GLOSSARIO BOTANICO
Dracaena "Sonf of India"

Considerata tra le piante più adatte per chi si dedica per la prima volta alle piante, la Pleomele song of India meglio conosciuta come Dracena
reflexa deve la sua fama per le sue esuberanti foglie di forma allungata con striature di colore gialle e bianche presenti ai lati della pagina superiore della
foglia.
Un'altra caratteristica di pregio della Dracena reflexa è la scarsa esigenza di cure, che legate a una crescita molto lenta, la rende la pianta perfetta per
chi ha poco tempo da dedicare alla cura giornaliera ma vuole un tocco di verde da aggiungere alla propria casa.

Dove collocare la Dracena reflexa?
La Dracena reflexa è una pianta che ama molto la luce, ma teme i raggi diretti del sole che potrebbero scottare le foglie; per questo motivo
posizionate la vostra pianta in un ambiente luminoso, con una temperatura che si aggira tra i 16°C e i 24°C. Teme le correnti di aria fredda e gli sbalzi
di temperatura troppo bruschi. Se abitate in una zona con un clima temperato, in estate quando le temperature lo permettono è possibile porre la
Dracena reflexa all’esterno.

Ogni quanto bagnare la Dracena reflexa?
La Dracena reflexa ama il terreno umido ma privo di ristagni, irrigare la pianta ogni volta che il terreno tende a asciugarsi intervenendo prima che si
prosciughi completamente.

Concimazione e rinvaso della Dracena reflexa
Il terreno svolge un ruolo fondamentale per la corretta crescita della nostra pianta, scegliete un mix di terreno a base di torba, perlite e fibra di cocco
che sia in grado di garantire un ottimo drenaggio e allo stesso tempo fornire materiale organico e nutrimento alla pianta.
Rinvasare la pianta quando le radici risultano molto fitte tra loro, indicativamente ogni 3 anni.
La Dracena reflexa ha bisogno di un continuo apporto di nutrienti, si possono soddisfare le sue esigenze utilizzando un concime a lento rilascio per
piante verdi, ricco di macro e micro elementi necessari per una corretta e rigogliosa crescita della pianta. In alternativa si può utilizzare un concime
liquido per piante verdi, diluendone la giusta quantità (indicate nel foglietto illustrativo del concime) nell’acqua di irrigazione ogni 15 giorni.

Cure generali
La Dracena reflexa ama gli ambienti umidi, per fornire un giusto grado di umidità è necessario nebulizzare le sue foglie con acqua non calcare per
non macchiare il fogliame, o fornire un sottovaso con un leggero strato di acqua e della ghiaia in modo che le radici non entrino a contatto con l’acqua e
non causino muffe o marciumi radicali.
Bisogna prestare particolare attenzione se si hanno cani e gatti in casa, perché purtroppo questa pianta, come per molte altre, è velenosa per l’uomo e
animali.
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