
Il raccolto
Dopo un po’ più di due settimane a temperature ottimale, i 
funghetti inizieranno a crescere dal substrato. Se la temperatura 
è stata un po’ troppo bassa (o alta) potrebbero volerci fino a tre, 
o anche quattro, settimane. I funghetti saranno pronti qualche 
giorno dopo.

VVolta
I funghetti crescono un certo numero per volta. Un simile modo di 
crescere è detto germinazione. Potrai notare che i funghetti in fase 
di germinazione non saranno mai vicini a quelli già maturi. Puoi 
ottenere più di una germinazione dal kit.

Raccogliere
RRaccogli solo i funghetti che sono pronti e lascia che gli altri si 
sviluppino ancora per un po’. Se un funghetto non ancora pronto 
cresce dallo stesso gambo di uno che invece lo è, lo puoi 
raccogliere. Prima di raccogliere i funghetti lavati bene le mani 
col sapone e risciacquale bene oppure usa i guanti in lattice. 
RRaccogli i funghetti quando la membrana che connette la cappella 
col gambo inizia a lacerarsi. Rimuovi i funghetti dal substrato 
prendendo la base del funghetto e ruotando lentamente in senso 
orario finchè non viene via. Non tirare il funghetto! Se tu lo fai 
rischi di danneggiare il micelio e di mettere così a rischio i futuri 
raccolti.

Spore
SSe raccogli in ritardo i tuoi funghetti, questi potrebbero aver rilas-
ciato le loro spore. Se ciò è accaduto te ne puoi accorgere da uno 
strato nero sui funghetti più piccoli, sul substrato e all’interno 
della grow-bag. Nessun danno. Puoi continuare tranquillamente 
senza lavare via le spore. Queste possono essere ingerite senza 
alcun effetto sul tuo “viaggio” o sulla tua salute.
Funghetti 

Funghetti che crescono dai bordi
Può accadere che dei funghetti crescano nello spazio fra la 
grow-box di plastica e il substrato. Lasciali dove sono. Se provi a 
rimuoverli potresti rischiare di danneggiare il micelio e di m
eettere così a rischio i futuri raccolti. Dovresti poter prevenire 
questa crescita indesiderata coprendo l’esterno della grow-box in 
plastica con un foglio d’alluminio per uso domestico e quindi 
riponendola (una volta che sia stata inserita nella grow-bag) 
dentro la scatola di cartone. Così si previene che la luce colpisca 
questi bordi e si diminuiscono le possibilità che i funghetti 
ccrescano proprio lì. Se la temperatura non sarà corretta si avrà 
una produzione minore.

Sii consapevole
Se decidi di assumere dei funghetti ti raccomandiamo di infor-
marti bene sugli effetti e sul loro giusto utilizzo. Per maggiori in-
formazioni puoi:
www.magic-mushrooms-shop.com

Questo kit è stato concepito unicamente per una piccola produzio-
ne domestica

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non assumere funghetti quando:

• Sei minore di 18 anni
• Stai bevendo alcol o usando altre droghe
• Sei incinta o stai allattando
• Devi utilizzare macchinari (pesanti)
• Ti devi mettere alla guida
• Stai assumendo antidepressivi o medicinali
• Se hai malattie mentali o fisiche

Ti consigliamo di avviare il tuo kit non appena lo ricevi. 
Sull’etichetta della scatola troverai un numero. Questo 
numero indica la settimana dell’anno in cui il tuo kit è stato 
prodotto. Se conservato in frigorifero, il kit può essere con-
servato per 8 settimane successive a quel numero.

Contenuto
 1x scatola di coltivazione con substrato 
 1x borsa di plastica trasparente per la coltivazione con filtro
    dell’aria
 1x borsa di plastica trasparente con chiusura a cerniera
 1x molletta per il bucato

Hai bisogno di
• pruzzino per l’acqua
• Acqua potabile del rubinetto o acqua minerale
•• Un posto dove piazzare il kit che abbia una temperatura com 
 presa tra i 18°C e i 30°C (23°C è la temperatura ideale)
• Luce del sole indiretta o luce fluorescente

Avviamento del processo
  1. 1. Trova il sigillo di plastica sul coperchio, vicino ad uno
   degli angoli. Rompilo per rimuoverlo e apri un pochino 
  il coperchio su quell’angolo.
   2. 2. Riempi lentamente d’acqua il contenitore di crescita, 
  fino a che il substrato sia sommerso.
  3. Richiudi il coperchio e premilo bene.
  4.Metti via il contenitore a temperatura ambiente e 
  aspetta 12 ore affinché il substrato sia completamente 
  imbevuto d’acqua. 
  5. 5Dopo aver atteso che sia imbevuto, apri leggermente il 
    coperchio e scola l’acqua in eccesso facendo attenzione. 
  Cerca di mantenere quanto più substrato possibile nel 
  contenitore. 
 6. Adesso poni il contenitore nella busta di plastica 
  trasparente con il filtro. Fai attenzione che l’apertura 
  della busta sia orientata verso l’alto. La saldatura della 
  busta dovrebbe trovarsi nel mezzo, sotto il contenitore 
    di crescita.
  7. Rimuovi il coperchio completamente e mettilo nella 
  busta con la chiusura a cerniera per poterlo riutilizzare 
  la prossima volta.
  8. Ripiega due volte l’apertura della busta con il 
  contenitore di crescita e chiudila con la molletta da 
  bucato. 
  9. Adesso riponi il kit completo dentro la scatola di 
  cartone (Attenzione! Non farlo se usi il Thermo Mat 
  (tappetino riscaldante) venduto a parte! Pericolo 
  d’incendio!)
10. Sistema il kit in un ambiente caldo. 18°C è il minimo 
  assoluto e 30°C è il massimo. 23°C è la temperatura 
  ottimale. Non esporre il kit di crescita alla luce diretta 
    del sole o vicino ad un calorifero! La luce del sole 
  indiretta o la luce fluorescente sono ideali.

www.magic-mushrooms-shop.com
Funghetti Micelio Box Instruzioni


