
TERRICCIO
UNIVERSALE 45 L
Cod. 48.FIORUNIVERSALE45

Confezione: Sacco 45 L
Dimensione: 41,0 x 8,0 x 82,0 cm (bxpxh)
Imballo: 60 pz
Categoria: Terricci
Composizione: Ammendante compostato misto

Ideale per: piante in vaso, giardino, orto

CARATTERISTICHE:
FIORAND - TERRICCIO UNIVERSALE, pronto all’uso, è adatto per il rinvaso, il trapianto e la semina delle piante di casa, del 
giardino e dell’orto. La sua composizione fa di questo substrato, il giusto posto dove mettere le radici per ottenere un equilibrato 
sviluppo delle piante, un’intensa fioritura e raccolti di frutti sani e gustosi. 

MODALITÀ D’USO:
PIANTE IN VASO: riempire il fondo del vaso con uno strato drenante di 2-3 cm di argilla espansa. Poi aggiungere un primo 
strato di questo terriccio e, a questo punto, appoggiarci sopra la pianta. L’altezza dello strato di terriccio da posizionare 
sopra allo strato di argilla espansa dovrà essere tale da permettere che la base della pianta (agronomicamente definita 
colletto, cioè la zona di passaggio tra radici e fusto), risulti essere circa 3-4 cm al di sotto del bordo superiore del vaso 
di coltivazione. Posizionata la pianta, riempire gli spazi ancora vuoti con altro terriccio. Infine compattare leggermente il 
terriccio e bagnare abbondantemente. 

COLTIVAZIONI NELL’ORTO E NEL GIARDINO: scavare una buca di piantagione che sia circa 10 cm più larga e più pro-
fonda del pane di terra della pianta da trapiantare, deporre sul fondo della buca uno strato di almeno 5 cm di terriccio 
universale e quindi adagiarci sopra la pianta da trapiantare. Riempire gli spazi vuoti e pressare il terriccio. Infine innaffiare 
abbondantemente. Anche in questo caso, ci raccomandiamo di fare in modo che la base della pianta risulti essere legger-
mente sopraelevata rispetto al terreno circostante. 
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