
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE 
FIORIERE serie OTTO Kit FB

Il KIT FB è sostanzialmente un ALLUNGAMENTO di 
cm 100 DELLA FIORIERA base KIT FA , quindi non 
può essere montato il KIT FB senza disporre di 1 
KIT FA.

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

texture-trellis
! 1 fondo in ABS con riserva d’acqua e scarico
! 1 rinforzo della struttura in acciaio 
! 2 pannelli Enkadrain tagliati a misura
! Tubo innaffiatura
! Bulloneria (viti e dadi M6 – testa 10)

PER TUTTE LE NOTE IN MERITO AL MONTAGGIO, 
DETTAGLI. ATTREZZI, ALLESTIMENTI INTERNI si fa 
riferimento al manuale di montaggio KIT FA – la 
cui copia è dentro la scatola del KIT FA che serve 
per completare la fioriera componibile che state 
per montare.

IMPORTANTE
Il KIT FB è un modulo di allungamento della 
fioriera base KIT FA, vuol dire che per 
realizzare una fioriera componibile serve 
sempre:
n. 1 KIT FA di fioriera base da allungare;
n. ___ KIT B per quanti metri di lunghezza si 
desidera arrivare.

Per esempio una fioriera lunga 3 metri si 
compone di 
1 KIT FA (lungo 100 cm + 2,5 + 2,5 dei lati delle 
pareti di chiusura terminali);
2 KIT FB (lunghi ciascuno 100 cm)

QUINDI in TOTALE cm = 2,5+100+100+100+2,5= 305

OTTO FORM è la linea di fioriere e accessori 
della serie OTTO prodotta da MODULARTE www.ottoform.it
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I moduli di ALLUNGAMENTO 
KIT FB allungano la 

composizione di 100 cm in 100. 

La parete di chiusura della 
composizione così realizzata 
è la parete corta del KIT FA.

KIT FB: le pareti (1) sono lunghe cm 
100 e alte sempre 40 cm – il fondo 

in ABS è lo stesso del Kit FA – il 
rinforzo in acciaio (3) avvitato alle 
pareti garantisce il mantenimento 

della forma regolare – in dotazione 
come nel KIT FA il tubo di 

irrigazione (4).

2 Continuare a montare la 
composizione di fioriera modulare 
avvitando le (1) del KIT FB alle pareti A1 e 
A2 già montate.
E’ NECESSARIO MONTARE IL RINFORZO 
(4) in dotazione al KIT B avvitando a pacco 
le 2 flange delle 2 pareti lunghe  e il 
rinforzo stesso serrando bene i 4 dadi – è 
necessario che le pareti siano ben 
allineate tra di loro.

1 Avvitare alla base delle pareti 
lunghe KIT FB i piedini come fatto 
nelle pareti lunghe del KIT FA
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3 Montato le pareti del KIT FB alle pareti della 
composizione in costruzione si devono fissare 
tutti i rinforzi (4) fino ad arrivare alla chiusura 
della composizione montando la parete corta 
residua del KIT FA.

4 Completato il montaggio delle pareti con 
relativi piedini e rinforzi si devono inserire le 
vasche in ABS. Le vasche vanno in 
sovrapposizione l’una con l’altra e restano 
distanti le pareti di circa 6-8 mm per 
permettere la circolazione dell’aria.

I fondi in ABS si appoggiano sui bordi della 
base delle pareti

3 Montato le pareti del KIT FB alle pareti della 
composizione in costruzione si devono fissare 
tutti i rinforzi (4) fino ad arrivare alla chiusura 
della composizione montando la parete corta 
residua del KIT FA.
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Tutte le indicazioni e accorgimenti sul drenaggio e riserva d’acqua riportate nel 
manuale del KIT FA sono valide anche per il KIT FB essendo sostanzialmente un 
allungamento della fioriera. 
Il vantaggio del sistema componibile consiste nell’allungare la fioriera senza avere pareti intermedie, quindi 
le radici sono libere di crescere senza vincoli.
Lo stesso vale per gli allestimenti in interno.
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Kit FBIMPORTANTE
! 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.

5 Prima di versare 
l’argilla espansa e il 
terriccio si devono 
montare i pannelli 
isolanti ENKADRAIN (3) 
a tutte le pareti e 
inserire il tubi di 
irrigazione (4) che 
deve portare l’acqua 
direttamente sul 
fondo.
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