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Composizione 

Componenti: torba neutra, ammendante compostato 
verde.  
 
Materie prime: torba neutra, ammedante compostato 
verde ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte 
a compostaggio. 

 

Terriccio universale 

Terriccio adatto alla piantumazione e alla rinvasatura di 
tutte le piante verdi e da fiore. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

 

Codice Confezione Pallet 

01274 Sacco 20 litri 150 pezzi 

01705 Sacco 45 litri 60 pezzi 

01706 Sacco 70 litri 45 pezzi 

 

Specifiche Prodotto 

 

 

Scheda Tecnica 
                                     Terriccio universale 

Caratteristiche Tecniche 

Terriccio universale è un terriccio per fiori costituito da 
un’opportuna miscela di torbe bionde e nere e materie 
vegetali. Il prodotto viene impiegato nella coltivazione di 
fiori e ortaggi in genere sia in vaso sia in contenitori più 
grandi, aiuole, giardini pensili, ecc.  
 
La struttura media garantisce un ottimo drenaggio ed 
una buona aerazione per lunghi periodi. La naturale ric-
chezza delle torbe consente un periodo di coltura di di-
verse settimane senza altri nutrimenti. È un prodotto na-
turale ecologico senza aggiunta di correttivi chimici. 

 
Dosi e modalità di impiego 

Per vasi usare il terriccio puro e concimare solo dopo 
una mese circa. Mettere sul fondo del vaso sempre un 
po’ di materiale drenante. Cambiare il terriccio ogni 
anno. 
Per la messa a dimora di piante ad alto fusto, versare 
circa un sacco di 80 litri di terriccio direttamente nella 
buca, e coprire le radici con terriccio e terra. Stendere 
quindi uno strato di 5 -10 cm in superficie per pacciama-
tura. 
 
Per tappeti erbosi ed aiuole stendere uno strato di 5 cm 
circa, seminare ed annaffiare abbondantemente. 
 

Prodotti correlati 

 Codice Descrizione articolo 

01393 Terriccio gerani e fiorite 

01879 Terriccio orto Soil plus 

01880, 01807, 01812, 
01813 

Terriccio universale Soil plus 

01488 Terriccio acidofile 

01786 Terriccio tappeti erbosi 

 


