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il mondo delle meraviglie Fertil



  opera da sempre con 
l’obiettivo di produrre substrati di coltivazione 
organici di elevata qualità, per migliorare la 
nutrizione ed il benessere delle piante. la 
nostra scelta non è stata casuale. abbiamo 
valutato a fondo la nostra professionalità e 
le nostre risorse. da un lato, l’amore per la 
natura, competenze agronomiche specifiche, 
rispetto per l’ambiente, molta fiducia 
nel futuro e nell’innovazione, dall’altro, 
un mercato nuovo, abituato a produzioni 
tradizionali, tutto da formare e stimolare, 
rispetto al quale vincere la sfida. oggi, 
alla competenza abbiamo aggiunto una 
consolidata esperienza. Siamo cresciuti e 
stiamo crescendo. 

ora che molti condividono le nostre 
scelte, siamo ancora più determinati nel 
nostro cammino, che significa rispetto 
dell’ecosistema. oltre alla qualità dei 
prodotti, sono i nostri tecnici, i nostri addetti 
alla produzione, 
i nostri distributori, che garantiscono 
successo al marchio. con questo catalogo, 
intendiamo offrire a tutti i clienti una 
raccolta di prodotti, frutto dell’intento di 
proporre un assortimento vasto e completo, 
ma soprattutto frutto della passione per il 
nostro lavoro. 

ci auguriamo possa costituire un valido 
ausilio per la scelta degli articoli più 
appropriati alle varie esigenze, 
che caratterizzano il mondo della 
paesaggistica e del verde più in generale.



Un assetto  
indUstriale 

Unico

Un marchio che si giova di due 
differenti sedi produttive, 
operanti in sinergia, pronto a vincere 
ogni sfida commerciale e logistica.

la vera forza di un marchio si misura nella capacità di fornire servizi puntuali, di 
eccellenza, oltre che massima convenienza su tutto il territorio nazionale. 
l’assunto è ancor più valido per il segmento dei substrati di coltivazione e degli 
ammendanti organici, caratterizzato da un’incidenza della logistica molto più gravosa 
rispetto ad altre merceologie.
in questo scenario, Fertil rappresenta oggi il partner commerciale di riferimento, 
con un’organizzazione assolutamente unica, costruita sulla base di una profonda 
conoscenza del mercato.
come sempre, non siamo stati a guardare, ma abbiamo deciso di giocare un ruolo da 
assoluti protagonisti.

Nel 2010, abbiamo concretizzato un progetto di ampio respiro che perseguivamo 
da molto tempo: moltiplicare il modello produttivo Fertil sul territorio nazionale, 
riducendo la distanza dai nostri clienti.
oggi raccogliamo i frutti del lavoro e degli sforzi profusi nel tentativo di introdurre 
qualcosa di veramente nuovo nel settore.

possiamo contare su due distinte sedi produttive, che 
operano in concerto, nel rispetto dei medesimi capitolati 
compositivi e qualitativi, offrendo al marchio maggior 
potenzialità e visibilità. 
il risultato è quello di un’organizzazione imbattibile in 
termini di capacità produttiva, affidabilità, 
flessibilità e puntualità nell’evasione 
degli ordinativi.
operare a breve raggio significa 
non solo migliorare la qualità 
del lavoro, ma anche ridurre si-
gnificativamente l’impatto am-
bientale, da sempre, obiettivo  
primario del nostro agire.
l’integrazione sinergica delle 
due realtà produttive è tutt’altro 
che conclusa.
Nuove sfide ci attendono nel per-
corso virtuoso della qualità tota-
le, ma soprattutto nuovi imperdibili 
vantaggi per tutti i nostri clienti.
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Sede di Calcinate (BG)
dedita alla produzione dei substrati 
della Linea Garden e dei Substrati 
per coltivazione professionale in 
contenitore DSP - LightTer.

Attiva nella distribuzione  
Centro-Nord e isole.

Sede di Laterza (TA)
dedita alla produzione dei 
substrati della Linea Garden.

Attiva nella distribuzione
Centro-Sud e isole

accordo commerciale 
e attenzione alla qualità: 
Progeva/Fertileva partner 
all’insegna dell’ecologia 
e dell’efficienza tecnologica.
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la nostra 
scelta  

è ProdUrre

la produzione nazionale di terricci e substrati si divide attualmente 
tra aziende dedite all’assemblaggio ed ed aziende dedite alla pro-
duzione. al primo gruppo, vanno ascritte tutte le realtà produttive 
che si occupano della mera miscelazione di materie prime per in-
tero reperite sul mercato, del loro confezionamento e della succes-
siva redistribuzione. 
al secondo gruppo, appartengono invece le aziende che producono 
internamente almeno parte delle risorse necessarie alla formula-
zione dei substrati. la conseguenza pratica di questa dicotomia è 
tuttaltro che trascurabile. chi non produce non possiede il controllo 
della qualità di una larga quota di materia prima utilizzata nella for-
mulazione di alcuni prodotti: gli ammendanti compostati. chi non 
produce corre quindi il rischio di proporre una qualità poco costan-
te. dipendendo da molteplici fornitori, deve adeguarsi a quanto pro-
pone il mercato esponendosi a considerevoli oscillazioni qualitative.

Produttori per primi e da sempre
i prodotti a marchio Fertil vengono realizzati, in entrambe le sedi 
produttive, da aziende di produzione. la sede di calcinate (Bg),  co-
stituisce uno dei primissimi insediamenti nazionali dediti al compo-
staggio delle matrici lignocellulosiche derivanti dalla manutenzio-
ne del verde. l’impianto, avvalendosi di tecnologie uniche, fondate 
su decenni d’esperienza, produce compost di primissima qualità. 
la sede di laterza (ta), rappresenta un’eccellenza nel compostag-
gio del meridione, e gode di importanti certificazioni della qualità 
agronomica ed ambientale della produzione. la certezza della ma-
teria prima, che per caratteristiche intrinseche è soggetta a mag-
gior variabilità (compost), rende quei formulati dell’assortimento 
Fertil che ne contengono, costanti durante tutto l’anno e di qualità 
superiore.

I valori in campo 
parte dei formulati oggigiorno in commercio contengono 
compost (ammendante compostato verde e/o misto, secondo 
la definizione di legislativa vigente). Nella fattispecie, tutti i 
terricci commercializzati secondo la definizione normativa 
di ammendante (torboso composto e/o compostato misto), 
ne contengono in quota variabile in funzione della specifica 
destinazione d’uso. 
Maggiormente, quelli destinati all’orto ed al giardino, meno 
quelli specifici per il rinvaso e la coltivazione in contenitore. 
le aziende dedite all’assemblaggio, vivono, da sempre, il 
ricorso a questa materia prima come una possibile fonte 
di contenimento dei costi di produzione e nulla più. Non 
producendola, ed acquistandola spesso in qualità discutibile, 
tendono ad occultarne l’impiego, utilizzando termini come 
humus, humus di corteccia, ecc. 
Un equivoco, che nasce dalla consapevolezza di una parziale 
fragilità del proprio processo produttivo. 

Non è così per Fertil, che in virtù delle caratteristiche della 
propria organizzazione, gestendo compost di qualità assoluta, 
in quantità sufficiente ad esaudire l’intero proprio fabbisogno 
produttivo, è in grado di praticare la massima trasparenza. 
Nulla da occultare per chi, come noi, da sempre, investe 
per innovare, per migliorare le prestazione agronomiche dei 
propri prodotti, per ridurre l’impatto sull’ecosistema.

Meglio produrre  
o assemblare? 
La risposta è 
tutt’altro che 
scontata e su questa 
dicotomia il mercato 
è profondamente 
diviso, con 
importanti 
conseguenze
sulla qualità e sulla 
costanza della 
produzione.

Molto oltre il recupero

Dove altri finiscono... Fertil è solo all’inizio.
Quanto per altri rappresenterebbe un successo è per 
noi semplicemente il punto di partenza di un percorso 
produttivo unico ed  ineguagliato, che punta al traguardo 
del benessere vegetale.
partendo dall’ammendante compostato verde frutto dell’i-
niziale trattamento aerobico di matrici lignocellulosiche, 
con tecnologia dedicata e nel corso di un periodo supe-
riore ad un anno, otteniamo ingredienti esclusivi in grado 
di assolvere la funzione di biostimolo dei processi di cre-
scita delle piante:



Fertil 
e l’ambiente
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La consapevolezza di far parte di un ecosistema.
La volontà di portare beneficio... 
di non lasciare tracce

impostiamo ogni fase del processo produttivo riponendo massima attenzione a tutte 
le ripercussioni ambientali del nostro agire, focalizzando l’impegno verso un positivo 
bilancio impatti - benefici. il nostro lavoro osserva le regole ed i criteri di verifica del 
Sistema di gestione ambientale iSo 14001 e permette di conseguire prestazioni di 
assoluta rilevanza. 
circa 80.000 tonnellate di matrici organiche lignocellulosiche, vengono annualmente 
trasformate in ammendante, sottraendo dall’emissione in atmosfera circa 8.000 
tonnellate di anidride carbonica. l’efficienza del recupero di materia è pari al 98-99%.

la scelta delle materie prime da impiegare nella produzione dei substrati è orientata 
verso la valorizzazione dei prodotti derivanti da fonti rinnovabili, limitando, nel 
possibile, l’impiego di torba. Fertil rappresenta la prima realtà nazionale ad aver 
creduto nel marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel, ottenendo, nel 2004, la 
prima registrazione italiana di un growing media peat free (senza l’impiego di torba). 
ogni giorno, i nostri sforzi si concentrano verso il miglioramento delle performance 
ambientali della produzione. il packaging, in materiale polimerico, viene realizzato 
con il ricorso a granulo di polietilene riciclato, riducendo, anche in questo caso, il 
contributo emissivo di anidride carbonica e contendo l’effetto serra. 

anche la tecnologia di stampa del packaging è stata scelta con specifico riferimento 
alla compatibilità ambientale. tutte le nostre confezioni sono stampate con tecnologia 
UV, che rappresenta lo stato dell’arte in termini di riduzione delle emissioni gassose in 
atmosfera. i pallets che accompagnano le nostre merci sono assoggettati a politiche 
di riuso, al fine di garantire la tutela della risorsa legno. 
Ne recuperiamo una quota  compresa tra il 60 ed il 70%. Nell’acquisto dell’energia, 
scegliamo dealer indirizzati verso un largo ricorso alle fonti verdi rinnovabili. il nostro 
contributo è fattivo, quotidiano, e rende partecipi anche i clienti e gli utilizzatori finali 
dei prodotti ad una logica di  consumo ecosostenibile. alcuni dei nostri prodotti sono 
commercializzazti secondo accordi con la principale associazione ambientalista 
nazionale: WWF Italia.
Una quota dei proventi di vendita viene annualmente destinata alla manutenzione e 
cura delle oasi WWF presenti sul territorio nazionale, contribuendo alla salvaguardia 
del patrimonio naturale comune.
la nostra comunicazione cartacea, compreso il presente catalogo, è realizzata con il 
ricorso a carta certificata FSc - Forest Stewardship council, che assicura le migliori 
pratiche di gestione forestale.

paolo colleoni, amministratore unico 
Fertil, ritira, alla presenza del Ministro 
dell’ambiente, il riconoscimento di 
prima azienda nazionale dedita alla 
produzione di substrati di coltivazione 
(growing Media) in accordo con i 
criteri del Marchio di Qualità Ecologica 
Europeo Ecolabel.

alberi & pallets

Nulla è meglio di un albero per rendere migliore la nostra vita.
Un albero assorbe anidride carbonica e ci dona ossigeno.
Un albero abbatte le polveri sottili e ci garantisce benessere.
Un albero ci protegge dal vento e dai rumori.

dal tronco di un abete di 30 metri d’altezza e di 30 - 40 anni d’età si ricava poco più di un metro 
cubo di tavole, per un peso complessivo di massimo 400 - 450 kg, al netto degli sfridi.
da 450 kg di tavole, si ricavano non più di 25 pallet. Un autotreno di merci Fertil comporta 
l’impiego di più di un albero. l’impiego di una risorsa importante. Siamo pienamente consapevoli di 
tutto questo e, con la consueta attenzione agli impatti che la nostra attività produce sull’ambiente, 
abbiamo intrappreso la strada del recupero e del riciclo del pallet. la nostra merce viaggia 
supportata da bancali di tipo EPAL, che costituiscono, per robustezza e controllo a cui sono 
sottoposti, lo standard moderno per la movimentazione accettato dai Sistemi di Sicurezza.
la robustezza di questi supporti consente il riuso, con considerevole beneficio ambientale. 
Vi chiediamo massima collaborazione per l’ottenimento del risultato di salvaguardia che siamo 
certi condividete con noi. 

Aiutateci a recuperare i pallet, 

restituendoli regolarmente agli autisti 

preposti alla consegna. 

gli alberi fanno tanto per noi e meritano 

attenzione e rispetto. 
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verso la  
qUalità 
totale

la logica della Qualità Totale richiede di non fermarsi all’apparenza, significa mettere in discussione ogni aspetto del prodotto, ogni man-
sione della propria organizzazione, con l’attenzione sempre rivolta alla gratificazione dei clienti.
FERTIL lo fa quotidianamente, come specifica missione della propria attività d’impresa.
la qualità totale inizia dalla composizione di ogni prodotto, che non viene affidata alla convenienza economica, bensì alla consolidata espe-
rienza di tecnici qualificati, che mettono a punto rigorosi capitolati in funzione delle specifiche destinazioni d’uso di ogni preparato. delle 
nostre scelte tecniche, rendiamo partecipi i nostri partner commerciali, tramite opportune pubblicazioni a corollario di questo catalogo, 
dove, con massima trasparenza, pubblichiamo le schede compositive dei substrati di coltivazione e dei terricci per paesaggistica, oltre che 
tutti gli accorgimenti applicativi più indicati per massimizzare le performance agronomiche.

alla produzione, si affiancano una serie di azioni di controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti ad opera del labo-
ratorio analisi aziendale e da organismi terzi, a cui segue la specifica validazione di ogni singolo lotto.
Si aggiungono i protocolli volontari, quali il marchio Compost Qualità, a cura del consorzio italiano compostatori, che sancisce la qualità 
dell’ammendante compostato presente in alcuni formulati, ed il Marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel.
FERTIL pensa alla qualità anche a valle del sistema produttivo, adottando buone prassi di commercializzazione, aderenti a protocolli condi-
visi come quello dell’ A.I.P.S.A - associazione italiana produttori di Substrati di coltivazione e ammendanti.

La qualità è qualcosa di misurabile, non una sensazione. 
raggiungerla significa migliorare ogni aspetto del prodotto fino 
al suo impiego finale in vaso.

il processo produttivo da cui si originano i prodotti Fertil è sottoposto al Sistema di 
gestione ambientale UNi-EN iSo 14001:2004.
la massima attenzione all’ambiente e l’ottimizzazione di ogni fattore con esso interferente 
sono, da sempre, alla base della nostra politica produttiva. i nostri prodotti beneficiano 
della certificazione di qualità produttiva UNi-EN iSo 9001:2008 ed i nostri lavoratori 
operano in condizioni di sicurezza, secondo le norme e gli standard UNi-EN iSo 18001:2007

Fertil, per prima nel panorama nazionale, ha creduto nella possibilità di produrre in 
modo ecocompatibile, limitando il ricorso a materie prime provenienti da fonti non 
rinnovabili.
Nel 2004, ha ottenuto il primo Marchio di Qualità Ecologica Europeo per la categoria 
di prodotto Substrati di coltivazione. (registrazione n. it/29/01).

l’ammendante compostato misto (compost) utilizzato come componente in 
alcuni formulati Fertil, è interamente prodotto dalla consociata Berco s.r.l., viene 
sottoposto a rigidi criteri di valutazione qualitativa e beneficia del Marchio compost 
Qualità a cura del consorzio italiano compostatori (licenza Berco n°003010304). il 
marchio garantisce la qualità del compost impiegato nella formulazione di alcune 
miscele Fertil e non delle miscele intere.

grazie ad un opportuno accordo con la maggiore associazione ambientalista 
nazionale, alcuni prodotti Fertil contribuiscono a finanziare la manutenzione e la 
cura delle oasi WWF italiane.

Fertil è socio a.i.p.S.a. - associazione italiana produttori Substrati di coltivazione 
e ammendanti e aderisce ai protocolli di buona prassi produttiva e commerciale 
dell’associazione.

Fertil aderisce a promogiardinaggio, la primaria associazione d’impresa no-profit 
nata con lo scopo di promuovere in italia il giardinaggio e più in generale l’amore e 
la passione per il verde, nelle sue diverse forme e declinazioni.

Una qualità certificata

Un Cliente FERTIL non è mai solo.
può contare su un’organizzazione operativa 6 giorni 
alla settimana, con addetti specializzati in ogni funzio-
ne, da quelle commerciali a quelle amministrative, 
sempre raggiungibile telefonicamente, per far fron-
te ad ogni necessità e richiesta.



Un mondo 
a colori 

Fatto di idee 
e tecnologia

Triple Coated Pro Pack
le principali confezioni dell’assortimento Fer-
til sono realizzate mediante il ricorso a film 
in triplo strato, progettato appositamente per 
preservarne la colorazione nel tempo. Questa 
tecnologia consente di proteggere la stampa 
flexografica con un film trasparente dalle ag-
gressioni degli agenti atmosferici.
Un vero e proprio sandwich a cui affidare la 
durata della comunicazione. lo strato basale 
è di colore nero, per proteggere il materiale 
interno dalla luce ed esaltare la colorazione 
della stampa.

Massima attenzione ai particolari, ma anche 
all’insieme.
tolto il film estensibile di avvolgimento, un pal-
let di Fertil è una piacevole vista, che valorizza 
la zona di vendita dei terricciati.
Sarà facile riconoscere il prodotto ed il formato 
della confezione anche da lontano. le confe-
zioni dei materiali più tecnici restituiscono l’im-
magine del contenuto ad altissima risoluzione 
evitando l’apertura da parte della clientela du-
rante la scelta. pallet robusti di standard Epal 
garantiscono la sicurezza di tutti gli operatori 
della filiera durante le fasi di movimentazione.

Il packaging dei prodotti Fertil nasce dalla profonda conoscenza del garden center ed è 
pensato, in ogni dettaglio, per agevolare la scelta del consumatore e distinguersi nelle 
aree dedicate alla commercializzazione dei terricci. il materiale di confenzionamento è 
alla base di tutto. la scelta del polietilene di migliore qualità, tecnologie di estrusione e 
stampa all’avanguardia, assicurano alle confezioni di medio e grande formato resistenza 
durante la manipolazione ed il trasporto.
il ricorso a film coestrusi in duplice strato permette colorazioni vivaci, durevoli per l’in-
tero ciclo di vita dei prodotti. con indicazioni chiare ed associazioni di immagini, l’acqui-
rente viene guidato in tutte le fasi di scelta e d’impiego del prodotto.
richiami specifici ai vantaggi o alle limitazioni specifiche di ogni preparato evitano equi-
voci, scelte sbagliate ed insoddisfazioni dei clienti.
la grafica di qualità, stampata in esacromia, rende attrattive le confezioni anche quan-
do pallettizzate, conferendo alla merce in prevendita una funzione di arredo degli spazi 
espositivi. accorgimenti tecnici specificamente dedicati al garden center (posiziona-
mento dei Bar code) consentono la gestione del prodotto con i più moderni sistemi di 
riconoscimento ottico, facilitando le operazioni di cassa e di inventario.

il successo di vendita inizia 
da confezioni chiare, immediate, 
semplicemente concepite per il tuo business.
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Grafica vivace ad 

alta risoluzione, 

con immediato 

riconoscimento del 

marchio

evidenza dei limiti prestazionali 
e degli accorgimenti necessari alla 
massimizzazione delle performance
agronomiche

Nome commerciale in massima 
evidenza, per l’immediata 
associazione con la comunicazione 
pubblicitaria di sostegno

Descrizione 

dell’ambito 

specifico di 

applicazione 

del preparato

Call out di 
richiamo 
ai vantaggi 
applicativi, 
alle specificità 
di prodotto, 
alla presenza 
di addittivi ed 
integratori

Codici a barre eAN 13 bidirezionali sui lati 

delle confezioni per facilitare l’acquisizione 

dei dati caratteristici alle casse, con lettori 

ottici, senza necessità di manipolazione della 

confezione

Saldature robuste, antistrappo 

che assicurano manipolazione 

delle confezioni senza apertura 

accidentale
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a quanto descritto, si aggiunge una serie di strumenti più specifici, per una comunicazione 
di dettaglio mirata al prodotto, a cui è dedicata la successiva sezione del catalogo.

l’accesso a tutte queste iniziative deve essere valutato in funzione della tipologia di eser-
cizio commerciale, della dimensione economica e della fedeltà al marchio Fertil.
i funzionari di vendita Fertil sono dei veri e propri consulenti, in grado di affiancare il gar-
denista nell’organizzazione dell’area espositiva e di supportare ogni scelta correlata. 
Sapranno guidarvi nella definizione degli assortimenti e della comunicazione più adatta 
per valorizzarli.

quando è il momento di scegliere...
Scegli chi investe sul tuo punto vendita 
e sa far crescere i tuoi investimenti.

telonistica anellata in dimensioni 
3x1 m, realizzata in comarchio per 
l’arredo esterno e interno dell’emporio 
e banner pubblicitario istituzionale 
FertiL 60x160 cm

Più valore  
all’esPosizione 

dei terricci

Esporre correttamente i terricci significa incrementare la produttività della superficie commerciale.
Fertil fornisce un considerevole supporto al moderno garden center, che intende assecondarne le politiche commerciali, offrendo 
strumenti specifici. Uno strumento semplice e molto efficace è rappresentato dalla telonistica anellata, idonea sia alla comunicazione di 
marchio, che di prodotto. Si tratta di teli plastificati, normalmente di dimensioni 3x1 m, che possono essere applicati esternamente o inter-
namente all’emporio, per attirare l’attenzione dei fruitori verso il reparto terricci o per comunicare particolari eventi promozionali concordati 
con i responsabili commerciali Fertil.
la realizzazione di questi supporti avviene in tempi brevi. Si consiglia tuttavia di programmarne la stampa con largo anticipo sulla stagione 
di vendita primaverile. i supporti sono resistenti alle intemperie, non temono la pioggia e lo scolorimento.
per la personalizzazione, è necessario inviare a Fertil loghi, marchi ed immagini desiderate in formato digitale ad alta risoluzione (300 dpi), o 
vettoriale. altro strumento interessante è rappresentato dai banner istituzionali, destinati alla promozione del marchio fertil.
Si tratta di strutture metalliche, con base mobile a ruote, che supportano uno striscione di dimensioni 60x160 cm, recante la comunicazione 
di marchio diffusa dalle perincipali campagne pubblicitarie.
il posizionamento nell’area dedicata alla vendita dei terricci aiuta ad arredare un reparto spesso piuttosto isolato, dove la clientela ha bisogno 
di riferimenti.
l’esperienza consolidata ci insegna che la comunicazione efficace è direttamente correlata al successo commerciale di questa merceolo-
gia: lo constatiamo ogni giorno.
per questo, investiamo insieme a Te per il raggiungimento di un reciproco comune obiettivo.

L’acquisto del terriccio nel garden center avviene 
spesso come conseguenza dell’acquisto di piante. 
tuttavia, un’esposizione ben organizzata del reparto 
dedicato aumenta sensibilmente la redditività.



Un cliente 
inFormato,

è Un cliente 
soddisFatto
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quante volte il tuo personale 
deve fornire indicazioni e consigliare i clienti?

gli studi di mercato dimostrano come gli appassionati del verde cerchino nel 
garden center soprattutto consigli per la scelta e l’applicazione dei prodotti 
(che non trovano nei centri commerciali della grande distribuzione).
purtroppo, la stagionalità di vendita del garden center riduce la disponibilità 
del personale, che, in certi periodi, non è mai a sufficienza.
Fertil ha messo a punto una serie di strumenti di supporto alla vendita dei 
propri prodotti, che assolvono primariamente alla funzione  informativa e 
garantiscono risultati immediati sulle vendite e sul grado di soddisfazione 
della clientela.

le referenze di 
piccolo formato, a 
bassa rotazione sono 
accompagnate da 
appositi cartonbox, che 
decorano i minipallet 
65x80 cm e, con il 
crowner verticale, 
informano l’acquirente 
dei punti di forza del 
prodotto.

Cartelli di prodotto plastificati, in dimensione 50x70 cm, facilmente inseribili 
nel supporto metallico, consentono la comunicazione dei punti di forza del 
prodotto e l’esposizione del prezzo di vendita.
permettono la compilazione manuale del formato della confezione e del 
prezzo di vendita con pennarelli a inchiostro non in-
delebile. 
Successivamente, è possibile la rimozione delle in-
dicazioni apposte a mezzo di semplici solventi, ren-
dendo possibile una nuova diversa compilazione.
i cartelli ed i supporti, non temono l’acqua e si 
prestano ottimamente anche all’esposizione nel-
le aree di vendita all’esterno. Sono costruiti con una 
robusta struttura metallica (in 2 parti ad innesto), che 
non teme il ribaltamento. È sufficiente sovrapporre il 
pallet alla base planare della struttura per ottenere 
la massima stabilità.
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la diFFerenza 
si vede e 
si misUra
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PLANT
ENERGY

Dove c’è un seme 
ed un prodotto Fertil 
arricchito con plant energy 
il risultato è scontato: 
crescita rigogliosa e piante sane.

la ricarica di energia naturale 
per le piante.

Plant Energy è il frutto della ricerca dei laboratori Fertil, impegnati nella ricerca di si-
stemi di produzione innovativi. Si tratta di un ingrediente unico, realizzato attraverso un 
processo proprietario, fondato sull’estrema umificazione delle matrici lignocellulosiche. 
il risultato è la concentrazione dei composti lignoproteici frutto dell’evoluzione aerobica 
della lignina, che si traduce in un altissimo titolo in acidi humici e fulvici ad elevata attività.

il risultato è ottenibile solo attraverso tecniche non convenzionali ed impiantistica dedica-
ta, che consente di pilotare l’evoluzione della sostanza organica verso il risultato atteso.
il processo produttivo ha una durata complessiva superiore a 15 mesi, in cui si alternano 
fasi insuflazione forzata delle matrici organiche di partenza a prolungate fasi microaerofile.

l’attesa è premiata con l’ottenimento di un ingrediente dalle prestazioni superiori, che 
non trova eguali nell’ambito del segmento merceologico dei substrati di coltura. tutti i test 
agronomici ed i biosaggi effettuati dimostrano una decisa influenza di Plant Energy sulla 
radicazione delle piante rispetto a tesi di confronto prive dell’ingrediente.
radici salubri ed efficenti significano maggior potenzialità di assorbimento dei nutrienti, 
metabolismo veloce e crescita rigogliosa.
plant Energy agisce anche sul fronte della mobilità delle sostanze nutritive utili alla cre-
scita della pianta. Molti elementi della fertilità subiscono nel suolo e nei substrati una 
riduzione di mobilità determinata dal chimismo stesso del mezzo di crescita, a sua volta 
condizionato da fattori esterni (caratteristiche dell’acqua d’irrigazione, delle soluzioni fer-
tirrigue, dei concimi aggiunti, ecc.). pur presenti, questi elementi vedono la loro solubilità 
ridotta o annullata e diventano inutilizzabili per i processi di accrescimento dei vegetali. 
poche sostanze riescono a rimediare a questa situazione di stallo restituendo mobilità e 
solubilità agli elementi della fertilità. 

Plant Energy ci riesce...
gli eteropolimeri polifenolici con caratteristiche aromatiche ad alta complessità moleco-
lare alla base della composizione di plant Energy, sono molecole, a catena lunghissima, 
in grado di avvolgere (chelare) i meso e microelementi attivi sul metabolismo vegetale e di 
renderli nuovamente utilizzabili. le piante beneficiano, in questo modo, di una nutrizione 
maggiore e più equilibrata.
Normalmente, i complessi ligno proteici estraibili dalla torba, dalle matrici lignocellulo-
siche e dalle ligniti, hanno scarsa efficienza come sostanze chelanti e come stimolanti 
dell’accrescimento, almeno che non siano parzialmente ossidati.
l’unicità di plant Energy è proprio nell’ossidazione, indotta tecnologicamente, che con-
sente la concentrazione di acidi humici e  fulvici estremamente attivi nella chelazione di 
ioni positivi. l’azione è particolarmente efficente sul Ferro, elemento base dei sistemi 
fotosintetici, in carenza del quale i vegetali sono soggetti a riduzione dell’intensità meta-
bolica e ad ingiallimenti diffusi, noti come clorosi.

il risultato: 
piante con colorazione 
verde intensa e 
dall’aspetto salubre.

Miglior efficienza dei 

processi fotosintetici

Maggior assorbimento 

degli elementi nutritivi

Modulo sperimentale 
per la produzione di 
plaNt ENErgY dove la 
combinazione di insuflazione 
e pressione meccanica, 
consente l’ossidazione dei 
complessi lignoproteici 
e l’attivazione degli acidi 
umici.

i biosaggi effettuati 
dimostrano un’intensa 

attività di plant Energy nel 
promuovere la crescita 

radicale. gli estratti acquosi 
del prodotto posseggono 

una concentrazione di 
sostanze humiche attivatrici 
della crescita senza eguali.

Migliore energia di crescita

Miglior sviluppo 

degli apparati radicali
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le nostre
camPagne

PUbblicitarie
gUida 

alla lettUra

FERTIL è costantemente impegnata nella divulgazione del marchio tramite primari canali di comunicazione. 
la presenza pubblicitaria sulle principali testate dei settori trade e consumer è continua. le campagne si caratterizzano 
per i contenuti particolarmente creativi ed innovativi, in perfetta sintonia con la filosofia aziendale. i nostri distributori 
possono contare su un marketing efficace sostenuto da cospicui investimenti.

Si raccomanda una attenta lettura delle presenti note per una facile ed im-
mediata comprensione del catalogo e dei listini prezzi correlati.
il catalogo indica due distinte tipologie di prezzi: I PREZZI  LORDI AL 
RIVENDITORE (da assoggettare, eventualmente, a sconto) ed i PREZZI PER LA 
VENDITA AL PUBBLICO.
Si tratta, in questo secondo caso, di PREZZI CONSIGLIATI, che vogliono essere 
un riferimento, ma che non è obbligatorio applicare. rimane facoltà del gestore 
dell’esercizio commerciale, modificarli in aumento o in diminuzione, in funzione 
delle specifiche esigenze dell’area commerciale di operatività.  l’applicazione 
dei prezzi consigliati consente a Fertil una politica commerciale coerente sul 
territorio nazionale, che significa, per i distributori, minor competizione e 
maggior marginalità.

il volume commerciale nominale dei Big Bags indicato nel catalogo è da 
ritenersi indicativo (ossia non sempre perfettamente rispondente al valore 
indicato in colonna 3 - Volume Big Bag - delle tabelle), per ovvi motivi logistici 
correlati all’impossibilità di standardizzarne alla perfezione il riempimento. 
pertanto, il materiale viene quotato e venduto per unità di volume (metro cubo), 
misurato in accordo alla metodica EN12580.
il cliente acquista e paga il volume di materiale effettivamente consegnato, indi-
pendentemente dal volume nominale dei sacconi, che è da ritenersi attendibile, 
ma, come poc’anzi sottolineato, indicativo. È possibile, nell’ambito dello stesso 
carico, che sacconi contenenti lo stesso prodotto abbiano volumetria diversa.
È fissato un minimo d’ordine pari a N°10 Big Bags per articolo.

tutti i materiali sfusi elencati nel catalogo sono venduti utilizzando come criterio di 
misura del volume il metodo ufficiale in uso nella comunità Europea (standard EN 
12580), che consiste nella determinazione della densità apparente di 20 litri di materiale 
opportunamente decompresso.  indipendentemente dalle misure del veicolo che trasporta 
il materiale, la resa effettiva consegnata potrà essere determinata unicamente dividendo 
il peso netto del carico per la densità apparente determinata in accordo con la metodica 
di cui sopra. per gli articoli sottoelencati. Nella colonna del listino riportante i metri cubi 
trasportabili sono presenti due valori. il primo fa riferimento al volume trasportabile per 
motrice, il secondo al volume trasportabile per autotreno. Suddette indicazioni sono state 
inserite per facilitare la formulazione di preventivi per merce resa franco destino, ma sono 
da intendersi variabili in funzione dell’umidità del materiale.

formati disponibili e codici a barre

con riferimento alle merci confezionate,  

viene riportato lo schema di sintesi dei 

formati disponibili  (Volume commerciale 

delle conf.)

tipologia di confezione
per ogni tipologia di 
confezionamento,  
viene proposta una 
specifica tabella con  
i dati caratteristici delle 
referenze ordinabili.

merce 
pallettizzata

merce in 
big bags

merce
sfusa

Supporti alla vendita
Si propone la rassegna dei supporti disponibili per migliorare 
la comunicazione di prodotto nel garden center.

formulazione del prodotto
Si propone l’elenco delle 
materie prime costituenti il 
prodotto.

2012:

cartello 
di prodotto

pallbox
espositore

concime liquido con 
expo in comarketing
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Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(€)

Prezzo 
consigliato al 
pubblico (€)

EAN

300107600502 Ecopack 76 (r) - 9,90 8007446400021

biogioca
CONTIENE:

3 BUSTE DI SEMI

Basilico, Salvia, 

Erba cipollina

3 VASETTI
in plastica e 1 sottovaso

1 TERRICCIO FERTIL

per semina

biogioca
Basilico Salvia Erba cipollina

gioca
e imPara

fertil -  i o  b i o20

I VASETTI

I vasetti sono di tipo professionale, dota-
ti di fori di drenaggio per l’eliminazione 
dell’acqua irrigua in eccesso. Il capiente 
sottovaso permette di proteggere le su-
perfici sottostanti i vasetti da macchie ed 
aloni. A fine vita, vasetti e sottovaso pos-
sono essere riciclati gettandoli nel con-
tenitore della PLASTICA della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA.

LA SCATOLA

La scatola è prodotta con cartone 
riciclato e può essere RIUTILIZZATA come 
contenitore per usi alternativi; esaurita 
ogni possibile funzione, deve essere 
gettata nel contenitore della CARTA della 
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Il sacchetto in biopolimero del terriccio può 
essere gettato nel contenitore dell’UMIDO, 
oppure essere messo nel COMPOSTER 
DOMESTICO, dove si trasformerà 
rapidamente in humus. Allo stesso modo 
anche il terriccio esausto può essere 
compostato.

I SEMI DI PIANTE AROMATICHE

Basilico, Salvia ed Erba cipollina sono erbe 
aromatiche tipicamente mediterranee. 
Facili da coltivare ed adatte alla preparazione 
di numerose squisite ricette. La quantità di 
seme contenuta nella confezione permette 
di ripetere il gioco.

IL TERRICCIO

Il terriccio per semina Fertil si caratterizza 
per la particolare finezza, che permette l’a-
desione al seme e la pronta germinazione.
La quantità contenuta nella confezione per-
mette di riempire i vasetti più volte e di ri-
petere il gioco.

Una novità assoluta
dedicata ai bimbi
Un KIT completo, che insegna il GIARDI-
NAGGIO e la RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Un’occasione imperdibile per il GARDEN 
CENTER attento all’evoluzione dei consumi 
e desideroso di arricchire la propria offerta 
con prodotti ludici ed educativi per l’infanzia.

Gioco, mi diverto
e divento un piccolo
giardiniere

Novità
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il vero
imPatto

zero

Questa confezione è interamente 
realizzata con CARTONE 
RICICLATO. internamente, a 
protezione del prodotto, contiene 
un sacchetto in biopolimero 
derivato dall’AMIDO DI MAIS, 
che, al pari dell’involucro 
esterno, è completamente 
biodegradabile e compostabile.
Sostanze vegetali e naturali, 
come la cellulosa degli alberi 
coltivati per la produzione della 
carta e come l’amido del grano 
turco, permettono la completa 
sostituzione della PLASTICA 
(polietilene derivato dal petrolio), 
che tipicamente compone i 
sacchetti dei terricci tradizionali.

terminato l’impiego del 
prodotto, la scatola può essere 
RIUTILIZZATA come contenitore 
per usi alternativi. Esaurita 
ogni possibile funzione, deve 
essere gettata nel contenitore 
della CARTA della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA. in questo 
modo, sarà possibile recuperarla 
completamente a nuova vita.
il sacchetto in biopolimero 
all’interno della scatola, può 
essere gettato nel contenitore 
dell’UMIDO. oppure, in 
alternativa, può essere messo nel 
COMPOSTER DOMESTICO, dove 
si trasformerà rapidamente in 
humus per il giardino.

lo smaltimento dei rifiuti è un problema della nostra 
società ed i prodotti di largo consumo dovrebbero 
essere progettati tenendo conto di almeno un’opzione 
di smaltimento. Maggiore è il numero dei possibili 
scenari di “fine vita”, maggiore è la possibilità 
che un’opzione ambientalmente compatibile sia 
effettivamente adottata. Questa confezione, oltre alle 
tradizionali possibilità di riciclo, possiede un’opzione 
in più: la possibilità del recupero organico mediante 
compostaggio. tutte le opzioni di smaltimento 
attualmente disponibili possono essere applicate a 
questo prodotto: il recupero energetico, il riciclaggio, 
il compostaggio della frazione organica e sono 
intercambiabili, a seconda dei sistemi di raccolta dei 
rifiuti attivi nella zona di consumo e della tecnologia di 
trattamento implementata a livello locale.
l’acquisto di questo prodotto rappresenta percio’ una 
scelta di CONSUMO RESPONSABILE.

la nuova linea di imballi 
a zero impatto ambientale.
Una grande novità dedicata 
a chi ama la natura 
e rispetta l’ambiente.

MENO PLASTICA SUGLI SCAFFALI.
MENO PLASTICA NELL’AMBIENTE.

Amo la natura,
rispetto l’ambiente

torba acida di sfagno 
strutturata (estrazione 
da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba bruna humificata

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(€)

Prezzo 
consigliato al 
pubblico (€)

EAN

300107601201 Ecopack litri 12 76 (r) - 4,30 8007446300048
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grEEN tHErapY 26

EcoliFE 27

plaNtEc 28

riNVaSo 29

ViridiS 30

lippUS 31

VErdEpiù 32

liNEa VErdE 33

EcoS 34

proMozioNalE 35

terricci

Universali

tE
r

r
iC

C
i

U
N

iV
Er

SA
Li



fertil -  t e r r i c c i  U n i V e r S a L i 27fertil -  t e r r i c c i  U n i V e r S a L i26

Formulazione:

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba bruna humificata

perlite 

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER IL BENESSERE 

DELLE PIANTE

green 
tHeraPy

Confezioni da:

20 L

45 L

70 L

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al 
pubblico (E)

EAN

011140020011 litri 20 140 (r) - 5,20 8007446400014

011060045011 litri 45 60 (r) - 9,90 8007446202144

011042070011 litri 70 42 (r) - 14,50 8007446202151

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al 
pubblico (E)

Peso kg/m3

012028034011 m3 3,4 - 193,30 280

Articoli sfusi

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013030060011 m3 - 184,50 30/60 -

GREEN THERAPY Technology Solutions  è un terriccio universale, 
polivalente all’uso, ottenuto dalla miscelazione delle migliori torbe 
di sfagno baltiche. la formulazione prevede una frazione torbosa a 
struttura grossolana, arricchita con perlite per la massima areazio-
ne delle radici. l’impiego di PLANT ENERGY è garanzia di crescita 
rigogliosa di tutte le piante.

il prodotto non presenta limitazioni d’impiego. la composizione è ef-
ficace nei confronti di qualsiasi vegetale coltivato. costituiscono par-
ziale ed unica eccezione le piante acidofile, per le quali è preferibile 
l’impiego di preparati Fertil più specifici (ACIDOFILE technology So-
lutions - pag. 43). il prodotto agisce stimolando la crescita radicale, 
che rappresenta il motore del benessere vegetale. 
la perlite, unitamente alla miscela di torbe selezionate, previene il 
ristagno dell’acqua d’irrigazione e tutte le patologie correlate.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202144

8 007446 400014

8 007446 202151

Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
DI qUALITà ECOLOGICA

ecoliFe

Confezioni da:

10 L

50 L

20 L

ECOLIFE Technology Solutions rappresenta il primo substrato 
(growing Media) cronologicamente prodotto in italia e rispondente ai 
requisiti del Marchio di Qualità Ecologica Europeo Ecolabel. l’Ecola-
bel europeo è il marchio di qualità ecologica dell’Unione, istituito nel 
1992 con il regolamento cEE n. 880/92 e revisionato nel 2000 dal nuovo 
regolamento cE n.1980/2000. i prodotti che espongono il marchio Eco-
label europeo sono beni di consumo quotidiano e servizi, che sono rea-
lizzati nel rispetto di precisi criteri ambientali concordati tra tutti i paesi 
membri dell’Unione europea. i criteri ecologici, riguardano aspetti quali 
il consumo di energia, l’inquinamento idrico e atmosferico, la produ-
zione di rifiuti, la gestione sostenibile del patrimonio boschivo, nonché 
l’inquinamento acustico e del suolo. ECOLIFE è un terriccio universale 
adatto al rinvaso ed al trapianto di tutte le specie ornamentali, con la 
sola eccezione delle piante acidofile, per le quali si consiglia l’impiego 
di prodotti più specifici (es. ACIDOFILE technology Solutions - pag. 43). 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100853

8 007446 100877

8 007446 100860

Fibra di cocco a struttura fine

Sabbia di pomice 

ammendante compostato verde

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

014080010012 litri 10 80 (p) - 2,35 8007446100853

011120020012 litri 20 120 (r) - 3,70 8007446100860

011048050012 litri 50 48 (r) - 8,25 8007446100877
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Supporti alla vendita

4 - 4

Supporti alla vendita

4 4 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%
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Formulazione:

torba acida di sfagno calibrata 
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

torba bruna humificata

TERRICCIO UNIVERSALE 
MULTIUSO

Plantec

Confezioni da:

10 L

25 L

50 L

80 L

PLANTEC Technology Solutions è un terriccio universale multiuso, 
polivalente per definizione, ottenuto dalla miscelazione di torba bion-
da di sfagno, proveniente dagli strati superficiali di torbiere baltiche e 
torba bruna humificata. per le sue caratteristiche, il terriccio multiuso 
PLANTEC technology Solutions è adatto pe l’invaso ed il trapianto di 
tutte le specie ornamentali, ortive e frutticole, anche acidofile.

incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione drenaggio. disposto a fondo buca, durante le operazioni di 
messa a dimora di alberi ed arbusti, favorisce un rapido attecchimento. 
l’impiego elettivo del prodotto è comunque quello del rinvaso, in par-
ticolar modo delle specie più esigenti e delicate. risulta ottimo per la 
cura delle piante  verdi a fogliame decorativo (piante d’appartamento), 
ma può essere impiegato anche per la realizzazione di balconette, cio-
tole, piccole fioriere. 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100631

8 007446 100624

8 007446 100617

8 007446 100600

Supporti alla vendita

4 4 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

014080010013 litri 10 80 (p) - 2,45 8007446100631

011140025013 litri 25 140 (r) - 4,40 8007446100624

011060050013 litri 50 60 (r) - 8,45 8007446100617

011042080013 litri 80 42 (r) - 12,70 8007446100600

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012030034013 m3 3,4 - 148,95 300

Articoli sfusi

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013030060013 m3 - 141,30 30/60 -

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Formulazione:

torba acida di sfagno 
strutturata (estrazione 
da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba bruna humificata

plant Energy 
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER RINVASI

rinvaso

Confezioni da:

20 L

45 L

70 L

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(€)

Prezzo 
consigliato al 
pubblico (€)

EAN

011140020020 litri 20 140 - 3,70 8007446300017

011060045020 litri 45 60 (r) - 7,10 8007446300024

011042070020 litri 70 42 (r) - 10,90 8007446300031

RINVASO Technology Solutions è un terriccio universale polivalente 
ottenuto dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente 
dagli strati superficiali di torbiere baltiche, con torba bruna humi-
ficata. la formulazione è arricchita con PLANT ENERGY. il prodotto 
è stato concepito per le operazioni di rinvaso di tutte le tipologie di 
piante. il prodotto è indicato anche per le piante acidofile (azalee, 
camelie, rododendri, ecc.). la vocazione preferenziale d’impiego 
è quella attinente le piante da interno, a fogliame decorativo, dove 
svolge un’azione preventiva delle principali patologie radicali, confe-
rendo un aspetto salubre e rigoglioso. il prodotto può essere impie-
gato in tutte le stagioni, ma in particolare dopo l’inverno per favorire 
la ripresa vegetativa e la formazione di nuovo fogliame di colore ver-
de intenso. può essere impiegato anche in miscela al suolo, durante 
le operazioni di giardinaggio, per la preparazione di letti di semina o 
per migliorare le proprietà agronomiche del terreno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

NUOVA
FORMULAZIONE P
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D
ATTO ALLA COLTIVAZIONE B
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G
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Articoli confezionati

8 007446 300017

8 007446 300024

8 007446 300031

pomice granulare 7 - 12 mm

plant Energy
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Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER RINVASO

liPPUs

Confezioni da:

10 L

25 L

50 L

80 L

Articoli confezionati

Articoli sfusi

LIPPUS, al pari di VIRIDIS Technology Solutions, di cui costituisce una 
variante di packaging, è un terriccio universale polivalente  ottenuto 
dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli stra-
ti superficiali di torbiere baltiche con torba bruna humificata ed ar-
ricchito con PLANT ENERGY. per le sue caratteristiche il terriccio 
universale LIPPUS technology Solutions è adatto per l’invaso ed il 
trapianto di tutte le specie ornamentali, ortive e frutticole, con la sola 
limitazione di quelle acidofile per le quali sono disponibili preparati 
specifici (ACIDOFILE technology Solutions - pag. 43).
incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione e drenaggio. disposto a fondo buca, durante le operazioni 
di messa a dimora di alberi ed arbusti, favorisce un rapido attecchi-
mento. impiegato nelle operazioni di rinvaso delle specie ornamen-
tali più diffuse, promuove crescita e copiose fioriture.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 201109

8 007446 201154

8 007446 201208

8 007446 201253

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli in Big Bags

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

torba bruna humificata

ammendante compostato verde

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011289010015 litri 10 289 (r) - 1,60 8007446201109

011140025015 litri 25 140 (r) - 3,40 8007446201154

011054050015 litri 50 54 (r) - 6,70 8007446201208

011042080015 litri 80 42 (r) - 9,60 8007446201253

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012038034015 m3 3,4 - 131,70 380

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013030060015 m3 - 120,40 30/60 -

Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER RINVASO

viridis

Confezioni da:

10 L

50 L

80 L

25 L

VIRIDIS Technology Solutions  è un terriccio universale polivalente ot-
tenuto dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli 
strati superficiali di torbiere baltiche con torba bruna ed arricchito con 
PLANT ENERGY. 
per le sue caratteristiche il terriccio universale VIRIDIS technology 
Solutions è adatto per l’invaso ed il trapianto di tutte le specie orna-
mentali, ortive e frutticole, con la sola limitazione di quelle acidofile 
per le quali sono disponibili preparati specifici (ACIDOFILE technology 
Solutions - pag. 43).

incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione e drenaggio. disposto a fondo buca, durante le operazioni di 
messa a dimora di alberi ed arbusti, favorisce un rapido attecchimen-
to. impiegato nelle operazioni di rinvaso delle specie ornamentali più 
diffuse, promuove crescita e copiose fioriture.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100907

8 007446 100921

8 007446 100938

8 007446 100914

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco  -  tipo Soden)
frazione 0-20 mm

torba bruna humificata

ammendante compostato verde

plant Energy

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011289010014 litri 10 289 (r) - 1,60 8007446100907

011140025014 litri 25 140 (r) - 3,40 8007446100914

011054050014 litri 50 54 (r) - 6,70 8007446100921

011042080014 litri 80 42 (r) - 9,60 8007446100938

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012038034014 m3 3,4 - 131,70 380

Articoli sfusi

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013030060014 m3 - 120,40 30/60 -
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Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
PER ESTERNO

linea 
verde

Confezioni da:

50 L

80 L

Articoli confezionati

Articoli sfusi

LINEA VERDE è un terriccio universale dedicato alle operazioni di 
giardinaggio, ossia a tutte quelle pratiche propedeutiche alla messa 
a dimora di piante ornamentali da giardino (da esterno).
l’impiego elettivo del prodotto è l’incorporazione al suolo durante 
le lavorazioni preparatorie delle aiuole. LINEA VERDE è partico-
larmente ricco di sostanza  organica altamente umificata e grazie 
all’apporto di acidi umici e fulvici conseguente alla sua applicazio-
ne, permette la riattivazione di terreni stanchi e sfruttati, così come  
la  mobilitazione di riserve nutritive altrimenti precluse alle piante 
perchè poco mobili.

l’impiego del prodotto favorisce la strutturazione del terreno, spe-
cie se argilloso, migliorandone areazione, drenaggio e lavorabilità e 
riducendone la fangosità.
Una seconda possibilità d’impiego è la disposizione a fondo buca, 
durante la piantumazione di alberi e arbusti da siepe o da fiore.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007466 053306

8 007446 053357

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

ammendante compostato verde

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

SPECIALE
GIARDINAGGIO

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011054050017 litri 50 54 (r) - 5,65 8007466053306

011039080017 litri 80 39 (r) - 8,00 8007446053357

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012053025017 m3 3,4 - 104,25 380

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013020045017 m3 - 100,40 30/60 -

Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 

verdePiù

Confezioni da:

10 L

50 L

80 L

25 L

VERDEPIù Technology Solutions è un terriccio universale ottenuto 
dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli strati 
superficiali di torbiere baltiche e compost (proveniente da esclusive 
matrici lignocellulosiche ad elevato grado di stabilità). 
per le sue caratteristiche, il terriccio universale VERDEPIù technology 
Solutions si presta per l’invaso ed il trapianto di tutte le specie orna-
mentali, ortive e frutticole, con la sola limitazione di quelle acidofile 
per le quali sono disponibili preparati specifici (ACIDOFILE technology 
Solutions - pag. 43).

incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del 
prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando 
areazione e drenaggio del terreno.
disposto a fondo buca, durante le operazioni di messa a dimora di al-
beri ed arbusti, favorisce un rapido attecchimento.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 101317

8 007446 101331

8 007446 101379

8 007446 101362

Articoli confezionati

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli sfusi

Articoli in Big Bags

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

NUOVA
FORMULAZIONE

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivendito-

re (E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011289010016 litri 10 289 (r) - 1,50 8007446101317

011120025016 litri 25 120 (r) - 2,80 8007446101362

011054050016 litri 50 54 (r) - 5,70 8007446101331

011039080016 litri 80 39 (r) - 8,40 8007446101379

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012048030016 m3 3,0 - 111,60 480

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013020045016 m3 - 113,80 20/45 -

ammendante compostato verde



Formulazione:

TERRICCIO UNIVERSALE 
PROMOZIONE SPECIALE

Promozionale

Confezioni da:

40 L

Articoli confezionati

Il TERRICCIO PROMOZIONALE è un prodotto universale ottenuto 
dalla miscelazione di torba bionda di sfagno, proveniente dagli strati 
superficiali di torbiere baltiche e compost (proveniente da esclusive 
matrici lignocellulosiche ad elevato grado di stabilità). 
per le sue caratteristiche, si presta per l’invaso ed il trapianto di 
tutte le specie ornamentali, ortive e frutticole, con la sola limitazio-
ne di quelle acidofile per le quali sono disponibili preparati specifici 
(ACIDOFILE technology Solutions - pag. 43).

incorporato al suolo, durante le lavorazioni meccaniche di prepara-
zione alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione 
del prato), favorisce la formazione di una struttura stabile, miglio-
rando areazione  e drenaggio.
la veste grafica della confezione è stata appositamente concepita 
per un posizionamento entry level dell’articolo. l’articolo è partico-
larmente adatto per le attività promozionali di richiamo.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 003277

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011060040019 litri 40 60 (r) - 4,40 8007446003277

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0-20 mm

ammendante compostato verde

fertil -  t e r r i c c i  U n i V e r S a L i34
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Formulazione:

AMMENDANTE DEL SUOLO

ecos

Confezioni da:

20 + 5 L

50 L

ECOS è un ammendante, ossia, per definizione agronomica, un ma-
teriale destinato a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche dei terreni. la destinazione d’impiego ottimale è quella di 
incorporazione al suolo, durante le ordinarie pratiche di lavorazione 
meccanica. il prodotto non è indicato, almeno come tale, per l’inva-
so. per le operazioni di invaso e trapianto, si rimanda pertanto ad altri 
formulati dell’assortimento Fertil. ECOS è particolarmente ricco di so-
stanza organica altamente umificata e possiede un elevato contenuto 
in acidi umici e fulvici. 

l’apporto di ECOS al terreno promuove la formazione di una struttura 
stabile, migliora l’areazione e la lavorabilità. la mineralizzazione della 
sostanza organica apportata rilascia, nel tempo, elementi della fertilità 
preziosi per la nutrizione delle piante. l’apporto di nutrienti ottenibile 
con l’impiego di ECOS è superiore rispetto a quello con LINEA VERDE. 
Se ne consiglia quindi l’impiego anche per la preparazione degli orti.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100655

8 007446 100662

Articoli confezionati

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli sfusi

ammendante compostato misto

SP
EC

IA
LE PER LA PREPARAZIONE DEL

SUOLO

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

011120025018 l. 20+5 120 (r) - 2,25 8007446100655

011048050018 litri 50 48 (r) - 5,25 8007446100662

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

012060025018 m3 2,0 - 103,50 600

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

013020045018 m3 - 96,30 20/45 -

fertil -  t e r r i c c i  U n i V e r S a L i 35
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grEEN thErAPy

Cod. Art. Pag EAN

011140020011

litri 20

26

011060045011

litri 45

26

011042070011

litri 70

26

8 007446 202144

8 007446 400014

8 007446 202151

ECoLiFE

Cod. Art. Pag EAN

014080010012

litri 10

27

011120020012

litri 20

27

011048050012

litri 50

27

8 007446 100853

8 007446 100877

8 007446 100860

PLANtEC

Cod. Art. Pag EAN

014080010013

litri 10

28

011140025013

litri 25

28

011060050013

litri 50

28

011042080013

litri 80

28

8 007446 100631

8 007446 100624

8 007446 100617

8 007446 100600

ViridiS

Cod. Art. Pag EAN

011289010014

litri 10

30

011140025014

litri 25

30

011054050014

litri 50

30

011042080014

litri 80

30

8 007446 100907

8 007446 100921

8 007446 100938

8 007446 100914

LiPPUS

Cod. Art. Pag EAN

011289010015

litri 10

31 8007446201109

011140025015

litri 25

31 8007446201154

011054050015

litri 50

31 8007446201208

011042080015

litri 80

31 8007446201253

8 007446 201109

8 007446 201154

8 007446 201208

8 007446 201253

VErdEPiù

Cod. Art. Pag EAN

011289010016

litri 10

32 8007446101317

011120025016

litri 25

32 8007446101362

011054050016

litri 50

32 8007446101331

011039080016

litri 80

32 8007446101379

8 007446 101317

8 007446 101331

8 007446 101379

8 007446 101362

ECoS

Cod. Art. Pag EAN

011120025018

litri 20 + 5

34 8007446100655

011048050018

litri 50

34 8007446100662

8 007446 100655

8 007446 100662

ProMozioNALE

Cod. Art. Pag EAN

011060040019

litri 40

35 8007446003277

8 007446 003277
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fertil -  t e r r i c c i  U n i V e r S a L i 37

LiNEA VErdE

Cod. Art. Pag EAN

011054050017

litri 50

33 8007446053306

011039080017

litri 80

33 8007446053357

8 007446 053357

8 007466 053306

riNVASo

Cod. Art. Pag EAN

011140020020

litri 20

29

011060045020

litri 45

29

011042070020

litri 70

29

8 007446 300017

8 007446 300024

8 007446 300031
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Formulazione:

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

torba bruna humificata

plant Energy

TERRICCIO SPECIFICO PER ORTI 
DOMESTICI E PENSILI

orto 
toP

Confezioni da:

50 L

Articoli confezionati

Articoli in Big Bags

Articoli sfusi

ORTOTOP Technology Solutions è un terriccio specifico per gli appas-
sionati dell’orto di casa, adatto a svariate tipologie d’impiego.
la formulazione particolarmente arricchita con PLANT ENERGY è 
adatta a tutte le specie ortive senza limitazione alcuna.

il prodotto può essere impiegato durante le operazioni preparatorie 
dei letti di semina, incorporandolo al terreno con una leggera lavo-
razione meccanica. in questo caso, facilita la germinazione dei semi, 
arricchisce il suolo di elementi nutritivi e ne migliora permeabilità e 
lavorabilità.
in alternativa, può essere impiegato per il riempimento di contenitori 
di coltura, di qualsiasi forma e dimensione, oppure come substrato 
per la preparazione delle piantine da trapianto.
infine, è possibile l’impiego della confezione direttamente come contenitore 
di coltura, ritagliandola sul retro, e piantumando direttamente all’interno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202120

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER TAPPETI ERBOSI

taPPeti 
erbosi

Confezioni da:

50 L

80 L

TAPPETI ERBOSI technology Solutions è un substrato dedicato alle 
operazioni di costruzione e rigenerazione dei manti erbosi. Si caratte-
rizza per una struttura finissima, determinata dalla particolare natu-
ra delle torbe costituenti, adatta alla facile stesura durante operazioni 
di top dressing e risemina. la struttura e la particolare scorrevolezza 
rendono il preparato particolarmente indicato al riempimento dei fori di 
arieggiatura praticati durante le rigenerazioni.

la componente sabbiosa è di natura vulcanica e, grazie alla microporo-
sità caratteristica, assicura allo strato portante del prato elevata capa-
cità di ritenzione idrica e resistenza ai fenomeni di disseccamento esti-
vo. i granuli sabbiosi a spigolo vivo assicurano  un buon ancoraggio del 
materiale alla superficie del prato (aspetto importante per i campi da 
gioco). l’adesione al seme è perfetta e quindi l’impiego del prodotto du-
rante i rattoppi o le risemine permette germinazioni uniformi e veloci.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100723

8 007446 100709

torba acida di sfagno superfine 
(estazione da blocco -  tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm

torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021054050021 litri 50 54 (r) - 8,10 8007446202120

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

022038034021 m3 3,4 - 144,50 380

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

023030060021 m3 - 138,45 30/60 -

Articoli confezionati

Articoli in Big Bags

Articoli sfusi

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

022051025022 m3 2,5 - 155,10 510

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

023025050022 m3 - 150,30 25/50 -

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021048050022 litri 50 48 (r) - 8,70 8007446100723

021036080022 litri 80 36 (r) - 12,40 8007446100709

SPECIALE
RIGENERAZIONE

SACCO DI 
COLTURA
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Formulazione:

torba acida di sfagno  
(estrazione da bolocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

torba bruna humificata

ammendante compostato verde 

TERRICCIO SPECIFICO 
PER TAPPETI ERBOSI

gardening

Confezioni da:

50 L

Articoli confezionati

Articoli sfusi

GARDENING technology Solutions è un terriccio specifico per la costruzio-
ne e la manutenzione dei tappeti erbosi. Nelle pratiche di costruzione, può 
essere impiegato per la realizzazione dello strato di semina, stendendolo 
sopra il terreno lavorato in uno strato di pochi centimetri. in alternativa o 
contemporaneamente, il prodotto può essere incorporato al suolo durante 
le lavorazioni meccaniche preparatorie alla semina. la presenza di sabbia 
silicea e di sostanza organica svolgono un’azione correttiva dei suoli de-
stinati ad ospitare il prato, specie se argillosi, migliorandone il drenaggio, 
l’areazione e riducendo la fangosità superficiale. durante la manutenzione 
del prato, il prodotto si presta al livellamento delle buche e delle depres-
sioni generatisi dall’uso, ed al conseguente rattoppo. Nel caso di interventi 
a carattere straordinario (es. carotatura e/o bucatura con verticut), è pre-
feribile indirizzarsi, per il riempimento dei fori, verso prodotti caratterizzati 
da struttura più fine, come TAPPETI ERBOSI technology Solutions (pag. 39). 
GARDENING è infine adatto anche alla realizzazione di prati armati.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 000580

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER FIORIERE E GRANDI VASI

Fioriere

Confezioni da:

50 L

FIORIERE technology Solutions è un substrato dedicato all’invaso de-
gli arbusti in vasi di dimensioni medie e grandi. ll prodotto è arricchito 
con pietra pomice per migliorare il drenaggio ed impedire fenomeni di 
ristagno idrico ed i conseguenti possibili marciumi radicali.
il prodotto si contraddistingue per un’elevata stabilità strutturale e 
quindi rappresenta il mezzo di crescita ideale per le grandi fioriere 
dove non viene rinnovato per anni.

la composizione del prodotto e la dotazione in sostanza organica 
assicurano una nutrizione bilanciata. il prodotto si presta anche al 
riempimento delle buche d’impianto, in caso di messa a dimora degli 
arbusti in piena terra. 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100990

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Articoli sfusi

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021048050023 litri 50 48 (r) - 6,80 8007446000580

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

022072020023 m3 2,0 - 132,35 720

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

023020045023 m3 - 122,70 20/45 -

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm 

pomice calibrata 7-12 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021054050024 litri 50 54 (r) - 8,80 8007446100990

Articoli in Big Bags

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

022033034024 m3 3,4 - 168,00 330

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

023025055024 m3 - 157,15 25/55 franco partenza

Sabbia silicea lavata

NUTRIZIONE
COMPLETA PER OLTRE

6 MESI

torba bruna humificata

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm
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Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER GERANI

gerani

Confezioni da:

25 L

50 L

80 L

Articoli confezionati

GERANI technology Solutions è un substrato specifico per la coltivazione 
dei gerani e più in generale delle piante fiorite da balcone. la formulazione 
è studiata per promuovere una nutrizione equilibrata delle piante, che si 
traduce in copiose e durature fioriture. la presenza di torbe bionde strut-
turate (fibrose) garantisce le condizioni di areazione necessarie alla buona 
crescita degli apparati radicali e previene, al contempo, i fenomeni di ri-
stagno idrico, che sono responsabili di marciumi e patologie correlate. la 
torba nera svolge un’azione “tampone” limitando, durante la coltivazione, 
le repentine variazioni di pH indotte dall’impiego dei concimi liquidi. 

il prodotto è pronto all’uso e non richiede integrazioni con fertilizzanti per 
2 - 3 settimane dopo il trapianto. Si consiglia di disporre sul fondo dei vasi 
o delle cassette utilizzate per il trapianto uno strato di qualche centimetro 
di ARGILLA technology Solutions, che impedisce l’occlusione dei fori di 
drenaggio e crea le giuste premesse per ottimi risultati.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100792

8 007446 100808

8 007446 100815

50 L

80 L

8 007446 100839

8 007446 100846

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER ACIDOFILE

acidoFile

Confezioni da:

25 L

ACIDOFILE technology Solutions è un substrato specifico per la col-
tivazione delle piante acidofile, ossia di quelle specie (azalee, camelie, 
rododendri, ecc.) che necessitano di una reazione acida del mezzo di col-
tura (pH < 6,0). Questa categoria di piante risulta inoltre particolarmente 
sensibile agli effetti della salinità eccessiva, tanto del terriccio, quanto 
dell’acqua di irrigazione. la presenza di torbe bionde strutturate (fibrose) 
garantisce le condizioni di areazione necessarie alla buona crescita degli 
apparati radicali e previene i fenomeni di ristagno idrico. la torba nera 
svolge un’azione “tampone” limitando, durante la coltivazione, le repen-
tine variazioni di pH.

l’impiego del prodotto è vantaggioso anche quando si intende mettere a 
dimora piante acidofile in piena terra. in questo caso, è opportuno  dispor-
re un buono strato di prodotto a fondo buca, interposto tra le radici ed il 
terreno in loco, in modo da creare un ambiente più favorevole alla crescita.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100822

Supporti alla vendita

4 - 4

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021140025025 litri 25 140 (r) - 3,70 8007446100792

021060050025 litri 50 60 (r) - 7,15 8007446100808

021042080025 litri 80 42 (r) - 10,80 8007446100815

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021140025026 litri 25 140 (r) - 3,75 8007446100822

021060050026 litri 50 60 (r) - 7,55 8007446100839

021042080026 litri 80 42 (r) - 11,50 8007446100846

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm



Cod. Art. Pag EAN

021140025027

litri 25

46

Cod. Art. Pag EAN

021140025025

litri 25

44

021060050025

litri 50

44

021042080025

litri 80

44

tE
r

r
iC

C
i 

SP
EC

iF
iC

i

fertil -  t e r r i c c i  S p e c i F i c i 47fertil -  t e r r i c c i  S p e c i F i c i46

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER AGRUMI

agrUtec

Confezioni da:

25 L

Articoli confezionati

AGRUTEC technology Solutions è un substrato dedicato all’invaso degli 
agrumi in vasi di dimensioni medie e grandi. 
il prodotto è arrichito con pietra pomice per migliorare il drenaggio ed 
impedire fenomeni di ristagno idrico ed i conseguenti possibili marciu-
mi radicali.
la composizione del prodotto e la dotazione in sostanza organica assi-
curano una nutrizione bilanciata (con particolare riferimento ai microe-
lementi influenti sull’entità e sulla durata della fioritura).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100648

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

torba bruna humificata

pomice calibrata 7-12 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

021140025027 litri 25 140 (r) - 4,75 8007446100648

orto toP

Cod. Art. Pag EAN

021054050021

litri 50

40

tAPPEti ErBoSi

Cod. Art. Pag EAN

021048050022

litri 50

41

021036080022

litri 80

41

gArdENiNg

Cod. Art. Pag EAN

021048050023

litri 50

42

FioriErE

Cod. Art. Pag EAN

021054050024

litri 50

43

AgrUtECgErANi ACidoFiLE

Cod. Art. Pag EAN

021140025026

litri 25

45

021060050026

litri 50

45

021042080026

litri 80

45

8 007446 100723

8 007446 100709

8 007446 000580 8 007446 100990

8 007446 100792

8 007446 100808

8 007446 100815

8 007446 100839

8 007446 100846

8 007446 100822 8 007446 100648

8 007446 202120
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Stallatico pEllEttato 51

FErtilHUMUS 52

torBa BioNda 53
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torbe

St
AL

LA
ti

C
i 

E 
to

r
B

E



fertil -  S ta L L at i c i  e  t o r b e 51fertil -  S ta L L at i c i  e  t o r b e50

Formulazione:

letami maturi e stabilizzati

ammendante compostato misto

STALLATICO SFARINATO INODORE

stallatico

Confezioni da:

10 kg

Articoli confezionati

Articoli in Big Bags

Articoli sfusi

STALLATICO technology Solutions è un ammendante, ossia, un 
materiale destinato a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche 
e biologiche dei terreni. 
la destinazione d’impiego ottimale è quella di incorporazione al suolo 
durante le ordinarie pratiche di lavorazione meccanica. l’apporto 
dello Stallatico al terreno promuove la formazione di una struttura 
stabile, migliora l’areazione e la lavorabilità. la mineralizzazione 
della sostanza organica si rende responsabile, nel tempo, del rilascio 
di elementi della fertilità preziosi per la nutrizione delle piante. 

le dosi d’impiego consigliate sono le seguenti:
 
- nella preprazione del suolo: 1 confezione da 25 kg per metro quadrato;
- nelle piantumazioni: da 2,5 a 25 kg di prodotto a fondo buca (in 

rapporto alla dimensione della buca d’impianto).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100884

Formulazione:

STALLATICO PELLETTATO

stallatico

Confezioni da:

25 Kg

 prodotto adatto alla concimazione organica di fondo di qualsiasi 
coltura.
possiede le medesime caratteristiche compositive dello Stallatico 
Sfarinato, ma, grazie alla sua struttura in pellet, si presta meglio 
ad una distribuzione con mezzi meccanici, in particolare con quelli 
abitualmente destinati alla distribuzione dei concimi minerali.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 000634

25 Kg 8 007446 100891

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

St
AL

LA
ti

C
i 

E 
to

r
B

E

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

081120010081 Kg 10 120 (r) - 2,80 8007446100884

081048025081 Kg 25 48 (r) - 5,60 8007446100891

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

082060020081 m3 2,0 - 111,30 600

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

083020045081 m3 - 96,30 20/45 franco partenza

letami maturi e stabilizzati pellettati
Cod. Art. Conf.

Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

081048025082 Kg 25 48 (r) - 12,60 8007446000634
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Formulazione:

Humus di lombrico concentrato

hUMUS DI LOMBRICO

FertilHUmUs

Confezioni da:

10 L

Articoli confezionati

FERTILHUMUS è il prodotto della digestione di sostanza organica (de-
iezioni animali) effettuata dai lombrichi. 
FERTILHUMUS è pertanto un prezioso ammendante del suolo, che 
contribuisce  a migliorarne caratteristiche biologiche e fertilità.
l’impiego del prodotto apporta al terreno un quantitativo non indiffe-
rente di azoto organico soggetto a progressiva lenta mineralizzazione.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 000405

Formulazione:

TORBA BIONDA DI PURO SPhAGNUM

torba

Confezioni da:

80 L

TORBA technology Solutions è un materiale proveniente dagli strati 
superficiali di torbiere oligotrofiche. il materiale è utilizzabile come 
ammendante del suolo (generalmente a fondo buca, durante la 
messa a dimora di piante arboree poichè incrementa la ritenzione 
idrica e facilita l’attecchimento), oppure come ingrediente per la 
preparazione di substrati di coltura. Stante la reazione acida (pH = 
3,5 - 5,0), è particolarmente prezioso anche per la messa a dimora di 
piante acidofile.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100969

40 L 8 007446 000115

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

St
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ti
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r
B
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torba acida di puro sfagno  
frazione 0 - 20 mm  
(pH = 3,5 - 5,0)

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

081204010083 litri 10 204 (r) - 4,00 8007446000405

081048040083 litri 40 48 (r) - 9,80 8007446000115

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

081042080084 litri 80 42 (r) - 10,90 8007446100969
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StALLAtiCo StALLAtiCo PELLEttAto

Cod. Art. Pag EAN

081048025082

litri 25

51

Cod. Art. Pag EAN

081120010081

litri 10

50

081048025081

litri 25

50

Cod. Art. Pag EAN

081204010083

litri 10

52

081048040083

litri 40

52

FErtiLhUMUS torBA BioNdA

Cod. Art. Pag EAN

081042080084

litri 80

53

8 007446 100884

8 007446 100891

8 007446 000634 8 007446 000405

8 007446 000115

8 007446 100969

fertil -  S ta L L at i c i  e  t o r b e54
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Formulazione:

corteccia rossa calibrata  
di pino marittimo  
(pinus pinaster)

CORTECCIA ROSSA DECORATIVA 
DI PINO MARITTIMO

corteccia

Confezioni da:

Granulometria: 15 - 25 mm

Granulometria: 25 - 40 mm

80 L

Articoli confezionati

Articoli sfusi

CORTECCIA technology Solutions rappresenta il materiale d’eccellenza 
per la pacciamatura delle aiuole. deriva da conifere selezionate e si con-
traddistingue per la colorazione rossastra. il materiale è disponibile in 
due distinte granulometrie, 15-25 mm e 25-40 mm. la granulometria più 
sottile si presta alla pacciamatura ed al decoro di piccole aiuole, mentre 
la granulometria maggiore è adatta a lavori in superfici più estese. En-
trambe le tipologie richiedono la stesura di uno strato di materiale non 
inferiore ai 7-8 cm, pena la perdita di funzionalità nel controllo delle erbe 
infestanti e nella riduzione della evaporazione dell’acqua dal suolo (una 
confezione da litri 80 è sufficiente per un metro quadrato).
ATTENZIONE: le granulometrie indicate sulle confezioni sono da inten-
dersi come puramente indicative. trattandosi di materiale naturale, non 
standardizzabile, non si garantisce il pieno rispetto dell’intervallo espres-
so in mm. la presenza di aliquote, anche considerevoli, di prodotto non 
rispondente alle indicazioni granulometriche, non costituisce difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100945

Formulazione:

CORTECCIA NAZIONALE DI CONIFERA

Fertil
corteccia

Confezioni da:

80 L

FERTILCORTECCIA costituisce un materiale più economico per la paccia-
matura delle aiuole rispetto alla CORTECCIA rossa technology Solutions, 
di maggior pregio estetico. deriva da conifere assortite e da latifoglie di 
provenienza nazionale, si contraddistingue per la colorazione più scura ri-
spetto alla corteccia rossa. il materiale è disponibile in un unica pezzatura: 
0-40 mm. il materiale si presta alla realizzazione di interventi di pacciama-
tura in contesti di verde estensivo.

il prodotto, pur meno decorativo, assolve alle stesse funzioni della cortec-
cia rossa e richiede la stesura di uno strato di materiale non inferiore ai 7-8 
cm, pena la perdita di funzionalità (una confezione da litri 80 è sufficiente 
per un metro quadrato). all’interno delle confezioni, non essendo il mate-
riale trattato chimicamente, può verificarsi la formazione di efflorescenze 
fungine di colore biancastro. Si tratta di funghi saprofiti, innocui per i vege-
tali, che scompaiono immediatamente dopo la posa del prodotto al suolo e 
non costituiscono difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 000825

80 L 8 007446 100952

corteccia di conifera 
nazionale mista

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati
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Cod. Art. granulometria Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

041045080041 15 - 25 mm l. 80 45 (p) - 11,75 8007446100945

041045080042 25 - 40 mm l. 80 45 (p) - 12,75 8007446100952

Cod. Art. granulometria U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

043030060041 15 - 25 mm m3 - 174,20 30/60 -

043030060042 25 - 40 mm m3 - 187,80 30/60 -

Articoli sfusi

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

043030060043 m3 - 113,70 30/60 franco partenza

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

041042080043 litri 80 42 (r) - 9,60 8007446000825
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Formulazione:

lapillo vulcanico  
calibrato 8 - 14 mm

LAPILLO VULCANICO GRANULATO 
PER PACCIAMATURA

laPillo

Confezioni da:

10 L

LAPILLO technology Solutions rappresenta un’alternativa ai materiali 
organici per la pacciamatura del giardino. rispetto alla corteccia, offre 
il vantaggio di una maggior resistenza alla degradazione da parte degli 
agenti atmosferici. inoltre, il peso specifico elevato lo rende praticamente 
inamovibile dal suolo, il che permette l’utilizzo di attrezzature pneuma-
tiche per la manutenzione del giardino (es. aspiratori e/o soffiatori). ri-
spetto ai materiali organici, richiede la formazione di uno strato più con-
tenuto, nell’ordine dei 4 cm, per espletare la propria funzione agronomica 
di controllo delle malerbe e di riduzione delle perdite d’acqua (servono 
circa1,5 confezioni da litri 33 per ogni metro quadro di superficie).

l’impiego del lapillo negli interventi di pacciamatura si connota come 
intervento definitivo.  Un limite del materiale è l’impossibilità d’impiego 
nei capitolati bioedili, in conseguenza della radioattività caratteristica, 
propria di tutti i materiali effusivi (rocce vulcaniche). al pari dell’ARGILLA 
può essere impiegato anche per decorare la superificie dei vasi.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 101355

Formulazione:

POMICE GRANULATO PER 
PACCIAMATURA E  DRENAGGIO

Pomice

Confezioni da:

45 L

POMICE technology Solutions rappresenta, al pari del LAPILLO, un’al-
ternativa ai materiali organici per la pacciamatura.
il peso specifico è inferiore a quello del lapillo, ma consente ugualmente 
la manutenzione del giardino con atrezzature pneumatiche (es. aspira-
tori e/o soffiatori). rispetto ai materiali organici, richiede la formazione 
di uno strato più contenuto, nell’ordine dei 4 cm, per espletare la propria 
funzione agronomica di controllo delle malerbe e di riduzione delle perdi-
te d’acqua per evaporazione (serve circa 1 confezione da litri 45 per ogni 
metro quadro di superficie).

l’effetto estetico degli interventi è di sicuro impatto per la colorazione 
chiara del materiale, che, tuttavia, nel tempo, puo variare, anche consi-
derevolmente, per effetto della formazione di patine algali sulla superfi-
cie dei granuli. il materiale può essere utilizzato anche come correttivo 
dei substrati, oppure come inerte per la costruzione di strati drenanti in 
contesti di verde pensile.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100693

33 L 8 007446 100679

pietra pomice  
calibrata 7 - 12 mm

Supporti alla vendita

4 4 -

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 21% Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%

Articoli confezionati
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Articoli sfusi Articoli sfusi

Articoli in Big Bags Articoli in Big Bags

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

044060010044 litri 10 60 (p) - 3,15 8007446101355

041039033044 litri 33 39 (r) - 7,00 8007446100679

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

043015030044 m3 - 193,85 15/30 -

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

042085015044 m3 1,5 - 195,50 850

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

041048045047 litri 45 48 (r) - 8,00 8007446100693

Cod. Art. U.M. Volume 
Big Bag

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

Peso kg/m3

042060025047 m3 2,5 - 178,50 600

Cod. Art. U.M.
Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

m3 
trasp. Note

043020045047 m3 - 175,50 20/45 franco partenza
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Formulazione:

argilla espansa a pH neutro

ARGILLA ESPANSA PER 
PACCIAMATURA E DECORAZIONE

argilla

Confezioni da:

10 L

l’ARGILLA technology Solutions rappresenta la soluzione ideale per la 
realizzazione di vasi e fioriere. la sua funzione specifica è quella di iner-
te, da impiegarsi per la protezione dei fori di drenaggio. l’apposizione, a 
fondo vaso, di uno strato di argilla espansa impedisce al particolato fine 
costituente il terriccio di accumularsi in corrispondenza dei fori di scolo 
dell’acqua d’irrigazione e quindi previene l’instaurarsi di fenomeni di rista-
gno, che promuovono patologie per le radici ed il successivo deperimento 
delle piante.
Un’impiego alternativo del prodotto, consiste nella realizzazione di strati de-
corativi alla superficie di vasi e fioriere. la superficie del terriccio esposta, 
in questo modo, rimane protetta, si previene l’attecchimento di erbacce e si 
limita l’evaporazione dell’acqua, riducendo, conseguentemente, le necessità 
d’irrigazione. ARGILLA può essere anche mescolata ai terricci per incremen-
tarne le proprietà di drenaggio. infine, si presta ottimamente come materiale 
per la costruzione di strati drenanti di sottofondo nel verde pensile. per tali 
esigenze, è disponibile una confezione da litri 50 (non a marchio Fertil).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 100778

50 L

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%
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Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

041095010048 litri 10 95 (r) - 3,45 8007446100778

041075050048 litri 50 75 (p) - 10,70 n.d.

CortECCiA FErtiLCortECCiA

Cod. Art. Pag EAN

041042080043

litri 80

59

Cod. Art. Pag EAN

041045080041

litri 80

58

041045080042

litri 80

58

Cod. Art. Pag EAN

041095010048

litri 10

62

041075050048

litri 50

62

Cod. Art. Pag EAN

044060010044

litri 10

60

041039033044

litri 33

60

LAPiLLo PoMiCE

Cod. Art. Pag EAN

041048045047

litri 45

61

ArgiLLA

8 007446 100945

8 007446 100952

8 007446 000825 8 007446 101355

8 007446 100679

8 007446 100693

8 007446 100778
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PIETRA CALCAREA PER 
BORDURE E ROCCAGLIE

calcare

Confezioni da:

1 pallet

pietra calcarea adatta alla realizzaione di bordure 
e di giardini rocciosi.
Un pallet di materiale comprende mediamente 64 
pezzi di varie misure. il dato è da intendersi come 
puramente indicativo, in quanto determinato dalla 
pezzatura variabile del prodotto.
il materiale resiste bene al gelo.

8 007446 100716

Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051015060052 1 pallet p.zzo/Kg - 0,35 8007446100716

Articoli confezionati

fertil -  c i o t o L i  e  p i e t r e 67
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LASTRE PER VIALETTI

lastre
lastre di pietra calcarea adatte alla realizzazione 
delle pavimentazioni nel giardino.

Articoli confezionatiConfezioni da:

1 pallet

Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051015018053 1 pallet p.zzo/Kg - 0,40 n.d.

Blocchetti di tufo in duplice misura, adatti allla re-
alizzazione di cordoli di delimitazione delle aiuole 
o alla costruzione di muretti di sostegno.
dopo la posa, i blocchetti tendono a ricoprirsi di 
muschio. in occasione dei rigori invernali, possono 
in parte sbriciolarsi. 

Confezioni da:

BLOCChETTI DI TUFO

tUFo

Articoli confezionati

1 pallet

1 pallet

8 007446 100747

Cod. Art. Misure Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051094020054 37 x 27 x 11 cm 1 pallet 63 (r) - 3,15 8007446100730

051063027054 37 x 20 x 11 cm 1 pallet 94 (r) - 2,80 8007446100747

8 007446 100730

Aliquota IVA per tutte le referenze = 21%
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VERDE, VIOLA, NERA
GRANULOMETRIA 30 - 60 mm

ardesia
Scaglie di ardesia per pacciamatura, perfette per la de-
corazione di aiuole, e contenitori (grandi fioriere, vasche, 
ecc.). disposte sulla superficie del terreno, impedisco-
no la crescita delle malerbe e riducono l’evaporazione 
dell’acqua, riducendo le necessità di irrigazione. le sca-
glie hanno dimensione simile a quelle dei frammenti di 
corteccia, tradizionalmente in uso per la pacciamatura 
dei giardini. l’ardesia resiste alla degradazione e la posa 
si configura come intervento definitivo. Una  confezione 
da 20 kg è sufficiente per una superficie di circa 1 metro 
quadrato. l’applicazione del materiale decora e conferi-
sce al giardino un aspetto particolarmente ordinato. 

PA
C

C
iA

M
AN

ti
 

E 
iN

Er
ti

C
io

to
Li

 
E 

P
iE

tr
E

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Colore
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051054020055 20 kg Verde 54 (p) - 13,50 8055118891530

051054020056 20 kg Viola 54 (p) - 13,50 8055118891554

051054020057 20 kg Nero 54 (p) - 11,70 8033182029530

20
 k

g

30 - 60 mm

30 - 60 mm
PEDONALE

PRODOTTO CON 
MATERIALI RICICLATI

PRODOTTO IDONEO 
ALL’uTILIzzO IN 
TERRARI

CONSIGLIATO PER 
uTILIzzI IN AMBIENTI 
INTERNI/ESTERNI

PRODOTTO fOTOGRAfATO BAGNATO 
(SOLO ARDESIA NERA)

wet

Confezioni da:

ArdESiA VErdE

20 kg

ArdESiA VioLA

20 kg

ArdESiA NErA

20 kg

30 - 60 mm

BIANCO CARRARA, ROSSO VERONA,
VERDE ALPI, NERO EBANO

GRANULOMETRIA 15 - 25 mm

ciottolo

Confezioni da:

ciotolo tondo per paesaggistica, adatto alla realiz-
zazione di camminamenti, alla pacciamatura ed alla 
decorazione di  fioriere.

BiANCo CArrArA

20 kg

roSSo VEroNA

20 kg

VErdE ALPi

20 kg

NEro EBANo

20 kg

Cod. Art. Conf. Colore
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051054020058 20 kg Bianco 54 (p) - 9,50 8032679609569

051054020059 20 kg rosso 54 (p) - 10,50 8032679609521

051054020060 20 kg Verde 54 (p) - 12,00 8032679609484

051054020061 20 kg Nero 54 (p) - 11,50 8032679609446

Articoli confezionati20
 k

g

CONSIGLIATO PER 
uTILIzzI IN AMBIENTI 
INTERNI/ESTERNI

PRODOTTO CON 
MATERIALI RICICLATI

PRODOTTO IDONEO 
ALL’uTILIzzO IN 
TERRARI

PRODOTTO 
fOTOGRAfATO 
BAGNATOwet

wet

wet wet

BIANCO CARRARA

VERDE ALPI

ROSSO VERONA

NERO EBANO

8 055118 891530

8 055118 891554

8 033182 029530

8 032679 609569

8 032679 609521

8 032679 609484

8 032679 609446
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BIANCO CARRARA, ROSSO VERONA,
VERDE ALPI, NERO EBANO
GRANULOMETRIA 5 - 8 mm

granUlati

Confezioni da:

Spaccatino a spigolo vivo, adatto alla realizzazione 
di camminamenti, superfici carrabili, parcheggi, 
ecc. Articoli confezionati

Cod. Art. Conf. Colore
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

051054020062 20 kg Bianco 54 (p) - 5,60 8033182029431

051054020063 20 kg rosso 54 (p) - 5,50 8055118895828

051054020064 20 kg Verde 54 (p) - 6,60 8055118895835

051054020065 20 kg Nero 54 (p) - 5,40 8055118895842

20
 k

g

BIANCO CARRARA

VERDE ALPI

ROSSO VERONA

NERO EBANO

BiANCo CArrArA

20 kg

roSSo VEroNA

20 kg

VErdE ALPi

20 kg

NEro EBANo

20 kg

wet

wet

wet

CONSIGLIATO PER 
uTILIzzI IN AMBIENTI 
INTERNI/ESTERNI

PRODOTTO CON 
MATERIALI RICICLATI

PRODOTTO IDONEO 
ALL’uTILIzzO IN 
TERRARI

PRODOTTO 
fOTOGRAfATO 
BAGNATOwet

CARRABILE  
LEGGERO

CARRABILE 
PESANTE

CALCArE

Cod. Art. Pag EAN

051015060052

1 pallet

66

Cod. Art. Pag EAN

051094020054

1 pallet

67

051063027054

1 pallet

67

Cod. Art. Pag EAN

051015018053

1 pallet

66

LAStrE tUFo

8 007446 100716

8 007446 100747

8 007446 100730

Cod. Art. Pag EAN

051054020055

20 Kg

68

051054020056

20 Kg

68

051054020057

20 Kg

68

Cod. Art. Pag EAN

051054020058

20 Kg

69

051054020059

20 Kg

69

051054020060

20 Kg

69

051054020061

20 Kg

69

Cod. Art. Pag EAN

051054020062

20 Kg

70

051054020063

20 Kg

70

051054020064

20 Kg

70

051054020065

20 Kg

70

ArdESiA CiottoLo grANULAti8 033182 029431

8 055118 895828

8 055118 895835

8 055118 895842

8 033182 029431

8 055118 895828

8 055118 895835

8 055118 895842

8 032679 609569

8 032679 609521

8 032679 609484

8 032679 609446

8 055118 891530

8 055118 891554

8 033182 029530
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MUltiUSo 76

SEMiNa E riNVaSi 77

gEraNi 78

acidoFilE 79

FioriErE 80

roSE 81

aroMaticHE 82

ciclaMiNi E BUlBi 83

agrUMi E oliVi 84

riVitalizzaNtE 85

torBa acida 86

cortEccia 87

BoNSai 88

orcHidEE 89

cactacEE 90
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terricci in 
balletta

ViSta FroNtalE

ViSta dall’alto

Formato Litri 25
Parametro descrizione

Formato commerciale confezione litri (EN12580)

N° pezzi per pallet 84

Materiale confezione polietilene coestruso flexografato accoppiato

tipo pallet Epal 800 x 1200 mm

peso pallet kg 800

Formato pallettizzazione multipli di 12

imballo secondario termoretraibili a cappuccio

Formato Litri 8
Parametro descrizione

Formato commerciale confezione litri 8 (EN12580)

N° pezzi per pallet 60

Materiale confezione polietilene coestruso flexografato accoppiato

tipo pallet 800 x 650 mm

peso pallet kg 400

Formato pallettizzazione multipli di 12

imballo secondario termoretraibili a cappuccio

ViSta FroNtalE

ViSta dall’alto

1200 mm

12
50

 m
m

1200 mm

80
0 

m
m

650 mm

80
0 

m
m

800 mm

10
00

 m
m

piccoli formati per i reparti tematiciUna linea di prodotti per il moderno garden center 
le referenze altamente specifiche dedicate ai reparti tematici del garden center quali: 
cactacEE, BoNSai, orcHidEE vengono prodotte nel comodo formato da litri 8, ade-
guato alle quantità d’impiego di questo specifico segmento.
trattandosi di referenze a rotazione bassa, il confezionamento secondario è basato 
sull’impiego di minipallets a perdere (80 x 65 cm). 
così come avviene per le referenze di volume commerciale maggiore (25 litri), ogni 
strato di confezioni è separato da quello superiore e/o inferiore da un apposito foglio di 
cartone, che consente la massima stabilità al bancale quando privato del film estensi-
bile esterno.
disposti nell’area di vendita, i minipallet possono essere rivestiti e decorati con i palbox 
FErtil, in cartone microtriplo plastificato, a fondo aperto.

la nuova linea di terricci Fertil in balletta compressa abbina alla consueta 
elevata qualità produttiva il vantaggio di un packaging accattivante carat-
terizzato da massima maneggevolezza e praticità.
grazie alla maniglia di sollevamento, le confezioni possono essere mo-
vimentate con facilità, sia nel momento dell’acquisto, sia in ambito do-
mestico.
grazie alla conformazione a base quadrata, che ne impedisce il rovescia-
mento, la balletta si presta meglio dei sacchetti tradizionali a conservare il 
prodotto eventualmente eccedente, dopo il primo impiego. 

l’involucro è realizzato con polietilene accoppiato extralucido (triplo film a 
sandwich), che valorizza la grafica e la preserva dal deterioramento anche 
quando la conservazione è prolungata.
Nel complesso, le confezioni sono state concepite e realizzate per favorire 
l’acquisto d’istinto molto importante nel segmento garden.
l’immagine accattivante, l’appeal commerciale, i supporti alla vendita ed 
il posizionamento di prezzo trasformano la linea in un’arma irrinunciabile 
per il moderno gardenista.

richiami 

alla composizione  

ed ai plus di prodotto 

chiara indicazione 

della segmentazione 

commerciale 

Bar code 

per la contabilità di magazzino 

e per le casse

immagini strettamente attinenti 

l’uso a risoluzione fotografica

Denominazione 

inequivocabile, 

strettamente attinente 

l’impiego 

rafforzativo dell’ambito di specificità, con indicazione delle piante valorizzatrici del preparato e richiami ad aspetti particolari della formulazione

Marchio fertil  in massima evidenza

richiamo all’idoneità d’impiego 
nella coltivazione biologica

Amplia maniglia 

in polietilene a triplo strato 

super resistente
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TERRICCIO DI qUALITà PER 
TUTTE LE PIANTE

mUltiUso
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terriccio universale polivalente, ottenuto dalla miscela di torba bionda di 
sfagno, proveniente dagli strati superficiali di torbiere baltiche e torba ge-
lata ad alto grado di humificazione. per le sue caratteristiche, è adatto per 
l’invaso ed il trapianto di tutte le specie ornamentali, ortive e frutticole, con 
la sola limitazione di quelle acidofile per le quali sono disponibili preparati 
più specifici.

impiegato nelle operazioni di rinvaso delle specie ornamentali più diffuse, 
promuove crescita e copiose fioriture.  risulta particolarmente indicato per 
il rinvaso delle piante verdi a fogliame decorativo (piante d’appartamento).
disposto a fondo buca durante le operazioni di messa a dimora di alberi ed 
arbusti, favorisce un rapido affrancamento.
incorporato al suolo durante le lavorazione meccaniche di preparazione 
alla semina (es. lavorazione del terreno per la realizzazione del prato), 
favorisce la formazione di una struttura stabile, migliorando areazione e 
drenaggio. 

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 101867

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
SEMINE E RINVASI

semine e 
rinvasi

Confezioni da:

25 L

terriccio specifico per semine e trapianti formulato con il ricorso a 
torbe dalla struttura finissima, adatte a facilitare l’adesione del pro-
dotto ai semi, anche di piccole dimensioni.

il preparato è particolarmente indicato alla semina delle piantine da 
orto, oppure alla propagazione delle specie floricole.
le caratteristiche compostive e la struttura fine consentono l’impiego 
anche durante le operazioni di rinvaso. in questo caso, è preferibile 
destinare il prodotto al riempimento di vasi e ciotole di dimensioni 
medie e picole.
Nel caso di balconette e fioriere è opportuno indirizzare la scelta ver-
so formulati Fertil più specifici (BALCONETTE E FIORIERE - pag. 78).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 101874

Supporti alla vendita

4 - 4

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025101 litri 25 84 (r) - 6,50 8007446101867

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025102 litri 25 84 (r) - 6,65 8007446101874

Confezioni da:

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm
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TERRICCIO SPECIFICO PER GERANI

gerani
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terriccio altamente specifico formulato con il ricorso alle migliori tor-
be baltiche a struttura media.

il formulato è concepito per il riempimento dei contenitori di coltiva-
zione dei gerani, delle petunie surfinie e delle altre annuali da fiore.
la composizione è studiata per promuovre crescita rigogliosa e sti-
molare copiose e prolungate fioriture.
l’impiego di PLANT ENERGY permette alle piante di valorizzare gli 
effetti della periodica fertirrigazione, da effettuare con ENERGIZE per 
gerani.
Nel caso di riempimento di balconette di grandi dimensioni, è preferi-
bile orientare la scelta verso preparati Fertil più specifici (BALCONET-
TE E FIORIERE - pag. 78)

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 101881

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
ORTENSIE E ACIDOFILE

acidoFile

Confezioni da:

25 L

terriccio altamente specifico per le ortensie e per tutte le specie acido-
file, che gradiscono un pH del mezzo di crescita regolato a valori bassi.
il prodotto è formulato con ampio ricorso a torba baltica dalla struttura 
grossolana, in grado di conferire notevole capacità per l’aria, prevenire 
il ristagno dell’acqua e ridurre l’incidenza delle malattie radicali.
Nel caso delle ortensie, la composizione del prodotto promuove la for-
mazione di infiorescenze dal colore blu intenso.

il prodotto può essere utilizzato nelle operazioni di rinvaso con qualsiasi 
vaso o contenitore, anche di grandi dimensioni.
Nel caso di messa a dimora nel terreno, è particolarmente indicato per 
il riempimento del fondo buca, dove crea un ambiente ideale per la cre-
scita delle radici, proteggendole dal pH alcalino al contorno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202069

Supporti alla vendita

4 - 4

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20 - 40 mm

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025103 litri 25 84 (r) - 7,90 8007446101881

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025104 litri 25 84 (r) - 6,95 8007446202069

Confezioni da:

torba bruna humificata

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20-40 mm

torba acida di sfagno  
(estrazione da blocco - tipo Soden)
frazione 0 - 20 mm
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TERRICCIO SPECIFICO PER 
BALCONETTE E FIORIERE

Fioriere
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terriccio prodotto con il ricorso a torbe baltiche selezionate, dalla strut-
tura grossolana ed arricchito con pietra pomice dalla funzione drenante.
la formulazione comprende una cospicua quota di fertilizzante a 
cessione programmata, che consente una nutrizione equilibrata delle 
piante per molti mesi, anche in assenza di interventi di fertirrigazione. 
l’aggiunta di una piccola dose di ARGILLA MONTMORILLONITICA 
consente l’asciugatura lenta del terriccio, proteggendo le piante dagli 
stress idrici.

il prodotto è specificamente concepito per il riempimento delle balconette 
e delle fioriere di grande dimensione. la dotazione nutritiva di base scon-
siglia l’effettuazione di interventi di concimazione durante i primi mesi di 
coltura. Successivamente, si consiglia l’impiego di fertilizzanti organici.
Non sono previste limitazioni d’impiego, con la sola eccezione delle pian-
te acidofile per le quali si consiglia il ricorso a preparati Fertil più specifici 
(ORTENSIE E ACIDOFILE - pag. 77)

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202106

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER ROSE

rose

Confezioni da:

25 L

Miscela specifica per la coltivazione delle rose a base  di torbe acide 
selezionate, arricchita con pietra pomice drenante.
la formulazione comprende una cospicua quota di ferilizzante a ces-
sione programmata, in grado di fornire nutrizione equilibrata ai roseti 
per molti mesi. Una piccola dose di ARGILLA MONTMORILLONITICA 
consente l’asciugatura lenta del terriccio, proteggendo le piante dagli 
stress idrici.

il prodotto può essere impiegato per le operazioni di rinvaso di tutte le 
tipologie di rose, in qualsiasi contenitore, anche di grandi dimensioni.
oppure, può essere destinato alle operazioni di messa a dimora nel 
terreno, come riempitivo delle buche d’impianto.
la fertirrigazione dei vasi va evitata durante i primi mesi di coltura. 
Si consiglia di intervenire solo in prefioritura utilizzazndo ENERGIZE 
universale.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202076

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20 - 40 mm

torba bruna humificata

pomice granulare 7 - 12 mm 
 
 
 

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025105 litri 25 84 (r) - 8,60 8007446202106

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0-20 mm

torba bruna humificata

pomice granulare 7 - 12 mm

 
plant Energy

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025106 litri 25 84 (r) - 8,60 8007446202076

Confezioni da:

NUTRIZIONE
COMPLETA PER OLTRE

6 MESI
NUTRIZIONE

COMPLETA PER OLTRE

6 MESI
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TERRICCIO SPECIFICO 
PER AROMATIChE

aromaticHe
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terriccio specifico per la coltivazione degli aromi da cucina formulato con 
il ricorso alle migliori torbe baltiche a struttura media ed arricchito con 
pietra pomice drenante.
la formulazione comprende una quota di ammendante pellettato, intera-
mente organico, che consente la nutrizione delle piante in modo naturale, 
salubre e molto efficiente.

la formulazione del prodotto a base di PLANT ENERGY promuove la 
radicazione e la crescita rigogliose senza necessità di interventi di fer-
tirrigazione. Si sconsiglia l’impiego di fertilizzanti idrosolubili. il prodot-
to può essere impiegato anche nel caso della messa a dimora degli 
aromi in piena terra, nell’orto, come riempitivo delle buche di trapianto. 
in questo caso, facilita il rapido affrancamento e sostiene la crescita. 
Sia nel caso dei vasi, che dell’orto, la concimazione supplementare può 
essere affidata a preparati organici pellettati Fertil, da distribuire in su-
perficie (pag. 49).

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202045

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
CICLAMINI E BULBI

ciclamini 
e bUlbi

Confezioni da:

25 L

terriccio specifico per le specie bulbose formulato con torba baltica se-
lezionata dalla struttura grossolana ed arricchito con perlite drenante.
la composizione consente di prevenire le patologie vascolari ed i mar-
ciumi a cui le bulbose sono particolarmente sensibili.

il prodotto è indicato per il riempimento di ciotole, vasi e contenitori di 
coltura di qualsiasi forma e dimensione.
Fondamentale è coadiuvare l’azione del prodotto con uno strato di 
ARGILLA ESPANSA technology Solutions, per prevenire l’occlu-
sione dei fori di drenaggio dei vasi.
Si consiglia di procedere alla fertirrigazione dei vasi ogni 15 giorni, uti-
lizzando ENERGIZE per piante verdi alla dose d’etichetta.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202090

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

pomice granulare 7 - 12 mm

ammendante pellettato

plant Energy

RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20 - 40 mm

torba bruna humificata

perlite

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025107 litri 25 84 (r) - 7,35 8007446202045

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
LO

G
IC

A
 

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025108 litri 25 84 (r) - 7,50 8007446202090

Confezioni da:
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TERRICCIO SPECIFICO 
PER AGRUMI E OLIVI

agrUmi e 
olivi
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terriccio specifico per le piante di olivo e per agrumi in genere, for-
mulato con il ricorso ad una speciale miscela di torbe ed arricchito 
con pietra pomice drenante. la concimazione è affidata ad un am-
mendante pellettato, completamente organico, salubre ed in grado di 
sostenere la nutrizione delle piante per lungo periodo.
i microelementi contenuti, favoriscono la colorazione verde intensa 
del fogliame, abbondante fioritura e fruttificazione.
Una piccola dose di ARGILLA MONTMORILLONITICA permette l’a-
sciugatura lenta del terriccio, proteggendo le piante dagli stress idrici.

il prodotto può essere impiegato nelle operazioni di rinvaso periodico, 
oppure come riempitivo delle buche d’impianto, nel caso di messa a 
dimora nel terreno.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202052

Formulazione:

TERRICCIO RINVERDENTE 
E RIVITALIZZANTE

rivitalizzante

Confezioni da:

25 L

terriccio specifico dotato di proprietà terapeutiche nei confronti delle 
clorosi e delle fisiopatie che affliggono le piante di casa, specie dopo 
la stagione invernale. la formulazione è basata su torba baltica sele-
zionata, dalla struttura grossolana, coadiuvata dalla perlite nel con-
ferire al prodotto ottima capacità per l’aria. l’impiego del preparato, 
arricchito con PLANT ENERGY, stimola la ripresa degli apparati ra-
dicali ed accellera il metabolismo delle piante debilitate. il risultato è 
un evidente rinverdimento complessivo.

l’impiego elettivo del prodotto è il rinvaso delle piante verdi a fogliame 
decorativo (piante d’appartameto), ma non esistono controindicazioni 
d’uso. anche le piante arbustive da giardino, oppure le piante annuali 
da fiore possono beneficiare degli effetti rivitalizzanti del preparato. Si 
consiglia di effettuare la fertirrigazione delle piante rinvasate, ogni 15 
giorni, utilizzando ENERGIZE per piante verdi.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202113

Supporti alla vendita

4 - -

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

pomice granulare 7 - 12 mm

ammendante 
pellettato

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

torba acida di sfagno strutturata 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 20 - 40 mm

torba bruna humificata

perlite

plant Energy
RICARICA NATURALE 
PER LE TUE PIANTE

PLANT ENERGY

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
LO

G
IC

A
 

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025109 litri 25 84 (r) - 7,35 8007446202052

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025110 litri 25 84 (r) - 7,50 8007446202113

Confezioni da:
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TORBA ACIDA DI PURO SFAGNO

torba 
acida
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torba acida di puro sfagno (Sphagnum spp.) proveniente dagli strati su-
perficiali di torbiere oligotrofiche delle regioni baltiche.

il prodotto rappresenta la soluzione ideale per la messa a dimora di 
piante arboree ed arbustive da giardino. disposto al fondo delle buche 
di trapianto, aumenta la capacità di ritenzione idrica del terreno e per-
mette la formazione di una riserva di acqua utile all’affrancamento, an-
che nei periodi siccitosi. Nel caso di piantumazione di acidofile, grazie 
al pH particolarmente basso (3,5 - 4,5), contribuisce alla formazione di 
un ambiente adatto alle radici, proteggendole dall’alcalinità del terre-
no circostante. Miscelato al suolo durante le lavorazioni preparatorie 
delle aiuole, ne migliora le caratteristiche di permeabilità e lavorabili-
tà. durante tutte le operazioni descritte, può essere convenientemente 
abbinato allo STALLATICO SFARINATO technology Solutions, che ne 
potenzia l’effetto ammendante ed apporta fertilità organica.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202083

Formulazione:

CORTECCIA ROSSA DECORATIVA 
DI PINO MARITTIMO

corteccia

Confezioni da:

15 L

CORTECCIA technology Solutions rappresenta il materiale d’eccellenza 
per la pacciamatura delle aiuole. deriva da conifere selezionate e si con-
traddistingue per la colorazione rossastra. il materiale è disponibile in 
unica granulometria (0-40 mm). richiede la stesura di uno strato di ma-
teriale non inferiore ai 7-8 cm, pena la perdita di funzionalità nel controllo 
delle erbe infestanti e nella riduzione della evaporazione dell’acqua dal 
suolo (una confezione da litri 80 è sufficiente per un metro quadrato).
ATTENZIONE: le granulometrie indicate sulle confezioni sono da inten-
dersi come puramente indicative. trattandosi di materiale naturale, non 
standardizzabile, non si garantisce il pieno rispetto dell’intervallo espres-
so in mm. la presenza di aliquote, anche considerevoli, di prodotto non 
rispondente alle indicazioni granulometriche, non costituisce difetto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

Supporti alla vendita

4 - -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionati

Formulazione:

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 20 mm

P
R

O
DO

TT
O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
D

ATTO ALLA COLTIVAZIONE B

IO
LO

G
IC

A
 

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084025111 litri 25 84 (r) - 6,10 8007446202083

Confezioni da:

8 007446 203011

corteccia rossa calibrata  
di pino marittimo  
(pinus pinaster)

Supporti alla vendita

- 4 -

Articoli confezionati

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

101084015112 litri 15 84 (r) - 6,30 8007446203011

P
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O
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O COMPLETAMENTE NATURA

LEBIO  A
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ATTO ALLA COLTIVAZIONE B
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TERRICCIO SPECIFICO 
PER BONSAI

bonsai
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terriccio specifico per bonsai a base prevalente di sabbie vulcaniche 
microporose (sabbia di pomice e sabbia di lapillo). la formulazione si 
caratterizza per la struttura fine, uniforme  e molto friabile.

l’impiego del prodotto è adatto a tutte le tipologie di bonsai.
la struttura particolarmente friabile, permette al prodotto di staccar-
si con facilità dalle radici e consente l’effettuazione degli interventi di 
potatura radicale con massima facilità.
le sabbie utilizzate nel preparato permettono il mantenimento di un 
giusto grado di umidità, pur evitando il ristagno.
Si consiglia, in ogni caso, l’effettuazione di un’irrigazione accorta ed 
adatta all’arte bonsai.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202021

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO 
PER ORChIDEE

orcHidee

Confezioni da:

8 L

terriccio specico per il rinvaso delle orchidee. la formulazione è ba-
sata sul ricorso a corteccia di conifera selezionata, particolarmente 
adatta alla coltivazione delle specie epifite, e comprende una quota di 
torbe in grado di soddisfare le esigenze delle specie terricole.

il prodotto deve essere utilizzato in purezza ed inumidito inizialmente 
con l’impiego di un nebulizzatore. Una volta riempiti i contenitori di 
coltura, l’irrigazione deve essere effettuata in accordo alle specifiche 
esigenze dell’orchidea coltivata. nella maggior parte dei casi, non è 
necessaria, anzi è sconsigliata, l’irrigazione diretta del substrato. le 
radici aeree prodotte dalle orchidee, devono poter vivere in ambiente 
pressochè asciutto.

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato

8 007446 202038

Supporti alla vendita

- 4 4

Supporti alla vendita

- 4 -
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4% Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Articoli confezionatiArticoli confezionati

Formulazione:

corteccia di conifera selezionata 

torba acida di sfagno 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 40 mm

torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

104060008114 litri 8 60 (p) - 3,55 8007446202021

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

104060008115 litri 8 60 (p) - 3,40 8007446202038

Confezioni da:
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= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato
Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

Formulazione:

TERRICCIO SPECIFICO PER 
CACTACEE E PIANTE GRASSE

cactacee

Confezioni da:

8 L

terriccio specifico per il rinvaso delle cactace e delle piante succulen-
te. la formulazione prevede il largo impiego alle sabbie di natura vul-
canica (sabbia di pomice e di lapillo), per l’ottenimento delle proprietà 
drenanti necessarie alla coltivazione di questa famiglia di vegetali.

il prodotto può essere utilizzato per il riempimento di vasi e ciotole, 
avendo cura di proteggere dall’occlusione i fori di drenaggio con l’im-
piego di uno strato di ARGILLA ESPANSA technology Solutions.
Nonostante le considerevoli capacità drenanti della miscela, si con-
siglia un’irrigazione attenta, da impostare con ridotti volumi, per non 
creare le condizioni favorevoli ai marciumi ed alle patologie radicali.

8 007446 203004

Supporti alla vendita

- 4 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%

torba acida di sfagno superfine 
(estrazione da blocco - tipo Soden) 
frazione 0 - 5 mm 

torba bruna humificata

Sabbia di pomice 0 - 3 mm 

Sabbia di lapillo vulcanico 0 - 3 mm

Cod. Art. Conf.
Pezzi  
per 

pallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

104060008113 litri 8 60 (p) - 3,55 8007446203004

MULtiUSo SEMiNA E riNVASi

Cod. Art. Pag EAN

101084025102

litri 25

77

Cod. Art. Pag EAN

101084025101

litri 25

76

Cod. Art. Pag EAN

101084025103

litri 25

78

gErANi ACidoFiLE

Cod. Art. Pag EAN

101084025104

litri 25

79

8 007446 000825

FioriErE roSE

Cod. Art. Pag EAN

101084025106

litri 25

81

Cod. Art. Pag EAN

101084025105

litri 25

80

Cod. Art. Pag EAN

101084025107

litri 25

82

AroMAtiChE CiCLAMiNi E BULBi

Cod. Art. Pag EAN

101084025108

litri 25

83

AgrUMi E oLiVi riVitALizzANtE

Cod. Art. Pag EAN

101084025110

litri 25

85

Cod. Art. Pag EAN

101084025109

litri 25

84

Cod. Art. Pag EAN

101084025111

litri 25

86

torBA ACidA CortECCiA

Cod. Art. Pag EAN

101084015112

litri 15

87

BoNSAi orChidEE

Cod. Art. Pag EAN

104060008115

litri 8

89

Cod. Art. Pag EAN

104060008114

litri 8

88

Cod. Art. Pag EAN

104060008113

litri 8

90

CACtACEE

8 007446 101867 8 007446 101874 8 007446 101881 8 007446 202069

8 007442 021060 8 007446 202076 8 007446 202045 8 007446 202090

8 007446 202052 8 007446 202113 8 007446 202083

8 007446 202021 8 007446 202038 8 007446 203004

8 007446 203011
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concimi
liqUidi

1 L

1 L

1 L

Fertil dispone di una linea completa di fertilizzanti liquidi ternari NPK 
(azoto, fosforo, potassio) adatta a tutte le esigenze della cura delle 
piante. tutte le referenze sono confezionate in imballo secondario 
costituito da scatola di cartone decorato, fustellata con apertura 
a strappo sul lato maggiore. È ideale anche per l’esposizione su 
scaffale. i prodotti sono disponibili in diversi formati di pallettizzazione 
per far fronte alle più diverse necessità commerciali ed espositive.

Sono disponibili espositori in cartone plastificato 
e serigrafato  adatti all’esposizione dei flaconi di 
concime da 1 litro.

l’espositore verrà consegnato smontato 
all’interno di una custodia. 
le istruzioni di montaggio sono visibili su: 
www.fertil.it

8 007446 101386

8 007446 101393

8 007446 101409

Supporti alla vendita

4 - 4

Aliquota IVA per tutte le referenze = 4%
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concime liqUido Universale

Soluzione fertilizzante polivalente adatta alla concimazione di tutte le piante di casa.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

061540001061 litri 1 540 180 - 5,45 8007446101386

concime liqUido Per gerani

Soluzione fertilizzante specifica per gerani e piante da balcone.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

061540001062 litri 1 540 180 - 5,55 8007446101409

concime liqUido Piante verdi

Soluzione fertilizzante specifica per piante verdi a fogliame decorativo.

Cod. Art. Conf.
[ A ]

Pezzi  
per pallet

[ B ]
Pezzi per 
minipallet

Prezzo lordo 
al rivenditore 

(E)

Prezzo 
consigliato al
pubblico (E)

EAN

061540001063 litri 1 540 180 - 5,60 8007446101393

fertil -  c o n c i M i  L i q U i D i94

800 mm
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800 mm
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m

ViSta dall’alto

[a] Pallet (ePal) monoProdotto: 

Parametro descrizione

Formato commerciale confezione 1 l

N° cartoni per pallet 45

N° di flaconi per pallet 540

tipo pallet Epal

peso pallet kg 540

imballo secondario termoretraibile estensibile

Formato pallettizzazione multipli 9

[b] miniPallet mUltiProdotto: 

Parametro descrizione

Formato commerciale confezione 1 l

N° cartoni per pallet 15

N° di flaconi per minipallet 180

tipo pallet MiNipallEt

peso pallet kg 180

imballo secondario termoretraibile estensibile

Formato pallettizzazione multipli 5

1200 mm

80
0 

m
m

1200 mm

12
30

 m
m

ViSta FroNtalE

ViSta dall’alto

confezione monoprodotto da 12 flaconi. 39 cm

25
 c

m

27,5 cm

Confezioni da:



fertil -  S U b S t r at i  p r o F e S S i o n a L i 97

SUbStrati

professionali

SUBStrati  98

proFESSioNali
ligHttEr

SU
B

St
r

At
i 

Pr
o

FE
SS

io
N

AL
i



la linea di substrati professionali LIGHTTER, a cura della Divisione Substrati Pro-
fessionali - Fertil, si compone di 10 diversi prodotti adatti a soddisfare ogni esigenza 
della coltivazione in contenitore.
tutti i formulati vengono addizionati ai migliori integratori ed addittivi che la moderna 
tecnologia mette a disposizione per garantire il massimo delle performance di 
crescita delle piante.
il ciclo di produzione si avvale di materie prime selezionatissime, soggette a rigi-
do controllo qualitativo preimpiego, e viene monitorato in continuo in ogni sua fase. 
ogni prodotto viene valutato agronomicamente prima della commercializzazione e 
validato all’impiego con opportuno rapporto di prova attestante i parametri misurati.
Maggiori e più approfondite indicazioni circa i substrati lightter sono con-
tenute in una specifica pubblicazione: Quaderno 1: Substrati professionali 
per coltivazione in contenitore, di cui si raccomanda la lettura. Nel fascico-
lo, vengono indicate le caratteristiche di tutti i componenti dei substrati, le sche-
de tecniche di ogni formulato e le informazioni colturali atte a massimizzare i  
risultati applicativi.
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SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE 
PROFESSIONALI LINEA LIGhTTER

sUbstrati
ProFessionali

TB = torba bionda calibrata
PO = Pomice calibrata
TN = torba nera
PE = Perlite
AR = Argilla bentonitica
AV = Amm.compostato verde

Utilizzo TB PO TN PE AR AV Concimazione di 
base Concimazione a richiesta

TIPO A
alberi, arbustame in  vaso grande
> 15 cm, conifere • • •

pg mix
14 -16-18 + Micro

1,0 kg/m3  

osmoform 0,5 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

Nutricote 4,0 kg/m3

TIPO B
arbustame in vaso piccolo, aromatiche, piante perenni 
fino a vaso 15 cm • • •

pg mix
14 -16-18 + Micro

1,0 kg/m3  

osmoform 0,5 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

Nutricote 4,0 kg/m3

TIPO C
poinsettia, ciclamino, coltivazioni a ciclo lungo 
e a flusso e riflusso, piante madri, piante verdi • • • •

osmoform 1,0 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

TIPO D
geranio, annuali in genere, colture  
a ciclo medio, fino a vaso 15 cm • • • •

osmoform 0,5 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

TIPO E
primula, Viola, colture a ciclo breve, vasetteria piccola, 
geranio secondo ciclo • •

osmoform 0,5 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

TIPO F
crisantemo • • •

pg mix
14 -16-18 + Micro

1,0 kg/m3

osmoform 1,0 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

Nutricote 4,0 kg/m3

TIPO G
azalee, rododendri, camelie, ortensie blu, 
acidofile in genere, anche in contenitore grande • • •

pg mix
14 -16-18 + Micro

1,0 kg/m3

osmoform 0,5 kg/m3

pgmix 0,5 kg/m3

Micromax 0,4 kg/m3

Nutricote 4,0 kg/m3

TIPO H
Semina e taleaggio in contenitori alveolati,  
vivaismo orticolo • •

pg mix
14 -16-18 + Micro

1,0 kg/m3

TIPO L
rinvaso di  
mantenimento di alberi e arbusti • • •

70 L 8 007446 100976

Confezioni da:
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Cod. Art. descrizione U.M. P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% m3 trasp. Note

013030060011 grEEN tHErapY - terriccio di qualità per il benessere delle piante m3 - 184,50 4 30/60 -

013030060013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso m3 - 141,30 4 30/60 -

013030060020 riNVaSo - technology Solutions - terriccio per rinvasi m3 - 119,70 4 30/60 -

013030060014 ViridiS - technology Solutions - terriccio leggero m3 - 120,40 4 30/60 -

013020045016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale m3 - 113,80 4 20/45 -

013020045017 liNEa VErdE - terriccio universale pesante m3 - 100,40 4 20/45 -

013020045018 EcoS - technology Solutions - ammendante del suolo m3 - 96,30 4 20/45 -

terricci Universali Sfusi

Cod. Art. descrizione U.M. Volume P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% Peso kg/m3

012028034011 grEEN tHErapY - terriccio di qualità per il benessere delle piante m3 3,4 - 187,65 4 280

012030034013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso m3 3,4 - 148,95 4 300

012029034020 riNVaSo - technology Solutions - terriccio per rinvasi m3 3,4 - 134,50 4 290

012038034014 ViridiS - technology Solutions - terriccio leggero m3 3,4 - 131,70 4 380

012048030016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale m3 3,0 - 111,60 4 480

012053025017 liNEa VErdE - terriccio universale pesante m3 2,5 - 104,25 4 530

012060025018 EcoS - technology Solutions - ammendante del suolo m3 2,5 - 103,50 4 600

terricci Universali in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi

Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt.  P1 (E)  P2 (E) iVA% EAN

021054050021 orto top - terriccio specifico per orti tradizionali e pensili litri 50 54 (r) - 8,10 4 8007446202120

021140025025 gEraNi - technology Solutions - terriccio per gerani litri 25 140 (r) - 3,70 4 8007446100792

021060050025 gEraNi - technology Solutions - terriccio per gerani litri 50 60 (r) - 7,15 4 8007446100808

021042080025 gEraNi - technology Solutions - terriccio per gerani litri 80 42 (r) - 10,80 4 8007446100815

021054050024 FioriErE - technology Solutions - terriccio per Fioriere litri 50 54 (p) - 8,80 4 8007446100990

021140025026 acidoFilE - technology Solutions - terriccio piante acidofile litri 25 140 (r) - 3,75 4 8007446100822

021060050026 acidoFilE - technology Solutions - terriccio piante acidofile litri 50 60 (r) - 7,55 4 8007446100839

021042080026 acidoFilE - technology Solutions - terriccio piante acidofile litri 80 42 (r) - 11,50 4 8007446100846

021048050023 gardENiNg - terriccio per tappeti erbosi con sabbia silicea litri 50 48 (r) - 6,80 4 8007446000580

021048050022 tappEti ErBoSi - tech. Sol. - terr. per rigenerazione con vulcamix litri 50 48 (r) - 8,70 4 8007446100723

021036080022 tappEti ErBoSi - tech. Sol. - terr. per rigenerazione con vulcamix litri 80 36 (r) - 12,40 4 8007446100709

021140025027 agrUtEc - technology Solutions - terriccio per agrumi litri 25 140 (r) - 4,75 4 8007446100648

terricci Specifici Confezionati

Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt.  P1 (E) P2  (E) iVA% EAN

011140020011 grEEN tHErapY - terriccio di qualità per il benessere delle piante litri 20 140 (r) - 5,20 4 8007446400014

011060045011 grEEN tHErapY - terriccio di qualità per il benessere delle piante litri 45 60 (r) - 9,90 4 8007446202144

011042070011 grEEN tHErapY - terriccio di qualità per il benessere delle piante litri 70 42 (r) - 14,50 4 8007446202151

014080010012 EcoliFE - terriccio di qualità ecologica a marchio EcolaBEl litri 10 80 (p) - 2,35 4 8007446100853

011120020012 EcoliFE - terriccio di qualità ecologica a marchio EcolaBEl litri 20 120 (r) - 3,70 4 8007446100860

011048050012 EcoliFE - terriccio di qualità ecologica a marchio EcolaBEl litri 50 48 (r) - 8,25 4 8007446100877

014080010013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso litri 10 80 (p) - 2,45 4 8007446100631

011140025013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso litri 25 140 (r) - 4,40 4 8007446100624

011060050013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso litri 50 60 (r) - 8,45 4 8007446100617

011042080013 plaNtEc - technology Solutions - terriccio multiuso litri 80 42 (r) - 12,70 4 8007446100600

011140020020 riNVaSo - technology Solutions - terriccio per rinvasi litri 20 140 (r) - 3,70 4 8007446300017

011060045020 riNVaSo - technology Solutions - terriccio per rinvasi litri 45 60 (r) - 7,10 4 8007446300024

011042070020 riNVaSo - technology Solutions - terriccio per rinvasi litri 70 42 (r) - 10,90 4 8007446300031

011289010014 ViridiS - technology Solutions - terriccio universale leggero litri 10 289 (r) - 1,60 4 8007446100907

011140025014 ViridiS - technology Solutions - terriccio universale leggero litri 25 140 (r) - 3,40 4 8007446100914

011054050014 ViridiS - technology Solutions - terriccio universale leggero litri 50 54 (r) - 6,70 4 8007446100921

011042080014 ViridiS - technology Solutions - terriccio universale leggero litri 80 42 (r) - 9,60 4 8007446100938

011289010015 lippUS - terriccio universale leggero litri 10 289 (r) - 1,60 4 8007446201109

011140025015 lippUS - terriccio universale leggero litri 25 140 (r) - 3,40 4 8007446201154

011054050015 lippUS - terriccio universale leggero litri 50 54 (r) - 6,70 4 8007446201208

011042080015 lippUS - terriccio universale leggero litri 80 42 (r) - 9,60 4 8007446201253

011289010016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale litri 10 289 (r) - 1,50 4 8007446101317

011120025016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale litri 25 120 (r) - 2,80 4 8007446101362

011054050016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale litri 50 54 (r) - 5,70 4 8007446101331

011039080016 VErdE piU’ - technology Solutions - terriccio universale litri 80 39 (r) - 8,40 4 8007446101379

011054050017 liNEa VErdE - terriccio universale pesante litri 50 54 (r) - 5,65 4 8007446053306

011039080017 liNEa VErdE - terriccio universale pesante litri 80 39 (r) - 8,00 4 8007446053357

011120025018 EcoS - technology Solutions - ammendante del suolo litri 20+5 120 (r) - 2,25 4 8007446100655

011048050018 EcoS - technology Solutions - ammendante del suolo litri 50 48 (r) - 5,25 4 8007446100662

011060040019 tErriccio proMozioNalE - terriccio universale promozionale litri 40 60 (r) - 4,40 4 8007446003277

300107601201 EcopacK - terriccio universale multiuso litri 12 76 (r) - 4,20 4 8007446300048

terricci Universali Confezionati

LISTINO PREZZI 2015: LINEA GARDEN

p1   = prezzo lordo di vendita al rinvenditore               p2    = prezzo di vendita consigliato al pubblico

Cod. Art. descrizione U.M. P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% m3 trasp. Note

023025055021 orto top - terriccio specifico per orti tradizionali e pensili m3 - 138,45 4 25/55 -

023025055024 FioriErE - technology Solutions - terriccio per Fioriere m3 - 157,15 4 25/55 -

023020045023 gardENiNg - terriccio per tappeti erbosi con sabbia silicea m3 - 122,70 4 20/45 -

023025050022 tappEti ErBoSi - tech. Sol. - terr. per rigenerazione con vulcamix m3 - 150,30 4 25/50 -

033020045031 coMpoSt - ammendante del suolo m3 - 96,30 4 20/45 -

033015030032 tErriccio coN 20% di SaBBia - compost + Sabbia silicea m3 - 156,20 4 15/30 -

033010022033 tErriccio coN 50% di SaBBia - compost + Sabbia silicea m3 - 149,10 4 10/22 -

033025055034 tErriccio torBa & poMicE - composto base per vivaismo m3 - 147,30 4 25/55 -

terricci Specifici sfusi

terricci Specifici in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi
Cod. Art. descrizione U.M. Volume P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% Peso kg/m3

022038034021 orto top - terriccio specifico per orti tradizionali e pensili m3 3,4 - 144,50 4 380

022033034024 FioriErE - technology Solutions - terriccio per Fioriere m3 3,4 - 168,20 4 330

022072020023 gardENiNg - terriccio per tappeti erbosi con sabbia silicea m3 2,0 - 132,35 4 720

022051025022 tappEti ErBoSi - tech. Sol. - terr. per rigenerazione con vulcamix m3 2,5 - 155,10 4 510

032060025031 coMpoSt - ammendante del suolo m3 2,5 - 104,50 4 600

032090018032 tErriccio coN 20% di SaBBia - compost + Sabbia silicea m3 1,8 - 145,20 4 900

032115015033 tErriccio coN 50% di SaBBia - compost + Sabbia silicea m3 1,5 - 184,60 4 1.150

032033034034 tErriccio torBa & poMicE - composto base per vivaismo m3 3,4 - 154,75 4 330

032110015035 t.E.S. tipo 1 - sabbia silicea + compost - 50/50 m3 1,5 - 185,30 4 1.100

032055020036 t.E.S. tipo 2 - torba bionda + torba nera + vulcamix - 25/25/50 m3 2,0 - 180,50 4 550

032096015037 t.E.S. tipo 3 - torba bionda + sabbia silicea + vulcamix - 30/50/20 m3 1,5 - 203,90 4 960

032110015038 t.E.S. tipo 4 - sabbia silicea + torba bionda - 70/30 m3 1,5 - 194,00 4 1.100

Stallatici & humus confezionati
Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt. P1 (E) P2 (E) iVA% EAN

081120010081 Stallatico - technology Solutions - Stallatico sfarinato Kg 10 120 (r) - 2,80 4 8007446100884

081048025081 Stallatico - technology Solutions - Stallatico sfarinato Kg 25 48 (r) - 5,60 4 8007446100891

081048025082 FErtilStallatico - Stallatico pellettato Kg 25 48 (r) - 12,60 4 8007446000634

081204010083 FErtilHUMUS - Humus di lombrico litri 10 204 (r) - 4,00 4 8007446000405

081048040083 FErtilHUMUS - Humus di lombrico litri 40 48 (r) - 9,80 4 8007446000115

Cod. Art. descrizione U.M. P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% m3 trasp. Note

083020045081 Stallatico - technology Solutions - Stallatico sfarinato m3 - 96,30 4 20/45 franco partenza

Stallatici & humus sfusi

Cod. Art. descrizione U.M. Volume P1 (E/mc) P2 (E/mc) iVA% Peso kg/mc

082060025081 Stallatico - technology Solutions - Stallatico sfarinato m3 2,5 - 111,30 4 600

Stallatici & humus in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi

Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt.  P1 (E)  P2 (E) iVA% EAN

101084025101 MUltiUSo - terriccio universale polivalente litri 25 84 (r) - 6,50 4 8007446101867

101084025102 SEMiNE E riNVaSi - terriccio per semine e rinvasi litri 25 84(r) - 6,65 4 8007446101874

101084025103 gEraNi - terriccio specifico per gerani litri 25 84 (r) - 7,90 4 8007446101881

101084025104 ortENSiE & acidoFilE - terriccio specifico per ortensie e acidofile litri 25 84 (r) - 6,95 4 8007446202069

101084025105 BalcoNEttE & FioriErE - terriccio specifico per balconette e fioriere litri 25 84 (r) - 8,60 4 8007446202106

101084025106 roSE - terriccio specifico per rose litri 25 84 (r) - 8,60 4 8007446202076

101084025107 aroMaticHE - terriccio specifico per piante aromatiche litri 25 84 (r) - 7,35 4 8007446202045

101084025108 ciclaMiNi & BUlBi - terriccio specifico per ciclamini e bulbose litri 25 84 (r) - 7,50 4 8007446202090

101084025109 oliVi & agrUMi - terriccio specifico per olivi e agrumi litri 25 84 (r) - 7,35 4 8007446202052

101084025110 riNVErdENtE & riVitalizzaNtE- terriccio per piante debilitate litri 25 84 (r) - 7,50 4 8007446202113

101084025111 torBa acida - torba acida di puro sfagno litri 25 84 (r) - 6,10 4 8007446202083

101084015112 cortEccia - corteccia rossa decorativa per pacciamatura litri 15 84 (r) - 6,30 4 8007446203011

104060008113 cactacEE - terriccio specifico per piante grasse e succulente litri 8 60 (p) - 3,55 4 8007446203004

104060008114 BoNSai - terriccio specifico per bonsai litri 8 60 (p) - 3,55 4 8007446202021

104060008115 orcHidEE - terriccio specifico per orchidee litri 8 60 (p) - 3,40 4 8007446202038

terricci  in balletta compresa con maniglia

= minipallet  80 x 65 cm p = pallet a perdere r = pallet Epal 80 x 120 cm a rendere o fatturato
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LISTINO PREZZI 2015: LINEA GARDEN

Cod. Art. descrizione U.M. P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% m3 trasp. Note

043030060041 cortEccia - technology Solutions - corteccia rossa di pino 15/25 mm m3 - 174,20 4 30/60 -

043030060042 cortEccia - technology Solutions - corteccia rossa di pino 25/40 mm m3 - 187,80 4 30/60 -

043030060043 FErtilcortEccia - corteccia nazionale di conifera mista m3 - 113,70 4 30/60 -

043020045047 poMicE - technology Solutions - pietra pomice 7/12 mm m3 - 175,50 22 20/45 -

043015030044 lapillo - technology Solutions - lapillo vulcanico 8/14 mm m3 - 193,85 22 15/30 -

Pacciamanti & inerti sfusi

Cod. Art. descrizione U.M. Volume P1 (E/m3) P2 (E/m3) iVA% Peso kg/m3

042060025047 poMicE - technology Solutions - pietra pomice 7/12 mm m3 2,5 - 178,50 22 600

042085015044 lapillo - technology Solutions - lapillo vulcanico 8/14 mm m3 1,5 - 195,50 22 850

042150015045 SaBBia SilicEa  - Sabbia silicea per costruzione e rigenerazione dei prati m3 1,5 - 164,50 22 1.500

042110015046 VUlcaMiX - Sabbia vulcanica per costruzione e rigenerazione dei prati m3 1,5 - 217,50 22 1.100

Pacciamanti & inerti in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi

Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt.  P1 (E) P2 (E) iVA% EAN

041045080041 cortEccia - technology Solutions - corteccia rossa di pino 15/25 mm litri 80 45 (p) - 11,75 4 8007446100945

041045080042 cortEccia - technology Solutions - corteccia rossa di pino 25/40 mm litri 80 45 (p) - 12,75 4 8007446100952

041042080043 FErtilcortEccia - corteccia nazionale di conifera mista litri 80 42 (r) - 9,60 4 8007446000825

041048045047 poMicE - technology Solutions - pietra pomice 7/12 mm litri 45 48 (r) - 8,00 22 8007446100693

044060010044 lapillo - technology Solutions - lapillo vulcanico 8/14 mm litri 10 60 (p) - 3,15 22 8007446101355

041039033044 lapillo - technology Solutions - lapillo vulcanico 8/14 mm litri 33 39 (r) - 7,00 22 8007446100679

041095010048 argilla - technology Solutions - argilla espansa litri 10 95 (r) - 3,45 22 8007446100778

041075050048 argilla - argilla espansa litri 50 75 (p) - 10,70 22 n.d.

Pacciamanti e inerti confezionati

Pietre & Ciotoli per Paesaggistica
Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt. P1 (E) P2 (E) iVA% EAN
051015060052 calcarE roSa - pietra per bordure e roccaglie 1 pallet prezzo/kg - 0,35 22 8007446100716

051063027054 BloccHEtti di tUFo - misura 37 x 27 x 11 cm 1 pallet 63 (p) - 3,15 22 8007446100730

051094020054 BloccHEtti di tUFo - misura 37 x 20 x 11 cm 1 pallet 94 (p) - 2,80 22 8007446100747

051015018053 laStrE pEr VialEtti - pietra calcarea per lastricati 1 pallet prezzo/kg - 0,40 22 n.d.

051054020058 ciotoli colorati  -  BiaNco carrara 15-25 mm 20 kg 54 (p) - 9,50 22 8032679609569

051054020059 ciotoli colorati  -  roSSo VEroNa 15-25 mm 20 kg 54 (p) - 10,50 22 8032679609521

051054020060 ciotoli colorati -  VErdE alpi  15-25 mm 20 kg 54 (p) - 12,00 22 8032679609484

051054020061 ciotoli colorati -  NEro EBaNo 15-25 mm 20 kg 54 (p) - 11,50 22 8032679609446

051054020062 graNUlato colorato  -  BiaNco carrara 5-8 mm 20 kg 54 (p) - 5,60 22 8033182029431

051054020063 graNUlato colorato     -  roSSo VEroNa 5-8 mm 20 kg 54 (p) - 5,50 22 8055118895828

051054020064 graNUlato colorato  - VErdE alpi 5-8 mm 20 kg 54 (p) - 6,60 22 8055118895835

051054020065 graNUlato colorato  -  NEro EBaNo 5-8 mm 20 kg 54 (p) - 5,40 22 8055118895842

051054020055 ardESia VErdE 30-60 mm 20 kg 54 (p) - 13,50 22 8055118891530

051054020056 ardESia Viola 30-60 mm 20 kg 54 (p) - 13,50 22 8055118891554

051054020057 ardESia NEra 30-60 mm 20 kg 54 (p) - 11,70 22 8033182029530

torbe confezionate
Cod. Art. descrizione Conf. P.zzi /plt. P1 (E) P2 (E) iVA% EAN

081042080084 torBa - technology solutions - torba bionda di puro Sphagnum litri 80 42 (r) - 10,90 4 8007446100969

081024150085 torBa BioNda - granulometria 0/20 mm litri 150 24 (p) - 22,35 4 n.d.

081018250085 torBa BioNda - granulometria 0/20 mm litri 250 18 (p) - 29,40 4 n.d.

081001660085 torBa BioNda - granulometria 0/20 mm (prezzo al metro cubo) variabile (*) 1 (p) - 161,50 4 n.d.

(*) in funzione della disponibilità di magazzino (6,0 - 6,5 - 6,6 m3...)

MERCI IN SACCONE (BIG BAG):
il volume commerciale nominale dei Big Bags indicato in listino è da ritenersi indicativo (ossia non sempre perfettamente 
rispondente al valore indicato in colonna 3 - Volume Big Bag - delle tabelle prezzi), per ovvi motivi logistici correlati 
all’impossibilità di standardizzarne alla perfezione il riempimento. pertanto, il materiale viene quotato e venduto per unità 
di volume (metro cubo), misurato in accordo alla metodica EN12580.
il cliente acquista e paga il volume di materiale effettivamente consegnato, indipendentemente dal volume nominale dei 
sacconi, che è da ritenersi attendibile, ma, come poc’anzi sottolineato, indicativo. È possibile, nell’ambito dello stesso carico, 
che sacconi contenenti lo stesso prodotto abbiano volumetria diversa. È fissato un minimo d’ordine pari a N°10 Big Bags 
per articolo.
appare evidente, che l’intendimento di questa forma di confezionamento è quello di facilitare le operazioni di scarico 
e/o manipolazione del prodotto ad operatori che acquistano grandi volumi. pertanto, l’acquisto di pochi metri cubi, deve 
rivolgersi in direzione di merce pallettizzata, confezionata nei formati consueti. i tempi di consegna previsti sono pari a 8 
giorni lavorativi dalla conferma d’ordine, il che presuppone una pianificazione attenta degli ordinativi. in caso si rendessero 
necessarie consegne urgenti, in tempi inferiori, l’acquisto dovrà necessariamente indirizzarsi verso i seguenti articoli, più 
prontamente disponibili (la disponibilità e l’effettiva data di consegna vanno, in ogni caso, verificati con l’azienda):

i prezzi indicati non comprendono gli eventuali contributi per l’erogazione di servizi di scarico. il contributo di 
scarico con gru o sponda idraulica risulta pari ad euro 160,00 per autotreno ed a euro 80,00 per motrice.
Suddetti contributi di servizio possono subire variazioni anche durante il periodo di validità del presente listino.
i tempi minimi di consegna sono pari a 5 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine.

NOTE INTERPRETATIVE

Codice articolo descrizione

012060020018 ECoS - technology Solutions - ammendante del suolo

012030034013 ViridiS - technology Solutions - terriccio universale leggero

012048030016 LiNEA VErdE - terriccio universale pesante

032090018032 tErriCCio PEr PrAti - con 20% sabbia silicea

032115015033 tErriCCio PEr PrAti - con 50% sabbia silicea

022033034024 FioriErE - technology Solutions - terriccio per fioriere con pomice

042011015046 SABBiA - Sabbia silicea lavata per prati

042085015044 LAPiLLo - technology Solutions - lapillo vulcanico granulato 8/14 mm

042060025047 PoMiCE - technology Solutions - pomice granulata 7/12 mm

042011015046 VULCAMiX - Sabbia vulcanica per costruz. e rigenerazione dei prati

MERCI SFUSE: 
tutti i materiali elencati in listino sono venduti utilizzando come criterio di misura del volume il metodo ufficiale in 
uso nella comunità Europea (standard EN 12580), che consiste nella determinazione della densità apparente di 20 
litri di materiale opportunamente decompresso. 
indipendentemente dalle misure del veicolo che trasporta il materiale, la resa effettiva consegnata potrà essere determina-
ta unicamente dividendo il peso netto del carico per la densità apparente determinata in accordo con la metodica di cui so-
pra  (vedasi anche pag. 8). per gli articoli sottoelencati, è prevista la consegna in 8 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine:

Codice articolo descrizione

013030060013 PLANtEC - technology Solutions - terriccio multiuso

023020045023 gArdENiNg - terriccio per tappeti erbosi con sabbia silicea

023025050022 tAPPEti ErBoSi - technology Solutions - terr. per rigenerazione con vulcamix

023025055024 FioriErE - technology Solutions - terriccio per fioriere

per gli articoli non presenti nell’elenco, saranno possibili consegne più pronte, da concordarsi comunque e sempre 
con l’azienda. in caso di consegne urgenti, l’acquisto dovrà quindi orientarsi verso tali prodotti. Nella colonna del listino 
riportante i metri cubi trasportabili sono presenti due valori. il primo fa riferimento al volume trasportabile per motrice, 
il secondo al volume trasportabile per autotreno. Suddette indicazioni sono state inserite per facilitare la formulazione 
di preventivi per merce resa franco destino, ma sono da intendersi variabili in funzione dell’umidità del materiale.

Condizioni franco destino

Sconto assegnato per acquisto di autotreno (28-32 pallets)
Sconto assegnato per acquisto di motrice (12-14 pallets)

Condizioni franco partenza

Sconto assegnato
tariffa di trasporto per consegna di autotreno (28-32 pallets)
tariffa di trasporto per consegna di motrice (12-14 pallets)

incidenza unitaria del trasporto

Provincia tipo di Vettore Litri 10 Litri 20-25 Litri 50 Litri 80

motrice
motrice attrezzata
autotreno
autotreno attrezzato
motrice
motrice attrezzata
autotreno
autotreno attrezzato
motrice
motrice attrezzata
autotreno
autotreno attrezzato

CONDIZIONI COMMERCIALI RISERVATE
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in questa sezione, sono riassunti i prodotti descritti nel Quaderno 1: Substrati per coltivazione professionale in contenitore a cura di dSp divisione Substrati professionali Fertil. la formulazione dei 
preparati rispecchia fedelmente quanto esplicitato nelle Schede tecniche di prodotto parte integrante della pubblicazione sopra menzionata. i prodotti si intendono dotati della sola concimazione di 
base e sono normalmente disponibili a magazzino.

LISTINO PREZZI 2015: SUBSTRATI PROFESSIONALI LINEA LIGHTTER

Substrati per coltivazione professionale confezionati

Cod. Art. descrizione Conf. Pezzi per 
pallet Prezzo (E) iVA% EAN

201042070202 Lightter tiPo A - Vivaismo in vaso grande (diam. > 15 cm) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070204 Lightter tiPo B - Vivaismo in vaso piccolo (diam. < 15 cm) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070205 Lightter tiPo C - Floricoltura (ciclam., poinsettia, piante verdi, ecc.) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070206 Lightter tiPo d - Floricoltura (geranio, annuali, ecc.) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070207 Lightter tipo E - Floricoltura vaso piccolo (primula, Viola, ecc.) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070208 Lightter tiPo F - Vivaismo/Floricoltura (crisantemo, rosa) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070210 Lightter tiPo g - Vivaismo/Floricoltura (piante acidofile) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070212 Lightter tiPo h - Vivaismo/Floricoltura (Semina & taleaggio) litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070214 Lightter tiPo L - Vivaismo - rinvaso litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

Substrati professionali in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi

Cod.  Art. descrizione U.M. Volume Big 
Bag

Prezzo 
(E/m3] iVA% Peso kg/mc

202035034202 Lightter tiPo A - Vivaismo in vaso grande (diam. > 15 cm) m3 3,4 - 4 350

202038034204 Lightter tiPo B - Vivaismo in vaso piccolo (diam. < 15 cm) m3 3,4 - 4 380

202023034205 Lightter tiPo C - Floricoltura (ciclam., poinsettia, piante verdi, ecc.) m3 3,4 - 4 230

202027034206 Lightter tiPo d - Floricoltura (geranio, annuali, ecc.) m3 3,4 - 4 270

202030034207 Lightter tipo E - Floricoltura vaso piccolo (primula, Viola, ecc.) m3 3,4 - 4 300

202038034208 Lightter tiPo F - Vivaismo/Floricoltura (crisantemo, rosa) m3 3,4 - 4 380

202035034210 Lightter tiPo g - Vivaismo/Floricoltura (piante acidofile) m3 3,4 - 4 350

202038034212 Lightter tiPo h - Vivaismo/Floricoltura (Semina & taleaggio) m3 3,4 - 4 380

202040034214 Lightter tiPo L- Vivaismo - rinvaso m3 3,4 - 4 400

Substrati per coltivazione professionale sfusi

Cod.  Art. descrizione U.M. Prezzo 
(E/mc] iVA% mc 

trasp. Note

203025055202 Lightter tiPo A - Vivaismo in vaso grande (diam. > 15 cm) m3 - 4 25/55

203025055204 Lightter tiPo B - Vivaismo in vaso piccolo (diam. < 15 cm) m3 - 4 25/55

203025060205 Lightter tiPo C - Floricoltura (ciclam., poinsettia, piante verdi, ecc.) m3 - 4 25/60

203025060206 Lightter tiPo d - Floricoltura (geranio, annuali, ecc.) m3 - 4 25/60

203025060207 Lightter tipo E - Floricoltura vaso piccolo (primula, Viola, ecc.) m3 - 4 25/60

203025060208 Lightter tiPo F - Vivaismo/Floricoltura (crisantemo, rosa) m3 - 4 25/60

203025060210 Lightter tiPo g - Vivaismo/Floricoltura (piante acidofile) m3 - 4 25/60

203025060212 Lightter tiPo h - Vivaismo/Floricoltura (Semina & taleaggio) m3 - 4 25/60

203025060214 Lightter tiPo L - Vivaismo - rinvaso m3 - 4 25/60

in questa sezione, sono riassunti i prodotti costituenti una variante rispetto a quanto indicato nel Quaderno 1: Substrati per coltivazione professionale in contenitore a cura di dSp divisione Substrati 
professionali Fertil. le differenze sono relative alla concimazione o alla presenza di condizionatori della struttura (inerti). Si vedano, in proposito, le notazioni specifiche sottostanti.
i materiali qui elencati vengono prodotti a richiesta.

Substrati per coltivazione professionale confezionati

Cod.  Art. descrizione Conf. Pezzi per 
pallet Prezzo (E) iVA% EAN

201042070201 Lightter tiPo A - Formulazione con concimazione completa litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070203 Lightter tiPo B - Formulazione con concimazione completa litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070209 Lightter tiPo F - Formulazione con concimazione completa litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070211 Lightter tiPo g - Formulazione con concimazione completa litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

201042070213 Lightter tiPo h - Senza Perlite litri 70 (*) 42 - 4 8007446100976

Substrati professionali in Big Bags (Sacconi) - ordine minimo 10 sacconi

Cod.  Art. descrizione U.M. Volume Big 
Bag

Prezzo 
(E/m3) iVA% Peso kg/mc

202035034201 Lightter tiPo A - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 - 4 350

202038034203 Lightter tiPo B - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 - 4 380

202038034209 Lightter tiPo F - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 - 4 380

202035034211 Lightter tiPo g - Formulazione con concimazione completa m3 3,4 - 4 350

201035034213 Lightter tiPo h - Senza Perlite m3 3,4 - 4 230

Substrati per coltivazione professionale sfusi

Cod.  Art. descrizione U.M. Prezzo 
(E/m3) iVA% mc 

trasp. Note

203025055201 Lightter tiPo A - Formulazione con concimazione completa m3 - 4 25/55

203025055203 Lightter tiPo B - Formulazione con concimazione completa m3 - 4 25/55

203025055209 Lightter tiPo F - Formulazione con concimazione completa m3 - 4 25/55

203025055211 Lightter tiPo g - Formulazione con concimazione completa m3 - 4 25/55

203025060213 Lightter tiPo h - Senza Perlite m3 - 4 25/60

al fine di garantire qualità elevata ai substrati della linea professionale, le scorte di magazzino vengono mantenute 
al minimo per evitare stoccaggi prolungati pregiudicanti le caratteristiche agronomiche dei prodotti. inoltre, risul-
tano inevitabili i tempi correlati alla verifica attenta della qualità a mezzo di analisi chimico-fisiche condotte presso 
i laboratori Fertil. Salvo disponibilità, da verificarsi di volta in volta con l’azienda, per tutti i substrati professionali, 
è prevista la consegna in 10 gg lavorativi dalla conferma d’ordine. il volume commerciale nominale dei Big Bags 
indicato in listino è da ritenersi indicativo (ossia non sempre perfettamente rispondente al valore indicato in colonna 
3 - Volume Big Bag - delle tabelle prezzi), per ovvi motivi logistici correlati all’impossibilità di standardizzarne alla 
perfezione il riempimento. pertanto, il materiale viene quotato e venduto per unità di volume (metro cubo), misurato 
in accordo alla metodica EN12580. il cliente acquista e paga il volume di materiale effettivamente consegnato, in-
dipendentemente dal volume nominale dei sacconi, che è da ritenersi attendibile, ma, come poc’anzi sottolineato, 
indicativo. E’ possibile, nell’ambito dello stesso carico, che sacconi contenenti lo stesso prodotto abbiano volumetria 
diversa. E’ fissato un minimo d’ordine pari a N°10 Big Bags per articolo. appare evidente, che l’intendimento di 
questa forma di confezionamento è quello di facilitare le operazioni di scarico e/o manipolazione del prodotto ad 
operatori che acquistano grandi volumi. pertanto, l’acquisto di pochi metri cubi, deve rivolgersi in direzione di merce 
pallettizzata, confezionata nel formato consueto.

Note interpretative al listino

per i prodotti da vivaismo (lightter tipo a, lightter tipo B, lightter tipo F e lightter tipo g) la variante consiste 
nell’impiego in formulazione di concimazione completa che prevede oltre al concime NpK idrosolubile 14-16-18 + 
Micro (pg mix) anche concimazione a cessione controllata (Nutricote, osmoform) e l’integrazione con microelemen-
ti (Micromax). per maggiori dettagli sulle caratteristiche dei concimi aggiunti, si consulti il Quaderno 1: Substrati per 
coltivazione in contenitore a cura della divisione Substrati professionali Fertil. per il prodotto da semina (lightter 
tipo H) la variante consiste nell’eliminazione della perlite e nella sua sostituzione, in pari misura, con torba nera 
umificata. anche in questo caso, per maggiori dettagli, sulle caratteristiche dei materiali, si consulti il Quaderno 1: 
Substrati per coltivazione in contenitore.

descrizione delle varianti alla Formulazione di base di cui alla Sezione 1
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LISTINO PREZZI 2015: TARIFFE DI TRASPORTO E DI SERVIZIO NAZIONALI (Escluse isole) 

Provincia tariffa per motrice - max 14 pallets
max 140 q -  max 125 q con gru - (E)

tariffa per autotreno - max 28/30 pallets
max 300 q - max 275 q con gru - (E)

alESSaNdria 318,00 360,00

aNcoNa 508,00 712,00

aoSta 402,00 468,00

l’aQUila 748,00 924,00

arEzzo 484,00 695,00

aScoli picENo 700,00 822,00

aSti 320,00 441,00

aVElliNo 1.032,00 1.204,00

Bari 976,00 1.304,00

BaSSaNo dEl grappa 302,00 405,00

BEllUNo 426,00 503,00

BENEVENto 1.032,00 1.180,00

BErgaMo 120,00 162,00

BiElla 358,00 418,00

BologNa 308,00 407,00

BolzaNo 420,00 475,00

BrEScia 175,00 260,00

BriNdiSi 1.184,00 1.480,00

caMpoBaSSo 850,00 1.165,00

caSErta 1.033,00 1.144,00

cHiEti 674,00 938,00

coMo 214,00 296,00

coSENza 1.376,00 1.835,00

crEMoNa 204,00 284,00

crotoNE 1.492,00 1.950,00

cUNEo 400,00 508,00

FaENza 371,00 475,00

FErrara 340,00 432,00

FirENzE 405,00 515,00

Foggia 813,00 1.143,00

Forli’ 371,00 475,00

FroSiNoNE 733,00 933,00

gENoVa 304,00 408,00

gorizia 463,00 609,00

Provincia tariffa per motrice - max 14 pallets
max 140 q -  max 125 q con gru - (E)

tariffa per autotreno - max 28/30 pallets
max 300 q - max 275 q con gru - (E)

riEti 634,00 829,00

riMiNi 417,00 532,00

roMa 712,00 990,00

roVigo 350,00 440,00

SalErNo 1.033,00 1.204,00

SaVoNa 382,00 501,00

SiENa 487,00 710,00

SoNdrio 339,00 407,00

taraNto 1.148,00 1.432,00

tEraMo 743,00 920,00

tErNi 629,00 895,00

trENto 301,00 417,00

toriNo 302,00 394,00

trEViSo 302,00 438,00

triEStE 463,00 603,00

UdiNE 408,00 608,00

VarESE 260,00 336,00

VENEzia 283,00 431,00

VErBaNia 352,00 440,00

VErcElli 252,00 343,00

VEroNa 252,00 302,00

ViBo ValENtia 1.492,00 1.949,00

VicENza 283,00 352,00

VigEVaNo 237,00 296,00

VitErBo 628,00 889,00

Vittorio VENEto 370,00 472,00

Provincia tariffa per motrice - max 14 pallets
max 140 q -  max 125 q con gru - (E)

tariffa per autotreno - max 28/30 pallets
max 300 q - max 275 q con gru - (E)

groSSEto 665,00 618,00

iMpEria 437,00 611,00

iSErNia 823,00 1.142,00

iVrEa 329,00 430,00

la SpEzia 336,00 464,00

latiNa 806,00 997,00

lEccE 1.184,00 1.481,00

lEcco 209,00 289,00

liVorNo 363,00 545,00

lodi 209,00 291,00

lUcca 358,00 494,00

MacErata 640,00 712,00

MaNtoVa 229,00 297,00

MaSSa carrara 336,00 464,00

MatEra 1.148,00 1.434,00

MilaNo 214,00 302,00

ModENa 302,00 363,00

Napoli 808,00 1.144,00

NoVara 252,00 339,00

padoVa 304,00 407,00

parMa 252,00 324,00

paVia 250,00 313,00

pErUgia 514,00 698,00

pESaro 440,00 543,00

pEScara 635,00 950,00

piacENza 247,00 302,00

piSa 400,00 514,00

piStoia 424,00 539,00

pordENoNE 424,00 508,00

potENza 1.148,00 1.376,00

prato 405,00 514,00

raVENNa 407,00 475,00

rEggio calaBria 1.606,00 2.065,00

rEggio EMilia 293,00 345,00

le tariffe di trasporto sopra elencate sono da intendersi come indicative e non vincolanti per Fertil. costituiscono la mi-
glior condizione economica attualmente praticabile dai partner logistici aziendali. Suddetti trasportatori vengono sele-
zionati sulla base dell’effettiva verificata competitività, ma anche in funzione della puntualità e dell’affidabilità dimostrata 
nelle consegne. le tariffe, in quanto dipendenti da terzi, possono subire variazioni in qualsiasi momento. i prezzi esposti 
si intendono al netto dell’iVa (21%). inoltre, non comprendono il costo correlato all’erogazione di servizi speciali di scarico. 
in altri termini, le tariffe indicate presuppongono la disponibilità sul luogo di consegna, all’orario concordato, di oppor-
tune attrezzature meccaniche per lo scarico (sollevatori idraulici con portata non inferiore ai 10 q), oltre che di personale 
addestrato all’utilizzo. Nel caso si renda necessario lo scarico con gru o sponda idraulica, verrà richiesto un contributo 
aggiuntivo pari ad Euro 160,00, nel caso di autotreno (28-30 pallets) e di Euro 80,00, nel caso di motrice (14 pallets). l’esi-
genza di servizi di scarico particolari deve essere opportunamente segnalata al momento dell’effettuazione degli ordini. 
la richiesta del servizio di sponda idraulica impone l’esistenza, presso i luoghi di consegna, di superfici pavimentate o in 
conglomerato, atte a consentire la movimentazione della merce con attrezzature transpallet. all’effettuazione degli ordini, 
al fine di consentire l’abbinamento logistico di consegne inferiori a 28 pallets (autotreno completo), deve essere fornita 
corretta indicazione circa l’accessibilità del luogo. Nella fattispecie, è richiesto di precisare se la viabilità consente l’acces-
so con autotreno, con bilico, piuttosto che con sola motrice. Nella composizione degli ordinativi, aiutandosi con le indica-
zioni riportate nel listino prezzi, è necessario infine verificare che il peso della merce non ecceda i limiti di carico consentiti 
per la circolazione dei vettori. cautelativamente, si prega di far riferimento alle portate indicate nel presente documento.

Note interpretative al listino
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CoNdizioNi gENErALi di VENditA

DEFINIZIONI E ASSUNTI PRELIMINARI
Si definisce “merce in vendita” quella merce indicata nel modulo d’ordine con denominazione com-
merciale ricompresa tra quelle elencate nel listino prezzi della venditrice, in vigore al momento della 
sottoscrizione da parte dell’acquirente. Si definiscono “preparati a richiesta”(cosiddetti pErSoNa-
lizzati) le merci con caratteristiche particolari e non rispondenti agli standard produttivi ordinari 
della ditta venditrice, prodotte su capitolato compositivo fornito dall’acquirente. “Merce in vendita” 
e “preparati a richiesta” sono materiali prevalentemente organici non sterili, soggetti a variazione 
di peso e volume, di umidità, nonché a variazioni delle caratteristiche fisiche (porosità, capacità di 
ritenzione idrica, ecc.) e chimiche (pH, conducibilità elettrica, disponibilità di elementi nutritivi).

QUALITÀ DI IMPRENDITORE
le condizioni generali di vendita contenute nel modulo d’ordine si applicano a rapporti commerciali 
tra imprenditori, con esclusione della qualifica di consumatore in capo all’acquirente e conseguente 
inapplicabilità della normativa vigente riguardante i rapporti tra professionista e consumatore (co-
dice del consumo – d.lgs. 206/2005). Nella trasmissione di un ordine il compratore conferma, con 
la sottoscrizione delle condizioni generali di Vendita, la sua qualità di imprenditore ed accetta tutte 
le predette condizioni, che formano parte integrante del contratto concluso.

FORMA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
le intese verbali con i funzionari, dipendenti e/o agenti della ditta venditrice hanno natura di mere 
trattative.
l’ordine di acquisto dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dall’acqui-
rente, il quale rimarrà vincolato ad esso per 15 giorni dall’invio. il venditore avrà facoltà di confer-
mare l’ordine dell’acquirente entro 15 giorni dal ricevimento.
il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l’acquirente riceverà comunicazione dell’ac-
cettazione dell’ordine da parte del venditore. l’ordine telefonico verrà trascritto dal venditore nel 
modulo d’ordine ed inviato all’acquirente, il quale dovrà a sua volta confermarlo mediante sottoscri-
zione e rispedirlo anche a mezzo e-mail o telefax al venditore; al ricevimento dell’ordine da parte del 
venditore, il contratto si intenderà concluso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
la sottoscrizione dell’ordine costituisce accettazione delle condizioni generali di Vendita ivi con-
tenute.
le “condizioni generali di Vendita” sono applicabili a tutti gli ordini accettati dalla venditrice; 
eventuali condizioni particolari che si discostino dalle condizioni generali di Vendita devono es-
sere espressamente convenute per iscritto di volta in volta e contenere l’accettazione specifica 
della venditrice, non essendo sufficiente quella dell’agente di commercio incaricato della raccolta 
dell’ordine.

 
PREZZI
i prezzi pattuiti si intendono “Franco Fabbrica” della venditrice e non comprensivi di iVa e trasporto 
e servizi logistici connessi (eventuali servizi di scarico con ausilio di attrezzature idrauliche), se non 
diversamente specificato.
la Venditrice si riserva la facoltà di adeguare i prezzi pattuiti dandone comunicazione scritta (a mezzo 
lettera raccomandata, telefax o e-mail) entro 7 giorni antecedenti la data di consegna pattuita. Qualora 
l’acquirente non accetti dette variazioni di prezzo, avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone 
comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail entro e non oltre 3 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di variazione prezzo. per consegne frazionate nel corso dell’anno, il 
prezzo della merce indicato nei listini e/o negli ordini, potrà variare per aumenti dei costi di produzione, 
di trasporto e/o delle materie prime.

CONSEGNA
la consegna rispetterà il ritmo produttivo della venditrice e la tempistica definita con essa ed indicata 
nell’ordine di acquisto.

GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
la Venditrice garantisce la conformità del prodotto a quanto indicato in etichetta.
la Venditrice non garantisce il buon esito della coltivazione, dalla fase di semina, invaso, trapianto o 
attecchimento, alla corretta crescita, fioritura, fruttificazione delle specie coltivate. l’eventuale assi-
stenza tecnica che la Venditrice prestasse all’acquirente è da considerarsi gratuita ed assolutamente 
facoltativa e tale comunque da non comportare il sorgere di alcuna responsabilità a carico della ven-
ditrice, né riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da parte di quest’ultima.
l’acquirente è consapevole che i prodotti possono subire variazioni del proprio stato, pertanto, si im-
pegna a controllarli accuratamente alla consegna, a conservarli scrupolosamente, seguendo nel ma-
gazzinaggio, le istruzioni fornite dalla venditrice e, successivamente, ad impiegarli attenendosi alle 
indicazioni colturali di crescita, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche originarie.
le parti concordano espressamente di esonerare il venditore dalla responsabilità per gli effetti che la 
confezione della merce dovesse causare al prodotto, in quanto a odore ed umidità, ferma restando la 
conformità delle caratteristiche chimiche, fisiche e compositive alle dichiarazioni in etichetta ed alle 
relative previste tolleranze.
le parti convengono espressamente di esonerare il venditore dalla responsabilità per le caratteristi-
che estetiche dei prodotti legate alle confezioni, quali fenomeni di condensa nell’imballo secondario 
(pallet), decadimento della colorazione, quando insorta e lamentata oltre 30 giorni dalla consegna. Si 
intende, altresì, reciprocamente tollerata la presenza di fallanze di chiusura delle confezioni in misura 
del 2-3%, costituendo tale valore il limite d’affidabilità della tecnologia di confezionamento utilizzata. 
le parti convengono, infine, di esonerare il venditore dalla responsabilità per la colonizzazione del 

prodotto da parte di microorganismi saprofiti (batteri, funghi, attinomiceti, nematodi, ecc.), che pos-
sono causare anche la formazione di muffe all’interno delle confezioni e che non costituiscono difetto 
d’origine, in quanto i prodotti, pur privi di patogeni per l’uomo, non sono sterili. Nel caso di sviluppo di 
piante infestanti si consideri che la presenza di semi e propaguli è considerata connaturata alle ca-
ratteristiche del prodotto qualora l’infestazione fosse contenuta al di sotto del limite di 7 plantule/m2.
Nei substrati a base di torba, l’eventuale presenza di materiale legnoso è correlata alla natura stessa 
della matrice torbosa, a meno che la quantità presente non pregiudichi le caratteristiche del prodotto 
dichiarate in etichetta. Nel caso di‚ preparati a richiesta contenenti concimi a cessione programma-
ta e/o lenta cessione, prodotti ad azione specifica, la venditrice consegnerà all’acquirente la scheda 
tecnica del concime/preparato utilizzato. la venditrice non risponderà in nessun caso delle eventuali 
anomalie correlate a difetti intrinseci del preparato aggiunto e/o alla inappropriata gestione del pro-
dotto. gli eventuali vizi del prodotto, non rientranti nelle limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi 
precedenti, dovranno essere denunciati alla venditrice conformemente a quanto precisato al succes-
sivo articolo 7. Se accertati, daranno, in ogni caso, esclusivamente diritto all’acquirente di richiedere la 
sostituzione dei prodotti o, nel caso essi non siano disponibili, la restituzione di somme eventualmente 
pagate, in relazione esclusivamente a detti prodotti. rimane, pertanto, esclusa la riduzione di prezzo, 
la risoluzione del contratto e comunque ogni eventuale indennizzo per danni o altro. Nel caso di ven-
dita con consegne frazionate nel tempo, la responsabilità del fornitore è da considerarsi limitata alla 
partita che ha determinato il danno. la ditta venditrice si intende esonerata da qualsiasi responsabilità 
relativa alle conseguenze dell’impiego di merci definite come “preparati a richiesta”, se non viene 
provata (con onere di prova a carico dell’acquirente e nei termini convenuti al successivo art. 6) la non 
corrispondenza delle sue caratteristiche con quelle commissionate a mezzo di apposito capitolato di 
fornitura. le clausole limitative della responsabilità contenute nell’ordine di acquisto dovranno essere 
specificamene approvate per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.

RECLAMI
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1495 e 1511 c.c., l’acquirente dovrà de-
nunciare al venditore, a pena di decadenza, per iscritto, eventuali difformità o vizi del prodotto correlati 
alla quantità fornita o alla confezione, entro 8 giorni dal ricevimento e comunque prima che il prodotto 
venga utilizzato o rivenduti.
ai fini della verifica quantitativa, si intendono unicamente adottabili le normative EN per il campiona-
mento e la determinazione del volume commerciale (UNi EN 12579 – UNi EN12580).
per quanto concerne le caratteristiche chimico, fisiche, compositive ed agronomiche, l’acquirente de-
cade dal diritto di proporre reclami, se questi non sono suffragati da analisi effettuate con i metodi 
UNi EN, condotti da personale abilitato, presso Enti di ricerca, laboratori di analisi pubblici e/o privati, 
qualificati nel settore substrati, commissionate entro e non oltre 30 giorni dalla consegna (che nel 
caso di preparati a richiesta si riduce a 15 giorni dalla consegna), su prodotto proveniente da confezioni 
integre (sigillate) e conservate in ambienti protetti da luce ed agenti atmosferici, oltre che mai esposte 

a temperature troppo elevate (>35°c) o basse (< 0°c).
il reclamo non da diritto all’acquirente di sospendere il pagamento o di restituire la merce senza il 
consenso della venditrice. ogni tipo di compensazione è espressamente esclusa.

PAGAMENTI
i pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dalla consegna al domi-
cilio della venditrice, salvo diverso accordo da assumersi caso per caso per iscritto.
in caso di ritardato pagamento, decorreranno automaticamente gli interessi moratori, ai sensi del 
d.lgs. 231/2002 così come modificato dal d.lgs. 192/2012.

RISERVA DI PROPRIETÀ
i prodotti per la coltivazione di cui all’ordine di acquisto sono soggetti ad una riserva di proprietà a 
favore della Venditrice, sino al pagamento integrale delle somme dovute dall’acquirente a qualsiasi 
titolo in relazione ai predetti prodotti.

FORZA MAGGIORE E RECESSO
le parti convengono che l’impossibilità della prestazione del venditore per causa a sé non imputabile 
e di forza maggiore, comporterà la facoltà per il venditore di risolvere il contratto, con esclusione di 
qualsivoglia sua responsabilità.
le parti avranno facoltà di recedere liberamente dal contratto fino a tre giorni prima della data prevista 
per la consegna.
Nessuna penale verrà applicata per il caso di ritardo nella consegna della merce fino a 15 giorni dalla 
data prevista. in caso di ritardo superiore a tale termine, le parti potranno recedere dal contratto dan-
done comunicazione scritta all’altra parte entro due giorni.

TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003, l’acquirente dichiara espressamente di aver ricevuto re-
golare informativa ai sensi dell’13 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte 
della venditrice, ai sensi dell’art. 23 del codice della privacy.

LEGGE APPLICABILE
i contratti, gli ordini, le condizioni generali di Vendita, i rapporti di cui al presente protocollo saranno 
disciplinati e soggetti alla legge italiana alla Normativa Europea e internazionale in materia di vendita 
di cose mobili materiali.

FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa al contratto, ordine, condizioni generali di Vendita sarà esclusivamente 
devoluta alla competenza del Foro della venditrice, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

Tratte dal Protocollo A.I.P.S.A.
associazione italiana produttori substrati di coltivazione e ammendanti
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SChEdA rACCoLtA dAti
Compilando la scheda in ogni sua parte, avrai l’opportunità di ricevere:

n Fatture il giorno stesso della fatturazione;

n Posticipo di 30 giorni per il pagamento degli ordini prestagionali su prenotazione;

n Aggiornamenti è novità riguardanti i prodotti;

n Materiale informativo sulle iniziative in corso;

n Informazioni sulle promozioni di stagione;

n Allert SMS per essere sempre aggiornati.

Il modulo, completato in tutti i campi, può essere inviato:

Via fax al numero: 035.442.3302
Via mail all’indirizzo: info@fertil.it

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. 196/2003)
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, 
FErtiL la informa di quanto segue: i dati personali comu-
nicati saranno registrati in database protetti e non accessi-
bili al pubblico. il trattamento dei dati forniti avviene per le 
seguenti finalità:
a) fornire servizi e rilevarne il grado di soddisfazione;
b) informarla sui nuovi prodotti e servizi;
c) ottemperare agli obblighi di legge.
Sottoscrivendo il presente modulo, lei autorizza al 
trattamento dei propri dati per le finalità sovraesposte ed 
autorizza FErtiL ad inviare comunicazioni di carattere 
commerciale agli indirizzi Fax, cellulare ed e.mail indicati.

RECAPITI:

Telefono:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cellulare:   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fax:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E.mail:   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Persona di riferimento:   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ho ricevuto il catalogo FERTIL in data: ___/___/_____

Agraria

Garden Center

Serre e Vivai

Negozio specializzato

Altro:   _________________________________________________________________

Parte da compilare

Autorizzo FERTIL al trattamento dei miei dati personali ed all’invio di 
corrispondenza commerciale ai recapiti sopra indicati:

Data: lì___/___/_____

Timbro e firma del Cliente

Tipologia d’esercizio:
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