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Con il nostro sistema e' possibile avere 
solo la parte piacevole del verde e 
dimenticarsi della manutenzione

Le piante stabilizzate sono trattate al 
100% in modo naturale ed ecologico, 
in grado di mantenere il loro aspetto, 
la freschezza ed il profumo per diversi 
anni, senza necessitare di terra, acqua 
o luce.

Piante e fiori stabilizzati sono 
interamente naturali ed ecologici.
Risultato di un processo unico di 
conservazione dei vegetali che consiste 
nella sostituzione della linfa con un 
prodotto di trattamento stabilizzante.

Piante e fiori non necessitano di alcuna 
manutenzione :
-No acqua
-No terra
-No bisogno di luce
-La durata di vita è di oltre 10 anni.

Fiori, piante e fogliame sono raccolti nel momento migliore 
del loro ciclo di vita quando hanno l’aspetto più gradevole.
Dopo essere state selezionate , inizia il processo 
di stabilizzazione dei tessuti ricreando un micro clima in 
perfetto equilibrio tra umidità calore e luce.

Le piante vengono riposte in lunghe vasche a bagno in una 
miscela liquida a base di glicerina, acqua e colorante 
alimentare. Durante questo processo, che dura alcuni giorni, 
la linfa della pianta evapora e viene sostituita da questa 
nuova miscela. 

Per finire, le piante vengono risciacquate e sospese in una 
sala di secchaggio per alcuni giorni. Controllo qualità e 
pulizia vengono effettuati, prima dell’utilizzo.

COSA FACCIAMO?

PIANTE STABILIZZATE
cosa sono?Quali vantaggi hanno?

Alberi, piante e fiori stabilizzati sono perfettamente adatti al 
mondo professionale: non necessitano alcun tipo di manutenzione 
e non subiscono le aggressione climatiche tipiche degli ambienti 
interni (mancanza di luce, choc climatico dovuto al caldo in 
inverno e all'aria condizionata d'estate, ecc...) 
è quindi possibile mantenere una vegetazione di qualità durante 
tutto l'anno in un ambiente chiuso.

Abbiamo il piacere di farvi conoscere questo nuovo tipo di 
decorazione floreale e vegetale che vi permette di conciliare 
l'aspetto gradevole, la flessibilità e la freschezza della vegetazione 
naturale alla praticità dell’artificiale.

IL PROCESSO I VANTAGGI
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