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FAR  
Far Always Rain  

Il dispositivo Far è riservato esclusivamente ai  
Produttori di vasi 
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Il dispositivo FAR  , acronimo di  Far Always Rain  , è l’innovativo 
dispositivo  che permette di produrre acqua all’interno del vaso 
e di portarla disponibile alla pianta per il suo fabbisogno . 
 
IL dispositivo FAR , viene fornito esclusivamente ai produttori di 
vasi , che vogliono integrare nella loro gamma di vasi 
tradizionali e vasi a riserva , anche dei modelli di Vasi Magici . 
 
Le sue dimensioni compatte 32x32x25,5 cm lo rendono 
facilmente inseribile in svariate tipologie di vaso . 

FAR  

Come funziona  
 
L’aria ambiente  ricca di umidità entra nel punto (1) dove viene 
filtrata e deumidificata dal gruppo frigorifero (2) . Una volta 
trattata l’aria viene espulsa verso il basso in direzione del 
pavimento nel punto (3). Questa particolare soluzione 
costruttiva conferisce al prodotto una silenziosità unica . 
L’acqua prodotta viene raccolta nel fondo e convogliata per 
mezzo della pompa (4) nella parte superiore del vaso , dove c’è 
una zona di riserva (5) .  
Le radici della pianta aiutate dalla silice presente nella vaschetta 
(6) assorbono l’acqua necessaria al proprio nutrimento . 

La parte superiore del vaso  
 
La parte superiore del vaso è realizzata come un normale vaso a 
riserva d’acqua dove viene installato un galleggiante di livello , 
che serve a controllare il livello d’acqua presente sotto la pianta 
e a fornire il comando al dispositivo FAR di produrne ancora .  
La parte superiore e di design del vaso è a discrezione del 
produttore di vasi , che può avvalersi della collaborazione del 
nostro ufficio Ricerca e Sviluppo . 
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Comandi Vaso  
 
Con il dispositivo FAR , vengono forniti I comandi 
comprensivi di mascherina .  
Nel caso si necessiti di una mascherina differente , verrà 
fornita la sola schedina elettronica di comando . 
Sulla scheda è presente il tasto di on-off , il led blu 
presenza acqua ed il led rosso mancanza acqua  

FAR  

Cosa compone il dispositivo FAR  
 
Il dispositivo FAR comprende : 
 
• Base in lamiera zincata con quattro ruote piroettanti  
• Compressore frigorifero alta efficienza  
• Scambiatore di calore per la produzione dell’acqua  
• Ventilatore centrifugo a bassissima rumorosità  
• Pompa per il trasferimento acqua alla pianta  
• Scheda elettronica di potenza e scheda di comando  
• Kit galleggiante ( 2 pezzi )  
• Cavo alimentazione lunghezza 1,8 mt con spina CE –

Shuko  
 

Valvola deviazione vasi multipli  
 
Su richiesta , viene fornita la valvola deviatrice per 
l’annaffiatura multipla dei vasi  
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Trasforma i tuoi 
vasi in Vasi Magici  
 
Contattaci e lavora con noi 
nell’ampliare la gamma 
dei tuoi vasi con una 
splendida gamma di  Vasi 
Magici . 
 

FAR  

Models / 
information  

FAR -01 FAR -02 FAR -03 

 

Dimension ( cm)  32 x 32 x 25,5 h 32 x 32 x 25,5 h 32 x 32 x 25,5 h 

Water production  5-12 Liters/Day 4-12 Liters/Day 2-12 Liters/Day 

Gross weight / Net weight ( 
Kg)  

8-10 8-10 8-10 

Tension ( V ) and frequency 
( Hz )  

220 – 50 Hz 220 – 50 Hz 220 – 50 Hz 

Input watt  180 watt 180 watt 180 watt 

Ecologic gas  R134-a R 134-a R 134-a 

Noise level db (A) 40 41 42 

Quality  mark  CE-TUV-UL CE-TUV-UL CE-TUV-UL 

Compressor  Highly Rotary  Rotary  Piston  

Fan  Centrifugal  Centrifugal  Centrifugal  

Power plug and cable length  Shuko / 1,8 mt  Shuko / 1,8 mt  Shuko / 1,8 mt  

Container loading  ( 20-40-
40HC) 

200 / 430 / 500  200 / 430 / 500  200 / 430 / 500  
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