Growbag
Pindstrup
Rapporto ottimale aria / acqua facilmente
disponibile che consente di ottenere una
resa più elevata e coltivazioni sane

Substrati realizzati in
collaborazione con i principali
produttori del settore
Abbiamo concepito le Growbag Pindstrup aﬃnché possiate
gestire e monitorare le vostre coltivazioni in fuori suolo grazie
a un’adeguata gestione dell’irrigazione. Per ottimizzare la
coltivazione abbiamo:
– ricercato la miscela ottimale di materie prime per ottenere le
migliori proprietà di aerazione, drenaggio, ritenzione idrica e
stabilità del substrato,
– utilizzato solo materie prime di produzione propria, naturali,
con la corretta composizione e nelle opportune percentuali,
– selezionato accuratamente ogni singola materia prima per
fornire al substrato una stabilità strutturale suﬃciente ad
assicurare il sostentamento del raccolto per diversi anni.
Le Growbag Pindstrup sono state realizzate in stretta
collaborazione con i principali produttori di ortaggi, fragole e
ﬁori recisi e la loro eﬃcacia è stata e continua ad essere testata
tramite vere e proprie sperimentazioni colturali in importanti vivai
a carattere produttivo.

Miscela esclusiva per m3
Come per ogni substrato di coltivazione Pindstrup, il contenuto
delle Growbag viene accuratamente miscelato un m3 per volta,
garantendo così la massima consistenza della miscela dopo la
spedizione.

Disponibilità di acqua
Il substrato delle Growbag Pindstrup è stato concepito per
trattenere in modo ottimale l’umidità residua e facilitare
l’assorbimento dell’acqua e delle sostanze nutritive.
La Growbag Pindstrup oﬀre un perfetto equilibrio tra la stabilità
dell’apparato radicale e la possibilità di monitorare e controllare il
raccolto grazie alla gestione dell’irrigazione e della fertilizzazione.

Vantaggi oﬀerti dalle
Growbag Pindstrup
– Substrato durevole e che mantiene la sua
stabilità strutturale nel tempo
– Elevata omogeneità e consistenza
– pH ed elettroconduttività stabili durante la
coltivazione
– Personalizzazione relativa alla semina, l’irrigazione
e il drenaggio sotto-superﬁciale – Tempi di
consegna contenuti
– Prodotto preparato in loco utilizzando materie
prime di produzione propria
– Ottimizzato per garantire una resa superiore
– Consumo ridotto di acqua e fertilizzanti
– Incremento dell’ attività radicale
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Growbag Pindstrup
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di pino
compostata

Forest Gold

Torba bionda di struttura media, Forest
Gold e corteccia di pino compostata.
Contiene per m3: 500 g di fertilizzante
NPK, 50 g di microelementi,
450 g di nitrato di calcio.
Contiene agente umidiﬁcante
pH ca. 6,0
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Forest Gold

Miscela per la coltivazione in suolo
Adatta alla coltivazione biologica
Corteccia
di pino
compostata

Torba bionda di media struttura, Forest
Gold e corteccia di pino compostata.
Non contiene fertilizzante.
Non contiene agente umidiﬁcante
pH ca. 6,0.

Caratteristiche
– La plastica subisce un con trattamento anti UV per una
maggiore durata
– È possibile praticare dei fori per eﬀettuare la semina,
l’irrigazione ed il drenaggio
– Non necessita di alcun lavaggio
– Irrigazione uniforme sin da subito
Disponibile in formati da 30 L e 40 L
Lunghezza approssimativa del sacchetto: 1 m
Accurate ricerche ci hanno permesso di sviluppare growbag
aventi un rapporto ottimale tra il substrato e le dimensioni
del sacco raggiungendo un equilibrio ottimale tra un elevato
contenuto d’aria e una grande quantità d’acqua disponibile.

Agricoltura biologica
I consumatori esigono prodotti biologici in misura sempre maggiore. Noi sosteniamo con entusiasmo questa
nuova esigenza e da anni sviluppiamo miscele adatte per
queste colture.
Le nostre miscele destinate alla
coltivazione in suolo soddisfano
i requisiti dei Regolamenti
CEE 834/2007 e 889/2008, nonché
del Programma Nazionale USA (NOP).

Fertilizzante base Pindstrup: N-P2O5-K2O 12-14-24 (N-P-K
12-6-20), aggiunta di microelementi.
Tutti i substrati possono essere preparati in base alle speciﬁche esigenze richieste. Il pH di partenza del substrato sarà regolato in base a questi requisiti.
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