


Tutti si meritano un giardino
Plantui Smart Garden™ è un giardino idroponico per la crescita facile e
veloce di erbe aromatiche, insalate e fiori commestibili – Tutto l’anno.

Semplice e Veloce
Plantui Smart Garden™ è innovativo.
Dotato di un controllo intelligente
che gestisce la luce, l’acqua e i
nutrimenti al posto tuo. Tu ti devi
solo divertire nel miracolo della
crescita.

Il sapore del Sole
Abbiamo catturato la miglior parte
del sole. La luce prodotta è la stessa
del sole di mezza estate quando è il
momento di far crescere le piante da
renderle più ricche in gusto con un
pizzico del sapore del sole
mediterraneo.

Produzione a KM 0
Bassissimi consumi (meno di 60
KWh all’anno) con nutrienti sicuri,
per una produzione locale ed
ecologica delle tue piante tutto
l’anno, da gustare senza bisogno di
lavarle. Noi amiamo il nostro pianeta
quanto te.



Capsule di piante PLANTUI™

Ogni confezione include tre capsule
contenenti le sementi e un sacchetto con
un mix di ricchi nutrimenti necessari per la
crescita. Così la tua pianta si riempie di
vitamine e minerali, essenziali per te.
Semplicemente inserisci le capsule,
aggiungi l’acqua con nutrimenti e sei
pronto a partire. Non serve terra o
esperienza di giardinaggio.



Germinazione

1-14 giorni

Crescita

15-30 giorni

Raccolta

31-60 giorni

Fasi di crescita

Il metodo di crescita PLANTUI, ha tre fasi: Germinazione, Crescita e Raccolta.
Ogni pianta ha un tempo di crescita diversa dall’altra, già dopo 15-30 giorni dalla semina sono pronte per il consumo. 
La crescita completa avviene in 6-8 Settimane.
Un giardino idroponico PLANTUI contiene fino a 6 piante con varietà multiple.



Una luce viva

Il Giardino Idroponico Plantui è coinvolgente e accogliente. La silenziosa pompa d’acqua lavora da 1 a 8 volte al giorno, in base alla
fase di crescita della pianta. Per il resto della giornata è completamente silenzioso. La sua luce attraente si regola automaticamente
durante il giorno, gestendo le 8 ore di buio (luci e pompa si spengono).




