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GALLEGGAINTE
permette di conoscere il livello
di acqua contenuta all’interno
del vaso

RISERVA ACQUA STOPPINO
permette l’irrigazione costante
della terra, senza inzupparla

FORO PER RABBOCCO ACQUA
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CAPACITA’ MAX SINGOLO VANO: 3,8 litri

CAPACITA’ MAX RISERVA ACQUA:
   - NELLOrto 101: 2.5 litri
   - NELLOrto 102: 5.5 litri
   - NELLOrto 103: 10 litri






