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    torba bionda acida 
di Sfagno fraz. 0-20 mm
    torba bruna fine
fraz. 0-10 mm
    ammendante
vegetale stabilizzato
    fertilizzante 
organico inoculato

UTILIZZO: ottimo substrato, ideale per la coltivazione ed il 
rinvaso di tutte le piante fiorite e non (escluse le acidofile) nonchè 
degli ortaggi; per il trapianto di piante da frutto e l’arricchimento di terre-
ni stanchi, di orti e di giardini. Necessita delle normali concimazioni dopo due mesi dall’utilizzo.
CARATTERISTICHE: substrato di qualità consentito in agricoltura biologica, inoculato con 
microrganismi naturali (trichoderma, micorrize e batteri utili della rizosfera) che migliorano e 
proteggono le radici da eventuali malattie, rendendole più forti e attive. È ottenuto dalla miscela-
zione di torbe di sfagno (bionde e brune) con l’aggiunta in bassa percentuale di ammendante 
vegetale altamente stabilizzato ed umificato, prodotto appositamente per questo terriccio, deri-
vante dai residui di potatura e lettiere. Dotato di buona ritenzione idrica e ricco di elementi nutritivi.

COMPOSIZIONE: ammendante 
compostato verde; ammendante 
vegetale semplice non compo-
stato (fibra di cocco non trattata 
chimicamente); torba acida.

biosan

PH: 7,00
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 dS/m
POROSITÀ: 90% v/v
DENSITÀ: 280 Kg/mc
GRANULOMETRIA: medio-fine

substrato universale
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