
GLI ARBUSTI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: Stabilisci quando potare,  
esegui la potatura di manutenzione, esegui la potatura 
estetica, proteggi le piaghe, nutri la pianta  
e smaltisci gli scarti.

IL TUO PROGETTO IN 6 STEP

POTARE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

POTARE

GLI ARBUSTI
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Straccio

Mastice

Alcol denaturato

Terriccio

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Forbice da potatura

Biotrituratore

Troncarami

Forbice da potatura
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Tutti quelli che fioriscono dopo i lillà 
sono considerati a fioritura estiva e si potano 

a fine autunno o inizio inverno: i nuovi fiori 
sbocceranno sui germogli dello stesso anno.

FIORITURA ESTIVA

COME POTARE
GLI ARBUSTI

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 STABILISCI QUANDO POTARE

Gli arbusti non hanno il tronco come gli alberi, 
ma rami che partono dalla base.

Gli arbusti che fioriscono prima dei lillà 
sono considerati a fioritura precoce e si potano 

dopo la fioritura: i futuri fiori sbocceranno 
sui rami dell’anno precedente. 

FIORITURA PRECOCE

POTARE

GLI ARBUSTI
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CON DUE GERMOGLI CON UN GERMOGLIO

Esegui un taglio netto, appena sopra il germoglio. 
Se ci sono due germogli, uno di fronte all’altro, 

esegui un taglio dritto con la forbice da potatura.

Se la pianta ha un unico germoglio, 
esegui un taglio di sbieco, con una inclinazione 
opposta rispetto al germoglio. Scegli i germogli 

orientati verso l’esterno per far sviluppare 
meglio la pianta.

CONSIGLIO 
Per la salute della pianta 

è importante rimuovere i rami morti, 
spesso infestati da funghi 

o larve di insetti.

STEP 2 ESEGUI LA POTATURA DI MANUTENZIONE
POTARE

GLI ARBUSTI
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I RAMI SGRAZIATI LA DISINFEZIONEI RAMI CENTRALI

Poi taglia tutti i rami sgraziati, che possono rendere 
meno armonica la forma dell’arbusto.

Per evitare di trasmettere le malattie, 
disinfetta la forbice o il troncarami 

prima di passare a un altro arbusto.

Invece di tagliare la maggior parte dei rami, 
puoi rimuovere alcuni rami vecchi alla base. 

Inizia da quelli centrali, per lasciare penetrare più luce.

STEP 3 ESEGUI LA POTATURA ESTETICA
POTARE

GLI ARBUSTI
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UN TAGLIO AMPIO IL MASTICE

Per questo, soprattutto in inverno un taglio ampio 
ha bisogno di essere aiutato a cicatrizzare. 

Per cicatrizzare un taglio, è sufficiente coprirlo 
con uno strato spesso di mastice.

STEP 4 PROTEGGI LE PIAGHE

BUONO A SAPERSI
Ci sono molte teorie sull’impiego 

di cicatrizzanti.
Si sa che, in estate, la zona di taglio 

di un ramo impiega 4-5 giorni 
per cicatrizzarsi, mentre in inverno 

servono circa 40 giorni.

POTARE

GLI ARBUSTI
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BUONO A SAPERSI
Dopo una potatura importante,

 la pianta ha bisogno 
di essere nutrita.

CONSIGLIO
In alternativa al terriccio, 

puoi anche utilizzare del letame.

IL TERRICCIO

Stendi ai piedi della pianta del terriccio, 
per nutrirla di più. 

STEP 5 NUTRI LA PIANTA
POTARE

GLI ARBUSTI
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Con pochi semplici gesti, gli arbusti 
rimangono in salute e si sviluppano 

armoniosamente.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

GLI SCARTI

Puoi smaltire gli scarti in discarica o triturarli 
in un compostatore.

BUONO A SAPERSI 
È stata attribuita ai Comuni 

e alle amministrazioni competenti 
in materia ambientale la facoltà 

di sospendere, differire o vietare 
la combustione di materiale vegetale.

STEP 6 SMALTISCI GLI SCARTI
POTARE

GLI ARBUSTI


