La nuova frontiera della Nutraceutica

Guarda il video

Un progetto di Bluvita S.r.l.

Lavora con noi
Diventa protagonista con Vivarium
my microgreens, la nuova frontiera
della Nutraceutica: passa la parola!

Istruzioni
per l’utilizzo

Come coltivare
i microgreens
1

Impregnare abbondantemente
d’acqua il tappetino in fibra di
cocco e riporlo nella ciotola per
eseguire la semina.
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Successivamente cambiare
l’acqua della ciotola ogni giorno,
sollevando delicatamente il
tappetino (anche facendo
scorrere l’acqua direttamente
dall’angolo della vaschetta,
evitando di bagnare le plantule e
lasciando un centimetro d’acqua
sul fondo).
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Disporre con le mani i semi
in modo uniforme sull’intera
superficie del tappetino evitando
che si sovrappongano.
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Alla comparsa delle prime foglie
vere, diverse dalle predenti
foglioline cotiledonari (dopo 7/12
giorni, a seconda della specie),
si potrà iniziare a raccogliere i
microgreens tagliandoli ad 1 cm
dalla superficie del tappetino.

3

Bagnare abbondantemente con
l’erogatore la superficie seminata;
chiudere con il coperchietto
in dotazione e riporre le
ciotole nella teca, impilate
una sull’altra, per circa 2/3
giorni (fino alla comparsa delle
prime radichette). Inumidire
quotidianamente i semi per
evitare che si secchino.

8

Alla fine della seconda settimana
dovreste averli già mangiati tutti.
In caso contrario, conservare in
frigo la ciotola, senza acqua sul
fondo per evitare la formazione
di muffe.

4

Comparse le prime radichette,
scoprire, inumidire con
l’erogatore e accedendere la
lampada (circa 12 ore al giorno)

N.B.
Per uniformare ulteriormente l’intensità di radiazione sulle plantule
fra il centro della bacheca ed i bordi della teca, è consigliabile ruotare,
quotidianamente, fra loro la posizione delle vaschette.

ATTENZIONE: Non confondere
per muffa la peluria bianca delle
radici.

PER L’ELEVATA CONCENTRAZIONE DI NUTRIENTI, È PREFERIBILE
MANGIARE I MICROGREENS A CRUDO.
Sarà sufficiente una decina di plantule per porzione per trasformare le
tue ricette più semplici in eleganti presentazioni, arricchite di vitamine
ed antiossidanti.

Nei seguenti 3 giorni di crescita,
utilizzando l’erogatore, bagnare
il tappetino una volta al
giorno, evitando di bagnare le
plantule e mantenendo il livello
dell’acqua sottostante a circa un
centimetro.

ATTENZIONE
Per errata corrige la dose dei sementi “Girasole”
sarà da utilizzare interamente in quanto per
UNA singola semina.
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Hai bisogno di aiuto?
Per informazioni a supporto, scrivici all’indirizzo
e-mail info@vivarium-mymicrogreens.it
Un operatore sarà a tua disposizione, dal lunedì
al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00

