CATALOGO GENERALE

SUBSTRATI PROFESSIONALI
TERRICCI - ARREDO GIARDINO

Substrati Professionali
Terricci - Arredo Giardino

SEDE DI PITIGLIANO (GR)

Substrati professionali
SUBSTRATO 1 per semina
Substrato specifico per la semina in contenitori alveolari, presenta una struttura fine, ottenuta
con la miscelazione di TORBA BIONDA e VULCAMIX (mix di sabbie vulcaniche).
La struttura fisica assicura il giusto grado di circolazione dell’aria e ritenzione idrica a livello
radicale anche in un ambiente ristretto come gli alveoli di semina. Ne consegue una limitazione
dell’insorgenza di malattie dovute a ristagni idrici e scarsa ossigenazione.
Una concimazione specifica in NPK e microelementi integra e completa le proprietà delle zeoliti
contenute nelle sabbie vulcaniche, consentendo una fitta radicazione ed un ottimale sviluppo
della pianta.

Cod.
SUB1
SUB1SFUSO
SUB1BB
SUB1J

Litri
70
SFUSO
BIG BAG 3000 LT
JUMBOPACK 5000 LT

Pz/Pallet
42

SUBSTRATO 2 piante perenni
Substrato realizzato con TORBA BIONDA , POMICE in granuli da 3/8 mm e COCCO fibra corta al
fine di garantire un adeguato drenaggio e circolazione dell’aria.
Ciò permette un migliore rapido sviluppo radicale limitando al contempo l’insorgenza di
malattie dovute a ristagni idrici e scarsa ossigenazione.
HUMUSUN SUBSTRATO 2 presenta una ritenzione idrica del 45% sul volume totale. Può essere
utilizzato su tutti i tipi di piante ad eccezione delle calcifughe ed acidofile, per le quali viene
fornito con idoneo pH.
Particolarmente indicato per la coltura di GERANI, CRISANTEMI, PIANTE ANNUALI,
AROMATICHE e MARGHERITE.

Cod.
SUB2
SUB2SFUSO
SUB2BB
SUB2J

Litri
70
SFUSO
BIG BAG 3000 LT
JUMBOPACK 5000 LT

Pz/Pallet
42

SUBSTRATO 3 piante annuali
Substrato indispensabile nelle colture difficili ed esigenti. La POMICE in granuli diametro 6-14
mm uniti alla TORBA BIONDA 20/40 mm ed al COCCO fibra assicurano drenaggio ed ottimale
circolazione dell’aria anche con il protrarsi della coltura.
Ha una ritenzione idrica minore del substrato 2 ed una porosità libera più elevata. Una
concimazione specifica in NPK e microelementi integra e completa le proprietà delle zeoliti
contenute negli inerti vulcanici, consentendo una fitta radicazione ed un ottimale sviluppo della
pianta.
Particolarmente indicato per la coltura di CICLAMINI, STELLE DI NATALE e piante a lungo ciclo
colturale in genere. Nel vivaismo da esterno viene utilizzato in vasi di diametro superiore a 17
centimetri.

Cod.
SUB3
SUB3SFUSO
SUB3BB
SUB3J

Litri
70
SFUSO
BIG BAG 3000 LT
JUMBOPACK 5000 LT

Pz/Pallet
42
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SUBSTRATO 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.

SUBSTRATO 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 : SFUSI - BIG BAGS - SACCHI 70 LT - JUMBO PACK
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SUBSTRATO per GIARDINI PENSILI
Il Substrato per Giardini Pensili è certificato a Norma UNI 11235. Si
giova del prezioso apporto 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 f i t o d e p u r a z i o n e .
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, substrato e
microrganismi. Viene costituito un bacino 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 l i m i t i d i l e g g e .
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FORMATI SPECIALI
Substrati professionali in Big Bag, Jumbo Pack o Rinfusa
CONTROLLO VOLUMETRICO
I substrati di coltivazione, per le loro singolari caratteristiche fisiche, in larga parte costituiti da materiali solidi
incoerenti ed igroscopici come la torba, sono soggetti a forti variazioni volumetriche conseguenti alle diverse fasi di
lavorazione e durante lo stoccaggio e il trasporto.
Al fine di determinare un metodo univoco per rilevare, in maniera ripetibile, il volume apparente e materiale dei
substrati di coltivazione, la CEE ha istituito il metodo di misurazione EN 12580.
Questo metodo è l’unico ufficialmente riconosciuto per la determinazione del volume dei substrati ed è quello a cui
si attiene Agricola 2000 s.r.l.. Eventuali verifiche dovranno essere effettuate esclusivamente usando questa
metodologia.
COME CONTROLLARE LE FORNITURE
Secondo la Norma EN 12580, sono necessari: un cilindro di misura del volume di 20 litri con un rapporto
altezza/diametro compreso tra 0,9:1 e 1:1; un collare rigido dello stesso diametro del cilindro di misura con
un’altezza di 75 mm.; un setaccio posizionato a 5 cm. dal collare e dotato di tre maglie, delle quali sceglieremo quella
opportuna a seconda della struttura del materiale, da 20 mm (struttura fine) da 40 mm. (struttura media), o da 60
mm. (struttura grossa).
Riempire il cilindro facendo passare il materiale attraverso il setaccio, senza esercitare alcuna pressione meccanica,
quindi togliere il collare, livellare il prodotto al bordo superiore del cilindro senza esercitare pressione di alcun tipo,
quindi pesare il contenuto netto del cilindro da 20 litri e moltiplicarlo per 50; ottenendo così il peso di un metro cubo
ovvero 1.000 litri di materiale. Per ottenere il volume totale sarà sufficiente dividere il peso netto complessivo del
prodotto per il peso del metro cubo precedentemente ottenuto.
Per ogni fornitura di prodotto sfuso, Agricola 2000 s.r.l. allega al DDT uno scontrino, da cui risulta il peso complessivo
caricato, il peso specifico e il volume totale. Tale volume deriva dalla divisione fra il peso totale caricato ed il peso
specifico rilevato subito prima delle operazioni di carico. Il cliente che riceve la merce può agevolmente verificare ad
una pesa pubblica il peso totale del prodotto ricevuto. Calcolando poi il peso specifico come sopra indicato, con una
divisione si individua con precisione il volume ricevuto come da esempio che segue.
Esempio:
Peso netto di lt. 20 di materiale passato dal cilindro con idonea maglia = kg. 6
Moltiplicare kg. 6 x 50 = kg. 300 peso di un metro cubo di materiale (ovvero 1.000 litri).
Dividere il peso netto del Big Bale, del Jumbo Pack o del peso totale dello sfuso, per il peso netto di un metro cubo
rilevato:
Peso totale di un Jumbo Pack Kg. 900
Kg. 900 : Kg. 300 = 3 m³ (volume effettivo del Jumbo Pack)

COME CALCOLARE LA QUANTITA’ IN
VOLUME NECESSARIA DA ORDINARE
PER FORMARE PRATI O AIUOLE
Per coprire una superficie pari a 1 mq, per
ogni cm di spessore occorrono 10 Litri di
Substrato.
Quindi: 1 cm/mq = 10 Litri
Bisogna tener conto della perdita di
volume dopo l’assestamento pari al 30%.
Quindi: 10 lt + perdita di volume = 14,3lt
Infatti: 14,3 – 30% = 10
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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.
R20
R50
R80

Litri
20
50
70

Pz/Pallet
156
60
42

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.
N20
N50
N80

Litri
20
50
70

Pz/Pallet
156
60
42

Terriccio Universale TECHNOSTRAT
Technostrat terriccio universale ha una struttura soffice e porosa che
permette una ideale ossigenazione delle radici ed una corretta
regolazione dell’apporto idrico.
L’alta percentuale di torba di sfagno, ne fanno un terriccio di alta
qualità per il rinvaso e la messa a dimora della gran parte delle specie
ornamentali.

Cod.
N20P
N50P
N80P

Litri
20
50
70

Pz/Pallet
156
60
42
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SUBSTRATO per Tappeti Erbosi
Substrato composto da Torba bionda e mix di 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 corretta regolazione della ritenzione idrica.

Cod.
TE80
TEFUSO
TEBB

Litri
70
SFUSO
BIG BAG 3000 LT

Pz/Pallet
42

Terriccio specifico per AGRUMI
Il Terriccio per Agrumi 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.
Il Terriccio per Agrumi 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.
AGR20
AGR50

Litri
20
50

Pz/Pallet
156
60

Terriccio 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.
ACI10
ACI20
ACI50
ACI80

Litri
10
20
50
70

Pz/Pallet
252
154
60
42
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TORBA Bionda
Pura Torba Bionda proveniente dalle migliori torbiere del Nord
Europa.

Cod.
TO20LT
TO80LT
TO250LT

Litri
20
70
250

Pz/Pallet
156
42
18

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.
CORSIL80

Litri
70

Pz/Pallet
42
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SETTORE HOBBISTICO
Terriccio Universale TERRANATURA
TERRANATURA è un terriccio preparato miscelando omogeneamente in dosi
prestabilite materiali di origine naturale escludendo qualsiasi apporto di concimi o di
altre sostanze di sintesi.
E' pertanto indicato per coloro che vogliono coltivare le piante nel pieno rispetto
dell'ambiente.
L'origine naturale dei componenti, la ricchezza di nutrienti (macro e microelementi), il
pH neutro, l'ottima struttura, fanno di TERRANATURA un substrato particolarmente
idoneo per:
-Rinvasi
- Reintegrazione volume dei vasi
- Trapianto di specie floricole, orticole e frutticole

Cod.
GEO10
GEO20
GEO50
GEO80

Litri
10
20
50
70

Pz/Pallet
252
156
60
42

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 ;
> vogliono avere frutti dal proprio orto 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.
BIO10
BIO20
BIO50
BIO80

Litri
10
20
50
70

Pz/Pallet
252
156
60
42
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Terriccio Universale MAX JARDIN
MAX JARDIN 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 humificato. E’ 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. Ha un giusto equilibrio fra fase gassosa e fase
liquida, condizione indispensabile per un ottimo sviluppo del sistema radicale. MAX
JARDIN è, per le sue
sopracitate proprietà, un substrato universale ideale:
- per rinvasi;
- 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.

Cod.
GIO10
GIO20
GIO50
GIO80

Litri
10
20
50
70

Pz/Pallet
252
156
60
42

Terriccio Universale VERDENA
Con VERDENA abbiamo 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.
VERDENA 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 VERDENA 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 VERDENA presenta una struttura soffice e porosa che consente un’ottima
circolazione di aria e una giusta trattenuta di acqua.
Dal lato biologico VERDENA 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.
VERDENA 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.
BLUO10
BLUO20
BLUO50
BLUO80

Litri
10
20
50
70

Pz/Pallet
252
156
60
42
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Terriccio Universale FLORGARDEN
Terriccio Universale FLORGARDEN 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.
La sua struttura garantisce un elevato potere di ritenzione idrica evitando il rapido
disseccamento.
E’ utile per ammendare, riempire, arieggiare e restituire fertilità ai terreni argillosi e
costipati.
FLORGARDEN è inoltre 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.
BLUO20
BLUO50
BLUO80

Litri
20
50
70

Pz/Pallet
156
60
42

Terriccio specifico per GERANI
Questo terriccio 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). ed è uno speciale terriccio realizzato tenendo conto delle
esigenze dei Gerani in modo che questi possono svilupparsi vigorosi e fornire
bellissimi fiori. Il terriccio per GERANI 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. è ottenuto mescolando in
idonee proporzioni Torba Bionda, sostanza organica umificata e Pomice con alta
percentuale di Zeolite.

Cod.
GER12
GER20
GER50
GER80

Litri
12
20
50
70

Pz/Pallet
252
156
54
42
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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.
Il terriccio per cactacee, oltre ad una idonea dotazione di tutti gli elementi nutritivi,
è dotato della giusta dose di calcare di cui le piante grasse sono particolarmente
esigenti.

Cod.
G5
G10
G50

Litri
5
10
48

Pz/Pallet
400
216
54

Terriccio specifico per ORCHIDEE
Il terriccio per Orchidee è uno speciale terriccio capace di esaltarne lo sviluppo e la
fioritura.
E' un substrato eco-compatibile essendo ottenuto dalla miscelazione, omogenea
e in opportune dosi, di torba fibrosa di sfagno, corteccia di Abete Rosso, Pomice.
E’ particolarmente poroso riproducendo l’ambiente naturale in cui vivono.
Essendo piante Epifite assorbono infatti acqua ed ossigeno direttamente
dall’atmosfera.

Cod.
ORCH5

Litri
5

Pz/Pallet
400

Terriccio specifico per 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.
BONS5

Litri
5

Pz/Pallet
400
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Argilla Espansa
L'ARGILLA ESPANSA è un materiale consigliato per i seguenti scopi:
1) drenaggi per vasi e contenitori;
2) colture idroponiche;
3) unita ai terricci ne 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.
ARG10

Litri
10

Pz/Pallet
198

HUMEQ Stallatico in polvere
Lo STALLATICO MAX JARDIN è puro letame naturale, maturo, 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 concimazione dei
terreni e la preparazione di terricciati.

Cod.
HUM20
HUM50

Kg
10
20

Pz/Pallet
156
60
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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.
PO50
PO38BB

Litri
50
BIG BAG 2000 LT

Pz/Pallet
36

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

LAP11
LAP11BB

33
BIG BAG 1500 LT

60

Lapillo 0/5 - 3/5 - 11/14 mm
Lapillo 0/5 - 3/5 - 11/14 mm

15
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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
spessore 2/4 cm
Mosaico sottile
spessore 4/6 cm
Mosaico gigante spessore 4/6 cm
Mosaico gigante spessore 6/8 cm
Confezionate su ceste.
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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
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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

confezionati in ceste

Bianco Carrara

Rosso Levanto

Giallo Siena

Verde Levanto

Rosa Corallo

Nero Ebano
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GRANULATI DI MARMO
Colori disponibili:

Granulometrie:

Bianco Carrara
Giallo Siena
Rosa Corallo
Rosso Verona
Verde Alpi
diametro mm 9/12

confezionati su sacchi da kg. 25

Bianco Carrara

Rosa Corallo

Giallo Siena

Rosso Verona

Verde Alpi

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
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AGRICOLA 2000 S.R.L.
S.S. MAREMMANA, 74 Km 45,3
58017 - PITIGLIANO (GR)
TEL. 0564/615323 - FAX. 0564/615684
P.IVA 01206840538
agricoladuemilasrl@gmail.com
www.agricola2000.it

