
Per natura,
amanti 
dell’ambiente!
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La fibra di cocco è a tutti gli effetti 
un prodotto di scarto, che deriva dal mesocarpo 
della noce della pianta stessa. 

Ma cosa si può fare 
con lo zerbino in fibra di cocco naturale 
RE-BIRTH di Olivo Tappeti?
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100% 
FIBRA DI COCCO NATURALE

RE-BIRTHRE-BIRTH
Z E R B I N IZ E R B I N I

IntreccioIntreccio NidoNido SpugnaSpugna
naturale naturale naturale

cocco cocco cocco

Double face Double face

La collezione nature  RE-BIRTH
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2023

Selected product
Prodotto selezionato

MILANO/MILAN

2023

Fair Ambiente Award 2023
Premio Fiera Ambiente 2023

100% 
FIBRA DI COCCO NATURALE

RE-BIRTH
Z E R B I N I

FRANCOFORTE/FRANKFURT
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La collezione nature  RE-BIRTH

Zerbini in fibra di cocco naturale
intrecciati a telaio manuale
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G R E E N

100% 
FIBRA DI COCCO NATURALE

Un’economia circolare, 
alla quale puoi contribuire anche tu!
Noi di Olivo ci differenziamo.

Finito il suo ciclo di vita classico 
lo zerbino in fibra di cocco naturale RE-BIRTH, 
fa del bene alla terra e alle tue piante.

Ridiamo alla terra Ridiamo alla terra quello che lei ha donato a noiquello che lei ha donato a noi
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L’idea
è quella
di essere
vera parte
del cambiamento.
Noi di Olivo
pensiamo
all’ambiente
in maniera
ORGANICA.

A partire
dal tuo balcone
di casa.

Dai vita al substrato 
del tuo vaso o orto

con il tappeto Re-BIRTH 
di OLIVO TAPPETI.

 
Ridiamo alla terra,

la sua creazione
e nuova vita
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Cosa puoi
fare con lo 
zerbino
RE-BIRTH 
una volta
che decidi 
di cambiarlo?

Substrato su vasi
e sottovaso su terra Pacciamatura

La fibra di cocco può essere 
irrigata da un sistema automatico a 
gocciolamento o a flusso, così come 
manualmente si fa col terriccio. 
 
Meno spreco idrico per il tuo orto o 
per le tue piante da balcone perchè 
la fibra di cocco naturale riesce a 
trattenere l’acqua più a lungo.

Nell’utilizzo interno al vaso il cocco è 
molto più leggero del terriccio e lo si 
può andare a sbriciolare, favorendo 
gli spostamenti dei vasi in qualsiasi 
momento visto il poco peso.

Alcuni esempi di riuso dello zerbino 
RE-BIRTH

Il cocco, essendo composto da fibre 
inerti, è molto meno esposto alla 
formazione di muffe e attira meno 
gli insetti. Degrada molto lentamente 
ed è quindi meno probabile che 
sorgano casi di marcescenze.

Questa sua stessa caratteristica 
favorirà inoltre un eccezionale 
sviluppo dell’apparato radicale: le 
radici infatti si espandono e si fanno 
strada nella fibra di cocco molto più 
velocemente che nel terriccio. 

Mantiene l’umidità alla pianta nei 
periodi di caldo, e mitiga il terreno 
nei periodi invernali proteggendo la 
pianta  stessa e le sue radici.

Inoltre non permette la crescita di 
erbacce che bisognerebbe togliere 
manualmente.

Semplice,
lo puoi  usare nell’ORTO
o nei vasi  per le piante 
del tuo  BALCONE DI CASA!

E...ordinarne un altro!
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Preparazione Substrato 
sui vasi del balcone di casa
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Fa bene alle piante
Fa bene all’ambiente

Fai del bene!

Quando hai finito di usarlo,
RIUSALO!

è lo zerbino 
RE-BIRTH
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Lo zerbino
che insegna fin

da piccoli
ad avere cura
della natura

e dell’ambiente



Via dell’Industria e dell’Artigianato, 22/b 
Carmignano di Brenta - Padova, Italy 
Tel:+39 049 59 57 551 
 email:info@olivotappeti.com 

www.olivotappeti.com


