
SANA

VADEMECUM 
per la cura ideale della Tua 

prenditene cura 
e lei si prenderà cura di Te.

SANA Pianta Ti regala benessere, abbattendo gli effetti dei 
campi elettromagnetici, assorbendo diversi agenti inquinanti 
dell’aria e contribuendo ad una migliore ossigenazione e 
umidificazione. In cambio 
Ti chiede poche e semplici cure, grazie al suo essere una 
pianta in idrocoltura, che la rende anche particolarmente 
pulita e resistente per l’assenza di terra.

Per qualsiasi ragguaglio, contatta:

Il Garden di Carimate
Via Colombirolo 1
22060 Carimate (CO)
+39 031 789 128
info@giardango.it
www.giardango.it

ALTRI CONSIGLI ?
I getti troppo lunghi possono essere accorciati senza 
problemi, preferibilmente in primavera o in estate. Non 
male, infine, aggiungere una fontanella sull’argilla, per 
aumentare l’umidità, sempre molto scarsa nei nostri 
ambienti chiusi. Molto efficaci e decorativi i prodotti 
FineAir promossi da Giardango, come compagni ideali 
della Tua SANA Pianta.

SANA SANA Pianta è un prodotto 
a marchio registrato 
di Giardango

PROVENIENZA DI SANA PIANTA?
SANA Pianta è coltivata e preparata da Giardango, con 
marchio registrato a suo nome.

Nella sua luminosissima serra di oltre 4,000 m2 e nelle sue 
adiacenze di altri 15,000 m2, Giardango offre idee, soluzioni 
e conoscenze a chi si dedica alla cura di casa e giardino ed a 
chi ama i propri animali domestici.

Giardango è anche specializzato in arredi e allestimenti 
verdi per interni: in terra, in idrocoltura e con intere 
pareti vegetali, vive e stabilizzate, di cui SANA Pianta è 
un’espressione.



QUANDO E COME ANNAFFIARE ?
Segui semplicemente l’indicatore del livello dell’acqua di cui 
è dotata. Versa acqua a temperatura ambiente sull’argilla fino 
a che l’asticella raggiunge la tacca intermedia o OPT (livello 
ottimale). Aggiungi nuovamente dell’acqua qualche giorno 
dopo che l’indicatore è sceso al di sotto della tacca inferiore, 
ciò permettendo la giusta ossigenazione delle radici ed 
evitando la formazione di acqua stagnante. La frequenza di 
bagnatura - che può variare da 1 settimana ad anche oltre 3 - 
dipende dalla capacità idrica del vaso e dalla specie di pianta, 
ovvero anche dalle condizioni climatiche e di evaporazione 
dell’acqua. Il livello massimo (corrispondente alla tacca 
superiore) Ti servirà solo in previsione di una Tua assenza 
prolungata: SANA Pianta avrà così acqua a sufficienza per un 
tempo sorprendentemente lungo.

ILLUMINAZIONE ?
Come tutte le piante, anche SANA Pianta necessita di luce, 
pur adattandosi bene anche ad ambienti ombrosi. Non 
gradisce, invece, i raggi diretti del sole. Non male ruotarla 
di 90° una volta al mese, per un’esposizione più omogenea.

NUTRIMENTO ?
Senz’altro quello specifico per l’idrocoltura, da somministrare 
a seconda del prodotto scelto. Il concime a rilascio lento 
e prolungato è molto pratico. Un cucchiaio da caffè 
direttamente nel vaso è sufficiente per 4/6 mesi.

TEMPERATURE?
Ideali tra i 18-25 °C e mai inferiori a 15 °C, evitando correnti 
d’aria e sbalzi di temperatura. SANA Pianta è di origine 
tropicale e le sue radici reagiscono sensibilmente
alla sottrazione di calore.

SANA


