BENVENUTI NEL FANTASTICO
MONDO DELLE FARFALLE
Vi auguriamo tanti momenti indimenticabili con il nostro prodotto! Belightful è creata per ravvivare gli spazi esterni, portare gioia alla vita
quotidiana e aiutare la fauna. l’oasi per farfalle Belightful è progettata per attrarre e nutrire farfalle. Il raffinato design scandinavo unisce
estetica e funzionalità. L’oasi per farfalle Belightful è prodotta pensando all’ambiente e offre un modo simpatico per supportare le farfalle e la
natura. Consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso e conservarle per un uso futuro.

OASI PER FARFALLE BELIGHTFUL
I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O
1. Girare per togliere il coperchio dell’oasi per
farfalle.
2. Sciacquare bene la spugna sotto acqua
corrente e posarla nella parte inferiore
dell’oasi.
Stringere
gentilmente
per
eliminare acqua in eccesso. Funzionerà
come serbatoio per il nettare. Il foro nella
spugna dovrebbe rimanere verso l’alto.
3. Mescolare il nettare in polvere con 150 ml
d’acqua. Si scioglierà più in fretta usando
acqua tiepida.
4. Quando il nettare è stato mescolato,
versarlo lentamente nel foro al centro
della spugna (quando la spugna si trova
dentro la parte inferiore della mangiatoia).
Riempire la base quasi fino al bordo, c’è
una linea segnata all’interno della base.
5. Chiudere l’oasi riattaccando il coperchio
alla base. La spugna rimane dentro l’oasi.
Tenere l’oasi in una posizione verticale in
modo che il nettare rimanga dentro e non
schizzi sulla superficie esterna.
6. Appendere l’oasi per farfalle in un luogo
protetto ma assolato, preferibilmente
all’altezza degli occhi oppure un po’ più
in alto per aiutare l’odore del nettare a
diffondersi e per impedire che gli animali
domestici spaventino e tengano lontano
le farfalle. Se si appende l’oasi a un albero,
assicurarsi che il filo usato non danneggi il
ramo dell’albero.
7. Aspettare e osservare. Le farfalle
preferiscono tempo bello e non troppo
ventoso. Durante le giornate di sole vedrai
più attività intorno all’oasi. Abbi pazienza:
vale la pena aspettare le belle farfalle!

COME SI RIEMPIE
Riempire la mangiatoia con il nettare quando
serve. Durante le giornate calde di sole nel
periodo estivo bisognerà farlo più spesso a
causa dell’evaporazione. Mescolare il nettare
come spiegato sopra al punto 3 e versare il
nettare nel foro della spugna.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Quando necessario, lavare l’oasi a mano con
acqua calda. Lo si può fare per esempio ogni
volta che si riempie la mangiatoia. Per una
pulizia più profonda aggiungere qualche
goccia di aceto nell’acqua di lavaggio.
Sciacquare bene. Il prodotto non è lavabile in
lavastoviglie.
Per ottenere i migliori risultati, inumidire la
spugna interna leggermente con acqua calda
ogni volta che la si riempie di nettare. Se la
spugna è sporca sciacquare bene con acqua
calda o, se necessario, sostituirla con una
nuova spugna. Non usare prodotti chimici per
pulizia, non fanno bene alle farfalle!
COME CONSERVARE FUORI STAGIONE
Quando l’oasi per le farfalle non è in uso,
lavare ogni parte bene con acqua e lasciare
asciugare. Specialmente la spugna deve
essere completamente asciutta prima di
rimetterla dentro l’oasi e conservare.

INFORMAZIONI GENERICHE
Conservare il nutrimento diluito in frigorifero e
usarlo entro una settimana.
Consigliamo di usare solo nettare Belightful,
progettato per questa mangiatoia. Non
assumiamo nessuna responsabilità in caso di
uso di altri nettari o nutrimenti fai-da-te per
farfalle.
Nota bene: Potrebbe essere che le farfalle
abbiano bisogno di un po’ di tempo per
adattarsi al nuovo modo di alimentarsi e che
non trovino subito l’oasi. Inoltre non tutte le
specie di farfalle visitano mangiatoie costruite
da umani. Ci sono comunque tante specie
comuni che lo faranno, per esempio Vanessa
atalanta, Inachis io e Numphalis antiopa.
Aggiungere allo spazio esterno in vasi on
aiuole dei fiori e delle piante che piacciono alle
farfalle aiuta a migliorare l’effetto e crea un
ambiente piacevole alle farfalle.
CONSIGLIO
A volte anche le formiche si interessano
all’oasi. Per impedire l’accesso delle formiche
usare una trappola pronta oppure trattare la
corda con olio da cucina.

C I PIAC E R E BBE TANTO SE NTI RE L A TUA STORI A.
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Progettato da: Belightful Design
Prodotto in Finlandia
Modello di utilità. Belightful è un marchio
registrato.
COME REGISTRARE IL PRODOTTO
Registra la tua oasi e diventa membro della
nostra comunità mondiale Belightful! Come
membro registrato avrai accesso a ulteriori
servizi e contenuti e potrai vincere grandi
premi Belightful. Scannerizza il codice
con il tuo cellulare, vai su http://member.
belightfuldesign.com e fai partire la tua web
camera. Puoi anche semplicemente digitare il
codice. Continua seguendo le istruzioni.
AVVERTENZE
NETTARE
• Alimentare solo farfalle.
• Adatto per farfalle e falene.
• Non bere. Non è adatto per umani o animali
domestici.
• Tenere lontano dalla portata di animali
domestici e bambini.
• Il nettare contiene molti zuccheri. Contattare
subito il medico se consumato da una
persona che non può assumere zucchero.
SPUGNA
• Non usare la spugna se sembra rovinata
e sporca. Lavare bene (vedere PULIZIA E
MANUTENZIONE) oppure sostituire con una
nuova spugna.
OASI (la mangiatoia)
• Controllare che la mangiatoia sia appesa
correttamente e che non causi danni a
persone o proprietà.
• Non appendere la mangiatoia vicino a
finestre o altro vetro oppure oggetti fragili.
• Controlla che la corda sia fuori dalla portata
di bambini e animali domestici.
• Usare corda o filo abbastanza forte. Legare
bene in modo che non possa staccarsi.
• Potresti utilizzare una protezione intorno alla
corda se appendi la mangiatoia su un albero
e pianta vivente.
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