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Ecojuta è il telo in fibra di juta completamente 
biodegradabile. Una volta posato non richiede 
alcuna manutenzione e non necessita di 
essere rimosso. È realizzato in 3 grammature 
differenti, da 400, 600 e 800 gr/mq, per 
adattarsi a qualsiasi impiego. 
Viene venduto in rotoli da 50 metri, 
con due diverse altezze, 1,5 e 3 metri. 
Costa da 1,60 euro al mq (Iva esclusa) 
di Barbiflex - www.barbiflex.it

Lapillo Technology Solutions è lapillo vulcanico. 
Ha un’elevata resistenza agli agenti atmosferici 
e il peso specifico elevato che lo rende inamovibile 
dal suolo dove è posato e permette l’impiego 
di aspiratori e soffiatori per la manutenzione 
del giardino. È venduto in sacchi da 10 e 33 litri. 
Prezzo su richiesta; di Fertil - www.fertil.it

Biotelo è un film completamente biodegradabile 
in Mater-bi, un materiale a base di amido di mais. 
Al termine della coltivazione, una volta fresato, 
non lascia alcuna traccia nel terreno. 
Il telo è microforato per favorire l’irrigazione 
e il passaggio dell’acqua piovana. 
È venduto in confezione da 1,4 x 10 metri. 
Costa 8 euro di Filnova - www.filnova.it

Il ciottolo naturale Ticino è ideale per ricoprire aree 
verdi e aiuole ed è prodotto in varie pezzature.
Il sacco da 25 kg costa 5 euro; 
di Granulati Zandobbio - www.granulati.it

Il telo micropreforato 
Terrafilm evita 
la crescita delle 
infestanti e aumenta 
il rendimento delle 
colture. Nel formato 
1,40 x 5 m costa 
3 euro , nel formato 
1,40 x 10 m costa 
4 euro. 
di Nortene 
distr. da Viscoret   
Intermas Group. 
www.nortene.it

I dischi pacciamanti in fibra di cocco biodegradabile 
sono disponibili in quattro diversi formati: 
da 15, 25, 35 e 45 cm di diametro. 
La confezione con 24 dischi da 25 cm di diametro 
costa 4,44 euro di Stocker 
www.stockergarden.com

Ecojuta è il telo in fibra di juta completamente 

Il telo in polipropilene verde è resistente ai raggi del 
sole. La trama intrecciata permette la permeabilità 
all’acqua ed evita i ristagni. Misura 2,1 x 5 m. 
Costa 19 euro + Iva 
di Verdemax - www.verdemax.it
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La corteccia di pino 
marittimo Verde 
Pulito è un prodotto 
organico naturale 
adatto a ricoprire 
aiuole, vasche 
e piantumazioni. 
Impedisce 
l’attecchimento 
delle malerbe, 
mantiene soffice 
il terreno e favorisce 
la crescita delle 
radici, proteggendo 
la pianta dagli sbalzi 
termici. Il sacco 
da 80 litri 
costa 9,90 euro 
di Vigorplant. 
www.vigorplant.it

Il cippato 
di castagno KB 
selezionato e 
detannizzato, 
grazie all’azione 
drenante e 
isolante, protegge 
le piante 
dall’eccesso di 
pioggia, dalle 
gelate invernali 
e dalla calura. 
Prezzo da 
rivenditore; 
di Ital-agro 
www.ital-agro.it
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