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La nostra storia
Greenview nasce alla fine degli anni ’80 come azienda 
produttrice di substrati ad uso esclusivamente 
professionale. Con gli anni decide di produrre anche per 
l’hobbistica, viste le nuove e crescenti richieste di un 
mercato in continua evoluzione. 
Questo permette all’azienda di fare un importante salto in 
avanti come fatturato e offerta al pubblico, pur riuscendo 
a mantenere una dimensione familiare, che tutt’oggi la 
caratterizza anche nel rapporto con i clienti in Italia e 
all’estero. 
Oggi l’azienda è saldamente gestita dai tre fratelli che si 
sono suddivisi i ruoli fondamentali per l’area commerciale, 
produttiva e amministrativa al fine di poter meglio 
coordinare le attività e soprattutto mantenere inalterato 
il “sapore” aziendale che il padre aveva fortemente voluto 
nel progetto originale.
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Le nostre parole chiave
Le parole chiave che fanno da perno al lavoro in Greenview 
rappresentano dei concetti assolutamente semplici, ma 
ben radicati nella quotidianità di ogni collaboratore:

Avanguardia
“never give up” non si smette mai di sperimentare, di 
provare nuove miscele, nuove materie prime, nuove 
frontiere nel mondo della chimica-biologia. Per dare 
questo i nostri occhi sono sempre rivolti alle esigenze 
del mercato, non solo nazionale, anzi spesso per avere 
una visione lungimirante andiamo a guardare anche oltre 
confine.

Esperienza
Oltre 30 anni di esperienza professionale in tutti i settori 
ed in tutte le coltivazioni, continuo monitoraggio delle 
materie prime e contatto diretto con tutti i fornitori al fine 
di dare una certezza assoluta al nostro cliente.

Trasparenza
“Ciò che vi diciamo, facciamo” può sembrare molto una 
sciocchezza ma per noi non lo è. La fiducia del nostro 
cliente è la nostra prima prerogativa, e per far questo 
esigiamo massima trasparenza nei suoi confronti da parte 
di ogni nostro collaboratore.
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Greenview è una squadra compatta e ben consolidata. 
Costituita da personale altamente specializzato che 
gestisce le proprie mansioni con attenzione, rigore e 
impegno.

Una serie importante di ampliamenti dell’azienda negli 
ultimi anni permette lo stoccaggio, la lavorazione e il 
confezionamento di una gamma sempre maggiore di 
selezioni nate per rispondere alle richieste dei clienti 
che ormai si distribuiscono in gran parte del territorio 
nazionale e internazionale.

Fin dalla fondazione dell’azienda il nome è stato ispirato 
dall’espressione inglese che traduce “visione del verde”.

Un concetto a cui la famiglia è molto legata, sostenendo 
che sia fondamentale promuovere prodotti di alta 
qualità al giusto prezzo, senza compromessi, sia per il 
professionista che per l’appassionato.

La nostra azienda
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“Il servizio più importante nei confronti 
del cliente!” Questo è il nostro concetto di 
Logistica. 
Perciò formiamo costantemente personale 
dedicato per rispondere adeguatamente 

La nostra logistica
anche nei momenti più intensi della stagione 
alle necessità dei clienti, in base alla loro 
ubicazione e agli ordini da evadere. 
Selezioniamo e collaboriamo soltanto con 
chi risponde pienamente ai parametri di 

puntualità e organizzazione che poniamo 
alla base del trasporto dei nostri prodotti in 
ogni parte d’Italia. 
Un impegno costante che molte volte può 
sembrare di minor importanza rispetto alla 

qualità dei prodotti, ma che per noi invece 
rappresenta un fiore all’occhiello nella 
definizione del rapporto che ci lega ai nostri 
clienti, da sempre.
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Una distribuzione attenta e ben organizzata 
è parte del segreto di un successo che 
continuiamo a costruire con impegno ogni 
giorno. Per questo siamo presenti in buona 

I nostri Responsabili di Zona
parte del territorio nazionale con Agenzie 
e Distributori che hanno sposato appieno 
la nostra filosofia e che rappresentano 
certamente il miglior biglietto da visita.

Friuli Venezia Giulia

Tommaso Bottos 

Veneto 

Roberto Giacomazzo

Tommaso Bottos

Giuseppe Scaravonati

Piemonte

Dama Verde 

Liguria

Gianni Benza

Lombardia

Alberto Brusa

Francesco Bonazzi

Nicolò Bonazzi

Trentino Alto Adige

Giuseppe Scaravonati 

Lazio

Davide Quattrini 

Emilia

Andrea Manfredi

Toscana

Antonio Menchini

Vittorio Martinelli

Umbria 

Andrea Giardinieri

Piero Giardinieri

Marche e Abruzzo

Giuseppe Cocci

Puglia e Basilicata 

Emmanuele Inverardi

Adriana Inverardi

Gianni Cipriano

Giacomo Columbo

Campania

Valentino e Mario Boninfante
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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.

Siamo il marchio che dal 1988 
garantisce Terricci e Substrati di Qualità 

controllati e certificati per uso professionale.

La massima espressione del concetto di Qualità parte 
dalla profonda conoscenza dei prodotti e dei suoi utilizzi. 
Queste le ragioni che ci spingono ogni giorno a curare con 
estrema attenzione la selezione delle migliori materie prime 
provenienti da ogni parte del mondo. Formiamo i nostri 
responsabili di prodotto per controllare rigorosamente 
i parametri chimico-fisici in tutte le fasi di lavorazione 
fino al confezionamento.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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Qualità che si tocca con mano
anche per l’hobbystica

Un marchio che da tanti anni si propone nel mercato per 
rispondere appieno alle richieste di un cliente appassionato, 
che conosce bene la materia e desidera essere certo di 
ottenere il miglior risultato per la bellezza e il benessere 
del proprio giardino o dell’orto. 
Un marchio facile da memorizzare e ormai familiare per il 
vasto pubblico che cerca affidabilità, qualità e sicurezza 
senza dover scendere a compromessi, ma con un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo.
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La nostra certificazione per garantirvi 
che tutte le materie prime sono 
utilizzabili per una coltivazione biologica 
certificata.

FibraGreen® è una materia prima 
dalle eccezionali proprietà fisiche al 
fine di migliorare la qualità strutturale 
dei substrati. Essa infatti, grazie alla 
componente fibrosa molto leggera e 
priva di polvere, alleggerisce i substrati 
e ne aumenta la capacità drenante 
favorendo così l’ossigenazione e quindi 
la radicazione delle piante.

Inoculo di micorrize e trichoderma 
appositamente studiato in esclusiva 
per Greenview al fine di esaltare le qualità 
delle materie prime da noi utilizzate e le 
esigenze dei substrati da noi prodotti.

Usiamo solo materie prime nobili per i 
nostri terricci, nessuna merce di riciclo, 
al fine di darvi la maggiore sicurezza 
e maggiore resa in coltivazione per 
migliorare la vita delle vostre piante.

I marchi che garantiscono la 

QuaIità!
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La selezione accurata delle materie prime 
ed il loro monitoraggio costante con 
l’aggiunta di controlli rigidi delle miscele, 
sono elementi necessari che stanno alla 
base di una produzione professionale, al 
fine di darvi substrati sempre costanti e 
con la massima resa produttiva.

ADATTI ALLA COLTIVAZIONE IN SERRA E VIVAISTICA

MICORRIZE E TRICHODERMA

NUOVA TECNOLOGIA

MAGGIORE FLESSIBILITÀ

NUOVE FORMULAZIONI

NEWNEW

  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Fine70

Il futuro green

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.

TORBA 
BIONDA 
0-10

TORBA 
BRUNA
0-7

Concimazione

0.85 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi
micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Orticole

Annuali vaso
piccolo

22 23
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  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Orto & Semina

Il futuro green

È un terriccio studiato per la coltivazione di orticole. 
Adatto anche per annuali con elevate esigenze idriche, 
primule e pansè. Un substrato a granulometria medio-
fine a base di torba bruna 0-10. Prodotto a ph neutro e 
base di concimazione NPK, 
PRONTO ALL’USO.

TORBA 
BRUNA
0-7

Concimazione

0.85 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi
micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Orticole

Annuali vaso
piccolo

  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Orto05

Il futuro green

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 0-5 mm, torba nera,e sabbia silicea.
PRONTO ALL’USO e pH neutro.

TORBA 
BIONDA 
0-5

TORBA 
BRUNA

SABBIA 
SILICEA

Concimazione

0.6 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi
micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Orticole

Taleaggio

Mini alveoli

24 25
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  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Floraltop

Il futuro green

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.

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
micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

vaso 14-18 

Gerani

Surfinia

Petunia

TORBA BRUNA

TORBA 
BIONDA 
5-20 

TORBA 
BIONDA
10-30

TORBA BRUNA

Concimazione

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

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

vaso 8-14 
Annuali
Vinca
Primula
Panse

  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Flor20

Il futuro green

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 10-20 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. 

26 27
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  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

CP30

Il futuro green

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

Concimazione

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

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Ciclamini

Poinsettia

Begonia

TORBA BRUNA

TORBA BIONDA
10-30

TORBA BIONDA
0-20

PERLITE

TORBA 
BIONDA 
0-10

TORBA 
BRUNA
0-7

PERLITE

Concimazione

0.6 kg/m3 npk
cessione
programmata
+ microelementi
micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Taleaggio

Flusso riflusso

Semina in 
float-system

  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Radix

Il futuro green

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.

MICOGREEN MICOGREEN
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  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Bas20

Il futuro green

È un terriccio indicato per la coltivazione di piante 
ornamentali e fiorite in vaso medio piccolo, 7-12. Prodotto 
composto da torba bionda selezionata 0-40, torba calibrata 
da blocco 5-20, torba bruna e pomicina 3-8 garantisce un 
buon attecchimento radicale e allo stesso tempo una buona 
manovrabilità nel momento dell’invasatura data la sua 
struttura medio fine. La presenza al suo interno di micorrize 
e trichoderma crea un ambiente ideale per la radicazione 
della pianta oltre a rinforzare quest’ultima a combattere 
le avversità dell’ecosistema. Bas20 ha al suo interno una 
concimazione equilibrata per sostenere la pianta per un 
paio di mesi dopo il trapianto.

Concimazione

1,5 kg/m3 
NPK cessione 
programmata + 
microelementi 
Micorrize e 
trichoderma

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Vaso 7-13

Annuali

Vivaio e 
ornamentali

TORBA BIONDA
0-10

TORBA BIONDA
5-20

TORBA BIONDA
0-40

TORBA BRUNA

POMICINO

  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

Concimazione

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

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Crisantemo

Vivaio vaso 8-18

Aromatiche

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Mac30

Il futuro green

È un terriccio indicato nel settore del florovivaismo per la 
coltivazione e il 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 3/8 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.

TORBA BIONDA
0-40

TORBA BIONDA
10-30

TORBA BIONDA
5-20

POMICE
3-8

TORBA BIONDA
20-40

30 31
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  70L

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da

  42

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Vivaio40

Il futuro green

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.

TORBA 
BIONDA 
20-40

POMICE
6-13

Concimazione

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

Confezione

Sacco 70L

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Vaso>16 

Alberatura
da vivaio

TORBA 
BIONDA
10-40

Concimazione

Nessuna

Confezione

Big bag 3500 I

Sfuso

Consigliato per

Vaso>16 

Alberatura
da vivaio

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER
ORTOFLOROVIVAISTI

Rinvaso

Il futuro green

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.

TORBA 
BIONDA 
20-40

TORBA
BIONDA
10-40

POMICE
6-13
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LINEA PROFESSIONALE

BIG BALE PRESSATO 

Il futuro green

Tecnologie ed anni di esperienza messi in campo per 
offrire alle ortofloricolture strutturate i migliori prodotti 
per le loro esigenze.

FINE

Prodotto a base di torba bionda e torba bruna di granulometria 
fine 0-7. Ideale per la coltivazione di ortaggi e piante in vaso 
piccolo. Concimazione NPK ed agente umettante.

30% torba bruna 
70%  torba bionda

GV20
vaso 7-14

Prodotto ideale per la coltivazione di fiori e giovani piante in serra 
su vaso medio 7-14. Granulometria media 10-20, concimazione 
NPK ed agente umettante.

GV30
vaso 14 e maggiore

Prodotto ideale per la coltivazione di fiori, piante ornamentali e da 
esterno in vaso maggiore di 14. Granulometria molto strutturata 
per migliorarne la radicazione ed evitare asfissie. Concimazione 
NPK ed agente umettante.

40% torba bionda 10-30
30% torba bionda 5-20
30% torba bionda 0-20

50% torba bionda 5-20
30% torba bionda 0-20
20% torba bruna 0-10
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LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI

Il futuro green

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

Sacco 45l

Consigliato per

Posa prato a rotoli

Parcheggi inerbiti

Tetti pensili 
estensivi

VULCA 
GREEN

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 di lapillo 
e sabbia di pomice

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

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI

Il futuro green

MIX
GOLF

È un substrato professionale indicato per il top dressing o la preparazione del letto di 
semina, sia nelle nuove semine che nelle rigenerazioni. Un terriccio a granulometria 
superfine a base di torba bionda, torba nera ed un’alta componente di 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 55% 

Torba bruna 45%

Concimazione Confezione

Sacco 45L

Consigliato per

Top dressing
campi da gioco
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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 ideale 
anche 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.

Componenti

Sabbia silicea

Torba bionda

Torba nera

Concimazione

0.7 kg/m3 
starter rinverdente

1 kg/m3 
Azoto organico

Confezione

Confezione 45 lt 

Confezione 70 lt 

Consigliato per

Semina e 
rigenerazione

Top dressing

EASY
GREEN



È un substrato professionale studiato per la costruzione di giardini pensili e/o tetti 
verdi estensivi. La miscela ricca di pietre vulcaniche, lapillo e pomice fina spessore 
3-8 mescolati a torba neutra creano una matrice molto drenante che gli consente 
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.

È un substrato professionale per la costruzione di giardini pensili e/o tetti verdi 
intensivi. Un terriccio a granulometria fine a base di torba bionda, torba neutra, 
sabbia di lapillo, pomice 3-8 e lapillo 4/8. Per le sue caratteristiche fisiche presenta 
un basso peso specifico e favorisce un ottimo drenaggio. 

Componenti

Lapillo 5-10
Pomice 3-8
Sabbia vulcanica
Torba bionda 
Torba bruna

Concimazione

0,6 kg/m3 starter
rinverdente

1 kg/m3 Azoto
organico

Confezione

Big bag 1,7 mc

Confezione 45 lt 

Sfuso

Consigliato per

Tetto verde
intensivo

Componenti

Lapillo 5-10
Pomice 3-8
Sabbia vulcanica
Torba bionda 
Torba bruna

Concimazione Confezione

Big bag 1,7 mc

Confezione 45 lt 

Sfuso

Consigliato per

Tetto verde
estensivo

Il futuro green

MIX
TVI

MIX
TVE

Conforme alla Normativa UNI 11235

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI

Il futuro green
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Conforme alla Normativa UNI 11235

LINEA PROFESSIONALE

SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI

MIX
TE70

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 70% 

Torba bruna 30%

Concimazione Confezione

Big bag 1500 lt 

Sfuso

Consigliato per

Top dressing
campi da gioco

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 70% 

Sabbia silicea 30%

Concimazione Confezione

Big bag 2000lt 

Sfuso

Consigliato per

Rigenerazione
nuovo impianto

MIX
TE30






