
Per ulteriori informazioni sul terriccio Florafleur, contatta il tuo area manager  
o utilizza le opzioni di contatto riportate di seguito

Terriccio Florafleur 
La nostra gamma di terriccio Florafleur è composta 
da 4 tipi, ciascuno appositamente composto per 
adattarsi alle esigenze di colture diverse.  
Le piante hanno bisogno di nutrimento, acqua e 
luce per crescere e prosperare in modo ottimale.

Il terriccio Florafleur è prodotto con ingredienti di 
alta qualità e ha in aggiunta argilla e fertilizzanti 
per una crescita ottimale. I diversi tipi sono 
disponibili in tre formati di sacchetto che vanno 
da 20 litri fino a 70 litri.

Terriccio 
FLORAFLEUR

Terriccio universale  
per casa e giardino
Florafleur universale è un terric-
cio di classe “A” prodotto con 
materiali di elevata qualità, può 
essere utilizzato per piante d’ap-
partamento, piante da terrazzo, 
e piante da aiuola e da giardino. 
Disponibile in sacchi da 20, 40 
e 70 litri.

Terriccio per Eriche, 
Rododendro e Azalea
Questo terriccio Florafleur è 
stato appositamente formulato 
per piante acidofile come i rodo-
dendri, le conifere, le azalee, la  
skimmia, le ortensia blu e l’erica, 
tutte piante che prosperano in 
un terreno acido. Il pH basso 
rende questo terriccio l’ideale 
per piante che amano un terreno 
acido.  
Disponibile in sacchi da 40  
e 70 litri.

Terriccio per balcone  
e piante da terrazzo
Questo terriccio Florafleur è stato 
appositamente formulato per 
essere utilizzato come substrato 
per gerani, fucsie e altri fiori estivi. 
L’argilla aggiunta promuove piante 
più forti e più belle. Disponibile 
in sacchi da 40 e 70 litri.

Florafleur Topmix 
miglioratore del suolo
Questo Florafleur Topmix è un 
ammendante organico per il tra-
pianto di arbusti, di alberi, di 
piante da frutta e di ortaggi. 
Florafleur Topmix ha una com-
posizione unica e ha un alto con-
tenuto di sostanza organica che 
promuove lo sviluppo di vita nel 
suolo con risultati eccellenti per 
la crescita delle radici. Tutto 
questo si traduce in meno perdite 
di piante e piante più sane. 
Disponibile in sacchi da 40 litri.
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