
Installazione e manutenzione



Installazione
Il sistema Floora è stato concepito per essere installato in pochi passaggi, facili da eseguire:

01. Rimuovere l’imballo delicatamente, avendo cura di non danneggiare le piante. 

02. Individuare una zona del pavimento sopraelevato esposta alla luce, ma lontana dai raggi 
solari diretti e da fonti di calore o aria fredda.

03. Sollevare con una ventosa il pannello del pavimento sopraelevato (in orizzontale). 
Assicurarsi che non ci siano elementi di disturbo per la vasca (soluzione a filo pavimento). 
Nel caso della vasca con altezza minima (9 cm) si arriva  a filo cemento.

04. Inserire il sistema Floora, avendo cura di non movimentare troppo la pianta e l’argilla.

05. Aggiungere acqua fino al segno dell’indicatore (galleggiante).

Scegliere il collocamento Sollevare il pannello

Inserire il modulo Floora Aggiungere acqua secondo l’indicatore di livello



Manutenzione
01. Monitorare l’indicatore d’acqua (galleggiante) ogni 10 gg circa dopo la bagnatura. Evitare 
l’acqua del rubinetto quando troppo calcarea.

02. Quando l’indicatore è al livello minimo, la pianta necessita di bagnatura. Verificare prima 
che non ci sia acqua residua nel galleggiante togliendo il tappo e poi procedere con la 
bagnatura.

03. Versare l’acqua sempre in centro alla fioriera, fino al raggiungimento della posizione 
centrale del galleggiante (prima linea gialla – OPT).

04. Tra una bagnatura e l’altra assicurarsi, attraverso l’indicatore, che la pianta abbia 
assorbito tutta l’acqua.

05. Pulire periodicamente le foglie e verificare che non ci sia polvere superficiale perché 
questa potrebbe rallentare il processo della fotosintesi.

06. E’ consigliabile eseguire una fertilizzazione molto leggera, utilizzando un prodotto specifico 
per piante in idrocoltura diluito in acqua ( 10 ml su 20 l di acqua) per rendere l’acqua nutritiva.

07. Durante le operazioni di pulizia del pavimento, avere cura di non far penetrare acqua, 
polvere e detersivi all’interno del sistema Floora.

08. L’ambiente dove è installata Floora dovrà avere una temperatura minima di 10° ed una 
massima di 35°. Umidità raccomandata di circa 50-60%.

Impatto ambientale

1) Riciclo dei materiali
Il recupero dei materiali alla fine del ciclo di vita del prodotto è più semplice perché non sono 
presenti rivestimenti incollati di difficile separazione e non ci sono colle o adesivi chimici. Tutti 
i componenti sono quindi separabili, eventualmente riutilizzabili o smaltibili individualmente 
(nylon, plastica, acciaio, argilla espansa, graniglie), eliminando l’immissione di materiali 
tossici o inquinanti nell’ambiente.

2) Riduzione degli sprechi 
Durante la fase di utilizzo viene minimizzato il consumo di acqua tramite opportuni indicatori.
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