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NEW

OSARE:
IL PROGRESSO

SI OTTIENE
SOLO COSÌ

(victor hugo)
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VISTO IN TV!

Anche il 2019
ci vedrà protagonisti
di Melaverde su Canale 5,
a dimostrazione di
quanto Tercomposti
punti sul brand Triplo.

Un investimento 
pubblicitario importante 
che segna una vera e 
propria consacrazione 
della nostra linea di 
prodotti!
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TRIPLO
SMART

TRIPLO
NATURAL + TRIPLO

L
TRIPLO

P

TRIPLO
FLORA+

TRIPLO
BELPRATO+

TRIPLO
AGRUMEN+

TRIPLO
ACID+

TRIPLO
RED

TRIPLO
GOLD

Substrati di coltivazione e fertilizzanti per cicli vegetativi diversi, 
capaci di superare i tradizionali canoni dei terricci più diffusi, varcando 
con autorevolezza i confini tra il mondo delle torbe ed il campo dei 
fertilizzanti, per ogni esigenza del consumatore.

Una gamma completa di terricci e fertilizzanti
arricchita con proteine e amminoacidi

TRIPLO
VEGETAL RADIC

LINEA TECNICA

LINEA COMFORT NUTRIBIO



Il miglior universale, perfetto per 
stagionali, piante verdi, fiorite. Ideale 
per balconette.

Il top di gamma con il più alto 
contenuto di sostanze attive, 
universale per tutte le piante.
Per il vero pollice verde.

Ideale per piante perenni e da esterno, 
ottimo per arbusti fioriti e sempreverdi, 
rose, siepi e agrumi.

QUANTITÀ
PERSISTENZA

Sostanza proteica

9%
30 mesi

Pomice

Kerrite

7%
14 mesi

Lapillo vulcanico
7%

22 mesi

Tre terricci UNIVERSALI
arricchiti con un alto
contenuto di sostanze
proteiche e amminoacidi.

La prima ed unica gamma
tecnica di vera eccellenza.
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Questo terriccio è arricchito con proteine altamente solubili che inducono la 
pianta ad uno sviluppo particolarmente rapido e esuberante, inoltre la loro 
efficacia immediata rende Triplo Red particolarmente indicato per le piante 
a coltivazione breve e annuale (es. gerani, surfinie, begonie ecc.).
Utilizzabile anche per piante da interno.

20l

45l

70l

Confezione

178

66

45

Codici EAN

8006293501295

8006293501301

8006293501318
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FP TR FA

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%2% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

K-PALLET
NEW 
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A differenza del Triplo Red, questo terriccio contiene proteine con maggior 
persistenza (a ridotta solubilità), che prolungano l’effetto energizzante nel 
tempo. È arricchito con inerti di origine vulcanica (nuclei piroclastici), ricchi 
di ferro e sostanze minerali, che aumentano l’ossigenazione all’apparato 
radicale. Particolarmente indicato per tutte le piante perenni a lunga 
coltivazione (arbusti, rampicanti, siepi, rose ecc.).

20l

45l

70l

Confezione

156

60

42

Pz/Bancale Codici EAN

8006293501431

8006293501448

8006293501455
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A

FP TR FA

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%2% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA
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Top della gamma “full optional”.
Contiene una maggiore concentrazione proteica rispetto agli altri due 
substrati ed un potere energizzante ancora più duraturo, fino a 30 mesi. 
Arricchito con un doppio inerte, favorisce lo sviluppo dell’apparato 
radicale e migliora l’assorbimento delle sostanze nutritive grazie ad un più 
elevato potere tampone, fillosilicati aurei. Adatto per ogni tipo di pianta: 
a coltivazione breve, annuale, perenni, a lunga coltivazione (es. gerani, 
surfinie, begonie, arbusti, rampicanti, siepi, rose).

40l

Confezione

66

Codici EAN

8006293501462

L
IN

E
A
 T

E
C
N
IC

A

FP TR FA

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%2% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

K-PALLET
NEW 



Con sostanze proteiche e argilla 
montmorillonica

Con sostante proteiche e ioni di zolfo
PH 4,0

Con sostante proteiche e micropomice

QUANTITÀ
PERSISTENZA

Sostanza proteica
Qualità TRIPLO alla portata di tutti:
un terriccio universale e 4 terricci specifici
per tutte le piante

2% 8 mesi

Con sostenze proteiche e silicee

Arricchito con sostanza proteica.

3% 8 mesi

Ioni di zolfo

Sostanze
silicee

1%

Micropomice

3%

4%

8 mesi

4 mesi

Montmorillonica

22 mesi

NATURAL+
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Tecnologia Triplo al servizio di un prodotto più semplice e alla portata di tutti. 
Facile da utilizzare e adatto per tutte le piante. Terriccio universale 
addizionato a proteine e amminoacidi basici per uno sviluppo rigoglioso di 
piante da giardino, da orto e da balcone o terrazzo.

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%2% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

20l

10l

45l

70l

Confezione

178

256

66

45

Codici EAN FP TR FA

8006293501653

8006293501646

8006293501660

8006293501677

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

K-PALLETNEW 
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Terriccio ottimale per coltivare tutte le varietà di gerani, surfinie, petunie e 
piante annuali fiorite. Addizionato con proteine e amminoacidi garantisce un 
ottimo sviluppo radicale e un aumento della colorazione con prolungamento 
delle fioriture. Creato da torbe bionde, brune e argilla montmorillonica che 
aiuta a mantenere un buon grado di umidità aumentando la capacità di 
trattenere concimi.

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%3% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

20l

45l

Confezione

178

66

Codici EAN FP TR FA

8006293501745

8006293501752

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

K-PALLETNEW 
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Terriccio specifico addizionato con sostanze proteiche e micropomice, ideale 
per la coltivazione di ogni genere di agrume e piante del nostro clima 
mediterraneo. L’utilizzo di torbe strutturate e di un nutriente organico a 
lento rilascio rendono questa formulazione particolarmente adatta per la 
coltivazione in vaso e piante da esterno. Ottimo per la coltivazione di rose 
da cespuglio e sarmentose.

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%3% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

45l

Confezione

60

Pz/Bancale Codici EAN FP TR FA

8006293501738

1%
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Terriccio particolarmente indicato per il rinvaso e la coltivazione di specie 
acidofile come Azalee, Rododendri , Eriche, Pieris, Ortensie ecc.
A basso valore di PH (ph 4.0), addizionato a sostante proteiche e ioni di zolfo 
assicura ottimi risultati colturali con piante rigogliose e fioriture abbondanti 
e dai colori intensi.

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%3% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

20l

45l

Confezione

178pz

66pz

K-PALLETNEW 
Codici EAN FP TR FA

8006293501714

8006293501721
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Terriccio a struttura fine adatto alla preparazione di letti di semina delle 
varie essenze da prato. Addizionato a sostanze proteiche e silicee garantisce 
maggior accestimento, brillantezza e incremento della colorazione. Ottimo 
anche per trasemine e carotaggi.

14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%4% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

70l

Confezione

42

Pz/Bancale Codici EAN FP TR FA

8006293501769

45l 60 8006293501806

4 mesi



2019
UN ANNO
RICCO DI

UN ANNO
RICCO DI

NOVITÀ
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2 mesi 4 mesi 12 mesi 20 mesi

7%6% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

1000g

Confezione

50

Pz/Carton Box Codici EAN FP TR FA

8006293501875

TRIPLO L
Concime organo-minerale liquido ideale per tutte le piante da giardino, 
balcone, orto e appartamento, a base di proteine estratte da Ascophyllum 
Nodosum, addizionate a vitamine, sostanze fitostimolanti, macroelementi 
e microelementi chelati.

CONCIME ORGANO-MINERALE FLUIDO IN SOSPENSIONE NPK 5,3-5-5,6 + B, Cu, Fe, Mn, Zn
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Concime in polvere idrosolubile, di origine minerale, superconcentrato. 
Specifico per tutte le piante, in particolare da fiore, in balcone e giardino 
grazie all’elevato titolo in azoto, fosforo e potassio ed il pool completo di 
microelementi che costituiscono un’iniezione di energia concentrata per le 
piante.

TRIPLO P

2 mesi 4 mesi 12 mesi 20 mesi

7%6% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

CONCIME CE NPK 10-16-25 + 15SO 3 con boro (B), ferro (Fe), manganese (Mn), zinco (Zn).
Ottenuto per miscelazione.

1000g

Confezione Codici EAN FP TR FA

800629350188250

Pz/Carton Box



8 mesi 14 mesi 22 mesi 30 mesi

7%2% 9%

PROTEINE

PERSISTENZA

70l

Confezione

45

Codici EAN FP TR FA

8006293501884

45l

20l

66

178

8006293501837

8006293501820

NATURAL +
Terriccio multiuso completamente naturale realizzato con matrici vegetali, 
biofibre e sostanza proteica, assicura il giusto apporto nutritivo per uno 
sviluppo sano e rigoglioso di tutte le piante.

Questo prodotto utilizza logistica K-Pallet (pag. 39)

K-PALLETNEW 
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Per aderire al progetto Triplo point
compila il form che trovi al link:
www.terricciotriplo.it/rivenditori

• Rinnovo partecipazione al programma Melaverde su Canale 5 
• Realizzazione campagna pubblicitaria Triplo Bio
• Realizzazione campagna pubblicitaria Linea Fertilizzanti Triplo
• Piano di comunicazione in collaborazione con RCS - Living Corriere della Sera 
 (redazionale e pubblicità)
• Investimenti pubblicitari su riviste di settore (cartacee e web) 
• Investimenti pubblicitari sui principali social networks
• Partecipazione a eventi e fiere tra cui Myplant 2019

E inoltre...
• Nuovi materiali per il punto vendita: Carton box e K-Pallet 
• Aggiornamento costante del sito e rinnovo contenuti social!
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TerComposti S.p.A. opera dal 1985 nel campo della produzione dei Terricci e dei Substrati di 
coltivazione utilizzati nel settore della orto-floro vivaistica.
Il 2015 ha visto l’inizio del cantiere che è terminato con l’installazione dei nuovi macchinari 
ad inizio 2017. L’equipe di collaboratori qualificati, l’utilizzo di selezionate materie prime, 
gli impianti totalmente computerizzati utilizzati per la preparazione, la miscelazione e 
l’imballaggio delle sue produzioni permettono a TerComposti di offrire un elevato standard 
di qualità dei propri prodotti per il giardinaggio.
Regolari controlli analitici, effettuati presso il laboratorio aziendale, garantiscono 
l’omogeneità delle formulazioni e l’alta qualità di tutti i substrati professionali e terricci per 
il giardinaggio. Tutto ciò ha permesso a TerComposti di ottenere la certificazione di qualità 
da parte del preposto ente CSICERT mediante il rilascio del marchio UNI EN ISO 9001 e ISO 
14001. Con il recente ampliamento, abbiamo raggiunto 125.000 mq (di cui 50.000 coperti), 
spazi necessari per garantire gli indispensabili e delicati stoccaggi delle materie prime e dei 
prodotti finiti. La disponibilità di nuovi uffici amministrativi e di un nuovo laboratorio analisi 
permette a TerComposti una migliore funzionalità nei rapporti con i fornitori e con tutta la 
clientela.
Attraverso la sua rete vendite TerComposti raggiunge la copertura di tutto il territorio 
nazionale con agenti, grossisti e cooperative in grado di fornire tutte le informazioni 
necessarie per indirizzare gli utilizzatori finali verso i prodotti rispondenti alle loro esigenze.

Il Kompact è l’ultima frontiera della razionalizzazione logistica.

In fase di confezionamento del pallet ottimizziamo, attraverso un processo di compressione, 
il coefficiente VUT (volume utile trasposrto) di circa il 10%.

Grazie a questo sistema, Triplo riduce l’incidenza dei costi di trasporto, con bancali composti 
da un numero di sacchi maggiore, aumentandone la trasportabilità e riducendone l’impatto 
sulle emissioni CO2

1985

2012

1988
2007

2010

2003

2013

2016

2011

TerComposti S.p.A.
Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (BS) 
Tel. 0309968101 Fax 0309968175 - informazioni@tercomposti.com

LO STABILIMENTO

K-PALLET

K-PALLETBANCALE 
CLASSICO

60 pz 66 pz

NEW

10%
di prodotto

in più

stesso 
volume

NEW 



TRIPLO® è un marchio registrato di proprietà:

www.terricciotriplo.it
www.triplo.pro


