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La costante interazione tra Terflor e i maggiori enti di ricerca italiani, quali il La-
boratorio Flormercati di Brescia, l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento 

di Scienze Agrarie ed Ambientali-Produzione, Territorio e Agro energia) e l’ERSA del 
Friuli, ha favorito la ricerca e il controllo di nuovi materiali utilizzabili anche nelle 
miscele hobbistiche destinate ad un’utenza più vasta.
Già nel 2002, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano, è stato avviato il 
controllo di alcune miscele professionali contenenti torbe ed inerti, allo scopo di te-
starne la qualità ed il funzionamento su piante a ciclo lungo particolarmente “difficili” 
fra le quali citiamo la Poinsettia e Ciclamino.
La ricerca si è soffermata principalmente sulla percentuale di inerte, necessaria 
nel favorire al massimo la crescita e lo sviluppo dell’apparato radicale, in modo da 
assicurare il maggior assorbimento possibile degli elementi nutritivi e contempo-
raneamente migliorare l’efficienza dei processi foto-sintetici per fioriture sane e ri-
gogliose.
L’utilizzo degli inerti con la torba in ragione di un minimo del 20-30%, favorisce il 
drenaggio in qualsiasi contenitore, mantenendo un elevato grado di porosità che 
garantisce la perfetta ossigenazione dell’apparato radicale.
Per i substrati particolarmente porosi, cioè a bassa ritenzione idrica, è fondamentale 
la presenza di argille, per favorire all’utente finale, una normale gestione sia dell’ac-
qua di irrigazione che degli apporti nutrizionali. È risaputo che il maggior problema 
dei substrati “leggeri” e privi di ammendante, è proprio quello di dover intervenire più 
spesso nelle concimazioni e nelle irrigazioni con inutile spreco di acqua.
Terflor come soluzione a questo problema ha introdotto l’argilla montmorillonitica.
Il controllo della qualità di tutte le materie prime in entrata e sul prodotto finale è af-
fidato al laboratorio di analisi HOCHMOOR con la presenza costante di un Agronomo 
(Dott. Alessandro Guarneri) e di un Perito Agrario (Sig. Roberto Di Terlizzi) che ne 
certificano la qualità e la costanza di produzione nel corso dell’anno.
Per una politica aziendale, mirata ad incrementare il livello di affidabilità dei nostri pro-
dotti, vengono consolidati i controlli dei materiali attraverso l’esperienza di tecnici qua-
lificati ed aderendo a protocolli condivisi come quello dell’AIPSA (Associazione italiana 
produttori di substrati di coltivazione ed ammendanti) di cui Terflor è socio fondatore. 

La ricerca di nuove miscele per soddisfare le richieste sempre più professionali dei 
nostri clienti e lo sviluppo costante delle tecnologie di lavorazione, riveste un aspetto 

fondamentale per Terflor, che crede e investe nel Centro Analisi Hochmoor.

Le nostre principali sfide sono rivolte a diversi aspetti che riportiamo schematica-
mente di seguito:

• ricerca di materiali innovativi
 (fibra di cocco, bagnanti e resine a scambio ionico, micorrize, zeoliti, ecc.);
• sviluppo costante di tecnologie avanzate di lavorazione;
• Controllo analitico delle materie prime in entrata;
• Verifica di tutte le miscele per mezzo di lotti di produzione sottoposti
 ad analisi chimico-fisiche;
• determinazione dei parametri di legge e tracciabilità dei materiali impiegati;
• Certificazione interna della filiera di lavorazione dalla miscelazione
 al confezionamento sino alla distribuzione presso la clientela.
• analisi esterne di controllo periodico direttamente sulla coltivazione,
 al servizio dei nostri clienti.

le nuoVe idee diVentano 
prodotti VinCenti
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Di frequente, sul mercato, si posso-
no trovare terricci e substrati con 

valori di pH e C.E. elevati per la pre-
senza di materiali “strani” quali com-
post non stabilizzati e fanghi di depu-
razione. Materiali che tendono anche a 
innalzare il valore della densità appa-
rente secca, spesso riscontrabile con 
il peso eccessivo del sacco.
Diventa importante sia per il consu-
matore finale che per il rivenditore, 
saper valutare i parametri e di conse-
guenza, il Substrato ideale di Qualità.
La globalizzazione è una sfida che 
impone al gardenista e al consulente 
agricolo, l’obbligo di non limitarsi alla 
vendita del prodotto.
Si tratta infatti di saper cogliere l’op-
portunità e offrire il plus valore av-
valendosi del supporto di operatori 
esperti che sappiano consigliare e ri-
solvere le più svariate esigenze della 
clientela. 
È questo il punto di forza che distingue 
il garden center specializzato dalla 
grande distribuzione, dove il cliente è 
indotto all’acquisto con la sola solle-
citazione del prezzo a discapito della 
qualità e dell’informazione.
Terflor nel rispetto della normativa vi-
gente, ha imposto il controllo di tutti i 
prodotti al fine di verificarne la rispon-
denza ai parametri regolamentati dal-
la legge sui Substrati in Italia.

CoMe
indiViduare
un suBstrato
di QualitÀ?



L’entrata in vigore della nuova legge sui substrati in Italia ha indotto Terflor a porre 
sotto controllo tutti i suoi prodotti al fine di verificarne la rispondenza ai parame-

tri richiesti dalla legge. Tutti i prodotti sono stati analizzati presso strutture certificate 
(ERSA del Friuli) che ne hanno sancito la bontà e l’elevato livello qualitativo raggiunto. 

Esempi di etichette di legge di due prodotti  hobbistici Terflor:

www.asso-substrati.it

TERFLOR è tra i soci fondatori aipsa (Associazione 
Italiana Produttori Substrati di coltivazione ed Am-

mendanti) l’organo di controllo volto a valorizzare e ga-
rantire la qualità dei substrati e ammendanti.
Le aziende che aderiscono al protocollo di produzione e 
commercializzazione dell’associazione, devono mante-
nere elevati standard produttivi, rispondere alle numero-
se richieste di qualità del prodotto, tracciabilità e specifi-
che tecniche ad esso relative, soprattutto in funzione del 
tipo di coltivazione a cui è destinato.

L’AIPSA collabora con i maggiori istituti di ricerca per 
lo sviluppo di nuovi prodotti e la creazione di sistemi e 
marchi di qualità oltre che per divulgare e promuovere 
informazioni scientifiche sui substrati di coltivazione e di-
venire un punto di riferimento per la formazione.
Le prospettive di crescita del mercato sono collega-
te all’individuazione di nuovi settori di utilizzo quali ad 
esempio la paesaggistica, l’architettura del verde, ecc.; 
determinanti saranno inoltre gli incentivi che Terflor sa-
prà dare a sostegno dell’innovazione del prodotto. 

parametro torbe di substrato ammendante ammendante
 sfagno ideale compostato verde compostato misto
Densità apparente (g cm-3) 0,6 - 0,1 0,15 - 0,50 0,35 0,4
Porosità totale (% v v1) > 96 > 85 80 - 85 80 - 85
Capacità per l’aria (% v v-1) 5 - 50 20 - 30 25 - 30 25 - 30
Acqua disponibile (% v v-1) 24 - 40 24 - 40 12 - 15 14 - 16
pH 2,5 - 3,5 4,5 - 6 7,5 - 8,0 7,8 - 8,3
Conducibiltà (dS m-1) 0,2 - 0,4 < 1 1 2,5
CSC cmol L-1 14,8 10 - 100 23,7 17,4

9

CaratteristiChe fisiChe e fisiCo-ChimiChe di torbe e Compost a Confronto

I parametri di legge che possono influenzare l’acquisto distinguendone l’alto valore qualitativo sono:

suBstrato di coltivaZione Base
pH (in H20) …………………………................. 6,0
Conducibilità elettrica ……......... 0,40 dS/m
Densità apparente secca ……... 150 kg/m³
Porosità totale ……………………...... 91% v/v
Volume commerciale ………………...... 45 L
coMponenti: torba acida.
Aggiunto di concime minerale composto.

suBstrato di coltivaZione Misto
pH (in H20) ……………………….................… 6,5
Conducibilità elettrica ………..… 0,40 dS/m
Densità apparente secca …….... 300kg/m³
Porosità totale ……………………....... 85% v/v
Volume commerciale ………………….… 45 L
coMponenti:  torba acida, sabbia.
Aggiunto di concime minerale composto.

• il pH (in acqua) compreso tra 4,5 e 8,5;
• Conducibilità elettrica (C.E.) massima 1.0 dS/m;
• Carbonio (C) organico minimo 4% sul secco;
• Densità apparente secca massima
 minimo 950 Kg/mc.

• il pH (in acqua) compreso tra 3,5 e 7,5;
• Conducibilità elettrica (C.E.) massima 0.70 dS/m;
• Carbonio (C) organico minimo 8% sul secco;
• Densità apparente secca massima
 minimo 450 Kg/mc.

Solo attraverso la ricerca
e la sperimentazione, si potrà
accrescere la diversificazione
dell’offerta dei substrati.
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poMice (silicato di alluminio di origine vulcanica): si trat-
ta di un materiale di largo impiego per molte miscele di 
torba, un inerte, contenente tracce di elementi nutritivi 
con bassa densità e buona porosità.
È il componente più idoneo per conferire struttura e poro-
sità al substrato, che riduce al massimo gli effetti negativi 
legati al degrado delle torbe, quali la perdita di volume, la 
perdita di porosità dovuta al compattamento e il fenome-
no negativo del “restringimento” in vaso.
L’utilizzo del pomice nelle miscele con torba in ragione al-
meno del 20-30%, oltre a risolvere i problemi sopra citati, 
favorisce il drenaggio in qualsiasi contenitore, garantendo 
la perfetta ossigenazione dell’apparato radicale per mez-
zo della sua elevata porosità.

saBBia silicea: nel florovivaismo è da preferire a 
quella calcarea, che si presenta più ricca di carbonati in 
grado di innalzare il pH e riduce la disponibilità di micro-
elementi.
La sabbia silicea, per contro, offre un pH sub-acido con un 
contenuto in elementi nutritivi trascurabili e viene utilizza-
ta per appesantire il substrato, facilitando la reidratazione. 
Particolarmente indicata per i substrati impiegati per la 
semina e tappeti erbosi, la sabbia silicea viene miscelata 
alle torbe in ragione del 20-25% del volume.

Altri materiali integrabili con le torbe sono: perlite, lapilli
vulcanici, zeoliti, argille montmorilonitiche, fibra di 
cocco, argilla espansa e vermiculite.

FiBra e Midollo di cocco: queste due frazioni del-
la stessa matrice, presentano una densità apparente 
medio-bassa paragonabile ad una torba di media decom-
posizione. L’elemento più interessante è rappresentato 
dall’elevata porosità, mentre l’indice di restringimento, 
risulta davvero poco significativo.
La fibra di cocco, in particolare, mostra una elevata ca-
pacità di risalita capillare ed una capacità di imbibizione 
molto superiore a quella della torba fresata.
Il midollo invece si caratterizza per l’alto contenuto di ac-
qua facilmente disponibile e di riserva per le piante.
Presenta inoltre grande capacità di riumettamento per cui le 
miscele contenenti cocco, non inducono fenomeni di idrofobia, 
tipici invece di torbe sottoposte a drastica disidratazione.

13

altri materiali utilizzati 
nelle miscele terflor
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Tutte le confezioni Terflor sono state 
studiate per soddisfare le moderne 

esigenze di marketing. Per agevolare la 
scelta del consumatore è necessario of-
frire un packaging in grado di esaltare al 
massimo le differenze fra i diversi prodotti 
colpendo la curiosità dell’utente finale con 
confezioni e grafiche accattivanti.
Attraverso indicazioni molto chiare asso-
ciate ad immagini eloquenti, il cliente vie-
ne accompagnato in tutte le fasi di scelta 
tra i vari prodotti. Le confezioni riportano 
con linguaggio semplice ma diretto, la de-
stinazione d’uso del prodotto e la modalità 
di impiego più consona.
La scelta di una grafica di qualità, stampa-
ta in esacromia, ha reso le confezioni, pur 
se pallettizzate, più riconoscibili all’interno 
del garden center, valorizzando di conse-
guenza lo spazio espositivo.
Le confezioni Terflor sono progettate e 
realizzate con tecnologie d’avanguardia 
basate sull’utilizzo di film multistrato che 
garantisce la conservazione della stam-
pa nel tempo; il pigmento degli inchiostri, 
viene protetto dall’azione degli agenti at-
mosferici per mezzo di un film trasparen-
te accoppiato allo strato basale, di colore 
nero, che protegge il materiale interno 
dalla luce e da possibili variazioni igrosco-
piche del prodotto.

Nel garden center le diverse confezioni 
vengono manipolate direttamente dal 

cliente e diventa quindi rilevante l’osser-
vanza dei seguenti fattori: 

• Scelta di un polietilene ad elevata
 qualità di tecnologia di estrusione;
• Resistenza durante la manipolazione
 ed il trasporto grazie a film coestrusi
 in duplice strato che impediscono
 aperture accidentali dell’imballo;
• Colori vivaci, accattivanti e duraturi per
 l’intero ciclo di vita del prodotto;
• Posizionamento dei codici a barre
 indispensabili allo svolgimento delle 
 operazioni di cassa;
• Nome commerciale in chiara evidenza;
• Descrizione delle caratteristiche
 del prodotto e modalità di utilizzo
 facilmente individuabili sul sacco.

la nostra
passione
è raCCHiusa
Qui dentro

ato che impediscono
e accidentali dell’imballo;

Colori vivaci, accattivanti e duraturi per

Posizionamento dei codici a barre
indispensabili allo svolgimento delle 

Nome commerciale in chiara evidenza;
atteristiche

odotto e modalità di utilizzo
facilmente individuabili sul sacco.
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NOME COMMERCIALE

NOME LINEA DEL SACCO

SLOGAN COMMERCIALE

SPECIFICHE: 
TRATTATO NON CHIMICAMENTE

FOTOGRAFIA DEL PRODOTTO 
FINALE IN EVIDENzA PER ATTIRARE 

L’OCCHIO DEL CONSUMATORE 
VERSO IL PRODOTTO STESSO

DESCRIzIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

E MODALITà DI UTILIzzO 

CERTIFICAzIONE DI QUALITà

CODICI A BARRE

LITRAGGIO
ESPRESSO IN “DIN” E “EN”

DESCRIzIONE DEL 
PRODOTTO E

MODALITà DI UTILIzzO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE E 

CHIMICHE

CARATTERISTICHE ECO-AMBIENTALI 
DELLA CONFEzIONE
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Per un’azienda che si occupa della produzione di substrati per florovivaismo e 
orticoltura, la sensibilità verso l’ambiente nel modo di operare costituisce un 

valore essenziale per garantire la serietà.

Di norma, dove possibile, effettuiamo il recupero dei pallet per poterli riutilizzare 
e prevenire l’espogliazione delle risorse più importanti del pianeta, quali boschi e 
foreste, veri e propri polmoni naturali.

Dal tronco di un abete di medie dimensioni si ricavano circa una ventina di bancali 
nuovi e Terflor, recuperandoli e riutilizzandoli più volte, evita l’abbattimento di circa 
4.000 alberi l’anno. Per questo chiediamo al cliente di aderire al nostro PROGETTO 
NATURA, restituendo i bancali alla nostra rete di distribuzione.

Terflor aderisce anche a PROMOGIARDINAGGIO, la 
più grande Associazione d’impresa no-profit da 

sempre impegnata a promuovere sul territorio nazio-
nale le diverse realtà che si occupano del giardinaggio 
e in generale dell’ambiente. 

Abbiamo deciso di aderire a questa Associazione per 
incrementare l’amore per il verde, sostenere e in-
centivare i consumi, per approcciarci ai nuovi mezzi 
di comunicazione più efficacemente e per contribuire 
ad aumentare gli spazi dedicati al gardening sui mass 
media.

Essere soci di PROMOGIARDINAGGIO, consente di po-
ter organizzare campagne di comunicazione in grado 
di stimolare l’amore per l’ambiente e per esplorare in-
sieme nuovi mercati, con ricerche e missioni condivise 
da obiettivi comuni.

terFlor
per l’aMBiente

www.promogiardinaggio.org
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TERRICCI
UNIVERSALI
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TErriccio
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TErriccio
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TErriccio
nuTripiu’

subsTraTo
mixEd

subsTraTo
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subsTraTo
vErdEpiÙ

subsTraTo
naTura

subsTraTo
bionaTurE
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 7,0
Conducibilità elettrica 0,80 dS/m
Densità apparente secca 300 kg/m3

Porosità totale 90% v/v

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Ideale per l’impianto di tutte le specie orna-
mentali, frutticole e orticole, tranne quelle 
acidofile, semina in erba-block.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S01CLS10 10 L 280 80 13084 15030 3
S01CLS20 20 L 162 80 13084 15035 8
S01CLS45 50 L 60 80 13084 15050 1
S01CLS70 80 L 42 80 13084 15060 0

TERRICCIO
ECO

26

Terriccio di qualità ottenuto con una miscela di tor-
be bionde, brune e ammendante vegetale naturale; 
arricchisce e migliora la struttura dei terreni poveri.
Il terriccio eco è un prodotto controllato sotto il 
profilo del pH e della salinità, idoneo per le piante da 
giardino escluse le acidofile.

Ideale per il giardinaggio, per il trapianto di tutte le specie vege-
tali da esterno e da orto e per semina in erba-block.
Ricco di sostanza organica umificata, migliora la fertilità e la 
struttura del terreno rendendolo maggiormente lavorabile.
Durante le lavorazioni meccaniche di preparazione al letto di 
semina, favorisce la formazione di struttura stabile ottimizzan-
do il drenaggio e la capacità di traspirazione. 

Nelle operazioni di messa a dimora di arbusti ed alberi, disporre 
a fondo buca un buon quantitativo di prodotto al fine di favorire 
un rapido attecchimento dell’apparato radicale.
PRONTO ALL’USO non necessita di concimazioni dalla data di 
piantagione.

Torba bionda acida
di Sfagno:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Ammendante vegetale
stabilizzato

Terricci Universali

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
S01CLN2000 2000 L n.d. 
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Il terriccio Universale terflor è un prodot-
to a largo impiego d’uso, ottenuto dalla miscela di 
torbe bionde, provenienti da strati superficiali di tor-
biere baltiche, torbe brune e ammendante vegetale 
naturale. 

Per le sue caratteristiche di alto contenuto in sostanza orga-
nica, trova il suo naturale impiego per il trapianto in giardino 
di tutte le specie ornamentali frutticole e orticole, con la sola 
limitazione di quelle acidofile, per le quali Terflor consiglia pro-
dotti specifici. 

Durante le lavorazioni meccaniche di preparazione al letto di 
semina, favorisce la formazione di struttura stabile ottimizzan-
do il drenaggio e la capacità di traspirazione. 
Nelle operazioni di messa a dimora di arbusti ed alberi, disporre 
a fondo buca un buon quantitativo di prodotto al fine di favorire 
un rapido attecchimento dell’apparato radicale.
PRONTO ALL’USO non necessita di concimazioni dalla data di 
piantagione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 7,0
Conducibilità elettrica 0,80 dS/m
Densità apparente secca 280 kg/m3

Porosità totale 90% v/v

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Ideale per l’impianto di tutte le specie orna-
mentali, frutticole e orticole, tranne quelle 
acidofile.

TERRICCIO
UNIVERSALE

27
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Torba bionda acida
di Sfagno:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Ammendante vegetale
stabilizzato

Terricci Universali

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S06CLS05 5 L 352 80 13084 22020 4
S06CLS10 10 L 280 80 13084 22030 3
S06CLS20 20 L 162 80 13084 22035 8
S06CLS45 50 L 60 80 13084 22050 1
S06CLS70 80 L 42 80 13084 22060 0

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
S06CLN2000 2000 L n.d. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 7,0
Conducibilità elettrica 0,80 dS/m
Densità apparente secca 300 kg/m3

Porosità totale 90% v/v

UTILIZZO
Ideale per l’impianto di tutte le specie orna-
mentali, frutticole e orticole, tranne quelle 
acidofile.

TERRICCIO
NUTRIPIU’

28

Il terriccio universale nutripiù rappre-
senta il top di gamma tra le miscele ideate per il 
giardinaggio. La sua formulazione è particolarmen-
te mirata ad offrire tutte le caratteristiche positive 
della presenza di ammendante (miglioramento del-
la fertilità del terreno e della struttura), come della 
presenza di torbe bionde, brune e fibra di cocco, tipiche di sub-
strati leggeri ed idonei a tutti i tipi di invaso.

Pur essendo un prodotto ricco di sostanza organica, date le 
sue caratteristiche di pH basso e contenuta salinità, può essere 
tranquillamente utilizzato per gli invasi di tutte le specie orna-
mentali sia da appartamento che da esterno.
Durante le lavorazioni meccaniche di preparazione al letto di 
semina, favorisce la formazione di struttura stabile ottimizzan-
do il drenaggio e la capacità di traspirazione. 

Nelle operazioni di messa a dimora di arbusti ed alberi, disporre 
a fondo buca un buon quantitativo di prodotto al fine di favorire 
un rapido attecchimento dell’apparato radicale.
PRONTO ALL’USO non necessita di concimazioni dalla data di 
piantagione.

Terricci Universali

COMPOSIZIONE

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S11CLS10 10 L 280 80 13084 35010 9
S11CLS20 20 L 162 80 13084 35020 8
S11CLS45 50 L 60 80 13084 35050 5
S11CLS70 80 L 42 80 13084 35080 2

Torba bionda acida di Sfagno:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Ammendante vegetale
stabilizzato
Fibra di cocco
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Substrato di qualità certificata ottenuto dalla misce-
lazione delle migliori torbe bionde di sfagno balti-
che, torbe brune e fibra di cocco.
L’alta porosità e la buona trattenuta idrica permet-
tono al SUBSTRATO MIXED di essere una miscela 
particolarmente indicata per la semina, il trapianto e 
l’invasatura di piante verdi, da fiore ed orticole.
Il prodotto non presenta limitazioni d’impiego in quanto tutte le 
specie vegetali costrette a vivere in contenitori, sono sogget-
te col tempo a soffrire di marciumi radicali dovuti a ristagno 
dell’acqua di irrigazione.

Il SUBSTRATO MIXED grazie alla presenza della fibra di cocco 
che delle torbe bionde assicura al substrato un migliore man-
tenimento delle caratteristiche di porosità e di drenaggio favo-
rendo il processo di radicazione e di conseguenza il benessere 
di tutto l’apparato vegetale. La concimazione minerale, apposi-
tamente formulata per le piante da appartamento (anche le più 
delicate), da esterno e da orto, garantisce un nutrimento equili-
brato per i primi mesi di vita. Il SUBSTRATO MIXED è PRONTO 
ALL’USO. Si consiglia di procedere ad ulteriori apporti nutrizio-
nali per reintegrare la concimazione di base.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

UTILIZZO
Idoneo alla coltivazione di tutte  le piante da 
interno, balcone e terrazzo.

SUBSTRATO
MIXED
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Terricci Universali

COMPOSIZIONE

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S16CLS10 10 L 280 80 13084 02004 0
S16CLS20 20 L 162 80 13084 02006 4
S16CLS45 50 L 60 80 13084 02010 1
S16CLS70 80 L 42 80 13084 02020 0

Torba bionda acida
di Sfagno:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Fibra di cocco
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COMPOSIZIONE
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Terricci Universali

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S21CLS10 10 L 280 80 13084 16030 2
S21CLS20 20 L 162 80 13084 16035 7
S21CLS45 50 L 60 80 13084 16050 0
S21CLS70 80 L 42 80 13084 16080 7

Substrato di altissima qualità, ad alta porosità e 
buona trattenuta idrica, presenta pH sub-acido (pH 
6,0) e bassa salinità di base (inferiore a 0,50 dS/m).

La miscela è costituita dalla miglior selezione di tor-
be bionde e brune e fibra di cocco.

La concimazione minerale, appositamente formulata per le 
piante da appartamento (anche le più delicate), è costituita da 
una dotazione di macro e microelementi che insieme al rilascio 
di sostanze umiche naturali, sostiene una vigorosa crescita sia 
dell’apparato radicale che di quello fogliare.

Il SUBSTRATO UNIVERSALE è PRONTO ALL’USO ed è parti-
colarmente indicato alla semina, trapianto e piantumazione di 
specie vegetali notevolmente esigenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

UTILIZZO
Idoneo alla coltivazione di tutte  le piante da 
interno, balcone e terrazzo.

SUBSTRATO
UNIVERSALE

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Fibra di cocco
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COMPOSIZIONE

Terricci Universali

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S26GPS10 10 L 280 80 13084 68210 1
S26GPS20 20 L 162 80 13084 68220 0
S26GPS45 50 L 60 80 13084 68250 7
S26GPS70 80 L 42 80 13084 68280 4

Il SUBSTRATO VERDEPIÙ rappresenta, per la sua 
particolarissima composizione, la soluzione ideale 
per la radicazione di tutte le piante che dovranno ri-
manere nello stesso contenitore per diverso tempo. 

È un prodotto ad altissima qualità ottenuto dalla mi-
scelazione di torbe bionde, torba bruna ed irlandese e pomice 
in frazione 3-6 mm. La presenza di pomice aumenta la capacità 
per l’aria e facilita l’ossigenazione dei peli radicali, mantenen-
do inalterata la struttura nel tempo. La granulometria si presta 
bene all’utilizzo di vasi, cassette e grossi contenitori.

Il SUBSTRATO VERDEPIÙ è prodotto particolarmente indica-
to per la semina, il trapianto e l’invasatura di piante verdi e da 
fiore. La concimazione minerale è formulata appositamente 
per soddisfare le esigenze delle piante, da interno e da esterno, 
garantendo un nutrimento equilibrato per i primi mesi di vita.

PRONTO ALL’USO si consiglia di procedere ad ulteriori apporti 
nutrizionali per reintegrare la concimazione di base ad un mese 
dall’utilizzo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,5
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 250 kg/m3

Porosità totale 90% v/v

UTILIZZO
Idoneo alla coltivazione di tutte le piante da 
interno, balcone e terrazzo.

SUBSTRATO
VERDEPIU’
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Torba bionda acida
di Sfagno:
frazione 0-20 mm
Torba bruna humificata:
frazione 0-10 mm
Pomice:
frazione 3-6 mm
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Terricci Universali

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: lenta cessione NPK,
idrosolubile

UTILIZZO
Idoneo a tutte specie tranne le acidofile.

SUBSTRATO
NATURA

Substrato torboso di elevata qualità dotato di ot-
tima porosità e buona trattenuta idrica, presenta 
pH subacido e bassa salinità di base (inferiore a 
6,0 mS/m).     
 
La particolarità del SUBSTRATO NATURA, è quel-
la di contenere un tipo di concime complesso professionale 
(tra i migliori del settore florovivaistico) composto da macro 
e microelementi a cessione programmata, garantendo così la 
concimazione ideale per circa un anno.
Il prodotto è indicato per tutte le piante da interno ed esterno, 
in particolare per quelle verdi e da fiore destinate a rimanere 
a lungo in contenitore.

La struttura stabile, poco comprimibile e pertanto di lunga 
durata evita i danni procurati da ristagni idrici (es. marciumi 
radicali) e da danni meccanici,  dovuti sia al normale restringi-
mento del substrato che ai frequenti rinvasi.

Limitare le concimazioni di copertura per i primi 6-9 mesi. 
Superato tale periodo procedere ai normali apporti nutritivi. 
PRONTO ALL’USO.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S31CLS20 20 L 162 80 13084 30020 3
S31CLS45 50 L 60 80 13084 30080 7
S31CLS70 80 L 42 80 13084 30090 6

COMPOSIZIONE
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Terricci Universali
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CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S56CLS45 50 L 60 80 13084 24050 9
S56CLS70 80 L 42 80 13084 24080 6

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: organico NPK

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo alla coltivazione biologica di tutte le 
piante da interno, balcone e terrazzo.

SUBSTRATO
BIONATURE

Prodotto biologico ottenuto dalla miscelazione di 
torbe bionde e brune senza alcuna concimazione 
chimica.
La dotazione di sostanze umiche e l’integrazione 
fertilizzante a base di sostanze organiche naturali 
rende il SUBSTRATO BIONATURE  particolarmente 
idoneo alla coltivazione ed al rinvaso di moltissime specie ve-
getali, escluse le acidofile.

In particolar modo questo prodotto trova il naturale utilizzo in 
orticoltura e frutticoltura, per la semina ed il trapianto di specie 
destinate all’ alimentazione (pomodori, peperoni, insalate, me-
lanzane, fragole, ecc.).

Il SUBSTRATO BIONATURE è ammesso in agricoltura biolo-
gica ai sensi delle normative vigenti (L.R 2092/91 e successive 
modifiche),  contiene cornunghia macinata e argilla montmoril-
lonitica che, insieme, assicurano nel tempo la crescita regolare 
ed equilibrata delle piante nel pieno rispetto dell’ambiente.
PRONTO ALL’USO.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Fibra di cocco
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SUBSTRATI

il posto più sano dove mettere radici
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo a tutte le specie di gerani e a tutte le 
piante fiorite,in qualsiasi tipo di contenitore, 
sia da esterno che da appartamento.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S17STS20 20 L 162 80 13084 51720 5
S17STS45 50 L 60 80 13084 51745 8
S17STS70 80 L 42 80 13084 51770 0

Substrati

La nuova formulazione del substrato per 
gerani e piante fiorite comprende la mi-
scelazione di torba irlandese di altissima qualità 
e torbe bionde e brune di sfagno del nord Europa.
Ciò conferisce a questo substrato una elevata po-
rosità mantenendo ottima la disponibilità idrica.
L’alta qualità delle materie prime selezionate permette al 
substrato gerani e piante fiorite di essere una miscela par-
ticolarmente indicata per il trapianto e la coltivazione di tut-
te le varietà di gerani e piante similari quali: nuova guinea, 
surfinie, ecc..

II substrato per gerani e piante fiorite è PRONTO 
ALL’USO; la concimazione minerale, appositamente formu-
lata per tutte le specie di gerani e similari, assicura il forte 
attecchimento delle radici ed il conseguente rigoglio vegeta-
tivo, garantendo il nutrimento equilibrato per il primo mese 
di vita. Dopo 3-4 settimane dal trapianto si consiglia di pro-
cedere ad ulteriori apporti nutrizionali.
Può essere impiegato in qualsiasi contenitore (vasi plastica, 
terracotta, fioriere, ecc.) e risulta particolarmente indicato 
per la semina, il trapianto e la piantumazione di specie vege-
tali molto esigenti. Si consiglia l’aggiunta sul fondo del vaso 
di uno strato di argilla espansa per migliorare il drenaggio.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm

GERANI E
PIANTE FIORITE

36
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La caratteristica del substrato è quella di avere buo-
na trattenuta idrica e potere tampone grazie alla 
presenza di argilla montmorillonitica.
Il SUBSTRATO PER PIANTUMAZIONI è costituito 
da torbe bionde , brune, a diverso grado di umifica-
zione, argilla in scaglie e pomice.
Le torbe giovani contribuiscono al mantenimento del bilancio 
idrico assicurando un equilibrio ottimale fra acqua e ossigeno; 
le torbe più umificate migliorano il potere tampone, accumulan-
do nutrienti di riserva indispensabili allo sviluppo della pianta.

La presenza dell’argilla innalza la capacità di scambio cationico 
in modo da trattenere più a lungo,  sia la concimazione di fondo 
che quella effettuata in copertura.
La pietra pomice è invece necessaria per prolungare al massi-
mo la stabilità strutturale,  in modo da evitare rinvasi frequenti.

Il SUBSTRATO PER PIANTUMAZIONI è PRONTO ALL’USO e 
deve essere utilizzato puro per il riempimento delle buche di 
impianto di alberi ed arbusti, escluse le specie acidofile.
Può essere impiegato in miscela col suolo naturale se questo si 
presenta troppo ricco di sabbia e sassi, in modo da migliorarne 
la struttura e rendere più permeabile il suolo ai peli radicali.

Per le fioriere il prodotto deve essere usato tal quale; la presen-
za della pomice limita il compattamento e facilita lo sviluppo 
dell’apparato radicale, rendendolo vitale per lungo tempo. Si 
consiglia di concimare dopo qualche mese dall’invaso.
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 280 kg/m3

Porosità totale 89% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo alla piantumazione in pieno campo 
di tutte le specie arboree, arbustive ed orna-
mentali tranne le acidofile.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S35STS45 50 L 60 80 13084 53545 2
S35STS70 80 L 42 80 13084 53570 4

Substrati

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm.
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm.
Pomice:
frazione 8-12 mm +
argilla montmorillonitica.

PIANTUMAZIONI 37
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Substrato specifico di altissima qualità particolar-
mente indicato per la coltivazione, il trapianto o il 
rinvaso di tutte le specie di rose e specie vegetali 
messe a dimora nelle fioriere ad esclusione delle 
acidofile.
Il substrato per fioriere e rosai è costituito 
da torbe bionde, brune, a diverso grado di umificazione, argilla 
in scaglie e pomice.
Le torbe giovani contribuiscono al mantenimento del bilancio 
idrico assicurando un equilibrio ottimale fra acqua e ossigeno; 
le torbe più umificate migliorano il potere tampone, accumulan-
do nutrienti di riserva indispensabili allo sviluppo della pianta.
La pomice è invece necessario per prolungare al massimo la 
stabilità strutturale in modo da evitare rinvasi frequenti.
Tutte le varietà di rose e le piante da fioriera (sia da fiore che da 
frutto) traggono da questo substrato le condizioni chimico fisiche 
ideali per lo sviluppo e la crescita mentre la grande disponibilità 
di elementi nutritivi assicura una vigorosa e prolungata fioritura.

II substrato per fioriere e rosai è PRONTO ALL’USO e 
deve essere utilizzato puro; è indicato per la coltivazione in tutti 
i contenitori, comprese grandi vasche.
Per le fioriere il prodotto deve essere usato tal quale; la presen-
za della pomice limita il compattamento e facilita lo sviluppo 
dell’apparato radicale rendendolo vitale per lungo tempo; si con-
siglia di concimare dopo qualche mese dall’invaso.
Può avere funzione ammendante nella preparazione del terreno 
in giardino o nelle aiuole a rosaio o per migliorare il suolo di 
riempimento delle buche di impianto.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo per la coltivazione o il rinvaso di tutte le 
specie di rose e specie vegetali messe a dimora 
nelle fioriere, ad esclusione delle acidofile.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S41STS45 50 L 60 80 13084 54145 3
S41STS70 80 L 42 80 13084 54170 5

Substrati

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 280 kg/m3

Porosità totale 89% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Pomice: frazione 8-12 mm +
argilla montmorillonitica
in scaglie

FIORIERE E
ROSAI

38
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Substrati

Prodotto specifico per il tappeto erboso ottenuto 
dalla miscela di torbe bionde, torbe brune e nere con 
l’aggiunta di sabbia silicea (non calcarea).
Il SUBSTRATO TAPPETI ERBOSI può essere usato 
sia prima della semina, per migliorare la tessitura e il 
drenaggio del terreno attraverso una lavorazione dei 
primi 10 - 15 cm, sia come letto di semina del nuovo impianto.
L’integrazione fertilizzante è a base di sostanze minerali spe-
cifiche per l’attecchimento, il rafforzamento del prato, sia nelle 
nuove semine che nelle rigenerazioni.

La concimazione di base è bilanciata e a pronto effetto; deve 
considerarsi esaurita entro un mese dall’utilizzo. Tale dotazione 
riguarda non solo i macroelementi ma è altresì ricca di ferro e di 
altri microelementi essenziali.
Il pH sub-acido e la bassa salinità sono garanzia di alta qualità 
delle materie prime utilizzate.
La granulometria della miscela è perfetta per garantire un forte 
affrancamento, uniformità di germinazione e una buona respi-
razione radicale.

II SUBSTRATO TAPPETI ERBOSI è PRONTO ALL’USO e deve 
essere utilizzato sia sulle nuove semine che per le rigenera-
zioni dei tappeti erbosi.
Può essere utilizzato da solo per le semine a contatto con il 
seme (1-2 cm di prodotto), mentre per le rigenerazioni può 
essere abbinato alla sabbia silicea in quantità.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,5
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 300 kg/m3

Porosità totale 85% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK (azoto a 
cessione programmata) + microelementi e 
ferro chelato EDTA.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo alla semina, trapianto e rigenerazio-
ne di tutti i manti erbosi.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S46STS45 50 L 60 80 13084 54645 8
S46STS70 80 L 42 80 13084 54670 0

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Sabbia silicea:
frazione 0-3 mm

39TAPPETI ERBOSI

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
S46CLN2000 2000 L n.d. 
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Substrati

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,42 dS/m
Densità apparente secca 120 kg/m3

Porosità totale 90% v/v
Concimazione: organico NPK.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo alla semina, trapianto e coltivazione 
tutte le orticole sia in pieno campo che in 
contenitore.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S58STS45 50 L 60 80 13084 55845 1

II SUBSTRATO PER ORTAGGI BIO 
rappresenta l’habitat ideale per la 
semina, il trapianto e la coltivazione 
di tutti gli ortaggi coltivati sia nell’or-
to che sul balcone di casa.

La miscela è costituita al 100% dalle torbe bionde e brune 
più pregiate del nord Europa.
La concimazione, appositamente formulata per tutte le spe-
cie orticole (anche le più esigenti), è costituita da una dota-
zione minerale che, insieme al rilascio della frazione organi-
ca (sostanze umiche naturali), procura una vigorosa crescita 
sia dell’apparato radicale che di quello fogliare.
Con l’impiego del substrato si potranno ottenere grandissimi 
risultati sia per le orticole da foglia che per quelle da frutto, 
coltivate nell’orto o sul terrazzo di casa.
Per le sue caratteristiche il SUBSTRATO PER ORTAGGI BIO 
è ammesso in agricoltura biologica ai sensi delle normative 
vigenti (Reg. 2092/91 e successive modifiche).

II SUBSTRATO PER ORTAGGI BIO è PRONTO ALL’USO e 
quindi non necessita di nessuna aggiunta di concime essen-
do già ricco di elementi nutritivi.
Può essere utilizzato in qualsiasi contenitore e, per le col-
tivazioni a ciclo lungo, può rendersi necessario l’apporto di 
concimi naturali.
È possibile trapiantare le piantine direttamente nel sacco 
avendo cura di praticare, al di sotto di esso, dei fori di 
drenaggio dell’acqua di irrigazione eccedente.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm

40 ORTAGGI BIO
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 280 kg/m3

Porosità totale 89% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo alla semina, trapianto e coltivazione 
tutte le piante aromatiche e mediterranee 
sia in vaso che in contenitore.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S59STS20 20 L 162 80 13084 55920 5
S59STS45 50 L 60 80 13084 55945 8

Substrati

Substrato adatto a valorizzare al mas-
simo la coltivazione di tutte le piante 
aromatiche e mediterranee tipiche della 
penisola italiana. Le particolari esigen-
ze climatiche e pedologiche delle piante 
mediterranee (comprese le aromatiche) 
trovano il giusto ambiente in questo substrato sia per lo sviluppo 
della pianta che per la disponibilità idrica radicale nei periodi più 
caldi. Il substrato per aromatiche e mediterranee ga-
rantisce un equilibrato apporto di sostanze nutritive sia per le essen-
ze a sviluppo rapido (basilico, prezzemolo, erba cipollina, maggiora-
na, ecc.) che per quelle più lente ( origano, salvia, rosmarino, timo, 
ecc.).Risulta particolarmente indicato anche per la messa a dimora 
ed il trapianto di tutte le specie mediterranee come Ulivo, Mimosa, 
Dimorphoteca, Cycas, Ligustrum, Rhyncospermum, Bouganville 
che necessitano però di protezione nel corso del periodo invernale, 
evitando l’esposizione al freddo.
Grazie alla presenza di rocce vulcaniche (pomice) si ottiene lo svi-
luppo armonioso dell’apparato radicale mantenendo la stabilità 
strutturale; si evitano così problemi radicali nel periodo invernale 
e rinvasi frequenti. Arricchito di sostanze nutritive naturali a lenta 
cessione come la cornunghia, consente un rapido e vigoroso accre-
scimento di tutte le piante in esso coltivate. Il contenuto di elementi 
minerali riduce il rischio di carenze nutrizionali per lunghi periodi.

II substrato pre aromatiche e mediterranee è PRONTO 
ALL’USO e può essere utilizzato sia per la coltivazione in vaso o 
fioriera che per la piantumazione in giardino delle essenze sopra 
indicate. Si consiglia di apportare elementi nutritivi naturali dopo 
almeno 3 mesi dall’invaso.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Pomice: frazione 8-12 mm
+ argilla montmorillonitica
in scaglie
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AROMATICHE E
MEDITERRANEE
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 4,5
Conducibilità elettrica 0,30 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 91% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo al trapianto e alla coltivazione di tutte 
le piante che necessitano di pH acido sia in 
contenitore che in giardino.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S61STS20 20 L 162 80 13084 56120 8
S61STS45 50 L 60 80 13084 56145 1
S61STS70 80 L 42 80 13084 56170 3

Substrati

II substrato per acidofile è una miscela di 
torbe bionde di sfagno baltico e torbe irlandesi ad 
elevata porosità e media umificazione.
Risulta particolarmente idoneo al trapianto in vaso 
di piante acidofile quali: azalee, rododendri, eriche, 
skimmie, camelie, pieris, mirtilli, ortensie blu, ecc..
Il basso valore iniziale del pH e l’altissima qualità delle torbe 
favoriscono un vigoroso sviluppo sia delle radici che dell’appa-
rato vegetativo, contrastando l’eccesso di calcare normalmente 
presente nelle acque irrigue dure.

Il substrato per acidofile, prodotto completamente na-
turale, è stato appositamente concimato con fertilizzanti equili-
brati a bassa salinità, specifici per piante acidofile semilegnose.

II substrato per acidofile è PRONTO ALL’USO e la du-
rata della concimazione di base è di circa un mese, esaurita la 
quale si consiglia di effettuare nuovi apporti di concimi specifici 
per acidofile.
Può essere impiegato in qualsiasi contenitore (vasi plastica, 
terracotta, fioriere, ecc.) e risulta particolarmente indicato per 
tutte le piante acidofile in varietà.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm

ACIDOFILE42
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La media porosità e la buona trattenu-
ta idrica permettono al SUBSTRATO 
peR AGRUMI di essere una miscela 
indicata per soddisfare le particolari 
esigenze di tutte le varietà di agrumi 
(genere Citrus), sia per le nuove in-
vasature che per il trapianto in grossi contenitori. Può essere 
altresì utilizzato per il riempimento di buche di impianto nelle 
coltivazioni in piena terra.

Il SUBSTRATO peR AGRUMI, di qualità certificata, è ottenu-
to dalla miscela di torbe bionde di sfagno, torbe brune, argilla 
montmorillonitica e pomice.
La specifica concimazione, adatta al genere Citrus, garantisce 
una nutrizione bilanciata e duratura, senza incorrere in eccessi 
salini a cui queste piante sono sensibili.

II SUBSTRATO peR AGRUMI è PRONTO ALL’USO; può esse-
re impiegato in qualsiasi contenitore (vasi plastica, terracotta, 
fioriere, ecc.) e risulta particolarmente indicato per la semina, il 
trapianto e la piantumazione di specie vegetali molto esigenti. 
Si consiglia l’aggiunta sul fondo del vaso di uno strato di argilla 
espansa per migliorare il drenaggio.
È opportuno procedere ad ulteriori apporti nutrizionali, una vol-
ta esaurita la concimazione di base (4-5 settimane dall’invaso).

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 280 kg/m3

Porosità totale 89% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK
+ microelementi.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo al trapianto e alla coltivazione di tut-
te le varietà di agrumi (genere Citrus) sia in 
contenitore che in giardino.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S66STS20 20 L 162 80 13084 56620 3
S66STS45 50 L 60 80 13084 56645 6

Substrati

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Pomice:
frazione 8-12 mm 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,5
Conducibilità elettrica 0,20 dS/m
Granulometria 5-12 mm
Carbonio (C) organico sul secco 40%

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo all’invaso ed al trapianto di tutte le 
specie di orchidee.

II TERRICCIO PER ORCHIDEE è stato apposita-
mente formulato per la coltivazione dei principali 
generi di orchidee quali Cymbidium e Phalaenopsis, 
Dendrobium, ecc..
Tale terriccio è idoneo a soddisfare le esigenze 
dell’apparato radicale di queste particolari piante, in 
quanto costituito da miscela di cortecce pregiate di Pino, a gra-
nulometria variabile da 5 a 12 mm.

Questo ”materiale” conferisce al terriccio le caratteristiche di 
porosità e drenaggio ottimali per lo sviluppo di tutte le orchidee, 
pur conservando una sufficiente riserva idrica e nutrizionale.

II TERRICCIO PER ORCHIDEE rappresenta la soluzione ideale 
per i rinvasi di tutte le orchidee della vostra casa.
Va utilizzato tal quale e necessita di ulteriori apporti nutritivi sin 
dai primi momenti e, comunque, dalla formazione di nuove radici.
Spesso dopo il trapianto è utile potare la parte aerea in modo 
di facilitare la fioritura nei mesi successivi. PRONTO ALL’USO.

Corteccia di Pino

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. PALL-BOX EAN
S73STS05 5 L 80 80 13084 57305 8

ORCHIDEE
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,5
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 300 kg/m3

Porosità totale 85% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK (azoto a 
cessione programmata) + microelementi e 
ferro chelato EDTA.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo all’invaso ed al trapianto di tutte le 
specie di bonsai sia sempreverdi che a foglia 
caduca.

Substrati

Substrato studiato appositamente per la coltiva-
zione di tutte le specie di Bonsai, antica tecnica 
orientale di coltivazione in vaso ristretto, compo-
sto da una miscela di  torbe  brune, bionde e sabbia 
silicea fine.

La costrizione dell’apparato radicale in pochi centimetri di 
terriccio, rende necessario  una elevata presenza di sabbia 
silicea fine, che garantisce un ottimo drenaggio e  alta ma-
croporosità.

Tutto ciò è indispensabile per mantenere un ottimo livello di 
aerazione dell’apparato radicale, impedendo i marciumi ra-
dicali ma, contemporaneamente, mantenendo un’ottima ca-
pacità di ritenzione idrica e impedendo che la pianta possa 
subire stress idrici.

La presenza di torbe brune e di argilla assicura, inoltre, un for-
te potere tampone che permette alle radici dei Bonsai di poter 
facilmente assorbire gli elementi nutritivi. PRONTO ALL’USO.

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Sabbia silicea:
frazione 0-3 mm

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. PALL-BOX EAN
S72STS05 5 L 80 80 13084 57205 1

BONSAI46
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II SUBSTRATO peR pIANTe GRASSe possiede ca-
ratteristiche chimico-fisiche ideali per la coltivazio-
ne di Cactaceae, Crassulaceae e tutti i tipi di piante 
che soffrono l’eccessiva umidità delle radici.  
La miscela di torbe di sfagno di qualità superiore e 
la sabbia silicea fine (granulometria 0-3 mm) evi-
ta infatti la formazione della crosta superficiale impermeabi-
le, garantisce un’ottima ossigenazione e un elevato drenaggio 
dell’acqua in eccesso.

Oltre alla presenza di sabbia silicea il SUBSTRATO peR pIAN-
Te GRASSe si avvale della presenza di torbe bionde poco umi-
ficate, che conferiscono al substrato il giusto equilibrio fra la 
capacità dell’aria e la ritenzione idrica.
La speciale formula di concimazione studiata appositamente 
per le Cactaceae e Crassulaceae, permette al SUBSTRATO peR 
pIANTe GRASSe il giusto equilibrio nutrizionale nel tempo.

In genere le piante Cactacee necessitano di alte temperature 
anche in inverno per cui è necessario il ricovero in casa.
Si consiglia di effettuare il trapianto sempre nei mesi invernali 
avendo cura di non provocare danni all’apparato radicale.
Le irrigazioni non devono essere troppo frequenti per non pro-
vocare marcescenze radicali.
Il prodotto va utilizzato tal quale essendo già ricco di elementi 
nutritivi. PRONTO ALL’USO. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

pH (in H20) 6,5
Conducibilità elettrica 0,40 dS/m
Densità apparente secca 300 kg/m3

Porosità totale 85% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK (azoto a 
cessione programmata) + microelementi e 
ferro chelato EDTA.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo all’invaso ed al trapianto di tutte le 
specie di piante grasse.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. PALL-BOX EAN
S71STS05 5 L 80 80 13084 57105 4

Torba bionda baltica:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Sabbia silicea:
frazione 0-3 mm

PIANTE GRASSE
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,30 dS/m
Densità apparente secca 200 kg/m3

Porosità totale 90% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK + micro e 
concime minerale composto a lenta cessione.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo all’invaso ed al trapianto di tutte le 
piante da appartamento, balcone e fioriera.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S36CLT25 25 L 84 80 13084 75025 1

Prodotti Complementari

BALLETTA NATURA+
PIANTE DA INTERNO

50

Substrato ideale per la semina, il trapianto e la coltivazio-
ne di tutte le piante di appartamento, balcone e fioriera.
Il SUBSTRATO NATURA+ PIANTE DA INTERNO 
è caratterizzato da una struttura composta da una 
miscela di torbe di elevato pregio tra cui spicca la 
torba irlandese fine.

La ricetta originale è stata appositamente studiata e ricavata 
da quelle professionali usate in floricoltura. La particolarità è 
quella di contenere agriperlite che rende più stabile nel tempo 
la miscela con effetti positivi sull’indice di restringimento del 
vaso. Ciò facilita lo sviluppo dell’apparato radicale ottimizzan-
do, contemporaneamente, la rigogliosità dell’apparato fogliare 
anche delle specie più esigenti.
La concimazione minerale, appositamente formulata per le 
piante da appartamento (anche le più delicate e sensibili all’alta 
salinità), è costituita da un mix di concimi minerali sia a pronto 
effetto che a lenta cessione.

Il SUBSTRATO NATURA+ PIANTE DA INTERNO è PRONTO 
ALL’USO. Si consiglia di procedere ad ulteriori apporti nutrizionali 
per reintegrare la concimazione di base solo in caso di necessità.

Torba bionda irlandese:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Agriperlite:
frazione 3-6 mm
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Substrato di qualità superiore idoneo al trapian-
to ed alla coltivazione di tutte le piante da esterno, 
ornamentali, orticole o frutticole. La particolarità di 
questo substrato è l’ottima trattenuta idrica  dovuta 
all’elevata presenza di torba nera che, insieme all’alta 
porosità, fanno del SUBSTRATO NATURA+ PIANTE 
DA ESTERNO un prodotto particolarmente indicato per la semi-
na, il trapianto e l’invasatura di piante verdi, da fiore ed orticole.

La presenza di torba nera ed argilla aumenta la capacità di scam-
bio cationico ed il potere tampone del substrato, rendendo dispo-
nibili gli elementi nutritivi con riflessi positivi sulla gestione delle 
fertirrigazioni (utilissimo per orticole e frutticole). Il prodotto è 
addizionato di concime minerale composto a lenta cessione che 
garantisce una dotazione nutritiva equilibrata nel tempo.
L’assorbimento degli elementi nutritivi è assicurato dalla fon-
damentale presenza di torbe ben umificate che, insieme agli 
acidi umici e fulvici, rendono più permeabili le pareti dell’appa-
rato radicale stimolandone la crescita.

Il SUBSTRATO NATURA+ PIANTE DA ESTERNO è PRONTO 
ALL’USO. Si consiglia di procedere ad ulteriori apporti nutrizionali 
per reintegrare la concimazione di base solo in caso di necessità.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0
Conducibilità elettrica 0,35 dS/m
Densità apparente secca 220 kg/m3

Porosità totale 89% v/v
Concimazione: idrosolubile NPK + micro e 
concime minerale composto a lenta cessione.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Idoneo all’invaso ed al trapianto di tutte le 
piante ornamentali, orticole e frutticole.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
S37CLT25 25 L 84 80 13084 75125 8

Prodotti Complementari

BALLETTA NATURA+
PIANTE DA ESTERNO

51

Torba bionda irlandese:
frazione 0-20 mm
Torba bruna fine:
frazione 0-10 mm
Torba bionda grossolana:
10-30 mm
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Prodotti Complementari

52

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 3,7
Conducibilità elettrica 0,10 dS/m
Densità apparente secca 150 kg/m3

Porosità totale 90% v/v

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Indicata per migliorare le caratteristiche fisiche 
del suolo e per la piantagione o il trapianto di 
piante acidofile sia in pieno campo che in vaso.

TORBA BIONDA

La TORBA BIONDA Terflor, assolutamente natura-
le, non concimata, è ideale per migliorare la struttu-
ra del terreno ed il drenaggio qualora fosse troppo 
argilloso o pesante.

La TORBA BIONDA di puro sfagno e muschio, ad 
alta porosità e ricca trattenuta idrica, risulta particolarmen-
te idonea alla piantagione ed al trapianto, sia in piena terra 
che in vaso, di piante acidofile ( azalee, rododendri, eriche, 
camelie, ecc.).

Tale prodotto risulta molto utilizzato anche nella pratica agro-
nomica sia nella semina che nel trapianto dei tappeti erbosi 
eventualmente miscelato ad una grande percentuale di sabbia 
silicea. Può altresì essere usata per la formazione dello strato 
di semina nei primi 10-15 cm di suolo.
Il pH acido (4-4,5) e la bassa salinità, richiedono una concima-
zione minerale da valutare in base alla specie interessata e alla 
durata nel tempo. PRONTO ALL’USO.

Torba bionda baltica

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
TOR0010CLS20 20 L 162 80 13084 13020 6
TOR0010CLS45 50 L 60 80 13084 13050 3
TOR0010CLT150 150 L 24 n.d.
TOR0010CLT250 250 L 18 n.d.
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Lo STALLATICO NUTRIFLOR è ottenuto dalla mi-
scela di stallatico bovino-equino e lettiere torbose, 
con l’aggiunta di torba bionda fine.

La sostanza organica così ottenuta, subisce un pro-
cesso di umificazione ed essiccazione del tutto na-
turale, originando un prodotto ricco di elementi nutritivi utili a 
tutte le specie vegetali.

L’humus di origine vegetale ed animale, ricco di microelementi, 
e la presenza di torba bionda di sfagno rendono il prodotto par-
ticolarmente indicato in copertura su vasi e fioriere, dove non 
sia possibile procedere al trapianto.

L’utilizzo dello STALLATICO NUTRIFLOR in giardino favorisce 
inoltre la formazione di aggregati organo-minerali, conferendo 
al terreno una miglior struttura e lavorabilità grazie all’azione 
benefica degli acidi umici e fulvici. PRONTO ALL’USO.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Umidità 30%
C (Carbonio) organico
di origine biologica 30% S.S.
N (azoto) totale 1,5% S.S.
Rapporto C/N 20

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Particolarmente indicato per la fertilità 
dell’orto, frutteto e giardino.

Prodotti Complementari

STALLATICO
NUTRIFLOR

53

Miscela di lettiere bovine, 
equine ed avicole.
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CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
XNFCLS45 50 L 60 80 13084 06010 7
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Lo STALLATICO SfArInATO Terflor è ottenuto 
dalla miscela di stallatico bovino, equino ed avicolo 
lettiere torbose.

La sostanza organica così ottenuta, subisce un pro-
cesso di umificazione ed essiccazione del tutto na-
turale, originando un prodotto ricco di elementi nutritivi utili a 
tutte le specie vegetali.
L’utilizzo dello STALLATICO SfArInATO Terflor molto dota-
to di acidi umici e fulvici, favorisce la formazione di aggregati 
organo-minerali conferendo al terreno una miglior struttura e 
lavorabilità.

L’humus di origine vegetale ed animale, ricco di microelemen-
ti essenziali è particolarmente indicato per la fertilità dell’orto, 
frutteto, giardino e in pre semina anche per il tappeto verde. 
PRONTO ALL’USO.

Prodotti Complementari

54

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Umidità 30%
C (Carbonio) organico
di origine biologica 30% S.S.
N (azoto) totale 1,5% S.S.
Rapporto C/N 20

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Particolarmente indicato per la fertilità 
dell’orto, frutteto, giardino e in pre semina 
anche per il tappeto verde.

STALLATICO
SFARINATO

Miscela di lettiere bovine, 
equine ed avicole.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
XSFCLS20 20 L 162 80 13084 03005 6
XSFCLS45 50 L 60 80 13084 03020 9
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Prodotti Complementari

55

PR
OD

OT
TI

 C
OM

PL
EM

EN
TA

RI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Umidità 30%
C (Carbonio) organico
di origine biologica 30% S.S.
N (azoto) totale 1,5% S.S.
Rapporto C/N 20

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Particolarmente indicato per la fertilità 
dell’orto, frutteto, giardino e in pre semina 
anche per il tappeto verde.

Lo STALLATICO PELLETTATO Terflor è un am-
mendante ricco sia di azoto organico a lento effetto, 
che di microelementi utili a tutte le piante.

La sostanza organica  totalmente di origine animale 
(bovino ed equino) subisce un forte processo di  es-
siccazione e umificazione, originando un prodotto ricco di ele-
menti nutritivi, ad alto valore di acidi umici e fulvici.
Questi migliorano qualsiasi terreno favorendo l’aggregazio-
ne delle particelle minerali, conferendo al terreno una miglior 
struttura e lavorabilità, migliorando al contempo le caratteristi-
che chimico - fisiche del suolo.
Tale condizione contribuisce alla maggiore ossigenazione 
dell’apparato radicale con evidenti vantaggi sulla velocità di 
crescita e sulla produzione.

L’humus di origine animale, risulta essere particolarmen-
te ricco, oltre che di macroelementi   di microelementi es-
senziali è particolarmente indicato per la fertilità dell’orto, 
frutteto, giardino e in pre semina anche per il tappeto verde. 
PRONTO ALL’USO.

Miscela di lettiere bovine, 
equine ed avicole.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
XPECLS45 50 L 39 80 13084 03100 8

STALLATICO
PELLETTATO
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Umidità 50%
pH (in H20) 6,0
Carbonio organico (C) di origine
biologica sul secco 40%
Azoto (N) organico sul secco 0,2%

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Pacciamante naturale decorativo.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
RNA0000CLS70 80 L 42 80 13084 08020 4

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
RNA0000CLN3000 3000 L n.d. 

CORTECCIA
NAZIONALE

58

Corteccia di conifere, destinata alla pacciamatura di aiuole e 
giardini, atta ad impedire la ricrescita di tutte le erbe infestanti.
Viene deposta tal quale al piede delle essenze o su terreno la-
vorato. Lo strato consigliato per svolgere a pieno la sua attività 
diserbante è di circa 6-10 cm.

La CORTECCIA NAZIONALE Terflor garantisce una discreta 
durata ed  è disponibile in una unica pezzatura: 15-25 mm.
Si presta all’impiego in contesto di verde estensivo.
Alla prima comparsa delle erbe infestanti si rende necessaria 
una nuova distribuzione di prodotto fresco.

Non esistono controindicazioni all’utilizzo e l’uso ne è consiglia-
to con tutte le piante. PRONTO ALL’USO.

Miscela di cortecce
di conifere:
pezzatura 15-25 mm

Pacciamanti e inerti
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Scaglie di corteccia di Larix decidua, assolutamente natura-
le, appositamente preparata per la pacciamatura delle aiuole, 
giardini e vialetti. Si usa tal quale al piede delle essenze piantu-
mate, deponendola sulle superfici del terreno lavorato e possi-
bilmente coperto da telo pacciamante.
Lo strato consigliato per svolgere a pieno la sua attività diser-
bante è di circa 6-10 cm.

La CORTECCIA DI LARICE Terflor possiede lunga stabilità e 
garantisce l’effetto diserbante naturale per almeno un anno, in 
funzione delle condizioni ambientali.
Risulta disponibile in due diverse pezzature: 15-25 mm e 25-40 
mm. La pezzatura più fine è idonea al decoro ed alla pacciama-
tura di piccole aiuole o vialetti, mentre quella più grossolana si 
presta maggiormente a lavori in superfici più estese.
Alla prima comparsa delle erbe infestanti si rende necessaria 
una nuova distribuzione di nuovo prodotto.

Non esistono controindicazioni all’utilizzo e l’uso ne è consiglia-
to con tutte le piante. PRONTO ALL’USO.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Umidità 50%
pH (in H20) 6,0
Carbonio organico (C) di origine
biologica sul secco 40%
Azoto (N) organico sul secco 0,2%

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Pacciamante naturale decorativo.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
REL1525CLS70 80 L 42 80 13084 24020 2
REL2540CLS70 80 L 42 80 13484 24020 2

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
REL1525CLN3000 3000 L n.d.
REL2540CLN3000 3000 L n.d. 

CORTECCIA ESTERA
DI LARICE
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Corteccia di Larice

(*) Pezzatura 15-25 mm
(**) Pezzatura 25-40 mm

Pacciamanti e inerti
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L’ARGILLA ESPANSA Terflor è ottenuta da cottura, ad eleva-
ta temperatura, di argille minerali di altissima qualità.

Prodotto leggero, esente da microrganismi dannosi, viene uti-
lizzato come fondo drenante nei vasi e nelle fioriere; risulta 
ideale anche per alleggerire il terreno delle vasche e dei giar-
dini pensili, migliorando così la struttura e la porosità.
 
L’ARGILLA ESPANSA Terflor è un prodotto molto stabile e 
duraturo che viene anche utilizzato per la coltivazione di pian-
te in idrocoltura, per la pacciamatura decorativa soprattutto di 
piante da interno. PRONTO ALL’USO.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH (in H20) 6,0 - 7,0
Densità apparente secca
massima 420 Kg/mc

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Inerte con funzione drenante e pacciamante.

ARGILLA ESPANSA60

Argilla Espansa

Pacciamanti e inerti

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
AES0308CLS10 10 L 170 80 13084 09030 2
AES0308CLS25 25 L 90 80 13084 09040 1
AES0308CLS50 50 L 36 80 13084 09050 0

Codice Art. Conf. Pz. PALL-BOX EAN
AES0308STS10 10 L 50 80 13084 09030 2
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Pacciamanti e inerti
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COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Inerte con funzione drenante e pacciamante.

POMICE

Materiale di origine minerale, il Pomice Terflor possiede una 
altissima porosità e viene utilizzato da solo se adagiato alla 
base di vasi e fioriere per migliorare il drenaggio.

Miscelato uniformemente nei substrati o nei terricci (in ra-
gione di almeno il 30-40% in volume) consente di innalzare 
il drenaggio e la capacità per l’aria, nonché la stabilità della 
struttura nel tempo.

Grazie a tali qualità, l’utilizzo della Pomice Terflor in misce-
la è particolarmente indicato nei casi in cui  il terriccio debba 
essere sfruttato per lunghi periodi (piante invasate in grossi 
contenitori a ciclo lungo).

Il costante utilizzo del Pomice in grani nei terricci hobbisti-
ci, esalta tutte le qualità fisiche come le miscele dei migliori 
substrati professionali utilizzati nel florovivaismo moderno. 
PRONTO ALL’USO.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
POM0306CLS50 50 L 42 80 13084 05550 9
POM0812CLS50 50 L 42 80 13084 05550 9

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
POM0306CLN2000 2000 L n.d.
POM0812CLN2000 2000 L n.d.

Pomice in grani:

(*) Pezzatura 3-6 mm
(**) Pezzatura 8-12 mm

(*)
(**)

(*)
(**)
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Prodotto minerale a base di LAPILLO vuLcAnIcO rosso, di 
granulometria 8-12 mm, particolarmente indicato per la fun-
zione pacciamante ad alto risalto estetico e paesaggistico.

La sua struttura naturale rende il LAPILLO vuLcAnIcO prati-
camente inalterabile nel tempo, rendendo così molto durevole 
l’effetto coprente e impedendo lo sviluppo delle erbe infestanti.

Grazie al peso specifico elevato il LAPILLO vuLcAnIcO impie-
gato da Terflor costituisce un “mantello” molto resistente alle 
intemperie (pioggia battente, vento, ecc.) e all’azione smuoven-
te di piccoli animali.

Il particolare colore rosso intenso esalta la decorazione di gros-
si vasi in coccio, aiuole, giardini pensili e aree verdi piantumate 
valorizzando al massimo l’aspetto paesaggistico naturale.
PRONTO ALL’USO.

COMPOSIZIONE

UTILIZZO
Inerte con funzione drenante e pacciamante.

CONFEZIONI

Codice Art. Conf. Pz. Pallet EAN
LAP1218CLS33 33 L 50 8013084050504

Codice Art. Conf. Big Bag EAN
LAP1218CLN1500 1500 L n.d.

LAPILLO62

Lapillo in grani:
pezzatura 12-18 mm

Pacciamanti e inerti
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