
PIANTUMAZIONE 
E MANUTENZIONE

SPAZI VERDI
OTTIMIZZAZIONE DELLA 
RIPRESA DELLE PIANTE

PIANTUMAZIONE DIRETTA 
SENZA RISCHI DI BRUCIATURA

ALTA CAPACITÀ 
DI RITENZIONE NELL’ACQUA

STIMOLAZIONE DELLE RADICI 
E RESISTENZA ALLO STRESS

FERTILIZZAZIONE ORGANICA 
EQUILIBRATA 

A LUNGO TERMINE

QUALITÀ SANITARIA
CONTROLLATA

NFU 44-551/A4

UTILIZZABILE IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N°834/2007

CONSIGLI DI UTILIZZO
Il supporto della coltivazione ORGASYL è un terriccio al 
100% naturale che risponde alle esigenze dei professio-
nisti per la piantumazione e la manutenzione degli spazi 
verdi (fiori e aiuole, alberi e arbusti, piante ornamentali).
Per preparare le aiuole 
Da 5 a 20 litri/m² di terriccio Orgasyl, a secondo dei biso-
gni fisici e della natura del suolo, mescolato alla terra (con 
spianatura seguita da una zappatura).
Per la piantumazione di alberi, arbusti e piante ornamentali
Secondo i bisogni fisici e la natura del suolo, mescolato alla terra :
Pianta piccola: da 2 a 5 litri di terriccio Orgasyl per piede
Pianta grossa: da 5 a 15 litri di terriccio Orgasyl per piede

PRINCIPALI ATTIVITA
Orgasyl è un terriccio professionale elaborato partendo 
da un supporto coltura professionale composto da torba 
di sfagno, torba nera, fibre e scallie di cocco con cortecce 
compostate. Questa formulazione specifica offre con la 
sua struttura fibrosa e porosa una circolazione dell’acqua 
e dell’aria con una forte capacità di stoccaggio (idrico e 
minerale). Orgasyl è arricchito da 15kg/m³ di fertilizzante 
organico Orga 3 (3.2.3+3) e 2kg/m³ di stimolatore di cres-
cita radicale a base di 40% materie attiva OSYR.

Materia secca: 40%
Analisi percentuale sulla materia secca:
Materie organica: 80%
Azoto totale (N organico):  0,9%
Anidride fosforica (P2O5):  0,5%
Ossido di potassio (K2O):  0,5%
Ossido di magnesio (MgO):  0,75%
Capacità di accumulo di acqua in peso a secco: 500%
Ossia 780 ml/litro di terriccio grezzo
Conducibilità: 0,36 mS/cm
pH: 6

CONFEZIONAMENTO
Sacchi da 70 L 
(36 sacchi/ pallet)
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Tre principi attivi
TERRICCIO PROFESSIONALE + ORGA3 + OSYR

Terriccio professionale
ORGASYL è risultato delle prestazioni tecniche dei supporti coltura 
professionali a base di torba di sfagno, torba nera, noce di cocco e cortecce 
compostate appositamente formulate per la messa a dimora.

Forte capacità di ritenzione idrica: resistenza delle piante in situazione di 
stress idrico- ottimizzazione delle riserve.

Forte capillarità e porosità: assorbimento rapido di elementi nutritivi - 
ottimizzazione degli scambi gassosi.

Forte potere tampone (resitente): protezione contro i rischi di salinità, 
ottimizzazione dell’assorbimento nutrizionale.

ORGA3, concime organico di riferimento
ORGASYL è formulato con ORGA3, ricco di materia organica di origine 
vegetale (VEGETHUMUS: panelli e polpa di frutta e stallatico ovino 
compostato) e complementi organici concentrati in NPK con oligoelementi 
naturali( guano di uccelli, polvere di piume, polvere di ossa idrolizzate, 
vinacce di barbabietola…) e magnesio. 

 -  Nutrizione costante tramite la mineralizzazione progressiva degli elementi 
nutritivi (N, P, K, Mg e oligo).

 -   Attivazione di flora biologica del suolo (batteri, funghi, micorrize…). 

 - Mantenimento della fertilità del suolo grazie al suo ISMO elevato.

OSYR, principio attivo dello stimolatore di crescita radicale
Approvato dal Ministero dell’Agricoltura Francese N°1030003 - 1080002

ORGASYL è arricchito con OSYR, la cui attività sulla protezione delle 
auxine e sulla resistenza delle radici in situazione di stress migliora in modo 
significativo lo sviluppo delle piante.

- Aumento del sistema radicale 
- Rapida ripresa vegetativa dei nuovi impianti
-  Precocità di accantonamento delle piantine (di mettersi in riserva): 
indispensabile in caso di stress idrico, temperature basse oppure in caso di 
competizione con individui già esistenti (rimpiazzi di fallanze).

Supporto di coltivazione con stimolatore di crescita approvato 
conformemente alla nuova versione Norma AFNOR NFU 44-551/A4.

CON STIMOLATORE DI 

CRESCITA APPROVATO

PRESERVARE, EQUILIBRARE 
E DINAMIZZARE LE FUNZIONI 

VITALI DELLE PIANTE

AZIONE
DEI PRINCIPI ATTIVI PER DELLE 

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE



TRIO
Terriccio professionale = Azione1

+500% di capacità di ritenzione nell’acqua
+90% di porosità del substrato

ORGA 3 = Azione 2
+93% di attività biologica*

OSYR = Azione 3
+50 à 75% di radici*

+30 à 40% delle barbatelle messe a 
dimora*

* 
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TECNICA
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