




                                             opera da sempre con l’obiettivo di produrre substrati di coltivazione organici di elevata qualità, 
per migliorare la nutrizione ed il benessere delle piante. La nostra scelta non è stata casuale. Abbiamo valutato 
a fondo la nostra professionalità e le nostre risorse. Da un lato, l’amore per la natura, competenze agronomiche 
specifiche, rispetto per l’ambiente, molta fiducia nel futuro e nell’innovazione, dall’altro, un mercato nuovo, abituato 
a produzioni tradizionali, tutto da formare e stimolare, rispetto al quale vincere la sfida. Oggi, alla competenza 
abbiamo aggiunto una consolidata esperienza. Siamo cresciuti e stiamo crescendo. 

Ora che molti condividono le nostre scelte, siamo ancora più determinati nel nostro cammino, che significa 
rispetto dell’ecosistema. Oltre alla qualità dei prodotti, sono i nostri tecnici, i nostri addetti alla produzione, i nostri 
distributori, che garantiscono successo al marchio. Con questo catalogo, intendiamo offrire a tutti i Clienti una 
raccolta di prodotti, frutto dell’intento di proporre un assortimento vasto e completo, ma soprattutto frutto della 
passione per il nostro lavoro. 

Ci auguriamo possa costituire un valido ausilio per la scelta degli articoli più appropriati alle varie esigenze, che 
caratterizzano il mondo della paesaggistica e del verde più in generale.



UN ASSETTO  
INDUSTRIALE 

UNICO

Un marchio che si giova di due 
differenti sedi produttive, 
operanti in sinergia, pronto a vincere 

La vera forza di un marchio si misura nella capacità di fornire servizi puntuali, di 
eccellenza, oltre che massima convenienza su tutto il territorio nazionale. 
L’assunto è ancor più valido per il segmento dei substrati di coltivazione e degli 
ammendanti organici, caratterizzato da un’incidenza della logistica molto più gravosa 
rispetto ad altre merceologie.
In questo scenario, Fertil rappresenta oggi il partner commerciale di riferimento, 
con un’organizzazione assolutamente unica, costruita sulla base di una profonda 
conoscenza del mercato.
Come sempre, non siamo stati a guardare, ma abbiamo deciso di giocare un ruolo da 
assoluti protagonisti.

Nel 2010, abbiamo concretizzato un progetto di ampio respiro che perseguivamo 
da molto tempo: moltiplicare il modello produttivo Fertil sul territorio nazionale, 
riducendo la distanza dai nostri Clienti.
Oggi raccogliamo i frutti del lavoro e degli sforzi profusi nel tentativo di introdurre 
qualcosa di veramente nuovo nel settore.
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Possiamo contare su due distinte sedi produttive
(Fertil - Fertileva), che operano in concerto, nel 
rispetto dei medesimi capitolati compositivi e qualitativi, 
offrendo al marchio maggior potenzialità e visibilità. 
Il risultato è quello di un’organizzazione imbattibile in 
termini di capacità produttiva, affidabilità, 
flessibilità e puntualità nell’evasione 
degli ordinativi.
Operare a breve raggio significa 
non solo migliorare la qualità 
del lavoro, ma anche ridurre 
significativamente l’impatto 
ambientale, da sempre, obietti-
vo primario del nostro agire.
L’integrazione sinergica delle 
due realtà produttive è tutt’altro 
che conclusa.
Nuove sfide ci attendono nel 
percorso virtuoso della qualità 
totale, ma soprattutto nuovi imper-
dibili vantaggi per tutti i nostri Clienti.
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Accordo commerciale 
e attenzione alla qualità: 
Fertileva partner all’insegna 

tecnologica.

Sede di Calcinate (BG)
dedita alla produzione dei substrati 
della Linea Garden e dei Substrati 
per coltivazione professionale in 
contenitore DSP - LightTer.

Attiva nella distribuzione  
Centro-Nord e isole.

Sede di Laterza (TA)
dedita alla produzione dei 
substrati della Linea Garden e 
dei Substrati per coltivazione 
professionale in contenitore 
DSP - LightTer.

Attiva nella distribuzione
Centro-Sud e isole.
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Molto oltre il recupero

Dove altri finiscono... Fertil è solo all’inizio.
Quanto per altri rappresenterebbe un successo è per 
noi semplicemente il punto di partenza di un percorso 
produttivo unico ed  ineguagliato, che punta al traguardo 
del benessere vegetale.
Partendo dall’ammendante compostato verde frutto dell’i-
niziale trattamento aerobico di matrici lignocellulosiche, 
con tecnologia dedicata e nel corso di un periodo supe-
riore ad un anno, otteniamo ingredienti esclusivi in grado 
di assolvere la funzione di biostimolo dei processi di cre-
scita delle piante:
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Il processo produttivo da cui si originano i prodotti Fertil è sottoposto al Sistema di 
Gestione Ambientale UNI-EN ISO 14001:2004.
La massima attenzione all’ambiente e l’ottimizzazione di ogni fattore con esso interferente 
sono, da sempre, alla base della nostra politica produttiva. I nostri prodotti beneficiano 
della certificazione di qualità produttiva UNI-EN ISO 9001:2008 ed i nostri lavoratori 
operano in condizioni di sicurezza, secondo le norme e gli standard UNI-EN ISO 18001:2007

Fertil, per prima nel panorama nazionale, ha creduto nella possibilità di produrre in 
modo ecocompatibile, limitando il ricorso a materie prime provenienti da fonti non 
rinnovabili.
Nel 2004, ha ottenuto il primo Marchio di Qualità Ecologica Europeo per la categoria 
di prodotto Substrati di coltivazione. (Registrazione n. IT/29/01).

L’ammendante compostato misto (compost) utilizzato come componente in alcuni 
formulati Fertil, viene sottoposto a rigidi criteri di valutazione qualitativa e beneficia 
del Marchio Compost Qualità a cura del Consorzio Italiano Compostatori. Il marchio 
garantisce la qualità del compost impiegato nella formulazione di alcune miscele 
Fertil e non delle miscele intere.

Grazie ad un opportuno accordo con la maggiore associazione ambientalista 
nazionale, alcuni prodotti Fertil contribuiscono a finanziare la manutenzione e la 
cura delle Oasi WWF italiane.

Fertil e Fertileva  sono socie A.I.P.S.A. - Associazione Italiana Produttori
Substrati di coltivazione  e Ammendanti e aderisce ai protocolli di buona prassi
produttiva e commerciale dell’associazione.

Fertil aderisce a Promogiardinaggio, la primaria associazione d’impresa no-profit 
nata con lo scopo di promuovere in Italia il giardinaggio e più in generale l’amore e 
la passione per il verde, nelle sue diverse forme e declinazioni.



UN MONDO 
A COLORI 

FATTO DI IDEE 
E TECNOLOGIA

Triple Coated Pro Pack
Le principali confezioni dell’assortimento Fer-
til sono realizzate mediante il ricorso a film 
in triplo strato, progettato appositamente per 
preservarne la colorazione nel tempo. Questa 
tecnologia consente di proteggere la stampa 
flexografica con un film trasparente dalle ag-
gressioni degli agenti atmosferici.
Un vero e proprio sandwich a cui affidare la 
durata della comunicazione. Lo strato basale 
è di colore nero, per proteggere il materiale 
interno dalla luce ed esaltare la colorazione 
della stampa.

Massima attenzione ai particolari, ma anche 
all’insieme.
Tolto il film estensibile di avvolgimento, un pal-
let di Fertil è una piacevole vista, che valorizza 
la zona di vendita dei terricciati.
Sarà facile riconoscere il prodotto ed il formato 
della confezione anche da lontano. Le confe-
zioni dei materiali più tecnici restituiscono l’im-
magine del contenuto ad altissima risoluzione 
evitando l’apertura da parte della clientela du-
rante la scelta. Pallet robusti di standard EPAL 
garantiscono la sicurezza di tutti gli operatori 
della filiera durante le fasi di movimentazione.

Il packaging dei prodotti Fertil nasce dalla profonda conoscenza del garden center ed è 
pensato, in ogni dettaglio, per agevolare la scelta del consumatore e distinguersi nelle 
aree dedicate alla commercializzazione dei terricci. Il materiale di confenzionamento è 
alla base di tutto. La scelta del polietilene di migliore qualità, tecnologie di estrusione e 
stampa all’avanguardia, assicurano alle confezioni di medio e grande formato resistenza 
durante la manipolazione ed il trasporto.
Il ricorso a film coestrusi in duplice strato permette colorazioni vivaci, durevoli per l’in-
tero ciclo di vita dei prodotti. Con indicazioni chiare ed associazioni di immagini, l’Acqui-
rente viene guidato in tutte le fasi di scelta e d’impiego del prodotto.
Richiami specifici ai vantaggi o alle limitazioni specifiche di ogni preparato evitano equi-
voci, scelte sbagliate ed insoddisfazioni dei Clienti.
La grafica di qualità, stampata in esacromia, rende attrattive le confezioni anche quan-
do pallettizzate, conferendo alla merce in prevendita una funzione di arredo degli spazi 
espositivi. Accorgimenti tecnici specificamente dedicati al garden center (posiziona-
mento dei Bar Code) consentono la gestione del prodotto con i più moderni sistemi di 
riconoscimento ottico, facilitando le operazioni di cassa e di inventario.

Il successo di vendita inizia da confezioni chiare, 
immediate, semplicemente concepite per il tuo business.
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Evidenza dei limiti prestazionali 
e degli accorgimenti necessari alla 
massimizzazione delle performance
agronomiche

Nuovo sistema 
di pezzatura in 
taglie (S, M, L, XL)
per una più facile 
scelta da parte del 
cliente

leggibile e personale con 

di prodotto per un facile 
riconoscimento delle 
diverse tipologie

Nome commerciale in massima 
evidenza, per l’immediata 
associazione con la comunicazione 
pubblicitaria di sostegno

Codici a barre EAN 13 bidirezionali 
sui lati delle confezioni per facilitare 
l’acquisizione dei dati caratteristici alle 
casse, con lettori ottici, senza necessità 
di manipolazione della confezione

Saldature robuste, antistrappo 
che assicurano manipolazione 
delle confezioni senza apertura 
accidentale

Simboli di utilizzo e 
QR code per maggiori 

diretto con il web site 
Fertil
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GUIDA 
ALLA LETTURA

Formati disponibili, taglie e codici a barre
Con riferimento alle merci confezionate,  
viene riportato lo schema di sintesi dei 
formati disponibili (Volume commerciale 
delle conf.), soprattutto tramite il nuovo 
sistema di taglie S, M, L, XL, così da rendere 

quantità di prodotto da acquistare. 

Tipologia di confezione
Per ogni tipologia di 
confezionamento,  
viene proposta una 

 
i dati caratteristici delle 
referenze ordinabili.

MERCE 
PALLETTIZZATA

MERCE IN 
BIG BAGS

MERCE
SFUSA

Supporti alla vendita
Si propone la rassegna dei supporti disponibili per migliorare 
la comunicazione di prodotto nel Garden Center.

Formulazione del prodotto
Si propone l’elenco delle 
materie prime costituenti il 
prodotto.

CARTELLO 
DI PRODOTTO

PALLBOX
ESPOSITORE

CONCIME LIQUIDO CON 
EXPO IN COMARKETING
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Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
DI QUALITÀ ECOLOGICA

ecolife

Confezioni:

ECOLIFE Technology Solutions rappresenta il primo substrato 
(Growing Media) cronologicamente prodotto in Italia e rispondente ai 
requisiti del Marchio di Qualità Ecologica Europeo Ecolabel. L’Ecola-
bel europeo è il marchio di qualità ecologica dell’Unione, istituito nel 
1992 con il Regolamento CEE n. 880/92 e revisionato nel 2000 dal nuovo 
Regolamento CE n.1980/2000. I prodotti che espongono il marchio Eco-
label europeo sono beni di consumo quotidiano e servizi, che sono rea-
lizzati nel rispetto di precisi criteri ambientali concordati tra tutti i paesi 
membri dell’Unione europea. I criteri ecologici, riguardano aspetti quali 
il consumo di energia, l’inquinamento idrico e atmosferico, la produ-
zione di r i, la gestione sostenibile del patrimonio boschivo, nonché 
l’inquinamento acustico e del suolo. ECOLIFE è un terriccio universale 
adatto al rinvaso ed al trapianto di tutte le specie ornamentali, con la 
sola eccezione delle piante acido le, per le quali si consiglia l’impiego 
di prodotti più speci ci (es. ACIDOFILE Technology Solutions - pag. 47). 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Fibra di cocco a struttur e

Sabbia di pomice 

Ammendante compostato verde

Articoli confezionati

Supporti alla vendita

4 4 4
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA
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 SPECIALE

RINVASO

SENZA
TORBA

100% ITALIANO

M
TAGLIA

100% ITALIANO

L
TAGLIA

20 l

45 l
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Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CLE20 Litri 20 M 120 (r) 8007446916041

CLE50 Litri 45 L 48 (r) 8007446916058
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UN CLIENTE 
INFORMATO

È UN CLIENTE 
SODDISFATTO
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Quante volte il tuo personale 
deve fornire indicazioni e consigliare i Clienti?

Gli studi di mercato dimostrano come gli appassionati del verde cerchino nel 
garden center soprattutto consigli per la scelta e l’applicazione dei prodotti 
(che non trovano nei centri commerciali della grande Distribuzione).
Purtroppo, la stagionalità di vendita del garden center riduce la disponibilità 
del personale, che, in certi periodi, non è mai a sufficienza.
Fertil ha messo a punto una serie di strumenti di supporto alla vendita dei 
propri prodotti, che assolvono primariamente alla funzione  informativa e 
garantiscono risultati immediati sulle vendite e sul grado di soddisfazione 
della clientela.

Le referenze di 
piccolo formato, a 
bassa rotazione sono 
accompagnate da 
appositi cartonbox, che 
decorano i minipallet 
65x80 cm e, con il 
crowner verticale, 
informano l’acquirente 
dei punti di forza del 
prodotto.

Cartelli di prodotto in forex da 3 mm, in dimensione 60x50 cm, facilmente 
inseribili su supporto metallico o appesi a soffitto, consentono la comunica-
zione dei punti di forza del prodotto e l’esposizione del prezzo di vendita.
Permettono la compilazione manuale del formato della confezione e del 
prezzo di vendita con pennarelli adeguati. 
I cartelli non temono l’acqua e si prestano ottimamente anche all’esposizio-
ne nelle aree di vendita all’esterno. Analoghi cartelli per cornici a scatto, in 
formato A4 e A3 sono disponibili in formato pdf scaricabile 
nel web Fertil (www.fertil.it)
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LA DIFFERENZA 
SI VEDE E 
SI MISURA
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PLANT
ENERGY

Dove c’è un seme 
ed un prodotto Fertil 
arricchito con Plant Energy 
il risultato è scontato: 
crescita rigogliosa e piante sane.

La ricarica di energia naturale 
per le piante.

Maggior assorbimento 

degli elementi nutritivi

I biosaggi effettuati 
dimostrano un’intensa 
attività di Plant Energy 

nel promuovere la crescita 
radicale. Gli estratti acquosi 

del prodotto posseggono 
una concentrazione di 

sostanze humiche attivatrici 
della crescita senza eguali.

Migliore energia di crescita

Miglior sviluppo 

degli apparati radicali

processi fotosintetici
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Plant Energy è il frutto della ricerca dei laboratori Fertil, impegnati nella ricerca di si-
stemi di produzione innovativi. Si tratta di un ingrediente unico, realizzato attraverso un 
processo proprietario, fondato sull’estrema umificazione delle matrici lignocellulosiche. 
Il risultato è la concentrazione dei composti lignoproteici frutto dell’evoluzione aerobica 
della lignina, che si traduce in un altissimo titolo in acidi humici e fulvici ad elevata attività.

Il risultato è ottenibile solo attraverso tecniche non convenzionali ed impiantistica dedica-
ta, che consente di pilotare l’evoluzione della sostanza organica verso il risultato atteso.
Il processo produttivo ha una durata complessiva superiore a 15 mesi, in cui si alternano 
fasi insuflazione forzata delle matrici organiche di partenza a prolungate fasi microaerofile.

L’attesa è premiata con l’ottenimento di un ingrediente dalle prestazioni superiori, che 
non trova eguali nell’ambito del segmento merceologico dei substrati di coltura. Tutti i test 
agronomici ed i biosaggi effettuati dimostrano una decisa influenza di Plant Energy sulla 
radicazione delle piante rispetto a tesi di confronto prive dell’ingrediente.
Radici salubri ed efficenti significano maggior potenzialità di assorbimento dei nutrienti, 
metabolismo veloce e crescita rigogliosa.
Plant Energy agisce anche sul fronte della mobilità delle sostanze nutritive utili alla cre-
scita della pianta. Molti elementi della fertilità subiscono nel suolo e nei substrati una 
riduzione di mobilità determinata dal chimismo stesso del mezzo di crescita, a sua volta 
condizionato da fattori esterni (caratteristiche dell’acqua d’irrigazione, delle soluzioni fer-
tirrigue, dei concimi aggiunti, ecc.). Pur presenti, questi elementi vedono la loro solubilità 
ridotta o annullata e diventano inutilizzabili per i processi di accrescimento dei vegetali. 
Poche sostanze riescono a rimediare a questa situazione di stallo restituendo mobilità e 
solubilità agli elementi della fertilità. 

Plant Energy ci riesce...
Gli eteropolimeri polifenolici con caratteristiche aromatiche ad alta complessità moleco-
lare alla base della composizione di Plant Energy, sono molecole, a catena lunghissima, 
in grado di avvolgere (chelare) i meso e microelementi attivi sul metabolismo vegetale e di 
renderli nuovamente utilizzabili. Le piante beneficiano, in questo modo, di una nutrizione 
maggiore e più equilibrata.
Normalmente, i complessi ligno proteici estraibili dalla torba, dalle matrici lignocellulo-
siche e dalle ligniti, hanno scarsa efficienza come sostanze chelanti e come stimolanti 
dell’accrescimento, almeno che non siano parzialmente ossidati.
L’unicità di Plant Energy è proprio nell’ossidazione, indotta tecnologicamente, che con-
sente la concentrazione di acidi humici e  fulvici estremamente attivi nella chelazione di 
ioni positivi. L’azione è particolarmente efficente sul Ferro, elemento base dei sistemi 
fotosintetici, in carenza del quale i vegetali sono soggetti a riduzione dell’intensità meta-
bolica e ad ingiallimenti diffusi, noti come clorosi.

Il risultato: 
piante con colorazione 
verde intensa e 
dall’aspetto salubre.

Modulo sperimentale per la 
produzione di Plant Energy 
dove la combinazione di 
insuflazione e pressione 
meccanica, consente 
l’ossidazione dei complessi 
lignoproteici e l’attivazione 
degli acidi umici.
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LE NOSTRE
CAMPAGNE

PUBBLICITARIE

Fertil è costantemente impegnata nella divulgazione del marchio tramite primari canali di comunicazione. 
La presenza pubblicitaria sulle principali testate dei settori Trade e Consumer è continua. Le campagne si caratterizzano 
per i contenuti particolarmente creativi ed innovativi, in perfetta sintonia con la filosofia aziendale. I nostri distributori 
possono contare su un marketing efficace sostenuto da cospicui investimenti.



È primavera.
Fioriscono le nuove 
linee Fertil.
Un packaging completamente rinnovato, concepito per 
semplificare la scelta dei consumatori e facilitare il processo 
di vendita. Semplicità e indicazioni chiare. 
Un nuovo concetto di TAGLIA della confezione, supportato 
da tabelle di conversione, che rendono di immediata 
comprensione il rendimento applicativo di ogni prodotto.
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biogioca
CONTIENE:

3 BUSTE DI SEMI

Basilico, Salvia, 

Erba cipollina

3 VASETTI
in plastica e 1 sottovaso

1 TERRICCIO FERTIL

per semina

GIOCA
E IMPARA
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Gioco, mi diverto
e divento un piccolo
giardiniere

Novità
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Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

GBIO 05 Ecopack 57 (r) 8007446400021

gioca biogioca
Basilico Salvia Erba cipollina

I VASETTI

I vasetti sono di tipo professionale, dota-
ti di fori di drenaggio per l’eliminazione 
dell’acqua irrigua in eccesso. Il capiente 
sottovaso permette di proteggere le su-
perfici sottostanti i vasetti da macchie ed 
aloni. A fine vita, vasetti e sottovaso pos-
sono essere riciclati gettandoli nel con-
tenitore della PLASTICA della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA.

LA SCATOLA

La scatola è prodotta con cartone ricicla-
to e può essere RIUTILIZZATA come con-
tenitore per usi alternativi; esaurita ogni 
possibile funzione, deve essere gettata nel 
contenitore della CARTA della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA.
Il sacchetto in biopolimero del terriccio può 
essere gettato nel contenitore dell’UMIDO, 
oppure essere messo nel COMPOSTER 
DOMESTICO, dove si trasformerà rapida-
mente in humus. Allo stesso modo anche 
il terriccio esausto può essere compostato.

I SEMI DI PIANTE AROMATICHE

Basilico, Salvia ed Erba cipollina sono erbe 
aromatiche tipicamente mediterranee. 
Facili da coltivare ed adatte alla preparazione 
di numerose squisite ricette. La quantità di 
seme contenuta nella confezione permette 
di ripetere il gioco.

IL TERRICCIO

Il terriccio per semina Fertil si caratterizza 
per la particolare finezza, che permette l’a-
desione al seme e la pronta germinazione.
La quantità contenuta nella confezione per-
mette di riempire i vasetti più volte e di ri-
petere il gioco.

Una novità assoluta
dedicata ai bimbi
Un KIT completo, che insegna il GIARDINAG-
GIO e la RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Un’occasione imperdibile per il GARDEN 
CENTER attento all’evoluzione dei consumi 
e desideroso di arricchire la propria offerta 
con prodotti ludici ed educativi per l’infanzia.
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IL VERO
IMPATTO

ZERO

Lo smaltimento dei rifiuti è un problema della nostra 
società ed i prodotti di largo consumo dovrebbero 
essere progettati tenendo conto di almeno un’opzione 
di smaltimento. Maggiore è il numero dei possibili 
scenari di “fine vita”, maggiore è la possibilità 
che un’opzione ambientalmente compatibile sia 
effettivamente adottata. Questa confezione, oltre alle 
tradizionali possibilità di riciclo, possiede un’opzione 
in più: la possibilità del recupero organico mediante 
compostaggio. Tutte le opzioni di smaltimento 
attualmente disponibili possono essere applicate a 
questo prodotto: il recupero energetico, il riciclaggio, 
il compostaggio della frazione organica e sono 
intercambiabili, a seconda dei sistemi di raccolta dei 
rifiuti attivi nella zona di consumo e della tecnologia di 
trattamento implementata a livello locale.
L’acquisto di questo prodotto rappresenta perciò una 
scelta di CONSUMO RESPONSABILE.

La nuova linea di imballi 
a zero impatto ambientale.
Una grande novità dedicata 
a chi ama la natura 
e rispetta l’ambiente.

Amo la natura,
rispetto l’ambiente
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Questa confezione è interamente 
realizzata con CARTONE 
RICICLATO. Internamente, a 
protezione del prodotto, contiene 
un sacchetto in biopolimero 
derivato dall’AMIDO DI MAIS, 
che, al pari dell’involucro 
esterno, è completamente 
biodegradabile e compostabile.
Sostanze vegetali e naturali, 
come la cellulosa degli alberi 
coltivati per la produzione della 
carta e come l’amido del grano 
turco, permettono la completa 
sostituzione della PLASTICA 
(polietilene derivato dal petrolio), 
che tipicamente compone i 
sacchetti dei terricci tradizionali.

Terminato l’impiego del 
prodotto, la scatola può essere 
RIUTILIZZATA come contenitore 
per usi alternativi. Esaurita 
ogni possibile funzione, deve 
essere gettata nel contenitore 
della CARTA della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA. In questo 
modo, sarà possibile recuperarla 
completamente a nuova vita.
Il sacchetto in biopolimero 
all’interno della scatola, può 
essere gettato nel contenitore 
dell’UMIDO. Oppure, in 
alternativa, può essere messo nel 
COMPOSTER DOMESTICO, dove 
si trasformerà rapidamente in 
humus per il giardino.

MENO PLASTICA SUGLI SCAFFALI.
MENO PLASTICA NELL’AMBIENTE.

Torba acida di sfagno 
strutturata (estrazione 
da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Torba bruna humificata

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CBIO 12 Ecopack Litri 12 57 (r) 8007446300048
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TERRICCI IN 
BALLETTA

Una linea di prodotti per il moderno Garden Center 
La nuova linea di terricci Fertil in balletta compressa abbina alla consueta 
elevata qualità produttiva il vantaggio di un packaging accattivante carat-
terizzato da massima maneggevolezza e praticità.
Grazie alla maniglia di sollevamento, le confezioni possono essere mo-
vimentate con facilità, sia nel momento dell’acquisto, sia in ambito do-
mestico.
Grazie alla conformazione a base quadrata, che ne impedisce il rovescia-
mento, la balletta si presta meglio dei sacchetti tradizionali a conservare il 
prodotto eventualmente eccedente, dopo il primo impiego. 

L’involucro è realizzato con polietilene accoppiato extralucido (triplo film a 
sandwich), che valorizza la grafica e la preserva dal deterioramento anche 
quando la conservazione è prolungata.
Nel complesso, le confezioni sono state concepite e realizzate per favorire 
l’acquisto d’istinto molto importante nel segmento Garden.
L’immagine accattivante, l’appeal commerciale, i supporti alla vendita ed 
il posizionamento di prezzo trasformano la Linea in un’arma irrinunciabile 
per il moderno gardenista.

Richiami 

alla composizione  

ed ai plus di prodotto 

Chiara indicazione 

della segmentazione 

commerciale 

Bar code 

per la contabilità di magazzino 

e per le casse

Immagini strettamente attinenti 

l’uso a 

Denominazione 

inequivocabile, 

strettamente attinente 

l’impiego 

R
, con indicazione delle piante valorizzatrici del preparato e richiami ad aspetti particolari della formulazione

Marchio FERTIL  in massima evidenza

Richiamo all’idoneità d’impiego 
nella coltivazione biologica

Amplia maniglia 

in polietilene a triplo strato 

super resistente
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VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

Formato Litri 25
Parametro Descrizione

Formato commerciale confezione Litri (EN12580)

N° pezzi per pallet 84

Materiale confezione polietilene coestruso flexografato accoppiato

Tipo pallet EPAL 800 x 1200 mm

Peso pallet kg 800

Formato pallettizzazione multipli di 12

Imballo secondario Termoretraibili a cappuccio

Formato Litri 8
Parametro Descrizione

Formato commerciale confezione Litri 8 (EN12580)

N° pezzi per pallet 60

Materiale confezione polietilene coestruso flexografato accoppiato

Tipo pallet 800 x 650 mm

Peso pallet kg 400

Formato pallettizzazione multipli di 12

Imballo secondario Termoretraibili a cappuccio

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

1200 mm

12
50

 m
m

1200 mm

80
0 

m
m

650 mm

80
0 

m
m

800 mm

10
00

 m
m

Piccoli formati per i reparti tematici
Le referenze altamente specifiche dedicate ai reparti tematici del garden center quali: 
CACTACEE, BONSAI, ORCHIDEE vengono prodotte nel comodo formato da Litri 8, ade-
guato alle quantità d’impiego di questo specifico segmento.
Trattandosi di referenze a rotazione bassa, il confezionamento secondario è basato 
sull’impiego di minipallets a perdere (80 x 65 cm). 
Così come avviene per le referenze di volume commerciale maggiore (25 litri), ogni 
strato di confezioni è separato da quello superiore e/o inferiore da un apposito foglio di 
cartone, che consente la massima stabilità al bancale quando privato del film estensi-
bile esterno.
Disposti nell’area di vendita, i minipallet possono essere rivestiti e decorati con i palbox 
FERTIL, in cartone microtriplo plastificato, a fondo aperto.
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TERRICCIO DI QUALITÀ PER 
TUTTE LE PIANTE

MULTIUSO

25 L

Terriccio universale polivalente, ottenuto dalla miscela di torba bionda di 
sfagno, proveniente dagli strati superficiali di torbiere baltiche e torba ge-
lata ad alto grado di humificazione. Per le sue caratteristiche, è adatto per 
l’invaso ed il trapianto di tutte le specie ornamentali, ortive e frutticole, con 
la sola limitazione di quelle acidofile per le quali sono disponibili preparati 
più specifici.

Impiegato nelle operazioni di rinvaso delle specie ornamentali più diffuse, 
promuove crescita e copiose fioriture.  Risulta particolarmente indicato per 
il rinvaso delle piante verdi a fogliame decorativo (piante d’appartamento).
Disposto a fondo buca durante le operazioni di messa a dimora di alberi ed 
arbusti, favorisce un rapido affrancamento.
Incorporato al suolo durante le lavorazione meccaniche di preparazione 
alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del prato), 
favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando areazione e 
drenaggio. 

8 007446 101867

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BCPT25 Litri 25 84 (r) 8007446101867

Confezioni da:

Torba bruna humificata

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TIFormulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
SEMINE E RINVASI

SEMINE E 
RINVASI

Confezioni da:

25 L

Terriccio specifico per semine e trapianti formulato con il ricorso a 
torbe dalla struttura finissima, adatte a facilitare l’adesione del pro-
dotto ai semi, anche di piccole dimensioni.

Il preparato è particolarmente indicato alla semina delle piantine da 
orto, oppure alla propagazione delle specie floricole.
Le caratteristiche compostive e la struttura fine consentono l’impiego 
anche durante le operazioni di rinvaso. In questo caso, è preferibile 
destinare il prodotto al riempimento di vasi e ciotole di dimensioni 
medie e piccole.

8 007446 101874

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm

Torba bruna humificata

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BSTR25 Litri 25 84 (r) 8007446101874

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TERRICCIO SPECIFICO PER GERANI

GERANI

25 L

Terriccio altamente specifico formulato con il ricorso alle migliori tor-
be baltiche a struttura media.

Il formulato è concepito per il riempimento dei contenitori di coltiva-
zione dei gerani, delle petunie surfinie e delle altre annuali da fiore.
La composizione è studiata per promuovre crescita rigogliosa e sti-
molare copiose e prolungate fioriture.
L’impiego di PLANT ENERGY permette alle piante di valorizzare gli 
effetti della periodica fertirrigazione, da effettuare con ENERGIZE per 
gerani.

8 007446 101881

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BFG25 Litri 25 84 (r) 8007446101881

Confezioni da:

Torba bruna humificata

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TIFormulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
ORTENSIE E ACIDOFILE

ACIDOFILE

Confezioni da:

25 L

Terriccio altamente specifico per le ortensie e per tutte le specie acido-
file, che gradiscono un pH del mezzo di crescita regolato a valori bassi.
Il prodotto è formulato con ampio ricorso a torba baltica dalla struttura 
grossolana, in grado di conferire notevole capacità per l’aria, prevenire 
il ristagno dell’acqua e ridurre l’incidenza delle malattie radicali.
Nel caso delle ortensie, la composizione del prodotto promuove la for-
mazione di infiorescenze dal colore blu intenso.

Il prodotto può essere utilizzato nelle operazioni di rinvaso con qualsiasi 
vaso o contenitore, anche di grandi dimensioni.
Nel caso di messa a dimora nel terreno, è particolarmente indicato per 
il riempimento del fondo buca, dove crea un ambiente ideale per la cre-
scita delle radici, proteggendole dal pH alcalino al contorno.

8 007446 202069

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20 - 40 mm

Torba bruna humificata

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BOA25 Litri 25 84 (r) 8007446202069

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TERRICCIO SPECIFICO 
PER AROMATICHE

AROMATICHE

25 L

Terriccio specifico per la coltivazione degli aromi da cucina formulato con 
il ricorso alle migliori torbe baltiche a struttura media ed arricchito con 
pietra pomice drenante.
La formulazione comprende una quota di ammendante pellettato, intera-
mente organico, che consente la nutrizione delle piante in modo naturale, 
salubre e molto efficiente.

La formulazione del prodotto a base di PLANT ENERGY promuove la 
radicazione e la crescita rigogliose senza necessità di interventi di fer-
tirrigazione. Si sconsiglia l’impiego di fertilizzanti idrosolubili. Il prodot-
to può essere impiegato anche nel caso della messa a dimora degli 
aromi in piena terra, nell’orto, come riempitivo delle buche di trapianto. 
In questo caso, facilita il rapido affrancamento e sostiene la crescita. 
Sia nel caso dei vasi, che dell’orto, la concimazione supplementare può 
essere affidata a preparati organici pellettati Fertil, da distribuire in su-
perficie.

8 007446 202045

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

Pomice granulare 7 - 12 mm

Ammendante pellettato

Plant Energy

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BARO25 Litri 25 84 (r) 8007446202045
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Confezioni da:

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm



TERRICCIO SPECIFICO 
PER AGRUMI E OLIVI

AGRUMI E 
OLIVI

25 L

Terriccio specifico per le piante di olivo e per agrumi in genere, for-
mulato con il ricorso ad una speciale miscela di torbe ed arricchito 
con pietra pomice drenante. La concimazione è affidata ad un am-
mendante pellettato, completamente organico, salubre ed in grado di 
sostenere la nutrizione delle piante per lungo periodo.
I microelementi contenuti, favoriscono la colorazione verde intensa 
del fogliame, abbondante fioritura e fruttificazione.
Una piccola dose di ARGILLA MONTMORILLONITICA permette l’a-
sciugatura lenta del terriccio, proteggendo le piante dagli stress idrici.

Il prodotto può essere impiegato nelle operazioni di rinvaso periodico, 
oppure come riempitivo delle buche d’impianto, nel caso di messa a 
dimora nel terreno.

8 007446 202052

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

Pomice granulare 7 - 12 mm

Ammendante 
pellettato

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY
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Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BAGO25 Litri 25 84 (r) 8007446202052

Confezioni da:

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TORBA ACIDA DI PURO SFAGNO

TORBA 
ACIDA

25 l

Torba acida di puro sfagno (Sphagnum spp.) proveniente dagli strati su-
perficiali di torbiere oligotrofiche delle regioni baltiche.

Il prodotto rappresenta la soluzione ideale per la messa a dimora di 
piante arboree ed arbustive da giardino. Disposto al fondo delle buche 
di trapianto, aumenta la capacità di ritenzione idrica del terreno e per-
mette la formazione di una riserva di acqua utile all’affrancamento, an-
che nei periodi siccitosi. Nel caso di piantumazione di acidofile, grazie 
al pH particolarmente basso (3,5 - 4,5), contribuisce alla formazione di 
un ambiente adatto alle radici, proteggendole dall’alcalinità del terre-
no circostante. Miscelato al suolo durante le lavorazioni preparatorie 
delle aiuole, ne migliora le caratteristiche di permeabilità e lavorabili-
tà. Durante tutte le operazioni descritte, può essere convenientemente 
abbinato a FERTILIO Technology Solutions, che ne potenzia l’effetto 
ammendante ed apporta fertilità organica.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202083

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm
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Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BTD 25 Litri 25 84 (r) 8007446202083

Confezioni da:
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Formulazione:

CORTECCIA ROSSA DECORATIVA 
DI PINO MARITTIMO

CORTECCIA

Confezioni da:

15 l

CORTECCIA rappresenta il materiale d’eccellenza per la pacciamatura 
delle aiuole. Deriva da conifere selezionate e si contraddistingue per la 
colorazione rossastra. Il materiale è disponibile in unica granulometria 
(0-40 mm). Richiede la stesura di uno strato di materiale non inferiore ai 
7-8 cm, pena la perdita di funzionalità nel controllo delle erbe infestanti e 
nella riduzione della evaporazione dell’acqua dal suolo.
ATTENZIONE: Le granulometrie indicate sulle confezioni sono da inten-
dersi come puramente indicative. Trattandosi di materiale naturale, non 
standardizzabile, non si garantisce il pieno rispetto dell’intervallo espres-
so in mm. La presenza di aliquote, anche considerevoli, di prodotto non 
rispondente alle indicazioni granulometriche, non costituisce difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

8 007446 203011

Corteccia rossa calibrata  
di Pino marittimo  
(Pinus pinaster)

Supporti alla vendita

- -

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BCO 15 Litri 15 84 (r) 8007446203011
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TERRICCIO SPECIFICO 
PER BONSAI

BONSAI

8 L

Terriccio specifico per bonsai a base prevalente di sabbie vulcaniche 
microporose (sabbia di pomice e sabbia di lapillo). La formulazione si 
caratterizza per la struttura fine, uniforme  e molto friabile.

L’impiego del prodotto è adatto a tutte le tipologie di bonsai.
La struttura particolarmente friabile, permette al prodotto di staccar-
si con facilità dalle radici e consente l’effettuazione degli interventi di 
potatura radicale con massima facilità.
Le sabbie utilizzate nel preparato permettono il mantenimento di un 
giusto grado di umidità, pur evitando il ristagno.
Si consiglia, in ogni caso, l’effettuazione di un’irrigazione accorta ed 
adatta all’arte bonsai.

8 007446 202021

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

Torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BBON08 Litri 8 60 (p) 8007446202021

Confezioni da:

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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TIFormulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER ORCHIDEE

ORCHIDEE

Confezioni da:

8 L

Terriccio specifico per il rinvaso delle orchidee. La formulazione è ba-
sata sul ricorso a corteccia di conifera selezionata, particolarmente 
adatta alla coltivazione delle specie epifite, e comprende una quota di 
torbe in grado di soddisfare le esigenze delle specie terricole.

Il prodotto deve essere utilizzato in purezza ed inumidito inizialmente 
con l’impiego di un nebulizzatore. Una volta riempiti i contenitori di 
coltura, l’irrigazione deve essere effettuata in accordo alle specifiche 
esigenze dell’orchidea coltivata. nella maggior parte dei casi, non è 
necessaria, anzi è sconsigliata, l’irrigazione diretta del substrato. le 
radici aeree prodotte dalle orchidee, devono poter vivere in ambiente 
pressochè asciutto.

8 007446 202038

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Corteccia di conifera selezionata 

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 40 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BORC08 Litri 8 60 (p) 8007446202038

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
CACTACEE E PIANTE GRASSE

CACTACEE

Confezioni da:

8 L

Terriccio specifico per il rinvaso delle cactace e delle piante succulen-
te. La formulazione prevede il largo impiego alle sabbie di natura vul-
canica (sabbia di pomice e di lapillo), per l’ottenimento delle proprietà 
drenanti necessarie alla coltivazione di questa famiglia di vegetali.

Il prodotto può essere utilizzato per il riempimento di vasi e ciotole, 
avendo cura di proteggere dall’occlusione i fori di drenaggio con l’im-
piego di uno strato di ARGILLA ESPANSA Technology Solutions.
Nonostante le considerevoli capacità drenanti della miscela, si con-
siglia un’irrigazione attenta, da impostare con ridotti volumi, per non 
creare le condizioni favorevoli ai marciumi ed alle patologie radicali.

8 007446 203004

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

Torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BCAT08 Litri 8 60 (p) 8007446203004

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm
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Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO
PER CACTACEE, BONSAI

E ORCHIDEE

  
 

Confezioni da:

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Corteccia di conifera selezionata 

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 40 mm

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet EUR 80x120 cm     r = pallet EPAL 80 x 120 cm

TE
R

R
IC

C
I 

IN
 B

A
LL

ET
TA

BANCALE
MIX

ORCHIDEE

8 L 8 007446 202038

8 L 8 007446 203004

8 L 8 007446 202021

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

Torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Formulazione:
CACTACEE

Torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

Torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Formulazione:
BONSAI

Supporti alla vendita

- -

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet
EAN

BCAT08 Litri 8 20 (p) 8007446203004

BBON08 Litri 8 20 (p) 8007446202021

BORC08 Litri 8 20 (p) 8007446202038

Bancale misto composto dai seguenti articoli:

- 20 confezioni di terriccio specifico per bonsai a base prevalente di
   sabbie vulcaniche microporose (sabbia di pomice e sabbia di lapillo).

- 20 confezioni di terriccio specifico per il rinvaso delle orchidee.
   La formulazione è basata sul ricorso a corteccia di conifera selezionata.

- 20 confezioni di terriccio specifico per il rinvaso delle cactacee
   e delle piante succulente. La formulazione prevede il largo impiego
   alle sabbie di natura vulcanica.
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ORTOTOP 44

TAPPETI ERBOSI 45

FIORIERE 46

ACIDOFILE 47

TERRICCI

TE
R

R
IC

CI
 

SP
EC

IF
IC

I



FERTIL -  T E R R I C C I  S P E C I F I C I44

Formulazione:

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

Torba bruna humificata

Plant Energy

TERRICCIO SPECIFICO PER ORTI 
DOMESTICI E PENSILI

ortotop

Confezioni da:

ORTOTOP Technology Solutions è un terriccio specifico per gli appas-
sionati dell’orto di casa, adatto a svariate tipologie d’impiego.
La formulazione particolarmente arricchita con Plant Energy è adat-
ta a tutte le specie ortive senza limitazione alcuna.

Il prodotto può essere impiegato durante le operazioni preparatorie 
dei letti di semina, incorporandolo al terreno con una leggera lavo-
razione meccanica. In questo caso, facilita la germinazione dei semi, 
arricchisce il suolo di elementi nutritivi e ne migliora permeabilità e 
lavorabilità.
In alternativa, può essere impiegato per il riempimento di contenitori 
di coltura, di qualsiasi forma e dimensione, oppure come substrato 
per la preparazione delle piantine da trapianto.
Infine, è possibile l’impiego della confezione direttamente come contenitore 
di coltura, ritagliandola sul retro, e piantumando direttamente all’interno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

P
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TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
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EL

SUOLO

   
   

   
  F

OR
MULAZIONE SPECIALE CON

:
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A
R

ICA NATURALE PER LE TUE P
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T

E
 

PLANT
ENERGYSACCO DI 

COLTURA

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

COT45 Litri 45 L 54 (r) 8007446916232
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Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER TAPPETI ERBOSI

tappeti 
erbosi

Confezioni da:

TAPPETI ERBOSI Technology Solutions è un substrato dedicato alle 
operazioni di costruzione e rigenerazione dei manti erbosi. Si caratte-
rizza per una struttura finissima, determinata dalla particolare natu-
ra delle torbe costituenti, adatta alla facile stesura durante operazioni 
di Top dressing e risemina. La struttura e la particolare scorrevolezza 
rendono il preparato particolarmente indicato al riempimento dei fori di 
arieggiatura praticati durante le rigenerazioni.

La componente sabbiosa è di natura vulcanica e, grazie alla microporo-
sità caratteristica, assicura allo strato portante del prato elevata capa-
cità di ritenzione idrica e resistenza ai fenomeni di disseccamento esti-
vo. I granuli sabbiosi a spigolo vivo assicurano  un buon ancoraggio del 
materiale alla superficie del prato (aspetto importante per i campi da 
gioco). L’adesione al seme è perfetta e quindi l’impiego del prodotto du-
rante i rattoppi o le risemine permette germinazioni uniformi e veloci.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Torba acida di sfagno superfine 
(estazione da blocco -  tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm

Torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
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G
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A
 

SPECIALE
GIARDINAGGIO SPECIALE

RIGENERAZIONE

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet

TEV70 Litri 70 XL 36 (p) 8007446916324
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Formulazione:Confezioni da:

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

TERRICCIO SPECIFICO 
PER FIORIERE E GRANDI VASI

fioriere
FIORIERE Technology Solutions è un substrato dedicato all’invaso 
degli arbusti in vasi di dimensioni medie e grandi. ll prodotto è arric-
chito con pietra pomice per migliorare il drenaggio ed impedire feno-
meni di ristagno idrico ed i conseguenti possibili marciumi radicali.
Il prodotto si contraddistingue per un’elevata stabilità strutturale e 
quindi rappresenta il mezzo di crescita ideale per le grandi fioriere 
dove non viene rinnovato per anni.

La composizione del prodotto e la dotazione in sostanza organica 
assicurano una nutrizione bilanciata. Il prodotto si presta anche al 
riempimento delle buche d’impianto, in caso di messa a dimora degli 
arbusti in piena terra. 

Torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm 

Pomice calibrata 7-12 mm

Torba bruna humificata

Torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

FIO45 Litri 45 L 54 (r) 8007446916355

NUOVA
FORMULAZIONENUTRIZIONE

COMPLETA PER OLTRE

6 MESI
SPECIALE

RINVASO

CON CONCIME

NPK

MINERALE
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Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER ACIDOFILE

acidofile

Confezioni da:

ACIDOFILE Technology Solutions è un substrato specifico per la col-
tivazione delle piante acidofile, ossia di quelle specie (azalee, camelie, 
rododendri, ecc.) che necessitano di una reazione acida del mezzo di col-
tura (pH < 6,0). Questa categoria di piante risulta inoltre particolarmente 
sensibile agli effetti della salinità eccessiva, tanto del terriccio, quanto 
dell’acqua di irrigazione. La presenza di torbe bionde strutturate (fibrose) 
garantisce le condizioni di areazione necessarie alla buona crescita degli 
apparati radicali e previene i fenomeni di ristagno idrico. La torba nera 
svolge un’azione “tampone” limitando, durante la coltivazione, le repen-
tine variazioni di pH.

L’impiego del prodotto è vantaggioso anche quando si intende mettere a 
dimora piante acidofile in piena terra. In questo caso, è opportuno  dispor-
re un buono strato di prodotto a fondo buca, interposto tra le radici ed il 
terreno in loco, in modo da creare un ambiente più favorevole alla crescita.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Torba bruna humificata

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
LO

G
IC

A
 

SPECIALE
GIARDINAGGIO SPECIALE

RINVASO

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CAL20 Litri 20 M 140 (r) 8007446916263

CAL45 Litri 45 L 60 (r) 8007446916270
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TERRICCI

Universali
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PLANTEC

52

53

51RINVASO
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Formulazione:

Torba acida di sfagno calibrata 
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

Torba bruna humificata

TERRICCIO UNIVERSALE 
MULTIUSO

plantec

Confezioni da:

PLANTEC Technology Solutions è un terriccio universale multiuso, 
polivalente per definizione, ottenuto dalla miscelazione di torba bion-
da di sfagno, proveniente dagli strati superficiali di torbiere baltiche e 
torba bruna humificata. Per le sue caratteristiche, il terriccio multiuso 
PLANTEC è adatto per l’invaso ed il trapianto di tutte le specie orna-
mentali, ortive e frutticole, anche acidofile.

Incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione drenaggio. Disposto a fondo buca, durante le operazioni di 
messa a dimora di alberi ed arbusti, favorisce un rapido attecchimento. 
L’impiego elettivo del prodotto è comunque quello del rinvaso, in par-
ticolar modo delle specie più esigenti e delicate. Risulta ottimo per la 
cura delle piante  verdi a fogliame decorativo (piante d’appartamento), 
ma può essere impiegato anche per la realizzazione di balconette, cio-
tole, piccole fioriere. 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Pomice granulare 4 - 7 mm

Plant Energy

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CPT20 Litri 20 M 140 (p) 8007446916072

CPT45 Litri 45 L 60 (p) 8007446916089

CPT70 Litri 70 XL 42 (p) 8007446916096

SPECIALE
RINVASO

CON CONCIME

NPK

MINERALE SPECIALE
GIARDINAGGIO
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Formulazione:

Torba acida di sfagno 
strutturata (estrazione 
da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

Torba bruna humificata

Plant Energy 
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER RINVASI

rinvaso

Confezioni da:

RINVASO Technology Solutions è un terriccio universale polivalente 
ottenuto dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente 
dagli strati superficiali di torbiere baltiche, con torba bruna humi-
ficata. La formulazione è arricchita con Plant Energy. Il prodotto è 
stato concepito per le operazioni di rinvaso di tutte le tipologie di 
piante. Il prodotto è indicato anche per le piante acidofile (Azalee, 
Camelie, Rododendri, ecc.). La vocazione preferenziale d’impiego 
è quella attinente le piante da interno, a fogliame decorativo, dove 
svolge un’azione preventiva delle principali patologie radicali, confe-
rendo un aspetto salubre e rigoglioso. Il prodotto può essere impie-
gato in tutte le stagioni, ma in particolare dopo l’inverno per favorire 
la ripresa vegetativa e la formazione di nuovo fogliame di colore ver-
de intenso. Può essere impiegato anche in miscela al suolo, durante 
le operazioni di giardinaggio, per la preparazione di letti di semina o 
per migliorare le proprietà agronomiche del terreno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

SPECIALE
RINVASO

PR
OD

OT
TO COMPLETAMENTE NATURALEBIO  A

D
ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
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A
 

SPECIALE
GIARDINAGGIO

NUOVA
FORMULAZIONE

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CRN20 Litri 20 M 140 (r) 8007446916102

CRN45 Litri 45 L 60 (r) 8007446916119

CRN70 Litri 70 XL 42 (r) 8007446916126
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Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
DI QUALITÀ ECOLOGICA

ecolife

Confezioni:

ECOLIFE Technology Solutions rappresenta il primo substrato 
(Growing Media) cronologicamente prodotto in Italia e rispondente ai 
requisiti del Marchio di Qualità Ecologica Europeo Ecolabel. L’Ecola-
bel europeo è il marchio di qualità ecologica dell’Unione, istituito nel 
1992 con il Regolamento CEE n. 880/92 e revisionato nel 2000 dal nuovo 
Regolamento CE n.1980/2000. I prodotti che espongono il marchio Eco-
label europeo sono beni di consumo quotidiano e servizi, che sono rea-
lizzati nel rispetto di precisi criteri ambientali concordati tra tutti i paesi 
membri dell’Unione europea. I criteri ecologici, riguardano aspetti quali 
il consumo di energia, l’inquinamento idrico e atmosferico, la produ-
zione di rifiuti, la gestione sostenibile del patrimonio boschivo, nonché 
l’inquinamento acustico e del suolo. ECOLIFE è un terriccio universale 
adatto al rinvaso ed al trapianto di tutte le specie ornamentali, con la 
sola eccezione delle piante acidofile, per le quali si consiglia l’impiego 
di prodotti più specifici (es. ACIDOFILE Technology Solutions  

 

)

Fibra di cocco a struttura fine

Sabbia di pomice 

Ammendante compostato verde

Articoli confezionati

Supporti alla vendita

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
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G
I C

A
 SPECIALE

RINVASO

SENZA
TORBA

100% ITALIANO

M
TAGLIA

100% ITALIANO

L
TAGLIA

20 l

45 l

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CLE20 Litri 20 M 120 (r) 8007446916041

CLE45   Litri 45 L 48 (r) 8007446916058

. 

FERTIL -  T E R R I C C I  U N I V E R S A L I = minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

52



TERRICCIO UNIVERSALE 
PER RINVASO

viridis
VIRIDIS Technology Solutions  è un terriccio universale polivalente ot-
tenuto dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli 
strati superficiali di torbiere baltiche con torba bruna ed arricchito con 
Plant Energy. 
Per le sue caratteristiche il terriccio universale VIRIDIS Technology 
Solutions è adatto per l’invaso ed il trapianto di tutte le specie orna-
mentali, ortive e frutticole, con la sola limitazione di quelle acidofile 
per le quali sono disponibili preparati specifici (ACIDOFILE Technology 
Solutions   ).

Incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione e drenaggio. Disposto a fondo buca, durante le operazioni di 
messa a dimora di alberi ed arbusti, favorisce un rapido attecchimen-
to. Impiegato nelle operazioni di rinvaso delle specie ornamentali più 
diffuse, promuove crescita e copiose fioriture.

Confezioni da:

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

S
TAGLIA

10 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CVS10 Litri 10 S 256 (p) 8007446916133

CVS20 Litri 20 M 140 (p) 8007446916140

CVS45 Litri 45 L 54 (p) 8007446916157

CVS70 Litri 70 XL 42 (p) 8007446916164
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Formulazione:

Torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco  -  tipo Soden)
frazione 0-20 mm

Torba bruna humificata

Ammendante compostato verde

Plant Energy

Supporti alla vendita

-

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

FERTIL -  T E R R I C C I  U N I V E R S A L I 53= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%



TERRICCIO UNIVERSALE 

verdepiù
VERDEPIÙ Technology Solutions è un terriccio universale ottenuto 
dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli strati 
superficiali di torbiere baltiche e compost (proveniente da esclusive 
matrici lignocellulosiche ad elevato grado di stabilità). 
Per le sue caratteristiche, il terriccio universale VERDEPIÙ Technology 
Solutions si presta per l’invaso ed il trapianto di tutte le specie orna-
mentali, ortive e frutticole, con la sola limitazione di quelle acidofile 
per le quali sono disponibili preparati specifici (ACIDOFILE Technology 
Solutions   ).

Incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione e drenaggio del terreno.
Disposto a fondo buca, durante le operazioni di messa a dimora di al-
beri ed arbusti, favorisce un rapido attecchimento.

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%
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Confezioni da:

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

S
TAGLIA

10 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CVP10 Litri 10 S 256 (p) 8007446916171

CVP20 Litri 20 M 140 (p) 8007446916188

CVP45 Litri 45 L 54 (p) 8007446916195

CVP70 Litri 70 XL 39 (p) 8007446916201

Supporti alla vendita

- -

Formulazione:

Torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

Plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Ammendante compostato verde
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Formulazione:

Ammendante compostato misto

AMMENDANTE ORGANICO 
INODORE

fertilio

Confezioni da:

FERTILIO Technology Solutions è un ammendante, ossia, un 
materiale destinato a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche 
e biologiche dei terreni. 
La destinazione d’impiego ottimale è quella di incorporazione al suolo 
durante le ordinarie pratiche di lavorazione meccanica. L’apporto 
dello Stallatico al terreno promuove la formazione di una struttura 
stabile, migliora l’areazione e la lavorabilità. La mineralizzazione 
della sostanza organica si rende responsabile, nel tempo, del rilascio 
di elementi della fertilità preziosi per la nutrizione delle piante. 

Le dosi d’impiego consigliate sono le seguenti:
 
- nella preprazione del suolo: 1 confezione da 25 kg per metro quadrato;
- nelle piantumazioni: da 2,5 a 25 kg di prodotto a fondo buca (in 

rapporto alla dimensione della buca d’impianto).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%
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SPECIALE
GIARDINAGGIO
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SUOLO
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PLANT
ENERGY

100% ITALIANO

M
TAGLIA

20 l

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

FTL10 Litri 20 M 120(p) 8007446916362

FTL25 Litri 45 L 48 (p) 8007446916379
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Formulazione:

AMMENDANTE ORGANICO 
PELLETTATO

fertile plus

Confezioni da:

FERTILE  PLUS Technology Solutions è un prodotto adatto alla 
concimazione organica di fondo di qualsiasi coltura.
Possiede le medesime caratteristiche compositive dello Stallatico 
Sfarinato, ma, grazie alla sua struttura in pellet, si presta meglio 
ad una distribuzione con mezzi meccanici, in particolare con quelli 
abitualmente destinati alla distribuzione dei concimi minerali.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Ammendante compostato misto
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  F
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PLANT
ENERGY

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

FTLP25-P Litri 45 L 48 (p) 8007446916386
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Commercialmente, è un prodotto tecnico che trova applicazione,
oltre che negli orti famigliari, nei frutteti, nei giardini, in tutte le
situazioni in cui si intende applicare una concimazione organica.
Il prodotto possiede un odore caratteristico, più intenso rispetto a
FERTILE, di cui è necessario tener conto se l’esposizione avviene in
ambienti chiusi. Una confezione Taglia L è sufficiente per 125 metri
quadrati (0,2kg/m2).



FERTIL -  A M M E N D A N T I  E  T O R B E60

Formulazione:

TORBA BIONDA DI PURO SPHAGNUM

torba

Confezioni da:

TORBA Technology Solutions è un materiale proveniente dagli 
strati superficiali di torbiere oligotrofiche. Il materiale è utilizzabile 
come ammendante del suolo (generalmente a fondo buca, durante 
la messa a dimora di piante arboree poichè incrementa la ritenzione 
idrica e facilita l’attecchimento), oppure come ingrediente per la 
preparazione di substrati di coltura. Stante la reazione acida (pH = 
3,5 - 5,0), è particolarmente prezioso anche per la messa a dimora di 
piante acidofile.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Torba acida di puro sfagno  
frazione 0 - 20 mm  
(pH = 3,5 - 5,0)
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SPECIALE
GIARDINAGGIO

SP
EC

IA
LE PER LA PREPARAZIONE D

EL

SUOLO

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

70 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

TD70 Litri 70 XL 42 (p) 8007446916393

250 l

TD250 Litri 250 18 (p) n.d.
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Formulazione:

Corteccia rossa calibrata  
di Pino marittimo  
(Pinus pinaster)

CORTECCIA ROSSA DECORATIVA 
DI PINO MARITTIMO

corteccia

Confezioni da:

Granulometria: 15 - 25 mm

Granulometria: 25 - 40 mm

CORTECCIA Technology Solutions rappresenta il materiale d’eccellenza 
per la pacciamatura delle aiuole. Deriva da conifere selezionate e si con-
traddistingue per la colorazione rossastra. Il materiale è disponibile in 
due distinte granulometrie, 15-25 mm e 25-40 mm. La granulometria più 
sottile si presta alla pacciamatura ed al decoro di piccole aiuole, mentre 
la granulometria maggiore è adatta a lavori in superfici più estese. En-
trambe le tipologie richiedono la stesura di uno strato di materiale non 
inferiore ai 7-8 cm, pena la perdita di funzionalità nel controllo delle erbe 
infestanti e nella riduzione della evaporazione dell’acqua dal suolo (una 
confezione da Litri 60 è sufficiente per circa un metro quadrato).
ATTENZIONE: Le granulometrie indicate sulle confezioni sono da inten-
dersi come puramente indicative. Trattandosi di materiale naturale, non 
standardizzabile, non si garantisce il pieno rispetto dell’intervallo espres-
so in mm. La presenza di aliquote, anche considerevoli, di prodotto non 
rispondente alle indicazioni granulometriche, non costituisce difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%
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SPECIALE
GIARDINAGGIO

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

60 l

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

60 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Tipo Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CO6015/25 15-25 mm Litri 60 XL 45 (r) 8007446916454

CO6025/40 25-40 mm Litri 60 XL 45 (r) 8007446916461

64
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Formulazione:

CORTECCIA NAZIONALE DI CONIFERA

fertil
corteccia

Confezioni da:

FERTILCORTECCIA costituisce un materiale più economico per la paccia-
matura delle aiuole rispetto alla CORTECCIA rossa Technology Solutions, 
di maggior pregio estetico. Deriva da conifere assortite e da latifoglie di 
provenienza nazionale, si contraddistingue per la colorazione più scura ri-
spetto alla corteccia rossa. Il materiale è disponibile in un unica pezzatura: 
0-60 mm. Il materiale si presta alla realizzazione di interventi di pacciama-
tura in contesti di verde estensivo.

Il prodotto, pur meno decorativo, assolve alle stesse funzioni della cortec-
cia rossa e richiede la stesura di uno strato di materiale non inferiore ai 7-8 
cm, pena la perdita di funzionalità (una confezione da Litri 60 è sufficiente 
per circa un metro quadrato). All’interno delle confezioni, non essendo il 
materiale trattato chimicamente, può verificarsi la formazione di efflore-
scenze fungine di colore biancastro. Si tratta di funghi saprofiti, innocui per 
i vegetali, che scompaiono immediatamente dopo la posa del prodotto al 
suolo e non costituiscono difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Corteccia di conifera 
nazionale mista

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

PR
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TO COMPLETAMENTE NATURALEBIO  A

D
ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
LO

G
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A
 

SPECIALE
GIARDINAGGIO

100% ITALIANO

XL
TAGLIA

60 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Tipo Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

CON60 0 - 60 mm Litri 60 XL 42 (p) 8007446916447

65

PA
C

C
IA

M
A

N
TI

 
E 

IN
ER

TI



FERTIL -  PA C C I A M A N T I  E  I N E R T I

Formulazione:

Lapillo vulcanico  
calibrat  

LAPILLO VULCANICO GRANULATO 
PER PACCIAMATURA

lapillo

Confezioni da:

LAPILLO Technology Solutions rappresenta un’alternativa ai materiali 
organici per la pacciamatura del giardino. Rispetto alla corteccia, offre 
il vantaggio di una maggior resistenza alla degradazione da parte degli 
agenti atmosferici. Inoltre, il peso specifico elevato lo rende praticamente 
inamovibile dal suolo, il che permette l’utilizzo di attrezzature pneuma-
tiche per la manutenzione del giardino (es. aspiratori e/o soffiatori). Ri-
spetto ai materiali organici, richiede la formazione di uno strato più con-
tenuto, nell’ordine dei 4 cm, per espletare la propria funzione agronomica 
di controllo delle malerbe e di riduzione delle perdite d’acqua (servono 
circa1,5 confezioni da Litri 33 per ogni metro quadro di superficie).

L’impiego del lapillo negli interventi di pacciamatura si connota come in-
tervento definitivo.  Un limite del materiale è l’impossibilità d’impiego nei 
capitolati bioedili, in conseguenza della radioattività caratteristica, pro-
pria di tutti i materiali effusivi (rocce vulcaniche). Al pari dell’ARGILLA, 
può essere impiegato anche per decorare la superificie dei vasi.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%
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SPECIALE
GIARDINAGGIO SPECIALE

RINVASO

100% ITALIANO

L
TAGLIA

33 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

LV33* Litri 33 L 50 (p) 8007446916423

*Prodotto disponibile anche in sacco neutro

o 10 - 16 mm

66

LV10 Litri 10 S 60 (p) 8007446916416
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Formulazione:

POMICE GRANULATO PER 
PACCIAMATURA E  DRENAGGIO

pomice

Confezioni da:

POMICE Technology Solutions rappresenta, al pari del LAPILLO, un’al-
ternativa ai materiali organici per la pacciamatura.
Il peso specifico è inferiore a quello del Lapillo, ma consente ugualmente 
la  (es. aspira-
tori e/o soffiatori). Rispetto ai materiali organici, richiede la formazione 
di uno strato più contenuto, nell’ordine dei 4 cm, per espletare la propria 
funzione agronomica di controllo delle malerbe e di riduzione delle perdi-
te d’acqua per evaporazione (serve circa 1 confezione da Litri 45 per ogni 
metro quadro di superficie).

L’effetto estetico degli interventi è di sicuro impatto per la colorazione 
chiara del materiale, che, tuttavia, nel tempo, puo variare, anche consi-
derevolmente, per effetto della formazione di patine algali sulla superfi-
cie dei granuli. Il materiale può essere utilizzato anche come correttivo 
dei substrati, oppure come inerte per la costruzione di strati drenanti in 
contesti di verde pensile.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

- -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%
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SPECIALE
GIARDINAGGIO SPECIALE

RINVASO

100% ITALIANO

L
TAGLIA

45 l pietra pomice 
calibrata 7 - 12 mm

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

PO45 Litri 45 L 48 (r) 8007446916409

*Prodotto disponibile anche in sacco neutro

PO50* Litri 50 L 36 (p) n.d.

manutenzione del giardino con attrezzature pneumatiche

PA
C

C
IA

M
A

N
TI

 
E 

IN
ER

TI



FERTIL -  PA C C I A M A N T I  E  I N E R T I

Formulazione:

Argilla espansa a pH neutro

ARGILLA ESPANSA PER 
PACCIAMATURA E DECORAZIONE

argilla

Confezioni da:

ARGILLA Technology Solutions rappresenta la soluzione ideale per la 
realizzazione di vasi e fioriere. La sua funzione specifica è quella di iner-
te, da impiegarsi per la protezione dei fori di drenaggio. L’apposizione, a 
fondo vaso, di uno strato di argilla espansa impedisce al particolato fine 
costituente il terriccio di accumularsi in corrispondenza dei fori di scolo 
dell’acqua d’irrigazione e quindi previene l’instaurarsi di fenomeni di rista-
gno, che promuovono patologie per le radici ed il successivo deperimento 
delle piante.
Un’impiego alternativo del prodotto, consiste nella realizzazione di strati de-
corativi alla superficie di vasi e fioriere. La superficie del terriccio esposta, 
in questo modo, rimane protetta, si previene l’attecchimento di erbacce e si 
limita l’evaporazione dell’acqua, riducendo, conseguentemente, le necessità 
d’irrigazione. ARGILLA può essere anche mescolata ai terricci per incremen-
tarne le proprietà di drenaggio. Infine, si presta ottimamente come materiale 
per la costruzione di strati drenanti di sottofondo nel verde pensile. Per tali 
esigenze, è disponibile una confezione da litri 50 (non a marchio Fertil).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet EPAL 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%

SPECIALE
GIARDINAGGIO SPECIALE

RINVASO

100% ITALIANO

S
TAGLIA

10 l

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Taglia
Pezzi  
per 

pallet
EAN

AE10 Litri 10 S 95 (r) 8007446916430

50 l

AE50 Litri 50 75 (p) n.d.

68
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CIOTTOLI 72

LASTRE 73

ROCCETTA 73

CIOTTOLI E
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CONCIMI
LIQUIDI

1 L

1 L

1 L

Fertil dispone di una linea completa di fertilizzanti liquidi ternari NPK 
(azoto, fosforo, potassio) adatta a tutte le esigenze della cura delle 
piante. Tutte le referenze sono confezionate in imballo secondario 
costituito da scatola di cartone decorato, fustellata con apertura 
a strappo sul lato maggiore. È ideale anche per l’esposizione su 
scaffale. I prodotti sono disponibili in diversi formati di pallettizzazione 
per far fronte alle più diverse necessità commerciali ed espositive.

8 007446 101386

8 007446 101393

8 007446 101409

Supporti alla vendita

-
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Soluzione fertilizzante polivalente adatta alla concimazione di tutte le piante di casa.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

EAN

CSUN1 Litri 1 540 180 8007446101386

CONCIME LIQUIDO PER GERANI

Soluzione fertilizzante specifica per gerani e piante da balcone.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

EAN

CSFG1 Litri 1 540 180 8007446101409

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

Soluzione fertilizzante specifica per piante verdi a fogliame decorativo.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

EAN

CSPV1 Litri 1 540 180 8007446101393

FERTIL -  C O N C I M I  L I Q U I D I76

Confezioni da:
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Sono disponibili espositori in cartone plastificato 
e serigrafato  adatti all’esposizione dei flaconi di 
concime da 1 litro.

L’espositore verrà consegnato smontato 
all’interno di una custodia. 
Le istruzioni di montaggio sono visibili su: 
www.fertil.it

C
O

N
C

IM
I 

LI
Q

U
ID

I

800 mm
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VISTA FRONTALE

800 mm

65
0 

m
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VISTA DALL’ALTO

[A] PALLET (EPAL) MONOPRODOTTO: 

Parametro Descrizione

Formato commerciale confezione 1 L

N° cartoni per pallet 45

N° di flaconi per pallet 540

Tipo pallet EPAL

Peso pallet kg 540

Imballo secondario Termoretraibile estensibile

Formato pallettizzazione multipli 9

[B] MINIPALLET MULTIPRODOTTO: 

Parametro Descrizione

Formato commerciale confezione 1 L

N° cartoni per pallet 15

N° di flaconi per minipallet 180

Tipo pallet MINIPALLET

Peso pallet kg 180

Imballo secondario Termoretraibile estensibile

Formato pallettizzazione multipli 5

1200 mm

80
0 

m
m

1200 mm

12
30

 m
m

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

Confezione monoprodotto da 12 flaconi. 39 cm
25

 c
m

27,5 cm
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La linea di substrati professionali LIGHTTER, a cura della Divisione Substrati Pro-
fessionali - Fertil, si compone di 10 diversi prodotti adatti a soddisfare ogni esigenza 
della coltivazione in contenitore.
Tutti i formulati vengono addizionati ai migliori integratori ed addittivi che la moderna 
tecnologia mette a disposizione per garantire il massimo delle performance di 
crescita delle piante.
Il ciclo di produzione si avvale di materie prime selezionatissime, soggette a rigi-
do controllo qualitativo preimpiego, e viene monitorato in continuo in ogni sua fase. 
Ogni prodotto viene valutato agronomicamente prima della commercializzazione e 
validato all’impiego con opportuno rapporto di prova attestante i parametri misurati.
Maggiori e più approfondite indicazioni circa i substrati Lightter sono con-
tenute in una specifica pubblicazione: Quaderno 1: Substrati professionali 
per coltivazione in contenitore, di cui si raccomanda la lettura. Nel fascico-
lo, vengono indicate le caratteristiche di tutti i componenti dei substrati, le sche-
de tecniche di ogni formulato e le informazioni colturali atte a massimizzare i  
risultati applicativi.

FERTIL -  S U B S T R AT I  P R O F E S S I O N A L I80

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE 
PROFESSIONALI LINEA LIGHTTER

SUBSTRATI
PROFESSIONALI

70 L 8 007446 100976

Confezioni da:
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TIPO SPECIAL 1
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LISTINO PREZZI 2019:

84

CLE45

CPT45

CPT70

45

45

70 8007446916096

8007446916089

8007446916058

COT45

8007446916041

FIO45

CAL20

CAL45

TEV70

45

45

20

45

70

8007446916232

8007446916355

8007446916263

8007446916270

8007446916331

CO6015/25

CO6025/40

CON6025

60

60

60

8007446916454

8007446916461

8007446916447

FTL10

FTL25

FTLP25-P FERTILE - PLUS Technology Solutions - Stallatico pellettato

FERTILIO - Ammendante organico sfarinato

FERTILIO - Ammendante organico sfarinato

Litri 20

Litri 45

Litri 45

120 8007446916362

8007446916379

Taglia

CRN20 20

CRN70 70

CRN45 45

RINVASO - Technology Solutions - Terriccio per rinvasi

RINVASO - Technology Solutions - Terriccio per rinvasi

RINVASO - Technology Solutions - Terriccio per rinvasi 8007446916126

140

60

42

8007446916119

8007446916102

XL

L

M

CVS20

CVS45

CVS70

CVP20

CVP45

CVP70

20

45

70

20

45

70

8007446300048

8007446916201

8007446916195

8007446916188

8007446916171

8007446916164

8007446916157

8007446916140

8007446916133

XL

L

M

S

XL

L

M

S

XL

L

L

M

XL

L

M

L

L

L

S

L

L

L

XL

XL

XL

Taglia

Taglia

Taglia

Taglia

L

L

M

M

M

M

M

M

M

BMIX08 CACTACEE - BONSAI - ORCHIDEE *

*

*

S

S

S

*S

TD70 70 42

Taglia
XL

S 8007446916416

BTD25 TORBA ACIDA di puro sphagnum M 8007446202083

8007446916386

BCO15 CORTECCIA M 800744620301115
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In questa sezione, sono riassunti i prodotti costituenti una variante rispetto a quanto indicato nel Quaderno 1: Substrati per coltivazione professionale in contenitore a cura di DSP Divisione Substrati 
Professionali Fertil. Le differenze sono relative alla concimazione o alla presenza di condizionatori della struttura (inerti). Si vedano, in proposito, le notazioni specifiche sottostanti.
I materiali qui elencati vengono prodotti a richiesta.

Substrati per coltivazione professionale confezionati

Cod.  Art. Descrizione Conf. Pezzi per 
pallet

Prezzo 
(E )

IVA% EAN

LTA LightTer TIPO A - Formulazione con concimazione completa Litri 70 (*) 42 4 8007446100976

LTB LightTer TIPO B - Formulazione con concimazione completa Litri 70 (*) 42 4 8007446100976

LTFC LightTer TIPO F - Formulazione con concimazione completa Litri 70 (*) 42 4 8007446100976

LTGC LightTer TIPO G - Formulazione con concimazione completa Litri 70 (*) 42 4 8007446100976

LTHNP LightTer TIPO H - Senza Perlite Litri 70 (*) 42 4 8007446100976

Substrati professionali in Big Bags (Sacconi) - Ordine minimo 10 sacconi

Cod.  Art. Descrizione U.M. Volume Big 
Bag

Prezzo 
(E /m3) IVA% Peso kg/mc

BBLTA LightTer TIPO A - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 4 350

BBLTB LightTer TIPO B - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 4 380

BBLTFC LightTer TIPO F - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 4 380

BBLTGC LightTer TIPO G - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 4 350

BBLTHNP LightTer TIPO H - Senza Perlite m3 3,4 4 230

Al fine di garantire qualità elevata ai substrati della linea professionale, le scorte di magazzino vengono mantenute 
al minimo per evitare stoccaggi prolungati pregiudicanti le caratteristiche agronomiche dei prodotti. Inoltre, risul-
tano inevitabili i tempi correlati alla verifica attenta della qualità a mezzo di analisi chimico-fisiche condotte presso 
i laboratori Fertil. Salvo disponibilità, da verificarsi di volta in volta con l’azienda, per tutti i substrati professionali, 
è prevista la consegna in 10 gg lavorativi dalla conferma d’ordine. Il volume commerciale nominale dei Big Bags 
indicato in listino è da ritenersi indicativo (ossia non sempre perfettamente rispondente al valore indicato in colonna 
3 - Volume Big Bag - delle tabelle prezzi), per ovvi motivi logistici correlati all’impossibilità di standardizzarne alla 
perfezione il riempimento. Pertanto, il materiale viene quotato e venduto per unità di volume (metro cubo), misurato 
in accordo alla metodica EN12580. Il Cliente acquista e paga il volume di materiale effettivamente consegnato, in-
dipendentemente dal volume nominale dei sacconi, che è da ritenersi attendibile, ma, come poc’anzi sottolineato, 
indicativo. E’ possibile, nell’ambito dello stesso carico, che sacconi contenenti lo stesso prodotto abbiano volumetria 
diversa. E’ fissato un minimo d’ordine pari a N°10 Big Bags per Articolo. Appare evidente, che l’intendimento di 
questa forma di confezionamento è quello di facilitare le operazioni di scarico e/o manipolazione del prodotto ad 
operatori che acquistano grandi volumi. Pertanto, l’acquisto di pochi metri cubi, deve rivolgersi in direzione di merce 
pallettizzata, confezionata nel formato consueto.

Note interpretative al listino

Per i prodotti da vivaismo (LightTer Tipo A, LightTer Tipo B, LightTer Tipo F e LightTer Tipo G) la variante consiste 
nell’impiego in formulazione di concimazione completa che prevede oltre al concime NPK idrosolubile 14-16-18 + 
Micro (PG mix) anche concimazione a cessione controllata (Nutricote, Osmoform) e l’integrazione con microelemen-
ti (Micromax). Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dei concimi aggiunti, si consulti il Quaderno 1: Substrati per 
coltivazione in contenitore a cura della Divisione Substrati Professionali Fertil. Per il prodotto da semina (LightTer 
Tipo H) la variante consiste nell’eliminazione della perlite e nella sua sostituzione, in pari misura, con torba nera 
umificata. Anche in questo caso, per maggiori dettagli, sulle caratteristiche dei materiali, si consulti il Quaderno 1: 
Substrati per coltivazione in contenitore.

Descrizione delle varianti alla Formulazione di base di cui alla Sezione 1
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SCHEDA RACCOLTA DATI
Compilando la scheda in ogni sua parte, avrà l’opportunità di ricevere:

n  Fatture il giorno stesso della fatturazione;

n  A sua richiesta informazioni più dettagliate sui prodotti;

n  Aggiornamenti e novità riguardanti i prodotti;

n  Materiale informativo sulle iniziative in corso;

n  Informazioni sulle promozioni di stagione;

Il modulo, completato in tutti i campi, può essere inviato:

Via fax al numero: 099 991 51 31
Via mail all’indirizzo: info@fertileva.it

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, 
FERTILEVA Srl La informa di quanto segue: I dati perso-
nali comunicati saranno registrati in database protetti e 
non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati forniti 
avviene per le seguenti finalità:
a) fornire servizi e rilevarne il grado di soddisfazione;
b) informarla sui nuovi prodotti e servizi;
c) ottemperare agli obblighi di legge.
Sottoscrivendo il presente modulo, Lei autorizza al tratta-
mento dei propri dati per le finalità sovraesposte ed auto-
rizza FERTILEVA Srl ad inviare comunicazioni di carattere 
commerciale agli indirizzi Fax, cellulare ed e.mail indicati.

RECAPITI:

Telefono:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cellulare:   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fax:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E.mail/PEC:   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sito web:   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Persona di riferimento:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ho ricevuto il catalogo da FERTILEVA in data: ___/___/_____

Agraria

Garden Center

Archittetto paesaggista

Serre e Vivai

Consorzio

Negozio specializzato

Specialista lavori giardinaggio

Altro:   _________________________________________________________________

Parte da compilare

Autorizzo FERTILEVA Srl al trattamento dei miei dati personali ed 
all’invio di corrispondenza commerciale ai recapiti sopra indicati:

Data: lì___/___/_____

Timbro e firma del Cliente

Tipologia d’esercizio:






