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TERRICCIO FIORIERE 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPOSIZIONE: torba 
bionda, torba bruna, pomice. 

Con aggiunta di concime  
organico azotato e concime 

minerale NPK. 
 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
TERRICCIO FIORIERE è un terriccio formulato per il riempimento di 
vasi e fioriere di medie e grandi dimensioni. È un substrato pronto 
all’uso che grazie alla miscela a base di torbe naturali e pietra 
pomice, facilita il drenaggio evitando fenomeni di ristagno idrico e 
dei problemi ad esso correlati (marciumi radicali, patologie radicali 
etc.). TERRICCIO FIORIERE contiene inoltre un concime organico 
azotato che apporta la sostanza organica necessaria per le piante e 
un concime minerale complesso NPK per supportare le piantine 
nelle prime fasi vegetative. 
 
CONSIGLI PER L’USO 
Impianto 
Scavare una buca di dimensioni maggiori rispetto al volume 
dell’apparato radicale della pianta da mettere a dimora. Versare un 
po' di TERRICCIO FIORIERE nella buca prima di posizionare la 
pianta. La buca va riempita con altro TERRICCIO FIORIERE. 
Compattare bene il terriccio e irrigare abbondantemente. 
Rinvaso 
Togliere delicatamente la pianta dal vaso senza rompere le radici e 
togliere il più possibile il terriccio dall’apparato radicale. In un vaso 
leggermente più grande versare un po’ di TERRICCIO FIORIERE in 
modo da formare uno strato di qualche centimetro, posizionare la 
pianta all’interno del nuovo vaso e riempire con altro TERRICCIO 
FIORIERE, fino ad 1 cm dal bordo del vaso, questo agevolerà le 
future operazioni di irrigazione e concimazione. Per ultimo 
compattare bene il terreno e irrigare lentamente per evitare di far 
uscire il terriccio dal vaso.  
 

Punti di forza:  
• Miscela a base di torbe naturali e pomice 
• Con aggiunta di concime organico azotato e concime minerale 

NPK 
• Ideale per i gerani 
• Indicato per il rinvaso e trapianto in fioriere di grandi 

dimensioni 
• Ottimo potere di ritenzione idrica 

 


