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Growrilla è un brand 100% italiano di sistemi di coltivazione idroponica, 
progettati e realizzati in Italia da coltivatori per i coltivatori.
Il progetto nasce dalla passione per il giardinaggio indoor e da un’esigenza 
comune a tutti i grower : ottenere il massimo dalle proprie piante.
La ricerca di informazioni costante e la voglia di sperimentare nuove tecni-
che ci ha portato all’idroponica, una metodo di coltivazione alternativo alla 
terra. A�ascinati dai risultati ottenutie dalle grandi potenzialità o�erte 
abbiamo deciso di proporre un nostro sistema, frutto dell’esperienza diret-
ta maturata negli anni, con l’intento di o�rire al coltivatore un prodotto fun-
zionale, facile da utilizzare ed altamente performante.

Growrilla non è semplicemente un sistema, prima di tutto vuole essere una 
risorsa capace di fornire al coltivatore gli strumenti necessari ad ottenere il 
massimo, perché sappiamo bene che non basta una macchina veloce per 
vincere una gara, è il pilota che fa la di�erenza!
Coltivare con un sistema Growrilla significa contare anche su un supporto 
tecnico e didattico che, attraverso video tutorial, articoli e testi in continuo 
aggiornamento, ti daranno tutte le informazioni necessarie a raggiungere i 
risultati che cerchi!

BENVENUTO

CHI SIAMO

Questo manuale di istruzioni si suddivide in 5 fasi, col fine di agevolare il 
montaggio corretto del sistema. Seguite con attenzione tutti i passaggi de-
scritti per assicurarvi di aver montato correttamente il sistema e garantirne 
così il regolare funzionamento.

FASE 1. POSA SISTEMA

FASE 2. KIT VASO DI CONTROLLO

FASE 3. DISTRIBUZIONE LINEA ARIA

FASE 4. COLLAUDO SISTEMA

FASE 5. INTEGRAZIONI SISTEMA

FASI
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“Ciao e benvenuto, sarò la tua guida 
per il montaggio e la messa in funzione del 
sistema, segui passo passo attentamente le 
istruzioni che ti elencherò, prenditi il tuo 
tempo per poter fare un buon lavoro, non 
avere fretta e si meticoloso in ogni passag-
gio per un un risultato ottimale.”
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LEGENDA

La presenza di questo simbolo indica di prestare la massima attenzione
all’argomento trattato.

Lubrificare. Utilizzare del lubrificante apposito.

Possibilità di perdità se non si presta attenzione in questa fase.

Verifica che tutto funzioni correttamente.

Ruotare o avvitare.

Scansiona questo QRcode per scaricare il manuale 
direttamente sul tuo disposistivo elettronico.
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Questo manuale contiene informazioni molto importanti. Leggere attenta-
mente queste istruzioni prima di iniziare e conservarle per ogni eventualità
futura.

- GROWRILLA declina qualsiasi responsabilità per utilizzo improprio del 
prodotto, o per un uso non descritto in questo manuale.

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere
tutto l’imballaggio e assicurarsi che il prodotto sia in
perfette condizioni. Se così non è, non utilizzare il prodotto
e contattare GROWRILLA dal momento che la garanzia copre
qualsiasi danno di origine o difetto di fabbrica.

- Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica,
assicurarsi che il cavo e la spina siano in perfette condizioni.

- Questo apparecchio è inteso esclusivamente per uso domestico. Non 
esporre il prodotto a condizioni climatiche avverse come pioggia, neve, sole, 
ecc. 

- Non tirare mai dal cavo per scollegore l’apparecchio, tirare sempre dalla 
spina dopo essersi assicurati che l’apparecchio sia spento.

-Per la sicurezza dell’utente e per un corretto funzionamento
del dispositivo, usare sempre ricambi e accessori GROWRILLA.

READ ME

IMBALLAGGIO
I materiali di imballaggio dell’apparecchio sono integrati in
un sistema di raccolta, classificazione e riciclaggio dei rifiuti.
Si prega di smaltirli negli appositi contenitori pubblici.

PRODOTTO ELETTRICO/ELETTRONICO
Questo simbolo indica che, una volta teminato il ciclo di vita
del prodotto, se si desidera smaltirlo, non deve essere trattato
come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso
l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche e elettroniche (RAEE). Questo prodotto non
contiente concentrazioni di sostanze che potrebbero causare
e�etti negativi per l’ambiente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

RICICLAGGIO / SMALTIMENTO
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AREA 1 - COMPONENTI DEL SISTEMA

SI-GRC50VDC19

VASO DI 
CONTROLLO

SI-GRC50VPAS19

VASO DI 
COLTIVAZIONE

SI-GRCOP19

COPERCHIO

SI-GRCCOP191F

COPERCHIO 
FORATO

ID-NETHD014

NET POT 14CM

RC-GSKGGDN50

GUARNIZIONE
INNESTO TUBI

RC-PPBG90502B

GOMITO AD 
INNESTO DN50

RC-PPBT90502B

TEE AD INNESTO 
DN50

COMPONENTI
GROWRILLA

TU-PVC50010
TU-PVC50015
TU-PVC50030
TU-PVC50040

PVC PIPE DN50
 L 10 15 30 40 

SI-GRC50TR40D

TEE DI RITORNO

RC-VALPVCDMF

VALVOLA 
A SFERA 1"

RC-GSKORDM

O RING 1" 1/4

RC-VALDMF

VALVOLA 
COMPATTA 1"

IR-FLTD50B

FILTRO IN LINEA 1"

TU-PVCGFP25

TUBO FLESSIBILE 
PVC DN20

--

---
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AREA 2 - COMPONENTI DEL VASO DI CONTROLLO

RACCORDI INGRESSO / USCITA SISTEMA -CHILLER IN/OUT

RC-FILPRLCMM

PROLUNGA 
FILETTATA 3/4"

RC-FIL90CCFFGM

GOMITO A GHIERA 
MOBILE 3/4"

SI-GRC90CGMV

 GOMITO 
VENTURI 3/4”

RC-PG90CGM

PORTAGOMMA A 
GHIERA MOB. 16X3/4"

RC-ATSPC

ATTACCO 
SERBATOIO 3/4"

ID-PAC135TB

POMPA ACQUA 
EDEN 135TB

RC-PG20DGM

PORTAGOMMA A 
GHIERA MOB. 20X1"

RC-PG20CGM

PORTAGOMMA A 
GHIERA MOB. 20X3/4"

RC-PG20CM

PORTAGOMMA 
MASCHIO 20X3/4"

RC-PG16CM

PORTAGOMMA 
MASCHIO 20X3/4"

RC-FILTECCFFFGM

TEE A GHIERA 
MOBILE 3/4"
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AREA 3 - COMPONENTI DISTRIBUZIONE ARIA

T

TUBO ARIA 
6X4MM

TU-PVCTH0812

TUBO ARIA 
12X8MM

TUBO PVC 
6X4MM L30CM

PVC64030 RC-GSKPT1006

GUARNIZIONI 
ARIA 6MM

RC-PG900305

GOMITO ARIA 
3X5MM

RC-PGMU1206U1

MANIFOLD ARIA 
12X6MM  1 USCITA

RC-PGMU1206U2

MANIFOLD ARIA 
12X6MM  2 USCITA

RC-PGSMU1206U4

MANIFOLD ARIA 
12X6MM  4 USCITA

COMPONENTI
GROWRILLA

RC-PGSTAP012

TAPPO FINE 
LINEA 12MM

ID-POR1002020B

PIETRA POROSA

TU-PEN12050B
TU-PEN12060B

TU-PEN1205100B

TUBO DISTRIBUZIONE 
ARIA 9X12MM

RC-PG9010

PORTAGOMMA 
A GOMITO 10MM

ID-PARV30

POMPA ARIA
serie V

�

ID-PARET30
ID-PARET40
ID-PARET80
ID-PARET100

AIR PUMP
serie ET

SI-GRC50GCA3F

GIUNTO CODA
ARIA 3/4 FILE

SI-GRC50GCA4F

L60/100

TU-SIL0604100

ID-PARV60
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AREA 4 - COMPONENTI AGGIUNTIVI

ID-VALG12178

FLOAT VALVE

ID-CONTF098
ID-CONTF157
ID-CONTF225
ID-CONTF500
ID-CONTF700

FLEXIBLE TANK
98 LT

SI-GRCTF16MT2

FLEXIBLE TANK 
CONNECTION HOSE

SI-GRC50MMBPR

PROLUNGA MODULO
MANDATA B - L40

SI-GRC50MMAPR

PROLUNGA MODULO 
MANDATA A - L60

TU-PVCGFP16

TUBO FLESSIBILE 
PVC DN16

ID-PACCHJ600
ID-PACCHJ800
ID-PACCHJ1500

POMPA CHILLER
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SISTEMA
POSA

FASE 1 POSA DEL SISTEMA

RC-GSKGGDN50

a) Unbox. Rimuovi con cura il contenuto dalla scatola protetti-
va. Posiziona con cura tutti i componenti i adiacenti all'area di 
coltivazione. Spostare gli oggetti nell'area di coltivazione secon-
do necessità. 

b) Guarnizioni.  Inserisci le guarnizioni nei fori presenti alla 
base dei vasi, facendo attenzione che la scritta FRONT rimanga 
all'esterno del vaso. Ripetere quindi l’operazione fino ad esauri-
mento pezzi. L’operazione richiede un po di manualità e pazienza.

Lubrifica.  lubrificare con 
gel per agevolare l’operazi-
one di inserimento. 

c) Disponi a questo punto i vasi passanti a terra, se-
guendo lo schema del tuo sistema, prendi di riferi-
mento i fori dell aria.

air hole

rubber hole

9



e) Moduli Distribuzione. L’assemblaggio 
dei moduli risulta molto semplice e veloce. I rac-
cordi sono ad incastro, seguite lo schema di 
montaggio di sotto.

Innesto.  Applicare pres-
sione e torsione nello 
stesso movimento per un 
accoppiamento ottimale.

Innesto.  Applicare pres-
sione e torsione nello 
stesso movimento per un 
accoppiamento ottimale.

Rubber.  Lubrificare tutte 
le guarnizioni dei vasi 
prima dell inserimento dei 
raccordi.

d) In questa fase accoppierai i raccordi e i vasi, con il sistema di 
circolazione acqua.

2 FILE 3 FILE 4 FILE

air hole

10



DISTRIBUZIONE
MODULI DI

2 
F

IL
E

3 
F

IL
E

4
 F

IL
E

SI-GRCMRB50

SI-GRCMRB50

SI-GRCMRB50

SI-GRCMRB50

SI-GRCMRB50 SI-GRCMRB50
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f) Schemi di montaggio Moduli Distrubuzione. 

SI-GRC50MMA MODULO MANDATA A
2/3 FILE

MODULO MANDATA B
3/4 FILE

MODULO RITORNO A
2/4 FILE

SI-GRC50MMB

L15

L1
5

L1
5

L1
0

L1
0

L1
5

L15

L40

L40

RC-PPBG90502B x1
x2TU-PVC50015

TU-PVC50040 x1
x3

x1RC-PPBG90502B
x1RC-PPBT90502B

TU-PVC50015

SI-GRC50MRA

SI-GRC50TR40D x2
x3

x1RC-PPBT90502B
x2RC-PPBG90502B

TU-PVC50015

MODULO RITORNO B
3 FILE

L1
0

L1
0

L1
0

L40 L40

SI-GRC50MRB

SI-GRCTR5040D x2
x3

x1RC-PPBT90502B
x2RC-PPBG90502B

TU-PVC50015
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 A 2 FILE
SISTEMI

SI-GRC50MMASI-GRC50MMA

Distanza.  
Di norma 
equidistanti, 
all’esigenza 
distanziare. 
*Mantenere 
s e m p r e 
almeno 3 cm 
interno vaso.

g) MANDATA 2 FILE. Inizia ora a collegare le partenze dal vaso di 
controllo alla prima linea. 

h) Collegamento vasi passanti.

i) RITORNO 2 FILE. Dopo aver collegato il numero su�cente di 
vasi passati, chiudi il tuo sistema con il modulo di ritorno.

TU-PVC50030

SI-GRC50MRA
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SI-GRC50MMASI-GRC50MMB

 A 3 FILE
SISTEMI

Distanza.  
Di norma 
equidistanti, 
all’esigenza 
distanziare. 
*Mantenere 
s e m p r e 
almeno 3 cm 
interno vaso.

l) MANDATA 3 FILE. Inizia ora a collegare le partenze dal vaso di 
controllo alla prima linea. 

m) Collegamento vasi passanti.

n) RITORNO 3 FILE. Dopo aver collegato il numero su�cente di 
vasi passati, chiudi il tuo sistema con il modulo di ritorno.

TU-PVC50030

SI-GRC50MRB
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SI-GRC50MMB SI-GRC50MMB

Distanza.  
Di norma 
equidistanti, 
all’esigenza 
distanziare. 
*Mantenere 
s e m p r e 
almeno 3 cm 
interno vaso.

o) MANDATA 4FILE. Inizia ora a collegare le partenze dal vaso di 
controllo alla prima linea. 

p) Collegamento vasi passanti.

q) RITORNO 4 FILE. Dopo aver collegato il numero su�cente di 
vasi passati, chiudi il tuo sistema con il modulo di ritorno.

TU-PVC50030

SI-GRC50MRASI-GRC50MRA

 A 4 FILE
SISTEMI
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CONTROLLO
KIT VASO DI

RC-FIL90CCFFGM

ID-PAC135TB

FASE 3 KIT VASO CONTROLLO RDWC XL

a) Unbox. Prendi sotto mano i componenti e preparati all’asse-
mblaggio

b) Pump. Raccordare con cura i due componenti alla pompa.

c) ATTACCO SERBATOIO. Montare 
l’attacco serbatoio sul vaso di controllo man-
tendo la guarnizione all'interno del vaso.
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RC-FILPRLCMM

Nota.  E’ una fase di mon-
taggio molto importante, 
assicurarsi di aver avvitato 
bene tutti i componenti.

Pompa.  Verificare che la 
pompa sia perfettamente a 
contatto con il suolo, in 
caso contrario spessorare.

SI-GRC90CGMV

CONTROLLO
KIT VASO DI

d) A questo punto assemblare insieme i componeti precedente-
mente preparati.

e) Venturi. Collegare i due componenti per l’e�etto venturi 
all’interno del vaso di controllo. Il gomito venturi all'interno del 
vaso di controllo ha la funzione di aspirare l'aria e miscelarla 
all'acqua all'internop del vaso di controllo ossigenandola.
Variare l'altezza del tubicino all'interno del gomito fino ad inne-
scare l'e�etto.

Venturi.  Collegare il gomito 
venturi all'interno del vaso di 
controllo.
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KIT FILTRO CON VALVOLA 1"SI-GRC50FVDK

RC-VALPVCDMF x1
x1

x1IR-FLTD50B
x1RC-VALDMF

RC-GSKORDM

ORING.  Posizionare 
con attenzione. 

2 
F

IL
E

f) Chiudiamo il circuito del sistema con la distribuzione di aspirazione acqua. 
Collegare il tubo di aspirazione della soluzione e stringere bene i raccordi  come 
mostrato in figura

ASPIRAZIONE
KIT TUBO DI

Aspirazione.  La lunghezza 
di questo componete varia in 
base al numero di vasi posati.
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Aspirazione.  
La lunghezza di 
questo compo-
nete varia in base 
al numero di vasi 
posati.

3 
F

IL
E

g) Nel sistema a 3 FILE i due tubi di aspirazione dei moduli di Ritorno rimango-
no i medesimi, a variare di lunghezza sarà la dorsale principale che va dal Tee al 
vaso di controllo.

ASPIRAZIONE
KIT TUBO DI

SI-GRC50GR3F

SI-GRC50GR3F
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Aspirazione.  La lunghezza di 
questo componete varia in base 
al numero di vasi posati.

4
 F

IL
E

h) Nel sistema a 4 FILE i due tubi di aspirazione dei moduli di Ritorno rimango-
no i medesimi, a variare di lunghezza sarà la dorsale principale che va dal Tee al 
vaso di controllo.

SI-GRC50GR4F
t

SI-GRC50GR4F
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FASE 3 DISTRIBUZIONE ARIA

a) Unbox. Prendi sotto mano i componenti e preparati all’asse-
mblaggio

b) Pompa aria. Posiziona la pompa aria.

Pompa.  Con l’aiuto di un 
supporto, alza la pompa 
dal livello pavimento, un 
altezza ottimale è sopra il 
livello dell’acqua dei vasi.

e) GUARNIZIONI ARIA. Inserire le 
guarnzioni aria nei vasi.

LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE

RC-GSKPT10X06
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SI-GRC50GCA4F

SI-GRC50GCA3F

UGELLO ARIA.  Avvitare 
con cura sulla pompa e colle-
garare il tubo retato. 

c) GIUNTI CODA. Per i sistemi a 3/4 File abbiamo preassem-
blato i giunti coda per agevolarti il lavoro, qua sotto le due versioni.

d) TUBO FLESSIBILE. 
Il collegamento dalla 
pompa alla linea di distri-
buzione avviene tramite un 
tubo aria retato.

L60

3 FILE

4 FILE

L100

TU-PVCTH8100
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A.  Svitare la ghiera mobile del 
manifold.

B.  Inserire la ghiera nel tubo 
aria.

C.  Alloggiare il tubo aria 
sull’innesto manifold.

D.  Avvitare la ghiera di fissag-
gio sul manifold.

TAPPO.  Ripetere le fasi elen-
cati in precedenza.

e) MANIFOLD 4 E TAPPO. Sarai tu ad assemblare questo componenti,  
l’operazione è la medesima per entrabi. Te lo illustro qui sotto in pochi semplici 
passaggi.

LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE
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RDWC 4 - 2 FILE

f) LINEA ARIA. Assembla la linea aria rispettando lo schema qui sotto.

to air pump

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012
TU-PVCTH0812

x1
x1

x1

RC-PGSMU1206U4
RC-PGMU1206U2
RC-PGSTAP012
TU-PEN12050B
TU-PVCTH0812

x1
x1

x1
x1
x1

L50

ID-PARV30

AIR PUMP
V-30

RDWC 6 - 2 FILE

to air pump

ID-PARV30

AIR PUMP
V-30
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LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE

L50

L50

L6
0

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012
TU-PEN12100B
TU-PVCTH0812

x1
x2

x1
x1

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012

SI-GRC50GCA3F
TU-PEN12050B
TU-PVCTH0812

x1
x1

RC-PGMU1206U2 x2
RC-PGMU1206U1 x1

x1
x2
x1

L100

RDWC 8 - 2 FILE

to air pump

ID-PARET40

AIR PUMP
ET40

ID-PARET40

AIR PUMP
ET40

RDWC 9 - 3 FILE

to air pump

S
I-

G
R

C
50

G
C

A
3F
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L100

L100

L6
0

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012

SI-GRC50GCA3F
TU-PEN12100B
TU-PVCTH0812

x1
x2

RC-PGMU1206U2 x2

x1
x2
x1

RDWC 12 - 3 FILE

to air pump

ID-PARV60

AIR PUMP
V-60

�

S
I-

G
R

C
50

G
C

A
3F

RC-PGSTAP012
TAPPO ARIA 11MM

RC-PG9010
GOMITO ARIA 11MM
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LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE

L50

L50

L1
0

0

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012

SI-GRC50GCA4F
TU-PEN120050B
TU-PVCTH0812

x1
x3

RC-PGMU1206U2 x3

x1
x4
x1

RDWC 12 - 4 FILE

to air pump

ID-PARV60

AIR PUMP
V-60

�

S
I-

G
R

C
50

G
C

A
4

F
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L100

L100

L1
0

0

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012

SI-GRC50GCA4F
TU-PEN12100B
TU-PVCTH0812

x1
x4

x1
x2
x1

RDWC 16- 4 FILE

to air pump

ID-PARV60

AIR PUMP
V-60

�

S
I-

G
R

C
50

G
C

A
4

F
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LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE

L100

L100

L100

L100

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012

SI-GRC50GCA3F
TU-PEN12100B
TU-PVCTH0812

x1
x3

RC-PGMU1206U2 x3

x1
x2
x1

RDWC 18 - 3 FILE

to air pump

ID-PARET80

AIR PUMP
ET80

L6
0

S
I-

G
R

C
50

G
C

A
3F
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RDWC 24- 4 FILE

ID-PARV60

AIR PUMP
V-60

�

�

L100

L100

L100

L100

RC-PGSMU1206U4
RC-PGSTAP012
TU-PEN12100B
TU-PVCTH0812

x2
x6

x2

x4
x1

to air pump

to air pump
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g) Pietre porose. I terminali aria sono composti da tre pezzi.

i) Chiusura linea. Ultimo passaggio fondamentale prima di azionare la 
distribuzione aria

Pietre.  Maneggiare con 
cura, le pietre sono molto 
fragili. Ripetere l’operazi-
one per tutte le pietre.

RC-PG900305

PVC64030

ID-POR1002020B

h) Alloggiare tutte le pietre nei vasi.

Link.  Infine  taglia il tubo 
in silicone in pezzi da 50cm 
e collegali dal manifold al 
gomito all’interno del vaso.

LINEA ARIA
DISTRIBUZIONE

TU-SIL0604100
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l) Esempio di sistema postato.
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SISTEMA
COLLAUDO

FASE 3

1) Raccordi. Assicurati di aver stretto bene tutti i raccordi filet-
tati presenti sulla LINEA DI ASPIRAZIONE DELLA SOLUZIONE e 
sull’ uscita della POMPA ACQUA  verso il VASO DI CONTROLLO.

Ora che hai assemblato il sistema puoi procedere col caricamen-
to seguendo i passaggi indicati qui di seguito:

COLLAUDO SISTEMA

32



2) Guarnizioni. Carica il sistema di acqua  fino a coprire i tubi di col-
legamento di circa 1 cm. Quindi aspetta qualche minuto per verificare 
che non vi siano perdite. Nel caso individuassi delle fuoriuscite fai riferi-
mento alla scheda TROUBLESHOOTING per individuare la causa e la 
relativa soluzione al problema.

3) Valvole. Assicurati che tutte le valvole presenti prima e dopo il 
FILTRO IN LINEA siano aperte. A questo punto collega la POMPA 
ACQUA  alla corrente per mettere in moto la circolazione dell’acqua.  
N.B. Potrebbero formarsi delle bolle d’aria all’interno della LINEA DI 
ASPIRAZIONE DELLA SOLUZIONE  e la pompa acqua potrebbe girare 
a vuoto per qualche secondo. Per eliminare le bolle d’aria procedi stac-
cando e riattaccando l’alimentazione della pompa fino a che non 
inizierà ad uscire l’acqua all’interno del vaso di controllo.
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SISTEMA
COLLAUDO

5) Caricamento del sistema : completa il riempimento del siste-
ma fino a raggiungere il livello della base dei VASI A RETE.

6) Test. Ti consiglio di far girare il sistema per 12/24 ore prima di 
iniziare a coltivare, ....... ecc ecc ecc..

4) Aria. Collega la pompa aria all’alimentazione e controlla che tutte 
le pietre porose / di�usori di aria funzionino regolarmente.
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7) Soluzione. A questo punto puoi calibrare la soluzione dell’impi-
anto in base al tipo di coltivazione che andrai ad intraprendere. 

La soluzione nutritiva è il mezzo attraverso cui la piante si nutre, tutti gli 
elementi di cui necessita per crescere devono essere presenti al suo 
interno, in maniera bilanciata, nella giusta quantità e in un  rapporto 
corretto, che soddisfi le sue esigenza rispetto allo stadio fenologico ( 
vegetativa, fioritura e fruttificazione).

E’ importante utilizzare fertilizzanti di qualità seguendo quelle che sono 
le direttive e i dosaggi consigliati dai produttori.

La soluzione nutritiva è composta da acqua con l’aggiunta di sali mine-
rali puri, ad uso alimentare. In idroponica la forma minerale del fertiliz-
zante ne permette il rapido assorbimento da parte delle radici e man-
tiene la soluzione pulita all’interno del serbatoio.

E’ da evitare l’uso di nutrimenti in forma organica in quanto tendono a 
marcire col rischio di infettare le radici.

In particolare nei sistemi DWC, dove le radici sono immerse completa-
mente in acqua, sono da evitare prodotti a base di funghi e batteri 
benefici, dato che l’assenza di un substrato rende di�cile il loro mante-
nimento.

NB: scegli bene la tua gamma di coltivazione, sul nostro sito web puoi 
trovare una vasta scelta di fertilizzanti ,additivi e strumenti, nonchè i 
tutorial per un corretto utilizzo.  www.growrillahydroponics.com
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FASE 5 MOFIDICHE E PERSONALIZZAZIONI

GROWRILLA ha pensato per te delle diver-
se soluzioni per collocare il vaso di control-
lo, in base alle tue esigenze potrai dislocar-
lo distanziato o all’esterno dell’area di colti-
vazione. In questo modo potrai sfruttare al 
massimo la superficie di coltivazione della 
tua tenda.

DI SISTEMA
INTEGRAZIONI
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a) Prolunga. L’alternativa con il vaso di controllo distanziato potrebbe 
essere la configurazione ideale per te. Ti illustro di seguito le  soluzioni con le 
prolunghe.

3 FILE2 FILE

L40

L4
0

L6
0

L6
0

L6
0

4 FILE

DEL SISTEMA
PROLUNGA

L40 L40

L4
0

L4
0

SI-GRC50MMBPR

PROLUNGA MODULO
MANDATA B - L40

SI-GRC50MMAPR

PROLUNGA MODULO 
MANDATA A - L60
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b) Chiller. I sistemi posso essere integrati con un refrigeratore o chiller per 
il ra�reddamento della soluzione nutritiva.

CHILLER
INTEGRAZIONE

A.  Svitare la ghiera del gomito 
più in alto.

C.  Svitare la ghiera del gomito 
più in alto.

B.  Ruotare il gomito ci circa 90°

Interrompere la circolazione 
del sistema, prima di questa 
operazione di upgrading.

RC-FIL90CCFFGM

RC-PG16CM

RC-PG9016CGM
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b) Chiller con pompa. il collegamento del chiller può essere e�ettuato 
anche mediante l’uso di una pompa indipendente collegata come in figura.
L’uso di una pompa indipendente è consigliato per mantenere costante la 
velocità di flusso della soluzione nel sistema e poter fornire al chiller una por-
tata di acqua calibrata secondo le sue specifiche tecniche.

CHILLER
INTEGRAZIONE

NOTA. Questa soluzione è da considera-
re importante perchè porta il tuo impianto 
ad un livello successivo. La pompa a servi-
zio del chiller ha due scopi fondamentali;

aumenta la portata di rareddamento
del chiller e l’ecienza del circuito.
non riduce la portata della pompa di
sistema e la sua circolazione.

D.  Collegare mediante i due 
tubi la pompa acqua al chiller.

CHILLER

CHILLER

RC-GSKPT1825

---
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GALLEGGIANTE
VALVOLA

d) Valvola galleggiante. La valvola galleggiante permette  il collega-
mento del sistema con una cisterna o un accumulo di acqua/soluzione per 
automatizzare il rabbocco della soluzione man mano che questa viene con-
sumata.

Alloggiare la valvola 
del foro di passaggio, 
stringere la ghiera e 
avvitare l’innesto por-
tagomma.

W
A

T
E

R
TA

N
K

SI-GRCTF16MT2

FLEXIBLE TANK 
CONNECTION HOSE

RC-PG16BGM
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....

A B

C

D

E

SISTEMA
RESET/PULIZIA

A.  Svita la ghiera mobile del 
gomito a 90°.

B.  Posiziona  il gomito come 
in figura.

C. Posiziona il portagomma 
maschio sul gomito e colega 
un tubo flessibile su di esso, 
indirizzalo successivamente 
verso uno scarico. 

D.  Per elinimare il fondo della 
soluzione. 
- aggiungi a questo punto 
acqua pura con la pompa in 
funzione ed e�ettua un risciac-
quo della soluzione per elimi-
nare i residui.

E.  Rimuovi eventuali residui 
all’interno dei vasi prima di ulti-
mare il risciacquo.

RIPRISTINARE nuovamente il 
sistema scollegando il chiller, e 
portare a livello con la nuova 
soluzione e rizionare la pompa.

LIV.MIN
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FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI RDWC

RDWC è l’acronimo di Re-Circulating Deep Water Culture ovvero Coltivazio-
ne in acqua profonda a ricircolo.
In questo tipo di sistema la soluzione viene costantemente messa in circola-
zione attraverso i vasi mescolandosi ed uniformando i valori di EC e pH tra il 
vaso di controlo ed i vasi di coltivazione
E’ quindi possibile dal vaso di controllo e�ettuare tutte le operazioni di con-
trollo, misurazione e regolazione della soluzione.

LOGICA DI CIRCOLAZIONE DELLA SOLUZIONE

I sistemi RDWC sono composti da più vasi messi in comunicazione tra loro 
attraverso tubi di collegamento in PVC rigidi mantenendo il livello della solu-
zione uguale su tutto il sistema.
La pompa acqua aspira la soluzione dal fondo del sistema e attraverso il tubo 
di aspirazione la immette all’interno del vaso di controllo.
Secondo il principio dei vasi comunicanti, la soluzione dal vaso di controllo 
defluisce automaticamente verso i vasi di coltivazione fino ad arrivare al 
fondo del sistema e quindi nuovamente aspirata in un circolo continuo.

SISTEMA RDWC
LOGICA DEI
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NB: scegli bene la tua gamma di coltivazione, sul nostro sito web puoi 
trovare una vasta scelta di fertilizzanti ,additivi e strumenti, nonchè i 
tutorial per un corretto utilizzo.  www.growrillahydroponics.com

COLTIVARE IN UN SISTEMA
DWC

La chiave della coltivazione con i 
sistemi deep water culture sta 
nell’ossigenazione della soluzio-
ne nutritiva e nello specifico nel 
contenuto di ossigeno disciolto 
all’interno della soluzione nutriti-
va.
In ogni vaso di coltivazione è 
presente una pietra porosa col-
legata ad un aeratore mediante 
una linea di distribuzione 
dell’aria.
Attraverso la pietra porosa l’aria 
sprigionata all’interno del vaso 
muove la soluzione dal basso 
verso l’alto inducendo uno 
scambio gassoso tra aria e 
acqua e caricando quest’ultima 
di ossigeno. 
L’alto valore di ossigeno disciol-
to disponibile direttamente alle 
radici della pianta aumenta i 
processi di crescita, accelerando 
lo sviluppo ed aumentando il 
peso del raccolto.

Per maggiori informazioni sulla coltivazione DWC
ti consigliamo di visionare la nostra guida. 

growrillahydroponics.com/coltivazione-dwc/
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