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I nostri prodotti e il packacing che li accompagna dovranno 
creare ulteriori dubbi ai più scettici: non pensare che siano 
più costosi e meno efficaci…contribuire a comprendere 
meglio che il loro utilizzo ha più valenze. Un concime 
organico oltre a nutrire le piante apporta sostanza organica 
al terreno, in pratica arricchisce il terreno di nuova vita… 
Tanti prodotti naturali aumentano le resistenze dei 
vegetali a insetti o malattie, ne migliorano la fisiologia e 
l’assorbimento dei nutritivi…
Piccole scelte per un mondo migliore: aderiamo al motto

GREENING THE PLANET, TOGETHER

Prodotti consentiti

in Agricoltura Biologica

Liberi da pesticidi
Selettivo sugli insetti impollinatori

FIORAND
LINEA BIOLOGICA

La Natura guida la selezione dei prodotti proposti.
Facile no?

Per decenni si è imposto troppo spesso alle persone di gestire il verde di casa

in modo “industriale” con l’uso dei concimi e dei pesticidi di sintesi.

Si sono così perse quelle abitudini o strumenti naturali che nei secoli

hanno aiutato l’uomo in agricoltura. Per noi ... un’altra strada è possibile ...

Tante persone lo stanno pensando,
ne parlano con gli amici,
lo trasmettono ai loro figli.
Queste persone cercheranno
di utilizzare nuovi prodotti
per mangiare più sano
e vivere in un ambiente migliore
che parte dalla casa,
dal giardino, dall’orto, dalla tavola.

UN’ALTRA STRADA È POSSIBILE ...

Pet Friendly
Prodotti amici degli animali domestici

sicuro x noi

Prodotti a base di

Sostanze Naturali
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01 CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO 1 Kg
02 CONCIME CON RAME E ZOLFO 200 g

CONCIME LIQUIDO
NUTRIZIONE

01 CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO 1 Kg

Nutrimento completo derivante dalla lavorazione di prodotti naturali (barbabietole da zucchero). 
La sua composizione apporta alle piante sia gli elementi nutritivi utili alla crescita sia la sostanza 
organica indispensabile per creare o mantenere un buon substrato di coltivazione. L’uso regolare del 
prodotto stimola le piante nel loro sviluppo garantendo sempre una buona vegetazione. Consentito 
in Agricoltura Biologica, si dimostra ideale per piante aromatiche.

Concime organico azotato borlanda fluida:
NK 2-4, C organico 10%

Conf. Flacone 1 Kg

Imballo 12 pz.

Dim. 9,6 x 6,0 x 26,7 cm (bxpxh)

02 CONCIME CON RAME E ZOLFO 200 g

Il formulato corregge rapidamente le carenze di rame e zolfo apportando, insieme al boro, una dose di 
elementi essenziali per la sintesi proteica don un incremento dello stato vegetativo delle colture. Inol-
tre rafforzando le difese naturali previene le malattie che spesso attaccano le piante. In formulazione 
fluida, da diluire con acqua per applicazioni fogliari, permette di sviluppare oltre 40 litri di preparato.

Miscela di microelementi fluida
Cu-B 16-0,05 + 45 SO3

Conf. Flacone 200 g in astuccio con tappo dosatore

Imballo 12 pz.

Dim. 7,0 x 7,0 x 20,2 cm (bxpxh)

Formulazione Fluida

RAFFORZA LE DIFESE 
NATURALI
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01 CONCIME ORGANICO L’ORTO SUL BALCONE 1 Kg

Concime caratterizzato da azoto competamente organico a lenta cessione naturale e da una co-
spicua frazione di potassio che favorisce una corretta nutrizione delle colture orticole in vaso, in 
particolare del pomodoro. La presenza di calcio e magnesio previene malattie da carenza come il 
marciume apicale del pomodoro, l’ingiallimento e il seccu-
me delle foglie di lattuga, il marciume della fragola. L’uso 
regolare di questo concime garantisce raccolti abbondanti.

Concime Organo Minerale
NPK 3-5-10+17 SO3 + C organico 15%

Conf. Astuccio 1 Kg

Imballo 9 pz.

Dim. 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)

01 CONCIME ORGANICO L’ORTO SUL BALCONE 1 Kg
02 CONCIME ORGANICO GRANULARE UNIVERSALE 1 Kg
03 CONCIME ORGANICO LUPINI MACINATI 800 g
04 CONCIME ORGANICO LUPINI MACINATI PLUS 800 g
05 CONCIME ORGANICO NEEM 750 g

CONCIMI GRANULARI
NUTRIZIONE

TREND IN CRESCITA

NOVITÀNOVITÀ

03 CONCIME ORGANICO LUPINI MACINATI 800 g

Concime naturale ottenuto da semi di Lupinus albus essiccati e macinati. Apporta sostanze orga-
niche al terreno per un miglioramento generale delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche 
del substrato di coltivazione.Tradizionalmente impiegato nelle regioni del Centro Italia si dimostra 
importante  sui limoni e gli agrumi in genere nonché sulle piante acidofile quali ortesie, azalee e 
rododendri.

Concime organico azotato
N 3%

Conf. Astuccio 800 g

Imballo 9 pz.

Dim. 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)

04 CONCIME ORGANICO LUPINI MACINATI PLUS 800 g

Concime a base di lupini macinati arricchito con cornunghia, panelli di Neem, concime organico a 
base di cuoio e pelli idrolizzate e con ferro. Per migliorare le prestazioni dei semplici lupini: maggior 
apporto di azoto organico, maggior fertilità del terreno, maggior protezioni dalle malattie e dagli 
insetti terricoli, contro gli ingiallimenti fogliari.

Miscela di Concimi organici azotati:
N 5% + Fe

Conf. Astuccio 800 g

Imballo 9 pz.

Dim. 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)

05 CONCIME ORGANICO NEEM 750 g

Dai residui delle lavorazioni che interessano le diverse parti dell’albero si ottengono i panelli utilizzati 
per la preparazione del concime, fertilizzante di origine vegetale ad alto pregio la cui efficacia si 
sviluppa con aumento della fertilità del terreno, aumento delle resistenze naturali della pianta nei 
riguardi di stress ambientali, alle malattie e  agli attacchi degli insetti terricoli, rapido sviluppo della 
radicazione e migliore assorbimento dei nutrienti. Fioritura più sviluppata, frutti più sviluppati.

Conf. Astuccio 750 g

Imballo 12 pz.

Dim. 13,5 x 7,2 x 19,0 cm (bxpxh)

L’ALBERO DEL NEEM: nome comune della pianta Azadirachta indica originaria dell’India dove 
la pianta è anche definita “la farmacia del villaggio” per le sue proprietà antiparassitarie e 
insetticide. Parti della pianta sono impiegate per prodotti cosmetici, per  preparati medicinali 
e per le cure del corpo, per curare dolori, infezioni, malattie (fra l’altro i suoi rametti sono 
utilizzati come spazzolino nella pulizia dei denti).

Concime Organico Azotato
N 3%

02 CONCIME ORGANICO GRANULARE UNIVERSALE 1 Kg

Concime Organico ottenuto dalla lavorazione di cuoio e pelli con farina di carne e d’ossa. La compo-
sizione equilibrata garantisce la corretta nutrizione per le piante dell’orto e del giardino. Il prodotto 
apporta anche la sostanza organica necessaria al miglioramento delle caratteristiche del suolo.

Concime Organo Minerale
NPK 8-5-6+2MgO+8SO3 - C organico 30%

Conf. Astuccio 1 Kg

Imballo 9 pz.

Dim. 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)
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CONCIMI GRANULARI
4-5 Kg

01 LETAME IN PELLET 4 Kg
02 CONCIME BIOLOGICO UNIVERSALE PER ORTO 5 Kg
03 CONCIME BIOLOGICO UNIVERSALE PER GIARDINO 5 Kg

03 CONCIME BIOLOGICO UNIVERSALE PER GIARDINO 5 Kg

L’elevato titolo in azoto organico a lento rilascio naturale, migliora la fertilità del terreno, favorisce 
lo sviluppo delle radici, accresce la resistenza al calpestio dei prati e favorisce un buon vigore 
vegetativo del giardino. Componenti organiche: pelli idrolizzate.

Concime Organo Azotato
N 11 - C organico 40%

Conf. Sacchetto nylon 5 Kg

Imballo 48 pz. in carton box

Dim. 26,0 x 9,0 x 47,0 cm (bxpxh)

02 CONCIME BIOLOGICO UNIVERSALE PER ORTO 5 Kg

Concime formulato per garantire la corretta nutrizione di tutte le piante dell’orto. La composizione 
degli elementi nutritivi unita all’apporto di sostanza organica migliorano lo stato del terreno coltura-
le. Componenti organiche: farine di carne, farine d’ossa.

Concime Organo Minerale
NPK 8-5-6+2MgO+8SO3 - C organico 30%

Conf. Sacchetto nylon 5 Kg

Imballo 48 pz. in carton box

Dim. 26,0 x 9,0 x 47,0 cm (bxpxh)

CARTON BOX - 48 CONCIMI GRANULARI 5 Kg
CARTON BOX - 60 LETAME IN PELLET 4 Kg
Dimensioni 80 x 52 x 106 cm (bxpxh)

NUTRIZIONE

01 LETAME IN PELLET 4 Kg

Con una nuova formulazione in pellet che ne facilita la distribuzione sul terreno ed una idonea 
lavorazione che limita l’odore in modo similare alle confezioni di terriccio in commercio, abbiamo 
sviluppato questo prodotto che ripropone il concime della tradizione, dei secoli scorsi, ma 
mai così valido come ora. Il concime che, per molti punti di vista, risulta tra i migliori possibili, 
abbinando al contenuto in elementi nutritivi (a cessione graduale nel corso della degradazione nel 
terreno), il miglioramento sensibile delle caratteristiche fisiche del substrato per terreni complessiva-
mente più fertili.

Ammendante Compostato Misto
Umidità 10%, Carbonio organico sul secco 32%

Conf. Sacchetto nylon 4 Kg

Imballo 48 pz. in carton box

Dim. 26,0 x 9,0 x 47,0 cm (bxpxh)

NOVITÀNOVITÀ

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B
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01 CONCIME LETAME BOVINO IN PELLET 6 Kg

CONCIMI

ORGANICO IN PELLET

NUTRIZIONE

FACILE DA SPARGERE

INODORE

NOVITÀNOVITÀ

01 CONCIME LETAME BOVINO IN PELLET 6 Kg

Questo concime organico è caratterizzato da un’azione prolungata e a lungo rilascio. È 
ottenuto da materie prime controllate costituite esclusivamente da letame bovino, pro-
veniente da allevamenti zootecnici situati in Alto Adige, fermentati nell’impianto per la 
produzione di biogas dell’Alta Val d’Isarco, senza aggiunta di sostanze chimiche. Ga-
rantisce l’apporto di sostanze umiche in grado di migliorare la fertilità e la struttura del 
terreno. È inodore, non unge, conservabile a lungo, facile da spargere. Il pellet ottenu-
to può essere miscelato con il terriccio durante il rinvaso delle piante. È particolarmente 
indicato in orticoltura prima del trapianto e della semina e in frutticoltura nella fase 
di impianto delle piante da frutto. Consigliato 
anche per fiori in vaso e aiuole. Il suo utilizzo 
è consigliato anche in agricoltura biologica. 

Conf. Sacco carta 6 kg con maniglia

Imballo  30 pz. in carton box

Dim. 27 x 12 x 51 cm (bxpxh)

Formulazione Pellet

In Alto Adige, nei dintorni della città di Vipiteno (Bz), per l’alto numero di bovini allevati, c’è disponi-
bilità di un elevato quantitativo di letame e liquami. Questa massa, per la conformazione del terreno, 
prevalentemente di montagna e in forte pendenza, non può essere completamente utilizzata per il 
pericolo di inquinamento delle falde acquifere. Si è quindi pensato ad un sistema di trattamento che, 
da un problema, ha creato un’opportunità. La società Biogas Wipptal, con l’ausilio di finanziamenti 
dell’UE, in collaborazione diretta con l’associazione locale degli allevatori, ha sviluppato un impianto 
moderno in grado di produrre, partendo dalle deiezioni animali, tramite fermentazione controllata, 
un fertilizzante naturale di elevata qualità. Dal processo di trattamento delle deiezioni, si ottiene gas 
metano, CO2 liquefatta anche per l’uso alimentare, energia. L’acqua estratta dai reflui, viene depurata 
al punto da poter essere immessa nel fiume. La parte solida rimanente viene invece pellettata a 
formare questo fertilizzante ad alto valore agronomico.

PRODOTTO IN
ALTO ADIGE
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CUR@MICA CORROBORANTI
Gamma 4 referenze

Conf. Flacone 500 ml con erogatore

Imballo 12 pz.

Dim. 9,7 x 4,6 x 26,0 cm (bxpxh) 500 ml
 11,6 x 7,3 x 30,5 cm (bxpxh) 1 L

01 PROPOLIS 500 ml
02 OLIO DI LINO 500 ml
03 SAPONE MOLLE 500 ml
04 “ACETO” ACIDO ACETICO 1 L

ALTA CONCENTRAZIONE

01 PROPOLIS 500 ml - CORROBORANTE

Estratto naturale di propolis, senza coloranti e conservanti artificiali. Trova im-
piego in agricoltura biologica come fitoprotettivo e fitostimolante per diverse 
piante. Si caratterizza per diverse proprietà, tra le quali, un’azione protettiva 
nei confronti delle piante verso attacchi di funghi e batteri. Favorisce la cica-
trizzazione delle ferite. È applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio. 
Può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la 
fioritura.

OIDIO, RUGGINE E ALTRE MALATTIE

02 OLIO DI LINO 500 ml - CORROBORANTE

Olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Linum usitatis-
simun precedentemente essiccati. Aiuta a migliorare le difese naturali delle 
piante in presenza di insetti e in particolare di cocciniglie. Consigliato in frutti-
coltura, orticoltura e giardinaggio.

COCCINIGLIE E ALTRI INSETTI

Cos’è un corroborante? Sono sostanze naturali, consentite in agricoltura biologica, che aiutano le piante, tra le altre proprietà, a potenziare la resistenza naturale dalle avversità.

03 SAPONE MOLLE 500 ml - CORROBORANTE

Sapone ottenuto da potassa e oli vegetali, è biodegradabile e privo di fitotos-
sicità. È utilizzato in agricoltura biologica per lavare la vegetazione infestata 
da afidi e altri insetti. Favorisce il dilavamento di uova e insetti nonchè della 
melata. Sugli acari (ragnetto rosso) svolge un’azione essicante e l’aroma-
tizzazione alla cannella e arancia li allontana. Utile su piante da orto e da 
giardino.

AFIDI E ALTRI INSETTI

CONTRO OIDIO E BATTERI

CONTRO LA COCCINIGLIA
E ALTRI INSETTI

CONTRO RAGNETTI ROSSI
E AFIDI - LAVAMELATA

AROMATIZZATO ALLA
CANNELLA E ARANCIA

PROTEZIONE

04 “ACETO” - ACIDO ACETICO 1 L - CORROBORANTE

L’aceto usato in cucina contiene normalmente un volume di acido acetico 
compreso fra 3-5%, mentre questo prodotto arriva ad avere una percentuale 
3 volte superiore. Grazie alla sua acidità, l’aceto si utilizza come corroborante 
per abbassare il pH dell’acqua utilizzata in alcuni trattamenti con prodotti 
biologici. A contatto con le piante (es. fiori, erbe infestanti, ecc ...) esplica 
azione caustica, cioè ne altera in profondità i tessuti fino a bruciarli.

ELEVATA CONCENTRAZIONE
PER USO AGRONOMICO

PER UNA DIFESA

NATURALE

PRONTO ALL’USO
ALT ERBACCE

PRONTI ALL’USO
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CUR@MICA

ESTRATTI VEGETALI

01 ESTRATTO DI ALOE 500 ml
02 ESTRATTO DI ORTICA 500 ml
03 TRIPLA AZIONE 500 ml
04 ORTICA CONCENTRATO 500 ml

PROTEZIONE

LINEA CUR@MICA
LA SOLUZIONE VEGGY

01 ESTRATTO DI ALOE 500 ml 

ALOE - a base di estratto di Aloe vera
È un prodotto a base di estratto di Aleo vera dalle cui foglie di estrae un gel ricco di aminoacidi, 
zuccheri, vitamine, aloine e saponine. Applicato sulle piante, stimola la biosintesi di sostanze en-
dogene naturali di difesa (fitoalessine) che fortificano i tessuti della pianta rendendoli più resistenti 
agli stress ambientali e inibendo lo sviluppo di malattie 
fungine causate da funghi patogeni come ruggine e 
peronospora. 

Conf. Flacone 500 ml con erogatore

Imballo 12 pz.

Dim. 9,7 x 4,6 x 26,0 cm(bxpxh)

02 ESTRATTO DI ORTICA 500 ml 

ORTICA - a base di estratto di Ortica (Urtica dioica)
L’Ortica, dal latino “urere” che significa “bruciare” è conosciuta per le sue proprietà urticanti in quanto 
ricca di istamina, acetlcolina e acido formico. Proprio la presenza di queste sostanze urticanti aiuta a pro-
teggere le piante in particolare dagli insetti succhiatori (afidi, tripidi, mosche bianche). Svolge anche un 
azione fitostimolante in casi di piante debilitate o stressate 
da condizioni climatiche avverse. L’Ortica è molto ricca in fer-
ro ed è quindi consigliata per curare la clorosi ferrica, cioè gli 
ingiallimenti fogliari causati da carenza di ferro nel terreno.

Conf. Flacone 500 ml con erogatore

Imballo 12 pz.

Dim. 9,7 x 4,6 x 26,0 cm (bxpxh)

PRONTI ALL’USO

NOVITÀNOVITÀ
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Prodotti innovativi molto apprezzati per le 
modalità di applicazione: da inserire nel 
terreno liberano sostanze in grado di al-
lontanare gli insetti dannosi o di ostacolare 
lo sviluppo dei funghi, causa di importanti 
malattie delle piante.

DURATA 4 SETTIMANE

ESPOSITORE
12 PZ.

LE DIFESE ANTICHE NATURALI
RIPROPOSTE
IN VERSIONE MODERNA

CAPSULE GEL
PROTEZIONE

SPECIALE ED INNOVATIVO EROGATORE PER UNA NEBULIZZAZIONE
PIÙ OMOGENEA E PER UNA MAGGIORE EFFICACIA E MINOR GOCCIOLAMENTO.

EFFETTO ZERO INSETTI

Le Capsule Gel, una volta inserite nel terreno di coltivazione, liberano le sostanze attive che vengo-
no facilmente assorbite dalle radici e permangono per alcune settimane (nel terreno e all’interno 
della pianta). Il prodotto basa la sua efficacia sulla diffusione di alcune sostanze odorose di origine 
naturale ad azione repellente che sono percepite solo dagli insetti e che impediscono agli stessi di 
permanere sulle piante trattate e di alimentarsi. Il prodotto va applicato all’inizio della ripresa ve-
getativa e la sua azione permane per circa 4 settimane. 
Il prodotto può essere utilizzato anche per applicazioni 
fogliari sciogliendo 2 Capsule Gel in mezzo litro di acqua 
tiepida e vaporizzando sulla pianta.

Conf. Blister 12 capsule

Imballo 12 pz.

Dim.  10,8 x 1,0 x 25,0 cm (bxpxh)

12 CAPSULE GEL

04 ORTICA CONCENTRATO 500 ml 

Sostanza attiva presente in natura per le sue proprietà insetticide, acaricide e fungicide. Agisce 
contro afidi, acari, carpocapsa, alternaria, oidio, peronospora, muffa. Applicabile su piante da frutto 
e da orto. Appartiene alla categoria delle SOSTANZE DI BASE consentite in agricoltura biologica.
DA DILUIRE IN ACQUA PER OTTENERE FINO A 10 LITRI 
DI SOLUZIONE UTILE ALLA PIANTA.

Conf. Flacone 500 ml

Imballo 12 pz.

Dim. 6,8 x 19,0 cm (Øxh)

03 TRIPLA AZIONE 500 ml

Con la presenza di 3 estratti vegetali nella composizione permette una TRIPLA AZIONE contro 
insetti, acari e malattie delle piante. Il prodotto svolge anche un azione fitostimolante in caso di 
piante debilitate o stressate da situazioni climatiche avverse, promuovendone la crescita e rendendole 
più forti, più verdi, con più fiori e frutti.
Grazie allo speciale ed innovativo erogatore la nebu-
lizzazione risulta più omogenea per una maggiore 
efficacia e minor gocciolamento.

Conf. Flacone 500 ml con erogatore

Imballo 12 pz.

Dim. 6,0 x 25,5 cm (Øxh)

100% ESTRATTI
VEGETALI NATURALI
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01 NO LUMACHE 1 KG - EFFETTO BARRIERA
02 DUE TRAPPOLE ANTILUMACA

PER NOI È OK!

sicuro x noi

01 DUE TRAPPOLE ANTILUMACA

Conf. Astuccio con 2 trappole

Imballo 6 pz.

Dim.  16,0 x 16,0 x 11,3 cm (bxpxh)

Trappola in plastica ideale per essere leggermente interrata nel terreno in modo che il bordo su-
periore del contenitore sia a livello del terreno. Inserire all’interno della trappola birra o lievito 
di birra sciolto in acqua o pezzi di verdure tritate per attirare le lumache che una volta entrate 
rimangono intrappolate non riuscendo ad uscire. Le 2 trappole poste all’interno della confezione 
permettono la difesa di un piccolo orto amatoriale (super-
ficie protetta fino a 20 mq). Svuotare periodicamente. 
Ideale per permettere la protezione delle colture senza 
l’impiego di pesticidi pericolosi per l’ambiente e per gli 
animali domestici.

ANTILUMACA

02 NO LUMACHE 1 Kg - EFFETTO BARRIERA

Conf. Astuccio 1 Kg

Imballo 9 pz.

Dim.  13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)

Prodotto naturale in granuli di origine minerale (argilla sepiolitica). È un silicato ad alto potere 
assorbente. Questa caratteristica di asciugare l’acqua del terreno crea un ambiente asciutto 
sfavorevole e sgradevole per le lumache. Il contatto diretto del prodotto con le lumache ne provoca 
la disidratazione, asciugandone gli umori, inducendole ad allontanarsi. Ideale per piante coltivate in 
vaso (applicare il prodotto sul terriccio di coltivazione) o per i giardini e gli orti (creare una barriera 
intorno alle piante da proteggere). Ripetere le applicazioni in caso di pioggia e irrigazioni abbondanti.

PROTEZIONE

2 TRAPPOLE ANTILUMACHE
BARRIERA ANTILUMACHE

2 TRAPPOLE

ARGILLA SEPIOLITE

• Senza l’uso di pesticidi
• Da attivare ...

• Difesa naturale
• Ideale per vasi
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LA LINEA DI SEMENTI BIOLOGICHE
PER L’ORTO DI PAG. 42 COMPLETA

LA NOSTRA PROPOSTA PER GLI
AMANTI DEL MOTTO ...

GREENING THE PLANET, TOGETHER

TRAPPOLE CROMOTROPICHE
PROTEZIONE

PER AFIDI, CIMICI
E MOSCHE DELLA FRUTTA

01 CINQUE TRAPPOLE CROMOTROPICHE ADESIVE

01 CINQUE TRAPPOLE CROMOTROPICHE ADESIVE

La confezione propone 5 trappole adesive sui 2 lati che sfrutta il principio del potere attrattivo del 
colore giallo verso afidi, cimici, mosche della frutta, ecc. Per una lotta 100% naturale a questi 
parassiti e senza l’uso di insetticidi “chimici”.
Con foro europeo e in disply box 12 pezzi pre-tagliato per gestire la migliore esposizione a scaffale.

Conf. Blister 5 trappole

Imballo 24 pz.

Dim. 10,2 x 1,5 x 22,2 cm (bxpxh)

NOVITÀNOVITÀ

ESPOSITORE
12 PZ.

ESPOSITORE PRE-TAGLIATO PER GESTIRE
LA MIGLIORE ESPOSIZIONE A SCAFFALE.
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FIORAND

01 FIORAND ARGILLA ESPANSA 10 L
02 TERRICCIO ORCHIDEE 5 L
03 TERRICCIO PIANTE GRASSE 5 L
04/05 TERRICCIO UNIVERSALE 20 L - 45 L

Rappresenta la nostra linea sviluppata per quei prodotti che, in ogni fase, sono stati progettati e 
realizzati pensando a come renderli il più possibile, secondo le nostre conoscenze, amici dell’am-
biente e meno impattanti sul futuro della terra. Dedicata a quelle persone che hanno il piacere di 
preservare, in ogni occasione possibile, anche solamente una piccola goccia all’oceano da traman-
dare alle future generazioni. E se quella goccia non ci fosse, all’Oceano mancherebbe ...

TERRICCI

TUTTI I TERRICCI FIORAND 
SONO CONFEZIONATI IN 
IMBALLAGGI REALIZZATI 
CON ALMENO IL 60% DI 
POLIETILENE RICICLATO.

POSSIBILI CONSEGNE 

ANCHE DI POCHI PEZZI

NOVITÀNOVITÀ

01 FIORAND ARGILLA ESPANSA 10 L 02 TERRICCIO ORCHIDEE 5 L 03 TERRICCIO PIANTE GRASSE 5 L
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TERRICCI UNIVERSALI

FIORAND _ ECOLOGY   |

TERRICCIO UNIVERSALE 10 L

ALTRE TIPOLOGIE DI SUBSTRATI DISPONIBILI:
TERRICCI, STALLATICO...

COS’È IL COMPOST?
Il risultato delle decomposizione, sviluppata dai mi-
crorganismi naturalmente presenti nelle masse da 
trattare, di materiali naturali quali sfalci erba, foglie 
cadute, residui di lavorazioni agroalimentari, ecc. La 
corretta lavorazione di questi scarti, porta alla loro 
trasformazione, dalla quale deriva questo prodotto 
usato principalmente come substrato per le piante sia 
a livello amatoriale che professionale. Rappresen-
ta quindi un importante esempio di come 
uno scarto, se gestito bene, possa diven-
tare una risorsa. E l’intero processo contribuisce 
a ridurre in modo sensibile l’impatto dei rifiuti, che 
quotidianamente si generano.

La composizione del nostro terriccio è stata studiata 
completamente senza l’utilizzo di torba 
(materiale naturale normalmente estratto dalle tor-
biere, situate prevalentemente nel Nord Europa in 
ambienti paludosi che rappresentano, per quei terri-
tori, ecosistemi ad alto valore ecologico) che è stata 
sostituita da ammendanti organici di provenienza 
locale, attentamente ricercati e preparati, che, nella 
giusta proporzione, assicurano la corretta funzionalità 
del substrato.

PRIVO DI TORBA

Il confezionamento e il reperimento del compost na-
turale avviene su più centri distribuiti su gran parte del 
territorio nazionale, per ridurre il più possibile le 
emissioni dannose di CO2 anche nella com-
ponente trasporto, avvicinando la produzione al 
territorio di utilizzo.

PRODOTTO LOCALE

NOVITÀNOVITÀ

TERRICCIO GERANI 20 L TERRICCIO ACIDOFILE 20 L HUMUS CON STALLATICO 20 L CORTECCIA DI CONIFERA 40 L

04 TERRICCIO UNIVERSALE 20 L 05 TERRICCIO UNIVERSALE 45 L

I Terricci Fiorand possono essere affiancati alle altre referenze principali 
del settore, per una gestione completa del comparto.

LE NOSTRE LINEE GUIDA
PER QUESTO COMPARTO:



FIORAND È UN LOGO DI ORGANICA

Via Calcinaro, 1430 - Cesena (FC) - Italia

contatti@organica.it

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
MANDACI UNA MAIL

SAREMO LIETI DI RISPONDERTI!




