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Carta di identità della tua aechmea
faCiliTà di ColTivazione

livello MaSSiMo - Pianta facilissima e durevole 
indicata anche per i meno esperti, ideale in casa e ufficio

TeMPo neCeSSario Per la Cura

livello MiniMo - richiede pochi minuti di attenzione 
solo una volta alla settimana in estate e inverno.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Molto decorativa perché il “fiore”, 
composto in realtà da foglie vivacemente colorate, dura 
molto a lungo.

QualiTà

livello MaSSiMo -in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

dubbi? doMande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!
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Come scegliere l’aechmea

il Colore
L’aechema ha fiori curiosi: sono in realtà brattee, ovvero 
foglie colorate, in mezzo alle quali si formano dei fiorellini 
viola-azzurri che poi virano al rosa porpora. Il colore 
di queste brattee, simili a petali con il bordo liscio o 
seghettato, è rosa più o meno intenso. Le foglie arcuate 
sono splendide, con macchie e striature orizzontali 
bianco-argento, che donano un curioso aspetto metallico.

la diMenSione
Le piante sono di dimensione media o piccola, raramente 
più alte di 30 cm e larghe 40-50 cm; la crescita è molto 
lenta, la pianta rimane compatta e poco ingombrante.

Moltiplicare l’aechmea
> La pianta forma germogli laterali che possono 
essere staccati e fatti radicare in vasetti con terriccio 
per piante grasse.

> Queste nuove piante rifioriranno dopo alcuni mesi, 
se sono in piena luce.

Perché scegliere l’aechmea

ideale in CaSa e in uffiCio
L’aspetto dell’aechmea è curioso ed evoca le foreste 
tropicali; regala il fascino misterioso ed enigmatico delle 
sue foglie appuntite che formano il “fiore” centrale nel 
ciuffo di foglie verde-argenteo. 

lunGa duraTa
Il “fiore”, formato dalle brattee rosa intenso, dura molto a 
lungo e le foglie restano decorative in ogni stagione.

Cure davvero MiniMe
Chiede pochissime attenzioni, consigliata anche a chi ha 
non ha esperienza nella cura delle piante.

il valore in più: depura l’aria
> Le foglie dell’aechmea assorbono sostanze 
dannose spesso presenti in casa e ufficio: formaldeide, 
(rilasciata da colle e vernici dei mobili), ammoniaca 
presente nei prodotti per la pulizia, idrocarburi come 
xilene e toluene emessi dagli scarichi delle auto e 
dalle lavorazioni industriali. Queste sostanze vengono 
immagazzinate nelle cellule delle foglie senza alcun 
danno per la pianta.
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faMiGlia 
Bromeliacee, la stessa a cui appartengono l’ananas da 
frutto e altre piante come Tillandsia, Guzmania e Vriesia.

noMe SCienTifiCo 
Aechmea fasciata è la specie più diffusa; la varietà 
“Benefita” è particolarmente bella e robusta, con “fiori” 
larghi anche 15-20 cm di diametro. La specie Aechmea 
fulgens produce steli con fiori rossi seguiti da bacche 
rosse di lunga durata.

oriGine 
Foreste del Brasile, dove venne trovata e portata in Europa 
nel 1826. In natura è epifita, ossia vive aggrappata alla 
corteccia degli alberi nutrendosi dei detriti organici che si 
formano negli incavi del legno.

eTiMoloGia
Il nome, dal greco, significa “lancia” in riferimento alla 
forma dei fiori (foglie trasformate in mezzo alle quali si 
formano i fiorellini veri e propri, di piccola dimensione).

CurioSiTà
Come molte altre Bromeliacee, in natura ha un ruolo 
prezioso nell’ecosistema; nell’acqua che si raccoglie fra le 
foglie vivono insetti e persino girini, che a loro volta sono 
nutrimento per uccelli e piccoli mammiferi.
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aMbienTe e TeMPeraTura
> Richiede un livello di luminosità medio-
alto,senza raggi solari diretti. In estate vive 
bene all’aperto, in ombra e al riparo dal 
vento. 

> Richiede temperature di 15-20 °C 
(minima 12 °C), non teme il caldo e l’afa 
degli appartamenti, se è in ombra.

> Non va collocata vicino a finestre o porte 
che vengono aperte spesso in inverno, né 
vicino a termosifoni o altre fonti di calore.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un 
contenitore di poco più grande del 
precedente, preferibilmente di forma 
cilindrica, per creare una buona base 
d’appoggio in proporzione al fogliame.

> Utilizzare un terriccio per piante grasse 
o un terriccio universale di alta qualità.

> Non usare mai del terriccio proveniente 
da altre coltivazioni.

Pulizia e PoTaTura
> Gli steli dei fiori appassiti e le foglie 
esterne che seccano gradualmente vanno 
recise tagliando il fusto alla base.

> Pulire il fogliame dalla polvere con un 
pennello morbido, senza strofinarlo. 

> Indossare sempre i guanti da 
giardinaggio: il lattice rilasciato dalle foglie 
può risultare fastidioso sulla pelle.

 

Aechmea

Come e dove coltivare l’aechmea

innaffiaTure e uMidiTà
> Richiede annaffiature moderate, al solo 
scopo di inumidire il terriccio se risulta del 
tutto asciutto. 

> è utile versare l’acqua (meglio se 
piovana o non calcarea) nell’incavo delle 
foglie, da dove verrà assorbita nel giro di 
due o tre settimane.

> Svuotate il sottovaso dall’acqua non 
assorbita dopo 15 minuti.

Quando e QuanTo ConCiMare
> L’aechmea ha un fabbisogno nutritivo 
basso, va concimata tutto l’anno solo ogni 
15-20 giorni. Mai eccedere con la dose di 
concime: meglio poco che troppo.
> Prima di concimare è bene inumidire il 
terriccio.

Quale ConCiMe uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Preferite un prodotto ricco di 
Potassio, per esempio NPK 5-6-9, e 
ricco di microelementi come Molibdeno 
(Mo), Boro (B) e Zinco (Zn) che aiutano a 
prevenire le microcarenze nutritive.

> Utilizzate un concime liquido per piante 
grasse oppure per piante verdi; vanno 
bene anche i concimi in bastoncini o gocce 
(fialette da inserire nel terreno), del tipo 
per piante verdi.

nPK
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le broMeliaCee, 
faCili e durevoli
> Originarie del Brasile 
e altri paesi dell’America 
tropicale, le Bromeliacee 
sono piante epifite: vivono 
aggrappate alla corteccia 
degli alberi. Alcune vivono 
persino appese ai cavi del 
telefono lungo le strade.

> Oltre all’aechmea, ci 
sono altre Bromeliacee 
facilissime e durevoli: 
la Vriesia, con steli alti 
arancioni e gialli; la 
Guzmania, con un “fiore” 
rosso o giallo; Tillandsia 
cyanea con “fiore” color 
porpora. Tillandsia 
usneoides forma una 
cascata di rametti grigio-
verdi appesi ai rami, senza 
terra né radici.

> Richiedono molta luce, 
e acqua sia nel vasetto 
che vaporizzata sul 
fogliame.

ProbleMi e riMedi
> il fiore perde colore e avvizzisce: è normale 
dopo 7-8 settimane; se avviene repentinamente, 
è un colpo di aria fredda.

> foglie pallide: poca luce e terriccio troppo 
bagnato, spostare in piena luce e innaffiare solo 
quando il substrato è praticamente asciutto.

> il fusto centrale si secca ma ci sono getti 
laterali giovani: è il normale ciclo della pianta. 
I getti possono essere staccati dal cespo della 
pianta madre e fatti radicare in vasetti.

da sapere

Significato del fiore
Nel linguaggio dei fiori è simbolo 
di orgoglio e di resistenza alle 
avversità della vita.

Come scegliere il vaso adatto
Utilizzate un vaso di forma cilindrica, 
che garantisce buon equilibrio e riduce 
il rischio di rovesciamento.

abbinamenti
Non coltivare altre piante nello stesso 
vaso. Abbinate l’aechmea ad altre 
Bromeliacee come Tillandsia e Guzmania.


