Forniamo servizi di qualità per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti.
We provide quality services to satisfy and consistently exceed our customers' expectations.

sede legale: via XXV aprile, 60
97019 ∙ Vittoria (RG)

“Nato per tutte le esigenze”
“Born for all needs”
I substrati Koltura sono progettati considerando le caratteristiche chimico-fisiche
delle acque di irrigazione e le diverse
specie di colture agrarie.

Koltura's substrates are designed by considering the chemical and physical properties of the irrigation water the and different
kinds of cultivation.

100% cocco (fibra e midollo)
100% naturale
Altissima capacità di ritenzione idrica
Biologicamente inerte
Leggero e soffice

Entirely made of coconut
100% natural
Very high water retention capacity
Biologically inert
Light and soft

ECO-SOSTENIBILE
Permette risparmi di acqua e fertilizzanti
Facile da smaltire

ECO-FRIENDLY
Saving water and fertilizer
Easy to dispose of

KOLTURA

GOLD

70% cocopeat ∙ 30% husk chip

70% cocopeat ∙ 30% husk chip

La linea “Gold” garantisce alle radici
della coltura un giusto equilibrio tra
aria, soluzione nutritiva e ossigeno.

The “Gold” line guarantees the right
balance between air and water to the
roots of the crop.

Koltura Gold è adattabile ad ogni
specie orticola, frutticola e florovivaistica.
Per aziende laddove l’acqua di irrigazione è caratterizzata da una
medio-bassa conducibilità elettrica.*

Koltura substrate is adaptable to any horticultural, fruit and floriculture species. It
provides a low electrical conductivity. For
farm where irrigation water has a
medium-low electrical conductivity. *

*In riferimento alla coltura in atto.

*In reference to the culture in progress.

KOLTURA

INNOVATIVE LINES

SUPREME

TOP

PREMIUM

Caratterizzato da un mix di
cocopeat (40%) e husk chip
(60%).
Studiato per le acque* di
irrigazione che presentano
un’alta conducibilità elettrica.

Doppio strato con il più alto
numero di chips. Assicura alle
radici un’efficiente aerazione su
tutto il substrato. Ottima resa
produttiva in zone di coltivazione dove l’acqua di irrigazione è
caratterizzata da una medio-bassa* conducibilità elettrica.

Progettato per dare maggiore
aerazione alle radici nella parte
inferiore della grow bag e una
migliore radicazione nella zona
superiore. La sua struttura rende
facile la gestione nel substrato,
mantenendo pH e conducibilità
costanti per tutto il ciclo colturale.

*In riferimento alla coltura in atto.

*In riferimento alla coltura in atto.

A mix of cocopeat (40%) and
husk chip (60%).
Designed
for
irrigation
waters* with high electrical
conductivity.
*In reference to the culture in progress.

Double layer with the highest
number of chips that give to the
roots an efficient aeration on
the whole substrate. An excellent production where irrigation water* has a medium-low
electrical conductivity.
*In reference to the culture in progress.

Designed to give more aeration to the roots at the bottom
of the grow bag and a better
rooting in the upper area.
Easy to manage, it maintains a
constant pH and conductivity
throughout the crop cycle.

