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IL TUO ORTO A KM. ZERO

Entra nell’era LINFA-PRO
LINFA-PRO è riscoprire il piacere di coltivare 
il tuo orto personale in modo naturale, senza 
scarto, semplice e totalmente automatico. 
Linfa-Pro è una serra idroponica professionale 
che assicura l’accesso a cibi freschi e sani, 
rari e non, con elevati valori nutrizionali, 
365 giorni all’anno, senza OGM, pesticidi o 
diserbanti, additivi chimici o scarti inquinanti, 
per una qualità senza compromessi. Il sistema 
garantisce un grande risparmio nell’impiego 
di acqua e abbattimento di CO2, senza 
limitazioni sul gusto.

Riscopri la biodiversità con una selezione 
ineguagliabile di oltre 50 varietà esclusive già 
disponibili, per gustare esperienze culinarie 
mai provate prima: dai microgreens alle 
spezie, verdure ed erbe da taglio, basilici, 
pomodori e pomodorini, peperoncini, varietà 
di menta e odori, ecc. Lasciati meravigliare 
dalla ricchezza di ciò che offre la natura, 
dando spazio alla creatività nel mondo della 
ristorazione, del bar, della pasticceria, della 

gelateria e della panetteria. Per le coltivazioni 
di germogli è inoltre possibile personalizzare 
un mix di colture.

LINFA-PRO è dotata di una connessione Wi-
Fi che permette, ovunque tu sia, di essere 
aggiornato in tempo reale sullo stato delle 
tue coltivazioni e sul livello dell’acqua e dei 
nutrienti contenuti nei kit biodegradabili 
e compostabili.  Il tutto grazie alla App per 
smartphone iOS e Android.

L’iconico design biomorfo di LINFA-PRO è 
ispirato alle celle esagonali degli alveari e 
offre innumerevoli soluzioni compositive, 
in appoggio, su supporto o su mensola, 
rendendola facilmente adattabile in ogni 
contesto lavorativo, anche come elemento 
decorativo d’arredamento di locali commerciali 
nel settore ho.re.ca. 
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Il Sistema LINFA-PRO
Le apparecchiature sono dotate di un sistema di gestione brevettato che, controllando 
illuminazione, dosaggio di nutrienti, temperatura e umidità, fornisce a ogni pianta ciò di 
cui ha bisogno, ricreando le condizioni ambientali naturali di ogni specie. In questo modo, 
di ogni coltivazione, vengono esaltate la forma e il sapore, e salvaguardate le proprietà 
organolettiche originali. 

Rispetto a versioni di uso domestico, LINFA-PRO offre una maggiore produzione di piante. 
Inoltre, viene montata una staffa di rinforzo metallica per i pannelli di apertura/chiusura, che 
riportano il marchio Qucino di Assogi. LINFA-PRO è realizzata in policarbonato Makrolon V0, 
materiale plastico più nobile e sicuro a livello ignifugo rispetto al Bayblend della versione 
domestica, nel pieno rispetto delle normative CE del settore professionale. Infine, il pannello 
di coltivazione, invece che in plastica, è in acciaio inox AISI 316. 
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SCHEDA COMMERCIALE
Colore struttura disponibile standard: bianco - cod. Ral-9010
Altri colori: a richiesta per lotti minimi di n. 150 pz. 

Accessori in dotazione: 
- sportello in policarbonato con rinforzo metallico
- filtro acqua
- filtro aria
- pompa acqua

Kit di coltivazione disponibili a richiesta:
(semi+substrati+capsule nutrimenti)
- kit basilici
- kit aromi
- kit mente
- kit pomodorini
- kit peperoncini

Optional: supporto per Linfa-composition
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SCHEDA TECNICA
Dimensioni mm.: 600x350x525h
Dimensioni mm. con imballo: 710x450x650h
Peso netto: kg. 5 (kg 9 con serbatoio carico di acqua)
Capienza serbatoio:  4.0 lt. (rabbocco acqua ogni 10-12 gg. circa)
Info serbatoio: lavabile in lavastoviglie
Tensione alimentazione: monofase 230V/50-60hz.
Potenza totale assorbita: 80 W.
Temperatura minima di utilizzo: 18°C
Sistemi operativi compatibili: iOS 8.0 o successiva; 4.1 (API 16) o successiva.
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PRODUZIONE INDICATIVA 
E ALLESTIMENTO
KIT BASILICI-PRO
(15 ciuffi-durata circa un mese e mezzo - rendita: produzione costante)
 S 15 bustine semi 
 S 15 substrati

KIT PEPERONCINI-PRO
(durata tre mesi - rendita: produzione costante)
 S 4 bustine semi
 S 4 bustine substrati

KIT POMODORINI-PRO
(durata tre mesi - rendita:  produzione costante)
 S 3 bustine semi
 S 3 bustine substrati

KIT GERMOGLI
(due ricariche da due settimane, quindi un mese - rendita: 20 gg. a vaschetta)
 S 30 substrati
 S 30 bustine di semi

KIT MENTE
(durata due / tre mesi - rendita: 30 gg. a vaschetta) 
 S 6 bustine semi
 S 6 bustine substrati

KIT AROMATICHE
(durata due / tre mesi - rendita: 20-30 gg. a vaschetta) 
 S 6 bustine semi
 S 6 bustine substrati



Prodotto ambientato: ph. Matteo Lonati.
Si ringraziano: Chef Beppe Maffioli, ristorante Carlo Magno di Collebeato (BS), CAST Alimenti di Brescia, Debora Tarozzo.

Il produttore può apportare modifiche, migliorie tecniche, annullamenti di articoli che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Scopri Linfa-Pro attraverso la realtà aumentata: 
1. Scarica l’app gratuita ZAPPAR

2. Apri l’app, inquadra il segno grafico con il tuo smartphone
3. Lo spettacolo ha inizio! Contenuti periodici, clip e tanto altro ancora per restare aggiornato su Linfa-Pro. 



IN ESCLUSIVA ITALIA PER SETTORE HO.RE.CA: 
Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti

per informazioni e acquisti:

www.assogi.it
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