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TERCOMPOSTI AZIENDA
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
TerComposti S.p.a. è un’azienda che opera dal 1985 nel campo
della produzione dei Terricci e dei Substrati di coltivazione
utilizzati nel settore della orto-floro vivaistica.
La qualità per noi è fondamentale: il nostro laboratorio interno certifica
l’eccellenza delle materie prime e permette la messa a punto di una gamma di
prodotti sempre più ampia.
Coltiviamo da sempre la sensibilità per il biologico. Per questo abbiamo
creato il marchio BIO: un modo sicuro per identificare a colpo d’occhio
i prodotti Tercomposti che hanno ottenuto la registrazione
“Consentito in agricoltura biologica”.

COLTIVAZIONE

FUORI
SUOLO

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
PER LA GESTIONE DELLE COLTIVAZIONI
FUORI SUOLO IN AMBIENTE PROTETTO

TerComposti SpA
Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia)
T. +39 030 99 68 101 / +39 030 96 85 61
www.tercomposti.com - professionale@tercomposti.com

FORMATI DISPONIBILI SACCHI A CUSCINO
PRODUZIONE NAZIONALE
MISURA

LITRI
EN

UV

IMPRONTA
per PIANTE

DRENAGGIO

PEZZI
PALLETS

CICLI
COLTIVAZIONE

50x22x14

15

24

Su richiesta

4 file di fori

250

1-3*

100x22x14

30

24

Su richiesta

4 file di fori

108-120*

1-3*

* Dipende dal tipo di miscela

FORMATI DISPONIBILI SACCHI SOTTOFORMA
DI LASTRA IMPORTAZIONE

FUORI SUOLO LA NUOVA FRONTIERA DELLA COLTIVAZIONE

Miscela unica costituita da: 70% midollo coarse, 30% chips+fibra, materiale
lavato con salinità bassa

Tercomposti risponde alle richieste del mercato con una linea di substrati messi a punto dagli agronomi
aziendali dopo anni di esperienze specifiche sulla produzione di piccoli frutti, pomodori, melenzane,
peperoni ed altri ortaggi.
Ai già conosciuti substrati confezionati in big-bag, per chi utilizza vaschette o canaline, si affiancano
quelli imballati in sacchi coltura di misure diverse. La nuova linea di substrati tiene conto delle diverse
esperienze di coltivazione, della professionalità acquisita sulla gestione colturale e delle zone climatiche
di maggiore interesse colturale.

PERSONALIZZAZIONI
Richieste di miscele diverse dallo standard di gamma saranno attentamente valutate dal nostro staff
tecnico per verificare la loro reale rispondenza alle esigenze del cliente ed in ogni caso soggette a minimi
di produzione industriale.

MISURA

LITRI
EN

UV

IMPRONTA
per PIANTE

100x18x10

18

24

Su richiesta 3 file per lato 600

2

100x20x12

24

24

Su richiesta 3 file per lato 450

3

100x20x14

28

24

Su richiesta 3 file per lato 430

3

DRENAGGIO

PEZZI
PALLETS

CICLI
COLTIVAZIONE

IMPRONTE PREFORATE PER POSIZIONAMENTO PIANTE
Possono essere richiesti un numero diverso di impronte per il posizionamento delle
piante compatibilmente con la lunghezza del sacco e la meccanizzazione dello
stesso.

Miscela a base di Miscela a base di Miscela a base di Miscela a base di
torbe irlandesi e cocco coarse e
perlite e cocco in torbe calibrate, perlite
baltiche calibrate fibra depolverizzati grani e fibra
e fibra di cocco
FRAGOLA MIX 1

COCCO MIX1

PERL MIX 1

22

CARATTERISTICHE DELLE MISCELE STANDARD DISPONIBILI

cm

100 cm

MIRTILLO MIX1

FISICHE

50 cm

Drenaggio

cm

Ritenzione idrica

22

Stabilità strutturale
Volano termico
CHIMICHE
Potere tampone

ALTRI IMBALLI DISPONIBILI

Capacità di scambio
BUON0

OTTIMO

ECCELLENTE

- SACCONI (BIG-BAG) riempito con prodotto pronto all’uso
- BALLONI PRESSATI, in questo caso è necessaria la macchina sgranatrice per poter espandere il volume
del prodotto pressato.

