COS’È FLORIZ...
FLORIZ® è un ottimo ammendante agricolo naturale a base
di lolla di riso sterilizzata mediante cottura a vapore a 130°
C, usato con successo come componente nei substrati di crescita in vivaio, in quanto alleggerisce il substrato, migliora il
drenaggio e l’areazione e contribuisce ad apportare elementi nutritivi,
favorendo la crescita delle piante.
È impiegato prevalentemente in
floricoltura ed in quasi tutti i settori agricoli. Eccellente nella preparazione dei terricci, é indispensabile ove il coltivo si presenti particolarmente argilloso. Il suo impiego conferisce sofficità lasciando
immutate le caratteristiche organolettiche del terreno. PH eccezionalmente stabile (6,5).
I campi di impiego principali: floricoltura, orticoltura e piante ornamentali.
È disponibile in tutti i periodi dell’ anno in confezioni da
20kg. (200 l.)

•

STERILIZZATA A VAPORE 130°

•

DEPOLVERATA

•

CONVENIENTE

•

VEGETALE E NATURALE

•

SEMPRE DISPONIBILE

•

VOLUMINOSA

•

INATTACCABILE DAGLI INSETTI

•

PRODOTTO 100% ITALIANO

LA LOLLA DI RISO

L'involucro esterno del riso è chiamato LOLLA. Viene ottenuto mediante un processo di lavorazione detto
"sbramatura" dove con particolari sgusciatrici o decorticatrici viene asportata per sfregamento la brattea florale silicea detta comunemente Lolla. E' un'operazione molto delicata in quanto deve essere svolta in modo da non fratturare il chicco, che in questa fase risulta essere ancora fragile. Il chicco di riso passa alle lavorazioni successive mentre
la Lolla segue un suo personale percorso industriale.
A questo punto della lavorazione la lolla è pronta per essere
trasferita nell’impianto di depolverizzazione e successivamente di confezionamento.

LA STERILIZZAZIONE

Il processo di sterilizzazione avviene quando la lolla è ancora parte integrante del chicco di riso. Questa lavorazione
permette alle riserie di ottenere un particolare tipo di riso
chiamato “Parboiled” resistente a cotture più lunghe e con
una maggiore capacità di conservazione. Il riso grezzo viene
messo a bagno in grandi vasche di acqua calda, quindi trattato con vapore ad alta temperatura (130 °C circa) e sottopressione ed infine essiccato rapidamente. A questo ultimo
ed unico stadio della cottura, la lolla è sterilizzata, priva di
qualunque pesticida o diserbante eventualmente presente
prima del raccolto ed è pronta per il processo finale di separazione dal chicco di riso, di depolverizzazione e confezionamento.

COME SI USA FLORIZ...

Floriz è un ottimo aiutante nei terreni argillosi, rendendo il soffice e capillare lo strato senza mutarne in alcun modo le
proprietà organolettiche, largamente utilizzato come substrato naturale, mantiene l’umidità del terreno, eccellente nella
preparazione dei terrici (es. torba fibrosa).
Per la realizzazione di un buon terreno consigliamo di utilizzare Floriz in valori compresi tra il 10 ed il 15%. Non esiste
però un valore fisso standard in quanto sono presenti numerose variabili (es. tipo di terreno, campo di utilizzo ecc.).

LE CONFEZIONI

FLORIZ® viene confezionato in sacchi di polietilene trasparente dello spessore di 110 micron, termo saldati e microforati
per permettere una sufficiente areazione. Le confezioni contengono 200 litri di FLORIZ® per un peso di circa 20 kg.
Disponibili sia sfuse che su pallet da 20 o 24 confezioni ciascuno (100 x 120 x 220 - 400 kg.).

LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE...
MOISTURE – Umidità (%)
ASH – Cenere (%)
CRUDE FAT – Grassi (%)
CRUDE FIBRE – Fibra grezza (%)
DIGESTIBLE ENERGY – Energia digeribile (MJ/Kg)
CARBON – Carbonio (%)
NITROGEN – Azoto (mg/Kg)
PHOSPHORUS – Fosforo (mg/Kg)
POTASSIUM – Potassio (mg/Kg)
CALCIUM – Calcio (mg/Kg)
MAGNESIUM – Magnesio (mg/Kg)
SULPHUR – Zolfo (mg/kg)
ALUMINIUM – Alluminio (mg/Kg)
IRON – Ferro (mg/kg)
SODIUM – Sodio (mg/Kg)
CHLORIDE – Cloruro (mg/Kg)
ZINC – Zinco (mg/Kg)
MANGANESE (mg/Kg)
COPPER – Rame (mg/Kg)
MOLYBDENUM – Molibdeno (mg/Kg)
BORON – Boro (mg/Kg)

7.7
23.9
0.4
4.0
2.5
36.2
3200
34
5010
950
330
˂ 20
46
65
190
˂ 200
37
210
1.7
˂ 20
1090

PHYSICAL CHARACTERISTICS – Caratteristiche fisiche
BULK DENSITY – Densità apparente (Kg/M³)
SPECIFIC DENSITY – Peso specifico (g/cc)
POROSITY – Porosità
*Based on analysis of one sample batch of rice husks

110
1.66
93.4
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