
Coconut for vegetable, flower and nursery crops

Il cocco per il florovivaismo

The SUN COCO®  line consist of 5 kg pith briquettes that have been meticulously 
washed, and grow bags (pith + chips in varying proportion), originating from the finest 
Asiatic producers. All the products feature a low percentage of fine particulates, which 
increases the final volumetric yield. Upon request, open-top grow bags can also be 
supplied as well as complementary products for horticulture (plastic mulch disks, etc.). 
The basic features of this line are an exceptional water-retention capacity, combined 
with structural stability, all of which translates into prompt and thriving plant rooting. 
Horticulture in coconut fiber is an ecological alternative to using peat, as it is based on 
a renewable resource. SUN COCO®  products are ideal for cultivations destined for 
exportation to countries that are attentive to environmental themes.
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La linea di prodotti SUN COCO® comprende mattonelle di midolllo lavate ed extra 
lavate da 5 kg e grow bags (midollo + chips in varia proporzione), provenienti dai 
migliori produttori asiatici. Tutti i prodotti si caratterizzano per una ridotta percentuale di 
particolato fine, che incrementa la resa volumetrica finale. A richiesta, è possibile la for-
nitura anche di open top grow bags e prodotti complementari per la coltivazione (dischi 
pacciamanti, ecc.). Le caratteristiche fondamentali di questa linea sono l’eccezionale 
capacità di ritenzione idrica, abbinata alla stabilità strutturale, che si traducono in pronte 
e rigogliose radicazioni delle piante. Inoltre, la coltivazione in fibra di cocco, rappresenta 
un’alternativa ecologica all’impiego di torba, basandosi su una risorsa rinnovabile. I 
prodotti SUN COCO®  sono quindi ideali per la coltivazione destinata all’export verso 
Paesi attenti alle tematiche ambientali.
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CATALOGO GENERALE - GENERAL CATALOGUE



Parametro - Parameter Valore - Value 

Dimensioni - Dimensiions - Größe - dimensiones 30 x 30 x 12 cm

pH 6,0-7,0

E.C. < 0,5 mS/cm - 20°C (1:1,5 v:v)

Peso - Weight - Gewicht - 4,8-5,0 kg

Volume espanso - Expanded Volume da 1,50 a 4,0 m

Mattonelle in midollo - Coconut pith briquettes 

Prodotti disponibili - Available products

100% PURE COCO ORGANIC FARMINGPREMIUM QUALITY

Massima qualità di lavaggio

Possibilità di bufferizzazione

Elevata resa volumetrica

Vasto assortimento di Grow Bags per furi suolo
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Maximum washing quality

Possibility of buffering

High volumetric yield

Wide assortment of Grow Bags for soilless culture
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