
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollas Jamet 

Una rivoluzione dell’ECO IRRIGAZIONE 

 

 

“Ollas” è una tecnica di irrigazione sotterranea molto efficiente dal 

punto di vista idrico e l’unica che si adatta al clima e alle esigenze 

della pianta. 

Il vaso di terracotta viene seppellito e riempito d’acqua e le pareti 

porose rilasciano delicatamente l’acqua che viene assorbita dalle 

radici delle piante. 

                                                                                                            

                                            

VANTAGGI 

- Metodo facile, veloce e durevole nel tempo 

-  Risparmio d’acqua dal 50% al 75% in più rispetto alle irrigazioni tradizionali 

- Riduzione del tempo di irrigazione (solo il tempo necessario al riempimento degli Ollas) 

- Utilizzo per fioriere da interno e fioriere isolate  dove non può essere collegato l’impianto di irrigazione 

- Irrigazione delicata dal basso, che non bagna le foglie e la terra in superficie (minore rischio di malattie da 

parte di oomiceti e nessuna sofferenza da stress / acqua) 

- Minore dispersione dei fertilizzanti sciolti in acqua Ollas 

- Migliore nutrizione delle piante (con più minerali e oligoelementi) 

- Piante più vigorose e resistenti alle malattie 

- Quantità di acqua ottimale per il benessere della pianta 

- Sviluppo radicale profondo e omogeneo 

- Adattabilità al clima e alle esigenze della pianta 

- Autoregolazione della conduttività dell’acqua e dell’evapotraspirazione 

- Nessuna manutenzione (non teme né acqua calcarea  né gelo) 

- Alta qualità di fabbricazione 

 

 

 

                                                               

 



 

INSTALLAZIONE 

- Creare un buco nel terreno e posizionare Ollas 

- Riempire gli Ollas di acqua e posizionare il coperchio  

- Non temono il gelo, non è necessario rimuoverli dalla loro posizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 
Peso    

Kg 

Altezza 

Cm 

Diam.    

Cm 
Litri 

Raggio 

d'azione 

+/- % 

Rilascio 

+/- % 
Autonomia 

Tipo 1 0,55 16 10 0,5 L 20 cm 0,3 L/gg 3/5 gg 

Tipo 2 1,3 23 13,5  1,5 L   30 cm 0,5 L/gg  5/7 gg 

Tipo 3 3  28  17,5  3 L   40 cm 0,7 L/gg   7/9 gg 

Tipo 4 4   34 23   6 L 60 cm  0,8 L/gg   9/11 gg 

Tipo 5 6   37  25,5 9 L  80 cm  
0,8 a 

1L/gg  
 11/13 gg 

Tipo 6 7   39 28,5   12 L 100 cm  
0,8 a 

1L/gg  
 13/15 gg 

Tipo 7 8,5   40 36   20 L 120 cm  
 0,8 a 

1L/gg  
20/25 gg  

Tipo 8 55   45 41   35 L  150 cm 
 1  a 

1,3L/gg  
32/40 gg  

 

 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA 

Rcl Service Srl   
Telefono: 035/4251241 

Via G. Moroni, 2 Gorlago 24060 (BG) 

domino@rcldomino.it 

www.dominoflowerbox.com 

mailto:domino@rcldomino.it
http://www.dominoflowerbox.com/

