
 
ISTRUZIONI UTILIZZO RISERVA D’ACQUA 

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE WATER RESERVE 
 

 I: Riserva d’acqua con contenitore chiuso e misuratore di 
livello, dotato di terminale trasparente rimovibile per 
consentire di versare l ’acqua. Il terminale è forato in alto per 
facilitare il passaggio dell’aria, ma le dimensioni sono tali che 
evitano l’ingresso di insetti che possono deporre uova. Il colore 
del tubo è nero per non consentire la formazione di muschio o 
alghe che potrebbero interferire con  il movimento del 
misuratore. Capacità litri 2.  
UK: Water reserve with storage tank and level meter, equipped with 
removable cap for pouring water. On the cap there are holes for air 
flow, but their size avoid the possible entry of insects which might lay 
eggs. The pipe is black for avoiding the possible grow of moss or 
algae which might interfere with the level meter. Capacity 2 liters. 

I: Allestire il vaso con la riserva d’acqua e la pianta 
1 – Inserire la riserva d’acqua all’interno del vaso,  
2 – Disporre uno strato di terriccio e aggiungere la pianta.   
3 – Se necessario spostare il tubo con il misuratore verso la 
parete del vaso, per evitare di averlo troppo centrale, 
procedere poi  comprimendo bene la terra. 
 
UK: Preparation of the pot with the water reserve and the 
plant 
1 – Fit the water reserve within the pot, taking care it is 
levelled at the very bottom. 
2 – Put a layer of loam as needed (depending on the 
height of the plant). Get softly the plant into the pot 
adjusting the height by adapting the soil. Then add loam all 
around 
3– If needed pull gently aside the pipe of the level meter 
then press the soil 
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I: In caso di uso esterno si consiglia, di effettuare un foro nelle torrette troppo pieno , dove previste o nel gradino realizzato 
all’interno del vaso, per evitare un eccessivo ristagno d’acqua in caso di pioggia . 
Uk: In case of outdoor use we suggest to drill holes on top of the overflow turrets (if any) of the pot, or on the overflow step in 
the internal wall of the pot, in order to avoid overfilling and stagnation in case of rainfall. 

I: Annaffiare  
1 – Bagnare dall’alto (fig1) durante le prime 10 settimane, 
per consentire alla pianta una crescita adeguata 
dell’apparato radicale 
2 – Dopo circa 10 settimane inserire l’acqua dal tubo del 
livello asportando il terminale trasparente, per poi 
riposizionarlo al termine dell’annaffiatura (fig2).  Nel 
rimettere il terminale fare attenzione a non danneggiare il 
misuratore rosso 
3 – Il livello massimo d’acqua è segnalato dalla visibilità  del 
secondo pallino a partire dall’alto sul misuratore rosso. 
Il misuratore di livello indica la quantità d’ acqua nella 
riserva, non la necessita d’acqua  della pianta. (fig1) (fig2) 
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UK: Watering 
1 – Pour water on the top of the compost as needed (fig 1) during the first 10 weeks from potting, in order to help an adequate grow of 
roots. Pour water all around by steps, waiting for the water getting down, in order to avoid overfilling of the water reserve. 
2 – After approx 10 weeks start pouring water only from the pipe of the water level by removing the cap (fig 2) Take care not to damage 
the rod level when plugging the cap 
3 – The maximum level of water is reached when the second lower ball mark get out of the pipe 
The level meter shows the quantity of water in the reserve, not the need of water of the plant. 


