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CONGRATULAZ!ONt!

Avete appena iniziato un viaggio verso la realizzazione di un orto casalingo con l'aiuto dei
germogli. Tra pocovi accorgerete che le cose non potrebbero diventare più verdi di così!

Dite addio ai pesticidi velenosi, ai fertilizzanti, alle verdure cresciute con la luce artificiale,
ai prodotti modificati geneticamente e al costo degli alimenti che è sempre più alto e che
vi mangia tutte le risorse!

Con il nuovo Germogliatore Automatico Freshlife avrete una raccolta a settimana di
giovani e freschi germogli che vi aiuterà ad allontanarvi dai prodotti dell'agricoltura
tradizionale.

Oggi si possono sostituire calorie senza sostanza con nutrienti pieni di vita e proteggere
noi stessi dalle sostanze conservanti, tranne da quelle che conservano la nostra salute!

Buona fortuna e buon divertimento con i germogli

Steve Meyerowitz

Sproutman



lmportanti informazioni per la sicurezza

Durante I'uso di dispositivi elettrici alcune precauzioni di sicurezza dovrebbero essere

sempre tenute a mente, incluse le seguenti:

1. Leggere completamente il manuale d'istruzioni.
2. Per evitare rischi di scossa elettrica non mettere il cavo, la spina, la macchina o parti di

essa in acqua o altri liquidi.
3. Staccare la presa di corrente quando la macchina non è in uso, prima di montarla o

smontarla e prima di ogni operazione di pulizia. Lasciarla raffreddare prima di toccarla.

4. E' richiesta una rigorosa sorveglianza quando la macchina è usata o è nelle vicinanze di

bambini,
5. Non usare la macchina se presenta danni al cavo di alimentazione elettrica o alla presa

di corrente o dopo il presentarsi di malfunzionamenti o se l'apparecchio è caduto o si

è danneggiato in qualsiasi modo. Portare l'apparecchio dal piùr vicino punto assistenza

per un controllo, riparazione o per risolvere problemi elettrici o meccanici.

6. L'uso di parti non raccomandate espressamente dal produttore può causare incendi,

scossa elettrica o infortuni alle persone.

7. Non usare in ambienti esterni.
8. Prima collegare il cavo all'apparecchio poi controllare che il pulsante sia sulla funzione

OFF prima di attaccare la spina alla presa di corrente. Per spegnere, girare il pulsante

su OFF e quindi togliere la spina dalla presa.

9. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli stabiliti dal produttore

l0.Evitare di toccare le parti in movimento quando l'apparecchio è in funzione

lL.Conservare il presente libretto d'istruzioni



LISTA DELLE PARTI E MONTAGGIO:

FOTO - Didascalia: Le parti elencate seguono il disegno della foto dall'alto verso il basso

7. Coperchio: Aiuta a mantenere una temperatura
calda e umidità costante in modo da accelerare la

crescita.

2. lrrigatore: Fornisce acqua ad intermittenza
diverse volte ogni ora. Un irrigatore di ricambio è

compreso nell'imballo

2 Vassoi (superiore e inferiore): Due identici

vassoi neri. I semi vengono posizionati sul vassoio

inferiore e sono coperti da quello superiore.

Entrambi ivassoi devono essere posizionati con la

parte a superficie liscia verso l'alto.

Tubo per I'acqua: ll tubo verde è formato da due

sezioni unite l'una all'altra. Serve per incanalare

I'acqua verso I'irrigatore

Contenitore deigermogli: È il contenitore grande

dove vengono fatti crescere i germogli. Si può

acquistare un secondo contenitore per

raddoppiare la capacità di produzione.

6. Contenitore dell'acqua: È la parte inferiore del

contenitore dei germogli dove si trova l'acqua. Si

possono aggiungere delle sostanze nutritive o

altre soluzioni direttamente nell'acqua, ma è

facoltativo.

7. Tubo per il controllo della pressione dell'acqua: È il tubo aperto sul fondo. Si

inserisce dentro il contenitore dell'acqua e controlla la pressione dell'acqua.

Lasciare il buco aperto se si fanno crescere i germogli in un solo contenitore e

chiuderlo quando si coltivan o 2 o più di 2 contenitori.

g. Camera Motore: Ospita una pompa ad acqua con un timer. Non immergere questa

parte nel lavandino o in qualsiasi altro liquido'

9. Tappettino per erba di grano: impedisce alle radici dell'erba di grano di attaccarsi'

10.Cavo di alimentazione: Cavo staccabile

3.

4.

5.
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Caro Sproutman: Lo testino dell'irrigotore continuo o cadere dollo sua posizione. Coso c'è

che non vo?

La testina del suo irrigatore è bloccata da impurità. Bisogna sostituirla con quella di

ricambio e ripulire bene quella sporca (come spiegato precedentemente).

Caro Sproutman: Dopo over provato tonte volte, non

sono riuscito o mettere in posizione il contenitore per

lo crescito dei germogli sopro quello dell'acquo.

Perché?

Probabilmente il tubo verde che viene inserito nel

contenitore della crescita dei germogli era stato

inserito con forza giù dentro il foro e forse non c'era

spazio per posizionare i! tubo della pressione

dell'acqua !

Alza il contenitore, togli il tubo verde dell'acqua,

riposiziona il contenitore e risistema il tubo al suo

posto dentro il foro.

25cm di germogli di grano saraceno cresciuti

con il germogliatore Freshlife

Caro Sproutman: Ho tolto il coperchio del contenitore per dore piÌt luce oi germogli ma

adesso l'irrigatore d'ocquo sto schizzondo ocquo sul bonco di lavoro dello cucino. Coso

posso fare?

Che meraviglia! Vuol dire che ha un'ottima pressione de!!'acqua! Molti non ne hanno

abbastanza! Se l'irrigatore schizza acqua fuori dal bordo, bisogna ridurre la pressione

dell'acqua aprendo il foro del tubo di pressione dell'acqua. Rileggete le istruzioni su come

aggiustare la pressione dell'acqua.

ACCESSOR! PER !L GERMOGLIATORE FRESHL!FE:

Contenitore aggiuntivo completo di: 2

vassoi,tubo verde e contenitore.Per

raddoppiare la capacità di crescita.

2 irrigatori aggiuntivi

Vassoio aggiuntivo 2 tubi verdi (ciascuno formato da due parti)

Coperchio Libro sui germogli (ed.Bavicchi) Contiene

informazioni sui germogli: il loro diverso gusto

e utilizzo, tempo di crescita, ricette e 37 foto



L'erba di grano cresce facilmente e senza bisogno di terra con ilgermogliatore automatico Freshlife

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Tipologia di prodotto Germogliatore automatico

Modello FL-3000

Elettricità USA: t2O- 60Hz

Europa & Asia: 22O-24O- SOl6OHz

Potenza elettrica 15 Watt

Dimensione 283mmx283mmx380mm

Peso 2.1 kg

GARANZ!A

I



1,.

2.

La società garantisce al cliente fìnale che il nuovo Tribest@Freshlife FL-3000@ non

presenterà difetti nei materiali e nel funzionamento per un periodo di 1 anno dalla

data di acquisto.

A ricevimento di una nota scritta con descrizione del problema riscontrato durante

il periodo coperto dalla garanzia, la società produttrice, a sua discrezione, riparerà

o sostituirà la parte (le parti) del TribestoFreshlife FL-3000@ che è stato trovato

difettoso. La sostituzione della parte (delle parti) awerrà con altre nuove o come

nuove. L'apparecchio TribestoFreshlife FL-3000@ potrà contenere delle parti

ricostruite o riconvertite che equivalgono a pezzi nuovi nel funzionamento o che

possono essere state usate una volta in modo puramente incidentale.

Questa garanzia non copre nel caso di difetti derivanti da: (l) funzionamento

dell'apparecchio senza seguire le istruzioni; (ll)utilizzo di parti o accessori non

fornite o autorizzate dalla compagnia produttrice;(lll)mantenimento

dell'apparecchio in modo negligente, improprio o inadeguato; (lV)assistenza

fornita o tentativo di fornire assìstenza da persone di aziende non autorizzate; (V)

manomissione, cattivo utilizzo o cambiamenti non autorizzati effettuati

sull'apparecchio Tribest@Freshlife FL-3000@

La garanzia e l'assistenza per le riparazioni devono essere fornite da un centro

assistenza autorizzato che si trovi nel paese dove l'apparecchio è stato

originariamente acquistato. Nel caso in cui: (i) l'apparecchio deve essere

controllato da un centro assistenza che sitrova in un paese diverso da quello

dell'acquisto; o (ii) se non esiste centro assistenza autorizzato nel paese dove si

trova l'apparecchio e questo deve essere spedito ad un centro assistenza in un

altro paese, allora questi centri assistenza sono responsabili solo per la fornitura

delle parti e della riparazione mentre i costi relativi alla spedizione, consegna e

trasporto dell'apparecchio per e dal centro assistenza saranno sola e unica

responsabilità del proprietario.

LA COMPAGNIA NON FISSA ALTRITIPI DI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA NÉ

ALTRE CONDIZIONI SCRITTE NÉ ORALI. NEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE LOCALE,

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA POSTA SUL BENESSERE PER UNO SCOPO

PARTICOLARE O QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE POSTA SULLA

soDDtsFAzloNE DELLA QUALITA È LIMITATA AD UN (1) ANNO. Nel caso in cui tale

limitazÌone o esclusione sulla durata di una garanzia implicita non fosse permessa

negli statì e nelle nazioni dove la persona risiede, la sopradetta limitazione o

esclusione non verrà applicata. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali e

protezione e una persona potrebbe godere di altri diritti che variano da paese a

paese e da nazÌone a nazione.

3.

5.



6, NEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE, IMEZZI DI TUTELA STAEILITI DA QU ESTA GARANZIA

SONOISOLI EDUNICI MEZZI DI TUTELA,TRANNE L'ECCEZIONE CITATA SOPRA, IN

NESSUN CASO LA SOCIETÀ SARÀ RESPONSABILE PER DANNO DIRETTO, SPECIALE,

INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE (COMPRESO LA PERDITA DI PROFITTO), O ALTRO

DANNO, 5IA SE FOSSE BASATO SU CONTRATTO, TORTO O ALTRO. Qualche stato

potrebbe non prevedere l'esclusione o la limitazione di danno incidentale o

consequenziale. Se risiedete in uno di questi stati o paese, tale clausola potrebbe

non applicarsi.

Nel caso abbiate domande riguardanti l'uso e la manutenzione di questo apparecchio o

riguardo ìl servizio di assistenza, per favore rivolBersi a:

Bavicchi Spa Via della Valtiera, 293 - 06100 - PonteSan Giovanni-Perugia (PG)

tel +39 (0)75 393941 FAX +39 (0)75 5997859

e-mail: info@bavicchi.it www.bavicchi.it

Ricordarsi di conservare la scatola di imballo originale

making healthy living easy

BavicchiGeo



tE MUFFE

Le muffe possono svilupparsi ovunque ci sia umidità, calore e sostanza organica, come gli

alimenti. Ciò nonostante, il problema si può evitare vigilando sulla crescita dei germogli

nei primi giorni di germinazione. Cambiare acqua ogni giorno. Se si notano schiuma o

acqua colorata, questi sono tutti segnali che l'acqua va cambiata. Due prodotti che si

trovano comunemente nei supermercati e nei negozi di prodotti naturali - l'acqua

ossigenata e l'estratto da semi di pompelmo -possono aiutare a tenere lontano il

problema delle muffe. Aggiungere circa % tazza di acqua ossigenata al contenitore

dell'acqua o aggiungere poche gocce di estratto di semi di pompelmo.

tA IUCE

La luce naturale è tutto quello che occorre per far crescere

dei germogli dalle foglie di un verde brillante. Se avete

posizionato Freshlife in un luogo della casa ombreggiato
potete togliere il coperchio del contenitore quando le

foglie dei germogli cominciano a diventare verdi (di solito

2-3 giorni prima della raccolta). ln questo periodo di

tempo Freshlife può funzionare in modo sicuro anche

senza coperchio. Oltre ad avere pifr luce, igermogli

riceveranno anche piir aria, una cosa molto importante e

necessaria soprattutto se il clima è caldo. L'esposizione

diretta al sole non è necessaria e, in realtà, potrebbe

surriscaldare troppo igermogli soprattutto in caso di clima

caldo. Ridurre il contatto con la luce diretta del sole se le

temperature superano i 32'. È consigliabile una luce ad

ampio spettro o luci di crescita se non c'è luce naturale a

sufficienza

I germogli di Girasole crescono

20.25 cm in altezza con il

germogliatore Freshlife

METODO ALTERNATIVO PER COLTIVARE GERMOGTI DI FAGIOLO MUNGO E D! SOIA.

ll germogliatore Freshlife permette di fare diventare i germogli di soia e di fagiolo mungo

molto succosi.

Seguire le normali istruzioni per la crescita e poi mettere uno dei vassoi di crescita sopra

quello dove sono stati disposti isemi. Posizionare quattro pesi uguali sulle quattro aree in

cui è diviso il vassoio. Si possono utilizzare mele o sassi ben puliti. I germogli di legumi

crescono piir grossi e piÈr dolci se, crescendo, spingono contro qualcosa come questi pesi.



CONSIGL! PER GERMOGLIARE SENZA PROBLEMI

ISEM!

Se possibile utilizzare sempre semi da agricoltura biologica o che abbiano almeno la

garanzia di non essere stati coltivati utilizzando pesticidi e prodotti chimici. Come è

fondamentale utilizzare semi di qualità quando si vuole avere un buon raccolto in un orto

tradizionale, così è assolutamente fondamentale scegliere semi selezionati e con un alto

grado di germinabilità per realizzare il nostro orto domestico. Freshlife può far

germogliare con successo qualsiasi buon seme da germoglio ma le nostre specialità piùt

richieste sono riportate qui di seguito.

Varietà più richieste di semi da germoglio

Varietà Gr da utilizzare

per ognivassoio

Giorni dicrescita Descrizione e gusto

Erba Medica 40 7 Delicato e adatto per tutti gli usi

Trifoglio 40 7 Cugino speziato dell'erba

medica

Ravanello daikon 50 5-5 Molto legnoso e molto speziato

Aglio 40 t2 Gusto di aglio molto forte

Erba di grano 100 9 Succo di erba di grano a fini

curativi

Girasole 150 9 Fibroso come gusto e come

struttu ra

Piselliverdi 290 8 Croccante, alto e con foglie

Soia 150 5 Delicato, succoso e croccante

Fagiolo Mungo 150 4-5 Croccante e delizioso

Broccolo 50 5-5 Piccolo ma ricco di sapore

Grano Saraceno 100 10 Sapore delicato e grandifoglie

Fieno Greco 60 6-7 Alto, salutare e leggermente

amaro

Cavolo rosso 40 5-5 Piccolo ma ricco di sapore



ln questo modo si può eliminare l'impurità e il
naturalmente all'interno del tubo a causa

tegumento dei semi.

Le linSuette mobili possono

aumentare o diminuire il getto

dell'acqua e la frequenza deitiri.

Le testine degli irrigatori dì acqua

possono essere aperte per

svoltere la normale

manutenzione. Gel e pellicole

appiccicose lasEiati dal

tegumento del seme possono

bloccare ìpiccoli fori di uscita

dell'acqua.

Come aprire lo testino dell'irrigotore dell'ocquo: Se l'irrigatore è

molto sporco, può essere pulito bene solo se viene aperto. Questa

operazione riesce bene a chi ha una buona manualità. Ciascun

braccio dell'erogatore ha 2 linguette. Con l'aiuto di un piccolo

coltellino (es. da burro) togliere tutte le linguette e tenerle con cura

da una parte. Separare la parte inferiore dell'irrigatore da quella

superiore e pulire bene con uno spazzolino. Quindi rimontare la

testina e le sue linguette. Sistemore le linguette dell'iffigotore

dell'ocquo che regolono il getto dell'ocquo: ci sono 3 buchi in ogni

braccio dell'irrigatore e un quarto buco in cima alla punta.

Per non rlmaneae mai

senza termotli, Iate

crescere due diversi

livelli del

termotliatore
Freshllle in modo da

avere due raccohe in

due templ dlversl. ll

livello più in basso è il

aontenitore con

l'a.qua

gel che si accumula

dell'accu m u la rsi del

Pulire gli irrigotori dell'ocqua: Sciacquare gli irrigatori con acqua calda

del rubinetto dopo ogni raccolta di germogli. Scuoterli da tutti i lati e

sciacquarli mentre si scuotono in modo da far uscire tutto quello che

deve essere eliminato e se necessario aiutarsi con un piccolo

spazzolino. La pellicola lasciata dal tegumento dei semi spesso si

accumula fino a bloccare ibuchi dell'irrigatore facendo diminuire la

loro velocità di giri. È necessario eseguire una regolare pulizia.

Per aumentare la velocità dei giri: spostare le linguette in modo da chiudere 1

o 2 buchi piir vicini alla colonnina centrale. Per rallentare: spostare le linguette

in modo da chiudere 1 o 2 buchi pirìr vicini alla parte finale di ciascun braccio.

Aggiungere un altro livello di crescita. Se si aggiunge un altro contenitore di

crescita per igermogli si riesce a raddoppiare la produzione di germogli. ll

consiglio dl Sproutman, prima di aggiungere un altro contenitore, è quello di

aver realizzato con successo almeno tre raccolte consecutive di germogli con

un Freshlife normale. Una volta migliorata la tecnica si può seguire il seguente

procedimento a rotazione: Lunedì iniziare a far germogliare dei semi nel

primo contenitore e procedere per 4 giorni. Giovedì si può iniziare a fare

germogliare isemi nel secondo contenitore; quest'ultimo contenitore va

sistemato sotto il primo contenitore. ltubi verdi dei due contenitori devono

essere allineati perfettamente per assicurare la massima pressione dell'acqua.

ll foro nel tubo della pressione dell'acqua deve essere chiuso. Le linguette

degli erogatori dovranno essere sistemate per migliorare il flusso dell'acqua.

L_l
u*l



può utilizzare un secondo contenitore per crescere igermogli. Quando sono conservati in

frigorifero igermogli vanno bagnati una volta ogni tanto.

Come pulire Freshlife e le sue parti

Pulire il vossoio dove crescono i germogli: il vassoio nero dove crescono i germogli ha

delle fessure dove si attaccano le radici. Se queste fessure sono piene di radici di
germogli e di semi, procedere alla pulizia come segue:

1. Pulire i vassoi sotto acqua corrente con o senza

sapone e una spazzola con setole fatte con materiali

vegetali. Non cercare subito di pulirli perfettamente.

Mettere i vassoi ad asciugare anche se ci sono ancora

delle radici attaccate alle fessure.

2. Spazzolare il vassoio asciutto: Piùr tardi, quando il u,iti.r"r" una spazzota a

vassoio e la Spazzola sono asciUtti, Spazzolare setole fatte con materiali

vigorosamente entrambi i lati del vassoio un'altra volta, ffi'o",e,"jrrj::::,r:;
senza usare acqua. Molti dei semi e delle r?dici ta crescita deigermogti.

verranno via con facilità. Va bene se pochi semi e radici

rimangono attaccati ai vassoi.

lvassoi possono essere lavati anche in lavastoviglie ma assicuratevi di posizionarli nella
parte alta e lontano dagli elementi che scaldano. Se igermogli non sono cresciuti bene e

si pensa possano essere stati danneggiati da batteri bisogna sterilizzare i vassoi

immergendoli per 2 minuti in acqua molto calda. Questo viene fatto per evitare che gli

eventuali batteri si attacchino alla successiva quantità di semi da germogliare. I vassoi

possono essere sterilizzati spruzzando dell'acqua ossigenata (si può comprare anche nei

supermercati) o della candeggina diluita. Sterilizzare per 10 minuti e quindi risciacquare

molto bene.

Pulire il contenitore per lo crescita dei germogli e quello dell'acqua: Lavare i contenitori
con sapone e con acqua di rubinetto molto calda. Sciacquare molto bene per eliminare il

sapone in eccesso. Non immergere il contenitore dell'acqua e il suo motore nell'acqua.

Per sterilizzare i contenitori procedere come per i vassoi utilizzando acqua calda, acqua

ossigenata o candeggina diluita. Lasciare in immersione per 10 minuti e poi sciacquare

molto bene con acqua.

Pulire il tubo verde dell'ocquo: Sciacquare il tubo con acqua calda del rubinetto ogni volta
che si è effettuata una raccolta di germogli. Quindi pulirlo almeno una volta al mese con

un piccolo scovolino.



Caro Sproutm anz Ho uno vita molto impegnota e non ho tempo di combiare I'ocquo ogni

giorno nel contenitore dell'ocqua. Devo per forzo combiorla?

Capisco che la vita è molto piena ma igermogli, come le persone, vogliono acqua fresca,

pulita e pura. Se ci si dimentica di cambiare l'acqua solo per un giorno i germogli

cresceranno bene comunque. Se ci fossero problemi nella crescita allora si dovrà

cambiare l'acqua una volta al giorno. L'acqua ossigenata e l'estratto di semi di pompelmo

sono molto utili per ridurre il rischio di crescita batterica. Se si utilizzano aumentano le

probabilità che i germogli cresceranno senza problemi anche se ci si dimentica di

cambiare l'acqua. (leggere il capitolo "Le Muffe"l. Ma se ci sono problemi è consigliabile

ritornare ad usare il metodo tradizionale. Un sano raccolto di verdi germogli freschi vale

lo sforzo di cambiare l'acqua ogni giorno.

Si può anche giudicare se l'acqua ha bisogno di essere cambiata controllando se ci sono

schiume o se l'acqua è colorata. lnoltre, come igermogli crescono l'acqua rimarrà pulita

sempre piÌr a lungo. Quindi il consiglio è: sforzarsi di cambiare l'acqua del contenitore

ogni giorno nella prima fase di crescita dei germogli e, se si vuole, saltare questa

operazione quando igermogli sono un po'cresciuti.

Caro Sproutm anz C'è un modo per for crescere piit di uno vorietà di germogli nello stesso

momento?

Si! Ci sono tre modi diversi

2.

Ogni vassoio è diviso in quattro sezioni divise da basse

scanalature. Se si dispongono 4 varietà di semi diverse in

ogni sezione del vassoio, si possono crescere

contemporaneamente 4 varietà diverse su di un solo

vassoio.

Si può aggiungere un secondo contenitore per la crescita

dei germogli e sistemare delle varietà diverse su ciascun

livello. Questo riesce a raddoppiare la produzione dei

germogli e permette di organizzare un ciclo di produzione a

cicli che garantisce di non rimanere mai senza germogli da

mangiare.

lnfine, si possono creare dei miscugli di semi e farli crescere

tutti insieme. Un mix di semi di sicuro successo è preparato

con semi di erba medica, trifoglio, ravanello e cavolo.

3.

sopra, 4 varletà diverse sono

Sistemate sul vastoio e paonte a

termotliarc. Nello stesso

vassoio si possono arescere fino

a 4 varietà che termogliano con

lo rte5go tempo di crescita.



Domande e Risposte con Sproutman

Caro Sproutman:. ll mio irrigatore non ruoto, perché?

Prima di tutto, l'irrigatore non ha bisogno di ruotare per

bagnare i semi. lvassoi neri sono stati progettati per

fare in modo che l'acqua si distribuisca uniformemente a

tutti igermogli. Detto questo, se è presente qualche

impurità questa riduce il getto dell'acqua diretto
all'irrigatore, quindi non ci sarà abbastanza pressione

dell'acqua per permettere all'irrigatore di ruotare.

(Leggere anche la risposta successiva). lo consiglio di testare l'irrigatore solo con il
contenitore dell'ocquo e con l/ tubo verde per la pressione dell'ocquo. Assicuratevi che

l'acqua esca fuori dal tubo con un getto fo rte come una fontana. Una volta ottenuto
questo, riposizionate il contenitore per la crescita dei germogli sopra quello dell'acqua e
inserire il tubo verde dell'acqua. Osservate il flusso dell'acqua senza posizionare ancora la

testina dell'irrigatore. Se il flusso dell'acqua è buono, posizionate la testina dell'irrigatore
sopra il tubo. Se l'irrigatore ancora non gira, qualcosa potrebbe bloccare l'irrigatore.
Sostituirlo e provare con il secondo irrigatore in dotazione. Pulire il primo irrigatore per

rimuovere ogni tipo di impurità come spiegato in precedenza. L'irrigatore va sostituito
nel caso in cui la testina sia consumata o rotta e l'acqua non esca in modo uniforme dai

suoi buchi.

Caro Sproutman: Sto crescendo i germogli con due contenitori uno sopro I'altro e i
germogli stonno crescendo bene mo l'irrigatore non ruoto.

Questo non mi sorprende. Prima di tutto assicurarsi che il buco del tubo della pressione

dell'acqua sia chiuso. L'acqua deve arrivare in alto fino al secondo livello e questo viaggio
più lungo riduce la pressione dell'acqua a disposizione. Forse l'irrigatore ha ruotato per

un po'ma la giusta connessione tra un contenitore e l'altro e tra un tubo ed un altro
modifica il getto dell'acqua. lnoltre,(vedi sopra) usate un ago per pulire ogni piccola

impurità dentro i fori di uscita dell'acqua dell'irrigatore. Controllate l'irrigatore. Si tratta
di una semplice legge fisica. La testina dell'irrigatore deve poter fare uscire in modo

uguale l'acqua dai suoi fori per riuscire a ruotare. Se l'irrigatore si è danneggiato e non

distribuisce più l'acqua dai fori in modo uniforme, cambiatelo con quello di scorta. Di

solito questo riesce a risolvere il problema. lnoltre, controllate e pulite itubi verdi e

correggete la pressione dell'acqua. lnfine, ricorda che i germogli crescono benissimo

anche se l'irrigatore non ruota.



4 Riempire di acqua il contenitore dell'acqua: Posizionare il contenitore dell'acqua

sul bancone a breve distanza da una presa di corrente. lnserire il tubo della pressione

dell'acqua dentro il buco posto sul fondo del contenitore. Leggere più avanti come

sistemare al meglio questo tubo. Riempire il contenitore dell'acqua con acqua pura

fino a circa 3-4 cm dall'alto. Utilizzare acqua da bottiglia o quella che normalmente si

usa per cucinare e per bere. Non immergere il contenitore nell'acqua.

L'irrigatore d'acqua si accende e

si spegne a fasi aherne ogni ora

5 Unire idue contenitori: Disporre il contenitore

dove crescono i germogli sopra quello dell'acqua.

Allineare il contenitore dei germogli fino a posizionarlo

stabilmente sull'altro. Provare il funzionamento

dell'apparecchio: attaccarlo alla presa di corrente e

aspettare che l'acqua fuoriesca dall'alto del tubo verde.

Se l'acqua non esce, riposizionare meglio il contenitore

fino ad avere un buon collegamento tra i due contenitori.

6 Prepararsi ad iniziare: Posizionare l'irrigatore dell'acqua in cima al tubo verde e

collegare l'apparecchio alla presa di corrente. L'acqua dovrebbe uscire dai buchi
dell'irrigatore. Chiudere il coperchio sopra il contenitore per mantenere il giusto livello di
calore e umidità. L'irrigatore d'acqua si accende e si spegne a fasi alterne ogni ora.
Cambiare l'acqua nel contenitore dell'acqua almeno una volta al giorno.

7 Tempo di raccolta - Quando raccogliere i germogli:

Dopo 4 giorni di crescita il
vassoio superiore viene tolto
per dare luce ai germogli

ll tempo di raccolta di solito è dopo 5-8 giorni, a seconda delle varietà
di semi (vedere la tabella al capitolo "Come germogliare senza
problemi"). Per igermogli a foglia verde il tempo di raccolta è quando

il 90% dei germogli ha perso la copertura del seme. euesti
raggiungono il massimo della loro crescita quando le foglioline si

dividono in due. Per raccogliere igermogli: prendere il germoglio a

metà gambo e agitarlo dalla testa alle radici oppure tirare fuori tutto il

vassoio dalcontenitore. Passare igermogli sotto l'acqua per togliere la
pellicola dei semi rimasta attaccata alle radici. La pellicola si può

mangiare ma potrebbe alterare il sapore dei germogli. A questo punto
pulire bene il vassoio come descritto più avanti.

Mettere i germogli in frigorifero e iniziare una nuova fase di germogliazione: I

germogli raccolti vengono conservati in frigorifero per circa una settimana. per

conservarli nel modo migliore, tenerli in un contenitore in vetro con un coperchio. Pulire
il vassoio utilizzato e iniziare a far crescere altri germogli. Per raddoppiare il raccolto si



Sproutman presenta il nuovo:
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7. Familiarizzare con il nuovo Freshlife: Sciacquare tutte le parti del nuovo

germogliatore Freshlife. Assicurarsi che dentro l'imballo siano presenti tutte le parti che

compongono Freshlife.

2. Preparare isemi: Sciacquare il vassoio sotto acqua calda. Pulire isemi e scartare

quelli vecchi e rotti e togliere ogni impurità. Per ottenere i risultati migliori, consigliamo

di iniziare a germogliare semi di fagiolo mungo, erba medica e trifoglio.

Disporre isemi sopra il vassoio. Per semi piccoli come quelli

di erba medica, 5-5 cucchiai di semi producono circa un

vassoio pieno di circa 500 gr di germogli. Per altre

informazioni consultare la tabella al capitolo "Consigli per

germogliare senza problemi". Quando si coltivano i germogli

con Freshlife non occorre lasciare in acqua isemi prima di

disporli sul vassoio.

3. Sistemare isemi sul vassoio: Mettere il contenitore per

la crescita dei germogli sul tavolo da lavoro e inserire dentro

il vassoio nero con la parte liscia rivolta verso l'alto.

Sistemare isemi sopra il vassoio e sistemarli su tutta la

superficie in modo uniforme. ATTENZIONE: Provare a non

fare cadere semi piccoli come quelli di erba medica fuori dal

bordo del vassoio. Posizionare il secondo vassoio nero sopra

il primo dove sono stati disposti isemi, sempre con la parte

liscia rivolta verso l'alto. lnserire bene il tubo verde

dell'acqua dentro il buco al centro del contenitore (collegare i

due pezzi in modo da formare un pezzo unico lungo circa 10

cm). Assicurarsi che sia il buco dove si inserisce il tubo e il

tubo stesso non abbiano semi al loro interno. Togliere il

coperchio del contenitore due giorni prima di raccogliere i

germogli (leggere tabella al capitolo "Come germogliare

senza problemi"). Questo accade quando i germogli sono

pronti a diventare verdi o quando sono diventati alti 5-7 cm

Sistemare in modo

uniforme i semi

sopra al vassoio

inferiore.

Posizionare il

secondo vassoio

nero sopra i semi

creando un

sandwich di semi.
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