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Mushroom
grow kit easy

Mushroom
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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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READY-TO-GROW
ITALIANO

KIT DI COLTIVAZIONE FUNGHI ‘READY-TO-GROW’ – MANUALE
Questo kit da coltivazione contiene una scatola con uno substrato colonizzato
(il medium di crescita), un sacchetto da coltivazione con un filtro d’aria e due
fermagli. Questo procedimento richiede una minima cura una volta fatte le
preparazioni. Tutto quello che devi fare è fare la racolta dei funghi e innaffiare
la scatola per iniziare il prossimo ciclo.
..........................................................................

1. ANNAFFIARE
Aprire con cautela un angolo del
coperchio della scatola. Delicatamente
aprire il rubinetto e lasciare che la
scatola si riempi di acqua. Assicurarsi
che il substrato sia completamente
sommerso. Chiudere il coperchio
nuovamente e lasciar riposare la
scatola per 12 ore.

4. RACCOLTA
I funghi non appaiono in
continuazione, ma in cosiddette
‘vampate’ (tutt’in una volta). È
preferibile raccoglierli quando il velo
sulla parte inferiore del cappello
inizia a strapparsi. Se aspetti troppo
a lungo, i cappelli si apriranno e
faranno cadere le loro spore. Questi
daranno ai funghi e all’interno del
sacchetto un colore nero / viola.
Questo però è solo un problema
estetico. Inoltre si raccomanda
anche di raccogliere tutti i funghi
in una volta, tranne quando uno o
due stanno crescendo molto più velocemente rispetto ai loro fratelli (****). Per
quanto riguarda i piccoli funghi che si trovano tra il substrato e il lato della
scatola, è meglio lasciarli indisturbati.
5. IL PROSSIMO RACCOLT,M O

2. LASCIARE L’ACQUA IN ECCESSO
SCORRERE VIA
Dopo 12 ore, aprire un angolo del coperchio
della scatola e lasciare che tutta l’acqua in
eccesso esca.

3. CRESCITA
Lavati le mani, togli il coperchio e posiziona la
scatola dentro il sacchetto da coltivazione.
Piegare la parte superiore del sacchetto e montare
i fermagli di carta per tenerlo chiuso. Non buttare
via il coperchio, puliscilo e conservarlo. Ne avrai
bisogno più avanti. Mettere il kit da coltivazione
in un posto caldo (20-25 ° C), alla luce, ma non
al sole o sopra un radiatore. Una temperature di
circa 25 ° C consentirà la più rapida crescita dei
funghi. Lasciare il sacchetto chiuso e vedrai i primi
funghi spuntare in circa 14 giorni. Questi saranno
maturi circa 7 giorni dopo.

Appena dopo la raccolta, il substrato deve essere innaffiato di nuovo per
iniziare il prossimo raccolto. Rimuovi tutti i funghi che non sono riusciti a crescere
pienamente, e cerca di mantenere intatto il substrato. Rimetti il coperchio sulla
scatola e annaffia di nuovo, lasciando scolare l’acqua dopo 12 ore. Rimetti la
scatola nel sacchetto e chiudi.
Il ciclo di innaffiamento, coltivazione e raccolta può essere ripetuto finchè ci
sia rimasto del substrato. Solitamente questo avviene dopo quattro o cinque
vampate, con i migliori risultati durante la seconda vampata.
..........................................................................
CONSIGLI
(*) Prima della raccolta, lavarsi le mani con cura con sapone. Aprire la busta ed estrarre la scatola.
Raccogliere i funghi afferrando il gambo alla base e allo stesso tempo ruotandoli e tirandoli verso
l’alto, per raccoglierli dal substrato. Toccare il substrato il meno possibile.
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Disclaimer
I prodotti Innervisions sono spediti a condizione che non siano usati da clienti in conflitto con
qualsiasi legge applicabile, in qualsiasi paese. Innervisions non si assume alcuna responsabilità
per le persone che non si conformano a leggi locali o internazionali.
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Per maggiori informazioni sui nostril prodotti e per alcune risposte a domande frequenti, cai su
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