
Il KIT FA è una fioriera completa di 4 pareti in 
lamiera con fondo in ABS, di cui la parete 
posteriore lunga è alta cm 140 con intagliata 
una moderna texture-trellis con funzione di 
frangivista e traliccio per sorreggere piante 
rampicanti.

Il KIT si compone di: 
! 1 parete frontale lunga cm 100  h 40
! 1 parete sul retro lunga 100 cm h 140 con 

texture-trellis
! 2 pareti corte a chiusura ai lati cm 40 h 40
! 1 fondo in ABS con riserva d’acqua e scarico
! 4 pannelli Enkadrain tagliati a misura
! Tubo innaffiatura
! Bulloneria (viti e dadi M6 – testa 10)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE 
FIORIERE serie OTTO Kit FA

Il KIT FA è una fioriera completa di 4 pareti in 

GGIO DELLE
FIORIERE serie OTTO Kit FA

Per montare la fioriera è necessaria una 
chiave del 10 possibilmente a cricchetto.

Per non segnare le pareti si consiglia di 
posarle a terra su un tappeto o cartone per 
non danneggiare la verniciatura.
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Per montare le pareti si devono 
semplicemente avvicinare le pareti facendone 
corrispondere i fori di accoppiamento come in 
figura. 
INFILARE la vite a testa tonda 
con base quadra nel verso della 
freccia, infilare la rondella e stringere
il dado con la chiave.

Eseguire lo stesso montaggio per tutti i 4 lati 
della fioriera.

freccia, infilare la rondella e stringere
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Kit FA

2 Ai 4 angoli – alla base delle pareti lunghe montare nei fori 4 

piedini costituiti da vite testa bombata in inox infilando 3 rondelle 
inox in dotazione e stringere con dado. Il piedino mantiene la fioriera 
a 8 mm di altezza da pavimento (altezza ideale per evitare che 
vada sporco sotto e che passi bene l’acqua meteorologica.
a 8 mm di altezza da pavimento (altezza ideale per evitare che 
vada sporco sotto e che passi bene l’acqua meteorologica.

3 Inserire la vasca in ABS (termoformato 
plastico) che funge da fondo della fioriera con 
riserva d’acqua; la vasca appoggia sulle pieghe 
alla base delle pareti lunghe. 2

I fondi in ABS si appoggiano sui bordi 
della base delle pareti
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4 Inserire i pannelli isolanti ENKADRAIN (già tagliati a 
misura per le 4 pareti). I pannelli isolanti vanno dal bordo in 
alto delle pareti fino ad appoggiarsi sul bordo della vasca di 
fondo.
Tra la vasca in ABS e la parete in lamiera restano circa 6-7 
mm per garantire il ricircolo d’aria. L’aria passa attraverso l’ 
Enkadrain e arieggia le radici.
I pannelli di Enkadrain resteranno nella posizione indicata 
grazie alla spinta del terriccio.

5 Il tubo in dotazione viene posizionato 
in un angolo in posizione verticale, in 
modo tale che versandoci dentro l’acqua 
dalla sommità, questa arrivi nella vasca 
di fondo.

L’acqua sul fondo verrà assorbita 
dall’argilla espansa e da questa per 
capillarità risalirà verso gli strati superiori 
di terriccio, garantendo il giusto grado di 
umidità.

5
in un angolo in posizione verticale, in 
modo tale che versandoci dentro l’acqua 
dalla sommità, questa arrivi nella vasca 
di fondo.

L’acqua sul fondo verrà assorbita 
dall’argilla espansa e da questa per 
capillarità risalirà verso gli strati superiori 
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umidità.
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3 – internamente le pareti sono 
rivestite di materiale isolante e 
traspirante anti-caldo estivo di 
10 mm di spessore - Enkadrain;
4 – in dotazione il tubo di 
innaffiatura che porta acqua 
direttamente in riserva sul fondo 
entro cui innaffierete a mano o 
con impianto di irrigazione;
5 – se montate l’impianto di 
irrigazione goccia a goccia questo 
rilascia acqua in superficie 
mantenendo umida la parte alta 
della fioriera soggetta ad 
essiccamento eccessivo dovuto 
al sole;
6 – con un tubino collegato 
all’impianto di irrigazione 
innaffiate dentro il tubo in 
dotazione per portare acqua 
direttamente sul fondo – in 
questo modo non si dilava (non si 
impoverisce) il terriccio ad ogni 
innaffiatura;
7 – l’eccesso di acqua sul fondo 
viene rilasciato dal foro di troppo 
pieno del fondo;
8 - l’acqua arrivata sul fondo 
viene assorbita dall’argilla 
espansa in poche ore;
9 – l’argilla espansa per 

capillarità cede al terriccio 
superiore l’acqua mantenendolo 
umido in modo costante e 
uniforme.
10 – se noterete fuoriuscite 
d’acqua dallo scarico di troppo 
pieno vuol dire che state 
irrigando troppo: riducete i 
minuti di irrigazione e la 
frequenza di irrigazione.

ALLESTIMENTO PER esterno
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ALLESTIMENTO PER INTERNO

OTTO può essere montata anche in INTERNO con 
l’indicatore di livello (a richiesta).

1 – innaffiando nel tubo una volta al mese si reintegra la 
riserva d’acqua sul fondo;
2 – l’indicatore di livello segnala con l’astina grazie al 
galleggiante interno la quantità d’acqua presente sul fondo, 
quindi si innaffierà solo se sarà a livello minimo;
3 – Enkadrain alle pareti garantisce una aerazione al 
terriccio e alle radici.

LE PIANTE IN INTERNO OLTRE PURIFICARE L’ARIA TRAMITE 
LE FOGLIE LA PURIFICANO ANCHE GRAZIE ALL’AZIONE 
DELLE RADICI CHE RICEVONO ARIA DALL’ENKADRAIN 
ALLE PARETI.

DRENAGGIO – RISERVA D’ACQUA E ALLESTIMENTO INTERNO
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IMPORTANTE
! sul fondo si deve versare argilla espansa ad uso giardinaggio 

(8) fino al bordo della vasca arrivando a coprire il foro di 
scarico di troppo pieno (7).

! Si riempie la fioriera con terriccio e piante e 
! si completano gli ultimi 3 cm di spessore con una 

pacciamatura di corteccia di pino per mantenere umida la 
superfice del terriccio.




