
L’Hotbox Propagator fornisce un 
calore preciso e uniforme alla base di 
un massimo di 12 vassoi di sementi 
standard, per favorire la germinazione 
di semi o radici di talee.
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Diffusore di calore  
uniforme

Hotbox Propagator

Specifiche tecniche
Capienza
Fino a 12 vassoi per sementi

Voltaggio
100 V o 230 V

Potenza
165 W

Dimensioni
Lunghezza 1,5 m; larghezza 0,75 m

Termostato
Dai 6 ai 38oC

Semplice installazione
È necessaria una costruzione di base, poi 
inserire la spina e piantare.

Efficienza energetica
Utilizzo economico. Non è necessario 
scaldare tutta la serra.

Temperatura di crescita ottimale
Controllo termostatico preciso dai 6 ai 
38oC.

Costruzione durevole
Affidabilità integrata.

Design salva-spazio
Dimensione complessive: lunghezza 1,5 m 
e larghezza 0,75 m.



Diffusore di calore uniforme
Hotbox Propagator

Telaio in policarbonato massiccio
Termostato che varia
dai 6 ai 38oC

Base in alluminio che 
contiene totalmente il 
calore e l’isolamento

Isolamento di polistirolo 
di 25 mm di spessore

Tappetino capillare per 
un’irrigazione uniforme 
posto sopra la base in 
alluminio 

Sensore del 
termostato interrato 
nel vassoio dei semi

Lamina riscaldante

Sistema completo di riscaldamento a propagazione 
per la germinazione di semi di fiori e ortaggi o per la 
propagazione di talee.
L’Hotbox Propagator contiene 12 vassoi standard per semi. Ha una base in alluminio che contiene totalmente 
l’elemento riscaldante. Il calore viene trasferito attraverso la base dei vassoi dei semi per dare temperature 
precise e uniformi per far germinare i semi o radicare le talee.

Un termostato accurato è dotato di un sensore che viene inserito nel terreno di coltura per ottenere 
esattamente le giuste temperature per la massima germinazione e velocità di attecchimento.

È fornito un piano in policarbonato che viene assemblato in loco. Questo proteggerà le giovani piante e fornirà 
un mini clima di diversi gradi superiore alle temperature circostanti nella serra.

Pertanto, potrebbe non essere necessario un ulteriore riscaldamento dell’aria circostante nella serra, fornendo 
così un sistema di propagazione economico ed ecologico.


