
Argilla espansa speciale 
per piante in vaso e fioriere

AGRILECA e
FIOR di LECA



NATURALE ED ECOLOGICA

LEGGERA

DRENANTE

POROSA, AD ELEVATO  
CONTENUTO DI UMIDITÀ

INALTERABILE, RESISTENTE  
E DUREVOLE NEL TEMPO

PULITA, ESENTE DA SEMI  
DI PIANTE INFESTANTI

IMPEDISCE IL PROPAGARSI  
DI FITOPATOLOGIE

RIUTILIZZABILE

IDEALI PER IL BENESSE RE DELLE PIANTE IN VASO
e



Argilla espansa decorativa per piante in vaso e �oriere

Argilla espansa decorativa per piante in vaso e �oriere

Idrocoltura

 Decorazione
e pacciamatura

Aerazione
e riserva d’acqua

IDEALI PER IL BENESSE RE DELLE PIANTE IN VASO

Argilla espansa a pH neutro  
per piante in vaso e fioriere.

Argilla espansa decorativa 
per piante in vaso e fioriere.

Drenaggio

APPLICAZIONI



APPLICAZIONI E VANTAGGI
DRENAGGIO

AERAZIONE e RISERVA D’ACQUA

VANTAGGI
• Assicura il drenaggio dell’acqua di irrigazione  

in eccesso mantenendo il giusto equilibrio tra umidità  
e aria nel terriccio.

• Costituisce uno strato areato fondamentale  
per le crescita delle radici.

• Riduce il peso dei vasi

VANTAGGI
• Migliora le caratteristiche del substrato  

aumentandone la ritenzione idrica e l’aerazione.
• Evita ristagni d’acqua e riduce il rischio  

di compattazione del terriccio.

CONSIGLIAT

O

PR
ODOTTO

CONSIGLIAT

O

PR
ODOTTO

CONSIGLIATO CONSIGLIATO

CONSIGLIAT

O

PR
ODOTTO

CONSIGLIAT

O

PR
ODOTTO

CONSIGLIATO CONSIGLIATO

COME SI USA
Distribuire sul fondo del vaso uno strato di circa 
5 cm di Agrileca (1O cm per vasi di medio-grandi 
dimensioni e fioriere) e versare il terriccio.

COME SI USA
Miscelare 1/3 di Agrileca con 2/3 di terreno/ 
terriccio (rapporto variabile in funzione  
del tipo di pianta).

e



APPLICAZIONI E VANTAGGI
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DECORAZIONE e PACCIAMATURA

VANTAGGI
• Riduce le perdite di umidità dal substrato 

per evaporazione diminuendo le frequenze  
di innaffiatura.

• Limita lo sviluppo di piante indesiderate  
o infestanti.

• Costituisce una gradevole finitura decorativa.

VANTAGGI
• Fior di Leca e AgriLeca sono un substrato pulito, 
 sano, ecologico, durevole e riciclabile.
• Garantiscono il giusto grado di umidità assicurando  

una buona ritenzione idrica (sino al 30%).
• Assorbono gli elementi nutritivi presenti nell’acqua 

rendendoli disponibili alle radici.

COME SI USANO
Riempire gli appositi vasi/contenitori  
con Fior di Leca o AgriLeca e disporre un apposito 
indicatore per il livello dell’acqua.

COME SI USA
Disporre uno strato di circa 5 cm di Fior di Leca  
sulla superficie del terreno/terriccio.

IDROCOLTURA

Argilla espansa decorativa per piante in vaso e �oriere



CARATTERISTICHE TECNICHE

pH: 6-7 pH: ≥ 5,5

Densità: ca. 350 Kg/m3 Densità: ca. 450 Kg/m3

Dimensione dei granuli: 
8/16 mm

Dimensione dei granuli: 
8/16 mm

Reazione al fuoco:  
Classe A1 (incombustibile)

Reazione al fuoco:  
Classe A1 (incombustibile)

Confezionamento: 
sacco da 50 L e 10 L;  Big Bag da 2 m3;

 pompato con cisternato;  
autotreno ribaltabile

Confezionamento: 
sacco da 10 L

ALTRE APPLICAZIONI
Le sue proprietà e l’estrema versatilità fanno dell’argilla espansa 
AgriLeca il prodotto ideale per molti altri impieghi.

GIARDINI PENSILI
Drenaggi per tetti 
verdi e giardini pensili.

Riempimento e alleggerimento 
di vasche e fioriere.

FIORIERE

Laterlite

Cisternato 
pompabile

Sacco 10 L

Sacco 50 L



CARATTERISTICHE TECNICHE

pH: 6-7 pH: ≥ 5,5

Densità: ca. 350 Kg/m3 Densità: ca. 450 Kg/m3

Dimensione dei granuli: 
8/16 mm

Dimensione dei granuli: 
8/16 mm

Reazione al fuoco:  
Classe A1 (incombustibile)

Reazione al fuoco:  
Classe A1 (incombustibile)

Confezionamento: 
sacco da 50 L e 10 L;  Big Bag da 2 m3;

 pompato con cisternato;  
autotreno ribaltabile

Confezionamento: 
sacco da 10 L

Piante d’appartamento
in idrocoltura.

Vasche e fioriere 
in viali urbani.

Sacco 10 L

Argilla espansa decorativa per piante in vaso e �oriere
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Assistenza Tecnica
20149 Milano - via Correggio, 3

Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242
www.leca.it - infoleca@leca.it

Laterlite


