
TORBA-VIS
“ACIDOFILE”

TORBA-VIS
“GERANI E FIORIERE”

quello che la pianta vuole da te

È un ammendante organico natu-
rale composto da torba acida di
sfagno. 
E’ il substrato specifico per piante
acidofile, quali azalee, rododendri,
camelie, pieris, eriche, ortensie. 
Tale categoria di piante necessita
di un terriccio di pH acido dal 3,5
al 4,5.
E’ inoltre, un terriccio permeabile,
sciolto, privo di calcare e già
concimato.

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 80 litri.

È un ammendante organico natu-
rale composto da una miscela di
torbe neutre di sfagno di alta qua-
lità ed è già concimato. Ogni pian-
ta necessita di cure per crescere
sana e rigogliosa fin dai germogli.
E’ fondamentale per le funzioni
vegetative delle piante, ne permette
l’alimentazione proteggendo e
sostenendo l’apparato radicale e la
struttura vegetale. Permette lo svi-
luppo di radici capillari grazie ad
una buona aerazione ed alla tra-
smissione del calore. Facilitando la
circolazione di aria e acqua evita il
ristagno mantenendo l’umidità otti-
male. Ricco di sostanze, collabora
alla produzione di clorofilla garan-
tendo il drenaggio, il mantenimen-
to della pianta e una forma armo-
niosa. E’ ottimo per le piante da
appartamento e per quelle stagio-
nali per l’invaso e per il rinvaso. 

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 80 litri.

TORBA-VIS
“UNIVERSALE”

È un ammendante organico natu-
rale derivante dalla miscelazione
di torbe e di sostanze organiche
ideale per l’invaso e il rinvaso di
tutte le piante.
La qualità del prodotto è data dalla
porosità che crea drenaggio e
favorisce il radicamento e dalla
sostanza organica che dà un’alta
fertilità.
I processi nutritivi delle radici ven-
gono accelerati favorendo la cre-
scita rapida, vivace e forte delle
piante. 

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 20, 50 e 80 litri.
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Carbonio organico (C)
di origine biologica sul secco 40%
Carbonio (C)
umico e fulvico sul secco 7%
Azoto (N) organico sul secco 1,5%
Rapporto C/N 26,7
Rame (Cu) totale sul secco 150 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul secco 500 mg/kg
Torba 60%
Salinità 1,8 dS/m

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

torba, ammendante compostato verde
Non contiene fanghi di depurazione

AMMENDANTE
Ammendante torboso composto

Carbonio organico (C) di origine
biologica sulla sostanza secca 40%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 1%
Sostanza organica sulla sostanza secca 80%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

torba acida di sfagno

AMMENDANTE
Torba acida di sfagno

Carbonio (C) organico di origine
biologica sulla sostanza secca 34%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 1%
Sostanza organica sulla sostanza secca 68%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

torba neutra di sfagno

AMMENDANTE
Torba neutra di sfagno



TORBA-VIS 
“PIANTUMAZIONE”

CORTECCIA-VIS
“NATURA”

quello che la pianta vuole da te

È composto da una miscela di torbe di
alta qualità, di un 30% di pomice ed è
già concimato. 
Tale terriccio è specifico per l’invaso di
arbusti e di piante da esterno.
Il pomice è un materiale specifico per il
drenaggio dell’acqua in profondità.
Consente una perfetta aerazione ed è
per questo che è indicato per le piante
con un apparato radicale importante.

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 80 litri.

È un ammendante organico naturale
di tipo vegetale semplice non compo-
stato, specifico contro le erbe infestanti.
Le cortecce nazionali sono di conifere
di pino, larice e abete. Prima di apporre
il prodotto, devono essere tolte tutte le
erbe infestanti esistenti sradicandole
completamente.
Se possibile si consiglia di diserbare
facendo attenzione a non intaccare le
piante presenti.
Se il prodotto viene utilizzato per la
prima volta deve essere sparso per uno
spessore di 7/8 cm. Con il tempo la
corteccia si decompone apportando
sostanze organiche ricche di elementi
nutritivi per il terreno.
Ogni anno deve essere aggiunto il
prodotto.
Nel rimpiazzo è sufficiente uno stratto
di 3/4 cm.

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 80 litri.

TORBA-VIS
“TAPPETI ERBOSI”

È un ammendante organico
naturale composto da torba bionda
fina, sabbia e sostanze organiche,
specifico per tappeti erbosi.
Il terriccio si presenta di medio
impasto.
La sabbia è il materiale ottimale
per la radicazione dell’erba.
Ne consegue una crescita capillare,
rapida e rigogliosa. 

Il prodotto è disponibile nella misura
da: 80 litri.
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Carbonio (C) organico di origine
biologica sulla sostanza secca 23%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,3%
Sostanza organica sulla sostanza secca 46%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

torba neutra di sfagno

AMMENDANTE
Torba neutra di sfagno

Carbonio (C) organico di origine
biologica sulla sostanza secca 35%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,7%
Sostanza organica sulla sostanza secca 70%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

torba neutra di sfagno

AMMENDANTE
Torba neutra di sfagno

Umidità 20%
pH 6,2
Carbonio (C) organico di
origine biologica sul secco 40%
Azoto (N) organico sul secco 0,1%
Rame (Cu) totale sul secco 150 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul secco 500 mg/kg
Contenuto in torba sul tal quale assente
Salinità 1,4 dS/m
Granulometria 15-40 mm

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie Prime:

cortecce di pino

AMMENDANTE
Ammendante vegetale

semplice non compostato


