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che incarna il suo senso primario: cambiare forma per adattarsi 

ad un nuovo contesto, ad un nuovo habitat, in cui prevalgono valori 
come trasparenza, rispetto e sostegno
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L’azienda

CANNETO
SULL’OGLIO [MN]

VILLAFRANCA 
PADOVANA [PD]

049.767817

Ufficio vendite / incassi:
m.lucietto@agribiositaliana.it

Ufficio marketing:
e.boscolo@agribiositaliana.it

Ufficio commerciale:
s.losio@agribiositaliana.it

Ufficio logistica:
k.visintin@agribiositaliana.it

Ufficio amministrazione:
r.morenghi@agribiositaliana.it

35
Dipendenti
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Sostenibilità
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Per tutto il 2021-2022 abbiamo 
piantato un albero per ogni nuovo 
cliente, per percorrere insieme 
la strada verso la sostenibilità 
ambientale. 
Attraverso Treedom contribuia-
mo al raggiungimento di 10 dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGS) individuati dagli Stati 
membri delle Nazioni Unite per 
contribuire alla crescita globale, 
promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.
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Campagne stampa
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Merchandising
Supporti per il punto vendita e destinati 
al consumatore finale che aiutano 
ad affermare l’identità di brand
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Un nuovissimo sito web 
per aumentare il coinvolgimento  
degli utenti!

Web & Social
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Web & Social

Pagine social sempre aggiornate 
per essere più vicini ai nostri clienti 

nelle attività quotidiane!
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Soluzioni espositive
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Novità 2023

Organo-minerale innovativo 
sviluppato per il prato

Tripla azione: nutre, ravviva il 
verde e previene il muschio

Linea Prato

MICOGREEN GREENER
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Per chi ha a cuore 
le proprie orchidee

Per chi vuole coltivare 
aromi unici

Nutrizione Completa

EASY GOCCE 
ORCHIDEE

EASY GOCCE 
PIANTE 

AROMATICHE
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Novità 2023

Nutrizione Completa

EASY GOCCE 
PIANTE VERDI 

EASY GOCCE 
PIANTE GRASSE

Ideale per un rigoglioso 
verde indoor

Apportare  la giusta dose 
di nutrienti
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Nutrizione Completa

EASY GOCCE 
UNIVERSALE ALL CROPS

La soluzione ideale per 
ogni tipo di pianta

Tutta l’efficienza dei concimi 
organo-minerali
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Novità 2023

Benessere delle piante

ORTICA EQUISETO

Controllo contro afidi, 
acari e altri insetti

Controllo naturale contro 
malattie fungine
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Benessere delle piante

PROPOLIS TANNINO DIATO PRO

Potenziatore delle 
difese delle piante

Favorisce radicazione e 
autodifese delle piante

Un aiuto fantastico contro 
afidi, acari e altri insetti
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Attivazione dei funghi
micorrizici con le tipiche muffe 

di colore bianco-verde.

BRAVE Crescita Sana

FORMULAZIONE: sbriciolato

COMPOSIZIONE: Substrato di coltivazione misto 
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco 32% 
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco 10% 
Componenti: Ammendante vegetale semplice non compostato, 
Letame bovino, equino, Leonardite, Sale di ferro [0,9% di Ferro 
(Fe) totale], Concimi organici NP, Inoculo di funghi micorrizici.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi e aromatiche: 80 – 100 g/mq. 
Fiori in vaso: 10 – 15 g per vaso da 25 cm di diametro. 
Fiori a terra o in aiuola: 80 – 100 g/mq. 
Piante da frutto all’impianto: 200 – 400 g/pianta. 
Piante da frutto in produzione: 70 – 100 g/mq.

• PRODOTTO INNOVATIVO PER PIANTE D’ECCELLENZA
• CON INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

BRAVE Crescita Sana è un prodotto organico altamente 
innovativo, studiato per nutrire gli ortaggi, le piante  
aromatiche, da frutto e ornamentali in modo completo ed 
eccezionale. La sua speciale formulazione, a base di sostanza 
organica umificata, batteri della rizosfera e inoculi di funghi 
micorrizici, è il risultato della consolidata esperienza in campo 
professionale di Agribios Italiana, in collaborazione con 
importanti istituti di ricerca. 

La sostanza organica di BRAVE Crescita Sana, infatti, migliora 
la fertilità del suolo e favorisce l’assorbimento degli elementi 
nutritivi. BRAVE Crescita Sana, ricco di acidi umici, stimola la 
radicazione e la simbiosi tra apparato radicale e funghi  
micorrizici che comporta un utilizzo efficiente dell’acqua da parte 
delle piante e una maggiore resistenza a stress di vario genere 
(attacchi parassitari, fungini, idrici e termici).

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75032 astuccio
800 g 9 64 - -

8 025606 024023

70090 sacco
4 kg 3 40 80 -

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

BRAVE Energizzante è un concime organico costituito da 
materie prime di altissima qualità come l’idrolizzato proteico 
e l’estratto d’alga, che apportano una grande varietà di 
amminoacidi in grado di attivare ed accelerare le funzioni vitali 
e produttive della pianta aiutandola a superare i momenti critici 
dovuti a: sbalzi termici, trapianto, stress idrici, eventi meccanici 
(es. grandine) ed eccessi di salinità nel suolo. Inoltre, BRAVE  
Energizzante migliora tutte le fasi fenologiche della pianta 
favorendo la fioritura, l’allegagione e la formazione e 
l’ingrossamento dei frutti. BRAVE Energizzante può essere 
usato su tutti i tipi di piante, in qualsiasi fase fenologica e sia per 
via fogliare che radicale.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organico azotato miscela di concimi 
organici azotati fluida con microelementi.
Azoto organico 6%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Utilizzo fogliare: 1 tappo (30 ml) in 10 litri di acqua e nebulizzare 
su tutta la vegetazione. 
Utilizzo radicale: 1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In 
primavera e estate: ogni 10 giorni. In autunno e inverno: ogni 20 
giorni.

BRAVE 
Energizzante

• SOSTIENE LE PIANTE NEI MOMENTI CRITICI
• FORTIFICA LE PIANTE E AUMENTA LE PRODUZIONI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76066 flacone
330 ml 12 - - -

8 025606 023965

76065 flacone
1 l 12 75 - -

8 025606 023958

BRAVE Terriccio Bio è un substrato studiato per colture 
di eccellenza, ottenuto miscelando in giusto rapporto torbe 
nere e bionde di ottima qualità ottenendo un substrato stabile 
ed equilibrato con un’ottima ritenzione idrica e consente uno 
sviluppo vigoroso delle colture. Appositamente studiato per la 
coltivazione dell’orto biologico e le piante ornamentali, BRAVE 
Terriccio Bio migliora la struttura del terreno e favorisce 
l’apporto degli elementi nutritivi, ma soprattutto crea le 
condizioni ottimali per lo sviluppo delle micorrize presenti nel 
terreno e dei microrganismi utili alla pianta.
BRAVE Terriccio Bio è arricchito con concime organico che 
consente una nutrizione costante nel tempo. 
BRAVE Terriccio Bio rappresenta il substrato ideale per tutte le 
coltivazioni biologiche che puntano a ottenere risultati sul piano 
della qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale!

COMPOSIZIONE: 
Torba acida (torba bionda), torba neutra
(torba nera), e concime organico azotato.

BRAVE 
Terriccio Bio

• MISCELA DI ALTISSIMA QUALITÀ A BASE DI TORBE
• CON CONCIME ORGANICO AZOTATO
• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78629 sacco
20 l - - 40 150

8 025606 024030

78630 sacco
45 l - - - 54

8 025606 024047

78631 sacco
70 l - - - 39
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COME AGISCONO I FUNGHI UTILI
DI BRAVE Controllo Vivo

PRIMA
insetto sano

PRIMA
insetto sano

PRIMA
insetto sano

DOPO
insetto parassitato

da Metarhizium 
anisopliae 

e Beauveria 
bassiana

PRIMA
insetto sano

DOPO
insetto parassitato

da Metarhizium 
anisopliae 

e Beauveria 
bassiana

DOPO
insetto parassitato da 
Metarhizium anisopliae 
e Beauveria 
bassiana

DOPO
insetto parassitato
da Metarhizium 
anisopliae 
e Beauveria 
bassiana
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BRAVE Controllo Vivo

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: prodotto ad azione specifica – inoculo di 
funghi micorrizici.
Contenuto in micorrize 1%; contenuto in batteri della rizosfera 
1x109 u.f.c./g

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Agitare bene prima dell’uso. Diluire il prodotto alla dose di 3 g 
per litro d’acqua e bagnare bene la vegetazione (avendo cura di 
irrorare anche la pagina inferiore delle foglie). Per applicazione 
radicale, la dose consigliata è di 4 g per litro d’acqua. Effettuare il 
trattamento nelle ore più fresche della giornata. 
Se necessario ripetere il trattamento dopo 3-7 giorni.
Le dosi indicate sono da ritenersi orientative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

• INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI AD ALTA CONCENTRAZIONE
• RICCHISSIMO DI AMINOACIDI E CARBONIO ORGANICO

BRAVE Controllo Vivo è un prodotto ad azione specifica, 
inoculo di funghi micorrizici, frutto di studi e sperimentazioni da 
parte di Agribios Italiana per l’agricoltura professionale. 
BRAVE Controllo Vivo, a base di aminoacidi vegetali e carbonio 
organico, favorisce lo sviluppo e la vegetazione delle piante 

rendendole più resistenti agli stress. Inoltre favorisce lo sviluppo 
di funghi utili come Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana 
in grado di svilupparsi con sostanze proteiche e chitiniche 
presenti anche negli insetti indesiderati come afidi, acari, 
aleurodidi, elateridi, ecc.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76511 astuccio
125 g 12 - - -

8 025606 024009

76513 astuccio
250 g 12 - - -

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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LA LINEA COMPLETA PER 
OGNI ESIGENZA DEL PRATO

Componi il MIX di CONCIMI PER IL PRATO 
più adatto alle esigenze del consumatore 

con un BANCALE ASSORTITO!
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STARTERMICOGREEN 
• CONCIME PER SEMINA, RIGENERAZIONE E POSA
• FAVORISCE LA GERMINAZIONE DEI SEMI
• PROMUOVE LO SVILUPPO RADICALE

• AZOTO A RILASCIO PROLUNGATO FINO A 3 MESI
• PER UN PRATO FORTE E RESISTENTE AL 

CALPESTIO

STARTER  è il concime appositamente studiato per la semina, la 
rigenerazione e la posa del prato.
Grazie alla sua specifica formulazione ricca di fosforo solubile, 
STARTER facilita lo sviluppo delle radici dei prati al momento 
della semina o risemina e garantisce l’attecchimento in caso 
di posa del prato in zolle. Un tappeto erboso con un apparato 
radicale ben sviluppato resiste maggiormente a siccità, calpestio 
e stress termici. Realizzato in formulazione granulare, 
STARTER libera gli elementi nutritivi in forma prontamente 
assimilabile e accompagna le piante nelle prime fasi di crescita.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE:
 CONCIME CE Concime NPK 11.22.16 SO3 + 13 SO3 BTC

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Prato: 40 - 60 g/mq, distribuire il prodotto uniformemente 
nell’imminenza della semina, interrare e far seguire una leggera 
irrigazione. 
Aiuole e piante fiorite: 50-60 g/mq, distribuire il prodotto al 
trapianto nelle vicinanze delle piante ornamentali. 
Alberi ornamentali o da frutto: 100-200 g per buca in funzione 
delle dimensioni della pianta, evitare il contatto diretto con le 
radici.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71145 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021329

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

MICOGREEN è un concime organo-minerale studiato per 
soddisfare le necessità del prato nel periodo primaverile ed 
invernale. Oltre il 50% dell’azoto contenuto è a lento rilascio e la 
sua durata può arrivare fino a 3 mesi.
MICOGREEN contiene matrici organiche vegetali 
che apportano un alto contenuto di sostanza organica 
indispensabile per il prato in quanto migliora la struttura e la 
fertilità del suolo, ottenendo di conseguenza una migliore 
circolazione e disponibilità d’acqua e una maggiore efficienza 
nell’assorbimento degli elementi nutritivi. Le matrici organiche 
contenute sono inoculate con microrganismi utili (micorrize, 
tricoderma, bacillus) che hanno un effetto positivo sull’apparato 
radicale e prevengono l’insorgere di malattie fungine.
Grazie alla sua formulazione a scaglie, MICOGREEN è facile da 
distribuire e viene assorbito più velocemente dal prato.
Micogreen è inodore e non macchia le superfici pavimentate.

FORMULAZIONE: scaglie 

COMPOSIZIONE:
concime organo minerale NK 11.5

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
MICOGREEN va distribuito in maniera uniforme alla dose di 
40 g/mq, utilizzando un carrello spandiconcime o in alternativa 
a mano. Eseguire la concimazione su prato rasato da 2 giorni, 
dopo l’applicazione effettuare una leggera irrigazione.
Siepi e arbusti: 50-70 g/pianta, in primavera e autunno
Aiuole e fiori: 50 g/mq, ripetere ad intervalli di 30 giorni.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71175 sacco
4 kg 4 40 80 -

8 025606 024412

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOVITÀ
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Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70060 sacco
4 kg 4 40 - -

BIOGREEN è un concime indicato per i mesi estivi ed autunnali, 
contiene azoto organico di origine vegetale, potassio altamente 
solubile e una buona quantità di sostanza organica ricca di acidi 
umici. BIOGREEN grazie al suo particolare contenuto promuove 
l’attività di suolo e pianta, dona una colorazione verde intenso 
al prato e lo irrobustisce conferendo una maggiore resistenza 
agli stress idrici, alle temperature estreme e al calpestio. L’uso di 
BIOGREEN è indicato anche per la concimazione di prati troppo 
vigorosi e che producono molta massa verde.

FORMULAZIONE: sbriciolato

COMPOSIZIONE:
Concime organo minerale NK (SO3) + C 5.7 (11) +19 a basso tenore 
di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Prato: 70 - 100 g/mq, distribuire in modo uniforme prima dei 
mesi caldi e in autunno prima dei mesi freddi. 
Aiuole e piante fiorite: 50-60 g/mq, iniziare la concimazione 
in primavera prima della stagione calda e ripetere il trattamento 
ogni 20-30 giorni. Far seguire un’irrigazione leggera dopo la 
concimazione che aiuta lo scioglimento e l’assorbimento del 
prodotto ma senza dilavarlo.

GROWING  è il concime ideale per il mantenimento del 
prato ornamentale perchè contiene in giusta proporzione i 
macroelementi necessari per una sua crescita forte. Una parte 
dell’azoto contenuto in GROWING è subito disponibile mentre 
l’altra parte è a lenta cessione, questo consente di nutrire con 
continuità il prato fino a 60/90 giorni evitando anche gli sprechi 
di concime.  Oltre ad azoto, fosforo e potassio GROWING 
contiene anche magnesio e zolfo, due elementi molto importanti 
per assicurare un colore verde intenso al prato. 

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: Concime CE NPK (MgO - SO3) 26.5.11 (2 - 
15) BTC  con inibitore della nitrificazione DCD addizionato al 
concime CE

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Prato: 40 - 50 g/mq, distribuire in modo uniforme eseguendo 3 
interventi annui: al risveglio primaverile (marzo), a fine primavera 
(maggio-giugno) e in autunno (settembre-ottobre).
Aiuole e piante fiorite: 50-60 g/mq, iniziare la concimazione a 
inizio primavera e ripetere il trattamento ogni 40-60 giorni. 
Far seguire un’irrigazione leggera dopo la concimazione che 
aiuta lo scioglimento e l’assorbimento del prodotto ma senza 
dilavarlo.

BIOGREENGROWING
• CONCIME ESTATE - AUTUNNO
• IRROBUSTISCE E RINFORZA IL TAPPETO ERBOSO
• PRATO PIÙ RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO
• EFFETTO ANTI – STRESS

• CONCIME PRIMAVERA - ESTATE
• CRESCITA VIGOROSA E FORTE DEL PRATO
• CONTIENE AZOTO A LENTA CESSIONE, FINO A 2-3 MESI

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71165 sacco
4 kg 4 40 80 -

71166 sacco
8 kg - 20 40 -

8 025606 022487

30131
sacco
20 kg - - 16 50

8 025606 023743

75021 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022791

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

FERTILGREEN
• CONCIME PER PIANTE FIORITE E ORNAMENTALI
• FIORITURE INTENSE E ABBONDANTI
• CONTIENE AZOTO A LENTA CESSIONE, FINO A 3-4 

MESI

FERTILGREEN è un concime minerale completo studiato per 
nutrire in modo equilibrato fiori, piante ornamentali o da frutto e 
tappeti erbosi. L’azoto contenuto si trova disponibile in tre forme 
così da garantire una nutrizione continua e controllata nel tempo, 
fino a 3-4 mesi, riducendo così il numero di somministrazioni. 
Apporta fosforo e potassio altamente solubili e quindi facilmente 
assorbibili dalle piante, da non trascurare anche l’importanza 
di ferro e magnesio che migliorano la colorazione dei fiori. 
FERTILGREEN può essere usato miscelato durante la 
preparazione del terriccio usato per trapianti o rinvasi oppure 
direttamente nelle aiuole o bordure già allestite. 

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: 
Concime CE NPK (MgO + SO3) contenente urea formaldeide con 
Ferro (Fe) 15.9.15 (2+18) a basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Aiuole e piante fiorite: 50-70 g/mq. 
Piante ornamentali e da frutto: 60-80 g/mq 
Piante in vaso: 1-2 g di prodotto per ogni litro di terriccio
Prato: 40 - 50 g/mq

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71155 sacco
5 kg 4 40 80 -

GREENER
• RICCO DI FERRO PER UNA FORTE AZIONE 

RINVERDENTE
• NUTRE IL PRATO E CONTRASTA IL MUSCHIO

GREENER è un concime studiato appositamente per il prato 
con una triplice azione: nutre, ravviva il colore e contrasta la 
formazione di muschio. GREENER contiene 3 forme diverse di 
azoto per un nutrimento prolungato nel tempo. L’alto contenuto 
di Ferro assieme al Magnesio ravviva il colore dei fili d’erba 
ingialliti a causa della clorosi ferrica, inoltre il ferro contrasta lo 
sviluppo del muschio.
GREENER contiene matrici organiche vegetali che apportano 
un alto contenuto di sostanza organica indispensabile per il prato 
in quanto migliora la struttura e la fertilità del suolo, ottenendo di 
conseguenza una migliore circolazione e disponibilità d’acqua 
e una maggiore efficienza nell’assorbimento degli elementi 
nutritivi.
Grazie alla sua formulazione a scaglie, GREENER è facile da 
distribuire e viene assorbito più velocemente dal prato.
Greener è inodore e non macchia le superfici pavimentate.

FORMULAZIONE: scaglie 

COMPOSIZIONE:
concime organo minerale NP 10.5

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
GREENER va distribuito in maniera uniforme alla dose di 30 
g/mq, utilizzando un carrello spandiconcime o in alternativa a 
mano.
Eseguire la concimazione su prato rasato da 2 giorni, dopo 
l’applicazione effettuare una leggera irrigazione.
Non superare le dosi indicate.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71185 sacco
4 kg 4 40 80 -

8 025606 024405

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOVITÀ
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PRATO SPORTIVO

PRATO RUSTICO

Miscuglio di sementi di alta qualità per la semina di campi sportivi 
o prati soggetti al calpestio. Il miscuglio è formato da specie 
molto resistenti al calpestio e che ricacciano con maggiore 
facilità.

COMPOSIZIONE:  
Loietto perenne:  40%
Festuca arundinacea:  40%
Festuca rubra:  10%
Poa pratensis:  10%

QUANTITÀ SEME: 
1 kg per 40 mq

Miscuglio di sementi di alta qualità per la semina di prati che 
necessitano poche cure o ombreggiati. Il miscuglio è formato 
da specie rustiche, che presentano una maggiore resistenza 
alla siccità e alle malattie e che ben si adattano ad ambienti 
ombreggiati.

COMPOSIZIONE: 
Loietto perenne: 15 %
Festuca arundinacea: 80%
Poa pratensis: 5%

QUANTITÀ SEME: 
1 kg per 40 mq

DICHONDRA
Dicondra è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle 
leguminose. Si propaga naturalmente per via vegetativa avendo 
col suo rigenerarsi continuo vita praticamente illimitata. Con 
foglie piccole e rotonde forma un tappeto morbido resistente al 
calpestio, e presenta elevata resistenza al caldo e al secco. Non 
sopporta le gelate.

QUANTITÀ SEME: 
5-10 g per mq 

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75504 astuccio
100 g 20 - - -

8 025606 020292

75503 astuccio
500 g 10 - - -

8 025606 020285

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75502 astuccio
1 kg 12 - - -

8 025606 021305

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75501 astuccio
1 kg 12 - - -

8 025606 021312

PRATO UNIVERSALE
Miscuglio di sementi di alta qualità per la semina di prati 
ornamentali. Il miscuglio si adatta a tutti i tipi di terreno ed è 
formato da specie a foglia  fine che formano rapidamente un 
tappeto verde.

COMPOSIZIONE:  
Loietto perenne: 80%
Festuca arundinacea: 20%

QUANTITÀ SEME: 
1 kg per 40 mq

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75500 astuccio
1 kg 12 - - -

8 025606 021299
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TRIFOGLIO NANISSIMO
Trifoglio è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle 
leguminose. Si propaga per via vegetativa e forma con le sue 
foglie rotonde un tappeto fresco e morbido. Resiste al caldo ma 
le sue qualità migliori le mostra su suoli freschi e fertili. Non teme 
il gelo e necessita di pochi tagli.

QUANTITÀ SEME: 
20 g per mq

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75508 astuccio
100 g 20 - - -

8 025606 020339

75507 astuccio
500 g 10 - - -

8 025606 020322

TRIFOGLIO NANO
Trifoglio è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle 
leguminose. Si propaga per via vegetativa e forma con le sue 
foglie rotonde un tappeto fresco e morbido. Resiste al caldo ma 
le sue qualità migliori le mostra su suoli freschi e fertili. Non teme 
il gelo e necessita di pochi tagli.

QUANTITÀ SEME: 
20 g per mq

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75506 astuccio
100 g 20 - - -

8 025606 020315

75505 astuccio
500 g 10 - - -

8 025606 020308

NOTE:



   Catalogo generale40

BIOACTIVE 42

HUMUS DI LOMBRICO 43

UMICO 43

LO STALLATICO 44

STALLATICO PLUS FE 44

LA POLLINA 45



Fe
rt

ilit
à 

de
l s

uo
lo

Fertilità 
del suolo



   Catalogo generale42

BIOACTIVE è un concime unico ed esclusivo, studiato per 
la preparazione del terreno destinato all’orto, al prato e al 
giardino. Ottenuto da materie prime altamente selezionate, 
BIOACTIVE apporta sostanza organica in grado di rivitalizzare 
il terreno e renderlo più fertile. BIOACTIVE contiene micorrize 
e altri microrganismi utili, che stimolano l’apparato radicale e 
favoriscono la crescita delle piante.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: 
prodotto ad azione specifica - inoculo di funghi micorrizici

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Preparazione terreni: 120 g/mq.
Trapianti e rinvasi: 1 kg per buca evitando il contatto diretto con 
le radici. 
BIOACTIVE va distribuito uniformemente sul terreno e interrato 
con l’ultima lavorazione tramite fresatura o erpicatura.

• CONTIENE TRICHODERMA
• RIVITALIZZA IL SUOLO
• FORTIFICA LE PIANTE 

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70085 sacco
4 kg 3 40 80 -

8 025606 021343

30151 sacco
20 kg - - - 50

8 025606 023750

BIOACTIVE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

HUMUS DI LOMBRICO è un prodotto organico, naturale ed 
ecosostenibile ottenuto dalla digestione dei lombrichi, i quali 
trasformano il letame bovino ed equino in un concime organico 
ricco di elementi nutritivi, enzimi e batteri che nutrono e 
sostengono le piante.
HUMUS DI LOMBRICO è consentito in agricoltura biologica e 
può essere usato con ottimi risultati su piante da orto, da frutta, 
prato, giardini e fiori. Con l’utilizzo di HUMUS DI LOMBRICO 
si evita lo shock del trapianto favorendo l’attività delle radici. 
Rispetta le piante anche in caso di sovradosaggio. 
È inodore quindi compatibile con certi contesti urbani

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: letame bovino, ovino ed equino non 
proveniente da allevamenti industriali

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante in vaso: 50-100 g per vasi di diametro 10-20 cm, 100-
200 g per vasi diametro 20-40 cm.  Rinvasi: mescolare insieme 
al terriccio il 25% di Humus di Lombrico
Ortaggi: 200-300 g/mq 
Trapianto di alberi da frutto e ornamentali: 400-500 g pianta. 
Alberi da frutto e ornamentali: da 2 a 4 kg per pianta.  
Tappeti erbosi: 200-300 g/mq. Aiuole e giardini: 300-400 g/
mq.

HUMUS DI LOMBRICO
• MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO
• TRATTIENE GLI ELEMENTI NUTRITIVI PRESENTI 

NEL TERRENO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70015 sacco
3,5 kg 3 40 - -

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

UMICO
• MIGLIORA LA FERTILITÀ DEL SUOLO
• TAPPETI ERBOSI PIÙ VERDI
• PIANTE PIÙ VIGOROSE

UMICO è un prodotto a base di acidi umici, che rappresentano 
la parte più nobile della sostanza organica. Gli acidi umici 
migliorano la struttura e l’attività biologica del terreno con 
conseguente aumento della fertilità del suolo, favoriscono 
l’assorbimento degli elementi nutritivi, fortificano la pianta e 
promuovono lo sviluppo di radici, foglie e germogli. Queste 
attività si manifestano con uno straordinario effetto rinverdente 
delle piante e dei tappeti erbosi,  fioriture abbondanti e 
prolungate e produzioni di qualità. UMICO migliora la resistenza 
di piante e tappeti erbosi agli stress idrici e salini. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: estratti umici da leonardite.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Si può usare per via fogliare su tutte le piante da frutto, orticole, 
ornamentali e tappeti erbosi alla dose di 8-10 g per 10 litri 
d’acqua, effettuando l’applicazione nelle ore più fresche della 
giornata. Per la distribuzione al terreno, si consiglia di distribuire 
UMICO alla dose di 50 g per 100 mq, ripetendo al bisogno dopo 
15 giorni, in caso di semina o trapianto eseguire un trattamento 
prima e uno dopo la semina/trapianto.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76009 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 020261
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STALLATICO PLUS Fe è un concime organico biologico 
in grado di soddisfare le esigenze nutritive di tutte le piante 
e contemporaneamente aumenta la fertilità del terreno 
migliorandone anche la struttura. Grazie alle sue componenti 
di alta qualità STALLATICO PLUS Fe favorisce una crescita 
forte ed armonica della vegetazione, uno sviluppo vigoroso 
dell’apparato radicale e migliora la quantità e qualità dei frutti. 
STALLATICO PLUS Fe apporta il ferro in buona quantità e 
in una forma che lo rende facilmente assimilabile dalle piante, 
per questo motivo STALLATICO PLUS Fe è particolarmente 
indicato per tutte le colture avide di ferro come spinaci, bietola, 
lattuga, agrumi, kiwi, piante ornamentali, ecc.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: 
Concime organico NP
Miscela di concimi organici NP 3-3 con Ferro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto:  150 – 350 g/mq.
Ortaggi: 250 – 500 g/mq.

• LETAME DI ALTA QUALITÀ CON SOLFATO  FERROSO 
E IDROLIZZATO PROTEICO

• MIGLIORA LA FERTILITÀ DI TUTTI I TERRENI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

18593 sacco
25 kg - - - 39

8 025606 023309

STALLATICO PLUS FE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

LO STALLATICO

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

LO STALLATICO è un concime biologico, totalmente naturale e 
completo che nutre le piante e mantiene fertile il terreno. A base 
di letame altamente umificato, migliora la struttura del terreno, 
favorisce lo sviluppo dei microrganismi che lo popolano e 
apporta acidi umici e carbonio organico, elementi indispensabili 
nello sviluppo delle piante.

FORMULAZIONE: pellet (tutti i formati), polvere (solo 25 kg)

COMPOSIZIONE: ammendante - letame

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto:  150 – 350 g/mq.
Ortaggi: 250 – 500 g/mq.

• LETAME ALTAMENTE UMIFICATO
• FAVORISCE LO SVILUPPO DEI MICRORGANISMI
• APPORTA ACIDI UMICI E CARBONIO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70006 sacco
4 kg 3 40 80 -

8 025606 021220

70011 sacco
8 kg - - - 60

8 025606 023286

14313
sacco
25 kg 
(pellet)

- - - 39
8 025606 060069

12231
sacco
25 kg
(polvere)

- - - 39
8 025606 060083
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LA POLLINA è un concime organico biologico, totalmente 
naturale e completo che nutre le piante e mantiene fertile il 
terreno. A base di sola pollina umificata, LA POLLINA migliora la 
struttura del terreno, favorisce lo sviluppo dei microrganismi che 
lo popolano e apporta acidi umici e carbonio organico, elementi 
indispensabili nello sviluppo delle piante. 

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: concime organico NP. Pollina essiccata. 
Azoto organico 2,5%, Anidride fosforica 3%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: distribuire il prodotto alla dose di 100 - 150 g/mq prima 
della semina o trapianto e interrarlo. 
Piante ornamentali e da frutto: distribuire il prodotto in modo 
uniforme, a fine inverno e in autunno, alla dose di 100 - 150 g/mq, 
oppure in funzione delle dimensioni della pianta da 0,5 a 3 kg per 
pianta sulla proiezione della chioma. 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire il prodotto in modo 
uniforme, 2 - 3 volte all’anno alla dose di 70 - 80 g/mq avendo 
cura di irrigare il tappeto erboso dopo la distribuzione.

• POLLINA UMIFICATA
• MIGLIORA LA FERTILITÀ DI TUTTI I TERRENI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70009 sacco
8 kg - 20 40 -

8 025606 022470

18603
sacco
25 kg - - - 39

8 025606 023293

LA POLLINA

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOTE:
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UNIVERSALE è un concime organo minerale che nutre in 
modo equilibrato tutte le piante da interno e da esterno, in ogni 
fase vegetativa e che può essere usato durante tutto il periodo 
dell’anno. L’azoto organico contenuto deriva da materie prime 
selezionate di origine vegetale, le quali migliorano l’assorbimento 
e la traslocazione degli elementi nutritivi, aumentano la crescita 
della vegetazione, migliorano la fioritura e la maturazione dei 
frutti. UNIVERSALE apporta anche microelementi chelati pronti 
per essere assimilati dalla pianta, indispensabili per mantenere la 
vegetazione verde e lussureggiante.

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 6.4.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• NUTRIMENTO COMPLETO E BILANCIATO PER 
PIANTE E FIORI

• FAVORISCE LA CRESCITA DELLE PICCOLE COLTURE 
IN VASO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76050 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 022968

ACIDOFILEUNIVERSALE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ACIDOFILE è un concime organo minerale ideale per nutrire 
tutte le piante acidofile: ortensie, rododendri, azalee, eriche, 
camelie, gardenie, magnolie ecc. 
ACIDOFILE mantiene le condizioni ideali del terreno per 
consentire uno sviluppo rigoglioso delle piante con fioriture 
colorate e durature. La presenza di microelementi chelati 
nella formulazione previene le carenze nutrizionali che spesso 
causano ingiallimenti e disseccamenti delle foglie e dei fiori.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 6.4.5 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Dose: 1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• MANTIENE L’ACIDITÀ DEL TERRENO
• CRESCITA VIGOROSA E FIORITURE  ABBONDANTI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76052 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023019
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AGRUMI

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

PIANTE VERDI 
& CYCAS

PIANTE VERDI & CYCAS è un concime organo minerale adatto 
al nutrimento delle cycas e di tutte le piante verdi coltivate in 
vaso o a terra. La sua particolare formulazione contenente 
componenti vegetali di qualità, consente uno sviluppo armonioso 
e costante della vegetazione. PIANTE VERDI & CYCAS inoltre 
apporta anche microelementi chelati per prevenire le principali 
microcarenze ed avere foglie sempre di un verde intenso.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 6,5.4.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. 
In primavera e estate: ogni 7 giorni. 
In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• CON FERRO E MANGANESE
• PREVIENE INGIALLIMENTI E DISSECCAMENTI DELLE 

FOGLIE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76051 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 022975

AGRUMI è un concime organo minerale con alto contenuto 
di elementi nutritivi specifico per tutte le piante di agrumi 
coltivate in vaso e in piena terra come: limone, mandarino, 
kumquat, arancia, pompelmo, clementina e bergamotto. Grazie 
alla presenza dell’estratto d’alga, AGRUMI attiva i processi 
biologici della pianta favorendo la formazione di abbondanti 
fioriture, migliora l’allegagione e promuove l’ingrossamento e 
la qualità dei frutti. Nella particolare formulazione di AGRUMI 
sono presenti microelementi chelati di pronta assimilazione che 
sono indispensabili per una crescita armoniosa degli agrumi 
prevenendo ingiallimenti.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 7,5.5.7 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• CRESCITA VIGOROSA DEGLI AGRUMI
• FRUTTI GROSSI E GUSTOSI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76055 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023002
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

GERANI è un concime organo minerale creato per nutrire 
le piante di gerani sia in vaso che a terra. Nella formulazione 
troviamo materie prime organiche vegetali di ottima qualità 
in particolare l’alga che partecipano attivamente ai processi 
biologici della pianta promuovendo la formazione di fiori con 
colori intensi. GERANI apporta oltre ai principali elementi 
nutritivi anche un mix di microelementi chelati indispensabili per 
prevenire le microcarenze.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 7.5.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

GERANI
• FIORITURE ABBONDANTI
• COLORAZIONI INTENSE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76057 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 022999

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76061 flacone
330 ml 12 - - -

8 025606 023354

76053 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023033

ORCHIDEE è un concime organo minerale specifico per il 
nutrimento di tutti i tipi di orchidee coltivate in vaso, in aiuola 
e a terra. ORCHIDEE apporta in maniera bilanciata tutti gli 
elementi nutritivi principali quali azoto, fosforo e potassio che 
sono indispensabili per la crescita delle piante, inoltre la sua 
formulazione è arricchita con microelementi chelati per garantire 
uno sviluppo armonioso della pianta, assicurare fioriture 
prolungate e colorazioni intense.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 5.4.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare.  
In primavera e estate: ogni 15 giorni. 
In autunno e inverno: ogni 30 giorni.

• COLORAZIONE INTENSA
• FIORITURE FREQUENTI E PROLUNGATE

ORCHIDEE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

PIANTE FIORITE è un concime organo minerale ideale per tutte 
le piante da fiore coltivate in vaso e a terra. PIANTE FIORITE 
presenta un giusto rapporto di elementi nutritivi che favoriscono 
uno sviluppo vigoroso delle piante, inoltre la presenza di alga 
nel formulato garantisce fioriture abbondanti e prolungate con 
colorazioni intense. Il contenuto di microelementi previene 
ingiallimenti e/o disseccamenti di foglie e fiori.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 6,5.5.7 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

PIANTE FIORITE
• FIORITURE GENEROSE E PROLUNGATE
• PIANTE VIGOROSE E COLORAZIONI INTENSE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76056 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 022982

SANGUE DI BUE è un concime organo minerale contenente 
sangue che presenta un alto titolo di azoto e si rende adatto per 
ortaggi, piante ornamentali e da frutto. Grazie alle diverse forme 
di azoto contenute (organico, ureico, nitrico, ammoniacale) 
SANGUE DI BUE esplica un rapido effetto rivitalizzante 
e garantisce alle piante uno sviluppo vigoroso e fioriture 
abbondanti migliorando i processi biologici delle piante stesse.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale 
azotato in sospensione N 8

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 10 giorni. In autunno e inverno: ogni 20 giorni.

SANGUE DI BUE
• CONTIENE SANGUE
• EFFETTO RIVITALIZZANTE
• FIORI E FRUTTI GENEROSI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76058 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023026



   Catalogo generale52

BONSAI

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

BONSAI è un concime organo minerale studiato per nutrire in 
modo equilibrato tutte le piante di bonsai coltivate in vaso, in ogni 
fase vegetativa e che può essere usato durante tutto il periodo 
dell’anno. L’azoto organico contenuto deriva da materie prime 
selezionate di origine vegetale, le quali migliorano l’assorbimento 
e la traslocazione degli elementi nutritivi, favorendo una crescita 
armoniosa e una buona lignificazione. BONSAI apporta 
anche microelementi chelati pronti per essere assimilati dalla 
pianta, indispensabili per mantenere la vegetazione verde e 
lussureggiante.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 2.4.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• NUTRIMENTO COMPLETO E BILANCIATO PER 
BONSAI

• FAVORISCE LA LIGNIFICAZIONE DEI RAMETTI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76064 flacone
330 ml 12 - - -

8 025606 023385

PIANTE GRASSE è un concime organo minerale specifico 
per tutti i tipi di piante grasse che apporta gli elementi nutritivi 
nel giusto rapporto fornendo il nutrimento necessario per uno 
sviluppo armonioso. La formulazione di PIANTE GRASSE è 
arricchita con microelementi pronti per essere assimilati dalle 
piante.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 5.4.5 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 7 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

PIANTE GRASSE
• CRESCITA EQUILIBRATA
• SPECIFICO PER PIANTE GRASSE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76062 flacone
330 ml 12 - - -

8 025606 023361

76054 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023040

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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PIANTE AROMATICHE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

PIANTE AROMATICHE è un concime organo minerale studiato 
per fornire un nutrimento bilanciato a tutte le piante aromatiche 
(basilico, rosmarino, menta, timo, etc.) sia in vaso che a terra. 
Grazie alla sua particolare formulazione con azoto di origine 
organica ed estratto d’alga, PIANTE AROMATICHE consente 
lo sviluppo delle essenze caratteristiche di questi generi di 
piante, sostenendo una crescita vigorosa anche in condizioni di 
stress climatici. L’aggiunta dei microelementi chelati di pronta 
assimilazione prevengono ingiallimenti fogliari e le principali 
microcarenze.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 2.4.6 con 
Boro, Ferro, Manganese e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua e innaffiare. In primavera e 
estate: ogni 10 giorni. In autunno e inverno: ogni 15 giorni.

• CRESCITA VIGOROSA E SVILUPPO DEGLI AROMI
• SOSTIENE LA PIANTA CONTRO LE AVVERSITÀ

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76063 flacone
330 ml 12 - - -

8 025606 023378

CONCIME FOGLIARE, è un concime liquido contenete tutti 
e tre i macronutrienti necessari alla vita delle piante. Il titolo in 
azoto elevato lo rende particolarmente adatto nelle prime fasi 
vegetative delle colture fino alla formazione dei frutti. L’utilizzo 
ripetuto di CONCIME FOGLIARE favorisce un maggior 
vigore vegetativo e grazie alla presenza dei microelementi 
in forma chelata anche una prevenzione delle fisiopatie che 
comunemente si riscontrano nella vite, olivo e alberi da frutto. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione di concime NPK 14-7-9 con 
microelementi

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto va applicato per via fogliare previa diluizione in acqua. 
Nebulizzare il prodotto nelle ore più fresche della giornata. 
Vite: 200-250 g/hl, intervenire 2-3 volte dalla fioritura fino 
all’ingrossamento dell’acino. 
Olivo e alberi da frutto: 200-250 g /hl, intervenire 2-3 volte 
dalla fioritura fino all’ingrossamento del frutto. 
Orticole: 250-300 g /hl, intervenire 2-3 volte iniziando dalle 
prime fasi di sviluppo fino alla formazione dei frutti. 
Piante ornamentali e da fiore: 150-200 g/hl, eseguire diverse 
applicazioni durante tutto il ciclo vegetativo. 

CONCIME FOGLIARE
• NUTRIMENTO COMPLETO 
• CON AGGIUNTA DI MICROELEMENTI CHELATI 
• FIORITURE E PRODUZIONI ABBONDANTI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76021 flacone
1 l 12 - - -
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EASY GOCCE 
PIANTE AROMATICHE

• IDRATA E SOSTIENE LE PIANTE
• EFFICACE PER 15 GIORNI

Integratore adatto a tutti i tipi di piante aromatiche coltivate in 
vaso, ricco di macro e micro elementi migliora la crescita e la 
fioritura. Pronto all’uso e facile da utilizzare, sostiene le piante 
aromatiche fino a 15 giorni con un rilascio graduale.  

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione a base di Sali minerali a 
base di azoto, fosforo e potassio con sostanza organica e 
microelementi.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Tagliare il tappo con una forbice e inserire la fialetta capovolta 
nel vaso direttamente nel terriccio precedentemente inumidito. 
Posizionare la fialetta tra bordo vaso e pianta, sostituire la fialetta 
vuota dopo 15 giorni. 
Utilizzare una fialetta per vasi fino a 20 cm di diametro, 2 fialette 
per vasi da 20 a 40 cm di diametro, 3 fialette per vasi da 40 a 60 
cm. La fialetta non sostituisce le normali annaffiature.
Le dosi indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76069 astuccio
6 fiale 12 - - -

8 025606 024368

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOVITÀ

EASY GOCCE 
ORCHIDEE

• IDRATA E SOSTIENE LE PIANTE
• EFFICACE PER 15 GIORNI

Integratore adatto a tutti i tipi di orchidee coltivate in vaso, ricco 
di macro e micro elementi migliora la crescita e la fioritura. 
Pronto all’uso e facile da utilizzare, sostiene le orchidee fino a 15 
giorni con un rilascio graduale. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione a base di Sali minerali a 
base di azoto, fosforo e potassio con sostanza organica e 
microelementi.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Tagliare il tappo con una forbice e inserire la fialetta capovolta 
nel vaso direttamente nel terriccio precedentemente inumidito. 
Posizionare la fialetta tra bordo vaso e pianta, sostituire la fialetta 
vuota dopo 15 giorni. 
Utilizzare una fialetta per vasi fino a 20 cm di diametro, 2 fialette 
per vasi da 20 a 40 cm di diametro, 3 fialette per vasi da 40 a 60 
cm. La fialetta non sostituisce le normali annaffiature.
Le dosi indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76068 astuccio
6 fiale 12 - - -

8 025606 024351

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOVITÀ
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EASY GOCCE 
PIANTE VERDI

EASY GOCCE 
PIANTE GRASSE

• IDRATA E SOSTIENE LE PIANTE
• EFFICACE PER 15 GIORNI

• IDRATA E SOSTIENE LE PIANTE
• EFFICACE PER 15 GIORNI

Integratore adatto a tutti i tipi di piante verdi coltivate in vaso e in 
terrarium, ricco di macro e micro elementi migliora la crescita e 
la fioritura. Pronto all’uso e facile da utilizzare, sostiene le piante 
fino a 15 giorni con un rilascio graduale 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione a base di Sali minerali a 
base di azoto, fosforo e potassio con sostanza organica e 
microelementi.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Tagliare il tappo con una forbice e inserire la fialetta capovolta 
nel vaso direttamente nel terriccio precedentemente inumidito. 
Posizionare la fialetta tra bordo vaso e pianta, sostituire la fialetta 
vuota dopo 15 giorni. 
Utilizzare una fialetta per vasi fino a 20 cm di diametro, 2 fialette 
per vasi da 20 a 40 cm di diametro, 3 fialette per vasi da 40 a 60 
cm. La fialetta non sostituisce le normali annaffiature.
Le dosi indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

Integratore adatto a tutti i tipi di piante grasse coltivate in vaso, 
ricco di macro e micro elementi migliora la crescita e la fioritura. 
Pronto all’uso e facile da utilizzare, sostiene le piante fino a 15 
giorni con un rilascio graduale. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione a base di Sali minerali a 
base di azoto, fosforo e potassio con sostanza organica e 
microelementi.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Tagliare il tappo con una forbice e inserire la fialetta capovolta 
nel vaso direttamente nel terriccio precedentemente inumidito. 
Posizionare la fialetta tra bordo vaso e pianta, sostituire la fialetta 
vuota dopo 15 giorni. 
Utilizzare una fialetta per vasi fino a 20 cm di diametro, 2 fialette 
per vasi da 20 a 40 cm di diametro, 3 fialette per vasi da 40 a 60 
cm. La fialetta non sostituisce le normali annaffiature.
Le dosi indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76070 astuccio
6 fiale 12 - - -

8 025606 024375

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76071 astuccio
6 fiale 12 - - -

8 025606 024382

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

NOVITÀ NOVITÀ
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ACIDOFILE è un concime organo minerale studiato per 
assicurare alle piante acidofile le migliori condizioni di crescita.
Rododendri, azalee, eriche, camelie, gardenie, magnolie sia 
in vaso che in piena terra necessitano, per avere una crescita 
forte e rigogliosa, di una specifica concimazione che assicuri il 
mantenimento di un terreno acido. ACIDOFILE contiene molti 
microelementi che consentono di mantenere una vegetazione 
verde e lussureggiante. 

FORMULAZIONE: micropellet

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK (MgO – SO3) 
con Boro (B), Ferro (Fe) e Manganese (Mn) 11.6.5 (2 – 19) a basso 
tenore di cloro.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Piante acidofile in vaso: 10 g x vasi da 20 cm di diametro (1 
cucchiaio) Ogni 15 – 20 giorni.
Piante acidofile a terra: 40 – 60 g/mq (3 – 5 cucchiai) 
Ogni 20 – 30 giorni.
Piante acidofile rinvaso: 6 g per litro di terriccio (mezzo 
cucchiaio) Al momento del rinvaso mescolato col terriccio.
Distribuire il prodotto in modo uniforme e, ove possibile, interrare 
leggermente. Annaffiare dopo l’applicazione.

ACIDOFILE 
• MANTIENE L’ACIDITÀ DEL TERRENO 
• CRESCITA VIGOROSA E FIORITURE ABBONDANTI 

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75015 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022821

74913 secchiello
4 kg

minimo 
5 secchi 108

EASY GOCCE 
UNIVERSALE

• IDRATA E SOSTIENE LE PIANTE
• EFFICACE PER 15 GIORNI

Integratore adatto a tutti i tipi di fiori e piante, ricco di macro e 
micro elementi migliora la crescita e la fioritura. Pronto all’uso 
e facile da utilizzare, sostiene le piante fino a 15 giorni con un 
rilascio graduale.  

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Soluzione a base di Sali minerali a 
base di azoto, fosforo e potassio con sostanza organica e 
microelementi.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Tagliare il tappo con una forbice e inserire la fialetta capovolta 
nel vaso direttamente nel terriccio precedentemente inumidito. 
Posizionare la fialetta tra bordo vaso e pianta, sostituire la fialetta 
vuota dopo 15 giorni. 
Utilizzare una fialetta per vasi fino a 20 cm di diametro, 2 fialette 
per vasi da 20 a 40 cm di diametro, 3 fialette per vasi da 40 a 60 
cm. La fialetta non sostituisce le normali annaffiature.
Le dosi indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono 
variare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo 
delle piante.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76072 astuccio
6 fiale 12 - - -

8 025606 024399

NOVITÀ

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

AGRUMI è costituito da materie prime biologiche selezionate, 
la sua formulazione unica è frutto dell’esperienza di Agribios 
Italiana maturata nel campo professionale. AGRUMI nutre 
in modo equilibrato e prolungato nel tempo, in particolare 
l’azoto contenuto consente uno sviluppo vigoroso della parte 
vegetativa mentre il potassio favorisce la maturazione dei frutti 
migliorandone le dimensioni e le qualità organolettiche. AGRUMI 
apporta anche boro e ferro elementi indispensabili per favorire 
la fioritura, prevenire gli ingiallimenti fogliari e migliorare la 
fotosintesi clorofilliana. L’alto contenuto di sostanza organica 
presente in AGRUMI aumenta la fertilità del terreno facilitando 
l’assorbimento di elementi nutritivi da parte delle piante.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: concime organo minerale NPK 8.5.10 con 
Boro e Ferro a basso tenore di cloro.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Agrumi all’impianto: 300 – 700 g/pianta in funzione delle 
dimensioni. 
Agrumi in produzione: 200 – 400 g/pianta in funzione delle 
dimensioni.

AGRUMI BIO
• SVILUPPO VIGOROSO DEGLI AGRUMI
• FRUTTI GUSTOSI E BIOLOGICI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75014 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022784

74909 secchiello
4 kg

minimo 
5 secchi 108

8 025606 023125

ORTO BIO & PIANTE AROMATICHE è un concime organo 
minerale pellettato con azione fertilizzante pronta e prolungata, 
con rilascio graduale di azoto, che consente un’unica 
distribuzione all’inizio del ciclo colturale. ORTO BIO & PIANTE 
AROMATICHE si caratterizza inoltre per la presenza bilanciata 
degli altri elementi indispensabili per la nutrizione vegetale 
come il fosforo, il potassio e lo zolfo. L’elevato contenuto di 
carbonio organico favorisce la fertilità del suolo e l’attività dei 
microrganismi utili.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: Concime organo minerale NPK 5.8.12 con 
Boro e Ferro a basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Ortaggi e aromatiche: 80 – 100 g/mq.  
Piante da frutto: 60 – 100 g/mq.

ORTO BIO & PIANTE 
AROMATICHE

• RACCOLTI ABBONDANTI E DI QUALITÀ
• NUTRIZIONE BIOLOGICA COMPLETA DELL’ORTO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75016 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022746
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CYCAS & PIANTE TROPICALI è un concime organo minerale 
ideale per la nutrizione, in ogni fase della vegetazione, di tutti 
i generi di cycas. Grazie all’alto contenuto di azoto organico e 
al giusto rapporto col fosforo e il potassio CYCAS & PIANTE 
TROPICALI assicura una nutrizione completa e performante 
durante tutto il ciclo vegetativo della pianta. La presenza di 
microelementi previene le carenze nutrizionali tipiche delle 
cycas, assicurando un fogliame verde e rigoglioso.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: Concime organo minerale NPK 12.7.5 con 
Boro, Ferro e Manganese a basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Piante a terra: 60 – 100 g/pianta. 
Piante in vaso: 10 g per vasi da 20 cm di diametro. 
Piante al rinvaso: 6 g per litro di terriccio.

CYCAS & PIANTE 
TROPICALI

• CONTIENE FERRO E MANGANESE
• UN’UNICA DISTRIBUZIONE PER CICLO DI COLTURA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75018 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022807

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75026 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022852

74914 secchiello
4 kg

minimo 
5 secchi 108

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ROSE & ARBUSTI FIORITI è un concime organo minerale 
studiato per nutrire al meglio le rose in tutto il loro ciclo 
vegetativo apportando sostanza organica di elevata qualità, 
elemento indispensabile per lo sviluppo delle rose. ROSE & 
ARBUSTI FIORITI grazie al rapporto bilanciato dei principali 
elementi nutritivi e alla presenza di calcio, magnesio, ferro e 
boro, assicura alle rose una crescita rigogliosa, previene le 
carenze nutrizionali mantenendo le foglie verdi e favorisce 
fioriture abbondati e profumate. ROSE & ARBUSTI FIORITI 
può essere usato anche per la concimazione di siepi e arbusti 
fioriti.

FORMULAZIONE: micropellet

COMPOSIZIONE: Concime Organo Minerale NPK (CaO – 
MgO – SO3) con Boro (B) e Ferro (Fe) 5.8.12 (8 – 2 – 10) a basso 
tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Rose in vaso: 10 g x vaso da 20 cm di diametro (1 cucchiaio)
Ogni 30 giorni
Rose e arbusti a terra: 70 – 100 g/mq (4 – 7 cucchiai) 
Ad inizio primavera e in autunno
Rose al rinvaso: 6 g/litro di terriccio (mezzo cucchiaio) 
Al momento del rinvaso mescolato col terriccio.
Distribuire il prodotto in modo uniforme e, ove possibile, interrare 
leggermente. Annaffiare dopo l’applicazione.

ROSE & ARBUSTI 
FIORITI

• CRESCITA VIGOROSA E COLORI VIVACI
• FIORITURE ABBONDANTI E PROFUMO INTENSO
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

GERANI & PIANTE FIORITE è un concime minerale 
appositamente studiato per le piante che devono sviluppare 
abbondanti fioriture. Il bilanciamento degli elementi nutritivi 
contenuti in GERANI & PIANTE FIORITE favorisce la crescita 
delle piante e assicura una fioritura abbondante e duratura sia 
per piante in vaso che per aiuole e bordure in piena terra.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: Concime organo minerale NPK  6.15.20 con 
Zinco a basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Piante in vaso: 10 g per vasi da 20 cm di diametro. 
Piante a terra: 50 – 80 g/mq. Piante al rinvaso: 6 g per litro di 
terriccio.

GERANI & PIANTE 
FIORITE

• CONTIENE FERRO E MANGANESE
• NUTRIMENTO IDEALE  PER FOGLIE PERFETTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75017 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022814

GOLD è un concime di altissima qualità studiato per nutrire 
in modo equilibrato  fiori, ortaggi, piante da frutto, tappeti 
erbosi e aiuole. Grazie all’alto contenuto di nutrienti a cessione 
controllata, GOLD risponde efficacemente ai fabbisogni 
nutrizionali di ogni coltura limitando allo stesso tempo possibili 
perdite nell’ambiente. GOLD si caratterizza per il rapporto tra 
gli elementi nutritivi particolarmente bilanciato che lo rende 
ideale per la concimazione di tutte le colture. L’azoto contenuto 
si trova disponibile in tre forme così da garantire una nutrizione 
controllata nel tempo,  fino a quattro mesi. Il contenuto mirato di 
microelementi rende il prodotto tra i più completi in commercio, 
riducendo il problema di eventuali micro carenze nutrizionali.

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: Concime CE NPK  15.9.15 contenente urea 
formaldeide con Ferro (Fe) a basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Piante ornamentali e da frutto: 50-80 g/mq. 
Ortaggi: 60-80 g/mq. Piante fiorite: 30 – 40 g/mq. 
Tappeti erbosi: 40-50 g/mq.

GOLD
• UNIVERSALE PER COLTURE PREGIATE
• FINO A 120 GIORNI DI NUTRIMENTO  COMPLETO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75019 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022722
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

JOLLY è un concime con un apporto equilibrato di azoto, 
fosforo e potassio e un pool di microelementi chelati che lo 
rende indicato per tutte le colture in qualsiasi fase fenologica 
della pianta prevenendo fisiopatie o carenze nutrizionali. JOLLY 
favorisce un maggiore vigore vegetativo, migliora l’allegagione 
e la fioritura, aumenta il grado zuccherino e la qualità dei frutti 
e sostiene la pianta nelle fasi critiche, come il trapianto, e nelle 
condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuito sulle piante fiorite 
JOLLY assicura fioriture abbondanti e colorazione intensa. 

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Concime NPK 20.20.20 con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). A 
basso tenore di cloro. Ottenuto per miscelazione.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Orticole: 
A terra - 8 – 10 g/mq (1 cucchiaio) 
Fogliare - 20 – 30 g per 10 litri (2,5 cucchiai)
Piante fiorite e ornamentali: 
A terra  - 7 – 9 g/mq (1 cucchiaio)
Fogliare - 15 – 25 g per 10 litri (1 – 2 cucchiai)
Piante da frutto: 
A terra  - 8 – 10 g/mq (1 cucchiaio)
Fogliare - 25 – 30 g per 10 litri (2 – 3 cucchiai)

JOLLY
• CONCIME NPK 20.20.20 PER FIORITURA ESPLOSIVA
• USO FOGLIARE E RADICALE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75020 astuccio
1,25 kg 9 - - -

8 025606 022753

74912 secchiello
5 kg

minimo 
5 secchi 108

BLU

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75013 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022739

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

BLU è un concime minerale di altissima qualità indicato per le 
principali colture grazie all’ottimale rapporto dei macroelementi 
presenti (azoto, fosforo, potassio). Il prodotto è utilizzabile 
nell’orto e nel giardino, le due forme di azoto (ammoniacale e 
nitrica) presenti nel prodotto consentono un’azione pronta e 
graduale. Il fosforo è ad elevata solubilità e pertanto facilmente 
disponibile. Il potassio è completamente solubile in acqua 
e totalmente disponibile per la pianta. La presenza di zolfo 
completa l’apporto di elementi nutritivi indispensabili per lo 
sviluppo della pianta e ottimizza l’assorbimento dell’azoto, 
esplicando un’azione positiva nella sintesi proteica. 

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE NPK 12.12.17 con Ferro e Zinco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Piante ornamentali e da frutto: 50 – 80 g/mq. 
Ortaggi: 60 – 80 g/mq. Piante fiorite: 30 – 40 g/mq.

• CONCIME UNIVERSALE COMPLETO E BILANCIATO
• ALTO APPORTO NUTRITIVO PER TUTTE LE COLTURE
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ORTO FRUTTA BIO è un concime organo minerale, ideale per 
l’orto e il frutteto biologico. A base di materie prime selezionate, 
permette di nutrire le piante in modo graduale e mirato, sempre 
nel rispetto di una coltivazione sana e biologica. ORTO FRUTTA 
BIO è ricco di sostanza organica e di elementi nutritivi, assicura 
raccolti abbondanti.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: Concime organo minerale NPK 6-8-12 a 
basso tenore di cloro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: 80 g/mq prima di ogni semina/trapianto.
Frutteto: 1 kg/pianta a fine inverno, prima della ripresa 
vegetativa e in autunno prima della caduta delle foglie.
Distribuire il prodotto in maniera uniforme facendo seguire una 
leggera irrigazione.

ORTOFRUTTA BIO
• IDEALE PER L’ORTO E IL FRUTTETO  BIOLOGICO
• PERMETTE DI NUTRIRE LE PIANTE IN MODO 

GRADUALE E MIRATO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70051 sacco
4 kg 4 40 80 -

8 025606 021237

30161 sacco
20 kg - - - 50

8 025606 023767
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FERTIL BIO è un concime organico consentito in agricoltura 
biologica, costituito esclusivamente da materie prime organiche 
di ottima qualità. FERTIL BIO nutre in modo completo e graduale 
le piante, apportando elementi nutritivi totalmente assimilabili 
e limitandone la loro perdita a totale vantaggio dell’ambiente 
e della coltivazione in atto. Inoltre, FERTIL BIO favorisce la 
proliferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo 
delle piante e in particolare dell’apparato radicale, ottenendo 
piante più resistenti agli stress idrici.
FERTIL BIO è indicato per la concimazione di orticole, vite e 
piante da frutto.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: miscela di concimi organici
NPK 3.3.(8)

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Distribuire il prodotto in modo uniforme. È preferibile interrare ed 
irrigare dopo l’applicazione. 
Vite e Piante da frutto: a fine inverno e in autunno, alla dose di 
70 – 100 g/mq. 
Ortaggi: prima della semina/trapianto o nelle prime fasi 
vegetative, alla dose di 60 – 100 g/mq.

FERTIL BIO
• IDEALE PER IL FRUTTETO E IL VIGNETO BIOLOGICO
• CONTIENE POTASSIO DI ORIGINE BIOLOGICA
• RIVITALIZZA IL SUOLO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

18583 sacco
25 kg - - - 39

8 025606 023118

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ALL CROPS è un concime adatto a nutrire tutti i tipi di 
piante, può essere usato nell’orto, in giardino e in vaso. La sua 
composizione equilibrata lo rende perfetto per apportare tutti i 
nutrienti necessari alle piante e consentire una crescita veloce 
di radici e vegetazione, ottenendo così fioriture e produzioni 
generose. Grazie alle matrici organiche che compongono ALL 
CROPS, le piante riescono ad assorbire fino al doppio dei 
nutrienti rispetto ad un concime minerale, evitando sprechi e 
salvaguardando l’ambiente.
La sostanza organica presente in ALL CROPS ha un effetto 
positivo anche sul terreno, migliora la struttura e la fertilità, 
creando le condizioni ottimali per la crescita delle piante e per lo 
sviluppo del microbioma del suolo.
ALL CROPS è ottenuto a partire da prodotti naturali ed è 
utilizzabile anche in agricoltura biologica. 

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: Concime organo minerale NPK 6.6.6

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
All Crops può essere usato prima del trapianto o della semina 
e nelle fasi successive per il mantenimento della coltura, in 
entrambi i casi distribuire il prodotto in modo uniforme, muovere 
leggermente il terreno per interrare il concime e irrigare subito 
dopo.
Orticole: 70-100 g/mq, è possibile ripetere la concimazione ogni 
20-30 giorni.
Piante da frutto: 80-110 g/mq, in primavera e in autunno.
Fiori: 50 g/mq, ogni 20 giorni.
Piante aromatiche: 60 g/mq, ogni 30 giorni.
Piante o fiori in vaso: 10 g per vasi di 20 cm di diametro, per vasi 
più grandi aumentare la dose in proporzione.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70865 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 024535

30171 sacco
20 kg - - - 50

8 025606 024542

ALL CROPS
• NUTRIMENTO COMPLETO ED EQUILIBRATO
• ADATTO A TUTTI I TIPI DI PIANTE

NOVITÀ
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OLIVO BIO

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

OLIVO BIO è un concime organico consentito in agricoltura 
biologica, studiato appositamente per la coltivazione dell’olivo. 
La particolare composizione di OLIVO BIO favorisce l’attività 
microbica del terreno migliorando la fertilità del suolo e 
l’assimilazione dei nutrienti da parte della pianta. OLIVO BIO 
apporta anche boro, elemento indispensabile per la fioritura e 
l’allegagione. OLIVO BIO nutre in modo completo le piante di 
olivo, aumenta le produzioni e migliora la qualità delle olive.

FORMULAZIONE: pellet

COMPOSIZIONE: concime organico NPK 4.4.(2) con Boro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Distribuire a fine inverno e in autunno, ove possibile interrare il 
prodotto e irrigare dopo l’applicazione.
Olivo: distribuire sotto chioma alla dose di 150 – 200 g/mq 
oppure 5 – 10 kg per pianta in funzione delle dimensioni.

• IDEALE PER L’OLIVO BIOLOGICO
• RICCO DI ACIDI UMICI, AMINOACIDI E BORO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

18573 sacco
25 kg - - - 39

8 025606 023101

FERTILGOLD è un concime di altissima qualità studiato per 
nutrire in modo equilibrato  fiori, ortaggi, piante da frutto, tappeti 
erbosi e aiuole. Grazie all’alto contenuto di nutrienti a cessione 
controllata, FERTILGOLD risponde efficacemente ai fabbisogni 
nutrizionali di ogni coltura limitando allo stesso tempo possibili 
perdite nell’ambiente. 

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: Concime CE NPK 15.9.15 contenente urea 
formaldeide con Ferro a basso tenore di cloro.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto: distribuire il prodotto in modo 
uniforme,  fine inverno e in autunno, alla dose di 50 – 80 g/mq. 
Ortaggi: distribuire il prodotto in modo uniforme prima della 
semina o trapianto o nelle prime fasi vegetative, alla dose di 70 – 
80 g/mq. 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire il prodotto in modo 
uniforme, 2 – 3 volte all’anno alla dose di 30 – 40 g/mq avendo 
cura di irrigare il tappeto erboso dopo la distribuzione

FERTILGOLD
• FINO A 150 GIORNI DI NUTRIMENTO  

COMPLETO E PREGIATO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70555 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021053

70566 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 030086

30051 sacco
25 kg - - 16 40

8 025606 040030
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

FOR FERTIL è un concime organo minerale di qualità, studiato 
per un impiego universale. 
Ricco di sostanza organica e di elementi nutritivi utili alle 
piante, FOR FERTIL esalta e favorisce lo sviluppo delle 
piante ed è il concime ideale da impiegare nei vigneti, nei 
frutteti, in orticoltura,  floricoltura e vivaismo. FOR FERTIL è 
maggiormente indicato per una concimazione di fondo prima 
della semina o trapianto.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: concime organo-minerale  NPK 7.7.7.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto: prima dell’impianto alla dose di 
140-180 g/mq, avendo cura di interrarlo. 
Ortaggi: distribuire il prodotto alla dose di 80 - 100 g/
mq prima della semina/trapianto avendo cura di interrarlo 
superficialmente. 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: 2 – 3 volte all’anno alla dose di 
50 – 60 g/mq avendo cura di irrigare il tappeto erboso dopo la 
distribuzione

FOR FERTIL
• CONCIME UNIVERSALE PER ORTO, FRUTTA E 

GIARDINO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70756 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 012068

70801 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 012099

30121 sacco
20 kg - - - 50

8 025606 040054

FERTILBLU è un concime minerale di altissima qualità, indicato 
per tutte le colture grazie all’ottimale rapporto degli elementi 
presenti (azoto, fosforo, potassio). Il prodotto è utilizzabile 
nei vigneti, nei frutteti, in orticoltura,  floricoltura e vivaismo in 
particolare al momento della semina/trapianto e nelle prime fasi 
di sviluppo vegetativo.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE NPK 12.12.17 con Ferro e Zinco 
(Zn)

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto: distribuire il prodotto in modo 
uniforme,  fine inverno e in autunno, alla dose di 50 – 80 g/mq. 
Ortaggi: distribuire il prodotto in modo uniforme, prima della 
semina o trapianto e nelle prime fasi vegetative, alla dose di 70 – 
80 g/mq. 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire il prodotto in modo 
uniforme, 2 – 3 volte all’anno alla dose di 30 – 40 g/mq avendo 
cura di irrigare il tappeto erboso dopo la distribuzione.

FERTILBLU
• CONCIME COMPLETO E BILANCIATO CON ALTO 

APPORTO NUTRITIVO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70456 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021077

70502 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 012990

30101 sacco
25 kg - - 16 40

8 025606 020957

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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FERTILOLIVO
• NUTRIZIONE BILANCIATA PER L’OLIVO
• RICCO DI MICROELEMENTI

Concime dalle eccezionali qualità. Grazie alla sua particolare 
composizione, FERTILOLIVO garantisce la cessione degli 
elementi nutritivi per oltre 2 mesi, soddisfacendo pienamente 
le esigenze di concimazione dell’olivo ornamentale e da reddito. 
Grazie a questo concime, l’olivo avrà sempre a disposizione gli 
elementi nutritivi necessari per la crescita e la produzione di 
olive.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE minerale NPK 10.5.5 con Boro e 
Ferro.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Olivo: distribuire sotto chioma alla dose di 50 – 70 g/mq oppure 
2 kg per pianta in funzione delle dimensioni.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71056 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 030093

30111 sacco
25 kg - - 40 -

8 025606 040078

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70656 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 012846

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ORATOFERTIL è il concime ideale per piante a ciclo continuo 
come pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, melone, zucca, 
zucchino; per ortaggi a foglia come insalata, radicchio, bietola 
da coste, sedano, cavoli e per ortaggi che producono tubero o 
radici come patata, carota, cipolla e aglio. Può essere usato in 
qualsiasi terreno.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE minerale NPK 12.12.12

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto:  40 – 50 g/mq
Ortaggi: 70 – 80 g/mq

ORTOFERTIL
• RICCO E BILANCIATO
• CONCIME UNIVERSALE PER TUTTE LE  COLTURE
• SVILUPPO RIGOGLIOSO
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BOROSPRINT è un concime liquido a base di boro 
etanolammina, la formulazione più rapida ed efficacie per 
apportare boro a tutte le colture quando si vuole stimolare 
la fecondazione, favorire la crescita dei frutti, migliorare la 
fotosintesi o più in generale, prevenire e curare la carenza di 
boro. BOROSPRINT inoltre è necessario per la formazione di 
auxine e lignina, indispensabili per rendere la pianta resistente 
alle sollecitazioni meccaniche e ambientali (es. gelate, siccità, 
ecc.). 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: concime CE – boro etanolammina. 
Boro (B) solubile in acqua 11%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Olivo: 200 - 250 g per 100 litri d’acqua. 
Vite: 150 - 200 g per 100 litri d’acqua. 
Agrumi: 100 - 150 g per 100 litri d’acqua. 
Piante da frutto: 50 - 80 g per 100 litri d’acqua. .
Ortaggi: 150 - 200 g per 100 litri d’acqua.

BOROSPRINT
• STIMOLA LE FUNZIONI RIPRODUTTIVE
• MIGLIORA L’ALLEGAGIONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76006 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 020117

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Efficace nel 
controllo delle  

fisiopatie 
nutrizionali!

CALCIOMAGNESIO è un correttivo a base di Calcio e 
Magnesio, specifico per il controllo di alcune  fisiopatie 
nutrizionali diffuse, come ad esempio il marciume apicale del 
pomodoro, la butteratura amara del melo, il disseccamento 
della foglia del melone, il Tip Burn della lattuga, il marciume 
della fragola, del finocchio e del sedano. CALCIOMAGNESIO 
è un prodotto di altissima qualità, non  fitotossico per le colture, 
facilmente assorbito dalla pianta immediatamente dopo la 
distribuzione. In caso di  fisiopatie conclamate, si consiglia di 
effettuare ripetuti trattamenti.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Correttivo Calcico Magnesiaco.  
Ossido di calcio solubile in acqua 15%, Ossido di magnesio 
solubile in acqua 2,5%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Applicazione per via fogliare su: 
Piante da frutto: 250 - 300 g per 100 litri d’acqua; 
Vite e agrumi: 280 - 330 g per 100 litri d’acqua; 
Ortaggi: 200 - 250 g per 100 litri d’acqua.
Per applicazione in fertirrigazione: 2,5 -3 kg per 100 litri d’acqua 
su tutte le colture. 

CALCIO MAGNESIO
• PREVIENE E CURA LA CARENZA DI CALCIO  E 

MAGNESIO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76005 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 020179



69Il Paese Verde 2023

C
ar

en
ze

 
nu

tr
izi

on
al

i

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75027 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022838

74906 secchiello
3 kg

minimo 
5 secchi 108

8 025606 020032

70075 busta
1 kg 12 - - -

8 025606 020018

70076
sacco
3 kg 4 - - -

8 025606 020025

AGRILUPINUS è un concime organico di origine 
esclusivamente vegetale, ad azione acidificante, composto da 
lupini macinati. È un prodotto totalmente naturale contenente 
azoto organico a cessione graduale ideale per la concimazione 
di agrumi (limoni, aranci, pompelmi, ecc.) e piante acidofile 
(azalee, rododendri, gerani, camelie, ecc.). Può essere impiegato 
con ottimi risultati anche per tutte le piante da giardino e da 
appartamento. 

FORMULAZIONE: scaglie

COMPOSIZIONE: concime organico azotato. 
Azoto organico 3%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Iniziare la concimazione ad inizio primavera leggermente 
in anticipo rispetto alla ripresa vegetativa e continuare la 
somministrazione una volta ogni 20-30 giorni. Interrare il 
prodotto ed annaffiare. 
Piante a terra: 80-120 g/mq.  
Piante in vaso (diametro 40-60 cm): 50-60 grammi per vaso.

AGRILUPINUS
• LUPINI MACINATI
• CONCIME ORGANICO NATURALE
• PER AGRUMI E ACIDOFILE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

DRIN è la soluzione ideale per tutti gli ingiallimenti fogliari 
dovuti alla clorosi ferrica. Lo straordinario effetto rinverdente 
è visibile già dopo qualche giorno dall’applicazione. DRIN può 
essere impiegato in via preventiva e/o curativa su tutte le colture 
(ornamentali, piante da frutto e orticole) sia in vaso che a terra e 
su tutti i tipi di terreno senza compromettere la sua efficacia.

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: concime CE - chelato di ferro (EDDHA) 6%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto va distribuito su terreno, interrato e, 
successivamente, procedere con un’irrigazione. In alternativa, 
è possibile sciogliere il prodotto alla dose di 1 grammo per litro 
d’acqua e con la soluzione ottenuta annaffiare le piante. Ridurre 
le dosi del 20% in caso di applicazioni preventive (prima della 
comparsa dell’ingiallimento).

DRIN
• RINVERDENTE A PRONTO EFFETTO
• RISVEGLIA LE PIANTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75400 bustina
10 g 50 - - -

8 025606 022432

75302 astuccio
200 g 12 - - -

8 025606 022845

75030 astuccio
800 g 9 - - -

8 025606 023392
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IRON MAX è un concime granulare ricco di ferro, magnesio e 
zolfo per prevenire e curare la clorosi ferrica delle piante, la quale 
si manifesta con il classico ingiallimento internervale delle foglie. 
Apportando elementi indispensabili per il processo di fotosintesi 
IRON MAX sviluppa uno straordinario effetto rinverdente su 
prati,  orti e piante.  Infine, IRON MAX esplica un’efficace azione 
di contrasto alla diffusione del muschio, creando un ambiente 
ostile che ne limita lo sviluppo.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE Sale di ferro

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: 30 – 40 g/mq, è possibile 
distribuire il prodotto direttamente sulle chiazze di muschio 
sciolto in acqua alla dose di 50 g/l. 
Piante ornamentali e da frutto: 30 – 60 g/mq. 
Ortaggi: 20 – 30 g/mq. 

IRON MAX
• RINVERDENTE PER PRATI E PIANTE
• ACIDIFICANTE DEL TERRENO
• CONTRASTA LO SVILUPPO DEL MUSCHIO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75023 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022760

74910 secchiello
5 kg

minimo 
5 secchi 108

8 025606 023132

72011 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 022517

10101
sacco
25 kg
(AGRINUTRIENT)

- - - 40
8 025606 040092

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ORTENSIA AZZURRA è un concime minerale appositamente 
studiato per nutrire le ortensie in modo completo e bilanciato. 
ORTENSIA AZZURRA favorisce fioriture abbondanti e una 
crescita vigorosa. La sua formulazione, a base di alluminio 
e ferro, permette di intensificare i colori di tutti i tipi di 
ortensie e previene gli ingiallimenti fogliari dovuti a carenze di 
microelementi.
I fiori delle ortensie (tranne l’ortensia bianca), infatti, reagiscono 
allo stato di acidità del terreno cambiando il proprio colore (dal 
blu intenso con pH 4,5 al rosa intenso con pH 7,5). Le ortensie 
agiscono pertanto come una sorta di “termometro” delle 
condizioni del terreno che le ospita.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Concime CE
Miscela di microelementi Ferro (Fe) (solfato) e Zinco (Zn) 
(solfato)

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Ortensie in vaso (all’impianto): 130 g ogni 5 litri di terriccio.
Ortensie in vaso: 5 g ogni litro d’acqua. 
Ortensie a terra (all’impianto): 40 – 50 g per metro quadro.
Ortensie a terra: 10 g per pianta. Raddoppiare la dose per piante 
grandi.

ORTENSIA AZZURRA
• RAVVIVA I COLORI DI TUTTE LE ORTENSIE
• CRESCITA VIGOROSA E FIORITURE  

ABBONDANTI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75029 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 023439
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SANGUE SECCO è un prodotto totalmente naturale che 
apporta azoto e ferro organici ad elevata assimilabilità e con 
effetto pronto e duraturo. SANGUE SECCO è particolarmente 
indicato per piante giovani o piante in sofferenza, migliora la 
radicazione, attiva l’attività microbica del terreno e favorisce la 
formazione di foglie, fiori e frutti. Grazie alla presenza di ferro 
organico, SANGUE SECCO previene e cura le piante che 
soffrono di ingiallimenti fogliari, donando alla vegetazione un 
colore verde intenso.

FORMULAZIONE: sbriciolato

COMPOSIZIONE: Concime organico azotato 
Azoto organico 12% - sangue secco

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI: 
Ortaggi e piante da frutto: 40 – 60 g/mq. 
Fiori e piante arboree: 30 – 50 g/mq. 
Piante in vaso: 10 g per vasi da 20 cm di diametro. Preparazione 
del terriccio per rinvasi: 20 g ogni 10 litri di terriccio. 
Tappeti erbosi: 40 – 50 g/mq.

• AUMENTA LA FERTILITÀ DEL TERRENO
• CONCIMAZIONE ORGANICA A PRONTO EFFETTO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75025 astuccio
800 g 9 - - -

8 025606 022869

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

SANGUE SECCO

BIOCORNUNGHIA è un fertilizzante di origine animale, 
derivante dalla macinazione di corna e zoccoli.  
BIOCORNUNGHIA ha un titolo in azoto molto alto, tra i più 
elevati nella categoria dei concimi organici, ma soprattutto 
l’azoto contenuto viene rilasciato lentamente nel terreno 
evitando perdite per dilavamento e nutrendo le piante più a 
lungo rispetto ad un tradizionale concime chimico.

FORMULAZIONE: scaglie

COMPOSIZIONE: cornunghia naturale.   
Azoto organico 13%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire in modo uniforme 
da fine autunno a inizio primavera alla dose di 80 – 90 g/mq, 
interrando il prodotto ove possibile. 
Piante ornamentali e da frutto: distribuire in modo uniforme, 
in autunno-inverno, alla dose di 80 – 100 g/mq, interrando il 
prodotto ove possibile. 
Ortaggi: distribuire ed interrare il prodotto prima della semina o 
del trapianto alla dose di 70 – 80 g/mq. 
Piante in vaso: per vasi con diametro di 40 cm, usare 30 – 40 g 
di prodotto.

BIOCORNUNGHIA
• AZOTO A LENTO RILASCIO CHE ESALTA  

IL COLORE DEI FIORI E DEI PRATI ORNAMENTALI
• CONCIME NATURALE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70024 sacco
2,5 kg 4 40 80 -

8 025606 022463

70026 sacco
10 kg - - - 60

8 025606 030024
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

AZOTO FERTIL è un concime cristallino microgranulare 
azotato. Contiene azoto sotto forma ammoniacale che, grazie 
al potere assorbente del terreno, favorisce un’azione lenta e 
progressiva nel tempo. Non viene dilavato dalla pioggia. Inoltre 
l’alto contenuto di zolfo permette di sviluppare un’azione 
acidificante rendendolo così indicato per tutti i terreni acidi e per 
tutti gli ortaggi come pomodoro, peperone, melanzana, patata e 
cipolla.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: concime CE Solfato ammonico. Azoto 
ammoniacale 20%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: prima della semina/trapianto oppure nelle prime fasi 
vegetative della pianta alla dose di 50 g/mq.

AZOTO FERTIL
• STRAORDINARIO EFFETTO RINVERDENTE
• CON AZOTO NON DILAVABILE
• RICCO DI ZOLFO PER ORTAGGI DI QUALITÀ 

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70256 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021039

NITRA FERTIL è il prodotto indicato per sostenere le piante 
nelle fasi di maggiore sviluppo o in momenti di stress, favorendo 
il pronto rinverdimento della vegetazione. Grazie all’apporto di 
calcio, NITRA FERTIL migliora le qualità dei frutti nonché la 
resistenza della loro buccia ed è particolarmente indicato nella 
coltivazione di pomodoro, melanzana e peperone per prevenire 
il marciume apicale e il disseccamento delle foglie. 

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: concime CE Nitrato di calcio.  
Azoto totale 15%, Ossido di calcio solubile in acqua 26%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: 20-30 g/mq ripetuti ogni 2-3 settimane. 
Tappeti erbosi: 20-30 g/mq ripetuti dopo ogni sfalcio. 
Piante ornamentali: 30-35 g/mq dopo il risveglio vegetativo, 
successivamente 15-20 g/mq ogni 3-4 settimane. 
Applicazioni fogliari: Sciogliere 3 g per litro d’acqua e bagnare 
bene le foglie, evitando di distribuire il prodotto in fioritura. 
Evitare di distribuire il prodotto a contatto con le radici. Applicare 
il prodotto dopo l’irrigazione per evitare il dilavamento.

NITRA FERTIL
• AZOTO A PRONTO EFFETTO IN TUTTE LE STAGIONI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70305 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021015

70311 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 010569

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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UREA FERTIL è un concime minerale ad altissimo contenuto in 
azoto.
Favorisce il pronto e prolungato assorbimento dell’azoto e 
garantisce un forte accrescimento delle piante. Concime dal 
sicuro effetto rinverdente, completamente solubile in acqua.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: concime CE urea agricola. Azoto ureico 46%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: in fase di semina/trapianto distribuire alla dose di 30-
40 g/mq, in copertura durante le prime fasi di sviluppo eseguire 
più applicazioni ad intervalli di 15-20 giorni alla dose di 6-8 g/mq. 
Piante da frutto e ornamentali: in primavera distribuire il 
prodotto sulla proiezione della chioma al dose di 100-200 g/
pianta in funzione delle dimensioni della chioma.
Tappeti erbosi: distribuire il prodotto in modo uniforme alla 
dose di 5-10 g/mq in primavera ed autunno facendo seguire 
un’irrigazione.

UREA FERTIL
• ALTISSIMO TENORE IN AZOTO
• CON AZOTO A EFFETTO PRONTO E PROLUNGATO
• EFFICACE A DOSI RIDOTTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70407 sacco
4 kg 4 40 80 -

8 025606 021022

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

CALCIOCIANAMIDE è un concime minerale azotato con un 
alto titolo in azoto, che viene rilasciato lentamente nel terreno 
evitando inutili sprechi e nutrendo a lungo la coltura, oltre 
all’azoto apporta una grande quantità di calcio, elemento che 
aumenta la resistenza dei tessuti vegetali e migliora la qualità dei 
frutti. Inoltre, in presenza di umidità, rilascia nel terreno l’acido 
cianamidico il quale crea un ambiente difficile per lo sviluppo di 
vari patogeni e di erbe infestanti. 

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Concime CE Calciocianamide nitrata. Azoto 
totale 19,5%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi: distribuire in modo uniforme 2-3 settimane prima della 
semina o trapianto alla dose di 40-50 g/mq, avendo cura di 
interrare il prodotto e irrigare leggermente il terreno.
Piante ornamentali: distribuire il prodotto sulla proiezione della 
chioma 2-3 settimane prima del risveglio vegetativo alla dose 
di 30-40 g/mq, avendo cura di interrare il prodotto e irrigare 
leggermente il terreno. Evitare di distribuire il prodotto nelle fasi 
vegetative delle colture.

CALCIOCIANAMIDE
• CONCIME CON AZOTO A CESSIONE PROLUNGATA
• RICCO DI CALCIO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70356 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021046

70367 sacco
10 kg - 20 40 -

8 025606 030079

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

AGRIAZOTO è un concime con un alto contenuto di azoto di 
origine interamente organica, che viene rilasciato in maniera 
graduale nel terreno evitando sprechi e perdite nell’ambiente 
e nutrendo le piante per diverse settimane. AGRIAZOTO è il 
concime ideale per la concimazione di fondo prima della semina 
o trapianto di tutte le colture da orto, sui prati, vigneti, piante da 
frutto e ornamentali.

FORMULAZIONE: scaglie

COMPOSIZIONE: Concime organico azotato. 
Azoto organico 11%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Tappeti erbosi: eseguire 3 interventi da febbraio a ottobre 
distribuendo il prodotto dopo il taglio alla dose di 100-120 g/mq. 
Ortaggi: distribuire il prodotto in modo uniforme prima della 
semina o trapianto alla dose di 60-80 g/mq. 
Piante ornamentali e da frutto: distribuire sulla proiezione della 
chioma 70-90 g/mq.

AGRIAZOTO
• AZOTO ORGANICO A LENTO RILASCIO PER TUTTI 

GLI IMPIEGHI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

70042 sacco
8 kg - 20 40 -

8 025606 022456

70041 sacco
10 kg - - - 50

8 025606 030031

20031 sacco
25 kg - - - 40

8 025606 040016

NK TOP SPRINT è un concime binario con azoto e potassio da 
nitrato a pronto effetto, ideale per apporti nutrizionali durante 
la fase di massimo accrescimento delle varie specie vegetali. 
Ottimo per concimare i tappeti erbosi, consente di ottenere un 
prato folto e robusto. Indicato particolarmente per le coltivazioni 
orticole per ottenere ottimi risultati quali-quantitativi. Alle colture 
arboree da frutto, compresa la vite e gli agrumi, se distribuito 
dopo l’allegagione dà un forte apporto per rendere i frutti più 
saporiti e dal colore più intenso.

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: concime CE Nitrato potassico NK 13.46

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante ornamentali e da frutto:  40 – 60 g/mq.
Ortaggi: 60 – 80 g/mq.
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: 40 - 60 g/mq.

NK TOP SPRINT
• PER FRUTTA E ORTAGGI DI QUALITÀ
• AZOTO E POTASSIO A PRONTO EFFETTO
• IMMEDIATO EFFETTO RINVERDENTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

71078 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 012655

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

72051 busta
1 kg 16 - - -

8 025606 020001

74908 secchiello
5 kg

minimo 
5 secchi 108

8 025606 021152

72052 sacco
5 kg 4 40 80 -

8 025606 021145

10271
sacco
25 kg
(solfato di ferro)

- - - 40
8 025606 040115

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

VITAFER è un concime con alto contenuto di ferro usato in tutte 
le colture per contrastare la carenza di ferro che si manifesta con 
il classico ingiallimento internervale delle foglie. VITAFER crea 
uno straordinario effetto rinverdente sui prati e ravviva il colore 
di molti fiori. VITAFER esplica un’efficace azione di contrasto alla 
diffusione del muschio, creando un ambiente ostile che ne limita 
lo sviluppo.

FORMULAZIONE: microcristallina scorrevole

COMPOSIZIONE: Concime CE Sale di ferro. 
Ferro solubile in acqua 18%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: 50 – 70 g/mq avendo cura 
di irrigare il tappeto erboso dopo la distribuzione; è possibile 
distribuire il prodotto direttamente sulle chiazze di muschio 
sciolto in acqua alla dose di 100 g/l. 
Piante ornamentali e da frutto: 0,5 – 3 kg/pianta a seconda 
della dimensione e della gravità della carenza. Irrigare subito 
dopo la somministrazione. 
Ortaggi: distribuire il prodotto alla dose di 20 – 30 g/mq.

VITAFER
• PREVIENE LA CARENZA DI FERRO E  RAVVIVA I 

COLORI DEI FIORI

NOTE:
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FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: prodotto ad azione specifica - inoculo di 
funghi micorrizici

Esempio di Trichoderma 
che colonizza 

Sclerotium rolfsii

TRICODER
• INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
• MIGLIORA LA VITA DELLE PIANTE
• ASSICURA LA PROTEZIONE DEL PRATO

TRICODER è un prodotto ad azione specifica a base di 
Trichoderma, componenti vegetali e Carbonio organico. 
TRICODER grazie all’elevata concentrazione di Trichoderma (109 
u.f.c./g) è in grado di condizionare l’attività microbica del suolo 
apportando microrganismi utili alla pianta. 

TRICODER si utilizza nella prevenzione delle principali malattie 
fungine di arbusti, alberi ornamentali e da frutto. Se impiegato 
sul tappeto erboso, assicura la protezione del prato nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone che lo vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto, in formulazione liquida e su supporto organico, va 
distribuito preventivamente sul terreno e non necessita di  
preparazioni anticipate con aggiunta di integratori, può essere 
utilizzato anche per la concia delle radici prima del trapianto.
Si distribuisce alla dose di 25-30 g per 100 mq evitando la 
distribuzione nelle ore più calde. Si consiglia di sciogliere 30 g in 
4-5 litri d’acqua per facilitare la distribuzione sul suolo.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76502 astuccio
125 g 12 - - -

8 025606 022586

76500 astuccio
250 g 12 - - -

8 025606 020278

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

GEOPLUS è un concime innovativo che nutre le piante e 
favorisce lo sviluppo della flora microbica del suolo. GEOPLUS 
è costituito da prodotti vegetali biologici che rilasciano 
gradualmente gli elementi nutritivi accompagnando le piante 
durante la crescita. La matrice organica di GEOPLUS, costituita 
principalmente da panelli di Neem, manifesta un’azione 
rivitalizzante dei terreni riducendo i problemi legati alle formiche 
e ai parassiti del suolo (nematodi, lepidotteri, elateridi, ecc.). 
GEOPLUS è il prodotto ideale per accrescere la vitalità del 
terreno e delle piante!

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: concime organico azotato  
Azoto organico 3% - panello di neem

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Ortaggi, piante da frutto e ornamentali: 
80 – 120 g/mq prima della semina/trapianto o nelle prime fasi 
vegetative. 
Piante in vaso: 20 g/mq per vasi da 20 cm di diametro ogni 20 
– 30 giorni. 
Tappeti erbosi: 150 – 200 g/mq 2 volte l’anno (in primavera e in 
autunno).

GEOPLUS OLIO DI NEEM
• RIVITALIZZA IL TERRENO
• CREA UN AMBIENTE OSTILE PER GLI INSETTI DEL 

TERRENO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76017
barattolo
spargipolvere
1 kg

12 - - -
8 025606 023422

76018 sacco
5 kg 3 - - -

8 025606 024016

OLIO DI NEEM è un prodotto naturale ottenuto dall’albero di 
Neem i cui effetti dissuasivi su alcuni insetti sono noti da tempo.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: 100% olio di Neem

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Diluire il prodotto alla dose di 3-4 ml per litro d’acqua e bagnare 
bene la vegetazione, anche la pagina inferiore delle foglie. 
Applicare nelle ore più fresche della giornata. Se necessario 
ripetere il trattamento dopo 5-10 giorni.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76402
trigger 
RTU
500 ml 

12 - - -
8 025606 024054

76507 astuccio
280 ml 12 - - -

8 025606 022951

76015 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023323

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

• POCO GRADEVOLE PER GLI INSETTI ADULTI
• EFFETTO DISSUASIVO VERSO LE ZANZARE
• PRODOTTO NATURALE
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Potenzia le
difese contro  

attacchi di 
afidi e acari!

SAPONE MOLLE è un prodotto completamente naturale che 
non lascia residui sulla vegetazione. SAPONE MOLLE è un 
potenziatore delle difese della pianta nei confronti di insetti 
(es. afidi, aleurodidi, cocciniglie, cicaline, acari) e, sciogliendo 
la melata prodotta dagli insetti, esplica azione indiretta nei 
confronti delle fumaggini. È possibile usare il prodotto su 
orticole, piante da frutto e ornamentali, in qualsiasi fase del ciclo 
della pianta.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: sapone molle di potassio

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Diluire il prodotto alla dose di 3,5 – 4,5 ml per litro d’acqua e 
bagnare bene la vegetazione, anche la pagina inferiore delle 
foglie, rami e tronco. Effettuare il trattamento nelle ore più 
fresche della giornata. Se necessario ripetere il trattamento 
dopo 7-10 giorni.

SAPONE MOLLE ORTICA
• POTENZIA LE DIFESE DELLA PIANTA CONTRO AFIDI, 

ACARI E COCCINIGLIE
• SCIOGLIE LA MELATA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76401
trigger 
RTU
500 ml 

12 - - -
8 025606 022937

76508 astuccio
280 ml 12 - - -

8 025606 022920

76016 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023330

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

• AZIONE DI CONTROLLO CONTRO AFIDI, ACARI E 
ALTRI INSETTI

• PRODOTTO NATURALE CHE RISPETTA L’AMBIENTE
• INNOCUO PER UOMO E ANIMALI DOMESTICI

Sostanza che soddisfa i criteri di “prodotto alimentare” come 
definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, tuttavia 
sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base con funzione 
insetticida, fungicida, acaricida. Ottenuta per fermentazione 
della parte aerea di Urticae spp. secondo le prescrizioni previste 
dal regolamento di approvazione.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Urtica spp  (750 g/L) Cas No: 84012-40-8 
(estratto di Urtica dioica), 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)  

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto va diluito alla dose di 100-200 ml per 10 litri di acqua 
e spruzzato sulle foglie bagnando bene la vegetazione anche 
nella pagina inferiore delle foglie, seguendo quanto riportato 
in tabella in funzione della pianta e della patologia. I trattamenti 
come insetticida sono inefficaci se fatti prima della comparsa 
degli stessi. Per evitare eventuali effetti indesiderati trattare una 
piccola porzione di pianta prima di generalizzare il trattamento. 
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76403
trigger 
RTU
500 ml 

12 - - -
8 025606 024511

76514 astuccio
300 ml 12 - - -

8 025606 024443

76073 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 024450

NOVITÀ
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EQUISETO
• AZIONE DI CONTROLLO CONTRO MALATTIE 

FUNGINE
• PRODOTTO NATURALE CHE RISPETTA L’AMBIENTE
• INNOCUO PER UOMO E ANIMALI DOMESTICI  

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Potenzia le
difese contro  

attacchi di 
cocciniglie!

OLIO DI LINO è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura 
a freddo dei semi di Linum usitatissimum precedentemente 
essicati o tostati. OLIO DI LINO favorisce il potenziamento 
delle naturali difese della pianta migliorandone la resistenza da 
attacchi esterni, in particolare degli insetti come le cocciniglie. 
OLIO DI LINO può essere usato su fiori, ortaggi, piante 
ornamentali e da frutto in qualsiasi fase vegetativa.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Olio di lino 100%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Diluire il prodotto alla dose di 5-10 ml per litro d’acqua e 
bagnare bene la vegetazione (avendo cura di irrorare anche la 
pagina inferiore delle foglie), rami e tronco. Effettuare il 
trattamento nelle ore più fresche della giornata. Se necessario 
ripetere il trattamento dopo 5-10 giorni.

È un decotto ottenuto da EQUISETO (Equisetum arvense L). 
Pianta diffusa in tutto l’emisfero settentrionale, conosciuta come 
“coda di cavallo”, è generalmente utilizzata in medicina e negli 
alimenti, tuttavia sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base 
con funzione di fungicida e di stimolazione dei meccanismi di 
difesa della pianta.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Equisetum Arvense L. -  Decotto prodotto 
secondo  le specifiche di legge 

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
EQUISETO si utilizza preventivamente, va diluito alla dose di 
100-200 ml per 10 litri di acqua secondo le modalità riportate 
in tabella,  utilizzando l’intervallo più breve nelle condizioni 
ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia.  Impiegare 
volumi di irrorazione che consentano una completa ed 
omogenea bagnatura evitando fenomeni di sgocciolamento 
della vegetazione.

OLIO DI LINO
• MIGLIORA LA RESISTENZA DELLA PIANTA CONTRO 

ATTACCHI DI INSETTI
• LIMITA LO SVILUPPO DEI PARASSITI GIÀ PRESENTI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76506 astuccio
280 ml 12 - - -

8 025606 022944

76014 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 023316

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76404
trigger 
RTU
500 ml 

12 - - -
8 025606 024528

76515 astuccio
300 ml 12 - - -

8 025606 024429

76074 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 024436

NOVITÀ
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PROPOLIS TANNINO
• ATTIVA LE FUNZIONI METABOLICHE DELLE PIANTE
• FAVORISCE LE AUTODIFESE DELLA PIANTA
• FAVORISCE LA RAPIDA CICATRIZZAZIONE DELLE 

FERITE DELLE PIANTE

• STIMOLA LA RADICAZIONE
• FAVORISCE LE AUTODIFESE DELLA PIANTA
• FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE 

DELLE PIANTE

PROPOLIS è un prodotto naturale ottenuto tramite estrazione 
della parte attiva della propoli, materiale vegetale raccolto 
e lavorato dalle api. PROPOLIS, grazie al suo contenuto in 
vitamine e flavonoidi, svolge diverse funzioni: attiva le funzioni 
metaboliche della pianta migliorando la risposta agli attacchi 
fungini e batterici; favorisce la rapida cicatrizzazione di ferite 
da trauma o potatura impedendo la penetrazione dei patogeni; 
attira le api favorendo così l’impollinazione dei fiori e l’allegagione 
dei frutti. Può essere usato su tutti i tipi di coltura: orticole, alberi 
da frutto, arboree, agrumi, fragole, piante aromatiche e fiori.
Inoltre, l’uso di PROPOLIS durante la maturazione dei frutti 
migliora la loro resistenza alla raccolta e la conservabilità.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Estratto di propoli in soluzione glicolica 5%; 
Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del 
confezionamento 25 g/l. Rapporto peso/volume di PROPOLIS 
sul prodotto finito 5%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
PROPOLIS va diluito in acqua alla dose di 20-25 ml per 10 litri di 
acqua e spruzzato bagnando bene la vegetazione anche nella 
pagina inferiore delle foglie
L’utilizzo di PROPOLIS è da concentrare nel periodo che va dalla 
ripresa vegetativa fino alla raccolta, eseguendo le applicazioni 
nelle ore più fresche della giornata.
In caso di miscela con agrofarmaci ridurre la dose a 150 ml per 10 
litri di acqua.

TANNINO è un prodotto naturale a base di tannino ottenuto 
tramite estrazione in acqua dal legno di castagno 100% italiano, 
senza aggiunta di altre componenti. Le principali funzioni 
di TANNINO sono: favorire la radicazione migliorando lo 
sviluppo delle piante e le loro produzioni, attivare i meccanismi 
di autodifesa nei confronti di stress di vario genere (biotici e 
abiotici), creare sinergia con i microrganismi utili del terreno, 
agevolare la cicatrizzazione delle ferite della pianta. TANNINO 
va usato preventivamente in qualsiasi fase del ciclo della pianta, 
può essere usato su tutti i tipi di coltura: orticole, alberi da frutto, 
arboree, agrumi, fragole, piante aromatiche, fiori e su prato.
Usato sul prato migliora la resistenza contro le classiche malattie 
quali macchia bruna, Pythium e Sclerotinia, una buona pratica è 
l’utilizzo di Tannino assieme al trichoderma.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Estratto integrale di castagno a base di 
tannino. Contenuto in tannino 36%. Prodotto ottenuto tramite 
procedimenti fisici, senza aggiunta di reagenti chimici.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Uso radicale: diluire il prodotto alla dose di 100 ml per 10 litri di 
acqua e annaffiare le piante, ripetere l’intervento ad intervalli di 
15-20 giorni per tuta la stagione vegetativa. Uso fogliare: diluire 
il prodotto alla dose di 30-50 ml per 10 litri di acqua e spruzzare 
bagnando bene la vegetazione anche nella pagina inferiore delle 
foglie, eseguire il trattamento nelle ore più fresche della giornata, 
ripetere l’intervento ad intervalli di 10-15 giorni. 
Prato: distribuire il prodotto in misura di 1 ml per mq di giardino 
da trattare (equivalente a 100 ml per 100 mq), TANNINO può 
essere usato anche per la germinazione dei semi, in questo 
diluire il prodotto alla dose di 100 ml ogni 10 litri di acqua 
immergere i semi nella soluzione ottenuta per circa 24 ore

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76516 astuccio
200 ml 12 - - -

8 025606 024467

76405 trigger
500 ml 12 - - -

8 025606 024474

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76517 astuccio
300 ml 12 - - -

8 025606 024481

76075 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 024498

NOVITÀ NOVITÀ
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LECITINA DI SOIA è un prodotto naturale estratto dai semi 
di soia, agisce come potenziatore delle difese naturali delle 
piante rendendole meno suscettibili agli attacchi fungini (es. 
oidio, peronospora, bolla) rafforzando e rendendo più elastica la 
parete cellulare delle piante e dei frutti e migliorando la qualità e 
la conservabilità dei frutti stessi.
LECITINA DI SOIA può essere utilizzata su frutta, orto e 
piante ornamentali e può essere miscelata con i più comuni 
agrofarmaci. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: ottenuta per estrazione dei semi di soia

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Diluire 20-30 ml di prodotto in 10 litri di acqua, agitare bene 
la soluzione ottenuta e nebulizzare uniformemente sulla 
vegetazione. Se necessario ripetere i trattamenti ad intervalli 
di 10 giorni. Eseguire il trattamento nelle ore più fresche della 
giornata.

LECITINA DI SOIA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76400
trigger 
RTU
500 ml

12 - - -
8 025606 022913

76020 flacone
1 l 12 - - -

76512 astuccio
280 ml 12 - - -

Potenzia le
difese contro 
le patologie 

fungine!

• POTENZIA LE AUTODIFESE DELLA PIANTA
• MIGLIORA LA QUALITÀ DEI FRUTTI
• PRODOTTO NATURALE

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Il CAOLINO è una roccia sedimentaria costituito 
prevalentemente dal minerale caolinite. CAOLINO di Agribios 
Italiana, una volta estratto, viene lavorato e micronizzato fino ad 
ottenere particelle di dimensioni molto piccole, circa il 90% è 
inferiore a 10 micro e circa il 45% è inferiore a 2 micron. Grazie 
a questa granulometria molto fine è possibile utilizzarlo sulle 
piante per migliorare la qualità dei frutti e potenziare le difese 
della pianta. I benefici che ne derivano dall’uso ripetuto e 
preventivo sono:
• crea barriera ai raggi UV, evitando scottature e diminuisce lo 

stress da caldo
• crea una patina su foglie e frutti che impedisce l’ovideposizione 

degli insetti
• riduce il periodo di bagnatura sulla superficie fogliare, 

prevenendo gli attacchi fungini.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Corroborante 100% polvere di roccia 
ottenuta dalla macinazione meccanica di Caolino

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto va sciolto in acqua e nebulizzato sulla vegetazione. è 
molto importante bagnare in modo uniforme ed effettuare più 
trattamenti nel corso dell’anno.
Caolino può essere usato su olivo, vite, frutticole e orticole.
Dose: 2,5 – 5 kg per 100 litri di acqua 

Potenzia le
difese contro  

attacchi di 
insetti fitofagi!

CAOLINO
• POTENZIA LE DIFESE DELLA PIANTA CONTRO 

ATTACCHI DI INSETTI FITOFAGI
• LIMITA LO SVILUPPO DEI PARASSITI GIÀ PRESENTI
• IMPIEGABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76326 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 023989

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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NOTE:
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Le rocce vengono 
estratte da siti minerari 
localizzati in Italia e in 
alcune regioni dell’Europa

Si ottiene una polvere 
bagnabile caratterizzata da 
ottimi livelli di solubilità

Le rocce vengono 
sottoposte 
internamente a 
un processo di 
micronizzazione per 
ottenere la dimensione 
idonea all’utilizzo 
sulle piante
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DIATO PRO

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ZEOLITE di Agribios Italiana è composta principalmente dal 
tipo Clinoptinolite, composto naturale di origine vulcanica, la 
quale presenta una struttura  microporosa in grado di assorbire 
e rilasciare molta acqua e vanta un’ottima capacità di scambio 
cationico.  Il prodotto si presenta come una polvere con 
particelle molto fine che consente di ottenere ottimi risultati per 
uso fogliare, i benefici sono:
• produce un’azione disidratante sulla superficie di  

foglie e frutti, riducendo le possibilità di attacchi fungini
• sfavorisce il naturale insediamento di funghi, insetti, acari, 

nematodi, ecc.
Zeolite agisce in modo meccanico coprendo la vegetazione e 
creando un ambiente inospitale per insetti e funghi, per questo 
motivo va usata preventivamente effettuando più trattamenti nel 
corso dell’anno.

FORMULAZIONE: polvere 10 µm

COMPOSIZIONE: Corroborante Polvere di roccia – Zeolite – 
90% Clinoptinolite

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Diluire il prodotto in acqua e nebulizzare bene la vegetazione, 
bagnando foglie e frutti in modo uniforme. 
Dose: da 50 a 100 g per ogni 10 litri di acqua. È possibile 
utilizzare il prodotto tal quale utilizzando un soffietto e 
spargendolo in modo uniforme sulla vegetazione. Ripetere il 
trattamento ogni 7-10 giorni oppure quando il prodotto non è più 
presente sulla vegetazione. Applicare il prodotto nelle ore più 
fresche della giornata.  
Clinoptniloite può essere usata su olivo, vite, frutticole e orticole.

DIATO PRO è composto da Terra di Diatomee, una roccia silicea 
sedimentaria di origine organica composta da residui fossili 
di alghe microscopiche. Grazie alla sua attività disidratante e 
adsorbente DIATO PRO crea una barriera meccanica sulla 
cuticola degli organi aerei della pianta (foglie, fusti, frutti) 
impedendo l’insediamento di patogeni e parassiti disidratandoli 
rapidamente e portandoli alla morte. Riduce la traspirazione e gli 
spacchi sui frutti, causati da squilibri idrici.
Trattandosi di un’azione fisica e non chimica, evita l’insorgere di 
resistenze da parte degli insetti.
L’effetto di DIATO PRO non si dissipa con il tempo e ha una 
lunga persistenza: è sempre attivo fino a quando non è rimosso 
dalla vegetazione.

FORMULAZIONE: corroborante - gel di silice

COMPOSIZIONE: 100% terra di Diatomee. Ottenuto dalla 
macinazione meccanica di silicati amorfi, sabbia di quarzo e terre 
diatomacee.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Per ottenere i migliori risultati Diato Pro va utilizzato tal quale, in 
alternativa è possibile diluirlo in acqua.
TAL QUALE: tramite l’uso di un polverizzatore distribuire il 
prodotto omogeneamente sulla vegetazione in misura di 30-50 
g/mq
DILUITO IN ACQUA: diluire il prodotto alla dose di 50 g per litro 
d’acqua e spruzzare bagnando bene la vegetazione anche 
nella pagina inferiore delle foglie. Diato Pro non è solubile 
quindi è necessario mantenere in agitazione il prodotto durante 
l’applicazione.

Potenzia le difese 
contro insetti e 

funghi!

ZEOLITE
• POTENZIA LE DIFESE DELLA PIANTA CONTRO 

ATTACCHI DI INSETTI
• LIMITA LO SVILUPPO DEI FUNGHI PATOGENI
• IMPIEGABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75031 astuccio
800 g 9 - - -

8 025606 023972

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76518 astuccio
700 g 9 - - -

8 025606 024504

• AZIONE FISICA CONTRO AFIDI, ACARI E ALTRI 
INSETTI

• PRODOTTO 100% NATURALE
• EFFETTO A LUNGA PERSISTENZA

NOVITÀ
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COME SI USANO
LE CAPSULE GEL

Con l’aiuto di un bastoncino, 
scava una buca di circa 10 cm 
di profondità

Annaffia in modo che
la capsula entri in contatto 
con l’acqua

Inserisci la capsula 
in fondo alla buca

Copri la buca 
con la terra

10
 c

m

1

3

2

4
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FORMULAZIONE: gel in capsule

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
In piena terra: praticare nel terreno un piccolo foro di circa 10 
cm di profondità in prossimità delle radici ed inserire la capsula. 
Riempire d’acqua e richiudere il foro.  Applicare un numero di 
capsule variabile in funzione della dimensione della pianta e 
secondo quanto indicato nella tabella a lato. 
In vaso: praticare nel terriccio un piccolo foro di circa 5 cm 
di profondità in prossimità della radice ed inserire la capsula. 
Riempire d’acqua e ricoprire.  Utilizzare una capsula per 5 lt di 
terriccio. 
Per applicazioni fogliari: diluire 2 capsule in 0,5 litri di acqua e 
vaporizzare sulla pianta. Per favorire un più rapido scioglimento 
della capsula, si consiglia di utilizzare acqua tiepida.

BLISTER DA 
12 CASPULE

ESPOSITORE DA
20 ASTUCCI

CAPSY
• CAPSULE GEL NATURALI 
• PER PIANTE ORNAMENTALI, ORTAGGI E FRUTTA

CAPSY è un prodotto a base di estratti vegetali in gel contenuti 
in una capsula trasparente, che si dissolve rapidamente a 
contatto con l’acqua e con l’umidità del terreno. Capsy non è un 
insetticida e agisce grazie alla diffusione di sostanze odorose che 
creano attorno alla pianta un ambiente sgradevole per gli insetti, 
riducendo la loro presenza.
CAPSY viene assorbito facilmente dalle radici delle piante in 
vaso, ma anche dalle radici di arbusti e alberi in piena terra. Il 
prodotto, che permane nel terreno e all’interno della pianta per 
alcune settimane, basa la sua azione sulla diffusione di alcune 

particolari sostanze odorose ad azione anti-feeding che sono 
percepite solo dagli insetti e che impediscono agli stessi di 
permanere sulle piante trattate e alimentarsi, interrompendo 
quindi questo ciclo.  
Ciò determina, in breve tempo, la riduzione drastica della loro 
presenza sulle piante e dei danni causati dagli stessi. 
Il prodotto, essendo assorbito dalle radici, deve essere applicato 
a partire dalla ripresa vegetativa e la sua azione permane per 
circa 4 settimane, dopo di che potrebbe essere necessario un 
altro trattamento.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76510 astucci in
espositore 20 - - -

8 025606 023996

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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RAME ACTIVE 92

RAME 30 93

RAME 50 93

POLTY 20 94

ZOLFO 80 94

RAME 10 95

RAME ZOLFO 95

ZOLFO 96
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RAME ACTIVE è un prodotto a base di solfato di rame 
complessato con lignosolfonati, i quali sono dei composti 
naturali che derivano dalla lignina presente negli alberi. I 
lignosolfonati vengono riconosciuti dalla pianta come sostanze 
affini e pertanto vengono assorbiti all’interno della foglia assieme 
al rame. RAME ACTIVE previene e cura le carenze di rame, 
elemento indispensabile per la respirazione cellulare delle 
piante. Grazie alla formulazione microgranulare RAME ACTIVE 
si scioglie velocemente in acqua senza rilasciare sgradevoli 
polveri nell’aria.  

FORMULAZIONE: microgranulare

COMPOSIZIONE: Concime CE Complesso di rame (solfato e 
LS) Rame Cu solubile in acqua: 11%
Rame Cu totale complessato con LS: 8,8%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Vite: 10-20 g per 10 litri di acqua - Ogni 10-20 gg a seconda delle 
necessità
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Actinidia: 10-20 g per 10 litri di 
acqua - Ogni 10-20 gg a seconda delle necessità
Ortaggi: 10-15 g per 10 litri di acqua - Ogni 10-20 gg a seconda 
delle necessità
Piante fiorite e ornamentali: 8-15 g per 10 litri di acqua
Ogni 10-20 gg a seconda delle necessità

RAME ACTIVE
• RAME COMPLESSATO PER UN’EFFICIENZA 

MAGGIORE
• NUTRE E FORTIFICA LE PIANTE
• FORMULAZIONE MICROGRANULARE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75034 astuccio
500 g 9 - - -

UNA NUOVA 
CONCEZIONE 

DI RAME
Perchè scegliere Rame Active?

RAME ACTIVE garantisce una maggiore ef-
ficienza nell’impiego grazie all’agente com-
plessante (lignosolfonati che sono estratti da-
gli alberi), consentendo di ottenere incredibili 
risultati con un minor impiego di prodotto e, 
pertanto, riducendo l’impatto ambientale. 
La particolare formulazione con il lignosolfo-
nato migliora l’assorbimento fogliare, supe-
rando i risultati dei chelati tradizionali.
L’assenza di coloranti e la formulazione mi-
crogranulare WG che limita la formazione di 
polvere salvaguardano la salute dell’utiliz-
zatore.
RAME ACTIVE è consentito in agricoltura 
biologica e non è fitotossico.

La solubilità di RAME ACTIVE è superiore 
al 99%.

MICROGRANULARE

MAGGIORE EFFICIENZA

ALTA SOLUBILITÀ

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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È un prodotto a base di ossicloruro di rame, consentito in 
agricoltura biologica. L’uso regolare di questo prodotto aiuta ad 
avere piante più sane e forti. RAME 30 inoltre apporta anche il 
boro, utile soprattutto nelle prime fasi fenologiche della pianta.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Concime CE Miscela di  
microelementi Boro 0,2% e Rame 30%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Vite e piante da frutto: sciogliere in acqua alla dose di 3-4 g/l e 
nebulizzare sulla vegetazione. 
Ortaggi: sciogliere in acqua alla dose di 4-5 g/l e nebulizzare 
sulla vegetazione. 
Piante ornamentali: sciogliere in acqua alla dose di 4-5 g/l e 
nebulizzare sulla vegetazione.

È un prodotto a base di ossicloruro di rame, consentito in 
agricoltura biologica. L’uso regolare di questo prodotto aiuta ad 
avere piante più sane e forti.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Concime CE ossicloruro di Rame 50%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare durante tutto 
l’anno evitando le applicazioni durante la fioritura. 
Piante da frutto: sciogliere 200 - 300 g in 100 litri d’acqua e 
nebulizzare sulla vegetazione, ripetere l’intervento più volte 
durante il ciclo della pianta. 
Ortaggi: sciogliere 250 - 400 g in 100 litri d’acqua e nebulizzare 
sulla vegetazione, ripetere l’intervento più volte durante il ciclo 
della pianta. 
Piante da ornamentali: sciogliere 250 - 350 g in 100 litri 
d’acqua e nebulizzare sulla vegetazione, ripetere l’intervento più 
volte durante ciclo il della pianta.

RAME 30 RAME 50
• APPORTA MICROELEMENTI NECESSARI PER LO 

SVILUPPO DELLA PIANTA
• AZIONE COLLATERALE CONTRO LE MALATTIE 

FUNGINE
• RIDUCE GLI SQUILIBRI DI CARENZE  NUTRIZIONALI

• APPORTA MICROELEMENTI NECESSARI PER LO 
SVILUPPO DELLA PIANTA

• AZIONE COLLATERALE CONTRO LE  MALATTIE 
FUNGINE

• RIDUCE GLI SQUILIBRI DI CARENZE NUTRIZIONALI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75304 astuccio
200 g 12 - - -

8 025606 023095

76300 busta
1 kg  20 - - -

8 025606 020209

76301 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 021244

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76310 busta
1 kg 20 - - -

8 025606 020216

76311 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 021251

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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POLTY 20 è un prodotto a base di rame solfato che si 
distribuisce sulla vegetazione previa diluizione in acqua. POLTY 
20 oltre a contenere rame, apporta anche boro, elemento 
molto utile nello sviluppo delle piante. POLTY 20 è un prodotto 
consentito in agricoltura biologica e la sua regolare applicazione 
permette una vegetazione forte e rigogliosa.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Concime CE - miscela di 
microelementi Boro, Rame solfato.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante da frutto: sciogliere 400 – 600 g in 100 litri d’acqua 
e nebulizzare sulla vegetazione, ripetere l’intervento più volte 
durante il ciclo della pianta.  
Ortaggi: sciogliere 400 – 600 g in 100 litri d’acqua e nebulizzare 
sulla vegetazione, ripetere l’intervento più volte durante il ciclo 
della pianta. 
Piante ornamentali: sciogliere 400 – 650 g in 100 litri d’acqua 
e nebulizzare sulla vegetazione, ripetere l’intervento più volte 
durante il ciclo della pianta.

POLTY 20
• APPORTA MICROELEMENTI NECESSARI PER LO 

SVILUPPO DELLA PIANTA
• AZIONE COLLATERALE CONTRO LE MALATTIE 

FUNGINE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76322 busta
1 kg 20 - - -

8 025606 020223

76323 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 021268

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ZOLFO 80 è un prodotto studiato per curare le carenze di zolfo 
elemento indispensabile per la sintesi delle proteine.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Zolfo per uso agricolo 80%

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Orticole, piante da frutto: sciogliere in acqua alla dose di 2 – 4 
g/l. 
Vite: sciogliere in acqua alla dose di 2 – 3 g/l. 
Fragola, fiori e piante ornamentali: sciogliere in acqua alla 
dose di 2 – 4,5 g/l.

ZOLFO 80
• FAVORISCE LA SINTESI DELLE PROTEINE
• NUTRE E FORTIFICA LE PIANTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75303 astuccio
200 g 12 - - -

8 025606 023088

76321 busta
1 kg 20 - - -

8 025606 020230

76319 sacco
5 kg

singolo
sacco - - -

8 025606 022630
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Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

RAME 10 è un prodotto studiato per curare le carenze boro, 
rame e manganese. Il boro favorisce la fioritura e l’allegagione, 
mentre il rame e manganese sono elementi utili al processo di 
fotosintesi clorofilliana.
RAME 10 va diluito in acqua alla dose indicata e spruzzato sulla 
vegetazione, preferibilmente nelle ore più fresche della giornata 
ed evitando le applicazioni durante la fioritura.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: CONCIME CE Miscela di microelementi Boro, 
Rame (ossicloruro, idrossido) e Manganese

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino): 
diluire il prodotto in acqua alla dose di 100 - 150 ml per 10 litri 
d’acqua. 
Vite: diluire il prodotto in acqua alla dose di 70 - 90 ml per 10 litri 
d’acqua. 
Olivo: diluire il prodotto in acqua alla dose di 80 - 100 ml per 10 
litri d’acqua. 
Orticole: diluire il prodotto in acqua alla dose di 80 - 110 ml per 
10 litri d’acqua.

RAME 10
• APPORTA RAME ALLA PIANTA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76013 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 023064

RAME ZOLFO è un prodotto studiato per curare le carenze di 
rame e zolfo, elementi utili al processo di fotosintesi clorofilliana 
e di sintesi delle proteine.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Miscela di microelementi fluida Rame 11% e 
Manganese 0,5%. Con Zolfo elementare 21%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante da frutto e ornamentali: diluire il prodotto in acqua alla 
dose di 5 - 7 ml/l. 
Olivo: diluire il prodotto in acqua alla dose di 5,5 - 7,5 ml/l. 
Orticole: diluire il prodotto in acqua alla dose di 5 - 7 ml/l.

RAME ZOLFO
• APPORTA RAME E ZOLFO ALLA PIANTA
• NUTRE E FORTIFICA LE PIANTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76509 astuccio
400 g 12 - - -

8 025606 023071

76012 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 022715
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ZOLFO è un prodotto studiato per curare le carenze di zolfo 
elemento indispensabile per la sintesi delle proteine.

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: correttivo – sospensione di zolfo in acqua. 
Zolfo 51%.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Vite e olivo: 200 - 400 g per 100 litri d’acqua. 
Piante da frutto: 200 - 300 g per 100 litri d’acqua. 
Ortaggi: 200 - 300 g per 100 litri d’acqua. 
Piante ornamentali: 200 - 300 g per 100 litri d’acqua.

ZOLFO
• APPORTA ZOLFO ALLA PIANTA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76003 flacone
1 kg 12 - - -

8 025606 020162

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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NOTE:
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ATTIVATORE COMPOSTAGGIO 100

CALCE SPENTA 100

GREEN DROP 101

SOLFATO DI RAME 101
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ATTIVATORE DI COMPOSTAGGIO è un attivatore in polvere 
contenente un pool di microrganismi in grado di ottimizzare il 
processo di compostaggio di residui organici. I microrganismi 
presenti nel prodotto degradano velocemente la sostanza 
organica sia animale sia vegetale proveniente dagli scarti della 
cucina, dalla coltivazione dell’orto o dalla cura dei giardini, 
trasformandoli in un compost naturale che può essere usato 
come ammendante nell’orto oppure come substrato per la 
coltivazione in vaso. ATTIVATORE DI COMPOSTAGGIO 
riduce i tempi necessari per la formazione del compost e limita la 
formazione di cattivi odori. 

FORMULAZIONE: microgranulo

COMPOSIZIONE: microrganismi attivi

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
spargere uniformemente 50-100 g di ATTIVATORE DI 
COMPOSTAGGIO ogni 10 cm di materiale organico da 
compostare, se il materiale non è abbastanza umido bagnare il 
cumulo con un annaffiatoio.
Per una migliore efficacia del prodotto si consiglia di mantenere 
un buon livello di umidità e una temperatura non troppo elevata.
Nel caso di scarti grossolani come, ad esempio, rametti derivanti 
dalla potatura del giardino, è necessario triturarli prima di 
aggiungerli alla compostiera.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75033 astuccio
1 kg 9 - - -

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

ATTIVATORE DI
COMPOSTAGGIO

• CON MICRORGANISMI SELEZIONATI PER RESIDUI 
DOMESTICI

• OTTIMIZZA IL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO

CALCE SPENTA è un correttivo a base di calcio che trova 
diversi impieghi, tra i quali la distribuzione al terreno come 
correttore del pH e come integratore di Calcio oppure la 
distribuzione sui tronchi (spennellature) se miscelato con acqua 
al fine di ottenere una pasta densa che nutre e protegge il legno 
da eventuali insetti. CALCE SPENTA si può inoltre miscelare 
con rame per ottenere una soluzione nutritiva a base di rame, 
zolfo e calcio, distribuibile anche sulle foglie, con lo scopo 
di nutrire e fortificare la pianta grazie alla presenza di questi 
preziosi elementi naturali.

FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: correttivo - calce agricola spenta

CALCE SPENTA
• CORRETTIVO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76325 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 021282
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GREENDROP
• ADESIVO ANTISCHIUMA

GREEN DROP è un formulato che aumenta la persistenza delle 
soluzioni nutritive sulla foglia, incrementandone l’efficacia del 
prodotto con esso miscelato. Inoltre impedisce la formazione 
di schiuma durante la miscelazione in botte. Per ottenere la 
massima efficienza come antischiuma dosare GREEN DROP in 
un punto di massima turbolenza durante la miscelazione in botte. 
Il GREEN DROP non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né 
di un agrofarmaco. 

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE: Glicole 4 % in emulsione acquosa con 
tensioattivi non ionici.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Applicazione fogliare alla dose di 50/100 g per 100 litri di 
soluzione.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76011 flacone
1 l 12 - - -

8 025606 022708

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

SOLFATO DI RAME granitello è un prodotto consentito in 
agricoltura biologica.

FORMULAZIONE: granitello

COMPOSIZIONE: concime CE - sale di rame solfato.

SOLFATO DI RAME
• SOLFATO DI RAME 98-99 GRANITELLO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76324 sacco
5 kg 4 - - -

8 025606 021275
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BRAVE Terriccio Bio è un substrato studiato per colture 
di eccellenza, ottenuto miscelando in giusto rapporto torbe 
nere e bionde di ottima qualità ottenendo un substrato stabile 
ed equilibrato con un’ottima ritenzione idrica e consente uno 
sviluppo vigoroso delle colture. Appositamente studiato per la 
coltivazione dell’orto biologico e le piante ornamentali, BRAVE 
Terriccio Bio migliora la struttura del terreno e favorisce 
l’apporto degli elementi nutritivi, ma soprattutto crea le 
condizioni ottimali per lo sviluppo delle micorrize presenti nel 
terreno e dei microrganismi utili alla pianta.
BRAVE Terriccio Bio è arricchito con concime organico che 
consente una nutrizione costante nel tempo. 
BRAVE Terriccio Bio rappresenta il substrato ideale per tutte le 
coltivazioni biologiche che puntano a ottenere risultati sul piano 
della qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale!

COMPOSIZIONE: 
Torba acida (torba bionda), torba neutra
(torba nera), e concime organico azotato.

BRAVE 
Terriccio Bio

• MISCELA DI ALTISSIMA QUALITÀ A BASE DI TORBE
• CON CONCIME ORGANICO AZOTATO
• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78629 sacco
20 l - - 40 150

8 025606 024030

78630 sacco
45 l - - - 54

8 025606 024047

78631 sacco
70 l - - - 39
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TERRICCIO UNIVERSALE è un substrato ottenuto utilizzando 
materie prime naturali, come torbe bionde e matrici vegetali 
altamente selezionate, consentite in agricoltura biologica e 
senza l’aggiunta di correttivi chimici. La composizione del 
prodotto permette una crescita radicale forte e sana, oltre a 
garantire un buon drenaggio e aerazione per lungo periodo. 
TERRICCIO UNIVERSALE è indicato per la coltivazione 
biologica di ortaggi e fiori sia in vaso che in contenitori più grandi, 
aiuole o a terra.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda: 20%
Ammendante compostato verde: 80%
pH neutro

• MATERIE PRIME NATURALI ALTAMENTE  
SELEZIONATE

• IDEALE PER ORTAGGI E PIANTE FIORITE
• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78610 sacco
20 l - - - 150

8 025606 023484

78611 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023491

78612 sacco
70 l - - - 39

8 025606 023507

TERRICCIO 
UNIVERSALE

TERRICCIO SPECIAL è un substrato di alta qualità ottenuto 
miscelando materie prime naturali particolarmente pregiate, 
come torba bionda e torba nera, in grado di garantire una 
prolungata riserva d’acqua disponibile per le piante. È il 
terriccio ideale per semina, rinvaso, trapianto e messa a 
dimora. Utilizzabile sia per piante ornamentali che per orticole e 
frutticole. Grazie al contenuto di elementi nutritivi, TERRICCIO 
SPECIAL consente una pronta e vigorosa crescita delle giovani 
piantine. 
TERRICCIO SPECIAL può essere impiegato da solo 
per il riempimento di vasi o fioriere oppure può essere 
opportunamente integrato con sabbia, pomice, lapillo o terra di 
campo a seconda delle necessita delle diverse specie colturali. 

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda: 65%
Torba nera: 15%
Ammendante compostato verde: 20%                   

TERRICCIO 
SPECIAL

• MISCELA PREGIATA A BASE DI TORBE
• FAVORISCE UNA PROLUNGATA RISERVA D’ACQUA
• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78613 sacco
10 l - 20 - 160

8 025606 023446

78614 sacco
20 l - - 30 150

8 025606 023453

78615 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023460

78616 sacco
70 l - - - 39

8 025606 023477
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TERRICCIO ACIDOFILE è un substrato di qualità ideale per la 
coltivazione ed il rinvaso di tutte le Gardenie, Ortensie, Azalee, 
Lilium, Felci, Rododendri, etc, che necessitano di terreni acidi. La 
sua miscela, a base di torba bionda e torba nera selezionate, a 
ph acido 4,5-5, consente un ottimo drenaggio e una prolungata 
riserva d’acqua per le piante. È un prodotto ad elevata porosità e 
con ridotto contenuto salino che consente uno sviluppo ottimale 
di questo genere di piante. È pronto all’uso e non necessita di 
aggiunta di fertilizzante in quanto contiene un concime organico 
azotato e un concime minerale complesso NPK.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda, torba bruna.                                        
Con aggiunta di concime organico azotato e concime minerale 
NPK

TERRICCIO 
ACIDOFILE

• IDEALE PER PIANTE ACIDOFILE
• PER FIORITURE ABBONDANTI
• CON AGGIUNTA DI CONCIME ORGANICO  

AZOTATO E  CONCIME MINERALE NPK

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78617 sacco
20 l - - 30 150

8 025606 023552

78618 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023569

TERRICCIO AGRUMI è un terriccio di altissima qualità 
composto da miscele di torbe pregiate che lo rendono idoneo 
alla coltivazione di tutte le piante di agrumi. L’elevata porosità 
consente un ottimo drenaggio e una buona aerazione delle radici 
le quali potranno godere di un importante sviluppo favorendo 
una crescita armoniosa della pianta e ottenendo abbondanti 
fruttificazioni. Il pH è leggermente acido. Si consiglia il rinvaso nel 
periodo primaverile.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda, torba bruna.                                        

TERRICCIO 
AGRUMI

• IDEALE PER LA COLTIVAZIONE IN VASO DEGLI 
AGRUMI

• OTTIMO POTERE DI RITENZIONE IDRICA
• PH LEGGERMENTE ACIDO

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78623 sacco
20 l - - 30 150

8 025606 023613

78624 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023620
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TERRICCIO FIORIERE è un terriccio formulato per il 
riempimento di vasi e fioriere di medie e grandi dimensioni. È un 
substrato pronto all’uso che grazie alla miscela a base di torbe 
naturali e pietra pomice, facilita il drenaggio evitando fenomeni 
di ristagno idrico e dei problemi ad esso correlati (marciumi 
radicali, patologie radicali etc.). 
TERRICCIO FIORIERE contiene inoltre un concime organico 
azotato che apporta la sostanza organica necessaria per le 
piante e un concime minerale complesso NPK ad alto titolo per 
nutrire in modo completo ogni coltura.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda, torba bruna, pomice.                                        
Con aggiunta di concime organico azotato e concime minerale 
NPK

TERRICCIO
FIORIERE

• MISCELA A BASE DI TORBE NATURALI E POMICE
• IDEALE PER IL RINVASO E TRAPIANTO IN  

FIORIERE DI GRANDI DIMENSIONI
• CONSIGLIATO PER GERANI
• OTTIMO POTERE DI RITENZIONE IDRICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78621 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023590

78622 sacco
70 l - - - 39

8 025606 023606

TERRICCIO TAPPETI ERBOSI è specifico per la creazione 
e manutenzione del tappeto erboso ornamentale e sportivo. 
Composto a partire da una bilanciata miscela di torbe, 
TERRICCIO TAPPETI ERBOSI è ricco di sabbia silicea e 
vulcanica che serve a migliorare la struttura del terreno e 
favorire un rapido attecchimento delle specie prative, evita i 
ristagni idrici e la formazione di muschio. È ideale anche per la 
rigenerazione e la correzione di imperfezioni nel manto erboso 
e per la posa del prato a zolle. TERRICCIO TAPPETI ERBOSI 
ha un ottimo potere di ritenzione idrica e, grazie all’aggiunta nella 
miscela di concime organico azotato, apporta sostanza organica 
al terreno e nutre il prato.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda: 30%
Torba bruna: 30%
Sabbia lapillo: 10%
Sabbia silicea lavata: 30%
Con aggiunta di concime organico azotato

TERRICCIO
TAPPETI ERBOSI

• MISCELA DI TORBE DI ALTISSIMA QUALITÀ
• CON AGGIUNTA DI CONCIME ORGANICO  

AZOTATO
• OTTIMO POTERE DI RITENZIONE IDRICA
• SPECIALE PER SEMINA, POSA E TRASEMINA DI 

TAPPETI ERBOSI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78619 sacco
45 l - - - 54

8 025606 023576

78620 sacco
70 l - - - 39

8 025606 023583
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TERRICCIO ORCHIDEE è un terriccio ottenuto da una miscela 
equilibrata di torba e corteccia di pino marittimo sterilizzata. 
Grazie all’aggiunta di perlite, TERRICCIO ORCHIDEE ha una 
struttura soffice e porosa che permette un ottimo sviluppo delle 
radici, favorisce una corretta aerazione ed evita ristagni idrici. 
TERRICCIO ORCHIDEE è il substrato ideale per la coltivazione 
di tutte le principali specie di orchidee, sia terrestri che epifiti 
(che si sviluppano sulle cortecce degli alberi).
pH: 5,5 - 6,5.

COMPOSIZIONE: 
Torba bionda, torba bruna, corteccia di pino  
marittimo sterilizzata e perlite.

TERRICCIO 
ORCHIDEE

• A BASE DI TORBE NATURALI PREGIATE,  
CORTECCIA E PERLITE

• IDEALE PER TUTTE LE SPECIE DI ORCHIDEE
• OTTIMO POTERE DI RITENZIONE IDRICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78627 sacco
10 l - 20 - 160

8 025606 023637

TERRICCIO PIANTE GRASSE & BONSAI è un terriccio 
formulato per il rinvaso e la coltivazione di tutte le cactacee e 
piante grasse in genere. Grazie alla miscela di torba di qualità 
con sabbia silicea e vulcanica è il terriccio ideale anche per la 
coltivazione di bonsai.  
TERRICCIO PIANTE GRASSE & BONSAI permette infatti di 
ottenere una buona aerazione delle radici, un’ottima capacità 
drenante e un giusto grado di umidità. La presenza di concime 
minerale complesso e microelementi favorisce uno sviluppo 
della pianta ed una fioritura continua.
pH: neutro.

COMPOSIZIONE: 
Torba acida, torba neutra, pomice, argilla  
espansa, concime minerale composto                              

TERRICCIO PIANTE 
GRASSE & BONSAI

• A BASE DI TORBE NATURALI PREGIATE, SABBIA 
SILICEA E VULCANICA

• IDEALE PER TUTTE LE SPECIE DI PIANTE GRASSE E 
PER LA COLTIVAZIONE DEI BONSAI

• OTTIMA CAPACITÀ DRENANTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78628 sacco
10 l - 20 - 160

8 025606 023644
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CORTECCIA DI PINO rappresenta il materiale per  
eccellenza per la pacciamatura e decorazione delle aiuole. 
CORTECCIA DI PINO è costituita da cortecce rosse di pino 
con granulometria uniforme. Il prodotto può avere anche 
una funzione di isolante termico per le radici sia nei mesi 
invernali che in quelli estivi. Il prodotto, totalmente naturale, si 
trasforma lentamente in ottimo humus, ideale per migliorare le 
caratteristiche chimico fisiche del terreno.

CORTECCIA MISTA rappresenta un materiale di buona 
qualità per la pacciamatura delle aiuole. CORTECCIA 
MISTA è costituita da cortecce di larice con granulometria 
più disomogenea rispetto alla più pregiata Corteccia di Pino. 
La funzione di CORTECCIA MISTA è molto utile anche per 
l’azione di isolante termico per le radici sia nei mesi invernali 
sia in quelli estivi. Il prodotto, totalmente naturale, infine si 
trasforma lentamente in ottimo humus ideale per migliorare le 
caratteristiche chimico fisiche del terreno.

CORTECCIA 
DI PINO

CORTECCIA 
MISTA

• PEZZATURA 25/40
• CORTECCE ROSSE DI PINO PREGIATE
• DISINFESTANTE E DECORATIVO NATURALE
• ISOLANTE TERMICO NEI MESI INVERNALI

• PEZZATURA 25/40
• DISINFESTANTE NATURALE A BASE DI  CORTECCE 

NAZIONALI
• PRODOTTO NATURALE, CONSENTITO IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78609 sacco
60 l - - - 42

8 025606 023514

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78608 sacco
60 l - - - 42

8 025606 023521
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ARGILLA è un prodotto che si presta a molti utilizzi:
• può essere usata in decorazione di vasi ed aiuole impedendo la 

crescita di erbe infestanti e di muffe evitando, nel contempo, la 
compattazione del terriccio sottostante; 

• aumenta il drenaggio dell’acqua di irrigazione sul fondo 
dei vasi favorendo l’aerazione del terreno e la radicazione, 
consentendo una maggiore facilità di circolazione degli 
elementi nutritivi.

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78606 sacco
10 l - - 40 -

8 025606 050176

78602 sacco
50 l - - - 39

ARGILLA
• IMPEDISCE LA CRESCITA DI ERBE  INFESTANTI E DI 

MUFFE, EVITANDO LA  
COMPATTAZIONE DEL TERRICCIO SOTTOSTANTE

• AUMENTA IL DRENAGGIO DELL’ACQUA DI  
IRRIGAZIONE SUL FONDO DEI VASI

• FAVORISCE L’AERAZIONE DEL TERRENO E LA 
RADIAZIONE, CONSENTENDO UNA MAGGIORE 
FACILITÀ DI CIRCOLAZIONE  DEGLI ELEMENTI 
NUTRITIVI

TERRICCIO PROFESSIONALE è un substrato ottenuto dalla 
miscelazione di torbe bionde e brune selezionate di struttura 
fine. TERRICCIO PROFESSIONALE è l’ideale per la semina di 
ortaggi e  fiori in contenitori alveolari o in cassette. 
TERRICCIO PROFESSIONALE è addizionato di un concime 
minerale complesso che garantisce un pronto e vigoroso 
sviluppo delle giovani piantine e un concime minerale che 
apporta meso e micro elementi indispensabili.

TERRICCIO 
PROFESSIONALE

• ALTISSIMA QUALITÀ, STUDIATO PER LA  SEMINA DI 
ORTAGGI E FIORI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78429 sacco
70 l - - - 39

8 025606 050244
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La PERLITE è un prodotto naturale ed atossico, ottenuto con 
un processo di espansione termica di una varietà specifica 
di roccia vulcanica effusiva. La PERLITE risulta essere 
stabile ed inalterabile nel tempo, a pH neutro e non contiene 
microorganismi parassiti. 
La PERLITE può essere utilizzata per: miscele di terricci, 
taleaggio, alleggerimento di contenitori, copertura di contenitori 
alveolari, preparazione di miscele per cubetti, coltivazioni fuori 
suolo.
Grazie alla sua struttura porosa garantisce un ottimo drenaggio 
dell’acqua e continuo scambio gassoso con l’ambiente, ha 
capacità di trattenere e rilasciare gradualmente l’umidità del 
terreno, garantisce una adeguata riserva d’acqua e di sostanze 
nutritive. Ripara gli apparati radicali dagli sbalzi termici e migliora 
i substrati compatti favorendo lo sviluppo radicale. 

PERLITE
• PRODOTTO NATURALE DI ORIGINE VULCANICA
• OTTIMO DRENAGGIO E RISERVA D’ACQUA
• PROTEGGE LE RADICI DAGLI SBALZI TERMICI
• PERFETTA PER MISCELE DI TERRICCI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78607 sacco
5 l 4 - - -

8 025606 023415

È un minerale magmatico effusivo che viene calcinato ad alta 
temperatura. Può avere diversi utilizzi nel settore  florovivaistico. 
Può essere utilizzato come sottofondo di campi sportivi, per 
alleggerire e permettere una maggiore aerazione di terreni 
troppo compattati. Se applicato su fondo di vasi e  fioriere 
consente di avere uno strato drenante che impedisce il ristagno 
idrico e conseguenti marciumi radicali. Con una distribuzione 
del prodotto superficialmente può essere anche utilizzato come 
pacciamante decorativo per aiuole, vasi e  fioriere.

LAPILLO 
VULCANICO

• PER DRENARE, ABBELLIRE E IMPEDIRE LA  
CRESCITA DI INFESTANTI SUI VASI E AIUOLE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

78556 sacco
35 l - - - 40

8 032611 040450
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Una linea completa di prodotti a base di oli essenziali.
Copertura a 360° di tutti gli ambienti interni e adiacenti all’abitazione.

Disabituanti
PROGETTO CASA
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Formulazioni appositamente
studiate per modificare le 
abitudini tramite una potente
azione olfattiva.
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formica colonizzata 
da Metarhizium 

anisopliae e Beauveria 
bassiana 

PRIMA DOPO

LA SIMBIOSI TRA 
FORMICHE E AFIDI

formica sana
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FORMULAZIONE: polvere

COMPOSIZIONE: Riso macinato e sostanze zuccherine 

Formulazione polvere 
per una facile distribuzione

FORMIPLUS
• EFFETTO DISABITUANTE VERSO LE FORMICHE  
• PRODOTTO NATURALE

FORMIPLUS è un prodotto innovativo costituito da sostanze 
naturali che allontano in modo naturale le formiche. Il prodotto 
può essere usato nei luoghi comunemente frequentati dalle 
formiche come giardini, orti e ambienti civili. 

Il barattolo spargi polvere migliora la distribuzione del prodotto 
evitando gli sprechi. 
Se usato correttamente FORMIPLUS non è dannoso per 
persone,  animali e piante.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Piante in vaso e a terra: distribuire il prodotto in modo uniforme 
sul vaso o attorno alla pianta Orto, giardino e ambienti civili: 
distribuire il prodotto nei luoghi frequentati dalle formiche. 
Ripetere il trattamento dopo una forte pioggia o abbondanti 
irrigazioni. 

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

76019
barattolo
spargipolvere
250 g

12 - - -
8 025606 024061

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D
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LUMAGREEN è composto da sepiolite in granuli, un 
minerale naturale con un forte potere assorbente.  Grazie a 
questa caratteristica LUMAGREEN assorbe acqua dal terreno 
creando un ambiente secco sgradevole a lumache e limacce 
facendole quindi allontanare dalla zona trattata. LUMAGREEN 
non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un 
agrofarmaco. 

FORMULAZIONE: granulare

COMPOSIZIONE: Silicato di magnesio idrato

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI:
Distribuire attorno alle piante da proteggere una striscia larga 
3-4 cm in modo da formare un perimetro. Con 1 kg di Lumagreen 
è possibile realizzare una barriera lunga 10 metri. Nel caso in cui 
il prodotto venga idratato troppo a seguito di piogge o irrigazioni, 
procedere con una nuova distribuzione. Terminata la necessità 
di proteggere le piante si può procedere ad interrare il prodotto.

LUMAGREEN CANI & GATTI
• BARRIERA NATURALE PER LUMACHE
• A BASE DI MINERALI NATURALI

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75022 astuccio
1 kg 9 - - -

8 025606 022777

Periodi di impiego
G F M A M G L A S O N D

Disabituante CANI & GATTI è un prodotto studiato 
specificamente per il cambiamento delle abitudini degli animali 
domestici. A base di una miscela di oli essenziali, il prodotto 
sviluppa un’azione olfattiva particolarmente sgradevole per i 
cani e i gatti, in modo che evitino di frequentare alcuni ambienti 
esterni (come porte, finestre, davanzali, balconi, pneumatici e, in 
generale, giardini) e sporchino tali spazi con escrementi.
Il prodotto, in confezione trigger o sferagel, è già pronto all’uso 
e non va diluito ulteriormente in acqua. Se usato correttamente, 
è innocuo per animali domestici, persone e per l’ambiente in cui 
vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo 
ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire 
tutta l’area in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante e giornaliera, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria 
un’ulteriore applicazione del prodotto.

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75601
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023804

75611
barattolo
1000 ml
sferagel

12 - - -
8 025606 023798
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CIMICI

Disabituante CIMICI è un prodotto studiato specificamente 
per tenere lontano diverse specie di cimici in modo totalmente 
naturale. A base di una miscela di oli essenziali, il prodotto 
sviluppa un’azione particolarmente sgradevole a questi insetti, in 
modo da prevenire la loro frequentazione degli ambienti esterni 
e interni all’abitazione, così da prevenirne l’infestazione.
Il prodotto, in confezione trigger, è già pronto all’uso e non va 
diluito ulteriormente in acqua. Se usato correttamente, è innocuo 
per animali domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo 
ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire 
tutta l’area in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante e giornaliera, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato, è necessaria un’ulteriore applicazione 
del prodotto.

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75607
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023941

Disabituante SFERAGEL ALLA CITRONELLA è un prodotto 
studiato specificamente per tenere lontano le zanzare dagli 
ambienti adiacenti all’abitazione (balconi, davanzali, terrazzi, 
giardini, etc.). A base di una miscela di oli essenziali, il prodotto 
sviluppa un’azione particolarmente sgradevole per questi insetti, 
in modo da evitare la loro fastidiosa presenza. Il prodotto, in 
formato sferagel, è già pronto per essere distribuito. Il prodotto 
agisce per diversi giorni e resiste all’acqua e all’umidità. Se usato 
correttamente, non è pericoloso per animali domestici, persone 
e per l’ambiente. Per uso esterno.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Si consiglia di distribuire circa 20 sfere o più, in uno o più 
contenitori di plastica o sottovasi, cercando di coprire il più 
possibile lo spazio da proteggere. Il prodotto può essere 
utilizzato in giardino sul prato e nei vasi. Ripetere l’applicazione 
prima che le sfere si siano completamente disciolte e secondo le 
necessità.

SFERAGEL ALLA 
CITRONELLA

• A BASE DI SOSTANZE NATURALI
• RISPETTA ANIMALI, PERSONE E PIANTE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75612
barattolo
1000 ml
sferagel

12 - - -
8 025606 023903
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Disabituante SCARAFAGGI & FORMICHE è un prodotto 
studiato specificamente per tenere lontano le formiche in modo 
totalmente naturale. A base di una miscela di oli essenziali, il 
prodotto sviluppa un’azione particolarmente sgradevole per 
le formiche, in modo da prevenire le infestazioni di ambienti 
esterni (giardini, interno di vasi, cortili) o adiacenti all’abitazione 
(come porte, finestre, davanzali, balconi, terrazzi). Il prodotto, 
in confezione trigger, è già pronto all’uso e non va diluito 
ulteriormente in acqua. Se usato correttamente, è innocuo per 
animali domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Agitare il contenitore prima dell’uso e distribuire 
il prodotto a una distanza non troppo ravvicinata (40-50 cm) 
e in abbondanza, in modo da formare una barriera per la zona 
da proteggere. Per le prime applicazioni, si consiglia una 
distribuzione costante e giornaliera, andando poi ad allungare 
lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se l’ambiente 
viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria un’ulteriore 
applicazione del prodotto. Il prodotto non macchia, ma prima di 
usarlo su pavimenti, coperte, tappeti o altre superfici delicate 
fare un test in un angolo nascosto.

SCARAFAGGI 
& FORMICHE

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75606
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023880

Disabituante PICCIONI & GABBIANI è un prodotto studiato 
specificamente per il cambiamento delle abitudini di piccioni, 
gabbiani e altri volatili in modo totalmente naturale. A base di una 
miscela di oli essenziali, il prodotto sviluppa un’azione olfattiva 
particolarmente sgradevole per questi animali, in modo che 
evitino di frequentare e, quindi, sporcare coi propri escrementi, 
alcuni ambienti esterni all’abitazione (come finestre, davanzali, 
balconi, terrazzi, giardini). Il prodotto, in confezione trigger, è già 
pronto all’uso e non va diluito ulteriormente in acqua. Se usato 
correttamente, è innocuo per animali domestici, persone e per 
l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo 
ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire 
tutta l’area in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante e giornaliera, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria 
un’ulteriore applicazione del prodotto.

PICCIONI 
& GABBIANI

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75602
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023835
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Disabituante RAGNI & SCORPIONI è un prodotto studiato 
specificamente per tenere lontano ragni, scorpioni e acari in 
modo totalmente naturale. A base di una miscela di oli essenziali, 
il prodotto sviluppa un’azione particolarmente sgradevole a 
questi insetti, in modo da prevenire la loro frequentazione di 
ambienti interni all’abitazione.
Il prodotto, in confezione trigger, è già pronto all’uso e non va 
diluito ulteriormente in acqua. Se usato correttamente, è innocuo 
per animali domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo 
ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire 
tutta l’area in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante e giornaliera, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato, è necessaria un’ulteriore applicazione 
del prodotto.

RAGNI 
& SCORPIONI

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75605
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023873

Disabituante RETTILI è un prodotto studiato specificamente per 
tenere lontano serpenti e altri rettili in modo totalmente naturale. 
A base di una miscela di oli essenziali, il prodotto sviluppa 
un’azione particolarmente sgradevole per questi animali, in 
modo che evitino di frequentare alcuni ambienti esterni (giardini, 
depositi di legname all’aperto, casette da giardino) o adiacenti 
all’abitazione (cortili, verande). Il prodotto, in confezione trigger 
o granulare, è già pronto all’uso e non va diluito ulteriormente in 
acqua. Se usato correttamente, è innocuo per animali domestici, 
persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo ravvicinata 
(40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire tutta l’area 
in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si consiglia una 
distribuzione costante e giornaliera, andando poi ad allungare 
lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se l’ambiente 
viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria un’ulteriore 
applicazione del prodotto.

RETTILI
• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75603
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023859

75608
barattolo
1000 ml
granulare

12 - - -
8 025606 023842
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Disabituante TALPE è un prodotto studiato specificamente 
per tenere lontano le talpe in modo totalmente naturale. A base 
di una miscela di oli essenziali, il prodotto sviluppa un’azione 
particolarmente sgradevole per questi animali, in modo che 
evitino di frequentare giardini e orti, arrecando danni al tappeto 
erboso e alle colture.Il prodotto, in formato granulare o sferagel, 
è già pronto per essere distribuito. Se usato correttamente, è 
innocuo per animali domestici, persone e per l’ambiente in cui 
vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Il prodotto si distribuisce a una dose di circa 5g per 1mq in modo 
da coprire l’area. L’applicazione del prodotto ha un effetto 
disabituante per circa 6-7 giorni. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante ogni 3 giorni, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria 
un’ulteriore applicazione del prodotto.
Il prodotto sferagel, invece, è pronto all’uso e va applicato in 
prossimità delle buche scavate dalle talpe nel prato.

TALPE
• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75609
barattolo
1000 ml
granulare

12 - - -
8 025606 023811

75613
barattolo
1000 ml
cubogel

12 - - -
8 025606 023828

Disabituante TOPI & ARVICOLE è un prodotto studiato 
specificamente per tenere lontano topi, ratti e arvicole in modo 
totalmente naturale. A base di una miscela di oli essenziali, il 
prodotto sviluppa un’azione olfattiva particolarmente sgradevole 
per questi animali, in modo da prevenire la loro frequentazione 
di ambienti interni all’abitazione (come soffitte, cantine e garage) 
o ad essa adiacenti (depositi di legname all’aperto, casette da 
giardino).
Il prodotto, in confezione trigger o vaschetta gel, è già pronto 
all’uso e non va diluito ulteriormente in acqua. Se usato 
correttamente, è innocuo per animali domestici, persone e per 
l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente 
interessato. Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo 
ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire 
tutta l’area in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si 
consiglia una distribuzione costante e giornaliera, andando poi 
ad allungare lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se 
l’ambiente viene lavato, è necessaria un’ulteriore applicazione 
del prodotto.

TOPI 
& ARVICOLE

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75600
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023774

75614
vaschetta 
2x200 ml 
gel

12 - - -
8 025606 023781
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Disabituante CINGHIALI & SELVATICI è un prodotto studiato 
specificamente per tenere lontano gli animali selvatici in modo 
totalmente naturale. A base di una miscela di oli essenziali, il 
prodotto sviluppa un’azione particolarmente sgradevole e di 
forte intensità per cinghiali, volpi, ungulati e altri animali selvatici 
che, spesso, si spingono a ridosso delle abitazioni in cerca di 
cibo. 
Il prodotto, in formato granulare, è già pronto per essere 
distribuito. Se usato correttamente, è innocuo per animali 
domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Il prodotto si distribuisce alla dose di circa 1 tappo per ogni mq 
di superficie nell’area interessata. L’effetto del prodotto, se non 
dilavato da pioggia o irrigazioni, dura tra i 7 e 15 giorni. Ripetere 
l’applicazione in funzione delle necessità.

CINGHIALI 
& SELVATICI

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75610
barattolo
2000 ml
granulare

6 - - -
8 025606 023934

Disabituante GECHI & LUCERTOLE è un prodotto studiato 
specificamente per tenere lontano gechi, lucertole e altri piccoli 
rettili in modo totalmente naturale. A base di una miscela di 
oli essenziali, il prodotto sviluppa un’azione particolarmente 
sgradevole per questi animali, in modo che evitino di frequentare 
alcuni ambienti esterni (giardini e cortili) o adiacenti all’abitazione 
(come porte, finestre, davanzali, balconi, terrazzi). Il prodotto, 
in confezione trigger, è già pronto all’uso e non va diluito 
ulteriormente in acqua. Se usato correttamente, è innocuo per 
animali domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono.

MODALITÀ D’IMPIEGO: 
Il prodotto si distribuisce a una distanza non troppo ravvicinata 
(40-50 cm) e in abbondanza, in modo da coprire tutta l’area 
in modo ottimale. Per le prime applicazioni, si consiglia una 
distribuzione costante e giornaliera, andando poi ad allungare 
lentamente l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se l’ambiente 
viene lavato o bagnato dalla pioggia, è necessaria un’ulteriore 
applicazione del prodotto.

GECHI 
& LUCERTOLE

• A BASE DI OLI ESSENZIALI
• ALLONTANA IN MODO NATURALE
• INNOCUO PER ANIMALI, PIANTE E PERSONE

Cod. Confezione Crt M.
Box

P.
Box Bnc Bar code

75604
trigger 
RTU
750 ml

12 - - -
8 025606 023866
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Articolo Descrizione pag. Articolo Descrizione pag.

76052 ACIDOFILE fl. bottiglia L 1 48

75015 ACIDOFILE pe. astuccio Kg 1 56

74913 ACIDOFILE pe. secchiello Kg 4 56

20031 AGRIAZOTO 11% sc. sacco Kg 25 74

70041 AGRIAZOTO sc. sacco kg 10 74

70042 AGRIAZOTO sc. sacco kg 8 74

75027 AGRILUPINUS sc. astuccio Kg 1 69

70075 AGRILUPINUS sc. sacco kg 1 69

70076 AGRILUPINUS sc. sacco kg 3 69

74906 AGRILUPINUS sc. secchiello kg 3 69

10101 AGRINUTRIENT Fe gr. sacco Kg 25 70

75014 AGRUMI BIO pe. astuccio Kg 1 57

74909 AGRUMI BIO pe. secchiello Kg 4 57

76055 AGRUMI fl. bottiglia L 1 49

30171 ALL CROPS micropellet sacco Kg 20 62

70865 ALL CROPS micropellet sacco kg 5 62

78602 ARGILLA gr. lt 50 110

78606 ARGILLA gr. sacco lt 10 110

75033 ATTIVATORE COMPOSTAGGIO po. astuccio Kg 1 100

70256 AZOTO FERTIL gr. sacco kg 5 72

30151 BIOACTIVE pe. sacco kg 20 42

70085 BIOACTIVE pe. sacco kg 4 42

20123 BIOCORNUNGHIA KG.20 71

70026 BIOCORNUNGHIA sc. sacco kg 10 71

70024 BIOCORNUNGHIA sc. sacco kg 2,5 71

70060 BIOGREEN sc. sacco kg 4 36

75013 BLU gr. astuccio Kg 1 60

76064 BONSAI fl. bottiglia 330 ml 52

76006 BOROSPRINT fl. bottiglia kg 1 68

76511 BRAVE CONTROLLO VIVO fl. astuccio 125 g 31

76513 BRAVE CONTROLLO VIVO fl. astuccio 250 g 31

75032 BRAVE CRESCITA SANA sc. astuccio 800 gr 27

70090 BRAVE CRESCITA SANA sc. sacco kg 4 27

76066 BRAVE ENERGIZZANTE fl. bottiglia 330 ml 29

76065 BRAVE ENERGIZZANTE fl. bottiglia L 1 29

76325 CALCE SPENTA po. sacco kg 5 100

70367 CALCIOCIANAMIDE gr. sacco kg 10 73

70356 CALCIOCIANAMIDE gr. sacco kg 5 73

76005 CALCIOMAGNESIO fl. bottiglia Kg 1 68

76326 CAOLINO po. sacco kg 5 84

76510 CAPSY astuccio da 12 capsule 89

76021 CONCIME FOGLIARE fl. bottiglia Kg 1 53

78608 CORTECCIA MISTA sacco lt 60 109

78609 CORTECCIA PINO GROSSA sacco lt 60 109

75018 CYCAS E PIANTE TROPICALI pe. astuccio kg 1 58

76518 DIATO PRO astuccio kg 1 87

75503 DICONDRA astuccio 500 g 38

75504 DICONDRA busta 100 g 38

75601 DISABITUANTE CANI E GATTI rtu 750 ml 118

75611 DISABITUANTE CANI E GATTI Sferagel L 1 118

75607 DISABITUANTE CIMICI E CIMICI DEI LETTI rtu 
750 ml 119

75610 DISABITUANTE CINGHIALI E SELVATICI 
granulare L 2 123

75604 DISABITUANTE GECHI E LUCERTOLE rtu 750 ml 123

75602 DISABITUANTE PICCIONI E GABBIANI rtu 750 ml 120

Indice alfabetico prodotti
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Articolo Descrizione pag. Articolo Descrizione pag.

75605 DISABITUANTE RAGNI E SCORPIONI rtu 750 ml 121

75608 DISABITUANTE RETTILI granulare L 1 121

75603 DISABITUANTE RETTILI rtu 750 ml 121

75606 DISABITUANTE SCARAFAGGI E FORMICHE 
rtu 750 ml 120

75613 DISABITUANTE TALPE cubogel L 1 122

75609 DISABITUANTE TALPE granulare 1L 122

75600 DISABITUANTE TOPI E ARVICOLE rtu 750 ml 122

75614 DISABITUANTE TOPI E ARVICOLE vaschetta 
gel 400 ml (2x200ml) 122

75302 DRIN wdg astuccio 200 g 69

75030 DRIN wdg astuccio 800 g 69

75400 DRIN wdg busta 10 g 69

76068 EASY GOCCE ORCHIDEE astuccio 6x32ml 54

76069 EASY GOCCE PIANTE AROMATICHE astuccio 
6x32ml 54

76071 EASY GOCCE PIANTE GRASSE astuccio 
6x32ml 55

76070 EASY GOCCE PIANTE VERDI astuccio 6x32ml 55

76072 EASY GOCCE UNIVERSALE astuccio 6x32ml 56

76404 EQUISETO  RTU trigger 500 ml 82

76515 EQUISETO fl. astuccio 300 ml 82

76074 EQUISETO fl. bottiglia L 1 82

76403 ESTRATTO DI ORTICA  RTU trigger 500 ml 81

76514 ESTRATTO DI ORTICA fl. astuccio 300 ml 81

76073 ESTRATTO DI ORTICA fl. bottiglia L 1 81

18583 FERTIL BIO pe. eur sacco Kg 25 62

70502 FERTILBLU gr. kg 10 64

30101 FERTILBLU gr. sacco kg 25 64

70456 FERTILBLU gr. sacco kg 5 64

70566 FERTILGOLD gr. sacco kg 10 63

30051 FERTILGOLD gr. sacco kg 25 63

70555 FERTILGOLD gr. sacco kg 5 63

71155 FERTILGREEN gr. sacco kg 5 37

30111 FERTILOLIVO 10.5.5. sacco Kg 25 65

71056 FERTILOLIVO gr. sacco kg 10 65

30121 FOR FERTIL 7.7.7 sacco Kg 20 64

70801 FOR FERTIL gr. sacco kg 10 64

70756 FOR FERTIL gr. sacco kg 5 64

76019 FORMIPLUS po. barattolo 250 g 117

76017 GEOPLUS microgr. barattolo Kg 1 80

76018 GEOPLUS microgr. sacco Kg 5 80

75017 GERANI E PIANTE FIORITE pe. astuccio kg 1 59

76057 GERANI fl. bottiglia L 1 50

75019 GOLD gr. astuccio Kg 1 59

76011 GREEN DROP fl. bottiglia L 1 101

71185 GREENER gr. sacco kg 4 37

75021 GROWING gr. astuccio Kg 1 36

30131 GROWING gr. sacco kg 20 36

71165 GROWING gr. sacco kg 4 36

71166 GROWING gr. sacco kg 8 36

70015 HUMUS DI LOMBRICO po. sacco kg 3.5 43

75023 IRON MAX gr. astuccio Kg 1 70

72011 IRON MAX gr. sacco kg 5 70

74910 IRON MAX gr. secchiello kg 5 70

75020 JOLLY po. astuccio Kg 1,25 60

74912 JOLLY po. secchiello kg 5 60

18603 LA POLLINA pe. eur sacco Kg 25 45

Indice alfabetico prodotti
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Articolo Descrizione pag. Articolo Descrizione pag.

70009 LA POLLINA pe. sacco kg 8 45

78556 LAPILLO VULCANICO sacco lt 35 111

76512 LECITINA DI SOIA fl. astuccio 280 ml 84

76020 LECITINA DI SOIA fl. bottiglia L 1 84

76400 LECITINA DI SOIA RTU trigger 500 ml 84

14313 LO STALLATICO pe. eur sacco Kg 25 44

70006 LO STALLATICO pe. sacco kg 4 44

70011 LO STALLATICO pe. sacco kg 8 44

12231 LO STALLATICO po. eur sacco Kg 25 44

75022 LUMAGREEN gr. astuccio Kg 1 118

71175 MICOGREEN gr. sacco kg 4 35

70305 NITRA FERTIL gr. sacco kg 5 72

71078 NK TOP SPRINT gr. sacco kg 5 74

76506 OLIO DI LINO fl. astuccio 280 ml 82

76014 OLIO DI LINO fl. bottiglia L 1 82

76507 OLIO DI NEEM fl. astuccio 280 ml 80

76015 OLIO DI NEEM fl. bottiglia L 1 80

76402 OLIO DI NEEM RTU trigger 500 ml 80

18573 OLIVO BIO pe. eur sacco Kg 25 63

76061 ORCHIDEE fl. bottiglia 330 ml 50

76053 ORCHIDEE fl. bottiglia L 1 50

75029 ORTENSIA AZZURRA po. astuccio Kg 1 70

75016 ORTO BIO E PIANTE AROMATICHE pe. 
astuccio Kg 1 57

70656 ORTOFERTIL gr. sacco kg 5 65

30161 ORTOFRUTTA BIO pe. sacco kg 20 61

70051 ORTOFRUTTA BIO pe. sacco kg 4 61

78607 PERLITE sacco lt 5 111

76063 PIANTE AROMATICHE fl. bottiglia 330 ml 53

76056 PIANTE FIORITE fl. bottiglia L 1 51

76062 PIANTE GRASSE fl. bottiglia 330 ml 52

76054 PIANTE GRASSE fl. bottiglia L 1 52

76051 PIANTE VERDI E CYCAS fl. bottiglia L 1 49

76322 POLTY 20 po. busta kg 1 94

76323 POLTY 20 po. sacco kg 5 94

75502 PRATO RUSTICO astuccio Kg 1 38

75501 PRATO SPORTIVO astuccio Kg 1 38

75500 PRATO UNIVERSALE astuccio Kg 1 38

76405 PROPOLIS  RTU trigger 500 ml 83

76516 PROPOLIS fl. astuccio 200 ml 83

76013 RAME 10 fl. bottiglia kg 1 95

75304 RAME 30 po. astuccio 200 g 93

76300 RAME 30 po. busta kg 1 93

76301 RAME 30 po. sacco kg 5 93

76310 RAME 50 po. busta kg 1 93

76311 RAME 50 po. sacco kg 5 93

75034 RAME ACTIVE wg astuccio 500 g 92

76509 RAME ZOLFO fl. astuccio 400 g 95

76012 RAME ZOLFO fl. bottiglia kg 1 95

75026 ROSE E ARBUSTI FIORITI pe. astuccio Kg 1 58

74914 ROSE E ARBUSTI FIORITI pe. secchiello Kg 4 58

76058 SANGUE DI BUE fl. bottiglia L 1 51

75025 SANGUE SECCO sbr. astuccio 800 g 71

76508 SAPONE MOLLE fl. astuccio 280 ml 81

76016 SAPONE MOLLE fl. bottiglia L 1 81

Indice alfabetico prodotti



127Il Paese Verde 2023

Articolo Descrizione pag. Articolo Descrizione pag.

76401 SAPONE MOLLE RTU trigger 500 ml 81

75612 SFERAGEL ALLA CITRONELLA sferagel L 1 119

10271 SOLFATO DI FERRO fluidificato sacco Kg 25 75

76324 SOLFATO DI RAME 98-99 granitello sacco kg 5 101

18593 STALLATICO PLUS FE pe. eur Kg 25 44

71145 STARTER gr. sacco kg 5 35

76075 TANNINO  fl. bottiglia L 1 83

76517 TANNINO fl. astuccio 300 ml 83

78617 TERRICCIO ACIDOFILE sacco lt 20 106

78618 TERRICCIO ACIDOFILE sacco lt 45 106

78623 TERRICCIO AGRUMI sacco lt 20 106

78624 TERRICCIO AGRUMI sacco lt 45 106

78629 TERRICCIO BRAVE sacco lt 20 29

78630 TERRICCIO BRAVE sacco lt 45 29

78631 TERRICCIO BRAVE sacco lt 70 29

78621 TERRICCIO FIORIERE sacco lt 45 107

78622 TERRICCIO FIORIERE sacco lt 70 107

78627 TERRICCIO ORCHIDEE sacco lt 10 108

78628 TERRICCIO PIANTE GRASSE E BONSAI sacco lt 10 108

78429 TERRICCIO PROFESSIONALE sacco lt 70 110

78613 TERRICCIO SPECIAL sacco lt 10 105

78614 TERRICCIO SPECIAL sacco lt 20 105

78615 TERRICCIO SPECIAL sacco lt 45 105

78616 TERRICCIO SPECIAL sacco lt 70 105

78619 TERRICCIO TAPPETI ERBOSI sacco lt 45 107

78620 TERRICCIO TAPPETI ERBOSI sacco lt 70 107

78610 TERRICCIO UNIVERSALE sacco lt 20 105

78611 TERRICCIO UNIVERSALE sacco lt 45 105

78612 TERRICCIO UNIVERSALE sacco lt 70 105

76502 TRICODER fl. astuccio 125 g 79

76500 TRICODER fl. astuccio 250 g 79

75507 TRIFOGLIO NANISSIMO astuccio 500 g 39

75508 TRIFOGLIO NANISSIMO busta 100 g 39

75505 TRIFOGLIO NANO astuccio 500 g 39

75506 TRIFOGLIO NANO busta 100 g 39

76009 UMICO fl. bottiglia kg 1 43

76050 UNIVERSALE fl. bottiglia L 1 48

70407 UREA FERTIL gr. sacco kg 4 73

70407 UREA FERTIL gr. sacco kg 4 73

72051 VITAFER 180 po. busta kg 1 75

72052 VITAFER 180 po. sacco kg 5 75

74908 VITAFER 180 po. secchiello Kg 5 75

75031 ZEOLITE po. astuccio 800 g 87

75303 ZOLFO 80 po. astuccio 200 g 94

76321 ZOLFO 80 po. busta kg 1 94

76319 ZOLFO 80 po. sacco kg 5 94

76003 ZOLFO fl. bottiglia Kg 1 96

Indice alfabetico prodotti
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Consegnamo con diverse soluzioni d’imballo (pallet 80x120, pallbox 80x60, minibox 40 x 60 oppure scatola), 
a seconda delle indicazioni specicate per ogni prodotto. 
Il minimo d’ordine è un pallet, che può essere composto in diverse soluzioni:

PALLBOX 60x80 cm MINIBOX 40x60 cm SCATOLE

CONFEZIONE astucci 1 kg flaconi 1 kg secchielli
3-4-5 kg sacchi 4-5 kg sacchi 10 kg sacchi 20 kg sacchi 25 kg

Pz. per PALLBOX - - - 80 40 16 16

Pz. per MINIBOX - - - 40 20 - -

Pz. per SCATOLA 9 12 - 4 - - -

Pz. per PALLET 756 450 600 160 80 50 40

TIPOLOGIA DI IMBALLI

Tipologia imballi
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UNA SOLUZIONE MODULARE PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Soluzione 1
2 pallbox

Soluzione 7
3 minibox + 10 scatole

Soluzione 4
1 pallbox + 20 scatole

Soluzione 2
1 pallbox + 2 minibox

Soluzione 8
1 minibox + 30 scatole

Soluzione 5
2 minibox + 20 scatole

Soluzione 3
2 pallbox

Soluzione 9
40 scatole

Soluzione 6
1 pallbox + 1 minibox

+ 10 scatole
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