
TERRICCI
AD ALTO 
RENDIMENTO

Radicazione
Incrementa la crescita e lo sviluppo 
dell’apparato radicale.

Vegetazione
Aiuta il mantenimento durante
la fase vegetativa della pianta.

Fioritura
Consente una fioritura rigogliosa 
ed una ottimale produzione dei frutti.

Protezione
Protegge le piante da un errato rapporto
tra aerazione e ritenzione idrica.
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Località Mazzone S.S. 591
26845 Codogno (LO) Italy
Tel. +39-0377-431148
email: info@vitaflor.it

VITAFLOR.IT

Prodotti per l’orto, 
il giardino ed il balcone

Vitaflor® è un'organizzazione tecnologicamente avanzata che 
studia meticolosamente le proprie miscele. Solo le materie 
prime della migliore qualità vengono lavorate e miscelate per 
dar vita alle pregiate linee di terricci e substrati Vitaflor®.



Terriccio arricchito con un 
mix di miscele enzimatiche, 
acidi umici e fulvici da 
leonardite, alghe e zeolite.

Una linea ad alto rendimento

Cod.
4LIFEGR4545l

Cod.
4LIFEORT45 45l

Cod.
4LIFEFIO4545l

Impianto e manutenzione
ottimale per tutti i tappeti erbosi.

Fioritura rigogliosa per ogni tipo 
di pianta fiorita ornamentale.

Alto rendimento per la coltivazione di 
piante da orto in vaso o piena terra.

Cod.
4LIFE7070l
Cod.
4LIFE4545l
Cod.
4LIFE2020l

Disponibile nei formati

Alcuni tra i nostri prodotti professionali

CONTAINERPFLANZEN
PER PIANTE IN CONTENITORI

GREEN POWER
PER TAPPETI ERBOSI

TAPPETI ERBOSI

UNIVERSALE

ORTAGGI

FIORIERE
Sacco

Big-Bag

70l
3500l

XXCON  FATTOREXX

Sacco

Big-Bag

70l
2500l

Il supporto perfetto 
per i professionisti 
dei tappeti erbosi.

Universale professionale 
adatto a contenitori 
e fioriere.
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