Spatifillo
Il nome botanico
Spatiphyllum wallisii,
numerose varietà
Utilizzo
Pianta da interni
e da regalo
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I valori
Lunga durata dei fiori,
facilità di cura, bassa
manutenzione
Esposizione e
resistenza
Luminosa, mai al sole;
può stare all’aperto
d’estate in posizione
ombreggiata
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: 15 °C

altezza media:
fino a 60 cm

molta luce,
non al sole

principali

Deve il successo all’eleganza del fogliame, alla bellezza e alla
lunga durata dei fiori bianchi e alla grande tolleranza: sopporta
le posizioni ombrose, il riscaldamento domestico, persino il
ristagno idrico. Per questo è una pianta ideale anche per i
principianti.
n Dove

collocarlo

Ama i luoghi luminosi ma senza i raggi diretti del sole. D’estate
non soffre il caldo ma la chioma deve essere vaporizzata ogni
giorno per assicurare una buona umidità, senza bagnare le spate
perché si rovinano. D’inverno vive bene tra i 16 e i 18°C.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Spatifillo

La lunga durata è il pregio principale della fioritura dello spatifillo.
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n Irrigazione

Con l’acqua meglio abbondare che scarseggiare: bagnare ogni
due-tre giorni in estate e una volta a settimana in inverno, meglio
se nel sottovaso, evitando che il terriccio si asciughi del tutto.
n Concimazione

e rinvaso

Concimare ogni 20 giorni da aprile a settembre e una volta al
mese in inverno, utilizzando un prodotto liquido per piante verdi.
Si rinvasa solo quando le radici escono dal foro di drenaggio,
utilizzando un terriccio universale o per piante verdi.
n Cure

generali

Si tratta di una pianta che richiede molta umidità: oltre a
vaporizzare spesso acqua sulle foglie, conviene tenere il vaso
su uno strato di ghiaia o argilla sempre umida. Le foglie vanno
pulite con una spugnetta almeno una volta al mese, sopra e sotto,
sostenendole con il palmo della mano.
Curiosità e notizie utili
n La “vela” bianca in realtà è una brattea (foglia modificata) detta
“spata”; i veri fiori sono nella pannocchia gialla (“spadice”).
n Efficace contro l’inquinamento indoor: le sue foglie assorbono
il benzolo e il tricloroetilene di vernici e solventi per mobili.
n Se l’umidità atmosferica è eccessiva, la punta delle foglie produce
goccioline d’acqua in eccesso che la pianta espelle.

