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È preferibile trasportare i fiori in acqua. Frequentemente 
però, i fiori vengono trasportati a secco a causa delle 
spese di trasporto troppo elevate o se si tratta di piccole 
quantità (trasporto a mezzo corriere). Quando si tolgono 
i fiori trasportati a secco dall’imballaggio ci si accorge 
spesso che la qualità lascia a desiderare. Con Porto 
potrete ora trasportare i fiori in acqua orizzontalmente, 
in una scatola e senza perdite d’acqua.
 
Come funziona Porto
Il contenitore Porto è composto da un contenitore 
di plastica su cui è saldato un coperchio provvisto di 
un’apertura e di linguette. Il coperchio ha un bordo 
interno (sbarramento dell’acqua). Nel contenitore Porto 
c’è una spugna assorbente. La spugna trattiene bene 
l’acqua, la assorbe e la dà agli steli dei fiori.

In posizione verticale  
Se il Porto è riempito d’acqua e i fiori sono in posizione 
verticale, come si vede nella figura 1, allora il Porto non 
è molto diverso da un piccolo contenitore per fiori recisi.

In posizione orizzontale
È tutta un’altra cosa se il Porto con l’acqua e i fiori viene 
messo in posizione orizzontale. L’acqua nel contenitore 
non può uscire dal Porto grazie allo sbarramento. 
L’acqua che si trova sul fondo del Porto, dietro lo 
sbarramento, viene assorbita dalla spugna. Vedi figura 2.

A testa in giù  
Il Porto funziona addirittura se viene trasportato a 
testa in giù. La spugna assorbe tutta l’acqua dallo 
sbarramento in modo che i fiori ne possano approfittare. 
La figura 3 ve lo dimostra. Naturalmente noi 
sconsigliamo questo tipo di trasporto.

Spugna
Senza la spugna gli steli dei fiori nel Porto rimarrebbero 
a secco. Le qualità specifiche di questa spugna fanno 
in modo che sia sempre umida. Sulla superficie recisa 
dello stelo si trovano i vasi che assorbono l’acqua e che 
la trasportano alla corolla attraverso lo stelo. Grazie alla 
spugna il fiore ha sempre acqua a disposizione. Il Porto 
è stato creato in modo tale da poter trasportare per 2 
giorni i fiori a 30 °C. Perfino in queste condizioni di 
prova così estreme i fiori si mantengono perfettamente 
freschi, proprio come se fossero stati tenuti in un vaso 
pieno d’acqua! 
 

Figura 1: Porto  in posizione verticale

Figura 2: Porto in posizione orrizontale.

Figura 3: Porto a testa in giù



          

Spingete i fiori nella spugna.

Infilate i fiori nell’apertura del Porto.

Riempite il Porto con la giusta quantità d’acqua.

Vantaggi Porto
Acqua sufficiente per 2 giorni di trasporto a 30 °C, o  •	
più a lungo a 2-5 °C.
Il Porto è a chiusura ermetica. Non sono possibili •	
perdite d’acqua.
Se usato correttamente il Porto non può perdere •	
acqua. I fiori nel Porto possono essere trasportati 
orizzontalmente, ma anche verticalmente o 
addirittura a testa in giù.
Disponibile in tre misurazioni, per ogni dimensione •	
di mazzo. 
Porto è una confezione monouso.•	
Tutti i pezzi sono fatti dello stesso materiale. I Porto •	
usati possono essere riciclati come plastica.

Uso
Riempite un contenitore Porto vuoto con la giusta 
quantità d’acqua. Potete eventualmente aggiungere un 
conservante all’ acqua.

Tipo Quantità d’acqua

Porto 10 80 ml

Porto 20 160 ml

Porto 20 XL 400 ml

Porto 50 400 ml
Infilate il mazzo di fiori nell’apertura del Porto. Fate 
attenzione che i fiori siano ben incastrati nel bordo.
Spingete il mazzo nella spugna, in modo che i fiori siano 
ben a contatto con la spugna.

Numero di steli
Per ogni spessore di stelo e quantità di steli è 
disponibile un contenitore Porto adatto. A seconda 
dello spessore dello stelo potete scegliere uno dei tipi di 
contenitore Porto. Ecco alcuni esempi:

Numero di steli in un Porto

Rosa piccola Rosa grande Garofano 

Porto 10 12-30 5-12 5-12

Porto 20 (XL) 20-50 10-25 10-25

Porto 50 50-100 25-50 25-50
Anche altri tipi di fiori sono ovviamente adatti per il 
Porto.

Il numero di steli che si può mettere in un Porto 
dipende dalle seguenti caratteristiche:

Stagione. In ogni stagione lo spessore degli steli dei •	
fiori recisi è diverso.
Ruvidità degli steli. Steli con spine o sporgenze •	
hanno una presa maggiore sulle linguette.
Foglie. Le foglie all’estremità inferiore dello stelo •	
rendono lo spessore netto dello stelo più grande, si 
possono mettere perciò meno steli nel Porto
Rigidità. Gli steli delicati, se il mazzo è troppo •	
grande, possono essere danneggiati dalla presa delle 
linguette.



In genere vale la regola che se la superficie 
del mazzo ricopre circa il. 70% della superficie 
di apertura del Porto (linguette incluse), la 
capacità di presa del Porto funziona al meglio. 
Se il numero di steli è inferiore, il mazzo non 
rimane ben incastrato nel Porto. Se il numero 
di steli è troppo grande, aumento il rischio di 
danneggiamenti. Si dovrà perciò usare il Porto di 
un’altra misura o infilare meno steli nel Porto.

Diametro 
minimo mazzo

Diametro 
massimo 

mazzo

Porto 10 3 cm 4 cm

Porto 20 (XL) 4,3 cm 5,7 cm

Porto 50 6,5 cm 8,8 cm

Porto per chi?
Porto è adatto per ogni coltivatore o 
commerciante che vuole consegnare un prodotto 
di qualità e per ogni dettagliante che vuole 
ricevere un prodotto di qualità.

I costi? Si possono praticamente compensare 
con gli eventuali costi che sarebbero necessari 
per l’imballaggio, la recisione e l’innaffiamento 
preventivo dei fiori trasportati a secco.
 
Vendita 
Per i prezzi e le condizioni di vendita vi 
preghiamo di mettervi in contatto con uno 
dei collaboratori del nostro reparto vendite. 
Potranno darvi ulteriori informazioni sulle 
possibilità della serie Porto.

Porto in una scatola
È disponibile un opuscolo a parte in cui vengono 
descritte le scatole per il Porto (foglio sciolto). 
In questo modo potrete mettere insieme la 
combinazione ideale: il Porto per mantenere 
freschi i fiori e una scatola per il Porto per 
trasportare in modo sicuro il Porto con i fiori.

Linquette

Spugna

Contenitore

Coperchio

Sbarramento dell’acqua
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