TERRICCI BIOLOGICI

TERCOM NEW ENTRY UNIVERSALE
Codice
NWTU20
NWTU50
NWTU80

Confezione

Lt 20
Lt 45
Lt 70

Pallet

Pz 156
Pz 60
Pz 42

Terriccio universale caratterizzato da un alto contenuto in compost proveniente
esclusivamente da matrici vegetali adeguatamente humificate.
Particolarmente idoneo per rinvasi di piante, per preparare e ammendare il terreno.

TERCOM UNIVERSALE BIO
Codice
TGTER20
TGTER50
TGTER80

Confezione

Lt 20
Lt 45
Lt 70

Pallet

Pz 156
Pz 60
Pz 42

Substrato di elevato livello qualitativo, con caratteristiche professionali, costituito
esclusivamente da torba bionda, bruna, fibra di cocco lavata ed argilla montmorillonitica.
La scelta ottimale per l’hobbista più esigente e per i professionisti dei giardini.

TERCOM SPECIFICO PER AGRUMI
Codice
AG50

Confezione

Pallet

Lt 45

Pz 60

Substrato ottimale per la coltivazione degli agrumi in genere.
L’utilizzo di torbe strutturate e di cornunghia, nutriente organico a lento rilascio, rendono
questa formulazione particolarmente adatta per la coltivazione in vaso di limoni, aranci,
mandarini, cedri, bergamotti, ecc..

TERCOM ACIDOFILE ACID
Codice
AC20
AC50
AC80

Confezione

Lt 20
Lt 45
Lt 70

Pallet

Pz 156
Pz 60
Pz 42

Prodotto ottimale per il rinvaso e la coltivazione di specie acidofile in generale come
Azalee, Rododendri, Eriche, Pieris, Ortensie Blu.
A spiccata reazione Acida (pH 4/4.5) e ridotto contenuto salino assicurano ottimi risultati
colturali, con piante rigogliose e fioriture dai colori intensi ed abbondanti.
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TERCOM BELPRATO
Codice
TE50

Confezione

Pallet

Lt 45

Pz 60

La miscelazione di torbe fini e sabbia silicea lavata, rendono questo terriccio specifico
adatto per la semina e la rigenerazione dei tappeti erbosi privati, pubblici e sportivi.
La composizione è arricchita con Solfato di Ferro, che svolge un’azione rinverdente ed
antimuschio.

TERCOM SEMINE
Codice
ST45

Confezione

Pallet

Lt 45

Pz 60

Terriccio specifico dedicato all’hobbista più attento che vuole crearsi da solo le piantine
partendo dal seme, risulta ottimo per il riempimento di seminiere e di contenitori
alveolati.
L’elevata percentuale di torba nera permette di avere un terriccio fine che mantiene
l’umidità attorno al seme e consente la formazione delle migliori condizioni per uno
sviluppo rapido e compatto dell’apparato radicale, indispensabile sia per una corretta
crescita delle piante, sia per mantenere integra la zolla durante la pratica del trapianto.
L’utilizzo di torbe di altissima qualità permette la distribuzione del prodotto anche in
pieno campo dove, oltre a facilitare la germinazione delle sementi distribuite a spaglio
sul terreno, è in grado di migliorare la struttura del suolo.

TERCOM TORBA
Codice
TO80
TO250

Confezione

Pallet

Lt 70
Lt 250

Pz 42
Pz 18

Torba pura dine di provenienza Nord-Europea, estratta superficialmente e humificata,
adatta alla preparazione di substrati di coltivazione e/o alla miscelazione con il suolo.

TERCOM PER ORCHIDEE
Codice
LNOR10

Confezione

Lt 10

Pallet

Pz 70

Substrato costituito da corteccia fine selezionata e dalla migliore torba di sfagno per
soddisfare al meglio le particolari esigenze delle Orchidee e delle specie epifite in genere.
Miscela professionale arricchita con barck selezionato.
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TERCOM PIANTE GRASSE
Codice
LNPG10

Confezione

Lt 10

Pallet

Pz 85

Substrato professionale a base torbosa arricchito con sabbie silicee di varia granolumetria, ideale per il rinvaso di piante grasse e succulente.

TERCOM ARGILLA ESPANSA LINEA NATURALE
Codice
LNAR10

Confezione

Lt 10

Pallet

Pz 85

Inerte granulare per la correzione di substrati, per la manutenzione ed il drenaggio di vasi
e vasiere anche di grandi dimensioni.
Granolumetria: 9/15 mm.

TERCOM ARGILLA ESPANSA LINEA NATURALE
Codice
1B00RECGP01

Confezione

Lt 80

Pallet

Pz 42

La corteccia Red-Cort è un prodotto completamente naturale. Red-Cort, disponibile nelle
granulometrie media e grossa, distribuita correttamente sul terreno svolge una duratura
azione decorativa ed un efficace controllo della germinazione di tutte le erbe infestanti.
La corteccia decorativa Red-Cort riduce sensibilmente la necessità di intervenire con
diserbi chimici o manuali e riduce la frequenza delle innaffiature, grazie alla minore
evaporazione dell’acqua dal terreno di radicazione della vegetazione che si intende
pacciamare. Red-Cort mantiene soffice il terreno e ne migliora la struttura fisica, grazie
alla sua lenta trasformazione in humus. Distribuendola delle dosi consigliate protegge le
colture dal gelo e dalla siccità estiva.
Disponibile in una pezzatura: Media 25-40 mm

TERCOM ARGILLA ESPANSA LINEA NATURALE
Codice
1B00KTYMP01

Confezione

Lt 80

Pallet

Pz 42

La corteccia Korty è un prodotto completamente naturale. Korty distribuita
correttamente sul terreno svolge una duratura azione decorativa ed un efficace controllo
della germinazione di tutte le erbe infestanti. La corteccia decorativa Korty riduce
sensibilmente la necessità di intervenire con diserbi chimici o manuali e riduce la
frequenza delle innaffiature, grazie alla minore evaporazione dell’acqua dal terreno di
radicazione della vegetazione che si intende pacciamare. Korty mantiene soffice il
terreno e ne migliora la struttura fisica, grazie alla sua lenta trasformazione in humus.
Distribuendola delle dosi consigliate protegge le colture dal gelo e dalla siccità estiva.
Disponibile in una pezzatura: Media 15/35 mm

