

Regolatore 
della velocità 

integrato

Regolatore 
della velocità 

integrato

101075

  Istruzioni di montaggio 
  Serbatoio da 90 L 
 Timer digitale 
  A-VIP pompa ad immersione 7000 L/h, altezza pompa 8 m,  

 attacco 1 pollice, senza interruttore flottante 
  A-POMP raccordo per pompa per VIP/NOVA comprendente  

 valvola di ritorno, rubinetto di chiusura, filtro, 1 m di tubo  
 flessibile, morsetto per tubo e giunto per tubo PE 

  Tubo PVC  32 x 1,8 mm L: 1 m, preforato 
  Tappo cieco e distributore getto con 8 tubi gocciolanti 

 da 1 m, con supporto per tubo gocciolatore 
  Collegamento a vite PVC, FE 3/4” x 32 mm, 16 bar 
  Gomito PVC, 32 mm su 32 mm 
  Cappuccio in PVC, 32 mm 
  Nastro Teflon, 12 m 
  Adesivo Tangit per tubo in PVC, 125 ml

N. art. Descrizione

101078 Set d’irrigazione professionale

Predisposto per 1 m² e fino a 40 piante, am-
pliabile a 10 m² / 400 piante

Set d’irrigazione professionale
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Sistemi solidi con tubi flessibili a goccia singola in tubo PE da 
25 mm. Fornitura comprensiva di perforatore manuale. 101080 
è adatto al collegamento a tavola flusso.

Set d’irrigazione PE
101080101079

101081

Set pH e EC

Per locali piccoli e per clienti attenti al prezzo offriamo sistemi 
d’irrigazione per max. 40 piante. I sistemi vengono forniti incl. 
collegamento a vite PVC, tubo PVC, distributore getti e supporto 
tubo gocciolante per distributore getti.

Set d’irrigazione Economy per 4, 8, 12, 16, 20 o 40 piante

Il consiglio di grow in 
Se hai meno piante da irrigare che 
tubi gocciolanti (ad es. 10 piante 
con 101084), lascia semplicemente 
i tubi gocciolanti non necessari nel 
serbatoio.

Si raccomanda di regolare il concime e il valore pH con gli apparecchi di misurazione adatti. Tutto ciò che serve, lo trovi qui. Ogni set 
contiene apparecchio di misurazione e soluzioni di calibrazione adatte.

   Tester pH HM, campo di misurazione 0,0 - 14,0, 
 precisione +/- 0,1 

   Tester EC HM, campo di misurazione 0-19990 µS/cm, 
 precisione +/- 2%

  Soluzione tampone pH 4,01, 20 ml
  Liquido di calibrazione pH 7,01, 20 ml
 Liquido di calibrazione EC 1,413, 20 ml

Set pH e EC HM

  ADWA pH-metro, calibrazione automatica su due punti, 
 precisione 0,1 pH

  ADWA EC-metro con compensazione automatica della temperatura
  Soluzione tampone pH 4,01, 20 ml
  Liquido di calibrazione pH 7,01, 20 ml
 Liquido di calibrazione EC 1,413, 20 ml

Set pH- e EC ADWA

  GIB Industries pH-Pro-metro, precisione 0,02 pH, professionale
   GIB Industries EC-Pro-metro compreso elettrodo
  pH7-PRO soluzione di calibrazione, 300 ml di soluzione tampone
  pH4-PRO soluzione di calibrazione, 300 ml di soluzione tampone
 Soluzione di conservazione (KCL), 300 ml

Set pH e EC Maestro

101088106799

Sistema d’irrigazione „Big Drippa“

 Capacità 10,5 L
 L’irrigazione avviene tramite 6 gocciolatori in 

 dotazione regolabili individualmente
 Sufficiente per 24 ore
 Autoirrigante, incl. 6 gocciolatori regolabili 

La normale irrigazione può essere eccessiva. Per lo più si impie-
ga troppa acqua. L’irrigazione lenta a goccia è più efficiente, in 
quanto le piante possono assorbire meglio l’acqua. 

N. art. Descrizione
106586 Sistema d’irrigazione „Big Drippa“, autoirrigante

N. art. Descrizione

106799 Set pH e EC HM per contenitore per misurazione della soluzione 
nutritiva

101088 Set pH e EC ADWA, per misurare/regolare
il valore pH/EC nella soluzione nutritiva

101092 Set pH e EC Maestro, per misurare/regolare 
il valore pH/EC nella soluzione nutritiva

N. art. Descrizione
101079 Set d'irrigazione PE con pompa per 10 piante
101081 Set d'irrigazione PE per 20 piante
101080 Set d'irrigazione PE per tavole flusso con pompa

N. art. Descrizione
101082 Set d'irrigazione Economy per 4 piante, altezza 0,5 m
101083 Set d'irrigazione Economy per 8 piante, altezza 0,5 m
101084 Set d'irrigazione Economy per 12 piante, altezza 0,5 m
101085 Set d'irrigazione Economy per 16 piante, altezza 0,5 m
101086 Set d'irrigazione Economy per 20 piante, altezza 0,5 m
101087 Set d'irrigazione Economy per 40 piante, altezza 0,8 m

101085

Un sistema d’irrigazione che funziona senza pompa e corrente

101092
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Alimentatore elettronico GIB Lighting NXE 

XTreme rendimento della luce e regolabile
Con lo stesso alimentatore e la lampadina puoi ora decidere in modo flessibile quanta corrente consumi e quanta luce produci.

 Più luce con meno assorbimento di potenza e quindi maggiori ricavi per uguale superficie
 Con il riflettore adatto si può distribuire la luce in più su una superficie più grande

Quali vantaggi porta un maggiore rendimento della luce?

Nota
SUPERLUMEN - fino a 
10000 lumen di più.
10% di potenza in più

Commutazione a 4 livelli
106040Dati tecnici

N. art. Descrizione Wattaggio
Tensione 

d'ingresso UE 

Corrente 

d'ingresso IE
Frequenza

Grado di 

efficienza

107914 Alimentatore GIB Lighting NXE 250 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH 250 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,10 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
106040 Alimentatore GIB Lighting NXE 400 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH 400 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
106041 Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH 600 W 220 ˜ 240 V ≤ 2,75 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
101248 Alimentatore GIB Lighting NXE 1000 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH 1000 W 220 ˜ 240 V ≤ 4,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108351 Alimentatore GIB Lighting NXE 250 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC 250 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,10 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108352 Alimentatore GIB Lighting NXE 400 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC 400 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108353 Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC 600 W 220 ˜ 240 V ≤ 2,75 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108354 Alimentatore GIB Lighting NXE 1000 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC 1000 W 220 ˜ 240 V ≤ 4,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η

Sistemi di lampade NXE

Esempio di kit con riflettore Stucco
 Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico,  

 regolabile su 4 livelli, per lampadine HPS e MH
 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

101151

Alimentatori e sistemi di lampade

I vantaggi in breve
 Alimentatore elettronico per un maggiore rendimento di luce
 Durata superiore della lampada (5 anni di garanzia)
  Robusto involucro in alluminio, compresi piedi antivibrazioni
 Silenzioso
 L’apparecchio è leggero e facile da montare
 Avviamento veloce: la lampada si avvia subito con colore  

 di luce ottimale 

 Illuminazione senza tremolio, a differenza degli alimentatori 
 convenzionali

 Spina di rete con cavo di alimentazione di 4,0 m
 Cavo di 4 m con spina di rete e cavo di 4 m per alimentazione    

 lampada isolato con manicotti terminali (sezione cavo: 3 x 1,5 mm2)
 Per lampadine MH e HPS

Esempio di kit con riflettore Diamond
 Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico,  

 regolabile su 4 livelli, per lampadine HPS e MH
 Riflettore Diamond D600, senza cavo
 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

N. art. Descrizione

106981 Sistema NXE 400 W, riflettore Diamond D400, GIB Lighting Flower 
Spectre XTreme Output HPS 400 W

106982 Sistema NXE 600 W, riflettore Diamond D600, GIB Lighting Flower 
Spectre XTreme Output HPS 600 W

106982

N. art. Descrizione

101146 Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101147 Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101148 Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
calotta del riflettore Stucco, grande

101149 Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101150 Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101151 Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
calotta del riflettore Stucco, grande

101152 Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

101153 Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo



20
ill

um
in

az
io

ne

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Alimentatore SPP

Alimentatore professionale con involucro resistente al fuoco, classe di protezione II
Condensatore con protezione antiesplosione: diversi influssi esterni possono far esplodere gli apparecchi elettrici (ad esempio cablaggio 
scorretto, fulmine, ecc). Sussiste quindi il pericolo che un condensatore che esplode scateni un incendio e emetta sostanze velenose. I nostri 
condensatori sono incapsulati e quindi non sono esposti a questo pericolo. L’alimentatore dispone inoltre di un termofusibile.

Dati tecnici

Plug and Play !

101227

107360

 Alimentatore con involucro, classe di protezione II
 Involucro in plastica resistente alla fiamma con 

 termoconduttività molto elevata
 Fessure di aerazione
 Con tecnologia GIB Lighting PRO-V-T
 Max. lunghezza cavo per cavo a 3 conduttori ≤ 5,0 m
 Max. lunghezza cavo per cavo a 2 conduttori ≤ 10,0 m
 Anche come sistema lampade completo, precablato,  

 Plug and Play

 220 - 240 V
 Disponibile da 70 W e 100 W/150 W

Gli alimentatori elettronici compatti di Elektrox® non sono 
cablati e sono adatti a lampadine sia HPS sia MH.

107472

107473

Maneggevoli alimentatori elettronici di Elektrox® 

Esempi di kit con Cool-Tube
 Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico,  

 per lampadine HPS e MH 
 Cool-Tube, attacco 150 mm, con riflettore esterno,  

 lunghezza 490 mm
 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

N. art. Descrizione

108258 Sistema NXE 250 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 125 mm, L = 490 
mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W

108259 Sistema NXE 400 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 125 mm, L = 490 
mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W

108260 Sistema NXE 600 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 150 mm, L = 490 
mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

108260

N. art. Descrizione

107472 Alimentatore Elektrox 70 W, 220 V - 240 V, elettronico, non cablato, 
3 x 7,5 x 10 cm

107473 Alimentatore Elektrox 100/150 W, 220 V - 240 V, elettronico, non 
cablato, 3 x 7,5 x 14 cm

N. art. Descrizione Wattaggio Tensione d'ingresso UE Corrente d'ingresso IE Frequenza Grado di efficienza

Compresa staffa con portalampada e cavo di 4 m, spina di rete con cavo per ambienti umidi di 1,5 mm², lungo 1,5 m
107359 Alimentatore SPP 250 W 250 W 230 V ≤  1,4 A 50 Hz ≥ 0,9 η
107360 Alimentatore SPP 400 W 400 W 230 V ≤  2,2 A 50 Hz ≥ 0,9 η
107361 Alimentatore SPP 600 W 600 W 230 V ≤  3,0 A 50 Hz ≥ 0,9 η
Non cablato
101219 Alimentatore SPP 250 W, non cablato 250 W 230 V ≤  1,4 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101223 Alimentatore SPP 400 W, non cablato 400 W 230 V ≤  2,2 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101227 Alimentatore SPP 600 W, non cablato 600 W 230 V ≤  3,0 A 50 Hz ≥ 0,9 η
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Sistemi di lampade SPP

N. art. Descrizione

101104 Sistema SPP 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, 
calotta del riflettore Stucco, grande, con spina schuko

108164 Sistema SPP 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, 
calotta del riflettore Stucco, grande, spina schuko

108168 Sistema SPP 250 W, calotta del riflettore Stucco, grande, 
senza lampadine

101107 Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
calotta del riflettore Stucco, grande

108165 Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco,  grande, spina schuko

108166 Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco,  grande, spina schuko

 Alimentatore SPP 250 W, cablato con spina schuko
 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, per fioritura

Esempio di kit

N. art. Descrizione
108169 Sistema SPP 400 W, calotta del riflettore Stucco, grande,  senza lampadine

101111 Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore 
Stucco,  grande

101112 Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta 
del riflettore Stucco, grande

108167 Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore 
Stucco,  grande, spina schuko

108170 Sistema SPP 600 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza lampadina

106555 Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, riflettore Deep 
Beam

101104

Alimentatore SPP PRO-IT

 Offre tutti i vantaggi dell’intelligente PRO-IT e SPP
  Intelligente e dentro l’involucro
 Involucro di plastica resistente al fuoco 
 Con antitrazione integrata
  Avvia lampade sia HPS sia MH
  Dimensioni: 21 x 9,5 x 8,5 cm

N. art. Descrizione
106947 Alimentatore SPP PRO-IT 250 W, per lampadine HPS e MH
106948 Alimentatore SPP PRO-IT 400 W, per lampadine HPS e MH
106949 Alimentatore SPP PRO-IT 600 W, per lampadine HPS e MH
106950 Alimentatore SPP PRO-IT 250 W, per lampadine HPS e MH
106951 Alimentatore SPP PRO-IT 400 W, per lampadine HPS e MH
106952 Alimentatore SPP PRO-IT 600 W, per lampadine HPS e MH

106947

 Alimentatore SPP PRO-IT 
 Staffa con portalampada e cavo 
 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi,  

 1,5 mm², lungo 1,5 m

Pronto da collegare

Alimentatore PRO-IT
Tecnologia intelligente per la tua sicurezza
Il nostro alimentatore semi-elettronico ora è “intelligente”. Equipaggiato con la nuova innovativa funzione Time-Cut-Out, protegge la lam-
pada e l’unità di accensione evitando interruzioni nell’illuminazione. La serie PRO-IT dispone di tutte le caratteristiche di equipaggiamento 
della serie GIB Lighting PRO-V-T, con in più il „Time Cut Out“. L’unità di avviamento semielettronica dispone di un accenditore a lunga distanza 
che consente il collegamento di cavi lunghi fino a 20 m tra lampadina e alimentatore. 

Dati tecnici
N. art. Descrizione Wattaggio Tensione d'ingresso UE Corrente d'ingresso IE Frequenza Grado di efficienza
101216 Alimentatore PRO-IT 400 W 400 W 230 V ≤   2,2 A 50 Hz ≥  0,9 η
101217 Alimentatore PRO-IT 600 W 600 W 230 V ≤   3,0 A 50 Hz ≥  0,9 η

101217

 Termofusibile: surriscaldamento impossibile
 „Intelligent Time Cut Out“
 Accenditore a lunga distanza
 Norma industriale CE e ENEC
 Max. lunghezza cavo per lampadine HPS ≤ 20 m
 Max. lunghezza cavo per lampadine MH ≤ 2,0 m
 Condensatore con protezione antiesplosione
 Silenzioso e stabile con piedi antivibrazione opzionali

I vantaggi in breve 

Sistemi di lampade PRO-IT 
Disponibile da 400 e 600 W con diversi riflettori e con lampadine per crescita o fioritura.

 Alimentatore GIB Lighting 
 PRO-IT, 400 W

 Calotta per riflettore Stucco,  
 grande, 50 x 50 cm

 GIB Lighting Flower Spectre  
 XTreme Output HPS 400 W

Esempio di kit

 Alimentatore GIB Lighting 
 PRO-IT, 600 W

 Calotta per riflettore Stucco,  
 grande, 50 x 50 cm

 GIB Lighting Flower Spectre  
 XTreme Output HPS 600 W

Esempio di kit

Non cablati

101121 108281
N. art. Descrizione

101121 Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
calotta del riflettore Stucco, grande

101122 Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

101123 Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

N. art. Descrizione

108281 Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
calotta del riflettore Stucco, grande

108282 Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

108283 Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo
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N. art. Descrizione

108255
Kit Cool-Tube 250 W, PRO-V-T 250 W, Cool-Tube, attacco 125 mm, 
con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower 
Spectre HPS 250 W

108256
Kit Cool-Tube 400 W, PRO-V-T 400 W, Cool-Tube, attacco 125 mm, 
con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower 
Spectre HPS 400 W

108257
Kit Cool-Tube 600 W, PRO-V-T 600 W, Cool-Tube, attacco 150 mm, 
con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower 
Spectre HPS 600 W

N. art. Descrizione

106979 Kit Diamond 400 W, PRO-V-T 400 W, Diamond, riflettore D400,  
GIB Lighting Flower Spectre HPS 

106980 Kit Diamond 600 W, PRO-V-T 600 W, riflettore Diamond D400,  
GIB Lighting Flower Spectre HPS

Alimentatore PRO-V-T
Alimentatore PRO-V-T senza collegamento di cavi interno, termofusibile integrato, silenzioso grazie ai piedi antivibrazioni 
optional. 

 Termofusibile
 Accenditore a lunga distanza
 Norma industriale CE e ENEC
 Il design consente una deviazione del calore 

 ancora migliore
 Max. lunghezza cavo per lampade MH ≤ 2,0 m  
  Max. lunghezza cavo per lampade HPS ≤ 20m
 Silenzioso e stabile con piedi antivibrazione opzionali

Condensatore con protezione antiesplosione: diversi influssi esterni possono far esplodere i condensatori degli apparecchi elettrici (ad 
esempio cablaggio scorretto, fulmine, ecc). Sussiste quindi il pericolo che un condensatore che esplode scateni un incendio e emetta sostan-
ze velenose. I nostri condensatori sono incapsulati, per cui questo rischio è escluso.

Il consiglio di grow in

Sistemi di lampade PRO-V-T 

Disponibile da 70, 100, 250, 400, 600 e 1000 W con diversi riflettori e con lampadine per crescita o fioritura.

Esempio di kit – Stucco

 Alimentatore GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W

Esempio di kit – Diamond

 Alimentatore GIB Lighting 
  PRO-V-T, 600 W

 Riflettore Diamond D600
 GIB Lighting Flower Spectre  

 HPS 600 W

106980108257

N. art. Descrizione Wattaggio
Tensione  

d'ingresso UE 
Corrente d'in-

gresso IE 
Frequenza

Grado  
di efficienza

101200 Alimentatore PRO-V-T  70 W, con termofusibile   70 W 230 V ≤ 0,38 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101201 Alimentatore PRO-V-T 100 W, con termofusibile 100 W 230 V ≤ 0,59 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101202 Alimentatore PRO-V-T 150 W, con termofusibile 150 W 230 V ≤ 0,78 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101203 Alimentatore PRO-V-T 250 W, con termofusibile 250 W 230 V ≤ 1,40  A 50 Hz ≥ 0,9 η
101204 Alimentatore PRO-V-T 400 W, con termofusibile 400 W 230 V ≤ 2,20 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101205 Alimentatore PRO-V-T 600 W, con termofusibile 600 W 230 V ≤ 3,00 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101254 Alimentatore PRO-V-T 1000 W, per MH e HPS (successore di PRO-X 1000 W) 1000 W 230 V ≤ 9,3 A 50 Hz ≥ 0,49 η

Dati tecnici

Esempio di kit – Cool-Tube

 Alimentatore GIB Lighting 
 PRO-V-T, 600 W

 Ventilution Cool-Tube,  
 150 mm attacco, L = 490 mm,  
 con riflettore esterno

 GIB Lighting Flower Spectre 
 HPS 600 W, per fioritura

N. art. Descrizione

107818 Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

107819 Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

107820 Sistema PRO-V-T 100 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

107821 Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101131 Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101143 Sistema PRO-V-T W, calotta del riflettore Stucco, piccolo, senza 
lampadina

101132 Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101133 Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

107825 Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

101144 Sistema PRO-V-T 400 W, calotta del riflettore Stucco, piccolo, senza 
lampadina

107822 Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta 
del riflettore Stucco, piccolo

101134 Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, calotta del riflettore Stucco, grande

N. art. Descrizione

101135 Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

101137 Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, piccolo

107827 Sistema PRO-V-T 400 W, senza lampadina, grande riflettore Stucco

107826 Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

101145 Sistema PRO-V-T 600 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza 
lampadina

107823 Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta 
del riflettore Stucco, grande

101138 Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre HPS, calotta 
del riflettore Stucco,  grande

101140 Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, calotta del riflettore Stucco, grande

101142 Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta 
del riflettore Stucco, piccolo

107824 Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del 
riflettore Stucco, grande

101164 Sistema PRO-V-T 1000 W (successore di PRO-X), Venture Sunmaster 
HPS Deluxe Sodium, calotta del riflettore Stucco, grande

101166 Sistema PRO-V-T 1000 W MH (successore di PRO-X), Philips HPI-T, 
calotta del riflettore Stucco, grande

101138

101254

Ora anche da 1000 W. L’ali-
mentatore per il consumatore 
attento al prezzo.
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 Alimentatore GIB Lighting PRO-VT, 1000 W  
 (successore di Pro-X 1000 W)

 Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger large, incl. portalampada,  
 non cablato, incl. Super Spreader large

 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, per fioritura

N. art. Descrizione

101163 Sistema PRO-V-T 1000 W (successore di PRO-X), Venture Sunmaster 
HPS, Adjust-A- Wings Avenger Large e Super Spreader Large

101165 Sistema PRO-V-T 1000 W MH (successore di  PRO-X), Philips HPI-T, 
Adjust-A-Wings Avenger Large e Super Spreader Large 101163

N. art. Descrizione Wattaggio Tensione d'ingresso UE Corrente d'ingresso IE Frequenza Grado di efficienza
101253 Alimentatore PRO-X 750 W, MH & HPS 750 W 230 V ≤ 7,1 A 50 Hz ≥   0,47 η

Alimentatore PRO-X 750 W

Dopo la creazione della lampada ai vapori di sodio di 750 W da parte di GE Lighting, ci volle un po’ di tempo prima che i fabbricanti di ali-
mentatori potessero fornire gli apparecchi necessari al suo funzionamento. Purtroppo alcuni apparecchi vennero progettati rapidamente 
e non erano veramente maturi per il mercato; per tale ragione tanti acquirenti delle lampade da 750 W in passato hanno dovuto affrontare 
problemi tecnici. Qualche tempo fa GIB Lighting ha progettato un alimentatore potente e tecnicamente maturo da 750 W, il PRO-X 750 
W. Anche se non è ancora disponibile nella più moderna forma PRO-V-T, vanta una tecnologia perfetta ed un funzionamento sicuro. Ora 
tutti i coltivatori possono approfittare dei vantaggi delle lampade da 750 W, che secondo il fabbricante offrono una potenza luminosa di 
112.000 lumen.

Dettagli tecnici

N. art. Descrizione

101500 Set di cavi: spina schuko 1,5 m con cavo flessibile per ambienti 
umidi + 4 m, isolati, con manicotti terminali

Accessori raccomandati

101253Dati tecnici

 Ottimale in combinazione con un riflettore Adjust-A-Wings
 Lampadina: GE Lighting 750 W XO, forma tubolare trasparente, E 40  
 L’alimentatore è disponibile anche da 1000 W
 Max. lunghezza del cavo a 3 fili (1,5 mm²) con conduttore di 

 protezione collegato 10 metri (senza conduttore di  
 protezione = 20 metri), in Europa si deve collegare questo  
 conduttore di protezione

 Per lampade HPS e MH
 Termofusibile

Sistemi di lampade PRO-X 

N. art. Descrizione

101162 Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, Adjust-A-Wings Avenger 
Large e Super Spreader Large

N. art. Descrizione
101161 Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, calotta del riflettore Stucco, grande

Esempio di kit – Adjust-A-Wings
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Riflettori e accessori

Il riflettore è un componente importante di ogni sistema di lampade. Fa in modo che la luce 
venga distribuita in modo ottimale sulla superficie da illuminare. Per tale ragione esistono 
riflettori diversi e forme di riflettore diverse per le varie applicazioni.

 Riflettori a largo raggio per illuminare uniformemente una superficie relativamente grande
 Riflettori tipo proiettore per concentrare la luce su una superficie chiaramente definita
 Riflettori regolabili con i quali l’utente può modificare la superficie illuminata
 Cool-Tube, un tubo di vetro incapsulato attraverso il quale si può far defluire il calore emesso 

 dalla lampadina tramite un ventilatore
 Powercool e Aircool, riflettori tipo proiettore con lastra di vetro e la possibilità di aspirare il 

 calore emesso
 Riflettori con staffe particolarmente rinforzate per le lampade a risparmio energetico pesanti 

 con alimentatore integrato

Ad esempio ci sono: 

Superficie
Una differenza tra i riflettori è data dal materiale della loro superficie. Il materiale determina la 
quantità di luce riflessa (grado di riflessione), lo spettro che viene riflesso e se la luce viene irra-
diata diritta o diffusa.
L’irradiamento diffuso solitamente viene preferito nell’illuminazione delle piante, perché in tal 
modo si evita che si formino dei fasci di luce ai bordi del riflettore e perché la ricerca sulle piante 
ha stabilito che la luce diffusa è più efficace per le piante.

Offriamo riflettori con le seguenti superfici:
 Stucco, il classico sul nostro mercato, irradiazione diffusa grazie alla superficie strutturata,  

 riflessione buona
 Martellato lucido, irradiazione diffusa grazie alla superficie strutturata, riflessione buona
 Lucido, alta capacità di riflessione, ma nessuna diffusione di luce
 Molto riflettente, disegno a favo piccolo e stretto con speciale rivestimento per  

 un’irradiazione diffusa e massimo grado di riflessione

1.

I riflettori vengono forniti con diversi portalampade nei quali vengono poi avvitate le lampade. Il por-
talampada 27 è un portalampada nel quale si può mettere anche una normale lampadina ad incan-
descenza. La maggior parte delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione ha bisogno di un porta-
lampada E40. Nel nostro assortimento solo le lampade da 70 W hanno bisogno di un portalampada 27.

3.

Portalampada

Portalampada E-27 nel quale si può mettere anche una normale lampadina ad incandescenza

Portalampada E-40, per la maggior parte delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade a risparmio energetico ad alte prestazioni

2.

Il consiglio di grow in
Lo spessore ottimale per il ma-
teriale è tra 0,6 e 0,7 mm e viene 
utilizzato nei nostri riflettori

Contemporaneamente va considerato anche lo spessore del materiale: i riflettori presenti sul no-
stro mercato hanno in genere uno spess   ore da 0,4 mm a 0,8 mm.
I riflettori sono robusti a partire da 0,6 - 0,7 mm, a seconda del materiale.
Le varianti da 0,4 mm vengono offerte, perché rispetto ad un riflettore con 0,8 mm di spessore 
si risparmia la metà del materiale. Visti i prezzi delle materie prime, la differenza di prezzo si fa 
sentire.

Spessore del materiale

Per fissare, collegare o installare in modo sicuro i nostri set di lampade ti proponiamo alcuni articoli accessori utili.

N. art. Descrizione

106832 Catena per appendere lampade al m, (rotolo da 30 m)

101479 Set Easy Rolls, per applicazione in continuo di lampade, caricabile 
fino a 10 kg

Accessori raccomandati per set di lampade

106832 101505 101500101479

N. art. Descrizione

101500 Set di cavi: Spina schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 
m, isolato con manicotti terminali

101505 Piedi antivibrazioni, 4 unità

Lucido

Martellato 
lucido

Stucco

Molto riflettente

Portalampada E-27 Portalampada E-40
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B

Collegamento elettrico
4.

Sfuso con staffa, senza portalampada e cavo – qui l’installatore 
può scegliere lui stesso il collegamento adatto. Accessori come 
set di viti, portalampada e cavi preparati si possono ordinare as-
sieme. Questa variante è quella più razionale da imballare. 

Montato con portalampada e morsetti sul riflettore.  A questa 
variante di riflettore si può collegare un cavo a scelta. Si deve 
tenere presente che questi morsetti non sono adatti alle forti 
tensioni di accensione delle lampade ai vapori di sodio da 600 W 
e del set completo per lampade da 400 W.

Montato con portalampada e 4 m di cavo – Il riflettore adatto 
per il funzionamento di lampade a luminescenza ad alta pressio-
ne o di altre lampade con alimentatore esterno. Il cavo ha una 
sezione sufficiente per accendere lampade a luminescenza da 
600 W. Si tratta di un cavo flessibile per ambienti umidi. Il cavo è 
già preparato, per cui l’installatore deve solo avvitarlo nei mor-
setti di collegamento dell’alimentatore.

Con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, sfuso

Montato con portalampada e cavo con connettore IEC Al-
cuni alimentatori richiedono un connettore IEC per collegare 
il riflettore.

Con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, 
2 m di cavo e spina di rete, montato

Accessori
Accessori importanti per i riflettori sono i dispositivi di sospensio-
ne (ad es. Easyrolls) e i movimentatori della luce (Lightrails). Per 
non avere un massimo di luce direttamente sotto la lampadina, 
si usano controriflettori (ad es. Super Spreader) che distribuisco-
no uniformemente la luce su tutta la superficie e consentono di 
avvicinarsi di più alle punte della pianta, in quanto anche il calore 
viene schermato.

Calotte per riflettori
La calotta per riflettore è il modo più conveniente per portare la 
luce sulla superficie da illuminare. La larghezza è di 50 cm, piegata 
6 volte. Esiste nelle lunghezze di 40 cm, 50 cm e 1 m (1 m per 2 
lampade).

Lunghezza 
in cm

A B C D E F

Stucco 40 x x x x x x
Stucco 50 x x x x x x
Stucco 100 x x x x x x
Martellato lucido 50 - - x -
Lucido 50 x x x x x x
Mithralit (altamente riflettente) 50 x x x x x x

A

C D

E

F

Le offriamo nei seguenti materiali:
 Stucco 
 Stucco lucido 
 Lucido  

5.
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Riflettore Mithralit 
Riflettore molto riflettente con un grado di riflessione del 97%

La struttura della superficie di questo riflettore garantisce una distribuzione uniforme e diffusa della luce per uno 
sviluppo ottimale delle piante.

 Mithralit  è uno speciale rivestimento per riflettori che   
 viene usato per questo riflettore 

 Il rivestimento è stato sviluppato specificamente per lampade   
 ai vapori di sodio ad alta pressione

 In un riflettore con rivestimento in Mithralit il rendimento   
 della luce resta a lungo ai massimi livelli, in quanto il rivesti  
 mento superficiale non viene danneggiato dal funzionamento di  
 una lampada ai vapori di sodio ad alta pressione come per i 
 riflettori convenzionali, che registrano una riduzione del 
 rendimento della luce di almeno il 20 - 30%

 Riflessione della luce particolarmente elevata nello spettro 
 oltre 600 nm, che svolge un ruolo decisivo soprattutto durante 
 la fioritura e lo sviluppo dei frutti

 Rendimento della luce (LOR) superiore di circa il 20% nel 
 funzionamento con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione 
 rispetto all’alluminio anodizzato convenzionale

 Rivestimento molto durevole, non soggetto a corrosione e 
 adatto ad alte temperature

Cos’è Mithralit?

 Spessore del materiale fino a 0,8 mm
 Alluminio temprato, di forma stabile
 Superficie senza colori di interferenza

Dati tecnici

Riflessione spettrale della superficie del riflettore e della lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

HPS Lampe

Alluminio anodizzato
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N. art. Descrizione
101300 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa

101301 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico

101302 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa, 
portalampada e cavo di 4 m

101303 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 1,5 m

101304 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 1,5 m

N. art. Descrizione

101305 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con portalampada e 
cavo di 4 m con connettore IEC

107065 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa, 
portalampada e morsetti*

107066 Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 4 m

Disponibile nelle seguenti varianti:
 Con staffa
 Con staffa, rinforzata per lampade a risparmio energetico
 Montata, con portalampada e 3,85 m di cavo
 Con staffa, con portalampada e 4,5 m di cavo con connettore IEC

 Con staffa montata, con portalampada e morsetti*
 Con staffa rinforzata, per lampade a risparmio energetico con 

 portalampada, 4 m di cavo
 Con staffa rinforzata, per lampade a risparmio energetico con 

 portalampada, 2 m di cavo e spina di rete
 Calotta per riflettore senza staffa

101305101301

101300

101302 101303 107065 107066101304
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Calotte per riflettori

N. art. Descrizione
101278 Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm

101279 Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, sfusa, con staffa e 
set di viti

101280 Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, con staffa 
rinforzata per lampade a risparmio energetico e set di viti

101281 Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa montata con 
portalampada e cavo di 4 m  

101282
Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa rinforzata 
montata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per 
lampade a risparmio energetico

106990 Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa montata con 
portalampada e connettore IEC

106991 Calotta per riflettore piccola, incl. portalampada e morsetti*, Stucco

Calotta per riflettore Stucco 40 x 50 cm

101279
101282

N. art. Descrizione
101283 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm

101284 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa e 
set di viti

101285 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa 
rinforzata per lampade a risparmio energetico e set di viti

101286 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa montata con 
portalampada e cavo di 4 m

101287
Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa rinforzata 
montata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per 
lampade a risparmio energetico

101288
Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa rinforzata 
montata con portalampada, cavo di 4 m, per lampade a risparmio 
energetico

106992 Calotta per riflettore grande, montata, con connettore IEC, Stucco

106993 Calotta per riflettore Stucco, 100 x 50 cm, 2 staffe montate con 2 
portalampada, cavo di 2 m

Calotta per riflettore Stucco 50 x 50 cm

101284 101286

N. art. Descrizione
101296 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa e set di viti

101297 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata 
per lampade a risparmio energetico e set di viti

101298 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa montata con 
portalampada e cavo di 4 m

101299
Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa rinforzata montata 
con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per lampade a 
risparmio energetico

106996 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa montata con 
portalampada e cavo di 4,5 m, connettore IEC

101308 Calotta per riflettore lucida, incl. portalampada e morsetti*, 47 cm 
x 47 cm

Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm

101296 101299

N. art. Descrizione

101309
Calotta per riflettore, martellato lucido, 47 x 47 cm, staffa, 
portalampada, morsetti*, non adatta a lampade a luminescenza 
ad alta pressione oltre 400 W 

101309

Calotta per riflettore martellato lucida

N. art. Descrizione

101306 Calotta per riflettore lucida, a 10 aree con piega a V, 47 x 47 cm, 
montata, con staffa, portalampada e morsetti*

101307 Calotta per riflettore martellato lucido, a 10 aree con piega a V, 
47 x 47 cm, montata, con staffa, portalampada e morsetti*

Calotta per riflettore a 10 aree con piega a V

101306

Migliore distribuzione della luce grazie alle 10 aree di riflessione

101307
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Accessori per calotte di riflettori

101310

Staffa / portalampada / connettori IEC  

101313

RINFORZATA

101314

Staffa con portalampada 
e 4 m di cavo

101311

Staffe sfuse

101310 Staffa sfusa per lampadina standard

101314 Staffa rinforzata, sfusa, per lampade a risparmio energetico

Staffa con portalampada e cavo

101311 Staffa con portalampada e cavo di 4 m

Staffa con portalampada e cavo con connettore IEC

107429 Staffa con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC

Staffa con portalampada e cavo di 
4 m con connettore IEC

Staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico con portalampada e cavo

107429

107430 107431

Cavo di 4 m Cavo di 1,5 m con spina di rete

Staffa con portalampada e morsetti

101313 Staffa con portalampada e morsetti

Staffa rinforzata con portalampada e cavo

107430 Staffa rinforzata con portalampada, cavo di 4 m 

107431 Staffa rinforzata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete

N. art. Descrizione

101317 Portalampada sfuso E 40 con set di viti

101318 Portalampada sfuso E 40, senza set di viti 1 unità (90 unità / cartone)

101319 Portalampada E27 per lampade da 70 W, 4 A, 250 V, con morsetti a 
vite e fissaggio

101319
101318

101320

Portalampada e set di viti

101321

N. art. Descrizione

101320 Set di viti con pressacavo

101321 Set di viti senza pressacavo di dimensioni M4

106520 Pressacavo a cono, M16, incl. controdado nero, in plastica, 1 scatola 
da 100

Pressacavo a cono

Per una posa sicura dei cavi con 
scarico della trazione, ad es. per 
staffe di riflettori.

Set di viti con e senza pressacavoSet completo portalampada e set di viti 

Portalampada sfusi

Il consiglio di grow in
Altri accessori si trovano a pag. 40

106520

101317

Staffa con portalampada e morsetti
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Riflettore Diamond 

N. art. Descrizione

101322 Riflettore Diamond D400, senza cavo e lampadina

101323 Riflettore Diamond D600, senza cavo e lampadina 

 Per coltivare su superfici quadrate 
 Evita HotSpot grazie alla sua speciale struttura 
 Migliore distribuzione uniforme della luce anche senza  

 spreader addizionale 
 Ottimale per usare le Homebox 

 53 x 53 x 17,5 cm
 Compreso portalampada

Per i migliori risultati con l’illuminazione artificiale. 
L’innovativo riflettore Diamond è il risultato di anni di studio nelle 
serre ed è stato progettato proprio a tale scopo.

Diamond 400  
 Per lampada da 250 / 400 W in un’area d’illuminazione  

 di 0,8 - 1,0 m² 
 Altezza di regolazione di 30-40 cm sopra le punte della pianta

Diamond 600 
 Per lampada da 600 / 1000 W in un’area d’illuminazione di 1,2 m² 
 Altezza di regolazione di 40-60 cm sopra le punte della pianta

Riflettore Powerlux
 Riflettore chiuso e compatto
 Con pattine terminali riflettenti  
 Per una concentrazione di luce ottimale
 Raggio tipo proiettore
 Dimensioni: 37 x 38 x 12 cm

Offriamo il riflettore Powerlux con 2 tipi di collegamento: 

 Senza portalampada, senza cavo
 Montato con portalampada e 4 m di cavo

Consiglio di grow in

N. art. Descrizione

101324 Riflettore Powerlux, sistema ad innesto per un'ottimale concentra-
zione di luce, incl. portalampada e cavo

101325 Riflettore Powerlux sfuso, senza portalampada

Riflettore Powerlux incl. portalampada e cavo è il 
sistema ad innesto per un’ottimale concentrazione 
di luce.

101325

Riflettore Powerlux sfuso, 
senza portalampada

Riflettore Powerlux, incl. 
portalampada e cavo

101324

101322

Riflettore Powerlux
 Riflettore chiuso e compatto
 Con pattine terminali riflettenti  
 Per una concentrazione di  

 luce ottimale
 Raggio tipo proiettore
 Stucco, portalampada E40
 40 x 29 x 13,5 cm

101327

N. art. Descrizione

101327 Riflettore Deep-Beam, rettangolare, Stucco

 Per superfici oblunghe e rettangolari
 Riflettore chiuso e compatto
 Con pattine terminali riflettenti  
 Per una concentrazione di luce 

 ottimale
 Raggio tipo proiettore
 Portalampada E40
 Con connettore IEC
 Esterno bianco
 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Riflettore Wide-Beam

101328

N. art. Descrizione

101328 Riflettore Wide-Beam, portalampada E40, 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Riflettore Wing LUCILU 

 Grado di riflessione del 95%
 Facile operatività
 Con portalampada
 Per lampadine da 400  

 e 600 Watt
 50,5 x 50 cm

Medio
 Grado di riflessione  

 del 95%
 Facile operatività
 Con portalampada
 Per lampadine di  

 max. 1000 Watt
 70 x 62 cm

Large

N. art. Descrizione
107130 Riflettore LUCILU Wing medio per 400 W / 600 W, con portalampada

107130
107515

N. art. Descrizione
107515 Riflettore Wing LUCILU, grande, per max. 1000 W, con portalampada
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Riflettori Adjust-A-Wings

 Misura “Medium” per lampade da 400 - 600 W
 Misura “Large” per lampade da 600 - 1000 W
 Grado di riflessone 95 % (Avenger)
 Fasi di crescita uniformi 
 Sviluppo di calore ridotto 
 Illuminazione di ca. 1,3 x 1,7 m, a seconda dell’altezza 

 della lampada
 Larghezza del riflettore regolabile

Schema di illuminazione

101329

101330

N. art. Descrizione
101330 Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger large, incl. portalampada, non cablato, incl. Super Spreader large
101331 Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger medium, incl. portalampada, non cablato, incl. Super Spreader medium
101329 Riflettore Adjust-A-Wings, Enforcer medium incl. portalampada, non cablato (*senza Super Spreader)

Grazie alla loro struttura ben studiata questi riflettori offrono molti 
vantaggi al giardiniere e alla pianta. Adjust-A-Wings sono fabbricati 
in materiali della massima qualità, tra cui alluminio flessibile rivestito 
di vetro (riflettente al 95%); sono robusti e durano a lungo. Vengono 
consegnati smontati, in imballaggi che non occupano molto spazio. 
Con il riflettore Adjust-A-Wings è possibile ingrandire enormemente 
la superficie illuminata. Inoltre tramite Super Spreader è possibile 
ridurre la distanza tra lampada e punta della pianta fino a 20 cm, 
in quanto si riduce l’irradiazione termica. Evita quindi la formazione 
dei cosiddetti “hot spot” che sono inevitabili quando si usano altri 
riflettori.

Adjust-A-Wings Avenger & Enforcer

Superficie – Avenger

Superficie – Enforcer (Stucco)

1 metro

20
 c

m

1 metro

20
 c

m

*
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Applicazione del 
Super Spreader

106054

Super Spreader con clip di plastica
  Resiste a UV e calore
 Compatibile con altri sistemi di riflettori grazie al clip in plastica

Super Spreader

Super Spreader
Con lo Spreader puoi appendere i riflettori Adjust-A-Wings max. 20 
cm sopra le punte della pianta. L’irradiazione di calore viene ridotta.

N. art. Descrizione
101334 Portalampada per riflettori Adjust-A-Wings Enforcer & Avenger
108334 Portalampada per riflettori Adjust-A-Wings Defender

101332

Accessori per Adjust-A-Wings

 Applicare lo Spreader centrato rispetto alla lampada
 Piegare il supporto di modo che lo Spreader sia parallelo alla lampada
 Distanza tra lampada e Spreader 2 - 5 mm

Portalampada

N. art. Descrizione
Non cablato, con portalampada
108323 Adjust-A-Wings Defender white, small, per lampade 150 - 250 W 
108324 Adjust-A-Wings Defender white, medium, per lampade 400 - 600 W
108325 Adjust-A-Wings Defender white, large, per lampade 600 - 1000 W
108326 Adjust-A-Wings Defender white, small, incl. Spreader medium
108327 Adjust-A-Wings Defender white, medium, incl. Spreader medium
108328 Adjust-A-Wings Defender white, large, incl. Spreader large

Adjust-A-Wings Defender
Adjust-A-Wings Defender è un’alternativa robusta, conveniente e di lunga durata per il riflettore Adjust-A-Wings Avenger. 
Costruito in robusto alluminio per aerei H18 con rivestimento polimerico in bianco titanio, Defender è destinato principalmente ai 
coltivatori che vogliono il meglio e che preferiscono la mobilità, in quanto questo riflettore si monta, smonta e ripone rapidamente 
e senza usare utensili. La serie Defender è disponibile in tre dimensioni – small, medium e large – per lampade da 150 a 1000 W 
ed anche in diverse versioni per 2 lampade (2 x 250 W, 2 x 400 W, 2 x 600 W).

Per Defender

108330108329101333 106053

Per Avenger e Enforcer Per Defender

101334 108334

N. art. Descrizione

Set Defender

108335 Set Adjust-A-Wings Defender Large per 2 lampade incl. 2 supporti 
lampada

108336 Set Adjust-A-Wings Defender Large per 2 lampade incl. 2 supporti 
lampada + 2 Super Spreader medium

108337 Adjust-A-Wings Defender Starterset per shop, comprende un 
articolo dei seguenti: 108326, 108327 e 108334, 108329, 108330

N. art. Descrizione

101332 Super Spreader medium per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o 
Enforcer, lampade 400 - 600 W

101333 Super Spreader large per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o 
Enforcer, lampade 750 - 1000 W

106053 Super Spreader large con clip in plastica, resistente a UV e calore, 
per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer

N. art. Descrizione

106054 Super Spreader medium con clip in plastica, resistente a UV e 
calore, per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer

108329 Super Spreader medium, per riflettore Adjust-A-Wings Defender
108330 Super Spreader large, per riflettore Adjust-A-Wings Defender

Per Avenger e Enforcer
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N. art. Descrizione

101342 Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 490 mm, con 
riflettore esterno

101343 Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 490 mm, senza 
riflettore esterno

101344 Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 890 mm, senza 
riflettore esterno, per 2 lampade

101345 Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 490 mm, con 
riflettore esterno

101346 Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 490 mm, senza 
riflettore esterno

N. art. Descrizione

101347 Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 890 mm, senza 
riflettore esterno, per 2 lampade

101348 Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 890 mm, con 
riflettore esterno, per 2 lampade

101349 Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 890 mm, con 
riflettore esterno, per 2 lampade

101350 Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 300 mm, con 
riflettore esterno

Riflettori con raffreddamento ad aria
Ventilution Cool-Tubes
I riflettori Cool-Tube sono disponibili con diametro di 125 e 150 mm. Se possibile l’aria deve venir premuta e non aspirata attraverso il 
Cool-Tube; in tal modo il calore emesso dalla lampadina viene direttamente trasportato via dell’area di coltivazione. Così la temperatura 
si abbassa e le lampade si possono avvicinare di più alle punte della pianta. I Cool-Tubes hanno dimostrato la loro validità soprattutto in 
locali bassi e caldi. Raccomandiamo per ogni lampada almeno una potenza del ventilatore di 150-200m³/h (ad es. 3 x 600 W = 600 m³/h). 
Il filtro ai carboni attivi si può montare direttamente nel sistema di deflusso aria.

 Cool-Tubes con e senza riflettore
 Con due tipi di attacco: 125 e 150 mm

101342 101343 101344 101345 101346 101347 101348 101349 101350

 Con lastra di vetro 
 Portalampada E40
 45 x 45 x 18 cm
 Stucco
 Con fessure di aerazione
 Collegamento: 125 mm

N. art. Descrizione
101339 Riflettore Air Cool

Riflettore Air Cool
L’impiego è come per Cool-Tube, ma questo riflettore offre una di-
stribuzione di luce più uniforme.

 Lastra di vetro
 Portalampada
 Set di Easy Rolls 
 Compreso foro di aerazione

Set riflettore Air Cool
L’evoluzione perfetta del riflettore PowerCool con 
una lavorazione migliore e una distribuzione più dif-
fusa della luce.

N. art. Descrizione
107621 Set riflettore Air Cool

107621

PK Cool-Tubes con riflettore esterno
Per generare un raggio di luce potente e raffreddato ad aria, Cool-Tube viene semplice-
mente appeso assieme al riflettore sopra l’area da illuminare. Allontanando il riflettore è 
possibile utilizzare Cool-Tube verticalmente per una distribuzione ultraefficiente della luce 
a 360 gradi. 
Cool-Tube di Prima Klima è speciale perché la superficie interna ed esterna del riflettore è lavorata con 
il materiale Miro9, capace di produrre un impressionante grado di riflessione del 95%.  Le sue flange di 
plastica sono estremamente robuste e più efficienti delle loro alternative in metallo, perché comporta-
no meno ristagno di calore e un maggiore isolamento elettrico.  
Fabbricato in Europa e conforme a tutta la normativa sulla sicurezza. Cool Tube viene fornito completo 
di un set di avvitamento. Disponibile con flange da 125 mm (5”) o 150 mm (6”).

107740
107739

107738

 Grado di riflessione del 95% 
 Flangia in plastica molto robusta
 Meno ristagno di calore

N. art. Descrizione
107738 PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 125 mm, L = 400 mm, 600 W
107739 PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 125 mm, L = 480 mm, 600 W

N. art. Descrizione

107740 PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 150 mm, L = 580 mm, 1000 W, 
senza cavo

 Maggiore isolamento elettrico
 Fabbricato in Europa
 Incl. set di avvitamento

Il consiglio di grow in
Tutti i Cool-Tubes lunghi 895 mm 
sono predisposti per 2 lampade.

101339
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Le lampade a risparmio energetico ad alte prestazioni sono più 
pesanti delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e simili. 
Per questo hanno bisogno di speciali riflettori che siano in grado 
di portare il loro peso.

101352

Basta avvitare la lampada a risparmio energetico  
e la coltivazione può cominciare

101282

N. art. Descrizione
101352 Riflettore per 2 lampade a risparmio energetico AP, incl. ventilatore

101280 Riflettore martellato piccolo, 40 x 50 cm, sfuso, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico

101282
Calotta per riflettore piccola, 40 x 50 cm, montata con staffa rinforzata 
per lampade a risparmio energetico, con portalampada, 2 m di cavo 
e spina a rete

101285 Calotta per riflettore grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico

101287 Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, montata, staffa 
rinforzata, portalampada, cavo, spina di rete

101297 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per 
lampade a risparmio energetico

101299 Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, montata, con staffa rinforzata 
per lampade a risparmio energetico, con portalampada e spina a rete

N. art. Descrizione

101353 Riflettore lucido Elektrox per lampade a risparmio energetico, incl. 
portalampada, 50 x 34 cm, 3 superfici

Riflettori lucidi di Elektrox

I riflettori lucidi di Elektrox® sono in grado di rigettare la luce delle lampadine in modo mirato sulle piante. In tal modo il rendimento della 
luce è superiore ad esempio a quello dei riflettori Stucco a luce più diffusa.

N. art. Descrizione

108196 Riflettore SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vetro, 385 x 445 mm, flangia 
di raccordo: 125 mm

108197 Riflettore SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vetro, 490 x 550 mm, flangia 
di raccordo: 150 mm

Grazie alla facile applicazione di un ventilatore in linea Prima Klima 
viene soffiata aria fredda sulla lampadina. L’impianto di illumina-
zione viene quindi raffreddato e l’aria calda viene trasportata fuori 
dal locale tramite il tubo. Cosi si prevengono problemi di riscalda-
mento ancora prima che si verifichino. 
Prendi SPUDNIK – perché ogni centimetro conta!
Da anni SPUDNIK è l’opzione preferita dai professionisti per via 
della forma molto efficiente del riflettore completo di inserto 
VEGA/MIRO9 con un impressionante grado di riflessione del 95%: 
nessun altro sistema di raffreddamento ad aria mette in ombra lo  
SPUDNIK.  Il riflettore Spudnik esiste in versioni con attacco da 125 
mm e da 150 mm.

Riflettore SPUDNIK Air Cooled

Riflettori per lampade  
a risparmio energetico

108196

N. art. Descrizione

101354 Riflettore lucido Elektrox per lampade a risparmio energetico, incl. 
portalampada, 50 x 43 cm, 7 superfici

101353 101354

3 aree 7 aree
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Lightrails

Lightrail è una rotaia lunga 2m costantemente percorsa da 1 - 2 lampade da una estremità all’altra. In tal modo le piante vengono illumi-
nate uniformemente da tutti i lati. Se utilizzi una Lightrail, puoi illuminare con gli stessi watt fino a 1,5 volte in più di superficie coltivata! In 
tal modo non ottieni un aumento di rendimento, ma se hai problemi di calore che non risolvi con la ventilazione o se non disponi di una 
potenza di collegamento sufficiente, puoi trarre profitto dall’uso delle Lightrails.

 Caricabile fino a 22 kg
 Silenzioso e senza oscillazioni
 2 anni di garanzia sul motore

Illuminazione uniforme, in quanto il motore all’estremità della rotaia si ferma, per cui anche le aree marginali vengono illumi-
nate in modo equilibrato. La durata di arresto all’estremità della rotaia è regolabile da 2 a 60 secondi.

Lightrail 4 con relè integrato INTELI-DRIVE

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE

107741

101368

Add-a-lamp è una costruzione semplice da appendere ad una 
lampada addizionale.

N. art. Descrizione
107741 Lightrail 4 con relè integrato INTELI-DRIVE, illuminazione uniforme

101368 Add-a-lamp è una costruzione semplice da appendere ad una 
lampada addizionale

101369 Kit girante, per sostituire la grande ruota centrale 
Kit Drive Wheel 

N. art. Descrizione
101370 Kit trolley, per sostituire le quattro piccole ruote di plastica
101371 Rotaia singola per Lightrail, 1,8 m 
101372 Lightrail 3.5, motore INTELI-DRIVE 

Add-a-lamp

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE

 Illuminazione uniforme di tutte le piante  
 Si evitano hot spot
 La potenza delle lampadine viene sfruttata al massimo
  Durante la fase di fotosintesi viene trattata una grande quantità di piante
  Le foglie assorbono più energia

I vantaggi in breve
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Lampadina

Coltivatori per hobby o giardinieri professionisti, chi ha provato le lampadine GIB 
Lighting non vuole più usare altre lampade.
La più grande novità sul mercato delle lampadine dall’invenzione della lampada ai vapori di sodio ad alta pressione. Le lampade GIB Lighting 
Flower Spectre sono particolarmente adatte a stimolare la fioritura e lo sviluppo dei frutti delle piante e ad incrementare il raccolto.

La nostra serie standard per tutti gli amici delle piante che vo-
gliono ottenere piante fantastiche facendo però attenzione a non 
spendere troppo.  

Il modello high-end
GIB Lighting Flower Spectre HPS

N. art. Descrizione
101373 GIB Lighting Flower Spectre HPS 70 W, per fioritura
101374 GIB Lighting Flower Spectre HPS 100 W, per fioritura
101375 GIB Lighting Flower Spectre HPS 150 W, per fioritura
101376 GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, per fioritura
101377 GIB Lighting Flower Spectre HPS 400 W, per fioritura
101382 GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W, per fioritura

La versione Deluxe non solo brilla per la sua eccellente lavorazio-
ne, ma può anche funzionare in qualsiasi posizione. Ottimale an-
che per idrosistemi come il Colosseum. La quantità di lumen è no-
tevole (400 W, 55.000 lumen e 600 W, 90.000 lumen). La sua luce 
colorata raggiunge ottimi risultati soprattutto nell’utilizzo foto-
sintetico (400 W, 120.000 fito-lumen e 600 W, 193.500 fito-lumen). 
Un prodotto perfetto ad un prezzo incredibilmente conveniente.

La versione Deluxe
GIB Lighting Flower Spectre Deluxe

N. art. Descrizione
101378 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 400 W, per fioritura
101379 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 600 W, per fioritura

GIB Lighting Flower Spectre 
XTreme Output

XTreme Output significa risultati record nell’emissione di lumen e 
sfruttabilità fotosintetica. Possiede tutti i vantaggi della versione 
Deluxe, ma la supera per i valori misurati: 400 W, 58.000 lumen, 
128.000 fito-lumen; 600 W 90.000 lumen, 200.000 fito-lumen. Un 
prodotto high-end che anche nei prossimi anni non troverà sicu-
ramente rivali.

Per chi vuole di più!

N. art. Descrizione
101380 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W per fioritura
101381 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W per fioritura

Il consiglio di grow in
XTreme Output ha  un’emissione di luce supe-
riore nell’area rosso/gialla e blu/bianca.

N. art. Descrizione
101383 GIB Lighting Growth Spectre MH 70 W, per la crescita
101384 GIB Lighting Growth Spectre MH 150 W, per la crescita
101385 GIB Lighting Growth Spectre MH 250 W, per la crescita
101386 GIB Lighting Growth Spectre MH 400 W, per la crescita
101387 GIB Lighting Growth Spectre MH 600 W, per la crescita

GIB Lighting Growth Spectre
XTreme Output significa risultati record nell’emissione di lumen e 
sfruttabilità fotosintetica. Possiede tutti i vantaggi della versione 
Deluxe, ma la supera per i valori misurati: 400 W, 58.000 lumen, 
128.000 fito-lumen; 600 W 90.000 lumen, 200.000 fito-lumen. Un 
prodotto high-end che anche nei prossimi anni non troverà sicu-
ramente rivali.
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N. art. Descrizione

101395 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 250 W, luce blu-bianca, crescita

101388 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 400 W, luce blu-bianca, crescita

101389 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 600 W, luce blu-bianca, crescita

101390 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 1000 W, luce blu-bianca, crescita

101391 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 400 W, per la fioritura

101392 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 600 W, per la fioritura

101393 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, per la fioritura

101394 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 250 W, elevata % blu, per crescita e fioritura

101397 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 400 W, elevata % blu, per crescita e fioritura

101398 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 600 W, elevata % blu, per crescita e fioritura

101399 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 1000 W, elevata % blu, per crescita e fioritura

Per la crescita e la fioritura – con elevata % blu

Per la fioritura

Per la crescita

Lo spettro doppio e 
il sistema a doppia lampada 

Sistema a lampada doppia
Il sistema a lampada doppia Sunmaster consente un cambio como-
do e veloce tra l‘emissione di luce ricca di toni blu adatta alla crescita 
(Cool Deluxe) e di luce ricca di toni rossi adatta alla fioritura (Super 
HPS Deluxe). La lampada si cambia facilmente mantenendo lo stes-
so alimentatore HPS e lo stesso portalampada; le piante non vanno 
spostate e non si deve sostituire l‘intero sistema d‘illuminazione. 
Inoltre le lampade Sunmaster sono ancora più efficienti delle con-
venzionali lampade alogene metalliche o delle lampade ai vapori di 
sodio ad alta pressione, in quanto emettono fino al 10% in più di luce 
„rossa“ e fino al 70% in più di luce „blu“.

Spettro doppio 
Sistema ad una lampada
Durante la fase di crescita le piante hanno bisogno in momenti di-
versi di tipi di radiazione luminosa diversa. Infatti le piante più gi-
ovani hanno esigenze diverse dalle piante prossime alla maturazi-
one. Per massimizzare il potenziale delle piante e per garantire una 
crescita forte e sana si deve quindi applicare precisamente il tipo di 
radiazione luminosa adatto alla fase vitale della pianta.
La NUOVA lampada Sunmaster Dual Spectrum è una lampada di 
tipo completamente nuovo, sviluppata scientificamente e destinata 
all‘impiego sia in campo commerciale sia in campo hobbistico. Im-
piegando la nuova lampada Dual Spectrum, del tutto compatibile 
con l‘attrezzatura e gli alimentatori usati finora, puoi offrire alle tue 
piante una migliore luce blu e rossa negli stadi di sviluppo critici. E 
tutto è molto semplice.

SUNMASTER Per piante forti e sane
durante l‘intero ciclo di crescita.

Sunmaster

Fioritura

Crescita
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Lampadine di Sylvania

SHP–TS GroLux™

N. art. Descrizione Watt (W) Volt  (V) Amp (Std.) Spannung (in V) PAR  µmol/s Effektiv mol/W

101426 Sylvania Grolux 400 W, per la fioritura 425 120 4.0 230 713 1,68

101427 Sylvania Grolux 600 W, per la fioritura 615 125 5,5 230 1100 1,79

Altre lampade Sylvania

Sylvania HPS

Lampade per fioritura

Sylvania MH

Lampade per crescita

N. art. Descrizione

101420 Sylvania Britelux HSI-TSX 250 W, per la crescita

101421 Sylvania Britelux HSI-TSX 400 W, per la crescita

 Gambi più larghi, più lunghi e più pesanti per  
 una migliore qualità

 Crescita rapida dei frutti
 Crescita anche fuori stagione

Vantaggi dello spettro GroLux Sylvania

Curva di risonanza del colore

Lunghezza d’onda in µm

Ri
so

na
nz

a 
re

la
ti

va

Sichtbare Resonanz

Lum
en

Photosyntetische Resonanz

PA
R / Phytolum

en

La differenza tra la curva di risonanza delle 
piante e quella dell’occhio umano.

N. art. Descrizione

101422 Sylvania 150 W  High Output alta % rosso-gialla, fioritura

101423 Sylvania 250 W  SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura

101424 Sylvania 400 W  SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura

101425 Sylvania 600 W  SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura

Il consiglio di grow in
Se vuoi determinare esattamente l’intensità della luce delle tue lampadine, dai un’occhiata al nostro 
capitolo Computer da concime e misuratori. Lì troverai lo Smart Portable Luxmeter di Milwaukee.

Più LUCE

Migliore QUALITÀ

Maggiore EFFICIENZA
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GE-Lighting

N. art. Descrizione
101428 GE-Lighting PSL 750 W, per la fioritura

Philips 
Philips Son-T Agro  

Philips Son-T PIA 

N. art. Descrizione
101400 Philips HPI-T Plus 250 W, per la crescita
101401 Philips HPI-T Plus 400 W, per la crescita
101402 Philips HPI-T 1000 W, per la crescita
101403 Philips SON-T PIA Plus 250 W, per la fioritura
101404 Philips SON-T Agro 400 W, elevata % blu, per crescita e fioritura
101405 Philips SON-T PIA Plus 400 W, per la fioritura
101406 Philips SON-T PIA Green Power 400 W Master, 230 V, per la fioritura 
101407 Philips SON-T Pia Plus 600 W, elevata % rosso/gialla, per la fioritura
101408 Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 230 V, per la fioritura
101409 Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 400 V

Philips HPI-T  Plus 400 W

Offriamo una grande selezione di lampadine professionali. Le lampade ai vapori di sodio per la fioritura hanno un’elevata percentuale 
di luce giallo/rossa. Le lampadine per la fioritura e la crescita hanno un’elevata percentuale blu. Inoltre abbiamo una selezione di ottime 
lampade ai vapori alogeni di metallo che hanno dimostrato la loro validità soprattutto per la coltivazione di piante madri e talee. Queste 
generano una luce blu/bianca. Le lampadine devono essere sostituite almeno una volta all’anno, meglio ogni nove mesi. Meglio troppo 
presto che troppo tardi. Le lampadine consumate peggiorano rapidamente il risultato.

Le lampadine Philips non vengono cambiate

Lampade per fioritura

Lampade per crescita

Lampade per fioritura e crescita

Altre lampadine HPS e MH

101416

101415  

N. art. Descrizione
101411 Osram HQI-B-T 400 W, per la crescita
NAV-T 
101412 Osram 150 W NAV-T SUPER alta % rosso-gialla, fioritura
101414 Osram 250 W NAV-T SUPER alta % rosso-gialla, fioritura
101416 Osram 400 W NAV-T SUPER 4Y, alta % rosso-gialla, fioritura
101418 Osram 600 W NAV-T SUPER 4Y, alta % rosso-gialla, fioritura
101419 Osram 1000 W NAV-T, alta % rosso-gialla, fioritura
PLANTASTAR
101413 Osram 250 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu
101415 Osram 400 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu
101417 Osram 600 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu

101411

Il consiglio di grow in
Questo deve ILLUMINARTI!  
Prezzi incredibilmente ben calcolati. 
Vedi listino prezzi

Lampadine di Osram
Le lampadine ai vapori di sodio e ai vapori alogeni di metallo di Osram si contraddistinguono per la loro straordinaria durata e per il ren-
dimento di luce. La riproduzione del colore e la costanza del colore sono eccellenti per tutta la loro durata. PLANTASTAR, creata specifica-
mente per la coltivazione commerciale di piante, consente una produzione di piante intensiva per tutto l’anno. È ideale per l’illuminazione 
nel giardinaggio commerciale, in quanto stimola l’assimilazione e la crescita delle piante. Questo è rilevante in particolare nella produzio-
ne di fiori da taglio, verdura, piante da vaso e piante giovani.

HQI-BT 

Distribuzione spettrale della luce

NAV-T PLANTASTAR  
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N. art. Descrizione
101435 Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 85 W, 2700 K, 4U, per la fioritura
101436 Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow 85 W, 6500 K, 4U, per la crescita

101437 Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 85 W, 2700 K/6400 K, 4U, per 
fioritura e crescita

101438 Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 125 W, 2700 K, 5U, per la fioritura
101439 Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow 125 W, 6400 K, 5U, per la crescita

101440 Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 125 W, 2700 K/6400 K, 6U, per 
fioritura e crescita

101441 Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 200 W, 2700 K, 6U, per la fioritura
101442 Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow, 200 W, 6400 K, 6U, per la crescita

101443 Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 200 W, 2700 K/6400 K, 6U, per 
fioritura e crescita

Lampade a risparmio energetico con alimentatore integrato

La luce stimola la crescita della pianta, rafforza i gambi e le foglie donan-
do loro un colore verde più sano.

Temperatura colore 6500 K

GROW
La luce stimola la crescita dei fiori e frutti della pianta e aumenta il 
raccolto.

Temperatura colore 2700 K

FLOWER

La combinazione di tubi rossi e blu rende questa lampada adatta alla 
crescita e fioritura.

Temperatura colore 2700 K / 6500 K

DUAL

Tubi fluorescenti CFL e alloggiamenti per talee

Alloggiamenti per talee, per crescita e fioritura, di Elektrox. Questi tubi impiegano la stessa tecnologia delle lampade energetiche ad alte 
prestazioni. Il loro design li rende più idonei a illuminare uniformemente piccoli locali. L’alloggiamento contiene un alimentatore elettro-
nico. Quindi si devono solo sostituire una volta all’anno i tubi fluorescenti CFL a basso costo e non si deve gettare via anche l’alimentatore 
come per altre lampade energetiche. 
Mentre le lampade si sono fatte apprezzare dapprima nella loro versione blu-bianca come alloggiamenti per talee, adesso offriamo a 
richiesta la versione giallo-rossa per la fioritura.
Sicuramente non si raggiungerà mai la performance di una lampada ai vapori di sodio, ma chi ha locali bassi, non desidera sviluppo 
di calore o non vuole consumare molta corrente, con i tubi fluorescenti CFL otterrà risultati soddisfacenti. Nello stesso alloggiamento 
funzionano sia i tubi blu-bianchi sia i tubi rosso-gialli. Un ulteriore vantaggio è il loro impiego direttamente sopra le punte della pianta.

N. art. Descrizione
Tubi fluorescenti CFL
106926 Tubo fluorescente CFL Elektrox, 55 W, 2700 K, per la fioritura
106055 Tubo fluorescente CFL Elektrox, 55 W, 6400 K, per la crescita
Alloggiamenti per talee per 2 tubi fluorescenti CFL

101546 Alloggiamento per talee Elektrox per 2x 55 W, incl. 2 tubi 
fluorescenti CFL Elektrox Grow

106929 Alloggiamento per talee Elektrox per 2x 55 W, incl. 2 tubi 
fluorescenti CFL Elektrox Flower

101547 Armatura per talee Elektrox per 2 x 55 W, senza lampadina

N. art. Descrizione
Alloggiamenti per talee per 4 tubi fluorescenti

101550 Alloggiamento per talee Elektrox per 4x55 W, incl. 4 tubi 
fluorescenti CFL Elektrox Grow

106931 Alloggiamento per talee Elektrox per 4x55 W, incl. 4 tubi 
fluorescenti CFL Elektrox Flower

106927 Armatura per talee Elektrox per 4 x 55 W, senza lampadina

Alloggiamento per 4 talee
 56 x 42 x 7 cm

106926 106055
101547

Alloggiamento per 2 talee
 60 x 24 x 8 cm

Tubi fluorescenti CFL
 40 x 20 x 535 mm

106928

106927

N. art. Descrizione
101444 Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower, 250 W, 2700 K, 8U, per la fioritura
101445 Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow, 250 W, 6400 K, 8U, per la crescita

101446 Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 250 W, 2700 K/6400 K, 8U, per 
fioritura e crescita

106930
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Alloggiamenti e tubi fluorescenti 

N. art. Descrizione

108195 Riflettori Starlight, alloggiamento per talee per 4 lampadine da 55 
W, incl. 4 x 55 W Philips PI865

101557

Pezzi di ricambio ed accessori per lampade

Schede, bobine e altri accessori

Viti e ganci per appendere lampade

N. art. Descrizione
108016 Disco dentato esternamente M6, 1000 unità, DIN 6797, AZ, zincato
101512 Rondella M4, 200 unità, DIN 125, zincato
101513 Rondella M5, 100 unità, DIN 125, zincato
101514 Rondella M6, 100 unità, DIN 125, zincato
101515 Dado M4, 100 unità, DIN 934-8, zincato
101516 Dado M5, 100 unità, DIN 934-8, zincato
108017 Dado M6, 1000 unità, DIN 934-8, zincato 
101518 Vite a testa cilindrica M4 x 12 mm, 100 unità, DIN 84
101519 Vite a testa cilindrica M5 x 16 mm, 100 unità, DIN 84, zincata
101520 Vite a testa cilindrica M6 x 16 mm, 100 unità, DIN 84, zincata

N. art. Descrizione

101263 Bobina Vossloh-Schwabe Original, 400 W, senza unità di accensione 
e avviamento

101265 Bobina Vossloh-Schwabe Original, 600 W, senza unità di accensione 
e avviamento

101475 Bobina Vossloh Schwabe per lampade ai vapori di sodio 250 W
101468 Scheda per accenditore e condensatore per PRO-V-T 400 W
101469 Scheda per accenditore e condensatore per PRO-V-T 600 W
101473 Bobina di filtro 50 μF per per lampade ai vapori di sodio da 400 W
101474 Bobina di filtro 60 μF per per lampade ai vapori di sodio da 600 W
101477 Starter PZS 1000 K per lampade ai vapori di sodio di 100-1000 W

101475  

101481 101483

101509 101515101512

101477

N. art. Descrizione
101481 Viti ad anello 1 a 20 x 10 FT, 100 unità, zincate
101482 Viti ad anello 1 a 40 x 12 FT, 100 unità, zincate
101486 Piccolo gancio a S, 1 unità
106790 Grande gancio a S, 1 unità (100 unità/cartone)
101483 Ganci a vite piegati, FT 11 a 50, 100 unità, zincate
101484 30 viti ad anello M4, gancio, adatte a REF-1 - REF-7, 100 un., zincate
101508 30 viti ad anello M4, gancio, 100 unità, zincate
108015 Disco dentato esternamente M4, 1000 unità, DIN 6797, AZ, zincato
101510 Disco dentato esternamente M4, 100 unità, DIN 6797, AZ, zincato

101482

101468

101518101486

I tubi fluorescenti si usano spesso per radicare talee o per piccoli locali di crescita.

N. art. Descrizione
101560 Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 18 W, 4000 K, 840 - bianco freddo, crescita, L = 60 cm
101559 Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 36 W, 4000 K, 840 - bianco freddo, crescita, L = 120 cm
101561 Tubo fluorescente Philips TLD, 58 W, 4000 K, blu/bianco, crescita, L = 150 cm

101559101560 101561

Tubi fluorescenti Philips

Alloggiamenti per talee

101556

N. art. Descrizione
101553 Alloggiamento per un tubo fluorescente 18 W, L = 60 cm
101554 Alloggiamento per un tubo fluorescente 36 W, L = 120 cm
101556 Alloggiamento per 2 tubi fluorescenti da 18 W, L = 60 cm
101557 Alloggiamento per 4 tubi fluorescenti da 18 W, L = 60 cm
101558 Alloggiamento per 2 tubi fluorescenti da 36 W, L = 120 cm

Riflettore Starlight – alloggiamenti per talee

N. art. Descrizione

108194 Riflettori Starlight, alloggiamento per talee per 2 lampadine da 55 
W, incl. 2 x 55 W Philips PI865

108194 108195

Bobina StarterScheda

Viti ad anello Gancio a SGanci a vite Rondella DadoDisco dentato Vite a testa cilindrica
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N. art. Descrizione

101478 Easy Roll 2.0, 1 unità, sfuso, applicazione in continuo di lampade, 
caricabile fino a 5 kg

101479 Set Easy Roll, incl. set di viti, applicazione in continuo di lampade, 
caricabile fino a 10 kg, 2 unità

Fusibili

Cavo

Il consiglio di grow in
Da noi per i tuoi apparecchi ricevi i 
fusibili di riserva adatti.

I cavi per ambienti umidi hanno un rivestimento resistente all’ac-
qua, particolarmente adatto all’impiego nel giardinaggio.
I cavi normali se restano a lungo a contatto con l’acqua diventano 
porosi e non sono quindi più protetti dagli influssi esterni.
Solo usando cavi per ambienti umidi è garantito un utilizzo sicu-
ro degli apparecchi collegati.

101492

Cavo di rete con connettore IEC 

106392 106393 106394

Cavo del riflettore con connettore IEC 

106395

Un sistema per appendere lampade in continuo. Viene fornito in 
un set, due Easy Rolls con materiale per appendere, caricabile fino 
a 5 kg per set. Gli Easy Rolls sono regolabili in altezza per 110 cm. 
Da noi ricevi gli originali!

Easy Rolls

101479

106832

101525

101498

101493 101491

101524

N. art. Descrizione
101490 Fusibile per sistema SAS, 250 - 400 W, 5 Ampere, 25,4 x 6,4 mm
101492 Fusibile per kit 250 - 600 W, 5 Ampere, lungo 5 x 20 mm
101493 Fusibile per kit 600 W, 6,3 Ampere, lungo 5 x 20 mm
101491 Fusibile per kit 1000 W, 10 Ampere, lungo 5 x 20 mm

Cavo e cavo di rete

N. art. Descrizione
101499 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², lungo 1,5 m
101497 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 1 mm², lungo 1,5 m
101498 Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 1,5 mm², lungo 1,5 m

101500 Set di cavi: spina schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 
m, isolato con manicotti terminali

101501 Cavo flessibile per ambienti umidi, 1,5 mm², a tre fili, rotolo da 100 m

101524 Cavo flessibile per ambienti umidi 1,5 mm², al metro, con tre 
conduttori, per  lampade da 150 - 600 W

101525 Cavo flessibile per ambienti umidi 2,5 mm², al metro, con tre 
conduttori, per  lampade da 150 - 1000 W

N. art. Descrizione
106393 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina UK, 2 m
106392 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina CH, 2 m
106394 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm , spina schuko, 2 m
106395 Cavo per riflettore con connettore IEC maschio, ø 1,5 mm, 4 m

Catena
Catena robusta per appendere i tuoi riflettori.

N. art. Descrizione
106832 Catena per appendere lampade al m, (rotolo da 30 m)

101500

Spina CH Spina GB Spina schuko
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Filtro ai carboni attivi – da pagina 55
Il metodo più sicuro per liberare l’aria dagli odori è di farla passare 
per un ventilatore con cartucce filtranti ai carboni attivi. Questo è 
il metodo che consigliamo per filtrare l’aria di scarico ed eliminare 
gli odori all’esterno del locale di coltivazione.
I filtri sono rivestiti da una stuoia di feltro che serve a eliminare le 
particelle più grandi, ad es. di polvere.
Di seguito, l’aria già pulita viene fatta passare attraverso il carbo-
ne attivo che la libera dagli odori.

Ventilatori aria di scarico – da pagina 45
I ventilatori per l’aria di scarico servono a ridurre la temperatura e 
garantiscono un ricambio continuo d’aria. Il ventilatore va scelto 
e adattato in base alle dimensioni del locale, agli alimentatori uti-
lizzati e alle lampade. 
Esempio: se si usano lampadine da 600 W (max. 1,5 m2), si ha bi-
sogno di un sistema filtrante per l’aria di scarico di 400 m³/h. Ven-
tilatore e filtro devono avere all’incirca gli stessi valori m³/h e lo 
stesso diametro di collegamento.

Silenziatori – pagina 59
I silenziatori sono un componente per lo più irrinunciabile per un 
locale climatizzato. Essi servono a ridurre il rumore di aspirazione 
dell’aria di scarico.
I silenziatori telefonici funzionano con una rottura sonora, mentre 
i più efficienti silenziatori a tubo impiegano materiale isolante in-
tegrato per ridurre il rumore.
Un’alternativa ai silenziatori indicati sono i tubi di aerazione in-
sonorizzati.

Tubi di aerazione rigidi e flessibili – pagina 59
Per trasportare l’aria verso l’esterno si usano tubi di aerazione rigi-
di e flessibili. I tubi rigidi o flessibili vengono usati in modo diverso 
a seconda dell’obiettivo prefisso. 
I tubi di aerazione si possono adeguare alle condizioni del locale 
di coltivazione con dei pezzi speciali.

Regolatori della velocità – pagina 72
Con dei regolatori della velocità il ventilatore si può adeguare ma-
nualmente alle esigenze di aria di mandata o di scarico. 

Regolatori della velocità in base alla temperatura – pagina 72
Grazie ai regolatori della velocità con termostato o igrostato inte-
grato è possibile controllare un sistema di aerazione in base alla 
temperatura o all’umidità, raggiungendo un clima ottimale.

Esempio di un sistema di scarico aria

Filtro ai carboni attivi1

2

3

4

5 Silenziatori

Ventilatore aria di scarico

Manicotto di giunzione

Nastro forato

11 Cappuccio

Nastro forato – pagina 56
Il nastro forato ha un impiego universale e serve ad esempio per 
appendere filtri ai carboni attivi e silenziatori.

Manicotti di giunzione – pagina 62
I manicotti di giunzione servono a rendere sicure, ermetiche e 
silenziose le giunzioni tra i pezzi del sistema di aerazione con lo 
stesso diametro, ad es. tra filtro e ventilatore intubato o tra silen-
ziatore e ventilatore intubato. Sono dotati di uno spesso rivesti-
mento di gomma e sono larghi 5 cm.

Morsetti universali per tubo – pagina 62
I morsetti universali per tubo si usano per fissare i tubi flessibili di 
aerazione da 80 a 315 mm.

Nastro isolante – pagina 62
Si usa per unire ermeticamente pezzi metallici. 

Cappucci – pagina 61
I cappucci servono a proteggere contro precipitazioni e insetti, e 
come protezione visiva.

Valvola di non ritorno – pagina 61
Evita l’entrata o l’uscita di aria quando il sistema non è in funzio-
ne. Indispensabile per dosare il contenuto di CO₂.

Umidificatore e deumidificatore dell’aria – pagina 69
L’impiego di un deumidificatore è necessario solo per la colti-
vazione di piante in locali particolarmente umidi (cantina, muri 
antichi). 
La questione è diversa per le piante che hanno bisogno di un’u-
midità elevata, come le talee (70%). In questi casi può essere ne-
cessario usare un umidificatore. Soprattutto in locali con riscal-
damento centralizzato l’umidità dell’aria è spesso molto scarsa; 
in tali casi l’umidificatore ha una funzione positiva per piante, 
animali ed esseri umani. L’umidità dell’aria non deve scendere 
sotto il 40%.     

Neutralizzazione di odori – pagina 63
Per neutralizzare gli odori è possibile utilizzare anche altri pro-
dotti. Sono prodotti pratici perché mobili, ma non tanto efficaci 
quanto un filtro ai carboni attivi.
La ditta Vaportek ci presenta una nuova tendenza. Per neutraliz-
zare gli odori usa un olio eterico. L’olio avvolge le particelle odo-
rose, che così non sono più percettibili da uomini e animali. An-
che il rinfrescante per l’aria di „The Neutralizer“ elimina in modo 
affidabile gli odori dalle particelle d’aria.

2

4 5

11

10

6

7

6 Regolatore climatizzazione, termostato, ecc.

9 Tubo flessibile

8 Valvola di ritegno

7 Morsetto universale per tubo

10 Arco a 90°

1 3
98
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Installazione di Cool-Tube nel locale di coltivazione

Fondamentalmente esistono due modi di usare un Cool-Tube nel locale di coltivazione. Nella soluzione combinata (vedi fig.1) il Cool-Tube 
viene integrato nel sistema di scarico aria. Il vantaggio di questa installazione: non necessita una doppia installazione di ventilatore e filtro; 
tuttavia l’intensità del raffreddamento è molto inferiore rispetto all’installazione di un circuito di raffreddamento (fig. 2). La soluzione più 
efficiente è l’installazione del Cool-Tube esternamente rispetto al sistema di scarico aria. (Fig. 2) In questo caso viene installato un proprio 
sistema di aerazione con filtro polvere (o filtro ai carboni attivi), ventilatore assiale (o ventilatore intubato), Cool-Tube nonché ingresso e 
uscita specifici per l’aria.

12 Cool-Tube 13 Ventilatori assiali 14 Box ventilatore

Cool-Tubes – pagina 32
I riflettori Cool-Tube sono disponibili con diametro di 125 e 150 mm 
e possono trasportare via direttamente dall’area di coltivazione il 
calore emesso dalla lampadina. Così la temperatura si abbassa e le 
lampade si possono avvicinare di più alle punte della pianta. I Co-
ol-Tubes hanno dimostrato la loro validità soprattutto in locali bassi 
e caldi.

Ventilatori assiali – pagina 53
Questi ventilatori sono ottimi fornitori d’aria per piccoli locali e HO-
MEbox. Non sono tuttavia adatti come ventilatori di scarico, in quan-
to non sono in grado di sostenere un’elevata contropressione, gene-
rata ad esempio da un tubo lungo o da cartucce filtranti ai carboni 
attivi. Nell’utilizzo specifico di sfiato di un Cool-Tube, sono sufficienti 

Fig. 2

Fig. 1

Circuito con Cool-Tube integrato

Circuito con Cool-Tube 
esterno

Il consiglio di grow in
Importante: ventilatore e filtro ai carboni attivi vanno sempre montati prima del Cool-Tube, in 
quanto non sopportano l’aria calda proveniente dal Cool-Tube e sussiste pericolo di incendio. 

1

2

3 4
5

6

9

8

12

1

2

3 4
5

6

12 13

8 9

14

per piccoli locali e HOMEbox. Per locali più grandi, tubi più lunghi o 
impiego di diversi Cool-Tube si deve usare un ventilatore intubato 
(4) o un box ventilatore (14).

Box filtro aria – pagina 62
I box filtro aria si usano per filtrare l’aria di alimentazione. In tal 
modo si protegge il locale di coltivazione dagli insetti. I problemi 
derivanti da pollini e batteri vengono ridotti. L’elemento filtrante va 
sostituito regolarmente.
Quando si utilizza un box filtro aria con Cool-Tube l’importante è 
anche tenere l’installazione protetta dalla polvere. Un filtro ai car-
boni attivi riesce a fare lo stesso lavoro, ma costa più caro.

9
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S&P offre ventilatori intubati semiradiali con portate volumetriche tra 160 e 2000 m³/h. La 
struttura semiradiale e il design aerodinamico dall’acustica migliorata di questi ventilatori 
garantiscono elevata potenza e silenziosità nonché dimensioni compatte.

 2 velocità
 Completo con console di montaggio
 Struttura semiradiale
 Motori asincroni con rotore a gabbia in alluminio pressofuso
 Tensione di collegamento 230 V, 50 Hz
 Schema del circuito nel coperchio

Ventilatori per aria di scarico

Ventilatori intubati di S&P, TD-Mixvent

101665

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
101565 Ventilatore intubato S&P 100 mm 160 m³/h 35/16 W 0,16/0,10 A 175 x 160 x 250 mm
101566 Ventilatore intubato S&P 100 mm 250 m³/h 24/18 W 0,11/0,10 A 230 x 210 x 360 mm
101567 Ventilatore intubato S&P 125 mm 350 m³/h 30/22 W 0,13/0,10 A 230 x 210 x 360 mm
101568 Ventilatore intubato S&P 160 mm 500 m³/h 50/44 W 0,22/0,19 A 260 x 260 x 370 mm
101569 Ventilatore intubato S&P 200 mm 800 m³/h 120/100 W 0,50/0,45 A 280 x 255 x 380 mm
101570 Ventilatore intubato S&P 250 mm 1000 m³/h 125/85 W 0,50/0,35 A 415 x 345 x 310 mm
101571 Ventilatore intubato S&P 250 mm 1300 m³/h 180/140 W 0,80/0,60 A 340 x 410 x 320 mm
101572 Ventilatore intubato S&P 315 mm 2000 m³/h 255/160 W 1,2/0,8 A 475 x 410 x 380 mm

Non va messo a terra! Nessuna garanzia se viene rimosso il perno di sicurezza!

Ssss…Ventilatori intubati semiradiali insonorizzati TD-SILENT di S&P
 Struttura semiradiale
 Adeguato nell’aerodinamica e nell’acustica
 Elevata potenza e silenziosità in dimensioni compatte
 Involucro in materiale plastico ABS di ottima qualità
 Rivestimento insonorizzato di 15 mm resistente ad attrito e usura
 Chiusura a pressione veloce da aprire, con guarnizione in gomma
 Morsettiera esterna 
 Coperchio con passante per cavi ruotabile di 360°
 Unità motore con regolazione della velocità, facile da rimuovere
 Console di montaggio integrata per facile installazione a parete o soffitto

N. art. Descrizione Velocità Potenza Intensità Wattaggio Pressione sonora
106593 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-250/100 Silent 2200/1850 min-1 240/180 m³/h 0,11/0,10 A 24/18 W 24/19 dB(A)
106594 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-350/125 Silent 2250/1900 min-1 380/280 m³/h 0,13/0,10 A 30/22 W 20/19 dB(A)
106595 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-500/150-160 Silent 2500/1950 min-1 580/430 m³/h 0,22/0,19 A 50/44 W 22/17 dB(A)
106596 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-800/200 Silent 2780/2480 min-1 880/700 m³/h 0,45/0,43 A 95/90 W 19/18 dB(A)
106597 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-1000/200 Silent 2500/2000 min-1 1100/800 m³/h 0,50/0,45 A 120/100 W 21/20 dB(A)
107588 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-1300/250 Silent 2570/2190 min-1 1270/1070 m³/h 0,83/0,61 A 197/145 W 34/30 dB(A)
107589 Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-2000/315 Silent 2680/2300 min-1 1770/1500 m³/h 1,28/0,79 A 297/191 W 39/32 dB(A)

106597

106593 106596106595106594

107588 107589
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 Compreso supporto a parete
 2 velocità, commutabile
 Non va messo a terra!

101576

Con connettore IEC
Al contrario di altri ventilatori a due velocità, la cui velocità di rota-
zione del motore deve essere regolata dall’installatore collegando 
i cavi, con questi ventilatori l’utente può passare comodamente 
tra due velocità grazie all’interruttore integrato. Grazie al connet-
tore IEC questo ventilatore è pronto ad entrare in funzione; basta 
solo collegare una spina di rete con connettore IEC.
Abbiamo in assortimento spine a rete con connettore IEC, ad es. 
con spina euro o schuko (per la Germania), svizzera o britannica.

N. art. Descrizione

106394 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina schuko

106392 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina CH

106393 Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina UK

Cavo di rete, 2 m

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
101573 Mixed In-Line 100 mm 145/187 m³/h 21/33 W 0,12/0,20 A 246 x 167 x 190 m
101574 Mixed In-Line 125 mm 220/280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 246 x 167 x 190 m
101575 Mixed In-Line 150 mm 467/552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m
101576 Mixed In-Line 160 mm 467/552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
101577 Mixed In-Line 100 mm 145 / 187 m³/h 21/33 W 0,12/0,20 A 246 x 167 x 190 m
101578 Mixed In-Line 125 mm 220 / 280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 246 x 167 x 190 m
101579 Mixed In-Line 150 mm 467 / 552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m
101580 Mixed In-Line 160 mm 467 / 552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m

101580

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità  L x P x H
106537 Ventilution® Mixed In-Line, CH 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106538 Ventilution® Mixed In-Line, UK 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106539 Ventilution® Mixed In-Line, schuko 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106534 Ventilution® Mixed In-Line, CH 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106535 Ventilution® Mixed In-Line, UK 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106536 Ventilution® Mixed In-Line, schuko 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106531 Ventilution® Mixed In-Line, CH 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm
106532 Ventilution® Mixed In-Line, UK 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm
106533 Ventilution® Mixed In-Line, schuko 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm

Con spina CH, UK o schuko
I rinomati ventilatori Ventilution® Mixed In-Line di Ventilution® ora esistono anche nelle varianti con spina CH, UK o schuko.

Ventilution® Mixed In-Line

I ventilatori Ventilution® Mixed In-Line offrono tutte le funzio-
nalità nonché una combinazione delle migliori caratteristiche 
dei ventilatori assiali e radiali. Vengono usati per un’aerazione 
in grado di funzionare in condizioni di alta pressione, forte cor-
rente d’aria e basso livello di rumorosità.
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Ventilution® Mixed In-Line con regolatore integrato e termostato 

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
107098 Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati 100 mm 100/187 m³/h 25/28 W 0,16/0,25 A 180 x 160 x 240 mm
107099 Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati 125 mm 220/280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 180 x 160 x 240 mm
107100 Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati 150 mm 467/552 m³/h 40/63 W 0,17/0,27 A 230 x 310 x 290 mm
107101 Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati 160 mm 467/552 m³/h 40/63 W 0,17/0,27 A 230 x 310 x 290 mm

107099 107100 107101

Detailansicht

Ventilatori intubati di Ventilution®

I nuovi ventilatori intubati di Ventilution®, il tuo partner 
nel campo delle soluzioni di climatizzazione per la col-
tivazione indoor. I nostri ventilatori hanno un robusto 
alloggiamento in PVC e classe di protezione IP44, sono 
efficienti e arrivano a 2500 giri al minuto con una fre-
quenza di 50 Hz.

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
101581 Ventilatore intubato, con supporto parete 100 mm 250 m³/h 80 W 0,34 A 270 x 263 x 250 mm
101582 Ventilatore intubato, con supporto parete 125 mm 365 m³/h 79 W 0,34 A 270 x 260 x 250 mm
101583 Ventilatore intubato, con supporto parete 150 mm 460 m³/h 80 W 0,35 A 303 x 307 x 310 mm
101584 Ventilatore intubato, con supporto parete 200 mm 780 m³/h 107 W 0,47 A 357 x 355 x 294 mm
101585 Ventilatore intubato, con supporto parete 250 mm 1080 m³/h 173 W 0,76 A 353 x 353 x 298 mm
101586 Ventilatore intubato, con supporto parete 315 mm 1340 m³/h 200 W 0,88 A 410 x 405 x 292 mm

Ventilution® Mixed In-Line con connettore IEC, regolatore integrato e termostato 
I nuovi ventilatori intubati Ventilution® regolabili e con termostato hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche delle varianti Mixed 
In-Line. Sono dotati di connettore IEC, regolatore integrato e termostato e forniscono una climatizzazione precisa e perfettamente regolabile 
nel locale di coltivazione.

Visione posteriore dei venti-
latori intubati con regolatori

107102 107103 107104

I nuovi ventilatori Ventilution® regolati dalla temperatura sono in robusto materiale plastico ABS e sono 
disponibili a scelta come Mixed In-Line o come ventilatori intubati. Inoltre sono tutti equipaggiati di un 
distributore ermetico che ne permette l’uso in locali umidi. Ogni ventilatore viene fornito con gli accessori 
per fissarlo e si può montare subito.

107098

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
107102 Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato 100 mm 250 m³/h 80 W 0,26 A 260 x 260 x 250 mm
107103 Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato 125 mm 355 m³/h 80 W 0,27 A 600 x 600 x 250 mm
107104 Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato 150 mm 460 m³/h 80 W 0,27 A 310 x 310 x 310 mm

101581
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101611

I ventilatori intubati In-Line hanno un’ottima lavorazione e sono 
integrati in un alloggiamento in acciaio inox (con rivestimento 
superficiale). I ventilatori intubati In-Line sono potenti e silen-
ziosi, anche se con i ventilatori intubati resta sempre consiglia-
bile utilizzare un silenziatore. Con la staffa di fissaggio (101600) i 
ventilatori In-Line diventano facilissimi da montare. Raccoman-
diamo inoltre l’uso dei manicotti di giunzione (101877 - 101883) 
per unire con facilità ventilatori e filtro a carboni attivi o ventila-
tore e silenziatore. Un prodotto veramente buono ad un prezzo 
incredibilmente conveniente!

Ventilatori intubati RVK (UFO) con involucro in plastica

Questi ventilatori sono particolarmente adatti ad un collega-
mento diretto con il filtro ai carboni attivi. I loro fori di ingresso 
ed uscita hanno dimensioni uguali. Anche in caso di forte resi-
stenza, la perdita di pressione è ridotta. Sono facili da installare, 
in quanto viene fornita in dotazione anche la staffa di fissaggio.

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101600 Staffa di fissaggio  230 x 35 x 50 mm
101587 Ventilatore In-Line in acciaio inox 100 mm 235 m³/h 48 W 0,22 A 360 x 355 x 235 mm
101588 Ventilatore In-Line in acciaio inox 125 mm 280 m³/h 44 W 0,21 A 360 x 355 x 235 mm
101589 Ventilatore In-Line in acciaio inox 125 mm 410 m³/h 80 W 0,35 A 360 x 355 x 235 mm
101590 Ventilatore In-Line in acciaio inox 150 mm 560 m³/h 70 W 0,30 A 440 x 435 x 230 mm
101591 Ventilatore In-Line in acciaio inox 150 mm 700 m³/h 120 W 0,53 A 445 x 445 x 235 mm
101592 Ventilatore In-Line in acciaio inox 160 mm 600 m³/h 70 W 0,30 A 440 x 440 x 240 mm
101593 Ventilatore In-Line in acciaio inox 160 mm 760 m³/h 130 W 0,55 A 440 x 440 x 240 mm
101594 Ventilatore In-Line in acciaio inox 200 mm 830 m³/h 125 W 0,50 A 440 x 440 x 240 mm
101595 Ventilatore In-Line in acciaio inox 200 mm 1000 m³/h 170 W 0,72 A 440 x 440 x 240 mm
101596 Ventilatore In-Line in acciaio inox 250 mm 935 m³/h 130 W 0,55 A 440 x 440 x 240 mm
101597 Ventilatore In-Line in acciaio inox 250 mm 1100 m³/h 180 W 0,80 A 440 x 440 x 240 mm
101598 Ventilatore In-Line in acciaio inox 315 mm 1440 m³/h 235 W 1,00 A 490 x 500 x 275 mm
101599 Ventilatore In-Line in acciaio inox 315 mm 1890 m³/h 350 W 1,45 A 490 x 490 x 270 mm

101600

Staffa di fissaggio per 
Ventilatori intubati In-Line 

101592

 Facile collegamento elettrico
 Morsettiera e condensatore esterno
 Commutabile da 50 a 60 Hz

N. art. Descrizione Collegamento Potenza in m³/h Consumo in W Intensità in A L x P x H
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

101601 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 100 mm 184 151 29,1 33,0 0,171 0,171 260 x 260 x 240 mm
101602 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 125 mm 220 226 29,2 31,1 0,172 0,171 260 x 260 x 260 mm
101603 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 125 mm 341 364 61,2 78,9 0,260 0,350 260 x 260 x 250 mm
107510 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 150 mm 425 461 59,9 75,4 0,261 0,500 360 x 200 x 230 mm
107511 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 150 mm 666 691 115,0 156,0 0,500 0,685 360 x 200 x 230 mm
101604 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 160 mm 450 508 57,8 75,8 0,257 0,339 350 x 350 x 240 mm
101605 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 160 mm 727 727 112 ,0 112,0 0,485 0,485 350 x 350 x 240 mm
101606 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 200 mm 778 871 107 ,0 149,0 0,470 0,657 350 x 350 x 240 mm
101607 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 200 mm 983 1094 160 ,0 223,0 0,705 0,970 350 x 345 x 260 mm
101608 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 250 mm 842 943 109 ,0 152,0 0,476 0,662 355 x 350 x 240 mm
101609 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 250 mm 1087 1184 159 ,0 226,0 0,706 0,986 355 x 345 x 260 mm
101610 Ventilatore intubato RVK (Ufo) 315 mm 1328 1436 176 ,0 227,0 0,773 1,000 420 x 420 x 275 mm

Ventilatori intubati In-Line

Ventilatori In-Line di Ventilution®

L’involucro d’acciaio di questi ventilatori intubati Ventilution® 
garantisce un funzionamento sicuro anche in caso di montag-
gio all’aperto (classe di protezione IP 44). I motori sono dotati di 
cuscinetti a sfere che garantiscono una durata maggiore (circa 
40 000 ore) e una corsa più equilibrata. Funzionano con grande 
precisione, sono sicuri nei comandi e fanno poco rumore.

107510

106684

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
106686 Ventilution® In-Line 100 mm 195 m³/h 60 W 0,37 A 280 x 280 x 230 mm
106684 Ventilution® In-Line 125 mm 230 m³/h 60 W 0,37 A 280 x 290 x 230 mm
106794 Ventilution® In-Line 150 mm 455 m³/h 75 W 0,33 A 330 x 325 x 250 mm
106795 Ventilution® In-Line 160 mm 455 m³/h 78 W 0,34 A 330 x 325 x 250 mm
106683 Ventilution® In-Line 200 mm 840 m³/h 139 W 0,61 A 360 x 370 x 270 mm
106685 Ventilution® In-Line 250 mm 980 m³/h 134 W 0,59 A 360 x 360 x 270 mm
106796 Ventilution® In-Line 315 mm 1330 m³/h 151 W 0,66 A 430 x 430 x 340 mm



49
A

erazione e clim
atizzazione

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

N. art. Descrizione
101625 Riduttore per ventilatore intubato PK 125 AL, 125 mm su 100 mm 

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità L x P x H
101619 Ventilatore intubato PK, 2 livelli 125/100 mm 220/360 m³/h 65/45 W 0,5/0,3 A 258 x 277 x 240 mm
101620 Ventilatore intubato PK, 2 livelli 160/150 mm 420/800 m³/h 100/65 W 0,5/0,65 A 357 x 260 x 350 mm

Ventilatori intubati di Prima Klima

Ventilatore intubato PK 125 AL, 2 livelli (101619)

 Attacco ø 125/100 mm
 Capacità regolabile 230 m/h³ o 360 m/h³ 
 Interruttore integrato con posizione Spento e 2 velocità
 Compreso supporto a parete

 Attacco ø 160/150 mm
 Capacità regolabile 420 m/h³ o 800 m/h³
 Interruttore integrato con posizione Spento e 2 velocità
 Compreso supporto a parete

Ventilatore intubato PK 160 AL, 2 livelli (101620)

101619

Riduttore per ventilatori intubati

101625 101626

Ventilatore intubato, 2 livelli

Accessori

Ventilatore intubato non regolabile

Queste riduzioni sono perfettamente adatte ai ventilatori intubati 
Prima Klima. Così il collegamento di 125 mm diventa un collega-
mento di 100 mm e quello di 160 mm diventa uno di 150.

101621

Ventilatore intubato con regolatore della 
velocità in base alla temperatura

 Regolazione in continuo della velocità del motore da 
 100 al 20%

 Sensore di temperatura L = 2,90 m

I ventilatori Prima Klima hanno in dotazione un supporto a parete.

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101621 Ventilatore intubato PK non regolabile 125/100 mm 420 m³/h 45/65 W 0,3/0,5 A 275 x 257 x 240 mm
101622 Ventilatore intubato PK non regolabile 160/150 mm 800 m³/h 65/100 0,5/0,65 A 352 x 350 x 250 mm

101623 Ventilatore intubato PK con regolatore della velocità in base 
alla temperatura 125/100 mm 400 m³/h 65 W 0,3/0,4 A 257 x 278 x 240 mm

101624 Ventilatore intubato PK con regolatore della velocità in base 
alla temperatura 160/150 mm 800 m³/h 100 W - 352 x 350 x 250 mm

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo L x P x H

107736 Ventilatore BLUE LINE, 310 W, max. temp. 40°C, 68 dBa, 50/60 Hz, 230 V 300/315 mm 3200 m³/h 310 W 49,5 x 49,5 x 51,0 cm

107737 Ventilatore BLUE LINE, 520 W, max. temp. 40°C, 72 dBa, 50/60 Hz, 230 V 355/400 mm 4800 m³/h 520 W 52,5 x 60,0 x 54,0 cm

107771 Ventilatore BLUE LINE, 960 W, max. temp. 40°C, 74 dBa, 50/60 Hz, 230 V 400/450 mm 8500 m³/h 960 W 54,0 x 60,0 x 52,0 cm

 Durata motore > 80000 ore
 Involucro in lastra d’acciaio zincato e verniciato a polvere
 Cuscinetto a sfera che non necessita manutenzione
 Motori certificati UL, CSA, VDE
 Funzionamento molto silenzioso
 Regolabile al 100% in base alla velocità
 Motori della migliore qualità, di Ziehl-Abegg AG  

 Deutschland
  Interruttore di protezione automatico con reset termico
 Esercizio possibile in locali ad elevata umidità dell’aria

Ventilatori intubati BLUE LINE

107736 107737 107771

N. art. Descrizione
101626 Riduttore per ventilatore intubato PK 160 AL, 160 mm su 150 mm 

101624
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Combo kit Prima Klima – ventilatore intubato combinato a un filtro a carboni attivi

Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, 420 m³/h, filtro ai carboni attivi 
Carbon PK ECO LINE

108206

 Incl. attacco: ø 125 mm
 Due velocità
 Ventilatore con spina Euro
 Peso: 6,76 kg

 Corrente d’aria costante sulle superfici interne ed esterne del filtro
 Minima perdita di pressione aumenta il grado di efficienza
 Durata superiore
 Motore svizzero di ottima qualità

2 velocità

108204

 Incl. attacco: ø 125 mm
 Controller temperatura
 Ventilatore con spina Euro
 Peso: 6,16 kg

Controllato dalla 
temperatura

N. art. Descrizione

108206 Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, Two Speed, 420 m³/h, 
filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

N. art. Descrizione

108204 Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, 420 m³/h, Controllato 
dalla temperatura filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

108205 Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, One Speed, 420 m³/h, 
filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

Ventilatori centrifughi 
I ventilatori centrifughi sono certamente i ventilatori più silenziosi e duraturi. Questi ventilatori soddisfano i massimi requisiti tecnici. Per lo 
più vengono integrati in scatole di ventilazione in metallo o legno. 
I ventilatori centrifughi vanno sempre installati vicino al „foro di sfiato“, di modo che la contropressione sia più bassa possibile e si rag-
giunga la massima potenza del ventilatore. Invece il percorso di aspirazione dell’aria può essere lungo. Tutti i ventilatori centrifughi sono 
idonei al funzionamento con regolatori della velocità (quando si sceglie il regolatore della velocità tenere presente la potenza in ampere).

N. art. Descrizione Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101628 Ventilatore centrifugo 200 m³/h 85 W 0,72 A 205 x 190 x 165 mm
101629 Ventilatore centrifugo  550 m³/h 150 W 0,65 A 205 x 180 x 215 mm
101630 Ventilatore centrifugo 780 m³/h 85 W 0,4 A 245 x 217 x 205 mm
101631 Ventilatore centrifugo  1000 m³/h 240 W 1,05 A 215 x 245 x 205 mm
101633 Ventilatore centrifugo 1200 m³/h 195 W 0,89 A 345 x 325 x 315 mm
101634 Ventilatore centrifugo 1600 m³/h 360 W 1,85 A 310 x 390 x 385 mm
101635 Ventilatore centrifugo 2000 m³/h 420 W 2,3 A 415 x 365 x 380 mm
101636 Ventilatore centrifugo 2500 m³/h 490 W 2,3 A 415 x 390 x 385 mm
101638 Ventilatore centrifugo 3250 m³/h 837 W 4,13 A 500 x 400 x 425 mm
101640 Ventilatore centrifugo 4250 m³/h 1140 W 5,4 A 470 x 410 x 430 mm
101641 Ventilatore centrifugo 5000 m³/h 870 W 6 A 530 x 450 x 500 mm

101635 101628

108205

 Incl. attacco: ø 125 mm
 Ventilatore con spina Euro
 Peso: 6,76 kg

1 velocità

Il consiglio di grow in
Per i set di aerazione completi di tutti gli accessori 
consultare il capitolo dei set completi da pag. 15
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Ventilatori in scatola e box ventilatore
Box ventilatore in pannello OSB* con ventilatore centrifugo integrato

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101649 Box ventilatore con guscio integrato 125 mm 200 m³/h 88 W 0,68 A 310 x 400 x 310 mm
101650 Box ventilatore con guscio integrato 160 mm 800 m³/h 85 W 0,43 A 470 x 430 x 365 mm
101651 Box ventilatore con guscio integrato 250 mm 1200 m³/h 90 W 1 A 530 x 470 x 450 mm
101652 Box ventilatore con guscio integrato 315 mm 2500 m³/h 550 W 2,5 A 650 x 520 x 505 mm
101653 Box ventilatore con guscio integrato 315 mm 4250 m³/h 550 W 6 A 700 x 575 x 590 mm
101654 Box ventilatore con guscio integrato 315 mm 5000 m³/h 870 W 6 A 800 x 620 x 640 mm

101652

Scatole con ventilatore di produzione tedesca. I motori 
vengono fabbricati in Svizzera. Pratici e maneggevoli.

Nel caso di questi box ventilatore in OSB il ventilatore è integrato 
in una scatola insonorizzata con smorzamento delle oscillazioni. 
Si tratta di una soluzione efficace e conveniente per assorbire il 
rumore del motore. Se si usa anche un silenziatore, il rumore si 
sente appena, pur impiegando un ventilatore a grande potenza, 
ad esempio di 5000 m³/h. I motori sono di produzione inglese, 
con alloggiamento in acciaio galvanizzato antiruggine.

*Oriented strand board / pannello di truciolato grezzo

Le scatole sono in lastra d’acciaio zincata e sono molto ben lavorate. Inoltre sono insonorizzate e facili da aprire. Basta togliere il coperchio. 
Il ventilatore si può smontare per eseguire la manutenzione svitando una sola vite. Collegamento con cavo di 2,5 m, flangia di montaggio, 
la sospensione per fissaggio a parete è premontata, i motori sono di produzione svizzera e hanno un involucro in acciaio inox galvanizzato. 

Scatole ISO

101667

Il consiglio di grow in
Insonorizzazione con isolamento di 2,5 cm, sospensione 
integrata, flangia per fissare i tubi, istruzioni facilmente 
comprensibili e 2 anni di garanzia!

Box ventilatore insonorizzato con ventilatore a centrifuga 
integrato e cavo di collegamento di 2 m.

N. art. Descrizione Uscita Ingresso Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101669 Box ventilatore 250 mm 1 x 250 mm 1200 m³/h 135 W 0,68 A 450 x 565 x 450 mm
101670 Box ventilatore 250 mm 1 x 250 mm 1500 m³/h 400 W 2 A 450 x 440 x 550 mm
101671 Box ventilatore 355 mm 2 x 250 mm 2000 m³/h 380 W 1,9 A 650 x 550 x 550 mm
101672 Box ventilatore 355 mm 2 x 250 mm 2500 m³/h 540 W 2,95 A 650 x 550 x 550 mm
101673 Box ventilatore 355 mm 2 x 250 mm 3000 m³/h 1000 W 5 A 650 x 550 x 550 mm
101674 Box ventilatore 400 mm 2 x 250 mm 4250 m³/h 1450 W 7,25 A 760 x 650 x 650 mm

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente L x P x H
101664 Scatola ISO 125 125 mm 360 m³/h 96 W 0,47 A 384 x 383 x 232 mm
101665 Scatola ISO 160 160 mm 375 m³/h 97,5 W 0,45 A 384 x 383 x 232 mm
101666 Scatola ISO 200 200 mm 680 m³/h 175 W 0,73 A 384 x 383 x 286 mm
101667 Scatola ISO 250 250 mm 1090 m³/h 280 W 1,22 A 466 x 482 x 287 mm
101668 Scatola ISO 315 315 mm 1750 m³/h 500 W 2,42 A 516 x 542 x 386 mm

Box ventilatore insonorizzato

101671

Il consiglio di grow in
Ora esistono scatole per ventilatore inso-
norizzate pronte da collegare, con spina 
di rete, a prezzi incredibilmente conve-
nienti!
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Scatole di ventilazione insonorizzate di Ventilution® Silent Line

N. art. Descrizione Collegamento
(mm)

Numero di 
giri (min-1)

Flusso in volume 
(m³/h)

Livello di pres-
sione sonora* 

[dB(A)]

Potenza
 (W)

Assorbimento 
di corrente 

(A)

Dimensioni 
in cm

108027 Box Ventilution® Silent Line 100, 
V-100, insonorizzato 100 1500 205 23 45 0,19 38,8 x 27,3 x 39,5

108028 Box Ventilution® Silent Line 125, 
V-125, insonorizzato 125 1600 240 24 48 0,2 27,3 x 38,8 x 39,5

108029 Box Ventilution® Silent Line 160, 
V-160, insonorizzato 160 2350 390 31 100 0,4 273 x 38,8 x 39,5

108030 Box Ventilution® Silent Line 200, 
V-200, insonorizzato 200 2000 695 32 180 0,7 32,8 x 43,0 x 36,5

108031 Box Ventilution® Silent Line 250, 
V-250, insonorizzato 250 2200 1140 33 350 1,5 38,3 x 52,5 x 45,0

108033 Box Ventilution® Silent Line 315, 
V-315, insonorizzato 315 1400 2250 40 500 2,8 44,3 x 60,0 x 50,5

108034 Box Ventilution® Silent Line 355, 
V-355, insonorizzato 355 1400 3150 37 1100 4,6 51,3 x 66,0 x 60,0

108035 Box Ventilution® Silent Line 400, 
V-400, insonorizzato 400 1400 3500 37 1100 4,6 51,3 x 66,0 x 60,0

Dati tecnici

*Radiazione dell’alloggiamento in condizioni di campo libero a 3 m di distanza

108035

Alloggiamento
 Lastra d’acciaio zincata
 Rivestimento insonorizzante di 50 mm
 Supporti di aspirazione e scarico con guarnizioni a labbro in gomma per collegamento a tubo di ventilazione di 100 - 400 mm
 Coperchio rimovibile per verifica della funzionalità
 4 supporti di montaggio in dotazione

Motori
 Motori asincroni con rotore a gabbia in alluminio pressofuso
 Corrente alternata 230V, 50 Hz
 Classe di protezione IP 44
 Max. temperatura ammessa per il trasportatore 40°
 Cuscinetti a sfera chiusi che non richiedono manutenzione
 Morsettiera separata (IP 55) con cavo di collegamento di 80 cm
 Regolazione del numero di giri elettronica o con trasformatore

La nuova Ventilution® Silent Line è convincente non solo per la sua eccezionale potenza e per la lavorazione di alta qualità, ma 
soprattutto per il suo funzionamento incredibilmente silenzioso. 
Al posto dell’isolamento di 2,50 cm tipico di altre scatole, la Ventilution Silent Line impiega ora un rivestimento insonorizzante 
spesso 5 cm, che riduce efficacemente il livello di pressione sonora.

Impossibile trovare dei ventilatori in scatola più insonorizzati!

Passanti di sospensione compresi

5 cm

di isolamento

al posto degli 

abituali 2,5 cm



53
A

erazione e clim
atizzazione

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Alloggiamento
 Lastra d’acciaio zincata
 Rivestimento insonorizzante di 50 mm
 Supporti di aspirazione e scarico con guarnizioni a labbro in gomma per collegamento a tubo di ventilazione di 100 - 400 mm
 Coperchio rimovibile per verifica della funzionalità
 4 supporti di montaggio in dotazione

Collegamento elettrico
 Cavo lungo 1,95 m con manicotti terminali

Design
 L’involucro è in aluzinc
 Strato isolante del suono e del calore in schiuma 

 rigida di polistirolo

Motor
 La ruota alettata è in acciaio galvanizzato 
  Le palette sono incurvate in avanti
  Viene azionato da un motore asincrono a due o quattro 

 poli con rotore esterno
 Il motore è dotato di un cuscinetto a sfera che garantisce 

 una lunga durata
 Classe di protezione IP 44

Il design dei box ventilatore con isolamento in polistirolo con-
sente un’utilizzazione in impianti d’aria di mandata e sfiato per 
locali con grandi esigenze di silenziosità. Adatti a tubi di aerazio-
ne con ø di 100, 125, 160 mm.

Metalllüfterkiste mit Mixed In-Line

107145

Dimensioni complessive 

Dati tecnici

N. art.
Dimensioni in mm

Peso in kg
ø D B H L P

107145 99 184 308 310 48 4,22
107146 123 204 308 310 48 4,57
107147 158 231 343 358 48 6,28

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Consumo Intensità corrente

107145 Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato 100 mm 400 m³/h 115 W 0,51 A

107146 Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato 125 mm 530 m³/h 120 W 0,52 A

107147 Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato 150 mm 730 m³/h 260 W 1,16 A

Box ventilatore con isolamento in polistirolo

Box in metallo con ventilatori d’aria di alimentazione Mixed In-Line

101680

 Ventilatore inserito nel tubo per aria di alimentazione
 Per scambio d’aria senza contropressione

Ventilatore assiale di Ventilution® con raccordo diritto o scalato

101683

Con attacco diritto

Questi ventilatori sono ottimi fornitori d’aria per piccoli locali e HOMEbox. Non vanno tuttavia utilizzati come ventilatori di scarico, in 
quanto non sono in grado di sostenere un’elevata contropressione, generata ad esempio da un tubo lungo o da cartucce filtranti ai 
carboni attivi.

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Giri/min. Consumo Intensità corrente L x P x H
101678 Ventilatore assiale Ventilution® 100 mm 105 m³/h 2300 14 W 0,085 A 115 x 115 x 125 mm
101679 Ventilatore assiale Ventilution® 125 mm 185 m³/h 2400 16 W 0,10 A 135 x 132 x 97 mm
101680 Ventilatore assiale Ventilution® 150 mm 298 m³/h 2400 24 W 0,13 A 165 x 165 x 140 mm

N. art. Descrizione Collegamento Potenza Giri/min. Consumo Intensità corrente L x P x H
101681 Ventilatore assiale Ventilution® 100 mm 105 m³/h 2300 14 W 0,085 A 115 x 115 x 125 mm
101682 Ventilatore assiale Ventilution® 125 mm 185 m³/h 2400 16 W 0,10 A 140 x 140 x 130 mm
101683 Ventilatore assiale Ventilution® 150 mm 298 m³/h 2400 30 W 0,13 A 165 x 165 x 140 mm

Con attacco scalato
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Il carbone attivo è un prodotto naturale a CO₂ neutro, in quanto viene prodotto da materie prime che si rigenerano. Il carbone attivo è 
composto per almeno il 90% di carbonio e ha una struttura molto porosa. I materiali di partenza per la produzione di carbone attivo sono 
materie prime contenenti carbonio come legno, torba, carbone fossile o gusci di noci di cocco. Vengono ottenuti allo stesso modo del 
carbone di legna e poi attivati. Questo processo di attivazione aumenta la capacità di adsorbimento del carbone migliorando quindi la 
capacità di pulizia. Il carbone attivo è composto da un reticolo irregolare di atomi di carbonio. Lo spostamento casuale dei livelli del reti-
colo provoca un ingrossamento della struttura porosa e quindi della superficie filtrante. Quattro grammi di carbone attivo contengono 
la superficie di un intero campo di calcio.

Il carbone attivo

È il fissaggio di uno strato sottile di molecole di gas sulla superficie fissa del carbone attivo. Gli atomi di carbonio esercitano un’attrazione 
(chiamata anche adesione) sulle molecole di gas presenti nell’ambiente. Nella pulizia del gas (ad es. aria) l’adesione ha effetto solo sulla 
superficie esterna del carbone.

Il carbone attivo convenzionale 

Impiega invece piccolissime particelle di carbone attivo (ø 0,4 - 0,8 mm). Con il frazionamento in particelle la superficie che neutralizza gli 
odori viene aumentata di 10000 volte, con conseguente rafforzamento dell’effetto. La disposizione corretta delle particelle di carbone attivo 
viene assicurata dall’impiego di speciali stuoie di velcro filtrante.

Filtro CarbonActive 

I filtri sono composti da un cilindro di lastra forata con un getto di pellet di carbonio (barrette con ø di 3 - 4 mm). I pellet hanno una superficie 
interno (volume) grande rispetto alla superficie esterna. 

Adsorption

Il funzionamento

Le innovazioni 
I filtri ai carboni attivi sono destinati all’uso nella tecnologia di aerazione e climatizzazione. Questi filtri puliscono in modo affidabile l’aria 
da sostanze nocive e odoranti indesiderate. Grazie alla loro struttura innovativa, questi filtri sono più leggeri, più piccoli, più efficienti 
e più sicuri dei filtri ai carboni attivi convenzionali. Stuoie filtranti in velcro a più strati vengono deposte nella base e nel coperchio in 
materiale plastico riciclato. In tal modo si garantisce che non venga assorbita aria inadatta (ad es. non filtrata). L’adesivo PU impiegato è 
privo di ammorbidenti.

 Prestazioni da 1000 m³/h a 3000 m³/h
 Base, coperchio e attacco sono in metallo zincato antiruggine
 I prefiltri sono dotati di chiusura in velcro per un cambio rapido
 Quattro strati di stuoie in velcro ai carboni attivi forniscono 

 una sicurezza addizionale

ProLine

HomeLine

N. art. Attacco ø Altezza Media Potenza
101987 100 mm 200 mm 190 mm 200 m³/h
107626 125 mm 200 mm 190 mm 200 m³/h
101988 100 mm 280 mm 190 mm 300 m³/h
101989 125 mm 280 mm 190 mm 300 m³/h
101990 100 mm 330 mm 190 mm 400 m³/h
101991 125 mm 330 mm 190 mm 400 m³/h
101992 125 mm 420 mm 190 mm 500 m³/h
101993 160 mm 280 mm 275 mm 500 m³/h
107627 200 mm 280 mm 275 mm 500 m³/h
101994 160 mm 330 mm 275 mm 650 m³/h
107628 200 mm 330 mm 275 mm 650 m³/h
107629 160 mm 420 mm 275 mm 800 m³/h
101995 200 mm 420 mm 275 mm 800 m³/h
101996 200 mm 560 mm 275 mm 1000 m³/h

Filtro ai carboni attivi CarbonActive HomeLine

Prefiltro CarbonActive HomeLine
N. art. Descrizione
101997 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 200 m³/h (art. 101987)
101998 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 300 m³/h (art. 101988 + 101989)
102000 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 400 m³/h (art. 101990 + 101992)
102002 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 500 m³/h (art. 101992)
102003 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 500 m³/h (art. 101993)
102004 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 650 m³/h (art. 101994)
102005 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 800 m³/h (art. 101995)
102006 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 1000 m³/h (art. 101996)

N. art. Attacco ø Altezza Media Potenza
102007 250 mm 280 mm 430 mm 1000 m³/h
102008 250 mm 420 mm 430 mm 1500 m³/h
102009 250 mm 600 mm 430 mm 2000 m³/h
102010 315 mm 600 mm 500 mm 3000 m³/h

Filtro ai carboni attivi CarbonActive ProLine
N. art. Descrizione
102011 Prefiltro per CarbonActive ProLine 1000 m³/h (art. 102007)
102012 Prefiltro per CarbonActive HomeLine 1500 m³/h (art. 102008) 
102013 Prefiltro per CarbonActive ProLine 2000 m³/h (art. 102009)
102014 Prefiltro per CarbonActive ProLine 3000 m³/h (art. 102010)

Prefiltro CarbonActive ProLine

 Prestazioni da 200 m³/h a 1000 m³/h
 Base, coperchio e attacco sono in materiale plastico 

 ABS riciclato
 Per tutti gli attacchi convenzionali presenti sul mercato
 Stuoie in velcro ai carboni attivi a due strati per un 

 rapporto qualità-prezzo ottimale

Filtraggio odori
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Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT
  Involucro totalmente in alluminio
  Peso minimo
  Carbone attivo da gusci di noce
  Caduta di pressione ottimizzata
  Durata fino a 2,5 anni
  Design modernissimo

N. art. Descrizione Per ventila-
tori fino a

Flangia di 
raccordo ø

101937 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 180 m³/h 100 mm
101939 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 240 m³/h 100 mm
101940 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 240 m³/h 125 mm
101943 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 360 m³/h 125 mm
101944 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 460 m³/h 125 mm
107644 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 460 m³/h 160 mm
101945 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 480 m³/h 150 mm
101947 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 810 m³/h 200 mm
107645 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 820 m³/h 150 mm
101946 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 840 m³/h 160 mm
101948 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 1150 m³/h 200 mm
101949 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 1120 m³/h 250 mm
107642 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 1800 m³/h 250 mm
101938 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 1800 m³/h 315 mm
101941 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 2400 m³/h 315 mm
101942 Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE 2800 m³/h 315 mm

Cosa sono le cartucce per filtro ai carboni attivi?

Il carbone attivo ha la caratteristica di legare a sé qualsiasi forma di particelle odorose. Il filtro ai carboni attivi viene collegato ad un ven-
tilatore di aspirazione con un tubo flessibile adatto. L’aria aspirata dal ventilatore di aspirazione fluisce prima attraverso il carbone attivo e 
viene depurata da tutti gli odori. Tuttavia si deve tener presente che le prestazioni del ventilatore di aspirazione decrescono col decrescere 
delle dimensioni del filtro ai carboni attivi. Inoltre col tempo il filtro perde la sua efficacia, in quanto i carboni attivi si saturano sempre più. 
Se l’efficacia decresce notevolmente, si devono sostituire i carboni attivi. Per poter utilizzare il filtro più a lungo possibile si raccomanda 
di sostituire regolarmente il filtro polvere (bianco). Le nostre cartucce ai carboni attivi qui di seguito contengono carbone attivo di ottima 
qualità, quindi non solo le prestazioni del filtro sono migliori, ma anche la sua durata. La cartuccia non deve più stare in posizione verticale, 
bensì si può fissare in qualsiasi posizione. 

Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE
Questi filtri ai carboni attivi (categoria EU 3) contengono carbone 
attivo PK33, CTC-70. Gli odori presenti nell’aria vengono filtrati fino 
al 60% di umidità; con un esercizio continuo, la durata massima è 
di 8 mesi. Set completo con flangia di raccordo.

Filtri ai carboni attivi Prima Klima

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE
Questo filtro industriale ai carboni attivi (categoria UE 5) conte-
nente carbone attivo PK88, CTC-70, è facilmente ricaricabile. Gli 
odori presenti nell’aria vengono filtrati fino all’85% di umidità 
dell’aria. Con un esercizio continuo, la durata massima è di 8 mesi 
con la potenza del ventilatore indicata.

N. art. Descrizione Per ventilatori 
fino a 

Flangia di 
raccordo ø

107646 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 160 m³/h 100 mm
101923 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 240 m³/h 100 mm
101924 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 240 m³/h 125 mm
108200 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 250 m³/h 100 mm
108202 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 250 m³/h 125 mm
101925 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 360 m³/h 100 mm
101926 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 360 m³/h 125 mm
108201 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 440 m³/h 100 mm
108203 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 440 m³/h 125 mm
107647 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 450 m³/h 150 mm
101927 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 450 m³/h 160 mm
101929 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 780 m³/h 200 mm
107648 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 800 m³/h 150 mm
101928 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 800 m³/h 160 mm
101930 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 1000 m³/h 200 mm
107649 Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE 1100 m³/h 250 mm

N. art. Descrizione Per ventilatori 
fino a

Flangia di 
raccordo ø

108182 Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT 300 m³/h 100 mm
108183 Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT 480 m³/h 125 mm
108184 Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT 750 m³/h 150 mm
108185 Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT 900 m³/h 200 mm
108186 Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT 1100 m³/h 250 mm
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Con i filtri ai carboni attivi della serie PROFESSIONAL LINE offriamo 
un servizio speciale. Se le prestazioni del filtro si riducono, puoi 
inviarci il tuo filtro (senza calza antipolvere!) che verrà poi riempito 
nuovamente nello stabilimento. Riceverai quindi un filtro nuova-
mente riempito (incl. calza antipolvere) al prezzo indicato, vedi 
listino prezzi più spese di trasporto.

Ricambi e stuoie di velcro per tutti i filtri al 
carbone attivo

Filtro aria OdorSok 

Nastro forato per appendere filtri ai 
carboni attivi

N. art. Descrizione
101978 Diametro foro 5 mm, rotolo con 10 m di nastro

101978

 Efficiente
 Pronto a funzionare in pochi minuti
 Imballaggio piccolo e leggero
 Smaltimento in qualsiasi bidone della spazzatura
 Se è molto sporco, lavare con acqua calda
 Se è impolverato, pulire con aria compressa 
 Se è bagnato, asciugare nell’asciugatrice
 Dura più di 12 mesi
 Compatibile con tutti i ventilatori intubati

Filtro ai carboni attivi in 3 strati

 Neutralizzazione totale degli odori
 Riutilizzabile dopo la pulizia
 Adatto anche come filtro antipolline per l’aria alimentata

I vantaggi in breve

Il consiglio di grow in
Altre stuoie in velcro e ricambi si 
trovano nel web shop e nel listi-
no prezzi.

N. art. Descrizione
Alcuni ricambi
108018 Ricambio per filtro ai carboni attivi art. 107642, incl. calza antipolvere
108021 Ricambio per filtro ai carboni attivi art. 107734, incl. calza antipolvere
Carbone attivo sfuso
101977 Carbone attivo sfuso CTC-70, sacco da 25 kg 
107132 Carbone attivo CTC-70, 4 mm, carbone granulato 1150 m²/g, 1kg

N. art. Descrizione
Alcune stuoie in velcro filtrante 

107656 Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 101939, B = 40 cm,
L = 28 cm, rivestita di adesivo 

107657 Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 107644, B = 50 cm, 
L = 37 cm, rivestita di adesivo

107658 Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 107645, B = 80 cm, 
L = 38 cm, rivestita di adesivo

N. art. Descrizione
101979 Filtro aria OdorSok  100/300 mm, 133 m³/h (max. 190 m³/h)
101980 Filtro aria OdorSok  125/300 mm, 210 m³/h (max. 360 m³/h)
101981 Filtro aria OdorSok  150/400 mm, 340 m³/h (max. 580 m³/h)
101982 Filtro aria OdorSok  150/600 mm, 500 m³/h (max. 860 m³/h)

N. art. Descrizione
101983 Filtro aria OdorSok  200/500 mm, 600 m³/h (max. 1000 m³/h)
101984 Filtro aria OdorSok  250/600 mm, 900 m³/h (max. 1500 m³/h)
101985 Filtro aria OdorSok  250/800 mm, 1160 m³/h (max. 2000 m³/h)
101986 Filtro aria OdorSok  300/800 mm, 1400 m³/h (max. 2500 m³/h)

Fase 1 Fase 2 Finito!
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Ventilatore da parete/tavolo
 Potente e silenzioso
 3 livelli di ventilazione
 Angolo d’inclinazione di 90°
 Montaggio a parete possibile
 Assorbimento di potenza: 40 W
 Rumorosità: 39 dB (A)
 Dimensioni: 145 x 280 x 260 mm
 Potenza: 740 m³/h
 ø 18 cm
 Peso: 1,35 kg
 Nero

Ventilatori a circolazione

Ventilatore Meteor NT e ES

Ventilatore da tavolo
 3 livelli di commutazione
 Motore potente 
 Angolo d’inclinazione regolabile in 

  molte posizioni 
 Diametro delle pale 30 cm 
 Silenzioso
 Con piede stabile
 ø 40 cm
 Assorbimento di potenza: 50 W
 1300 m³/h
 Nero/argento

Ventilatore orientabile su cavalletto
  Diametro 40 cm 
  3 velocità 
  Altezza totale circa 156 cm      

Ventilatori a circolazione per una circolazione d’aria senza correnti 
e poco rumorosa. L’oscillazione scorre attraverso una griglia di ae-
razione rotante, che può essere fissa o rotante a 360°.

Ventilatore da tavolo Duracraft
 Modello da tavolo con direzione variabile della corrente d’aria
 2 o 3 velocità
  ø 30 cm    
  42 W
  950 m³/h
  Bianco o grigio chiaro

101705

101703101701

Per la circolazione d’aria nel locale di coltivazione si usano ventilatori a circolazione che generano vento; servono ad una crescita robusta 
dei gambi, ma anche ad evitare il ristagno di calore, ad es. sotto la lampada. La circolazione regolare di aria migliora l’assorbimento di CO₂ 
da parte delle piante.

101699

N. art. Descrizione
101707 Ventilatore orientabile su cavalletto

101707
N. art. Descrizione

101705 Ventilatore da tavolo Duracraft, oscillante, 950 m³/h, 42 W, ø 30 cm, 
3 livelli di commutazione, grigio chiaro

N. art. Descrizione

101701 Ventilatore da tavolo Honeywell, oscillante, 1300 m³/h, 50 W, ø 40 
cm, 3 livelli di commutazione

N. art. Descrizione

101703 Ventilatore da parete/tavolo Honeywell, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm, 3 
livelli di commutazione

N. art. Descrizione Tensione Assorbimento di potenza Velocità Portata volumetrica Peso Dimensioni ø
101698 Meteor NT 230 V ~ 50 Hz 55 W 3 1150 / 950 / 750 m³/h 4,9 kg 405 x 200 x 520 mm 30 cm
101699 Meteor ES 230 V ~ 50 Hz 48 W 3 850 / 1050 / 1200 m³/h 2,5 kg 377 x 165 x 455 mm 30 cm

101698

Involucro e griglia di aerazione
 In plastica robusta
 Protezione contro sovraccarico termico
  Classe di protezione II
 3 livelli 
 Cuscinetti a sfera chiusi che non richiedono manutenzione
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N. art. Descrizione

101698 Meteor NT- Oszillation durch rotierendes Luftgitter, thermischer 
Überlastungsschutz

101699 Meteor ES-Oszillation durch rotierendes Luftgitter, thermischer 
Überlastungsschutz, 1400 m³/h

SUNON Ventilatore assiale 
I ventilatori assiali con alloggiamento metallico sono ideali per 
lo scambio d’aria in piccoli locali. 

Ventilatore a torre 
di Duracraft

 Portata aria al
  livello 1: 1160 m³/h
  livello 2: 980 m³/h
  livello 3: 810 m³/h

 H = 80 cm
 40 W
 ø 40 cm
 Facile da montare
 Non ingombrante
 Comodo manico
 Facile da trasportare
 Con piede stabile
 Colore: bianco
 Oscillante

101710

Ventilatori con clip

 Ventilatore a  
 circolazione

 2 livelli di  
 commutazione

 Con clip
 ø 15 cm
 Colore: bianco
  15 W, 230 V, 50 Hz
 Girevole a 360°

101713

Ventilatore in scatola
Ventilatore in scatola, oscillante, 1050 m³/h

 3 livelli di commutazione
 ø 30 cm
 45 W
 H = 42 cm
 Incl. timer di 1 ora
 Dimensioni ca. 38 x 15 x 42 cm

Ventilatore da terra Duracraft
 3600 m³/h
 ø 35 cm
 3 livelli di commutazione
 65 W
 Colore: cromo
 Ideale per locali grandi
 Direzione della corrente d’aria regolabile verticalmente
 Comodo manico
 Pratico avvolgimento cavo
 Con piede stabile

 Dimensioni: 120 x 120 x 38,5 mm
 Potenza: 144 m³/h
 Adatto anche per creare vento 
 220 -240 V   

101711

 Ventilatore a  
 circolazione

 2 livelli di  
 commutazione

 Costruzione robusta
 ø 18 cm
  15 W, 230 V, 50 Hz
 Max. 2200 rpm
 Con clip
  Colore: bianco

HurricanePSL

N. art. Descrizione

101711 Ventilatore da terra Duracraft, 3600 m³/h, 65 W, ø 35 cm, 3 livelli di 
commutazione, cromo

N. art. Descrizione
106056 Ventilatore in scatola, oscillante, 1050 m³/h

106056

Clip

107580

N. art. Descrizione
101713 Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione con 2 livelli, con clip, 15 cm

N. art. Descrizione

107580 Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione con 2 livelli, con clip, 
18 cm

N. art. Descrizione

101710 Ventilatore a torre Duracraft, oscillante, H = 80 cm, 1160 m³/h, 40  
W, ø 40 cm, 3 livelli di commutazione, bianco

N. art. Descrizione

101706 Ventilatore assiale con involucro in metallo: 144 m³/h, dimensioni: 
120 x 120 x 38,5 mm

101708 Cavo di collegamento PC per ventilatore assiale 

101708

101706
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Tubo con lamierino esterno
Perfetto per sistemi professionali montati 
fissi. I vantaggi sono la scarsa resistenza 
all’aria, lo scarso attrito e il basso livello di 
rumorosità.

N. art. Descrizione
108130 Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 355 mm, L = 300 cm, su ordinazione
108131 Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 400 mm, L = 300 cm, su ordinazione
108132 Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 450 mm, L = 300 cm, su ordinazione

108130

L’alternativa conveniente: 
Silenziatore per tubo flessibile che si può anche usare al posto di 
tubi di aerazione. Disponibile nelle lunghezze 75, 120 e 150 cm. Se-
leziona la lunghezza in base all’intensità del rumore da eliminare.

Silenziatore telefonico e tubo

N. art. Descrizione
101714 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 100 mm, L = 60 cm
101715 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 125 mm, L = 60 cm
101716 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 150 mm, L = 60 cm
101717 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 160 mm, L = 60 cm
101718 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 200 mm, L = 90 cm
101719 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 250 mm, L = 90 cm
101720 Silenziatore per tubo di aerazione, ø 315 mm, L = 90 cm

 Silenziatori per tubo di aerazione

Silenziatori

101720

101734

101721

Tubi di aerazione rigidi e flessibili

Alluminio/PVC, grigio, estremamente 
resistente agli strappi e a tenuta di luce.

Tubo flessibile Combi

Bianco, diametro fino a 203 mm!

Tubo flessibile di plastica

N. art. Descrizione
101763 Tubo flessibile in plastica 102 mm, 15 m, bianco
101764 Tubo flessibile in plastica 127 mm, 15 m, bianco
101765 Tubo flessibile in plastica 160 mm, 15 m, bianco
101766 Tubo flessibile in plastica 203 mm, 15 m, bianco

Vengono fissati al foro di uscita del ventilatore.

Il consiglio di grow in
I silenziatori eliminano quasi completa-
mente il rumore del ventilatore.

N. art. Descrizione
101721 Silenziatore telefonico ø 100 mm, L = 150 cm 
101722 Silenziatore telefonico ø 100 mm, L = 75 cm
101723 Silenziatore telefonico ø 125 mm, L = 150 cm
101724 Silenziatore telefonico ø 125 mm, L = 75 cm
101725 Silenziatore telefonico ø 150 mm, L = 150 cm
101726 Silenziatore telefonico ø 150 mm, L = 75 cm
101727 Silenziatore telefonico ø 160 mm, L = 150 cm
101728 Silenziatore telefonico ø 160 mm, L = 75 cm
101729 Silenziatore telefonico ø 200 mm, L = 150 cm   
101730 Silenziatore telefonico ø 200 mm, L = 75 cm
101731 Silenziatore telefonico ø 250 mm, L = 150 cm  
101732 Silenziatore telefonico ø 250 mm, L = 75 cm
101733 Silenziatore telefonico ø 315 mm, L = 150 cm    
101734 Silenziatore telefonico ø 315 mm, L = 75 cm
108109 Silenziatore tubo ø 355 mm, L = 120 cm
108110 Silenziatore tubo ø 400 mm, L = 120 cm
108111 Silenziatore tubo ø 450 mm, L = 120 cm

101764

101784

N. art. Descrizione
101781 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 102 mm, 10 m
101782 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 127 mm/ 10 m
101783 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 152 mm/ 10 m
101784 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 162 mm/ 10 m
101785 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 203 mm/ 10 m
101786 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 254 mm/ 10 m
101787 Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 317 mm/ 10 m

Tubo flessibile Iso
Tubi flessibili di aerazione insonoriz-
zati (non si vende tagliato).

101791
N. art. Descrizione
101788 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 102 mm/ 10 m, insonorizzato 
101789 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 127 mm/ 10 m, insonorizzato 
101790 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 152 mm/ 10 m, insonorizzato 
101791 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 162 mm/ 10 m, insonorizzato 
101792 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 203 mm/ 10 m, insonorizzato 
101793 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 254 mm/ 10 m, insonorizzato 
101794 Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 317 mm/ 10 m, insonorizzato 
108177 Tubo flessibile con isolamento 356 mm/ 10 m, insonorizzato 
108178 Tubo flessibile con isolamento 406 mm/ 10 m, insonorizzato
108179 Tubo flessibile con isolamento 457 mm/ 10 m, insonorizzato

La migliore qualità, estendibile 
a 3 o 10 m, forma stabile.

Tubo flessibile alluminio

N. art. Descrizione
108207 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 102 mm, 3 m 
108208 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 127 mm, 3 m 
108209 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 152 mm, 3 m 
108210 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 203 mm, 3 m 
108211 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 254 mm, 3 m 
108212 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 315 mm, 3 m 
101774 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 102 mm, 10 m 
101775 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 127 mm, 10 m 
101776 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 152 mm, 10 m 
101777 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 162 mm, 10 m 
101778 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 203 mm, 10 m 
101779 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 254 mm, 10 m 
101780 Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 317 mm, 10 m 
108174 Tubo flessibile in alluminio 356 mm, 10 m 
108175 Tubo flessibile in alluminio 406 mm, 10 m
108176 Tubo flessibile in alluminio 457 mm, 10 m

108210
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Pezzi in metallo

Arco a 90°

Riduttori 

Per ventilatori di grande diametro

Il consiglio di grow in
Le box Ventilution® Silent Line adatte si trovano a pagina 52. 
Anche le BLUE LINE sono adatte e si trovano a pagina 49.

Descrizione
Pezzi per i seguenti fori di collegamento

100  mm 125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 400 mm 450 mm
Pezzi di giunzione

N
. a

rt
.

101795 101796 101797 101798 101799 101800 101801 108127 108128 108129

Flangia d'attacco 101802 101803 101804 101805 101806 101807 101808 108124 108125 108126

Flangia parete 101809 101810 101811 101812 101813 101814 101815 - - -

Archi a 90° 101834 101835 101836 101837 101838 101839 101840 108118 108119 108120

Pezzi a Y 101841 101842 101843 101844 101845 101846 101847 108112 108113 108114

Pezzi a T 101848 101849 101850 101851 101852 101853 101854 108115 108116 108117

Pezzi a croce 101856 101859 - - 101862 101863 101864 - - -

Valvole di ritegno 101865 101866 106079 101867 101868 101869 101870 - - -

Questo arco è preferibile ad un tubo fles-
sibile, in quanto la sua inferiore resisten-
za d’attrito crea meno contropressione e 
meno rumorosità. L’angolo è di 90°.

Da montare nei tubi di aerazione, evita 
perdite di temperatura, indispensabile 
con dosaggio CO2!

Flangia a parete
Una flangia metallica quadrata con al 
centro un supporto tondo per tubo fles-
sibile. Il metodo più facile per ad es. fis-
sare un tubo flessibile alla parete, creare 
un collegamento tra quadrato e tondo o 
semplicemente come riduttore.

Pezzo a Y 
I pezzi ad Y hanno una perdita di pres-
sione inferiore rispetto ai pezzi a T.

Valvola di ritegno

  ø 355 su 315 mm
 Adatto a ventilatori 

 N. art. 107737

 ø 450 su 315 mm
 Adatto a ventilatori  

     N. art. 107771

 ø 400 su 315 mm
 Adatto a ventilatori 

 N. art. 107735 e 107737

107806 107807 107808

Riduttore per i seguenti fori di collegamento
355 mm 400 mm 450 mm

Riduzione a 315 mm 315 mm 315 mm
N. art. 107806 107807 107808

Riduttore per i seguenti fori di collegamento
125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm

Riduzione a 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 150 mm 100 mm 125 mm 160 mm 125 mm 160 mm 200 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm

N. art. 101817 101818 101819 101820 101821 106078 101822 101823 101824 101825 101826 101827 101829 101830 101831 101832

Per ventilatori di piccolo 
diametro

Flangia d'attaccoPezzi di giunzione Pezzi a T Pezzi a croce
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Pezzi in plastica

I pezzi di giunzione sono necessari per 
unire in modo pulito tubi con lo stesso 
diametro.

Pezzi di giunzione

Descrizione
Pezzi per i seguenti fori di collegamento

N. art.
60 mm 100  mm 125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm

Pezzi di giunzione - 101902 101903 101904 - 101905 - -
Cappucci - 101871 101872 - 101873 101874 101875 101876
Passaggi nella parete con valvola 
di ritegno - 106590 101907 106591 - 106592 - -

Passaggi nella parete senza valvola 
di ritegno 101908 101906 106587 106588 - 106589 - -

Valvole di ritegno - 101909 101910 101911 - 101912 - -
Pezzi a T - 101913 101914 - - - - -
Archi a 90° - 101895 101896 101897 - - - -
Piastre di montaggio - 101892 101893 101894 - - - -

Riduttori per i seguenti fori di collegamento
100 mm 125 mm 150 mm 200 mm Universal di 150 mm

Riduzione a 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 125/120/100/80 mm

N. art. 101886 101888 101887 101890 101891

Riduttori

Piastre di montaggio 

101893

101904

Il passaggio nella parete esiste con e 
senza valvola di ritegno. 
La valvola di ritegno integrata evita la 
penetrazione indesiderata di aria fred-
da attraverso il canale di aerazione o il 
passaggio nella parete impedendo l’in-
festazione di parassiti. L’integrazione è 
possibile in verticale o in orizzontale.

Passaggio nella parete

101907

Con le nostre valvole di aerazione puoi 
regolare il passaggio della corrente 
d’aria nei tuoi tubi di aerazione. Basta 
cambiare l’angolazione delle lamelle (da 
completamente aperte a completamen-
te chiuse) per aumentare o ridurre la cor-
rente d’aria. 

La valvola di ritegno fa in modo che l’a-
ria fluisca solo quanto il ventilatore è in 
funzione. Altrimenti chiude il tubo. Evi-
ta perdite di temperatura e fuoriuscita 
di odori; è indispensabile con dosaggio 
di CO₂.

Valvola di ritegno

101907

Valvola di aerazione

I riduttori sono necessari per unire in modo 
pulito tubi con diametro diverso. 

Riduttori

101886

101891

Pezzo a T

I cappucci in plastica servono come pro-
tezione visiva all’estremità del tubo di 
aerazione e come protezione contro pre-
cipitazioni e insetti.

Cappuccio

101876

I pezzi a T si usano per distribuire in due 
tubi un flusso d’aria che esce da un tubo 
solo. I pezzi a T servono ad unire tre pez-
zi di tubo.

101896

L’arco viene fabbricato in metallo o in 
plastica. L’arco rende possibile un’otti-
ma conduzione dell’aria senza molta 
resistenza. Per tale ragione, se il sistema 
dell’aria presenta delle curve, si dovreb-
bero sempre usare gli archi.

Archi a 90°

101896

106904

Utilizzabile per diverse riduzioni. 
Riduce da 150 a 125/120/100/80 mm.

Riduttore universale

106587

Le piastre di montaggio servono a instal-
lare in modo rapido e sicuro il passaggio 
per tubo, ad es. di tubi flessibili.
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Accessori per aerazione

Morsetto per tubo universale

Manicotti di giunzione
I manicotti di giunzione servono a rendere sicure, ermetiche e 
silenziose le giunzioni tra i pezzi del sistema di aerazione con lo 
stesso diametro, ad es. tra filtro e ventilatore intubato o tra silen-
ziatore e ventilatore intubato. Spesso rivestimento di gomma, 
largo 5 cm.

Per fissare i tubi flessibili di aerazione ora ci sono morsetti univer-
sali per tubi flessibili di aerazione da 60 a 325 mm.

 101879

Nastro isolante
Il nastro in tessuto si usa per unire ermeticamente pezzi metalli-
ci. Argento, elevata adesività, molto resistente, 50 mm.

N. art. Descrizione
101877 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 100 mm
101878 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 125 mm
101879 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 150 mm
101880 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 160 mm
101881 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 200 mm

N. art. Descrizione
101884 Manicotto per tubo universale 60- 325 mm

N. art. Descrizione
101885 Nastro isolante, nastro in tessuto, argento, 50 mm x 50 m

Air-sock

Attraverso il sacco nel locale di coltivazione viene immesso un flus-
so costante d’aria priva di polline e insetti, che viene distribuita in 
modo ottimale nel locale e migliora quindi il microclima.

Vantaggi
 Migliore controllo del clima
 Protegge le piante dai parassiti
 Circolazione uniforme dell’aria
 Protezione antirumore
 Filtra polvere e piccoli insetti
 Dopo ogni raccolto lavabile a 30°C

102032

N. art. Descrizione
102032 Airsock, sacco per l'aria, ø 125 mm, L=3 m migliora il microclima
102033 Airsock, sacco per l'aria, ø 125 mm, L=5 m migliora il microclima
102034 Airsock, sacco per l'aria, ø 160 mm, L=3 m migliora il microclima
102035 Airsock, sacco per l'aria, ø 160 mm, L=5 m migliora il microclima
102037 Airsock, sacco per l'aria, ø 254 mm, L=3 m migliora il microclima
102038 Airsock, sacco per l'aria, ø 254 mm, L=5 m migliora il microclima
102039 Airsock, sacco per l'aria, ø 315 mm, L=3 m migliora il microclima
102040 Airsock, sacco per l'aria, ø 315 mm, L=5 m migliora il microclima

L’intelligente filtro e distributore di aria alimentata

101885

101884

Specificamente creato per la pulizia dell’aria

N. art. Descrizione Collegamento
101684 Box filtro aria 100 mm
101685 Box filtro aria 125 mm
101686 Box filtro aria 150 mm
101687 Box filtro aria 160 mm
101688 Box filtro aria 200 mm
101689 Box filtro aria 250 mm
101690 Box filtro aria 315 mm

Box filtro aria

101684 101690

101691 101697

I box filtro aria si usano per filtrare l’aria di alimentazione. In tal 
modo si protegge il locale di coltivazione dagli insetti. I problemi 
derivanti da pollini e batteri vengono ridotti. L’elemento filtrante 
va sostituito regolarmente. Il filtro è compreso nella dotazione.

N. art. Descrizione
101691 Filtro per 101684
101692 Filtro per 101685
101693 Filtro per 101686
101694 Filtro per 101687
101695 Filtro per 101688
101696 Filtro per 101689
101697 Filtro per 101690

N. art. Descrizione
101882 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 250 mm
101883 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 315 mm
107811 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 355 mm 
107812 Manicotto di giunzione, metallo, per ø 455 mm

Supporti per tubo
I supporti per tubo sostengono il peso dei 
tubi posati su lunghe distanze; nella maggior 
parte dei casi si tratta del peso del tubo stes-
so nonché del peso delle sostanze che il tubo 
trasporta.

N. art. Descrizione
101898 Supporto per tubo, plastica, per ø 100 mm 
101899 Supporto per tubo, plastica, per ø 125 mm
101900 Supporto per tubo, plastica, per ø 150 mm
101901 Supporto per tubo, plastica, per ø 200 mm
108121 Supporto per tubo, plastica, per ø 355 mm
108122 Supporto per tubo, plastica, per ø 400 mm
108123 Supporto per tubo, plastica, per ø 450 mm

101898
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Limpuro® Air Fresh

LIMPURO® Air Fresh agisce in modo naturale tramite 
evaporazione. Basta aprire il coperchio e mettere vicino alla 
fonte dell’odore ( LIMPURO® Air Fresh) o premere più volte 
il nebulizzatore (LIMPURO® Air Fresh Liquid). Le sostanze 
attive di LIMPURO® Air Fresh legano le molecole di odore e le 
neutralizzano. Il risultato è aria fresca e pura, completamente 
priva di odori.

102016 102017102015

N. art. Descrizione

102015 Limpuro Air Fresh bio detergente, agisce sulle molecole dell'odore, 
200 ml

102016 Limpuro Air Fresh Liquid, 250 ml
102017 Limpuro Air Fresh Liquid, 1 L, confezione di ricarica

Neutralizzazione dell’odore

Il Neutralizer è un neutralizzatore di odori prodotto su base naturale, molto efficace. È molto efficiente nel rimuovere odori dalle 
particelle d’aria e si può usare in quasi tutti gli ambienti. È un ottimo prodotto che presenta molti eccezionali caratteristiche e 
vantaggi:

Eliminare gli odori in modo rapido ed efficace!

 Si basa su preziose essenze ed oli ottenuti da ingredienti naturali
  A differenza dei prodotti della concorrenza rinuncia a solventi e sostanze chimiche artificiali risultando completamente  

 innocuo per la salute di uomini, animali e piante
 La sua formula è concepita in modo tale da neutralizzare l’odore fortemente etereo emanato dalle piante
  Non è un neutralizzatore di odori domestico; gli odori che non provengono dalle piante non vengono neutralizzati
   Basso consumo di energia
 Neutralizza entro un’ora dall’attivazione
  Il kit Neutralizer® Professional pulisce fino a 375 m³ in condizioni ideali
 Il Compact Kit è predisposto per max. 30 m³ e quindi destinato all’impiego in piccoli locali
 I locali con molto odore si possono pulire usando più kit
 Dura fino a 6 settimane con un utilizzo costante di 24 ore
 Montaggio ultrafacile in pochi secondi
 Cartucce sostituibili

The Neutralizer®

N. art. Descrizione
108303 The Neutralizer Compact Kit, neutralizzatore di odori elettronico
108318 Cartuccia di ricambio per "The Neutralizer – Compact Kit", 40 ml

108218

N. art. Descrizione
108218 The Neutralizer Professional Kit, neutralizzatore di odori elettronico
108219 Cartuccia di ricambio per "The Neutralizer – Professional Kit", 100 ml

Il consiglio di grow in
Finalmente un neutralizzatore 
di odori appositamente svi-
luppato per il tuo impiego!

108303

The Neutralizer – Professional Kit The Neutralizer – Compact Kit
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Compact è un apparecchio da tavolo/parete con un ventilatore da 
20 W. Ha 2 livelli di commutazione e filtro scambiabile con mem-
brana di sostanze attive.

Compact

102018
102023

Filtro di ricambio con membrana di sostanze 
attive per Compact
Si raccomanda di tenere sempre a portata di mano un filtro di ri-
serva per sostituirlo subito se la performance si riduce.

Un nuovo trend sul mercato Homegrown viene dalla ditta Vaportek. Per neutralizzare gli odori usa un olio eterico. L’olio avvolge le par-
ticelle odorose, che così non sono più percettibili da uomini e animali. Ideale soprattuto per pulire l’aria circolante durante il raccolto e 
nelle camere di decompressione. Dosaggio: troppo poco olio = odore, abbastanza olio = nessuna percezione di odore, troppo olio = 
l’odore proprio dell’olio diventa percettibile. Per tale ragione esistono degli apparecchi speciali che aiutano a dosare l’olio.

VAPORTEK 

102024102025

Mini e Maxi sono piccoli vasetti in plastica nei quali si trova una 
membrana bicellulare o quadricellulare. Questi prodotti sono 
adatti a piccoli locali di 10 m³ - 30 m³. Mini e Maxi sono dosabi-
li girando il cappuccio all’estremità, il che consente un consumo 
parsimonioso.

Mini e Maxi
La membrana bicellulare serve da ricambio per Mini ed ha una du-
rata di 30 giorni. La membrana quadricellulare si usa come ricam-
bio per Maxi.

Membrane

N. art. Descrizione
102020 VAPORTEK Mini, vasetto di dosaggio regolabile con membrana bicellulare

102021 VAPORTEK Maxi, vasetto di dosaggio regolabile con membrana 
quadricellulare

N. art. Descrizione
102025 VAPORTEK Membrana bicellulare, lunga, neutra
102024 VAPORTEK Membrana quadricellulare, quadrata, neutra

102020 102021

N. art. Descrizione

102018 VAPORTEK Compact, detergente dell'aria con filtro e membrana, 20 
W, 220 V, per max. 30 m³

N. art. Descrizione

102023 VAPORTEK filtro di ricambio e membrana per detergente dell’aria 
Compact (102018), 2 unità

VAPORTEK – Dosatori per neutralizzazione di odori

Optimum 4000 
Elimina gli odori in locali di max. 300 m³

 Apparecchio silenzioso, regolabile, per eliminare gli odori 
 in locali di max. 300 m³

 Posizionare vicino alla sorgente dell’odore e in un luogo 
 ben ventilato

 10 impostazioni 
 220 V
 Dimensioni: ca. 30 x 13 x 13 cm

102027

È un sussidio di dosaggio in plastica composto da due parti che si 
possono riempire di dischi. Sul lato inferiore c’è una chiusura in vel-
cro con strisce adesive, con cui si può fissare Easy Twist dappertut-
to. Se si ha bisogno della neutralizzazione, si apre un poco girando. 
Quindi Easy Twist è anche dosabile. Ad esempio in combinazione 
con l’autoventilatore si eliminano subito gli odori.

Easy Twist

102019
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Tutti i prodotti Vaportek contengono la sostanza attiva Neutrox Gamma. Questa sostanza attiva contiene 52 oli naturali ed è 
quindi in grado di eliminare un’ampia gamma di cattivi odori organici. I prodotti Vaportek sono composti da membrane, dischi 
e cartucce.  La sostanza attiva trasforma l’aria che passa attraverso questi componenti in vapore secco. Questo vapore secco 
neutralizza l’odore nei locali, nelle auto e/o nei condotti di scarico dell’aria. Le molecole della sostanza attiva di Vaportek reagi-
scono con le molecole dei cattivi odori circondandole, di modo che l’odorato umano le percepisce solo come odore gradevole.

I blocchi Smell-Away si possono ricaricare in tutti i prodotti Vaportek. I dischi e le membrane si possono sostituire e sono adatti alla 
ricarica delle cartucce.

Smell-Away

N. art. Descrizione
108155 Vaportek Smell-Away, neutralizzatore di odori, 3 blocchi da 10 g/barattolo

N. art. Descrizione
108156 Vaportek Smell-Away, neutralizzatore di odori, 7 blocchi da 10 g/barattolo

108155 108156

N. art. Descrizione

102029 VAPORTEK Easy Disk, neutro, 12 g, pietra profumata per 
rinfrescante aria Vaportronic

102030 VAPORTEK Easy Disk, Lemon, 12 g, pietra profumata per 
rinfrescante aria Vaportronic

102031 VAPORTEK Vaportronic, rinfrescante elettrico dell'aria, funzione 
intervallo, a batteria

102022

Serve a neutralizzare l’aria che fluisce verso l’interno o l’esterno. La 
cartuccia ha due dischi girevoli in alto e in basso. Con questi dischi 
girevoli si regola il flusso d’aria della cartuccia Heavy Duty e anche 
il dosaggio della sostanza attiva Neutrox Gamma.

N. art. Descrizione
102019 VAPORTEK Optimum 4000 con cartuccia Optimum, fino max. 300 m³

107921 Cartuccia VAPORTEK Optimum per VAPORTEK Optimum 4000  
(art. 102019)

102022 Cartuccia VAPORTEK Heavy Duty, cartuccia ad alte prestazioni per 
compensare gli odori, neutra

102027 VAPORTEK Easy Twist, nero, rinfrescante dell'aria per pietre 
profumate Easy Disk

102028 VAPORTEK Easy Twist, bianco, rinfrescante dell'aria per pietre 
profumate Easy Disk

102029

Easy Disk
Il disco è composto da fibre compresse contenenti la nota sostanza 
attiva Neutrox Gamma. Il disco contiene 12 grammi ed ha una 
durata di 30 - 60 giorni. Si può usare in Easy Twist e in Vaportronic.

 ø 11 cm
 H = 16,50 cm
 Odore: neutro
 Dura 30 - 90 giorni in locali di max. 500 - 600 m³

VAPORTEK Optimum 4000 si usa con cartucce ricambia-
bili. Gli oli e le sostanze aromatiche contenute nelle car-
tucce naturalmente non sono tossiche. Le sostanze ven-
gono diffuse grazie ad un piccolo ventilatore silenzioso. 

Optimum Patrone

La cartuccia Heavy Duty 

Vaportronic
Vaportronic è molto poliedrico nell’uso. Questo apparecchio 
dispone di un piccolo ventilatore silenzioso funzionante a batteria. 
Gli intervalli si impostano con una vite. L’apparecchio si può 
riempire con max. 5 dischi (ognuno di 12 g); sono quindi possibili 
riempimenti di 12 - 60 grammi. L’ideale è un sistema a rotazione 
con aggiunta di un disco ogni 15-20 giorni, finché tutti i vani 
sono pieni. Solo allora si può rimuovere il primo (vecchio) disco. 
In tal modo si ottiene un’emissione uniforme della sostanza attiva 
Neutrox Gamma.

102031

107921
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Termoventilatore elettrico Phoenix

N. art. Descrizione
102046 Termoventilatore elettrico Phoenix - 3 livelli - termostato

Dati tecnici
 Potenza riscaldante: 2800 W
 Corrente: 230 V
 Potenza di commutazione: 13 Ampere
 Classe di protezione: IPX4
 Potenza ventilatore: 460 m³/h
 Peso: 4,85 kg
 Dimensioni: 410 x 330 x 220 mm

Posizione in piedi
Piede e set di fissaggio sono compresi nella dotazione.

Posizione sospesa
Il set di sospensione è compreso nella dotazione.

 3 potenze riscaldanti: 1 kW, 1,8 kW e 2,8 kW 
 Cavo di collegamento di 3 m
 Montaggio a terra e sospeso possibile
 30% di potenza di ventilazione in più rispetto a modelli  

 comparabili
 Motore silenzioso
 IXP4 – Protetto da spruzzi d’acqua
 Certificato CE
 Modalità primavera, estate, inverno
 Alloggiamento in acciaio inox
 Termostato 0 - 26°C
 Ottimo rapporto qualità-prezzo
 Comandi facili

Riscaldatore a propano

 Campo di regolazione 2 - 25°C
 Risparmio energetico di circa il 25 %
 Rendimento oltre il 99%
 Senza monossido di carbonio
 Genera un calore dolce su grandi superfici
  Risparmio energetico per spegnimento e riaccensione automatica
 Certificato DVGW e autorizzato CE
  Riscaldamento catalitico tipo 4000 A, 3500 W
 Max. consumo di gas: 0,297 kg/h
 Con bruciatore catalitico rivestito in platino, regolazione termostatica e comandi di qualità Junkers

Funzione antigelo:
quando viene raggiunta la temperatura impostata, la valvola chiude l’afflusso di gas. La fiamma continua a 
bruciare e il sistema si riaccende automaticamente quando la temperatura della serra scende.
Adatto solo alla coltivazione di orchidee! (A causa di concentrazione elevata di CO2)

102058

Il riscaldatore elettrico „Phoenix“ è stato progettato appositamente per serre e giardini d’inverno. Questa tecnologia effettua un’affidabile 
regolazione della temperatura su un livello ragionevole, senza picchi di temperatura che causano sprechi di energia.

102046

N. art. Descrizione
102058 Riscaldamento catalitico tipo 4000 A, 3500 W, riscaldatore a gas propano

Hotboxen

La nostra Hotbox riscaldamento a gas è un moderno riscaldamento a gas per serra, funzionante a propano o a gas naturale. 
Grazie alla regolazione termostatica e agli 11,5 kW, la Hotbox riscaldamento a gas mantiene al riparo dal gelo una superficie di 
max. 100 m² . Per superfici più grandi si possono allacciare diverse Hotbox ad un attacco di gas. Per via del suo peso ridotto e della 
grande maneggevolezza, la Hotbox a gas si può spostare facilmente. 

Hotbox, riscaldamento a gas, 11,5 kW, standard, riscaldamento a propano

 Potenza riscaldante: massimo 11,5 kW/h,  
 minimo (pilota) 0,25 kW/h

 Consumo di carburante: max. gas propano 1 kg/h, 
 gas naturale 11,5 kW in 2,5 h, min. (pilota)  
 gas propano 1/50 kg/h,
 gas naturale 200 W in 5 giorni 

 Dimensioni 20 × 70  x  90 cm 
 Peso 19 kg 
 Valvole di commutazione automatiche extra disponibili in 

 caso di necessità
  Collegamento di corrente non necessario
 Valvola sicura contro le fiamme
 Controllo termostatico preciso – protezione automatica antigelo 
 Mantenimento della temperatura ottimale per la coltivazione
 Esercizio con propano o gas naturale
 Basta collegare e accendere

Dati tecnici:

Riscaldatori

N. art. Descrizione

106961 Hotbox, riscaldamento a gas, 11,5 kW, standard, riscaldamento a 
propano

106961

Riscaldatori
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Hotbox 11,5 kW, riscaldamento elettrico
Questo riscaldamento a controllo elettronico funzio-
na in base allo stesso principio della Gas-Hotbox. La 
Gas-Hotbox E (E = elettrico) viene però controllata da 
un termostato elettrico. In tal modo si ottiene una pre-
cisione più rapida e un notevole risparmio di carburante. Se c’è un 
allacciamento di corrente, la Gas-Hotbox E è il riscaldamento più 
conveniente attualmente sul mercato.

106962

Hotbox CO₂-Generator

 Aumento del contenuto di CO₂ a 1000 ppm per 
 creare le condizioni ottimali di crescita 

 Esercizio con propano o gas naturale
 Basta collegare, inserire e accendere
 Struttura leggera e robusta – durevole ma facile da spostare

Per superfici di piante fino a 250 m²

N. art. Descrizione
106962 Hotbox riscaldamento a gas, 11,5 kW, elettrico

La Hotbox Superb è un termoventilatore doppio a rego-
lazione elettronica con una potenza di 2,8 kW. Ha due 
opzioni di regolazione: una per l’estate e una per l’inver-
no. Inoltre è possibile optare per una potenza riscaldan-
te intera o dimezzata oppure anche “Solo ventilare”.

Hotbox Sirocco – termoventilatore

106967
 1,8 kW
  Lunghezza: lungo 25 cm
 Diametro: 21 cm 
 Potenza della corrente d’aria:  400 m³/h 

Dati tecnici

Hotbox Superb

 2,8 kW
 Tensione: 110 - 230 V
 Energia: 6 A o 12 A
 Dimensioni: ø 27 cm
 Lunghezza: 50 cm
 Peso: 6,1 kg
 Con piedi e cappi per appendere
 Ventilatore ad alto rendimento (450 m³/h)
 Sensore di temperatura esterno

La Hotbox Superb è un termoventilatore doppio a rego-
lazione elettronica con una potenza di 2,8 kW. Ha due 
opzioni di regolazione: una per l’estate e una per l’inver-
no. Inoltre è possibile optare per una potenza riscaldan-
te intera o dimezzata oppure anche “Solo ventilare”.

Dati tecnici

N. art. Descrizione
106967 Hotbox Sirocco termoventilatore, 1,8 kW

106965

106968

N. art. Descrizione
106968 Hotbox Superb doppio termoventilatore 2,8 kW

N. art. Descrizione
106965 Hotbox CO2 Generator 4 kW*, generatore di gas propano
106966 Hotbox CO2 Generator 11,5 kW*, generatore di gas propano

 4 kW
 Esercizio con propano o gas naturale
 0,9 kg CO2 all’ora
 Dimensioni: 32 x 20 x 50 cm
 Peso: 5 kg
 1000 ppm per m² di superficie di serra: 90 m²

106965

 11,5 kW
 Esercizio con propano o gas naturale
 2,5 kg CO2 all’ora
 Dimensioni: 70 x 20 x 90 cm
 Peso: 19 kg
 1000 ppm per m² di superficie di serra: 250 m²

106966
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Soprattutto nei periodi di caldo l’umidità relativa scende spesso sotto l’intervallo del 45-55% raccomandato per locali 
di abitazione e di lavoro. Il benessere di persone, animali e piante ne risulta compromesso. Per combattere questo ef-
fetto si usano gli umidificatori. I modelli qui offerti dispongono di un serbatoio d’acqua che va riempito regolarmente. 

Con i nostri umidificatori d’aria ti offriamo la possibilità di decidere quale clima vuoi senza spendere un 
patrimonio!

Umidificatore d’aria ad ultrasuoni

 Dimensioni: 27,5 x 21,5 x 29,5 cm
 Dimensioni cartone: 68,8 x 31 x 61 cm
 Peso: 16,2 kg
 Tensione: 230 V
 Potenza: 25 W
 Autonomia per riempimento: 10 h

102115 102116

102118

 Dimensioni: 29,2 x 29,5 x 33 cm
 Dimensioni cartone: 60,3 x 30 x 65 cm
 Peso: 13,2 kg
 Tensione: 230 V
 Potenza: 38 W
 Autonomia per riempimento: 16 h

Questi nebulizzatori di alta qualità sono compatti e adatti al montaggio anche in locali molto piccoli. I depositi di calcare sono facilmente 
asportabili dall’alloggiamento con speciale rivestimento. I due nebulizzatori a più vani sono stati costruiti appositamente per l’impiego 
all’interno e all’esterno e dispongono di un cavo di alimentazione lungo 10 m. Con un anello galleggiante i nebulizzatori possono funzio-
nare in serbatoi di qualsiasi grandezza. Con un ventilatore a circolazione si distribuisce la nebbia nel locale da umidificare. 

Membrana di ricambio e accessori

102121

 ø 20 mm, incl. chiave speciale
 Autonomia circa 2000 ore di esercizio

102124

102123

102122

N. art. Descrizione

102121 Mini nebulizzatore a 1 membrana, 24 V, 40 W - max. 0,25 L / h incl. 
trasformatore

102122 Maxi nebulizzatore a 3 membrane, 36 V, 150 W - max. 1,2 L / h incl. 
trasformatore

102123 Maxi nebulizzatore a 6 membrane 36 V, 250 W, incl. trasformatore

102124 Anello galleggiante per nebulizzatore da 3 e 6

102125 Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore ø 20 mm, incl. 
chiavi speciali

102126 Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore ø 20 mm, incl. 
chiavi speciali, set da 3

Valvola sostitutiva

N. art. Descrizione

102115 Ventilution umidificatore d’aria ad ultrasuoni, 2,6 L, 25 W, 
autonomia 10 h, 275 x 215 x 295 mm

2,6 L 6 L

Per l’umidificatore d’aria con 
capacità di 2,6 L

Per uso in entrambi gli umidificatori 
(102115 e 102116)

Per l’umidificatore d’aria con 
capacità di 6 L

106526

Umidificatori aria

Ricambi per umidificatore d’aria

102125

N. art. Descrizione

102116 Ventilution umidificatore d’aria ad ultrasuoni, capacità 6 L, 25 W, 
autonomia per riempimento 16 h, 38 W, 292 x 295 x 330 mm

102117

N. art. Descrizione
102117 Membrana sostitutiva per umidificatore 102115
106526 Membrana sostitutiva per umidificatore 102116
102118 Valvola di ricambio per umidificatore 102115 o 102116

Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore

Anello galleggiante

Nebulizzatori

Membrana sostitutiva Membrana sostitutiva

Maxi nebulizzatore a 6 membrane, 36 V, 
195 W, max. 2 L/h incl. trasformatore.

Mini nebulizzatore a 1 membrana, 24 V, 
40 W, max. 0,25 L/h incl. trasformatore.

Triplo nebulizzatore a 3 membrane, 36 V 
150 W,  max. 1,2 L/h, incl. trasformatore.
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Termo timer

 Modalità timer: 
 con tre possibili coppie di tempo acceso/ 
 spento con ritmo di 24 ore

 Modalità termostato: 
 accensione automatica in caso di discesa  
 sotto una determinata temperatura (
 regolabile nell’intervallo da 0°C a +40°C)

 Modalità termo timer:
 combinazione di timer e funzione termostato

Ideale per stuoie riscaldanti, riscaldamenti, ecc.

Timer digitale GIB Industries con 
20 programmi

Timer meccanico Omnirex  

 Intervallo più breve: 15 min.
 Caricabile fino a 16 A

Il timer industriale per i più esigenti
Questo timer meccanico è ideale per la commutazione di lampa-
de, ventilatori, ecc. Si contraddistingue per i comandi facilissimi 
e l’elevata qualità. Gli altri timer solitamente non sopportano le 
correnti iniziali elevate di una lampada ai vapori di sodio.

 Minima impostazione di tempo: 1 minuto 
 20 programmi
 Tempo di commutazione fino a 7 giorni
 1780 W
 Batteria di sicurezza compresa

102067102066

102071

Timer digitale

Grazie alle 10 possibili commutazioni per giorno, questo timer è 
più adatto all’irrigazione automatica dei timer convenzionali.

Grazie alle 20 possibili commutazioni per 
giorno, questo timer è più adatto all’irriga-
zione automatica dei timer convenzionali.

 16 A
   Intervallo più breve: 1 minuto
 Commutazione casuale durante le vacanze
 Modalità 12 o 24 ore selezionabile
 Display LCD con indicazione dei secondi
 Presa con protezione bambini
 Temperatura ambientale: -10 - 40°C 
 Tolleranza +/- 1 minuto/mese
 Batteria: NiMH 1,2 V > 100 h
 Modalità di esercizio:

  1. AUTO =  modalità programma automatico
  2. ON = Funzionamento continuo acceso
  3. OFF = Funzionamento continuo spento

102068

N. art. Descrizione

102066 Timer digitale GIB Industries, 20 programmi, tempo di 
commutazione fino a 7 giorni, 1780 W

N. art. Descrizione

102067 Termo timer per commutazione di riscaldatori in base al tempo o 
alla temperatura

N. art. Descrizione

102068 Timer digitale settimanale DZ 20, 10 programmi, tempo di 
commutazione fino a 7 giorni, 3500 W, 230 V, 50 Hz

N. art. Descrizione

102071 Timer meccanico Omnirex, intervallo più breve di 15 minuti, 
caricabile fino a 16 A (max. 3 lampade da 400 W o 2 da 600 W)

Il Water Timer serve a comandare una pompa per irri-
gare le piante. Questo timer è ideale per l’irrigazione 
di sistemi di flusso e riflusso, d’irrigazione a goccia e 
anche NFT. La durata dell’impulso e dell’intervallo è re-
golabile separatamente per l’irrigazione diurna e notturna. L’ap-
parecchio viene consegnato completo in un involucro ermetico 
con coperchio ribaltabile, prese compatibili e un sensore per la 
luce integrato con 4 m di cavo a basso voltaggio  che riconosce le 
ore diurne e notturne. 

Dati tecnici

Water Timer

N. art. Descrizione

107733 Water Timer, timer per irrigazione con sensore di luce diurna e 
notturna

107733

   Involucro: 130 x 80 x 70 mm
   Timer 145 x 100 x 90 mm
   Predisposto per: 1800 W 8 A (IND 3A)
   Tensione: 230 V / 50 Hz
   Classe di protezione: IP44

Timer per irrigazione comprensivo di 
sensore luce giorno/notte

Con 10 programmi

Timer
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N. art. Descrizione
107760 Scheda relè per 12 lampade da 600 W
102076 Scheda relè per collegare 24 lampade, predisposta per 63 A/400 V
102077 Scheda relè per collegare 48 lampade, predisposta per 63 A/400 V

Dal momento che la maggior parte dei timer sopporta male l’elevata tensione iniziale delle lampade ai 
vapori di sodio, per una commutazione più sicura delle lampade si usa un relè. Il timer fa scattare il relè 
e questo a sua volta commuta le lampade in modo sicuro ed affidabile. I coltivatori professionali non 
lavorano mai senza relè.

Relè

102077

Scheda per 24 lampadePer 12 lampade

102076107760

Scatole di relè con timer  

Dimensioni e dati tecnici:
 Alloggiamento: L x H x P = 200 x 255 x 95 mm
 Timer box: L x H x P = 230 x 300 x 110 mm
 Unipolare con spina 16 A 4 x 600 W
 Timer di 24 ore con riserva di marcia di 36h,  

 impostazione 30 min. 
 230 V/ 50 Hz
 Protezione: 4 x 16 A
 Classe di protezione: IP40

Per max. 4 x 600W
Con Timer Box si possono accendere e spegnere contemporanea-
mente lampade a vapore ad alta pressione con corrente di accen-
sione elevata. La commutazione avviene tramite protezione/relè 
fino a 4 x 600 W monofase. 

102072

N. art. Descrizione
102072 Timer Box, 230 V, per max. 4 x 600 W, per lampade a luminescenza

Schede relè e scatole di relè

Schede relè

Scheda per 48 lampade

  Tramite due circuiti elettrici è possibile commutare   
 fino a 8 X 600 watt.

 Involucro: 13 x 8 x 7 cm
 Scatole di relè: 16 x 10 x 9 cm  
 2 x 230 V / 50 Hz
 Classe di protezione IP44

107063

Dati tecnici

N. art. Descrizione
102078 Relè 3500, resiste fino a 3,5 KW; si raccomandano 2,4 KW 102078

Fa sempre attenzione che il tuo cavo di alimentazione sia abbastanza forte!

N. art. Descrizione
107063 Scatola di relè 8 x 600 W 

Questa scatola di relè commuta fino a 8 lampade da 
600 W. Viene comandata da un relè esterno o da un 
Timerbox. La corrente per il funzionamento delle lam-
pade proviene da due cavi di allacciamento (2 x 16 A).

Numero di articolo
107760 102076 102077

Input
Intervallo di tensione 220/400 Vac 220/400 Vac 220/400 Vac
Tensione nominale 240 Vac 240 Vac 240 Vac
Intervallo di frequenza 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Corrente di accensione 32 A 32 A 32 A

Output

Potenza nominale 15 x 400/
12 x 600 Watt

30 x 400/ 
24 x 600 Watt

60 x 400/ 
48 x 600 Watt

Corrente in uscita 240 Vac 240 Vac 240 Vac
Frequenza 50 - 60Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Calore 2 x 16 A 2 x 16 A 2 x 16 A
Continuazione 2 x 16 A 2 x 16 A 2 x 16 A

Condizione di esercizio e parametri tecnici
Intervallo temperatura 
di lavoro

-30°C – 50 °C -30°C – 50 °C -30°C – 50 °C

Min./Max. umidità 10% - 90% 10% - 90% 10% - 90%
Temperatura del 
magazzino

-40°C – 50 °C -40°C – 50 °C -40°C – 50 °C

Umidità di immagazzi-
namento

0% - 93 % 0% - 93 % 0% - 93 %

Temperatura involucro 80°C 80°C 80°C
Dimensioni 33 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm
Livello di sicurezza IP3X IP3X IP3X
Peso 2,995 kg 3,995 kg 5,890 kg

Timer Box per lampade a luminescenza, 230 V

8 scatole di relè da 600 W per 2 circuiti elettrici
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Regolatori climatizzazione

Digital Fan Controller per regolare la temperatura

Il regolatore della velocità minima è un regolatore della velocità 
in base alla temperatura di locali aerati per uno o più ventilatori di 
scarico aria. Il regolatore della velocità minima mantiene costante 
la temperatura ambientale ed evita che si scenda sotto la velocità 
minima impostata. I suoi comandi sono facili. La temperatura de-
siderata e la velocità minima si regolano con due pulsanti. 

Per la regolazione della temperatura con imposta-
zione della velocità minima – 230 V max., 600 W 

Regolatori velocità e interruttori

Per il comando di ventilatori fino a max. 6 APer commutazione a due stadi di 
ventilatori intubati

102083102082 102084 102085

Commutatore a due stadi Regolatore della velocità per ventilatori

N. art. Descrizione

102082 Commutatore a due stadi per commutazione di ventilatori intubati 
a due stadi

102085 Ventilution regolatore della velocità, 230 - 240 V, 1,8 A, 400 W

N. art. Descrizione
102083 Regolatore della velocità per ventilatori (max. 2,5 A)
102084 Regolatore della velocità per ventilatori (max. 6 A)

Regolatore della velocità in base alla temperatura

   Per 2 ventilatori con termosensore sul cavo lungo 2 m
 2 x 300 watt di potenza continua
 Protezione 2 x 4 A nell’apparecchio
 Max. carico 600 W per circuito di regolazione

102091102089

N. art. Descrizione

102089 Controller climatizzazione, regolatore velocità per temperatura e 
velocità minima, 2 x 300 W, 230 V

   2 x 600 watt di potenza continua 
 Protezione 2 x 6,3 A nell’apparecchio 
 Max. carico 1400 W per circuito di regolazione

N. art. Descrizione

102091 Controller climatizzazione, regolatore velocità per temperatura e 
velocità minima, 2 x 600 W

Il regolatore di isteresi minima-massima è un regolatore della ve-
locità in base alla temperatura per locali aerati da uno o più venti-
latori di scarico aria. Il regolatore è silenzioso e mantiene costante 
la temperatura ambientale. L’isteresi determina il campo di rego-
lazione. I suoi comandi sono facili. Temperatura, velocità minima, 
velocità massima e isteresi si regolano con quattro manopole.

Regolatore climatizzazione, temperatura con 
impostazione di isteresi min./max.

102087

N. art. Descrizione

102087 Regolatore della climatizzazione, temperatura e velocità min., 
regolatore velocità 

N. art. Descrizione

107062 Regolatore della climatizzazione, temperatura min. max., 
impostazione isteresi

107062
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102086

N. art. Descrizione

102086 Regolatore climatizzazione, temperatura e sottopressione, 
regolatore velocità

Controller CO2 Shiva CO2000, regola il contenuto di CO2, atti-
va generatori e valvole di riduzione di CO2; riconosce il giorno 
e la notte, 10 misurazioni al minuto, calibrazione con speciale 
software necessaria solo ogni 5 anni.  

Shiva Vip 330 regola persino la temperatura, l’umidità dell’aria e 
il contenuto di CO2.

Shiva CO2-Controller

N. art. Descrizione
102063 Controller del CO2Shiva CO2000  
102064 Controllo del clima SHIVA VIP330 

Il consiglio di grow in
Il controllo del CO2 è un fattore importante per il 
raccolto

102064

Regolatore della climatizzazione, con sensore di 
temperatura esterno 16 A

Dati tecnici
 Intervallo temperatura: 0 - 70 °C 
 Tensione di uscita: 80 - 230 VAC 
 Corrente di carico: max. 16 A
  L = 150 cm

 Sensore della temperatura e impostazione della temperatura 
 sono regolati dall’accensione e spegnimento del ventilatore

 Min. e max. velocità impostabile
 Modalità automatica e manuale possibili

N. art. Descrizione

106080 Controller climatizzazione, max. 16 A, con sensore di temperatura 
esterno

Per grandi ventilatori e 
sistemi di aerazione

Il consiglio di grow in

Il regolatore della sottopressione è un regolatore di velocità in 
base alla temperatura per locali aerati con ventilatore di alimen-
tazione e scarico aria. Fan Controller mantiene costanti la tempe-
ratura del locale e la sottopressione per evitare che l’odore possa 
fuoriuscire. È facile da comandare: temperatura e sottopressione 
desiderati si impostano con due bottoni. 

Con impostazione di sottopressione e 
velocità minima – 230 V max. 2 x 600 W

Fan Controller digitale è un regolatore di velocità in base alla tem-
peratura e all’umidità per locali aerati con ventilatore di alimen-
tazione e scarico aria. Fan Controller mantiene costante l’umidità 
e la temperatura ambientale. La regolazione della sottopressione 
evita la fuoriuscita di odori. I suoi comandi sono facili. L’umidità, la 
temperatura e la sottopressione desiderati si impostano con tre 
bottoni.

Per la regolazione di umidità e temperatura 
con impostazione della sottopressione – 230 V 
max. 2 x 600 W

102088

N. art. Descrizione

102088 Regolatore climatizzazione, umidità, temperatura e sottopressione, 
regolatore velocità

102063

106080
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Il controller è un sistema di allarme autonomo con comandi semplici e uscita allarme con SMS. Il dispositivo ha dieci 
ingressi o uscite indipendenti.

    Alimentatore incluso: 100-240V AC / 50-60 Hz
    Tensione di alimentazione: 12 VDC +/-10%
    Corrente di alimentazione: min. 500mA
    Frequenze GSM: 900 / 1800 / 1900 MHz
    Dimensioni: 80 x 140 x 78 mm

 Rilevazione automatica con sensore ad ognuno dei 10 port
 Sicurezza di trasmissione selezionabile da normale a cifrato
 Comando tramite SMS di max. dieci multiprese da 230 V
 Temperatura e umidità minima e massima regolabili con SMS
 Memorizzazione di max. due numeri di telefono
 Stato del controller richiamabile
 Lingue selezionabili in tedesco e inglese
 Ritardo della nitidezza impostabile da 0 a 180 s
 Impiego di interruttore a chiave esterno possibile

Funzioni

Accessori per SMS Alarm Controller

107105 107106 107107 107108

Controller allarme SMS

Dati tecnici

N. art. Descrizione
106953 SMS Alarm Controller, 80 x 140 x 78 mm

N. art. Descrizione

107105 Contatto magnetico per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e 
spina

107106 Segnalatore di movimento per SMS Alarm Controller, incl. 3 livelli di 
sensibilità regolabili, incl. cavo di 6 m e spina

N. art. Descrizione

107107 Segnalatore di fumo per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e 
spina

107108 Segnalatore d'acqua per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e 
spina

106953

REV-1 B
 Montaggio non incassato
 Spia di controllo 
 Classe di protezione: IP 30 (protezione dal toccare con utensili)
 Dimensioni: 12 x 7,5 x 8,5 cm
 Peso: 1,2 kg

108134

Trasformatore a 5 livelli S&P 

N. art. Descrizione
108134 Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-1 B, corrente alternata senza protezione motore, 230 V, 50 Hz, 1,0 A
108135 Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-3, corrente alternata con protezione motore, 230 V, 50 Hz, 3 A
108136 Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-5, corrente alternata con protezione motore, 230 V, 50 Hz, 5 A

Per controllare uno o più ventilatori a corrente alternata

REV-3
 Montaggio non incassato
  Uscita di commutazione non regolata
  Spia di controllo
  Comando remoto possibile
  Classe di protezione: IP 54 (protezione da polvere e spruzzi d’acqua)
  Dimensioni: 22 x 17 x 18 cm
   Peso: 5 kg

REV-5
 Montaggio non incassato
 Uscita di commutazione non regolata
  Spia di controllo
  Comando remoto possibile
  Classe di protezione: IP 54 (protezione da polvere e spruzzi d’acqua)
  Dimensioni: 22 x 17 x 18 cm
 Peso: 6,5 kg

108135

108136

Contatto magnetico Segnalatore di movimento Segnalatore di fumo Segnalatore acqua
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Igrostato
Controlla ventilatore o umidificatore

102094
102098

N. art. Descrizione
102095 Termostato elettronico da incasso con telecomando
102096 Termostato elettronico da incasso

 Alimentazione di corrente:   220 V AC, 50 Hz
 Capacità di uscita per contatti 2,3,4: massimo 2,0 A
 Capacità di uscita per contatti 5, 6: massimo 0,1 A
 Intervallo di selezione temperatura: +5°C - +37°C
 Dimensioni: 86 x 86 x 15 mm

 Display LC illuminato
 Impostazione temperatura con i tasti + e - 
  Indicatore con temperatura impostata e temperatura ambiente
 Mantenimento della temperatura impostata con una 

 precisione di +/- 1°C con capacità del ventilatore sufficiente
 Commutazione automatica del ventilatore e regolazione 

 della velocità
 Memorizzazione delle impostazioni dell’utente dopo lo 

 spegnimento dell’alimentazione di corrente

102095

102103

Termostati, igrostati e termometri

Termostato elettronico integrato

Dati tecnici

N. art. Descrizione
102094 Igrotermostato Ventilution  

Controlla ventilatore o 
umidificatore, max. 5 A

Igrostato S&P

Igrotermostato
Questo igrotermostato commuta, 
a seconda del collegamento, un 
apparecchio tramite la funzione 
termostato e un apparecchio tra-
mite la funzione igrometro (ad es. 
riscaldamento e umidificatore). 102093

N. art. Descrizione
102093 Igrotermostato Ventilution  

102099

Con suddivisione in °C e un punto 
di commutazione, potenza di com-
mutazione 16 A

Termostato

N. art. Descrizione

102099 Termostato con suddivisione in gradi Celsius, con un punto di 
commutazione

106081

Termostato doppio digitale
Per riscaldatori e raffreddatori o ventilatori

 Termostato doppia funzione:
     funzione 1 per ventilatore in estate
     funzione 2 per riscaldamento in inverno

 Campo di regolazione da 0 a +40°C
 Robusto display digitale 
 Sensore temperatura con cavo di 1,5 m
 Compresa presa schuko

Con potenza max. 3600 W regolabile

N. art. Descrizione

106081 Termostato doppio digitale 0 - 40°C per riscaldatori e raffreddatori 
o ventilatori

Una direttiva UE vieta l’impiego di mercurio 
nei termometri e quindi anche la vendita di tali 
prodotti in Europa. Il termometro Maxima-Mi-
nima viene quindi proposto con un liquido ca-
pillare brevettato ed ecologico. 

102106

Mini/Max termometro

 Indica la temperatura attuale, minima  
 e massima 

 Dimensioni: 230 x 60 mm
 Peso: 120 g

Termometro analogico robusto da inserire nel terreno

Termometro da terreno

N. art. Descrizione
102103 Termometro da terreno, in plastica, grande e robusto
102106 Termometro Mini-Max in plastica, senza mercurio, con tasto reset

N. art. Descrizione

102098 Termostato con suddivisione in gradi Celsius, con un punto di 
commutazione
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N. art. Descrizione
102105 Termometro digitale, incl. cavo di 3 m, 2 punti di misurazione

Termometro radio 

102108

 Trasmissione senza cavo della temperatura esterna  
 a max. 3 emittenti (tipo A)

 Portata max. 25 m
 Indicatore della temperatura interna 
 Funzioni max./min.
 Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70°C,  

 interna 0... + 60° C
 Appeso o in piedi 
 Grigio chiaro
 1 emittente in dotazione

 Emittente esterna  
 temperatura   

 Stazione base
 2 x 1,5  V AA
 2 x 1,5 V  AAA

 98 x 74 x 30 mm
 132 x 39 x 28 mm
 150 g

102101

Termometro analogico con liquido capillare.
Termometro da giardiniere

Pratico termometro tascabile con display digitale da inserire 
nel terreno e in liquidi.

Termometro digitale tascabile

Termometro per liquidi
Termometro analogico per misurare la temperatura di liquidi.

102104

102102

Termometro digitale min/max

102105

Termometro radio

Termometro radio e igrometro di grande 
portata

 Trasmissione senza cavo della temperatura esterna a  
 max. 3 emittenti (tipo A)

 Portata particolarmente elevata (max. 100 m)
 Indicatore della temperatura e dell’umidità interna
 Zona comfort
 Funzioni max./min.
 Orologio a controllo radio
 Data
 Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70°C,  

 interna -10...+60°C
 Commutazione °C/F
 Umidità dell’aria 1...-99 %
 Fusi orari ±12 ore
 Appeso o in piedi
 Compresa emittente a 2 canali

102107

 Emittente esterna  
 temperatura   

 Stazione base
 2 x 1,5  V AA
 3 x 1,5 V  AAA

 142 x 30 x 80 mm
 128 x 41 x 19 mm
 380 g

Dotazione

Dimensioni

N. art. Descrizione

102107 Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 100 m, per max. 3 
emittenti

Dotazione

Dimensioni

N. art. Descrizione
102101 Termometro da giardiniere con liquido capillare

N. art. Descrizione
102104 Termometro per liquidi in plastica

N. art. Descrizione
102108 Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 25 m, trasmissione senza cavo della temperatura esterna tramite emittente, visualizzazione della temperatura interna

N. art. Descrizione
102102 Termometro digitale con sensore a innesto

 Per misurazioni in 2 punti (interno/esterno)
 Visualizzazione della temperatura interna e esterna
 Memoria per valori massimi e minimi 
 Sensore esterno impermeabile con cavo molto sottile (ca. 3 m)
 Batterie comprese – 1,5 V AAA
 -50°C…+70°C
 -58°F…+158°F
 Commutazione °C/°F
 11 x 7 x 2 cm
 130 g
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Dotazione

Dimensioni

Igrotermometro 

102113 102114

Igrotermometro digitale con sensore della temperatura, memoriz-
za la temperatura min. e max. e l’umidità min. e max. (sull’appa-
recchio)

1 punto di misurazione con funzione memoria

Analoge Hygrometer zum Messen der Luftfeuchtigkeit. Genauig-
keit: ± 1%

102112102111

 Emittente addizionale opzionale per termometro radio e 
 stazioni meteo con emittente di tipo A (incl. batterie)

 Per la trasmissione della temperatura esterna e per il controllo 
 della temperatura di locali lontani, ad es. camera dei bambini, 
 cantina

 La portata dipende dal ricevente della stazione meteo 

102110

 Trasmissione senza cavo della temperatura esterna a max.  
 3 emittenti (tipo A)

 Portata max. 25 m
 Indicatore della temperatura interna 
 Funzioni max./min.
 Orologio a controllo radio
 Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70° C
 interna -5... + 65° C
 Appeso o in piedi 
 1 emittente in dotazione

Termometro radio con grande display

102109

 Emittente esterna  
 temperatura   

 Stazione base
 2 x 1,5  V AA
 2 x 1,5 V  AAA

 158 x 73 x 27 mm
 132 x 39 x 28 mm
 360 g

N. art. Descrizione

102109 Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 25 m, per max. 3 
emittenti

102110 Emittente addizionale per termometro radio, per la trasmissione di 
valori di temperatura

Emittente addizionale per termometro  
radio 

Igrometro e igrotermometro 

Igrometro a capello

N. art. Descrizione
102111 Igrometro a capello, piccolo, 0-100 % di umidità relativa +/ -1%
102112 Igrometro a capello, grande, 0-100% di umidità relativa +/ -1%

Funzione memoria per misurazioni in 2 punti
L’igrotermometro digitale misura e memorizza la temperatura 
minima e massima su 2 punti (sull’apparecchio e sul cavo lungo 
quasi 3 metri) e l’umidità direttamente sull’apparecchio.

N. art. Descrizione
102113 Igrotermometro digitale, 2 punti di misurazione

N. art. Descrizione
102114 Igrotermometro digitale, 1 punto di misurazione
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Misuratori pH PRO di GIB Industries

pH-PRO Meter

  Tutti i dati come per 102159, ma:  
 con elettrodo a penetrazione per una misurazione diretta del terreno
  velocissimo anche nella misurazione di liquidi
 anche per misurare stuoie in lana di roccia

pH-PRO Meter con elettrodo a penetrazione

102160

N. art. Descrizione
102159 GIB Industries pH-Pro-Meter
102160 GIB Industries pH-Pro-Meter + elettrodo pH per terreno

N. art. Descrizione

102138 Valvola di ricambio con 2 m di tubo flessibile in PVC per computer 
per concime 102135

106086 Pompa dosatrice per TPS-HP2 

N. art. Descrizione
102136 Elettrodo pH per computer per concime TPS-HP2, pezzo di ricambio
102137 Elettrodo EC per computer per concime TPS-HP2, pezzo di ricambio

Computer per concime TPS-HP2

102138

Grazie al computer per concime TPS-HP2 è possibile automatizzare tutta la gestione dell’acqua! I valori EC e pH vengono automatica-
mente controllati. La vasca dei nutrienti viene riempita automaticamente. Con questi apparecchi si risparmia molto lavoro, soprattutto 
in locali di grandi dimensioni, e si garantisce una maggiore precisione nel dosaggio. Se hai delle domande su questi sistemi, siano pronti 
a consigliarti.
In seguito a numerose richieste, accanto al modello convenzionale con 3 pompe, ora offriamo anche computer per concime con 4, 5 o 
6 pompe microdosatrici a montaggio fisso, di modo che per ulteriori componenti (stimolatore delle radici, enzimi, booster, stimolatori 
della fioritura, ecc.) non sono più necessari controller di dosaggio o pompe dosatrici esterni.

102135

Elettrodo pH e elettrodo EC per computer per concime TPS-HP2

102136

N. art. Descrizione
102135 TPS-HP2 computer per concime automatico, con 3 pompe dosatrici
106083 TPS-HP2 computer per concime automatico, con 4 pompe dosatrici
106084 TPS-HP2 computer per concime automatico, con 5 pompe dosatrici
106085 TPS-HP2 computer per concime automatico, con 6 pompe dosatrici

Pezzi di ricambio
Pompa microdosatrice

 Computer completamente automatico per concime 
  Misura e regola i valori pH e EC precedentemente impostati
  Cinque misurazioni al minuto
 Molto affidabile, comandi semplici, display di facile lettura
 Già montato
 Comprensivo di pompe dosatrici e elettrodi

102137 106086

Misuratori pH

N. art. Descrizione
102161 Elettrodo a penetrazione nel terreno per GIB Industries pH-Pro-Meter
102162 Elettrodo a penetrazione nel terreno di ricambio per GIB Industries pH-Pro-Meter (102159)
102163 Cappuccio protettivo per GIB-Industries pH-Pro-Meter

102159

  Campo di misurazione (misuratore): 0,00 - 14,00 pH
  Graduazione: 0,01 pH
  Precisione (alla temperatura nominale = 25°C): ± 0,02 pH ± 1 Digit
  Resistenza d’ingresso: 1012 Ohm
  Elettrodo pH: catena di misura monoasta tipo GE 014 con elettrolita  

 3 mol-KCl ricaricabile, 2-12 pH, 0-60°C
  Calibrazione: 3 manopole per compensare la temperatura

  0 - 90°C; valore ph7; valore pHX (ad es. 4,0, 10,0, 12,0)
  Temperatura di lavoro: 0 - 45°C
  Display: 3 caratteri e ½, display LCD alto 13 mm
  Alimentazione di corrente: batteria da 9V tipo IEC 6F22
  Autonomia batteria: ca. 200 h
  Indicazione cambio batteria: “BAT”, automatica in caso di tensione 

 bassa della batteria
  Dimensioni: ca. 106 x 67 x 30 mm
  Involucro in ABS antiurto
  Peso: ca. 200 g (incl. batteria e elettrodo)

Pezzi di ricambio
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N. art. Descrizione

102146 Tester pH Milwaukee, impermeabile, calibrazione manuale in 2 
punti, precisione 0,1 pH

N. art. Descrizione

102148 Misuratore pH Milwaukee Smart con elettrodo sostituibile e cavo 
di 1 m 

102149

 Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH 
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione: +/- 0,2 pH    
 Calibrazione: manuale in 2 punti 
  Durata batteria: 300 ore
 Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm
 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel 

 liquido per circa 10 cm

pH-Monitor

102150

  Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione: +/- 0,2 pH
 Calibrazione: calibrazione 2 punti 
 Dotazione: trasformatore 12 V, elettrodo pH 102158 sostituibile,  

 1 confezione di liquido per test di calibrazione da 20 ml, liquido 
 di calibrazione pH-4 e liquido di calibrazione pH-7 

 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel liquido  
 per circa 10 cm

Monitor pH Milwaukee con test di calibrazione

Misuratore pH e EC Smart nel set! Comprende un sacchetto con le 
soluzioni di calibrazione necessarie; in una pratica valigetta.

Pezzi di ricambio

Tester pH e EC Smart 102148 e 102188

N. art. Descrizione

102149 Monitor pH Milwaukee Smart, dimensioni 80 x 145 x 35 mm, campo 
di misurazione 0,0-14,0 pH, graduazione 0,1 pH

N. art. Descrizione
102155 Elettrodo di ricambio per 102146
102156 Elettrodo di ricambio pH Milwaukee per 102148 e 102149 con cavo di 1 m
102157 Elettrodo di ricambio pH Milwaukee per 102149 e 102148 con cavo di 2 m
102158 Elettrodo di ricambio per 102150

102153

Risparmi rispetto all’acquisto singolo e ti offriamo 
anche la valigetta!

Il consiglio di grow in

N. art. Descrizione

102150 Monitor pH Milwaukee con test di calibrazione, incl. trasformatore, 
elettrodo, 3 x liquido di calibrazione

N. art. Descrizione

102153 Valigetta Milwaukee in offerta 102148&102188, valigetta portatile 
con batteria, elettrodo e soluzione tampone

Misuratori pH di Milwaukee

Milwaukee ha completamente rielaborato la sua serie di misuratori ed offre una selezione di apparecchi con ottima lavorazione, perfetta-
mente adattati alle esigenze degli Homegrower. Ogni misuratore ha una garanzia di 2 anni e viene fornito con numero di serie e certificato 
di qualità. Gli elettrodi hanno 6 mesi di garanzia.

  Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione: +/- 0,1 pH
 Calibrazione: manuale in 2 punti
 Autonomia batteria: 1500 ore 
 Impermeabile
 Elettrodo pH 102155 sostituibile

Tester pH Milwaukee
 Con elettrodo sostituibile e cavo di 1 m 
 Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione: +/- 0,2 pH
 Calibrazione: manuale in 2 punti
 Autonomia batteria: 300 ore
 Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm

Misuratore pH Smart

102148

102146
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N. art. Descrizione

102167 Monitor pH ADWA ( 0,00-14,0 pH ), precisione +/- 0,2 pH, calibrabile 
manualmente

102168

106087

Monitor pH con alimentatore da 12 volt, incl. liquido di  
calibrazione e accessori. 

Monitor pH ADWA

 Campo di misurazione: 0.00 - 14.00 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Calibrazione: manuale in 2 punti
 Precisione: +/- 0,2 pH
 Compensazione automatica temperatura
 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel  

 liquido per circa 10 cm

  Tutti i dati come 106087, eccetto: 
 Graduazione: +/- 0,01 pH
 Precisione: +/- 0,01 pH

Misuratori pH di ADWA

 Con compensazione automatica della temperatura
 Calibrazione in 2 punti
 Campo di misurazione: 2,0 - 16,0 pH
 Precisione: +/- 0,1 pH
 Graduazione: (0,1 pH), digitale

Misuratore pH ADWA 

N. art. Descrizione
102166 Tester pH ADWA

Il consiglio di grow in

Misuratore pH ADWA – impermeabile

 Campo di misurazione: -2.0 - 16.0 pH
 Graduazione: +/- 0,1 pH
 Precisione: +/- 0,1 pH
 Autonomia batteria: ca. 300 ore
 Compensazione automatica temperatura
 Spegnimento automatico dopo 8 min
 Calibrazione automatica in 1 o 2 punti
 Comprese 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e  

 cappuccio protettivo
  Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm

106088

106087

N. art. Descrizione
106087 Tester pH/temp. tascabile ADWA , impermeabile (ECM +/- 0,1 pH)
106088 Tester tascabile ADWA impermeabile (ECM +/- 0,02 pH)

Misuratori pH di Hanna

 Calibrazione manuale in 2 punti
 Elettrodo molto stretto, sostituibile
 Campo di misurazione: 0.00 - 14.00 pH
 Graduazione: 0,01 pH
 Precisione: a 20°C +/- 0,2 pH
 Tolleranza EC M: +/- 0,1 pH
 Calibrazione: manuale in 2 punti con trimmer
 Elettrodo: 102173 (compreso)
 Batterie/autonomia: 2 x 1,5 V / ca. 3000 ore di esercizio
 Condizioni ambientali: 0 - 50°C;  RH 95%
 Dimensioni: 66 x 50 x 25 mm (2,6 x 2 x “)
 Peso: 70 g (2,5 oz.)

pH-metro Checker

N. art. Descrizione
102168 Checker pH-metro Hanna, misura pH e temp., precisione della misurazione 0,2 pH, digitale

102167

102166

I pH-metri hanno bisogno di so-
luzioni di calibrazione. Queste 
si trovano a pagina 90.

Misuratore pH ADWA – impermea-
bile, graduazione fine
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 Involucro: impermeabile 
 Display: LCD doppio per pH e °C o °F e simboli di aiuto
 Calibrazione: automatica in 1 o 2 punti 
 Compensazione temperatura: automatica
 Precisione: +/- 0,1 pH, +/- 0,5°C      
 Elettrodo: sostituibile 
 Indicatore stato batteria
 Spegnimento automatico per max. durata batterie

Un misuratore pH/°C da tasca affidabile, comodo 
e di lunga durata

pHep4 – Robusto, con doppio 
indicatore e microprocessore

102170

102171

pH Grocheck – monitor pH 
Ideale per monitorare il valore pH. Adattatore 12 V, misuratore 
pH che permette di tenere l’elettrodo costantemente nella vasca.

 Involucro: occhiello per appendere
 Display: visualizza valore pH e valore nominale
 Calibrazione: manuale in 2 punti
 Compensazione temperatura: automatica
 Precisione: +/- 0,2 pH                 
 Elettrodo: speciale per giardinaggio, robusto, di alta qualità,  

 sostituibile con spina BNC e cavo lungo 2 metri
 Impermeabile
 Ottima precisione di misurazione
 Alimentazione di corrente con adattatore da 12 V 
 1 anno di garanzia sull’apparecchio, 6 mesi di garanzia 

 sull’elettrodo

N. art. Descrizione
102170 Misuratore pH da tasca pHep4 Hanna, impermeabile, calibrazione automatica

 Involucro: impermeabile, da appendere o montare a parete con  
 4 viti

 Display: grande display LCD doppio, illuminato, per pH, °C / °F  
 e simboli di aiuto 

 Calibrazione: automatica in 1 o 2 punti
 Compensazione temperatura: automatica con sensore 

  di temperatura esterno
 Precisione:  +/- 0,1 pH          
 Elettrodo: per giardinaggio, lungo 75 mm, PG13,5 filetto vite, 

  duraturo, sostituibile, con cavo di 2 m 
 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel liquido per  

 circa 10 cm 

pH Grocheck fine – monitor pH 
Quello confortevole; con indicatore doppio illuminato e micro-
processore. Ideale per una misurazione e visualizzazione conti-
nua del valore pH/°C. Esercizio con adattatore da 12 V.

N. art. Descrizione
102171 pH-Grocheck Hanna, fine, misura pH e temperatura, alimentatore, soluzione di calibrazione ed elettrodo

N. art. Descrizione
102172 Hanna pH Grocheck, pH-Monitor

Pezzi di ricambio ed elettrodi per misuratori pH Hanna

N. art. Descrizione
102173 Elettrodo di ricambio per Checker ph-metro N. art. 102168
102174 Bacchetta di messa a terra per Grocheck Combo 
102175 Adattatore 12 V DC, da 220 V a 12 V DC 
102176 Elettrodo di ricambio per pHep4 e Combo 
102177 Elettrodo di ricambio per Grocheck pH

102175

102174

Adattatore di rete per tutti i misuratori 
Hanna 12 V con collegamento DC

102176

Elettrodo di ricambio 
per pHep4 e Combo 

 

102172

102173

102177
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Misuratori pH di HM Digital

pH/Temp-Meter, Hydro Tester

Dotazione:
 Misuratore con cappuccio protettivo
 Batterie
 Soluzione tampone pH-7 
 Soluzione di conservazione

107774

N. art. Descrizione
107774 HM Digital pH/Temp-Meter, Hydro Tester

N. art. Descrizione
107777 HM Digital pH/Temp-Meter, Professional Line

107777

107786

HM Digital pH/Temp-Meter, 
Professional Line

HM Digital elettrodo di ricambio pH per misuratore pH/temp., 
Professional Line (107777)

Elettrodo di ricambio

N. art. Descrizione
107786  Elettrodo pH di ricambio HM Digital per N. art. 107777

Nella loro vasca, i nutrienti si raccolgono molto rapidamente 
attorno al sensore e possono quindi alterare i risultati dell’a-
nalisi. Per questo è importante sciacquare regolarmente il 
sensore in acqua distillata dopo ogni uso. Altrimenti ad ogni 
misurazione di ottengono solo i valori dei nutrienti che si tro-
vano già sul sensore. 

Il consiglio di grow in

Ideale per tutti i test pH in ambito professionale, in 
quanto ha una graduazione per pH ancora più fine dell’Hydro-Te-
ster 107774. È adatto per test ad es. in impianti di  trattamento 
dell’acqua, regolazione dell’acqua di scarico, acquacolture, idro-
colture, argento colloidale, laboratori e test scientifici, piscine e 
spa, analisi ecologiche, boiler e torri di raffreddamento, trattamen-
to dell’acqua, vino, caffè, agricoltura e altro.

Hydro Tester è un pH-metro affidabile e conveniente, ideale per 
testare l’acqua di idrocolture e giardini, piscine e spa, acquari e 
acquari con reef, impianti di filtraggio dell’acqua e persino l’acqua 
potabile.

Dati tecnici

Dati tecnici
 Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Display temperatura: 1-80°C; 33-176°F 
  Graduazione: 0,1 pH
  Graduazione temperatura: 0,1°C/F 
   Precisione: +/- 0,2 pH
  Precisione temperatura: ± -2%
 Calibrazione: digitale con pulsante (un punto)
  Min. EC/TDS: 10 µS/5 ppm
 Sensore: elettrodo di riferimento e di vetro facilmente sostituibili
  Involucro impermeabile 
  Alimentazione di corrente: 3 batterie da 1,5 V incluse (LR44) 
  Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
 Peso: 53,9 g

 Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Display temperatura: 0-80°C; 32-176°F
 Graduazione: 0,01 pH 
 Graduazione temperatura: 0,1°C/F
 Precisione: +/- 0,02 pH
  Precisione temperatura: ± -2% 
 Calibrazione: digitale con pulsante (un punto, con impostazione 

 digitale di precisione)
  Min. EC/TDS: 5 uS/10 ppm
 Sensore: elettrodo di riferimento e di vetro facilmente sostituibili
  Involucro: IP-67 impermeabile 
 Alimentazione di corrente: 3 batterie da 1,5 V incluse (LR44) 
  Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
 Peso: 96,4 g (3,4 oz)
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Misuratori EC

EC-Pro-metro di GIB Industries
Finalmente un Profi-EC-metro fabbricato in Germania

102187

N. art. Descrizione
102187 EC-Pro-Meter GIB incl. elettrodo

Misuratori EC di Hanna

 Dimensioni: 110 x 67 x 30 mm (L x A x H)
 Funzioni addizionali del dispositivo: BAT, valore min/max, 

 Auto-Power-Off, Hold, Offset, Scale
  Elettrodo: elettrodo in grafite a 2 pol. con sensore temperatura 

 integrato, materiale elettrodo in speciale grafite, materiale del 
 corpo in PPO (ossido di polifenilene)

  Dimensioni: ø 12 mm, lunghezza 120 mm, lunghezza cavo 1,2 m
  Dotazione: 1 apparecchio con elettrodo LF, 1 batteria,  

 1 manuale di istruzioni per l’uso
 Piccolo alloggiamento con grande display
 Con la sonda sul cavo lungo raggiungi anche punti di  

 misurazione di difficile accesso
 Calibrazione automatica in 1 punto                  
 Compensazione automatica temperatura
 Campo di misurazione: fino a 10,00 mS/cm
 Graduazione: 0,01 mS/cm
 Precisione: ± 2%

Primo - Quello flessibile

N. art. Descrizione
102178 Hanna Primo 4, tester EC
102179 Soluzione di conduttività 5000 µS per Primo 4, sacchetto da 20 ml

102178

pH-metro bluelab 
Il pH-metro bluelab è portatile e non ha 
alimentazione di corrente. Quindi è uti-
lizzabile sempre e dappertutto.

 Campo di misurazione: 0-14 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione (a 25°C): ± 0,1 pH
 Temperatura di lavoro: 0 - 50 °C

Dati tecnici

107479

N. art. Descrizione
107479 pH-metro bluelab

Elettrodo di ricambio per pH-metro per terre-
no bluelab 
La sonda pH per terreno bluelab si può applicare al pH-metro 
bluelab (107477) e Combo Meter bluelab (107482) oppure si può 
comprare completa come pH-metro per terreno bluelab.

N. art. Descrizione
107483 Elettrodo di ricambio per pH-metro per terreno bluelab (107477)
107484 Elettrodo di ricambio per pH-metro bluelab (107479)

Misuratori pH di bluelab®

107480
N. art. Descrizione
107480 bluelab pH-Pen

Se desideri misurare il valore pH del terreno o di un substrato, il pH-metro per terreno bluelab è proprio quello 
giusto! I pH-metri bluelab possono essere utilizzati da tutti: dai giardinieri per hobby fino ai coltivatori di pro-
fessione.

I nuovi dispositivi bluelab ora sono certificati EC e autorizzati anche in Germania e in tutta la UE

107477

Misuratore ph nel terreno di 
bluelab 

 Campo di misurazione: 0,0-14,0 pH
 Graduazione: 0,1 pH
 Precisione: 0,1 pH a 25°C
 Temperatura di lavoro: 0 - 50°C

Dati tecnici

N. art. Descrizione
107477 pH-metro per terreno bluelab 

  Unità: pH, °C, °F 
  Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
 Temperatura di lavoro: 0 - 50°C / 32 - 122°F 
  Graduazione 0,1 pH
  Precisione: 0,1 pH a 25°C
  Calibrazione in 3 punti -pH 4,7 e 10 
  Incl. 1 batteria AAA

 Campo di misurazione: conduttività (LF), 0 - 2000 µS/cm,  
 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,0 - 100,0 mS/cm,  
 TDS: 0 - 2000 mg/l, salinità: 0,0 - 50,0 g/kg

  Temperatura:  -5,0 - 100,0°C, commutabile in °F
 Precisione: LF, TDS, salinità ± 0,5% del valore misurato ± 0,5%  

 full scale, temperatura: ± 0,3 K
 Durata batteria: blocco 9V, tipo 6F22 (in dotazione)  

 assorbimento di corrente: < 1,5 mA, ca. 200 ore d’esercizio
 Display: alto ca. 11 mm, LCD a 4 caratteri con segmenti   

 addizionali

Dati tecnici

5 diversi campi di misurazione della conduttanza (EC), misurazione della temperatura da -10 a 110°C. Molto preciso, 
tolleranza di misurazione solo 0,5% invece del 3% come nei tester convenzionali. Memorizzazione valore min/max. 
Funzione Hold per memorizzare il valore misurato. L’elettrodo sul cavo da 1 m può restare sempre nel serbatoio. 
Precalibrato, l’utente non deve calibrare. Funzione Auto Off impostabile da 1 a 120 min. e anche disattivabile.

bluelab pH-Pen
Dati tecnici
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Ha un design maneggevole, un grande display e una sonda in 
grafite molto resistente alla sporcizia, che necessita poca manu-
tenzione e che non si ossida. La compensazione automatica della 
temperatura viene effettuata con un sensore della temperatura 
rapido e aperto.  

Dist 4 – Quello maneggevole

Quello confortevole; con indicatore doppio illuminato e micro-
processore, ideale per una misurazione e visualizzazione conti-
nua del valore EC/TDS (contenuto totale di sale) e °C. Esercizio 
con adattatore da 12 V.

EC-Grocheck fine

EC-metro da tasca Dist6

Monitor EC che permette di tenere l’elettrodo costantemente nel 
serbatoio. Impermeabile, con spia di allarme, 2 anni di garanzia 
sull’apparecchio, 1 anno di garanzia sull’elettrodo.

EC-Grocheck

 Misuratore di precisione impermeabile
  Display doppio per misurazione EC/TDS
 Compresa chiave per sostituire l’elettrodo, cappuccio protettivo  

 e batterie
 Campo di misurazione:  fino a 20,00 mS/cm
 Graduazione: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt 
 Precisione: +/- 2%, calibrazione automatica e compensazione   

 temperatura, elettrodo EC sostituibile

 Involucro: impermeabile, da appendere o montare a parete 
 con 4 viti

 Display: doppio e illuminabile, con mS/cm o ppt (g sale/L),  
 °C / °F e simboli di aiuto 

 Calibrazione: automatica in 1 punto (HI70030P 12 mS/cm) 
 Compensazione temperatura: automatica 
 Precisione: +/- 2% EC ,   +/- 0,5°C  
 Sonda EC: in grafite di alta qualità con cavo di 2 metri 
 0 - 3999 μS/cm, su 1 μS/cm esatto
 0 - 2000 mg/L, su 1 mg/L esatto
 0 - 60 °C, 16,5 x 10,5 x 3,1 cm

  Calibrazione manuale in 1 punto
 Campo di misurazione: fino a 19,99 mS/cm
 Graduazione: 0,01 mS/cm
 Precisione: +/- 2% 

102180

Pezzi di ricambio ed elettrodi EC per misuratori EC Hanna

102184

102182

N. art. Descrizione
102180 EC-metro Hanna DIST 4 per misure EC 175 x 41 x 23 mm

N. art. Descrizione

102181 EC-metro da tasca Hanna Dist 6 (EC,TDS,C°) impermeabile, 
calibrazione automatica in 1 punto (2%/2%/0,5) 102181

N. art. Descrizione

102184 EC Grocheck Hanna, misura EC e temperatura, impermeabile, LED 
di allarme,0 - 9,99mS/cm (EC)

N. art. Descrizione

102182 Hanna EC-Grocheck fine, misura valore EC, TDS e temperatura, 
campo di misurazione 0 - 3,999 mS/cm

N. art. Descrizione
102174 Bacchetta di messa a terra per Grocheck Combo 
102176 Elettrodo di ricambio per pHep4 e Combo 
102185 Sonda di ricambio per DiST6 (art. 102181) 

102176 102185102174

  Campo di misurazione: 0,00 - 9,99 mS/cm,
  Graduazione: 0.01 mS/cm
  Precisione: ± 2% del campo di misurazione
  Calibrazione EC: manuale con potenziometro a 5 mS/cm
  Correzione temperatura: automatica da 5 a 50°C con 2 %/°C 
  Alimentazione di corrente: adattatore di rete 12 V (in dotazione)
  Dimensioni: 86 x 94 x 33 mm
  Peso: 150 g



86
m

is
ur

at
or

i e
 d

os
at

or
i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Misuratori EC di Milwaukee

Pezzi di ricambio

Misuratori EC bluelab®

 Campo di misurazione: 
 0,00-19,99 mS/cm 

 Graduazione 0,01 mS/cm
 Precisione:  

 campo di misurazione +/- 2%
 Durata batteria: 350 ore
 Dimensioni: 150 x 45 x 25 mm
 Compensazione automatica  

 della temperatura
102191

Sharp EC-Tester 

 Elettrodo con cavo di 1 m
 Campo di misurazione: 0 - 10,0 mS/cm
 Graduazione: 0,1 mS/cm
 Precisione:  +/- 2% del campo di misurazione
 Durata batteria: 300 ore 
 Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm
 Calibrazione manuale in 1 punto

Smart EC-Tester 
Compensazione automatica della temperatura. La dotazione com-
prende: trasformatore 12 V, elettrodo EC (102194) sostituibile, 1 li-
quido per test di calibrazione da 20 ml, liquido di calibrazione EC, 
cacciavite per calibrare. Per un uso continuo immergere l’elettrodo 
nel liquido per circa 10 cm.

Monitor EC Milwaukee con test di calibrazione

Con compensazione automatica della tempe-
ratura e calibrazione manuale in 1 punto, elet-
trodo sostituibile (102195)

Tester EC Milwaukee – 
impermeabile

bluelab® EC Pen, EC-Tester
Dati tecnici

 Unità: EC, 500 ppm, 700 ppm, °C, °F  
  Campo di misurazione: 0,0 - 10,0 EC
  Temperatura di lavoro: 0 - 50°C / 32 -122°F 
  Graduazione: 0,1 EC
  Precisione: @ 25 °C ±0,1 EC
  Calibrazione EC in un punto -EC 2,77
  Incl. 1 batteria AAA 

Caratteristiche
 Misura conduttività e temperatura 
 Unità di misura selezionabile
   Display LCD retroilluminato 
  Opzioni di calibrazione
 Perfetta visualizzazione della calibrazione 
   Funzione HOLD
  Impermeabile
  Spegnimento automatico 
  Compensazione automatica temperatura 

N. art. Descrizione
102188 Tester CD Milwaukee Smart con elettrodo e cavo lungo 1 m 

N. art. Descrizione

102190 Monitor EC Milwaukee con test di calibrazione, incl. trasformatore, 
elettrodo, 2 x liquido di calibrazione

N. art. Descrizione
102191 Tester EC Milwaukee Sharp

N. art. Descrizione

102192 Tester EC Milwaukee, impermeabile, calibrazione manuale in 1 
punto

N. art. Descrizione
102193 Elettrodo di ricambio per EC-metro Smart 102188 su cavo lungo 1 m
102194 Elettrodo di ricambio per Milwaukee Smart SMS315, monitor EC, 102190 
102195 Elettrodo di ricambio per tester EC Milwaukee, 102192

Dopo il successo pluriennale e l’apprezzamento generale riscossi dal EC-metro Truncheon, bluelab® ora ha ottenuto la certificazione EC 
per altri misuratori. E noi siamo felici di poterli includere nel nostro assortimento. 

N. art. Descrizione
102198 bluelab Truncheon Meter, EC-metro

Questo misuratore compatto bluelab Truncheon non necessita calibrazione ed è dotato di una 
compensazione automatica della temperatura (ATC).

Truncheon

 Campo di misurazione: 0,2 - 3,6 EC 
 Graduazione: 0,1 EC
 Precisione a 2,77 EC e 25°C: ± 0,1 EC, ± 1 CF, ± 50 ppm (1385 ppm a 500 ppm)  

 ± 70 ppm (1939 ppm a 700 ppm) 
  Dotato di scale EC, CF, 700 ppm e 500
  2 anni di garanzia

102198

N. art. Descrizione
107478 bluelab® EC Pen, EC-Tester

102193 102195

107478

  Campo di misurazione: 0,00 - 9,99 mS/cm,
  Graduazione: 0,01 mS/cm
   Precisione: ± 2% 
  Temperatura: 0 - 50°C / 32  

 - 122°F; max RH 95%
  Alimentazione di corrente:

  12 V DC Power Adapter
  Dimensioni: 85 x 104 x 39 mm
   Peso: 130 g 

102188 102190

  Campo di misurazione: 0,00 - 10,00 mS/cm
  Graduazione: 0,01 mS/cm
   Precisione: campo di misurazione ± 2%
  Calibrazione: calibrazione in 1 punto
  Temperatura: 0 - 50°C/ 32 - 122°F / 100% RH
  Autonomia batteria: 250 ore 102192

102194
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106091

ADWA EC-Meter Waterproof

 Compensazione automatica temperatura
 Spegnimento automatico dopo 8 min
 Calibrazione automatica in 1 punto
 Incl. 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e 

 cappuccio protettivo
 Autonomia batteria: ± 100 ore
 Impermeabile
  Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm
 Dimensioni imballaggio: 230 x 60 x 68 mm
 Peso: 100 g
 Campo: 0 - 3999 mS/cm, 0 - 2000 ppm, 0,0°C - 60,0°C
 Graduazione: +/- 2% F.S. (EC/TDS), +/-0,5°C
 Precisione: 1 mS/ppm e 0,1 °C

Graduazione fine, elettrodo sostituibile, display LCD Grande campo di misurazione con elettrodo sostituibile, 
display LCD

 Compensazione automatica temperatura
 Spegnimento automatico dopo 8 min
 Calibrazione automatica in 1 punto
 Incl. 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e  

 cappuccio protettivo
 Autonomia batteria: ± 100 ore
 Impermeabile
  Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm
 Dimensioni imballaggio: 230 x 60 x 68 mm
 Peso: 100 g
 Campo: 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 ppt, 0,0 - 60,0°C
 Graduazione: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt, temp. 0,1°C
 Precisione: 0,01 mS/ppt e 0,1° C

Misuratori  di ADWA

Con alimentatore da 12 volt, incl. liquido di calibrazione e 
accessori

Monitor EC ADWA

 Graduazione: 0,01 µS/cm
 Campo di misurazione: 0,0-10,0 µS/cm
 Calibrazione:  manuale in 1 punti
 Precisione: +/ -2%
 Compensazione automatica temperatura
 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel liquido per 

 circa 10 cm

EC-metro ADWA

 Graduazione: 0,01 µS/cm
 Campo di misurazione: 0,0-19,99 µS/cm
 Precisione: +/ -2%
 Campo: 0° - 50°C, 95% di umidità relativa
 Compensazione automatica temperatura
 Batterie: 4 x 1,5 V, durata 150 h 
 Dimensioni: 173 x 41 x 22 mm

102197

N. art. Descrizione
102197 Monitor EC ADWA, precisione +/- 2%, calibrabile manualmente

N. art. Descrizione
102196 EC-metro ADWA con compensazione automatica della temperatura

106092

Con compensazione automatica della temperatura, digitale

102196

N. art. Descrizione

106091 Tester tascabile ADWA impermeabile, fine per /TDS/temperatura, 
Prof. IP67, (3999 µS, 2000 ppm, 60°C)

N. art. Descrizione

106092 Tester tascabile ADWA impermeabile, per EC/TDS/temperatura, 
Prof. IP67, (20.00 mS, 10.00 ppt, 60°C)
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Misuratori EC di HM Digital

 Campo di misurazione: 0 - 9990 µS, 
 Graduazione: 0,1 µS, 10 µS, 0,1°C
 Precisione: +/- 2%
 Con indicazione della temperatura
 Calibrazione manuale
 Display temperatura: 0 - 80°C

107772

Misuratore EC/Temp
 Campo di misurazione: 0 - 9990 µS
 Graduazione: 0,1 µS, 0,1°C
 Precisione: +/- 2%
 Con indicazione della temperatura
 Impermeabile
 Design snello
 Calibrazione: digitale con pulsante
 Display temperatura: 0 - 80°C
 Funzionamento a batteria: 1 batteria  

 da 3 V (incl.) 
 Dimensioni: 15 x 2,8 x 1,3 cm
 Peso: 42,5 g

107773

Misuratore EC/Temp, AquaPro

107776

 Campo di misurazione EC: 0 - 9990 µS
 Campo di misurazione TDS: 0 - 8560 ppm
 Graduazione: 0 - 99: 0,1 µS/ppm/mS/ppt;  

 100 - 999: 1 µS/ppm; 1000 - 9990:  
 10 µS/ppm; 0,1°C, 

 Precisione: +/- 2%
 Con indicazione della temperatura
 Calibrazione: digitale con pulsante
 Display temperatura: 0 - 80°C
 Funzionamento a batteria: 3 batterie da  

 1,5 V (modello 357 A)
 Sensore: elettrodo di platino rimovibile e 

  sostituibile
 Involucro: IP-67
 Impermeabile e galleggiante
 Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
 Peso: 90,7 g

Misuratore EC/TDS/Temp, 
Professional Line

HM Digital elettrodo di platino sostitutivo per Combo Meter, 
misuratore EC/TDS/temperatura (107776)

107785

N. art. Descrizione
107772 HM Digital EC/Temp-Meter

N. art. Descrizione
107792 HM Digital Combo Meter, misuratore EC /TDS /temp., Hydro Tester

Misuratore Combo di HM Digital

N. art. Descrizione

107785 HM Digital elettrodo di platino sostitutivo per Combo Meter, 
misuratore EC/TDS/temp.

 Campo di misurazione EC: 0 - 9990 µS; 0 - 9,9 mS 
 Campo di misurazione TDS:  

 0 - 5000 ppm (mg/L); 0 - 5,0 ppt 
 Graduazione: 1 µS/ppm; 0,1 mS/ppt
 Precisione: +/- 2%
 Con indicazione della temperatura  

 (1 - 80°C; 33 - 176°F)
 Calibrazione: digitale con pulsante
 Display temperatura: 0 - 80°C
 Funzionamento a batteria: 3 batterie da 1,5 V 

 (modello LR44)
 Sensore: integrato fisso
  Fattore di conversione da EC a TDS: NaCl 

 (mediamente 0,5)
 Impermeabile e galleggiante
 Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
 Peso: 53,9 g

Misuratore EC/TDS/Temp, 
Hydro Tester

N. art. Descrizione

107776 HM Digital Combo Meter, misuratore EC /TDS /temp., Professional 
Line

Elettrodo di platino sostitutivo HM Digital

107792

N. art. Descrizione
107773 HM Digital EC/Temp-Meter, AquaPro
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N. art. Descrizione

102202 Hanna Grochek Combo Pro, fine, misura pH/EC/TDS/temp, con 
alimentatore

Caratteristiche e vantaggi
Misuratore pH e EC da tasca Combo 

I misuratori 102201 Combo fine e 102200 Combo colpiscono per 
le loro molteplici possibilità d’impiego. Misurano valore pH//TDS 
e temperatura con grande precisione. Il passaggio continuo tra 
apparecchi e sonde è finito. Con Combo misuri tutti i parametri 
importanti in modo facile e rapido, sia dentro che fuori. I valori di 
misurazione pH e EC/TDS vengono automaticamente compen-
sati dalla temperatura. Con la funzione HOLD si può fermare sul 
display un valore misurato. Sono caratteristiche che soddisfano 
molte esigenze relative alla misurazione. Combo si trova in un 
alloggiamento impermeabile con grande indicatore doppio. 
L’elettrodo pH è sostituibile, la sonda EC/TDS è particolarmente 
resistente ai sali e alle sostanze aggressive. Rapido, efficiente, pre-
ciso e maneggevole. Combo è il tuo accompagnatore ideale per 
misurazioni multiparametriche! Combo Meter fine ha la stessa 
struttura di Combo Meter, ma offre una precisione maggiore in 
un campo di misurazione più piccolo.

Indicazione continua dei valori rilevanti sull’acqua su grande di-
splay illuminato.  Tester EC e pH che permette di tenere l’elettrodo 
costantemente nella vasca. Incl. alimentatore

Grochek Combo

ComboMeter fine

 Precisione: +/- 0,1 pH, +/- 2% EC/TDS, +/- 0,5°C
 Campo di misurazione: 0,0 -14,0pH, 0,00 - 9,99 mS/cm

Dispositivi combinati EC e pH

N. art. Descrizione

102200 Combo-metro Hanna, grande campo di misurazione (pH, EC, C°), 
impermeabile 

102201 Combo Meter Hanna, fine, misura valore pH, conduttività (EC), 
salinità (TDS) e temperatura

Misura pH/EC/TDS/temperatura, con alimentatore, soluzione di 
calibrazione e elettrodo.

Grochek Combo Pro 

 0,0 -14,0 pH, su 0,1 pH esatto
 0 - 3999 μS/cm, su 1 μS/cm esatto
 0 - 2000 mg/L, su 1 mg/L esatto
 0 - 60°C
 16,5 x 11 x 3,5 cm
 Per un uso continuo immergere l’elettrodo nel 

 liquido per circa 10 cm

102201

N. art. Descrizione
102203 Hanna Grocheck Combo, monitor EC e pH, incl. alimentatore

102203

102202

Dispositivi combinati di Hanna

102200

Descrizione Combo Combo fine
Campo di misurazione pH 0,00 - 14,00 pH 0,00 - 14,00
Campo di misurazione EC 0,00 - 20,00 mS/cm 0 - 3999 mS/cm
Campo di misurazione TDS 0,00 - 10,00 g/l 0 - 2000 mg/l
Campo di misurazione 
temperatura 0,0 - 60,0°C 0,0 - 60,0°C

Graduazione pH 0,01 0,01
Graduazione EC 0,01 mS/cm 1 µS/cm
Graduazione TDS 0,01 g/l 1 mg/l
Graduazione temperatura 0,1°C 0,1°C
Precisione pH ± 0,05 pH ± 0,05 pH

Precisione EC/TDS: ± 2% del campo di 
misurazione

± 2% del campo di 
misurazione

Precisione T° ± 0,5°C ± 0,5°C
Dimensioni 163 x 40 x 26 mm 163 x 40 x 26 mm
Peso 100 g 100 g

Calibrazione pH Automatica in 1 o 2 punti con 2 file di tampone 
memorizzato

Calibrazione EC/TDS Automatica in 1 punto
Compensazione della 
temperatura 

pH: automatica; EC: automatica;  impostabile tra 
0,0 e 2,4%/°C

Fattore di conversione Impostabile da 0,45 a 1,00

Alimentazione di corrente 4 x 1,5 V / ca. 100 ore di esercizio (spegnimento 
automatico dopo 8 min. di inattività)

Combo Meter

Vano batteria
impermeabile

Doppio display: pH 
o EC/TDS e tempe-
ratura contempora-
neamente

Tasti funzione

Alloggiamento 
impermeabile

Cappuccio protettivo a rete

Elettrodo pH 
sostituibile

Elettrodo EC/TDS
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Accessori per pH-metro e EC-metro

Confezione impermeabile alla luce, scritte in tedesco, inglese e spagnolo, con manuale di istruzioni e tabella 
delle temperature. Tanto contenuto ad un prezzo conveniente!

102210 102212102211 102213

Soluzione di 
calibrazione

102209102208

EC 1,4-PRO

102204 102205

pH4-PRO

102206 102207

pH7-PRO

*KCL – soluzione di cloruro di potassio / *1HCL – soluzione di cloruro di idrogeno

Liquidi di calibrazione, soluzione di conservazione, soluzione detergente di GIB Industries

N. art. Descrizione
102204 GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 300 ml
102205 GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 500 ml
102206 GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 300 ml
102207 GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 500 ml
102208 GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 300 ml
102209 GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 500 ml

N. art. Descrizione

102210 GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi 
pH, 300 ml

102211 GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi 
pH, 500 ml

102212 GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 300 ml
102213 GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 500 ml

Dispositivi combinati di bluelab

Il misuratore Combo bluelab misura con due sonde di misurazio-
ne la conduttività (valore EC), il valore pH e la temperatura e poi 
visualizza i risultati sul display, a seconda dell’impostazione in °C 
o °F, EC o CF e ppm 500 o ppm 700. Il misuratore Combo bluelab 
è portatile e funziona a batteria e permette quindi di controlla-
re sempre e dovunque l’assorbimento quotidiano di nutrienti da 
parte delle piante. Il valore pH viene calibrato con la soluzione di 
calibrazione in dotazione; il valore EC e il valore della temperatura 
sono preimpostati e quindi non vanno calibrati.

Misuratore Combo bluelab 

 Campo di misurazione: 0,00 - 14,00 pH, 0 - 9,9 EC, 0 - 99 CF o
 0 - 1990 ppm 0 - 1990 ppm

 Graduazione: 0,1 pH/EC, 1 CF o 10 ppm
 Precisione: +/- 0,1 pH/EC, 1 CF o +/- 50 ppm
 Temperatura d’esercizio: 0 - 45°C

Dettagli tecnici:

107482

Guardian Monitor di bluelab (misuratore continuo di 
bluelab) è un dispositivo per la misurazione costante 
della temperatura e dei valori EC e pH della soluzione 
nutriente, che consente di impostare questi parametri in modo 
ottimale in tutte le fasi di crescita.
Con un solo misuratore si possono rilevare tutti i valori dell’acqua 
importanti per la coltivazione delle piante: valore pH, EC e tempe-
ratura. bluelab Guardian è un sussidio affidabile per determinare 
e mantenere i migliori valori dell’acqua possibili.
Questo innovativo misuratore continuo serve a registrare le siner-
gie, a comprenderle e quindi a perfezionare la propria coltivazio-
ne. Un allarme visivo segnala la divergenza dei parametri dal loro 
valore ideale. In tal modo è possibile eliminare eventuali problemi 
in modo rapido e preciso.

Monitor Guardian bluelab 

 Graduazione: 0,1 pH, 50 TDS o 70 ppm, 0 – 5,0 EC,  
 0 – 50 CF, 0 – 2500 TDS (ECx500), 0 – 3500 ppm (ECx700)

 Precisione: +/- 0,1 pH/EC/CF, +/- 50 TDS o 70 ppm
 Temperatura d’esercizio: 0-50 °C

Dettagli tecnici:

N. art. Descrizione
107482 bluelab Combo Meter, misuratore pH/EC

N. art. Descrizione
107481 bluelab Guardian Monitor, monitor pH/EC

107481

Liquidi di calibrazione, soluzione di conservazione, soluzione detergente

Soluzione di conservazione* KCL-PRO Soluzione detergente per elettrodi*1 KCL-PRO
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La precisione del tuo misuratore dipende dalla pu-
lizia delle sonde! I pH-metri vanno puliti e calibrati 
regolarmente  per mantenere precise le misurazioni. 
I pH-metri vanno calibrati prima di ogni misurazione 
con queste soluzioni a pH7,0 (tampone) e a pH4,0 (in-
cremento).
Le soluzioni di calibrazione vanno conservate in un luogo fresco, 
non esposto ai raggi solari e al calore. 

Soluzioni di calibrazione pH bluelab 

Le soluzioni di calibrazione bluelab 4,0 e 7,0 vanno impiegate 
per i misuratori 107477, 107479, 107480, 107481 e 107482.

N. art. Descrizione
107564 Soluzione di calibrazione pH bluelab, 4,0 pH, 20 ml
107565 Soluzione di calibrazione pH bluelab, 7,0 pH, 20 ml
107566 Soluzione di calibrazione EC bluelab, EC 2,77, 20 ml

Set di pulizia e calibrazione bluelab
Set di pulizia e calibrazione di ottima qualità per EC Pen, Truncheon, Combo Meter e Guardian bluelab.

Per dispositivi EC Per dispositivi pH

 Istruzioni per l’uso
 500 ml di soluzione di  

 calibrazione pH 4,0 
 500 ml di soluzione di  

 calibrazione pH 7,0
 2 recipienti di calibrazione 
 1 bottiglia di liquido  

 detergente per elettrodi 
 1 spazzola per pulizia 
 1 spugna per pulire l’elettrodo pH

  Istruzioni per l’uso
 500 ml EC 2,77 (=EC 27,7)
 1 recipiente di calibrazione
 1 bottiglia di liquido  

 detergente per elettrodi
  1 spatola per pulizia

107562

N. art. Descrizione
107562 Set di pulizia e calibrazione EC bluelab

107563

N. art. Descrizione
107563 Set di pulizia e calibrazione pH bluelab

Liquidi di calibrazione e soluzioni detergenti Hanna e Milwaukee 

102219

102221102220102214 102217 102222

102215 102216 102218

N. art. Descrizione
102214 Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 7,01 pH, 230 ml
102217 Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 4,01 pH, 230 ml
102220 Soluzione di calibrazione EC Milwaukee, 1,413 mS/cm, 230 ml
102221 Soluzione di calibrazione EC Hanna, 12,88 mS/cm, 230 ml
102222 Soluzione di calibrazione EC Hanna, 12,88 mS/cm, 500 ml

N. art. Descrizione
102215 Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 7,01 pH, 20 ml
102216 Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 4,01 pH, 20 ml
102218 Soluzione di calibrazione pH Milwaukee per monitor pH Milwaukee, 20 ml 
102219 Soluzione di calibrazione EC Milwaukee, 1,413 µS/cm, 20 ml 
102224 Soluzione detergente per elettrodi Milwaukee, 20 ml

102224



92
m

is
ur

at
or

i e
 d

os
at

or
i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

N. art. Descrizione
102231 Milwaukee Smart Portable Luxmeter, campo di misurazione luce 0 - 50.000 Lux, sensore luce separato

Smart Portable Luxmeter (misuratore di lumen) è un misuratore 
dell’intensità della luce che misura da 0 a 50.000 Lux. 
Ha un sensore luce separato e una graduazione di 1:10 + 100 Lux.  
Smart Portable Luxmeter viene fornito con batteria..

Milwaukee SM700

Reagenti per test pH e tester

102143
102145

N. art. Descrizione
102143 Test pH del terreno per 8 test del calcare

102144 Kit test pH, sufficiente per 150 test, 7 gradazioni di colore, da pH 
4,0 a pH 8,5

N. art. Descrizione

102145 Kit test pH fine, sufficiente per 150 test, 9 gradazioni di colore, da 
pH 6,0 a pH 7,6

107770 Kit per test pH GHE con scala di colori, 30 ml, per 500 test, pH 4,0 - pH 8,5

Smart Portable Luxmeter

102231

Soluzioni di pulizia e conservazione 
Soluzione detergenteSoluzione di conservazione

102225102223

N. art. Descrizione
102223 KCL 3M soluzione di conservazione per elettrodi pH, 100 ml

Batteria 1,5 V (pila a bottone), adatta a pH-metri 102168, 
Dist 4, Dist 4 WP e altri

Batteria

N. art. Descrizione
102230 Batteria 1,5 V (pila a bottone), adatta a pH-metri 102168, Dist4, Dist4 WP 10un.

102144
107770

N. art. Descrizione
102225 GRL 100 soluzione detergente alla pepsina per elettrodi, 100 ml

  Per elettrodi pH
  3 mol
  Contenitore spray
  100 ml

  Per elettrodi
  100 ml

Calcitest di Neudorff 
 Test del calcare per ter-
reni – test pH per terreni, 
per 8 test

Kit test pH fine, 
sufficiente per 150 test, 
9 gradazioni di colore, 
da pH 6,0 a pH 7,6.

Kit test pH 
per il test del liquido, sufficiente 
per 150 test, 7 gradazioni di colore 
da pH 4,0 a pH 8,5.

Kit test pH GHE                                              
Per il test del liquido, 
sufficiente per 500 test, 7 
gradazioni di colore da 
pH 4,0 a pH 8,5.
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N. art. Descrizione
102238 Advanced Hydroponics BLOOM, 0,5 L 
102239 Advanced Hydroponics BLOOM, 1 L 
102240 Advanced Hydroponics BLOOM, 5 L 
102241 Advanced Hydroponics BLOOM, 10 L 
102242 Advanced Hydroponics BLOOM, 25 L 
102243 Advanced Hydroponics BLOOM, 60 L 

N. art. Descrizione
102244 Advanced Hydroponics MICRO, 0,5 L 
102245 Advanced Hydroponics MICRO, 1 L 
102246 Advanced Hydroponics MICRO, 5 L 
102247 Advanced Hydroponics MICRO, 10 L 
102248 Advanced Hydroponics MICRO, 25 L 
102249 Advanced Hydroponics MICRO, 60 L 

N. art. Descrizione
102232 Advanced Hydroponics GROW, 0,5 L 
102233 Advanced Hydroponics GROW, 1 L 
102234 Advanced Hydroponics GROW, 5 L 
102235 Advanced Hydroponics GROW, 10 L 
102236 Advanced Hydroponics GROW, 25 L 
102237 Advanced Hydroponics GROW, 60 L 

Dosaggio per 100 L d'acqua 
Fase di crescita Fase di fioritura Fine della fase di fioritura

Advanced Hydroponics GROW 150 ml 80 ml -
Advanced Hydroponics BLOOM 75 ml 160 ml 300 ml
Advanced Hydroponics MICRO 75 ml 80 m 100 ml

Dutch Formula

Advanced Hydroponics

Crea i presupposti perfetti per la fase 
di sviluppo seguente.

Dutch Formula GROW
Fornisce una miscela di sostanze nutrienti 
equilibrata, capace di garantire una crescita 
ottimale di fiori di qualità superiore.

Dutch Formula BLOOM

102254102251

N. art. Descrizione
102250 Advanced Hydroponics, pH Up, 0,5 L 
102251 Advanced Hydroponics, pH Up, 1 L 
102252 Advanced Hydroponics, pH Up, 5 L 
102253 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 0,5 L 
102254 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 1 L 
102255 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 5 L 
102256 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 0,5 L 
102257 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 1 L 
102258 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 5 L 

Advanced Hydroponics pH- e pH+
 pH Down Grow abbassa il valore pH nella fase di crescita
 pH Down Bloom abbassa il valore pH nella fase di fioritura
 pH Up per alzare il valore pH

Versare gradualmente piccole quantità nella soluzione nutritiva e 
misurare il valore pH finché si ottiene il valore desiderato.

Dosaggio

102257

Una miscela concentrata di sostanze 
nutrienti che stimola ulteriormente la 
crescita e stabilizza il valore pH. 

Dutch Formula MICRO

Advanced Natural Power 

Root Stimulator
Per semi e talee senza radici e per la formazione di radici sane nelle 
prime due settimane. Adatto alla coltivazione all’interno e all’ester-
no. Stimola la crescita e la salute delle piante. 

Dosaggio 
 1 ml / 1 L d’acqua di soluzione nutritiva

N. art. Descrizione
102259 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,25 L
102260 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,5 L
102261 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 1 L
102262 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 5 L

N. art. Descrizione
102263 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,25 L
102264 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,5 L
102265 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 1 L
102266 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 5 L

Growth/Bloom Excellerator
Impiego su piante ben radicate durante la fase di crescita e di fio-
ritura. Provoca una crescita rigogliosa e una fioritura magnifica. 
Rafforza il sistema immunitario. 

Dosaggio 
 1 ml / 1 L d’acqua di soluzione nutritiva

Advanced Hydroponics ha creato Natural Power, la rivoluzionaria linea composta da additivi biologici al 100%. Finalmente è 
stato creato un collegamento tra sostanze nutritive naturali e piante sane. Natural Power è una efficace miscela di componenti 
naturali essenziali che proteggono le piante potenziandone l’importantissimo sistema immunitario. Questa resistenza superiore previene le 
malattie e contribuisce ad evitare i danni causati da acari, tripidi e altri parassiti. Utilizzando Advanced Natural Power si ottengono piante più 
sane e forti, una fioritura più intensa, un raccolto migliore e un gusto naturale e impeccabile. 

Questa miscela di concime ha tre componenti. È ideale per terra e lana di roccia. È perfetta per sistemi idroponici. I tre componenti 
vengono dosati in modo diverso nelle fasi di crescita e di fioritura. Su ogni confezione è indicato il dosaggio preciso in lingua tedesca.
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Ionic ha ottenuto i migliori risultati nei test tra tutti i concimi monocomponente. I concimi monocomponente giocheranno in futuro sul 
mercato un ruolo importante, perché sono i più facili da usare. Per evitare un’inflazione di nuovi tipi di concimi, abbiamo semplicemente 
scelto il migliore concime monocomponente. Per aumentare l’efficienza Ionic ha rielaborato la sua ricetta. Ora i concimi sono specifica-
mente formulati per substrati idro, terra e cocco.

Per piante su substrato di cocco

Per piante in terra

Prodotto addizionale
Nitrozyme 

N. art. Descrizione
102676 Ionic Soil Grow concime monocomponente, 1 L
102677 Ionic Soil Grow concime monocomponente, 5 L
102678 Ionic Soil Grow concime monocomponente, 20 L

Concime Ionic

Formulex, – concime integrale per tutti 
i substrati

Stimolatore della crescita puramente 
organico.

 5 ml/1 L
Dosaggio

FORMULEX è un prodotto molto versatile che offre migliaia di pos-
sibilità d’utilizzo. Per i principianti è particolarmente interessante 
perché è conveniente e facile da utilizzare. I più esperti puntano su 
FORMULEX per somministrare nutrienti a plantule, cloni, ecc. 

N. art. Descrizione
102679 Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 1 L
102680 Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 5 L
102681 Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 20 L

N. art. Descrizione
102697 Nitrozyme Stimolatore della crescita 0,1 L
102698 Nitrozyme Stimolatore della crescita 0,3 L
102699 Nitrozyme Stimolatore della crescita 1 L

 5 ml/1 L
Dosaggio

Concime monocomponente 
per la crescita. 

Ionic Soil  Grow

N. art. Descrizione
102692 Ionic Coco Grow, concime monocomponente, 5 L

Concime monocomponente 
per la fioritura. 

Ionic Soil Bloom

 5 ml/1 L
Dosaggio

Concime monocomponente per 
la crescita. 

Ionic Coco Grow

 5 ml/1 L
Dosaggio

N. art. Descrizione
102673 Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 0,5 L
102674 Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 1 L
102675 Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 5 L

 Terra: 5 ml/1 L
 Idroponico: 10 ml/1 L

Dosaggio

Rinforza e salda le radici delle piante. Aumenta l’assorbimento di 
ossigeno, biologico al 100%, attiva i microorganismi e migliora 
l’assorbimento di sostanze nutrienti. Non usare in combinazio-
ne con Final Solution!

Advanced Hydroponics Enzymes+

N. art. Descrizione
102271 Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,25 L
102272 Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,5 L
102273 Advanced Hydroponics Enzymes+ 1 L
102274 Advanced Hydroponics Enzymes+ 5 L

Dosaggio 
 1 ml / 1 L d’acqua di soluzione nutritiva

Stimola la maturazione completa delle piante. Impiego nell’ulti-
ma settimana prima del raccolto. Intensifica il gusto puro e natu-
rale. Flussa le sostanze nutrienti in eccesso e i prodotti di scarto. 
Non usare in combinazione con Advanced Enzymes+! 

Final Solution

N. art. Descrizione
102267 Advanced Hydroponics Final Solution 0,25 L
102268 Advanced Hydroponics Final Solution 0,5 L
102269 Advanced Hydroponics Final Solution 1 L
102270 Advanced Hydroponics Final Solution 5 L

Dosaggio 
 1 ml / 1 L d’acqua di soluzione nutritiva

Il consiglio di grow in
I prodotti Advanced Hydroponics sono disponibili in molti contenitori diversi, da 0,5 litri a 60 
litri. I contenitori piccoli sono interessanti soprattutto per principianti e coltivatori per hobby.
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®Atami presents

B‘CUZZ® Blossom Builder® Tabzz
Atami Blossom Builder® Tabzz sono al 100% solubili in acqua. Le Tabzz stimolano la pianta a produrre più 
fiori. La pianta impiega tutta l’energia a sviluppare altri fiori. I fiori diventano più numerosi e sviluppano un 
profumo più intenso. Le Tabzz si somministrano a partire dalla quarta settimana di fioritura. Atami Blossom 
Builder® Tabzz sono utilizzabili per terra, idro e cocco. Non usare assieme a PK 13/14.

Dosaggio
 1 - 2 Tabzz per 100 L d’acqua

B’CUZZ Stimolatore della fioritura  
B’CUZZ Stimolatore della fioritura è vegetale al 100%. Intensifica la 
produzione di fiori con estremità forti e compatte. Inoltre lo stimo-
latore della fioritura B’CUZZ aumenta il contenuto di zuccheri nei 
fiori. Così il gusto del prodotto finale diventa più dolce e delicato. 
Lo stimolatore della fioritura B´CUZZ funziona benissimo con tutti 
i substrati.

 Si può usare ogni giorno durante la fioritura quando si 
 irriga la pianta

 1 ml/1 L

Dosaggio

N. art. Descrizione
102276 B‘CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 0,5 L
102277 B‘CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 1 L 
102278 B‘CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 5 L 

B’CUZZ Stimolatore delle radici  
B’CUZZ Stimolatore delle radici è organico al 100%. Stimola la rapi-
da formazione di radici, ha un effetto inibente su diverse malattie 
delle radici e un effetto detergente sul sistema d’irrigazione.

 Versare nell’acqua con nutrienti dalla prima settimana
 Utilizzabile ogni giorno durante l’irrigazione
 Sostituire con B‘CUZZ Booster dalla seconda settimana
 1 ml/1 L

Dosaggio

N. art. Descrizione
102282 B‘CUZZ Stimolatore delle radici, 0,25 L 
102283 B‘CUZZ Stimolatore delle radici, 1 L 
102284 B‘CUZZ Stimolatore delle radici, 5 L 

N. art. Descrizione
102275 B‘CUZZ Tabzz per crescita e fioritura, 16 unità

102275

B‘CUZZ-Universal-Booster
Il coltivatore professionale aggiunge sostanze addizionali al nutrimento delle sue piante. Sono tra l’altro queste sostanze a 
far registrare quei raccolti record di cui si legge di tanto in tanto. 

 Preparati con batteri, in quanto il substrato è ancora sterile
 Stimolatori delle radici per accelerare la crescita delle radici 
 Diversi estratti vegetali per l’assunzione di aminoacidi, micronutrienti e ormoni della crescita
 Acido citrico per accelerare il metabolismo (aumento e riduzione di glucosio)
 Batteri Aqua per tenere pulito il sistema Drip e l’acqua nutriente
 Rinforzanti per le piante per ostacolare la riproduzione di organismi dannosi

Queste sostanze sono ad esempio:

Ora Atami ha migliorato i suoi Booster e ne ha semplificato l’impiego. Invece di 3 Booster diversi per ogni substrato utilizzato, ora c’è un unico 
UNIVERSAL Booster per terra, uno per substrati di cocco ed uno per idrosubstrati.

Impiego dei nuovi Booster:
A partire dalla fase di crescita versare il Booster nell’acqua con nutrienti. 
A partire dalla fase di fioritura aggiungere inoltre lo stimolatore della fioritura B’CUZZ.

107595
107594

107593
107592

107591
107590

N. art. Descrizione
107590 Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 1 L
107591 Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 5 L
107592 Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 1 L

N. art. Descrizione
107593 Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 5 L
107594 Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 1 L
107595 Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 5 L

Soil Universal Booster Coco Universal Booster Hydro Universal Booster
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Sussidi ATA 

Bloombastic
Bloombastic è una preziosa miscela di biominerali (fosforo e po-
tassio) e di biostimolatori, ideale per la fase di fioritura e sfioritura 
(4 - 6 settimane). Aumenta il contenuto di zuccheri nelle tue pian-
te, rendendole più pesanti e più profumate. Inoltre Bloombastic 
ha un effetto enzimatico e previene lo stress. Bloombastic si può 
utilizzare per tutto il periodo della fioritura aggiungendolo al nu-
trimento basilare giornaliero durante l’irrigazione delle piante. 
Bloombastic è idoneo per tutti i substrati (terra, cocco, idro) e per 
tutti i sistemi di irrigazione e flussaggio.

 Fosfato di potassio
 Idrossido di potassio
 Acido fosforico
 Ferro EDTA
 Pentossido di fosforo
 Minerale d’argilla

Composizione:

Dosaggio
 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art. Descrizione
102303 ATA Bloombastic, 0,1 L, stimolatore della fioritura
102304 ATA Bloombastic, 0,25 L, stimolatore della fioritura
102305 ATA Bloombastic, 325 ml, stimolatore della fioritura
102306 ATA Bloombastic, 1250 ml, stimolatore della fioritura
102307 ATA Bloombastic, 5,5 L, stimolatore della fioritura

Per la seconda metà della fase di fioritura
ATA PK13-14

 Per coltivazione in terra, idro e cocco
 Additivo per fine fioritura 
 Stimola la maturazione della pianta
 Odore e gusto vengono migliorati
  Nell’acqua con nutrienti dalla prima settimana di fioritura 
 Nell’ultima settimana flussare il substrato con acqua e enzimi

ATA Clean

N. art. Descrizione
102309 ATA PK 13-14, concime per fioritura, 1 L
102310 ATA PK 13-14, concime per fioritura, 5 L
106093 ATA PK 13-14, concime per fioritura, 10 L

Dosaggio
 2,5 - 15 ml per 10 L di soluzione nutritiva

ATA Clean Detergente per sistemi d’irrigazione

 Evita e rimuove il deposito di minerali, calcio, fosfato di ferro 
 e alghe

 Ad ogni concimazione 10 ml per 100 L d’acqua
 Specialmente concepito per l’uso con acqua corrente

Dosaggio
 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art. Descrizione
102313 ATA Clean, detergente, 0,25 L
102314 ATA Clean, detergente, 1 L
106095 ATA Clean, detergente, 5 L

ATA Atazyme 
Atami Preparato enzimi

 Per coltivazione in terra, idro e cocco
 Preparato multienzimi puro, naturale e di alta qualità
 Serve alla decomposizione di pezzi di radici e piante
 Aumenta la resistenza
 Per piante su terreno acido
 Utilizzare una volta alla settimana durante tutta la fase di  

 crescita e fioritura

N. art. Descrizione
102311 ATAZYME preparato multi-enzimi, 1 L
102312 ATAZYME preparato multi-enzimi, 5 L
106094 ATAZYME preparato multi-enzimi, 10 L

Dosaggio
 2 ml/1 L
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ATA Terra Max
Il concime per la fioritura della serie ATA per piante nella terra. 
Terra Max ha un effetto positivo sulla predisposizione alla fioritura 
della tua pianta. Essendo facilmente solubile in acqua, si potranno 
constatare effetti positivi già dopo poco tempo.
Si può utilizzare come integratore al nutrimento quotidiano. 

ATA Coco Max A & B
ATA Coco Max è un nutrimento professionale ad effet-
to rapido che fornisce un equilibrio stabile e biologico 
al substrato di cocco. ATA Coco Max A & B contiene 
tutti i concimi necessari per una crescita e fioritura ot-
timali. Per questo ATA Coco Max A & B è adatto a tutto 
il ciclo vitale della pianta. 

ATA Terra Leaves
Il concime per la crescita della serie ATA per piante nella terra. 
Terra Leaves si preoccupa soprattutto che le tue piante sviluppino 
germogli laterali grandi e forti, con conseguente notevole 
aumento della loro circonferenza. Essendo facilmente solubile in 
acqua, si potranno constatare effetti positivi già dopo poco tempo. 
Terra Leaves si può utilizzare quando si irriga come integratore al 
nutrimento quotidiano durante l’intera fase di crescita. 

Concime ATA e B‘CUZZ

N. art. Descrizione
102315 ATA Terra Leaves, 1 L
102316 ATA Terra Leaves, 5 L
102317 ATA Terra Leaves, 10 L

N. art. Descrizione
102319 ATA Terra Max, 1 L 
102320 ATA Terra Max, 5 L 
102321 ATA Terra Max, 10 L 

N. art. Descrizione
106096 ATA Coco Max A e B, 1 L
106097 ATA Coco Max A e B, 5 L
106098 ATA Coco Max A e B, 10 L

ATA-XL
ATA-XL è uno stimolatore naturale della crescita e della fioritura. Si 
tratta di una miscela di componenti naturali, minerali aggiunti, vi-
tamine e aminoacidi che presenta le caratteristiche positive sia di 
Terra Leaves sia di Terra Max. Inoltre ha anche un influsso positivo 
sulla struttura delle radici della pianta.  

N. art. Descrizione
102323 ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 1 L 
102324 ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 5 L 
102325 ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 10 L 

Il consiglio di grow in
I concimi Atami sono perfetti per
B‘CUZZ Booster e gli altri prodotti B‘CUZZ. 

B‘CUZZ Concime monocomponente per terra
Questo concime monocomponente è stato specificamente svi-
luppato per l’uso con substrati molto calcarei. Viene assorbito fa-
cilmente e contribuisce ad accelerare la fase di fioritura delle tue 
piante.

 Fase iniziale: 2,5 ml per 1 L d’acqua con nutrienti
 Dalla 3a settimana: 5 ml per 1 L d’acqua con nutrienti

Dosaggio

N. art. Descrizione
102326 B‘CUZZ concime monocomponente per terra, 1 L 
102327 B‘CUZZ concime monocomponente per terra, 5 L 
102328 B‘CUZZ concime monocomponente per terra, 10 L 

Dosaggio
 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

Dosaggio
 1 - 5 ml per 1 L di soluzione nutritiva

Dosaggio
 4 ml per 1 L di soluzione nutritiva

Dosaggio
 1 ml per 1 L d’acqua
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B‘CUZZ concime per idro A & B*

B‘CUZZ concime per cocco A & B*

B‘CUZZ concime per terra A & B*

N. art. Descrizione
102329 B‘CUZZ concime per terra, 1 L di A & B 
102330 B‘CUZZ concime per terra, 5 L di A & B 
102331 B‘CUZZ concime per terra, 10 L di A & B 

N. art. Descrizione
102335 B‘CUZZ concime per cocco, 1 L di A & B 
102336 B‘CUZZ concime per cocco, 5 L di A & B 
102337 B‘CUZZ concime per cocco, 10 L di A & B 

Il concime per terra di B’CUZZ con i suoi biominerali equilibra sta-
bilmente il substrato utilizzato. Contiene praticamente tutti i com-
ponenti importanti per l’intera fase di crescita e si può utilizzare 
sia all’interno che all’esterno.

 Terra fortemente preconcimata: giornalmente 1 - 3 ml per 1 L d’acqua
 Terra leggermente preconcimata: giornalmente 1 - 5 ml per 1 L d’acqua

Dosaggio

Il concime idro di B‘CUZZ si utilizza nella coltivazione in idrosi-
stemi (preferibilmente con Mapito o lana di roccia) e con i suoi 
biominerali crea un equilibrio stabile nel substrato utilizzato. 

 1 - 3 ml per L d’acqua

Il concime per cocco di B‘CUZZ contribuisce a sfruttare ancora me-
glio le caratteristiche positive di questo substrato, ad esempio le 
buone caratteristiche tampone, e fornisce soprattuto un equilibrio 
stabile al substrato utilizzato.  

 1 - 3 ml per L d’acqua
Dosaggio

*Per ottenere risultati ottimali usa sempre acqua a 21°C e impiega assieme 
sia A sia B in parti uguali.

Pacchi vantaggio Atami

Contiene:
 0,25 L di Bloombastic
 0,1 L di Root-C
 0,1 L di Atazyme
 1 L di Terra Leaves
 1 L di Terra Max

Pacco vantaggio Bloombastic

Contiene:
 1 serra per talee
  0,1 L di Atazyme
  0,1 L di Root-C
  0,1 L PK 13-14
   0,25 L ATA XL
 1 L Cocomax A
 1 L Cocomax B
 1 Grow Guide

Pacco vantaggio Wilma Box

N. art. Descrizione
102332 B‘CUZZ concime per idro, 1 L di A & B 
102333 B‘CUZZ concime per idro, 5 L di A & B 
102334 B‘CUZZ concime per idro, 10 L di A & B 

Contiene:
 0,25 L di Root-C
 0,5 L di Flower-C
 1 L di Flavor
 1 L di Growth-C
 1 L di Bloom-C
 1 Grow Guide

Pacco vantaggio ATA Organics

Contiene:
 0,1 L di Atazyme
 0,1 L di Root-C
 0,25 L di Bloombastic
 1 L Cocomax A
 1 L Cocomax B
 1 Grow Guide

Pacco vantaggio ATA 
Bloombastic Box 

Dosaggio

N. art. Descrizione
102308 ATA Bloombastic Box, pacco vantaggio

N. art. Descrizione
102349 ATA Organics Box, pacco vantaggio

N. art. Descrizione
106791 ATA Wilma Box, pacco vantaggio

N. art. Descrizione
106792 ATA Bloombastic Box Coco, pacco vantaggio
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N. art. Descrizione
102370 BIO NOVA Erd-Supermix, 1 L, 1 a 250 
102371 BIO NOVA Erd-Supermix, 5 L, 1 a 250 
102372 BIO NOVA Erd-Supermix, 20 L, 1 a 250 

N. art. Descrizione
102373 BIO NOVA Hydro-Supermix, 1 L, 1 a 250 
102374 BIO NOVA Hydro-Supermix, 5 L, 1 a 250 
102375 BIO NOVA Hydro-Supermix, 20 L, 1 a 250 

Nutri Nova A & B Hydro è una soluzione fertilizzante per la col-
tivazione professionale su lana di roccia e idrosistemi. Il concime 
bicomponente si mescola con acqua in un rapporto di 1 a 250. 

Nutri Nova A&B Hydro

N. art. Descrizione
102376 Nutri-Nova A e B Hydro, 1 L
102377 Nutri-Nova A e B Hydro, 5 L
102378 Nutri-Nova A e B Hydro, 20 L

 Fase di crescita: 200-300 ml per 100 L d’acqua
 Fase di riproduzione: 400-500 ml per 100 L d’acqua

Dosaggio

Bio Nova – Natural Fertilizer

BIO NOVA Erd-Supermix
È un concime organico-minerale monocomponente, basato su 
Hydro Supermix. 
Concime per la crescita e la fioritura sono qui combinati in un uni-
co prodotto (A+B), con conseguente semplificazione della coltura. 

Dosaggio
 2 - 4 volte alla settimana 400-500 ml per 100 L d’acqua Dosaggio

 Costantemente 400 - 500 ml per 100 L d’acqua 

BIO NOVA Hydro-Supermix  
BIO NOVA Hydro-Supermix è un concime monocomponente per 
idrocolture. BIO NOVA Hydro Supermix crea una vita intensa nel 
terreno, stimola attivamente la formazione di radici e nutre la 
pianta per tutta la fase di concimazione, sia durante la crescita sia 
durante la fioritura.

Eccellente per la coltivazione su substrato di cocco e su stuoie di 
fibre di cocco. Il concime bicomponente si mescola con acqua in 
un rapporto di 1 a 250.

Coco Nova A&B 

N. art. Descrizione
102379 Coco-Nova A e B, 1 L, 1 a 250 
102380 Coco-Nova A e B, 5 L, 1 a 250 
102381 Coco-Nova A e B, 20 L, 1 a 250 

Dosaggio
 Fase di crescita: 200 - 300 ml per L d’acqua
 Fase di riproduzione: 400 - 500 ml per L d’acqua

Il programma di fornitura BIO NOVAS comprende quattro diverse serie di sostanze nutrienti che si rivolgono sia al neofita sia al coltiva-
tore professionale. Queste serie di sostanze nutrienti sono specifiche per diversi materiali di coltivazione, ma sono tutte di alto livello per 
quanto riguarda la qualità, la purezza e la facilità d’uso. Nutri-Nova e Hydro-Supermix sono destinate all’idrocoltura, Erd-Supermix è per la 
coltivazione in terra e Coco Nova è stato specificamente concepito per la coltivazione su substrato di fibre di cocco. BIO NOVA offre anche 
una serie completa di prodotti complementari della massima qualità.

Concime principale

AutoFlowering-SuperMix

Vantaggi: 
 Crescita sana delle radici
 Tubi puliti nel sistema d’irrigazione
 Trasformazione di residui di radici e piante morte in nutrienti utilizzabili
 Stimola la conservazione e diffusione di batteri e microorganismi utili
  Sostenibilità, in quanto il concime si può impiegare anche in sistemi a ricircolazione

Concime speciale per piante a fioritura breve

Dosaggio: 
 20 - 40 ml/10 L durante la prima settimana
 40 - 50 ml/10 L durante la seconda settimana

Assieme a BioNova PK 13/14: 
     A partire dalla seconda settimana cominciare con 2 ml/10 L e aumentare lentamente fino a 10 ml/10 L

N. art. Descrizione
108103 BIO NOVA AutoFlowering-SuperMix, 1:325, 1 L
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BIO NOVA Micro-Mix  
Aiuta a combattere la carenza di oligoelementi: 25 - 50 ml per 
100 L di soluzione nutriente. Come base per un mix completo: 
25 ml per 100 L d’acqua (ininterrotto). 

BIO NOVA Algenmix  
BIO NOVA Algenmix è un estratto biologico al 100% dall’alga 
marrone delle profondità marine. Stimola uno sviluppo migliore 
delle radici, sopperisce o previene i deficit di minerali, protegge 
efficacemente da malattie e regola l’assunzione di altre sostanze 
nutritive.

Dosaggio

 20 - 40 ml per 100 L
 Se impiegato come concime per le foglie: 

 10 - 20 ml per L 

N. art. Descrizione
102394 BIO NOVA Algenmix, 1 L 

N. art. Descrizione
102400 Micro-Mix, 0,25 L

 In caso di carenza aggiungere 25 - 50 ml per 100 L di soluzione 
 nutritiva

 Come base per una miscela completa costantemente 25 ml  
 per 100 L d’acqua

Dosaggio

N. art. Descrizione
102355 BIO NOVA TML The Missing Link  0,25 L 
102356 BIO NOVA TML The Missing Link  1 L 
102357 BIO NOVA TML The Missing Link  5 L 
102358 BIO NOVA TML The Missing Link  20 L

BIO NOVA BioRoots 

Il prodotto più nuovo proveniente dai laboratori Bio Nova proteg-
ge le piante da influssi nocivi esterni, stimola il sistema immunita-
rio della pianta e permette di ottenere un raccolto più ricco.

The Missing Link  

Dosaggio
 Ininterrotto: 1:2000 (50 ml per 100 L)
 Settimanale: 1:500
 Spruzzato: 1:1000 (1 ml per L) 

Dosaggio
 Usare una sola volta (se possibile quando si pianta)
 100 ml per 10 L d’acqua sono sufficienti per 70 piante
 Non distribuire con un sistema a gocce

Bio Nova Roots stimola l’attività delle radici e incrementa il raccol-
to. Si può usare sia sulla foglia sia nel substrato di crescita.

N. art. Descrizione
102359 BIO NOVA BioRoots-2, 0,25 L
102360 BIO NOVA BioRoots-2, 1 L
102361 BIO NOVA BioRoots-2, 5 L

BN-ZYM è un biocatalizzatore naturale basato su speciali enzimi 
che potenzia il substrato e lo migliora. Supporta la penetrazione 
più veloce e profonda dell’acqua nel substrato e contribuisce a 
trattenerla. 

BIO NOVA BN-ZYM Enzyme 

Dosaggio
 Su terra/cocco/lana di roccia/PU/Mapito: 30 ml per 100 L
 Senza substrato (ad es. NFT o altri): 50 ml per 100 L

N. art. Descrizione
102363 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 1 L 
102364 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 5 L 
102365 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 20 L 

X-Cel è uno stimolatore naturale della crescita e della fioritura che 
si può utilizzare per TUTTI i tipi di piante. Per tutte le piante testate 
si è constatato un notevole aumento della qualità e della quantità. 

BIO NOVA X-Cel 

Dosaggio
 100 ml per 100 L

N. art. Descrizione
102366 BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 0,25 L
102367 BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 1 L
102368 BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 5 L
102369 BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 20 L

Impiega Haze-SuperMix in tutti i sistemi per piante con un lungo periodo di fioritura. Haze-Supermix è un concime 
NPK monocomponente con oligoelementi chelati EDTA. In una speciale formula per piante con un lungo periodo 
di fioritura e scarso fabbisogno di azoto.

Booster per piante e radici

N. art. Descrizione
108102 BIO NOVA Haze-Supermix, 1:250, 1 L

Haze-Supermix
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BIO NOVA Concime minerale all’azoto 
BIO NOVA N 27 è un forte concime di azoto liquido arricchito di 
magnesio e può venir mescolato con tutti gli altri concimi. Per 
un’efficacia ottimale può essere assunto direttamente regolando 
il valore pH nel substrato di crescita. 

BIO NOVA Concime minerale al magnesio
MgO-8 contiene l’8% di ossido di magnesio. Nella clorofilla il magnesio forma il nucleo 
che converte l’energia della luce in energia chimica ATP e ADP.

N. art. Descrizione
102402 BIO NOVA N 27 %, 1 L 
102403 BIO NOVA N 27 %, 5 L 

N. art. Descrizione
102408 BIO NOVA Ca 15 %, 1 L 

N. art. Descrizione
102410 BIO NOVA MgO 8 %, 1 L 

Concime minerale al fosforo
Contiene il 20% di P2O5. Il fosforo stimola la for-
mazione di radici e di fiori delle tue piante.

Attenzione: Un dosaggio troppo elevato può influire 
sull’assorbimento di altre sostanze nutritive.

N. art. Descrizione
102404 BIO NOVA P 20 %, 1 L 

Dosaggio
 25 - 100 ml per 100 L

Ca 15 contiene il 15% (180 gr/L) di calcio puro, il 
3% di azoto e oligoelementi come ferro, rame e 
manganese.

Concime minerale al calcio

Dosaggio
 25 - 75 ml per 100 L
 In caso di umidità elevata costantemente  

 50 ml per 100 L

Dosaggio
 In caso di carenza di magnesio 25 - 100 ml per 100 L di soluzione nutriente
 Se si usano concimi principali BIO NOVA, non si deve aggiungere magnesio.

Il mix spray BIO NOVA è un mix puramente biologico e non tossico per la cura della pianta, composto da una speciale 
combinazione di alghe marine ed estratti vegetali. La combinazione di queste sostanze migliora il metabolismo della 
pianta, garantisce una migliore produzione di gemme e germogli e una maggiore produzione di clorofilla.

BIO NOVA Spraymix

Dosaggio
 Piante madri: 1 alla settimana – 15 ml per L
 Germogli: dopo che la prima radice è cresciuta attraversando il tappo iniziale, spruzzare una volta con una soluzione  

 di 10 ml per L

N. art. Descrizione
102389 BIO NOVA Spraymix, 0,25 L
102390 BIO NOVA-Spraymix, 1 L 

Additivi al concime

N. art. Descrizione
102383 BIO NOVA PK 13/14, 1 L
102384 BIO NOVA PK 13/14, 5 L
102385 BIO NOVA PK 13/14, 20 L

BIO NOVA P-K 13+14
Il fosforo favorisce una ricca fioritura. Il potassio dà impulso alla fioritura, quindi stimola la 
preparazione alla fioritura. 

Dosaggio nella fase di fioritura
 1a settimana: 25 ml/100 L
   2a settimana: 75 ml/100 L
   3a settimana: 0,1 ml/100 L
   4a settimana, dalla fioritura fino al raccolto:: max. 125 ml/100 L

BIO NOVA Acido citrico 
L’aggiunta di acido citrico al cinquanta per cento ha un effetto 
stimolante sull’andamento della riproduzione. 

Dosaggio
 Irrigare: dosare fino a raggiungere un valore pH di 5,5
 Substrato terra/cocco: aggiungere 1 volta ogni 2-3 sett.  

 come additivo (senza concime)
 Flussare: mescolare una soluzione con pH 5,8 e flussare 5 L di  

 soluzione per ogni stuoia (o 10 L con Mapito)

N. art. Descrizione
102396 BIO NOVA Acido citrico 50%, 1 L
102397 BIO NOVA Acido citrico 50%, 5 L

Dosaggio
 In caso di grave carenza di azoto max. 200 ml per 100 L
  Nel periodo di crescita 25 - 100 ml per 100 L
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Biobizz sviluppa e produce dal 1992 miscele di terra, concimi e additivi, soprattutto per la coltivazione biologica. Biobizz è il 
più vecchio produttore di concimi olandese in questo campo e vanta la maggiore esperienza. I prodotti All-Mix, Light-Mix, 
Pre-Mix, BioBloom e BioGrow sono stati i primi nel loro genere; più tardi sono stati spesso copiati ma mai superati. Il laborato-
rio Biobizz garantisce tuttora questo vantaggio. Biobizz – senza problemi ed ecologico.

Biobizz

Campo d’impiego: Come complemento del concime normale 
nella soluzione nutriente. Da usare fino al periodo di fioritura della 
pianta. 

Root Juice è uno stimolante delle radici al 100% vegetale che in-
tegra la soluzione nutritiva e assicura durante il radicamento una 
fornitura sufficiente di varie sostanze nutritive importanti. Un siste-
ma di radici ben sviluppato può fornire sostanze nutritive ottimali 
alla pianta e non è sensibile a valori EC elevati. Root Juice attiva e 
stimola la vita micro organica delle radici. 

Dosaggio 5 ml per 1 L
N. art. Descrizione
102428 Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 0,25 L 
102429 Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 1 L 
102430 Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 5 L 

Bio-Grow è un concime liquido, biologico-organico, di odore leg-
germente dolciastro, adatto a tutti i tipi di mix di terra. Arricchito 
con sostanze zuccherine, 70 microelementi e vitamina B1, B2, C 
ed E, è una fonte nutritiva ideale per batteri e microorganismi sti-
molanti.
Dosaggio 20 - 40 ml per 10 L d’acqua durante la crescita.

N. art. Descrizione
102413 Biobizz BioGrow, 0,5 L 
102414 Biobizz BioGrow, 1 L 
102415 Biobizz BioGrow, 5 L 
102416 Biobizz BioGrow, 10 L 

Dosaggio 20 - 40 ml per 10 L d’acqua durante la fase di fioritura.

BioBloom è un concime biologico liquido completo per la terra. 
Contiene una dose leggera di azoto e abbastanza fosforo e potas-
sio per una fioritura rigogliosa. BioBloom è arricchito di oligoele-
menti, enzimi e aminoacidi che stimolano la crescita e la fioritura.

N. art. Descrizione
102417 Biobizz BioBloom, 0,5 L 
102418 Biobizz BioBloom, 1 L 
102419 Biobizz BioBloom, 5 L 
102420 Biobizz BioBloom, 10 L 

N. art. Descrizione
102421 Biobizz ALG-A-MIC, 0,5 L 
102422 Biobizz ALG-A-MIC, 1 L 
102423 Biobizz ALG-A-MIC, 5 L 
102424 Biobizz ALG-A-MIC, 10 L 

Alg-A-Mic stimola la crescita sulla base di zostera concentrata e 
centrifugata a freddo con un contenuto altissimo di oligoelemen-
ti, aminoacidi e vitamine. Può venir assorbito sia dalle foglie che 
dalle radici e produce delle piante sane e vitali, di un colore ver-
de profondo, che sono meno sensibili a carenze e variazioni della 
temperatura.

Dosaggio 20 - 50 ml per 10 L d’acqua durante 
tutto il ciclo.

FishMix è un concime biologico-organico, che viene usato so-
prattutto all’esterno per via del suo odore. FishMix garantisce una 
crescita sana e foglie verdissime. Questo mix rende “più grasso” il 
terreno facendolo diventare più vitale. Dopo averlo molto diluito, 
si può spruzzare direttamente sulle foglie, con risultati di crescita 
rapida. Per tale ragione FishMix è adatto anche all’uso in serra per 
stimolare la crescita di piante giovani.

Dosaggio 20 - 50 ml per 10 L d’acqua durante la crescita.

N. art. Descrizione
102425 Biobizz FishMix, 0,5 L 
102426 Biobizz FishMix, 1 L 
102427 Biobizz FishMix, 5 L 
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TopMax è uno stimolante della fioritura al 100% vegetale che in-
tegra la soluzione nutritiva.  Nella fase di fioritura assicura una for-
nitura sufficiente di diverse sostanze nutritive importanti, che poi 
possono contribuire ad una rapida suddivisione cellulare del fiore e 
allo sviluppo di sostanze aromatiche e zuccherine nel frutto. TopMax 
mette a disposizione le sostanze nutritive di cui la pianta ha bisogno 
per sviluppare dei fiori rigogliosi. Raccomandiamo TopMax per la 
coltivazione in interni e in esterni, per tutti i sistemi e tutti i substrati.

Dosaggio 10 - 40 ml per 10 L d’acqua durante la fase di fioritura.

N. art. Descrizione
102431 Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 0,5 L 
102432 Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 1 L 
102433 Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 5 L 
102434 Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 10 L 

Coltiva come un professionista grazie al pacchetto completo di 
grande qualità, facile da usare, facile da maneggiare e facile da 
combinare*.
L’Indoor-Pack contiene BioBloom, BioGrow e TopMax. Questa 
combinazione ti aiuta a fare esperienza con la gamma dei concimi 
organici Biobizz. In un pacco riceverai la base pratica per nutrire 
1-4 piante.

BioHeaven è un intensificatore di energia per piante 
in una composizione speciale, che contiene stimola-
tori puramente biologici e accuratamente selezionati 
come gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono componen-
ti fondamentali di proteine ed enzimi, i quali sono decisivi per la 
struttura e il metabolismo delle piante. Come risultato BioHeaven 
incrementa l’utilizzo e l’assorbimento di sostanze nutrienti da mi-
scele di concimi e concimi per foglie stimolando la formazione di 
antiossidanti nella pianta, riducendo i veleni che la pianta produce 
in situazioni di stress, riparando la clorofilla e stimolando la pianta 
in quanto tale. I processi indotti da BioHeaven aumentano la di-
sponibilità di importanti oligoelementi che riescono a raggiunge-
re meglio le cellule delle piante.

N. art. Descrizione
102435 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 250 ml 
108344 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 500 ml
108345 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 1 L
108346 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 5 L

Try-Packs
Indoor-Pack

*Utilizzabile con tutti gli altri prodotti Biobizz® e Try-pack per massimizzare 
il raccolto e minimizzare i costi.

Biobizz® Outdoor-Pack contiene:
  BioBloom, 250 ml
  FishMix, 250 ml
 TopMax, 250 ml

Outdoor-Pack
Il Biobizz® FishMix contenuto nel pacco rinforza tutti 
i minerali naturali e i (micro) organismi stimolando la 
produzione di batteri utili. L’alto contenuto di proteine 
aiuta a creare all’aperto un substrato ricco di materiali 
organici. 
ATTENZIONE: Non usare in casa, perché FishMix sviluppa un odo-
re molto forte!

N. art. Descrizione
108338 Biobizz Try-Pack Indoor

N. art. Descrizione
108339 Biobizz Try-Pack Outdoor

Un pacco ideale per fare un passo avanti e ottenere il massimo 
dal tuo raccolto organico. Con Stimulant-Pack puoi stimolare la 
formazione di un gusto più dolce e di piante più grandi ottenendo 
risultati migliori persino nelle idrocolture!

Stimulant-Pack

Biobizz® Hydro-Pack contiene:
  BioBloom, 250 ml
  BioHeaven, 250 ml
 TopMax, 250 ml

Hydro-Pack
Tutti e tre i prodotti contenuti in Hydro-Pack assicureranno il tuo 
raccolto in idrocoltura.
Questo è il meglio dai due mondi: con la qualità organica e la 
quantità dell’idrocoltura. Con l’aiuto delle sostanze organiche, 
Hydro-Pack stimolerà nel tuo idrosistema uno sviluppo ottimale 
e la protezione delle radici.

N. art. Descrizione
108340 Biobizz Try-Pack Stimulant

N. art. Descrizione
108341 Biobizz Try-Pack Hydro

Biobizz® Stimulant-Pack contiene:
  Root-Juice, 250 ml
 Top-Max, 250 ml
 Alg-A-Mix, 250 ml

Biobizz® Indoor-Pack contiene:
  BioGrow, 250 ml
  BioBloom, 250 ml
 TopMax, 250 ml
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CANNA  

CANNA è noto da molti anni per i concimi e i supporti di coltivazione di altissima qualità. Tutti i prodotti di CANNA sono concepiti per 
soddisfare le esigenze delle piante che crescono in condizioni di coltivazione diverse. In tal modo si ottengono risultati ottimali, indipen-
dentemente dal materiale di coltura e dall’esperienza del coltivatore. CANNA ha sviluppato linee di prodotti diverse per i diversi materiali 
di coltura. Per tutte le linee tre concetti sono importanti: facilità d’uso, purezza e rispetto dell’ambiente.   

102451

Per piante in terra

102448

CANNA Terra Vega 

N. art. Descrizione
102448 CANNA Terra Vega, 1 L, per 200 L di acqua nutriente
102449 CANNA Terra Vega, 5 L, per 1000 L di acqua nutriente
102450 CANNA Terra Vega, 10 L, per 2000 L di acqua nutriente

CANNA Terra Flores

Per ottenere uno sviluppo ottimale della pianta e 
grandi infiorescenze CANNA ha lanciato sul mercato 
Terra Flores. Questo prodotto stimola la fioritura e 
contiene tutte le sostanze nutrienti di cui ha bisogno 
la pianta nella terra durante la fioritura. 

Per piante su stuoie di cocco compresso COGr (N. art. 102801)

Concime sviluppato per la fase di crescita 
della pianta. Fa sì che le piante diventino 
sane e forti sviluppando germogli grandi 
e vitali.

CANNA Vega A & B

N. art. Descrizione
102469 CANNA COGr Buffering Agent, 1 L
102470 CANNA COGr Buffering Agent, 5 L
102471 CANNA COGr Buffering Agent, 10 L

CANNA Hydro Flores A & B

Stimola la fioritura, consente una cresci-
ta insuperabile e grandi infiorescenze.

102457

102475

NPK 3-1-4

Dosaggio
 5 ml/1 L

CANNA Flores A & B
COGr Flores è un concime sviluppato per il periodo di fioritura della pianta. Stimola la formazione di fiori e 
garantisce un’infiorescenza ineguagliata. Questo concime è molto amato soprattutto da coltivatori esperti!

Dosaggio
 4 ml/1 L ciascuno

N. art. Descrizione
102451 CANNA Terra Flores, 1 L, per 200 L di acqua nutriente
102452 CANNA Terra Flores, 5 L, per 1000 L di acqua nutriente 
102453 CANNA Terra Flores, 10 L, per 2000 L di acqua nutriente

N. art. Descrizione
102475 CANNA COGr Flores, A & B, 1 L
102476 CANNA COGr Flores, A & B, 5 L

Per piante su substrato di cocco
CANNA Coco è un concime per substrato professionale per il substrato di cocco CANNA Coco. Il cocco possiede 
un’elevata capacità tampone. Questo è un vantaggio, in quanto rende molto comoda la coltivazione su CANNA 
Coco. Bisogna fare attenzione ad apportare le sostanze nutritive giuste alla stuoia di substrato fin dall’inizio. 

Dosaggio
 4 ml/1 L ciascuno

N. art. Descrizione
102466 CANNA Coco A & B concime, 1 L 
102467 CANNA Coco A & B concime, 5 L 

102472102469

N. art. Descrizione
102457 CANNA Hydro Flores A & B, 1 L, per 250 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)
102458 CANNA Hydro Flores A & B, 5 L, per 1250 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)
102459 CANNA Hydro Flores A & B, 10 L, per 2500 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)

102466
N. art. Descrizione
102468 CANNA Coco A & B concime, 10 L 

N. art. Descrizione
102472 CANNA COGr Vega, A & B, 1 L
102473 CANNA COGr Vega, A & B, 5 L
102474 CANNA COGr Vega, A & B, 10 L

Dosaggio
 4 ml/1 L ciascuno

Liquido specificamente concepito per ammorbi-
dire ed essere assorbito in stuoie COGr. Specifi-
camente sviluppato da CANNA per il trattamen-
to preliminare di questo substrato per piante.

CANNA Buffer Agent

Dosaggio
 2 ml/1 L ciascuno

Dosaggio
 4 ml/1 L ciascuno

N. art. Descrizione
102477 CANNA COGr Flores, A & B, 10 L

Terra Vega è una sostanza nutriente adatta alle 
esigenze della terra preconcimata che può es-
sere utilizzata anche su terra carente di sostanze 
nutrienti o già utilizzata.

Per la fase di crescita Per la fase di fioritura

NPK 2-2-4

Dosaggio
 5 ml/1 L

Per la fase di crescita su lana di roccia

CANNA Hydro Vega A & B

Fornisce alla pianta tutte le sostanze nu-
trienti di cui ha bisogno durante la fase di 
crescita ed è specificamente ideato per idro-
colture.

102454
Dosaggio

 4 ml/1 L ciascuno

N. art. Descrizione
102454 CANNA Hydro Vega A & B, 1 L, per crescita su lana di roccia / idro
102455 CANNA Hydro Vega A & B, 5 L, per 1250 L di acqua nutriente (NPK 6-2-8)
102456 CANNA Hydro Vega A & B, 10 L, per 2500 L di acqua nutriente (NPK 6-2-8)

Per la fase di crescita Per la fase di fioritura
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N. art. Descrizione
102488 CANNA PK 13/14, 0,25 L
102489 CANNA PK 13/14, 0,5 L
102490 CANNA PK 13/14, 1 L
102491 CANNA PK 13/14, 5 L
102492 CANNA PK 13/14, 10 L 

CANNABOOST Accelerator
Forte stimolatore della qualità e del volu-
me della fioritura, impiegato anche come 
concime di base. 

Dosaggio
 2 ml/1 L

Serie di prodotti pH

Prodotti addizionali

CANNA PK 13/14
è una soluzione pura di fosfato e potassio. Per 
la 2a metà della fase di fioritura. 

102490

CANNAZYM
CANNAZYM è un arricchente del terreno che 
aumenta la resistenza della pianta.

N. art. Descrizione
102483 CANNAZYM, 0,25 L
102484 CANNAZYM 0,5 L 
102485 CANNAZYM 1 L 
102486 CANNAZYM 5 L 
102487 CANNAZYM 10 L 

CANNA RHIZOTONIC

102480

Dosaggio
 3 ml/1 L

102483

Somministra CANNA RHIZOTONIC 1 - 6 volte al 
giorno alla tua pianta e/o applicalo sulle foglie 
finché la pianta mette radici forti e salde.

Dosaggio 
  1,5 ml/1 L

102493

CANNA pH+

Dosaggio
 4 ml/100 L

CANNA FLUSH
Un additivo che flussa da substrati e piante le sostanze nutritive superflue. Questo additivo smaltisce tutti i 
residui superflui di concime dal substrato senza uccidere batteri e funghi utili. Se CANNA FLUSH viene utilizzato 
immediatamente prima del raccolto, il raccolto diventa pulito e gustoso!

Dosaggio
 Terra: miscelare CANNA FLUSH (20 ml/10 L d’acqua) e somministrare alla pianta
 Su idro: miscelare CANNA FLUSH (40 ml/10 L d’acqua) e somministrare alla pianta con l’ultima irrigazione della giornata

N. art. Descrizione
102445 CANNABOOST Accelerator, 0,25 L
102446 CANNABOOST Accelerator, 1 L
102447 CANNABOOST Accelerator, 5 L

102446

Dosaggio
 4 ml/1 L

N. art. Descrizione
102478 CANNA RHIZOTONIC 0,25 L
102479 CANNA RHIZOTONIC 0,5 L
102480 CANNA RHIZOTONIC 1 L
102481 CANNA RHIZOTONIC 5 L
102482 CANNA RHIZOTONIC 10 L

N. art. Descrizione
107117 CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 0,25 L
107118 CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 1 L

CANNA pH+ Pro

Dosaggio
 5 ml/100 L

102494

107118

CANNA pH-Bloom

Dosaggio
 5 ml/100 L

102496

CANNA pH-Grow

Dosaggio
 5 ml/100 L 102495

N. art. Descrizione
102493 CANNA pH+, per aumentare il valore pH, 1 L 

102494 CANNA pH+ Pro 20%, 1 L 

N. art. Descrizione
102495 CANNA pH-Grow 38% Pro, 1 L

102496 CANNA pH-Bloom,  1 L

N. art. Descrizione
107119 CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 5 L

Per sistemi ricircolanti

È stato concepito per la fase di crescita delle 
piante in idrocoltura. Aqua Vega è perfet-
tamente idoneo per sistemi a circolazione 
(Aquasystem, Grow Tanks o NFT).

102460

CANNA Aqua Vega CANNA Aqua Flores

Garantisce una fioritura vitale e spettacolare. 
È un concime eccezionale, specificamente 
concepito per sistemi a circolazione come 
Aquasysteme, Grow Tanks, NFT e HGS. 

Dosaggio
 2 ml/1 L ciascuno

Dosaggio
 3 ml/1 L ciascuno

N. art. Descrizione
102460 CANNA Aqua Vega A & B, 1 L 
102461 CANNA Aqua Vega A & B, 5 L 
102462 CANNA Aqua Vega A & B, 10 L 

N. art. Descrizione
102463 CANNA Aqua Flores A & B, 1 L 
102464 CANNA Aqua Flores A & B, 5 L 
102465 CANNA Aqua Flores A & B, 10 L 

Per la fase di crescita in idrocoltura Per la fase di fioritura in idrocoltura

102463

Per aumentare il valore pH.

Si usa per aumentare il valore pH della soluzione 
nutriente.  

Per abbassare il valore pH nella fase di fioritura.

Per abbassare il valore pH durante la fase di 
vegetazione.
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102502

102504

102503

Dosaggio
 1 - 2 ml/1 L

Dosaggio
 1 - 2 ml/1 L

Dosaggio
 1 - 2 ml/1 L

Dosaggio
 Erhaltung: 0,75 ml/1 L
 Mäßiger Mangel: 1 ml/1 L
 Starker Mangel: 2 ml/1 L

102501

N. art. Descrizione
102437 BIOCANNA Bio BOOST, 0,25 L 
102438 BIOCANNA Bio BOOST, 1 L 
102439 BIOCANNA Bio Vega, 1 L 
102440 BIOCANNA Bio Vega, 5 L 
102441 BIOCANNA Bio Flores, 1 L 

102442 BIOCANNA Bio Flores, 5 L 

BIOCANNA

102441

102438

Concime singolo

102499

102498

102500

Destinato ad acidificare la soluzione nutritiva come al-
ternativa all’acido nitrico e all’acido fosforico.

Bio RHIZOTONIC

Concime bio per piante nella terra

Stimola lo sviluppo delle radici e promuove l’assorbi-
mento di sostanze nutrienti e d’acqua. Le piante resi-
stono meglio a situazioni di stress. Viene consigliato 
soprattutto per piante giovani, in caso di trapianto o 
in fasi di cattiva crescita.

102444

Dosaggio 
  2 ml /10 L

Dosaggio
 Inizio della radicazione: 4 ml/1 L
 Fase vegetativa: 1 - 2 ml/1 L
 1 - 2 fase di fioritura: 0,5 ml/1 L

Dosaggio 
  1 - 2 ml/1 L

Dosaggio 
  1 - 2 ml/1 L

Dosaggio 
  1 - 2 ml/1 L

102497

Regola il metabolismo della pianta, il che è molto im-
portante soprattutto all’inizio della fioritura. Il risulta-
to è una fruttificazione nel fiore più potente e vitale, 
con un contenuto di zuccheri maggiore nel frutto. Bio 
BOOST ti dà un raccolto migliore sia nella quantità 
che nella qualità! 

Bio BOOST

Dosaggio
 1 - 2 ml/1 L

102439

Bio Vega è stato specificamente concepito per la fase 
di crescita delle piante. Bio Vega è ricco di potas-
sio-betaina facilmente assorbibile, che viene rilasciata 
in quantità dipendente dalle necessità della pianta. In 
tal modo persino la pianta a crescita più veloce può 
iniziare con la sua fase di fioritura. 

Bio Vega

Dosaggio
 2 - 4 ml/1 L

L’estratto di luppolo contenuto in Bio Flores fornisce 
molti dei minerali necessari in un rapporto corretto. 
A parte questi minerali, l’estratto di luppolo contiene 
sostanze come lupulina, luparolo, lupulone e umulo-
ne, che conferiscono alla pianta un’ulteriore capacità 
di fioritura.

Bio Flores

Dosaggio
 3 - 4 ml/1 L

N. art. Descrizione
102443 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 0,25 L
102444 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 1 L

N. art. Descrizione
102497 Canna pH acido organico, (acido citrico), 1 L
102498 CANNA Azoto (N27%), 1 L 
102499 CANNA Fosforo (P20%), 1 L 
102500 CANNA Potassio (K20%), 1 L 
102501 CANNA Calcio (Ca15%), 1 L 
102502 CANNA Magnesio (Mg07), 1 L 

N. art. Descrizione
102503 CANNA Ferro plus (Fe), 1 L
102504 CANNA Mix di oligoelementi (Trace Mix), 1 L

Il magnesio è l'atomo centrale della clorofilla e quindi è 
indispensabile per la fotosintesi. Inoltre il magnesio in-
fluisce su altri pigmenti e processi fisiologici. Si può usa-
re come concime in caso di carenza di magnesio e come 
additivo per stimolare la crescita e la fioritura.

Trace-Mix è un concime minerale particolarmente adat-
to come additivo per stimolare la crescita e la fioritura 
della pianta. Inoltre può servire a eliminare carenze di 
oligoelementi. 

È perfetto per sopperire ad una carenza di ferro e per 
stimolare la crescita e la fioritura. Il FE viene subito assi-
milato, si può mescolare a tutti i concimi ed è stabile ad 
ogni valore di pH.

Grazie al calcio i tessuti delle piante vengono stabiliz-
zati in modo ottimale. Il calcio rinforza la membrana 
cellulare, influisce sugli ormoni della crescita e regola il 
trasporto d'acqua e sostanze nutritive nella pianta.

Per stimolare la fioritura o eliminare carenze di fosforo 
della pianta, questo è proprio il prodotto giusto. È un 
elemento indispensabile che svolge un ruolo impor-
tante nel bilancio energetico della pianta.

Si può utilizzare in caso di carenza d'azoto e come addi-
tivo per stimolare la crescita. L'azoto è inoltre indispen-
sabile per stimolare la produzione di metaboliti secon-
dari e aumentare la resistenza della pianta.

Il potassio organico stimola da un lato la fioritura e la 
sintesi delle proteine e dei carboidrati, dall'altro gesti-
sce il bilancio idrico nonché il trasporto d'acqua e so-
stanze nutrienti nella pianta.

CANNA Magnesio

CANNA Trace Mix

CANNA Ferro 

CANNA Calcio

CANNA Fosforo

CANNA Potassio

CANNA Acidi organici

CANNA Azoto

Stimolatore biologico delle radici
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General Hydroponics

General Organics
Questi prodotti uniscono materiali sperimentati del giardinaggio tradizionale a metodi futuristici ecologici ed efficienti. Tutti i 
componenti di General Organics perseguono lo stesso obiettivo: rafforzare la salute delle piante e aumentare la loro resistenza 
contro le malattie ottimizzando la loro fioritura e fruttificazione non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente.

BioRoot Plus® Stimolatore 
delle radici

 Particolarmente efficace in  presenza di  
 piante giovani, talee e trapianti

 Vitamine, enzimi e acidi umici stimolano lo 
  sviluppo del sistema radicale 

 Per tutte le piante, durante la formazione  
 delle radici e la crescita

Dosaggio 
  3 – 5 ml/L in idroponia e terra – 3 ml/L 

 in polverizzazione fogliare

BioWorm® Estratto fluido di compost di vermi 

 Contiene nitrobatteri e più di 60 minerali e sostanze nutritive
 Accelera la germinazione
 Riduce lo shock del trapianto
 Protegge le radici
 Favorisce la divisione cellulare, rinforza i naturali meccanismi 

 di protezione e aiuta a combattere le malattie
 Migliora la fertilità del suolo
 È inoffensivo, non è tossico, è inodore, non inquina
 Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo 
 Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, con qualsiasi 

 substrato e anche in giardino

Naturale al 100%

Urtica® Concime liquido di ortiche
 Stimola la crescita
 Previene la clorosi e le deficienze minerali
 Migliora la resistenza agli attacchi più diversi
 Ritarda lo sviluppo di alcuni parassiti
 Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo
 Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, con tutti i  

 substrati e nel vostro giardino

BioBud® Stimolatore 
della fioritura

 Impiego dall’inizio della fioritura
 Aumenta l’attività metabolica 
 Scatena una fioritura esplosiva e una  

 fruttificazione massiva
Dosaggio

  3 – 5 ml/L in idroponia e terra – 3 ml/L  
 in polverizzazione fogliare

N. art. Descrizione
107693 GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 500 ml
107694 GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 1 L
107695 GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 5 L
107696 GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 10 L

N. art. Descrizione
107698 GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 500 ml
107699 GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 1 L
107700 GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 5 L
107701 GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 10 L

107695 107700

N. art. Descrizione
107703 GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 500 ml
107704 GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 1 L
107705 GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 5 L
107706 GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 10 L

N. art. Descrizione
107713 GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 500 ml
107714 GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 1 L
107715 GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 5 L
107716 GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 10 L

107705 107715

N. art. Descrizione
107728 GHE BioThrive Bloom, 500 ml
107729 GHE BioThrive Bloom, 1 L
107730 GHE BioThrive Bloom, 5 L
107731 GHE BioThrive Bloom, 10 L

BioThrive Grow
 Migliora lo sviluppo vegetativo  

 della pianta 
 Apporta i nutrimenti necessari allo  

 sviluppo del fogliame e delle radici
 Costruisce la struttura che permetterà 

 di ottenere fioritura e fruttificazione 
 abbondanti

 Apporta nutrimenti essenziali al 
 momento della fioritura e della  
 fruttificazione

 Permette di ottenere un raccolto 
 abbondante e saporito

BioThrive Bloom

N. art. Descrizione
107723 GHE BioThrive Grow, 500 ml
107724 GHE BioThrive Grow, 1 L
107725 GHE BioThrive Grow, 5 L
107726 GHE BioThrive Grow, 10 L

107725 107730



109
concim

i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

N. art. Descrizione
102512 GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 500 ml
102513 GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 1 L
102514 GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 5 L
102515 GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 60 L

Coltivazione biologica su idrocoltura – BioSevia Grow, BioSevia Bloom

Flora Series Concime a tre componenti  

Contiene azoto e potassio, rinforza il gam-
bo e rende fitto il fogliame contribuendo 
ad una crescita perfetta della pianta. 

FloraGro 

*ado = acqua dolce / adu = acqua dura)

Dosaggio
 1a - 2a settimana: 0,3 ml/1 L
 3a settimana: 1,5 ml/1 L
 4a settimana: 2 ml/1 L

Dosaggio
 1a - 2a settimana: 0,3 ml/1 L
 5a settimana - fine: 2 ml/1 L

BioSevia Grow BioSevia Bloom

Contiene fosforo, potassio, magnesio e 
zolfo e stimola una ricca formazione di 
radici, fiori e frutti. 

FloraBloom

Dosaggio
 1a - 2a settimana: 0,25 ml/1 L
 3a settimana: 0,7 ml/1 L
 4a - 5a settimana: 0,5 ml/1 L
 6a - 9a settimana: 1,5 ml/1 L

Dosaggio
 1a - 2a settimana: 0,25 ml/1 L
 3a settimana: 0,7 ml/1 L
 4a - 5a settimana: 1,5 ml/1 L
 6a - 9a settimana: 0,5 ml/1 L

BioSevia è conforme alla direttiva eco UE N. 834/2007 ed è quindi ufficialmente autorizzato per la coltivazione ecologica.

BioSevia è uno speciale concime biologico completo, idrosolubile e concentrato per idrosistemi e irrigazione a goccia con una soluzione nu-
tritiva pronta. BioSevia è disponibile in due bottiglie, una per la crescita (BioSevia Grow) e una per la fase di fioritura (BioSevia Bloom). 

BioSevia

102509 102514

N. art. Descrizione
102507 GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 500 ml
102508 GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 1 L
102509 GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 5 L

N. art. Descrizione
102526 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 500 ml
102527 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 1 L
102528 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 5 L
102529 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 10 L
102530 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 60 L

N. art. Descrizione
102531 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 500 ml
102532 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 1 L
102533 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 5 L
102534 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 10 L
102535 GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 60 L

Contiene azoto e calcio, ma anche oligomenti fondamentali per 
una crescita sana della pianta. Esistono 2 versioni: una per acqua 
dura e una per acqua dolce. 

FloraMicro

Dosaggio
 1a - 2a settimana: 0,25 ml/1 L
 3a settimana: 0,7 ml/1 L
 4a - 9a settimana: 1 ml/1 L

102538 102543

N. art. Descrizione
102536 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 0,5 L (ado*)
102537 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 1 L (ado*)
102538 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 5 L (ado*)
102539 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 10 L (ado*)
102540 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 60 L (ado*)

N. art. Descrizione
102541 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 0,5 L (adu*)
102542 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 1 L (adu*)
102543 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 5 L (adu*)
102544 GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 10 L (adu*)

102528 102533

Diamond Black® Acido umico
 Per tutte le piante, in tutti gli stadi di  

 sviluppo
 Migliorano l’assorbimento dei concimi
 Stimolano la vitalità del suolo
 Migliorano la struttura del suolo
 Riducono il consumo d’acqua
 Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, 

 con tutti i substrati e nel vostro giardino

BioWeed® Estratto di alghe
 Spremuto a freddo
 Mix di alghe
 Migliora la fertilità del suolo ed aumenta 

 la vitalità delle piante
 Stimola lo sviluppo di fiori e frutti
 Per tutte le piante, in tutti gli stadi di  

 sviluppo

N. art. Descrizione
107708 GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 500 ml
107709 GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 1 L
107710 GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 5 L
107711 GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 10 L

107710

N. art. Descrizione
107718 GHE Diamond Black, aminoacidi, 500 ml
107719 GHE Diamond Black, aminoacidi, 1 L
107720 GHE Diamond Black, aminoacidi, 5 L
107721 GHE Diamond Black, aminoacidi, 10 L

107720
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FloraNova – Concime liquido superconcentrato

102551

Per la fase vegetativa durante la crescita, 
per ottimizzare lo sviluppo strutturale e la 
formazione del fogliame.

FloraNova GrowFloraNova Bloom
Da usare durante la fase di formazione di 
fiori e frutti.

Dosaggio per terra:
 6a settimana: 0,3 ml/1 L
 7a - 10a settimana: 0,7 ml/1 L

Dosaggio per idro, aero 
 5a settimana: 0,6 ml/1 L
 6a - 9a settimana: 1,4 ml/1 L

Dosaggio per terra:
 1a - 2a settimana: 0,3 ml/1 L
 3a - 4a settimana: 0,6 ml/1 L
 5a  settimana: 0,7 ml/1 L
 6a settimana: 0,4 ml/1 L

Dosaggio per idro, aero 
 1a - 2a settimana: 0,6 ml/1 L
 3a settimana: 1,2 ml/1 L
 4a  settimana: 1,4 ml/1 L
 5a settimana: 0,8 ml/1 L

FloraDuo – Concime bicomponente

FloraDuo Grow FloraDuo Bloom

General Hydroponics raccomanda FloraDuo come successore del tuo concime OnePart, che non viene più prodotto. FloraDuo è un conci-
me minerale in due parti: Grow e Bloom. Questa formula è stata ispirata dalle più recenti invenzioni scientifiche nel campo della nutrizione 
delle piante. Se usi 3 parti di FloraDuo Grow e 1 parte di FloraDuo Bloom, hai il rapporto ottimale per la fase di crescita. Se inverti queste 
proporzioni, cioè 3 parti di Bloom per 1 parte di Grow, offri le condizioni ottimali alla fase di fioritura. In tal modo FloraDuo garantisce 
l’equilibrio perfetto tra crescita e fioritura.

Dosaggio
 Nella fase di crescita: 3 parti di FloraDuo Grow e 1 parte di FloraDuo Bloom. 
 Nella fase di fioritura: 1 parte di FloraDuo Grow e 3 parti di FloraDuo Bloom.

107141107140 106956 106955107138 107139

Altri concimi

N. art. Descrizione
107140 GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 500 ml
106956 GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 1 L
107141 GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 5 L

N. art. Descrizione
107138 GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 500 ml
106955 GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 1 L
107139 GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 5 L

N. art. Descrizione
102546 GHE FloraNova Bloom, 473 ml
102547 GHE FloraNova Bloom, 946 ml
102548 GHE FloraNova Bloom, 3790 ml

102548

N. art. Descrizione
102549 GHE FloraNova Grow, 473 ml
102550 GHE FloraNova Grow, 946 ml
102551 GHE FloraNova Grow, 3790 ml

FloraNova è un concime completo ed estremamente concentrato. Un piccola dose di FloraNova, mescolata ad acqua fresca, è sufficiente a 
soddisfare le esigenze delle tue piante in idroponia e anche nella terra. FloraNova offre un nutrimento completo e perfettamente bilanciato, 
è ricca di elementi primari e secondari nonché di microelementi chelati, microelementi essenziali ed elementi tampone organici.

Adatto a tutti i materiali di coltura: idroponico, substrato e terra

Questo prodotto è una miscela completa 
di micronutrienti in forma chelata. Bio Es-
sentials è un additivo nutriente indispen-
sabile, autorizzato per la coltivazione bio. 

Ripen è un concime completo per lo stadio 
finale della fioritura, chiamato anche booster 
della fioritura. È stato appositamente con-
cepito per accelerare la maturazione delle 
piante e migliorare il loro contenuto di so-
stanze attive.

Bio Essentials Ripen

Dosaggio
 Si può usare per idro e terra
 Versare 6 ml/L in acqua con pH adeguato 
 Irrigare le piante negli ultimi 10 giorni della  

 fioritura102563 102571

N. art. Descrizione

102561 GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze 
tampone biologiche, 500 ml

102562 GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze 
tampone biologiche, 1 L

102563 GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze 
tampone biologiche, 5 L

N. art. Descrizione
102569 GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 500 ml
102570 GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 1 L
102571 GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 5 L
102572 GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 10 L
102573 GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 60 L 

Dosaggio
 Per terra: 3 ml/1L
 Per idro: 5 - 6  ml/1L
 Adatto alla spruzzatura sulle piante
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Per ottenere i migliori risultati:
Mantieni il valore pH tra 5,5 e 6,5. I concimi GHE sono molto concentrati. Per evitare problemi i componenti non vanno mai mischiati 
direttamente tra loro, bensì versati in acqua separatamente. Il dosaggio indicato sulla confezione riguarda la coltivazione idroponica e su 
substrato, tutti i substrati: argilla espansa, lana di roccia, perlite, fibre di cocco, etc.

Per intensificare il gusto, ottimizzare il raccolto e migliorare il valore nutritivo. FloraMato, in combinazione con FloraMicro, 
fornisce tutti i minerali necessari alle piante che fioriscono e fruttificano: pomodori, cetrioli, peperoni, fagioli, meloni, fra-
gole, ecc. FloraMato è una originale combinazione di elementi primari e secondari con valore pH stabilizzante. FloraMato 
è stata sviluppata per coltura idroponica e su substrato.

FloraMato

102567

Dosaggio
 Talee e piante giovani: 1 ml/1 L
 Piante molto delicate: 3 ml/1 L
 Piante estremamente delicate: 4 ml/1 L

N. art. Descrizione
102578 GHE Mineral Magic, contiene 65 minerali, polvere, 1 kg
102579 GHE Mineral Magic, contiene 65 minerali, polvere, 5 kg

Si può usare anche per la disinfezione e pulizia dei sistemi, dei 
condotti d’irrigazione e dei substrati. Fortemente diluito si può 
spruzzare sulle foglie per pulirle e nutrirle dopo averle spruzzate 
con insetticidi. Attenzione! Il surdosaggio può bruciare le foglie!

Additivi e regolazione del pH

E adatto ad alberi, alberi da frutto, verdura, piante decorative e 
profumate. In combinazione con programmi di concimazione 
convenzionali, offre raccolti più ricchi e veloci, piante sane e la 
qualità con il gusto e l’effetto desiderati. Diamond Nectar va sem-
plicemente mescolato alla soluzione nutritiva nella coltivazione in 
substrato o terreno o nei sistemi idroponici oppure si usa come 
concime per le foglie.

Abbassa il valore pH. Consente un adatta-
mento ottimale e una stabilizzazione del 
valore pH dell’acqua, persino con piante 
a crescita rapida. pH-Down non è solo un 
acido semplice, ma è piuttosto una mi-
scela equilibrata di acidi e sostanze biolo-
giche tampone che stabilizzano a lungo il 
valore pH e contemporaneamente rego-
lano il contenuto di calcio. Questo è parti-
colarmente importante con l’acqua dura.

Questo prodotto è un additivo or-
ganico naturale per soluzioni nu-
tritive che influisce positivamente 
sullo sviluppo della pianta.

pH-Up per alzare il valore pH. È adatto anche ad alzare il valore pH 
dell’acqua di osmosi.

Diamond Nectar

pH-Down

Polvere pH-Down

pH-Up

Mineral Magic

102583

102579

N. art. Descrizione
102589 GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 500 ml 
102590 GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 1 L
102591 GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 5 L

Dosaggio
 2-3 ml per 1000 ml per plantule e talee   

 durante la  fase di crescita.
 Si può aumentare fino a 20 ml per 1000 ml,  

 poi si ha un effetto di sazietà

Dosaggio
 Per valore pH 5,0 - 6,0: 1 g/5 - 6 L
 Spruzzato sulle foglie: 1 g/10 L
 Per pulire: 1 g/1 L (lasciar tutta la notte e 

 poi sciacquare bene

Dosaggio
 In polvere: ca. 1 cucchiaio  

 accanto al gambo della pianta
 Liquido: 4 g in 10 L  d’acqua 102587

N. art. Descrizione
102574 GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 500 ml
102575 GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 1 L
102576 GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 5 L
102577 GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 10 L

102576

N. art. Descrizione
102580 GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 25 g
102581 GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 250 g
102582 GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 500 g
102583 GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 1 kg
102584 GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 5 kg

N. art. Descrizione
102585 GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 500 ml
102586 GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 1 L
102587 GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 5 L
102588 GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 10 L

102591

N. art. Descrizione
102566 GHE FloraMato, combinazione di elementi primari e secondari, integra FloraMicro, 500 ml
102567 GHE FloraMato, combinazione di elementi primari e secondari, integra FloraMicro, 1 L
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Per radici sane, elevata resistenza e ottimale sviluppo su tutti i substrati. Migliora l’assorbimento del concime e attiva i batteri del terreno. Per 
un colore verde e sano, gambi grossi e forte formazione di radici.

Impiego: energia iniziale per talee e piante giovani e in caso di stress (come nel rinvaso). Adatto per idro, terra e substrati in cocco. Hesi Com-
plesso radici non aumenta il valore EC ed ha pH neutro. Per questo si può usare con il concime.

Hesi Idro crescita

Concime arricchito per piante fiorite. Contiene sostanze vitali che 
attivano la fioritura. Aumentano l’energia della pianta e mantengo-
no sana la flora del terreno.

Hesi Idro crescita è un concime di alta qualità per l’idrocoltura di 
piante in crescita; arricchito di sostanze vitali attive per la crescita, 
che accrescono l’energia della pianta e mantengono sana la flora 
del terreno.

Hesi Complesso TNT è un concime per la cura di piante in crescita, 
arricchito di sostanze vitali attive che accrescono l’energia della 
pianta e mantengono sana la flora del terreno.

Hesi Idro fioritura è un concime di alta qualità per l’idrocoltura di 
piante in fase di fioritura. Per un’elevata energia della pianta e una 
sana flora del terreno.

HESI

Dosaggio
 5 ml/1 L

Dosaggio
 5 ml/1 L

Hesi Complesso TNT Hesi Complesso per fioritura

Dosaggio
 5 ml/1 L

Hesi Idro fioritura

Dosaggio
 5 ml/1 L

Dosaggio
 5 ml/1 L

Nel nutrimento per piante HESI si coniugano passione e professionalità. Hesi, il nome di una ricetta magica per piante, ha dimostrato in 
poco tempo che è in grado di soddisfare tutte le esigenze sia della pianta sia del coltivatore. Hesi è diventata un’azienda internazionale 
fiorente in continua espansione. Tutta la linea di prodotti Hesi è nata dall’amore per le piante e la richiesta di concime e di prodotti additivi 
specifici è stata travolgente sin dall’inizio. Grazie ad una ricerca intensiva dei segreti del metabolismo delle piante Hesi è riuscita a svilup-
pare un mix di vitamine perfettamente adatto ad ogni fase del ciclo vitale della pianta. Queste sostanze vitali accrescono l’energia ed han-
no un effetto stimolante sulle piante. Così la crescita e la fioritura delle piante vengono stimolate e la cura del giardino diventa un piacere.

N. art. Descrizione
102596 HESI Complesso radici, 0,5 L per 100 L d'acqua 
102597 HESI Complesso radici, 1 L per 200 L d'acqua 
102598 HESI Complesso radici, 2,5 L per 500 L d'acqua
102599 HESI Complesso radici, 5 L per 1000 L d'acqua
102600 HESI Complesso radici, 10 L per 2000 L d'acqua
102601 HESI Complesso radici, 20 L per 4000 L d'acqua

Concime per substrati di terra

N. art. Descrizione
102602 Complesso TNT 0,5 L (crescita/ terra) per 100 L d'acqua
102603 Complesso TNT 1 L (crescita/terra) per 200 L d'acqua
102604 Complesso TNT 5 L (crescita/terra) per 1000 L d'acqua
102605 Complesso TNT 10 L (crescita/terra) per 2000 L d'acqua
102606 Complesso TNT 20 L (crescita/terra) per 4000 L d'acqua

N. art. Descrizione
102607 HESI complesso fioritura 1 L (fiore / terra) per 200 L d'acqua
102608 HESI complesso fioritura 5 L (fiore / terra) per 1000 L d'acqua
102609 HESI complesso fioritura 10 L (fiore / terra) per 2000 L d'acqua
102610 HESI complesso fioritura 20 L (fiore / terra) per 4000 L d'acqua

Concime per substrati idro

N. art. Descrizione
102611 HESI Idro crescita 200 ml per 1 L d'acqua
102612 HESI Idro crescita 1000 ml per 5 L d'acqua
102613 HESI Idro crescita 2000 ml per 10 L d'acqua
102614 HESI Idro crescita 4000 ml per 20 L d'acqua

N. art. Descrizione
102615 HESI Idro fioritura 1 L per 200 L d'acqua
102616 HESI Idro fioritura 5 L per 1000 L d'acqua
102617 HESI Idro fioritura 10 L per 2000 L d'acqua
102618 HESI Idro fioritura 20 L per 4000 L d'acqua

Hesi Complesso per radici
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Hesi Coco è un concime di alta qualità per la coltivazione di piante 
in crescita e fioritura su substrato di cocco. Hesi Coco è arricchito di 
sostanze vitali attive che accrescono l’energia della pianta e man-
tengono sana la flora del terreno. Qualità Hesi significa: impiego di 
materie prime purissime, senza fibre e quindi senza residui.

Concime per substrati di cocco

Hesi Cocco

Dosaggio
 5 ml/1 L

N. art. Descrizione
102619 HESI Cocco 1 L per 200 L d'acqua
102620 HESI Cocco 5 L per 1000 L d'acqua
102621 HESI Cocco 10 L per 2000 L d'acqua
102622 HESI Cocco 20 L per 4000 L d'acqua

Fosforo e potassio per piante fiorite in sistemi idro e cocco.

HESI Starter Kit con tutto ciò che serve per la coltivazione! Una 
selezione dei concimi e delle vitamine più importanti per la col-
tivazione su cocco, idro, lana di roccia o terra.

102639102638102637

Fosforo+potassio extra per piante fiorite nella terra.

Hesi Fosforo-Plus

Dosaggio
 1 L/400 L

Hesi Super Vit contiene 25 sostanze vitali attive che danno energia 
alla pianta e creano la flora nel terreno. Super Vit stimola la pro-
duzione di ormoni della crescita e della fioritura. Il risultato: piante 
vitali e sane con una fioritura straordinariamente ricca. 
Mettere nell’acqua d’irrigazione o spruzzare sul-
le piante durante la crescita e la fioritura. Adatto 
a tutti i substrati. 

Hesi Super Vit 

Dosaggio
 10 ml/650 L

Hesi PK 13/14

Dosaggio
 1 L/750 L

Stimola l’attività e la crescita delle radici.

Hesi Power Zyme

Dosaggio
 2 ml/1 L

Abbassa il valore pH nella 
soluzione fertilizzante per 
le piante in fase di fioritura.

Hesi pH fioritura Hesi pH- crescitaHesi pH+

Regolatore pH
Dosaggio
Dopo aver messo tutte le sostanze concimanti, misurare il valore pH nel contenitore. Regolare il valore pH troppo basso o troppo alto con 
pH+ o pH. Durante la prima applicazione avvicinarsi al dosaggio a piccoli passi (se necessario goccia a goccia).

Hesi Starter Kit

N. art. Descrizione
102623 HESI PK 13/14, 0,5 L per 335 L d'acqua
102624 HESI PK 13/14, 1 L per 670 L d'acqua
102625 HESI PK 13/14, 5 L per 3350 L d'acqua
102626 HESI PK 13/14, 10 L per 6700 L d'acqua
102627 HESI PK 13/14, 20 L per 13400 L d'acqua

N. art. Descrizione
102633 HESI Super Vit 10 ml per 650 L d'acqua
102634 HESI Super Vit 50 ml e pipetta per 3250 L d'acqua
102635 HESI Super Vit 100 ml e pipetta per 6500 L d'acqua
102636 HESI Super Vit 500 ml per 32500 L d'acqua

N. art. Descrizione
102628 HESI Fosforo Plus 0,5 L per 200 L d'acqua
102629 HESI Fosforo Plus 1 L per 400 L d'acqua
102630 HESI Fosforo Plus 5 L per 2000 L d'acqua
102631 HESI Fosforo Plus 10 L per 4000 L d'acqua
102632 HESI Fosforo Plus 20 L per 8000 L d'acqua

N. art. Descrizione
102640 HESI Power Zyme 0,5 L 
102641 HESI Power Zyme 1 L 
102642 HESI Power Zyme 2,5 L 
102643 HESI Power Zyme 5 L 
102644 HESI Power Zyme 10 L 

N. art. Descrizione
102639 HESI pH- crescita, 1 L 

N. art. Descrizione
102637 HESI pH- fioritura 1 L 
102638 HESI pH+, 1 L

Additivi

N. art. Descrizione
102645 HESI Starter Kit terra 
102646 HESI Starter Kit idro 
102647 HESI Starter Kit cocco 

Descrizione 102645 102646 102647
Complesso radici 500 ml x x x
Complesso TNT 500 ml x x
HESI Idro crescita 1 L x
HESI Idro fioritura 1 L x
HESI PK 13/14 500 ml x
HESI Coco 1 L x
HESI PK 13/14 1 L x
Complesso fioritura 1 L x
Fosforo Plus 1 L x
Super Vit 10 ml x x x
Power Zyme 500 ml x x x

Abbassa il valore pH nella 
soluzione fertilizzante per 
le piante in crescita.

Aumenta il valore pH nella 
soluzione fertilizzante per le 
piante in crescita e fioritura. 
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N. art. Descrizione
102721 Plagron Bat Guano, 1 L, NPK 6-15-3
102722 Plagron Bat Guano, 5 L, NPK 6-15-3

Top Grow Box
Bio Terra

Alga Grow 100 ml

Alga Bloom 1 L

Terra Grow 100 ml

Terra Bloom 1 L

Green 
Sensation 100 ml 100 ml

Power Roots 100 ml 100 ml

Vita Race 100 ml

Pure Enzym 100 ml

N. art. Descrizione
102713 Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 100 ml 
102714 Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 250 ml
102715 Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 500 ml
102716 Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 1 L

Plagron

Green Sensation
Plagron Green Sensation supporta, 
rinforza e irrobustisce i tuoi fiori.

N. art. Descrizione
107131 Plagron Green Sensation, attivatore della fioritura, 100 ml
102706 Plagron Green Sensation, stimolatore della fioritura, 250 ml
102707 Plagron Green Sensation, stimolatore della fioritura, 500 ml
102708 Plagron Green Sensation stimolatore della fioritura, 1 L

Vita Race

N. art. Descrizione
102710 Plagron Vita Race, 100 ml
102711 Plagron Vita Race, 250 ml
102712 Plagron Vita Race, 1 L

Fish Force Bio Supermix

N. art. Descrizione
102717 Plagron Bio Supermix, 5 L
102719 Plagron Bio Supermix, 25 L

Mighty Neem

N. art. Descrizione
102723 Plagron Mighty Neem, 100 ml
102724 Plagron Mighty Neem, 250 ml

N. art. Descrizione
102720 Plagron Fish Force, NPK 7-5-7

Power Roots

Bat Guano

N. art. Descrizione
102726 Plagron Alga Bloom 100 ml
102727 Plagron Alga Bloom 250 ml
102728 Plagron Alga Bloom 500 ml 
102729 Plagron Alga Bloom 1 L 
102730 Plagron Alga Bloom 5 L 

PK 13–14

Terra Grow® e Terra Bloom® 

Terra Grow®
Stimola la crescita della pianta come base  
per una buona produzione di fiori e frutti

N. art. Descrizione
102735 Plagron Terra Grow 1 L 
102736 Plagron Terra Grow 5 L 
102737 Plagron Terra Grow 10 L 

Terra Bloom®
Fornisce un equilibrio ottimale tra crescita 
della pianta e del frutto.

N. art. Descrizione
102738 Plagron Terra Bloom 1 L 
102739 Plagron Terra Bloom 5 L 
102740 Plagron Terra Bloom 10 L 

N. art. Descrizione
102741 Plagron Start Up 100 ml
102742 Plagron Start Up, 250 ml
102743 Plagron Start Up 500 ml
102744 Plagron Start Up 1 L
102745 Plagron Start Up 5 L

N. art. Descrizione
102756 Plagron PK 13-14, 1 L

N. art. Descrizione
102731 Plagron Alga Grow 250 ml
102732 Plagron Alga Grow 500 ml 
102733 Plagron Alga Grow 1 L 
102734 Plagron Alga Grow 5 L 

Il set ideale per avere aroma, gu-
sto e qualità ottimali. I concimi 
biologici Alga Grow e Alga Bloom 
stimolano la crescita e la fioritura 
della pianta e migliorano la strut-
tura del terreno.

Top Grow Box 100% Bio

N. art. Descrizione
102746 Plagron Top Grow Box Bio

La Top Grow Box 100% TERRA è il set 
ideale per chi vuole restare flessibile. 
Grazie al concime ad assorbimento 
diretto Terra Grow e Terra Bloom è 
possibile reagire in qualsiasi momen-
to alle esigenze della pianta. 

Top Grow Box 100% Terra

N. art. Descrizione
102748 Plagron Top Grow Box Terra

Concime biologico per le foglie con ormoni 
vegetali per la crescita e la fioritura: aumenta 
la resistenza, abbrevia la durata della coltura e 
stimola la germogliazione.

Concime organico per la fase di crescita. Impiego 
solo all'esterno per via dell'odore intenso.

Bio Supermix contiene tutti i concimi di Pla-
gron in un rapporto corretto, come li richiede 
la pianta per svilupparsi in modo ottimale.

 Dona lucentezza alle foglie
 Rispetta l'ambiente

Power Roots stimola uno sviluppo rapido delle radici 
e una crescita veloce; utilizzabile anche come conci-
me per le foglie.

Di pipistrelli, con una percen-
tuale molto alta di fosfato.

Fornisce alla pianta fosforo e potassio addizio-
nali durante la fase di fioritura.

Alga Grow
Concime biologico dalle alghe 
marine per la fase di crescita. 

Alga Bloom
Concime biologico di alghe 
marine per piante nella fase 
di fioritura.

Start Up
Soluzione nutriente completa per 
piante madri e piante nella fase di 
crescita e di talea.
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Altri concimi

Concime di pipistrello biologico al 100%
Per risultati speciali. Secoli fa gli Inca utilizzavano il concime di pipistrello, un perfetto concime naturale per la fioritura nella coltivazione di 
piante annuali molto delicate. Il superconcime biologico “Guanokalong” accresce il gusto, la qualità e il raccolto. Accelera lo sviluppo delle 
radici (ideale per telee) e la fioritura. Maggiore funzione di difesa della vegetazione contro i batteri. Adatto ad uso indoor e outdoor. 

N. art. Descrizione
102760 Guano, concime di pipistrello, liquido, biologico, 1 L
102761 Guano, concime di pipistrello per la fioritura, liquido, biologico, 1 L
102762 Guano, concime di pipistrello per la crescita, liquido, biologico, 1 L

102760 102762102761 102759

Monsterclon e Clon-Gel 

Vantaggi
  Radicazione più rapida
  Talee più forti
  Più alte percentuali di sopravvivenza
  Impiego facile: spruzzare sul clone  

 1-2 volte alla settimana

Monsterclon è uno spray perfettamente 
bilanciato che contiene importanti ele-
menti per il processo delle talee, cioè 
per la fase in cui il clone non ha ancora 
radici. Con Monsterclon si possono sal-
vare anche le talee deboli. 

Clon Gel riduce lo shock della pianta, 
protegge il taglio e stimola la formazio-
ne di radici. Disponibile da 75 ml (sussi-
dio piante) per la radicazione e il miglio-
ramento del terreno.

106140

106141

102758

Fioritura
Dosaggio

 1 - 2 ml /1 L

Pellet di guano
Dosaggio

 1 kg per 100 - 200 L di terra  
 da vaso

Crescita
Dosaggio

 1 - 2 ml /1 L

Polvere di guano
Dosaggio

 50 g per 7 L di terra 
 da vaso

Estratto di guano 
Dosaggio

 10 - 20 ml /1 L

Guanokalong – BatGuano

N. art. Descrizione
102758 Granulato di guano, 1 kg di concime biologico di pipistrello
102759 Polvere di guano, 1 kg di concime biologico di pipistrello

Monsterclon

Impiego:
Immergere il taglio 1 - 2 cm nel gel, in-
serire la talea nel gel umido. Se usato 
con sistemi aeroponici utilizzare come 
d’abitudine.  Dopo 7 - 10 giorni il clone 
dovrebbe aver messo radici.

Clon-Gel

N. art. Descrizione
106140 Monsterclon, 0,1 L, per la crescita delle radici
107397 Pacco risparmio, Monsterclon 100 ml e Clon-Gel 75 ml

N. art. Descrizione
106141 Clon-Gel, 75 ml

Questo prodotto è composto da diversi sali minerali, arricchiti con 
acidi vegetali organici complessi. È una ricetta esatta che garanti-
sce una forte crescita della pianta, una ricca formazione di fiori e 
una buona produzione di frutti. Per la coltivazione delle piante di 
peperoncino in vasi, vaschette di coltura o nel terreno.

Sostanza nutriente di prima qualità 
per peperone e peperoncino

Miscela di concime con 
 magnesio (3,0) 
 zolfo (1,0) 
  oligoelementi (4,4)

107133N. art. Descrizione
107133 Concime CAPSIO Chili, 500 ml, (12 un./ cartone)

Concime Capsio Chili 
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CO₂ Boost
Per una produzione naturale di CO
CO2 Boost è un prodotto naturale che funziona con il ciclo della 
luce. Le piante assorbono CO2 solo quando sono esposte alla luce, 
per questo si raccomanda di spegnere la pompa quando la luce è 
spenta. La cosa migliore è sincronizzare il funzionamento di CO2 
Boost con il ciclo dell’illuminazione. L’opzione migliore consiste nel 
lasciar pendere il tubo direttamente sopra le piante. Se per l’illumi-
nazione si usa una rotaia sulla quale le lampade vengono spostate, 
fissare il tubo al carrello, di modo che si sposti assieme alla lampada 
e possa accudire tutte le piante in modo uniforme.
La seconda possibilità d’impiego consiste nel fissare il tubo al retro 
di un ventilatore con ricircolazione. In tal modo il CO2 naturale vie-
ne distribuito in tutto il locale.

 Inodore 
 Naturale al 100%
 Organico
 Leggero
 Efficiente nei costi 
 Facile da usare

Vantaggi

N. art. Descrizione
107425 CO₂ Boost, con secchio e pompa
107426 CO₂ Boost, pacco di ricarica

La soluzione nutritiva vegetale Easy2Grow è un concime speciale 
sviluppato appositamente per sistemi d’irrigazione AutoPot e uti-
lizzabile con molti diversi substrati. Questo concime vegetale viene 
arricchito da preziosi sali minerali con estratti organici come alghe. 
Questo concime “all in one” viene impiegato con successo a livello 
commerciale dal 2007 per coltivare tanti tipi diversi di verdura, frut-
ta, erbe aromatiche e piante decorative. 

Autopot Soluzione nutritiva Easy2Grow 

N. art. Descrizione
107902 AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 250 ml
107866 AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 1 L
107903 AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 5 L
107904 AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 20 L

Impiego  
Con le piante giovani si comincia con una dose di 5 ml per L.
Quando appaiono i primi 2 - 3 frutti o fiori si può aumentare la dose 
a 10 ml per L. In questo modo si rafforza la pianta e si ottiene una 
fioritura rigogliosa.

Il diossido di carbonio è una delle sostanze nutrienti più impor-
tanti per le piante. Soprattutto nelle serre con poca aria fresca può 
sussistere una carenza di CO₂ che impedisce una crescita normale 
delle piante. Aggiungendo le nostre compresse di CO₂ all’acqua 
d’irrigazione si evita questo pericolo.

CO₂ Tabs

N. art. Descrizione
107641 Compresse di CO2  Extra Slow, 60 compresse/scatola

102703

Stimolante della crescita, biologico, con 
efficacia sistemica.

102702
102704

103093

Algan® 

Dosaggio 
 10 ml /1 L d’acqua

Nutre le piante e rinforza il tessuto. Protegge da 
insetti e funghi.

Estratto di rasperella

Dosaggio
  3 ml/1 L

Neudorff

N. art. Descrizione
102704 Estratto di rasperella 0,25 L
103093 Neudofix, attivatore di radici, 40 g

Versato o spruzzato favorisce una migliore for-
mazione di fiori e frutti.

Estratto di valeriana

Dosaggio 
 3 ml /1 L d’acqua

Attivatore delle radici Neudofix 
È una sostanza ausiliaria per il terreno, migliora 
il substrato di talee e piante giovani e garantisce 
una radicazione e un nutrimento della pianta af-
fidabili.
Dosaggio

 4 g /1 L di terra

N. art. Descrizione
102702 Algan®, sussidio per la crescita 0,25 L
102703 Estratto di valeriana 0,25 L

107641

107903 107904

107866
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Vuoi controllare la crescita delle tue piante sin dall’inizio e in modo 
completamente biologico utilizzando concimi liquidi? Allora 
Biobizz Light-Mix® è quello che fa per te. È adatto a tutti i tipi di 
piante, comprese le piante che hanno bisogno di molte sostan-
te nutritive. Light-Mix® è ideale anche per talee, giovani piante e 
piantine. Il terreno leggermente concimato garantisce una rapida 
radicazione e una vivace crescita iniziale. Inoltre questo mix per-
mette un drenaggio ottimale, se viene irrigato automaticamente.

102785

N. art. Descrizione
102784 Biobizz LIGHT-MIX con perlite, 50 L

102784

Terre Biobizz

Light-Mix® All-Mix®
All-Mix® è una miscela di terra fortemente preconcimata per si-
mulare la terra di campo fertile. All-Mix è un mix con 20% di torba 
di palude, 35% di torba di giardino, 10% di letame di vermi, 30% 
di perlite e 5% di Pre-Mix. In tal modo le tue piante in poche set-
timane acquistano abbastanza forza per una crescita rigogliosa, 
senza che sia necessario ulteriore concime. Al primo impiego si 
deve inumidire All-Mix® e lasciarlo stare per 36 ore, affinché Pre-
Mix™ e i microorganismi contenuti possano agire. Lasciar seccare 
il terreno tra due annaffiature. Nel terreno secco penetra aria, con 
conseguente assorbimento di ossigeno fresco.

N. art. Descrizione
102785 Biobizz ALL-MIX, 50 L

Il consiglio di grow in
La coltivazione in terra richiede pochi interventi ed è facile da praticare.

102788

Con la terra „Atami B‘CUZZ Bio Grow 
Mix“ abbiamo ora in assortimento un 
prodotto che vanta la sperimentata e 
stimata qualità B‘CUZZ. Una terra ec-
cellente, anche per il rapporto qualità/
prezzo! Devi assolutamente provarla!

Bio Grow Mix Janeco-Light- Mix
Sul substrato di base Janeco Light Mix 
puoi coltivare qualsiasi pianta. La ter-
ra è solo leggermente preconcimata 
e presenta il vantaggio che anche le 
piante esigenti non possono venire 
troppo concimate tanto rapidamente. 
Inoltre Janeco Light Mix contiene an-
che perlite, per garantire un rapporto 
equilibrato di aria e acqua.   

N. art. Descrizione
102786 Biobizz PRE-MIX, 5 L
102787 Biobizz PRE-MIX, 25 L

Worm-Humus™
L’humus di vermi™ è di ottima qualità e organico al 100%. Questo 
prodotto si può usare per rigenerare All-Mix®, per mix di substrati o 
per preparare il sottosuolo del giardino. 
È composto da polvere minerale di ottima qualità e viene severa-
mente controllato. Grazie a queste caratteristiche e ai microbi na-
turali del terreno che contiene, Worm-Humus™ raggiunge i massi-
mi standard.

N. art. Descrizione
102788 Biobizz Worm-Humus, 40 L

Pre-Mix™
Questo compost di concime europeo viene utilizzato in combina-
zione con un pregiato compost organico di vermi, allo scopo di rin-
forzare la terra o i substrati senza terra. Pre-Mix unisce i vantaggi di 
molti concimi organici, polveri di pietre, oligoelementi e funghi in 
quantità tali da garantire una crescita ottimale, una fioritura perfet-
ta e la massima resistenza contro malattie e funghi. 
Pre·Mix™ si usa come concime iniziale e per trapianto, allo scopo di 
conferire alla terra o alla miscela di piante un valore nutritivo addi-
zionale e per favorire la vita dei microbi.

102786

Terre e substrati Atami

N. art. Descrizione
102790 ATAMI B‘CUZZ Bio Grow Mix, 50 L

N. art. Descrizione
106111 ATAMI Janeco-Light-Mix, 50 L

102790 106111
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BIOCANNA Terra Plus

Questa speciale formula è nata dal deside-
rio di creare il più puro mix di terra al mon-
do. CANNA Terra Professional Plus è stato 
specificamente sviluppato per la coltiva-
zione in interni. La qualità delle materie 
prime, la sua struttura fine e la sua purezza 
sono apprezzati da innumerevoli coltiva-
tori professionisti.

CANNA Terra   
Professional Plus

N. art. Descrizione
102780 CANNA Terra Professional Plus Substrat, 25 L
102781 CANNA Terra Professional Plus Substrat, 50 L

102781

BIOCANNA Terra Plus è composto da sostanze 
naturali al 100% e quindi si può usare nella col-
tivazione biologica. BIOCANNA Terra Plus è un 
mix di vari tipi di torba di ottima qualità, come la 
torba bianca, ariosa e ricca di nutrienti. Oltre che 
per la struttura ariosa della torba bianca, questo 
substrato si contraddistingue anche per il natu-
rale effetto antimuffa dovuto ai pezzi di corteccia 
contenuti. 

N. art. Descrizione
102782 BIOCANNA Terra Plus, terra da vaso preconcimata, 25 L
102783 BIOCANNA Terra Plus, terra da vaso preconcimata, 50 L

102782
Ingredienti 
Farina d’osso, guano di pipistrello, microelementi

CANNA Terra Professional

Terre CANNA

CANNA Terra Professional è un eccellente 
substrato per piante che offre molti vantag-
gi a te e alle tue piante. È composto da tipi 
selezionati di terra e torba,  di elevata qua-
lità. Per migliorare l’umidità dell’aria è stata 
aggiunta anche della perlite. CANNA Terra 
Professional è ideale per la coltivazione nel-
la terra.

N. art. Descrizione
102778 CANNA Terra Professional Substrat, 25 L
102779 CANNA Terra Professional Substrat, 50 L

102779

Grazie alla sua struttura stabile omogenea, 
CANNA Terra Seedmix possiede una mag-
giore capacità di assorbimento dell’acqua 
rispetto ad altri substrati di terra, il che crea 
le condizioni ideali per una germinazione 
completa del seme.
CANNA Terra Seedmix è anche particolar-
mente adatto a favorire la formazione di 
radici nelle talee.

CANNA Terra Seed Mix

102777

N. art. Descrizione
102777 CANNA Terra Seed Mix Substrat, 25 L

Terre Plagron

N. art. Descrizione
102769 Plagron lightmix, contiene Perlite, 50 L

102770

royalmix
royalmix è un mix di terra biologico di qualità superiore: la regina 
delle miscele. Questo mix è talmente completo che nelle prime 6 
settimane non è necessario nessun altro concime. Tuttavia è possi-
bile migliorare ulteriormente il risultato con prodotti integrativi e 
stimolanti. Royalmix contiene perlite.

N. art. Descrizione
102770 Plagron royalmix, contiene perlite, 50 L

N. art. Descrizione
102774 Plagron growmix, contiene Perlite, 25 L
102775 Plagron growmix, contiene Perlite, 50 L

growmix
growmix è una terra preconcimata, composta da una combina-
zione di sostanze nutritive sufficienti per le prime 3 settimane di 
coltivazione della pianta. La base è formata solo dai migliori tipi 
di torba, accuratamente selezionati. Diversi tipi di fibre generano 
un buon livello d’aria e ossigeno per una crescita ottimale e una 
fioritura imponente. growmix contiene perlite.

106109

N. art. Descrizione
106109 Plagron allmix, 50 L

Plagron allmix
Allmix è una combinazione di tipi di torba selezionati e diversi 
tipi di fibre. Migliora il bilancio idrico e il concime aggiunto è bio 
supermix, che rifornisce la pianta per tutto il ciclo. Allmix contie-
ne perlite.

lightmix
Plagron Lightmix è composto dai migliori tipi di torba, accurata-
mente selezionati. I diversi tipi di fibra e la perlite garantiscono 
ottimi livelli d’aria e ossigeno. Poiché Lightmix è preconcimato 
pochissimo, è eccezionalmente adatto a concimare sin dall’inizio 
come si desidera.

102775

102769



120
te

rr
e 

e 
su

bs
tr

at
i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Questa terra è particolarmente povera di sostanze nutrienti e per-
ciò particolarmente adatta alla germinazione di semi o al radica-
mento di talee.

102792 102794

Altre terre

Terra da semina

N. art. Descrizione
102792 Terra per semina 10 L 
102793 Terra per semina 20 L 

Terra di qualità per cactus
Questa terra è un substrato coltivabile pronto per l’uso con pie-
trisco di mattone e sabbia quarzosa. Offre un apporto ottimale di 
sostanze nutrienti per succulente e cactus. 

N. art. Descrizione
102794 Terra di qualità per cactus, 5 L substrato coltivabile pronto per l’uso

102773102771
N. art. Descrizione
102773 Plagron batmix, contiene perlite, 50 L 

batmix

Istruzioni d’impiego 
 Nelle prime sei settimane non si deve aggiungere nessun 

 concime

batmix è un mix a base dei tipi di torba migliori e più accuratamen-
te selezionati. Contiene sostanze nutrienti sufficienti per un ciclo 
completo della pianta, migliora il bilancio idrico e stimola un’otti-
ma vita biologica. Inoltre batmix garantisce uno sviluppo di fiori 
particolarmente generoso. Batmix contiene perlite.

N. art. Descrizione
102771 Plagron mega worm, setacciato fine, 5  L
102772 Plagron mega worm, setacciato fine, 25  L

Istruzioni d’impiego
 Impiego fuori casa: con 1 L per 3 - 4 m² 
 Impiego terra per fiori: mescolare bene terra per fiori e terra    

 con vermi; la percentuale consigliata per quest’ultima è del 20%

mega worm
mega worm è una sostanza organica che migliora fortemente il 
terreno. È arricchita con diversi oligoelementi, enzimi e minerali. 
I funghi e batteri vivi rendono perfetta la vita del terreno. Anche 
il rapporto ottimale tra azoto (N), fosforo (P) e potassio (K) contri-
buisce a rendere il raccolto ricco e migliore. Megaworm stimola la 
capacità di resistenza, rendendo impossibile una concimazione 
eccessiva.

Speedgrow Terra 

Speedgrow LightMix con perlite
Speedgrow Terra LightMix con perlite è un substrato da coltiva-
zione pronto all’uso, leggermente preconcimato e composto da 
pregiate materie prime, adatto a tutti i tipi di piante da giardino 
e da camera, fiori, verdura, erbe, alberi e prati. L’assorbimento 
d’aria e d’acqua - importante per la crescita - è garantito dalla 
presenza di vari tipi e muschi di torba e perlite. 
Il valore pH ottimale assicura un buon sviluppo della pianta, per 
tale ragione Speedgrow LightMix non è adatto a piante acidofi-
le. Il valore EC è di 1,2 e il valore pH è 6,2
Speedgrow LightMix è la miscela di terra ideale per i giardinieri 
organico-biologici che desiderano controllare la crescita usando 
concimi liquidi. Essendo concimato solo leggermente, garanti-
sce un rapido sviluppo delle radici e una crescita rigogliosa. 

N. art. Descrizione
108310 Speedgrow LightMix con perlite, 50 L
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CocoStar substrati in cocco

Ottimi motivi per CocoStar
I prodotti CocoStar hanno origine dal guscio delle noci di cocco e sono sempre più apprezzati nel giardinaggio commerciale e nel 
settore del fai-da-te. Soprattutto la qualità costante della terra di cocco e l’eccellente lavorazione sono argomenti convincenti. Il 
materiale per tutti i prodotti CocoStar viene lavato con acqua dolce in un laborioso processo produttivo e regolato sul valore pH 
corretto. I prodotti CocoStar contengono funghi trichoderma naturali che stimolano la crescita delle radici, migliorano l’assorbi-
mento delle sostanze nutritive e accrescono la vitalità delle piante. Tutti i nostri prodotti sono al 100 % organici, biodegradabili 
ed ecologici. 

N. art. Descrizione
106909 CocoStar Coco Pot, terra di cocco, 4 L
106910 CocoStar Coco Pot, terra di cocco, 9 L
106911 CocoStar Coco Pot, terra di cocco 60 L

CocoStar Coco Pot
Coco Pot viene fornito in un sacco per piante quadrato. Aggiun-
gendo acqua il blocco diventa un contenitore per piante pronto 
all’uso, comprensivo di substrato. Disponibile in contenitori da 4, 
9 e 60 L.

 Dimensioni (+/- 5%): 13 x 13 x 6,5 cm
   Peso per unità (+/- 5%): 0,5 kg
  Multipack: 20 unità
   Pallet: 1440 unità

106909 106910

CocoStar stuoia di fibre di cocco
La stuoia di fibre di cocco CocoStar si può trasformare in una stuo-
ia di fibre di cocco pronta all’uso di 100 x 15 x 10 cm aggiungendo 
6 - 7 L d’acqua. Il substrato è idoneo alla coltivazione all’aperto 
(giardino e balcone) ed anche alla coltivazione con la luce artifi-
ciale.

 Dimensioni (+/- 5%): 100 x 15 x 3 cm
   Dimensioni dopo l’aggiunta d’acqua: 100 x 15 x 10 cm
   Peso per unità (+/- 5%): 1,6 kg
   Pallet: 440 unità

106906
N. art. Descrizione
106906 CocoStar stuoia in fibre di cocco, 1 m

CocoStar mattone di cocco
Il mattone di cocco CocoStar da 11 L allo stato disidratato pesa 
solo 750 g e si può facilmente trasformare in un substrato di cocco 
di 10 - 12 L  pronto all’uso aggiungendovi 3 L d’acqua. Il substrato 
è idoneo alla coltivazione all’aperto (giardino e balcone) ed anche 
alla coltivazione con la luce artificiale. 

 Dimensioni (+/- 5%): 20 x 10 x 5,5 cm
 Peso per unità (+/- 5%): 0,75 kg
 Multipack: 12 unità
 Pallet: 1440 unità

106907
N. art. Descrizione
106907 CocoStar, mattone di cocco, 11 L

106911

CocoStar balle di cocco
Le balle di cocco CocoStar da 70 L pesano allo stato disidratato solo 
5 kg e si possono facilmente trasformare in un substrato di cocco 
di 70 - 75 L  pronto all’uso aggiungendovi circa 18 L d’acqua. Il sub-
strato è idoneo alla coltivazione all’aperto (giardino e balcone) ed 
anche alla coltivazione con la luce artificiale.

 Dimensioni (+/- 5%): 30 x 30 x 12 cm
   Peso per unità (+/- 5%): 5 kg
   Pallet: 189 unità

N. art. Descrizione
106908 CocoStar balle di cocco, 70 L

106908
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BIO NOVA Mattonelle di coccoB‘CUZZ Bounce, substrato in cocco compresso

102804

Diversi substrati in cocco

102797 106114

Il substrato di cocco B‘CUZZ è un substrato naturale al 100% pro-
dotto dalle fibre di cocco e da piccoli pezzi di cocco. Questo sub-
strato immagazzina bene l’acqua e le sostanze nutritive e le trasfe-
risce alle radici. Così il nutrimento liquido viene assorbito in modo 
ottimale dalla pianta.

Plagron Cocos Premium è un perfetto substrato di base. È comple-
tamente ricoperto per conservare il valore pH e il trichoderma pro-
tegge le tue piante contro la micosi aggressiva. Cocos Premium è 
particolarmente adatto alle piante a crescita veloce. È conforme ai 
più severi standard di qualità e non contiene concime. Questo sub-
strato si può riutilizzare ed è persino adatto come ammendante. 

Coco-Mix™ è un prodotto di fibre di cocco organico al 100%. Il va-
lore pH è tra 5 e 6; le fibre contengono molta aria e un po’ d’acqua. 
Questo mix immagazzina molta acqua e assorbe bene le sostanze 
nutritive. Inoltre Coco-Mix™ si può usare per rigenerare All-Mix® o 
altre miscele di terra, allo scopo di migliorare l’areazione e l’assun-
zione di sostanze nutritive. 

ATAMI B‘CUZZ  
Substrato in fibre di cocco

Plagron Cocos Premium

Biobizz COCO-MIX

CANNA Coco Professional Plus è un prodotto al 100% organico 
con una struttura fine e omogenea, senza additivi chimici. Poiché 
non è sterilizzato, sia la struttura delle fibre naturale e spugnosa 
sia i funghi utili (come il trichoderma) restano conservati e proteg-
gono la pianta dalle malattie del terreno. CANNA Coco favorisce 
un buon attecchimento e una crescita robusta.

CANNA Coco Professional Plus

N. art. Descrizione
102795 ATAMI B‘CUZZ substrato di fibre di cocco, NPK 12-14-24, 50 L

N. art. Descrizione
106114 Plagron Cocos Premium (Cocos), 50 L

N. art. Descrizione
102796 Biobizz COCO-MIX, 50 L

N. art. Descrizione
102797 CANNA Coco Professional Plus Substrat, 50 L

102796102795

Substrati in fibre di cocco

B‘CUZZ Bounce è composto da un substrato di cocco compresso, 
vaporizzato e tamponato pH. Non è necessario mettere in ammollo 
con tamponi prima dell’uso. Dopo aver aggiunto 5 - 7 L d’acqua nel 
sacchetto di plastica, Bounce raggiunge un’altezza di oltre 20 cm e 
si può subito utilizzare come vaso per piante. Naturalmente si può 
usare Bounce anche semplicemente come substrato in vasi.

N. art. Descrizione

102804 B‘CUZZ Bounce, substrato in cocco compresso, 18,5 x 18,5 x 6 cm, 
1 unità

Le mattonelle hanno un volume di partenza leggero, che 
rende facile il trasporto. Anche il loro utilizzo è facile. Ri-
empi un secchio con 3 L d’acqua e lascia gonfiare lì dentro 
una mattonella. Dopo circa 30 minuti mescola bene il tut-
to e si ottengono circa 10 L di substrato pronto per l’uso 
 Le mattonelle in cocco Bio Nova sono adatte alla coltivazione 
con concime BIO NOVA Coco Nova. Per lo schema di coltivazione 
visita www.growin.de

N. art. Descrizione

102803 BIO NOVA BN Mattone di cocco, ca. 600 g forniscono 10 L di 
substrato 

102803
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Perlite - immagazzina aria per arieggiare la terra

102808

102809

100 L

Ammendanti e idrosubstrati

Perlite migliora i componenti minerali della tua terra. Fornisce una ventilazione ideale, un immagazzinamento d’acqua maggiore e una 
struttura del substrato stabile. Terre con queste caratteristiche sono fondamentali per piante che necessitano un terreno di coltura ben 
aerato per far crescere le loro radici.

N. art. Descrizione
102808 Perlite, deposito aria-terra, 100 L

19 L

Questa stuoia ha bisogno di un agente tampone e non è precon-
cimata.

È pronta per l’uso e non va preparata prima con acqua e agente 
tampone. Questo substrato è sterilizzato, flussato e pulito. 

CANNA Stuoia in cocco

102800 102801

102802102799

Stuoie di cocco

N. art. Descrizione

102800 CANNA Stuoia in fibra di cocco, 100 x 15 cm

CANNA Stuoia in substrato COGr 

N. art. Descrizione
102801 CANNA Stuoia in substrato COGr, 100 x 15 cm

B’CUZZ Cocos immagazzina l’acqua e le sostanze nutrienti e poi 
le conduce alle radici, così l’alimento liquido viene ottimamente 
assorbito dalla pianta. 

B‘CUZZ  Stuoia di cocco

N. art. Descrizione
102799 B´CUZZ Stuoia in fibra di cocco 100 x 15 cm 

Le stuoie di cocco Bio Nova sono un substrato compresso e natu-
rale che fa dimenticare i problemi di smaltimento. Il cocco si può 
riutilizzare all’aperto come compost di alta qualità Per le stuoie 
viene impiegato esclusivamente materiale molto pulito. I valori EC 
(0,2-0,4 mS/s) e pH (5,8 pH) sono impostati in modo ideale e anche 
il rapporto acqua/aria è ben equilibrato.

BIO NOVA Stuoia di cocco

N. art. Descrizione
102802 BIO NOVA Stuoia in cocco, 100 x 15 cm, compressa

N. art. Descrizione
102809 Grow Bag, 100 x 15 x 7,5 cm, 10 L, perlite

Substrato in cocco – Speedgrow Cocos

N. art. Descrizione
108311 Speedgrow Cocos, 50 L

N. art. Descrizione
108312 Speegrow Cocos con perlite, 50 L

Speedgrow Cocos è un substrato biologico organico che si può usare con concimi per idro e cocco appositamente mineralizzati in 
modo organico, in quanto non ha componenti minerali.
Le fibre di noce di cocco contengono molta aria e un po’ d’acqua e il valore pH si muove tra 5 e 6. Speedgrow Cocos sono in offerta 
con o senza perlite; puoi usare entrambi in tutti i sistemi idroponici per la coltivazione delle tue piante.

108312108311

Senza 
perlite

Con perlite
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102776

RFX-1, mix di fiocchi di lana di roccia e PU

Mix di idrogranuli e fiocchi di PU e lana di roccia

Plagron euro pebbles
Euro Pebbles è il substrato per idrocoltura di Plagron, che si basa 
su tipi di argilla espansa pura e senza sali. Euro Pebbles è utilizza-
bile in molti modi, in quanto il valore nutritivo è regolabile. Può 
assorbire grandi quantità d’acqua e ossigeno ed è adatto a diversi 
metodi di coltivazione. Euro Pebbles è riutilizzabile a piacere.

Questo mix di fiocchi di lana di roccia e PU non contie-
ne materiali riciclati né leganti contenenti formaldei-
de e acetilasi. In tal modo si evita una contaminazione 
da funghi e batteri. Inoltre il substrato è arricchito con 
i necessari organismi biologici che vivono nel terreno, 
di modo che la pianta possa svilupparsi subito con energia e vi-
talità. Il mix ha un rapporto ottimo d’acqua e aria ed è adatto sia 
all’irrigazione a goccia, sia con flusso e riflusso ed anche all’an-
naffiatura a mano.

N. art. Descrizione
102776 CANNA Clay Pebbles, granulato d’argilla, 45 L

N. art. Descrizione
102806 Plagron euro pebbles (idroroccia), la migliore qualità, 45 L

107413107412 107414 107415

N. art. Descrizione
107354 RFX-1, mix di fiocchi di lana di roccia e PU, 80 L (75 un./pallet)

Dadi di coltivazione EazyPlug®

I prodotti Eazy Plug® vantano un perfetto rapporto acqua/aria, che fornisce un ambiente ideale attorno alle radici delle tue talee. 
Così le talee possono svilupparsi in modo ottimale. Grazie a ciò e grazie alla loro qualità ecologica, i prodotti Eazy Plug® sono la 
migliore alternativa ai substrati convenzionali, come la terra per fiori o la lana di roccia.

N. art. Descrizione

107412 Eazy Plug®, blocco talee, tray da 77 un., 53 x 31 x 3 cm,  
misure dado 3,5 x 3,5 cm

107413 Eazy Plug®, blocco talee, tray da 150 un., 52 x 31 x 3 cm,  
misure dado 2,5 x 2,5 cm

53 x 31 x 3 cm
52 x 31 x 3 cm

38 x 27 x 7 cm

30 x 27 x 7 cm

CANNA Aqua Clay Pebbles  granulato di argilla
CANNA Aqua Clay Pebbles è un granulato di speciali tipi d’argil-
la cotta al forno con una percentuale ridotta di sali solubili, che 
rappresenta il substrato ideale per il coltivatore indoor esperto. 
Il grande volume dei suoi pori favorisce la circolazione d’aria e la 
crescita delle radici. I CANNA Aqua Clay Pebbles sono anorganici 
ed hanno un valore pH neutro; non ammuffiscono e non marci-
scono.

102806

Mapito è un substrato con una struttura robusta, che presenta 
un rapporto ottimale d’acqua e ossigeno. Questa composizione 
garantisce ottimi risultati. Mapito è composto da fiocchi in PU 
(poliuretano) e in lana di roccia; per questo non contiene pra-
ticamente nessuna sostanza nutritiva, anche se è in grado di 
immagazzinare particolarmente bene acqua e nutrienti liquidi.

107354

Mapito – conserva particolarmente bene i liquidi

N. art. Descrizione
106112 ATAMI Mapito, 80 L (48 un./pallet)

106112

N. art. Descrizione

107414 Eazy Plug®, blocco talee, tray da 24 un., 30 x 20 x 3 cm,  
misure dado 3,5 x 3,5 cm

107415 Eazy Plug®, blocco talee, sacchetto da 100 un., 38 x 27 x 7 cm,  
misure dado 3,5 x 3,5 cm
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grodan

Blocchi di coltivazione e coltura

N. art. Descrizione
102810 grodan Vital, stuoia di lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm
102811 grodan Grotop Master, stuoia di lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm

102811

grodan blocco iniziale di lana di roccia, 4 x 4 cm, adatto a blocchi 
per coltura (102819 e 102825) con foro grande. Confezione = 15 
unità. Utilizzabile anche direttamente come blocco per coltura.

Miniblocco

 Un blocco robusto ma non troppo compatto
 Le incisioni modificate migliorano il deflusso e aiutano ad  

 evitare il ristagno idrico 
 Nuove dimensioni dei pori per un rapporto ottimale

 acqua/aria
 Per evitare problemi alle radici, il  blocco aiuta a raggiungere  

 l’obiettivo di una capacità di deposito d’acqua del 50% 
 durante la notte

grodan Delta

Lana di roccia
La lana di roccia Grodan offre al coltivatore professionale molti vantaggi, come il controllo totale delle esigenze della pianta, massimi rac-
colti e facile lavorazione. La lana di roccia Grodan ha sempre un rapporto acqua/aria ideale nella coltura ed è completamente priva di so-
stanze nutritive, per cui a qualsiasi coltura si possono apportare le sostanze nutritive di cui ha bisogno. Per la lana di roccia offriamo stuoie 
e growcube ed una selezione di blocchi di coltivazione e coltura per la riproduzione. I blocchi di coltivazione si possono inserire nei blocchi 
di coltura. Questi vengono poi messi sulle stuoie di lana di roccia o piantati in un altro substrato.  

102820

Blocchi per coltura

Le stuoie in lana di roccia disponibili sono lunghe 1 metro e larghe 10 o 15 cm. La stuoia grodan Vital è concepita per una stagione, cioè per 
6 - 12 mesi. La stuoia grodan Grotop Master ha una struttura più compatta e quindi è utilizzabile fino a due anni. Su richiesta dei nostri clienti 
ora offriamo anche la stuoia grodan WFMX larga 10 cm. 
Con la stuoia grodan Vital, grodan presenta la nuova generazione di soluzioni per substrato, che offre numerosi vantaggi per ottenere i mi-
gliori risultati nel raccolto. Grazie ai metodi di lavorazione più moderni, grodan garantisce una struttura omogenea ed affidabile che assicura 
una distribuzione uniforme dell’acqua. 

Stuoie in lana di roccia

102823

102816

N. art. Descrizione

102816 grodan Delta 32, blocco di coltura, 15 x 15 x 14,2 cm, foro grande e 
piccolo, 40/40 e 27/35

102819 grodan Delta 4, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro grande 40/35
102820 grodan Delta 4, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro piccolo 25/35

102821 grodan miniblocco, MM 40/40, adatto a art. 102819, 4 x 4 cm, 1 
matassa da 15 un.

102824 grodan Delta 6,5, blocco di coltura, 10 x 10 x 6,5 cm, foro piccolo 27/35 
102825 grodan Delta 6,5, blocco di coltura, 10 x 10 x 6,5 cm, foro grande 40/35

I blocchi di coltivazione solo ideali per
l’inserimento nei blocchi di coltura

Blocchi di coltivazione e blocchi per 
riproduzione

102817

102810
107905

N. art. Descrizione
102812 grodan stuoia, WFMX, 100 x 10 x 7,5 cm
107905 grodan Vital, stuoia di lana di roccia, 133 x 15 x 7,5 cm, adatta a 107985

N. art. Descrizione

102817 grodan, stuoia di coltivazione AO 25/40, con 200 dadi di 
coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 25/150

102818 grodan, stuoia di coltivazione AO 36/40, con 98 dadi di coltivazione 
di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 36/77

102822 grodan, stuoia per coltivazione SBS 25/150, incl. base di plastica, 
con 150 dadi di coltivazione

102823 grodan, stuoia per coltivazione SBS 36/77, incl. base di plastica, con 
77 dadi di coltivazione

102821

Coltivare piante su blocchi grodan è facilissimo: 
i blocchi si possono infilare l’uno nell’altro. Il sistema a blocco unico 
grodan (SBS) e i blocchi di coltivazione AO si adattano a tutti i bloc-
chi di coltura disponibili (DM4G, DM6, 5G o N. art. 102816). Si prega 
di scegliere il foro di dimensioni corrette (27 o 40 mm). I blocchi di 
coltura vengono forniti su stuoie, in altri substrati o direttamente 
nel sistema di coltivazione (ad es. tavola di flusso/riflusso o sistema 
NFT).



126
te

rr
e 

e 
su

bs
tr

at
i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Growcubes e fiocchi di lana di roccia

N. art. Descrizione
102813 grodan fiocchi di lana di roccia, consistenza media, 20 kg producono 440 L
102815 grodan Growcubes, 1 x 1 x 1 cm, 10 kg producono 150 L 

102815

102813

 Sono ideali per riempire tutti i vasi e contenitori.
 Garantiscono sempre un rapporto acqua/aria ideale ed 

 una crescita eccellente 
 Growcubes disponibili da 1 cm³ (confezione = 150 L o 1,1 m³)   

 e dadi da 8 cm³ (confezione = 152,4 L). 
 Fiocchi di lana di roccia disponibili in: sacchi compressi (440 L, 20 kg) 

Coltivazione di piante su blocchi grodan

1 2

3

44

Pianta le tue talee nei blocchi di coltivazione. Quando hanno messo radici, scegli per il tuo grodan-Single-Block-System (SBS) o blocco di 
coltivazione AO (25 e 36 mm) un blocco per coltura (DM4G, DM6,5G o N. art. 102816) con foro di dimensioni adatte (27 o 40 mm). I blocchi 
di coltura si mettono poi su lana di roccia, stuoie di lana di roccia, in altri substrati o direttamente nel sistema di coltivazione (ad es. tavola 
di flusso/riflusso o sistema NFT).
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Speedgrow® Green è un vero prodotto naturale, fatto di basalto (roccia effusiva basica/roccia lavica). Riscaldando e filando la 
roccia si ottengono queste fibre naturali. La cosiddetta tecnologia ECOSE® è un processo nuovo e rivoluzionario, privo di formal-
deide, basato su sostanze basilari naturali e organiche.
Questa tecnica sostenibile è particolarmente ecologica e dà origine ad un prodotto nella struttura desiderata con componenti 
sani. Il vantaggio è che le radici durante la crescita non incontrano resistenza e quindi sono più resistenti contro le malattie e i 
parassiti. Le piante approfittano di questo vantaggio per crescere più grandi e forti.

 Speedgrow® è particolarmente ecologico e non irrita la pelle
 La lana di roccia non si deve irrigare o acidificare per 24 ore
 L’acidificazione costante non è necessaria per lungo tempo
 La lana di roccia Speedgrow®  si può usare almeno due volte e dura a lungo
 La forza capillare è del 30% superiore ad altri prodotti in lana di roccia
 I leganti sono puramente organici
 Radicazione migliore e crescita efficiente

I vantaggi in breve

Materiali di coltivazione Speedgrow®

Fase 1 – Inserire la talea nella balla di coltivazione della 
stuoia
Nella balla la talea comincia a sviluppare radici e quindi a diven-
tare stabile. Quando le radici della tua pianta cominciano a uscire 
da sotto, la pianta è pronta per la fase 2.

N. art. Descrizione
107849 Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 26/40, con balla di coltivazione
107850 Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 38/40, con balla di coltivazione
107847 Speedgrow Green, dado di coltivazione, piccolo, ø 26 mm, H = 40 mm
107848 Speedgrow Green, dado di coltivazione, grande, ø 38 mm, H = 40 mm

Stuoie di coltivazione

Fase 2 – Inserire la talea con la balla di coltivazione in un blocco di coltura o stam
Ora che la talea ha riempito di radici la balla di coltivazione, si può metterla in un blocco di coltura o stam. Lì le radici hanno 
di nuovo più spazio e possono ramificarsi ulteriormente. Così diventano più forti e resistenti.

Blocchi di coltura e stam

N. art. Descrizione

107837 Speedgrow Green, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro piccolo 
28/35 mm

107838 Speedgrow Green, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro grande 
38/35 mm

108314108313107838107837

N. art. Descrizione

108313 Speedgrow Green Stam 20, cilindro di lana di roccia, per Smart Pot 
7,6 L, 20 x 15 cm, foro 38/40

108314 Speedgrow Green Stam 24, cilindro di lana di roccia, per Smart Pot 
11,6 L, 24 x 20 cm, foro 38/40

Vantaggi

N. art. Descrizione
107832 Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 50 x 15 x 7,5 cm
107833 Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm
108307 Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 133 x 15 x 7,5 cm

Stuoia in lana di roccia
La lana di roccia Speedgrow Green offre molti vantaggi al colti-
vatore professionale. Controllo totale delle esigenze della pianta, 
massimi raccolti e facile lavorazione. La lana di roccia Speedgrow 
Green ha sempre un rapporto acqua/aria ideale nella coltura ed è 
completamente priva di sostanze nutritive, per cui a qualsiasi col-
tura si possono apportare le sostanze nutritive di cui ha bisogno. 

 pH neutro
 Non è più necessario bagnare per neutralizzare il valore pH
 Ecologico perché senza oli minerali
 Nessuna irritazione della pelle dovuta a leganti come nel caso   

 delle stuoie in lana di roccia contenenti oli minerali
 Il legante è composto per il 99,999 % da amido vegetale
 Circa il 30% di assorbimento d’acqua in più

107833

Cubes - 2 x 2 x 2 cm
I cubes Speedgrow Green sono ideali per riempire tutti i vasi e con-
tenitori. Essi garantiscono sempre un rapporto acqua/aria ideale 
ed una crescita eccellente. I cubes Speedgrow Green si possono 
usare subito, perché la lana di roccia Speedgrow Green ha pH neu-
tro. I cubes Speedgrow Green possono assorbire fino al 30% di 
umidità in più rispetto alla lana di roccia convenzionale.

N. art. Descrizione
108319 Speedgrow Green Cubes, 120 L, 20 x 20 x 20 mm

107847 107850
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Il sistema professionale per la coltivazione su tutti i materiali

102842102840

*Idrogranuli e altri substrati non sono compresi nella fornitura

102841

N. art. Descrizione

102838 Wilma Set 4, composto da serbatoio 68 x 59 x 19 cm, vasca da 
incasso, irrigazione e 4 vasi da 11 L 

102840 Wilma Set 10, composto da serbatoio 116 x 57 x 22 cm, vasca da 
incasso, 10 vasi da 6 L

N. art. Descrizione

102830 Wilma serbatoio 8 /10*, adatto a Wilma Rack 10 (106509),  
116 x 57 cm

102831 Wilma serbatoio 4, adatto a vasca da incasso Wilma 4 (102835),  
dimensioni 68 x 59 x 19 cm

102832 Wilma serbatoio M2, adatto a vasca da incasso per 16 vasi da 11 L 
(102836) e per 20 vasi da 6 L (102837), 122 x 106 x 23 cm

102833 Wilma vasca da incasso 8/10, misure esterne 110 x 60 cm
102835 Vasca da incasso Wilma 4, adatta a serbatoio Wilma 4 (102831)
102836 Wilma vasca da incasso M2 per 16 vasi da 11 L, adatta a 102832, 2 pezzi
102837 Wilma vasca da incasso M2 per 20 vasi da 6 L, adatta a 102832, 2 pezzi

N. art. Descrizione

102841 Wilma Set 16, composto da serbatoio 122 x 106 x 23 cm, vasca da 
incasso, irrigazione e 16 vasi da 11 L 

102842 Wilma Set 20, composto da serbatoio 122 x 106 x 23 cm, vasca da 
incasso, irrigazione e 20 vasi da 6 L

 Combina i vantaggi degli idrosistemi alla flessibilità e mobilità della coltivazione in vasi singoli
 I set sono molto facili da montare

Per avere i migliori risultati, usare i sistemi Wilma con substrato di fibre di cocco, idrogranuli, fiocchi di lana di roccia o Mapito*. Una gamma 
enorme di substrati si trova al capitolo Terre e substrati.

Il nostro consiglio

Il vano pianta si può dotare di stuoie (lana di roccia, cocco), B’CUZZ Bounce, blocchi per coltura o semplicemente di vasi e substrato. In 
alternativa Wilma Tanks si possono usare con una speciale griglia metallica (rack) per 8, 10, 16 o 20 vasi. In tal caso si ha bisogno solo del 
serbatoio dei nutrienti sul quale poggia il rack. I sistemi d’irrigazione offerti sono perfettamente adatti al serbatoio Wilma. 

Il nostro consiglio

Serbatoi Wilma e accessori
 Sistemi pratici e facili da installare
 Nel serbatoio 8 /10 ci stanno 8 vasi da 11 L o 10 vasi da 6 L
 Composti da 1 serbatoio per nutrienti e 1 area piante
 Funziona come sistema di flusso e riflusso, sistema NFT o con un sistema d’irrigazione a goccia 

101079

103353 102830

102833
102830

101079

102830103351

Sistema Wilma di Atami

Perché sistemi Wilma?

 Serbatoio 68 x 59 x 19 cm
 Vasca, incl. 4 vasi da 11 L 
 Irrigazione inclusa

Wilma set 4
 Serbatoio 116 x 57 x 22 cm
 Vasca, incl. 10 vasi da 6 L
 Irrigazione inclusa

Wilma set 10
 Serbatoio 122 x 106 x 23 cm
 Vasca, incl. 16 vasi da 11 L
 Irrigazione inclusa

Wilma set 16
 Serbatoio 122 x 106 x 23 cm
 Vasca, incl. 20 vasi da 6 L
 Irrigazione inclusa

Wilma set 20

N. art. Descrizione

101079 Set d'irrigazione PE con pompa per 10 piante,
ad es. per serbatoio Wilma 8/10

101080 Set d'irrigazione PE con pompa, ad es. per vasca da incasso 102833

101081 Set d'irrigazione PE per 20 piante, ad es. per vasca da incasso 
102836 o 102837

102845 Sistema di deflusso per un serbatoio Wilma 

102846 Sistema di deflusso per 2 serbatoi Wilma o 2 tavoli flusso e riflusso, 
con tubo PE da 25 mm

102831

N. art. Descrizione
103351 Vaso, quadrato, nero 18 x 18 x 23 cm, 6 L
103353 Vaso, quadrato, nero 22 x 22 x 26 cm, 11 L

102846

102845

*Nota: 
Nel serbatoio 8 /10 ci stanno 8 vasi da 11 L (N. 
art. 103351) o 10 vasi da 6 L (N. art. 103353). Li 
trovi anche al capitolo Vasi e contenitori a pagi-
na 170. 103351

102838
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I sistemi idroponici sono sistemi di coltivazione che non necessitano né di terra né di lana di roccia, in quanto la pianta viene sostenuta solo da 
idrogranuli. Le radici pendono in una miscela acqua/aria, per cui non si verificano i tipici problemi legati all’idrocoltura. In combinazione con 
speciali sostanze nutritive idroponiche si possono ottenere raccolti eccezionali e una crescita più veloce delle piante. Poiché non si usano né terra 
né lana di roccia e il consumo di acqua e fertilizzante è estremamente efficiente, i sistemi idroponici non solo fanno risparmiare ma sono anche 
ecologici! Aquasystem è composto da due vasi inseriti uno nell’altro; in quello superiore le piante sono in idrogranuli, in quello inferiore le radici 
vengono ventilate in una soluzione acqua-nutrienti, per fornire acqua, sostanze nutrienti e aria in quantità ottimali.

N. art. Descrizione
102853 Aquasystem - indicatore del livello acqua con tubo a gomito
102854 Aquasystem, pompa pneumatica, 120 L/h
102855 Aquasystem - tubo ascendente + tubo aria
102856 Aquasystem - tubo di rivestimento grigio 
102857 Aquasystem - clip ad anello per fissare l'indicatore del livello acqua
102858 Aquasystem - guarnizione di gomma 

N. art. Descrizione
102849 Aquasystem - secchio esterno bianco

102850 Aquasystem - tubo ascendente + tubo aria, incluso tubo di 
rivestimento grigio

102851 Aquasystem - secchio interno marrone, spazio di crescita
102852 Aquasystem - anello gocciolante con pezzo a T 

Max. 4 piante fiorite o una pianta madre

102848

 Secchio esterno bianco
 Secchio interno marrone (diametro interno: ca. 40 cm)
 Tubo ascendente e tubo pneumatico
 Tubo di rivestimento grigio
 Anello gocciolante con pezzo a T
 Indicatore del livello acqua con tubo a gomito
 Pompa pneumatica, 120 L/h
 Tubo pneumatico (ca. 80 cm)
 Clip ad anello per fissare l’indicatore del livello dell’acqua 

 (già fissati al secchio)
 Guarnizione in gomma (già fissata al secchio), 3 x 500 ml  

 Advanced Hydroponics – Bloom, Grow, Micro*

Aquasystem di Advanced Hydroponics

General Hydroponics

102870

Quello che devi sapere sui sistemi di coltivazione idroponici

N. art. Descrizione

102848 Aquasystem - completo, per max. 4 piante fiorite o una pianta madre

Singoli pezzi

Il più piccolo e conveniente sistema aero-idroponico. Nel nostro AeroFarm trovi lo strumento ideale per 
provare l’aeroponica a basso prezzo.  Ci puoi coltivare piante da plantule o talee fino al raccolto oppure 
coltivare piante madri. Assieme al sistema vengono fornite istruzioni di montaggio e manutenzione det-
tagliate e comprensibili nonché una spiegazione sui concetti principali dell’idroponica, della riproduzione 
delle piante e della preparazione della soluzione nutriente.
Dimensioni

  L = 46 cm, A = 46 cm, H = 43 cm
 Volume utile = 45 L

AeroFarm

Piccoli sistemi

102869

102871

Dimensioni
  L = 30,5 cm, A = 30,5 cm, H = 37 cm
   Volume utile = 15 L

WaterFarm è tecnicamente uguale ad AquaFarm; si differenzia solo per le dimensioni e il prezzo.
WaterFarm

N. art. Descrizione
102871 AeroFarm, incl. pompa, 30,5 x 30,5 x 37 cm, 12 L

N. art. Descrizione
102869 AeroFarm, incl. pompa, 46 x 46 x 43 cm, 45 L

*Per maggiori informazioni vedi il capitolo Concimi

AquaFarm
AquaFarm offre grandi prestazioni, un’alimentazione ottimale di ossigeno, è facile da gestire e conve-
niente. Le piante vengono messe in un contenitore riempito di idrogranuli. Questo contenitore poggia su 
un serbatoio pieno di soluzione nutriente. La soluzione nutriente viene spinta da una pompa pneumatica 
attraverso un tubo ascendente, poi scorre attraverso i fori di gocciolamento nell’anello d’irrigazione e at-
traverso gli idrogranuli fino alle radici.  Con questo procedimento la soluzione nutritiva viene alimentata 
da ossigeno in modo ottimale e la crescita della pianta viene stimolata.

N. art. Descrizione
102870 AquaFarm, incl. pompa, 46 x 46 x 43 cm, 45 L
102872 Pompa pneumatica ACO-2201 di ricambio per Aquafarm e Waterfarm 65 L/h

Dimensioni
  L = 46 cm, A = 46 cm, H = 43 cm
 Volume utile = 45 L
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EcoGrower 

Per la coltura completa, dalla piantatura al raccolto

Dimensioni: 
  63 cm, esagonale
  H = 43 cm 
  Capacità: ± 65 L

 Elimina lo stress del rinvaso
 Contribuisce a stabilizzare i valori pH e EC nella soluzione nutritiva
 Adatto anche alla radicazione di talee (senza copertura)

Dotazione:
 1 contenitore da 65 litri 
 1 sistema di distribuzione 

  “a piovra”
 1 colonna pompante
 1 anello/coperchio
 6 inserti
 6 vasi di vimini marrone
 1 pompa pneumatica

N. art. Descrizione
102868 EcoGrower per 6 piante, incl. pompa, ø = 63 cm, 65 L

ACS-Controller
Uno strumento prezioso per collegare tra loro diverse AquaFarm 
o WaterFarm.  Il controllore funge da riserva d’acqua e di sostanze 
nutrienti per quattro - dieci unità. La soluzione nutriente affluisce 
automaticamente ed uniformemente a tutti i sistemi collegati e 
viene mantenuta al livello corretto da una valvola galleggiante.  
Questo principio di funzionamento è affidabile, conveniente e di 
facile manutenzione.

102873

Esempio di applicazione per l’impiego di AquaFarm, WaterFarm 
e Controller ACS

N. art. Descrizione
102873 Controller ACS 46 x 46 x 80 cm, 60 L, consente il collegamento di 4 - 8 Aqua, Aero o WaterFarm 

AquaFarm e WaterFarm non sono compresi nella fornitura

N. art. Descrizione
102874 WaterPack ACS, piccolo sistema idroponico, incl. Flora Series

102874

WaterPack ACS

Dotazione:
 1 Controller
 4 WaterFarm „ACS“
 1 compressore pneumatico ACO 208
 Diversi collegamenti e condotti
 Incl. Flora Series, 1 L

WaterPack ACS è un piccolo e pratico sistema idroponico, facile da 
usare, che trova posto in qualsiasi interno. Così puoi far crescere le 
tue piante preferite in modo conveniente in uno spazio limitato.
WaterPack ACS è composto da plastica riciclata molto resistente. 
Per proteggere le radici è stata montata una barriera antiluce e UV.

WaterFarm

AquaFarm

ACS-Controller

Sistema idroponico per 36 posti da 2“ (ø 5 cm). Questo sistema è 
ideale per l’impiego in piccole serre. Utilizzalo per la riproduzione 
di talee o per la crescita veloce di platule in piccoli locali. Il motore 
Vortex Sprayer spinge in alto la soluzione nutritiva, la arricchisce di 
ossigeno e la distribuisce poi delicatamente sui gambi delle talee 
o del sistema di radici.

RainForest²® 236 

 Dimensioni: 66 cm esagonali, 
 H = 43 cm
 Capacità: ± 65 L

N. art. Descrizione

102891 RainForest² 236, sistema idroponico, per 36 piante, incl. motore, 
pompa e trasformatore da 12 V, 65 L

102891

 1 contenitore da 65 litri
 6 inserti da 3”  (Ø 7,5 cm)
 1 motore Vortex® Sprayer
 1 anello/coperchio
 18 vasi a rete neri da 3”  (ø 7,5 cm)
 1 vaso interno Coco-Tek
 1 kit per test pH e 25 g di pH Down secco
 1 istruzioni dettagliate
 Dimensioni: 66 cm esagonale, H = 43 cm

102892

RainForest² 318® 
Questo sistema aeroponico può contenere fino a 18 piante, dalle 
talee fino al raccolto.

N. art. Descrizione

102892 RainForest² 318, HexPot, sistema idroponico, per 18 piante,  
motore da 220 V, 6 inserti, 65 L, dimensioni 66 x 66 x 43 cm

 1 condotto pneumatico
 1 vaso interno Coco-Tek
 1 Flora Series 1 L  
 Granuli d’argilla
 1 kit per test pH e 25 g  

 di pH Down secco
 1 istruzioni di montaggio

102868
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Panda Aero o Hydro Box
Questi sistemi si possono montare e usare facilmente. Grazie alla forma rettangolare si possono impiegare comodamente dappertutto 
(come ad es. anche sul balcone o sulla terrazza). Vasi e serbatoio sono integrati ed offrono posto a 8 - 40 piante. Grande serbatoio con 
capacità di 150 L. Inoltre i serbatoi sono neri all’interno per proteggere le radici dalla luce e all’esterno bianchi per respingere il calore e per 
proteggere la soluzione nutritiva dalle alte temperature. 
Ciascun sistema viene fornito con 1 L di concime Flora Series.

Versione Aero Versione Idro

N. art. Descrizione
102894 Panda Aero Box, per 8 - 40 piante, 124 x 62 x 53 cm

N. art. Descrizione
102895 Panda Hydro Box, per 8 - 40 piante, 124 x 62 x 53 cm

CuttingBoard

La conveniente riproduzione di talee per 27 talee

 Produce piante giovani, forti e perfettamente radicate
 Una barriera antiluce e anti-UV protegge la soluzione nutritiva   

 dalla luce solare evitando la crescita di alghe nel serbatoio
 Prodotto da materiali riciclati molto resistenti
 Dimensioni: 66 x 30 x 14 cm
 Capacità: ± 13 L

Riproduzione di talee

N. art. Descrizione

102889 CuttingBoard per 27 talee, incl. pompa e 25 g di pH-down, 66 x 30 
x 14 cm, 13 L

102889

102894

AeroFlo84
290 x 195 x 32 cm

AeroFlo56
290 x 140 x 32 cm

AeroFlo14
160 x 50 x 50 cm

N. art. Descrizione
102885 AeroFlo14 per 0,7 m², 160 x 46 x 55 cm, incl. Flora Series 1 L
102886 AeroFlo60 per 3 m², 325 x 100 x 56 cm, incl. Flora Series 1 L
102887 AeroFlo84 basso per 5 m², 290 x 195 x 32 cm, incl. Flora Series 1 L

*Per maggiori informazioni vedi il capitolo ConcimiN. art. Descrizione
102881 AeroFlo10, 110 x 46 x 55 cm, incl. Flora Series 1 L
102882 AeroFlo10, 110 x 67 x 44 cm, incl. Flora Series 1 L
102883 AeroFlo28, 180 x 67 x 46 cm, incl. Flora Series 1 L
102884 AeroFlo56 basso, 290 x 140 x 32 cm, incl. Flora Series 1 L

Sistemi – AeroFlo

AeroFlo10
110 x 50 x 50 cm

102881 102883

AeroFlo28 
180 x 73 x 47 cm

AeroFlo20 
130 x 73 x 47 cm

102882

102895

102887102886

102884102885

AeroFlo60
325 x 105 x 57 cm

 Permette una perfetta alimentazione d’ossigeno nell’area delle radici e una crescita ottimale
 Offre il doppio vantaggio di una macchina per talee e di un’unità produttiva  
 Elimina lo stress del rinvaso
 Esiste in diverse misure e versioni (alto, basso, largo, stretto)
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Versione AeroVersione Idro

DutchPot

 Un sistema efficiente e stimolante per la crescita grazie 
 all’ottimale alimentazione di ossigeno alle radici

 Funziona in base allo stesso principio di AeroFarm
 Raccomandabile al coltivatore esperto
 Ampliabile a scelta come HydroVersion

 Coniuga la semplicità di AquaFarm all’alta tecnologia di AeroFlo
 I singoli vasi vengono riempiti di idrogranuli o lana di roccia 

 e irrigati costantemente con una soluzione nutritiva
 Sono ampliabili a piacere (da 1 m² a impianti commerciali  

 su misura)

N. art. Descrizione
102875 Dutch Pot Hydro, per 12 - 60 piante, 120 x 100 x 67 cm
102876 Dutch Pot Hydro, per 24 - 120 piante, 220 x 100 x 67 cm

N. art. Descrizione
102877 Dutch Pot Aero, per 12 - 60 piante, 120 x 100 x 67 cm
102878 Dutch Pot Aero, per 24 - 120 piante, 220 x 100 x 67 cm

Vaso per sistemi Dutch Pot

N. art. Descrizione

103406 Vaso quadrato, per sistemi Dutch Pot, 23 x 30 x 25 cm, incl. 2 tubi 
di drenaggio

   23 x 30 x 25 cm
   Compresi due tubi di drenaggio
   Adatto a 102875/102876, 102877/102878

103406

102877102875

RainForest72
Con questo efficiente sistema si possono far crescere in modo ot-
timale plantule e talee. Le piantine o le talee vengono messe in 
vasetti a rete pieni di idrogranuli che vengono posizionati nei fori 
del coperchio. Il motore Vortex spruzza le goccioline d’acqua come 
nebbia fine sui gambi garantendo una formazione ottimale delle 
radici con un’alimentazione ideale di ossigeno. La macchina di ri-
produzione professionale per il  coltivatore esigente. Adatta anche 
per procedimenti Sea of Green

 Dimensioni: 67 x 67 x 31 cm
 Capacità: 60 L

Pezzi di ricambio GHE 

Tappi
 L = 18 mm
 Color nero

106116 106117

106118 106119

Punta di plastica
 Per ugello
 Colore: rosso

Tubi a spaghetto
Per Dutch Pot Per Aero Flo

Cappucci, angoli e molti altri pezzi di 
ricambio GHE si possono ordinare nel 
nostro online shop.

Il consiglio di grow in

RainForest motore Vortex Sprayer
L’asse rotante di Vortex Sprayer spinge in alto la soluzione nutriti-
va, la arricchisce di ossigeno e la distribuisce poi delicatamente sui 
gambi delle talee o del sistema di radici. Questo efficiente sistema 
consente una riproduzione più veloce e uniforme e al tempo stes-
so una crescita più rapida e un raccolto più generoso. Sprayer è 
adatto per RainForest² 318, RainForest 236 e RainForest 72.

102893

N. art. Descrizione

102890 RainForest, sistema idroponico, per 72 piante, 60 L, incl. motore, 
pompa e kit per test pH

102890

N. art. Descrizione
102893 RainForest Motor Vortex Sprayer 220 V, 26,5 W

N. art. Descrizione
106116 GHE Tappo nero, L = 18 mm 
106117 GHE Punta di plastica per ugello rossa
106118 GHE Tubo a spaghetto per Dutch Pot
106119 GHE Tubo a spaghetto per Aero Flo, tubo e collegamento
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Perché scegliere Basic flusso e riflusso?
Ad intervalli regolari, che vanno fissati con il timer, vengono automaticamente pompate delle soluzioni nutritive (sostanze nutritive e ac-
qua) dal contenitore per ALLAGARE il sistema e poi ASCIUGARLO. In tal modo le piante ricevono l’acqua, le sostanze nutrienti di cui hanno 
bisogno e l’ossigeno direttamente nelle radici. Il risultato è un grande raccolto di piante di ottima qualità. I sistemi a flusso e riflusso sono 
composti da un serbatoio di sostanze nutrienti, area piante, una piastra di copertura Correx, pompa, materiale di collegamento e istruzioni 
dettagliate. 

 Facile da gestire
 Adatto a vasi, anche di legno
 Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
 Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
 Struttura molto piatta – sfrutta efficacemente l’altezza del locale
 Grande quantità di soluzione nutriente
 Robusto grazie a contenitore e vaschetta interconnessi
 Illimitata alimentazione d’ossigeno

Vantaggi

I sistemi Gro Tank sono composti da un serbatoio di sostanze 
nutrienti, l’area piante, una piastra di copertura Correx, pompa, 
materiale di collegamento, stuoie d’irrigazione adatte al sistema 
e istruzioni dettagliate. 

N. art. Descrizione
102905 Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102900), 69,5 x  38,5 cm
102906 Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102901), 101 x  48,5 cm
102907 Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102902), 152,5 x  48,5 cm
102908 Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102903), 211 x  42 cm
102909 Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102904), 100 x  100 cm

 Facile da gestire 
 Eccellente alimentazione e distribuzione della soluzione nutritiva
 Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
 Grande riserva di soluzione nutritiva per le esigenze delle piante
 Illimitata alimentazione d’ossigeno
 Struttura molto piatta per usare al meglio l’altezza del locale

N. art. Descrizione
102900 Gro-Tank, sistema NFT, per 1-3 piante, 69,5 x 38,5 x 18,5 cm, 20 L
102901 Gro-Tank, sistema NFT, per 3-5 piante, 101 x 48,5 x 20,5 cm, 45 L
102902 Gro-Tank, sistema NFT, per 5-8 piante, 152,5 x 48,5 x 19 cm, 60 L
102903 Gro-Tank, sistema NFT, per 6-12 piante, 211 x 42 x 21,5 cm, 65 L
102904 Gro-Tank, sistema NFT, per 9-16 piante, 122 x 109 x 22 cm, 100 L

Siamo felici di poter offrire gli ottimi sistemi NFT e altri sistemi idroponici di Nutriculture ad un prezzo attraente. Questi sistemi vengono 
prodotti in Inghilterra già dal 1976 e sono molto apprezzati.  Migliaia di coltivatori soddisfatti in tutta Europa confermano le eccellenti 
caratteristiche di questi sistemi. Vi preghiamo di prendervi un po’ di tempo per leggere con calma queste informazioni. Siamo sicuri che 
ognuno può scoprire un sistema interessante per le sue esigenze. Se desiderate altre informazioni sui singoli sistemi, scriveteci a: mail@
growin.de. Per i sistemi grandi è sempre necessaria una consegna tramite spedizioniere. Vi preghiamo di richiedere prima i costi di con-
segna.

NFT è semplicemente unico. Consiste in una pellicola sottile di soluzione nutriente (nutrienti e acqua) che può costantemente circolare 
attraverso le radici delle piante. L’acqua viene pompata da un serbatoio di nutrienti sulla tavola NFT, scorre giù per la tavola (passando per 
le radici) e ritorna nel serbatoio. Si tratta di una pellicola circolante che rende NFT incomparabile rispetto ad altri metodi di coltivazione in 
idrocoltura.

Una piccola introduzione per NFT (Nutrient Film Technic)

Idrosistemi e aerosistemi Nutriculture 

Sistemi di coltivazione piante di Nutriculture

 Le piante ricevono sempre esattamente le sostanze nutritive necessarie
 Nessuna malattia delle radici, tipica delle piante nel terreno
 Indipendente dai cicli di umido e secco – le radici non si seccano e non ricevono troppa acqua
 Assolutamente nessun pericolo di erbacce
 Illimitata alimentazione di ossigeno, in quanto le radici delle piante sane vengono a contatto 

 diretto con l’aria
 Tempo ridotto per arrivare alla maturazione completa delle piante
 Elevata facilità d’uso grazie ad un montaggio facile e alla grande maneggevolezza
 NFT stimola una buona crescita delle radici
 Altezza contenuta di tutti i sistemi e quindi ottimale sfruttamento dell’altezza dei locali
 Disponibile in molte misure, per sfruttare in modo ottimale qualsiasi locale
 Duraturo e robusto

Perché scegliere Gro-Tank? 

102900

N. art. sistema 102913 102914 102915 102916
N. art. pompa raccomandata* 103470 103470 103472 103472

N. art. Descrizione
102913 Sistema completo flusso e riflusso 67 x 58 x 30 cm, volume 45 L
102914 Sistema completo flusso e riflusso 120 x 110 x 34 cm, volume 123 L
102915 Sistema completo flusso e riflusso 176 x 62 x 32 cm, volume 114 L
102916 Sistema completo flusso e riflusso 218 x 118 x 41 cm, volume 240 L

N. art. Descrizione
102917 Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102915, 152,5 x  51 cm
102918 Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102913, 56 x  56 cm
102919 Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 620, 214,5 x  62 cm
102920 Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102914, 112 x  112 cm

*Pompe di ricambio adatte si trovano al capitolo Articoli d’irrigazione.

102913



135
idrosistem

i e sistem
i aeroponici

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Perché scegliere il sistema FLO-GRO?
FLO-GRO impiega una delle più apprezzate tecniche di coltivazione con idrocoltura per una o più piante. È compatibile con tutti i prodotti 
di coltivazione come idrogranuli e dadi GRODAN® e supera tutti i concorrenti grazie al facile accesso alla pompa e alla soluzione nutritiva e 
per il tubicino di afflusso regolabile. I sistemi FLO-GRO sono composti da serbatoio di sostanze nutrienti, area piante, pompa, materiale di 
irrigazione e istruzioni dettagliate. Il sistema di flusso e riflusso FLO-GRO è disponibile in tre misure e si adatta quindi alla maggior parte delle 
disposizioni di lampade per piante. Tutti i sistemi sono confezionati come pacchetti completi.

 Facile da gestire
 Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
 Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
 Illimitata alimentazione d’ossigeno
 Grande quantità di soluzione nutriente per le esigenze delle piante
 Robusto grazie a contenitore e vaschetta interconnessi
 Struttura molto piatta – sfrutta efficacemente l’altezza del locale

N. art. Descrizione
102921 Sistema Flo-Gro 55 x 44 x 28 cm, volume 17 L
102923 Sistema Flo-Gro 110 x 59 x 30 cm, volume 50 L
102922 Sistema Flo-Gro 75  x 75 x 29,3 cm, volume 50 L

Vantaggi

102921

N. art. sistema 102921 102922 102923
N. art. pompa raccomandata* 103469 103469 103470

Quadgrow e Octogrow – Sistemi autoirriganti

1. Sono più efficienti rispetto all’irrigazione a mano, perché possono accedere all’acqua e alle sostanze nutritive in qualsiasi 
 momento. 
2. Raccolti superiori grazie a radici sane e ad una crescita migliore, perché non si verificano ristagni d’acqua o mancanza di ossigeno.

Quadgrow
 Per max. 4 piante 
 Dimensioni: 53 x 56,5 cm

 Per max. 8 piante 
 Dimensioni: 57 x 107 cm 

Octogrow

Facile 
Un’introduzione ideale alla coltivazione idroponica. Montaggio in pochi minuti, istruzioni semplici e niente pompe di cui dover-
si occupare. 

Raccolti superiori 
Raccolti superiori che con i vasi da innaffiare a mano; le piante crescono sane e rigogliose, perché non si creano ristagni d’acqua 
e l’accesso a sostanze nutritive e acqua è possibile in qualsiasi momento.

Efficiente 
Poco ingombrante: l’altezza contenuta lascia più spazio sotto le lampade. 

Facilmente ampliabile 
Collegando un serbatoio di accumulo si possono gestire contemporaneamente più sistemi. 

Grandi vasi 
I vasi da 11 litri offrono abbastanza supporto e spazio per radici GRANDI e sane. 

Facile manutenzione 
Se il serbatoio dell’acqua è sempre pieno, il sistema si irriga da solo.

106852 106853

Ecco perché Quadgrow e Octogrow ottengono buoni risultati 

N. art. Descrizione
106852 Quadgrow, sistema autoirrigante per 4 vasi, 53 x 56,5 cm

N. art. Descrizione
106853 Quadgrow, sistema autoirrigante per 8 vasi, 57 x 107 cm 
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103420

102945

Evita che la pompa si sporchi 
(per tavola flusso e riflusso)

Antitrabocco per l’esercizio di sistemi flusso e riflusso. 
Quando la pompa è in funzione, l’acqua scorre nella 
tavola. Quando la pompa si ferma, l’acqua ritorna nel 
serbatoio. Il setaccio evita contaminazioni. 102942

L’antitrabocco evita un traboccamento della tavola, ad 
esempio in caso di malfunzionamento della pompa. 

102943

102944

N. art. Descrizione
103420 Setaccio da 1", FE, per tavola flusso e riflusso

103421 Avvitamento tavola flusso e riflusso 1", afflusso e antitrabocco, con 
setaccio

103422 Griglia di copertura per gli afflussi 103417 e 103418 
102942 Antitrabocco per sistemi flusso e riflusso
102943 Antitrabocco di sicurezza per sistemi flusso e riflusso
103419 Guarnizione di gomma per FE 1 1/2" per tavola di flusso e riflusso
102930 Minisprayer 360°, 160 L/h, marrone

Avvitamento per tavola di flusso e riflusso, 
afflusso e antitrabocco.  Guarnizione di 
gomma e rubinetto

103422

103421

102930
Spruzzatore di ricambio per tutte le serre PT

1” setaccio

Raccordo

Antitrabocco di sicurezza

Guarnizione di 
gomma

Antitrabocco

103419

Minisprayer

Gro-Tank, 
stuoia per 
irrigazione

Filtro e prolunga di deflusso

106859 106860 106861

Perché scegliere la serra per talee X-Stream?
Nella serra per talee la soluzione nutriente viene spruzzata con movimenti circolari attorno all’area delle radici per fornire il massimo di umi-
dità. Le radici pendono per aria; così la pianta può sempre assumere tutto l’ossigeno di cui ha bisogno. Abbiamo sistemi per 12, 20, 36 e 105 
piante (talee) sia non riscaldati sia con riscaldamento. Tutti i sistemi sono confezionati come pacchetti completi. Le serre per talee X-Stream 
sono composte da un serbatoio di nutrienti, una piastra di copertura Correx col relativo numero di fori per appendere i vasi in rete, coperchio, 
pompa, materiale di irrigazione e istruzioni dettagliate. I sistemi con riscaldamento contengono anche un riscaldatore.

 Facile da gestire
 Il metodo più rapido di riproduzione
 Da usare con piantoni o talee
 Più robusto con valvole di aerazione
 Facile accesso alla pompa
 Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
 Richiede meno materiale di coltivazione dei metodi tradizionali
 Distribuzione uniforme di acqua e nutrienti

Vantaggi

N. art. Descrizione

102924 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 12 piante, 
59 x 46,5 x 44 cm

102925 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 20 piante, 
59 x 46,5 x 44 cm

102926 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 36 piante, 
50 x 41 x 77 cm

102927 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 105 piante, 
47,5 x 63 x 114,5 cm

Perché Amazon?

 Grande spazio per le radici
 Distribuzione efficiente delle goccioline su tutta la superficie 

 delle radici
 Facile accesso per esaminare le radici 
 Coperchio sostituibile per diverso numero di piante
 Facile accesso alla pompa e alla soluzione nutritiva

Dopo due anni di progettazione ecco un nuovo sistema di aerocoltura dal prezzo accessibile. Amazon funziona in base allo stesso principio 
della serra per talee di Nutriculture, ma è stato progettato per far arrivare le piante fino alla piena maturità. Finora la coltura aeroponica ri-
sultava troppo cara al coltivatore per hobby. I vantaggi di questo metodo di coltivazione sono la velocità di crescita e l’ambiente pulito delle 
radici. Amazon è disponibile in due diverse combinazioni: per 8 piante in vasi fustellati da 75 mm e per 16 piante in vasi fustellati da 45 mm.

Vantaggi

N. art. sistema 102924 102925 102926 102927
N. art. pompa raccomandata* 103470 103472 103472 103472

N. art. Descrizione

102928 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 12 piante, riscaldata, 
59 x 46,5 x 44 cm

102929 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 20 piante, riscaldata, 
59 x 46,5 x 44 cm

106131 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 36 talee, riscaldata, 
50 x 41 x 77 cm

106132 X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 105 talee, riscaldata, 
47,5 x 63 x 114,5 cm

102925

N. art. sistema 102931 102932
N. art. pompa raccomandata* 103472 103472

N. art. Descrizione

102931 Amazon 8, Basic Set, sistema aeroponico, per 8 piante,  
80 x 75 x 46 cm

102932 Amazon 16, Basic Set, sistema aeroponico, per 16 piante,  
80 x 75 x 46 cm

Accessori per idrosistemi

N. art. Descrizione
102944 Spruzzatore rotante per serre idroponiche 102924 e 102925
102945 Gro-Tank, stuoia per irrigazione, larga 40 cm, al metro da rotolo di 250 m
102946 Gro-Tank, stuoia per irrigazione, larga 20 cm, al metro da rotolo di 300 m
106859 Filtro di deflusso
106860 Prolunga di deflusso
106861 Deflusso, 19 mm

Griglia di copertura
Per gli afflussi dei ripiani della tavola di 
flusso 103417 e 103418.

102931

Per serre idroponiche e come ricambio 
per riproduttori in aerocoltura.

Spruzzatore rotante
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Sistemi d’irrigazione Autopot®

Nei sistemi Autopot 1Pot e nei sistemi Autopot Easy2Grow le tue piante ricevono sempre acqua e sostanze nutritive in modo 
ottimale. Un serbatoio abbastanza grande per la soluzione nutritiva rifornisce d’acqua tramite singole valvole uno (sistema a 
1Pot), massimo due vasi (sistema Easy2Grow). Le piante vengono rifornite sempre individualmente di sostanze nutrienti. Per 
questi sistemi non sono necessari né pompa né corrente elettrica, quindi si possono installare praticamente dappertutto. Con 
la luce artificiale, sul balcone, sulla terrazza o all’aperto: i sistemi Autopot convinceranno tutti con degli ottimi raccolti e una 
grande efficienza. Un vantaggio particolare è che con i sistemi Autopot si possono coltivare anche piante con un diverso stadio 
di sviluppo oppure diversi tipi di piante ed ogni pianta riceve esattamente la quantità necessaria d’acqua e di sostanze nutritive. Questo 
garantisce risultati perfetti anche senza grande esperienza. Con i sistemi Autopot si sono dimostrati validi dei substrati leggeri e ariosi. Si 
raccomandano miscele di terra e cocco o cocco con una percentuale fino al 50% di perlite o idrogranulato. Anche miscele di fiocchi di lana 
di roccia e idrogranulato sono molto adatte. Durante la messa in funzione le piccole piante nei primi giorni vanno annaffiate dall’alto con 
la mano. Non appena le piante hanno messo radici, va messo in funzione il sistema d’irrigazione. I sistemi Autopot si possono ampliare in 
qualsiasi momento. Sul nostro sito web (www.growin.de) troverete tutti i pezzi necessari, come i set di ampliamento 1Pot e Easy2Grow, 
tubi e distributori. Si possono anche rifornire sistemi molto grandi con un serbatoio centrale. Nel giardinaggio professionale esistono 
applicazioni con centinaia di vasi.

Meno lavoro, più raccolto – i nuovi sistemi completi di Autopot

Sistemi 1Pot

…grandi raccolti con poca fatica
Per un sistema 1Pot si deve calcolare minimo uno spazio di 
30 x 40 cm. Si tratta di un vaso da 15 L comprendente un sotto-
vaso e valvola Aquavalve, che fornisce acqua e sostanze nutriti-
ve individualmente ad ogni pianta. Viene così generato un ciclo 
umido-asciutto costante, che permette ad ogni pianta di svilup-
parsi in modo ottimale. Si possono coltivare sia piante a fioritura 
sia piante pluriennali. Il sistema è molto adatto anche per piante 
madri.

 1 vaso da 15 L
 1 filtro AutoPot easy2grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L
 1 vasca con coperchio per AutoPot da 1pot
 1 tubicino da 6 mm, lungo 150 cm
 1 valvola Aquavalve
 1 serbatoio da 47 L

Contenuto del kit 1Pot 
1

4

107991

6

 Per i sistemi Autopot usa sempre un filtro da 6 o 16 mm per ogni contenitore d’acqua
 Posiziona il serbatoio d’acqua sempre 15 cm più in alto della valvola Aquavalve più alta. 

 Riempi il serbatoio quando rimane ancora 1/3 di soluzione nutritiva
 Un AirDome può ulteriormente migliorare la crescita 
 A partire da 7 vasi si deve utilizzare un condotto principale da 16 mm 
 Le piante vanno dapprima annaffiate a mano e devono mettere radici 

 – questo garantisce una penetrazione radicale più forte e più sana
 La valvola di chiusura da 16 mm viene usata per flussare il sistema

Indicazioni e consigli per l’utilizzo dei sistemi

Altri sistemi

2 8 4812 24

107992 107993 107994 107995 107996 107997 107998

AirDome

Numeri di articoli dei sistemi
Componenti dei set N. art. 

107991 107992 107993 107994 107995 107996 107997 107998
1 2 4 6 8 12 24 48 AutoPot set d'irrigazione sistema 1Pot (3 pezzi) 106390
1 1 1 1 - - - - AutoPot filtro Easy2Grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L 107886
1 1 1 - - - - - AutoPot serbatoio easy2grow, con coperchio, 47 L e guarnizione gomma, 6 mm 107874
- 1 4 - - - - - AutoPot pezzo a T Easy2Grow, 6 mm 107884
- - 2 2 1 - - - AutoPot valvola Easy2Grow, 6 mm 107885
- - 2 3 4 - - - AutoPot pezzo a croce Easy2Grow, 6 mm 107889
- - - - 2 1 - Pezzo a T per tubo PR da 16 mm 103560
- - - - 1 3 2 3 Rubinetto di chiusura per tubo PE da 16 mm 103552
- - - - 2 9 10 20 Tubo PE, 16 mm, al metro 103513
- - - - 4 8 12 24 AutoPot pezzo a croce, 16 mm - 6 mm 107900
- - - - 1 1 1 1 AutoPot adattatore serbatoio 16mm incl. filtro 108343
- - - - 1 1 - - AutoPot filtro in-line 1Pot, 16 mm 107896
- - - - - 4 - AutoPot pezzo a T, 16 mm - 6 mm 107899
- - - - - - - 1 AutoPot pezzo a croce, 16 mm 108024
- - - - 1 - - - AutoPot filtro inline, 16 - 6 mm 107901
- - - 1 1 - - - AutoPot serbatoio flessibile, 100 L 107875
- - - - - 1 1 - AutoPot serbatoio flessibile, 225 L 107876
- - - - - - - 1 AutoPot serbatoio flessibile, 400 L 107877

Serbatoio 
da 30 o 
47 litri

350 m
m

270 mm

37
0 

m
m

245 mm
Sistema 
1 Pot 

AQUAValve

Tubo  
ø 6 mm

Filtro
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Sistemi Easy2Grow

Per un sistema Easy2Grow è necessario uno spazio di 30 x 60 cm. I sistemi Easy2Grow sono composti da due vasi da 8,5 L, un 
sottovaso e valvola Aquavalve, che fornisce acqua e sostanze nutritive individualmente ad ogni sistema Easy2Grow. Viene così 
generato un ciclo umido-asciutto costante, che permette ad ogni pianta di svilupparsi in modo ottimale. Nel sistema Easy2Grow 
ogni valvola Aquavalve rifornisce due vasi, quindi in questo sistema si raccomanda di coltivare piante uniformi.

 1 serbatoio da 47 L con guarnizione ad anello di gomma  
 di 6 mm e coperchio

 1 filtro AutoPot Easy2grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L
 2 vasi da 8,5 L (rettangolare)/ kit 
 valvola Aquavalve
 1 tubicino da 6 mm, lungo 150 cm

2
Il sistema Easy2Grow contiene:

 Per i sistemi Autopot usa sempre un filtro da 6 o 16 mm per ogni contenitore d’acqua
 Easy2Grow 6 è il massimo sistema collegabile utilizzando contenitori da 47 L con condotto da 6 mm.
 La valvola di chiusura da 16 mm viene usata per flussare il sistema
 A partire da 7 vasi si deve utilizzare un condotto principale da 16 mm
 Lascia che le tue piante mettano radici nei vasi prima di costruire il sistema.
 Le piante vanno dapprima annaffiate a mano e devono mettere radici: questo garantisce una penetrazione radicale più forte e più sana
 Rimuovi tutti i resti di piante dal terreno e dai lati dei vasi prima di metterli nei vassoi.

Indicazioni e consigli per l’utilizzo dei sistemi

106389

4 6 24

Altri sistemi

Indice dei singoli sistemi

481612 32

AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow

N. art. Descrizione
107902 AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 250 ml
107866 AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 1 L

Il consiglio di grow in
Altri accessori e pezzi di ricam-
bio si trovano nel nostro web 
shop e nel listino prezzi.

Il nutrimento vegetale Easy2Grow è un concime speciale svilup-
pato appositamente per sistemi d’irrigazione AutoPot e utilizzabile 
con molti diversi substrati. Questo concime vegetale viene arric-
chito da preziosi sali minerali con estratti organici come le alghe. 
Questo concime “all in one” viene impiegato con successo a livello 
commerciale dal 2007 per coltivare tanti tipi diversi di verdura, frut-
ta, erbe aromatiche e piante decorative. 
Troverai la soluzione nutritiva anche nel capitolo sui concimi. 

N. art. Descrizione
107903 AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 5 L
107904 AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 20 L

108005108000 108001 108002 108003 108004 108006

Numeri di articoli dei sistemi
Componenti dei set N. art.

106389 108000 108001 108002 108003 108004 108005 108006
1 1 1 - - - - - AutoPot serbatoio easy2grow, con coperchio, 47 L e guarnizione gomma, 6 mm 107874
1 1 1 - - - - - AutoPot filtro Easy2Grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L 107886
1 2 3 - - - - - AutoPot pezzo a T Easy2Grow, 6 mm 107884
1 2 3 6 8 12 16 24 AutoPot set di ampliamento Easy2Grow 2Pot  107862
- - - - - - 1 - AutoPot 1Pot filtro inline, 16 mm 107896
- - - 1 1 2 2 2 Rubinetto di chiusura per tubo PE da 16 mm 103552
- - - - - 1 1 1 Pezzo a T per tubo PE da 16 mm 103560
- - - 3 4 6 8 12 AutoPot pezzo a croce, 16 - 6 mm 107900
- - - 3 4 8 12 12 Tubo PE, al metro 103513

1 1 1 1 1 AutoPot adattatore serbatoio 16 mm, incl. filtro 108343
- - - 1 - - - - AutoPot vasca Flexi, 100 L 107875
- - - - 1 1 - - AutoPot vasca Flexi, 225 L 107876
- - - - - - 1 1 AutoPot vasca Flexi, 400 L 107877

1Pot sistema XL, incl. vaso da 25 L
Il nuovo 1Pot sistema XL è un sistema con vaso come il nostro famo-
so sistema 1Pot standard. Ha la sua valvola Aqua per un’irrigazione 
ottimale delle tue piante. Il nuovo 1Pot sistema XL si differenzia dal 
sistema standard nelle dimensioni del vaso, che ha una capacità fino 
a 25 L. Il vaso più grande rende questo sistema interessante per i 
coltivatori di piante più grandi. Un’altra novità: la vaschetta adatta, 
la cui forma è passata da rettangolare a rotonda. 

N. art. Descrizione
108247 AutoPot 1Pot sistema XL, incl. vaso da 25 L

 1 1Pot sistema XL
 1 vaso da 25 L
 1 AQUAvalve
 1 tessuto Anti Root 
 1 pezzo a T da 6 mm
 1 tubo di 1,5 m, 6 mm
 1 manuale

Contenuto 1Pot XL ampliamento

108247

Serbatoio

575 m
m

Filtro

270 mm

37
0 

m
m

Tray 2 
Pot

AQUAValve

275 mm

Tubicino ø 6 mm

Vaso 8,5 L
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Ripiani rettangolari per tavole di flusso

103415
Dim.: 33 x 110 cm

103416
Dim.:  63 x 110 cm

103417
Dim.: 100 x 110 cm

103418
Dim.:  200 x 100 cm

Ripiani quadrati per tavola di flusso di growTOOLs
I ripiani quadrati per tavola di flusso di growTOOLs hanno una forma semplice che si adatta a qualsiasi Indoorbox. Deflusso ottimale 
dell’acqua grazie alle canaline di deflusso diagonali e all’abbassamento per deflusso sul bordo inferiore. Per una posa perfetta sulla tavola 
di flusso è stato applicato un bordo di vaschetta più alto e più largo.

Tavola DUMA Ripiani per tavola di riflusso

106774
Dim: 100 x 100 cm

103423
Dim: 79 x 103,5 cm

Ripiani per tavola di riflusso

N. art. Descrizione
103423 Tavolo Duma, 79 x 103,5 cm, sfuso
107455 Tavolo Duma, 79 x 103,5 cm, nel cartone di spedizione: 107 x 82 x 12,5 cm

N. art. Descrizione
103415 Vaschetta per tavola di flusso 33 x 110 cm 
103416 Vaschetta per tavola di flusso 63 x 110 cm 
103417 Vaschetta per tavola di flusso 100 x 110 cm
103418 Vaschetta per tavola di flusso 200 x 100 cm

N. art. Descrizione
106774 growTABLE 1.0, dimensioni: 100 x 100 cm

N. art. Descrizione
106775 growTABLE 1.2, dimensioni: 120 x 120 cm

106775
Dim: 120 x 120 cm

growSYSTEMs

108137

108138

108139

growSYSTEMe Aeroponic
Questi sistemi completi ti offrono la possibilità di ordinare come set dei singoli componenti perfettamente combinabili, con il van-
taggio di indicare un solo numero di articolo. Quindi non devi faticosamente cercare e combinare tu stesso i singoli componenti. 
Così si evitano errori potenziali quando si ordina.

growSYSTEM Aeroponic DUMA
Per 18 piante
Questo set è composto da una tavola DUMA (79 x 103,5 cm), dal 
growDECK (80 x 105 cm) adatto e dal growRACK (73 x 98 cm). Inol-
tre contiene un serbatoio di riserva da 90 L, la relativa pompa e un 
sistema di irrigazione con Mini Sprayer.

I set di vasi a rete adatti non sono in dotazione, ma si possono ordinare 
separatamente presso di noi (N. art. 107166).   
La descrizione si trova al capitolo Vasi e contenitori.

growSYSTEM Aeroponic 1.0
Per 24 piante
Questo set è composto da una growTABLE 1.0, dal growDECK 1.0 
adatto e dal growRACK 1.0. Inoltre contiene un serbatoio di riser-
va da 180 L, la relativa pompa e un sistema di irrigazione con Mini 
Sprayer. Le dimensioni del set sono 100 cm x 100 cm.

growSYSTEM Aeroponic 1.0
Per 34 piante
Questo set è composto da una growTABLE 1.2, dal growDECK 1.2 
adatto e dal growRACK 1.2. Inoltre contiene un serbatoio di riserva 
da 180 L, la relativa pompa e un sistema di irrigazione con Mini 
Sprayer. Le dimensioni del set sono 120 cm x 120 cm.

N. art. Descrizione
108137 growSYSTEM Aeroponic DUMA in 2 cartoni di spedizione
108138 growSYSTEM Aeroponic 1.0 in 2 cartoni di spedizione
108139 growSYSTEM Aeroponic 1.2 in 2 cartoni di spedizione

La tavola DUMA con il suo bordo 
alto è eccellente se combinata ai 
sistemi di flusso e riflusso. Su una 
tavola trovano posto 5 stuoie di 
lana di roccia.



140
id

ro
si

st
em

i e
 s

is
te

m
i a

er
op

on
ic

i

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

growAIRSTREAM Circulation

Con growAIRSTREAM Circulation offriamo uno strumento 
integrativo ottimale per alimentare direttamente aria fresca, 
destinato a tutti gli utenti di growSYSTEM Aeroponic 1.0 e 
1.2. Questo strumento addizionale offre ad ogni giardiniere 
per hobby o professionale la possibilità di garantire tutte le 
condizioni quadro necessarie per una coltivazione di piante 
riuscita in un Indoorbox.
Con growAIRSTREAM Circulation ora il sistema di coltivazione di 
piante diventa perfetto.

 Raffreddamento ottimale della superficie di growDECK Aeroponic
 Aria fresca addizionale per le piante
 Clima costante in ogni Indoorbox
 Trasporto con poco ingombro
 Facile pulizia
 Per tutti i ventilatori con attacco  da 100 mm, ad es. ventilatori  

 assiali Ventilution (N. art. 101681)

growSYSTEM Air-Pot®

Il consiglio di grow in
Ulteriori accessori e ricambi per il tuo prodotto 
growTOOLs puoi trovarli nel nostro web shop.

Il nuovo sistema Green-Line è adatto a tutte le Homebox di 1 o 1,2 m².
Con growSYSTEM AIRPOT 1.0 e 1.2 con 12 o 16 vasi Air-Pot® arriva sul mercato un sistema per la coltivazione di piante ad irriga-
zione automatica, destinato a tutti coloro che non vogliono rinunciare ai substrati convenzionali come terra o cocco. La combi-
nazione di irrigazione automatica e dei rivoluzionari Airpot ti offre la possibilità di gestire un sistema di coltivazione di piante con 
irrigazione automatica in uno spazio molto ristretto, all’interno o all’esterno. Con growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2 avere delle piante 
sane, vitali e robuste non è più un desiderio inattuabile.
Vantaggi

 Si evita la crescita ad anello delle radici, con conseguente miglioramento visibile della qualità e della capacità di assorbimento ei 
 nutrienti da parte dell’apparato radicale delle piante

 Tempi di crescita più brevi per la coltivazione di piante giovani
 Meno perdite
  Un Air-Pot® da 3 litri sostituisce un vaso convenzionale da 7 litri  (risparmio di substrato con qualità perlomeno uguale)

108104

N. art. Descrizione
108104 growSYSTEM Air-Pot 1.0, in cartone di spedizione: 123 x 14 x 122 cm
108105 growSYSTEM Air-Pot 1.2, in cartone di spedizione: 104 x 14 x 104 cm

N. art. Descrizione

107632 growAIRSTREAM Circulation 1.0, 100 x 100 x 12 cm, cartone di 
spedizione 108 x 29 x 13 cm

107633 growAIRSTREAM Circulation 1.2, 120 x 120 x 12 cm, cartone di 
spedizione 119 x 23 x 13 cm

108107108106108105

N. art. Descrizione
108106 growSYSTEM Air-Pot 1.0 set di ampliamento
108107 growSYSTEM Air-Pot 1.2 set di ampliamento

Hai già un growRACK con growTABLE e serbatoio? Fantastico, 
perché con questi set addizionali puoi trasformare facilmente e 
rapidamente il tuo growSYSTEM idroponico in un growSYSTEM 
aeroponico. 

N. art. Descrizione
108140 growDECK DUMA, incl. irrigazione e pompa
108141 growDECK 1.0, incl. irrigazione e pompa
108142 growDECK 1.2, incl. irrigazione e pompa

N. art. Descrizione
106771 growDECK DUMA e growTABLE DUMA, incl. irrigazione
106772 growDECK 1.0 e growTABLE 1.0, incl. irrigazione
106773 growDECK 1.0 e growTABLE 1.2, incl. irrigazione

107632

107633

Set addizionali per growSYSTEMs

growDECKs inclusa irrigazione

108140 108141 108142

106771 106772 106773
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La HOMEbox® è la base per una coltivazione riuscita e sicura

HOMEbox® Classic PAR+

La serie HOMEbox® soddisfa tutti i requisiti per coltivare con successo erbe e verdura tutto l’anno, pur non avendo a disposizione un vero 
giardino. Anche tutte le piante speciali con esigenze climatiche particolari come orchidee, piante carnivore, esotiche e cactus si sentiranno 
a casa nelle nostre Homebox®.
Che si utilizzino questi prodotti per la crescita, la fioritura, la riproduzione o per piante madri, la famiglia delle HOMEbox® ti permette di 
creare un ambiente ottimale per le tue piante. Divertimento e riuscita sono garantiti.

HOMEbox® Classic PAR+ – Disponibile nelle dimensioni XS, S, 1.8, L, XL, XXL

103004103002

Connettori in plastica 
per un collegamento 
stabile degli attacchi.

I giardinieri da interni esperti lo sanno: le piante hanno bisogno di uno spettro luminoso equilibrato per una crescita e vitalità 
ottimali. L’occhio umano percepisce una parte più piccola dello spettro luminoso rispetto alla pianta. Reagisce soprattutto alla 
luce giallo-verde (525-625 nanometri), le piante invece alla luce rossa e blu. La luce visibile all’uomo viene misurata in lumen o 
lux. Le piante invece utilizzano un altro spettro, più ampio (400 - 700 nanometri), chiamato “radiazione fotosintetica attiva” (PAR 
= Photosynthetically Active Radiation). Un valore PAR più alto significa più crescita e piante più sane. PAR si può indicare in unità 
di energia ovvero PAR watt/m². Test di laboratorio indipendenti dimostrano che sul 91,8% della superficie di coltivazione di una 
HOMEbox Classic sono disponibili > 80 PAR W/m². In una box della concorrenza con rivestimento argentato della stessa grandezza sono 
misurabili > 80 PAR W/m² solo su 69,4% della superficie. Le tende per piante HOME-box PAR+ riflettono più energia utilizzabile per le piante 
delle tende per piante non ottimizzate con PAR. Questo favorisce la fotosintesi ed aumenta la produzione! 

Radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) contro lumen

Forte riflessione del calore

Materiale riflettente 
non PAR+ 

Piante deboli e secche

Meno riflessione 
del calore

Riflessione PAR+ 

Materiale riflettente PAR+

Piante compatte e folte

HOMEbox®  ora con                       rivestimento altamente riflettente

Homebox con rivestimento PAR+ Growbox con rivestimento argentato

Tenda per piante senza ottimizzazione PAR                                  con PAR+ fino al 20% in più di radiazione 
fotosinteticamente attiva per le tue piante
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HOMEbox® Formati speciali e CloneBOX

HOMEbox® Mini  PAR+ “Per gli sperimentatori”

Così piccola ma così funzionale
Dimensioni: 30 x 30 x 60 cm (L/A/H)
La HOMEbox® Mini è la più piccola HOMEbox® nel nostro assor-
timento. È destinata a tutti coloro a cui piace sperimentare con 
le piante esotiche. Così puoi testare in un ambiente piccolissimo 
se i tuoi nuovi tentativi di coltivazione sono coronati da successo, 
senza grandi interventi per installare illuminazione e ventilazione. 
La HOMEbox® Mini ha una dotazione uguale alla HOMEbox® clas-
sica. Puoi così approfittare di materiale ottimizzato con PAR+ e di 
una lavorazione robusta e pulita

N. art. Descrizione

107516 Homebox Mini classic PAR+, montata 30 x 30 x 60 cm, cartone di spedizione 47 x 32 x 10 cm, 2,9 kg

107516

HOMEbox® Twin white PAR+  “La poco ingombrante”

Ha una superficie utile totale di 1,9 m². 
Dimensioni: 120 x 80 x 200 cm (L/A/H)
La HOMEbox® Twin è composta da due camere separate, che danno la possibilità 
di creare due zone climatiche indipendenti e di realizzare cicli di illuminazione 
diversi. Con questo genio universale è stata creata la possibilità di sfruttare in 
modo ottimale lo spazio disponibile. Per farlo sono stati combinati i vantaggi 
della serie Classic e dell’apprezzata Clonebox. Il risultato è la nuova HOMEbox® 
Twin. Ed anche per questa HOMEbox® Twin puoi contare su una qualità sempre 
di livello molto elevato! Oltre alla superficie di ca. 120 x 80 cm , che si è dimostra-
ta la migliore per il giardinaggio hobbistico, la HOMEbox® Twin presenta altre 
innovazioni funzionali.
Sul robusto piano intermedio si possono mettere vaschette di coltura e allo stes-
so tempo fissare dell’equipaggiamento (max. 40 kg). Ma, se necessario, si può 
anche rimuovere per sfruttare tutta l’altezza (2 m). Entrambe le camere sono 
impenetrabili alla luce e separate l’una dall’altra. Ogni camera ha un proprio cli-
ma grazie a ingressi e uscite separati per l’aria. Un nuovo sistema di porte con 
cerniera permette un accesso ottimale, perché tutto il lato anteriore si può apri-
re, se necessario. L’innovativa concezione a tenda garantisce un montaggio e 
smontaggio facili, senza attrezzi ed eseguibile da una sola persona.

60 cm

140 cm

Due modelli in una box: risparmio di spazio ed efficienza

107123
N. art. Descrizione
107123 HOMEbox Twin white classic PAR+, 2 camere separate, montata 120 x 80 x 200 cm, cartone di spedizione 118,5 x 39 x 14 cm, 16,2 kg

XS 
(103000)

S 
(103001)

1.8 
(103005)

L
(103002)

XL
(103003)

XXL
(103004)

Dimensioni montata (cm) 60 x 60 x 120 80 x 80 x 160 100 x 100 x 180 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200 240 x 120 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm) 72 x 38 x 10,5 85 x 35 x 12 112 x 38 x 10,5 114 x 38 x 10,5 118 x 38 x 12 118,5 x 39 x 19,5
Materiale esterno (tipo e colore) PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero

Materiale interno (tipo e colore) PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco PE PAR+ bianco PE PAR+ bianco PE PAR+ bianco PE PAR+ bianco

100% impenetrabile alla luce (S/N) S S S S S S
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità) 4 4 4 4 4 8
Lampadine consigliate (sistemi HPS) 150 W 250 W 400 W 400 W 600 W 2 x 600 W
Ripiano rimovibile (S/N) S S S S S S
Max. carico (kg) 50 50 50 50 50 2 x 50
Ingressi aria (quantità) 3 3 3 3 3 4
Porte (anteriori) 1 1 1 1 1 1
Porte (posteriori) 0 0 0 0 0 1
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm) 160 160 200 200 200 260
Tubo di deflusso (in alto) (quantità) 1 1 1 1 1 2
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm) 130 130 160 160 160 160/100
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità) 1 1 1 1 1 1/1
Tubo di deflusso (a destra) (ø mm) - - - - - 160/100
Tubo di deflusso (a destra) (quantità) - - - - - 1/1
Passaggio cavo (ø mm)   - 100 100 100 100 -
Passaggio cavo (quantità)   - 1 1 1 1 -
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La CLONEbox® consente le più diverse possibilità d’impiego come 
sistema a 2 o 3 piani. Grazie ai piani estraibili e regolabili l’utente 
può adeguare CLONEbox® alle sue esigenze. I piani estraibili la ren-
dono ideale anche per le piante madri.

Accessori raccomandati:
filtro a carboni attivi 160 - 200 m3 + ventilatore di aspirazione adat-
to, tubi fluorescenti o lampade a risparmio energetico, ventilatore 
a circolazione, vaschetta per tavola di flusso, vaschetta per piante 
o serre per talee

Vantaggi
 Sistema Grow flessibile per talee o piante madri nella fase 

 di crescita
 Diversi impieghi grazie ai piani regolabili ed estraibili
 Utilizzabile come sistema a 2 o 3 piani
 Comprende 3 piani regolabili
 Struttura robusta e griglia dei piani resistente, con tenda 

 di ottima qualità
 Montaggio facile e rapido senza uso di utensili
 Ingressi e uscite per cavi e tubi
 Costruito in materiali di ottima qualità

CLONEbox® – “La multifunzionale”

106139

CLONEbox® View (106139)

Dimensioni montata (cm) 125 x 65 x 120
Dimensioni cartone di spedizione (cm) 128 x 68 x 14,3
Materiale esterno (tipo e colore) PA nero
Materiale interno (tipo e colore) PE PAR+ bianco
100% impenetrabile alla luce (S/N) S
Cinghia per fissaggio a 
supporti soffitto (quantità) -

Lampadine consigliate (sistemi HPS) Tubi LS 120 cm 
Ripiano rimovibile (S/N) S
Max. carico (kg) 3 x 70
Ingressi aria (quantità) 3
Porte (anteriori) 1
Porte (posteriori) 0
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm) -
Tubo di deflusso (in alto) (quantità) -
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm) 130
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità) 1
Tubo di deflusso (a destra) (ø mm) 160/130
Tubo di deflusso (a destra) (quantità) 1/1
Passaggio cavo (ø mm)   100
Passaggio cavo (quantità)   1

La CLONEbox® View con finestre chiudibili

HOMEbox® modulare

La HOMEbox® MODULAR è un’innovazione recente e già brevettata destinata a tutti i coltivatori che non hanno mai abbastanza spazio o 
che non vogliono fissarsi su delle dimensioni definite. L’imbattibile vantaggio di questa geniale concezione è che dopo aver acquistato la 
prima HOMEbox® MODULAR, questa si può ampliare e allargare.
Il modulo HOMEbox® MODULAR consiste in 3 set. Set 1, Set 2 e Set 3. Ognuna delle infinite forme possibili (shape) è composta da un nu-
mero definito dei tre set da 2 m. Qui vedi una piccola selezione delle infinite possibilità. Prendiamo ad esempio la forma Shape Potsdam. Se 
vuoi costruire Potsdam hai bisogno di: 1 Set 1, 3 Set 2, 0 Set 3. Anche per le altre forme è tutto così semplice. HOMEbox® - qualità controllata. 
Come per la HOMEbox®,  anche per la nuova HOMEbox® MODULAR si è fatta molta attenzione a lavorare solo materiali che non contenes-
sero sostanze nocive alla salute.

 Innovativa serie modulare
 Con 3 set è possibile creare infinite forme
 Nessun limite dimensionale
 Sempre ampliabile e modificabile senza problemi come si vuole
 Porte, ingressi e uscite dove li vuoi tu
 Passaggio di cavi in qualsiasi punto grazie all’innovativo principio modulare 
 Ingressi per aerazione particolarmente grandi per grandi sistemi di aerazione (Ø 320 mm)
 Con brevetto internazionale
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Ulm Hamm Mainz Frankfurt Hamburg Kassel Bremen Warstein Erfurt Jena Kiel
Art. n. completo 103018 103021 103022 103023 103024 103025 103026 103028 103029 103030 103032
Numero set 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero set 2 (103019) 0 1 2 3 4 5 2 5 6 6 3
Numero set 3 (103020) 0 0 0 0 0 0 1 6 8 9 2
Dimensioni (cm)
Superficie utile (m²)

120 x 120 / 
1,44

240 x 120
2,88

360 x 120
4,32

480 x 120
5,76

600 x 120
7,20

720 x 120
8,64

240 x 240
5,76

480 x 360
17,28

600 x 360
21,60

480 x 480
23,04

360 x 240
8,64

Materiale est. (colore e tipo) PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero PA nero

Materiale int.  (tipo e colore) PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

Impenetrabile alla luce (S/N) J J J J J J J J J J J
N. cinghie di fissaggio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lampadine consigliate* 1x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 4 x 16 x 15 x 16 x 6 x
Max. carico (kg)
Per unità 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

N.  pannelli d'ingresso 1 2 3 4 5 6 3 6 7 7 4
Nu. pannelli piani 0 1 2 3 4 5 2 5 6 6 3
N. pannelli di ventilazione 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Scegli la tua forma

Tutti i moduli hanno fori d’ingresso e uscita per aerazione, passaggio cavi e irrigazione

Modulo esemplificativo

Ulm Potsdam

Fulda Leipzig Dresden Trier Essen

            

Potsdam Berlin Flensburg Seifen Solingen
Art. n. completo 103031 103033 103034 103035 103036 103037 103027 103038 103039 103040
Numero set 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero set 2 (103019) 7 4 5 6 2 3 4 4 5 6
Numero set 3 (103020) 12 3 4 5 0 0 4 0 0 0

Dimensioni (cm)
Superficie utile (m²)

600 x 480
28,80

480 x 240
11,52

600 x 240
14,40

720 x 240
17,28

L-240 x 
120
4,32

L-360 x 120 
5,76

360 x 360
12,96

L-480 x 
120
7,20

L-600 x 
120
8,64

L-720 x 
120

10,08
Materiale est. (colore e tipo) Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nero PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA
Materiale interno
(tipo e colore)

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

Impenetrabile alla luce (S/N) S S S S S S S S S S
N. cinghie di fissaggio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lampadine consigliate* 20 x 8 x 10 x 12 x 3 x 4 x 9 x 5 x 6 x 7 x
Max. carico (kg)
Per unità 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

N. pannelli d'ingresso 8 5 6 7 3 4 5 5 6 7
N. pannelli piani 7 4 5 6 2 3 4 4 5 6
N. pannelli di ventilazione 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nessun utensile 
necessario

Telaio molto
resistente

Materiale 100% 
impenetrabile alla 

luce

Materiale 100% 
impenetrabile 

all’aria

Principio modulareMateriale esterno 
pluristrato

Lavabile
senza prodotti 

chimici
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Freiburg Jever Heidelberg Mannheim Bitburg Weimar Bonn Walldorf Leer

Art. n. completo 103041 103046 103047 103048 103049 103042 103043 103044 103045
Numero set 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero set 2 (103019) 4 6 4 4 5 4 3 4 5
Numero set 3 (103020) 0 4 2 3 2 1 1 2 3
Dimensioni (cm)
Superficie utile (m²)

L-360 x 360
7,20

720 x 240
15,84

360 x 360
10,08

360 x 360
11,52

360 x 360
11,25

360 x 360
8,64

360 x 240
8,64

480 x 240
10,08

600 x 240
12,96

Materiale est.  (colore e tipo) Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA Nera PA
Materiale interno
(colore e tipo)

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

PE PAR+ 
bianco

Impenetrabile alla luce (S/N) S S S S S S S S S
N. cinghie di fissaggio 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lampadine consigliate* 5 x 11 x 7 x 8 x 8 x 6 x 5 x 7 x 9 x
Max. carico (kg)
Per unità 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50

N. pannelli d'ingresso 5 7 5 5 6 5 4 5 6
N. pannelli piani 4 6 4 4 5 4 3 4 5
N. pannelli di ventilazione 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Singoli componenti di MODULAR-Shapes

La forma che desideri non c’è? Contattaci per telefono / e-mail 
o vieni nel nostro negozio e fatti consigliare. Oppure crea la tua 
box modulare personale usando le descrizioni dei set.

Nr. Descrizione Set 1
103018

Set 2
103019

Set3
103020

#1 Barra N. 1 10 8 4

#2 Barra N. 2 4 2 -

#3 Barra N. 3 4 2 -

#4 Barra N. 4 - - 2

#5 Supporto tetto - - 1

#6 Cinghia di fissaggio 4 - -

#7 Nastro di velcro - 1 2

#8 Giunto angolare a 3 vie 8 1 -

#9 Giunto angolare a 4 vie - 4 -

#10 Giunto angolare a 5 vie 4 - -

#11 Set di ganci (4 ganci) 1 1 1

#12 Anello per tetto - - 1

#13 Pannello porta 1 1 -

#14 Pannello ventilazione 3 - -

#15 Pannello semplice - 1 -

#16 Pannello tetto 1 1 1

#17 Pannello pavimento 1 1 1

#1
#2
#3
#4 #5

#6
#7

#8 #9 #10 #11 #12

#13 #14 #15

#16 #17

Flangia di raccordo per HOMEbox®
La flangia HOMEbox® permette un facile posizionamento 
personalizzato di ingressi e uscite addizionali in tutte le HOMEbox® 
originali. Basta solo munirsi di un coltello affilato.  Incl. rivestimento 
filtrante per proteggere da insetti e polvere.

 Raffreddamento diretto di lampade mediante Cool-Tube
 Altre aperture di ingresso o uscita
 Altre aperture di irrigazione o deflusso
 Raffreddamento diretto di lampade con Cool-Tube

N. art. Descrizione
103010 Flangia di raccordo per HOMEbox®, 160 mm

Accessori per HOMEbox®

Flora-Net
Flora-Net si tende semplicemente sopra la box per 
dare il supporto necessario alle tue piante. Questa 
rete per piante si può usare per tutte le box fino alle 
dimensioni di 150 x 150 cm.

N. art. Descrizione
108268 HOMEbox Flora-Net, 145 x 145 cm, 1 un. (20 un./ cartone) 108268

103010

Esempi di possibile applicazione:
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Supporti per telaio – più forza per la tua HOMEbox®
Hai già una HOMEbox o un GrowLab e vorresti aggiungere altro equipaggiamento per stimolare al meglio la crescita delle tue 
piante? A tale scopo ci sono i nuovi supporti per il telaio delle tue tende per piante.

2 x

2 x

1 x

2 x

1 x

107513

Supporto per telaio 120 e 145
Porta un carico max. di 120 kg

N. art. Descrizione

107512 HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 120, montato  
120 x 120 x 200 cm

107517 HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 145, montato  
145 x 145 x 200 cm

107512

2 x

Equipment Board per HOMEbox® standard
Come tutti i giardinieri sanno, ordine e pulizia sono la chiave del successo di una grow box. La HOMEbox® 
Equipment Board è una nuova aggiunta tra i nostri accessori e consente ad ogni utente di HOMEbox® 
di mantenere in ordine il suo spazio di coltivazione. È in pregiato acciaio verniciato ed offre abbastanza 
spazio (40 x 90 cm) e capacità portante (max. 30 kg) per attrezzatura grow come alimentatori elettronici, 
misuratori di pH, misuratori di CO2, igrometri, unità di controllo e controller della climatizzazione, timer, relè 
e vani elettrici.
Tutto ciò di cui ha bisogno un giardiniere, trova il suo posto nella HOMEbox®, è facilmente accessibile e 
si può fissare alla Equipment Board in modo semplice, pulito, sicuro e professionale con viti e fascette 
stringicavo. Come le aste di fissaggio Fixture Poles della HOMEbox®, anche la Equipment Board rende più 
stabile la HOMEbox®. La Equipment Board si può facilmente applicare a tutte le box di coltivazione standard 
con un'altezza di 2 metri, come anche gli accessori completi della HOMEbox®. 

N. art. Descrizione
107601 HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm, cartone per spedizione 103 x 50 x 4,0 cm

N. art. Descrizione

107513 HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 240, montato  
240 x 240 x 200 cm

107519 HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 290, montato  
290 x 290 x 200 cm

2 x

2 x

2 x

Supporto per telaio 240 e 290
Porta un carico max. di 140 kg

107601

Se un giunto angolare nella HOMEbox® dovesse romper-
si, qui puoi ottenere un ricambio. Set già pronti con il nu-
mero giusto di giunti perfettamente adattabili. Sono di-
sponibili giunti angolari a 3, 4 e 5 vie come 2, 4 e 8 pezzi.

Set giunto angolare a più vie

106137

N. art. Descrizione

106137 Giunto angolare a 3 vie per HOMEbox, 9 un./pacco, incl. 1 un. di 
ricambio

107607 Giunto angolare a 4 vie per HOMEbox®, 9 un.

3 vie 4 vie

107610 107611

N. art. Descrizione
107610 Ganci di plastica per HOMEbox®, lunghi, 4 un.
107611 Ganci di plastica per HOMEbox®, corti, 4 un.

I ganci di plastica uniscono i Fixtures Poles con le aste 
della HOMEbox® vera e propria. Questi a loro volta ren-
dono stabile lo scheletro della HOMEbox® e ti danno la 
possibilità di appendere dispositivi di illuminazione e 
ventilazione.

Gancio di plastica

107607
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GrowLab™ 
80 L

107527

GrowLab™ 
120 L

 107528

GrowLab™ 
145 L

107529

GrowLab™ 
240

107530

GrowLab™  
290

107531

GrowLab™ 
CloneLab 

107532

GrowLab™  
CloneLab Tall 

107533
Dimensioni montata (cm) 80 x 150 x 200 240 x 120 x 200 290 x 145 x 200 240 x 240 x 200 290 x 290 x 200 125 x 65 x 120 125 x 65 x 180
Dimensioni cartone di 
spedizione (cm) 92,5 x 29 x 12 123 x 37 x 17 147 x 42,5 x 18 123 x 48 x 20 147 x 47 x 21,5 129 x 69 x 14,3 129 x 69 x 18

Materiale est. (tipo e colore) Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Materiale int. (tipo e colore)
Lamina 

argentata 
riflettente

Lamina 
argentata 
riflettente

Lamina 
argentata 
riflettente

Lamina 
argentata 
riflettente

Lamina 
argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Ingressi aria (ø mm) -
3 x 254 3 x 254 3 x 203 3 x 203 3 x 203

Uscite aria (ø mm) 5 x 127 3 x 152
Ventilazione per riflettor - 2 x 203 2 x 203 2 x 203 2 x 203 2 x 101 -
Passaggio cavo (ø mm)   2 x 101 4 x 101 4 x 101 4 x 101 4 x 101 2 x 101 2 x 101
Porte (numero) 1 2 2 4 4 1 1
Finestre d'ingresso (numero) 3 4 4 4 4 3 2
Finestre di visione (numero) - 2 2 3 3 2 2

I nuovi prodotti GrowLab™ costituiscono un’ulteriore famiglia di prodotti del marchio HOMEbox e hanno tutte le funzioni che si 
possono desiderare – e anche di più! Gli appassionati del rivestimento interno argentato possono scegliere tra un’ampia gamma di 
dimensioni. Come per tutti i prodotti HOMEbox, anche qui non si deve rinunciare a cerniere particolarmente robuste e ad una lavo-
razione di ottima qualità. Sono disponibili inoltre numerosi attacchi d’ingresso e uscita che permettono di collegare tubi di diverse 
dimensioni.

GrowLab™ – la rete mobile per piante di prossima generazione

 Telaio robusto e verniciato a polvere
 Interno molto riflettente
 Grande capacità di portata di circa 45 kg
 Traversa del tetto mobile per un migliore adattamento al locale
 Diversi fori di entrata e uscita 
 Finestra di visione trasparente (nella maggior parte dei modelli)
 Dispositivi di fissaggio regolabili per ventilatori e tubi
 Ripiano estraibile e impermeabile per una facile pulizia

GrowLab™

GrowLab™ 40
107521

GrowLab™ 60
107522

GrowLab™ 80
107523

GrowLab™ 100
107524

GrowLab™ 120
107525

GrowLab™ 145
107526

Dimensioni montata (cm) 40 x 40 x 120 60 x 60 x 160 80 x 80 x 180 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200 145 x 145 x 200
Dimensioni cartone di 
spedizione (cm) 62 x 28 x 11 82 x 28 x 11 92,5 x 29 x 12 114 x 38 x 10,5 123 x 40 x 11 147 x 42,5 x 18

Materiale est. (tipo e colore) Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Impermeabile, 
telone nero

Materiale int. (tipo e colore) Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Lamina argentata 
riflettente

Ingressi aria (ø mm) - - - -
5 x 203 5 x 203

Uscite aria (ø mm)  1 x 127 3 x 127 2 x 127 5 x 203
Ventilazione per riflettori - - - - - -
Passaggio cavo (ø mm)   2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101
Porte (numero) 1 1 1 1 1 1
Finestre d'ingresso (numero) 2 3 3 2 3 3
Finestre di visione (numero) - - - - - -

107525
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LiteBOX con Drynet  
(107064)

Dimensioni montata (cm) 100 x 100 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm) 103 x 33 x 10
Materiale esterno (tipo e colore) PE nero 60d
Materiale interno (tipo e colore) PE argento 60d
100% impenetrabile alla luce (S/N) N
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità) 4
Lampadine consigliate (sistemi HPS) 400 W
Ripiano rimovibile (S/N) N
Max. carico (kg) 30
Ingressi aria (quantità) 3
Porte (anteriori) 1
Porte (posteriori) 0
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm) 160
Tubo di deflusso (in alto) (quantità) 1
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm) 130
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità) 1

Essiccazione efficiente, inodore e poco ingombrante 
La nuova Drybox è ideale per essiccare in modo discreto ed efficace. La Drybox è dotata di finestre per l’aria e di un supporto 
per il filtro. Grazie al ventilatore aspirante e al filtro si crea un effetto camino che combatte la formazione di odori. La Drybox è 
composta dalla LiteBOX e da una speciale rete di essiccazione. 

 Tutti i pezzi sono riutilizzabili
 La base per un’essiccazione efficace e sicura
 La Drybox viene fornita come set da montare da sé, ben imballata e con istruzioni di montaggio comprensibili
 Tenda in poliestere con rivestimento argentato

In combinazione con la Drybox è stata realizzata la rete di essic-
cazione; un modo pratico e comodo per essiccare. È composta 
da tre ripiani doppi incastrabili con un diametro di 90 cm. Di-
mensioni imballata: 35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg.

Accessori raccomandati:
filtro ai carboni attivi 160 -200 m3/h + ventilatore di aspirazione adatto (capitolo: Set completi)

Rete di essiccazione

LiteBOX & Drynet 

Drynet

N. art. Descrizione
103014 Drynet, montata 90 x 180 cm, cartone di spedizione 38 x 34 x 34 cm

107064

Fori d’ingresso e uscita per 
aerazione, passaggio cavi 
e irrigazione.

Filtro ai carboni attivi 260 m³3/h e ventilatore di aspirazione adatto, 
ventilatore a circolazione (capitolo: Tecnica di climatizzazione), riflet-
tore, lampada a ioduri di sodio da 400 W (capitolo: Illuminazione).

Tenda in poliestere con ri-
vestimento argentato. Ten-
da in poliestere con rivesti-
mento argentato. Tenda in 
poliestere con rivestimento 
argentato.

LiteBOX 80 
(107599)

LiteBOX 100 
(103009)

LiteBOX 120 
(107600)

Dimensioni montata (cm) 80 x 80 x 160 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200
Dimensioni cartone di 
spedizione (cm) 83,5 x 23 x 10,5 103 x 23 x 10,5 118 x 23 x 10,5

Materiale est. (tipo e colore) PE nero 60d PE nero 60d PE nero 60d
Materiale int. (tipo e colore) PE argento 60d PE argento 60d PE argento 60d
100% impenetrabile alla luce (S/N) N N N
Cinghia per fissaggio a 
supporti soffitto (quantità) 4 4 4

Lampadine consigliate (sistemi 
HPS) 400 W 400 W 400 W

Ripiano rimovibile (Sì = S/No = N) N N N
Max. carico (kg) 30 30 30
Ingressi aria (quantità) 3 3 3
Porte (anteriori) 1 1 1
Porte (posteriori) 0 0 0
Tubo di deflusso (in alto, ø mm) 160 160 160
Tubo di deflusso (in alto, quantità) 1 1 1
Tubo di deflusso (a sinistra, ø mm) 130 130 130
Tubo di deflusso (a sinistra, quantità) 1 1 1

La LiteBOX è un set completo da montare da sé. Viene forni-
ta in un imballaggio compatto con istruzioni di montaggio 
comprensibili. Non impenetrabile alla luce al 100%, ma con-
veniente nel prezzo e quindi ideale per tutti i giardinieri per 
hobby e i principianti che vogliono spendere poco.

LiteBOX

Accessori raccomandati per LiteBOX 100

107599

LiteBOX con Drynet come Drybox
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ARTICO
LI DA GIARDINO

N. art. Descrizione
103070 Atempo funghicida rameico, 250 ml

Fitofarmaci biologici di Neudorff
Offriamo una grande gamma di antiparassitari biologici. Se nonostante ciò non trovi quello che fa per te, rivolgiti a noi. 
Ne parleremo al nostro specialista di protezione delle piante o con l’istituto per la protezione delle piante di Berlino.

Spray ad ampio raggio d’azione; contiene piretro naturale e olio di 
colza. Combatte non solo gli insetti adulti, ma anche le loro uova! 
Contro: afidi, acari, mosche bianche, tripidi, pseudococcidee, afidi 
verdi dell’abete rosso e cicale. 

Impiego:
 Afidi, tripidi, afide verde dell’abete rosso: 10 ml per 1 L
 Mosca bianca: 15 ml per 1 L d’acqua.
 Pseudococcidee: 20 ml per 1 L d’acqua.

Spray biologico, contiene piretro naturale. Spray da giardino con-
tro acari, afidi, crisomelidi, larve di tentredini, tignole, tripidi. Pron-
to per l’applicazione spray. 

103060

Con Atempo funghicida rameico si possono combattere i funghi 
su pomodori e patate, ma anche su mele, vino e rose. 
È molto tollerato dalla pianta e non pericoloso per le api. Le piante 
vanno spruzzate bene su tutti i lati in via preventiva contro il peri-
colo di infezioni o ai primi sintomi di infestazione.

103070

103075

103062 103064

Si usano come le tavolette gialle per ri-
conoscere precocemente un’infestazione 
di parassiti volanti. Soprattutto i tripidi si 
posano volentieri sulle tavolette blu. 7,5 x 
20 cm con 21 unità/confezione.

103071

103063

Spruzit antiparassitario 

Atempo funghicida rameico

Le infestazioni di funghi sono frequenti soprattutto con il clima 
umido. Fungisan Verdura senza funghi aiuta contro oidio vero e 
falso ed è autorizzato all’uso in casa e nell’orto.

Impiego:
0,8 ml per 1 litro d’acqua, spruzzare le 
piante uniformemente

Fungisan Verdura senza funghi

N. art. Descrizione
103071 Tavolette gialle 7,5 x 20 cm, 21 un./confezione
103055 Tavolette gialle 7,5 x 20 cm, 7 un./confezione
103053 Tavolette gialle professionali, 1 tavoletta/10 m², 25 x 32 cm, 25 un./conf.
103056 Tavolette gialle professionali, 1 tavoletta/10m², 25 x 32 cm, 5 un./conf.

Adesivo giallo

Per combattere parassiti volanti come 
mosche bianche, afidi alati, mosche mi-
natrici e sciaridae. Gli adesivi gialli sono 
ideali da utilizzare su piante da interni e 
si infilano semplicemente nel vaso. Di-
mensioni: 13 x 9 cm, 10 un.

103054

Tavolette blu

Queste tavolette gialle si appendono semplicemente nella serra, 
nel giardino d’inverno o sul davanzale della finestra, vicino alle 
piante infestate. Mosche bianche, sciaridae, mosche minatrici 
e acari alati volano sulle tavolette gialle e restano incollati. In tal 
modo si proteggono le piante da un’infestazione. 

Tavolette gialle

Per combattere parassiti volanti come mosche bianche, afidi alati, 
mosche minatrici e sciaridae. Le tavolette sono pronte all’uso e rive-
stite con una colla speciale inodore e senza insetticida che non goc-
ciola neanche ad alte temperature e funziona senza sostanze attive 
insetticide. Dimensioni: 25 x 32 cm, 5 o 25 tavolette.

Tavolette gialle professionali

Protezione delle piante

N. art. Descrizione
103060 Spruzit-Garten-Spray, 500 ml
103063 Spruzit antiparassitario 50 ml
103064 Spruzit antiparassitario 100 ml
103062 Spruzit antiparassitario 250 ml

Spruzit spray 

103055 103053 103056

N. art. Descrizione
103075 Fungisan rose e verdura senza funghi, 16 ml

N. art. Descrizione
103052 Adesivo giallo per combattere i parassiti volanti

N. art. Descrizione
103054 Tavolette blu per combattere i tripidi, 7,5 x 20 cm, 21 un./conf.

103052
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 Particolarmente sperimentato contro 
 gli acari

   85% olio di colza
   Nessun veleno
 100 ml per 5 L d’acqua

103059

Per combattere in modo mirato insetti succhiatori di 
frutta con semi, con nocciolo, con bacche e acari di 
frutta con semi, verdura e piante decorative nei campi 
e in casa, negli uffici, sui balconi e nelle serre

103058

Impiego:
100 ml per 5 litri d’acqua. Spruzzare bene le piante su 
tutti i lati, anche il lato inferiore delle foglie.

20 ml, contiene un bacillo che aggredisce 
solo le larve delle zanzare  Non ancora 
autorizzato all’impiego contro larve di 
sciaridae.

103066

Celaflor Naturen

Celaflor Verdura senza 
funghi Saprol

103068

  Largamente efficace
   Breve attesa
   Rivitalizzante
   Non aggredisce gli insetti utili 
   Non è pericoloso per le api
 4 x 4 ml, per 5 L

Grazie alla sostanza attiva naturale dell’albero del neem, agisce in 
modo mirato contro parassiti come gli afidi o le dorifore di frutta, 
verdura e piante decorative. Viene prodotto con materie prime 
naturali e sostenibili ed è quindi ufficialmente autorizzato per la 
coltivazione biologica. La tua pianta si trova in buone mani.

Bio antiparassiti Neem

 Agisce contro parassiti che aspirano e mordono
 Utilizzabile su: piante decorative, boschetti decorativi, 

 frutti a granella, a nocciolo e bacche, sambuco nero
 Disponibile da 30 e 60 ml

107298

Utilizzare gli insetti utili è il modo più naturale per combattere i parassiti. Per utilizzare efficacemente gli insetti utili si deve intervenire pre-
ventivamente ovvero prima dell’infestazione dei parassiti o al più tardi alla prima apparizione dei parassiti. Si consiglia di utilizzare regolar-
mente gli insetti utili nel locale di coltivazione per tutta la durata di vita della pianta (ogni due-tre settimane). Sono importanti soprattutto 
perché durante la fioritura si deve assolutamente evitare di usare dei veleni. Ti mettiamo a disposizione delle cartoline per gli ordini, che 
puoi utilizzare al primo apparire dei parassiti, o pacchi di grandi dimensioni. Chi ha avuto a che fare con un’infestazione di parassiti sotto 
luce artificiale sa quanto sia faticoso combatterli. Per tale ragione l’uso preventivo di insetti utili fa risparmiare costi ma soprattutto lavoro! 
Anche l’intervento preventivo di acari predatori in tarda estate si è dimostrato consigliabile, in quanto molti parassiti in autunno cercano 
un “posto al sole” quando fuori il cibo comincia a scarseggiare. Purtroppo gli insetti utili si possono utilizzare solo all’interno e nelle serre. 
In caso di gelo non è possibile inviare insetti utili. Siamo a tua disposizione per consigliarti telefonicamente su selezione, quantità e inter-
vento di insetti utili nel tuo locale di coltivazione.

107299

Buono insetti utili
Buono per ordinare uno dei seguenti insetti utili:

Tipo Quantità
Dittero cecidmide, contro afidi 80
Icneumonide, contro mosche bianche 100
Acari predatori, contro acari 100
Nematoden parassitari, contro sciaridae ca. 3 Mio.
Coccinelle australiane, contro pseudococcidee 8
Larve di chrisoperla carnea, contro tripidi e afidi 100

103087

N. art. Descrizione
103057 Neudosan nuovo, 250 ml 
103058 Neudosan nuovo, 500 ml

Impiego: 
1,5 ml per 1000 L, distribuire bene 
nell’acqua.

N. art. Descrizione
103059 Antizanzare, 20 ml

Fitofarmaci biologici di Celaflor e Bayer

N. art. Descrizione
103065 Celaflor Naturen 0,5 L, (olio di colza 85%), non è veleno!
103066 Celaflor Naturen 0,5 L, particolarmente efficace contro gli acari
103068 Celaflor verdura senza funghi Saprol, 4 x 4 ml, per 5 L

N. art. Descrizione
107298 Bio antiparassiti Neem, 30 ml (12 un./ cartone)
107299 Bio antiparassiti Neem, 60 ml (12 un./ cartone)

Insetti utili

N. art. Descrizione
103079 Encarsia, icneumonide, contro mosche bianche, 1000 un. su cartine
103080 Encarsia, icneumonide, contro mosche bianche, 500 un. su cartine
103081 Phytoseiulus, acari predatori, contro acari, su vermicolite, 1000 unità
103082 Phytoseiulus, acari predatori, contro acari, su vermicolite, 2000 unità
103087 Buono per ordinare diversi insetti utili
103085 Larve di chrysoperla carnea, contro tripidi e afidi, 500 unità

103086 Nematodi contro sciaridae, 50 mio. Steinerma feltiae, anche su lana 
di roccia

Dosaggio
 3 ml/1 l d’acqua

Nota
Attenzione! La spedizione di insetti 
utili è impossibile ad una tempera-
tura esterna inferiore a 8°C!

Acari predatori CecidomieSC-Nematode

Coccinella 
australiana

Chrysoperla 
carnea

Icneumonide

Neudosan Nuovo contro gli acari Antizanzare
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Substrato particolarmente fine con contenuto ridotto di so-
stanze nutritive, calcare, sostanze nutritive essenziali oligo-nu-
tritive. Per piante giovani sane e forti da semi o talee.

102792

N. art. Descrizione
103088 Portabisturi cromato per lama di bisturi
103089 Lama di bisturi per portabisturi per 103088, saldata singolarmente
103090 Cutter in metallo, piccolo, con vite di fissaggio e lama

 Sostanza ausiliaria per il terreno, migliora il substrato di talee e piante giovani
 Prodotto da estratti di alghe marine
 Gli ingredienti naturali garantiscono radicazione e nutrimento delle piante 
 Confezione: 2 x 20 g

103093

Accessori
103088

Monsterclon 

Impiego:
  Radicazione più rapida
  Talee più forti
  Più alte percentuali di sopravvivenza
  Impiego facile: spruzzare sul clone 1 - 2 volte alla   

 settimana

Monsterclon è uno spray perfettamente bilanciato 
che contiene importanti elementi per il processo 
delle talee, cioè per la fase in cui il clone non ha 
ancora radici. Con Monsterclon si possono salvare 
anche le talee deboli. 

106141

Clon-Gel riduce lo shock della pianta, protegge 
il taglio e stimola la formazione di radici.
Disponibile da 75 ml per la radicazione e il mi-
glioramento del terreno.

Impiego:
immergere il taglio 1-2 cm nel gel, inserire la talea 
nel gel umido. Funziona anche con sistemi aero-
ponici. Dopo 7-10 giorni il clone dovrebbe aver 
messo radici.

Articoli per talee

103089 103090 103091 103092

N. art. Descrizione
106140 Monsterclon, 100 ml, per la crescita delle radici

Clon-Gel

106140

N. art. Descrizione
106141 Clon-Gel, 75 ml

Polvere per talee

N. art. Descrizione
103093 Neudofix, attivatore delle radici, 40 g, igroscopico

N. art. Descrizione
103091 Lama di bisturi per cutter 103090, singola in carta oleata
103092 Coltello da innesti, 5 lame 

Materiali per la coltivazione

N. art. Descrizione
102792 frux, terra per semina e trapianto, 10 L
102793 frux, terra per semina e trapianto, 20 L

frux Terra per semina e trapianto

I prodotti Eazy Plug® vantano un perfetto rapporto ac-
qua/aria, che fornisce un ambiente ideale attorno alle 
radici delle tue talee. Così le talee possono svilupparsi 
in modo ottimale. Grazie a ciò e grazie alla loro qualità 
ecologica, i prodotti Eazy Plug® sono la migliore alter-
nativa ai substrati convenzionali, come la terra per fiori o la lana 
di roccia.

Dadi di coltivazione EazyPlug®

N. art. Descrizione

107412 Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 77 un., 53 x 31 x 3 cm, misure 
dado 3,5 x 3,5 cm

107413 Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 150 un., 52 x 31 x 3 cm, misure 
dado 2,5 x 2,5 cm

107413107412 107414 107415

53 x 31 x 3 cm 52 x 31 x 3 cm

38 x 27 x 7 cm

30 x 27 x 7 cm

N. art. Descrizione

107414 Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 24 un., 30 x 20 x 3 cm, misure 
dado 3,5 x 3,5 cm

107415 Eazy Plug®, blocchi talee, sacchetto da 100 un., 38 x 27 x 7 cm, 
misure dado 3,5 x 3,5 cm

Portabisturi 
cromato per lama 
di bisturi

Lama per portabi-
sturi 103088, singo-
la in carta oleata

Cutter in metallo, picco-
lo, con vite di fissaggio 
e lama

Lama di bisturi per 
cutter 103090, singo-
la in carta oleata

Coltello da innesti,  
5 unità incartate
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Le compresse di cocco sono pulite e facili da utilizzare. Vi si ver-
sa sopra dell’acqua e in breve tempo si ottengono piccole balle 
energetiche.

102822

Le stuoie di coltivazione solo ideali per l’inserimento nei blocchi di coltura.

Jiffy-Strips e compresse di cocco
Jiffy-Strips (piene di terra da coltura) e compresse di cocco sono 
ottime per coltivare plantule e/o per radicare talee. Le compres-
se s’impregnano in pochi minuti quando vengono messe in ac-
qua tiepida. Quando Netzgaze o Torftray hanno messo radici, si 
devono trapiantare.

Serre

106415 106416

Serra da camera con valvole di aerazionePiccola serra Mini serra

103428

102817

N. art. Descrizione
103430 Jiffy Strips con foro, quadr., 4 cm, 12 vasi per strip
103431 Jiffy Strips con fessura, quadr., 6 cm, 12 vasi per strip

103429

N. art. Descrizione
106556 Pellet di torba Jiffy, 12 un./conf. (24 conf./ cart.)
103428 Compresse di cocco, 20 unità per confezione, ø 36 mm
106557 Pellet di torba Jiffy, 36 unità per confezione, ø 36 mm
103429 Compresse di cocco, 50 unità per confezione, ø 36 mm
106155 Compresse di cocco, 100 unità per confezione, ø 36 mm
106766 Dischetti Jiffy, 1000 unità per confezione, ø 36 mm
106156 Compresse di cocco, 1500 unità per confezione, ø 36 mm

103430 103431

Serre, stazioni di coltivazione e vaschette di coltivazione

N. art. Descrizione

106415 Serra da camera, "media", non riscaldata, con valvole di aerazione, 
37 x 22 x 18,5 cm

106416 Serra piccola, con valvola di aerazione, 23 x 17 x 18,5 cm

N. art. Descrizione

103099 Serra da camera con valvole di aerazione nel coperchio, 
55 x 31 x 23 cm

103098 Serra da camera con valvole di aerazione nel coperchio, 
38 x 24 x 17 cm

106156

N. art. Descrizione

102817 Grodan stuoia di coltivazione AO 25/40, con 200 dadi di 
coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 25/150

102818 Grodan stuoia di coltivazione AO 36/40, con 98 dadi di coltivazione 
di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 36/77

N. art. Descrizione

102822 Grodan, stuoia per coltivazione SBS 25/150, incl. base di plastica, 
con 150 dadi di coltivazione

102823 Grodan, stuoia per coltivazione SBS 36/77, incl. base di plastica, con 
77 dadi di coltivazione

Materiali di coltivazione Speedgrow®

N. art. Descrizione

107837 Speedgrow Green, blocchi coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, piccolo foro 
28/35 mm

107838 Speedgrow Green, blocchi coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, grande foro, 
38/35 mm

N. art. Descrizione

107849 Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 26/40, 
con balla di coltivazione

107850 Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 38/40, 
con balla di coltivazione

107837

Blocchi di coltura
Stuoie di coltivazione

Coltivare piante su blocchi Grodan è facilissimo; i blocchi si possono infilare l’uno nell’altro. Il sistema a blocco unico Grodan (SBS) e i blocchi 
di coltivazione AO si adattano a tutti i blocchi di coltura disponibili (DM4G, DM6,5G o N. art. 102816). Si prega di scegliere il foro di dimensioni 
corrette (27 o 40 mm). I blocchi di coltura vengono forniti su stuoie, in altri substrati o direttamente nel sistema di coltivazione (ad es. tavola di 
flusso/riflusso o  sistema NFT).
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 Serre da camera 
 60 x 40 x 20 cm 
 Con fori di aerazione
 Cappa flessibile
 Vaschetta di coltura

Serra da camera flessibile con fori di aerazione

103103103102
N. art. Descrizione

103102 Serra da camera, 60 x 40 x 20 cm, con fori di aerazione, cappa 
flessibile, vaschetta di coltivazione

 Serre da camera 
 50 x 32 x 18 cm 
 Con fori di aerazione
 Cappa flessibile
 Vaschetta di coltura

N. art. Descrizione

103103 Serra da camera, 50 x 32 x 18 cm, con fori di aerazione, cappa 
flessibile, vaschetta di coltivazione

103104

Composti da propagatore Wilma (103118) e vaso (103359) – 
Maggiori informazioni al capitolo Vasi e contenitori

Serra con vaso 

 25 x 25 x 51 cm 

Con la cappa di copertura art. n. 102843 in combinazione con la 
vaschetta art. n. 106851 si crea una serra robusta.

Serra robusta

106851: 109,2 x 58,4 x 10,1 cm
102843: 109,2 x 58,4 x 22,9 cm

Pezzi singoli della serra robusta

Dimensioni della serra robusta
102844: 109,2 x 58,4 x 33,0 cm

Dimensioni della serra

Serra XL High Dome 

N. art. Descrizione

103104 Serra con vaso, quadrata, nera, 25 x 25 x 51 cm, con coperchio 
trasparente

103118 Coperchio per vaso, quadrato, 11 L (art. 103359), trasparente
103359 Vaso, quadrato, nero 25 x 25 x 26 cm, 11 L

107128

N. art. Descrizione

102843 Coperchio per base di serra da camera (art. 106851), 106,68 x 21,59 
x 57,15 cm

106851 Vasca da incasso, piatta, per coperchio di serra (art. 102843)

N. art. Descrizione
107128 Serra da camera "XL High Dome",  58 x 40 x 22,5 cm

107127 Coperchio per base di serra da camera "XL High Dome", con 
valvole di aerazione girevoli, 15 x 40 x 58 cm

107126 Base di serra da camera "XL High Dome", verde, base senza fori, 
58 x 40 x 7 cm

Pavimento di serra

Il consiglio di grow in
Le stuoie SBS Grodan sono 
adatte a XL High Dome.

N. art. Descrizione

102844 Serra da camera, con valvole di aerazione nel coperchio, 106,68 x 
21,59 x 57,15 cm

 102843

106851

Il consiglio di grow in
Vasi e coperchi come pezzi singoli si 
trovano al capitolo Vasi e contenitori.

N. art. Descrizione

108153 Serra da camera, riscaldata, coperchio flessibile con valvole di 
aerazione, 38 x 25 x 19,5 cm

 Ideale per coltivare piante esotiche
 Riscaldata e con coperchio flessibile 
 1 valvola di aerazione nel coperchio
 Dimensioni: 38 x 25 x 19,5 cm

Serra da camera riscaldata con valvole di aerazione

108153

 Ideale per coltivare piante esotiche
 Riscaldata e con coperchio flessibile
 2 valvole di aerazione nel coperchio
 Dimensioni: 52 x 42 x 24 cm

108154

N. art. Descrizione

108154 Serra da camera, riscaldata, coperchio flessibile con valvole di 
aerazione, 52 x 42 x 24 cm

Piante e vasi sono 
solo decorazione

 102844

Piante e vasi sono 
solo decorazione

107126
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N. art. Descrizione

106419 Stazione di coltivazione per il davanzale, allungata, riscaldata, 
76 x 18,5 x 19,5 cm

N. art. Descrizione
106421 Stazione di coltura “mini”, riscaldata, 38,5 x 24 x 15,5 cm

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 
3 mini serre.

Jumbo stazioni di coltivazione

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 4 
mini serre.

 Comprende stuoia riscaldante controllata da termostato 
 con regolazione precisa della temperatura tra 0° e 40°C e 
 con sensore del terreno

 Telaio in alluminio
 Sistema di montaggio rapido
 Rialzo invernale per piante alte, 50 cm
 Diversi lati di aerazione chiudibili e regolabili

Variante riscaldata

Ideale anche per terrazza o balcone

106419

Stazione di coltivazione per il davanzale

Stazione di coltivazione “mini”
Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 
da 3 serre medie.

Stazione di coltivazione “media”

N. art. Descrizione
106420 Stazione di coltivazione “media”, riscaldata, 80,5 x 41 x 20,5 cm

N. art. Descrizione
103120 Jumbo stazione di coltura, non riscaldata, 130 x 60 x 50 cm

N. art. Descrizione

107686 Stazione di coltivazione Garland per il davanzale, allungata, 
riscaldata, 76 x 18,5 x 15 cm

Questo sistema è composto da una sottovaschetta ri-
scaldata e 7 mini serre.

Contenitore di coltivazione riscaldato con temperatura regolabile

Grazie al buon isolamento e alla forte capacità riscaldante, questo sistema è ideale per una crescita sana e veloce di sementi e 
talee di difficile germogliazione a  temperature ambientali sia alte sia basse. La copertura chiara e trasparente garantisce un’il-
luminazione ottimale e i cursori dell’areazione consentono un ulteriore monitoraggio della temperatura e dell’umidità dell’aria. 
Grazie all’efficiente sistema di riscaldamento si possono raggiungere temperature ambientali fino a +30°C. Il contenitore esterno 
isolante permette di ottenere una temperatura del terreno di 25-30°C persino nella coltivazione in serre a 25°C. La serra si può regolare con 
il dimmer in dotazione.

 Dimensioni: 60,5 x 40,5 x 25,5 cm
 Sistema di riscaldamento a 50 watt
 Temperatura regolabile
 Contenitore esterno isolante e robusto
 Contenitore interno impermeabile
 Copertura chiara e trasparente
 Impianto elettronico sicuro

Singoli pezzi

N. art. Descrizione
107625 Serra da camera riscaldata, con valvole di aerazione nel coperchio, 60,5 x 40,5 x 25,5 cm

103119

N. art. Descrizione
103119 Jumbo stazione di coltura, riscaldata, 130 x 60 x 50 cm

107686

106420106421

107625

Questa serra è un contenitore a temperatura regolabile per la coltivazione di talee e sementi di tutti i tipi.
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N. art. Descrizione

106142 Grand Top stazione di coltivazione, riscaldata, 76 x 46 x 40 cm, 
potenza riscaldante 65 W

106143 Grand Top stazione di coltivazione, non riscaldata, 76 x 46 x 40 cm

 Termostato digitale 0 - 40°C incl. sensore da infilare nella terra
 Incl. stuoia riscaldante flessibile in alluminio Jumbo 36 x 70 cm
 Disponibile anche non riscaldata
 Diffusione calore con strato di alluminio
 Per lo svernamento di piante esotiche
 Struttura in alluminio
 Ideale per tavoli da serra
 Dimensioni: 76 x 46 x 40 cm

106142

Coperchio per serra da camera e cappe di copertura

Coperchio di serra da camera per serre non riscaldate

Coperchio per serra da camera di Garland

106418106417

N. art. Descrizione

103114 Coperchio per grande serra non riscaldata 103110, 55 x 31 x 15 cm, 
con valvole di aerazione

103115 Coperchio per piccola serra non riscaldata 103111, 38 x 24 x 11,5 cm

N. art. Descrizione

106417 Coperchio per base di serra da camera e vaschetta per piante 
(107685 e 107677)

106418 Coperchio per base di serra da camera e vaschetta per piante 
(107684 e 107678)

N. art. Descrizione

107127 Coperchio per base di serra da camera “XL High Dome”, con valvole 
di aerazione girevoli, 15 x 40 x 58 cm

Base di serra da camera per serre non riscaldate
Basi di serra da camera e vaschette di coltivazione

Cappe di copertura

Vaschetta di coltura

N. art. Descrizione
103408 Vasca di coltivazione 50 x 32 x 6 cm, senza fori
103409 Vasca di coltivazione 60 x 40 x 6 cm, senza fori

N. art. Descrizione
103108 Cappa di copertura, alta 14 cm, 50 x 32 cm, in plastica flessibile
103109 Cappa di copertura, alta 16 cm, 60 x 40 cm, in plastica flessibile

N. art. Descrizione
103110 Base di serra da camera, 55 x 31 x 8 cm, adatta a coperchio 103114

103408

103109

Il consiglio di grow in
Le vaschette di coltivazione e le calotte di copertura 
103108 e 103408 nonché 103109 e 103409 sono adat-
te le une alle altre e possono quindi creare una piccola 
serra.

N. art. Descrizione
103111 Base di serra da camera, 38 x 24 x 5,5 cm, adatta a coperchio 103115

103110 103111

107127

103114
103115

Grand Top stazione di coltivazione

La stazione di coltivazione Grand Top è ideale per la riprodu-
zione di talee e la coltivazione di semi. Nella stazione di coltiva-
zione si stimola la formazione di germogli e radici nel massimo 
spazio. L’aerazione avviene su 4 lati con cerniera.
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Stuoie riscaldanti

Le resistenze consentono un’impostazione facile e precisa della 
temperatura desiderata. Hanno un doppio isolamento resistente 
all’acqua. Un termostato sensibile ed affidabile mantiene costante 
la temperatura. 

Resistenze ora disponibili anche da 100 e 200 watt

Al capitolo Aerazione e climatiz-
zazione trovi altri termo timer e 
termostati.

Resistenze

Il cavo di riscaldamento del terreno porta il calore nel punto desi-
derato. Ideale soprattutto per casse e vasche di coltura autocostru-
ite. Il cavo molto flessibile si può posare senza problemi, in base 
alla necessità personale. 

 Stimolazione della germinazione grazie al calore del terreno
 Crescita accelerata
 Riscaldano il terreno di circa 8 - 12°C
 Pronte da collegare
 Impermeabile
 Cavo flessibile al silicone
 Molti impieghi possibili, ad es. coltivazione di semi, 

 terrarium o aquarium

Cavo di riscaldamento del terreno

103132

103129

103131

 Resistenza in acciaio inox 300 W 
 Con regolatore esterno della temperatura

 Resistenza in acciaio inox 600 W 
 Con regolatore esterno della temperatura

103130

103124

103126

103133

107659

N. art. Descrizione
103121 Stuoia riscaldante 25 x 35 cm, 15 W 
103122 Stuoia riscaldante 30 x 50 cm, 30 W 
103123 Stuoia riscaldante 30 x 70 cm, 35 W 
103124 Stuoia riscaldante 45 x 65 cm, 40 W 

N. art. Descrizione

103129 Resistenza in acciaio inox da 300 W con regolatore esterno della 
temperatura

103130 Resistenza in acciaio inox da 600 W con regolatore esterno della 
temperatura

103131 Resistenza da 100 W con regolatore della temperatura integrato
103132 Resistenza da 200 W con regolatore della temperatura integrato
103133 Resistenza da 300 W con regolatore della temperatura integrato

N. art. Descrizione

103126 Cavo di riscaldamento, L = 6 m, potenza 50 W per 0,8 m², 
impermeabile, senza regolatore

103128 Cavo di riscaldamento, L = 10 m, potenza 100 W per 1,6 m², 
impermeabile, temperatura regolabile con precisione di gradi

Stuoie, cavi e resistenze riscaldanti

N. art. Descrizione

107659 Stuoia riscaldante, grande, 120 x 60 cm, 150 W, 230 V, con spina 
Schuko

103129

N. art. Descrizione

107684 Base per serra Garland, piccola, verde, base senza fori, rettangolare, 
23 x 17 x 6 cm

107685 Base per serra Garland, media, verde, base senza fori, rettangolare, 
37 x 22 x 6 cm

N. art. Descrizione
107681 Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm

107682 Vaschetta per piante Garland stretta, verde, base forata, 
rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

Vaschette per piante Garland

  0 - 40°C 
  Per riscaldatori e raffreddatori o 

 ventilatori

Termostato doppio digitale

106081

N. art. Descrizione

106081 Termostato doppio digitale 0 - 40°C per riscaldatori e raffreddatori 
o ventilatori
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Ottima riproducibilità del numero di gocce per ml, quindi ideale 
per distribuire una quantità uniforme di liquido. Le pipette sono 
adatte ad un dosaggio perfetto di ad es. Supervit, acido o base. Il 
tubo di aspirazione integrato si comprime facilmente. 

Grande pompa per pipetta in caucciù naturale, perfetta per riem-
pire pipette, qualità da laboratorio.

N. art. Descrizione
103137 Pipetta 2 ml, frazionamento 0,1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103138 Pipetta 5 ml, frazionamento 0,1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103139 Pipetta 10 ml, frazionamento 1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103140 Pipetta 25 ml, frazionamento 0,2 ml, trasparente, graduata, sterile

103141 Pipetta trasparente, incl. tubo di aspirazione, ø punta 3,5 mm, 
frazionamento 0,25 ml, 1 ml

103136 Grande pompa per pipetta in caucciù naturale, perfetta per 
riempire pipette

103138

 2 ml, frazionamento 0,1 ml
 5 ml, frazionamento 0,1 ml
 10 ml, frazionamento 0,1 ml
 25 ml, frazionamento 0,2 ml

Pipette in plastica robusta 

103136

Pipette in plastica robusta

103147

Imbuti e recipienti graduati

 Trasparente
 ø 150 mm 
  L = 220 mm
 Uscita  ø 15 mm

103145

Siringhe senza ago
 5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml 
 Senza ago
 Siringa di dosaggio
 Confezione sterile

N. art. Descrizione
106914 Siringa senza ago, 5 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106915 Siringa senza ago, 10 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106916 Siringa senza ago, 20 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106917 Siringa senza ago, 100 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile

106914 106915 106916 106917

Rubinetti e chiavi per taniche

Eri alla ricerca di un modo semplice per erogare la 
quantità esatta di concime da contenitori di scorta da 
5, 10 o 20 L? 
Con i nuovi rubinetti per taniche hai risolto il proble-
ma. E puoi ordinare subito anche la chiave per tanica
adatta. 

107466 107467

107468 107469

Dosatori e accessori

Pipetta incl. tubo di aspirazione Pompa per pipetta

103141

Disponibile in due misure 

N. art. Descrizione
103145 Imbuto trasparente in plastica, ø 150 mm 
103146 Recipiente graduato, 50 ml, frazionamento 2 ml
103147 Recipiente graduato, 100 ml, frazionamento 10 ml
103148 Recipiente graduato, 250 ml, frazionamento 5 ml
103149 Recipiente graduato, 500 ml, frazionamento 10 ml

Recipienti graduati
 Trasparente
 Disponibile da 50 ml - 5 L 
  Con graduazione in rilievo

N. art. Descrizione
103150 Recipiente graduato, 1000 ml, frazionamento 10 ml
103151 Recipiente graduato, 2000 ml, frazionamento 20 ml
103152 Recipiente graduato, 3000 ml, frazionamento 50 ml
103153 Recipiente graduato, 5000 ml, frazionamento 100 ml 

N. art. Descrizione
107466 Rubinetto per taniche da 5 e 10 L
107467 Rubinetto per taniche da 20 L
107468 Chiave per taniche da 5 e 10 L
107469 Chiave per taniche da 20 L

Per taniche da 5 e 10 L Per taniche da 20 L
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GS 1,75 L

103160

Gloria, 5 L 

103159

103157

N. art. Descrizione
103154 Guanti di lattice, taglia L, senza talco, 100 unità

Guanti in lattice 
Per manipolare con sicurezza concimi e spray, acidi, soluzioni 
e durante il raccolto

 Dimensioni:  L (grande)
 Materiale: lattice
 Quantità: 100 unità
 Lisci, senza talco, non sterili

103154

Spruzzatore a mano

103158

N. art. Descrizione

103158 Spruzzatore a mano, 0,5 L, contenitore robusto, bianco

103159 Spruzzatore a mano, 1 L, contenitore robusto, bianco

103161

Annaffiatoio

Spruzzatori a pressione e  nebulizzatori 
con pompa a pressione

I nostri spruzzatori a mano hanno una capacità di 0,5 - 1 L. Si possono utilizzare per varie mansioni e sono particolarmente adatti a 
piccole applicazioni.

103155

103410

 10 litri
 Robusto
 Verde
 Con erogatore

L’annaffiatoio è uno strumento molto semplice, ma anche il più 
diffuso per irrigare artificialmente le piante. Con questo annaffia-
toio puoi dosare con precisione la quantità necessaria d’acqua e 
distribuirla in modo mirato sulle tue piante con l’apposito soffione.

Il nebulizzatore con pompa a pressione Gloria, con una max. pres-
sione d”esercizio di 3 bar e una capacità di 5 L, è particolarmente 
adatto al piccolo giardinaggio. Il contenitore è in materiale plasti-
co robusto, testato TÜV e GS.  

 Valvola di sicurezza integrata
 Potente pompa a pressione 

N. art. Descrizione

103410 Annaffiatoio, 10 L, robusto, con erogatore verde

5 L

103156

2 L

N. art. Descrizione

103160 Spruzzatore a pressione, 1,75 L

103156 Spruzzatore a pressione, 2 L

103157 Spruzzatore a pressione, 5 L

103161 Spruzzatore a pressione, ottima lavorazione, 5 L

N. art. Descrizione

103155 Spruzzatore a mano, 1 L, modello Economy

5 L

Contenitore spray robusto da 1 L 1 L, modello economicoContenitore spray robusto da 0,5 L 
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103165

Micro Pearl

103182103179

Diamond

103175

Liscia

Disponibile in 2 larghezze
   N. art. 103165  - 4 m di larghezza
   N. art. 103166  - 6 m di larghezza

103167 103173

Pellicola bianca-nera-bianca

103163

IMPORTANTE

103164

Per essere a tenuta luce questa pellicola  
nera-bianca deve essere usata a doppio strato.

Pellicola nera/bianca

Pellicola per stagno

Sono impermeabili alla luce

b/n/b = bianco/nero/bianco, n/b = nero/bianco

Pellicole opache, pellicole per stagno e pellicole riflettenti

N. art. Descrizione
5 m
107982 Pellicola groflective, nera-bianca, rotolo di 2 m x 0,07 mm
107984 Pellicola riflettente groflective, Diamond, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108010 Pellicola riflettente groflective, Micro Pearl, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108012 Pellicola riflettente groflective, Stucco, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108014 Pellicola riflettente groflective, liscia, argento, rotolo di 5 m x 1,22 m x 0,2 mm

N. art. Descrizione
10 m
107981 Pellicola groflective, nera-bianca, rotolo di 2 m x 0,07 mm
107983 Pellicola riflettente groflective, Diamond, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108009 Pellicola riflettente groflective, Micro Pearl, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108011 Pellicola riflettente groflective, Stucco, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108013   Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 10 m x 1,22 m x 0,2 mm

Pellicola riflettente in rotoli da 5 o 10 m

Pellicola riflettente in rotoli da 30, 50 e 100 m

103184

Stucco

107984

Tutte le pellicole sono a tenuta luce e in argento.

N. art. Descrizione
103167 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 1 m x 3,5 m x 0,12 mm
103169 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 2 m x 3,5 m x 0,12 mm
103170 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 3 m x 3,5 m x 0,12 mm
103171 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 4 m x 3,5 m x 0,12 mm 
103172 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 5 m x 3,5 m x 0,12 mm 
103168 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 10 m x 3,5 m x 0,12 mm

103173 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, al metro (rotolo di 25 m),  
1 m x 2 m x 0,12 mm

103174 Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, al metro (rotolo di 50 m),  
1 m x 3,5 m x 0,12 mm

103163 Pellicola groflective, n/b, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 2 m x 0,07 mm
103164 Pellicola groflective, n/b, al metro (rotolo di 50 m), 1 m x 8 m x 0,15 mm

103165 Pellicola per stagno groflective, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 4 
m x 0,5 mm

103166 Pellicola per stagno groflective, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 6 
m x 0,5 mm 

N. art. Descrizione
taglio

103184 Pellicola riflettente groflective, Stucco, al metro (rotolo di 30 m), 1 m 
x 1,22 m x 0,25 mm

103183 Pellicola riflettente groflective, Diamond, al metro (rotolo di 30 m), 1 
m x 1,22 m x 0,25 mm 

30 m
107136 Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 30 m x 1,22 m x 0,2 mm*

107137 Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 30 m x 1,22 m 
x 0,25 mm*

50 m
103175 Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,2 mm* 
103177 Pellicola riflettente groflective, Stucco, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103179 Pellicola riflettente groflective, Diamond, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103181 Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
100 m
103176 Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,2 mm*
103178 Pellicola riflettente groflective, Stucco, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103180 Pellicola riflettente groflective, Diamond, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103182 Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*

*Non tagliabile
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103201

103196

103200

103197

103143

103142

103144

Microscopi

Per sostenere piante pesanti

     Bastoncini di bambù per sostenere le piante  
     Lunghezze disponibili: 60, 90, 120 cm

Bastoni di bambù

Etichette e cartellini

103203

 Con lampada per lente 
   Ingrandimento di 60 - 100 volte

N. art. Descrizione
103200 Cartellini gialli, lunghi 15 cm, 7 un. per confezione
103201 Etichette da infilare, in plastica, 40 un., 12 x 1,7 cm, bianche

107624

Microscopio tascabile

103198

LED Scope
 Mini microscopio 
 Ingrandimento di 60 volte
 Con luce LED (luce nera o normale)
 Ingrandimento fotografabile con fotocamera del cellulare 

N. art. Descrizione
103196 Jojo, rotolo da appendere
103198 Rete da tendere per piante, al metro (rotolo di 100 m), 1 m x 1,36 m 
103197 Rete da tendere per piante, 5 x 2 m per sostenere le piante

N. art. Descrizione
103142 Bastone di bambù, 60 cm, 1 un. 
103143 Bastone di bambù, 90 cm, 1 un. 
103144 Bastone di bambù, 120 cm, 1 un. 

Reti per piante, supporti e bastoni di bambù 

Un comodo contenitore di Garland
Questo contenitore di Garland si dimostra un praticissimo ripo-
stiglio per materiale da serra. Con una capacità di 47 litri è ideale 
per conservare compost o per riporre degli attrezzi. E grazie al co-
perchio ed alla struttura robusta si rivela anche un comodo sedile.

 In polipropilene riciclato.
 Dimensioni: 37 x 28 x 56 cm
  Capacità: 47 L
 Colore: verde

Gli accessori sulla foto non sono compresi!

Accessori da giardino in generale

N. art. Descrizione
107742 Garland Contenitore di custodia con coperchio / sede

N. art. Descrizione
103203 GIB Industries Microscopio tascabile con lampada per la lente 

N. art. Descrizione

107624 GIB Industries LED Scope, mini microscopio con luce LED, 
ingrandimento di 60 volte

Ingrandimento 
di una foglia con 
LED Scope

Rete da tendere per piante Rete per pianteRotolo da appendere
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Hotbox Sulfume – Vaporizzatore di zolfo 

Il più sicuro atomizzatore di zolfo sul mercato, in quanto esclude 
il surriscaldamento o l’emissione di ossidi nocivi. Funziona da 
100 a 240 V con ogni forma di alimentazione di corrente, senza 
compromissione delle prestazioni.

 Copertura: 80 – 100 m² 
 Tensione: 100 - 240 V (dipende dalla tensione)
 Consumo: 45 W/h  (120 watt in fase di avviamento,  

     dopo 5 minuti si riduce a 45 watt)
 Dimensioni: ø 13 cm, altezza 18 cm
 Altezza: 18 cm

Dati tecnici

106969

Sacchetto di ricari-
ca, 500 g di zolfo

106970

N. art. Descrizione

106969 Hotbox Sulfume - vaporizzatore di zolfo, incl. sacchetto da 500 g 
di zolfo

106970 Hotbox zolfo, 500 g per Hotbox Sulfume

Air Dome
AirDome è concepito in modo tale da riuscire ad aumentare il 
volume d’aria nell’area delle radici del vaso. Se nella tua serra c’è 
una presa di corrente, grazie a questo piccolo dispositivo puoi 
aumentare notevolmente il tuo raccolto.
Dopo il montaggio - che dura al massimo mezzo minuto - il 
dispositivo è molto semplice da usare. AirDome si inserisce in 
basso nel vano, si ricopre di terra e poi si collega ad una pompa 
pneumatica.

Composto da:
 cupola di aerazione
 tubicino cavo blu (52 mm, 4 per cupola)
 raccordo a croce 6 mm
 tubo aria 6 mm, trasparente (lungo 50 cm)

Esempio di applicazione

106391

N. art. Descrizione
106391 AutoPot AirDome cupola di aerazione

AQUABox Spyder
La tecnologia più nuova per l’irrigazione automatica del tuo 
giardino si chiama AQUABox Spyder. Una tecnologia che non 
ha bisogno di corrente, pompe o timer. Basta collegarla ad una 
cisterna preesistente o a qualcosa di simile e AQUABox irriga au-
tomaticamente una superficie max. di 1,2 m²!

N. art. Descrizione
107864 AutoPot AQUABox Spyder

Composto da:
 AQUABox Spyder
 AQUAValve
 Livella sferica
 Guarnizione di gomma di 6 mm
 Tubo di 2 m, Ø 6 mm
 Stuoia capillare di 6 m
 Filtro in linea 16 mm – 6 mm  
 Istruzioni

107864

AutoPot AQUABoxen

AQUABox diritta
L’AQUAbox diritta è simile a AQUAbox Spyder e si può mettere 
direttamente nella terra. Questo sistema però è più adatto ad 
aiuole o cassette di fiori dalla forma lunga e stretta.

Composto da:
 AQUABox Spyder
 AQUAValve
 Livella sferica
 Guarnizione di gomma di 6 mm
 Tubo di 2 m, Ø 6 mm
 Stuoia capillare di 6 m
 Filtro in linea 16 mm – 6 mm
 Istruzioni

N. art. Descrizione
107863 AutoPot AQUABox diritto

107863
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SEM
ENTI

Per l’homegrower ambizioso

103228 103230103229 106639

106654106653

106652103227

103222 103224 103225

103226

103219 103223103218

103215103214103213103212103211103210 103216

103217

106736106735106734106733

106728106655 106656

106732106731

106730106729

N. art. Descrizione
103210 Darjeeling Banana - resiste al freddo - 5 semi 
103211 Calico fiore - 50 semi 
103212 Palma Chusan - resiste al freddo - 10 semi
103213 Jacaranda - 30 semi 
103214 Cespuglio di coralli caraibici - 6 semi 
103215 Albero di orchidea - 5 semi 
103216 Fiore dell'albero del paradiso - 5 semi 
103217 Eucalyptus pauciflora - 100 semi 
103218 Palma Washington - 12 semi 
103219 Melograno nano - resiste al freddo - 30 sementi
103222 Gingko (4 semi)
103223 Vera mimosa (40 semi)
103224 Baobab (6 semi)
103225 Liriodendro africano
103226 Albero dalle ruote di fuoco australiano
103227 Albero del viaggiatore
103228 Sequoia gigante

N. art. Descrizione
103229 Ulivo
103230 Albizia lophantha
106639 Rosa di Jerico – il bulbo magico
106652 Sequoia cinese - 50 semi
106653 Paulownia tomentosa - 200 semi
106654 Cornus kousa chinensis - 30 semi
106655 Bacche di Goji - 200 semi
106656 Gelso nero - 200 semi
106728 Glicine - 4 semi, resiste al freddo
106729 Callistemon citrinus - 300 semi
106730 Arachide - 8 semi
106731 Eucalyptus (bicostata) - 40 semi
106732 Delonix regia - 6 semi
106733 Ciliegio giapponese da fiore - 30 semi
106734 Albero di Giuda - 50 semi, resiste al freddo
106735 Banano del Kenya - 6 semi
106736 Calliandra haematocephala - 10 semi

Ti piacciono le sfide nel campo della coltivazione domestica? Le piante insolite ti attraggono magicamente? Lo splendore di orchidee, 
jacaranda e pioggia blu ti affascina? Allora sfoglia il nostro assortimento con le più insolite piante utili e decorative. Che si tratti di baobab, 
ciliegio giapponese da fiore o banano del Kenya: queste rarità ti sapranno entusiasmare.

Sementi rare da tutto il mondo
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103220 106755106754106753106752106751106664

106762106761106760106759106758106757106756

La tecnica del bonsai ha origine in Asia. Dal momento che alle nostre latitudini si vive più in casa che fuori, da alcuni decenni la 
tecnica del bonsai viene applicata anche alle piante tropicali. Questi cosiddetti ‘Indoors’ sono un’affascinante arricchimento per 
chi abita in città, sente la mancanza della natura e non desidera ravvivare l’appartamento con le solite piante da vaso. In tal caso 
le piante tropicali e subtropicali sono perfette, perché crescono quasi senza interruzione.

106750106749106748106747106746106745

106744106743106741 106742106663106662

103209103208 106657 106658 106659 106660

106661

Alberi Bonsai

N. art. Descrizione
103208 Bonsai - glicine - bonsai da esterno, 4 semi
103209 Bonsai - acero rosso a ventaglio, da esterno, 10 semi
103221 Bonsai murraya paniculata, 12 semi
106657 Bonsai - bolusanthus speciosus, 15 semi
106658 Bonsai - Ginkgo, bonsai da esterno, 4 semi
106659 Bonsai - ciliegie decorative e da fiore, 30 semi
106660 Bonsai - casuarina equisetifolia, da interno, 100 semi
106661 Bonsai - pinus pentaphylla, bonsai da interno, 10 semi
106662 Bonsai - cedro del libano, 20 semi
106663 Bonsai - larice comune, 75 semi

N. art. Descrizione
106741 Bonsai - camelia, bonsai da interno, 30 semi
106742 Bonsai - mirto comune, bonsai da interno, 30 semi
106743 Bonsai - pino giallo - bonsai da esterno e interno, 25 semi
106744 Bonsai - pino marittimo, bonsai da interno, 5 semi
106745 Bonsai - ulivo, bonsai da interno, 20 semi
106746 Bonsai - calliandra haematocephala, bonsai da interno, 20 semi
106747 Bonsai - tamarindo, bonsai da interno, 4 semi
106748 Bonsai - melo ornamentale, bonsai da esterno, 20 semi
106749 Bonsai - arancio nano, bonsai da interno, 20 semi
106750 Bonsai - melograno nano, bonsai da interno, 30 semi

Cactus

I cactus sono piante dal fusto voluminoso che spesso hanno delle gemme fibrose. Inoltre sono spesso pelose ed hanno spine 
che vanno considerate come le foglie di queste piante. Su alcuni esemplari, come ad esempio il “testa di vecchio” (N. art. 106751) 
cresce anche una specie di lana. I cactus hanno dimensioni diverse, per cui nel nostro assortimento troverai quello giusto per le 
tue esigenze.

103221

N. art. Descrizione
103220 Cactus - aloe vera, famosa pianta medicinale - 10 semi
106664 Cactus - cactus gigante messicano - 50 semi
106751 Cactus - testa di vecchio delle Ande - 40 semi, resiste al freddo
106752 Cactus - cactus nano argentino - 40 semi
106753 Cactus - melocactus cubano - 40 semi
106754 Cactus - faucaria tigrina - 40 semi
106755 Cactus - fico d'India - 10 semi, resiste al freddo

N. art. Descrizione
106756 Cactus - aloe ferox - 40 semi
106757 Cactus - regina della notte - 40 semi
106758 Cactus - pleiospilos nelii o pietre viventi- 40 semi
106759 Cactus - palma del Madagascar - 10 semi, di poche pretese
106760 Cactus - submatucana madisoniorum - 40 semi
106761 Cactus - echniocactus grusonii o cuscino della suocera - 50 semi
106762 Cactus - adenium obesum - 10 semi
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Eccezionali set di mini serre

EsempioN. art. Descrizione
103233 Spine & Co., Il mio piccolo giardino di cactus
106607 Il piccolo parco nazionale australiano
106608 Attraverso l'Africa selvaggia
106609 Il piccolo zoo di piante
106610 Il piccolo mare del sud
106611 Piante giganti dall'epoca dei dinosauri
106612 Il piccolo giardino di palme
106613 Parchi nazionali americani
106614 Feng shui con le piante 
106615 Il giardino nel palazzo del maharaja
106616 Bonsai dell'Estremo Oriente, l'albero come opera d'arte viva
106617 Bonsai mediterraneo, piante con significato simbolico
106618 Il piccolo giardino del chiostro, segreti e sapere tradizionale
106619 La piccola piantagione da camera, piante utili coltivate da sé 
106620 Piante da sogno caraibico
106621 Il giardino del faraone
106622 Il piccolo giardino barocco
106623 Sogni mediterranei
106624 Tesori botanici del Sudafrica
106625 Piante ai bordi del Cammino di Compostela
106626 L’inferno verde dell’Amazzonia
106627 L'assassino non è sempre il giardiniere
106628 Il piccolo giardino romantico dei fiori selvatici
106629 Wellness con le piante

Le mini serre ripresentano il tema ‘Tutto per la coltivazione’ in una combinazione divertente e sensata. Le piccole serre sono in 
plastica riciclata (17 x 11 x 13 cm) e sono adatte allo scopo esattamente come le serre più grandi. Generano le temperature più 
elevate richieste per la coltivazione, dispongono dei fori necessari alla ventilazione e sono facili da annaffiare anche da chiuse.
Quando le plantule raggiungono il tetto, sono pronte per essere trapiantate. Tutte le casette (eccetto 106634) contengono 3 
diversi tipi di semi suddivisi tematicamente, sei piccoli vasi in plastica (due per ogni tipo di seme), terra per coltivare a sufficienza 
e una descrizione dettagliata per la coltivazione e la cura, con consigli per lo svernamento anche alle nostre latitudini. 

106727106634 106635 106636 106637106633

106625 106631 106632106624 106629106627 106628106626 106630

106618106615 106616 106617 106622106620 106621106619 106623

N. art. Descrizione
106630 I giardini pensili di Babilonia
106631 Il deserto vive e cresce
106632 Piante misteriose delle isole di Pasqua
106633 Il mio parco Tai Chi
106634 Il mio giardino delle vitamine Goji dell'Himalaya, incl. 1 tipo di semi
106635 L'oasi verde sulle rive del Nilo
106636 I giardini del Vaticano
106637 Erbe e spezie esotiche
106727 La piccola foresta pluviale, piante della foresta vergine

106613106612 106614106610106607 106609 106611103233 106608
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Selvatici e bellissimi: così si mostrano gli straordinari fiori della collezione di fiori selvatici provenienti dalle più diverse parti della 
Terra. Tutti i semi si possono piantare in vaso o nelle cassette per balcone. Mostra il tuo lato selvaggio – anche a casa.

106640 106644 106645106642106641 106643 106648 106649 106650106646 106651106647

Ai tuoi menu è sempre mancato quel gusto in più? Queste fantastiche erbe aromatiche possono senz’altro fare la differenza. Dai 
la scossa ai tuoi piatti con lemongrass,  basilico alla cannella messicano, peperoncino e altre erbe aromatiche esotiche. Ogni pasto 
diventerà un’esperienza tutta speciale.

N. art. Descrizione

103231 Il piccolo pacchetto dell'orrore, piante carnivore, pacchetto 
completo

103232 Scatola delle piante utili - cespuglio di arachidi, banane e caffè, 
pacchetto completo

106726 Scatola per bambini, 3 tipi di sementi, piante miracolose, pacchetto 
completo

103232103231

Anche i pacchetti completi contengono diverse semen-
ti, vasi d’argilla, scatole e terra di coltivazione (103231 
contiene anche substrato di coltura) nonché una descri-
zione per la coltivazione e la cura. Tutto questo arriva 
in un contenitore rotondo che trova posto facilmente.

106726

N. art. Descrizione
106687 Espositore Tropica, piccolo, triangolare
106688 Espositore Tropica, medio, quadrato
106689 Espositore Tropica, grande, quadrato

La presentazione ordinata e completa di tutti i semi 
con questo espositore diventa un gioco da ragazzi. L’e-
spositore è disponibile in 3 dimensioni diverse. L’espo-
sitore piccolo contiene 18 tipi di seme, quello medio 32 
e quello grande 48, sempre 10 sacchetti per ogni tipo. 
Su www.growin.de puoi vedere quali tipi sono presenti 
sull’espositore desiderato.

 Piede 30 cm
 L 40 x 40 cm
 H 60 cm

106687 106688 106689

106675

106677

106673 106674106671 106672106665 106668106666 106670106669106667

106679 106680106678 106681

Pacchetti completi

Fiori selvatici

N. art. Descrizione
106646 Fiori selvatici, Nordamerica, Rocky Mountains, 1000 semi
106647 Fiori selvatici, Madeira, Eterna primavera, 1000 semi
106648 Fiori selvatici, Germania meridionale, 1000 semi
106649 Fiori selvatici, Bretagna, Giardino profumato, 1000 semi
106650 Fiori selvatici, Sudafrica, Giardino colori pastello, 1000 semi
106651 Fiori selvatici, California, Flower Power, 1000 semi

N. art. Descrizione
106640 Fiori selvatici, Alto Adige, Rosseggiare delle vette alpine, 1000 semi
106641 Fiori selvatici, Italia, Sole della Toscana, 1000 semi
106642 Fiori selvatici, Francia meridionale, Colori delle Provenza, 1000 semi
106643 Fiori selvatici, Inghilterra meridionale, Cottage garden, 1000 semi
106644 Fiori selvatici, Cuba, Latin lover, 1000 semi
106645 Fiori selvatici, Spagna, Fuoco andaluso, 1000 semi

Erbe aromatiche 

N. art. Descrizione
106665 Erbe aromatiche, cardamomo, 30 semi
106666 Erbe aromatiche, stevia rebaudiana, 100 semi
106667 Erbe aromatiche, albero del curry - 10 semi
106668 Erbe aromatiche, lemongrass, 100 semi
106669 Erbe aromatiche, legno dolce / liquirizia, 100 semi

N. art. Descrizione
106670 Erbe aromatiche, menta coreana, 1200 semi
106671 Erbe aromatiche, peperoncino, 20 semi
106672 Erbe aromatiche, agastacha mexicana sangria, 50 semi
106673 Erbe aromatiche, basilico tailandese, 600 semi
106674 Erbe aromatiche, lavanda selvatica, 400 semi
106675 Erbe aromatiche, maggiorana spagnola, 500 semi
106677 Erbe aromatiche, acmella oleracea, 500 semi
106678 Erbe aromatiche, monarda didyma, 20 semi
106679 Erbe aromatiche, origano greco, 20 semi
106680 Erbe aromatiche, basilico alla cannella messicano, 200 semi
106681 Erbe aromatiche, pepe comune, 20 semi

Espositore Tropica

 Piede 37 cm
 B 50 x 50 cm  
 H 85 cm

 Piede 37 cm
 B 60 x 60 cm  
 H 85 cm 

 10 venere 
 acchiappamosche

 1000 drosera
 10 sarracenia

 8 arachidi
 8 banano del Kenia
 8 caffè nano

 8 arachidi 
 10 cotone
  50 mimosa comune 
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Vasi Venti-Pot
La speciale struttura delle pareti consente una forma-
zione più rapida delle radici e un’accelerazione nella 
crescita della pianta. Una miglior alimentazione di os-
sigeno evita inoltre l’acqua stagnante.

  3 L
  ø 19 cm
  19 x 18 x 17,5 cm

107488
  9,5 L
  ø 28,5 cm
  28,5 x 26,5 x 24 cm

107489
  20 L
  ø 33 cm
  33 x 30,5 x 29 cm

107490

Vasi quadrati
Per poter offrire sempre una selezione inte-
ressante di vasi cerchiamo costantemente i 
vasi di migliore qualità col miglior rapporto 
qualità/prezzo. I vasi seguenti sono ancora 
più resistenti di tutti gli altri vasi quadrati. E 
le dimensioni arrivano a 30 L!

Vasi quadrati e sottovasi

103352

N. art. Descrizione
103358 Vaso quadrato, 0,25 L, 7 x 7 x 8 cm, nero, 53.760 un./ pallet
103349 Vaso quadrato, 2,4 L, 13 x 13 x 18 cm, nero, 5600 un./ pallet
103350 Vaso quadrato, 3,4 L, 15 x 15 x 20 cm, nero, 4160 un./ pallet
103351 Vaso quadrato, 6 L, 18 x 18 x 23 cm, nero, 3000 un./ pallet
103352 Vaso quadrato, 6,2 L, 17,5 x 17,5 x 25 cm, nero, 3000 un./ pallet
103354 Vaso quadrato, 9 L, 23 x 23 x 24 cm, nero, 3000 un./ pallet
103353 Vaso quadrato, 11 L, 22 x 22 x 26 cm, nero, 2000 un./ pallet
103359 Vaso quadrato, 11 L, 25 x 25 x 26 cm, nero, 1120 un./ pallet
103355 Vaso quadrato, 14 L, 28,5 x 28,5 x 28,4 cm, nero, 1600 un./ pallet
103356 Vaso quadrato, 18 L, 30,5 x 30,5 x 30,5 cm, nero, 1200 un./ pallet
103357 Vaso quadrato, 30 L, 32,5 x 32,5 x 36 cm, nero, 680 un./ pallet

I vasi quadrati sono molto resistenti e di 
ottima qualità. Il vaso 14,5 x 14,5 x 22 cm è 
particolarmente interessante, perché il suo 
volume corrisponde all’incirca a quello del 
vaso 15 x 15 x 20 cm ed è molto conveniente! 

103361

N. art. Descrizione
103360 Vaso quadrato, ca. 2 L, 12 x 12 x 20 cm, nero, 5040 un./ pallet
103361 Vaso quadrato, ca. 3 L, 14,5 x 14,5 x 22 cm, nero, 3600 un./ pallet
103362 Vaso quadrato, ca. 4 L, 16 x 16 x 23,5 cm, nero, 3150 un./ pallet
103363 Vaso quadrato, ca. 5,5 L, 18 x 18 x 25,5 cm, nero, 1200 un./ pallet
103364 Vaso quadrato, ca. 7 L, 20 x 20 x 27 cm, nero, 1500 un./ pallet

Sottovaso quadrato
Questi sottovasi sono adatti ai vasi 
quadrati: 103349, 103350, 103351, 
103353, 103352, 103355, 103356, 
103357, 103354, 103360, 103361, 
103362, 103363, 103364

N. art. Descrizione
103365 Sottovaso 14,1 x 14,1 cm, misure interne: 10,5 x 10,5 cm
103366 Sottovaso 18,9 x 18,9 cm, misure interne: 13,5 x 13,5 cm
103367 Sottovaso 22,9 x 22,9 cm, misure interne: 16,5 x 16,5 cm
103368 Sottovaso 28,5 x 28,5 cm, misure interne: 19,5 x 19,5 cm
103369 Sottovaso 30,5 x 30,5 cm, misure interne: 20,5 x 20,5 cm
103370 Sottovaso 33,5 x 33,5 cm, misure interne: 24,5 x 24,5 cm

TEKU - Vasi e gabbia per trasporto

Sottovasi per davanzali

N. art. Descrizione
103371 Vaso TEKU, quadrato, robusto, 13 x 13 x 13 cm, 1,55 L, 336 un./cartone
103372 Vaso TEKU, quadrato, robusto, 10 x 10 x 11 cm, 0,69 L, 667 un./cartone
103373 Vaso TEKU, quadrato, robusto, 15 x 15 x 20 cm, 3,5 L, 130 un./rete
103374 Gabbia per trasporto per 20 vasi Teku, quadrata, 7 x 7 x 8 cm

 Dimensioni: 37 x 29 x 4 cm
  Adatto a 103358

Vasi tondi e sottovasi

N. art. Descrizione
106411 Sottovasi oblunghi, verdi, grandi, 76 x 17,5 x 3,5 cm

Sottovasi multivaso
Il sottovaso multivaso è un sottovaso pratico e semplice, speri-
mentato da molti anni. Vi trovano posto esattamente 6 vasi con 
le misure 15 x 15 x 20 cm. 

103407

N. art. Descrizione

103407 Sottovaso multivaso, 50 x 30 x 3 cm per 6 vasi 15 x 15 x 20 cm

Vaschetta per piante molto robusta. In polipropilene 
riciclato. Di dimensioni ideali per il davanzale.

103367
103372

106411

103374

Questi vasi tondi sono ancora più 
resistenti di tutti gli altri vasi tondi!

N. art. Descrizione
103379 Vaso tondo, ø 20 cm, H = 20 cm, 5 L, 2.500 un./ pallet
103380 Vaso tondo, ø 22 cm, H = 22 cm, 7 L, 2.500 un./ pallet
103381 Vaso tondo, ø 24 cm, H = 24 cm, 9,5 L, 1.600 un./ pallet
103376 Vaso tondo, ø 28 cm, H = 24 cm, 12 L, 900 un./ pallet
103377 Vaso tondo, ø 30 cm, H = 26 cm, 15 L, 1080 un./ pallet
103382 Vaso tondo, ø 30 cm, H = 30 cm, 18,5 L, 960 un./ pallet
103383 Vaso tondo, ø 33 cm, H = 33 cm, 25 L, 720 un./ pallet

Vaso tondo

103377

N. art. Descrizione
107488 Venti-Pot, tondo, nero, 3 L, ø 19 cm, H = 17,5 cm
107489 Venti-Pot, tondo, nero, 9,5 L, ø 28,5 cm, H = 24 cm
107490 Venti-Pot, tondo, nero, 20 L, ø 33 cm, H = 29 cm
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Vasi a rete
Vasi a rete tondi

102937 
Il vaso a rete (5 cm) è perfettamente adatto al riproduttore in 
aerocoltura. Ideale per radicare talee in sistemi idroponici come 
NFT e Amazon. 

102936 
Anello in neoprene con fessura per vaso a rete 
102937. Per chi desidera rinunciare completa-
mente al substrato nella radicazione di talee.

N. art. Descrizione
102938 Vaso a rete, nero, ø 5 cm
102937 Vaso a rete per serre idroponiche 102924  e 102925, ø 5 cm
102939 Vaso a rete, nero, ø 8 cm
102935 Vaso a griglia stretta, ø 10 cm
102940 Vaso a rete, marrone, ø 15 cm, adatto a 102868

102936 Anello in neoprene con fessura per il vaso a rete (art. 102937), (100 
un./ cartone)

ø 10 cm
102935102939

ø 8 cm
102937
ø 5 cm

102938
ø 5 cm ø 15 cm

102940

103426
103425

107985

Cassette di lana di roccia e accessori

Sottovaso tondo
Questi sottovasi sono adatti a vasi tondi 103379, 103380, 
103381, 103376, 103377,  103382 e 103383, 103396.

N. art. Descrizione
107420 Sottovaso per vasi tondi, ø 17 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107421 Sottovaso per vasi tondi, ø 20 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107422 Sottovaso per vasi tondi, ø 25 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
103404 Sottovaso per vasi tondi, ø 23 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107423 Sottovaso per vasi tondi, ø 32 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
103402 Sottovaso per vasi tondi, ø 38 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta

Wilma Propagator
   Trasparente
   Coperchio con valvola di ventilazione
   Utilizzabile con vaso 103359 come serra

103118

N. art. Descrizione
103104 Serra con vaso, quadrata, nera, con coperchio trasparente, 22 x 22 

x 26 cm

103118 Wilma coperchio di serra per talee, trasparente

103359 Vaso quadrato, 11 L, 22 x 22 x 26 cm, nero, (1120 un./ pallet)

107420

Cassetta di lana di roccia di alta qualità ed ottimo prezzo, molto 
flessibile e resistente a UV. Nel formato 100 x 15 cm, adatta a 
stuoie in lana di roccia e cocco e in perlite.

N. art. Descrizione
103424 Cassetta per lana di roccia, senza tubo di drenaggio, Librabak, 100 x 15 cm
103425 Cassetta per lana di roccia, 100 x 15 cm, incl. 2 tubi di deflusso
103426 Tubo di drenaggio 

N. art. Descrizione

107985 Cassetta per lana di roccia Librabak, con foro di drenaggio, misure 
interne 133 x 15 x 7,5 cm

107986 Tappo, 25 mm, nero, per cassetta per lana di roccia (N.art. 107985)

107987 Cassetta per lana di roccia con tappo 1,33 m, (art. 107986), misure 
interne 133 x 15 x 7,5 cm

Il consiglio di grow in
Disponibile anche come set di vasi a 
rete (107166) di GIB Industries per 
growSYSTEMs. 34 vasi a rete 102937 e 
34 anelli di neoprene 102936.

N. art. Descrizione
103396 Vaso tondo, ø 20 cm, H=25,5 cm, 6 L

Vasi tondi
Questi vasi sono particolarmente alti e con dia-
metro ridotto. Così si possono disporre più vasi 
per una data superficie, pur offrendo alle piante 
un volume sufficiente per le radici.

103396

 H = 25,5 cm
 ø 20 cm
 6 L

Vasi tondi con manico
Molto stabili e pratici  
da maneggiare per via del manico.

 H = 37 cm
 ø 45 cm
 35 L

103397

N. art. Descrizione
103397 Vaso tondo, con manico, ø 45 cm, H = 37 cm, 35 L, 480 un./ pallet
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Contenitori per piante Air-Pot® 

I contenitori Superoots Air-Pot® hanno pareti composte da coni chiusi rivolti verso l’interno e coni aperti rivolti verso l’esterno 
(come i contenitori per uova). I coni rivolti verso l’esterno hanno un foro verso l’esterno che lascia penetrare l’aria per l’apparato 
radicale. Sui lati interni del contenitore non ci sono superfici piane che potrebbero far deviare le radici. I coni rivolti verso l’in-
terno guidano le radici verso i coni aperti verso l’esterno. Lì l’umidità è bassa e la percentuale d’aria superiore, per cui le punte 
delle radici si seccano e vengono tagliate con più efficacia.
La pianta reagisce a questa specie di „taglio aereo“ con una ramificazione delle radici tagliate ed una crescita più forte delle radi-
ci stesse; ne risulta un apparato radicale più fitto con più estremità di radici bianche ed attive. La porosità di Air-Pot® crea anche condizioni 
migliori per l’attività batterica aumentando la disponibilità di sali nutritivi per la pianta. Con questo gran numero di radici che arrivano fino 
al tronco, il sistema radicale risulta molto efficiente nell’assorbimento di tutta l’acqua e di tutti i sali nutritivi disponibili. Così si garantiscono 
piante vitali, forti e sane.

Vantaggi:
 Si evita la formazione di arricciature
 Tempi di crescita più brevi per la coltivazione di piantine
  Doppia durata di conservazione delle piante
  Sicurezza che la pianta sarà capace di resistere e sopravvivere 

 a condizioni climatiche estremamente avverse.
  Enorme riduzione di perdite
  Produzione semplificata
  In HDPE riciclato

Esempi di utilizzo Esempi per la formazione di radici

Radici molto forti dopo l’im-
piego del sistema Air-Pot®.

107443107442 107444107441 107447107446107445

N. art. Descrizione
107441 Air-Pot® 1 L, incl. 1 vite di fissaggio, 

ø 11,5 cm, H = 14,5 cm

107442 Air-Pot® 3 L, incl. 1 vite di fissaggio, 
ø 18 cm, H = 23,5 cm

107443 Air-Pot® 6 L, incl. 2 viti di fissaggio, 
ø 22,5 cm, H = 27,5 cm 

107444 Air-Pot® 10 L, incl. 2 viti di fissaggio, 
ø 25,3 cm, H = 31,5 cm

107445 Air-Pot® 15 L, incl. 2 viti di fissaggio, 
ø 29,5 cm, H = 34 cm

107446 Air-Pot® 22,5 L, incl. 2 viti di fissaggio, 
ø 34 cm, H = 31,5 cm

107447 Air-Pot® 30 L, incl. 2 viti di fissaggio, 
ø 40,7 cm, H = 31,5 cm
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Tutte le dimensioni indicate sono esterne!

N. art. Descrizione

106407
Vaschetta per piante Garland nera, quadrata, 120 x 120 x 12 cm, 
adatta a Homebox XL (103003 e 103007); nella Homebox XXL 
(103004 e 103008) trovano posto 2 di queste vaschette

106401
Vaschetta per piante Garland, Giant Plus, nera, rettangolare, 
120 x 55 x 4 cm, adatta a una Clonebox di 
125 x 65 x 120 cm (103017)

106404 Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 100 x 55 x 15 cm
106398 Vaschetta per piante Garland, piccola, nera, quadrata, 60 x 60 x 7 cm
106406 Vaschetta per piante Garland, nera, quadrata, 100 x 100 x 12 cm
106400 Vaschetta per piante Garland, Giant, nera, 110 x 55 x 4 cm, adatta a 

una Clonebox di 125 x 65 x 120 cm (103017)
106396 Vaschetta per piante Garland, Jumbo, nera, rettangolare, 117 x 40 x 4 cm
106405 Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm

N. art. Descrizione

106399
Vaschetta per piante Garland, grande, nera, rettangolare, 79 x 40 
x 4 cm, nella Homebox S trovano posto 2 di queste vaschette per 
piante (103001)

106403 Vaschetta per piante Garland, profonda, verde, rettangolare, 53 x 40 x 9,5 cm

106410 Base per serra da camera, media, nera, base senza fori, rettangolare, 
37 x 22 x 6 cm

106408 Base per serra da camera, piccola, nera, base senza fori, 
rettangolare, 23 x 17 x 6 cm

106397 Vaschetta per piante Garland, standard, nera, rettangolare, 56 x 40 x 4 cm
106402 Vaschetta per piante Garland, piccola, verde, rettangolare, 41 x 31 x 4,5 cm  

106409 Vaschetta per piante Garland, stretta, nera, base senza fori, 
rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

106401

106400

106406

Dim: 100 x 100 x 12 cm

Adatta a Homebox L 

106407

Dim: 120 x 120 x 13 cm

Adatta a Homebox XL e XXL (2 
vaschette di piante) 

Dim: 120 x 55 x 4 cm
Dim: 110 x 55 x 4 cm

Adatta per una Clonebox con 
misure 125 x 65 x 120 cm

106401
106400

Vaschette per piante Garland

106404

Dim: 100 x 55 x 15 cm

106396

Adatta a Homebox XS
Dim: 60 x 60 x 7 cmDim: 117 x 40 x 4 cm

Dim: 64,5 x 49,5 x 12 cm

106405

Dim: 79 x 40 x 4 cm
La Homebox S ha posto per 2 di queste  
vaschette per piante (103001)

106397106399

 Dim: 57,5 x 39 x 5 cm

106410106403 106402

Dim: 53 x 40 x 9,5 cm  Dim: 41 x 31 x 4,5 cm Dim: 37 x 22 x 6 cm

106409
106408

Dim: 37 x 13,5 x 6 cm Dim: 23 x 17 x 6 cm

106398
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Un’ulteriore vaschetta per piante Garland, adatta all’uso in ambien-
te interno ed esterno. Comoda da portare grazie al bordo extra lar-
go, mentre la profondità aggiuntiva di 12 cm le fa acquistare un 
volume interno di 28 litri. In polipropilene riciclato. Disponibile in 
verde e in nero. 

  Dimensioni: 64,5 x 49,5 x 12 cm

107680107677 107678

Le dimensioni ideali per il davanzale.

107683

107690

107688

Un attrezzo di grande utilità, non solo per giardinieri perfezionisti, 
ma ben utilizzabile anche in ambito domestico. Si tratta di una pa-
letta di raccolta di grandi dimensioni per l’esterno. 
La sua apertura molto larga la rende perfetta per essere utilizzata 
assieme a scope di grandi dimensioni. La paletta di raccolta Jumbo 
è ideale per lavori nel cortile di casa e in qualsiasi area interna ed 
esterna. Molto utile anche assieme ad un rastrello per fogliame, per 
raccogliere le foglie in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua 
struttura robusta, si evita di doversi chinare per stabilizzare l’unità 
durante la raccolta. La paletta di raccolta Jumbo si deve prendere 
in mano solo al momento di svuotare il contenuto.  L’impugnatura 
posta al centro consente di maneggiarla facilmente con una sola 
mano. Il rivestimento di protezione con cromatura di zinco sul bor-
do anteriore dona alla paletta Jumbo una specie di corazza che la 
rende adatta anche alle condizioni di lavoro più dure. In polipropi-
lene riciclato.

107692

  Dimensioni: 55 x 49 x 15 cm

107689

107687

107681

Accessori

  Dimensioni: 62,5 x 20 x 6,5 cm

Vaschetta per piante Garland

Paletta di raccolta

Vaschetta con setaccio a 
maglia fine
Profonda vaschetta in plastica con setac-
cio integrato in maglia a rombi di accia-
io robusto. È eccezionalmente adatta a 
setacciare compost ed è quindi la base 
perfetta per un giardinaggio riuscito. Ma-
glia: 9 x 5 mm. In polipropilene riciclato e 
acciaio zincato.

Rialzo della vasca per piante
Qui in versione rossa. L’accompagna-
tore perfetto della vasca per piante Il 
rialzo è applicabile in posizione sicura 
sul bordo superiore della vasca per 
piante. Le sue 3 cavità possono acco-
gliere attrezzi ed accessori, tenendo 
libera da ostacoli l’area di lavoro. In 
polipropilene riciclato. 

  Dimensioni: 35 x 35 x 12,5 cm

Setaccio 2 in 1
Setaccio in plastica, profondo e molto 
pratico, con due setacci scambiabili in 
dotazione, con maglie di 6 mm e 12 
mm. I setacci sono robusti, in filo me-
tallico zincato intrecciato e bordo di 
plastica in polipropilene riciclato.

107691

Paletta da giardinaggio
In nylon riciclato al 100% per un’ec-
cezionale robustezza. Questa paletta 
dal fondo piatto è adatta a rimuovere 
perfettamente compost, materiale se-
tacciato e concime.

  Dimensioni: 29 x 10  x 9 cm

N. art. Descrizione
107688 Rialzo Garland per vasca per piante, 107687, rosso, 62,5 x 20 x 6,5 cm
107689 Vasca con setaccio Garland, verde, maglia fine, 9 x 5 mm, 36 x 31 x 12,5 cm

107690 Vasca con setaccio Garland, verde, 2 in 1, incl. base sostituibile con 
maglia di 12 mm o 6 mm

N. art. Descrizione
107691 Paletta da giardinaggio Garland, piccola, verde, 29 x 10 x 9 cm
107692 Paletta da raccolta Garland, grande, verde, 55 x 15 x 49 cm

  Dimensioni: 36 x 31 x 12,5 cm

Questa robusta vasca per piantare in vaso si è ormai affermata 
come un accessorio irrinunciabile nel campo del giardinaggio. La 
sporcizia e il disordine restano nella vasca, mentre la parte anterio-
re bassa consente un facile accesso all’area di lavoro. Leggera, ma 
robusta e facile da maneggiare. In polipropilene riciclato. 

  Dimensioni: 61 x 55 x 20 cm

Vasca per piante

N. art. Descrizione

107677 Vaschetta per piante Garland, media, nera, base con fori, 37 x 22 x 6 
cm, adatta a coperchio (106417)

107678 Vaschetta per piante Garland, piccola, nera, base con fori, 23 x 17 x 
6 cm, adatta a coperchio (106418)

N. art. Descrizione

107680 Vaschetta per piante Garland, "mini", verde, base con fori, 
rettangolare, 17 x 10 x 5 cm

107683 Vaschetta per piante Garland, stretta, nera, base con fori, 
rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

N. art. Descrizione
107687 Vasca per piante Garland, verde, 61 x 55 x 20 cm

N. art. Descrizione
107681 Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm
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N. art. Descrizione Interruttore flottante Portata Altezza di mandata Potenza
103447 Pompa ad immersione con cavo lungo 5 m 3500 L/h 5,5 m 200 W
103448 Pompa ad immersione con cavo lungo 5 m 5000 L/h 6 m 250 W
103449 Pompa ad immersione con cavo lungo 10 m x            5000 L/h 6 m 250 W
103450 Pompa ad immersione x 5000 L/h 6 m 250 W
103452 Pompa ad immersione, attacco da 1,5" 7000 L/h 8 m 400 W
103453 Pompa ad immersione, involucro metallico, attacco da 1" x 8500 L/h 7,5 m 550 W
103454 Pompa ad immersione, attacco da 1" 11000 L/h 11 m 550 W
Pompe ad alta pressione
103461 Pompa ad alta pressione con cavo lungo 10 m x 5400 L/h 36 m 900 W

Pompe

Pompa ad alta pressione

103453103452

103447

     Portata: 3500 L/h
     Altezza di mandata 5,5 m
     200 W
    Lunghezza cavo 5 m
    Silenziosa
 Piatta aspirante

Pompe ad immersione (da 3500 a 12000 L/h)

103461

Piccole pompe ad immersione (da 300 a 2500 L/h)

Vantaggi:
 Portata d’acqua regolabile a scelta tramite regolatore di portata
 Con piedi a ventosa in gomma per una facile applicazione della  

 pompa
 Compatta, molto efficiente e consuma poca energia
 Funzionamento silenzioso e stabile, senza riscaldamento
 L’unità della ruota della pompa è facile da rimuovere e si pulisce  

 con facilità

Pompa ad immersione GIB Industries

N. art. Descrizione Portata Altezza di mandata Potenza
107815 Pompa ad immersione GIB Industries 690 L/h 1,2 10 W

Il consiglio di grow in
Questa pompa si può usare anche nei miglio-
rati set di irrigazione GIB Industries Eco-
nomy. Li trovi in diverse versioni al capitolo 
Set completi.

 Portata: 5000 L/h
 Altezza di mandata 6 m
 250 W
 Lunghezza cavo 10 m
 Interruttore flottante  

 integrato

 Portata: 5000 L/h
 Altezza di mandata 6 m
 250 W
 Interruttore flottante  

 integrato
 3 attacchi  

 1“/1,25“/1,5“ 

103449 103450

 Portata: 5000 L/h 
 Altezza di mandata 6 m
 250 W
 Lunghezza cavo 5 m

 Portata: 7000 L/h
 Altezza di mandata 8 m
 400 W
 Lunghezza cavo 10 m
 Involucro in plastica,
 Silenziosa
 Filetto interno 1½“ 
 Raccordo per tubo

 max. 25 mm

 Portata: 8500 L/h
 Altezza di mandata 7,5 m
 550 W
 Interruttore flottante e  

 accessori
 Alloggiamento in acciaio  

 inox
 Piatta aspirante

103448

 Portata: 11000 L/h
 Altezza di mandata 11 m
 550 W
 Lunghezza cavo 10 m
 Filettro interno 1½“
 Raccordo per tubo max. 25 mm

 Portata: 5400 L/h 
 Altezza di mandata 36 m
 900 W
 Lunghezza cavo 10 m

103454

Dati tecnici:
   690 L/h
   Altezza di mandata 1,20 m
  10 W
   Tensione 220-240 V
   Frequenza 50 Hz
   Peso 0,48 kg
   Dimensioni esterne: 115 x 75 x 87 mm
   Con spina Euro

Pompa ad immersione multifunzionale a basso consumo di energia.

107815
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103462 103466
N. art. Descrizione Portata Altezza di mandata Potenza
103462 Pompa ad immersione 400 L/h 0,7 m  10 W
103466 Pompa ad immersione 400 L/h 0,8 m 5 W
103467 Pompa ad immersione 800 L/h 1,3 m 16 W

107082107081

N. art. Descrizione Potenza Altezza di mandata Portata
107081 growPUMP per growDECK DUMA 35 W 2,5 m 2400 L/h
107082 growPUMP per growDECK 1.0 60 W 2,4 m 3100 L/h
107083 growPUMP per growDECK 1.2 100 W 2,8 m 4100 L/h
107980 growPUMP HX-8808 per raffreddatore d’acqua growCOOL (107424) 8 W 1,2 m 650 L/h

Per growDECK Duma

Queste potenti growPUMPs sono destinate all’impiego in growSYSTEMs (vedi pagina 144.) In tal modo tutte le sostanze nutritive vengono 
perfettamente pompate attraverso il sistema d’irrigazione e arrivano uniformemente a tutte le tue piante. Si possono tuttavia usare anche 
come pompe di circolazione, per cascate d’acqua o alimentazione di filtri di stagno. Funzionano sia in acqua sia all’asciutto. Sono idonee al 
funzionamento con acqua di mare, hanno un corpo pompa ABS robusto nonché cuscinetti e assi in ceramica lucida.

 Con cavo in gomma di 10 m 
 ø uscita 14,5 mm 
 Dimensioni: 232 x 130 x 200 mm 
 Peso: 1,2 kg  

107980

103477 103478103479
N. art. Descrizione Potenza Altezza di mandata Portata
103479 Pompa di aerazione 15 W 1 m 600 L/h
103477 Pompa di aerazione 2,5 W 1 m 100 L/h
103478 Pompa di aerazione 4,0 W 1,2 m 240 L/h

Pompe di aerazione per aggiunta di ossigeno
 Incl. tubo pneumatico di 

20 m e 4 pietre zampillanti

 Per pompe ad immersione 
 Incl. filtro, valvola di ritorno, rubinetto di  

 chiusura 
 1 m di tubo flessibile e morsetti per tubo
 Adatto a tutte le pompe ad immersione  

 convenzionali

Tubo flessibile Attacco pompa

 1/2”, indeformabile
 Resistente alla pressione
 Al metro (25 m/rotolo)
 Disponibile anche da 3/4”

103483 103486

Accessori per pompe

103467

growPUMPs per prodotti growTOOL

Per growDECK 1.0
 Con cavo in gomma di 2 m 
 ø uscita 19,5 mm 
 Dimensioni: 226 x 115 x 175 mm 
 Peso: 1,6 kg  

Per growDECK 1.2
 Con cavo in gomma di 10 m 
 ø uscita 22,5 mm 
 Dimensioni: 232 x 130 x 200 mm 
 Peso: 2,5 kg  

Per growCOOL
 ø uscita: 12,0 mm 
 Dimensioni: 112 x 85 x 129 mm 
 Peso: 0,8 Kg  

 Incl. 1 tubo pneumatico di 10 m, 
1 pietra zampillante e 1 valvola

 Incl. 2 tubi pneumatici di 10 m, 
2 pietre zampillanti e 2 valvole

107083

Tubo per l’acqua in PVC SUNFLEX 

400 L/h, 10 W 400 L/h, 5 W 800 L/h, 16 W

N. art. Descrizione

103483 Tubo per acqua SUNFLEX, PVC, giallo,  indeformabile, resistente alla 
pressione, ø 1/2”, al metro (rotolo da 25 m)

N. art. Descrizione

103486 Raccordo per pompe ad immersione, 1”, incl. valvola antiritorno e 
filtro a maglia fine



178
ir

ri
ga

zi
on

e

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Fascette per tubo

103500

103500

103507 103508

103485

N. art. Descrizione

103484 Tubo per acqua SUNFLEX, PVC, giallo,  indeformabile, resistente alla 
pressione, ø 3/4", al metro (rotolo da 25 m)

103485 Tubo per acqua BIMEFLEX, flessibile, per raccordo pompa, giallo,  1", 
al metro 

N. art. Descrizione
103500 Valvola di ritorno 3/4”, 1 unità, con attacco FI 3/4”

+ + + =
Impiego

103513

Accessori per tubi PE

103588 103587103586

Tubo da 1” BIMEFLEX
 Ad es. per il raccordo pompa
    I tubi flessibili non sono adatti per 

infilare gocciolatori

Valvola di ritorno
 Valvola di ritorno ¾”, 
 Attacco filetto interno ¾”

N. art. Descrizione
103501 Fascetta per tubo 12 - 20 mm, 100 un. 
103502 Fascetta per tubo 16 - 25 mm, 100 un. 
103503 Fascetta per tubo 20 - 32 mm, 100 un. 
103504 Fascetta per tubo 28 - 40 mm, 100 un. 

Filtro

N. art. Descrizione
103507 Filtro con rete 120, attacchi AG 3/4"
103508 Filtro con rete 155, modello grande con attacchi FE 3/4"

Irrigazione con tubi PE

L’irrigazione con i sistemi di gocciolamento presenta molti vantaggi. Consente un’irrigazione puntuale di singole piante e si può automatiz-
zare completamente. Naturalmente montaggio e regolazione richiedono un po’ di tempo. Ma l’impiego di tempo paga, in quanto poi non 
è più necessario irrigare le piante a mano con relativa perdita di tempo. I sistemi di gocciolamento consentono inoltre molte applicazioni, 
permettendo di irrigare sia aiuole sia diverse piante da vaso. Nelle pagine seguenti presentiamo i nostri diversi sistemi che puoi combinare 
come desideri in base al numero di piante da irrigare. Gli accessori raccomandati sono indicati in base al sistema nella tabella seguente. Il 
nastro di Teflon per montare tubi PE e altri componenti va assolutamente ordinato assieme agli altri articoli.

N. art. Descrizione
103513 Tubo PE 16 mm, per 1 m 
103514 Tubo PE 20 mm, per 1 m 
103515 Tubo PE 25 mm, per 1 m

N. art. Descrizione
103587 Nastro di teflon, rotolo da 12 m 
103586 Perforatore manuale Luxus, blu 
103588 Quick-Cut perforatrice per tubi PE di 25 mm

In molte regioni l’acqua di rubinetto non è di buona qualità. Ciò può rendere difficile la coltivazione delle piante. Per tale ragione nel giar-
dinaggio professionale si prepara l’acqua per le piante con dei sistemi ad osmosi. Si tratta di filtri che eliminano dall’acqua il 95 % delle 
sostanze dissolte, cosicché diventa possibile eseguire una concimazione precisa. A differenza dei sistemi filtranti convenzionali, la mem-
brana per osmosi si deve cambiare solo ogni 2-8 anni, se si esegue una manutenzione corretta. La soluzione ottimale si è rivelata un mix di 
acqua filtrata con il 50 % di acqua di rubinetto. Anche l’umidificatore e altri apparecchi soggetti al calcare possono funzionare con l’acqua 
di osmosi. Per la miscelazione di insetticidi ci vuole l’acqua dolce risultante dal filtraggio con osmosi. I sistemi ad osmosi hanno bisogno di 
una pressione minima di 4 bar. Per tale ragione vengono collegati direttamente all’acqua di rubinetto o ad una pompa ad alta pressione.

Sistema per osmosi inversa
“Picobello” per 190 L al giorno

107355

Incl. supporto a parete e 
set di raccordo acqua

Componenti:
 Modulo per osmosi inversa (semipermeabile membrana 

 a film sottile) filtra le più piccole particelle in sospensione e 
 fino al 99% di tutti i batteri 

 Filtro ai carboni attivi – riduce il cloro e le contaminazioni 
 organiche, inoltre neutralizza le sostanze che modificano l’odore  
 e il gusto nell’acqua

  Filtro per sedimenti – rimuove sporcizia, ruggine e altre 
 impurità grossolane

Sistemi per osmosi inversa

N. art. Descrizione
107380 Filtro fine di ricambio per Picobello, N.art. 107355
107381 Filtro di ricambio ai carboni attivi per Picobello, N.art. 107355

N. art. Descrizione
107355 Sistema per osmosi inversa Picobello, per 190 L al giorno
107379 Membrana di ricambio per Picobello, N.art. 107355, ca. 190 L al giorno

Il consiglio di grow in
Con i sistemi a osmosi i coltivatori 
esperti ottengono risultati migliori 
anche del 20%, in quanto riescono a 
dosare meglio il nutrimento.
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Sistemi con gocciolatore

System 1

107915

Sistema 2

Tubo gocciolante CNL da 1m 
per collegare valvola CNL e 
gocciolatore CNL

N. art. Descrizione

103577 Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, incl. 
valvola CNL e supporto tubo gocciolante, diritto

103578 Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, incl. 
valvola CNL e supporto tubo gocciolante, piegato a 45°

N. art. Descrizione

103569 Gocciolatore con spruzzatore rotante, raggio regolabile, attacco 
per tubo CNL e tubo PE

103570 Valvola CNL per gocciolatore singolo, 4 L/h, pressione min. 1,2 bar
103571 Valvola CNL per gocciolatore singolo, 8 L/h, pressione min. 1,2 bar

103572 Tubo gocciolante CNL da 1m per collegare valvola CNL e 
gocciolatore CNL

103573 Gocciolatore, perforacesto per gocciolatore singolo con valvola 
CNL, piegato a 45°

103574 Raccordo CNL per unire tubo PE e tubo gocciolante CNL, 4 mm

I tubi gocciolanti CNL vengono inseriti nel raccordo CNL e questo poi nei fori preforati del tubo PE. 
Se si impiegano pompe ad alta pressione si raccomanda l’uso di valvole CNL, che trasportano a seconda del tipo 4 o 8 litri di soluzione nu-
triente. Le valvole CNL vengono in tal caso inserite nel tubo PE invece che nel raccordo CNL. Sulle valvole viene poi infilato il tubo gocciolante 
CNL che è collegato al gocciolatore CNL. Infine si posiziona il gocciolatore vicino alla pianta.

Valvola CNL

Gocciolatore CNL Tubo gocciolante CNL

103571

Valv. CNL e ragno d’acqua - Distrib. per 4 tubi gocc. da 1 m 
incl. valv. CNLlanti da 1 m incl. valvola CNL

103572

103570

103574

Tubi e gocciolatore CNL

Sistema 3

N. art. Descrizione
107915 Tubo capillare 1 m, 1 un.
103567 Gocciolatore per tubo capillare, diritto, 100 un.

Gocciolatore per tubo capillare
Prima si praticano dei fori nel tubo PE con il perforatore manuale. In questi fori si introducono poi i tubi capillari. L’altra estremità del tubo 
capillare viene collegata al gocciolatore desiderato e questo poi viene infilato nel substrato, vicino alla pianta. 103569 sono gocciolatori con 
spruzzatore rotante che spruzzano la soluzione nutriente a raggio attorno al gocciolatore stesso. Il raggio di spruzzo e quindi la quantità sono 
regolabili.
Ciò è vantaggioso per irrigare piante di diversa grandezza con un unico sistema. Soprattutto nella coltivazione da semi o in terra si ha così un 
sistema di gocce convenzionale che fornisce la stessa quantità d’acqua per tutte le piante, anche se queste si sviluppano in modo diverso.

103568 103567 103569

N. art. Descrizione
103568 Gocciolatore per tubo capillare, 45°, curvo, 100 un. (250 un./ sac.)

103569 Gocciolatore con spruzzatore rotante, raggio regolabile, attacco 
per tubo CNL e tubo PE

Tubo capillare Gocciolatore Praticare i fori nel 
tubo PE

Collegamento CNL 4 
mm di tubo PE e tubo 
gocciolante CNL

Valvola CNL per gocciolatore 
singolo, 4 L/h di acqua

Valvola CNL per gocciolatore 
singolo, 8 L/h di acqua

“Ragno d’acqua”, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, con supporti per tubi gocciolanti diritti o a 45°, incl. valvola CNL (8 L/h), completa-
mente montato. L’impiego è come nel sistema 2, solo che vengono alimentati con soluzione nutriente contemporaneamente quattro goccio-
latori con giunto CNL o valvola CNL. Se si usa una valvola CNL si raccomanda l’impiego di una pompa ad alta pressione.

Ragno d’acqua

N. art. Descrizione
103575 Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, diritto

103576 Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, piegato 
a 45°

103576
103577

103569 103573
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Di sicuro la soluzione migliore per unire i tubi PE. Ogni collegamento è assicurato da una guarnizione di gomma e avvitato saldamente. 
Facile manutenzione e facile da modificare.

N. art. Descrizione
Pezzi a T

103516 Pezzo a T 16 - 16 - 16 mm, avvitato 
103517 Pezzo a T 16 mm su 3/4" FI su 16 mm, avvitato
103518 Pezzo a T 20 - 20 - 20 mm, avvitato 
103519 Pezzo a T 20 mm su 3/4" FE su 20 mm, avvitato 
103520 Pezzo a T 20 mm su 3/4" FI su 20 mm, avvitato 

FE= filettatura esterna  FI= filettatura interna

Giunto e filetto per tubo PE

Pezzi a T

Gomiti

Accoppiamento e tappo

Raccordi filettati PE

103580 103581 103585103582 103583 103584103579

N. art. Descrizione
103583 Raccordo a vite PE, FI 1" su FI 3/4"
103584 Raccordo a vite PE, FE 1" su FE 3/4"
103585 Pezzo a T, FE 3/4" x FE 3/4" x FE 3/4", PE, nero

Giunto a vite per tubi PE (utilizzabile fino a 4 bar)

N. art. Descrizione
103521 Pezzo a T 25 - 25 - 25 mm, avvitato
103522 Pezzo a T 25 mm su 3/4" FE su 25 mm, avvitato
103523 Pezzo a T 25 mm su 3/4" FI su 25 mm, avvitato

Gomiti
103524 Gomito 16 su 16 mm, avvitato 
103525 Gomito 20 su 20 mm, avvitato 
103526 Gomito 20 su 3/4" FE, avvitato 
103527 Gomito 20 mm su FI 3/4", avvitato
103528 Gomito 25 su 25 mm, avvitato
103529 Gomito 25 mm su 3/4" FE, avvitato
103530 Gomito 25 mm su FI 3/4", avvitato

Giunti
103531 Giunto PE 16 su 16 mm, avvitato
103532 Giunto PE 16 su 3/4" FE, avvitato
103533 Giunto PE 20 su 20 mm, avvitato 
103534 Giunto PE 20 su 3/4" FE, avvitato
103535 Giunto PE 20 su 3/4" FI, avvitato
103536 Giunto PE 25 su 25 mm, avvitato 
103537 Giunto PE 25 mm su 3/4" FE, avvitato
103538 Giunto PE 25 mm su 3/4" FI, avvitato
103539 Giunto PE, riduzione, 20 > 16 mm, avvitato
103540 Giunto PE, riduzione, 25 > 20 mm, avvitato

Tappi
103541 Tappo per tubo PE da 16 mm, avvitato
103542 Tappo per tubo PE da 20 mm, avvitato 
103543 Tappo per tubo PE da 25 mm, avvitato 

N. art. Descrizione
103579 Raccordo a vite PE, FI 3/4" su FI 3/4"
103580 Raccordo a vite PE, FE 3/4" su FE 1/2"
103581 Raccordo a vite PE, FI 3/4" su FI 1/2"
103582 Raccordo a vite PE, FE 3/4" su FE 3/4"

Giunto a innesto per tubi PE (utilizzabile fino a 4 bar)

Per installare facilmente i connettori si raccomanda di immerge-
re brevemente il tubo PE in acqua calda, così diventa più flessi-
bile e si lavora meglio.

N. art. Descrizione
Pezzi di giunzione

103544 Giunto PE 16 > 16 mm 
103545 Giunto PE 20 > 20 mm 
103546 Giunto PE 25 > 25 mm 
103547 Giunto PE, riduzione, 20 > 16 mm 
103548 Giunto PE, riduzione, 25 > 20 mm 

Gomiti
103549 Gomito per tubo PE 16 mm 
103550 Gomito per tubo PE 20 mm 
103551 Gomito per tubo PE 25 mm 

Rubinetti di chiusura
103552 Rubinetto di chiusura per tubo PE 16 mm 
103553 Rubinetto di chiusura per tubo PE 20 mm 
103554 Rubinetto di chiusura per tubo PE 25 mm 
103555 Rubinetto di chiusura per 16 mm FE 3/4" 
103556 Rubinetto di chiusura per 20 mm FE 3/4" 
103557 Rubinetto di chiusura per 25 mm FE 3/4" 
103558 Rubinetto di chiusura, FE 3/4" FE 3/4" 
103559 Rubinetto di chiusura, FI 3/4" FE 3/4"

N. art. Descrizione
Pezzi a T

103560 Pezzo a T per tubo PE da 16 mm 
103561 Pezzo a T per tubo PE da 20 mm 
103562 Pezzo a T per tubo PE da 25 mm 

Tappi
103563 Tappo PE 16 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
103564 Tappo PE 20 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
103565 Tappo PE 25 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
106855 Tappo per tubo PE da 16 mm, non avvitato

Pezzo a T Pezzo a T FE Pezzo a T FI

Gomito Gomito FE Gomito FI

Giunto Giunto FE Giunto FI Tappi

TappiPezzi a T

Gomiti Rubinetti di chiusuraPezzi di giunzione

Avvitato Non avvitato
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Manicotto adesivo per tubo PVC

103594 103595 103598103596 103597 103600 103601103599 103593

N. art. Descrizione

103593 Collegamento a vite in PVC, 1" FI - 32 mm

103594 Collegamento a vite PVC, FE 3/4" x 32 mm, 16 bar

103595 Collegamento a vite in PVC, 1" FE -32 mm

103596 Collegamento a vite PVC, FE 3/4" x 25 / 32 mm

103597 Cappuccio in PVC, 32 mm 

N. art. Descrizione

103598 Gomito in PVC, 32 mm su 32 mm 

103599 Pezzo a T in PVC, 32 x 32 x 32 mm 

103600 Giunto diritto, 32 mm su 32 mm 

103601 Collegamento a vite 1" FE 32 mm con dado di bloccaggio e o-ring

Per incollare tubi PVC ci vuole uno speciale adesivo per PVC.

103607 103606 103605

Adesivo per tubo PVC

N. art. Descrizione
103607 Adesivo PVC-U, 250 ml
103606 Adesivo Tangit, 125 ml 
103605 Adesivo Tangit, 250 ml 

Distributore di getti per tubo PE e PVC
I distributori di getti si possono avvitare in un tubo PVC preforato senza usare un anello di 
montaggio. Per montare i distributori getto in un tubo PVC o un tubo PE di 25mm si devo-
no praticare dei fori di 11,5 mm e inserire anelli di montaggio (filettatura WW 3/8“). I pezzi 
di ricambio, come pezzi inferiori, coni e anelli di gomma, sono disponibili su ordinazione. 
Su richiesta (da 100 unità) sono disponibili anche distributori getto con tubo gocciolante da 
1,5 m o 2 m.

Anelli di montaggio 
per inserire distributo-
ri getto in fori praticati 
da sé.

103617103615103614 103619

N. art. Descrizione
103612 Distrib. getti con 4 tubi gocc. da 1 m, incl. 4 supporti per tubo gocc.
103613 Distrib. getti con 8 tubi gocc. da 1 m, incl. 8 supporti per tubo gocc.
103609 Distrib. getti con 12 tubi gocc.  da 1 m, incl. 12 supporti per tubo gocc.
103608 Distrib. getti con 12 tubi gocc. da 1,3 m, incl. 12 supporti per tubo gocc.

103610

Altri accessori
Tappi ciechi per chiudere fori su-
perflui nel tubo PVC (filettatura 
esterna WW 3/8”). (WW = filetta-
tura Whitworth)

N. art. Descrizione

103617 Supporto tubo gocciolante per distributore getto

103619 Punta elicoidale HSS, ø 11,5 mm

Supporto tubo goccio-
lante per distributore 
getto, 1 unità

Punta elicoidale HSS 11,5 mm -  
Adatta per praticare dei fori per 
anelli di montaggio per distribu-
tore getti nel tubo PVC.

N. art. Descrizione

103614 Tappi ciechi, filettatura WW 3/8" per chiudere fori nel tubo PVC, 
100 un.

103615 Anelli di montaggio per inserire distributori di getti in fori praticati 
da sé, 11,5 mm, 100 un.

103616 Tubo gocciolante per distributore di getti, 100 m

N. art. Descrizione
103618 Distrib. getti con 20 tubi gocc. da 1,3 m, incl. 20 supporti per tubo gocc.
103610 Distrib. getti con 16 tubi gocc. da 1 m, incl. 16 supporti per tubo gocc.
103611 Distrib. getti con 20 tubi gocc. da 1 m, incl. 20 supporti per tubo gocc.

Irrigazione con tubi PVC

Tubi in PVC

N. art. Descrizione

103589 Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prezzo al m

103590 Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prezzo al m, preforato ogni 20 
cm per distributore getto

103591 Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, preforato ogni 33 cm, prezzo al m

103592 Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, al metro, preforato ogni 5 cm, max. 
lunghezza del pezzo = 3 m

Il tubo PVC esiste senza fori o preforato con filettatura WW di 3/8” 
per il montaggio diretto del distributore getti; gli anelli di mon-
taggio non sono necessari con il nostro tubo preforato. I tubi PVC 
sono facili da posare ed estendere o modificare. I giunti in PVC si 
incollano e per tale ragione non si possono utilizzare più volte. 
Per incollare i tubi ci vuole uno speciale adesivo per PVC.

103589

Tubo PVC 
preforato

Distributo-
re getto

Tappo
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N. art. Descrizione

103434 Cassetta quadrata, 65 L, 32 x 72 x 46 cm, ad es. serbatoio, 
contenitore per piante

108108 growTANK Nutrient 75 L, nero

103435 Cassetta quadrata, 90 L, 31,5 x 76 x 53 cm, ad es. serbatoio, 
contenitore per piante

N. art. Descrizione
103436 Serbatoio di nutrienti, quadrato, 180 L, 94 x 63 x 41 cm
103437 Serbatoio di nutrienti, quadrato, 250 L, 94 x 63 x 57 cm

Contenitori di irrigazione e serbatoi

107876 107877107875

N. art. Descrizione
107650 Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 750 L, 100 x 100 cm
107651 Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 250 L, 80 x 90 cm
107652 Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 160 L, 50 x 90 cm
107653 Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 100 L, 40 x 80 cm
107654 Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 50 L, 20 x 40 cm

Super serbatoi che vengono consegnati in una scatola, nel-
la quale si possono poi riporre nuovamente. Non ci vogliono 
utensili per costruirli, fanno risparmiare costi di magazzino e 
spedizione e il montaggio dura solo pochi minuti.

 Comprende 2 rubinetti

107652107651 107650

N. art. Descrizione

103438 Serbatoio di nutrienti incl. coperchio con clip di chiusura, quadrato, 
verde, 300 L, 80 x 60 x 89 cm

103445 Bocchetta per il serbatoio con anello di gomma, 1", PE 

Serbatoio quadrato per nutrienti e bocchetta per serbatoio
Serbatoio per nutrienti incl. coperchio, barre di fissaggio 
per maggiore stabilità e un rubinetto di deflusso.

 300 L      80 x 60 x 89 cm

103438103445

103434 103435

Serbatoio da 60 L Serbatoio da 75 L Serbatoio da 90 L

Serbatoio da 180 L Serbatoio da 250 L

Flexitank di Autopot

Flex Tanks

Serbatoi di nutrienti quadrati

N. art. Descrizione Serbatoio per acqua Connettore ø Aste di supporto Rubinetto Dimensioni
107875 AutoPot Flexitank 100 L 1 x 16 mm 43 cm 5 1 x 16 mm 73,5 x 18 x 12,5 cm
107876 AutoPot Flexitank 225 L 1 x 16 mm 63,5 cm 6 1 x 16 mm 78,5 x 18 x 12,5 cm
107877 AutoPot Flexitank 400 L 1 x 16 mm 68 cm 6 1 x 16 mm 112 x 18,5 x 12,5 cm

I FlexiTank di AutoPot rivoluzionano l’immagazzinamento d’acqua! Ecco 
perché: hanno tutto ciò che serve, in un contenitore compatto. Non ci voglio-
no utensili per montarli, fanno risparmiare costi di magazzino e spedizione e il 
montaggio dura solo pochi minuti. Non potrebbe davvero essere più facile. A 
differenza di altri fusti e botti per la pioggia, i FlexiTank di AutoPot sono poco 
ingombranti e facili da stipare quando non servono. Questi serbatoi sono più 
adattabili di qualsiasi serbatoio standard.

Dati tecnici
 Incl. raccordo del tubo di 16 mm e 22 mm
 Potenza compressore 1/1 PS
 Potenza raffreddante 165 watt
 Passaggio d’acqua raccomandato 250-1200 l/h
 Peso 15 kg
 Refrigerante R 134 A
 Dimensioni 420 x 248 x 365 mm
 Scambiatore di calore titanio
 Max. carico di compressione 0,8 bar
 Regolatore temperatura:  precisione di lettura 0,1 °C,  

 impostazione del valore nominale a passi di 1°C
 Corrente assorbita 1,1 A (50 Hz)
 Consumo di corrente 253 W
 Volume 20 dB(A)

 growCOOL Nutrient HC-150A raffredda la soluzione nutritiva alla temperatura desiderata evitando che le soluzioni si rovescino e 
che si formino dei batteri.

N. art. Descrizione
107424 Raffreddatore d'acqua growCOOL Nutrient HC-150A
107475 Raffreddatore d'acqua growCOOL Nutrient HC-150A, incl. pompa adatta

107475

Raffreddatore d’acqua con pompa

103437103436108108
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La più recente tecnologia per l’estrazione dei cristalli di resina! La macchina Bubble 
si basa sull’apprezzata tecnologia del sacchetto di estrazione. La lavorazione però 
è ancora più delicata. Così si ottiene un prodotto ancora più fine. Tutto quello che 
serve ancora è solo acqua fredda, un secchio di raccolta, elettricità, ghiaccio e le 
piante.

I pollinatori sono stati i primi estrattori presenti sul mercato. I 
pezzi di pianta essiccata (senza gambi, ecc.) vengono messi in 
un cestello. Il cestello gira, azionato da un motore. Il cestello è 
rivestito da un setaccio fine. I pezzi di pianta girano delicata-
mente nel cestello. La resina viene così separata dalla pianta.

Pollinator, l’originale

Macchina Bubble

Compresi 2 sacchetti

 Per estrarre cristalli di resina con un volume di max. 14 L d’acqua
 Maglie setaccio del sacchetto piramide 25 e 190 µ
 Compreso termometro 

N. art. Descrizione
107861 Bubble machine, incl. 2 sacchetti di estrazione, 1 filtro, 1 termometro

Mettere i pezzi di pianta, come fiori o foglie, in un secchio di acqua molto fredda e aggiungere cubetti di ghiaccio (il freddo fa solidificare le 
ghiandole di resina rendendole setacciabili). Mescolare con il mixer per 10-30 minuti. Mettere al fresco per 15-30 minuti, aggiungere ghiaccio. 
Più è fredda, meglio è! Mettere il sacchetto-setaccio 1 da 220 micron in un secchio fresco, scolare l’acqua con la massa di piante finché è verde 
e schiumosa. La massa di piante si può ancora usare per un secondo passaggio. Appendere il/i sacchetto/i-setaccio uno dopo l’altro, prima 
il più fine e poi quelli via via meno fini, in un nuovo secchio e aggiungere lentamente l’acqua verde precedentemente scolata facendola 
scorrere attraverso il sacchetto o i sacchetti. Nei sacchetti resta una melma verde-marrone. Questa si può raschiare con una spatola dal fondo 
del setaccio e farla asciugare.

Sacchetto per estrattore di maXtractor

Metodo facile

Ora offriamo anche cestelli di ricambio per il pollinator. Il cestello 
è facilissimo da sostituire. Prima tuttavia si devono togliere gambi 
ecc. dai pezzi di pianta da pollinare!

103645

Cestelli di ricambio per Pollinator

107498

107861

Estrazione

Il consiglio di grow in
Ultrarobusto ma flessibile!

®

 73 e 190 µ
 Varianti disponibili:  3,8 L e 19 L di capacità

Confezione da 2 sacchetti
 25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ
 Varianti disponibili:  3,8 L e 19 L di capacità

N. art. Descrizione
107496 Sacchetto estrattore maXtractor, 3,8 L, set da 2, 73 e 190 µ
107498 Sacchetto estrattore maXtractor, 19 L, set da 2, 73 e 190 µ

N. art. Descrizione

107497 Sacchetto estrattore maXtractor, 3,8 L, set da 7, 25, 45, 73, 120, 160, 
190, 220 µ

107499 Sacchetto estrattore maXtractor, 19 L, set da 7, 25, 45, 73, 120, 160, 
190, 220 µ

107497

103642

N. art. Descrizione
103642 Pollinator, può lavorare fino a 150 g di piante
103643 Pollinator, può lavorare fino a 500 g di piante
103645 Cestello di ricambio 150 mc per pollinator 150 g 

Confezione da 7 sacchetti

Con maXtractor si ottiene un’estrazione purissima. Il funzionamento semplice consente all’utente di effettuare 
un’estrazione facile e rapida.
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 Per setacciare le piante o per produrre telai per setaccio
 In tela di poliammide
 Larghezza 115 cm
 Disponibile in 4 maglie di setaccio

Centrifughe-setaccio del Rotator

N. art. Descrizione

103648 Setaccio di estrazione, 225 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/
rotolo), 1 m x 1,15 m

103649 Setaccio di estrazione, 75 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/
rotolo), 1 m x 1,15 m 

106873

Vista interna senza setaccio

106938

N. art. Descrizione
Rotator
106867 Rotator Xtra small, 6 L, 30 x 20 x 22,5 cm
106870 Rotator small, 12 L, 40 x 30 x 32 cm
106873 Rotator medium, 24 L, 60 x 40 x 32 cm
106876 Rotator large, 36 L, 60 x 40 x 42 cm
106879 Rotator Xtra large,  64 L, 80 x 60 x 42 cm
106882 Rotator Xtra large Twin, 2 x 36 L
Cestelli di ricambio 
106868 Cestello Xtra small 6 L, per Rotator Xtra small 106867
106871 Cestello small 12 L, per Rotator small 106870
106874 Cestello medium 24 L, per Rotator medium 106873

106877 Cestello large 36 L, per Rotator large 106876 e 106882 (Attenzione: 
per l'articolo 106882 ci vogliono 2 cestelli – 106877)

106880 Cestello Xtra large 64 L, per Rotator Xtra large 106879

106874

Setacci per estrazione, da rotolo

Rotator è un estrattore elettrico di polline in un robusto involu-
cro industriale. Viene prodotto in 5 dimensioni diverse e per ogni 
modello si possono acquistare a posteriori dei setacci di ricam-
bio con maglie di diverse gradazioni µ. Il movimento rotatorio 
provoca l’estrazione dalle foglie della pianta di pollini e cristalli 
di resina che poi si raccolgono sul fondo della scatola. Funzio-
na a 220 V. Nelle dimensioni S, M e L si possono selezionare 2 
velocità di rotazione con un interruttore a levetta, mentre nella 
dimensione XS si può persino stabilire il senso di rotazione con 
la polarità. La dotazione comprende un cavo di corrente a 2 poli 
e un setaccio. 

N. art. Descrizione

103650 Setaccio di estrazione, 125 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/
rotolo), 1 m x 1,15 m

103651 Setaccio di estrazione, 170 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/
rotolo), 1 m x 1,15 m

N. art. Descrizione
Setacci di ricambio
106869 Setaccio Xtra small 6 L, 132 µ, per Rotator Xtra small 106867
106933 Setaccio Xtra small 6 L, 165 µ, per Rotator Xtra small 106867
106934 Setaccio Xtra small 6 L, 250 µ, per Rotator 106867
106872 Setaccio small 12 L, 132 µ, per Rotator small 106870
106935 Setaccio small 12 L, 165 µ, per Rotator small 106870
106936 Setaccio small 12 L, 250 µ, per Rotator small 106870
106875 Setaccio medium 24 L, 132 µ, per Rotator medium 106873
106937 Setaccio medium 24 L, 165 µ, per Rotator medium 106873
106938 Setaccio medium 24 L, 250 µ, per Rotator medium 106873

106878 Setaccio large 36 L, 132 µ, per Rotator large 106876 e 106882  
(Attenzione: per l'articolo 106882 ci vogliono 2 setacci - 106878)

106939 Setaccio large 36 L, 165 µ, per Rotator large 106876 e 106882
106940 Setaccio large 36 L, 250 µ, per Rotator large 106876 e 106882
106881 Setaccio Xtra large 64 L, 132 µ, per Rotator Xtra large 106879
106941 Setaccio Xtra large 64 L, 165 µ, per Rotator Xtra large 106879

N. art. Descrizione
103640 Estrattore Honey Bee in diversi colori, al 100% senza PVC, L = 14 cm
103641 Filtro per l'estrattore Honey Bee, 40 unità

Honey Bee e Queen Bee Extractor™ – Per produrre puro olio vegetale

In meno di un’ora con questo estrattore si produce olio puro da resti di piante! Senza puzza, senza grandi pulizie, senza 
fonte riscaldante! Tanto facile che non crederai ai tuoi occhi! 

In diversi colori, lungo 14 cm.

103640

Honey Bee Extractor™

Al 1
00% 

senza PCV

In diversi colori, capacità tripla rispetto a Honey Bee.
Queen Bee Extractor™

N. art. Descrizione
107636 Estrattore Queen Bee in diversi colori, al 100% senza PVC
107637 Filtro per l'estrattore Queen Bee, 40 unità

107636
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 ø 43 cm
 alto 45 cm 
 4,2 kg

Tumble Trimmer, l’originale

Rimuovere le foglie senza corrente e quasi senza rumore.

Piccolo pratico dispositivo per separare resina e resto della 
pianta. Ideale per un fabbisogno limitato.

Polm Shaker – Shake‘n‘joy

Il consiglio di grow in
Silenzioso e efficace

Lame di ricambio
Finora hai avuto sempre buoni risultati con il tuo Tum-
ble Trimmer? Ora ci pensiamo noi e i tuoi risultati di-
venteranno ottimi – con le nuove LAME! A differenza 
dei fili da taglio, le lame sono più robuste e quindi più 
durature, perché non si sformano. E sono anche più 
affilate, così il taglio diventa perfetto. 
A volte tuttavia è consigliabile tagliare col filo; dipende dal tipo 
di pianta e dalla qualità del materiale da tagliare. Ti consigliamo 
semplicemente di provare quale dei due prodotti è più adatto a 
lavorare le tue piante.

Drynets

N. art. Descrizione
103657 Polm Shaker „Shake‘n‘joy“, semplice dispositivo per separare resina e resto della pianta

103657

Drynet è stato sviluppato per poter es-
siccare immediatamente il raccolto di 
erbe o frutti.
Viene fornito in una pratica borsa ton-
da ed è pronto all’uso in pochi secondi. 
Basta aprire le cerniere della borsa e i 
vari livelli del Drynet si aprono come 
per magia. Puoi appenderlo nella tua 
Homebox e fornire una ventilazione 
costante durante il processo di essicca-
tura: una soluzione veramente sempli-
ce ed efficace! 

N. art. Descrizione
103015 Drynet, 8 livelli, H = 180 cm, ø = 58 cm, aperto
103016 Drynet, 8 livelli, H = 180 cm, ø = 58 cm, chiuso con inserti

103015 103016

I fiori freschi vengono tagliati in piccoli pezzi (3-5 cm) e posti su una griglia rimovibile. Se si mette il coperchio e si gira la manovella, i fiori 
girano sopra la griglia e vengono premuti leggermente contro di essa. Sotto la griglia c’è un filo metallico che comincia a girare rapidamen-
te e taglia le foglie che sporgono sotto la griglia. Per avere un risultato molto pulito si sposta il filo molto vicino alla griglia; per un taglio 
meno fine si sposta il filo alcuni millimetri sotto la griglia.
Con il Tumble Trimmer si tagliano max. 20 g di peso secco in 10 - 20 secondi / girando 20 - 30 volte. La griglia è rimovibile per poter subito 
svuotare i fiori tagliati su un supporto di essiccazione.

Macchine per raccolto

N. art. Descrizione
103658 Macchina per raccolto Tumble Trimmer, ø 43 cm, H = 45 cm
103659 Filo di ricambio per Tumble Trimmer 

N. art. Descrizione
107573 Lame di ricambio per Tumble Trimmer

103658

107573

Drying Rack

Sul nostro nuovo Drying Rack puoi asciugare perfettamente le 
tue piante.

 Accatastabile
 Lavabile
 Maneggevole
 Dimensioni: 71 x 71 x 71 cm

N. art. Descrizione
106138 Drying Rack, accatastabile, 71 x 71 x 14 cm

106138

8 livelli

N. art. Descrizione
103014 Drynet, montato 90 x 90 x 180 cm

In combinazione con la Drybox è 
stata realizzata la rete di essiccazio-
ne; un modo pratico e comodo per 
essiccare. È composta da tre ripiani 
doppi incastrabili con un diametro di 
90 cm. Dimensioni imballata: 35 x 35 
x 9 cm, 8,1 kg.

HOMEbox Drynet
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Trimpro - macchina per il raccolto - qualità canadese

103660

103661

103663

103662

103664

Trimbox Workstation
La Trimbox Workstation è stata concepita per offrire una stazione 
di lavoro ancora più efficiente per la Trimbox ed è dotata di una 
superficie di lavoro in acciaio inox (non rivestita) di 45 x 45 cm 
con spessore di 1,5 mm per garantire libertà di movimento e una 
precisione di taglio ancora maggiore!  

 Di ottima qualità
 Dimensioni montata: 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

Trimbox
La Trimbox ha tutti i vantaggi della macchina per raccolto Trimpro, 
ma è stata concepita per un fabbisogno più contenuto.

  Silenziosa 
 Efficiente
  Conveniente
 Di ottima qualità
 Dimensioni montata 20,3 cm ø x 22,8 cm

Trimpro, macchina per raccolto
La Trimpro si può usare per la lavorazione di tutti i tipi di piante, 
erbe e fiori. Rispetto a Trimbox, Timpro è più grande e più adatta 
a chi utilizza regolarmente una macchina per raccolto. La lama è 
in acciaio temprato e consente tagli puliti senza rovinare parti di 
pianta. La macchina per raccolto Trimpro è facile da trasportare 
perché scomponibile.

  Silenziosa 
 Efficiente
 Di ottima qualità
 Montata misura 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

N. art. Descrizione

103660 Trimpro, macchina per raccolto, dimensioni imballaggio: 50,8 x 55,8 
x 30,4 cm

103661 Trimpro automatica, macchina automatica per raccolto, dimensioni 
imballaggio: 53,3 x 53,3 x 60,9 cm

103662 Trimbox, macchina per raccolto, dimensioni imballaggio: 22,8 cm x 
25,4 cm x 30,4 cm

N. art. Descrizione

103663 Trimbox Workstation incl. macchina per il raccolto, montata: 45,7 x 
45,7 x 68,5 cm

103664 Trimpro, automatica XL, macchina per raccolto, dimensioni 
imballaggio: 88 x 88 x 79 cm

Trimpro automatica 
Trimpro automatica ha tutti i vantaggi di Trimpro e in più fun-
ziona automaticamente. Il potente motore integrato, le quattro 
lame di taglio e la struttura tonda ed ermetica sono ideali per 
creare un effetto di vortice e conseguire risultati più rapidi ed ef-
ficienti. Un dimmer sul motore regola la velocità del vortice.

  Silenziosa 
 Efficiente
 Di ottima qualità
 Montata misura  46 x 63 x 104 cm

Trimpro automatica XL
Progettata per le esigenze dei coltivatori professionali, ecco 
la versione gigante della Trimpro automatica. Trimpro XL ha una 
capacità maggiore e una potenza cinque volte maggiore della 
sua sorella più piccola. L’innovativo tagliente facilita l’entrata del 
materiale da tagliare. L’altezza delle lame è variabile e permette 
una distanza di taglio precisa; con il motore si può regolare la ve-
locità del vortice.

  Silenziosa 
 Efficiente
 Di ottima qualità
 Montata misura 99,1 x 91,4 x 129,5 cm
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N. art. Descrizione
103665 Trimpro ricambio chiusura in gomma
103666 Trimpro ricambio lama e mozzo
103667 Trimpro ricambio griglia (7/16")
103668 Trimpro ricambio griglia (7/16" +1/4")
103669 Trimpro Workstation ricambio griglia (1/4")
103670 Trimpro ricambio motore
103671 Trimpro ricambio sacchetto con anello di fissaggio
103672 Trimpro ricambio sacchetto senza anello di fissaggio
103673 Trimpro ricambio 4 gambe da tavolo
103674 Trimbox ricambio lama
103675 Trimbox ricambio griglia (7/16")
103676 Trimpro Workstation griglia in acciaio inox, 1/4" e telaio in alluminio

N. art. Descrizione
103677 Trimbox ricambio motore
103678 Trimbox ricambio sacchetto
103679 Trimpro automatica ricambio motore
103680 Trimpro automatica ricambio griglia (1/4")
103681 Trimpro automatica ricambio lama e mozzo
103682 Trimpro automatica ricambio plexiglas grande
103683 Trimpro automatica ricambio plexiglas piccolo
103684 Trimpro automatica ricambio cilindro vorticante
103685 Trimpro automatica ricambio cilindro di misurazione di ricambio
106989 Trimpro automatica XL ricambio griglia (7/16"), large slots
107638 Trimpro automatica ricambio griglia (1/4") in acciaio
107639 Trimpro Rotor ricambio lama
107640 Trimpro Rotor ricambio motore superiore (montato)

Macchina per raccolto Timpro Rotor
La nuova Trimpro Rotor è stata progettata e sviluppata su richiesta dei clienti alla ricerca di un altro prodotto Timpro di ottima 
qualità, delicato ed efficiente. Si usano lamelle di cuoio per far circolare i fiori sopra la griglia non collante. Le foglie vengono tosate 
da lame taglienti in acciaio temprato. Il rotore ha una struttura speciale che rende lo svuotamento facile come l’apertura della 
porta; i fiori perfettamente tosati lasciano delicatamente il cilindro superiore e il tutto mentre la macchina è ancora in funzione. 
Così la produzione può continuare senza interruzioni. Come in tutti i Trimpros, anche qui le lame sono regolabili in altezza, per 
poter adeguarsi a qualsiasi condizione di funzionamento. Separa i fiori freschi dai rami, mettili nel recipiente superiore e poi lascia che se ne 
occupi il rotore.

Trimpro Rotor, con Workstation

=+

Macchina per raccolto Timpro Rotor
Costruita come accessorio per Trimpro Rotor, questa base worksta-
tion forma assieme al rotore Trimpro una postazione di lavoro per 
lavorare in piedi, con un miglioramento delle quantità prodotte e 
dei risultati dei prodotti finali.

Materiale 
 Telaio: alluminio
 Griglia: acciaio inox

Dimensioni
 Montata: 45,5 x 45,5 x 73 cm
 Imballaggio: 52 x 55 x 30 cm

Peso
 11,4 Kg

Materiale 
 Telaio: alluminio
 Griglia: acciaio

Dimensioni
 Montata, ø 40,54 cm
  H = 53,34 cm
 Imballaggio: 53,34 x 53,34 x 60,96  cm

Peso
 Macchina: 13,5 kg
 Macchina con imballaggio: 18,6 kg

107097

107427 107428107097

107638

107639

107640

108025

Trimpro Rotor Workstation

N. art. Descrizione
107427 Trimpro Rotor Workstation, telaio in alluminio
107428 Trimpro Rotor Workstation, macchina per il raccolto, incl. workstation
107097 Timpro Rotor, macchina per raccolto 

Trimpro Unplugged

Il nuovo TRIMPRO UNPLUGGED, finora il nostro tosatore più silenzioso, è robusto, leggero e 
facile da trasportare. Questo modello si conferma ideale per l’uso in casa, in serra o in ambienti 
sensibili al rumore, dove gli apparecchi più potenti non si possono usare. Le sottili cinghie in 
pelle fanno scivolare con delicatezza i fiori sopra le lame affilate e antiruggine sottostanti. La 
velocità si può regolare a mano. 
Trimpro Unplugged è la macchina da raccolto senza corrente più avanzata ed efficace mai svi-
luppata prima! Anche nel design di TRIMPRO UNPLUGGED niente è stato trascurato o omesso. 
Le dimensioni, il peso, la forma e l’orientamento regolabile della lama: tutto contribuisce a 
rendere facile e pratico l’impiego di questo apparecchio. Le cinghie in pelle sono trattate con 
oli naturali per farle restare morbide e respingenti. Le lame in acciaio inossidabile sono della 
massima qualità e l’altezza delle lame è regolabile a scelta. 

La macchina per raccolto più silenziosa e di qualità top.

N. art. Descrizione
108025 Trimpro Unplugged, dimensioni montata 36,8 x 35,6 x 38,1 cm, 3,4 kg

Pezzi di ricambio per macchine da raccolto

103681
103679

103680
103672
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Presse con stampo compreso
Le Jack Puck sono presse rivoluzionarie, create per trasformare gli estratti di pianta in una massa compatta e per eliminare l’acqua in ecces-
so. Lo stampo è rimovibile e si può riscaldare nel forno per migliorarne l’efficacia. Dotate di una forza di pressione di 2 t o 8 t, le presse Jack 
Puck sono leggere, compatte e comode da trasportare.

106545106542 106543106541 106544

N. art. Descrizione Dimensioni in cm Peso in kg Stampo ø in cm Stampo, altezza in cm
106541 Jack Puck pressa da 2 t con stampo piccolo e tondo 11,4 x 11,4 x 29,2 5,9 3,18 6,35
106542 Jack Puck pressa da 2 t con stampo grande e tondo 11,4 x 11,4 x 29,2 6,4 6,99 6,35
106543 Jack Puck pressa da 2 t con stampo quadrato 11,4 x 11,4 x 29,2 6,44 5,44 x 5,44 6,99
106544 Jack Puck pressa da 8 t con stampo tondo 15,2 x 16,5 x 43,2 19,1 11,43 9,53
106545 Jack Puck pressa da 8 t con stampo quadrato 17,8 x 20,3 x 37,5 22,1 10,16 x 15,24 6,35

103699    103700    103696    103701    103697 103698

Forbici per il raccolto

103694

Forbici per il raccolto pratiche, maneggevoli, con molla. 
Molto comode, anche per mani piccole.

Forbici per il raccolto Knipser

Dispositivi per il raccolto

N. art. Descrizione
103694 Forbici per il raccolto Knipser nere

Con la pratica forbice per raccolto si possono lavorare con precisio-
ne anche i punti sensibili.  L’impugnatura ergonomica consente un 
taglio preciso delle piante senza affaticare la mano.

Forbici per il raccolto ARS

N. art. Descrizione
103695 Forbici per il raccolto, punta stretta, comode da tenere in mano

Presse e sollevatori idraulici

Queste presse idrauliche manuali esistono con diversi carichi di pressione (5, 8 e 10 tonnellate), ognuna con uno stampo. 
Telaio e stampi si possono ordinare anche singolarmente.

N. art. Descrizione
103697 Pressa da 5 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 5 t
103698 Pressa da 8 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 8 t
103699 Pressa da 10 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 10 t

N. art. Descrizione
103696 Telaio di pressione con stampo per 5 + 8 t 
103700 Stampo per tutti i modelli, lubrificato contro ruggine e imballato
103701 Telaio di pressione rinforzato con stampo per 10 t

103695

Pressa da 2 t,  
quadrata

Pressa da 2 t, 
piccola e tonda

Pressa da 2 t, 
grande e tonda

Pressa da 8 t, 
tonda

Pressa da 8 t, 
quadrata



190
Se

ta
cc

i e
 u

lt
er

io
re

 la
vo

ra
zi

on
e

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Stampi

 ø 3,18 cm 
  H = 6,35 cm

N. art. Descrizione
106546 Jack Puck stampo da 2 t piccolo e tondo, ø 3,18 cm x H = 6,35 cm
106547 Jack Puck stampo da 2 t grande e tondo, ø 6,99 cm x H = 6,35 cm
106548 Jack Puck stampo da 2 t quadrato, 5,44 x 5,44 x 6,99 cm
106549 Jack Puck stampo da 8 t tondo, ø 18,5 cm, H = 11,5 cm
106550 Jack Puck stampo da 8 t quadrato, 16,5 x 17 x 7,5 cm

 5,44 x 5,44 x 6,99 cm  16,5 x 17 x 7,5 cm

 ø 6,99 cm 
  H = 6,35 cm

 ø 18,5 cm
  H = 11,5 cm

Piecemaker

Il risultato si può contrassegnare o abbellire con tre motivi diversi! I 
timbri sono insapori, in acciaio inox e lasciano un’impronta precisa 
fin nei dettagli. Le pellicole di pressione di ricambio evitano che il 
materiale grezzo si incolli all’interno del Piecemaker.

Timbro – pressa formato tascabile

103705

N. art. Descrizione
103707 Piecemaker, timbro, motivo segno zodiacale
103708 Piecemaker, timbro, motivo YingYang

La nostra nuova pratica pressa per polline tascabile è stata ideata 
per piccole quantità di resina. Disponibile in due misure.

Pressa per pollini

103712

103707 103708

  Completamente scomponibile 
 In acciaio inox
  Comandi facili

Timbro Piecemaker – pressa di precisione in 
acciaio inox

N. art. Descrizione
103712 Piccola pressa per pollini, ø 20 mm, L = 60 mm
103713 Grande pressa per pollini, ø 27 mm, L = 62 mm

N. art. Descrizione
103705 Piecemaker, pressa di precisione in formato tascabile
103709 Piecemaker, pellicola di ricambio per pressa, 5 grandi e 5 piccole

103715

Sacchettini in plastica e sacchetti da stirare

106549106547

106548 106550106546

N. art. Descrizione
103714 Sacchettino 40 x 40 mm, trasparente, 1000 unità
103715 Sacchettino 40 x 60 mm, trasparente, 1000 unità
103716 Sacchettino 200 x 300 mm, trasparente, 1000 unità
103722 Sacchettino 55 x 65 mm, trasparente, 1000 unità
103724 Sacchettino 60 x 80 mm, trasparente, 1000 unità
103726 Sacchettino 70 x 100 mm, trasparente, 1000 unità
103727 Sacchettino 80 x 120 mm, trasparente, 1000 unità
103728 Sacchettino 100 x 150 mm, trasparente, 1000 unità
103730 Sacchettino 120 x 170 mm, trasparente, 1000 unità
103731 Sacchettino 300 x 400 mm, trasparente, più spesso, 1000 unità

103732 Sacchettino 350 x 450 mm, trasparente, spessore 0,1 mm, più 
spesso, 1000 unità  (2 x 500 un.)

103733 Sacchettino 150 x 220 mm, trasparente, 1000 unità
103734 Sacchettino 60 x 80 mm, blu, 1000 unità
103735 Sacchettino 180 x 250 mm, trasparente, 1000 unità
103741 Sacchetto da stirare, 30 cm x 43 cm, per una confezione saldata e sicura
103742 Sacchetto da stirare, 45 cm x 56 cm, per una confezione saldata e sicura
103743 Sacchetto da stirare, 56 cm x 90 cm, per una confezione saldata e sicura

Sacchetto da stirare
I sacchetti da stirare sono confezioni 
saldabili in un mix di alluminio estre-
mamente robusto. I sacchetti si posso-
no tagliare nelle dimensioni desidera-
te e poi i lati aperti si possono saldare 
con il ferro da stiro; non lasciano uscire 
odori.

Sacchetti in plastica 
con cerniera
Robusti sacchetti per piccoli 
oggetti come viti, ecc.

103743

103742

103741

Tondo 2 t Quadrato 2 t Quadrato 8 t

Tondo 2 t Tondo 8 t
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interscale Pocketscale

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
103997 Bilancia tascabile interscale tw-50, argento 50 g 0,01 g
103998 Bilancia tascabile interscale tw-250, argento 250 g 0,1 g
103999 Bilancia tascabile interscale tw-400, argento 400 g 0,1 g

 Unità: g / oz / dwt / ozt
 Spegnimento automatico: dopo 30 secondi
 Retroilluminazione: blu
 Batterie comprese 
 Dimensioni: 72 mm x 36 mm x 12 mm
 Peso: 40 g 
 Garanzia: 3 anni

Dati specifici

 Unità: g / oz / dwt / ozt
 Spegnimento automatico: dopo 60 secondi
 Retroilluminazione: blu
 Batterie comprese
 Dimensioni: 100 x 76 x 15 mm
 Peso: 114 g 
 Garanzia: 3 anni

104001

Con ogni nuova serie le bilance vengono migliorate per adattarle alle esigenze della clientela. Da sottolineare soprattutto la protezione 
contro il sovraccarico, in quanto la causa di eventuali difetti delle bilance digitali risale proprio al sovraccarico. Soprattutto le bilance che 
vengono trasportate sono spesso sottoposte a una pressione non percepita. La protezione contro il sovraccarico vi si oppone evitando la 
distruzione della cella di carico.

interscale significa innovazione sul mercato delle bilance

La interscale Miniscale colpisce per il suo design e per le dimen-
sioni ben inferiori ad un pacchetto di sigarette. Il coperchio scor-
revole serve da protezione contro il sovraccarico quando viene 
portata in giro.

Eccellente rapporto qualità-prezzo!

Il consiglio di grow in
Estremamente piccola e maneggevole, 
la bilancia interscale Miniscale si è su-
bito imposta come bestseller. 

Con ogni nuova serie le bilance vengono migliorate per adattarle 
alle esigenze della clientela. Da sottolineare soprattutto la prote-
zione contro il sovraccarico, in quanto la causa di eventuali difet-
ti delle bilance digitali risale proprio al sovraccarico. Soprattutto 
le bilance che vengono trasportate sono spesso sottoposte a una 
pressione non percepita. La protezione contro il sovraccarico vi si 
oppone evitando la distruzione della cella di carico.

Bilancia digitale interscale MTT 200 e 500

Eccellente rapporto qualità-prezzo!

107631

103997

 Coperchio rimuovibile
 Display illuminato
 Spegnimento automatico
 Tarabile e calibrabile
 3 anni di garanzia
 2 batterie AAA incluse

interscale

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104000 Bilancia tascabile interscale dm-50, argento 50 g 0,01 g
104001 Bilancia tascabile interscale dm-150, argento 150 g 0,1 g
104002 Bilancia tascabile interscale dm-300, argento 300 g 0,1 g

interscale Miniscale

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
107630 Bilancia digitale interscale MTT 500 nera 500 g 0,1 g

107631 Bilancia digitale interscale MTT 200 nera 200 g 0,01 g
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Il consiglio di grow in

Serie Micron & Micron Plus

La bilancia digitale Micron con la sua struttura compatta è ideale da portare con sé. I comandi si trovano subito a destra dell’area di pesa-
tura, di modo che la visione del display rimane perfetta anche con aggiunte frequenti. La bilancia digitale si può mettere anche nella tasca 
dei pantaloni e il suo coperchio ha anche la funzione di protezione da sovraccarico. La bilancia digitale possiede l’obbligatoria funzione di 
tara e regolando con il tasto MODE si può pesare in g, oz, gn e ct. Il display viene illuminato durante la pesatura ed è quindi ben leggibile.

 Pesa max. 100, 250 o 500 g
 Precisione: 0,1 g o 0,01g
 Tara e Mode (g, oz, gn e ct)
 Spegnimento automatico/funzione risparmio energetico dopo 30 s
 Autocalibrazione
 Coperchio protettivo (protezione sovraccarico)
 Con illuminazione display
 Batterie comprese
 12 x 7 cm

Alta qualità sperimentata da anni

Bilancia tascabile V7
Capacità 350 g con graduazione di 0,05 g
Questa mini bilancia è elegante e flessibile grazie alla graduazione di 0,05 g e alla capacità di 350 g. Il display popout è affascinante e dà alla 
V7 un carattere unico. Il bordo nero quadrato con superficie di pesatura in acciaio inox e il display/frontalino ribaltabile completano il look. 
Con il display chiuso non sembra neanche una bilancia. Come Micron Plus, la V7 ha la funzione “U-Protect,” contro sovraccarichi temporanei. 
Il coperchio protettivo trasparente si può usare come vaschetta. Viene fornita con involucro in cartone colorato e batterie. 3 anni di garanzia!

Il consiglio di grow in
Qualità e design eccellenti 

Digiscales

Dati tecnici

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104003 Micron 250 0,1 g 250 g
104004 Micron 500 0,1 g 500 g
104005 Micron Plus 0.01 0,01 g 100 g

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104006 Bilancia tascabile DigiScale V7 0,05 g 350 g

 Graduazione: 0,05 g
 Capacità: 350 g
 Fornitura in Colorbox
 Il coperchio protettivo trasparente si può usare come vaschetta
 3 anni di garanzia

Dati tecnici

U-Protect™
Protegge da sovrac-
carico temporaneo

3 anni di 
garanzia

Fornitura in 
Colorbox

Qualità riconoscibile dal marchio 
tedesco dei professionisti delle bilance

Eccellente 
lavorazione

3 capacità:
50 g, 250 g, 500 g Versione Plus 

> retroilluminazione blu

Istruzioni in tre lingue (ted., ingl., 
franc.)

Istruzioni brevi (ted./ingl.)

Risoluzione: 0,01 / 0,05 / 0,1 g

U-Protect™
Protegge da sovrac-
carico temporaneo

Piattaforma in 
acciaio inox

Display pop-out
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104044

 Design super slim e qualità top
 Retroilluminazione blu scuro
 Protezione da sovraccarico
 Touch screen
 Piano di pesatura in acciaio inox
 Super slim
 Coperchio utilizzabile come vaschetta
 Batterie comprese

104056

104041

Bilance tascabili

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria Dimensioni (cm)
104037 Bilancia tascabile My Weigh 440-Z 440 g 0,1 g 2 x 1,5 V AAA 100 x 60

104037

La bilancia tascabile piccola ed elegante. La copertura serve come 
protezione contro il sovraccarico, ma si può utilizzare anche come 
vaschetta.

Bilance di MY WEIGH 

 Dimensioni complessive: 100 x 60 mm
 Batterie incluse 
 Pesa fino a 440 g

Triton T2
Buona bilancia a un prezzo conveniente 

Le bilance Triton sono molto robuste. Con robusto coperchio ri-
baltabile e funzione di tara. La nuova Triton T2 è una bilancia ta-
scabile dal design classico. È sottile, precisa e dura a lungo. Inoltre 
la copertura di questa piccola bilancia si può usare come piano 
d’appoggio addizionale per rendere l’area di pesatura più grande 
che nella maggior parte delle bilance tascabili. L’involucro in pla-
stica integrato, elastico e scanalato e il 5PPS (sistema di protezione 
contro il sovraccarico su 5 punti per evitare danni dovuti a sovrac-
carico involontario) la rendono più robusta e duratura di altre bi-
lance di questa categoria. La bilancia viene fornita con le batterie.

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria Dimensioni (cm)
104041 Bilancia tascabile Triton 120 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

104042 Bilancia tascabile Triton 300 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

104043 Bilancia tascabile Triton 550 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

Palmscale 7.0

Bilancia tascabile digitale di nuovissima generazione piatta, 
elegante, up-to-date

 Nuovissima tecnologia
 Con funzione di calcolo del prezzo
 Grande display LCD “negativo” (cifre chiare su sfondo scuro)
 Autocalibrazione digitale e funzione tara
 Piano di pesatura in acciaio inox
 Coperchio utilizzabile come vaschetta
 Batterie comprese

440-Z

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria Dimensioni (cm)
104044 Bilancia tascabile Palmscale 7.0 200 g 0,01 g CR2032 3V 12 x 8

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria Dimensioni (cm)
104056 MXT100 100 g 0,01 g CR2032 3V 9 x 5,5

MXT100

Bilancia tascabile digitale in elegante look bianco con 
coperchio trasparente-bianco 
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Bilancia in plastica di canapa

MX-500H è la più nuova bilancia ecologica di MY WEIGH; è in ma-
teriali ecologici e tecnologicamente evoluti, con tastiera professio-
nale a 4 tasti e batterie incluse. Combina grandi prestazioni, lunga 
durata e versatilità. 

Bilancia MX-500H

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104077 Bilancia tascabile My Weigh MX-500 H 500 g 0,1 g

 Nuovo materiale compost di bioplastica
 Autocalibrazione digitale 
 Unità: grammi, once, pennyweight e once troy
 Funzione di autospegnimento per risparmiare energia 
 30 anni di garanzia del fabbricante
 Batterie comprese  

104078

104038

Lighterscale

  Retroilluminazione blu
  Protezione da sovraccarico
  Cromo
  Batterie comprese

Piccola bilancia tascabile digitale nascosta in un 
involucro di accendino

Pointscale 5.0

L’autocalibrazione e un circuito di controllo indipendente evitano 
i disturbi causati dall’ambiente circostante come ad es. variazioni 
di temperatura. Il coperchio è facilmente rimovibile e utilizzabile 
come vaschetta di pesatura e protezione per il trasporto. Pointsca-
le è pratica (coperchio ribaltabile protettivo), design gradevole e 
rapporto qualità-prezzo imbattibile! La 5.0 permette una pesatura 
accelerata e una migliore lettura grazie al display più grande.
Incluse batterie, peso di calibrazione, supporto e poggiabilan-
cia. Antracite o nera (colore non selezionabile). 

Maggiore precisione grazie ad una tecnologia migliorata

500-ZH è la prima bilancia in plastica di canapa. Una bilancia ottima 
ed ecologica, con 2 tasti per un uso semplice.

500 ZH

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104078 Bilancia tascabile 500-ZH "MY WEIGH" 500 g 0,1 g

N. art. Descrizione Capacità
Leggibi-

lità
Batteria

Dimensioni 
(cm)

104063 Bilancia tascabile 
Lighterscale 100 g 0,01 g CR2032 3V 8 x 4,5

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria
Dimensioni 

(cm)

104038 Bilancia tascabile 
Pointscale 5.0  500 g 0,1 g 3 x AAA 8,5 x 13

104077

104063
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N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104071 Bilancia compatta digitale professionale i1200 1200 g 0,1 g
104073 Bilancia compatta digitale professionale i500 500 g 0,1 g

104073104071

Bilance digitali compatte

Bilancia di precisione

104074

Fino a 1,2 kg con una precisione di 0,1 g
La bilancia tascabile piccola ed elegante. La copertura serve come protezione contro il sovraccarico, ma si può utilizzare anche come 
vaschetta.

 Facile da maneggiare e da pulire
 Unità: grammi, once, pennyweight e carati
 Funzione spegnimento automatico
 Compresi adattatore di rete (104071) o batterie (104073) 

Fino a 3 kg con una precisione di 1 g
Le bilance digitali compatte MY WEIGH sono ottime bilance stazio-
narie, robuste e funzionanti a batteria ma anche con adattatore di 
rete. Anche gli oggetti pesanti vanno pesati! Questa bilancia com-
patta pesa tre chilogrammi con la precisione di 1 g e viene fornita 
con batterie. Una bilancia interessante anche per il prezzo.

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104074 Bilancia compatta 3001 bianca / nera     3000 g    1,0 g

iBalance 201
 Capacità: 200 g / 1000 ct 
 Graduazione: 0,01 g / 0,05 ct 
 Unità: g / dwt / oz / t / gn / ozt / ct / mg
 Funzione di tara 
 Funzione conteggio pezzi progressivo 
 Funzione di autocalibrazione 
 Funzione spegnimento automatico (regolabile) 
 Indicazione peso netto, stabilità e batteria
 Grande display LCD

Contenuto:
 Adattatore di rete 
 Peso di calibrazione 200 g

Dimensioni:
 Dimensioni bilancia: 19,5 x 13,5 cm
 Dimensioni piattaforma: ø 13,5 cm

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità
104076 Bilancia di precisione iBalance 201 200 g 0,01 g

*Vaschetta della bilancia non in dotazione

*

104076

Il consiglio di grow in
Pratica, maneggevole e robusta.
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Bilancia CD

104079 104080

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Dimensioni (cm)
104079 Bilancia CD Jennings 500 g 0,1 g 12,7 x 14 x 1,2
104080 Bilancia CD Jennings 100 g 0,01 g 12,7 x 14 x 1,2

 Camuffata da teca di CD
 Maneggevole, con 4 tasti 
 Retroilluminazione blu
 Protezione da sovraccarico
 Batterie comprese

104081

Bilance di ProScale

Bilance digitali di Jennings™

Bilancia tascabile Jennings JS
La bilancia da tasca Jennings JS è una delle bilance più vendute sul 
mercato. Ha una storia consolidata di successo grazie alla sua ec-
cellente precisione, efficienza e durata. Ha una funzione migliorata 
di conteggio, illuminazione, diverse modalità operative, piano in 
acciaio inox, un coperchio rimovibile e molto altro. La bilancia JS è 
un vero campione di vendite. 

 Funzione di tara e calibrazione
 Tasto contatore
 Autospegnimento
 Batterie comprese

Queste bilance compatte (21 x 15 x 4,5 cm) con area di pesatura molto grande e graduazione precisa sono adatte all’esercizio con batteria ma 
si possono anche collegare alla rete elettrica.  Alimentatore da 6 V non in dotazione. Il coperchio trasparente e antiscivolo per il trasporto è 
contemporaneamente una vaschetta di pesatura perfetta (volume di 700 ml con becco per versare). Per una pesatura facile.
Con piattaforma di pesatura in acciaio inox, tasti Easy Touch, display extra grande, ideale anche fuori casa. Dispone di diverse modalità di 
pesatura e conteggio, funzione tara e zero per un funzionamento sicuro e preciso nonché di batterie.

N. art. Descrizione
Capa-

cità
Leggi-
bilità

Batteria
Dim. 
(cm)

104086 Bilancia compatta JScales CJ 300 g 0,1 g 3 x AAA 14 x 21
104088 Bilancia compatta JScales CJ 600 g 0,1 g 3 x AAA 14 x 21
104087 Bilancia compatta JScales CJ 4000 g 0,5 g 3 x AAA 14 x 21

Bilance compatte

104088104087104086

Bilancia tascabile digitale - design cool, economica, piccola e leggera
 Retroilluminazione
 Grande display LCD
 Comando facile con due tasti
 Coperchio utilizzabile come vaschetta
 Batterie comprese

Bilancia tascabile Proscale 600 LUXE

104059

104060

104057

Bilancia tascabile Proscale 222 THE DEUCE & 333 THREE WEIGH

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria Dimensioni (cm)
104057 Proscale 222 THE DEUCE 222 g 0,1 g CR2032 3V 9 x 6
104058 Proscale 333 THREE WEIGH 333 g 0,1 g CR2032 3V 9 x 6
104059 Bilancia tascabile Proscale 600 LUXE 600 g 0,1 AAA 8 x 8,5

104060 Bilancia tascabile Proscale LC-300 300 g 0,1 AAA 12 x 7,5

Bilancia tascabile digitale – innovativa e non appariscente
 Grande display LCD estraibile
 Retroilluminazione
 Comando con quattro tasti
 Coperchio utilizzabile come vaschetta
 Batterie comprese

Bilancia tascabile digitale – innovativa e non appariscente
 Grande display LCD estraibile
 Retroilluminazione
 Comando con quattro tasti
 Coperchio utilizzabile come vaschetta
 Batterie comprese

Bilancia tascabile Proscale LC-300

N. art. Descrizione Capacità Leggibilità Batteria
Dimensioni 

(cm)

104081 Bilancia tascabile 
Jennings 222 g 0,1 g CR2032 

3V 9 x 6

104082 Bilancia tascabile 
Jennings 300 g 0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5

104083 Bilancia tascabile 
Jennings 600 g 0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5

Il consiglio di grow in
Tutte le JScales CJ sono dotate di 
poggiabilancia!
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Funzionale e conveniente

N. art. Descrizione Leggibilità

104092 Labscale 10 g 0,1 g

104090 Labscale 20 g 0,2 g

104091 Labscale 50 g 0,5 g

Chi non ne è attratto? La bilancia può variare nella forma e nel 
colore rispetto all’illustrazione, ma il funzionamento resta uguale.

104090

104116 104117

N. art. Descrizione
104115 Peso di calibrazione 50 g, acciaio
104116 Peso di calibrazione 100 g, acciaio
104117 Peso di calibrazione 200 g, acciaio

104115

 Set di pesi 1 mg - 100 g
 20 pesi di controllo
 Con pinzetta

Pesi: 
100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g 
Pesi di precisione:
0,001 g, 0,002 g, 0,005 g, 0,010 g, 0,020 g, 0,100 g, 0,200 g, 0,500 g

Set di pesi
Ti offriamo 3 pesi singoli diversi: 50, 100 e 200 g.

Bilance digitali in diversi design

*10 anni di garanzia

104109

 Dimensioni: ca. 9 x 6 x 2,5 cm,  
 formato di un pacchetto di sigarette

 Incluse vaschetta e batterie
 Display retroilluminato
 Piattaforma in acciaio inox

Bilance Havanna*

104110
104111

Diversi design 

104114

Labscale bilanciere a molla

 Dimensioni: ca. 7 x 3,5 x 1 cm,  
 formato di un pacchetto di fiammiferi

 Batterie comprese
 Display retroilluminato
 Piattaforma in acciaio inox

Bilance American 
Matchbox*  Funziona come bilancia E come mouse

 Ricaricabile con il cavo USB integrato
 Display retroilluminato
 Piattaforma in acciaio inox

Bilance Maus*

N. art. Descrizione Capacità
Leggibi-

lità
104109 Bilancia digitale "Havana Ultra Lights" CG-50 50 g 0,01 g

104110 Bilancia digitale "Havanna Lights" CG-500 500 g 0,1 g

104111 Bilancia digitale Matchbox Scale MB-50 50 g 0,01 g

N. art. Descrizione Capacità
Leggibi-

lità
104112 Bilancia digitale Matchbox Scale MB-300 300 g 0,1 g

104113 Bilancia digitale Mouse Scale MSC-100 100 g 0,01 g

104114 Bilancia digitale Mouse Scale MSC-500 500 g 0,1 g

N. art. Descrizione

104118 Set di pesi 1 mg - 100 g, 20 pesi di controllo in una scatola di 
plastica, pinzette

Pesi singoli

Pesi di calibrazione

104118

Altre bilance digitali
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Polvere per talee .....................................................153
Neudosan Nuovo contro gli acari _________ 152
Neutralizzazione dell’odore

Limpuro ........................................................................ 63
Smell-Away ................................................................. 65
The Neutralizer .......................................................... 63

NFT (Nutrient Film Technic) ______________ 134
Nutriculture

Idrosistemi e aerosistemi 
Amazon ..................................................................136
Gro-Tank .................................................................134
Octogrow ...............................................................135
Quadgrow .............................................................135
Serra per talee X-Stream ..................................136
Sistema FLO-GRO................................................135
Sistemi di flusso e riflusso ................................134

Nutri Nova A&B Hydro __________________ 100

oOctogrow _____________________________ 135

pPacchetti completi (sementi) _____________ 168
Paletta con impugnatura ________________ 174
Paletta da giardinaggio _________________ 174
Paletta di raccolta ______________________ 174
Palmscale _____________________________ 194
Panda Aero Box ________________________ 132
Panda Hydro Box _______________________ 132
Passaggio nella parete

In plastica .................................................................... 61
Pellicola bianca-nera-bianca _____________ 161
Pellicola nera-bianca ____________________ 161
Pellicola per stagno _____________________ 161
Pellicola riflettente _____________________ 161
Pellicole ______________________________ 161
Perlite ________________________________ 123
Pesi di calibrazione

Pesi singoli ................................................................198
Set di pesi ..................................................................198

Pezzi a T (irrigazione) ___________________ 180
Pezzi di giunzione

In plastica .................................................................... 61
Pezzi di ricambio ed accessori per lampade __ 40
Pezzi in metallo

Arco ............................................................................... 60
Flangia a parete ......................................................... 60
Flangia di raccordo................................................... 60
Pezzi a T ........................................................................ 60
Pezzi di giunzione..................................................... 60
Pezzo a Y ...................................................................... 60
Riduttori ....................................................................... 60
Riduttori per grandi diametri ............................... 60
Valvola di ritegno ...................................................... 60

Pezzi in plastica
Arco a 90°..................................................................... 61
Cappuccio ................................................................... 61
Pezzi di giunzione..................................................... 61
Pezzo a T ...................................................................... 61
Piastra di montaggio  .............................................. 61
Riduttore

Riduttore universale ............................................ 61
Riduttori ....................................................................... 61
Valvola di aerazione ................................................. 61
Valvola di ritegno ...................................................... 61

Pezzo a croce
In metallo .................................................................... 60

Pezzo a T
In metallo .................................................................... 60

Pezzo a Y
In metallo .................................................................... 60

Piastra di montaggio
In plastica .................................................................... 61

Piecemaker____________________________ 190
Pila a bottone ___________________________ 92
Pipette _______________________________ 159
Plagron

Concimi
Alga crescita .........................................................114
Alga fioritura .........................................................114
Bat Guano ..............................................................114
Bio Supermix ........................................................114
Fisch Force .............................................................114
Green Sensation ..................................................114
Mighty Neem .......................................................114
PK 13-14 .................................................................114
Power Roots ..........................................................114
Terra Bloom ...........................................................114

Terra Grow .............................................................114
Vita Race.................................................................114

Substrati in cocco
Cocos Premium ...................................................122

Terra
Batmix .....................................................................120

Pocketscale ___________________________ 192
Pointscale 5.0 __________________________ 195
Pollinator _____________________________ 184
Polm Shaker ___________________________ 186
Pompa ad immersione

GIB Industries ...........................................................176
Pompa per pipetta _____________________ 159
Pompe

Pompe ad immersione .........................................176
Pompe ad immersione piccole ................ 176, 177
Pompe di aerazione ...............................................177

Pompe ad immersione __________________ 176
Pompe di aerazione ____________________ 177
Portalampade __________________________ 28
Pressa

Tascabile  ...................................................................190
Pressa per pollini _______________________ 190
Presse

con stampo compreso ..........................................189
Manuale, idraulico ..................................................189

Punta elicoidale ________________________ 181

QQuadgrow ____________________________ 135
Queen Bee ____________________________ 185

rRaccordi filettati PE _____________________ 180
RainForest72 __________________________ 133
RainForest² 236 ________________________ 131
RainForest² 318 ________________________ 131
Reagenti per test pH _____________________ 92
Recipienti graduati _____________________ 159
Regolatore climatizzazione

Con sensore temperatura esterno...................... 73
Digital Fan Controller .............................................. 72

Regolatore della velocità _________________ 72
Regolatori climatizzazione

Shiva CO2-Controller ............................................... 73
Relè ___________________________________ 71
Resistenze ____________________________ 158
Rete da tendere per piante _______________ 162
Rete per piante ________________________ 162
Rialzo per vasca per piante_______________ 174
Ricambio ______________________________ 56
Ricambi per umidificatore d‘aria ___________ 69
Riduttori

In metallo .................................................................... 60
In plastica .................................................................... 61

Riflettore Air Cool _______________________ 32
Set riflettore Air Cool ............................................... 32

Riflettore Air Cooled SPUDNIK _____________ 33
Riflettore Diamond ______________________ 29
Riflettore Mithralit _______________________ 26
Riflettore Powerlux ______________________ 29
Riflettore SPUDNIK Air Cooled _____________ 33
Riflettore Wide-Beam ____________________ 29
Riflettore Wing LUCILU ___________________ 29
Riflettori Adjust-A-Wings ______________ 30, 31

Accessori per Adjust-A-Wings .............................. 31
Avanger ........................................................................ 30
Defender ...................................................................... 31
Portalampada ............................................................ 31

Riflettori con raffreddamento ad aria
Cool-Tubes di Prima Klima..................................... 32
Cool-Tubes di VENTILUTION® ............................... 32

Riflettori e accessori _____________________ 24
Riflettori molto lucidi di Elektrox ___________ 33
Riflettori per lampade a risparmio energetico 33
Ripiani per tavola di riflusso ______________ 139
Riscaldatore a propano ___________________ 66
Riscaldatori

Riscaldatore a propano .......................................... 66
Termoventilatore elettrico Phoenix ................... 66

Rondella _______________________________ 40
Root Stimulator _________________________ 94
Rotolo da appendere ___________________ 162
Rubinetti per taniche ___________________ 159

S
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Sacchettini di plastica ___________________ 190
Sacchetto da stirare ____________________ 190
Sacchetto per estrazione

maXtractor ................................................................184
Pollinator ...................................................................184

Sacchetto per estrazione maXtractor  ______ 184
Saprol Verdura senza funghi _____________ 152
Scatola di relè __________________________ 71
Scatola di relè con timer __________________ 71
Scatole ISO _____________________________ 51
Schede ________________________________ 40
Schede relè_____________________________ 71
SC-Nematode __________________________ 152
SEMENTI ______________________________ 164
Sementi rare da tutto il mondo ___________ 165
Sementi Tropica ________________________ 165
Serbatoi per nutrienti, quadrati ___________ 182
Serra per talee X-Stream _________________ 136
Serre

Basi per serre da camera ......................................157
Cappe di copertura ................................................157
Contenitori di coltivazione riscaldati  ..............156
Coperchi per serre da camera ............................157
Mini serra ...................................................................154
Piccola serra ..............................................................154
Serra con vaso ..........................................................155
Serra da camera con valvole di aerazione .....154
Serra robusta ............................................................155
Serre da camera flessibili .....................................155
Serre da camera riscaldate ..................................155
Vaschette di coltivazione .....................................157
XL High Dome..........................................................155

Setacci di estrazione ____________________ 185
SETACCI E ULTERIORE LAVORAZIONE ______ 183
Setaccio 2 in 1 _________________________ 174
Set CE e pH

ADWA ............................................................................ 17
Set completi

Set completi L ............................................................ 10
Set completi S ...............................................................9
Set completi XL ......................................................... 11
Set completi XS ............................................................8
Set completi XXL ....................................................... 12

Set concime ____________________________ 14
Set di mini serre ________________________ 167
Set di pesi _____________________________ 198
Set d‘irrigazione

Set d‘irrigazione Economy .................................... 17
Set d‘irrigazione professionale ............................ 16

Set di ventilazione
Set di ventilazione deluxe ..................................... 16
Set di ventilazione eco ............................................ 15

Set di viti_______________________________ 28
Set Eccessivo ___________________________ 13
Set pH _________________________________ 17
Shiva CO2-Controller ____________________ 73
Silenziatore telefonico ___________________ 59
Silenziatori

Per tubo di aerazione .............................................. 59
Silenziatore telefonico ............................................ 59

Siringhe senza ago _____________________ 159
Sistema d‘irrigazione „Big Drippa“ _________ 17
Sistema FLO-GRO ______________________ 135
Sistema flusso e riflusso _________________ 134
Sistemi 1Pot ___________________________ 137
Sistemi con gocciolatore ________________ 179
Sistemi Easy2Grow _________________ 128, 138
Sistemi per osmosi inversa

Picobello ....................................................................178
Smart Portable Luxmeter _________________ 92
Smell-Away ____________________________ 65
Soluzione di conservazione _______________ 92
Soluzioni detergenti

bluelab.......................................................................... 91
GIB Industries ............................................................. 90
Hanna............................................................................ 91
Milwaukee ................................................................... 91

Soluzioni di calibrazione
Set di calibrazione bluelab .................................... 91

Soluzioni di conservazione
GIB Industries ............................................................. 90

Sottovasi
Per davanzali ............................................................170
Quadrato....................................................................170
Tondo ..........................................................................171

Sottovasi multivaso_____________________ 170
Speedgrow

Blocchi di coltura ....................................................154
Coco substrato di cocco .......................................123
LightMix con perlite ..............................................120
Materiali di coltivazione .......................................127
Stuoie di coltivazione ............................................154

Spraymix _____________________________ 102

Spruzit antiparassitario _________________ 151
Spruzit-Spray __________________________ 151
Spruzzatore a mano ____________________ 160
Spruzzatore a pressione _________________ 160
Stampi _______________________________ 190
Stazione di coltivazione

Grand Top stazione di coltura ............................157
Jumbo stazioni di coltivazione ..........................156
Per il davanzale ........................................................156
Termostato doppio digitale ................................158

Stuoie riscaldanti _______________________ 158
Supporti per tubo _______________________ 62
supporto per tubo gocciolante ___________ 181

tTappi _________________________________ 181
Tavola DUMA __________________________ 139
Tavolette blu __________________________ 151
Tavolette gialle ________________________ 151
TECNICA DI PESATURA __________________ 191
TEKU - Vasi e gabbia per trasporto ________ 170
Termometro _________________________ 75, 77

Termometro da giardiniere ................................... 76
Termometro da terreno .......................................... 75
Termometro digitale................................................ 76
Termometro mini/max  .......................................... 75
Termometro per liquidi .......................................... 76
Termometro radio .................................................... 76

Termometro da giardiniere _______________ 76
Termometro da terreno __________________ 75
Termometro digitale min/max _____________ 76
Termometro per liquidi ___________________ 76
Termometro radio _______________________ 76
Termostati _____________________________ 75
Termostato doppio digitale ______________ 158
Termoventilatore elettrico Phoenix _________ 66
Terra da semina ________________________ 120
Terra di cactus _________________________ 120
Tester pH ______________________________ 92
The Missing Link _______________________ 101
The Neutralizer _________________________ 63
Timer Box per lampade a luminescenza _____ 71
Timer per irrigazione ____________________ 71
Timpro _______________________________ 190
Trasformatore a cinque livelli di S&P ________ 74
Trimpro macchina per il raccolto

Trimbox ......................................................................187
Trimbox Workstation .............................................187
Trimpro Rotor Workstation..................................188
Trimpro Unplugged ...............................................188
Trimpro XL .................................................................187

Triton T2 ______________________________ 194
Tubi di aerazione rigidi e flessibili

Tubo flessibile alluminio ........................................ 59
Tubo flessibile Combi .............................................. 59
Tubo flessibile di plastica ....................................... 59
Tubo flessibile Iso ..................................................... 59

Tubi fluorescenti
Tubi fluorescenti Elektrox  ..................................... 39
Tubi fluorescenti Philips ......................................... 40

Tubi in PVC ____________________________ 181
Tubo flessibile __________________________ 59
Tumble Trimmer _______________________ 186

uUmidificatore d’aria ad ultrasuoni
2,6 L ............................................................................... 69
6 L ................................................................................... 69
Ricambi per umidificatore d‘aria ......................... 69

VValvola di aerazione
In plastica .................................................................... 61

Valvola di ritegno
In metallo .................................................................... 60
In plastica .................................................................... 61

Valvola di ritorno _______________________ 178
VAPORTEK _____________________________ 64

Compact ...................................................................... 64
Easy Disk ...................................................................... 64
Easy Twist ..................................................................... 64
Heavy Duty Patrone ................................................. 64
Optimum 4000 .......................................................... 64
Optimum Patrone..................................................... 64
Vapotronic ................................................................... 64

Vasca con setaccio ______________________ 174
Vasca per piante _______________________ 174
Vaschette di coltivazione ________________ 157
Vaschette per piante ____________________ 158
Vasi 

Tondo ..........................................................................170
Tondo con manico .................................................171
Vasi tondi ...................................................................171

Vasi a rete
Tondi ...........................................................................171
Venti-Pot ....................................................................170

VASI E CONTENITORI ____________________ 169
Vasi quadrati __________________________ 170
Vaso a rete ____________________________ 171
Ventilatore assiale

Con attacco diritto ................................................... 53
Con attacco scalato .................................................. 53

Ventilatori a circolazione _________________ 57
Hurricane ..................................................................... 58
SUNON Ventilatore assiale .................................... 58
Ventilatore a torre di Duracraft ............................ 58
Ventilatore con clip .................................................. 58
Ventilatore da parete/tavolo Honeywell .......... 57
Ventilatore da tavolo ............................................... 57
Ventilatore da terra Duracraft .............................. 58
Ventilatore in scatola ............................................... 58
Ventilatore Meteor NT e ES ................................... 57
Ventilatore orientabile ............................................ 57

Ventilatori centrifughi ___________________ 50
Ventilatori di aerazione __________________ 53
Ventilatori in scatola _____________________ 51
Ventilatori intubati

Prima Klima ................................................................. 49
BLUE LINE................................................................. 49
Combo kit ................................................................ 50

RVK con involucro in plastica ............................... 48
S&P TD-Mixvent ........................................................ 45
TD-SILENT di S&P ...................................................... 45
Ventilution .................................................................. 47

Con connettore IEC .............................................. 47
Ventilatori per aria di scarico ______________ 45
Venti-Pot _____________________________ 170
Viti ____________________________________ 40

Ganci a vite ................................................................. 40
Vite a testa cilindrica................................................ 40
Viti ad anello ............................................................... 40

Vortex Sprayer _________________________ 133

WWaterFarm ____________________________ 130
WaterPack ACS _________________________ 131
Water Timer

Scatola di relè con timer ........................................ 71
Timer per irrigazione comprensivo .................... 70

Wilma Propagator ______________________ 171

XX-Cel _________________________________ 101
XL High Dome _________________________ 155
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Su di noi

I nostri oltre 70 collaboratori sono impegnati quotidianamente 
nella ricerca di soluzioni e di prodotti innovativi, sempre a stretto 
contatto con i clienti, la logistica, i social media e le fiere internazio-
nali, e nella creazione di design e layout per la stampa, il web e la 
fotografia di prodotti.
Tutti questi servizi hanno bisogno di spazio. Per tale ragione nella 
primavera del 2013 ci siamo trasferiti nella Wallenroder Straße 7-9, 
sempre a Berlino, per avere spazio sufficiente a proseguire nella 
crescita e per disporre delle infrastrutture tecnologiche che ci con-
sentono di esaudire al meglio i desideri dei nostri clienti. In un ma-
gazzino di oltre 6000 m² di superficie teniamo pronti più di 4000 
prodotti di scorta per poter sempre fornire ai nostri clienti la merce 
“just in time”.
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Produzione di stampa

grow in venne creata nel 1995 ed è stata uno dei primi grow shop 
in Europa; oggi rifornisce rivenditori e clienti in tutta Europa e nel 
mondo intero. Offriamo uno dei più grandi assortimenti a livello 
internazionale e tutti gli articoli sono accuratamente controllati e 
selezionati al fine di garantire una coltivazione riuscita delle piante.
La nostra pluriennale esperienza costituisce un impegno a fare sem-
pre meglio; da più di otto anni contribuiamo inoltre con le nostre 
idee allo sviluppo di prodotti in stretta collaborazione con i fabbri-
canti. Alcuni marchi che distribuiamo come GIB Lighting, Elektrox e 
Ventilution sono diventati leader di mercato offrendo ai nostri clienti 
soluzioni su misura per le loro esigenze.

Sin dalla sua creazione da parte di due studenti, grow in AG è cre-
sciuta costantemente. Dalla sua sede di Berlino la nostra ditta ha atti-
rato su di sé l’attenzione di clienti da tutta Europa come primo shop 
di idroponica della UE. Per venire incontro ad una domanda in cre-
scita abbiamo introdotto gli ordini per mail, facendo un primo passo 
verso una gestione della logistica. Inoltre abbiamo ampliato notevol-
mente i servizi per la nostra clientela con lo showroom, il web shop 
e la consulenza, facendo crescere grow in Berlin fino a trasformarla 
in quello che è oggi: uno dei grossisti leader nel settore growshop e 
headshop in Europa.

GERMANIA
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Immagini del nostro magazzino
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Coco Pots • blocchi di cocco
panette di cocco • slab di cocco

Naturale

produzione costosa

Premium Quality

Ecologico

www.cocostar.de

ORGANICO · ORGANIC




