
PACCIAMATURA IN PAGLIA SBRICIOLATA 

100% PAGLIA PROVENIENTE DA CEREALI COLTIVATI IN ITALIA

COMPOSIZIONE 

ORIGINE 

La paglia Gruppo Carli proviene da cereali coltivati dalle aziende del gruppo, in campi italiani. Grano 
duro e tenero, farro e orzo sono coltivati senza l’impiego di concimi chimici, trattamenti pesticidi e irri-
gazione e la lavorazione della paglia è unicamente meccanica. 
La paglia sbriciolata viene impiegata con successo in giardinaggio, come pacciamante naturale, limitan-
do la crescita degli infestanti, riducendo il consumo idrico e agevolando una crescita sana ed ecologica 
delle piante. 
 

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Paglia sostenibile 
Nella lavorazione della paglia, 
Gruppo Carli  impiega energie da fonti 
rinnovabili di produzione propria.

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Disponibile :

	 alla rinfusa
	 in sacconi da 500/600 kg su pallet
	 in sacconi da 1000/1500 kg con o senza 

pallet
	 in sacchi da 20 kg su pallet da 60 pz.

Granuli (pellet sbriciolato)

Italia (Emilia Romagna, Lazio)

100% paglia di cereali (grano, orzo, farro) NON OGM



BENEFICI

www.gruppocarli.com 
  

info@gruppocarli.com

CONSIGLI DI UTILIZZO

•	 Applicata alla base delle piante, la paglia sbriciolata Gruppo Carli consente di ridurre del 80–90% 
la crescita delle erbe infestanti, in maniera completamente naturale.

•	 100% ecologica e biodegradabile, la pacciamatura in paglia sbriciolata Gruppo Carli è 
sostenibile, evitando l’utilizzo di diserbanti ed eliminando rifiuti plastici prodotti, per esempio, in 
seguito all’utilizzo del film Ldpe.

•	 Grazie al processo di pellettizzazione ad alta temperatura, la paglia sbriciolata Gruppo Carli é 
igienica, impedendo la proliferazione di parassiti e malattie.

•	 La forma granulare assicura la copertura uniforme del suolo, mentre l’alta capacità di 
assorbimento dell’acqua consente un risparmio idrico fino al 50%.

•	 Senza modificare l’acidità del suolo (pH neutro) il materiale organico della pacciamatura 
in paglia arricchisce il terreno di micronutrienti e favorisce gli scambi gassosi superficiali, 
favorendo la sana crescita delle piante.

Raccomandato per coltivazioni di ortaggi in serra e orto e per giardini e aiuole.
Prima dell’applicazione rimuovere eventuali erbacce e inumidire il suolo.
Con l’aiuto di un rastrello distribuire circa 1,5 kg per mq in modo omogeneo, assicurando lo spazio 
necessario al rigonfiamento del prodotto una volta bagnato (triplica il volume).
Annaffiare abbondantemente fino alla saturazione del prodotto (che diventerà di colore marrone 
scuro).
Procedere nuovamente ad annaffiare dopo la completa essiccazione della superficie.

ADATTO A


