L’idrocoltura è facile, pulita e bella.
Ideale per il tuo ufficio
e per la tua casa.
Coltura idroponica o coltura senza terra è un sistema alternativo alla coltura in terra per coltivare e mantenere
ogni tipo di pianta, a partire dalle piante ornamentali da appartamento e da ufficio, per finire con gli ortaggi.

Cosa serve per il sistema idrocoltura
1

La pianta: identica alle piante coltivate in terra, meglio se da interno.
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Il substrato: solitamente argilla espansa in forma granulare.
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Il vaso esterno: di plastica, di ceramica o di altro materiale, dalle forme e dai colori più diversi, scelto secondo
l’arredamento degli ambienti che andrà ad adornare.
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L’indicatore del livello dell’acqua: la vera bacchetta magica del sistema, con tre tacche, per sapere
sempre cosa fare.
I VANTAGGI (rispetto alle piante in terra)
SEMPLICITA’: innaffiature mensili, nessuna necessità di rinvasi e pochissime cure - in più si sa esattamente quando
e quanto bagnare e concimare.
RESISTENZA: maggiore salute e durata per l’assenza di agenti patogeni del terreno e per l’ossigenazione ottimale
dell’apparato radicale.
PULIZIA: l’assenza di terra elimina sporco e processi di putrefazione, muffe e parassiti, con vantaggi anche in
termini di assenza di cattivi odori.
ECONOMICITA’: meno innaffiature e consumo d’acqua, oltre alla manutenzione semplificata.
PRATICITA’: maggiore leggerezza, ovvero piante più facili da spostare e più sicure da posizionare su pavimenti e
tappeti di pregio.
ESTETICA: piante sempreverdi da interno, ideali per spazi da vivere e godersi in qualunque stagione.
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Sala riunioni direzionale - Platycerium alciforme in vasi Ocean

Ufficio open space - Sansevieria laurenti in vaso Primus in acciaio

Sala d’attesa - Clusea rosea princess in vaso Dual Top

Reception di uno studio legale - Croton tamara ramificato in vaso Twist

Salotto di loft privato - Ficus lyrata in vaso Wire
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