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CARTE ELLEPOT®
ALL NATURAL

La carta Ellepot è progettata per essere la vostra garanzia
di alta qualità e soluzione ecosostenibile che fornisce le
migliori condizioni per la radicazione di giovani piante.
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CARTE ELLEPOT®
La carte speciali Ellepot sono composte principalmente da fibre di legno
proveniente da foreste certificate FSC ed altre fonti controllate e
sostenibili, con l’aggiunta di fibre di poliestere di rinforzo.
Le carte Ellepot sono ecosostenibili e si degradano facilemente nel
terreno.
Le speciali caratteristiche della carta Ellepot garantiscono protezione
eccellente alle radici più fragili. Dopo il trapianto, la carta è facilmente
attraversabile dalle radici in modo da minimizzare lo shock da trapianto.
Ellepot dispone di una vasta gamma di carte adatte ad ogni coltura e
tempo di degradazione.

SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI PER OGNI TIPO DI COLTURA:
FORESTRY

LANDSCAPE

VEGETABLES

La gamma per la
silvicoltura è dedicata alle
macchine che producono
ellepot di alta qualità per
eucalipti, pini e specie per il
teak.

Ellepot per specie
ornamentali: il sistema di
propagazione ellepot ti
consente di propagare più
velocemente, facilitando le
condizioni di cui le piante
hanno bisogno per
diventare più vigorose e con
forme più uniformi.

Ellepot per l’orticoltura: tra
tanti altri, tu puoi produrre
ellepot per lattuga,
pomodori, melanzane,
cetrioli e peperoni.

POT & BEDDING

FRUITS & NUTS

Ellepot per piante in vaso e
floreali da aiuola: la
sezione per le piante in
vaso e floreali da aiuola
prevede una vasta gamma
di tipi di colture tra cui
garofani, dalie, gerbere,
stelle di natale, rose e molti
altri.

Ellepot per piante arboree
da frutto: con ellepot puoi
ottenere diversi vantaggi
come un migliore e più
sano sviluppo delle radici,
trapianto più facile e veloce,
una resa maggiore e una
migliore qualità del prodotto
finale.

Trapianto più veloce e semplice
Sviluppo delle radici più veloce e sano
Maggiore uniformità della coltura
Nessun shock da trapianto
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Consigliato per colture biologiche

AP 4-6
Settore: Universale
Colore: Marrone
Tempo di decomposizione: 4-6 mesi
Fungicida aggiunto per proteggere le fibre di cellulosa
Per colture con tempo di propagazione breve

VP 12+
Settore: Universale
Colore: Bianco e Marrone
Tempo di decomposizione: 12+ mesi
Per colture con tempo di propagazione lungo

EP 8-12
Settore: Universale
Colore: Bianco
Tempo di decomposizione: 8-12 mesi
Per colture con tempo di propagazione medio

UNIVERSAL 6-9
Settore: Universale
Colore: Marrone
Tempo di decomposizione: 6-9 mesi
Per colture con tempo di propagazione breve

FP 12+
Settore: Universale
Colore: Bianco e Marrone
Tempo di decomposizione: 12+ mesi
Fungicida aggiunto per proteggere le fibre di cellulosa
Per colture con tempo di propagazione lungo
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Consigliato per colture biologiche

LANDSCAPE 2
100% Biodegradabile
Settore: Piante Ornamentali
Colore: Bianco
Tempo di decomposizione: 2 mesi
Tempo di propagazione breve

Consigliato per piante ﬁorite

LANDSCAPE 3-5
Settore: Piante Ornamentali
Colore: Marrone
Tempo di decomposizione: 3-5 mesi
Funghicida aggiunto per proteggere le fibre di cellulosa
Tempo di propagazione breve

LANDSCAPE 6-9

Consigliato per piante ﬁorite / in vaso

Settore: Piante Ornamentali
Colore: Marrone
Tempo di decomposizione: 6-9 mesi
Tempo di propagazione medio

VEGGIE SHORT 2

Consigliato per le lattughe

Settore: Orticoltura
Colore: Nero
Tempo di decomposizione: 2 mesi
Tempo di propagazione breve

VEGGIE 12+ PAPER
Settore: Orticoltura
Colore: Bianco e Marrone
Tempo di decomposizione: 12+ mesi
Tempo di propagazione lungo
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CARTA ORGANIC 2

La nuova carta di propagazione Ellepot organic 2.0 è
composta al 100% da materiale compostabile e
biodegradabile.
Certificato e ideale per la produzione biologica: con un tempo
di decomposizione di 6-8 settimane, il nuovo ellepot è ideale
per i produttori di colture biologiche con brevi tempi di
propagazione. La carta è realizzata con fibre di legno
provenienti da foreste certificate FSC® e altre fonti
controllate. Il nuovo prodotto è anche approvato come input
per colture biologiche in Danimarca, Svezia e Canada.

Vera coltivazione biologica: Ellepot Organic è il risultato di
sei anni di rigoroso sviluppo del processo per garantire la
sostenibilità ambientale in ogni fase del ciclo di vita, tra
cui la selezione, la movimentazione, i test, l'uso e il
riciclaggio dei materiali.

SPECIFICHE:

100% degradabile nel suolo
Colore: Bianco
Tempo di decomposizione: 6-8 Settimane
Questo
prodotto
è
particolarmente
consigliato per la semina in campo e per le
colture biologiche

Lo speciale intrecciamento delle fibre garantisce
protezione alle radici più fragili durante la fase iniziale nei
vassoi prima del trapianto. Successivamente le radici
attraversano facilmente la carta continuando la crescita
dopo il trapianto.

CARTA GLOBAL 10+
La carta Ellepot 10+ è costituita da fibre di legno
ecosostenibili. Questo nuovo prodotto è caratterizzato da una
nuova tecnologia e composizione delle fibre di legno, che
determinano una rete molto fine che assicura un ottimo
flusso d’aria attraverso la carta.
La carta Ellepot global 10+ è ecologica e biodegradabile.
La struttura e il tempo di decomposizione (10+ mesi) di
Global 10+ lo rendono idoneo per quasi tutti i tipi di colture
con lungo tempo di propagazione prima di piantare.

Ellepot global 10+ fornisce un’eccellente protezione alle
radici, lasciandole crescere perfettamente dopo il
trapianto senza subire shock. Lo sviluppo di radici fini
unito al tempo di decomposizione di 9-10 mesi rende
ellepot Global ideale per quasi tutti i tipi di colture con
lungo periodo di propagazione prima della semina.

SPECIFICHE:

Colore: Bianco
Nessun funghcida aggiunto
Tempo di decomposizione: 10 mesi (inizio)
Questo
prodotto
è
particolarmente
consigliato per colture biologiche

L’intrecciamento delle fibre di legno di Global 10+ crea una
maglia extra fine ed un intrecciamneto speciale che
favorisce il fluso di aria attraverso la carta.
Il risutato è una carta che grantisce protezione alle radici
pià fragili e che permette alle radici di continuare la crescita
attraversando la carta dopo il trapianto.

