
Così puoi coltivare il tuo orto in casa
Non hai un giardino, né abbastanza spazio per far crescere 
i tuoi ortaggi? Nessun problema! Con la serie VÄXER puoi 
coltivare in casa verdure fresche tutto l’anno, anche se 
piove, nevica o c’è il sole. La soluzione si chiama idrocol- 
tura, con cui le piante vengono coltivate in acqua anziché 
nel suolo. Questo metodo di coltivazione pulito e veloce 
non necessita di tanto spazio, ma regala buoni raccolti.  
Ed è talmente facile che tutta la famiglia potrà prendervi 
parte. È divertente imparare qualcosa in più sulla natura  
e trascorrere del tempo insieme.

Un orto in piena regola
L’idrocoltura è una tecnica efficace e sostenibile, utilizzata  
in genere dai coltivatori professionisti. I principali vantaggi 
sono piante a crescita più rapida e un consumo di acqua 
ridotto, oltre al fatto che questo metodo è più pulito e 
più semplice di quello tradizionale. In collaborazione con 
l’Università svedese di scienze agrarie, abbiamo cercato di 
ideare una soluzione compatta, efficiente e facile da usare 
in casa. Abbiamo provato, coltivato e assaggiato, fino a  
trovare un metodo che ti permetterà di coltivare il tuo orto 
in casa a livello professionale.

BUONO A SAPERSI

Questo simbolo sulla confe- 
zione indica che il prodotto 
è adatto alla coltivazione 
indoor di piante in idrocol-
tura. Sementi o concimi, 
set di vaschette di coltiva- 
zione o set per orticoltura: 
questo simbolo indica tutti  
i prodotti adatti alla colti- 
vazione indoor.

COLTIVAZIONE INDOOR
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piani per far crescere contemporaneamente da 8 
fino a 45 piantine, che saranno ancora più rigogliose 
grazie alla lampada per coltivazione VÄXER con 
spettro cromatico appositamente sviluppato. Puoi 
usarla da sola o insieme alla luce del sole. È davvero 
semplicissimo avere il tuo orto personale in casa!

La serie VÄXER include tutto ciò di cui hai bisogno 
per coltivare il tuo orto in casa: dalle sementi di 
vario tipo, a una miniserra per germogli e piantine 
e i blocchetti di semina, fino al concime, all’argilla 
espansa e ai set di vaschette di coltivazione in 2 
misure. Usa anche un set per orticoltura a 1, 2 o 3  

È SEMPLICISSIMO

In lana di roccia. Fibre a ritenzione idrica.  
Le fibre trattengono il sistema di radici. Adatto  
alla miniserra VÄXER.

Per idrocoltura. Selezionato in base ai seguenti 
fattori: gusto, altezza, rapidità di crescita e aspetto. 
Privo di OGM.

Le condizioni di crescita perfetta per max. 50 ger- 
mogli. Il coperchio conserva il calore e l’umidità. Le 
fessure di ventilazione garantiscono la circolazione 
dell’aria. Anziché far germogliare i semi, qui puoi 
coltivare fagioli e piselli.

Sementi

Miniserra per germogli e piantine con 
coperchio

Substrato, blocchetti

24 h

Immergi i semi in acqua per 24 ore.

 Quanti giorni ci vogliono per il raccolto?
Quanti giorni ci vogliono prima che i semi  
germoglino?

Questo è il numero di piantine che 
cresceranno.

0 6 30

13–15×

Cosa significano i simboli sulla confezione

Quanti semi devi piantare in un blocchetto? 
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È SEMPLICISSIMO

Per idrocoltura. Due misure adatte a diverse 
combinazioni. Coltiva 8 o 15 piantine contempora- 
neamente.

Quattro misure adatte a diverse combinazioni.  
Ti permette di coltivare su 1 o 2 piani. Mantiene la 
lampada per coltivazione a cm 30 dalle piante.  
Con fermacavi. Piccolo ripiano inferiore per riporre  
il trasformatore.

La lampada è stata sviluppata per favorire la crescita 
delle piante. Usala da sola per coltivare le tue  
piantine in casa oppure insieme alla luce del sole.

Mantiene la lampada a cm 30 dalle piante. Con 
copricavi: mantiene il cavo lontano dalle piante.

Sassolini di roccia vulcanica porosa. A ritenzione 
idrica. Adatto ai sistemi di idrocoltura.

Concime NPK. Sostanze nutritive per piante. Adatto 
ai sistemi di idrocoltura.

Substrato, argilla espansa

Concime

Set di vaschette di coltivazione Kit di coltivazione

Lampada per coltivazione

Supporto per lampada per coltivazione
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COMBINAZIONI

VÄXER kit di coltivazione per 8 piantine con 
lampada per coltivazione e supporto. Buon kit di 
base per fare i primi passi nell’idrocoltura. Contiene 
tutto l’occorrente per coltivare 8 piantine. Può essere  
utilizzato come base per una combinazione più grande.  
Se non c’è abbastanza luce naturale, puoi utilizzare 
il supporto per lampada di cm 41 di lunghezza e la 
lampada per coltivazione di cm 31,5 di lunghezza.
Questa combinazione CHF 69.85 (391.582.02)

Il kit è composto da:
VÄXER concime 203.176.49 1 pz.
VÄXER substrato, argilla espansa 003.176.50 1 pz.
VÄXER substrato, blocchetto, 50 pezzi 403.176.48 1 pz.
VÄXER miniserra per germogli e piantine  
con coperchio, cm 23×42, grigio 203.187.24 1 pz.
VÄXER set di vaschette di coltivazione,  
cm 41×22, grigio 303.187.28 1 pz.

VÄXER supporto per lampada per coltivazione,  
cm 41, bianco 503.190.67 1 pz.
VÄXER lampada per coltivazione, cm 31,5 903.231.09 1 pz.

KRYDDA/VÄXER kit di coltivazione per 8 pian-
tine con set per orticoltura a 1 piano. Contiene 
tutto l’occorrente per coltivare 8 piantine su 1 piano. 
La vaschetta di coltivazione può contenere fino a  
50 germogli. Pianta sempre qualche seme in più, 
perché in genere non germogliano tutti.
Questa combinazione CHF 89.85 (391.582.16)

Il kit è composto da:
VÄXER concime 203.176.49 1 pz.
VÄXER substrato, argilla espansa 003.176.50 1 pz.
VÄXER substrato, blocchetto, 50 pezzi 403.176.48 1 pz.
VÄXER miniserra per germogli e piantine  
con coperchio, cm 23×42, grigio 203.187.24 1 pz.
VÄXER set di vaschette di coltivazione,  
cm 41×22, grigio 303.187.28 1 pz.

VÄXER lampada per coltivazione, cm 31,5 903.231.09 1 pz.
KRYDDA set per orticoltura, cm 40×20,  
nero/zincato 003.221.14 1 pz.

Scegli innanzitutto la combinazione perfetta per 
te. Pensa alle erbe aromatiche e alle verdure che ti 
piacciono, a quante ne vuoi piantare e allo spazio 
che hai in casa. Dal semplice e poco ingombrante 
set di coltivazione per 8 piantine con lampada e 
relativo supporto, fino a un elemento più grande con  
3 piani per 45 piante: hai solo l’imbarazzo della 

scelta ed è sempre tutto incluso, tranne le sementi 
che sono disponibili separatamente. Così puoi 
scegliere quelle che preferisci. A pagina 8, trovi 
l’assortimento di sementi e tutto l’occorrente  
per coltivare con le tue mani erbe aromatiche e 
ortaggi.
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COMBINAZIONI

KRYDDA/VÄXER kit di coltivazione per 16 pian-
tine con set per orticoltura a 2 piani. Contiene 
tutto l’occorrente per coltivare 16 piantine su 2 piani. 
Su ogni piano, la lampada per coltivazione è posi-
zionata a cm 30 dalle piante. Se non vuoi coltivare 
le tue piantine su entrambi i piani, usane uno per 
riporre gli attrezzi. 
Questa combinazione CHF 149.90 (191.582.17)

Il kit è composto da:
VÄXER concime 203.176.49 1 pz.
VÄXER substrato, argilla espansa 003.176.50 1 pz.
VÄXER substrato, blocchetto, 50 pezzi 403.176.48 1 pz.
VÄXER miniserra per germogli e piantine  
con coperchio, cm 23×42, grigio 203.187.24 1 pz.
VÄXER set di vaschette di coltivazione,  
cm 41×22, grigio 303.187.28 2 pz.

VÄXER lampada per coltivazione, cm 31,5 903.231.09 2 pz.
KRYDDA set per orticoltura a 2 piani,  
cm 20×40, nero/zincato 103.184.42 1 pz.
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Innanzitutto pianta i semi nella vaschetta. Appena 
spuntano due foglioline, trasferisci i germogli nei 
vasetti, dove cresceranno le piantine nelle prossime 
settimane. Annaffia regolarmente con una soluzione 

di acqua e concime. Puoi usare la speciale lampada 
per coltivazione da sola o insieme alla luce del sole 
così, anche quando c’è poca luce, avrai erbette e 
verdure fresche sempre pronte da gustare.

COME COLTIVARE LE TUE PIANTINE

1 Riempi d’acqua il fondo della 
vaschetta fino al punto indicato e 
immergi i blocchetti di semina.

2 Quindi disponili bagnati 
nelle apposite sedi.

3

In ogni blocchetto, inserisci 
da 1 a 3 semi.4

Metti il coperchio e 
posiziona la vaschetta 
in un luogo luminoso, 
ma evita di esporla alla luce 
diretta del sole. Se c’è poca luce, ad 
esempio d’inverno, usa anche una 
lampada per coltivazione.

5

A seconda del tipo di sementi,  
dovrebbero spuntare un paio di 
foglioline da 5 a 14 giorni dopo. 
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COME COLTIVARE LE TUE PIANTINE

Trasferisci i germogli nel set di vaschette di coltivazione.

6

Riempi i vasetti con  
1 o 2 centimetri di argilla 
espansa.

7

Trasferisci ogni blocchetto con 
il germoglio dalla vaschetta nel 
vasetto, quindi riempilo di argilla 
espansa sia intorno che sopra. 

8

Mescola la giusta quantità di 
acqua e concime.

9

Riempi la vaschetta con una soluzione di acqua e 
concime usando l’imbuto. L’indicatore del livello 
d’acqua indica la quantità di soluzione contenuta: 
se è su MIN devi aggiungerla, se è su MAX devi 
scolarne via un po’.

10

Inserisci tutti i vasetti germo- 
gliati nelle apposite sedi.

11

Assicurati che le tue piantine ricevano  
abbastanza luce – dal sole, dalla lampada  
per coltivazione o da entrambe. Da 5 a 7 settimane dopo, potrai cogliere le 

erbe aromatiche e insaporire così i tuoi cibi. 
Anche l’insalata e le verdure fresche saranno 
pronte a trasformarsi in deliziosi pasti, 
insieme ad altri ingredienti. 



TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

VÄXER substrato, blocchetto. 

50 pezzi 403.176.48 3.95

VÄXER concime.

203.176.49 5.-

VÄXER substrato, argilla espansa.

003.176.50 5.-

VÄXER miniserra per germogli e piantine  
con coperchio. Cm 23×42, grigio.

203.187.24 9.95

VÄXER set di vaschette di coltivazione.  
Cm 41×22, grigio.

303.187.28 5.-

Set per orticoltura e lampade

VÄXER lampada per coltivazione. Cm 31,5.

903.231.09 35.-

VÄXER supporto per lampada per  
coltivazione. Cm 41, bianco.

503.190.67 5.95

KRYDDA set per orticoltura. Cm 40×20,  
nero/zincato.

003.221.14 25.95

KRYDDA set per orticoltura a 2 piani.  
Cm 20×40, nero/zincato.

103.184.42 46.-

Accessori per la coltivazione indoor

VÄXER sementi, prezzemolo/crescione/ 
basilico. Il prezzemolo ha un gusto un po’ parti- 
colare, il crescione ricorda il sapore del pepe 
e il basilico ha il profumo intenso dei chiodi di 
garofano.
3 pezzi 603.195.14 3.-

VÄXER sementi, indivia riccia/rucola/cicoria. 
L’indivia riccia ha un gusto intenso e amaro, la 
rucola è amarognola, pepata e ricorda la senape, 
la cicoria ha un sapore spiccatamente amaro.
3 pezzi 803.195.13 3.-

VÄXER sementi, lattuga/lattuga romana  
a foglia rosso-verde. La lattuga ha un sapore 
dolce, con un leggero retrogusto amarognolo,  
e le coste sono acquose e insapore. La lattuga 
romana ha un gusto deciso ma delicato.
3 pezzi 903.195.17 3.-

VÄXER sementi, cavolo cinese/cavolo  
cappuccio/bietola. Le foglie del cavolo cinese 
hanno un gusto leggermente amaro e le coste 
sono acquose e insapore. Se mangiate crude,  
le foglioline interne del cavolo cappuccio hanno un 
sapore un po’ amarognolo, a differenza di quelle 
più grandi esterne che hanno un gusto spiccata-
mente amaro. La bietola ha un sapore leggermen-
te acidulo, amarognolo e terroso.
3 pezzi 103.195.16 3.-

VÄXER sementi, mizuna/amaranto/senape.  
La mizuna ha un gusto che va dal dolce al  
piccante, mentre l’amaranto ha un sapore legger-
mente erboso. Le foglie della senape hanno un 
gusto pepato e gli steli sono dolciastri.
3 pezzi 103.195.21 3.-

VÄXER sementi, basilico al limone/corian-
dolo/basilico viola. Il basilico al limone ha un 
leggero sapore di limone e il coriandolo ha un 
gusto intenso e aromatico. Il basilico viola ricorda 
il profumo dei chiodi di garofano.
3 pezzi 303.195.15 3.-

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino all’30 giugno 2019.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.  

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,  
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti  

sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.© Inter IKEA Systems B.V. 2018 Agosto


