
SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
E INERTI LEGGERI



LA COMPRENSIONE DELLE
ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI
È LA NOSTRA PRIORITÀ!
Crediamo nell’affi ancamento dei nostri clienti per interpretare al me-
glio i bisogni di tutti i giorni per rispondere alle loro esigenze. Credia-
mo, inoltre, alla continua ricerca e studio di soluzioni all’avanguardia 
che attraverso gli stimoli del mercato ci porti sempre di più al migliora-
mento costante dei nostri prodotti, e a quelli dei nostri clienti. 
Tutto ciò partendo da materie prime di qualità, dalla professionalità dei 
nostri collaboratori e dalla grande passione per il nostro settore.



Perlite Italiana è una azienda familiare presente sul mercato Italiano
dal 1951 quando è stato installato a Corsico il primo forno di espansione
per la produzione della perlite espansa.
Alla originaria produzione di perlite espansa si sono aggiunte negli 
anni le produzioni di sistemi per il verde quali substrati di coltivazione 
vivaistica e per la coltivazione in fuori suolo, giardini pensili e 
architettura del paesaggio. L’insediamento industriale e gli uffi ci
Perlite Italiana coprono un’area di 48.000 m². 
Localizzata in prossimità dello snodo autostradale di Corsico - Gaggiano 
del sistema viario milanese, l’azienda opera su tutto il territorio nazionale, 
europeo e nel bacino mediterraneo.

N° 97165

Per rispondere al meglio alle prescrizioni 
normative e alle esigenze del mercato, 
Perlite Italiana dal 1997 è certifi cata per la 
qualità da ICMQ secondo ISO 9001.

L’azienda è membro AIPSA
(associazione italiana produttori substrati
e ammenandanti).

LE CERTIFICAZIONI
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I SUBSTRATI DI 
COLTIVAZIONE

Sono numerosi i fattori che infl uenzano la scelta 

di un substrato e i risultati della coltivazione.

La scelta varietale con la determinazione dei 

parametri chimici (pH e conducibilità elettrica) 

e fi sici (contenuto di aria ed acqua disponibili) 

è sicuramente il primo ma a questa vanno 

aggiunte considerazioni in funzione del:

■ SISTEMA DI IRRIGAZIONE IMPIEGATO 

Aspersione, goccia a goccia, fl usso/rifl usso, 

scorrimento o tappetino capillare

■ TIPOLOGIA DEL CONTENITORE

 Volume e forma del contenitore

Il successo delle vostre coltivazioni passa dall’individuazione

del substrato migliore per le vostre esigenze.

■ LUNGHEZZA DEL CICLO COLTURALE

La stabilità delle materie prime (minor 

compattamento e riduzione del volume) 

cresce di importanza all’allungarsi della 

permanenza della pianta in vaso

■ FASE DELLA VITA DEL MATERIALE 

VEGETALE

La sensibilità di una pianta al pH alla 

salinità e agli elementi nutritivi varia

in funzione dell’età della pianta

■ QUALITÀ DELL’ ACQUA

Contenuto di salinità/durezza dell’acqua



PERLITER
SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

La linea di substrati professionali PERLITER

si compone di prodotti specifi ci per la semina, il taleaggio,
la radicazione, il rinvaso e la paesaggistica. Il concetto di qualità 
non si limita al solo impiego delle materie prime selezionate 
e costanti, ma si lega anche alla modalità di impiego, alla 
specie coltivata e alla lunghezza del ciclo colturale.

Formati e volumi commerciali

La quantità dichiarata in etichetta si riferisce all’insacco in fase 
di produzione e risponde agli standard europei secondo norma 
UNI EN 12580 che sancisce un metodo per la determinazione 
dei volumi dei substrati di coltivazione sia in sacco che sfusi.

La linea PERLITER è disponibile in:
■ Sacchi da 50 Lt a 80 Lt
■ BB da 1 a 4.3 m3 a seconda del substrato di coltivazione.

A partire da una quantità di ordinazione di 30 m3 per merce 
insaccata vengono fornite anche miscele personalizzate in linea 
con le vostre esigenze.

CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DEI SUBSTRATI 
DI COLTIVAZIONE DIFFERENZIATI 
PER CICLO CULTURALE

Tipo di coltivazione
Volume d’aria
a pF1 (% v/v)

Volume d’acqua
a pF1 (% v/v)

Volume d’acqua
facilmente disponibile

(% v/v)

Semina in contenitori alveolari 15-20 70-80 30-40

Radicazione delle talee 30-60 40-60 20-30

Colture a ciclo breve (annuali, viole) 15-20 70-80 30-40

Piante verdi o fi orite a ciclo medio
■ con irrigazione dall’alto 15-30 70-80 20-40
■ con subirrigazione 20-50 55-80 25-35

Specie acidofi le 30-40 55-65 20-30

Vivaismo ornamentale
■ vaso piccolo (volume < 1L) 30-40 55-70 20-35
■ vaso medio-grande (volume > 1L) 30-40 50-65 25-45

Tabella: caratteristiche fi siche dei substrati idonee per le varie tipologie di coltivazione di piante ammendanti (Frangi 2009)

■ PER SEMINA

Tessitura fi ne, una buona capacità per l’aria, una
elevata ritenzione idrica ed un buon potere tampone

■ PER RADICAZIONE E TALEAGGIO

elevata capacità per l’aria, effi ciente drenaggio, 
granulometria fi ne 

■ PER COLTIVAZIONI A CICLO BREVE

struttura medio fi ne, buona capacità per l’aria,
elevata ritenzione idrica

■ PER PIANTE VERDI O FIORITE A CICLO MEDIO

IRRIGATE DALL’ALTO

buona stabilità strutturale, buon potere tampone,
elevata ritenzione idrica

■ PER PIANTE VERDI O FIORITE A CICLO MEDIO

IRRIGATE DAL BASSO

Ottima stabilità strutturale, elevata capacità per
l’aria ottima capillarità

■ PER COLTIVAZIONE DI ACIDOFILE

ottima stabilità strutturale, elevata capacità per l’aria, 
ritenzione idrica media o medio-bassa, pH fra 4,5 e 5

■ PER VIVAISMO ORNAMENTALE

elevata porosità, buon potere tampone, ottima stabilità
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SEMINA

Prodotto Composizione Npk pH

Perliter semina A1 Torba acida - Cocco 500 g/m3 5,7

Perliter semina A2 Torba acida - Cocco 500 g/m3 5,7

Perliter semina perlite A1 Torba acida - Cocco - Perlite 500 g/m3 5,7

RINVASO

Prodotto Composizione Npk pH

Perliter annuali ciclo breve perlite A1 Torba - Cocco - Perlite 500-1500 g/m3 5,8

Perliter annuali ciclo breve perlite A2 Torba - Cocco - Perlite 500-1500 g/m3 5,8

Perliter annuali ciclo breve A1 Torba - Cocco 500-1500 g/m3 5,8

Perliter acidofi le perlite A1 Torba - Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 4,5

Perliter acidofi le perlite A2 Torba - Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 4,5

Perliter verdi e fi orite ciclo medio perlite A1 Torba - Cocco - Perlite 1000-1500 g/m3 5,8

Perliter verdi e fi orite ciclo medio perlite A2 Torba - Cocco - Perlite 1000-1500 g/m3 5,8

Perliter verdi e fi orite ciclo medio A1 Torba - Cocco 1000-1500 g/m3 5,8 

Perliter verdi e fi orite ciclo medio subirrigazione perlite A1 Torba - Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 5,8

Perliter verdi e fi orite ciclo medio subirrigazione perlite A2 Torba - Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 5,8

Perliter ornamentali vaso < 1Lt A1 Torba - Cocco - Perlite 1000-1500 g/m3 5,9

Perliter ornamentali vaso < 1Lt A2 Torba - Cocco - Perlite 1000-1500 g/m3 5,9

Perliter ornamentali vaso > 1Lt A1 Torba - Cocco 1000-1500 g/m3 5,9

Perliter ornamentali vaso > 1Lt A2 Torba - Cocco - Pomice 1000-1500 g/m3 6,0

Perliter cactus A1 Torba - Cocco - Perlite - Sabbie 500-1000 g/m3 6,0

Perliter cactus A2 Torba - Cocco - Perlite - Sabbie 500-1000 g/m3 6,0 

TALEAGGIO

Prodotto Composizione Npk pH

Perliter taleaggio cocco perlite A1 Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 6,0

Perliter taleaggio A1 Torba - Cocco 500-1000 g/m3 6,0

Perliter taleaggio perlite A1 Torba - Cocco - Perlite 500-1000 g/m3 6,0

PAESAGGISTICA

Prodotto Composizione Npk pH

Perliter prato NPK Torba - Cocco - Perlite - Sabbie 1000-1500 g/m3 6,0

Perliter giardini pensili estensivi Torba - Cocco - Perlite - Sabbie 1000-1500 g/m3 6,0

Perliter giardini pensili intensivi Torba - Cocco - Perlite - Sabbie 1000-1500 g/m3 6,0 

Perliter vulcanico NPK Torba - Cocco - Perlite - Pomice 1000-1500 g/m3 6,0
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AGRIPAN COCCO TORBA PERLITE

Miscele di perlite, midollo
di cocco e torbe 

AGRIPAN
COLTIVAZIONI FUORI SUOLO

AGRIPAN è una gamma di speciali sacchetti di coltivo in
polietilene coestruso di colore bianco all’esterno e nero
all’interno trattati con inibitori dei raggi ultravioletti sul lato
bianco e stabilizzati termicamente sul lato nero, contenente
differenti substrati di coltivo a base inorganica ed organica.
AGRIPAN è appositamente studiato per l’allevamento di

specie orticole e fl oricole con il metodo del fuori suolo, 
disponibile in diversi formati.
Su richiesta è possibile avere la marcatura dei punti pianta.

I sacchetti AGRIPAN viengono impiegati nelle coltivazioni di:

■ ORTICOLE pomodoro, cetriolo, peperone,
 melanzana, zucchino, basilico,
 orticole a foglie

■ PICCOLI FRUTTI fragola, mirtillo, lampone, mora,

■ FLORICOLE rosa, gerbera, poinsettia, ciclamino,
 ranuncolo, azalea, anthurium 

e

AGRIPAN PERLITE

Perliti a granulometria
1-2, 1-3, 2-5 mm

AGRIPAN COCCO

Midollo di cocco in miscela
a fi bra o chips di cocco

AGRIPAN COCCO PERLITE

Miscele di perliti espanse
e midollo di cocco
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Formati e volumi commerciali

La quantità dichiarata in etichetta si riferisce 
all’insacco in fase di produzione e risponde agli 
standard europei secondo norma UNI EN 12580 che 
sancisce un metodo per la determinazione dei volumi 
dei substrati di coltivazione sia in sacco che sfusi.

La linea AGRIPAN è disponibile in imballi da:
■  24 Lt a 50 Lt

A partire da una quantità di ordinazione di 3.000 pezzi
i sacchi di coltivazione possono essere personalizzanti
nei drenaggi, punti pianta e miscele.
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QUICK PLUG
XCEL PLUG è una zolletta di matrice inorganica od organica (perlite, 
vermiculite, cocco, torba) destinata al settore vivaistico ortofl oricolo, 
specifi co per la propagazione di giovani piante. Grazie alla sua natura e ad 
uno specifi co agente legante, garantisce stabilità chimica e fi sica nel tempo 
e risulta di facile manipolazione.
Consente di automatizzare tutto il processo produttivo dal trapianto, alla 
crescita e all’imballo, razionalizzando il lavoro. 
È impiegato nella propagazione di piante fi orite, da giardino e orto.

Formati e formulazioni 

La gamma Quick Plug è disponibile in diverse miscele, formati e tipologie di 
vassoi. Quick plug è un prodotto altamente fl essibile e adatto ad ogni esigenza 
grazie anche alla possibilità di creare formulazioni “su misura”.

Xcel Plug® 
Prodotto standard nella gamma prodotti Quick Plug.
Il plug può essere impiegato per molteplici applicazioni ed
è personalizzabile in funzione delle esigenze specifi che delle 
singole varietà. Automazione del processo, crescita ottimale 
ed uniforme in abbinamento ad una perfetta reidratazione 
sono le principali caratteristiche dell’ Xcel Plug®. 

V- Xcel Plug® 
È la versione più fl essibile e con 
più aria della famiglia Xcel Plug.
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Xcellent Plug® 
È un sistema di Plug in Plug. 

Xcellent Plug® Orchid
Plug preformato e saldamente stabilizzato con 
un punto pianta appositamente concepito per 
Orchidee. 

Xtract Plug®

Plug con aumentata estraibilità.
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INERTI LEGGERI



PERLITE ESPANSA
La perlite espansa può essere utilizzata come substrato di coltivazione ammendante 
e correttivo dei terreni per miscele di terricci, taleaggio, alleggerimento di contenitori, 
copertura di contenitori alveolari, preparazione di miscele per cubetti.
Grazie alla sua struttura porosa garantisce un ottimo drenaggio dell’acqua e 
continuo scambio gassoso con l’ambiente; ha ottima capacità di ritenzione idrica 
e garantisce oltre che una adeguata riserva un suffi ciente accumulo di sostanze 
nutritive. Ripara gli apparati radicali dagli sbalzi termici e mantiene a temperatura 

costante la soluzione nutriente. Trattandosi di un materiale a pH neutro, inerte, 
sterile e non soggetto ad attacchi organici, la perlite espansa si presta ad essere 
utilizzata anche nei sistemi a ciclo chiuso e non presenta fenomeni di degrado

o di marcescenza, anche dopo lunghi periodi di conservazione. Può essere utilizzata 
per cicli colturali lunghi e per almeno due anni.
Per una corretta conservazione del prodotto, si raccomanda lo stoccaggio in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e calore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Perlite 2-5 Perlite 1-2

pH 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5

Conducibilità elettrica 0,02 dS/m 0,03 dS/m

Granulometria 2 - 5 mm 1 - 2 mm

Densità apparente secca 100 +/- 20 kg/m3 105 +/- 20 kg/m3

Porosità totale 95,88% v/v 96,38% v/v

Aria a pF1 68,17% v/v 44,85% v/v

Acqua a pF1 28,36% v/v 51,3% v/v

Acqua facilmente disponibile 1,46% v/v 6,79% v/v

IMBALLO

In sacchi di polietilene da 100 litri o in sacconi di tessuto (1-3 m3).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E TEMPI DI UTILIZZO

■ Perlite, in quanto inerte, se ben conservato non ha una scadenza, gli imballi al 
contrario sono deperibili ne si consiglia quindi un utilizzo nei 90 giorni successivi alla 
data di consegna.
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VERMICULITE
La vermiculite è un minerale di aspetto lamellare appartenente alla famiglia delle miche. 
Si tratta di un prodotto naturale che, sottoposto ad un trattamento termico irreversibile 
ad alta temperatura, si espande acquisendo ottime caratteristiche di leggerezza ed 

isolamento. Grazie alla sua struttura lamellare garantisce elevata ritenzione idrica,
buona capacità di drenaggio dell’acqua e un adeguato scambio e accumulo delle 
sostanze nutritive. Essendo un materiale poroso ed ottimo isolante termico, protegge 

gli apparati radicali dagli sbalzi termici e ne garantisce l’ossigenazione, mantenendo 
inoltre costante la temperatura delle soluzioni nutritive. È un prodotto minerale a pH 
neutro, imputrescibile, sterile, chimicamente inerte ed esente da patogeni, in grado di 
mantenere inalterate le proprie caratteristiche e prestazioni nel tempo. Per una corretta 
conservazione del prodotto, si raccomanda lo stoccaggio in luogo fresco ed asciutto, 
lontano da fonti di luce e calore. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Fine Media

Granulometria 0,5 - 4 mm 1 - 5,6 mm

Densità apparente secca 105 +/- 20 kg/m3 95 +/- 20 kg/m3

pH 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5

IMBALLO

In sacchi di polietilene da 100 litri o in sacconi di tessuto (1-3 m3).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E TEMPI DI UTILIZZO

■ Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco al riparo dalla luce
e dalle precipitazioni. 

■ Vermiculite, in quanto inerte, se ben conservato non ha una scadenza,
gli imballi al contrario sono deperibili ne si consiglia quindi un utilizzo
nei 90 giorni successivi alla data di consegna.
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Alzaia Trento, 7 | 20094 Corsico (Milano) Italy | Tel. 0039 02 4407041
www.perligarden.com | www.perlite.it

info.com@perlite.it
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