INNERVISIONS COLLEZIONE
PER KIT DA COLTIVAZIONE

Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Disponibili in diverse
varietà.

Spore di Funghi
Disponibili in diverse varietà

Mushroom
grow kit
ready-to-grow
Disponibili in diverse
varietà.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Disponibili in
diverse varietà.
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mushbag
ITALIANO

KIT DA COLTIVAZIONE PER FUNGHI MUSHBAG - MANUALE
IT Il Mushbag contiene un substrato termicamente trattato, adatto per la
produzione di substrato della maggior parte dei funghi commestibili. È dotato
di un micro filtro che lo permette di respirare e di un portale di gomma per
l’iniezione che si sigilla ermeticamente dopo l’iniezione della siringa di spore.
Le spore non sono incluse in questo kit per la coltivazione, ma possono essere
acquistate separatamente.
...............................................................................
DI COSA AVRAI BOSOGNO: accendino (a torcia), siringa di spore
...............................................................................

è accettabile, ma se possibile, puntare per una temperatura di circa 28 ° C.
Temperature più basse possono rallentare il
processo di crescita. Temperature di meno di
15 ° C fermeranno la crescita del micelio.

5. CRESCITA
Dopo circa sette giorni, quando il micelio
comincia a crescere, il sacchetto si gonfierà
un po’. Agitando ora il sacchetto si accellera
la crescita. Una volta che tutti i chicchi sono
coperti di micelio, il substrato è pronte per
l’uso (**).

1. PULISCI IL PORTALE D’INIEZIONE
Usa il tampone per l’alcol per disinfettare
il portale d’iniezione. Ricoradati poi di non
toccare più il portale.

2. RISCALDA L’AGO
Agitare la siringa di spore molto bene
per 5-10 secondi, per distribuire le spore.
Togliere il tappo di protezione e bruciare
l’ago della siringa fino a quando non è
rosso. Lasciate poi raffreddare per 15-20
secondi.

3. INIETTA L’INOCULANTE
Inserire l’ago con attenzione attraverso
il patch di gomma e iniettare il contenuto
della siringa. Se il flusso si blocca, tirare
delicatamente l’ago un po’ indietro.

4. INCUBAZIONE
Squotere con attenzione il sacco per
distribuire le spore. Metterlo poi in un
luogo caldo e buio (*). Assicurarsi che
il filtro non si appiccichi all’altro lato del
sacchetto. Una temperatura di 20 ° C

< RISULTATO FINALE:
Un sacchetto pieno di uova
...............................................................................
CONSIGLI
(*)Un buon posto per conservare
la scatola di cultura sarebbe
l’armadietto sopra il frigorifero. Il
calore prodotto dal frigorifero si
alza e aumenta la temperatura
di qualche grado. Le compresse
di calore possono essere anche
usate, ma non mettere mai le
scatole direttamente su una fonte
di calore - questo fa sì che il sub
strato si secchi.
(**) Se il MushBag viene con
ta
mi
nato, non può essere salvato.
Non aprire mai un Mushbag con
taminato!

Mushbag DI SEGALE

mushbag
DI SEMI D’ERBA
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Disclaimer
I prodotti Innervisions sono spediti a condizione che non siano utilizzati da clienti in conflitto con
qualsiasi applicabile legge, in qualsiasi paese. Innervisions non si assume alcuna responsabilità
per persone che non agiscono conformi alle leggi locali o internazionali.
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Per maggiori informazioni sui nostril prodotti e trovare risposte all domande piú frequenti, vai su

www.innervisions.nl
...............................................................................

