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ALTI RENDIMENTI
CANNA Coco è stato il primo sistema
specifico per la coltivazione su fi bra di
cocco. Oggi CANNA Coco è il sistema
più utilizzato da coltivatori professionisti e
dilettanti perché offre una combinazione
perfettamente bilanciata di substrati e
fertilizzanti di alta qualità che è garanzia
di ottimi risultati. I coltivatori che esigono
il meglio per la coltivazione su cocco,
scelgono CANNA Coco.

CANNA COCO A&B
Dopo numerosi anni di ricerca e analisi
del substrato, della soluzione drenata e
delle foglie, CANNA è stata la prima a
sviluppare un fertilizzante che si adatta
alle caratteristiche tipiche dei substrati in
fi bra di cocco. CANNA Coco A&B è composto da minerali di alta qualità. CANNA
Coco contiene inoltre chelati naturali,
acidi umici e fulvici che consentono
alla pianta di assimilare tutte le sostanze
nutritive in modo ottimale. Sono molti i
coltivatori in tutto il mondo che, grazie
a CANNA Coco, già da anni assistono
soddisfatti alla crescita esplosiva e alla
fioritura abbondante delle loro piante.
Le capacità di ritenzione delle sostanze
nutritive nel substrato Coco consentono
di utilizzare CANNA Coco A&B sia nella
fase di crescita che durante la fioritura.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Il substrato CANNA Coco è un prodotto
rispettoso dell’ambiente, ottenuto dalle
fi bre del cocco. Nella produzione di questo substrato di coltivazione duraturo,
non vengono impiegati processi produttivi che comportino elevati consumi di
energia. Le fibre del cocco sono ricavate
dalla corteccia della noce di cocco, un

prodotto naturale che è raccolto durante
tutto l’anno.
COLTIVARE SENZA FATICA
Il substrato CANNA Coco ha un potere
tampone straordinario per cui la sua
struttura spugnosa trattiene gli elementi
del nutrimento CANNA Coco A&B già a
partire dalla prima fase di crescita. La
pianta regola quindi autonomamente
la quantità e il momento di utilizzo delle
riserve nutritive.
TOLLERANZA
La capillarità delle fi bre di cocco assicura una ritenzione idrica e nutritiva
adeguata. Per questo motivo la pianta
può resistere più a lungo senz’acqua,
per esempio nel caso di malfunzionamenti della pompa di irrigazione del
nutrimento.

benefiche dei funghi naturali
che ospita (tra cui il Tricodema)
che proteggono la pianta dalle
malattie del suolo. Le colture su
CANNA Coco sono caratterizzate
da radicazione robusta, crescita
vigorosa e numerosi raccolti. Il substrato CANNA Coco coniuga le virtù
tolleranti e organiche del terriccio
e il dosaggio di precisione tipico di
coltivazioni su lana di roccia. È dotato
di una complessa gestione dell’equilibrio aria-acqua e in questo supera
gli altri substrati. Il substrato CANNA
Coco è creato e formulato appositamente per rispondere alle esigenze
del coltivatore CANNA.

SUBSTRATO CANNA COCO
Il substrato CANNA Coco è un prodotto
organico al 100%, dotato di una struttura
fi ne e regolare, privo di additivi chimici,
virus o malattie del terreno. Oltre a non
essere stato sterilizzato meccanicamente, CANNA Coco si distingue da altri
substrati per la sua purezza e le materie
prime di alta qualità. Mantiene intatte la
sua struttura fi brosa porosa e le proprietà
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ELEMENTI MICROBIOLOGICI IN
ABBONDANZA
CANNA Coco è l’unico substrato di cocco
certifi cato RHP non sterilizzato meccanicamente. CANNA Coco conserva perciò
molti microrganismi utili (tra cui il fungo
Trichoderma) che preservano l’apparato radicale da necrosi e altre malattie.
Il Trichoderma è oltretutto anche noto
per il suo effetto benefi co sullo sviluppo
radicale. Altri substrati certificati RHP vengono invece sottoposti a sterilizzazione e
questo provoca la distruzione degli organismi benefi ci e l’alterazione dell’equilibrio naturale.
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