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Almanacco

fai da te, brico

Seleziona una regione

In primo piano

Con 580 Punti vendita e
la presenza in 13 Paesi
europei, OBI è leader
europeo nel mercato
della Grande
Distribuzione
Specializzata del settore
Bricolage, Giardinaggio,
Casa ed Edilizia.

» Approfondisci

Ultime domande
esperto

RESIDUI DI COLLA
Come posso rimuovere
facilmente dagli oggetti
(soprattutto quelli di
plastica) i residui di colla
che rimangono quando
...

Leggi la risposta
degli esperti »

Le ultime
realizzazioni

Come dare vita a
bulloni e quant'altro
dismesso
Avendo molte viti e
bulloni e altro da buttare
al ferro vecchio
(provenieti dall' officina
dove ...

Leggi tutto l'articolo »
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Riviste

Disco Verdemagic

Disco Verdemagic
 
DISCO VERDEMAGIC®

Dalla ricerca per il settore del vivaismo professionale, nasce un prodotto per il giardinaggio
hobbistico che si prende cura delle tue piante!
Il  disco  Verdemagic®  è  realizzato  in  Terralenx™ l’innovativo  materiale   formato  da  fibra
sintetica  superassorbente  riutilizzabile,  legata  meccanicamente,  per  la  protezione  e  lo
sviluppo delle piante in casa e in giardino. Ideale per l’utilizzo con piante in vaso il  disco
Verdemagic® apporta molti benefici:

-  RISERVA IDRICA
Trattiene  l’acqua  e  la  rilascia  gradualmente  nel  terreno  favorendo  un’irrigazione  ottimale,
mantenendo la giusta umidità della terra. Può essere inoltre utilizzato per garantire la risorsa
idrica alle piante durante brevi periodi di assenza, il disco INNAFFIA AL POSTO TUO! 

- RISPARMIO IDRICO
Riduce  il  consumo  idrico  giornaliero.  A  seguito  delle  prove  effettuate  in  vivaio,  il  disco
permette di  ridurre fino al  50% la quantità  di  acqua giornaliera somministrata alle  piante,
aumentando l’intervallo di adacquatura.

-  EFFETTO PACCIAMANTE
Elimina le erbe infestanti. Test eseguiti, dimostrano come il solo disco riduca drasticamente la
presenza di infestanti nel vaso.

-  ISOLANTE TERMICO
Il disco Verdemagic® svolge un’importante funzione coibentativa che ottimizza la temperatura
delle radici, evitando shock termici e mantenendo il terreno più fresco nel periodo estivo e
conservandolo più caldo in quello invernale. Ideale per l’utilizzo tutto l’anno sia in ambienti
interni che esterni.

-  RIDUCE L’ACQUA NEL SOTTOVASO
Nel periodo estivo favorisce la lotta contro le zanzare
- RIUTILIZZABILE PER ANNI

Dati tecnici
Composizione:  100% fibra  sintetica,  riutilizzabile,  legata  meccanicamente,  priva  quindi  di
leganti chimici
Spessore: 6,5 mm
Peso: 700 gr/mq
Assorbimento acqua in peso: 1300% (assorbe 13 volte il suo peso)
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Policy sulla privacy e trattamento dei dati personali.
   Accetto

Bricoportale.it è il portale dedicato al mondo del fai da te, faidate, bricolage online . Su Bricoportale.it puoi trovare oltre alla lista di tutti i negozi brico d' Italia anche tanti suggerimenti, foto, video,
prodotti, aiuti dagli appassionati che condividono i tuoi progetti e ti rispondono sul forum dedicato. Scopri anche argomenti quali brico casa, far da se', bricolage bambini, utensili, giardinaggio,

recupero.
bricoportale.it è Testata Giornalistica registrazione tribunale di Milano, n° 467 del 17 settembre 2010.
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