IDROLECA
ARGILLA ESPANSA SPECIALE PER COLTIVAZIONI FUORI SUOLO
CAMPI D’IMPIEGO
 Coltivazione di piante ortive in serra (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, fragola, lampone,
mora, ecc.).
 Coltivazione di piante floricole in serra per la produzione di fiori e fronde recisi (Gerbera, Rosa, Anthurium,
poinsettia, ecc.).

MODALITÀ D’IMPIEGO
IDROCOLTURA
IdroLeca è il substrato ideale per la coltivazione fuori suolo. Non pone limiti né di tipo agronomico, né fitosanitario.
È infatti un prodotto inerte, di struttura chimicamente stabile, leggero e maneggevole. Grazie alla sua stabilità,
IdroLeca può essere reimpiegato per diversi cicli colturali, assicurando sempre costanti ed elevate prestazioni.
IdroLeca è ampiamente utilizzato nella coltivazione fuori suolo intensiva di piante orticole e floricole in ambiente
protetto (serre) all’interno di contenitori realizzati in materiali plastici come vasi, sacchi in polietilene o canalette in
polistirolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densità Kg/m3
(UNI EN 1097‐3)
Porosità totale
(UNI EN 13041)
Valore pH
Capacità di ritenzione idrica
Confezione

ca. 400
80 % V/V
6,0 – 6,5
25 % V/V
bancale in legno a perdere con 60 sacchi in polietilene coestruso da 33,3 L/cad. (pari a 2,00 m3
di prodotto sfuso). Su richiesta sfusa con autotreno ribaltabile

VOCE DI CAPITOLATO
Argilla espansa speciale “IdroLeca” per coltivazioni fuori suolo, piante ortive in serra, piante floricole in serra, pH
compreso tra 6 e 6,5. Fornita in sacchi di polietilene coestruso da 33,3 litri, sfusa consegnata con autotreno
ribaltabile.
Per approfondimenti si rimanda alla consultazione del “Manuale Soluzioni per il verde" ed alla visita on‐line sul
sito www.leca.it

ASSISTENZA TECNICA
20149 Milano – Via Correggio, 3
Tel 02‐48.01.19.62 – Fax 02‐48.01.22.42
www.leca.it – infoleca@leca.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura
dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva
il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti
Laterlite sono destinati al solo uso professionale.
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