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Greenview è il marchio che dal 1988 garantisce
Terricci e Substrati di Qualità controllata e certificata 
per uso hobbistico e professionale.

Da sempre impegnato in una rigorosa e seria selezione delle materie 
prime Greenview pone particolare attenzione all’approvvigionamento         
di torbe bionde e brune, provenienti dalle migliori torberie d’Europa, 
selezionate e controllate personalmente dai responsabili dell’azienda, 
che ne seguono tutte le fasi di lavorazione fino alla confezione finale. 

Greenview dispone di numerosi ed innovativi impianti di lavorazione 
e confezionamento ed ha organizzato un processo produttivo 
monitorato da continui controlli fisico-chimici, per il rispetto del 
rigidissimo protocollo di qualità interno, a volte superiore alle stesse 
normative di legge.
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Greenview è socio AIPSA, 
associazione italiana che
ha come scopo la promozione 
dell’impiego dei substrati 
di coltivazione e 
degli ammendanti 
di qualità controllata.
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Qualità che si tocca con mano.

Greenview da trent’anni ha scelto di perseguire la Qualità in tutti gli 
aspetti aziendali, dalla ricerca delle materie prime, passando attraverso 
tutte le fasi di lavorazione per arrivare al contatto commerciale, 
controllato e gestito con attenzione al fine di rispondere sempre al 
meglio alle più disparate richieste ed esigenze dei clienti distribuiti su 
tutto il territorio nazionale. 
Una squadra di professionisti costantemente aggiornati e di assoluta 
fiducia per offrire assistenza e servizio a Clienti che non si accontentano, 
per i quali la parola Qualità non rappresenta un concetto astratto,                                    
ma un’esperienza da vivere ogni giorno, toccandola con mano.

Greenview 

Greenview 



LINEA GARDEN
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“Coltiva le tue piante con facilità, divertendoti con semplici gesti,  la 
qualità dei nostri prodotti ti aiuterà“. I Substrati Universali Greenview 
sono studiati per dare ai clienti un prodotto il più versatile possibile al 
fine di soddisfare la voglia di coltivare ogni specie vegetale.

LINEA GARDEN
SUBSTRATI UNIVERSALI
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PRIMAVERA

Disponibile nella confezione da 

20-45-70L

Universale Primavera è un terriccio di alta qualità studiato per soddisfare le esigenze 
di tutte le tue piante fiorite. La combinazione di torba bionda baltica di granulometria 
media e torba nera rendono questo prodotto equilibrato e con un’elevata porosità 
garantendo un buon attecchimento e una crescita vigorosa. Il substrato è arricchito 
con specifici fertilizzanti che favoriscono un rapido sviluppo floreale e vegetale.  
Questo substrato risulta ideale per la coltivazione di tutte le piante fiorite sia da 
giardino che da balcone. Il terriccio è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni 
di fertilizzanti per 1 – 2 mesi dall’utilizzo.

SUBSTRATI UNIVERSALI

LINEA GARDEN

TORBA
BIONDA

TORBA
NERA
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UNIVERSALE

UNIVERSALE MR.GREEN è un terriccio per il giardinaggio PRONTO ALL’USO. 
Un substrato a base di torba bionda pregiata di granulometria media e torba nera. 
La concimazione minerale formulata per piante da giardino garantisce un buon 
attecchimento naturale e una costante alimentazione delle piante ospiti. Un ottimo 
substrato nell’orto e in giardino che, miscelato in abbondanza al terreno naturale, 
contribuisce a migliorare le caratteristiche fisiche del suolo aumentandone la capacità 
idrica e una più efficace areazione. 
Particolarmente indicato per l’invasatura e la coltivazione di piante ornamentali da 
interno ed esterno, orticole e il mantenimento del tappeto erboso.

Disponibile nella confezione da 

20-45-70L

SUBSTRATI UNIVERSALI

TORBA
BIONDA

TORBA
NERA

LINEA GARDEN
SUBSTRATI UNIVERSALI



9

FLORIDO

Disponibile nella confezione da 

45-70L

Il terriccio FLORIDO è un substrato di elevatissima qualità ideale per ottenere delle 
fioriture splendide e delle piante verdi vigorose, ad esclusione delle piante acidofile.
La scrupolosa miscelazione di torbe bionde baltiche e torbe nere calibrate con 
l’aggiunta di perlite espansa crea l’ideale dimora per lo sviluppo radicale delle 
tue piante. Tale miscelazione e scelta delle materie prime è frutto dell’esperienza 
accumulata negli anni nel settore della coltivazione professionale, per dare al settore 
hobbistico la qualità richiesta dai professionisti.
Il substrato è supportato da una concimazione a rilascio controllato di macro e micro 
elementi idonei a sostenere lo sviluppo della pianta per 1-2 mesi.
Il terriccio è PRONTO ALL’USO

PERLITE

TORBA
NERA

TORBA
BIONDA

HUMUS
VEGETALE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGIC
A

SUBSTRATI UNIVERSALI

LINEA GARDEN
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HABITAT

Nasce con HABITAT il primo terriccio volto alla salvaguardia dell’ambiente con delle 
materie prime naturali interamente rinnovabili, frutto di diversi anni di studi e prove in 
laboratorio al fine di trovare la giusta miscela. Tali studi non si sono fermati solo alla 
selezione delle materie prime ecosostenibili, ma anche la metodologia utilizzata per 
produrre e stampare il packaging è a impatto zero per l’atmosfera, non producendo 
emissioni. Il risultato è un prodotto di primissima qualità, che donerà prosperità e 
vigore alle vostre piante, avendo cura nello stesso tempo anche dell’ambiente che 
vi circonda.
Con HABITAT avrete a disposizione una naturale concimazione che favorirà il 
nutrimento delle piante e lo sviluppo dell’apparato radicale. Terriccio Universale 
indicato per tutte le piante, per i rinvasi e grazie alla sua struttura grossolana anche 
al riempimento di buche durante la messa a dimora di piante da alberatura.

Disponibile nella confezione da 

70L

FIBRA
DI LEGNO

CONCIMAZIONE
ORGANICA

HUMUS
DI CORTECCIA

LINEA GARDEN
SUBSTRATI UNIVERSALI
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TOTALE

Disponibile nella confezione da 

10L

Il terriccio TOTALE è un terriccio di alta qualità studiato per soddisfare le esigenze 
di tutte le tue piante (escluse le piante acidofile). La combinazione di torba bionda 
baltica di granulometria media e torba nera rendono questo prodotto equilibrato e 
con un’elevata porosità garantendo un buon attecchimento e una crescita vigorosa.
Il substrato è arricchito con specifici fertilizzanti che favoriscono un rapido sviluppo 
floreale e vegetale. 
Questo substrato risulta ideale per la coltivazione di tutte le piante verdi e fiorite, sia 
da appartamento che da balcone, piante aromatiche, orticole e il mantenimento del 
tappeto erboso
Il terriccio è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni di fertilizzanti per 1 – 2 
mesi dall’utilizzo. 

TORBA
BIONDA

TORBA
NERA

SUBSTRATI UNIVERSALI

LINEA GARDEN
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“Sbizzarisciti nel coltivare ogni specie vegetale, dandole la più alta 
attenzione”.  
La linea di prodotti specifici è orientata ai consumatori amanti del 
verde, che vogliono divertirsi dando ad ogni specie vegetale la 
maggior attenzione possibile. Questa attenzione inizia proprio dal 
substrato migliore studiato esclusivamente per esse.

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI
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ORTO FACILE

Disponibile nella confezione da 

45L

Il terriccio ORTO FACILE è un substrato biologico di alta qualità dedicato a chi ha 
la passione della coltivazione di piante da orto sia in vaso che in pieno campo. 
Arricchito con una concimazione organica naturale (che ne consente l’utilizzo 
anche in agricoltura biologica) assicura alle piante un apporto nutritivo equilibrato e 
costante, garantendo alle piante una crescita vigorosa. 
La combinazione di torba baltica, torba nera e humus di corteccia rendono il terriccio 
soffice e drenante assicurando un buon sviluppo dell’apparato radicale, una sana 
crescita e produzioni abbondanti. 
Il terriccio è PRONTO ALL’USO.

TORBA
BIONDA

TORBA
NERA

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
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AGRUMI

Il terriccio AGRUMI è un substrato di alta qualità adatto per la coltivazione sia in vaso 
che in pieno campo di tutte le specie di agrumi e piante mediterranee. 
La combinazione di torbe bionde baltiche, pomice e l’aggiunta di una adeguata 
concimazione rendono il substrato molto soffice e poroso e con un elevato equilibrio 
fisico-chimico che garantisce un buon sviluppo radicale, una crescita sana e 
abbondanti fruttificazioni. 
Il terriccio è PRONTO ALL’USO.

Disponibile nella confezione da 

45L

SUBSTRATI SPECIFICI

TORBA
BIONDA

POMICE 
6-13

TORBA
BIONDA 20-40

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI
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FIORIERE

Disponibile nella confezione da 

45L

Il terriccio FIORIERE è un substrato di altissima qualità adatto a tutte le specie vegetali 
coltivate in fioriere e contenitori di grandi dimensioni, escluse le piante acidofile.
La combinazione di torba bionda baltica calibrata, pomice e corteccina
umificata rende il substrato molto soffice e drenante. In particolare la pietra pomice 
favorisce una prolungata stabilità strutturale del substrato garantendo cosi un 
rigoglioso sviluppo dell’apparato radicale della pianta.
La composizione fisica è supportata da un’adeguata concimazione a rilascio 
controllato con l’aggiunta di concime organico azotato al fine di donare alla pianta 
degli elementi nutritivi di cui essa necessita.
Il substrato è PRONTO ALL’USO.

SUBSTRATI SPECIFICI

POMICE 
6-13

TORBA
BIONDA

TORBA
BIONDA 20-40

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN



16

ACIDOFILE

ACIDOFILE è un terriccio per il giardinaggio PRONTO ALL’USO.
Un substrato a base di torba bionda pregiata di granulometria media e lapillo 4-8.
Questo prodotto ha una bassa concimazione minerale che si adatta particolarmente 
alle piante acidofile che sono poco esigenti di elementi nutritivi e sensibili a 
un’eccessiva salinità.
Particolarmente indicato per la coltivazione di piante acidofile, vale a dire quelle 
piante che richiedono terreni acidi quali azalee, camelie, felci, gardenie, rododendri, 
ortensie blu, gigli, mirtilli, pieris, leucothoe, aceri giapponesi ecc…

Disponibile nella confezione da 

20-45-70L

TORBA
BIONDA

LAPILLO
4-8

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI
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GERANI e
PIANTE FIORITE

Disponibile nella confezione da 

45-70L

GERANI E PIANTE FIORITE  è un terriccio per il giardinaggio PRONTO ALL’USO, 
specifico per la coltivazione di gerani e piante fiorite. Un substrato a base di torba 
bionda pregiata di granulometria media e torba nera.
La concimazione minerale formulata per piante fiorite è stata studiata per ottenere 
una più abbondante e duratura fioritura e garantire un buon attecchimento naturale 
e una costante alimentazione delle piante ospiti. Particolarmente indicato per la 
coltivazione di gerani, surfinie e piante annuali fiorite in genere escluse le acidofile.

TORBA
NERA

TORBA
BIONDA

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
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EASY GREEN

Il terriccio EASY GREEN è un substrato di alta qualità studiato per soddisfare 
le esigenze di tutte le tipologie di tappeto erboso. Il substrato nasce da una 
combinazione di componenti che rendono il terriccio soffice e drenante e assicurano 
un buon rilascio di azoto e altri composti organici che aumentano la nutrizione del 
prato. La composizione è arricchita con un’ adeguata concimazione che favorisce 
un rapido attecchimento e una corretta crescita del prato. Questo terriccio risulta 
ideale per la manutenzione, risemina e rigenerazione del tappeto erboso ed è anche 
ideale per la posa del prato a rotoli. 
Il prodotto è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni di fertilizzanti per 1 – 2 
mesi dall’utilizzo.

Disponibile nella confezione da 

45-70L

TORBA
BIONDA

SABBIA
SILICEA

TORBA
NERA

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI
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PRATO PIÙ

Disponibile nella confezione da 

50L

Il terriccio PRATO PIU’ è un terriccio di alta qualità studiato per soddisfare le esigenze 
di tutte le tipologie di tappeto erboso. La combinazione di torba bionda baltica di 
granulometria fine, torba nera e sabbia silicea rendono il terreno più drenante e soffice, 
riducendo la fangosità superficiale. Il substrato è arricchito con specifici fertilizzanti 
che favoriscono un rapido attecchimento e una corretta crescita del prato.
Questo terriccio risulta ideale per la manutenzione, risemina e rigenerazione di tutte 
le tipologie di tappeto erboso.
Il terriccio è PRONTO ALL’USO, e non richiede integrazioni di fertilizzanti per                        
1 – 2 mesi dall’utilizzo.
Ideale anche per la posa del prato a rotoli.

TORBA
NERA

TORBA
BIONDA SABBIA

SILICEA

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
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SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI

PIANTUMAZIONE

il substrato PIANTUMAZIONE è studiato per favorire la radicazione e la rigogliosità 
delle vostre piante nella messa a terra. La miscela di torbe brune, torbe bionde e 
chips di corteccia crea il giusto mix al fine di dare un elevato potere tampone e 
scambio cationico al prodotto, caratteristiche fondamentali per assicurare un 
eccellente sviluppo della pianta.
Il substrato può essere utilizzato puro al fine di creare una buona culla per lo sviluppo 
radicale durante la messa a dimora oppure miscelato al terreno nel momento in cui 
questo sia troppo sabbioso o sassoso, in modo da migliorarne la struttura e fertilità.
Il prodotto è prodotto pronto all’uso.

Disponibile nella confezione da 

70L

TORBA
BIONDA

HUMUS 
DI CORTECCIA

TORBA
BRUNA
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“Abbellisci le tue aiuole con i materiali naturali che più ti piacciono”. Greenview offre 
ai suoi clienti tutti i tipi di cortecce provenienti dalle zone più prestigiose del nostro 
paese e dei paesi confinanti, e per chi volesse un colore più vivo il lapillo vulcanico. 
Oltre a rendere il tuo giardino un piacere per i vostri occhi con i nostri pacciamanti, 
otterrete un eccezionale effetto nella ritenzione delle piante infestanti, utilizzando 
prodotti nel pieno rispetto della natura.

SUBSTRATI SPECIFICIPACCIAMANTI

LINEA GARDEN



SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
PACCIAMANTI
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Disponibile nella confezione

60L

La CORTECCIA DI LARICE MR GREEN, ottenuta da larice, é un prodotto 
completamente NATURALE e PRONTO ALL’USO. Dopo essere stata separata dal 
Iegno e macinata, Ia corteccia viene vagliata con macchinari tecnologicamente 
avanzati ottenendo così Ie varie pezzature.
Per questo motivo Ia CORTECCIA MR GREEN é di altissima qualità per caratteristiche 
tecniche ed estetiche. Ottima per Ia decorazione di aiuole, vialetti e giardini.
 

CORTECCIA
ROSSA DI LARICE

CORTECCIA 
LARICE

100%



SUBSTRATI SPECIFICIPACCIAMANTI

LINEA GARDEN
PACCIAMANTI
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CORTECCIA
DI PINO MARITTIMO

Disponibile nella confezione

60L

La CORTECCIA DI PINO MARITTIMO MR GREEN, ottenuta da pini marittimi, 
é un prodotto completamente NATURALE e PRONTO ALL’USO. Dopo essere 
stata separata dal legno e macinata, la corteccia viene vagliata con macchinari 
tecnologicamente avanzati ottenendo così le varie pezzature.
Per questo motivo la CORTECCIA MR GREEN é di altissima qualità per caratteristiche 
tecniche ed estetiche. Ottima per la decorazione di aiuole, vialetti e giardini.

CORTECCIA
PINO MARITTIMO

100%
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CORTECCIA
NAZIONALE

La CORTECCIA NAZIONALE MR GREEN, ottenuta da conifere assortite é un prodotto 
completamente NATURALE e PRONTO ALL’USO. 
Dopo essere stata separata dal Iegno e macinata Ia corteccia viene vagliata con 
macchinari tecnologicamente avanzati ottenendo così Ie varie pezzature.
Per questo motivo Ia CORTECCIA MR GREEN é di altissima qualità per caratteristiche 
tecniche ed estetiche. Ottima per Ia decorazione di aiuole, vialetti e giardini.

Disponibile nella confezione

60L

PACCIAMANTI

CORTECCIA MISTA
ABETE PINO LARICE

100%

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
PACCIAMANTI



Argilla espansa è un inerte ottenuto attraverso un complesso procedimento di cottura 
ad elevate temperature di argilla a ph neutro. il risultato sono della palline di argilla 
leggerissime e resistenti le quali diventano la soluzione ottimale per realizzare vasi e 
fioriere.
Nello specifico la funzione principale che essa ha è quella di fungere da drenante 
sul fondo vaso ed evitare che i fori di scolo di questi ultimi vengano otturati dalla 
componente fine del terriccio.
Può essere altresì impiegata come pacciamante decorativo nella superficie di fioriere 
e vasi al fine di prevenire la crescita di infestanti. Argilla espansa può essere inoltre 
miscelata al terriccio al fine di aumentare la capacità drenante di quest’ultimo ed 
accrescerne la struttura, qualità molto importante in vasi di grandi dimensioni.

Disponibile nella confezione

10-45L

25

ARGILLA

ARGILLA 
ESPANSA

100%

SUBSTRATI SPECIFICIPACCIAMANTI

LINEA GARDEN



PACCIAMANTI
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Disponibile nella confezione

45L - BIG BAG 2MC

Pomice è un inerte naturale molto leggero e privo di polveri ideale per realizzare delle 
pacciamature sulle vostre aiuole. Utilizzando pomice nelle vostre aiuole otterrete 
un ottimo effetto di ritenzione verso la crescita delle erbe infestanti, oltre a donarvi 
un ottimo contrasto di colore dato la sua tonalità molto chiara. Pomice può essere 
utilizzato anche miscelato al terreno al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche e la 
traspirazione del terreno. Può altresì essere utilizzato, dato il suo basso peso, come 
inerte per la costruzione di strati drenanti.

POMICE

POMICE

100%

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
PACCIAMANTI



MAGMA e 
LAPILLO 
ROSSO

Disponibile nella confezione

25-45L
Disponibile nella confezione

25-35L

PACCIAMANTI

27

LAPILLO VULCANICO
ROSSO

100%

LAPILLO ROSSO MAGMA è uno speciale prodotto ecologico naturale di origine 
vulcanica di granulometria 10-17mm. Per le sue caratteristiche fisico-chimiche è 
un ottimo PACCIAMANTE che, rispetto alla corteccia, offre il vantaggio di resistere 
maggiormente alla degradazione da parte degli agenti atmosferici.
Il suo peso specifico elevato lo rende molto fermo al suolo dove è steso. Sono 
sufficienti 4 cm di Lapillo Vulcanico per ottenere un buon effetto pacciamante, in altre 
parole servono circa 50 Lt di prodotto per ogni metro quadrato di superficie. Il suo 
colore rosso esalta esteticamente l’aspetto decorativo del vostro verde. Il prodotto 
è PRONTO ALL’USO.

SUBSTRATI SPECIFICIPACCIAMANTI

LINEA GARDEN
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Materia organica e humus sono prodotti utili per migliorare terreni in 
previsione di una coltivazione.
Al fine di ottenere il miglior risultato, Greenview ha selezionato le 
migliori torbe ed i migliori  concimi organici così da donare al terreno 
la migliore struttura ed il migliore apporto nutritivo necessario.

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
AMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI



TORBA 
BIONDA

29

TORBA 
BIONDA

Disponibile nella confezione

70-250L

Torba Bionda è una materia prima proveniente dalle migliori torbiere del nord Europa. 
Questo prodotto ha come principale qualità quella del rapido assorbimento e rilascio 
dell’acqua, favorendo così la radicazione delle piante. 
È l’ideale per migliorare tutti i tipi di terreno e contemporaneamente fornire questo di 
una componente di humus di lunga durata.

100%

SUBSTRATI SPECIFICIAMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI

LINEA GARDEN



30

Stallatico pellettato è un ammendante compostato misto di ottima qualità ottenuto 
per maturazione e umificazione di sostanze organiche di origine animale e vegetale, 
contenente un elevato titolo di sostanze umiche, ricco di macro e micro elementi, in 
grado di migliorare la fertilità del terreno e di stimolare l’attività radicale.
Particolarmente indicato nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti, nonchè in 
orticoltura e nelle colture protette prima del trapianto.

STALLATICO

Disponibile nella confezione

25KG

LETAMEBOVINO 
ED EQUINO

100%

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA GARDEN
AMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI



AMMENDANTE
VERDE SFARINATO

31

PRIMO 
NUTRIMENTO

Disponibile nella confezione

45L

Primo Nutrimento è un concime sfarinato di alta qualità destinato a migliorare le 
caratteristiche chimico-fisiche del terreno.
Ricco di elementi nutritivi assolutamente naturali e per questo consentito in agricoltura 
biologica.
Il concime è da utilizzare miscelandolo al terreno durante le ordinarie coltivazioni, 
aggiungendolo sarà inoltre più facile rendere il terreno stabile e migliorarne l’areazione. 
Primo Nutrimento rilascerà lentamente elementi preziosi per nutrire il suolo e con 
esso anche le piante coltivate.

100%

SUBSTRATI SPECIFICIAMMENDANTI E CONCIMI ORGANICI

LINEA GARDEN
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Materia organica e humus sono prodotti utili per migliorare terreni in 
previsione di una coltivazione.
Al fine di ottenere il miglior risultato, Greenview ha selezionato le 
migliori torbe ed i migliori  concimi organici così da donare al terreno 
la migliore struttura ed il migliore apporto nutritivo necessario.

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI



33

UTILIS È un terriccio studiato per la coltivazione di 
orticole. Adatto anche per annuali con elevate 
esigenze idriche, primule e pansé. Un substrato a 
granulometria medio – fine a base di torba bionda 
macinata da blocco 0-10 e torba bruna.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 0-10

Torba bruna

Concimazione

0.85 kg/m3 npk
cessione

programmata
+ microelementi

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Orticole

Annuali vaso
piccolo

SATUM È un terriccio studiato per la semina in mini alveoli 
e taleaggio, adatto anche per orticole.
Un substrato a granulometria fine, a base di torba 
bionda macinata da blocco 0-10 mm, torba nera, 
e sabbia silicea.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 0-10

Torba bruna

Sabbia silicea 

Concimazione

0.6 kg/m3 npk
cessione

programmata
+ microelementi

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Orticole

Taleaggio

Mini alveoli

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI

LINEA PROFESSIONALE
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MAGISTER È un terriccio indicato nel settore del florovivaismo 
per la coltivazione di gerani, surfinie, impatiens, 
petunia pendula e piante fiorite simili a ciclo medio.
Un substrato a base di torba bionda macinata da 
blocco di media granulometria 20-40 e 10-30.
 Adatto per la coltivazione di  piante con elevate 
esigenze idriche e nutrizionali. Studiato per 
ottenere una più abbondante e duratura fioritura e 
garantire un buon sviluppo radicale. 
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 20-40

Torba bionda 10-30

Concimazione

1,2 kg/m3 npk
Lenta cessione
+ microelementi,
0,5 kg/m3
Azoto organico
0,4 kg/m3 starter

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Gerani

Surfinia

Petunia

FIBRATUS È un terriccio indicato nel settore del florovivaismo 
per la coltivazione di impatiens, primule, pansé, 
vinca e altre piante da fiore annuali a ciclo medio-
breve. Un substrato a base di torba bionda 
macinata da blocco di media granulometria, 
torbe bionde selezionate 20-40 e 10-30. Adatto 
per la coltivazione di piante con elevate esigenze 
di porosità, idriche e nutrizionali. Studiato per 
ottenere una più abbondante e duratura fioritura e 
garantire un buon sviluppo radicale. 
PRONTO ALL’USO e pH neutro. 

Componenti

Torba bionda 10-30

Torba bionda 20-40

Concimazione

0,8 kg/m3 npk
cessione 
programmata
+ microelementi,
0,2 kg/m3 starter

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Vinca

Impatiens

Primule-Pans

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI
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CICLAMINI È un un terriccio indicato nel settore della 
floricoltura per la coltivazione di ciclamini. Un 
substrato a granulometria medio- grossa a base 
di torba bionda macinata da blocco, torba bionda 
baltica 10-30 e perlite. Per le sue caratteristiche 
fisiche il terriccio presenta un’elevata porosità e 
rapido drenaggio. Adatto anche per la coltivazione 
di impatiens, nuova guinea, begonia elatior, 
pothos, dracaena, ficus, piante verdi in genere e 
per il flusso e riflusso.
PRONTO ALL’USO e pH neutro

Componenti

Torba bionda 10-30

Perlite

Concimazione

1 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi,
1kg/m3 azoto
organico

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Ciclamini

Nuova guinea

Begonia

RADIX È un terriccio studiato per il taleaggio, la semina 
in float-system e il flusso e riflusso. Un substrato 
molto leggero a granulometria medio fine, a base 
di torba bionda baltica 0-10 mm, torba nera, 
perlite.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 0-10

 

Perlite

Concimazione

0.6 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Taleaggio

Flusso riflusso

Semina in 
float-system

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI

LINEA PROFESSIONALE
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BONUS È un terriccio indicato nel settore del florovivaismo 
per la coltivazione e rinvaso di crisantemi, piante 
aromatiche, piante da frutto e piante in genere 
a ciclo medio-lungo in vasi medio-piccoli. Un 
substrato a base di torba bionda baltica 0-40, 
torba bionda macinata da blocco di media 
granulometria e pomice 2/5 mm. Per le sue 
caratteristiche fisiche si presenta soffice e molto 
drenante garantendo un’ottima radicazione e una 
crescita rigogliosa.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 20-40

Torba bionda 0-40

Pomice 2-5

Concimazione

1 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi,
1 kg/m3 Azoto 
organico
0,4 kg/m3 starter

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3600 I

Consigliato per

Crisantemo

Vivaio a vaso
piccolo medio

Aromatiche

PRIMUS È un terriccio indicato nel settore del florovivaismo 
per la coltivazione e rinvaso di conifere varie, piante 
da frutto e tutte le piante di grosse alberature. Un 
substrato a base di fibra di torba bionda baltica 
20-60, torba bionda selezionata 20-40 e pomice 
6-13 mm. Per le sue caratteristiche fisiche si 
presenta soffice e molto drenante garantendo 
un’ottima radicazione e una crescita rigogliosa.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 20-40

Fibra di torba 20-60

Pomice 6-13

Concimazione

1,2 kg/m3 npk
Lenta cessione 
+ microelementi,
1,5 kg/m3 starter
Azoto organico

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3600 I

Sfuso

Consigliato per

Alberatura
da vivaio

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI
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RINVASO È un un terriccio indicato nel settore del florovivaismo 
per la coltivazione e rinvaso di conifere varie, piante 
da frutto e tutte le piante di grosse alberature.
Un substrato a base di fibra di torba bionda 20-60, 
torba bionda selezionata 20-40 e pomice 6-13.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda 20-40

Fibra di torba 20-60

Pomice 6-13

Concimazione

Nessuna

Confezione

Big bag 3600 I

Sfuso

Consigliato per

Alberatura
da vivaio

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI

LINEA PROFESSIONALE
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Radix Satum Magister Utilis Fibratus

Orticole

Annuali

Float - System

Taleaggio

Gerani - Surfinie

Primule - Pans

Ciclamini

Vinca

Flusso e riflusso

Piante verdi

Impatiens

Crisantemi

Aromatiche

Vivaio - Alberatura

Piantumazioni

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER ORTOFLOROVIVAISTI
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Tabella utilizzo substrati ortoflorovivaistici

Bonus Primus Rinvaso

  CONSIGLIATO   POSSIBILECONSIGLIATO POSSIBILE

PiantumazioneCiclamini
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Miscele di substrato e sabbie ideali per i professionisti del verde, atti 
alla realizzazione di tutti i tipi di prato, e alla rigenerazione di essi.

MIX PARK È un substrato professionale per la costruzione 
di parcheggi inerbiti, giardini pensili e come 
ammendante per l’arricchimento di terreni poveri. 
Un terriccio a granulometria fine a base di torba 
bionda , torba nera, sabbia di pomice, sabbia di 
lapillo. Per le sue caratteristiche fisiche presenta 
un basso peso specifico e un ottimo drenaggio. 
La buona concimazione garantisce un eccellente 
sviluppo della radicazione.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Sabbia di pomice

Sabbia di lapillo

Torba bruna

Concimazione

0.7 kg/m3 
starter rinverdente

1 kg/m3 
Azoto organico

Confezione

Big bag 1500 lt 

Sfuso

Consigliato per

Posa prato a rotoli

Parcheggi inerbiti

Tetti pensili 
estensivi

VULCA
GREEN

Vulcagreen è un substrato professionale studiato 
per la posa del prato a rotoli oltre che per la 
semina del tappeto erboso convenzionale. Date le 
caratteristiche fisico chimiche il prodotto è adatto 
anche per la costruzione di parcheggi inerbiti e 
tetti pensili estensivi. Il prodotto è formato da torbe 
bionde e brune fini di altissima qualità e sabbie 
vulcaniche. Le torbe favoriscono la radicazione e 
apportano sostanza organica, mentre attraverso 
le sabbie vulcaniche  il substrato acquista grande 
stabilità strutturale oltre che un’elevata capacità 
drenante. il prodotto è supportato da uno starter 
per favorire la radicazione del seme ed azoto a lenta 
cessione per supportarne la crescita nel tempo.
PRONTO ALL’USO e pH NEUTRO.

Componenti

Sabbia vulcanica

Torba bionda

Torba bruna

Concimazione

0.7 kg/m3 
starter rinverdente

1 kg/m3 
Azoto organico

Confezione

Sacco 70L

Consigliato per

Posa prato a rotoli

Parcheggi inerbiti

Tetti pensili 
estensivi

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI
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MIX TS È un terriccio specifico per la costruzione, 
manutenzione, risemina e rigenerazione di tutte le 
tipologie di tappeto erboso. 
Un substrato a base di torba bionda fine, torba nera 
e sabbia silicea calibrata. Per le sue caratteristiche 
fisiche questo substrato aumenta il drenaggio del 
terreno rendendolo più soffice e riducendone la 
fangosità superficiale, garantendo una buona 
respirazione radicale e un rapido attecchimento. 
Ideale anche per la posa del prato a rotoli.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bruna

Sabbia silicea

Concimazione Confezione

Big bag 2000lt 

Sfuso

Consigliato per

Rigenerazione
nuovo impianto

MIX
TAPPETI 2

È un substrato professionale indicato per la 
scarificatura o la preparazione del letto di semina, 
sia nelle nuove semine che nelle rigenerazioni. 
Un terriccio a granulometria fine a base di torba 
bionda, torba nera e sabbia silicea. Per le sue 
caratteristiche fisiche presenta un alto peso 
specifico e un ottimo drenaggio. 
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Sabbia silicea

Torba bruna

Concimazione Confezione

Big bag 1500 lt 

Sfuso

Consigliato per

Top dressing
campi da gioco

SUBSTRATI SPECIFICISUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI

LINEA PROFESSIONALE
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MIX VE Mix VE è un substrato professionale studiato per 
la costruzione di giardini pensili e/o tetti verdi 
estensivi. La miscela ricca di pietre vulcaniche 
tipo sabbia, lapillo e pomice fina spessore 2-5 
mescolati a torba neutra creano una matrice molto 
drenante che gli consenta di far fronte ad elevate 
precipitazioni ed allo stesso tempo mantenere la 
struttura nel tempo, evitando perdite di volume 
dopo la messa in posa.
La componente vulcanica grossa è fondamentale 
anche per la capacità che dona a questo substrato 
di mantenere ossigenato l’apparato radicale della 
pianta favorendone la crescita.
Spessore consigliato di almeno 10 cm per giardini 
pensili estensivi. 
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Sabbia di lapillo

Pomice 2-5

Torba bruna

Concimazione Confezione

Big bag 1500 lt 

Sfuso

Consigliato per

Tetto verde
estensivo

MIX TV È un substrato professionale per la costruzione 
di giardini pensili e/o tetti verdi. Un terriccio 
a granulometria fine a base di torba bionda, 
torba nera, sabbia di pomice, sabbia di lapillo, 
sabbia silicea lavata e lapillo 4/8. Per le sue 
caratteristiche fisiche presenta un basso peso 
specifico e favorisce un ottimo drenaggio. La 
buona concimazione garantisce un eccellente 
sviluppo della radicazione e rafforzamento del 
prato.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

Componenti

Torba bionda
Torba bruna
Lapillo marrone 4-8
Sabbia di lapillo
Sabbia di pomice
Sabbia silicea

Concimazione

0,6 kg/m3 starter
rinverdente

1 kg/m3 Azoto
organico

Confezione

Big bag 2000 lt 

Sfuso

Consigliato per

Tetto verde
intensivo

SUBSTRATI SPECIFICI

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI
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Nell’ottica di garantire la miglior customer satisfaction ai nostri 
clienti, Greenview commercializza una vasta gamma di prodotti utili 
per la decorazione del verde, quali: ciottoli, granulati, tufo, lastre da 
camminamento e molti altri.

MINERALI 
VULCANICI  Confezione: big bag/sfuso

LAPILLO ROSSO
• 5-10 mm big bag
• 10-17 mm sfuso, big bag

POMICE
• 2-5 mm sfuso, sacco 45 litri 
• 6-13 mm sfuso,  sacco 45 litri, big bag

LAPILLO GIALLO
• 4-8 mm sfuso, big bag 
• 10-18 mm sfuso, big bag

SUBSTRATI SPECIFICIPRODOTTI DI COMPLETAMENTO
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GRANIGLIE  Confezione: sacchi/cesta/big bag

VERDE ALPI
• 5/8 mm, sacco 25 kg
• 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

GIALLO MORI
• 5/8 mm, sacco 25 kg
• 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

MARRONE MOGANO
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

NERO EBANO
• 5/8 mm, sacco 25 kg
• 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

BIANCO CARRARA
• 3/6 mm, sacco 25 kg
• 6/9 mm, sacco 25 kg
• 9/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

ROSSO VERONA
• 5/8 mm, sacco 25 kg
• 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, cesta 6 Qli

SUBSTRATI SPECIFICIPRODOTTI DI COMPLETAMENTO
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CIOTTOLI  Confezione: sacchi/cesta/big bag

BIANCO CARRARA
• 12/16 mm, sacco 25  kg 
• 16/25 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 25/40 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 40/60 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 60/100 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli

VERDE ALPI
• 16/25 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 20/50 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 40/60 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 60/100 mm, cesta 6 Qli

ROSSO VERONA
• 16/25 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 20/50 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 40/60 mm, sacco 25  kg, cesta 6 Qli
• 60/100 mm, cesta 6 Qli

GIALLO MORI
• 16/25 mm, cesta 6 Qli
• 20/50 mm, cesta 6 Qli
• 40/60 mm, cesta 6 Qli
• 60/100 mm, cesta 6 Qli

NERO EBANO
• 16/25 mm, cesta 6 Qli
• 20/50 mm, cesta 6 Qli
• 40/60 mm cesta 6 Qli 
• 60/100 mm, cesta 6 Qli

Disponibili anche altri colori in vari formati: 
ARLECCHINO, TICINO, ROSSO REALE, 
VERDE VENATO, ROSA CORALLO e 
MARRONE MOGANO.            

SUBSTRATI SPECIFICIPRODOTTI DI COMPLETAMENTO



TRANI  Confezione: bancale  

LISTELLI ANTICATI TRANI 
PIANO SEGA
• 5 x 10  cm a correre
• 5 x 15 cm a correre
• 5 x 20 cm a correre
• 5 x 15 x 25 cm 
• 6 x 10  cm a correre
• 6 x 15 cm a correre
• 6 x 20 cm a correre
• 6 x 15 x 25 cm

LASTRE ANTICATE SQUADRATE TRANI
• Spessore 4/6 x 10 cm a correre, piano cava.

Disponibili in bancali da circa 20 Qli

LASTRE ANTICATI TRANI FORMA INCERTA 
• Piano cava gigante Sp. 4-6 cm
• Piano sega spessore  4 cm

Disponibili in bancali da circa 20 QlI

Disponibili anche altri formati su richiesta46

TRANI  Confezione: bancale 
 
LISTELLI TRANI
• Altezza  6/8 cm a correre
• Altezza 8/10 cm a correre

LASTRE SQUADRATE TRANI
• Spessore 4/6 x 10 cm a correre
• Spessore 4/6 x 15 cm a correre
• Spessore 4/6 x 20 cm a correre

LASTRE TRANI FORMA INCERTA
• Spessore 2/4 cm
• Spessore 4/6 cm
• Spessore 6/8 cm
• Disponibili anche lastre trani uniche 
(diametro circa cm 100 – 150)

Disponibili in bancali da circa 20 Qli

SUBSTRATI SPECIFICIPRODOTTI DI COMPLETAMENTO
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SCAGLIE/SLATE Confezione: bancale

SCAGLIE   
• Scaglie verdi 30/50 mm, disponibili in big   
   bag da 5 Qli circa.
• Scaglie viola 30/50 mm, disponibili in big  
   bag da 5 Qli circa.
• Scaglie nere 30/50 mm, disponibili in big 
   bag da 5 Qli circa.

TUFO     Confezione: bancale 

TUFO
• Fiorditufo, cm 37x11x11 (pezzi 143 per bancale)
• Fiorditufo, cm 37x11x15 (pezzi 117 per bancale)
• Fiorditufo, cm 37x11x20 (pezzi 72 per bancale)
• Fiorditufo, cm 37x11x25  (pezzi 66 per bancale)

ROCCE    Confezione: bancale

ROCCE TRANI   
• Piccole, diametro circa 12-15 cm
• Medie, diametro circa 20-30 cm
• Grandi, diametro circa 30-50 cm
• Disponibili anche esemplari unici, 
   Qli 5-12 circa cadauno diametro cm 70-100

ROCCE TRANI ANTICATE
• Piccole, diametro circa 12-15 cm
• Medie, diametro circa 20-30 cm
• Grandi, diametro circa 30-50 cm

Disponibile in  ceste da 12-18 Qli circa

LUSERNA   Confezione: bancale

ROCCE TRANI   
LASTRE LUSERNA
• Spessore 4/7 cm, forma incerta
• Lose da tetto, opera incerta, spessore 3/5 cm

BINDERI LUSERNA
• Altezza 8/10 cm

Disponibili in bancali da circa 20 Qli

PRODOTTI DI COMPLETAMENTO
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