
PORTA LA NATURA IN CASA
CREA IL TUO GIARDINO VERTICALE 

IN POCHI, SEMPLICI PASSI



Estrai i pannelli dalla scatola Se ti ritrovi in questa situazione...

Riporta la misura sul retro di un pannello

Hai ottenuto la porzione che manca

Prepara il primo pannello per l’installazione

Se la parete è in cartongesso ti consigliamo 
di usare un avvitatore con delle normali viti

Se invece la parete è in muratura, usa del 
collante o silicone sul retro del pannello

Ripeti gli step per gli altri pannelli

Posiziona il pannello come nella foto e le 
viti nei punti rossi
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Se ti ritrovi in questa situazione...

Riporta la misura sul retro di un pannello

Hai ottenuto la porzione che manca

Prepara il primo pannello per l’installazione ... prendi la misura della porzione mancante

Taglia il pannello con l’aiuto di un taglierino 
e un righello 

Completa la pareteRipeti gli step per gli altri pannelli

Posiziona il pannello come nella foto e le 
viti nei punti rossi
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FAQ
Frequently Asked Questions

Il mio giardino verticale ha bisogno di manutenzione? 
No, è un prodotto a zero manutenzione. È sufficiente 
che l’ambiente abbia un tasso d’umidità dal 40 al 75% 
(normalmente presente in tutti gli ambienti standard)

Il lichene può seccarsi?
Si, se l’umidità dell’ambiente scende sotto la soglia del 40%. 
Ma ripristinando l’umidità, il lichene ritorna soffice

Il lichene cresce? 
No, essendo un vegetale stabilizzato il lichene rimane così 
come è stato fornito

Come si pulisce?
Nel caso si dovesse depositare della polvere, consigliamo 
di utilizzare una fonte di aria fresca ( es. phon) oppure uno 
spolverino (es. piumino) senza alcun utilizzo di detergenti o 
acqua

Ha un odore? 
Si, il lichene ha un suo odore naturale, che con il tempo tende 
ad attenuarsi. 

Quanto tempo dura? 
La durata del lichene può variare in base all’ambiente: in 
genere tra i 4 e i 7 anni

Cosa succede trascorso questo tempo? 
Il lichene tende a perdere colore e morbidezza


