
AERAZIONE

Mescolate 1/3 di Argilla Espansa con
2/3 di terriccio. In questo leggero
supporto, aerato e atto a trattenere
l’acqua e gli elementi fertilizzanti, la
pianta si svilupperà più
armoniosamente.

IDROCOLTURA

Per praticare questa coltura senza terra,
usare un contenitore a tenuta stagna
speciale per l’idrocoltura. 
Riempire il vaso di Argilla Espansa che
sarà l’unico supporto della pianta. 
Il nutrimento sarà apportato sotto
forma di soluzione nutritiva speciale
per l’idrocoltura.

Adatta per la messa a dimora delle
piante, l’Argilla Espansa, oltre che dare
un tocco decorativo a tutte le piante sia
da interno che da balcone, riduce
l’evaporazione dell’acqua. L’Argilla
Espansa garantisce nel medesimo
tempo l’assenza di muffa e di muschio. 

UTILIZZO

Ricoprire la superficie di terriccio dei
vasi o vasiere con uno strato di 3-4 cm
di Argilla Espansa.
Il bel colore naturale conferisce un
tocco decorativo a tutte le piante, sia da
interno che da balcone.
Questo strato di Argilla Espansa riduce
l’evaporazione dell’acqua diminuendo
le innaffiature e soprattutto evita gli
schizzi di terriccio che provoca spesso
la pioggia sui balconi e sui davanzali
delle finestre.

SUGGERIMENTI 

PER L’USO

DRENAGGIO

Mettere da 2 a 6 cm di Argilla Espansa
sul fondo del vaso o vasiera in base alla
sua profondità. 
Ciò favorisce l’ossigenazione delle
radici per evitare la loro marcescienza,
stimolando la crescita della pianta.

ALLEGGERIMENTO 
DELLE VASIERE

Mettere 10 cm circa di Argilla Espansa
sul fondo delle vasiere grandi. Saranno
meno pesanti che non riempite
unicamente di terriccio.
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Decora i vasi
in superficie

Riduce l’evaporazione
dell’acqua
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Prodotto e distribuito da:
ItalAgro s.r.l.
Via V. Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro
(LO)
Tel. 0371-71090

è un
marchio

Contenuto
netto

10 L
6152

ARGESPI

ItalAgro s.r.l.
è distributore esclusivo per l'Italia

del marchio KB


