
I consigli verdi di

Come e perché scegliere la kalanchoe
Suggerimenti per la cura

Trucchi e segreti degli esperti

La pianta
del mese

Kalanchoe



I consigli verdi di

Carta di identità della tua kalanchoe
faCiliTà di ColTivazione

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

TeMPo neCeSSario Per la Cura

livello MiniMo - richiede pochi minuti di attenzione 
ed è sufficiente bagnare moderatamente ogni 5-7 giorni.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Molto decorativa grazie ai fiorellini 
vivacemente colorati e alla lunga durata della fioritura. Il 
fogliame lucido e carnoso è molto elegante.

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 la kalanchoe

il Colore
Esistono molte varietà di kalanchoe con fiori dal bianco 
al rosso profondo, arancioni, gialli, screziati, semplici o 
doppi (con fiori a rosellina). La specie Kalanchoe serrata 
ha fiorellini tubulosi e penduli, arancioni o rosa, all’apice 
di steli alti.

la diMenSione
Pianta di piccole dimensioni, in genere non supera i 
20-30 cm; è ideale per piccoli spazi, per un regalo o per 
completare e arricchire composizioni di piante succulente 
e cactacee.

due consigli utili
> Preferite un esemplare con qualche fiore già aperto e 
molti boccioli: si apriranno nel giro di alcuni giorni.

> Durante il trasporto non lasciate a lungo la kalanchoe 
esposta al sole in estate o al freddo in inverno.

Perché scegliere la kalanchoe

ideale in CaSa e in uffiCio
La kalanchoe è una compagna fedele, molto decorativa 
per la sua brillante fioritura e di lunga durata; richiede 
poche attenzioni e occupa poco spazio. 

robuSTa e adaTTabile
Vive bene negli ambienti interni ed è una pianta robusta 
e tollerante, ideale per chi ha poco tempo e consigliata 
anche ai meno esperti.

la PianTa del SorriSo
La kalanchoe è chiamata “pianta del sorriso” perché 
considerata capace di aiutare a ritrovare il buon umore 
grazie ai colori allegri dei suoi fiorellini.

il valore in più: depura l’aria
> Le foglie della kalanchoe assorbono sostanze 
dannose spesso presenti in casa e ufficio: 
formaldeide, rilasciata da colle e vernici dei mobili, e 
benzene, emesso dalle auto. Queste sostanze vengono 
immagazzinate nelle cellule delle foglie senza alcun 
danno per la pianta.
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faMiglia 
Crassulacee, la stessa a cui appartengono altre piante 
succulente molto diffuse come Crassula, Aeonium e 
Echeveria.

noMe SCienTifiCo 
Kalanchoe blossfeldiana è la specie più diffusa, ma ne 
esistono altre coltivate per il bel fogliame come la curiosa 
Kalanchoe tomentosa detta “panda plant”.

origine 
Kalanchoe blossfeldiana è originaria del Madagascar. 
Esistono anche specie originare di altri paesi africani, 
dell’Asia meridionale e delle Americhe.

eTiMologia
Il nome Kalanchoe deriva da un termine cinese; in 
Cina viene tuttora utilizzata nella medicina erboristica 
tradizionale. La specie K. blossfeldiana è dedicata a un noto 
botanico tedesco, Robert Blossfeld.

CurioSiTà
Kalanchoe daigremontiana è una specie nativa del 
Madagascar, con foglie maculate e dotate di appendici 
lungo il bordo; quando si staccano e cadono a terra 
riescono ad ancorarsi quasi ovunque per radicare, persino 
nel tappeto o nella moquette, senza terra.
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aMbienTe e TeMPeraTura
> Apprezza un livello di luminosità elevato, 
senza sole diretto, ma tollera anche 
posizioni poco luminose. 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 se è in 
ombra e con elevata umidità ambientale. 

> 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; se il vasetto è piccolo, fiorisce 
di più.

> Utilizzare un terriccio per piante grasse 
o un terriccio universale di alta qualità 
mescolato con una manciata di sabbia di 
fiume, per migliorare il drenaggio.

Pulizia e PoTaTura
> Gli steli dei fiorellini appassiti vanno 
recisi per conservare l’aspetto decorativo 
della fioritura e favorire l’apertura dei 
boccioli che si stanno formando.

> Man mano che le foglie appassiscono 
alla base, vanno staccate o recise con un 
paio di cesoie di buona qualità con lama 
molto affilata. 

 innaffiaTure e uMidiTà
> Pianta succulenta di origine tropicale, la 
kalanchoe richiede poca acqua: il substrato 
deve rimanere solo leggermente umido, 
mai fradicio.

> è consigliabile innaffiare nel sottovaso 
e, dopo 15 minuti, svuotarlo per evitare che 
l’acqua rimanga a lungo a contatto con le 
radici, molto sensibili al marciume causato 
dalla persistente umidità.

Quando e QuanTo ConCiMare
> La kalanchoe ha un fabbisogno nutritivo 
medio-basso: va concimata da aprile a 
settembre ogni 12-15 giorni e da ottobre a 
marzo ogni 30 giorni. Mai eccedere con il 
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 i concimi in bastoncini o 
gocce (fialette da inserire nel terreno), del 
tipo per piante da fiore.

nPK

Come e dove coltivare la kalanchoe
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CoMe Pulire 
le foglie
> Utilizzate un pannetto 
umido per pulire con 
delicatezza: le foglie si 
spezzano facilmente. 
Utilizzate un pennellino 
per le parti interne vicino 
al fusto.

> Non bagnate le foglie 
né i fiori.

la KalanChoe 
da foglia
> Le specie coltivate per 
la bellezza del fogliame 
hanno bisogno di terriccio 
per piante grasse e di 
posizioni calde e molto 
luminose per conservare 
i bei colori e per ottenere 
foglie grandi e vigorose.

> Il concime deve essere 
in dosi moderate e 
somministrato solo ogni 
20-25 giorni.

ProbleMi e riMedi
> foglie molli e afflosciate: terreno troppo 
umido, temperatura troppo bassa. Far asciugare 
il terriccio e spostare in luogo più caldo.

> le nuove foglie sono molto piccole: rinvasare 
e concimare.

> Macchie scure sul fogliame: malattia fungina. 
Trattare con un fungicida a base di rame, non 
bagnare le foglie, far asciugare il terriccio.

> la pianta ha belle foglie ma non fiorisce più: 
normale, rifiorirà dopo un periodo di riposo. 

da sapere

Significato del fiore
Nel linguaggio dei fiori è simbolo 
di allegria e di ottimismo anche nei 
momenti difficili della vita.

Come scegliere il vaso adatto
Potete utilizzare un contenitore dai 
colori vivaci, in armonia con il colore 
dei fiori della vostra kalanchoe.

abbinamenti
Può convivere in ciotole e vasi larghi con 
altre piante succulente come la crassula, 
le euforbie o i piccoli cactus.
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