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DESCRIZIONE 
 
La Torba di sfagno è un particolare tipo di torba (deposito di resti vegetali impregnati d’acqua parzialmente 
decomposti e materiale organico) caratterizzato da elevati livelli di purezza, da un pH molto basso, quasi 
priva di azoto e sali minerali. 
 
La Torba irlandese possiede grande stabilità strutturale/meccanica e previene il fenomeno dello "slumping", 
ovvero il calo di concentrazione di torba nel vaso dovuto all'effetto della decomposizione microbica 
particolarmente accentuata con l'uso di torbe bionde e quindi giovani. Inoltre la resistenza meccanica evita il 
suo disfacimento in particelle fini, mantenendola permeabile all'aria e resistente alle sollecitazioni 
meccaniche. 
 
La Torba irlandese si differenzia dalla Torba lituana in quanto si è formata dalla decomposizione di muschi 
più ramificati e con foglie più larghe, il che comporta un aumento della superficie di scambio. 
La sua composizione risulta particolarmente indicata nella coltivazione di cactacee, succulente e carnivore, 
in particolar modo se mescolata ad altri tipi di substrati professionali, quale sorgente di elementi nutritivi a 
rilascio intermedio. Proviene dalle famose torbiere dell'Irlanda. 
 
 
INDICAZIONI D’USO 
 
� Qualsiasi substrato per piante fiorite, cespugli ed alberi che necessitano di terriccio acido, come azalee, 

ortensie, ecc. (può essere usata anche pura); 
� Tutte le specie di cactacee e succulente; 
� Tutte le specie di piante carnivore; 
� Preparazione di terricci universali con funzione di alleggerimento, incremento della permeabilità e di 

contenuto di sostanza organica; 
� Preparazione di terricci specifici (piante annuali, succulente, piante da appartamento…);  
� Preparazione di terricci professionali per orto-floro vivaismo, piante verdi ed orti. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE MEDIE 
pH (CaCl2) [pH] 3,5 – 4,0 
Indice di Von Post H 4 – 6 
Azoto organico (N) % 0,2 
Carbonio organico (C) origine biologica % 54 
Sostanza organica % 91 

 
 
 
 
 
 
Data la naturale variabilità della materia prima nei fronti di cava, le caratteristiche chimico-fisiche sopra riportate sono da intendersi 
come valori medi ed non rappresentano garanzia contrattuale. Materiale porzionato ed insacchettato. 

 


