
Consigli per la 

cura di  

Cattleya 
 

Acqua: Il modo migliore per innaffiare è immergere la pianta per circa 15 minuti in acqua dolce 

(acqua piovana). Levare la pianta dall´ acqua e rimettere nello stesso posto nella stessa direzione. 

Questo processo, a seconda della stagione e le temperature (estate 1-2x/settimana, 1x/settimana 

inverno su ogni 2 settimane) ripetere. Cattleya hanno Bulbi sopra i radici dove accumulano 

sostanze nutritive e acqua per il periodo di riposo. Per questo in inverno non troppo bagnare 

(quando inverni freddi a 12-14 ° C, quasi per nulla), altrimenti può essere che non rifioriscono. 

Temperature: Nella stagione di crescita (da marzo a ottobre), la temperatura dovrebbe essere 

diurni 20-30 ° C, notturni 12-14°C  mentre può essere svernati in inverno a 12-14 ° C notturni. 

Esposizione: In estate, è un luogo semi-ombreggiato all’ aperto la posizione ideale. Qui, la pianta 

può rimanere finché le temperature notturni scendono sotto i 12 ° C. Nella casa dovrebbe essere 

un posto vicino alla finestra molto luminoso. La finestra a sud, est o ovest é l'ideale (in inverno). 

Proteggere solo contro il sole di mezzogiorno forte (in primavera e estate). In inverno, non lasciare 

mai dietro a finestre inclinate (possibilità di brinate fredde). 

Concimazione:  Due volte al mese concimare l´orchidea, usare la concentrazione del concime 

secondo la prescrizione sulla confezione. Non concimare ai giorni brevi da novembre fino a 

gennaio. 

Altri: Molti ibridi di Cattleya profumano buono. 

Il rinvaso si esegue ogni  2-3 anni in un terriccio speciale per orchidee. Il momento migliore per 

farlo sarebbe quando le nuove radici iniziano a crescere. Se si è insicuro, lasciate il rinvaso in una 

fioricoltura d´orchidee specializzata. 

 Il vostro esperto di orchidea ALOIS PUTZER 

 

Fioricoltura di orchidee Alois Putzer 

        Via Brennero 61 

39040 Velturno / S.Pietro d. Mezzomonte 

        Orario continuato 
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