Consigli per la cura
di

Phalaenopsis

Quelli con il più lungo tempo
di fioritura e la
migliore ri-fiore-rate!
Acqua: Il (speciale) terriccio non deve essere sempre bagnato perché Phalaenopsis hanno radici
aeree (epifite), che, come suggerisce il nome, richiedono un ambiente arioso e cominciano a
decomporsi in caso contrario. Il modo più efficace è immergere la pianta (in inverno
ca.1x/settimana, ca.2x/settimana in estate) 15 minuti in acqua piovana. Quindi buttare via tutta
l’acqua e mettere la pianta di nuovo allo stesso posto nella stessa direzione. Evitare di lasciare
acqua stagnata! Il Bisogno dell´acqua vedete al colore dei radici (verde=umido NON bagnare,
bianco=seccobagnare)
Temperature: Durante la stagione di crescita (marzo - ottobre) le temperature non devono
scendere sotto di 15 ° C. L'inverno deve essere luminoso e alle temperature sopra indicati. Un
dispositivo di raffreddamento (15° C), promuove la fioritura invernale. Le annaffiature devono
essere assolutamente ridotto quasi a zero (rischio di decadimento).
Esposizione: Phalaenopsis preferiscono una posiziona luminosa, senza sole direttamente o
intenso. Una finestra sul bancale est-ovest o nord sarebbe l'ideale. Nei giorni breve possono
anche stare in pieno sole. In inverno, la pianta non può stare nelle finestre inclinate (causa aria
corrente troppo fredda). Gli effetti sono di solito visibile solo dopo 2-3 settimane.
Concimazione: Durante il periodo di crescita (marzo - ottobre) 2x/mese cocnimare con un
fertilizzante per orchidee (concentrazione sulla confezione).
Altri: Come tutte le orchidee epifite Phalaenopsis richiedono anche un terriccio molto specifico e
non devono essere piantati in normale terriccio. Vanno rinvasati ogni 2-3 anni. Se si è insicuro
lasciar fare il rinvaso da un giardinaggio specializzato. Steli fiorili sfiorite si può tagliare 1
centimetro sopra un occhio di loro scelta, perché scaccia di nuovo. Steli secchi completamente
tagliare.
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