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1 Descrizione dei 
prodotti

Oggi le persone trascorrono dall’80% al 90% della 
giornata al chiuso. Questo stile di vita, peraltro con-
dotto sempre di più in ambienti con aria condizionata 
e poco umidificati, non solo mette a dura prova 
il nostro corpo, ma ci impedisce anche di goderci il 
mondo naturale che ci circonda.

Se diamo un’occhiata agli effetti positivi che la natura 
e il suo mondo verde lussureggiante hanno su di 
noi, sul nostro rendimento e sulla nostra capacità di 
recupero, quindi sulla nostra salute, è chiaro che 
abbiamo bisogno di mettere più piante negli ambienti 
al chiuso.

Sistemi di arredamento USM Haller
I sistemi di arredamento USM Haller furono lanciati sul 
mercato per la prima volta nel 1965 e da allora sono 
divenuti sinonimo di design senza tempo in tutto il 
mondo. I loro potenziali impieghi sono praticamente 
infiniti. Utilizzati da soli o come complementi d’arredo, 
i sistemi USM Haller fungono da elementi di design 
per uffici, spazi pubblici indoor e abitazioni. I sistemi 
di arredamento USM Haller sono soggetti a continui 
sviluppi, ma sempre con la garanzia della piena 
compatibilità con le soluzioni già in essere. Pertanto, 
tutti i nuovi componenti dei sistemi possono essere 
integrati nelle strutture esistenti.

Nel 2017 è nata una nuova generazione di arredi nota 
come USM Haller E, una soluzione modulare nella 
quale è integrato un sistema di alimentazione elettrica 
nascosto.

La struttura funziona come un conduttore, la sfera 
forma la scatola di derivazione e i vari elementi, 
quali luci e caricatore USB, sono integrati nei tubi.

Un mondo di piante per USM Haller
Nato sull’onda delle più recenti trasformazioni 
sociali, il prodotto «Un mondo di piante» rappresenta 
un modo di portare le piante negli ambienti interni 
e di contribuire a migliorare il nostro benessere fisico 
e mentale. Peraltro, l’aggiunta di piante nel sistema 
di arredamento USM Haller modulare offre combina-
zioni e possibilità di design nuove e complementari, 
sconfinando persino nella progettazione degli spazi. 
Questo restyling di USM Haller, caldo e innovativo, 
può anche essere completato con e-Luci.

Le piante non possono crescere in assenza di luce 
naturale o di un’illuminazione artificiale adeguata. 
Completando il mondo di piante con USM Haller E 
si può favorire la loro crescita grazie alla fonte di 
illuminazione costante offerta dal sistema.

2 Informazioni 
generali

USM è un produttore di arredi, non un esperto di 
piante e relativi accessori.
Attraverso il presente istruzioni, USM si limita a offrire 
dei consigli sull’uso del mondo di piante per USM 
Haller. Pertanto, per quel che riguarda le piante di per 
sé, USM raccomanda di seguire sempre le istruzioni 
di un giardiniere di fiducia o le indicazioni fornite con 
le piante stesse.

Le piante (ad eccezione delle erbe aromatiche)
e i substrati non sono idonei al consumo e 
talvolta possono essere nocivi per l’uomo e 
persino per gli animali domestici o provocare 
reazioni allergiche.

Aree di utilizzo
Tutti i componenti dei prodotti per il mondo di piante 
compatibili con i sistemi di arredamento USM Haller 
sono destinati esclusivamente all’uso in ambienti 
interni.

Set di annaffiatura
1. Inserto vaso
2. Indicatore livello acqua completo

Vaso
Colori disponibili: Terracotta e Basalto
Diametro apertura: 220 mm
Diametro base: 133 mm
Altezza: 200 mm

L’indicatore livello acqua completo è formato dai seguenti 
elementi: 

2.1 Tubo esterno
2.2 Indicatore livello acqua interno
2.3 Tappo
2.4 Anello indicatore

3 Riepilogo dei 
componenti

2.1 2.2 2.3 2.4

1 2
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L’umidità e la temperatura ambiente ideali variano a 
seconda che il locale in questione sia una zona living, 
una camera da letto o un ufficio, ma si applicano 
comunque le seguenti regole generali:

4.1 Umidità
Affinché un ambiente interno sia salubre per le piante 
e per l’uomo, è necessario che abbia un livello di 
umidità compreso tra il 50% e il 60%. Nella stagione 
fredda, quando il riscaldamento è acceso, non  
sempre è possibile mantenere queste condizioni ideali. 
Tuttavia, le piante da interni crescono anche in 
presenza di aria secca e contribuiscono a umidificare 
gli ambienti tramite l’evaporazione.

4.2 Temperatura ambiente
Le piante tipiche dei climi tropicali, ovvero le classiche 
piante da interno, sono particolarmente adatte  
ad ambienti con un profilo di temperatura costante  
nel corso dell’anno e con valori medi intorno ai  
18 – 25 °C.

4 Requisiti ambientali

5.1 Fabbisogno di luce delle piante
La scelta delle piante andrebbe fatta in base all’orien-
tamento delle finestre; in alternativa, è possibile 
ricorrere all’illuminazione artificiale. Le piante non 
possono crescere in assenza di luce naturale o  
di un’illuminazione artificiale adeguata. Per soddisfare 
i fabbisogni delle piante, si consiglia di seguire  
sempre le istruzioni di un giardiniere di fiducia o le 
indicazioni fornite con le piante stesse.

In caso di utilizzo di USM Haller E, prestare  attenzione 
a quanto segue:
il sistema USM Haller E favorisce la crescita delle 
piante soltanto se acceso a piena potenza. La luce 
soffusa è infatti troppo debole e non consente di 
raggiungere il suddetto scopo. Tuttavia, se USM Haller 
E viene integrato in un ambiente principalmente per 
esaltarne l’atmosfera, è possibile impostare una luce 
più soffusa.

5.2 Fabbisogno idrico delle piante
È consigliabile scegliere piante con fabbisogno idrico 
basso o normale. Se si utilizzano piante che 
richiedono quantità d’acqua elevate, occorre ridurre  
la durata del ciclo di annaffiatura.

È sconsigliato scegliere piante con fabbisogno idrico 
particolarmente elevato.

5.3 Dimensioni delle piante
Il vaso o il bulbo delle piante da inserire al suo interno 
deve avere un diametro compreso tra 12 e 18 cm,  
in modo da lasciare uno spazio sufficiente tutt’attorno. 
Volendo, si possono anche mettere più piantine  
nello stesso vaso. L’altezza delle piante deve essere 
valutata in relazione alla struttura dell’elemento 
d’arredo in questione. 

5.4 Qualità delle piante
Quando si acquistano le piante, occorre sempre 
verificare che siano sane e non presentino segni di 
deterioramento. 

5.5 Tipi di piante
Il sistema è adatto alle piante da interno. Si possono 
utilizzare sia piante in idrocoltura, sia le classiche 
piante in terriccio. 

5 Scelta delle piante





Un mondo di piante 
per USM Haller

Data
01.21/it

10 11

6.1 Substrato
Si consiglia l’uso di substrati minerali.
I substrati minerali sono strutturalmente stabili e offrono 
un supporto sostenibile alle radici delle piante. Inoltre, 
contribuiscono ad apportare acqua, nutrienti e aria alle 
radici. Si consiglia di scegliere un substrato a grana 
fine e assorbente.

Granulometria
Si consiglia l’impiego di un substrato con granulometria 
compresa tra 2 e 5 mm o 3 e 8 mm. Evitare una granu-
lometria superiore, in quanto il volume e la superficie di 
contatto proporzionali risulterebbero troppo bassi, 
con conseguente riduzione della capacità di condurre 
e trattenere l’acqua.

Componenti
Essendo elementi 100% minerali, pietra pomice 
e zeolite sono igienicamente sicuri in quanto privi 
di materiale organico. Entrambi sono presenti in 
abbondanza in tutto il mondo e riciclabili al 100%.

6.2 Fertilizzante per piante
Si consiglia l’uso di un fertilizzante liquido per piante 
da interno. Seguire le istruzioni del produttore sulle 
dosi da utilizzare.

6 Substrato e 
fertilizzante per piante

7 Istruzioni per la messa 
a dimora delle piante 
nei vasi

7.1 Impostazione del set di 
annaffiatura

Se si è acquistato il mondo di piante con set di 
annaffiatura, seguire i passaggi riportati qui sotto.
Se si è optato per il mondo di piante senza set 
di annaffiatura, passare direttamente al punto 7.2 
«Messa a dimora in vaso e annaffiatura».

1. Procurarsi un vaso e un inserto vaso.

2. Posizionare l’inserto vaso sul fondo del vaso prestando 
attenzione ad adagiarlo bene in orizzontale.

3. Inserire l’indicatore del livello acqua nell’apposito foro.

4. Per inserire correttamente l’indicatore del livello acqua, 
occorre spingerlo fino al punto di arresto e assicurarsi 
che sia ben dritto nel vaso.

7.2 Messa a dimora in vaso 
e annaffiatura

1. Riempire il vaso circa a metà con il substrato consigliato.
Se si sta utilizzando un vaso dotato di set di annaffiatura, 
verificare che anche la base divisoria sia completamente 
coperta con il substrato.

2. Togliere la pianta dal vaso di coltura ed eliminare il substrato 
o terriccio residuo.

3. A questo punto sistemare la pianta sopra il substrato. Il bulbo 
della pianta non deve fuoriuscire dal vaso e deve lasciare 
uno spazio sufficiente per ricoprirlo con uno strato sottile di 
substrato.

4. Coprire il vaso con substrato fino a metà del bordo.

5. Annaffiare la pianta appena messa nel vaso.

Versare sempre l’acqua al centro del vaso, direttamente 
sopra il bulbo.

Per prevenire depositi di calcare sul vaso o nel 
substrato, si consiglia di utilizzare acqua più dolce 
possibile.

Se si è acquistato il mondo di piante con set di 
annaffiatura, annaffiare la pianta seguendo le 
indicazioni raccomandate (vedere la sezione «ciclo 
di annaffiatura»).

1.

3.

2.

4.

Senza set di annaffiatura

1. 3. 4. 5.2.

Con set di annaffiatura

1. 3. 4. 5.2.
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7.3 Fertilizzazione
Miscelare con acqua il fertilizzante liquido per piante da interno. 
Seguire le istruzioni del produttore sulle dosi da utilizzare.

8.1 Fasi del ciclo di annaffiatura
Il set di annaffiatura estende e regola la durata del 
ciclo di annaffiatura. Il ciclo di annaffiatura comprende 
una fase umida e una asciutta. Il ciclo di annaffiatura, 
e quindi anche la fase umida, inizia quando la pianta 
viene annaffiata.

Annaffiare regolarmente le piante a intervalli di 
4 settimane.
Si consiglia di aggiungere un promemoria nell’agenda. Il volume 
d’acqua consigliato è indicato nella sezione 8.2 «Impostazione 
del ciclo di annaffiatura».

Mantenere sempre una «fase secca».
La fase secca inizia nel momento in cui l’indicatore non è più 
visibile. Per quel che riguarda le fasi secche consigliate, 
consultare la sezione 8.2 «Impostazione del ciclo di annaffiatura».

8 Ciclo di annaffi atura

7.4 Inserimento corretto del vaso
1. Tenere la pianta in vaso sopra lo spazio porta-vaso desiderato 

dell’elemento in metallo.

Se possibile, inserire sempre il vaso nella struttura 
in senso verticale per evitare che il substrato fuoriesca 
e si rovesci.

Posare un panno sull’elemento in metallo o sulla 
struttura come appoggio temporaneo per il vaso, 
per proteggere l’elemento d’arredo da possibili graffi.

2. Sistemare il vaso nell’apertura.

3. Ruotare il vaso con la pianta fino a raggiungere la posizione 
desiderata. 

L’anello protettivo protegge l’elemento in metallo 
dai graffi.

8.2 Impostazione del ciclo di 
annaffiatura

La durata delle fasi umida e secca, così come la 
quantità d’acqua richiesta, variano a seconda del tipo 
di pianta (piante con fabbisogno idrico normale o 
piante con fabbisogno basso). L’anello indicatore aiuta 
a impostare il ciclo di annaffiatura. Viene posizionato 
sull’indicatore del livello acqua in linea con il 
fabbisogno idrico e indica la quantità d’acqua da 
somministrare alla pianta.

Piante con fabbisogno normale

Fase umida: 1 – 2 settimane
L’indicatore rosso non dovrebbe più essere 
visibile dopo 1 – 2 settimane.

Fase secca: 2 – 3 settimane
Posizione dell’anello  Posizionare l’anello indicatore mobile al
indicatore:  centro dell’intervallo consigliato per queste 
 piante.

Piante grasse e piante che richiedono poca acqua:

Fase umida: 1 settimana
L’indicatore non dovrebbe più essere 
visibile già nella prima settimana, in quanto 
queste piante richiedono una fase secca 
più lunga rispetto alle piante con fabbisogno 
idrico normale.

Fase secca: 3 settimane
Posizione dell’anello  Posizionare l’anello indicatore mobile al
indicatore:   centro dell’intervallo consigliato per queste 

 piante.

È sconsigliato l’uso di piante con fabbisogno idrico 
particolarmente elevato. Se si utilizzano dette piante, 
occorre ridurre la durata del ciclo di annaffiatura.

Se il tempo necessario affinché l’indicatore non sia 
più visibile è inferiore o superiore a quello riportato 
sotto la «fase umida», regolare la quantità d’acqua al 
momento della successiva annaffiatura e riposizionare 
di conseguenza l’anello indicatore mobile.
– Se l’indicatore non è più visibile dopo soli pochi giorni, 

aumentare la quantità d’acqua.
– Se l’indicatore è ancora visibile alla fine della fase 

umida consigliata, ridurre la quantità d’acqua.

Posizione dell’anello indicatore:
Piante grasse e piante che richiedono poca acqua:

Posizione dell’anello indicatore:
Piante con fabbisogno normale

2.1. 3.
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Goccioline d’acqua
Rimuovere immediatamente eventuali goccioline 
d’acqua o spruzzi di annaffiatura dai componenti del 
prodotto USM Haller e asciugarli.

Le superfici cromate o verniciate a polvere possono 
essere pulite utilizzando dei normali detergenti 
neutri domestici. In linea generale, è bene evitare 
detergenti fortemente acidi o alcalini. Quanto al 
panno, sceglierne uno in tessuto morbido o in pelle 
di daino. Non utilizzare panni detergenti abrasivi.

Substrato
A seconda della qualità dell’acqua, possono formarsi 
depositi di calcare sulla superficie del substrato. 
Sebbene non siano dannosi per le piante, possono 
risultare esteticamente sgradevoli; in questo caso 
è possibile sostituire per intero il substrato o soltanto 
lo strato superiore.

Indicatore livello acqua
Laddove si rendesse necessario pulire o sostituire 
l’indicatore del livello acqua interno, si può procedere 
facilmente grazie al tubo in plastica esterno, senza 
bisogno di rinvasare la pianta.

1. Togliere l’anello indicatore mobile facendolo scorrere sul 
corpo in plastica trasparente dell’indicatore di livello e metterlo 
da parte.

2. Sollevare il tappo dal corpo in plastica trasparente 
del’indicatore di livello e rimuoverlo dal tubo. Metterlo da 
parte.

3. A questo punto rimuovere l’indicatore del livello acqua interno 
dal tubo di plastica.

4. Pulire o sostituire l’indicatore del livello acqua. Il tubo esterno 
rimane nel vaso.

5. Inserire l’indicatore del livello acqua. Riposizionare il tappo 
sul corpo in plastica trasparente e sul tubo, quindi fissare 
l’anello indicatore mobile in corrispondenza del livello normal-
mente previsto per l’annaffiatura delle piante.

9 Pulizia e manutenzione 10 FAQ

1 Cosa fare se una pianta 
diventa troppo grande?

La maggior parte delle piante, se tenute in buone 
condizioni, cresce di pochi centimetri all’anno. Se nel 
tempo una pianta diventasse troppo grande per 
l’elemento d’arredo nel quale è inserita, è possibile 
potarla o, in alternativa, modificare la configurazione 
dell’elemento d’arredo. Se si decide di modificare 
l’elemento d’arredo, chiedere consiglio a un tecnico 
USM autorizzato. Se si decide di potare una pianta, 
rivolgersi a un esperto.

Se le dimensioni della pianta non sono più adatte a 
quelle del vaso, occorre trasferire la pianta in un vaso 
più grande. In seguito è possibile mettere una nuova 
pianta nel vaso rimasto vuoto.

2 USM offre anche servizi che 
riguardano la cura e la 
manutenzione delle piante?

USM è un produttore di arredi, non un esperto 
di piante e relativi accessori. USM e i rivenditori 
autorizzati saranno comunque lieti di fornire 
informazioni sul mondo di piante per USM Haller 
e le configurazioni d’arredo.

3 Quali sono gli errori comuni nel 
prendersi cura delle piante?

– Annaffi atura scarsa o eccessiva. Il fabbisogno 
idrico può variare, soprattutto in inverno, a 
causa dell’aria secca prodotta dal riscaldamento, 
o in estate in presenza di forte irraggiamento.

– Umidità troppo bassa negli ambienti interni.
– Fabbisogno di luce delle piante non soddisfatto; 

le piante potrebbero trovarsi in una posizione 
non adatta.

– Fertilizzante non adatto o in eccesso.
– Parassiti trattati con prodotti sbagliati.
– Rinvaso eseguito male.

4. È possibile coltivare le piante 
nel sistema?

Il substrato consigliato da USM non è adatto 
a coltivare le piante facendole crescere dai semi.

2.1. 3. 5.4.
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Tutti gli altri Paesi possono  
contattare USM Svizzera.
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