Substrati Professionali
Terricci - Arredo Giardino

SEDE di PITIGLIANO (Gr)

Terriccio Universale BANDA ROSSA
Substrato costituito da Torba Bionda e Vulcamix (mix di sabbie vulcaniche),
è ben dotato di elementi nutritivi, con micro e macroelementi.
Ha una maggior ritenzione idrica rispetto al Terriccio Universale Banda Nera
ed una consistenza più pesante.
Ottimo per la formazione dei tappeti erbosi viene usato per la formazione
di fioriere balconi ed aiuole.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

R20
R50
R80

20
50
80

154
54
42

Cod. Ean

Terriccio Universale BANDA NERA
Substrato di impiego universale. L’alta percentuale di torba di
sfagno e granelli di pomice 3/8 mm, ne fanno un substrato
soffice e leggero, ben drenato ed arieggiato.
Ottimamente dotato di elementi nutritivi sia in micro che in
macroelementi, ha caratteristiche idonee ad una qualità
superiore.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

N20
N50
N80

20
50
80

154
54
42

Cod. Ean

Substrato per Tappeti Erbosi
Substrato composto da Torba bionda e sabbie vulcaniche con un
calibrato apporto di macro e microelementi.
Va utilizzato distribuendolo per uno strato minimo di 5 cm, avendo
cura utilizzarlo puro o di miscelarlo ai primi 15 cm di terreno
sottostante.
La microporosità dei minerali contenuti permette di migliorare la
struttura fisica dei terreni specialmente di quelli argillosi e compatti
favorendo la circolazione dell’aria e la ritenzione idrica.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

TE80
TEFUSO
TEBB

80
SFUSO
BIG BAG 3000

42

Cod. Ean

4
11

Terriccio specifico per
Piante Grasse
E’ il frutto di una giusta miscelazione di preziose materie prime,
quali gli inerti vulcanici, che riproducono l’ambiente naturale di
crescita di piante particolari come le Cactacee.
La struttura fisica favorisce perciò il drenaggio dell’acqua e la
circolazione dell’aria, nel rispetto delle specifiche esigenze di
queste piante.
HUMUSUN Piante Grasse, oltre ad una idonea dotazione di tutti
gli elementi nutritivi, è dotato della giusta dose di calcare di cui le
Cactacee sono particolarmente esigenti.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

PG5
PG20
PG50

5
20
50

400
156
54

800 750 800 2002
800 750 800 5508
800 750 800 5607

SUBSTRATO
specifico per piante Acidofile
Substrato ideale per la coltivazione professionale di piante acidofile e
calcifughe in particolare di: azalee, rododendri, gardenie, ortensie a
fiore blu, eriche e camellie.
La sua struttura soffice e leggera la presenza di granelli di pomice
contribuiscono a far sì che le radici operino in un giusto equilibrio fra
acqua e aria.
Tale substrato è dotato di tutti gli elementi nutritivi necessari, ma si
rammenta che tutte le piante acidofile, sebbene abbisognino di
scarse concimazioni, richiedono periodici apporti di ferro, anche per
contrastare l’effetto di irrigazioni con acque calcaree.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

TACID20
TACID80

20
80

154
42

Cod. Ean

Torba Bionda
Pura Torba Bionda proveniente dalle migliori torbiere del Nord Europa.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

TO20LT
TO80LT
TO250LT

20
80
250

156
42
18

800 750 800 2507
800 750 800 2606

5
12

DISERBANTE ECOLOGICO
Corteccia di pino
Diserbante naturale contro le erbe infestanti, utilizzabile in viali, parchi,
aiuole, frutteti, piante ornamentali, ecc.
Per le sue caratteristiche: ha funzioni decorative, riduce gli sbalzi
termici del suolo sottostante, riduce le perdite di acqua per
evaporazione dal terreno, riduce le erosioni dovute alle piogge.
Il prodotto va utilizzato puro, distribuendolo sul terreno sarchiato e
livellato allo spessore di 7-8 centimetri.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

CORSIL80

80

42

800 750 800 8400

SUBSTRATO per GIARDINI PENSILI
Il Terriccio per Giardini Pensili realizzato da Agricola 2000 si giova del prezioso
aiuto degli inerti vulcanici, che uniti alla Torba Bionda, per le loro
caratteristiche di porosità leggerezza ed immutabilità nel tempo, assicurano
un ambiente stabile, ideale allo sviluppo radicale, sia che si tratti di manto
erboso, sia che si tratti di piante fiorite, arbusti, o alberature.
Lo spessore dello strato fertile varia a seconda del tipo di specie vegetale. Sarà
di almeno 15 cm per la formazione di tappeti erbosi, fino a 60 cm o più per
arbusti o alberature.
Qualora si desideri, assieme agli arbusti o alberature, realizzare un manto
erboso, occorre stendere uno strato di 5-10 cm di Terriccio per Tappeti Erbosi
sopra il Terriccio per Giardini Pensili. Esso per la presenza di sabbie vulcaniche
e Torba Bionda si presenta fine e di facile stesura. Seminare ed interrare
leggermente, quindi rullare per ottenere un prato perfettamente livellato.

SUBSTRATO per FITODEPURAZIONE
Agricola 2000 utilizza le Zeoliti di origine vulcanica per realizzare un
substrato con Torba Bionda idoneo alla fitodepurazione.
Le capacità fitodepuranti delle Zeoliti sono note ed apprezzate.
Un equilibrato e sapiente apporto di queste materie prime da luogo
ad un substrato altamente professionale che garantisce una efficace
e prolungato effetto fitodepurante.
La fitodepurazione è un processo naturale di depurazione delle
acque reflue che si esplica tramite l’azione combinata di piante,
s u bst rato e m i c ro rga n i s m i . V i e n e co st i t u i to u n b a c i n o
impermeabilizzato su cui viene posto un letto composto da un
substrato idoneo e piante acquatiche.
Su di esso transitano i reflui da depurare per cui l’impianto funziona
in modo ecocompatibile in assenza di energia o di aggiunta di parti
elettromeccaniche.
Dimensionando opportunamente l’impianto si ha un abbattimento
del carico organico superiore al 90% conforme ai limiti di leg ge.

6
14

Terriccio per Vivaismo AgriTorf
AgriTorf è un substrato specifico per la coltivazione di arbusti in
contenitore ed il vivaismo in genere. E’ composto da Torba
Bionda, Pomice, Cocco e Zeoliti. Le granulometrie delle
materie prime variano, calibrando la ritenzione idrica e la
porosità libera in relazione alle dimensioni del vaso di coltura.
Ha una concimazione base in NPK e microelementi che può
essere personalizzata con concimi a lento effetto od organici
per le coltivazioni biologiche.

Terriccio per Vivaismo AgriHumus
AgriHumus è destinato al vivaismo da esterno ed è composto
da Torba Bionda, Pomice, Cocco, Zeoliti e l’aggiunta di
sostanza organica umificata che riproduce il substrato fertile
del bosco. Variando la granulometria delle materie prime
utilizzate si ottengono caratteristiche fisiche diverse a
seconda del tipo di coltura per il quale viene utilizzato. Può
essere fornito con concimazioni specifiche.

FORNITI :

SFUSO

-

BIG BAGS

-

SACCHI 70 LT

7
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SETTORE HOBBISTICO
Terriccio Universale TerradiBosco
TerradiBosco è un Terriccio Universale che riproduce quanto avviene in natura. Ogni anno, in
autunno, foglie e rami secchi cadono a formare un substrato che durante l’inverno si
decompone lentamente, dando origine al prezioso Humus. Questi in primavera sarà di
nutrimento alle radici di alberi, piante e fiori che spontaneamente nascono e crescono a
formare quel magico luogo che è il bosco.
Questo ciclo naturale che si perpetua da sempre, è la semplice ricetta che da origine a
TerradiBosco, frutto del processo di Humificazione della vegetazione. A dare un ulteriore
tocco di sofficità e leggerezza a TerradiBosco è la Torba Bionda, altro prodotto naturale che lo
completa e perfeziona.
E’ un terriccio realizzato per tutti coloro che:
> vogliono coltivare piante secondo metodi naturali e fare produzioni biologiche o biodinamiche;
> vogliono avere frutti dal proprio orto sani e genuini in cui le radici traggano nutrimento da
matrici altrettanto sane e naturali;
> vogliono avere balconi o fioriere rigogliosi, senza impiego di concimi chimici.
> vogliono rendere fertili terreni compatti ed argillosi, miscelandolo ad essi.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

BIO10
BIO20
BIO50
BIO80

10
20
50
80

256
156
54
42

Cod. Ean

800 750 810
800 750 810
800 750 810
800 750 810

0104
0203
0302
0401

Terriccio Universale GIOIA UNIVERSALE
GIOIA UNIVERSALE è un terriccio universale particolarmente indicato per rinvasi, per
reintegrazione volume dei vasi, e trapianto di specie floricole, orticole e frutticole, per l’impianto e
la manutenzione dei tappeti erbosi. E’ un substrato naturale ottenuto miscelando opportunamente
Torba Bionda, Zeolite e materiale vegetale compostato. Dal lato chimico presenta un ph intorno a
6,5-7,5, un buon potere tampone, una buona capacità di scambio cationico, un giusto equilibrio
salino. Inoltre risulta particolarmente ricco di sostanza organica biologica, di macro e microelementi
indispensabili per un ottimo sviluppo e crescita delle colture ortofloricole, frutticole e per tappeti
erbosi. Dal lato fisico presenta una struttura soffice, porosa, con un giusto equilibrio fra fase gassosa
e fase liquida, condizione indispensabile per un ottimo sviluppo del sistema radicale. Dal lato
biologico , essendo particolarmente ricco di sostanza organica, favorisce lo sviluppo della microflora
tellurica e con la mineralizzazione annuale libera sostanze fisiologicamente attive consentendo un
ottimo sviluppo e attività delle radici. GIOIA UNIVERSALE è, per le sue sopracitate proprietà, un
substrato universale ideale:
- per r invasi;
- per la reintegrazione del volume dei vasi;
-per il trapianto di specie floricole, orticole e frutticole;
-per i tappeti erbosi: sia per preparare un buon letto di semina che reintegrare il manto erboso
prima della ripresa vegetativa.
In particolare per le specie floricole GIOIA UNIVERSALE può essere impiegato per tutto l’anno, sia in
occasione di aggiunte periodiche sia al momento della reinvasatura.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

GIO10
GIO20
GIO50
GIO80

10
20
50
80

256
156
54
42

Cod. Ean

800 750 801
800 750 801
800 750 801
800 750 801

0014
0021
0038
0168
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Terriccio Concimato BLUMENERDE
BLUMENERDE è un substrato creato appositamente per soddisfare le esigenze di tutti coloro che
desiderano coltivare specie floricole e ornamentali da appartamento.
BLUMENERDE rappresenta un prodotto di alta qualità, scientificamente formulato. La sua composizione ecocompatibile ed esclusiva è la preziosa simbiosi di materiali miscelati omogeneamente ed in
opportune e prestabilite dosi.
Compongono BLUMENERDE i seguenti materiali naturali: Torba Bionda, sostanza organica umificata e
Zeoliti. Queste ultime sono preziosi elementi di origine vulcanica, che la natura ci offre, aventi la
funzione di neutralizzare le sostanze tossiche ed al contempo di immagazzinare e rendere disponibili
alle radici i nutrimenti di cui la pianta ha bisogno.
Dal lato chimico BLUMENERDE presenta un pH intorno alla neutralità, un buon potere tampone, una
buona capacità di scambio cationico, un giusto equilibrio salino, una ottima dotazione di sostanza
organica di macro e microelementi necessari per un ottimo sviluppo e crescita delle specie floricole e
ornamentali da appartamento.
Dal lato fisico BLUMENERDE presenta una struttura soffice, porosa, che consente alle radici di crescere
sane e rigogliose. L’elevata dotazione in Torba Bionda conferisce al substrato un alto potere di
imbibizione idrica.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

BLU10
BLU20
BLU50
BLU80

10
20
50
80

256
156
54
42

Cod. Ean

800 750 800
800 750 800
800 750 800
800 750 800

3603
3702
3801
3900

Terriccio Universale ZEOLITER
Terriccio Equilibrato e Completo per piante da balcone
e appartamento, arricchito con ZEOLITI NATURALI
Substrato perfettamente equilibrato e arricchito con zeoliti naturali, acidi umici, acidi fulvici
micro e macroelementi, per piante da fiore e appartamento.
ZEOLITER è uno speciale terriccio ecocompatibile ottenuto miscelando in opportune e
prestabilite dosi i seguenti componenti: torbe bionde e brune, humus, zeoliti naturali, acidi
umici e fulvici, micro e macroelementi.
Le ottime qualità di ZEOLITER sono dovute soprattutto alle zeoliti naturali che gli conferiscono
una notevole capacità di imbibizione idrica e una elevata capacità di scambio cationico.
ZEOLITER presenta altresì un giusto grado di micro e macroporosità, una ottima dotazione di
sostanza organica, un pH intorno alla neutralità, un equilibrato contenuto salino (C.E. = 1,4 1,6 mS/cm), un ottimo contenuto di acidi umici e fulvici, una dotazione di micro e macroelementi.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

ZEO10
ZEO20
ZEO50
ZEO80

10
20
50
80

256
156
54
42

Cod. Ean

800 750 800
800 750 800
800 750 800
800 750 800

8066
8073
8080
8097
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Terriccio Universale BLUMENERDE ORO
Con BLUMENERDE ORO Agricola 2000 ha voluto mettere a disposizione di tutti i consumatori
particolarmente esigenti un substrato universale di elevata qualità, capace di garantire al loro
“pollice verde” un futuro senza sorprese.
BLUMENERDE ORO è ottenuto miscelando un’alta percentuale di Torba Bionda a sostanza
umificata con aggiunta di Zeoliti. Queste ultime sono preziosi elementi di origine vulcanica, che
la natura ci offre, aventi la funzione di neutralizzare le sostanze tossiche ed al contempo
rendere disponibili alle radici i nutrimenti di cui la pianta ha bisogno.
Dal lato chimico BLUMENERDE ORO presenta un pH neutro, un’elevata C.S.C., un ottimo potere
tampone, un giusto equilibrio salino, un’ottima dotazione di macro e microelementi necessari
per una crescita armoniosa delle specie coltivate.
Dal lato fisico BLUMENERDE ORO presenta una struttura soffice e porosa che consente
un’ottima circolazione di aria e una giusta trattenuta di acqua.
Dal lato biologico BLUMENERDE ORO favorisce lo sviluppo della microflora saprofitica tellurica
e libera attraverso la sua mineralizzazione annua sostanze fisiologicamente attive (es. acidi
umici e fulvici,....) che stimolano la crescita e l’attività radicale.
BLUMENERDE ORO è indicato per rinvasi, per le reintegrazioni del volume dei vasi, per la
semina o il trapianto di specie ortofloricole e frutticole, per la semina e la manutenzione
ordinaria dei tappeti erbosi.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

BLUO10
BLUO20
BLUO50
BLUO80

10
20
50
80

256
156
60
42

Cod. Ean

800 750 800
800 750 800
800 750 800
800 750 800

8936
8943
8950
8967

Terriccio ACIDUSTER
specifico per piante Acidofile
ACIDUSTER è uno speciale terriccio preparato appositamente per la coltivazione di piante
acidofile quali Azalee, Camelie, Rododendri, Gardenie Ortensie a fiore blu. ACIDUSTER è
ottenuto miscelando omogeneamente in opportune e prestabilite dosi i seguenti
componenti: torba bionda del Nord-Europa, materiale vegetale compostato e Zeolite. Dal
lato chimico presenta un pH acido intorno a 5, un'ottima dotazione di sostanza organica e di
macro e micro elementi necessari per un ottimo sviluppo e crescita delle piante acidofile.
L'impiego di ACIDUSTER può essere effettuato per tutto l'anno sia in occasione di
aggiunte periodiche e sia soprattutto al momento della rinvastura.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

ACI5
ACI10
ACI20
ACI50

5
10
20
50

400
256
156
54

Cod. Ean

10

Terriccio GERANTER
specifico per Gerani
GERANTER è particolarmente indicato per la coltivazione delle varie specie di
Gerani - PELARGONIUM GRANDIFLORUM (Geranio Imperiale o Geranio
Leopoldo) - PELARGONIUM PELTATUM (Geranio Edera) - PELARGONIUM
ZONALE (Geranio zonale o Geranio comune). GERANTER è uno speciale
terriccio realizzato tenendo conto delle esigenze dei Gerani in modo che
questi possono svilupparsi vigorosi e fornire bellissimi fiori. Il terriccio
GERANTER si presenta soffice, leggero, organico, molto ricco di elementi
nutritivi e a pH neutro: sono queste tutte le caratteristiche che lo rendono
substrato ideale per la coltivazione dei Gerani. GERANTER è ottenuto
mescolando in idonee proporzioni Torba Bionda, sostanza organica umificata
e Pomice con alta percentuale di Zeolite.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

GER20
GER50

20
50

156
54

800 750 800 8806
800 750 800 4709

Terriccio ROSETER
specifico per Rose
ROSETER è un substrato specifico per la coltivazione delle rose.
E' un prodotto ecocompatibile ottenuto miscelando omogeneamente ed
in opportune dosi i seguenti materiali naturali: torba bionda, argilla,
pomice diam. mm 6/14.
ROSETER presenta una struttura soffice e porosa, un pH intorno alla
neutralità, una elevata capacità di scambio cationico, un giusto equilibrio
salino e nutrizionale, tale da consentire un ottimo sviluppo vegetoriproduttivo delle rose.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

ROS80

80

42

800 750 800 6505
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TORBA
La TORBA NATURALE come è noto è un materiale che deriva da una lunga
decomposizione fossile delle piante in ambienti umidi e paludosi.
E' un substrato dotato di grande potere assorbente, è molto porosa e priva
di calcio.
E' consigliata per migliorare la struttura di terreni troppo compatti, per
preparare terricci per colture in vaso, per radicare talee e favorire la
germinazione dei semi.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

TO20LT
TO80LT
TO250LT

20
80
250

156
42
18

800 750 800 2507
800 750 800 2606

Terriccio AGRUMTER
specifico per Agrumi
AGRUMTER è uno speciale substrato creato appositamente per
gli agrumicoltori e per tutti coloro che desiderano allevare in vaso gli
agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo,.....).
E' un prodotto ecocompatibile ottenuto miscelando omogeneamente
ed in opportune dosi i seguenti materiali: Torba Acida, sostanza
organica umificata, Pomice.
AGRUMTER presenta una struttura soffice e porosa, un pH intorno a
6,2 - 6,5, un buon potere tampone, una buona capacità di scambio
ionico, un giusto equilibrio salino e nutrizionale (buona dotazione di
sostanza organica e di macro e microelementi).

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

AGR20
AGR50

20
50

156
54

800 750 800 6406
800 750 800 0500
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Terriccio GIOIA PIANTE GRASSE
specifico per piante grasse
GIOIA PIANTE GRASSE è il frutto di una giusta miscelazione di preziose
materie prime, quali gli inerti vulcanici, che riproducono l’ambiente naturale
di crescita di piante particolari come le Cactacee.
La struttura fisica favorisce perciò il drenaggio dell’acqua e la circolazione
dell’aria, nel rispetto delle specifiche esigenze di queste piante. Oltre ad una
idonea dotazione di tutti gli elementi nutritivi è dotato della giusta dose di
calcare di cui le Cactacee sono particolarmente esigenti.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

PG5
PG20
PG50

5
20
50

400
156
54

800 750 800 2002
800 750 800 5508
800 750 800 5607

Terriccio ORCHITER
specifico per Orchidee
E' uno speciale terriccio per Orchidee capace di esaltarne lo sviluppo e la
fioritura .
E' un substrato ecocompatibile essendo ottenuto dalla miscelazione,
omogenea e in opportune dosi, dei seguenti materiali naturali: torba fibrosa
di sfagno, terra di brughiera, corteccia di abete rosso, perlite.
Presenta ottime caratteristiche fisiche (struttura soffice e porosa che
consente una giusta circolazione di aria e di acqua e un perfetto sviluppo
delle radici) e chimiche (pH 5, buon potere tampone, buona capacità di
scambio cationico e una ottima dotazione di micro e macroelementi).
Si può impiegare per tutto l'anno, sia in occasione di periodiche aggiunte
che al momento della rinvasatura.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

ORCH10

10

256

800 750 800 0120

13
7

Terriccio GIOIA BONSAI
E' uno speciale terriccio ideale per la coltivazione delle varie specie di Bonsai.
E' un substrato ecocompatibile realizzato miscelando omogeneamente ed in
opportune dosi, i seguenti materiali naturali: Torba di Sfagno, Pomice,
Lapillo, sostanza organica umificata.
Presenta ottime proprietà fisiche (struttura soffice e porosa capace di
consentire un giusto equilibrio tra aria ed acqua e un perfetto sviluppo delle
radici dei Bonsai) e chimiche (pH appropriato, buon potere tampone, buona
capacità di scambio cationico, ottima dotazione di sostanza organica e di
micro e macroelementi).

Cod.

Litri

Pz/Pallet

BONS5

5

400

Cod. Ean

Terriccio GIOIA
specifico per piante Acidofile
Substrato ideale per la coltivazione professionale di piante acidofile e
calcifughe in particolare di: azalee, rhododendri, gardenie, ortensie a fiore
blu, eriche e camellie.
La sua struttura soffice e leggera la presenza di granelli di pomice
contribuiscono a far sì che le radici operino in un giusto equilibrio fra acqua e
aria.
Tale substrato è dotato di tutti gli elementi nutritivi necessari, ma si
rammenta che tutte le piante acidofile, sebbene abbisognino di scarse
concimazioni, richiedono periodici apporti di ferro, anche per contrastare
l’effetto di irrigazioni con acque calcaree.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

ACI5
ACI10
ACI20
ACI50

5
10
20
50

400
256
156
54

Cod. Ean
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Terriccio GIOIA PER FIORIERE
GIOIA FIORIERE è un substrato particolarmente indicato per tutte le specie floricole
non acidofile coltivate nelle fioriere. GIOIA FIORIERE è un substrato naturale
ottenuto miscelando in opportune dosi i seguenti materiale: torba bionda,
pomice, lapillo e humus di corteccia. Dal lato chimico GIOIA FIORIERE presenta un
ph intorno alla neutralità e risulta particolarmente ricco di sostanza organica
biologica, di macro e microelementi indispensabili per un ottimo sviluppo e crescita
delle colture floricole nelle fioriere. Dal lato fisico GIOIA FIORIERE presenta una
struttura soffice, porosa ed un elevato potere di imbibizione idrica. GIOIA FIORIERE
si presenta molto resistente alla compressione e al compattamento: questo
garantisce una elevata stabilità strutturale che consente all’apparato radicale delle
specie floricole coltivate nelle fioriere di svilupparsi il più possibile esplorando tutto
lo spazio a disposizione. Ciò consente alle piante di dare le migliori espressioni
qualitative e quantitative nella produzione di fiori. Le disponibilità nutritive
presenti nel substrato GIOIA FIORIERE sono in genere sufficienti per soddisfare le
esigenze nutritive delle specie floricole per i primi 6 mesi di coltivazione dopodiché
si consiglia di intervenire con apposite concimazioni di copertura.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

GIOF20
GIOF50

20
50

156
54

800 750 801 0137
800 750 801 0151

Terriccio GIOIA PER ORTAGGI
GIOIA ORTAGGI è un substrato organico arricchito con macro e microelementi, in
forme sia a pronto che a lento effetto per avere un’azione nutritiva prolungata nel
tempo, particolarmente indicato per tutte le specie orticole. GIOIA ORTAGGI è un
substrato naturale ottenuto miscelando opportunamente torba bionda, humus e
zeolite. Dal lato chimico GIOIA ORTAGGI presenta un ph intorno alla neutralità e
risulta particolarmente ricco di sostanza organica biologica. Dal lato fisico GIOIA
ORTAGGI presenta una struttura soffice, porosa ed un elevato potere di
imbibizione idrica (dovuta alla ricchezza in torba). Dal lato biologico GIOIA
ORTAGGI, favorisce lo sviluppo della microflora tellurica e liberando, con la
mineralizzazione annuale, sostanze fisiologicamente attive consente un ottimo
sviluppo e attività delle radici. L’elevata dotazione nutritiva di GIOIA ORTAGGI è più
che sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive delle orticole a breve e medio
ciclo di sviluppo. Per le specie ortive a lungo ciclo vegetativo si consiglia di
ridistribuire una ulteriore dose di GIOIA ORTAGGI in occasione delle periodiche
operazioni di scerbatura e/o rincalzatura.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

GIOO50

50

54

800 750 801 0144
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Terriccio BELPRATO specifico per tappeti erbosi
Vuoi realizzare e mantenere un prato sempre verde? Utilizza un terriccio per prati e campi di calcio
professionale ed innovativo. Agricola 2000 produce un terriccio con preziose Sabbie Vulcaniche e Torba
Bionda con calibrato apporto di zeoliti e di nutritivi in micro e macroelementi. Perchè le sabbie
vulcaniche? Le sabbie vulcaniche rispetto alle tradizionali sabbie silicee hanno una microporosità
interna che permette una migliore circolazione dell’aria e dell’ossigeno a livello delle radici. Ma non
basta: sempre per questa loro caratteristica, riescono a trattenere meglio e più a lungo una adeguata e
calibrata riserva di acqua. Ed in estate con il solleone come la mettiamo? Le sabbie vulcaniche hanno la
capacità di limitare gli sbalzi termici, evitando deleteri surriscaldamenti del terreno proprio per la loro
capacità isolante. Ricordiamo che proprio per questa loro caratteristica, sabbie e granulati vulcanici,
sono utilizzati in edilizia per coibentare ed isolare termicamente.
Come va usato? Humusun tappeti erbosi va utilizzato distribuendolo per uno strato minimo di 5 cm,
avendo cura impiegarlo puro per usi professionali. Ha la capacità di migliorare terreni argillosi altrimenti
inutilizzabili. In questo caso va miscelato uno strato di almeno 10 cm ai primi 15 cm di terreno.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

BEL50

50

54

800 750 800 9087

Argilla Espansa HIDROTER
L'ARGILLA ESPANSA è un materiale consigliato per i seguenti scopi:
1) drenaggi dei vasi da fiore;
2) colture idroponiche;
3) mescolata insieme al terriccio Universale migliora la porosità e quindi il grado di areazione a
livello dell'apparato radicale delle piante coltivate in vaso;
4)per la conservazione di bulbi e tuberi.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

ARG10

10

192

800 750 800 2408

Corteccia di Pino Silvestre
Ammendante vegetale semplice non compostato a base di pura
corteccia di Pino Silvestre efficace contro l'insorgenza delle erbe
infestanti lungo i viali , i parchi, le aiuole, i frutteti ed ogni qualsiasi
altra area di terreno che vogliamo proteggere.
Si tratta di un prodotto naturale e quindi assolutamente ecologico,
costituito dalla migliore Corteccia di Pino Silvestre.
Rappresenta un diserbante totalmente ecologico che può essere
impiegato per qualsiasi specie floricola e per tutte le piante ornamentali e da frutto poichè non ha controindicazioni.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

Cod. Ean

CORSIL80

80

42

800 750 800 8400

16
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CONCIMI ORGANICI
STALLATIC-PEL Stallatico Pellettato
STALLATIC-PEL è un prodotto naturale a base di letame bovino ed equino, perfettamente fermentato e quindi maturo, concentrato e pellettizzato per rendere più
agevole la distribuzione.
STALLATIC-PEL è dotato di macroelementi (N, P, K), di microelementi, di acidi umici e
fulvici e di sostanze biologicamente e fisiologicamente attive che stimolano lo
sviluppo vegeto-riproduttivo di ORTAGGI, FIORI e FRUTTIFERI.
STALLATIC-PEL è esente da semi di erbe infestanti, da agenti patogeni (funghi,.....), da
uova o larve di insetti o nematodi.
STALLATIC-PEL è un prodotto pronto per l'uso ed è particolarmente indicato per
arricchire il terreno di sostanza organica e migliorarne la fertilità chimica, fisica e
biologica, in modo che le piante coltivate possano svilupparsi
ottimamente e
fornire le massime rese quali-quantitative.
Cod.

Kg

Pz/Pallet

Cod. Ean

STPEL25

25

60

800 750 800 6802

POLLIN-PEL Pollina Pellettata
POLLIN-PEL è un prodotto naturale a base di pura pollina di avicoli quali polli e tacchini,
perfettamente fermentata e quindi matura, concentrata e pellettizzata per rendere più
agevole la distribuzione. POLLIN-PEL si presenta particolarmente ricco di macroelementi
(N,P, K), di microelementi e di acidi umici e fulvici derivanti dal processo di umificazione delle
deiezioni di partenza. POLLIN-PEL è esente da semi infestanti, da agenti patogeni e da uova o
larve di insetti o nematodi. Inoltre è PRIVO DI RESIDUI DI ANTIBIOTICI.
POLLIN-PEL rappresenta un ottimo sostituto del letame in quanto arricchisce allo stesso
modo il terreno di sostanza organica e ne migliora le fertilità chimica, fisica e biologica.
POLLIN-PEL è un prodotto pronto per l'uso che impiegato per specie ORTICOLE, FRUTTICOLE
e FLORICOLE ne esalta le rese quali-quantitative.
Cod.

Kg

Pz/Pallet

Cod. Ean

POPEL25

25

60

800 750 800 6703

HUMEQ Stallatico in polvere
Lo STALLATICO HUMEQ è puro letame naturale, maturo, concentrato,
polverizzato, inodore, ottimamente dotato di macroelementi (azoto, fosforo,
potassio), di microelementi e di sostanze biologicamente e fisiologicamente
attive che stimolano lo sviluppo di ortaggi e fiori, consentendo di ottenere le
migliori rese qualitative e quantitative. E' pertanto un ottimo ammendante e
componente per la preparazione di terricciati.

Cod.

Kg

Pz/Pallet

Cod. Ean

HUM20
HUM50

10
20

156
54

800 750 800 3306
800 750 800 3405
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DECORATIVI E
PACCIAMANTI
POMICE VULCANICA
La Pomice è l’unica roccia che riesce a galleggiare sull’acqua. E’ il risultato di
eruzioni vulcaniche che hanno generato questo minerale così particolare. Ha un
colore chiaro, beige tendente al grigio.
La sua leggerezza è dovuta alla struttura alveolare che gli permette da un lato di
immagazzinare aria, dall’altro di trattenere come una spugna una riserva d’acqua,
poi rilasciata gradualmente.
Il suo ruolo si esplica favorendo la circolazione dell’aria e l’ossigenazione nei
terricci e nei terreni compatti ed argillosi.
Per queste sue caratteristiche è da tempo apprezzata e largamente utilizzata nella
coltivazione di piante in contenitore e nel vivaismo in generale.
In Italia gli unici giacimenti attivi in cui viene estratta la Pomice si trovano in
Toscana con le cave di Pitigliano (GR) e nei territori limitrofi dell’alto Lazio.
Agricola 2000 ha la sua sede in Pitigliano ed utilizza questo prezioso dono della
natura per realizzare un gamma di substrati e terricci, il cui impiego va dalla
formazione di tappeti erbosi, alla coltivazione di piante in contenitore, alla
realizzazione di verde pubblico e giardini pensili oltre che alla fitodepurazione.
Cod.

Litri

Pz/Pallet

PO38
PO38BB

33
BIG BAG 2000

60

Pomice 0/3 - 3/8 - 6/14 mm
Pomice 0/3 - 3/8 - 6/14 mm

LAPILLO VULCANICO
Il LAPILLO VULCANICO è un granulato vulcanico che sta rapidamente soppiantando la
corteccia di pino quale pacciamante e diserbante ecologico nel giardinaggio in
generale. Si presenta di un bel colore rosso vinato in granuli da 11 a 14 millimetri.
Con le piogge o l’irrigazione assume un colore rosso ancora più intenso e decorativo.
La sua granulometria uniforme permette una ottima lavorazione riducendo i tempi di
posa in opera con risultati esteticamente molto apprezzati. La microporosità dei suoi
granuli garantisce da un lato un buon isolamento termico e dall’altro permette di
immagazzinare una buona riserva di acqua riducendo il disseccamento del suolo.
Va impiegato in uno strato di almeno 8 centimetri.

Cod.

Litri

Pz/Pallet

LAP03
LAP11
LAP11BB

20
33
BIG BAG 1500

120
60

Lapillo 0/5 - 3/5 - 11/14 mm
Lapillo 0/5 - 3/5 - 11/14 mm
Lapillo 0/5 - 3/5 - 11/14 mm
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ARREDO GIARDINO
Pietra Rosa di Travertino
Pezzatura: diametro cm 20/40 confezionate su ceste
diametro cm 10/20 confezionate su ceste
diametro cm 40/80 confezionate su ceste

Lastre di Trani Rosa
per Pavimentazioni e Rivestimenti
Pezzatura: Mosaico sottile
Mosaico sottile
Mosaico gigante
Mosaico gigante
Confezionate su ceste.

spessore 2/4 cm
spessore 4/6 cm
spessore 4/6 cm
spessore 6/8 cm

19
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CIOTTOLI DI MARMO
A SUPERFICIE LEVIGATA
Colori disponibili: Bianco Carrara
Giallo Siena
Rosa Corallo
Rosso Verona
Verde Alpi
Granulometrie:

diametro mm 7/15
diametro mm 15/25
diametro mm 40/60

Confezionati su sacchi da kg. 25

Bianco Carrara
40/60 mm

Giallo Siena
7/15 mm

Rosa Corallo
40/60 mm

Rosso Verona
7/15 mm

Verde Alpi
15/25 mm

20
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CIOTTOLI DI MARMO COLORATI
Colori disponibili: Bianco Carrara
Giallo Siena
Rosa Corallo
Rosso Levanto
Verde Levanto
Nero Ebano

Granulometrie: diametro mm 60/100
diametro mm 80/200
solo Bianco anche diametro mm 200/400

Bianco Carrara

Giallo Siena

Rosso Levanto

Verde Levanto

Rosa Corallo

Nero Ebano

21
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GRANULATI DI MARMO
Colori disponibili: Bianco Carrara
Giallo Siena
Rosa Corallo
Rosso Verona
Verde Alpi
Granulometrie:

diametro mm 9/12

confezionati su sacchi da kg. 25

Bianco Carrara

Rosso Verona

Rosa Corallo

Verde Alpi

Giallo Siena

TUFO VULCANICO
MISURE DISPONIBILI:

Blocco 37 x 25 x 11
Blocco 37 x 20 x 11
Blocco 37 x 11 x 11
Blocco 37 x 15 x 11

72 pezzi a pallet
90 pezzi a pallet
156 pezzi a pallet
117 pezzi a pallet

22
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SI TROVA A PITIGLIANO (GR)
S.R. MAREMMANA 74 KM 47,300
58017 PITIGLIANO (GR)
TEL. 0564/615323 - FAX. 0564/615684

www.agricola2000.it
agriduemila@tiscali.it

