
• Substrato di radicazione
• Colture idroponiche
• Preparazione terricci
• Ammendamento del terreno
• Pacciamatura
• Drenaggi
• Miglioramento del suolo
• Isolamento termico
• Impedimento crescita 
    erbacce infestanti
• Tetti verdi

APPLICAZIONI

AGROPOMICE
È DISTRIBUITA IN

SACCHI E BIG BAGS
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La pomice è un minerale magmatico alveolare
espanso naturalmente a partire da eruzioni
vulcaniche. 

La porosità di questo materiale viene generata
da fughe di gas, durante il raffreddamento della
lava, grazie alla quale risulta essere leggerissima
e pertanto l’unica pietra in grado di galleggiare
in acqua. 

Per le caratteristiche che possiede è da tempo apprezzata e
largamente utilizzata in agricoltura e nel florovivaismo.

POMICE, UN ECO-MATERIALE
PRODOTTO DALLA NATURA

I VANTAGGI DELL’USO
DELLA PIETRA POMICE

Analisi Chimiche
Biossido di Silicio 71.91%

Ossido di Alluminio 12.66%

Ossido Ferrico 1.13%

Ossido di Calcio 1.46%

Ossido di Magnesio 0.32%

Triossido di Zolfo 0.03%

Ossido di Potassio 4.30%

Ossido di Sodio 3.45%

Perdita all’accensione 4.53%

• INERTE NATURALE

   - Ecologico e puro. Non subisce nessun processo industriale.

• PERMEABILE

  - Assorbe acqua e nutrienti che potrà rilasciare nel momento

in cui il substrato circostante inizia a prosciugarsi ed

esaurirsi. Mantiene quindi un EQUILIBRIO IDRICO costante,

trattiene l’umidità ma lascia defluire l’acqua in eccesso.

• POROSA

  - Le radici richiedono un rifornimento continuo di ossigeno

e la struttura porosa della pomice permette uno scambio

continuo di gas. Favorisce quindi la circolazione dell’aria

e l’ossigenazione dei terricci.

• RESISTE NEL TEMPO

  - Non si deteriora, non può essere compattata e nemmeno

dilavata. Dunque può essere usata per diverse

stagioni di coltivazione.

• RIDUCE IL RISCHIO DI MALATTIE

  - È inodore e non attira ospiti indesiderati, non genera

calore, in quanto inerte ed è termoisolante, in modo che

insetti e funghi non sono incoraggiati a propagarsi in essa.

Essendo composta in buona parte da silice (SiO ), apporta2

i benefici e i vantaggi di questo elemento.

Per tale motivo rispetto ad altri substrati migliora la resistenza a 

malattie e insetti parassiti.


	1: ESTERNO
	2: INTERNO

