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Descrizione: 
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
SPECIAL è un substrato di alta qualità ottenuto miscelando materie prime 
naturali particolarmente pregiate, come torba bionda e torba nera, in 
grado di garantire una prolungata riserva d’acqua disponibile per le piante. 
È il terriccio ideale per semina, rinvaso, trapianto e messa a dimora. 
Utilizzabile per fiori, piante ornamentali, orticole e frutticole. Grazie alla 
sua composizione, SPECIAL consente una pronta e vigorosa crescita delle 
giovani piantine. 
SPECIAL può essere impiegato da solo per il riempimento di vasi o fioriere 
oppure può essere opportunamente integrato con sabbia, pomice, lapillo 
o terra di campo a seconda delle necessita delle diverse specie colturali. 
SPECIAL può essere usato per preparare i letti di semina su apposite 
cassette di legno o polistirolo, oppure può essere distribuito, prima della 
semina o del trapianto, sul terreno da coltivare. 
 
CONSIGLI PER L’USO 
Semina 
Lavorare il terreno fino a 15 cm di profondità, mescolare il terriccio 
SPECIAL al terreno lavorato, solitamente sono sufficienti 10-15 litri di 
terriccio per ogni metro quadro di terreno da coltivare. Successivamente 
procedere con la semina o il trapianto avendo cura di coprire i semi o il 
pane di terra della piantina con un leggero strato di terriccio. Infine 
compattare il terreno e irrigare. 
Impianto 
Scavare una buca di dimensioni maggiori rispetto al volume dell’apparato 
radicale della pianta da mettere a dimora. Sistemare la pianta nella buca e 
riempire con il terriccio SPECIAL. 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 pò di terriccio SPECIAL in modo da 
formare uno strato di qualche centimetro, posizionare la pianta all’interno 
del nuovo vaso e riempire con altro terriccio SPECIAL, 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.  
 

• Miscela di torbe pregiate 
• Ritenzione idrica ideale 
• Ideale per ortaggi e piante fiorite 
• Consigliato per il trapianto e il rinvaso 
• Consentito in agricoltura biologica 

 

COMPOSIZIONE: torba bionda 65%,  
torba nera 15%,  

ammendante compostato verde 20%. 
 


