
TERRICCI, INERTI E PACCIAMANTI NATURALI

Terricci Universali

Terricci Specifici

Torba e Stallatico

Pacciamanti

Pellets

LINEA
GDOS.p.A.



Nata nel 1985 dalla passione e dall’intuizione dei coniugi Ferrari, laTerComposti S.p.A. si differenzia 
sul mercato per aver mantenuto le caratteristiche dell’azienda familiare pur avendo uno dei posti 
più rilevanti sul mercato dei substrati e terricci a livello nazionale.
Cresciuta a più riprese, con l’ampliamento del 2012 ha raggiunto le attuali dimensioni sfiorando 
i 110.000 mq di superficie totale di cui 50.000 coperti.
La continua innovazione permette di avere una capacità produttiva idonea a  far fronte alle 
stagionali esigenze di mercato garantendo al contempo puntualità e omogeneità nelle produzioni.

Green & Green è la linea di prodotti TerComposti dedicata alla GDO.
Completa e con immagini semplici ed intuitive, è stata studiata per stimolare l’acquisto d’impulso 
da parte del cliente finale. Si presenta con molteplici referenze e misure per accontentare sia il 
consumatore più professionale, sia la clientela che desidera quantitativi più ridotti o confezioni 
più facilmente movimentabili.

L’AZIENDA
TerComposTi

La storia

Perchè Green&Green



Sedi di rappresentanza estere

Sede centrale

Siti produttivi

L’AZIENDA
TerComposTi
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MISSION
AZIENDALE

La qualità per noi è fondamentale, il nostro laboratorio interno, che certifica l’eccellenza delle 
materie prime e permette la messa a punto di una gamma di prodotti sempre più ampia, 
insieme al know-how maturato in quasi trent’anni di esperienza, ci permettono di offrire 
prodotti sempre innovativi e all’avanguardia. L’alta qualità garantita ha consentito all’azienda 
di meritare la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e la certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001:2004, ricevute anche grazie all’impegno sociale e alla particolare attenzione verso 
l’ecologia e il Biologico. A riprova dell’impegno siamo membri fattivi all’interno dell’Aipsa, 
l’Associazione Italiana Produttori Substrati e Ammendanti che ha come scopo il monitoraggio 
delle produzioni italiane dal punto di vista qualitativo e legislativo. Siamo anche membri di 
Promogiardinaggio, l’associazione comprendente le principali aziende leader che operano 
nel settore del giardino.

QUALITÀ VERDE

Raccolta di documenti, 
metodologie, strumenti 
e suggerimenti per 
garantire un Sistema 
di gestione qualità 
certificato UNI EN 
ISO 9001:2008

ISO 9001

TerComposti S.p.A. 
è membro di 
Promogiardinaggio, 
l’associazione di aziende 
del settore che promuove 
l’amore per l’ambiente e per 
tutto ciò che è green.

Associazione Italiana 
Produttori Substrati 
di coltivazione ed 
Ammendanti di cui 
TerComposti S.p.A. è 
membro.

ISO 14001

Raccolta di tutte le 
informazioni di carattere 
tecnico, scientifico e 
legislativo utili ad evidenziare 
le caratteristiche 
ambientali per garantire 
un Sistema di gestione 
ambientale certificato 
UNI EN ISO 14001: 2004
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MISSION
AZIENDALE

CAPPUCCIO
ANTI UV

IMPERMEABILE

PLASTICHE
DEI SACCHI CON

TRATTAMENTO UV

BANCALE
EPAL

COLLANTE
TRA UN SACCO

E L’ALTRO

Particolare attenzione è stata spesa alla scelta dei materiali plastici destinati all’imballaggio 
dei prodotti per garantire anche il Trader  nello stoccaggio  ed il merchandising sul punto 
vendita. Altamente performante è il cappuccio  plastico stirato a freddo addittivato con agente 
anti Uv per una migliore protezione degli imballi e quindi del prodotto dagli agenti atmosferici 
(sole, acqua e polvere). Oltre al grande grado di protezione, abbina un aumento della stabilità 
del bancale stesso sia durante il trasporto, che nelle fasi di movimentazione all’interno del 
punto vendita. Innovativo è anche lo speciale collante che utilizziamo tra i sacchi affinché gli 
stessi palettizzati uno sull’altro non abbiamo a scivolare sia durante il trasporto che in sede 
di stoccaggio. L’esigenza del Canale distributivo GD e DO di avere sempre imballi più consoni  
sia allo stoccaggio che alla vendita ha portato la TerComposti a creare, pallet di terriccio a 
quantità dimezzata rispetto allo standard di listino, così da offrire diverse soluzioni al Trader 
di riferimento. Il film plastico litografato utilizzato per la produzione dei sacchetti è tutto 
trattato con protezione UV che ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici.

PACKAGING
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MISSION
AZIENDALE

PRIVATE
LABEL
Fortemente orientati nella distribuzione di terricci sia per il canale GD e GDS, sia per quello 
Professionale, la nostra azienda si è orientata nella produzione di Private Label di alcune delle 
più importanti Catene Nazionali, diventando in breve tempo uno degli attori di riferimento 
di questo comparto.
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MISSION
AZIENDALE

SERVIZIO
LOGISTICA

RINTRACCIABILITÀ

Il nostro centro di produzione con 11 macchine confezionatrici interamente automatizzate, 
pone la TerComposti tra gli stabilimenti più moderni in Europa.
Gli oltre 9 milioni di sacchi annui, concentrati per lo più nel periodo primaverile ci ha obbligato 
a sviluppare un efficiente servizio di logistica.
Essa si avvale di una ricca flotta di automezzi propri che lavorano in sinergia con società 
esterne permettendo di movimentare oltre  40 bilici giornalieri, garantendo consegne efficienti 
e puntuali anche nei periodi primaverili di maggior richiesta.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 insieme ad un rigido 
protocollo di autocontrollo interno, permettono una totale rintracciabilità dei lotti di 
produzione. Tale rintracciabilità ci pone ad  essere una delle poche realtà nazionali dotata di 
tale metodologia, a garanzia del prodotto anche nelle fasi di postvendita.
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TERRICCI
PROMOZIONALI

Universale Promozionale

Confezione

20l+5l

40l

33l

Pz/Bancale

132

60

72

Codici EAN

8006293501134

8006293000132

8006293501097

Terriccio  universale  pronto  all’uso, 
adatto  sia  per  rinvasi 

che  come  rigenerante di aiuole ed orti.

Consentito in agricoltura Biologica

8



TERRICCI
UNIVERSALI

New Entry

Confezione

10l

50l DIN/45l EN

20l

80l DIN/70l EN

Pz/Bancale

256

60

156

42

Codici EAN

8006293500540

8006293500564

8006293500557

8006293500571

Terriccio  universale  pronto  all’uso, 
adatto  sia  per  rinvasi  che  come  rigenerante 
di aiuole ed orti. Contrassegnato dal logo BIO, 
prodotto consentito in agricoltura biologica.

Consentito in agricoltura Biologica

Universale Promozionale
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TERRICCI
UNIVERSALI

Universale BIO

Confezione

25l

Pz/Bancale

256

144

Codici EAN

8006293000606

8006293006714

Terriccio universale biologico a base torba bionda, 
torba nera ed ammendante  compostato verde, 

caratterizzato da un carico nutritivo elevato. Ideale per 
la  coltivazione  di:  begonie;  impatients;  dalie;  bulbi;  

rose  da  bordura;  rose  rampicanti; aromatiche; arbusti 
e perenni da esterno in genere.

Consentito in agricoltura Biologica

Fiore Bello

Confezione

10l

20l

Pz/Bancale

256

156

Codici EAN

8006293500274

8006293500281

Terriccio  universale  biologico 
creato  a  partire  da  pregiate  torbe  selezionate.

Ideale per la coltivazione di: annuali da fiore; 
bulbose; arbusti;  rampicanti;  fruttiferi; 

piccoli  frutti  come  more,  lamponi e ribes.

Consentito in agricoltura Biologica

60 8006293000026

42 8006293006707

50l DIN/45l EN

10l

80l DIN/70l EN

60 8006293500298

42 8006293500465

50l DIN/45l EN

80l DIN/70l EN
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TERRICCI
UNIVERSALI

Balletta Universale

Confezione

25l

Pz/Bancale

96

Codici EAN

8006293500717

Terriccio specifico biologico
derivante da sole torbe di altissima qualità.

Ideale per la coltivazione di: azalea; rododendro; 
ortensia blu; camelia; erica; pieris

e tutte le piante acidofile e subacidofile in genere.

Consentito in agricoltura Biologica
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TERRICCI
SPECIFICI

Gerani e Piante Fiorite

Confezione

20l

50l DIN/45l EN

Pz/Bancale

156

60

Codici EAN

8006293500304

8006293500311

Terriccio specifico biologico derivante da sole torbe
di altissima qualità.

Ideale per la coltivazione di: gerani; surfinie; 
dipladenia; petunie e annuali da fiore in genere.

Acidofile

Confezione

20l

50l DIN/45l EN

156

60

Codici EAN

8006293500328

8006293500335

Terriccio specifico biologico derivante da sole torbe di 
altissima qualità. Ideale per la coltivazione di: azalea; 

rododendro; ortensia blu; camelia; erica; pieris
e tutte le piante acidofile e subacidofile in genere.

Consentito in agricoltura Biologica

Consentito in agricoltura Biologica
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TERRICCI
SPECIFICI

TuttoVerde

Confezione

50l DIN/45l EN

Pz/Bancale

60

Codici EAN

8006293500441

Terriccio specifico ricco di sabbia silicea e torbe selezionate.
Creato per la semina di tappeti erbosi, la trasemina

e la rigenerazione di prati ornamentali logorati dal calpestio
e per la posa di prati pronti in zolla.

Consentito in agricoltura Biologica
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TORBA

Torba Bionda

Confezione

20l

Pz/Bancale

156

Codici EAN

8006293500700

Torba pura di origine baltica, estratta da torbiere 
professionali, si presenta di colore biondo, tipico delle 

torbe giovani e poco humificate, è particolarmente 
idonea alla miscelazione in terreni duri e asfittici

dove agisce migliorandone struttura e pH.

Consentito in agricoltura Biologica
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STALLATICO

Stallagreen

Confezione

20l

50l DIN/45l EN

Pz/Bancale

120

48

Codici EAN

8006293500472

8006293500366

Nutrimento organico naturale a base di stallatico 
sfarinato biologico. Ideale da miscelare al terreno per 
la coltivazione di: frutta; verdura; piccoli frutti; piante 

aromatiche; piante eduli in genere; peperoncini;
ante da fiore annuali e perenni.

Consentito in agricoltura Biologica
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PACCIAMANTI

Cortecce Francesi

Pacciamante naturale decorativo per aiuole, vasi e 
vasiere. La sua distribuzione sul terreno aumenta la 
disponibilità di acqua alla pianta, riparandola dagli 

sbalzi termici. Ottimo diserbante naturale, non permette 
alle infestanti di prendere il sopravvento nelle aiuole.

Durata : 2-3 anni in condizioni di normale usura
e manutenzione.

Cortecce Italiane

Pacciamante naturale derivante dalla lavorazione di 
conifere di origine nazionale.La sua distribuzione sul 

terreno e alla base di alberi e cespugli, riduce la crescita 
di erbe infestanti, riparando al tempo stesso le radici 

delle piante dagli sbalzi termici stagionali.
Durata: 1-2 anni in condizioni di normale usura

e manutenzione.

Confezione Pz/Bancale

42

42

Codici EAN

8006293500403

8006293500342

Consentito in agricoltura Biologica

Confezione

80l DIN/70l EN 

Pz/Bancale

42

Codici EAN

8006293500397

Consentito in agricoltura Biologica

15/25   80l DIN/70l EN 

25/40   80l DIN/70l EN 
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PACCIAMANTI

Lapillo Vulcanico

Inerte decorativo naturale di origine vulcanica,
oltre a mantenere il giusto grado di umidità nel terreno 
sottostante, libera nutrimenti minerali naturali utili alle 

piante. Ottimo diserbante naturale,
impedisce alle erbe infestanti di svilupparsi.

Argilla Espansa

Inerte con forte capacità drenante,
aumenta la quantità di aria all’interno del vaso 

permettendo alle radici di svilupparsi al meglio.
Utile anche come pacciamante superficiale decorativo.

PACCIAMANTE ORNAMENTALE:

DISERBANTE NATURALE, IMPEDISCE ALLE 

ERBE INFESTANTI DI CRESCERE.  APPORTA 

SOSTANZE MINERALI AL TERRENO PER LA 

SUA ORIGINE VULCANICA.

20 L

MULTIUSO

TERRICCIO UNIVERSALELAPILLO
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SUA ORIGINE VULCANICA.
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AVERAGE CHEMICAL ANALYSIS

Thermal insulation 0,13 W/mK
Thermal conductivity 0,112 Kcal/mh°C

SiO2  56% 
Al2O3      16,5% 
K2O  4,9% 
Fe2O3  6,5% 
CaO  8,8% 

Na2O  2,2% 
TiO2  0,8% 
MgO  3,1% 
P.F.            1,2%

Misture 6-10%

H2O absorption 18–19%

Porosity (with respect to volume) 40-60%

pH 7

Temperature resistance 1140-1150 °C

FABBRICANTE: 
Tercomposti S.p.A.

Via Zilie Inferiori, 42
25012 Calvisano (BS)

Tel: 030/9968101 Fax: 030/9968175
www.veryverde.it

Email: informazioni@veryverde.it

20 l 16kg

ATTENZIONE EVITARE ESPOSIZIONI PROLUNGATE

OK

AZIENDA CON SISTEMA 
GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO

AZIENDA CON SISTEMA 
GESTIONE AMBIENTALE

CERTIFICATO

ANALISI CHIMICA MEDIA

(su campione medio rappresentativo dei fronti di cava)

(average specimen representative of quarry face)

Isolamento Termico 0,13 W/mK
Conducibilità termica 0,112 Kcal/mh°C

SiO2  56% 
Al2O3      16,5% 
K2O  4,9% 
Fe2O3  6,5% 
CaO  8,8% 

Na2O  2,2% 
TiO2  0,8% 
MgO  3,1% 
P.F.            1,2%

IL SUO IMPIEGO RISPETTA PERTANTO
L’AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI OPERATORI E 

DEI MANUTENTORI DEL VERDE.

PRODOTTO ECOLOGICO 
NON TOSSICO 

ESENTE DA SILICE LIBERA 
CRISTALLINA

Umidità 6-10%

Assorbimento H2O 18–19%

Porosità (rispetto al volume) 40-60%

pH 7

Resistenza alla temperatura 1140-1150 °C

ANALISE CHIMIQUE MOYEN

Isolement thermique 0,13 W/mK
Conducibilité thermique 0,112 Kcal/mh°C

SiO2  56% 
Al2O3      16,5% 
K2O  4,9% 
Fe2O3  6,5% 
CaO  8,8% 

Na2O  2,2% 
TiO2  0,8% 
MgO  3,1% 
P.F.            1,2%

Humidité 6-10%

Absorption H2O 18–19%

Poreusité (respect au volume) 40-60%

pH 7

Résistance a la température 1140-1150 °C

L’UTILISATION DE CE PRODUIT RESPECT 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DES 

OUVRIERS ET DES JARDINIERS.

PER USO PROFESSIONALE

PACCIAMANTE ORNAMENTALE:

DISERBANTE NATURALE, IMPEDISCE ALLE 

ERBE INFESTANTI DI CRESCERE.  APPORTA 

SOSTANZE MINERALI AL TERRENO PER LA 

SUA ORIGINE VULCANICA.

20 L

MULTIUSO

TERRICCIO UNIVERSALELAPILLO
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DESCRIZIONE:

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Il Lapillo è un minerale magmatico 
effusivo, calcinato ad alta temperatura e 
sele zionato.
Il Lapillo è pronto al I’uso e trova un’ottima 
colloca zione nel settore floro-vivaistico. 

The Lapillo Tercomposti is a real 
magmatical mineral, Iimed to tall 
temperature and selected.

L’utilisation de ce produit respect 
l’environnement et la santé des ouvriers 
et des jardiniers.   Le Lapillo Tercomposti 
est un minérai magmatique d’origine 
éfusive, calciné a haute température et 
sélectionné.

MODI DI IMPIEGO:

Tale prodotto viene utilizzato come:
A - materiale pacciamante per aiuole, 
fioriere e vasi di grandi dimensioni 
(distribuito uniformemente in ragione 
di qualche centimetro sulla superficie 
interessata è in grado di impedire lo 
sviluppo di erbe infestanti).
IMMAGINE - A
B - alleggerimento di suoli asfittici sog-
getti a ristagno idrico. IMMAGINE - B        
C - costruzione di sottofondo per cam pi 
sportivi; IMMAGINE - C                                               
D - materiale per la formazione di strati 
drenanti sul fondo di vasi, fioriere, ecc... 
oppure miscelato direttamente nei 
substrati. IMMAGINE - A

WAYS TO USE:

The Lapillo Is ready to use, and it find an 
excellent position in the flower-hatchery 
sector, where it comes used Iike: 
1 - Material herbicidal for flower gar dens, 
flower pots and vases of big dimensions 
(distributed uniformly in some centimeter 
on the intere sted surface is able to prevent 
the development of infestating grasses.
2 - Lightening of grounds asphyxiated
subjects to water stagnation.
3 - Construction of background for 
sporting fields.
4 - Material for the formation of drain 
Iayers on the boftom of vases, flower pots, 
etc.
5 - Furnishing element in the realization 
of flower gardens and rocky gar-
dens (good resistance to the action of 
the atmospheric agents main tains a 
decorative more Iasting ef fect).

MOYENS D’UTILISATION:

Le Lapillo est prêt a l’usage et peut etre 
utilisé comme ci-dessous: 
1 - agissent en désherbant sûr, naturel 
non polluant, et contre la croissance des 
herbes spontanées et nuisibles. Disposés 
correctement sur les plates-bandes du 
jardin, sous les buissons et à la base des 
arbres du verger en raison de quelques 
centimètres.
2 - Alléger les sols et les terreaux pour 
éviter tout problèmes de stagnation.
3 - Préparation de sous-fond pour hamps 
sportifs.
4 - Préparation de sous-fond pour vases 
de petite et grande dimension, bac a 
fleur, etc… ou mélangé directement au 
sol et terreaux.
5 - Elément de décoration pour la
réalisation des jardins.
6 - La résistance aux agents 
atmosphériques et la durée dans le temps 
est élevées vu l’origine du produit .

C

D

A

B

Confezione

20l

Pz/Bancale

72

Codici EAN

8006293501066

Confezione

10l

Pz/Bancale

160

Codici EAN

8006293500427
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PELLET
DI LEGNO
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PELLET
DI LEGNO

Vulcano di Pellet

Confezione

10kg

15kg

Pz/Bancale

96

72

Codici EAN

8006293500779

8006293500786

Prodotto ottenuto da solo legno vergine
di conifere e latifoglie lavorate in italia.

La selezione delle materie prime rende Vulcano di Pellet
un prodotto sinonimo di altissima qualità

riconosciuta sul mercato Italiano.

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Risultato
sul tal quale

Risultato
sul secco

Unità
di misura Metodo

Categoria A1 
senza

additivi 

Umidità 6.30 --- % % massa t.q. ≤ 10

Ceneri 0.64 --- % % massa t.q. ≤ 0.70

Potere calorifero 18.2 --- MJ/Kg t.q. UNI CEN/TS 14918 ≥ 16.9

Potere calorico 5.2 --- Kw/h --- ---

CARATTERISTICHE 
FISICHE

Risultato
sul tal quale

Risultato
sul secco

Unità
di misura Metodo

Categoria A1 
senza

additivi 

Diametro 6.00 --- mm Interno 6,00

Lunghezza 23.94 --- mm Interno D ≤L ≤4xD

Durabilità meccanica 98.76 --- % massa % massa ≥ 97.50

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE

Risultato
sul tal quale

Risultato
sul secco

Unità
di misura Metodo

Categoria A1 
senza

additivi 

Azoto 0.119  0.128 % massa EN 15104 ≤0.300

Cloro < 0.010 < 0.010 % massa EN 15289 ≤0.020

Zolfo 0.010 0.011 % massa EN 15289 ≤0.030

Agenti Leganti Assenti --- A/P DIN 54604-1 Non presenti
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TERRICCI, INERTI E PACCIAMANTI NATURALI

Terricci Universali

Terricci Specifici

Torba e Stallatico

Pacciamanti

Pellets

TerComposti S.p.A.
Via Zilie Inferiori, 42
25012 Calvisano (BS)

Tel: 030/9968101   Fax: 030/9968175
www.tercomposti.com

E-mail: informazioni@tercomposti.com

S.p.A.


