




Da oltre 50 anni ci occupiamo di prodotti specifici per la cura
delle piante e dei fiori per il settore hobbistico e professionale.

Offriamo soluzioni tecnologiche mirate, servizi, professionalità,
competenza e un processo produttivo completamente interno.
Collaboriamo a stretto contatto con il cliente per sviluppare
prodotti private label, fornendo assistenza, consigli e soluzioni.

Nel corso degli anni abbiamo raggiunto posizioni di leadership
nel settore anche a livello internazionale, grazie ad una politica
tesa a soddisfare al meglio le esigenze dei clienti rivenditori e dei
clienti consumatori finali, offrendo prodotti di qualità testata e
garantita, costantemente aggiornati ed al passo con le sfide del
mercato.

Con voi da
oltre 50 anni

ORVITAL

L’A
ZI
EN

DA



La storia
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1959
Nasce
Orvital

1961
Trasferimento

nella sede
di Milano

Via Tortona 18

1966
Nasce

il marchio
Flortis

1969
Trasferimento

nella sede
di Milano

Via Tortona 25 

1985
Trasferimento

nella sede
di Settimo
Milanese 

2008
Creazione
del nuovo

stabilimento
di Rho

2016
Ampliamento
centro logistico

a Settimo
Milanese

Polo produttivo di Rho - Milano

Direzione commerciale e centro logistico di Settimo Milanese - Milano
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L’azienda
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Diamo grande attenzione agli aspetti connessi alla produzione. Grazie
ad un competente servizio tecnico interno, gli impianti vengono
costantemente perfezionati ed aggiornati per assicurare un’adeguata
competitività ed essere flessibili, in sintonia con le richieste provenienti
dal mercato, così come si impone ad una moderna azienda “Marketing
Oriented”.

Con la possibilità di gestire diverse linee produttive altamente
automatizzate, riusciamo a produrre concimi liquidi, in polvere,
granulari di ogni formato compreso tra i 200 g e i 25 kg. Le schede di
produzione gestite da sofisticati computer, il controllo del peso
verificato da macchine di grande precisione e la quotidiana
collaborazione con lo staff del controllo qualità, assicurano il
conseguimento di elevati standard qualitativi.

Facciamo della ricerca e dell’innovazione la strategia migliore
per aggredire il mercato e rispondere alle sempre più elevate
esigenze del consumatore e alle evoluzioni del mercato. Ricerca,
sviluppo e controllo qualità sono i presupposti fondamentali per
una società improntata su logiche di miglioramento e di crescita
sempre in linea con gli aggiornamenti e con le prescrizioni
legislative vigenti. 
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Il sito è in continuo e costante
aggiornamento per agevolare la
navigazione da portatile, tablet e
smartphone.
Inoltre è stata ottimizzata una
sezione rivolta al Servizio
Cortesia che vuole essere un
punto di riferimento per coloro
che amano le piante ed il mondo
del verde. In qualsiasi momento
potrete consultare il portale
oppure chiedere direttamente al
nostro Esperto.

Il sito internet
www.flortis.it
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Cliccando direttamente sui QR
Code presenti sulle confezioni si
accede alla scheda tecnica della
pianta desiderata.

I QR Code Scheda Piante
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Ormai da tempo
siamo raggiungibili
ovunque grazie an-

che alla nostra pagina facebook.

Canale
YouTube

Per aiutare il consumatore a
coltivare e a prendersi cura dei
fiori e delle piante abbiamo
realizzato una serie di video
tutorial disponibili sul canale
YouTube.

Social

Il Tappeto ErbosoL’Orto

Le Piante AromaticheGli agrumi

La Concimazione La Protezione

Il Rinvaso Le Orchidee

I Gerani e le Surfinie Le Piante Grasse

Le Piante Verdi Le Rose Le Piante Acidofile

I nostri QR Video Tematici
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Arriva l’orto didattico
Un progetto sviluppato in collaborazione con

1.700 m2 per scoprire i segreti della terra e
imparare divertendosi

Novità 2016 è l’orto didattico sviluppato in collaborazione con
il parco divertimento di Capriate (BG) Leolandia.
Inaugurato ad aprile, nell’orto Flortis i bambini potranno
scoprire i segreti della terra, osservare dal vivo i suoi frutti nelle
diverse fasi della crescita e scoprirne la stagionalità. 
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Orvital, con il marchio Flortis
è presente in ben oltre 30
nazioni. E’ in continua e costante
espansione sia a livello nazio-
nale che internazionale. Inoltre,
grazie a un team efficiente e
professionale, realizza prodotti
specificatamente formulati e
personalizzati con private label.

Una sola grande famiglia

Ecovit, brand medium per una
linea di prodotti per la nutrizione e
la cura delle piante.

Sprint, brand per la linea
basic.

L’Export

Flortis, storico marchio leader, comprende una vasta gamma di
prodotti specifici per soddisfare tutte le esigenze.

Energy, brand premium per una
linea di prodotti di alta gamma.
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Concimi liquidi organo-minerali a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vitamine e
alghe brune (Ascophyllum Nodosum). Aiuta
in modo completamente naturale il metabo-
lismo della pianta, aumentando la velocità di
crescita, con risultati visibili in pochi giorni.

Concimi liquidi

Allevia gli stress
ambientali

e rafforza le difese
immunitarie
favorendo:
• la crescita
vegetativa
• la fioritura

• la fruttificazione

1200 g

500 g
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NUTRIZIONE - Energy

Inizio test Dopo 7 giorni Dopo 14 giorni

GERANI

Inizio test Dopo 7 giorni Dopo 14 giorni

ORCHIDEE

Inizio test Dopo 7 giorni Dopo 14 giorni

PIANTE VERDI

FLORTIS
ENERGY ACQUA FLORTIS

ENERGY ACQUA

Risultati visibili in pochi giorni

Test di efficacia
Ecco alcuni risultati, dopo una serie di prove di efficacia, dei concimi liquidi.
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IN 4 L D’ACQUA             

 

 

ENERGY GERANI E PIANTE FIORITE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 3,6-4,8-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super fioriture

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Questo
formulato con un pool completo di
microelementi è stato apposita-
mente studiato per tutte le piante da
fiore: accresce la produzione di fiori
e foglie, stimola la rifioritura, ne mi-
gliora il colore e l’aspetto, aumenta
la resistenza agli stress ambientali e
alle malattie, con risultati visibili in
pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1200 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

ENERGY UNIVERSALE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 5,2-5,6-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super crescita

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Questa
particolare formulazione è ideale per
tutti i tipi di piante: aumenta la radi-
cazione, lo sviluppo del fusto, la pro-
duzione di fiori, foglie e frutti, la
resistenza agli stress ambientali e alle
malattie, con risultati visibili in pochi
giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1200 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 5 5

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 5 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110235

1110236

1200 g

1200 g

12 pz

c.box 96 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 6 2

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 6 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110240

1110241

1200 g

1200 g

12 pz

c.box 96 pz
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Consentito in

 

ENERGY AGRUMI
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 6,1-6,4-5,6+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super raccolti

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Questa
particolare formula ad alto titolo di
potassio è ideale per tutte le colture
ortive di agrumi e per quelle orna-
mentali: aumenta la produzione e la
qualità dei frutti, la resistenza agli
stress ambientali e alle malattie, favo-
risce l’allegagione dei frutti, con risul-
tati visibili in pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1200 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

ENERGY STIMOLANTE PER PIANTE DEBILITATE
Concime Organico Azotato - Fluido in sospensione
N 6,4+23C+Fe
antistress

CARATTERISTICHE:
concime organico, sia fogliare che ra-
dicale ricco di amminoacidi, “Ener-
gia pura”,che associati ad azoto,
carbonio e ferro, potenziano la radi-
cazione e la fotosintesi, migliorano la
resistenza della pianta agli stress am-
bientali e alle malattie (funghi e in-
setti). Ideale per piante debilitate e
stressate in quanto le aiuta a far ri-
trovare il loro bilancio energetico.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 15 g di
prodotto in 5 litri d’acqua ogni 15
giorni in primavera-estate, ogni 30
giorni in autunno-inverno.

 

IN 5 L D’ACQUA

0,5

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 7 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110245 1200 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110263 500 g 12 pz
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NUTRIZIONE - Energy



 

 

ENERGY UNIVERSALE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 5,2-5,6-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super crescita

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Questa
particolare formulazione è ideale per
tutti i tipi di piante: aumenta la radi-
cazione, lo sviluppo del fusto, la pro-
duzione di fiori, foglie e frutti, la
resistenza agli stress ambientali e alle
malattie, con risultati visibili in pochi
giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

ENERGY PIANTE FIORITE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 3,6-4,8-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super fioriture

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Questo
formulato con un pool completo di
microelementi è stato apposita-
mente studiato per tutte le piante da
fiore: accresce la produzione di fiori
e foglie, stimola la rifioritura, ne mi-
gliora il colore e l’aspetto, aumenta
la resistenza agli stress ambientali e
alle malattie, con risultati visibili in
pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110239 500 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110231 500 g 12 pz
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ENERGY PIANTE ACIDOFILE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 6,1-4-5,6+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super fioriture

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vitamine
e alghe che forniscono “Energia
pura”, un aiuto naturale per il meta-
bolismo della pianta. Ideale per tutte
le piante acidofile (azalee, camelie,
felci, gardenie, lilium, ortensie e rodo-
dendri).  Accresce la produzione di
fiori e foglie, ne migliora il colore e
l’aspetto, aumenta la resistenza agli
stress ambientali e alle malattie, con
risultati visibili in pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.
DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

ENERGY PIANTE VERDI
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 7,7-4-4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super crescita

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Il formu-
lato ad alto titolo di azoto è stato
studiato appositamente per tutte le
piante verdi: accresce la produzione
di foglie e ne migliora il colore e
l’aspetto, aumenta la resistenza agli
stress ambientali e alle malattie, con
risultati visibili in pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g  di pro-
dotto in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
in primavera-estate, ogni 30 giorni in
autunno-inverno.

 

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

   

               

IN 4 L D’ACQUA             

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110254 500 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110259 500 g 12 pz
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NUTRIZIONE - Energy



 

 

ENERGY ORCHIDEE
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK 4,4-4-4+B+Cu+Fe+Mn+Zn
super fioriture

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vitamine
e alghe che forniscono “Energia
pura”, un aiuto naturale per il meta-
bolismo della pianta. Ideale per tutte le
specie di orchidee (Cattleya, Dendro-
bium, Odontoglossum, Paphiopedilum,
Vanilla planifolia). Accresce la produ-
zione di fiori e foglie, favorisce una fio-
ritura prolungata nel tempo, riduce la
caduta dei boccioli, aumenta la resi-
stenza agli stress ambientali e alla ma-
lattie, con risultati visibili in pochi giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 15 g di
prodotto in 2 litri d’acqua ogni 15
giorni in primavera-estate, ogni 30
giorni in autunno-inverno.

ENERGY CYCAS E PIANTE TROPICALI
Concime Organo Minerale - Fluido in sospensione
NPK (S) 7,1-4-4 (5) + Mn 
super rigogliose

CARATTERISTICHE:
concime organo-minerale a base di
estratti vegetali, amminoacidi, vita-
mine e alghe che forniscono “Ener-
gia pura”, un aiuto naturale per il
metabolismo della pianta. Il formu-
lato ad alto titolo di azoto e arric-
chito con manganese e anidride
solforica è stato appositamente stu-
diato per cycas e piante tropicali: ac-
cresce la produzione di foglie e ne
migliora il colore, previene il sec-
cume delle punte, aumenta la resi-
stenza agli stress ambientali e alla
malattie, con risultati visibili in pochi
giorni.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 15 g di
prodotto in 3 litri d’acqua ogni 15
giorni in primavera-estate, ogni 30
giorni in autunno-inverno.

   

               

            IN 2 L D’ACQUA

0,5

   

               

      IN 3 L D’ACQUA       

0,5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110249 500 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110246 500 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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Consentito in

BIO ENERGY STIMOLANTE
Concime Organico Azotato – Estratto di alghe in forma solida
NK 1-19 + 20 C con mannitolo e betaine
microgranulare idrosolubile. Stimolante della fioritura e fruttificazione

CARATTERISTICHE:
concime a base di estratto di alghe
Ascophyllum Nodosum, provenienti
dalle coste del Nord Atlantico, ricco
di carboidrati, amminoacidi, vitamine
e fitormoni naturali, di origine esclu-
sivamente vegetale, che forniscono
“Energia pura”, uno stimolante
naturale della fioritura e fruttifica-
zione. Applicato sulle piante svolge
un’azione nutritiva, grazie all’elevata
tenore in potassio, stimolante,
agendo direttamente sul potenzia-
mento della fotosintesi clorofilliana, e
anti-stress contro le avversità am-
bientali e le malattie. Risultati visibili in
pochi giorni, più fiori e più frutti. Ideale
per piante fiorite, piante da frutta e
orto.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 100 g
con cucchiaio dosatore.
DOSI:
trattamenti fogliari: sciogliere 6-8 g
(1 cucchiaio) in 10 litri d’acqua, con
la soluzione ottenuta irrorare le
piante, dalla ripresa vegetativa ad in-
tervalli di 15 giorni. Fertirrigazione:
8-24 g (1-3 cucchiai) per 100 m2. Ra-
dicale: il prodotto può essere usato
anche tal quale nella dose di 6-8 g (1
cucchiaio) per 10 m2. Può essere mi-
scelato al terriccio nei rinvasi o per i
semenzai nella dose di 100 g per 20
l di substrato.

 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110638 100 g 12 pz

ENERGY BLU
Concime CE
NPK 20-20-20+B+Fe+Mn+Zn
ad impiego universale

CARATTERISTICHE:
è un concime idrosolubile di elevata
efficacia e ampio spettro d’azione: il
rapporto bilanciato NPK e il pool
completo di microelementi costitui-
scono un’iniezione di energia con-
centrata per siepi, cespugli, alberi,
ortaggi, aiuole e prati.

FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
il prodotto può essere utilizzato
sciolto in acqua, sul terreno o per via
fogliare e tal quale direttamente sul
terreno.

 
CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210686 1000 g 9 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Novita’
CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Fino
a 500 litri

d’acqua
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ENERGY ROSSO
Concime CE
NPK (S) 10-16-25 (15)+B+Fe+Mn+Zn
per piante fiorite

CARATTERISTICHE:
è un concime idrosolubile di elevata
efficacia specifico per piante da fiore:
l’elevato titolo in fosforo e potassio
e il pool completo di microelementi
costituiscono un’iniezione di energia
concentrata per tutte le piante da
fiore annuali e perenni, in vaso e in
piena terra.
FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
astuccio da 200 e 1000 g
con cucchiaio dosatore.
DOSI:
il prodotto può essere utilizzato
sciolto in acqua, sul terreno o per via
fogliare e tal quale direttamente sul
terreno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 9 3 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210692 600 g 9 pz

ENERGY GIALLO
Concime CE
NPK (Mg-S) 15-7-21 (2-21)+B+Fe+Mn+Zn
per agrumi in genere

CARATTERISTICHE:
è un concime idrosolubile di elevata
efficacia appositamente studiato per
assicurare un corretto sviluppo della
pianta ed abbondanti fruttificazioni:
l’elevato titolo in azoto e potassio
ed il pool completo di microelemen-
ti costituiscono un’iniezione di ener-
gia concentrata per aranci, limoni,
cedri ed agrumi in genere.

FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
astuccio da 600 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
il prodotto può essere utilizzato
sciolto in acqua, sul terreno o per
via fogliare e tal quale direttamente
sul terreno.

 

CUCCHIAIO
DOSATORE

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 7 2 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210677

1210681

200 g

1000 g

12 pz

9 pz

Fino
a 100 litri

d’acqua

Fino
a 500 litri

d’acqua

Fino
a 300 litri

d’acqua
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PLUSCOTE® GARDEN
Concime CE
NPK 16-8-16+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn
universale a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
concime a cessione programmata
ricco di microelementi ideale per
soddisfare le esigenze nutritive di
piante in vaso, aiuole, arbusti verdi e
fioriti, alberi.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
distribuire il prodotto sul terreno o
interrare leggermente in occasione
del rinvaso o della preparazione del
terreno, in dosi variabili a seconda
del tipo di pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 8 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110600 1000 g 9 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CUCCHIAIO
DOSATORE

PLUSCOTE® AGRUMI
Concime CE
NPK 15-8-13+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn 
granulare a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
concime a cessione programmata ricco
di microelementi ideale per soddisfare
le esigenze nutritive di limoni, cedri,
bergamotti, kumquat e tutti gli agrumi
in genere.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g con cucchiaio dosa-
tore.

DOSI:
distribuire il prodotto sul terreno o in-
terrare leggermente in occasione del
rinvaso o della preparazione del ter-
reno, in dosi variabili a seconda del tipo
di pianta.

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 8 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110586 1000 g 15 pz

PLUSCOTE® PIANTE FIORITE
Concime CE
NPK 16-8-12+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn
granulare a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
concime a cessione programmata ricco
di microelementi ideale per soddisfare
le esigenze nutritive di gerani, rose,
piante acidofile, gelsomini e tutte le
piante fiorite in genere.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g con cucchiaio dosa-
tore.

DOSI:
distribuire il prodotto sul terreno o in-
terrare leggermente in occasione del
rinvaso o della preparazione del ter-
reno, in dosi variabili a seconda del tipo
di pianta.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 7 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110602 1000 g 9 pz

NUTRIZIONE - Energy e Professionale
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PLANT-PROD® 20-20-20
Concime CE
NPK 20-20-20+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn
ad impiego universale

CARATTERISTICHE:
concime idrosolubile per le piante da
fiore, da frutto, per gli alberi, gli arbu-
sti, i prati e le piante da apparta-
mento.

FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
barattolo da 500 g
con cucchiaio dosatore.

USO:
sciogliere il prodotto in acqua se-
guendo le dosi indicate in tabella.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 6 3 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1140200 500 g 12 pz

PLANT-PROD® 15-15-30
Concime CE
NPK 15-15-30+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn
per piante da fiore

CARATTERISTICHE:
concime idrosolubile ideale per esal-
tare la fioritura di tutte le piante da
fiore, in casa e in giardino.

FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
barattolo da 500 
con cucchiaio dosatore.

USO:
sciogliere il prodotto in acqua se-
guendo le dosi indicate in tabella.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 6 2 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1140210 500 g 12 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

CUCCHIAIO
DOSATORE

1 (= 5 g)
2 (= 10 g)
3 (= 15 g)

5 litri
10 litri
15 litri

PLANT-PROD
n° cucchiai di prodotto

Acqua
Piante in casa Piante in giardino

2 litri
4 litri
6 litri

1 (= 5 g)
2 (= 10 g)
3 (= 15 g)

5 litri
10 litri
15 litri

PLANT-PROD
n° cucchiai di prodotto

Acqua
Piante in casa Piante in giardino

2 litri
4 litri
6 litri

Fino a 500
litri d’acqua
(uso radicale)

Fino a 1000
litri d’acqua
(uso fogliare)

Fino a 500
litri d’acqua
(uso radicale)

Fino a 1000
litri d’acqua
(uso fogliare)
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FLORTI PROD® 8-12-24
Concime CE
NPK 8-12-24+B+Fe+Mn+Mo+Zn+ 3MgO
per piante da fiore

CARATTERISTICHE:
concime idrosolubile indicato per
impieghi durante i periodi della ger-
mogliazione, della fioritura e della
maturazione delle colture, periodi
durante i quali è richiesto un maggior
apporto di potassio. E’ particolar-
mente consigliabile per le concima-
zioni delle piante fiorite.

FORMULAZIONE:
polvere idrosolubile.

CONFEZIONI:
barattolo da 500 g
con cucchiaio dosatore.

USO:
piante in casa, 1 cucchiaio (circa 5
g) in 5 litri di acqua. Piante in giar-
dino, 1 cucchiaio in 2 litri di acqua.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1140100 500 g 12 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

FLORGEN® 6
Concime CE
Chelato di Ferro Fe 6% EDDHA
effetto rinverdente immediato

CARATTERISTICHE:
chelato di ferro microgranulare atto
a prevenire e curare con grande effi-
cacia la clorosi ferrica con interventi
per via radicale.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
busta da 50 g in espositore da 20 pz.

DOSI:
distribuire tal quale sul terreno o
previa dissoluzione in acqua in dosi
variabili a seconda del tipo di pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 7 2 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230500 50 g 20 pz

Consentito in

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Fino a 500
litri d’acqua
(uso radicale)

Fino a 1000
litri d’acqua
(uso fogliare)

NUTRIZIONE - Professionale
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GERANI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-8-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn
profumante alla citronella, fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
formulato appositamente studiato
per conferire ai gerani un nutrimen-
to completo per ottenere eccellenti
fioriture. Il prodotto risulta forte-
mente innovativo per la profumazio-
ne alla citronella.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flaconi da 1150 g,
tanica da 3 e 5 kg.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate, ogni 20-30 giorni
in autunno-inverno.

UNIVERSALE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 7-7-7+B+Cu+Fe+Mn+Zn
foglie verdi, fioriture abbondanti

CARATTERISTICHE:
formulato appositamente studiato
per fornire a tutte le piante verdi e
da fiore un nutrimento completo e
bilanciato (1:1:1) durante tutto 
l’anno.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flaconi da 570 e 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10-15
giorni in primavera-estate, ogni 20-25
giorni in autunno-inverno.

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 2 5 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 2 5 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110305

1110307
1110308

1110325

2110330

1150 g

1150 g
1150 g

3000 g

5000 g

12 pz

c.box 96 pz 
c.box 105 pz

6 pz

1 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 6 8 4

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 7 7 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 3 4 2

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 3 5 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110452

1110456

1110458
1110459

570 g

1150 g

1150 g
1150 g

20 pz

12 pz

c.box 96 pz 
c.box 105 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 3 5 9

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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AGRUMI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 6-7-8+B+Cu+Fe+Mn+Zn
fruttificazioni abbondanti, foglie più verdi

CARATTERISTICHE:
formulato specifico per arancio, li-
mone, mandarino, bergamotto e tutti
gli agrumi ornamentali. Il potassio
elevato e i microelementi  favori-
scono una maggiore sintesi di vita-
mina C.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 0 8 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110131 1150 g 12 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

PIANTE VERDI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 10-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn
piante rigogliose, foglie più verdi

CARATTERISTICHE:
formulato ideale per la crescita rigo-
gliosa ed equilibrata delle piante
verdi durante tutto l’anno.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10-15
giorni in primavera-estate, ogni 20-25
giorni in autunno-inverno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 6 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110583 1150 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 96 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 96 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

NUTRIZIONE - Liquidi
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AZALEE, ORTENSIE, CAMELIE E GARDENIE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 8-5-7+B+Cu+Fe+Mn+Zn
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
prodotto specifico indicato per l’ot-
timale sviluppo e fioritura di tutte le
specie di piante acidofile (azalee, ca-
melie, felci, gardenie, lilium, ortensie
e rododendri).

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate, ogni 20-30 giorni
in autunno-inverno.

PIANTE FIORITE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-4-9+B+Cu+Fe+Mn+Zn
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
prodotto specifico ideale per la cre-
scita rigogliosa ed equilibrata delle
piante da fiore con conseguenti fiori-
ture abbondanti.
Da utilizzare su fiore di vetro, begonia,
gladiolo, gerbera, forsizia, gelsomino,
buganvillea e altre piante da fiore in
genere.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate, ogni 20-25 giorni
in autunno-inverno.

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

  

  

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 5 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110150 1150 g 12 pz

box 96 pz

box 96 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 6 9 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110573 1150 g 12 pz
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PETUNIE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 7-8-7+Fe+Mo
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
formulato specifico per consentire
eccellenti fioriture alle principali va-
rietà di petunie: multiflora, grandi-
flora, nana compacta e pendula in
particolare.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate, ogni 20-30 giorni
in autunno-inverno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 0 6 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110571 1150 g 12 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

SANGUE DI BUE
Concime Organo Minerale Azotato in Sospensione
N13+Fe+Zn con azoto da sangue secco
rapido sviluppo, ideale per fiori, frutti e ortaggi

CARATTERISTICHE:
è un concime naturale che favorisce
e stimola la crescita di tutte le piante,
rinvigorendo l’apparato radicale e
conferendo tutti i principi nutritivi
derivanti dal sangue animale (fonte
dell’azoto organico contenuto).

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g.

DOSI: 
Uso radicale: un tappo in 3 litri d’ac-
qua ogni 7-10 giorni alla ripresa ve-
getativa.
Uso fogliare: un tappo in 30 litri
d’acqua ogni 15 giorni alla ripresa ve-
getativa.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 2 4 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110690 1150 g 12 pz

box 96 pz

box 96 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

NUTRIZIONE - Liquidi
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GERANI E PIANTE FIORITE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-8-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn
profumante alla citronella, fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
formulato appositamente studiato
per conferire ai gerani e alle piante
fiorite in genere un nutrimento com-
pleto per ottenere eccellenti fioritu-
re. Il prodotto risulta fortemente
innovativo per la profumazione alla
citronella.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flaconi da 570 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate, ogni 20-30 giorni
in autunno-inverno.

PIANTE GRASSE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-6-8+B+Cu+Mn+Zn
più sane e resistenti

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato per
apportare il nutrimento equilibrato e
completo a tutte le specie di piante
grasse (cactacee, euforbiacee, crassu-
lacee, agavacee, ecc.).

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua ogni 15-20
giorni in primavera-estate. Si consiglia
di interrompere il trattamento in au-
tunno-inverno.

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 2 4 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110302 570 g 20 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 4 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110577 570 g 20 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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ROSE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-5-7+B+Cu+Fe+Mn+Zn
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
formulazione studiata per la nutrizione
delle principali specie di rose, in modo
da garantire un corretto sviluppo radi-
cale e fogliare oltre ad abbondanti fiori-
ture. Il pool completo di microelementi
previene gli ingiallimenti fogliari dovuti a
carenza di Fe e Mn, a cui la pianta è par-
ticolarmente sensibile.

FORMULAZIONE: 
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di prodotto
in 3 litri d’acqua ogni 10 giorni, dalla ri-
presa vegetativa fino alla fine della fiori-
tura.  Si consiglia di interrompere il
trattamento in autunno-inverno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 8 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110621 570 g 20 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

ORCHIDEE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn
fioriture prolungate

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato
per apportare il nutrimento equili-
brato e completo a tutte le specie di
orchidee. Da utilizzare su Cattleya,
Cymbidium, Cyprypendium, Onci-
dium, Phalaenopsis e Vanda.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 15 g di
prodotto in 3 litri d’acqua ogni 15
giorni nel periodo della crescita ve-
getativa (dalla ripresa vegetativa alla
fioritura), ogni 25-30 giorni in fino a
completamento del ciclo vegetativo.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 6 8 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110500 570 g 20 pz

   

               

      IN 3 L D’ACQUA       

0,5

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

NUTRIZIONE - Liquidi
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CICLAMINI E BULBOSE
Concime CE – Soluzione di concime
NPK 6-4-8 + B+Cu+Fe+Mn+Zn
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
concime appositamente studiato per
consentire il raggiungimento di fiori-
ture di altissimo valore estetico. L’ag-
giunta di un pool completo di
microelementi (B, Cu, Fe, Mn, Zn)
conferisce al formulato proprietà
nutrienti garantendo lo sviluppo di
un elevato numero di boccioli fiorali
e il raggiungimento di fioriture sfol-
goranti e prolungate. L’uso del pro-
dotto è ideale per ciclamini, giacinti,
dalie, lilium, narcisi, tulipani, clivie,
amaryllis, bucaneve, gigli.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g.

DOSI:
un tappo o 30 g di prodotto in 3 litri
d’acqua ogni 10 giorni durante l’inte-
ra fioritura e ogni 20-30 giorni fino a
completamento del ciclo vegetativo.   

BONSAI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-7-7+B+Cu+Fe+Mn+Zn
più sani e resistenti

CARATTERISTICHE:
formulazione studiata per la nutri-
zione delle principali specie di bonsai,
in modo da garantire un corretto svi-
luppo radicale e fogliare. Il pool com-
pleto di microelementi previene gli
ingiallimenti fogliari dovuti a clorosi,
conferendo maggiore resistenza alle
avversità.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 15 g di
prodotto in 3 litri d’acqua ogni 10-15
giorni per i soggetti più giovani, ogni
20-25 per quelli più vecchi. 

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

   

               

      IN 3 L D’ACQUA       

0,5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110186 570 g 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 0 2 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110176 570 g 20 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

  

Novita’

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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UNIVERSALE
Concime CE
NPK (S)12-12-12 (15)
nutrizione bilanciata per 20-30 giorni

CARATTERISTICHE:
la presenza bilanciata dei principi nutritivi
garantisce una crescita equilibrata ed
omogenea delle piante. Grazie alla sua
formulazione universale, il prodotto può
essere utilizzato per tutte le piante verdi
e da fiore, da casa e balcone, per l’orto,
cespugli ed alberi ornamentali.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1/2 cucchiaio per vasi di 20 cm di dia-
metro, 1 per vasi di 40 cm e così via; 40
g/m2 per orti, cespugli e piante in piena
terra, a seconda del tipo di pianta e delle
dimensioni. Distribuire uniformemente
sulla superficie ogni 20-30 giorni e suc-
cessivamente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 9 5 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110751 1000 g 9 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

SEMPREVERDI, SIEPI E CONIFERE
Concime Organo Minerale
NPK 10-5-15+10 C
azione rinverdente

CARATTERISTICHE:
prodotto specifico ideale per la cre-
scita rigogliosa ed equilibrata di coni-
fere, siepi e sempreverdi.  Ideale per
pino silvestre, abete, cipresso, ginepro,
cedro e tutte le sempreverdi (agrifo-
glio, pittosporo, lauro, evonimo, olean-
dro, ecc.).

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
4 cucchiai per vasi di 40 cm di dia-
metro, 8 per vasi di 80 cm e da 5 a
10 cucchiai per piante in piena terra.
Distribuire sulla superficie in prima-
vera e in autunno e successivamente
innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 0 8 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110191 1000 g 9 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

NUTRIZIONE - Liquidi, Granulari e Pellet
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AZALEE, RODODENDRI, CAMELIE
E GARDENIE
Concime Organo Minerale
NPK (S) 10-8-15 (12)+10 C
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
prodotto completo studiato per con-
ferire alle piante acidofile il nutri-
mento necessario per un ottimo
sviluppo e per una stupenda fioritura.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astucci da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di 20 cm di diame-
tro, 2 per vasi di 40 cm e da 2 a 6 cuc-
chiai per piante in piena terra.
Distribuire sulla superficie ogni 10-15
giorni e successivamente innaffiare.

ROSE
Concime Organo Minerale
NPK (S) 10-10-15 (12)+10 C
fioriture abbondanti e profumate

CARATTERISTICHE:
il prodotto consente la più completa
e specifica concimazione dei rosai,
siano essi ad alberello, cespugliosi o
rampicanti.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
al rinvaso miscelare un cucchiaio ogni
2 litri di substrato; dalla ripresa vege-
tativa e durante la fioritura da 2 a 6
cucchiai alla base delle piante ogni 15-
20 giorni e successivamente innaffiare.

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

  

  

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 9 6 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110144 1000 g 9 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 4 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110631 1000 g 9 pz
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CYCAS, PALME
E PIANTE TROPICALI
Concime Organo Minerale
NPK (Mg-S) 16-10-10 (2-12)+B+Fe+Mn+10 C
previene il seccume delle punte

CARATTERISTICHE:
la formula caratterizzata da un ele-
vato titolo di azoto e fosforo ed ar-
ricchita dai microelementi (in
particolare Mn) assicura a cycas e
palme lo sviluppo di un fogliame
verde e rigoglioso oltre ad una mag-
giore resistenza della pianta alle av-
versità. Un altro aspetto rilevante
della composizione è rappresentato
dalla presenza di azoto organico, che
garantisce una nutrizione lenta e gra-
duale.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di 20 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40 cm e così via;
per piante in piena terra 50-100 g/m2

a seconda delle loro dimensioni. Di-
stribuire uniformemente sulla super-
ficie ogni 20-30 giorni e successi-
vamente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 9 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110196 1000 g 9 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

GERANI
Concime Organo Minerale
NPK (S) 8-16-11 (10)+7 C
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
prodotto formulato per consentire
la più adeguata e completa nutrizione
dei gerani e per ottenere fioriture
abbondanti e prolungate.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
al rinvaso miscelare un cucchiaio ogni
2 litri di substrato; dalla ripresa vege-
tativa e durante la fioritura 1-2 cuc-
chiai alla base delle piante ogni 10-15
giorni e successivamente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 2 3 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110356 1000 g 9 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

NUTRIZIONE - Pellet
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ORTENSIE
Concime Organo Minerale
NPK (S) 10-10-14 (12)+10 C
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
formulazione studiata per conferire
alle ortensie la più idonea nutrizione,
favorendo lo sviluppo della pianta e
la fioritura. 

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di 20 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40 cm e da 2 a 6
cucchiai per piante in piena terra. Di-
stribuire sulla superficie ogni 10-15
giorni e successivamente innaffiare.

OLIVI
Concime Organo Minerale
NPK 16-5-5+20 C
piante rigogliose e resistenti

CARATTERISTICHE:
la formula con elevato titolo di azoto
assicura un corretto sviluppo della
pianta, una maggiore resistenza alle av-
versità, fruttificazioni abbondanti e di
qualità. La presenza di azoto organico
apporta una nutrizione lenta e gra-
duale.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di 20 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40 cm e così via;
per piante in piena terra 50-100 g per
pianta a seconda delle dimensioni
della pianta. Distribuire uniforme-
mente ogni 20-30 giorni e innaffiare.

CUCCHIAIO
DOSATORE

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 3 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110563 1000 g 9 pz

box 90 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 3 7 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110441 1000 g 9 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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KIWI
Concime CE
NPK 10-17-18
con azoto a lunga durata

CARATTERISTICHE:
formulazione studiata per garantire
un ottimo sviluppo vegetativo e una
abbondante fruttificazione alle piante
di actinidia. 

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g.

DOSI:
interrare superficialmente 50-100 g
per pianta (100-150 g/m2); successi-
vamente innaffiare. Trattare una volta
alla ripresa vegetativa ed eventual-
mente una volta in autunno.

box 90 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 8 6 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110110 1000 g 9 pz

BLU UNIVERSALE
Concime CE
NPK (S) 12-12-17 (14)
orto, aiuole, cespugli, siepi, alberi e prati

CARATTERISTICHE:
è un concime granulare universale
con un contenuto elevato di tutti gli
elementi nutritivi fondamentali per la
fertilità del terreno e per garantire
un corretto sviluppo di tutte le
piante nel corso dell’intero ciclo ve-
getativo. Il prodotto si presenta in
forma granulare, è quindi di facile di-
stribuzione sul terreno; inoltre, la
presenza della colorazione blu, garan-
tisce una maggiore riconoscibilità
delle parti trattate, evitando sovra-
dosaggi. Flortis Blu è un prodotto
ideale da utilizzare su ortaggi, piante
da frutto, piante ornamentali verdi e
da fiore, aiuole, alberi, siepi, cespugli,
prati e piante in vaso.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
Orti e aiuole da fiore: distribuire
50÷70 g/m2.
Cespugli e siepi: distribuire 50÷60 g.
Alberi e piante da frutto: distri-
buire 80÷100 g.
Piante ornamentali in vaso: distri-
buire 20÷30 g.
Prati: distribuire 40÷50 g/m2. 
Distribuire sulla superficie uniforme-
mente sul terreno o interrare e suc-
cessivamente innaffiare.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110160 1000 g 9 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

Novità

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

NUTRIZIONE - Pellet, Granulati e Polveri
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PIANTE ORNAMENTALI E LIMONI
Concime CE
NPK 6-10-8
piante più rigogliose

CARATTERISTICHE:
prodotto completo per una nutrizione
bilanciata ampiamente sperimentato
per piante di limoni.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di 15-20 cm di
diametro, 2 per vasi di 30 cm e da 1
o più cucchiai per piante in piena
terra in base alle dimensioni. Distri-
buire sulla superficie ogni 10-15
giorni e successivamente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 0 9 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110564 1000 g 9 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

PIANTE FIORITE E AIUOLE
Concime Organo Minerale 
NPK (S) 8-15-12 (10)+7 C
fioriture abbondanti

CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per garantire la cor-
retta nutrizione delle piante da fiore da
balcone e da bordura.  L’elevato titolo
in fosforo e potassio assicura fioriture
abbondanti ed intensamente pigmen-
tate.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI:
al rinvaso miscelare 10 g di concime
ogni 2 litri di substrato; dalla ripresa ve-
getativa e durante tutta la fioritura 1-2
cucchiai alla base delle piante ogni 10-
15 giorni e successivamente innaffiare.

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

ORCHIDEE
Concime CE
NPK 19-19-19
fioriture prolungate

CARATTERISTICHE:
formula in polvere parzialmente solu-
bile per orchidee: Cattleya, Cymbi-
dium, Paphiopedilum, Cyprypendium,
Oncidium, Phalaenopsis e Vanda.

FORMULAZIONE: 
polvere.

CONFEZIONI: 
astuccio da 300 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI:
sciogliere 1-1,5 cucchiai in 10 litri di
acqua per piante adulte e 0,5 cucchiai
in 10 litri di acqua per piante giovani.
Con la soluzione ottenuta innaffiare
le piante ogni 10-15 giorni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110511 300 g 12 pz

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110137 1000 g 9 pz

NU
TR

IZI
ON

E
PL

AN
T C

AR
E



  

  

CARATTERISTICHE:
prodotto di facile impiego perché
pre-dosato in  bastoncini da inserire
nel terreno delle piante in vaso; la
speciale formulazione garantisce una
nutrizione bilanciata alle piante fio-
rite per 2 mesi.

FORMULAZIONE:
bastoncino.

CONFEZIONI:
blister da 20 bastoncini (40 g) in espo-
sitore da 20 blister.

DOSI:
inserire nel terreno tra la pianta e il
vaso 1 bastoncino per vasi di 8 cm di
diametro, 2 per vasi di 12 cm, 3 per
vasi di 16 cm e così via. Ripetere il
trattamento ogni 2 mesi.

BASTONCINI CONCIMANTI PIANTE FIORITE
Concime CE
NPK 6-8-12+3MgO
per piante fiorite in vaso

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Espositore metallico da banco da 60 pz
(cod. 7000160)

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 6 2 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310170 20 bas. 2 g 20 pz

BASTONCINI CONCIMANTI UNIVERSALE
Concime CE
NPK 12-12-12+2MgO+Fe
universale per piante in vaso

CARATTERISTICHE:
prodotto di facile impiego perché
pre-dosato in  bastoncini da inserire
nel terreno di tutte le piante in vaso;
la speciale formulazione a lunga du-
rata garantisce una nutrizione bilan-
ciata per oltre 3 mesi.

FORMULAZIONE:
bastoncino.

CONFEZIONI:
blister da 20 bastoncini (40 g) in espo-
sitore da 20 blister.

DOSI:
inserire nel terreno tra la pianta e il
vaso 1 bastoncino per vasi di 8 cm di
diametro, 2 per vasi di 14 cm, 3 per
vasi di 20 cm e così via. Ripetere il
trattamento ogni 3 mesi.

Espositore metallico da banco da 60 pz
(cod. 7000160)

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310171 20 bas. 2 g 20 pz

BASTONCINI CONCIMANTI PIANTE VERDI
Concime CE
NPK 12-7-7+Fe
per piante verdi in vaso

CARATTERISTICHE:
prodotto di facile impiego perché
pre-dosato in  bastoncini da inserire
nel terreno delle piante in vaso; la
speciale formulazione garantisce una
nutrizione bilanciata alle piante verdi
per 2 mesi.

FORMULAZIONE:
bastoncino.

CONFEZIONI:
blister da 20 bastoncini (40 g) in
espositore da 20 blister.

DOSI:
inserire nel terreno tra la pianta e il
vaso 1 bastoncino per vasi di 8 cm di
diametro, 2 per vasi di 12 cm, 3 per
vasi di 16 cm e così via. Ripetere il
trattamento ogni 2 mesi.

Espositore metallico da banco da 60 pz
(cod. 7000160)

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 3 5 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310169 20 bas. 2 g 20 pz

NUTRIZIONE - Polveri, Pellet e Bastoncini
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Consentito in

36

PRATO VERDE
Concime CE
NPK (S) 20-10-10 (15)
nutrimento specifico per tappeti erbosi

CARATTERISTICHE:
formulato specifico ed equilibrato
per fornire il migliore apporto nutri-
zionale a tutti i tappeti erbosi orna-
mentali e ai campi sportivi.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 2000 g.

DOSI:
spargere il prodotto uniformemente
sul prato ogni 20-30 giorni nella dose
di 20 g/m2 equivalenti a 2 kg per 100
m2; successivamente innaffiare.

box 42 pz

Nutrimento
specifico per
tappeti erboso

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 3 9 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110591 2000 g 6 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

FERRO PLUS – SOLFATO DI FERRO
GRANULARE
Concime CE - Miscela di Microelementi Ferro (12)
e Manganese (0,6) (Mg-S) (3-34)
rinverdente

CARATTERISTICHE:
apporta al terreno ferro in forma fa-
cilmente assimilabile indispensabile
per prati, ortaggi, piante ornamentali
e da frutta. Contiene inoltre magne-
sio e manganese, fondamentali per
prevenire l’insorgere di malattie da
carenza. La reazione acida del formu-
lato garantisce una notevole efficacia
per proteggere dal muschio.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 2000 g.

DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sul terreno dalla primavera,
nelle dosi appropriate a seconda del
tipo di trattamento (preventivo-cura-
tivo) e del tipo di pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 1 8 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110296 2000 g 6 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 42 pz

Rinverdente
per tappeti erbosi
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 4 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110213 1500 g 6 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 42 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 3 3 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110431 1500 g 6 pz

box 42 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

MUSCHIOSTOP
Concime Minerale Semplice
N24+5Fe
con azoto a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
formulato per eliminare il muschio in
pochi giorni apportando quantità
consistenti di azoto e di ferro.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g.

DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sull’area da trattare nella dose
di 25 g/m2 nei trattamenti preventivi,
di 50 g/m2 nei trattamenti curativi.

DICHONDRA E PRATI MISTI
Concime CE - NPK  (S) 14-5-14 (30) 2MgO
stimola la radicazione e la diffusione a tappeto

CARATTERISTICHE:
concime appositamente studiato per
la concimazione di prati di dichondra
e prati misti. La sua particolare for-
mula ad alto titolo di fosforo e po-
tassio favorisce la radicazione,
l’irrobustimento radicale  e mantiene
la foglie verdi e robuste.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g.

DOSI:
spargere il prodotto uniformemente
sul prato nella dose di 20 g/m2,
successivamente innaffiare.

Stimola
la radicazione
e la diffusione

a tappeto

Previene e cura
l’insorgenza
del muschio

NUTRIZIONE - Granulari
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38

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

SEMINA E RIGENERAZIONE PRATO
Concime CE
NPK 16-24-12
con azoto a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
concime speciale appositamente stu-
diato per apportare al terreno il nu-
trimento necessario per un’ottima
germinazione, radicazione e crescita
del tappeto erboso in occasione della
rigenerazione o della semina del
prato. L’alta percentuale di fosforo
consente un ottimale attecchimento
e conseguente sviluppo dell’apparato
radicale. L’azoto a pronta cessione fa-
vorisce una rapida germinazione dei
semi (effetto starter) mentre la pre-
senza di 5 unità di azoto a cessione
programmata garantisce un apporto
di nutrimento graduale e bilanciato
per oltre 4 mesi.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
dopo aver preparato il terreno, di-
stribuire uniformemente il prodotto
a una profondità di 2-3 cm sull’area
da rigenerare o su tutta la superficie
da seminare appena prima della se-
mina, nella dose di 20 g/m2 (una man-
ciata corrisponde a circa 30-40 g di
prodotto); successivamente innaf-
fiare. 

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110720

2110725

5 kg

5 kg

1 pz
120 pz bancale
c.box 60 pz

Novità

RIGENERAZIONE E SEMINA
DEL PRATO
Concime CE
NPK 20-24-9
con azoto a cessione programmata

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato per
garantire un rapido attecchimento
del prato, da utilizzare in occasione
della semina e di tutti gli interventi di
rigenerazione del tappeto erboso.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 2000 g.

DOSI:
dopo aver preparato il terreno, distri-
buire il prodotto uniformemente
sull’area da rigenerare o da seminare
nella dose di 20 g/m2; successiva-
mente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 0 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110596 2000 g 6 pz

box 42 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Rapido
attecchimento

del tappeto erboso

Nutre
per 4 mesi Box con 

60 sacchi
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5 k
g

UNIVERSALE
Concime CE
NPK (S) 12-12-12 (15)
fiori, orto, frutta, prato, giardino

CARATTERISTICHE:
prodotto a composizione equilibrata
(1:1:1) ad impiego universale per
orti, aiuole da fiore, cespugli e siepi,
alberi ornamentali e conifere, prati.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
da 30-40 g per m2 e 40-60 g per
pianta a seconda del tipo di coltura
e delle dimensioni della pianta. Distri-
buire sulla superficie uniformemente
ogni 20-30 giorni e successivamente
innaffiare.

NUTRIZIONE - Grandi Formati

39

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 4 8

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 4 8

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110760

2110763

5 kg

5 kg

1 pz
160 pz bancale
c. box 60 pz

Contiene
60 sacchi

BLU UNIVERSALE
Concime CE
NPK (S) 12-12-17 (14)
orto, aiuole, cespugli, siepi, alberi e prati

CARATTERISTICHE:
concime granulare universale di co-
lore blu avente un contenuto elevato
di tutti gli elementi nutritivi fonda-
mentali per la fertilità del terreno a
garanzia di un corretto sviluppo di
cespugli, siepi, aiuole, ortaggi, alberi e
prati.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
da 40 a 70 g per m2 e da 20 a 100 g
per pianta a seconda del tipo di col-
tura e delle dimensioni della pianta.
Distribuire sulla superficie uniforme-
mente ogni 4-6 settimane e succes-
sivamente innaffiare.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 7 4 2

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 7 4 2

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110170

2110171

5 kg

5 kg

1 pz
160 pz bancale
c. box 60 pz

Contiene
60 sacchi
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Contiene
60 sacchi

PRATO E GIARDINO
Concime CE
NPK (S) 20-10-10 (15)
specifico per semina e mantenimento

CARATTERISTICHE:
è un formulato speciale che garanti-
sce un apporto completo ed equili-
brato di nutrimento ai prati, ai campi
sportivi e alle principali piante e fiori
del giardino.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacchi da 5 e da 25 kg.

DOSI:
da 20 a 40 g per m2 e da 40 a 80 g
per pianta a seconda del tipo di col-
tura e delle dimensioni della pianta.
Distribuire sulla superficie uniforme-
mente ogni 20 giorni e successiva-
mente innaffiare.

PRATO PLUS
Concime CE
NPK 19-5-8+2MgO+Fe
con azoto a cessione programmata e ferro

CARATTERISTICHE:
formulato ideale per i trattamenti dei
tappeti erbosi in primavera-estate
poiché apporta azoto a pronto ef-
fetto (12,4 unità) e a rilascio pro-
grammato per 4 mesi (6,6 unità). La
presenza del ferro (0,6 unità) garan-
tisce l’azione rinverdente in seguito
all’impiego del prodotto.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sull’area da trattare nella dose
di 20 g/m2 in primavera, successiva-
mente innaffiare; ripetere il tratta-
mento dopo 4 mesi.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 2 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 2 1

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110610

2110615

5 kg

5 kg

1 pz
120 pz bancale
c. box 60 pz

Contiene
60 sacchi

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 3 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 4 1 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

2110593

2110605

2110595

5 kg

25 kg

5 kg

1 pz
120 pz bancale

1 pz
32 pz bancale
c. box 60 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 1 3 1
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Consentito in

 
 

 
 

5 k
g

FORMULAZIONE GRANULARE

ABONO PARA CÉSPED

FERTILIZER FOR LAWN

DÜNGER FÜR RASEN

ENGRAIS POUR GAZON VERT

ADUBO PARA RELVA

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

FERRO PLUS - SOLFATO DI FERRO GRANULARE
Concime CE - Miscela di Microelementi Ferro (12) e Manganese (0,6)
(Mg-S) (3-34)
rinverdente

CARATTERISTICHE:
concime granulare formulato per ap-
portare al terreno ferro in forma fa-
cilmente assimilabile indispensabile
per prati, ortaggi, piante ornamentali
e da frutta. Il concime contiene inol-
tre magnesio e manganese fonda-
mentali per prevenire l’insorgere di
malattie da carenza. La reazione acida
del formulato garantisce una note-
vole efficacia per proteggere dal mu-
schio.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 e 25 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sul terreno dalla primavera,
nelle dosi appropriate a seconda del
tipo di trattamento (preventivo-cu-
rativo) e del tipo di pianta.

RINVERDENTE GRANULARE 
Concime minerale semplice
Sali misti azotati (N) 15% con ferro (Fe) 2%

CARATTERISTICHE:
concime ricco di azoto, ferro, magnesio
e zolfo, svolge contemporaneamente
tre azioni: nutriente, rinverdente e
antimuschio.  L’azoto nutre il prato
garantendo il suo accrescimento vege-
tativo. Il ferro aiuta a prevenire la for-
mazione del muschio e cura la clorosi
ferrica. Il magnesio stimola l’attività fo-
tosintetica assicurando una rapida
azione rinverdente. Lo zolfo acidifica il
terreno migliorando le condizioni di
crescita dell’erba. Ideale per tappeti er-
bosi, siepi e giardini.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto uniformemente
sul terreno. Azione nutritiva: distri-
buire 50 g/m2 e innaffiare. Trattare da
febbraio ad aprile e da settembre a no-
vembre, ogni 15-20 giorni. Azione rin-
verdente: distribuire 50 g/m2 e
innaffiare. Trattare da marzo a novem-
bre, ogni 3-4 settimane. Azione anti-
muschio: distribuire 25 g/m2 per
trattamenti  preventivi, 50 g/m2 per
trattamenti curativi; successivamente
innaffiare. Trattare da febbraio ad aprile
e da settembre a novembre, ogni 15-
20 giorni.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 4 7 2

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 1 9 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

2110250

2110265

2110252

5 kg

25 kg

5 kg

1 pz
160 pz bancale

1 pz
40 pz bancale
c. box 60 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 4 7 2

Contiene
60 sacchi

Contiene
60 sacchi

Novita’

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110650

2110655

5 kg

5 kg

1 pz
120 pz bancale
c. box 60 pz

NUTRIZIONE - Grandi Formati
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5 k
g

SEMPREVERDI, SIEPI E CONIFERE
Concime CE
NPK (S)13-5-20 (S)

CARATTERISTICHE:
prodotto specifico, ideale per la cre-
scita rigogliosa di siepi e sempreverdi.
La particolare formulazione favorisce
la formazione delle foglie e previene
gli ingiallimenti fogliari. Ideale per
Photinia, Viburno, Lauro, Oleandro,
Pittosforo, Gelsomino.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
da 40 a 60 g per m2. Distribuire il pro-
dotto uniformemente, sulla superficie
e successivamente innaffiare. Trattare
in primavera e in autunno.

AZALEE, CAMELIE, GARDENIE,
RODODENDRI ED ORTENSIE
Concime Organo Minerale 
NPK (S) 10-8-15 (12)+10 C
fioriture abbondanti e prolungate

CARATTERISTICHE:
preparato studiato per apportare
tutti i nutrienti necessari a garantire
alle piante acidofile un ottimo svi-
luppo e delle fioriture abbondanti.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
10 g per vasi di 20 cm di diametro, 20
g per vasi di 40 cm di diametro; da 20
a 60 g per piante in piena terra a se-
conda delle dimensioni. Distribuire
ogni 10-15 giorni e successivamente
innaffiare.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 0 7

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 0 7

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110152

2110154

5 kg

5 kg

1 pz
104 pz bancale
c.box 52 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 1 9 4

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 1 9 4

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110700

2110705

5 kg

5 kg

1 pz
120 pz bancale
c.box 60 pz

Contiene
60 sacchi

Contiene
52 sacchi

42
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Consentito in

Consentito in

POLLINA IN PELLET 
Concime organico NP 2,5-3
Pollina essiccata
CARATTERISTICHE:
è un concime organico naturale otte-
nuto da deiezioni avicole, fermentate
ed essiccate naturalmente, consentito
in agricoltura biologica. E’ ricco di so-
stanza organica umificata attiva e appli-
cato al terreno aiuta a rigenerare i
terreni stanchi migliorandone la strut-
tura, apporta i principali nutrienti per
le piante, aumenta la capacità di scam-
bio cationico del  terreno, favorisce lo
sviluppo della flora microbrica e l’as-
sorbimento degli elementi chimici nel
terreno. Flortis Pollina in pellet può
essere utilizzato su tutte le colture,
nell’orto, nel frutteto e nel giardino. Si
consiglia l’uso in pre-semina o pre-tam-
pianto.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto uniformemente
sul terreno ed interrare  a circa 10 cm
di profondità. In presemina o pretra-
pianto: distribuire ed interrare nella
dose di 70-150 g/m2 (pari a 1-3 man-
ciate) a seconda del tipo di terreno e
della coltura. Alberi e piante da
frutto: distribuire ed interrare nella
dose di 200 g/m2. Orto e aiuole: distri-
buire ed interrare nella dose di 300
g/m2. Prati e giardini: distribuire ed in-
terrare nella dose di 500 g/m2.

FERT STALL - LETAME IN PELLET
Ammendante compostato misto

CARATTERISTICHE:
è un ammendate di alta qualità, a
base di letame ottenuto da materie
prime pregiate controllate che garan-
tiscono l’apporto di sostanze utili di
elevato valore agronomico. Le so-
stanze organiche impiegate conten-
gono elevati tenori di sostanze
umiche in grado di migliorare la fer-
tilità e la struttura del terreno e of-
frono un ottimo supporto all’attività
radicale. E’ ottimo miscelato con il
terriccio nelle operazioni di rinvaso.
Particolarmente indicato in orticol-
tura prima del trapianto e della se-
mina e nella fase d’impianto di vigneti
e di frutteti.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

USO:
distribuire il prodotto uniformemente
sul terreno. Una manciata di prodotto
corrisponde a circa 50 g. 

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Novita’

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Contiene
60 sacchi

Contiene
52 sacchi

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110585

2110587

4 kg

4 kg

1 pz
200 pz bancale
c.box 60 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 3 2 9

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 3 2 9

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

2110300

2110305

5 kg

5 kg

1 pz
104 pz bancale
c.box 52 pz

NUTRIZIONE - Grandi Formati
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HUMUS DI LOMBRICO
Ammendante - Vermicompost da letame

CARATTERISTICHE:
ammendante biologico naturale otte-
nuto dalla trasformazione di letame
da parte dei lombrichi. Conosciuto
anche come Black Magic (Magia
Nera), l’humus di lombrico è un nu-
trimento organico ricco in nutri-
menti, inodore, apprezzato per la sua
capacità di rendere il terreno soffice
e leggero, di trattenere l’umidità e i
concimi più a lungo in modo tale da
consentire alle radici delle piante di
svilupparsi più facilmente, da richie-
dere meno irrigazione e meno inter-
venti. Ideale per piante in vaso o in
piena terra, ortaggi, tappeti erbosi.

FORMULAZIONE:
polvere. 

CONFEZIONI:
sacco 5 litri.

DOSI:
al rinvaso miscelare 1 litro di humus
ogni 10 litri di substrato; per piante
in vaso ricoprire con uno strato leg-
gero di humus il terreno; per piante a
dimora spargere 3-4 manciate di pro-
dotto alla base di ogni pianta; per i
tappeti erbosi spargere 3-4 manciate
di prodotto ogni m2; in orticoltura in-
terrare 3-4 manciate per m2 in pre-
semina o pre-trapianto. Ripetere
l’operazione dopo circa 5-6 mesi.

UREA
Concime CE
N 46
azione immediata e prolungata

CARATTERISTICHE:
concime ad alto titolo di azoto, di fa-
cile assorbimento. In pochi giorni si
trasforma in azoto ammonico e poi
in azoto nitrico, garantendo contem-
poraneamente alle colture un nutri-
mento immediato e uno di riserva. La
sua elevata solubilità in acqua lo
rende immediatamente assorbibile
dal terreno e dalle piante, evitando il
rischio di dispersione a causa del di-
lavamento. Il suo utilizzo è consigliato
sia al momento della preparazione
del terreno sia durante la fase vege-
tativa su colture orticole e piante da
frutto, poiché la concimazione azo-
tata è importante nella fase di accre-
scimento vegetale.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto nella dose di
30÷40 g (pari a circa 1 manciata) per
m2 al momento della preparazione
del terreno e nelle prime fasi vegeta-
tive. Per piante da frutto si consiglia
una dose di 100-150 g (pari a circa 2-
3 manciate) per pianta a seconda
delle dimensione della chioma. 

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 0 0

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2113300 4 kg 1 pz
120 pz bancale

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340600

1340605

5 kg

5 kg

1 pz

minipallet 140 pz

Consentito in
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NITRATO DI CALCIO
Concime CE
N 15,5 + CaO 26,3
previene il marciume apicale e la butteratura

CARATTERISTICHE:
concime a base di azoto nitrico a
pronto effetto che induce un effetto
starter alle colture, consente una
spiccata azione antiasfissiante su ter-
reni umidi o compattati e riduce i
danni da freddo. Grazie alla presenza
di calcio esplica anche una azione po-
sitiva sulla consistenza dei tessuti ve-
getali e sugli standard organolettici.
Previene inoltre l’insorgere di fisio-
patie come il marciume apicale e la
butteratura amara. Ideale per ortaggi,
frutteti e giardini.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto nella dose di
30÷50 g (pari a circa 1 manciata) per
m2 per ottenere un immediato risul-
tato.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 2 4

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2113200 4 kg 1 pz
120 pz bancale

SOLFATO AMMONICO
Concime CE
N (S) 20 (58)
azione acidificante, ideale anche per tappeti erbosi

CARATTERISTICHE:
concime a base di azoto ammonia-
cale e zolfo: l’azoto ammoniacale ga-
rantisce una cessione progressiva e
duratura dell’azoto, senza subire per-
dite per dilavamento, mentre lo zolfo
svolge un’azione acidificante del ter-
reno, ed è per questo consigliato per
applicazioni su terreni calcarei e al-
calini e per la nutrizione di piante aci-
dofile e tappeti erbosi. 

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
distribuire il prodotto nella dose di
30÷40 g (pari a circa 1 manciata) per
m2 al momento della preparazione
del terreno e nelle prime fasi vegeta-
tive. Per piante da frutto si consiglia
una dose di 60-80 g (pari a circa 2
manciate) per pianta a seconda delle
dimensione della chioma. 

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Contiene
72 sacchi

-
CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2113900 4 Kg 72 pz

36 sacchi + 24 sacchi + 12 sacchi

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 1 7

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2113100 4 kg 1 pz
120 pz bancale

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CARTON BOX MISTO CONCIMI INTRAMONTABILI

NUTRIZIONE - Grandi Formati
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PER UN CONTROLLO
OTTIMALE

DELL’UMIDITÀ

TER BONSAI
Substrato di coltivazione base
con lapillo e sabbia

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda, torba bruna, lapillo, sab-
bia.

CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato ottenuto da un’accurata
miscela di torba e lapillo, la cui strut-
tura favorisce la circolazione dell’os-
sigeno garantendo
contemporaneamente, la corretta ri-
tenzione d’acqua in modo da soddi-
sfare i fabbisogni idrici della pianta tra
un’innaffiatura e l’altra. Può essere
utilizzato come substrato nell’ambito
di qualsiasi tecnica di allevamento in
quanto privo di fertilizzanti che po-
trebbero causare squilibri nella cre-
scita.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 65%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica:
0,40 dS/m
Densità apparente secca:
300 kg/m3

Porosità totale: 87%

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare la quantità necessaria in oc-
casione di ogni rinvaso. Come regola
generale le conifere vanno rinvasate
ogni  due-tre anni mentre le caduci-
foglie ogni anno o due.

TER GRASSE
Substrato di coltivazione misto
con sabbia e lapillo

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bruna, torba bionda, sabbia, am-
mendante compostato verde, lapillo.

CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato ottenuto da un’accurata
miscela di torba, lapillo e sabbia, ca-
pace di fornire le migliori condizioni
che le piante grasse richiedono, ossia
un substrato molto poroso ma in
grado di non essiccarsi completa-
mente tra un’irrigazione e l’altra. Co-
stituisce l’habitat ideale per tutte le
specie di Opuntia, Mammillaria e per
alcune specie di Euphorbia succu-
lente.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 55%
pH (in acqua): 7,5
Conducibilità elettrica:
0,70 dS/m
Densità apparente secca:
350 kg/m3

Porosità totale: 85%

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare il substrato in occasione dei
rinvasi che, generalmente, risultano
essere necessari quando si nota un
arresto di crescita delle piante. L’uti-
lizzo deve comunque essere più fre-
quente per le piante giovani piuttosto
che per quelle adulte, le quali pos-
sono venire rinvasate anche ogni
due-tre anni.

46

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 1 0 4

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 1 0 4

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340768

1340769

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 5 7 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 5 7 1

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340780

1340785

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz
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Consentito in

TER ORCHIDEE
Ammendante Vegetale Semplice non Compostato
con corteccia di pino marittimo compostata (10÷25 mm)

COMPONENTI D’ORIGINE:
corteccia di pino marittimo, torba
bionda.
CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.
CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato
con le caratteristiche richieste da
tutte le specie di orchidee quali
un’alta porosità, leggerezza e natura
organica a lenta decomposizione. È
ottenuto da un’accurata miscela di
cortecce di pino marittimo (granulo-
metria 10÷25 mm) che ne garanti-
scono una buona stabilità strutturale,
mescolate ad una piccola percentuale
di torba, in linea con le più attuali tec-
niche di coltivazione di queste parti-
colari piante. È ideale per la
coltivazione di Cattleya, Cymbidium,
Oncidium, Paphiopedilum, Cypripe-
dium, Phalaenopsis e Vanda.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 10%
pH (in acqua): 7
Umidità: 50%
Carbonio /C) organico
di origine Biologica: 40%
Azoto (N) organico: 0,1%
Salinità: 0,3 dS/m
MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare il prodotto in occasione dei
rinvasi, che è bene effettuare in con-
comitanza al risveglio vegetativo. Ga-
rantire alla pianta un buon drenaggio
ponendo sul fondo del vaso uno
strato di argilla espansa al di sopra
del quale si aggiungerà il substrato
specifico per orchidee in modo tale
che il colletto della pianta si trovi 1-
2 cm al di sotto del bordo del vaso.
Successivamente comprimere il sub-
strato così che aderisca alle radici.

5 
l

PERLITE

PERLITA

PERLITE

PERLITE PERLIT

CONCIME AZOTATO

ΠΕΡΛΙΤΗ

Evita il ristagno
dell’acqua
nel terreno

MIGLIORA LA RITENZIONE IDRICA

PERLITE
Migliora la ritenzione idrica

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 3 3 6

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110530 5 l 1 pz
80 pz bancale

ARGILLA ESPANSA
Favorisce il corretto drenaggio
dell’acqua

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 8 1 7

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1150010 7 l 1 pz
126 pz bancale

SUBSTRATI

47

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 9 3 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 9 3 9

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340790

1340795

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz
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Biologico
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BIOLOGICO UNIVERSALE
Concime Organico Azotato Borlanda Fluida
NK 3-5+B+Fe+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
concime organico appositamente
formulato per garantire la corretta
nutrizione a tutte le piante in casa
(verdi e da fiore), in orto e giardino. 

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
diluire 1 tappo di prodotto in 3 litri
d’acqua, miscelare accuratamente, e
distribuire su terreno già umido. Trat-
tare in primavera-estate ogni 15
giorni, in autunno-inverno ogni 20-25
giorni.

BIOLOGICO GERANI
E PIANTE FIORITE
Concime Organico Azotato Borlanda Fluida
NK 2,5-6 + B+Fe+Zn

CARATTERISTICHE:
è un concime naturale formulato per
garantire la corretta nutrizione delle
piante da fiore in casa, giardino e ter-
razzo. L’apporto di elementi utili per
una corretta crescita e l’elevato con-
tenuto di sostanza organica assicu-
rano fioriture abbondanti e un
colore intenso.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
diluire 1 tappo di prodotto in 3 litri
d’acqua, miscelare accuratamente, e
distribuire su terreno già umido. Trat-
tare in primavera-estate ogni 15
giorni, in autunno-inverno ogni 20-25
giorni.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 9 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110666 1000 g 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 2 3 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110656 1000 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

   

IN 3 L D’ACQUA    

box 96 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 96 pz

Consentito in Flacone
biodegradabile

   

IN 3 L D’ACQUA    

Consentito in Flacone
biodegradabile
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BIOLOGICO AGRUMI
Concime Organico Azotato Borlanda Fluida
NK 3-6+Fe+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
è un concime naturale formulato per
garantire la corretta nutrizione delle
piante ed abbondanti fruttificazioni.
L’elevato apporto di potassio e la
presenza dei microelementi assicu-
rano una corretta crescita delle
piante, migliorano la qualità dei frutti
ed aumentano la produzione di vita-
mina C.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
diluire 1 tappo di prodotto in 3 litri
d’acqua, miscelare accuratamente, e
distribuire su terreno già umido. Trat-
tare in primavera-estate ogni 15
giorni, in autunno-inverno ogni 20-25
giorni.

TASCA PORTA
LEAFLET
FLORTIS BIO
Cod. 7000320

altezza 18 cm;
larghezza 13 cm;
profondità 4,5

box 96 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

   

IN 3 L D’ACQUA    

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 0 0 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110661 1000 g 12 pz

Consentito in

Flacone
biodegradabile

LEAFLET
FLORTIS BIO
Cod. 7000319

25 pz unità
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BIOLOGICO PIANTE AROMATICHE
Concime Organico Azotato Borlanda Fluida
NK 3-5+Fe

CARATTERISTICHE:
concime naturale formulato per ga-
rantire la corretta nutrizione delle
piante aromatiche in vaso e nell’orto.
L’apporto di elementi utili per lo svi-
luppo radicale e fogliare e l’elevato
contenuto di sostanza organica e di
ferro garantiscono una corretta cre-
scita delle piante e conferiscono alle
foglie un intenso colore.

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI: 
diluire mezzo tappo in 1,5 litri d’ac-
qua e con la soluzione ottenuta in-
naffiare la pianta fino ad inumidire il
substrato; trattare in primavera
estate ogni 10-15 giorni, in autunno-
inverno ogni 20-25 giorni.

BIOLOGICO ORTO DA BALCONE
Concime Organico Azotato Borlanda Fluida
NK 2-6+B+Fe+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
concime naturale formulato per ga-
rantire la corretta nutrizione delle
colture orticole in vaso e nell’orto.
L’elevato contenuto di sostanza or-
ganica e il pool di microelementi ga-
rantiscono una corretta crescita
delle piante e una produzione di
frutti abbondante e di qualità. 

FORMULAZIONE:
fluido in sospensione.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI: 
diluire 1 tappo in 3 litri d’acqua e con
la soluzione ottenuta innaffiare la
pianta fino ad inumidire il substrato;
trattare in primavera estate ogni 10-
15 giorni, in autunno-inverno ogni
20-25 giorni.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 5 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110676 500 g 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 6 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110671 500 g 12 pz

Consentito in Flacone
biodegradabile

   

IN 3 L D’ACQUA    

Consentito in Flacone
biodegradabile

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

   

   

0,5

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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LUPINI MACINATI PLUS
Miscela di concimi organici azotati
N 5 + 0,5 Fe
arricchiti con ferro e cornunghia

CARATTERISTICHE:
concime a base di lupini macinati, ar-
ricchito con cornunghia, panelli, con-
cime organico a base di cuoio e pelli
idrolizzate e con ferro. Flortis Lu-
pini Macinati Plus unisce in
un’unica soluzione 4 azioni differenti: 
1) lupini: migliorano le caratteristi-
che fisiche, chimiche, biologiche del
terreno rendendolo più fertile e fa-
vorendo un sano sviluppo della
pianta; 
2) cornunghia, cuoio e pelli
idrolizzate: forniscono al terreno
elevate quantità di azoto organico a
lento rilascio naturale;
3) panelli: favoriscono la radica-
zione e aumentano la resistenza delle
piante alle malattie e alle infezioni da
parte di insetti;
4) ferro: contro l’ingiallimento delle
foglie (clorosi ferrica).

FORMULAZIONE:
scaglie.

CONFEZIONI:
astuccio da 800 g con cucchiaio dosatore.

DOSI:
il prodotto va distribuito sul terreno in
dosi pari a 80-120 g per m2 o 40-60 g
per vasi di 30-50 cm di diametro.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 0 9 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110416 800 g 9 pz

Consentito in

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

LUPINI MACINATI
Concime Organico Azotato Panelli N 3
ideale per agrumi e piante acidofile - frutti più sani e gustosi

CARATTERISTICHE:
è un concime naturale che contiene
sostanze organiche adatte ad umidi-
ficare il terreno e renderlo più fertile,
favorendo un sano sviluppo delle fo-
glie e dei fiori. Ideale per la concima-
zione di limoni, agrumi in generale e
per tutte le piante acidofile (azalee,
camelie ecc.) coltivati in vaso o in
piena terra.

FORMULAZIONE:
scaglie.

CONFEZIONI:
astuccio da 800 g.

DOSI:
distribuire 80-120 g per m2 o 40-60 g
per vasi di 30-50 cm di diametro. Ri-
petere una volta al mese.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 2 8 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110411 800 g 9 pz

Consentito in

box 90 pz

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Frutti più sani
e gustosi
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Consentito in

Piante più sane
e resistenti

NEEM
Concime Organico azotato – Panelli N 3
stimola la radicazione - piante più sane e resistenti alle malattie

CARATTERISTICHE:
è un concime organico azotato natu-
rale a base di Neem, ideale per la
preparazione del terreno nella fase di
trapianto e semina, rendendolo più
fertile e più sano, e favorendo succes-
sivamente un vigoroso sviluppo delle
piante, più sane, con più frutti. Ideale
per orto. Il prodotto unisce in
un’unica soluzione 4 azioni differenti:
1) aumento della resistenza della
pianta agli stress ambientali, alle ma-
lattie e alle infezioni da parte di in-
setti terricoli; 2) ripristino della
fertilità del terreno, migliorando la
normale crescita batterica e micro-
bica nel terreno e la struttura del
suolo; 3) rapido sviluppo della ra-
dicazione con conseguente incre-
mento di assorbimento dei nutrienti;
4) incremento della fotosintesi,
della produzione di clorofilla e della
crescita dei frutti.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 800 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
spargere il prodotto uniformemente
sulla superficie, oppure  interrare leg-
germente e di seguito innaffiare. Trat-
tare in primavera e in autunno.
Preparazione del terreno: distribuire
80-100 g per m2. Mantenimento: distri-
buire 60-150 g/m2, a seconda del tipo
di coltura. Alberi: distribuire 800
g/pianta. Piante in vaso: distribuire 10
g sotto chioma. Ripetere l’applicazione
dopo 15 giorni.  

BASTONCINI CONCIMANTI
UNIVERSALE CON NEEM
Concime Organo-Minerale
NPK 5-5-7

CARATTERISTICHE:
prodotto di facile impiego perché
predosato in bastoncini da inserire
nel terreno di piante in vaso. La com-
posizione del concime è a base di so-
stanze organiche di origine naturali,
compatibili con l’agricoltura biolo-
gica, ed è arricchita con panelli di
neem,  per avere piante più sane e re-
sistenti alle malattie e insetti. La spe-
ciale formulazione a lunga durata
garantisce una nutrizione bilanciata
fino a 2 mesi.

FORMULAZIONE:
bastoncino.

CONFEZIONI:
blister da 25 bastoncini da 2 g (50 g
totali) in espositore da 24 blister.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
inserire nel terreno tra la pianta e il
vaso 1 bastoncino per vasi da 8 cm
di diametro, 2 per vasi di 12 cm, 3 per
vasi di 16 cm e cos’ via. Ripetere il
trattamento ogni 2 mesi.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 7 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310165 50 g 24 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110436 800 g 9 pz

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CUCCHIAIO
DOSATORE

Consentito in

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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BIOLOGICO PEPERONCINI
Concimi organo-minerale
NK (S) 3-10 (12) + 2MgO

CARATTERISTICHE:
concime appositamente studiato per
garantire la corretta nutrizione delle
piante di peperoncino. L’azoto favo-
risce la crescita delle radici e la pro-
duzione di capsaicina nei frutti,
sostanza che determina la piccan-
tezza. L’alto titolo di potassio e l’ap-
porto di magnesio favoriscono invece
lo sviluppo, la maturazione e la colo-
razione dei frutti. Ideale per tutte le
specie di peperoncino.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
1 cucchiaio per vasi di diametro 20
cm o 2 cucchiai per m2 di superficie.
Distribuire ogni 10 giorni e successi-
vamente innaffiare

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110652 500 g 9 pz

Consentito in

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz

BIOLOGICO AGRUMI
Concime Organo Minerale 
NPK (S) 5-10-15 (14)+21C
frutti più sani e gustosi

CARATTERISTICHE:
concime appositamente studiato per
assicurare un corretto sviluppo vege-
tativo degli agrumi e un’abbondante
fruttificazione. La presenza di azoto
completamente organico, a lenta ces-
sione, garantisce un rilascio dello
stesso in maniera costante e prolun-
gata, mentre l’elevato titolo di potas-
sio assicura una corretta crescita
delle piante, migliorando la qualità dei
frutti ed aumentando la produzione
di vitamina C.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.
DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sul terreno o interrare e suc-
cessivamente innaffiare nella dose di
50-60 g dalla ripresa vegetativa e du-
rante la fioritura. Trattare ogni 15
giorni.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 0 9 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110641 1000 g 9 pz

Consentito in

box 90 pz

Frutti più sani
e gustosi

Aumenta
la piccantezza

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CUCCHIAIO
DOSATORE
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BIOLOGICO ORTO
Concime Organo Minerale 
NPK (S) 6-7-13 (11) +9CaO+17C
raccolti più sani e gustosi - ideale per pomodori

CARATTERISTICHE:
è un concime caratterizzato da azoto
completamente organico e da una
cospicua frazione di potassio, speci-
fico per le colture orticole, in parti-
colare i pomodori. L’origine dei
componenti completamente compa-
tibile con l’agricoltura biologica
rende l’impiego di questo prodotto
ideale per la nutrizione delle piante,
nel rispetto dell’ambiente e dei pro-
dotti vegetali che ne derivano.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g.

DOSI: 
da 130 a 200 g per m2 a seconda del
tipo di coltura. Distribuire il pro-
dotto uniformemente sul terreno e
successivamente innaffiare. Trattare
in primavera e in autunno.

FRAGOLE, FRUTTI DI BOSCO
E MIRTILLI
Concime Organo Minerale
NPK (S) 5-8-15 (14)+21C
frutti più sani e gustosi
CARATTERISTICHE:
prodotto completo studiato per dare
ai frutti di bosco il giusto nutrimento
per ottenere frutti abbondanti, di di-
mensione elevata, sani e saporiti.
Ideale per fragole, mirtilli, lamponi,
more, ribes, uva spina coltivate in giar-
dino e nell’orto.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
30-40 g/m2 oppure 10-20 g per
pianta a seconda della coltura e delle
dimensioni della pianta. Trattare una
volta al mese fino alla fine del ciclo
vegetativo.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 7 1 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110301 1000 g 9 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 6 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110646 1000 g 9 pz

FRUTTI PIU’ SANI

E GUSTOSI

Consentito in

Frutti più sani
e gustosi

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

Consentito in

Raccolti più sani
e gustosi

CUCCHIAIO
DOSATORE

box 90 pz
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SANGUE SECCO
Concime Organico Azotato N 12
ideale per la ripresa vegetativa delle piante

CARATTERISTICHE:
concime organico azotato a pronto
effetto. 

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI:
il prodotto va sciolto in acqua e di-
stribuito sul terreno con innaffiatoio
oppure miscelato con il substrato in
occasione della semina o dei rinvasi
in dosi variabili a seconda del tipo di
pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 1 6 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110681 500 g 9 pz

Consentito in

CUCCHIAIO
DOSATORE

GUANO
Concime Organico
NP 3-6
per tutti i trattamenti ortoflorofrutticoli

CARATTERISTICHE:
concime organico ad altissimo pre-
gio, eccezionale in tutti i trattamenti
su colture in casa, in giardino e nel-
l’orto.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 800 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI:
il prodotto va distribuito sul terreno
o miscelato con il substrato in occa-
sione della semina o dei rinvasi in
dosi variabili a seconda del tipo di
pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 0 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110386 800 g 9 pz

Consentito in

box 90 pz

Concime
naturale

universale

Per la ripresa
vegetativa

CUCCHIAIO
DOSATORE

OG F M A M G L A S N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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CORNUNGHIA NATURALE
Concime Organo Azotato N 10
ideale per la preparazione del terreno prima della semina

CARATTERISTICHE:
concime organico azotato a lunga
durata.

FORMULAZIONE:
scaglie.

CONFEZIONI:
astucci da 500 g con cucchiaio dosa-
tore.

DOSI:
il prodotto va distribuito sul terreno
o miscelato con il substrato in occa-
sione della semina o dei rinvasi in
dosi variabili a seconda del tipo di
pianta.

BIOLOGICO VEGETALE
Concime Organico Azotato Panelli 5% con B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
origine vegetale (radichette di malto)

CARATTERISTICHE:
concime organico azotato a base di
amminoacidi e vitamine di origine
esclusivamente vegetale, arricchito
con un pool completo di microele-
menti. Applicato sul terreno fornisce
alla pianta azoto a lento rilascio, ne-
cessario per lo sviluppo delle strut-
ture di sostegno e degli organi
fotosintetizzanti; reintegra le riserve
di microelementi della pianta miglio-
rando la produzione sia in termini
qualitativi che quantitativi; aumenta la
resistenza delle piante contro gli
stress ambientali e le malattie; mi-
gliora la maturazione e le qualità or-
ganolettiche dei frutti. Ideale per
l’orto, le piante da frutta, da fiore e
verdi. Non contiene materie prime
di origine animale. Totalmente bio-
degradabile (nessun residuo nel
terreno).

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sul terreno, nella dose 10-30
g/m2 a seconda della coltura. Succes-
sivamente innaffiare. Trattare ogni 15-
20 giorni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110643 1000 g 9 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 8 8 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110211 500 g 9 pz

Consentito in

box 90 pz

Consentito in Migliora
la fertilità
del terreno

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Novita’

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

57
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LEONARDITE
Ammendante organico naturale a base di Leonardite
ricostituente per terreni stressati 

CARATTERISTICHE:
ammendante fossile, ricco di so-
stanze umiche, di acidi umici e fulvici,
fondamentali per la fertilità dei ter-
reni. La sua applicazione nel terreno
permette di migliorarne la struttura,
la salinità, l’attività microbica e la ca-
pacità di scambio cationico dei
macro e microelementi con conse-
guente maggior sviluppo delle radici
e della pianta: un vero e proprio ri-
costituente per terreni stressati. 
Gli acidi fulvici presenti sono inoltre
grado di neutralizzare nel terreno i
residui di molecole di pesticidi, me-
talli pesanti o di sostanze tossiche
emesse dalle radici e lasciate nei ter-
reni come residui di coltura che ral-
lentano l’attività radicale delle piante.
Ideale per orti, prati, giardini, piante
in vaso e in piena terra; applicabile in
floricoltura e orticoltura.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g.

DOSI:
distribuire il prodotto nella dose di
40 g (pari a circa 1 manciata) per m2

al momento della preparazione del
terreno e nelle prime fasi vegetative. 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110405 1500 g 6 pz

Consentito in

BIOLOGICO PRATO E GIARDINO
Concime Organico Azotato  - N 11
a lento rilascio naturale

CARATTERISTICHE:
concime organico azotato ottenuto
da materie prime di origine naturale
che garantisce una corretta nutri-
zione ai tappeti erbosi e piante da
giardino. L’elevato titolo di azoto or-
ganico, migliora la fertilità del ter-
reno, favorisce l’irrobustimento
radicale, accrescendo la resistenza al
calpestio e favorendo un buon vigore
vegetativo al giardino.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g.

DOSI: 
da 40 a 80 g per m2 a seconda del
tipo di coltura e delle dimensioni
della pianta. Distribuire il prodotto
uniformemente sul terreno e succes-
sivamente innaffiare. Trattare in pri-
mavera e in autunno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 6 6 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110648 1500 g 6 pz

Consentito in

box 42 pz

A lento
rilascio
naturale

box 42 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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Consentito in

BIOLOGICO PELLETTATO UNIVERSALE
Concime Organo Minerale
NPK (Ca-S) 6-7-13 (9-11)+17C
per orto, frutta e piante da giardino

CARATTERISTICHE:
concime innovativo appositamente
formulato per garantire la corretta
nutrizione di tutte le piante di orti e
giardini domestici. 

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
da 100 a 200 g per m2 e da 80 a 100 g
per pianta a seconda del tipo di col-
tura e della dimensione della pianta.
Distribuire il prodotto uniformemente
sul terreno o interrarlo leggermente
effettuando 2 trattamenti (uno autun-
nale e uno primaverile) e successiva-
mente innaffiare.

BIOLOGICO PRATO E GIARDINO
Concime Organico Azotato 
N 11
a lento rilascio naturale

CARATTERISTICHE:
concime organico azotato ottenuto
da materie prime di origine naturale
che garantisce una corretta nutri-
zione ai tappeti erbosi e piante da
giardino. L’elevato titolo di azoto or-
ganico, migliora la fertilità del ter-
reno, favorisce l’irrobustimento
radicale, accrescendo la resistenza al
calpestio e favorendo un buon vigore
vegetativo al giardino.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg.

DOSI:
da 40 a 80 g per m2 a seconda del
tipo di coltura e delle dimensioni
della pianta. Distribuire il prodotto
uniformemente sul terreno e succes-
sivamente innaffiare. Trattare in pri-
mavera e in autunno.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 9 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 9 0

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110370

2110371

5 kg

5 kg

1 pz
104 pz bancale
c.box 52 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 3 1 6

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 3 1 6

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110382

2110383

5 kg

5 kg

1 pz
96 pz bancale
c.box 48 pz

Contiene
48 sacchi

Consentito in

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 3 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

2110373 20 kg 1 pz
32 pz bancale

BIOLOGICO
Concime Organico Azotato N 11
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AGRUMI
Concime Organo Minerale
NPK (S) 5-10-15 (14)+21C
frutti più sani e gustosi
CARATTERISTICHE:
concime appositamente studiato per
assicurare un corretto sviluppo vege-
tativo degli agrumi e un’abbondante
fruttificazione. L’origine dei compo-
nenti completamente compatibile
con l’agricoltura biologica, rende l’im-
piego di questo prodotto ideale per
la nutrizione delle piante nel rispetto
dell’ambiente e dei prodotti vegetali
che ne derivano. La presenza di azoto
completamente organico, a lenta ces-
sione, garantisce un rilascio dello
stesso in maniera costante e prolun-
gata, mentre l’elevato titolo di potas-
sio assicura una corretta crescita
delle piante, migliorando la qualità dei
frutti ed aumentando la produzione
di vitamina C.

FORMULAZIONE:
pellet.
CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.
DOSI:
distribuire il prodotto uniforme-
mente sul terreno o interrare e suc-
cessivamente innaffiare nella dose di
50-60 g alla base di ogni pianta a se-
conda della dimensione delle stessa,
dalla ripresa vegetativa e durante la
fioritura. Trattare ogni 15 giorni.

LUPINI MACINATI
Concime Organico Azotato Panelli N3
ideale per agrumi e piante acidofile - frutti più sani e gustosi

CARATTERISTICHE:
è un concime naturale che contiene
sostanze organiche adatte ad umidi-
ficare il terreno e renderlo più fertile,
favorendo un sano sviluppo delle fo-
glie e dei fiori. Ideale per la concima-
zione di limoni, agrumi in generale e
per tutte le piante acidofile (azalee,
camelie etc.) coltivati in vaso o in
piena terra.

FORMULAZIONE:
scaglie.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
distribuire 80-120 g per m2 o 40-60 g
per vasi di 30-50 cm di diametro. Ri-
petere una volta al mese.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 4 2

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 9 4 2

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110500

2110510

4 kg

4 kg

1 pz
96 pz bancale
c.box 48 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Contiene
48 sacchi

Consentito in

Contiene
60 sacchi

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 8 7 3

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 8 7 3

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110120

2110125

4 kg

4 kg

1 pz
120 pz bancale
c.box 60 pz

Consentito in
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CORNUNGHIA NATURALE
Concime Naturale Organico Azotato
N 10
CARATTERISTICHE:
concime organico azotato a lunga
durata ottenuto esclusivamente da
residui di corna e unghie di animali,
opportunamente selezionati e maci-
nati così da presentare una granulo-
metria tale da rendere il prodotto
facile da distribuire, garantendo, nello
stesso tempo, la corretta assimila-
zione da parte del terreno.

FORMULAZIONE:
scaglie.

CONFEZIONI:
sacco da 2,5 kg.

DOSI:
il prodotto va distribuito sul terreno
o miscelato con il substrato in occa-
sione della semina o dei rinvasi in
dosi variabili a seconda del tipo di
pianta.

DISABITUANTE TALPE
Concime Organico Azotato
Panelli N 4,5

CARATTERISTICHE:
concime organico completamente na-
turale in grado di svolgere contempo-
raneamente due importanti funzioni
sul tappeto erboso:
- azione nutritiva: apporto di azoto e
sostanza organica al terreno;
- azione disabituante: nei confronti di
talpe ma anche di topi e arvicole.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
secchiello da 4 kg e sacco da 25 kg. 

DOSI:
azione nutritiva, distribuire 80-100 g
per m2 e innaffiare. Trattare ogni 3
settimane. Azione disabituante, distri-
buire 120 g per m2 e innaffiare.
L’azione disabituante si manifesta
circa due settimane dopo il suo im-
piego a seconda dell’umidità e della
temperatura del suolo.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 2 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

2110940

2110945

4 kg

25 kg

1 pz

1 pz
20 pz bancale

Consentito in

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 0 8 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 0 8 1

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110205

2110210

2,5 kg

2,5 kg

1 pz
120 pz bancale
c.box 60 pz

Contiene
60 sacchi

Consentito in

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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NON
CONTENGONO

VELENO

PRONTE ALL’USO

5
TRAPPOLE

MOSCHE
DELLA FRUTTA

E AFIDI

BARRIERA PER INSETTI
protegge in modo naturale dagli insetti

CARATTERISTICHE:
colla pronta all’uso di facile impiego,
per l’applicazione sui fusti di piante
arboree ed arbustive al fine di evitare
la salita degli insetti dannosi verso
l’apparato fogliare. La formulazione è
priva di insetticidi ed esplica perciò la
propria azione nel pieno rispetto del-
l’ecosistema della pianta, senza peral-
tro essere assorbita dalla corteccia.
Non contenendo solventi, il prodotto
è assolutamente innocuo per la sa-
lute dell’operatore. Per questi motivi
l’uso è particolarmente indicato in
prossimità della maturazione e rac-
colta dei frutti. In condizioni ambien-
tali favorevoli, il prodotto mantiene la
sua efficacia fino a 3-4 settimane.

FORMULAZIONE:
pasta fluida.

CONFEZIONI:
barattolo da 200 g.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
spalmare uno strato di 2-4 cm lungo
la circonferenza del fusto, a circa 70-
100 cm da terra. In presenza di cor-
teccia irregolare, si consiglia di
distribuire il prodotto controllando
che non si vengano a creare spazi utili
al passaggio dell’insetto. Ripetere l’ap-
plicazione quando lo strato è visibil-
mente ridotto o quando è ricoperto
da materiali estranei o insetti che ri-
ducono la superficie di adesione.

TRAPPOLA CROMOTROPICA GIALLA
PER MOSCHE DELLA FRUTTA E AFIDI
per la cattura senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
foglio colorato, in materiale plastico,
impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici, ricoperto di colla, il cui
principio di funzionamento si basa
sullo sfruttamento del potere attrat-
tivo del colore giallo verso gli afidi le
mosche della frutta che si dirigono
verso la trappola e, una volta che ci
atterrano sopra, rimangono invi-
schiati nella colla e non riescono più
a liberarsi. La Trappola non contiene
insetticidi, permettendo una lotta ef-

ficace e al 100% na-
turale. Ideale per
alberi da frutta, orti e
giardini.

CONFEZIONI:
flow pack da 5 trappole.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva sui due lati e
appendere la trappola utilizzando il
cavo contenuto nella confezione, ri-
spettando la distanza di 2 m tra le
trappole.

Consentito in

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 3 3 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330110 200 g 24 pz

Con pratico
pennello

applicatore

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

FORMICHE

IFANTRIA

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333000 5 pz 12 pz

Non contiene
veleno

Novita’
MOSCHE
FRUTTA
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NON
CONTENGONO

VELENO

PRONTE ALL’USO

5
TRAPPOLE

TRIPIDI

NON
CONTENGONO

VELENO

PRONTE ALL’USO

5
TRAPPOLE

Novita’TRAPPOLA CROMOTROPICA BLU
PER TRIPIDI
per la cattura senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
foglio colorato, in materiale plastico,
impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici, ricoperto di colla, il cui
principio di funzionamento si basa
sullo sfruttamento del potere attrat-
tivo del colore blu verso i tripidi i
quali si dirigono verso la trappola e,
una volta che ci atterrano sopra, ri-
mangono invischiate nella colla e non
riescono più a liberarsi. La Trappola
non contiene insetticidi, permettendo

una lotta efficace e
al 100% naturale.
Ideale per alberi da
frutta, orti e giardini.

CONFEZIONI:
flow pack da 5 trappole.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva sui due lati e
appendere la trappola utilizzando il
cavo contenuto nella confezione, ri-
spettando la distanza di 2 m tra le
trappole.

TRIPIDI

Consentito in

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333030 5 pz 12 pz

Non contiene
veleno

Novita’TRAPPOLA CROMOTROPICA ARANCIO
PER MOSCHE BIANCHE
per la cattura senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
foglio colorato, in materiale plastico,
impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici, ricoperto di colla, il cui
principio di funzionamento si basa
sullo sfruttamento del potere attrat-
tivo del colore arancio verso le mo-
sche bianche le quali si dirigono
verso la trappola e, una volta che ci
atterrano sopra, rimangono invi-
schiate nella colla e non riescono più
a liberarsi. La Trappola non contiene
insetticidi, permettendo una lotta ef-

ficace e al 100%
naturale. Ideale per
alberi da frutta, orti
e giardini.

CONFEZIONI:
flow pack da 5 trappole.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva sui due lati e
appendere la trappola utilizzando il
cavo contenuto nella confezione, ri-
spettando la distanza di 2 m tra le
trappole.

MOSCHE
BIANCHE

Consentito in

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333020 5 pz 12 pz

Non contiene
veleno
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NON
CONTENGONO

VELENO

PRONTE ALL’USO

5
TRAPPOLE

TRAPPOLA CROMOTROPICA VERDE
MOSCHE DEGLI ULIVI
per la cattura senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
foglio colorato, in materiale plastico,
impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici, ricoperto di colla, il cui
principio di funzionamento si basa
sullo sfruttamento del potere attrat-
tivo del colore verde verso le mo-
sche degli ulivo le quali si dirigono
verso la trappola e, una volta che ci
atterrano sopra, rimangono invi-
schiate nella colla e non riescono più
a liberarsi. La Trappola non contiene
insetticidi, permettendo una lotta ef-

ficace e al 100%
naturale. Ideale per
alberi da frutta, orti
e giardini.

CONFEZIONI:
flow pack da 5 trappole.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva sui due lati e
appendere la trappola utilizzando il
cavo contenuto nella confezione, ri-
spettando la distanza di 2 m tra le
trappole.

Consentito in

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333010 5 pz 12 pz

Non contiene
veleno

Novita’
MOSCHE

ULIVI

NON
CONTENGONO

VELENO

PRONTE ALL’USO

5
TRAPPOLE

TENTREDINI
e cimici DEL
POMODORO

TRAPPOLE CROMOTROPICHE BIANCA
TENTREDINI E CIMICI DEL POMODORO
per la cattura senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
foglio colorato, in materiale plastico,
impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici, ricoperto di colla, il cui
principio di funzionamento si basa
sullo sfruttamento del potere attrat-
tivo del colore bianco verso le ten-
tredini e le cimici del pomodoro le
quali si dirigono verso la trappola e,
una volta che ci atterrano sopra, ri-
mangono invischiate nella colla e non
riescono più a liberarsi. La Trappola
non contiene insetticidi, permet-
tendo una lotta efficace e al 100%

naturale. Ideale per
alberi da frutta, orti e
giardini.

CONFEZIONI:
flow pack da 5 trappole.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva sui due lati e
appendere la trappola utilizzando il
cavo contenuto nella confezione, ri-
spettando la distanza di 2 m tra le
trappole.

Consentito in

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333040 5 pz 12 pz

Non contiene
veleno

Novita’
TENTREDINI

CIMICI
POMODORO
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BOX MIX TRAPPOLE
CROMOTROPICHE
Cod. 1333095

48 pz cod. 1333000 Trappola Cromotropica Gialla
24 pz cod. 1333010 Trappola Cromotropica Verde
24 pz cod. 1333040 Trappola Cromotropica Bianca
24 pz cod. 1333030 Trappola Cromotropica Blu
24 pz cod. 1333020 Trappola Cromotropica Arancio

DIMENSIONI:
altezza 160 cm;
larghezza 46 cm;
profondità 40 cm

Contiene
144 confezioni

Novita’

BIOLOGICO - Trappole
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PROPOLIS RTU
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
contenuto in Flavonoidi, espressi in
galangine, al momento del confezio-
namento 0,1 mg/ml. Rapporto pe-
so/volume di propolis sul prodotto fi-
nito 1%.

CARATTERISTICHE:
estratto naturale di Propolis, senza
conservanti o coloranti artificiali. Ha
un’azione corroborante nei confronti
delle piante di tipo antisettico e pro-
tettivo verso attacchi fungini (oidio,
mal bianco) e  batterici. Favorisce la
cicatrizzazione delle ferite dovute a
traumi e/o potature, proteggendo nel
contempo la pianta dalla penetrazione
di patogeni. Stimola inoltre la radica-
zione, la fioritura, favorisce l’allega-
gione, migliora la produzione durante
l’accrescimento e dona colore, sapore
e conservabilità ai frutti. Flortis
Propolis è applicabile in frutticol-
tura, orticoltura e giardinaggio e può
essere utilizzata in qualsiasi momento
del ciclo produttivo, compresa la fio-
ritura. NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

DOSI:
agitare bene prima dell’uso ed irro-
rare la pianta da una distanza di 40-
50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie, compresa la pagina
inferiore delle foglie. Azione preven-
tiva: trattare ogni 10-15gg, dall’inizio
della fioritura fino a prima della rac-
colta dei frutti. Azione curativa e
protettiva: trattare al manifestarsi
delle infestazioni e, se occorre, ripe-
tere l’operazione 5-15 giorni dopo il
primo trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331900 500 ml 12 pz

Consentito in

Alt oidio e
mal bianco

MAL 
BIANCO

PROPOLIS CONCENTRATO
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
contenuto in Flavonoidi espressi in
galangine, al momento confeziona-
mento  50 ml/l. Rapporto peso/vo-
lume di propolis sul prodotto finito
5%.

CARATTERISTICHE:
estratto naturale di propolis, senza
conservanti o coloranti artificiali.
Ha un’azione corroborante nei con-
fronti delle piante di tipo  antisettico
e protettivo verso attacchi fungini
(oidio, mal bianco) e  batterici. Fa-
vorisce la cicatrizzazione delle ferite
dovute a traumi e/o potature, pro-
teggendo nel contempo la pianta
dalla penetrazione di patogeni. Sti-
mola inoltre la radicazione, la fiori-
tura, favorisce l’allegagione, migliora
la produzione durante l’accresci-
mento e dona colore, sapore e con-
servabilità ai frutti.  Flortis Propolis
è applicabile in frutticoltura, orticol-
tura e giardinaggio e può essere uti-
lizzata in qualsiasi momento del ciclo
produttivo, compresa la fioritura.
NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI:
barattolo da 150 ml con tappo dosa-
tore.

DOSI:
diluire 10 ml di prodotto in 1 litro di
acqua, agitare bene ed irrorare la
pianta da una distanza di 40-50 cm,
bagnando in modo uniforme tutta la
superficie, compresa la pagina infe-
riore delle foglie.  Azione preven-
tiva: trattare ogni 10-15 gg, dall’inizio
della fioritura fino a prima della rac-
colta dei frutti.  Azione curativa e
protettiva: trattare al manifestarsi
delle infestazioni e, se occorre, ripe-
tere l’operazione 5-15 giorni dopo il
primo trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130670 150 ml 12 pz

Consentito in

Alt oidio
e mal bianco

MAL 
BIANCO

10 ML IN 1 LITRO

TAPPO
DOSATORE

Fino a 15 l
d’acqua
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GEL DI SILICE RTU
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante
COMPOSIZIONE:
Silicato di sodio 2%.

CARATTERISTICHE:
applicato sulle piante, aiuta a miglio-
rare e potenziare le loro difese natu-
rali, in quanto la sua applicazione
riduce drasticamente l'umidità del-
l'ambiente e aiuta a prevenire le pa-
tologie favorite dall'umidità quali gli
attacchi di Botrite, Ruggine e altre
patologie di origine fungina.  Distri-
buito nell'ambiente di coltivazione,
grazie al suo alto potere igroscopico,
protegge la pianta eliminando gli ec-
cessi di umidità sia a livello fogliare,
che ambientale. E’ applicabile in frut-
ticoltura (uva, fragola, pesco), orticol-
tura (pomodoro) e giardinaggio
(rose, geranio) e può essere utiliz-
zato in qualsiasi momento del ciclo
produttivo. NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

DOSI:
Agitare bene prima dell’uso ed irro-
rare la pianta da una distanza di 40-
50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie, compresa la pagina
inferiore delle foglie. 
Azione preventiva: trattare ogni
10-15gg, dall’inizio della fioritura fino
a prima della raccolta dei frutti. 
Azione curativa e protettiva: trat-
tare al manifestarsi delle infestazioni
e, se occorre, ripetere l’operazione
5-15 giorni dopo il primo tratta-
mento.

LECITINA DI SOIA
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
lecitina di soia 100%. Fosfolipidi totali
95%.

CARATTERISTICHE:
applicato sulle piante, aiuta a migliorare
e potenziare le loro difese naturali, in
quanto i fosfolipidi sono in grado di
bloccare la germinazione dei conidi dei
funghi che di conseguenza non sono
più in grado di penetrare la parete cel-
lulare. Agisce per contatto e risulta so-
prattutto efficace contro la bolla delle
drupacee, la peronospora e l’alter-
naria dell’insalata. Può essere utiliz-
zata anche in miscela con i fitosanitari,
soprattutto erbicidi, per evitare l’ef-
fetto deriva, grazie al suo potere emul-
sionante e bagnante. E’ applicabile in
frutticoltura (pesco, albicocco, susino,
ciliegio, vite ecc…), orticoltura (lattu-
ghe e simili, spinacio, sedano, finocchio,
basilico, ortaggi a frutto, carota, ortaggi
a bulbo)  e giardinaggio (floreali e or-
namentali) e può essere utilizzata in
qualsiasi momento del ciclo produt-
tivo. Non lascia residui.

FORMULAZIONE:
polvere bagnabile.

CONFEZIONI:
barattolo da 100 g con cucchiaio do-
satore.

DOSI: 
diluire 1 cucchiaio (circa 5 g) di pro-
dotto in 2 litri di acqua calda, agitare
bene ed irrorare la pianta da una di-
stanza di 40-50 cm. Effettuare un primo
trattamento preventivo in autunno
inoltrato, quando le piante risultino
completamente spogliate dalle foglie.
Successivamente ripetere un secondo
trattamento preventivo alla fine dell’in-
verno, tra fine gennaio e metà febbraio.
Infine eseguire degli interventi ogni 5-
10 giorni al primo gonfiarsi delle
gemme, fino all’inizio della fioritura. Si
può svolgere un ultimo intervento alla
formazione dei frutticini (1 cm circa di
diametro).  Affinché i trattamenti siano
veramente efficaci è necessario che la
lecitina di soia asciughi completamente
sulla pianta, cioè entro 24 ore. In caso
di forti piogge in questo arco di tempo,
è necessario ripetere il trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130635 100 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331905 500 ml 12 pz

Alt bolla del pesco
e peronospora

Consentito in

Alt botrite
e ruggine

   

Novita’

Fino a 40 l
d’acqua

BOTRITE

RUGGINE

BOLLA
DEL PESCO

Novita’

CUCCHIAIO
DOSATORE
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SAPONE MOLLE
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante
COMPOSIZIONE:
Potassio 7%.

CARATTERISTICHE:
sapone composto che si ottiene da
potassa e oli vegetali, è altamente
biodegradabile, idrosolubile e privo di
fitotossicità. Il Sapone Molle trova im-
piego in agricoltura biologica come
fitoprotettivo nei riguardi delle
piante verso gli attacchi di insetti.
Esplica anche un’azione indiretta con-
tro le fumaggini, poiché favorisce lo
scioglimento della melata prodotta
dagli insetti fitofagi e aiuta a ripulire
le uova deposte sulle foglie. Flortis
Sapone Molle è applicabile in frut-
ticoltura, orticoltura e giardinaggio.
NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
fluido.

CONFEZIONI:
barattolo da 200 ml con tappo dosa-
tore.

DOSI:
Agitare prima dell'uso, diluire 8-10 ml
in 1 litro di acqua e nebulizzare la so-
luzione sulla pianta intera, foglie, fiori
e frutti, durante le ore di meno sole,
preferibilmente al crepuscolo. Ripe-
tere il trattamento dopo 10-15 giorni
dalla prima applicazione.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130650 200 ml 12 pz

Consentito in

BICARBONATO DI SODIO
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
Bicarbonato di sodio 100%.

CARATTERISTICHE:
aiuta a migliorare e potenziare le di-
fese naturali delle piante, in quanto la
sua applicazione permette di tampo-
nare ed eliminare l'acidità degli essu-
dati dei parassiti svolgendo un’ottima
azione igienizzante e di contrasto
verso numerose malattie fungine, gra-
zie anche alla sua capacità di inibi-
zione dello sviluppo delle ife fungine
del patogeno. Agisce per contatto e
risulta soprattutto efficace contro i
marciumi (radicali e del colletto) e
la ticchiolatura delle pomacee. E’
applicabile in frutticoltura (melo,
pero, ciliegio, pesco, albicocco, agrumi
ecc…), orticoltura (radicchio rosso,
lattuga, pomodoro, carota, ecc…) e 
giardinaggio (ciclamini, azalee, rodo-
dendri, leylandii ecc…) e può essere
utilizzato in qualsiasi momento del 
ciclo produttivo. NON LASCIA RE-
SIDUI.

FORMULAZIONE:
polvere bagnabile.

CONFEZIONI:
barattolo da 200 g con tappo dosa-
tore.

DOSI:
diluire 7-15 g di prodotto in 1 litro di
acqua calda, agitare bene ed irrorare
la pianta da una distanza di 40-50 cm
oppure distribuire sul terreno. Effet-
tuare una primo trattamento a fine
inverno (al rigonfiamento delle gem-
me) e successivamente nel periodo
primaverile-estivo al primo apparire
delle infestazioni, ogni 5-10 giorni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130645 200 g 12 pz

Alt melata
e fumaggine

Consentito in

Alt marciumi,
seccumi e

ticchiolature

TAPPO
DOSATORE

FUMAGGINI

7-15 G IN 1 LITRO

TAPPO
DOSATORE

MARCIUME

Novita’

Fino a 20 l
d’acqua

Fino a 25 l
d’acqua
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OLIO DI LINO RTU
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante
COMPOSIZIONE:
olio di Lino 0,2%.

CARATTERISTICHE:
olio vegetale ottenuto dalla spremi-
tura a freddo dei semi di Linum usi-
tatissimum, specie della famiglia delle
Linaceae, precedentemente essiccati
o tostati. L’olio di lino aiuta a miglio-
rare e potenziare le difese naturali
delle piante (azione corroborante) in
presenza di cocciniglie. In miscela
con i preparati a base di rame, con-
sente di ridurre i dosaggi del 25-30%
in quanto consente di aumentare la
dimensione media delle gocce irro-
rate, di ridurre la velocità di evapo-
razione e di aumentare la superficie
di contatto. L’olio di lino è applicabile
in frutticoltura, orticoltura e giardi-
naggio. NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

DOSI:
agitare bene prima dell’uso ed irro-
rare la pianta da una distanza di 40-
50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie, compresa la pagina
inferiore delle foglie. 
Azione preventiva: trattare ogni
10-15gg, dall’inizio della fioritura fino
a prima della raccolta dei frutti. 
Azione curativa e protettiva: trat-
tare al manifestarsi delle infestazioni
e, se occorre, ripetere l’operazione
5-15 giorni dopo il primo tratta-
mento.

OLIO DI LINO CONCENTRATO
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante
COMPOSIZIONE:
olio di Lino 100%.

CARATTERISTICHE:
olio vegetale ottenuto dalla spremi-
tura a freddo dei semi di Linum usi-
tatissimum, specie della famiglia delle
Linaceae, precedentemente essiccati
o tostati. L’olio di lino aiuta a miglio-
rare e potenziare le difese naturali
delle piante (azione corroborante) in
presenza di cocciniglie. In miscela
con i preparati a base di rame, con-
sente di ridurre i dosaggi del 25-
30%5 in quanto consente di
aumentare la dimensione media delle
gocce irrorate, di ridurre la velocità
di evaporazione e di aumentare la su-
perficie di contatto. L’olio di lino è
applicabile in frutticoltura, orticoltura
e giardinaggio. NON LASCIA RESI-
DUI.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI:
barattolo da 200 ml con tappo dosa-
tore. 

DOSI:
diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di
acqua, agitare bene ed irrorare la
pianta da una distanza di 40-50 cm,
bagnando in modo uniforme tutta la
superficie, compresa la pagina infe-
riore delle foglie. 
Azione preventiva: trattare ogni
10-15gg, dall’inizio della fioritura fino
a prima della raccolta dei frutti. 
Azione curativa e protettiva: trat-
tare al manifestarsi delle infestazioni
e, se occorre, ripetere l’operazione
5-15 giorni dopo il primo tratta-
mento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130655 200 ml 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331910 500 ml 12 pz

Consentito in Alt
cocciniglie

Consentito in Alt
cocciniglie

Fino a 40 l
d’acqua

COCCINIGLIA

COCCINIGLIA

5 ML IN 1 LITRO

TAPPO
DOSATORE
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Consentito in

OLIO DI SOIA RTU
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
olio di Soia 0,2%.

CARATTERISTICHE:
olio vegetale ottenuto dalla spremi-
tura a freddo dei semi di Glycine soja
(= Dolichos soja), leguminosa an-
nuale originaria dell’Asia orientale.
L’olio di soia, grazie alle sue proprietà
antitraspiranti, aiuta a migliorare e
potenziare le difese naturali delle
piante (azione corroborante) in pre-
senza di insetti. La sua applicazione
è utile anche come azione protettiva
per mantenere il corretto equilibrio
idrico della piante, in casi di forti
escursioni termiche o venti forti o
troppo caldi. L’olio di soia è applica-
bile in frutticoltura, orticoltura e giar-
dinaggio. NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

DOSI:
Agitare bene prima dell’uso ed irro-
rare la pianta da una distanza di 40-
50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie, compresa la pagina
inferiore delle foglie. 
Azione preventiva: trattare ogni 10-
15 gg, dall’inizio della fioritura fino a
prima della raccolta dei frutti. 
Azione curativa e protettiva: trat-
tare al manifestarsi delle infestazioni
e, se occorre, ripetere l’operazione 5-
15 giorni dopo il primo trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331915 500 ml 12 pz

OLIO DI SOIA CONCENTRATO
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
olio di Soia 100%.

CARATTERISTICHE:
olio vegetale ottenuto dalla spremi-
tura a freddo dei semi di Glycine soja
(= Dolichos soja), leguminosa an-
nuale originaria dell’Asia orientale. 
L’olio di soia, grazie alle sue proprietà
antitraspiranti, aiuta a migliorare e
potenziare le difese naturali delle
piante (azione corroborante) in pre-
senza di insetti. La sua applicazione
è utile anche come azione protettiva
per mantenere il corretto equilibrio
idrico della piante, in casi di forti
escursioni termiche o venti forti o
troppo caldi. L’olio di soia è applica-
bile in frutticoltura, orticoltura e giar-
dinaggio. NON LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI:
barattolo da 200 ml con tappo dosa-
tore.

DOSI:
diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di
acqua, agitare bene ed irrorare la
pianta da una distanza di 40-50 cm,
bagnando in modo uniforme tutta la
superficie, compresa la pagina infe-
riore delle foglie. Azione preventiva:
trattare ogni 10-15 gg, dall’inizio della
fioritura fino a prima della raccolta
dei frutti. Azione curativa e protet-
tiva: trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripetere
l’operazione 5-15 giorni dopo il
primo trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130660 200 ml 12 pz

Alt afidi
e mosche bianche

MOSCHE
BIANCHE

5 ML IN 1 LITRO

TAPPO
DOSATORE

MOSCHE
BIANCHE

Consentito in

Fino a 40 l
d’acquaAlt afidi

e mosche bianche
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Consentito in

MICORRIZE
Prodotto ad azione su suolo – Inoculo di funghi micorrizici
Maggiore radicazione del prato e dell’orto – Contro le malattie fungine del prato. 

CARATTERISTICHE:
le micorrizze (funghi simbionti), di-
stribuite nel terreno, sono in grado
di legare i propri miceli alle radici
delle piante attraverso una sorta di
manicotto, incrementando l’assorbi-
mento di nutrienti dal terreno. Le
piante crescono così più vigorose e
più resistenti agli stress termici e alle
malattie. In particolare il prato cresce
con maggiore elasticità e resistenza
al calpestio, con un colore più bril-
lante e uniforme, mentre i frutti
avranno un colore e un sapore più
intenso. Inoltre i funghi saprofiti pre-
senti nel prodotto, in particolare il
Trichoderma harzianum, svolgono
un’azione antagonista verso alcuni
funghi patogeni, quali Pythium, Cor-
ticium fuciforme (Filo rosso), Sclero-
tinia (Dollar Spot), Rhizoctonia Solani
(Macchia bruna), Microdochium ni-
vale (Marciume rosa invernale), Rug-
gine, impedendone lo sviluppo. Non
lascia residui nel terreno.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo da 100 g con misurino do-
satore.

DOSI: 
incorporare le micorrize nel terreno,
ad una profondità di 15 cm,  per con-
sentire il contatto diretto con le ra-
dici della pianta, nella dose di 1,5-2
g/m2. 

POLVERE DI ROCCIA
Corroborante 
Potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE:
Silicato idrato di magnesio esente da
materiali inquinanti 100%.

CARATTERISTICHE:
argilla sedimentaria naturale, con ele-
vate caratteristiche di assorbenza nei
confronti di tutti i liquidi, chimica-
mente stabile ed inerte, con elevata
resistenza meccanica. Applicata sul
terreno crea una barriera naturale
contro lumache e limacce grazie alla
sua capacità di assorbire grandi quan-
tità di acqua, creando un ambiente
asciutto e quindi sfavorevole alla vita
di questi molluschi terresti. Inoltre il
contatto diretto del prodotto con lu-
mache e limacce ne provoca la loro
disidratazione, asciugandone gli umori
e inducendole ad allontanarsi, senza
ucciderle. E’ applicabile in orticoltura
e giardinaggio e può essere utilizzata
in qualsiasi momento del ciclo pro-
duttivo, permettendo raccolti natu-
rali senza l’uso di veleni. NON
LASCIA RESIDUI.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g.

DOSI:
orto e giardino: distribuire il pro-
dotto sul terreno formando una bar-
riera lungo tutto il perimetro
dell’area da proteggere (fino a 10 m).
Piante in vaso: distribuire nel ter-
reno, intorno al colletto (40-60
g/pianta).

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1110610 1000 g 9 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130640 100 g 12 pz

Consentito in

Alt malattie
del prato

Novita’

Novita’

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

PYTHIUM

Alt lumache
e limacce
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ACIDO ACETICO “ACETO”
Corroborante

COMPOSIZIONE:
aceto di vino e frutta 100%.

CARATTERISTICHE:
corroborante ottenuto grazie al-
l'azione di batteri del genere Aceto-
bacter, che in presenza di aria,
ossidano l'etanolo contenuto nel
vino  nella frutta, trasformandolo in
acido acetico. La percentuale di acido
acetico che ne risulta varia in base al
tipo di fermentazione. L'aceto usato
in cucina contiene tipicamente un vo-
lume di acido acetico compreso fra
3-5%, mentre questo prodotto arriva
ad avere una percentuale maggiore.
Grazie alla sua acidità, l’aceto si uti-
lizza come corroborante per abbas-
sare il pH dell'acqua quando si
eseguono trattamenti con prodotti
biologici alcuni dei quali perdono o
diminuiscono la loro efficacia a pH
neutro e alcalino.  A contatto con
tutti i tipi di piante verdi (es. fiori,
erbe infestanti ecc..) esplica azione
caustica, cioè a contatto con le piante
ne altera in profondità i tessuti fino a
bruciarli (azione diserbante).

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso: percentuale
di acido acetico 3 volte superiore al-
l’aceto alimentare.
Liquido concentrato: percentuale di
acido acetico 5 volte superiore al-
l’aceto alimentare.

CONFEZIONI:
flacone da 1 e 5 litri.

DOSI:
liquido pronto all’uso: agitare bene
prima dell’uso, con 100 ml di pro-
dotto si riescono a trattare 100 m2.
Liquido concentrato: diluire 1 litro
di prodotto in 1 litro di acqua. Con
100 ml di soluzione si riesce a trat-
tare 1 m2 di superficie.

Consentito in

Alt erbacce A

B
8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 3 1

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 4 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331920

1331950

1244000
Novita’

1000 ml
pronto uso
1000 ml

concentrato
5000 ml

concentrato

12 pz

12 pz

1 pzC

A

B

C
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BALSAMO LUCIDANTE FOGLIARE
Formula Hobbistica
protegge dalla cocciniglia

CARATTERISTICHE:
il prodotto, grazie alla sua particolare
formulazione, garantisce tre risultati
sicuri a ogni impiego: lucentezza, pu-
lizia e protezione delle foglie delle
piante ornamentali. Dopo ogni appli-
cazione le foglie assumeranno un co-
lore verde naturale, risulteranno
pulite e saranno a lungo protette da
polvere e cocciniglie.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombole da 400 ml.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente dirigendo il getto sulla pagina
superiore delle foglie mantenendosi a
una distanza di 30 cm dalla foglia.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230163 400 ml 24 pz

BALSAMO LUCIDANTE FOGLIARE
Formula Professionale
protegge dalla cocciniglia

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente formulato
per un impiego professionale in
grado di conferire alle foglie sfolgo-
rante lucentezza, pulizia e protezione
dalle cocciniglie.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente dirigendo il getto sulla pagina
superiore delle foglie mantenendosi a
una distanza di 40 cm dalla foglia.

30 cm   

COCCINIGLIA

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 0 7 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230168 750 ml 12 pz

  40 cm

COCCINIGLIA
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LUCIDANTE PER FIORI SECCHI E PIANTE ARTIFICIALI
Formula con Profumazione
protegge dalla polvere

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente ideato per
la pulizia dei fiori secchi e delle piante
artificiali in genere. Gli speciali com-
ponenti presenti nella formulazione
favoriscono la rimozione della pol-
vere, donando così una naturale lu-
centezza ai fiori secchi e alle piante
artificiali. L’utilizzo del prodotto ri-
duce la ricettività alla polvere.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 300 ml.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente a una distanza di 25 cm da
fiori secchi e piante artificiali.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 6 4 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310025

1310030

150 ml

400 ml

12 pz

12 pz

 25 cm 

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 1 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230171 300 ml 24 pz

ORO E ARGENTO
DECORAZIONE SPRAY
CARATTERISTICHE:
asciuga rapidamente donando alle su-
perfici un colore brillante dai riflessi
oro o argento. Non utilizzare su
piante vive in vaso.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombole da 150 e 400 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente da una distanza di 30 cm.
Dopo 30 minuti la superficie sarà
perfettamente asciutta e brillante.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 6 7 1

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1310035

1310040

150 ml

400 ml

12 pz

12 pz

NEVE
DECORAZIONE SPRAY
CARATTERISTICHE:
grazie alla sua speciale formulazione
asciuga rapidamente ricoprendo le
superfici con soffice neve. É il pro-
dotto ideale per realizzare le decora-
zioni natalizie. 

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombole da 150 e 400 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente da una distanza di 30-40 cm
dalla superficie da trattare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 9 3 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 6 6 4

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1310015

1310020

150 ml

400 ml

24 pz

12 pz

75

SPECIALITÁ - Lucidanti e Decor

SP
EC

IA
LIT

Á
PL

AN
T C

AR
E



INTEGRATORE FOGLIARE PER ORCHIDEE
Con ferro e propolis.
Assicura una perfetta idratazione creando la giusta umidità. 
ideale anche per Tillandsia.

CARATTERISTICHE:
soluzione pronta all’uso, studiata  per
garantire una perfetta idratazione
delle orchidee creando così l’habi-
tat ideale per il loro sviluppo. Le
orchidee infatti sono piante tropicali
che richiedono per crescere molta
luce, una temperatura media tra i 15
e i 18 °C e soprattutto un’umidità tra
il 50 e 70%. Le orchidee crescono
così più belle e con più fiori. La spe-
ciale formula previene inoltre la
formazione di gocce di calcare
sulle foglie che si vengono a creare
con l’utilizzo della normale acqua di
rete e la particolare nebulizzazione
a nebbia, e non a pioggia, imita la
nebbia naturale delle zone di origine
delle orchidee. La presenza di ferro
chelato EDTA nella formula aiuta le
orchidee ad integrare eventuali ca-
renze di ferro, elemento importante
per attivare la fotosintesi clorofil-
liana. Le foglie saranno più verdi e
le orchidee cresceranno più vigo-
rose. Infine, la presenza di propolis

naturale, aiuta le piante a difendersi
dalla malattie e a crescere più sane
e forti. Il prodotto è raccomandato
per tutte le  orchidee in vaso e anche
per Tillandsia.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 250 ml.
DOSI:
agitare prima dell’uso. Nebulizzare
uniformemente il prodotto sulle fo-
glie, stando attenti a non bagnare i
fiori. Effettuare i trattamenti 1 volta
alla settimana, preferibilmente la mat-
tina presto. Non trattare le piante
esposte in pieno sole. L’uso del pro-
dotto non va a sostituire le normali
innaffiature, ma serve come integra-
zione per mantenere le orchidee in
piena salute.

IL NUTRE GIUSTO®

ORCHIDEE

CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
tutte le specie di orchidee in vaso. Il fla-
cone erogatore consente un rilascio
lento ma continuo fino a 15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un fla-
cone per vasi di 20-30 cm di diame-
tro, 2 per vasi di 40-50 cm, e così via.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 4 1 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 4 1 1

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1210960

1210965

6 fiale
da 35 ml
6 fiale
da 35 ml

24

c. box 96 pz

Contiene
96 confezioni

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331995 250 ml 12 pz

Novita’
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IL NUTRE GIUSTO®

PIANTE VERDI
CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
piante verdi in vaso. Il flacone eroga-
tore consente un rilascio lento ma
continuo fino a 15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un
flacone per vasi di 20-30 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40-50 cm, e così
via.

IL NUTRE GIUSTO®

UNIVERSALE

CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
piante verdi e da fiore in vaso. Il fla-
cone erogatore consente un rilascio
lento ma continuo fino a 15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un
flacone per vasi di 20-30 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40-50 cm, e così
via.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 6 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210850 6 fiale
da 35 ml

24 pz

box 96 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 5 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210900 6 fiale
da 35 ml

24 pz

box 96 pz
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IL NUTRE GIUSTO®

PIANTE GRASSE

CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
tutte le specie di piante grasse in
vaso. Il flacone erogatore consente
un rilascio lento ma continuo fino a
15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un fla-
cone per vasi di 20-30 cm di diame-
tro, 2 per vasi di 40-50 cm, e così via.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 3 9 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210990 6 fiale
da 35 ml

24 pz

box 96 pz

IL NUTRE GIUSTO®

BONSAI
CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
bonsai. Il flacone erogatore consente
un rilascio lento ma continuo fino a
15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un
flacone per vasi di 20-30 cm di dia-
metro, 2 per vasi di 40-50 cm, e così
via.

IL NUTRE GIUSTO®

GERANI E PIANTE FIORITE
CARATTERISTICHE:
integratore pronto all’uso e di facile
utilizzo, appositamente formulato per
gerani e piante fiorite in vaso. Il fla-
cone erogatore consente un rilascio
lento ma continuo fino a 15 giorni.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 6 flaconi da 35 ml ca-
dauno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
eliminare l’estremità del tappo ser-
vendosi di una forbice, quindi inserire
il flacone capovolto nel terriccio, pre-
cedentemente inumidito, per almeno
2-3 cm di profondità. Utilizzare un
flacone per vasi di 20-30
cm di diametro, 2 per vasi
di 40-50 cm, e così via.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 4 0 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210930 6 fiale
da 35 ml

24 pz
8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 7 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1210800 6 fiale
da 35 ml

24 pz

box 96 pz box 96 pz
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AZZURRANTE PER ORTENSIE
Concime CE - Sale di ferro (solfato)
formula arricchita con solfato di alluminio

CARATTERISTICHE:
il preparato è uno specifico azzur-
rante per ortensie. Grazie alla sua
particolare composizione conte-
nente anche un sale di alluminio,
esplica una decisa azione sul terreno
che induce la pigmentazione dell’in-
fiorescenza di alcune varietà di or-
tensie (Hydrangea macrophylla).

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
all’impianto miscelare 1 cucchiaio (10
g) ogni 2 litri di substrato; per manu-
tenzione 1 o 2 cucchiai sul terreno o
interrati; trattare una volta al mese
fino a raggiungere la pigmentazione
desiderata. Successivamente innaf-
fiare.

ARROSSANTE PER ORTENSIE
Concime CE - Solfato di Calcio con Ferro
formula arricchita con ferro chelato

CARATTERISTICHE:
il preparato è stato appositamente
formulato per applicazioni su orten-
sie viola, rosa e rosse. La presenza del
ferro chelato consente la risoluzione
dei problemi di clorosi. L’uso del pre-
parato sul terreno mantiene il pH
entro valori intermedi (grazie all’ef-
fetto del calcio apportato) creando
un ambiente ideale per favorire l’in-
tensificazione di colore. 

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g
con cucchiaio dosatore.

DOSI:
all’impianto miscelare 1 cucchiaio (8
g) ogni 4 litri di substrato; per manu-
tenzione 0,5 o 1 cucchiaio sul ter-
reno o interrato; trattare una volta al
mese con un massimo di 4 applica-
zioni. Successivamente innaffiare.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 3 0 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130161 1000 g 9 pz

  
   

  

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz

Consentito in

Formula
arricchita con

Solfato di Alluminio

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 8 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130159 500 g 9 pz

box 90 pz

Consentito in Con
Ferro Chelato

CUCCHIAIO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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Consentito in

ACIDIFICANTE DEL TERRENO
Correttivo - Zolfo per Uso Agricolo
formulazione lenticolare facile da dosare

CARATTERISTICHE:
è un particolare composto di forma
lenticolare a base di zolfo elementare
e bentonite. L’argilla per effetto del-
l’umidità si rigonfia disintegrando i
granuli in particelle più piccole che
possono così essere trasformate in
acido solforico per azione dei tiobat-
teri presenti nel terreno (ossidazione
organica) o in seguito, per azione
dell’aria, dell’umidità o della tempe-
ratura (ossidazione inorganica).

FORMULAZIONE:
lenticolare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g
con cucchiaio dosatore.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
trattamento correttivo:
spargere 80-100 g/m2, quindi intrare.
Trattamento di mantenimento:
spargere 30-50 g/m2, quindi interare.
Distribuire uniformemente e ripetere
l’applicazione ogni 3-4 settimane.

OSSICLORURO DI RAME
Miscela di Microelementi a base di Ossicloruro di Rame (Cu) 14%
e di Boro 0,2% + Magnesio (MgO) 2%

CARATTERISTICHE:
concime a base di ossicloruro di
rame formulato in polvere bagnabile,
da utilizzare per prevenire e control-
lare le carenze di rame. Il rame è un
elemento essenziale per la vita di
tutte le piante: è un costituente di im-
portanti enzimi, è necessario per la
sintesi di clorofilla e contribuisce alla
stimolazione delle difese naturali
delle piante dai parassiti. Le carenze
di rame si manifestano con ingialli-
menti e formazione di macchie sulle
foglie e atrofie dei giovani getti. I sin-
tomi delle carenze di rame compa-
iono più spesso nei terreni ricchi di
sostanza organica e aventi reazione
alcalina. L’ossicloruro di rame svolge
anche una importante azione nella
prevenzione e cura delle malattie
crittogamiche.

FORMULAZIONE:
polvere bagnabile.

CONFEZIONI:
sacchetto da 1 kg.

DOSI:
sciogliere da 4 a 5 g di polvere in 1
litro d’acqua e con la soluzione otte-
nuta nebulizzare la pianta. Eseguire 2-
3 trattamenti durante il ciclo
colturare, all’inizio della stagione o
all’apparire dei primi sintomi. Non ef-
fettuare applicazioni durante la fiori-
tura. Ripetere i trattamenti in caso di
forti piogge. Non miscelare con pro-
dotti a reazione alcalina. Prima di ef-
fettuare miscele con altri concimi
fogliari o fitofarmaci, effettuare una
prova di compatibilità.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 8 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130101 1000 g 9 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

box 90 pz
Consentito in

Assicura alle
piante acidofile
il terreno ideale

CUCCHIAIO
DOSATORE

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1243010 1000 g 10 pz
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SOLFATO DI RAME
Concime CE - Sale di Rame (Solfato) CuSO4 • 5 H2O
CARATTERISTICHE:
prodotto da sempre utilizzato per
prevenire l’insorgenza delle principali
crittogame delle piante da frutta e
delle colture orticole e floricole.
Viene utilizzato sulla vite, sugli
agrumi, sull’olivo, sulle piante da
frutta come albicocco, melo e pero e
sulle principali colture orticole e flo-
ricole.

FORMULAZIONE:
polvere microcristallina.

CONFEZIONI:
sacchetto da 600 g.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
autunno-inverno: preparare la solu-
zione sciogliendo 600-650 g/hl in
acqua fredda quindi distribuire, sulla
pianta fino al gocciolamento; prima-
vera-estate: ridurre le dosi a 400-
500 g/hl di acqua fredda. Il prodotto
può essere utilizzato per aumentare
la resistenza dei pali di sostegno in
legno dall’azione dei microrganismi
presenti nel terreno; in questo caso
si consiglia di immergerli in soluzioni
al 10-30%.

Fino a 125 li
tri

d’acqua

10 litri di soluzione

Solfato di
rame Calce idrata Solfato di

rame Calce idrata Solfato di
rame Calce idrata

20 litri di soluzione 50 litri di soluzioneVolume di soluzione
da preparare

Trattamenti

Per trattamenti su
vite e fruttiferi ad
inizio stagione

50 g + 8
litri d’acqua

30 g + 2
litri d’acqua

100 g + 16
litri d’acqua

60 g + 4
litri d’acqua

250 g + 40
litri d’acqua

150 g + 10
litri d’acqua

100 g + 10
litri d’acqua

150 g + 10
litri d’acqua

250 g + 40
litri d’acqua

250 g + 40
litri d’acqua

40 g + 4
litri d’acqua

60 g + 4
litri d’acqua

100 g + 16
litri d’acqua

100 g + 16
litri d’acqua

20 g + 2
litri d’acqua

30 g + 2
litri d’acqua

50 g + 8
litri d’acqua

50 g + 8
litri d’acqua

Per trattamenti su
vite e fruttiferi a 
fine stagione

Per trattamenti su
piante da orto

Diluire in un recipiente la calce
idrata con acqua e filtrarla con uno
straccio di cotone per eliminare
eventuali grumi; sciogliere in un altro
recipiente il solfato di rame in acqua.
Dall’addizione delle due soluzioni si
ottiene la poltiglia bordolese. Distri-
buire il prodotto sulle piante fino al
gocciolamento utilizzando una
pompa provvista di ugelli atomizza-
tori.

PREPARAZIONE
POLTIGLIA
BORDOLESE

SOLFATO DI RAME E CALCE IDRATA

Trattamenti

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 2 0 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130751 600+400 g 6 pz

CALCE IDRATA
Correttivo - Calce Agricola Spenta
CARATTERISTICHE:
utilizzato per la correzione dei ter-
reni acidi e pesanti, in quanto l’ap-
porto di calcio al terreno determina
un aumento del pH, un migliora-
mento della struttura, stimola l’atti-
vità dei microrganismi del suolo e
rappresenta un elemento fondamen-
tale per la nutrizione delle piante. La
calce idrata disciolta in acqua e spen-
nellata sui tronchi esercita un’azione
repellente nei confronti degli insetti,
impedendone la salita; in soluzione o
tal quale può essere utilizzata per
igienizzare muri e pavimenti. Viene
aggiunta al solfato di rame per neu-
tralizzare la sua forte acidità.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
sacchetto da 400 g.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
correzione dei terreni: intervenire
prevalentemente in autunno-
inverno, distribuendo 400 g di
prodotto ogni 4 m2 e 1 volta al mese
in fase di mantenimento.
Protezione dei rami e dei tronchi:
preparare una soluzione sciogliendo
400 gr per 4 litri di acqua e
spennellare il fusto della pianta fino
all'attacco delle branche principali.

box 42 pz

SPECIALITÁ - Correttivi
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SOLFATO FERROSO
Concime CE – Solfato Ferroso per Uso Agricolo
contro clorosi ferrica e il muschio

CARATTERISTICHE:
ideale da impiegarsi contro l’ingialli-
mento delle foglie (clorosi ferrica) e
contro il muschio infestante dei prati.
Il prodotto favorisce il consegui-
mento di colori più vivaci dei fiori di
gerani, azalee, rose, ecc.. Da utilizzarsi
inoltre come correttivo di terreni
salsi e alcalini. 

FORMULAZIONE:
microgranuli.

CONFEZIONI:
astuccio da 1000 g con
cucchiaio dosatore.

DOSI:
distribuire sul terreno e innaffiare op-
pure sciogliere 1-2 cucchiai per litro
d’acqua e distribuire la soluzione ot-
tenuta.

SOLFATO FERROSO
Concime CE 
Soluzione a base di solfato di Fe 6%
arricchita con solfato di alluminio
CARATTERISTICHE:
è un prodotto specifico per la cura e
la prevenzione dell’ingiallimento delle
foglie (clorosi ferrica).  Il prodotto fa-
vorisce anche il conseguimento di
colori più vivaci dei fiori, in partico-
lare l’aggiunta di solfato di alluminio,
favorisce la pigmentazione delle or-
tensie.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1150 g. 

DOSI:
diluire il contenuto di un tappo misu-
rino in 3 litri d’acqua e con la solu-
zione ottenuta innaffiare uniforme-
mente il terreno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 4 6 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130706 1000 g 9 pz

Consentito in

Formulazion
e

microgranu
lare

solubile

CUCCHIAIO
DOSATORE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 2 2 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130691 1150 g 12 pz

Consentito in

Arricchito
con Solfato
d’Alluminio

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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FE CHELATO
Concime CE - Concime a base di Ferro (EDTA)
Soluzione di Fe 2%
rinverdente contro la clorosi ferrica

CARATTERISTICHE:
è un prodotto in forma liquida di as-
soluta efficacia nel prevenire e com-
battere la clorosi ferrica nei
trattamenti radicali. Il prodotto è
ideale per favorire la colorazione di
fiori, foglie, prati, ecc. ed è adatto a
terreni acidi, alcalini e calcarei.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
astuccio con 10 fiale da 5 ml cadauna.

DOSI:
il prodotto è pre-dosato in fiale da 5
ml.
Per trattamenti preventivi: diluire
una fiala in 3 litri d’acqua e trattare
alla ripresa vegetativa ogni 10 giorni.
Per trattamenti curativi: diluire una
fiala  in 2 litri d’acqua e trattare alla
comparsa dei primi sintomi.

RINVERDENTE SPRINT
Concime CE
Miscela di Microelementi B, Fe, Mn, Mo, Zn
con effetto ricostituente

CARATTERISTICHE:
è un prodotto appositamente formu-
lato per dare alle piante verdi in casa
la giusta dose di energia durante
tutto l’anno. La presenza di un’ele-
vata concentrazione di ferro chelato
(0,7%) conferisce al prodotto una
notevole efficacia come rinverdente.
L’aggiunta di microelementi (B, Mo,
Mn, Zn) conferisce al formulato pro-
prietà ricostituenti.

FORMULAZIONE:
fluido.

CONFEZIONI:
flacone da 570 g. 

DOSI:
un tappo del flacone o 30 g di pro-
dotto in 3 litri d’acqua a scopo pre-
ventivo ogni 10 giorni per 1 mese, a
scopo curativo ogni 7 giorni.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 1 5 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130260 10 fiale
da 5 ml

30 pz

Contro
l’ingiallime

nto
fogliare

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 5 6 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130621 570 g 20 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

Con Ferro,
Manganese
e Zinco chel

ati

Consentito in

Consentito in

SPECIALITÁ - Correttivi
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Consentito in

INTEGRATORE AGRUMI E PIANTE DA FRUTTO
Concime CE - Miscela di microelementi Fe (0,3%) chelato DTPA,
Mn (1%) chelato EDTA, Zn (0,5%) chelato EDTA
favorisce l’allegagione - previene la caduta dei frutti

CARATTERISTICHE:
concime per favorire l’allegagione dei
frutti e prevenirne la caduta (cascola).
La formula a base di Zinco e Manga-
nese, microelementi completamenti
chelati essenziali nel processo ripro-
duttivo, aiuta la pianta nella crescita e
piena maturazione di più frutti. La pre-
senza di Ferro favorisce la fotosintesi
e quindi il rinverdimento fogliare. Le
alghe brune,  per la loro naturale com-
posizione, svolgono un’azione antica-
scola nelle piante da frutto, in
particolare gli agrumi.

FORMULAZIONE:
liquido.
CONFEZIONI:
flacone da 570 g. 
DOSI:
trattamento radicale: 1 tappo in 3 lt
d’acqua e con la soluzione ottenuta in-
naffiare uniformemente il terreno.
Trattamento fogliare: 1 tappo in 6 lt
d’acqua e con la soluzione ottenuta
nebulizzare sulla pianta.

INTEGRATORE POMODORI E ORTAGGI
Concime CE - Soluzione di cloruro di calcio 12% + B
previene il marciume apicale

CARATTERISTICHE:
per la cura e la prevenzione delle ca-
renza di calcio che si manifesta sotto
forma di comuni fisiopatie nutrizionali:
marciume apicale del pomodoro, ingial-
limento ed seccume delle foglie di lat-
tuga (o Tip Burn), spaccature sui frutti
di pesche, ciliegie e uva (o cherry crac-
king delle drupacee), seccume fisiolo-
gico del melone, Bitter Pit del melo,
marciume della fragola, ecc. L’utilizzo in-
crementa la resistenza della pianta agli
stress ambientali e migliora la consi-
stenza e la conservabilità di frutti e or-
taggi.  E’ indicato per il trattamento
fogliare oltre che radicale.

FORMULAZIONE:
liquido.
CONFEZIONI:
flacone da 570 g. 
DOSI:
trattamento radicale: 1 tappo in 3 lt
d’acqua e con la soluzione ottenuta in-
naffiare uniformemente il terreno.
Trattamento fogliare: 1 tappo in 11
lt d’acqua e con la soluzione ottenuta
nebulizzare sulla pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 0 8 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130111 570 g 20 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 2 1 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130521 570 g 20 pz

Consentito in

Previene
il marciume

 apicale

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Previene
la caduta de

i frutti

   

IN 3 L D’ACQUA

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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PREPARATO SPECIFICO PER FAVORIRE
LA RADICAZIONE DELLE PIANTE
indicato per talee, trapianti e rinvasi

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato
per favorire la radicazione e l’attec-
chimento delle piante. La formula-
zione stimola la radicazione, facilita la
ripresa vegetativa dopo il trapianto,
anticipa l’accrescimento e la radica-
zione delle talee.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml.

DOSI:
preparare una soluzione diluendo un
tappo del flacone o 30 ml di pro-
dotto in 3 litri d’acqua; con 10 litri di
soluzione si trattano 20-40 piante da
trapiantare, 80-100 bulbi e 10-15
talee.

IDROPON R
Nutrimento per Idrocoltura

CARATTERISTICHE:
Idropon R è una speciale resina sin-
tetica a scambio ionico apposita-
mente studiata per conferire il
migliore nutrimento alle piante colti-
vate in idrocoltura, consentendo loro
di essere alimentate in modo gra-
duale ed equilibrato.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo da 100 ml
con tappo dosatore.

DOSI:
un tappo dosatore (pari a 30 ml) ver-
sato in 1-2 litri di acqua alimenta
piante medie per un periodo di 4-6
mesi. Aumentare o diminuire la dose
in funzione della dimensione della
pianta.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 4 0 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130611 500 ml 20 pz

Per talee,
trapianti e r

invasi

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 6 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130511 100 ml 12 pz

   

               

         IN 3 L D’ACQUA   

CONTIENE 30 ML

TAPPO
DOSATORE

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

SPECIALITÁ - Integratori e prodotti vari
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FRISH
Conservante per Fiori Recisi 

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato per
mantenere più a lungo e freschi i fiori
recisi in vaso. Il prodotto previene
l’insorgere di parassiti e batteri nel-
l’acqua contenuta nel vaso che così
rimarrà più a lungo limpida e ino-
dore.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
busta monodose da 9 g in espositore
da 400 buste.

DOSI:
sciogliere 9 g di prodotto (pari al
contenuto della bustina o di 2 cuc-
chiaini dosatori) in un litro di acqua
tiepida. Riempire il vaso con la solu-
zione ottenuta. Utilizzare solamente
acqua miscelata con il prodotto.

FLORCOMPOST
Stimolante per il Compostaggio dei Residui Organici - Prodotto
Inodore
confezione per 3 m3 contenente 3 sacchetti monodose

CARATTERISTICHE:
preparato a base di microrganismi
selezionati su supporto nutritivo, in
grado di stimolare la decomposizione
di tutti i residui organici prodotti in
giardino (foglie, residui di potatura,
erba, fiori, frutti, ecc.) e in casa (resi-
dui umidi di cucina come bucce,
scarti di frutta e verdura, ecc.). Il pro-
dotto è completamente inodore ed
è in grado di assorbire le esalazioni
da compostaggio.

FORMULAZIONE:
polvere.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g (contenente 3 sac-
chetti monodose da 500 g cadauno).

DOSI:
ogni confezione monodose da 500 g
serve per trattare 1 m3 di residui or-
ganici.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 3 9 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1130290 9 g 400 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 6 1 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE
1130271 1500 g 6 pz

1 bustina
in 1 litro d’a

cqua

box 42 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:
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MASTICE CON RAME + PENNELLO APPLICATORE
favorisce la resistenza delle piante alle avversità ambientali e alle malattie fungine
per ogni tipo di innesto, taglio e ferita delle piante

CARATTERISTICHE:
prodotto indispensabile da utilizzare
per cicatrizzare tutti i vegetali, alberi,
arbusti, per proteggere le più svariate
ferite (taglio, potatura, agenti atmo-
sferici, ecc.). La presenza di rame
rende la formula di unica nel proprio
genere con un alto potere curativo e
preventivo. Migliora la resistenza
della pianta agli attacchi di malat-
tie funginee e parassiti. Uno strato
sottile ma omogeneo è sufficiente.
Una volta formata, la pellicola proteg-
gerà senza rompersi la parte trattata
dell’albero.

FORMULAZIONE:
pasta fluida.

CONFEZIONI:
flacone da 250 g con pennello appli-
catore.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
il prodotto è pronto all’uso; spalmare
uno strato sottile sul taglio (nel caso
di ferite vecchie è necessaria una pu-
lizia preliminare) o intorno al punto
d’innesto. La pellicola elastica che si
verrà a formare, proteggerà la ferita
dall’attacco di muffe e batteri e favo-
rirà la cicatrizzazione della ferita.

MASTICE
Mastice Cicatrizzante
per innesti e ferite delle piante

CARATTERISTICHE:
prodotto indispensabile per eseguire
correttamente gli innesti e per favo-
rire la cicatrizzazione delle ferite ar-
recate alle piante da potature, tagli
oppure causate da agenti atmosferici
avversi. La formulazione a base di re-
sine vegetali conferisce al prodotto
l’elasticità necessaria affinché possa
svolgere la sua azione protettiva
senza ostacolare il normale accresci-
mento vegetativo della zona trattata.
Grazie alla giusta densità della pasta,
il prodotto non cola durante l’appli-
cazione.

FORMULAZIONE:
pasta fluida.

CONFEZIONI:
barattolo da 500 g.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
il prodotto è pronto all’uso; spalmare
uno strato sottile sul taglio (nel caso
di ferite vecchie è necessaria una pu-
lizia preliminare) o intorno al punto
d’innesto. La pellicola elastica che si
verrà a formare, proteggerà la ferita
dall’attacco di muffe e batteri e favo-
rirà la cicatrizzazione della ferita.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330100 250 g 12 pz

Con pratico

pennello app
licatore

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 9 2 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330106 500 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Novita’

SPECIALITÁ - Prodotti Vari e Masticii
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DISABITUANTE FORMICHE
ideale per prati, giardini e terrazzi

CARATTERISTICHE:
previene in modo naturale la pre-
senza di formiche nel giardino, nelle
piante e nelle abitazioni. Il prodotto
può essere applicato in tutti i luoghi
che si vogliono proteggere dalle infe-
stazioni sia attorno a giardini e aiuole
sia all’interno di vasi che sull’uscio
delle abitazioni E’ a base di oli essen-
ziali le cui fragranze sono sgradevoli
alle formiche. Se correttamente
usato, non è pericoloso per persone,
animali e piante e non è dannoso per
l’ambiente.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 1000 ml.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
piante in vaso o in terra: distribuire
i granuli sul terreno in modo uni-
forme intorno alla pianta da proteg-
gere. Orto, giardino e abitazioni:
distribuire i granuli sul terreno for-
mando una barriera larga 1-2 centi-
metri lungo tutto il perimetro
dell’area interessata.
Ripetere la procedura dopo piogge
ed irrigazioni abbondanti che pos-
sono ridurne l’efficacia del tratta-
mento al fine di ristabilirne le
condizioni iniziali. La sua efficacia dura
circa una/due settimana.

DISABITUANTE CINGHIALI
ideale anche per caprioli, cervi e daini

CARATTERISTICHE:
previene in modo naturale la pre-
senza di cinghiali, caprioli, cervi e
daini nelle aree esterne (nelle pianta-
gioni, nei vigneti, nei pascoli e nei
campi dove devastano i raccolti, nei
giardini, nei parchi). Il prodotto può
essere applicato in tutti i luoghi dove
si vuole prevenire la presenza di que-
sti animali. E’ a base di oli essenziali
le cui fragranze sono sgradevoli ai
cinghiali. Se correttamente usato, non
è pericoloso per persone, animali e
piante e non è dannoso per l’am-
biente. Il suo scopo è quello di tenere
lontano i cinghiali senza arrecare
danni o disagi.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo da 2700 ml.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
cospargere la zona interessata lungo
il perimetro utilizzando 500-800 g
ogni 15-20 metri lineari. La sua effica-
cia dura circa una settimana: trattare
quindi l’area fino alla scomparsa del-
l’infestazione. Piogge ed irrigazioni ab-
bondanti possono ridurre l’efficacia
del trattamento.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 3 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230710 1000 ml 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE
1230750 2,7 l 4 pz

PREVIENE ANCHE LA PRESENZA
DI CAPRIOLI, CERVI E DAINI
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DISABITUANTE LUCERTOLE E GECHI
ideale per giardini, campeggi, cataste di legno, porte ecc..

CARATTERISTICHE:
disabituante studiato per prevenire in
modo naturale la presenza di lucer-
tole e gechi nelle aree esterne quali
giardini, campeggi, cataste di legno e
nelle abitazioni come davanzali,
porte, balconi, terrazzi ecc Il pro-
dotto è una miscela di oli essenziali
le cui fragranze sono sgradevoli ai
gechi e alle lucertole. Il prodotto, se
usato correttamente, è innocuo per
persone, animali e piante e non con-
tiene gas propellenti, rispettando
ecologicamente l’ambiente.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare ad una distanza di 30/40
cm dall’oggetto o posto da proteg-
gere.  All’inizio spruzzare tutti i giorni
poi a giorni alterni. In caso di pioggia
o di lavaggio della superficie trattata,
è necessario distribuire nuovamente
il prodotto.

DISABITUANTE RETTILI
ideale per giardini, campeggi, cataste di legno, porte ecc..

CARATTERISTICHE:
prevenire in modo naturale la pre-
senza di serpenti (e rettili in genere)
nelle aree esterne. Il prodotto può
essere applicato in tutti i luoghi dove
si vuole prevenire il fenomeno (giar-
dini, campeggi, cataste di legna, etc.).
E’ a base di oli essenziali le cui fra-
granze sono sgradevoli ai rettili. Se
usato correttamente, non è perico-
loso per persone, animali e piante e
non è dannoso per l’ambiente.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 1000 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
cospargere la zona interessata con
circa 15 g di prodotto (idoneo per
circa 1 m2) oppure lungo i percorsi
seguiti dai rettili e i luoghi dove si so-
spetti la loro presenza. La sua effica-
cia dura circa una settimana: piogge
ed irrigazioni abbondanti possono ri-
durre l’efficacia del trattamento.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 2 0 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230680 500 ml 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 7 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230720 1000 ml 12 pz

SPECIALITÁ - Disabituanti
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DISABITUANTE TOPI
ideale per cantine, garage, soffitte

CARATTERISTICHE:
disabituante studiato per prevenire in
modo naturale la presenza di topi
nelle cantine, soffitte, garage. Il pro-
dotto è una miscela di oli ed essenze
naturali le cui fragranze sono sgrade-
voli ai topi. Il prodotto, se usato cor-
rettamente, è innocuo per persone,
animali e piante e non contiene gas
propellenti, rispettando ecologica-
mente l’ambiente. 

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire le zone da trattare da eventuali
escrementi. Agitare il flacone e spruz-
zare ad una distanza di 30/40 cm sulla
zona da proteggere. All’inizio spruz-
zare tutti i giorni, poi a giorni alterni.
In caso di lavaggio della superficie
trattata, è necessario distribuire nuo-
vamente il prodotto.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230620 500 ml 12 pz

DISABITUANTE TALPE
ideale per prati, giardini e orti

CARATTERISTICHE:
previene in modo naturale la presenza
di talpe e nutrie da prati e giardini, gra-
zie alla sua speciale formula a base di
oli essenziali le cui fragranze sono
sgradevoli a questi animali. Il prodotto
può essere applicato in tutti i luoghi
dove si vuole prevenire il fenomeno
(giardini, prati, orti etc.). Se corretta-
mente usato, non è pericoloso per
persone, animali e piante e non è dan-
noso per l’ambiente.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 1000 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
cospargere la zona interessata con
circa 50-65 g di prodotto l’interno
delle gallerie e relativi ingressi oppure
creare un cordone di protezione
largo circa 5 cm intorno all’area inte-
ressata per prevenire l’ingresso agli
animali. La sua efficacia dura circa
due/tre settimane. Piogge ed irriga-
zioni abbondanti possono ridurre l’ef-
ficacia del trattamento. Utilizzare da
Febbraio a Novembre.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 6 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230700 1000 ml 12 pz
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TRAPPOLA MECCANICA LUMACHE
per la cattura delle lumache e limacce nell’orto o giardino

CARATTERISTICHE:
trappola per la cattura delle lumache
e limacce nell’orto o nel giardino
senza l’uso di veleno. Una trappola
protegge un’area fino a 20 m2 per
tutta la stagione.

CONFEZIONI:
astuccio con 2 trappole.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
scavare una buca nel terreno e met-
tere la trappola modo che il bordo
superiore del contenitore si trovi a
livello del suolo. Versare 250 ml di at-
trattivo (ricetta indicata sulla confe-
zione) e mettere il coperchio.
Svuotare quando la trappola risulta
piena di lumache o limacce.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332800 2 pz 6 pz

DISABITUANTE LUMACHE GRANULARE
ideale per prati, giardini e orti - ricco di Ossido di Ferro

CARATTERISTICHE:
previene in modo naturale la pre-
senza di lumache e limacce nel giar-
dino, nell’orto e nelle piante.  E’ un
composto minerale naturale in gra-
nuli (argilla sepiolitica) che non con-
tiene sostanze chimiche o insetticide.
La sua capacità è di assorbire grandi
quantità di acqua e creare un am-
biente asciutto e sfavorevole alla vita
di lumache e limacce. Inoltre il con-
tatto diretto di queste ultime con i
granuli del prodotto ne provoca la
loro disidratazione, asciugandone gli
umori e inducendole ad allontanarsi,
senza ucciderle. Il prodotto può es-
sere applicato in tutti i luoghi dove si
vuole prevenire il fenomeno, sia all’in-
terno di vasi sia attorno a giardini,
orti e frutteti. Se corretta-
mente usato, non è pericoloso per
persone, animali e piante e non è
dannoso per l’ambiente.

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astuccio da 1500 g.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
piante in vaso: distribuire i granuli
nel terreno, su tutta la superficie, in
modo uniforme. Orto e giardino:
distribuire i granuli sul terreno for-
mando una barriera lungo tutto il pe-
rimetro dell’area da proteggere (fino
a 15 m).Ripetere la procedura dopo
piogge ed irrigazioni abbondanti che
possono ridurne l’efficacia del tratta-
mento al fine di ristabilirne le condi-
zioni iniziali.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 2 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230691 1500 g 6 pz

box 42 pz
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DISABITUANTE PICCIONI SPRAY
ideale per davanzali, grondaie, sottotetti e pergolati

CARATTERISTICHE:
disabituante studiato per aiutare a
cambiare, in breve tempo, le cattive
abitudini dei piccioni a sporcare i luo-
ghi esterni con i loro escrementi.  Il
prodotto è a base di sostanze natu-
rali le cui fragranze sono sgradevoli
specificatamente ai piccioni. La spe-
ciale valvola, permette di raggiungere
le zone più difficili da trattare come
grondaie, sottotetti e pergolati, anche
ad una distanza di 4 m. Il prodotto, se
usato correttamente, è innocuo per
persone, animali e per i volanti.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

DOSI:
agitare prima dell’uso. Pulire la super-
ficie da trattare prima dell’intervento,
quindi spruzzare sull’area interessata.
Il trattamento va ripetuto circa ogni
15 giorni, al fine di evitare la ricom-
parsa dei volatili. In caso di pioggia è
necessario distribuire nuovamente il
prodotto.

DISABITUANTE PICCIONI
ideale per giardini, porte, finestre, davanzali, balconi

CARATTERISTICHE:
disabituante studiato per aiutare a
cambiare, in breve tempo, grazie ad
una azione olfattiva, le cattive abitu-
dini  dei piccioni a sporcare i luoghi
esterni con i loro escrementi. Il pro-
dotto è una miscela di oli essenziali
le cui fragranze sono sgradevoli spe-
cificatamente ai piccioni. Il prodotto,
se usato correttamente, è innocuo
per persone, animali e piante e non
contiene gas propellenti, rispettando
ecologicamente l’ambiente.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire la superficie da trattare prima
dell’intervento, quindi distribuire il
prodotto abbondantemente da una
distanza di 30/40 cm avendo cura di
distribuirlo uniformemente. All’inizio
spruzzare tutti i giorni poi a giorni al-
terni. In caso di pioggia o di lavaggio
della superficie trattata, è necessario
distribuire nuovamente il prodotto.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1310000 750 ml 12 pz

Novita’

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 8 9 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230600 500 ml 12 pz
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DISSUASORE PICCIONI
per allontanare piccioni e volatili 

CARATTERISTICHE:
aiuta ad allontanare piccioni e volanti
da davanzali di finestre, balconi, ter-
razzi, cornicioni e tetti, in modo mec-
canico, impedendone l'atterraggio,
senza arrecare loro alcun danno. E’
costituito da aghi in acciaio inox,
montati su una base in policarbo-
nato, trasparente e resistente ai raggi
UV, dotata di una speciale linea guida
per il collante adesivo e di fori per il
fissaggio senza collante. Copre fino
ad 1,5 m di superficie lineare (96
punte per 1,5 m), è applicabile ad
ogni superficie, è praticamente non
visibile una volta installato, è di facile
installazione e manutenzione, resi-
stente alle intemperie e di lunga du-
rata.

CONFEZIONE:
astuccio contenente 6 basi in policar-
bonato da 25 cm (totale 1,5 m) e 48
spilli in acciaio inox (totale 96 punte).

MODALITA’ D’IMPIEGO:
montare gli spilli sulla base. Pulire la
superficie da proteggere e successi-
vamente fissare le basi con colla, sili-
cone, viti, tasselli, chiodi, fascette o
altro sistema idoneo per il fissaggio. 
Si consiglia di applicare Flortis dissua-
sore perimetralmente all’area da
trattare, unendo più basi per lunghe
superfici oppure sezionando le basi
da 25 cm, seguendo la sagomatura, in
pezzi ancora più piccoli in modo da
proteggere al meglio ogni superficie,
anche la più piccola e irregolare.

GRANULI PROFUMANTI ALLA CITRONELLA
ideale per prati, giardini e vasi

CARATTERISTICHE:
prodotto a base di granuli argillosi
impregnati di oli essenziali e profu-
manti alla citronella. Se corretta-
mente usato non è pericolo per
persone, animali e piante e non è
dannoso per l’ambiente.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 1000 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
per ottenere una profumazione otti-
male si consiglia di cospargere circa
15 g (idonei per circa 1 m2) sul ter-
reno. L’ efficacia del prodotto dura
circa una settimana; piogge ed irriga-
zioni abbondanti possono ridurre
l’efficacia del trattamento.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1242000 6 basi
da 25 cm
+ 96 punte

12 pz

box 36 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 9 4 5

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 9 4 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230740

1230743

1000 ml

1000 ml

12

c. box 36 pz

SPECIALITÁ - Disabituanti
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DISABITUANTE CANI E GATTI
ideale per giardini, porte, finestre, davanzali, balconi

CARATTERISTICHE:
disabituante studiato per aiutare a
cambiare in breve tempo, grazie ad
una azione olfattiva, le cattive abitu-
dini di cani e gatti a sporcare i luoghi
esterni con i loro escrementi. Il pro-
dotto è una miscela di oli essenziali
le cui fragranze sono sgradevoli spe-
cificatamente ai cani e ai gatti. Il pro-
dotto, se usato correttamente, è
innocuo per persone, animali e piante
e non contiene gas propellenti, ri-
spettando ecologicamente l’am-
biente.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire la superficie da trattare prima
dell’intervento, quindi distribuire il
prodotto abbondantemente da una
distanza di 30/40 cm avendo cura di
distribuirlo uniformemente. All’inizio
spruzzare tutti i giorni poi a giorni al-
terni. In caso di pioggia o di lavaggio
della superficie trattata, è necessario
distribuire nuovamente il prodotto.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 9 0 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230650 500 ml 12 pz

DISABITUANTE CANI E GATTI
ideale per prati e giardini

CARATTERISTICHE:
previene in modo naturale la pre-
senza di cani e gatti nei prati e giar-
dini, interrompendo le cattive
abitudini dei vostri animali domestici.
Il prodotto può essere applicato in
tutti i luoghi dove non è gradita la
presenza di cani e gatti (giardini, cam-
peggi, aiuole etc.). E’ a base di oli es-
senziali le cui fragranze sono
sgradevoli ai cani e ai gatti. Se corret-
tamente usato, non è pericoloso per
persone, animali e piante e non è
dannoso per l’ambiente.

FORMULAZIONE:
microgranulare.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 1000 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
cospargere la zona interessata con
circa 50 g ogni 10 m2. Se necessario
ripetere l’operazione a distanza di 3-
4 giorni. La sua efficacia dura circa una
settimana: piogge ed irrigazioni ab-
bondanti possono ridurre l’efficacia
del trattamento.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 5 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230670 1000 ml 12 pz
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PIRETRO GARDEN
Insetticida Pronto all’Uso 
contro afidi, tripidi, coleotteri, aleurodidi

Prodotto Fitosanitario per
Piante Ornamentali reg.
n°10816/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
piretrine pure 0,075 g (=0,75g/l), pi-
peronil butossido 0,564 g, coformu-
lanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI: 
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
un insetticida di contatto a base di pi-
retro naturale, che protegge le piante
fiorite (Rosa, Azalea, Begonia, 
Geranio, Ortensia, Oleandro), le
piante verdi da appartamento (Ficus,
Dracaena, Filodendro, Felce) e le
piante ornamentali in genere dal-
l’azione dannosa di insetti come afidi,
aleurodidi (mosche bianche), tentre-
dini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, co-
leotteri e lepidotteri defogliatori e
larve di Ifantria.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare bene prima dell’uso ed irro-
rare la pianta da una distanza di 40-
50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie, compresa la pagina
inferiore delle foglie. Trattare al mani-
festarsi delle infestazioni e, se oc-
corre, ripetere 8-10 giorni dopo il
primo trattamento.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 1 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320020 500 ml 24 pz

box 48 pz

40-50 cm

LEPIDOTTERI MOSCHE
BIANCHE
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PIRECO
Insetticida Liquido Concentrato
contro afidi, tripidi, aleurodidi, coleotteri, larve

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°11005/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
piretrine pure 2,00 g (=18,61g/l), co-
formulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI:
flacone da 15 ml
in astuccio con contagocce.

CARATTERISTICHE:
insetticida di contatto ad azione ra-
pida. La formulazione a base di solo
Piretro naturale in supporto liquido
di origine vegetale, garantisce il con-
trollo rapido e completo di afidi,
aleurodidi, tripidi, cicaline, tingidi, ten-
tredini, coleotteri e larve di lfantria
delle piante fiorite e verdi.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire in acqua il prodotto a percen-
tuali comprese tra 0,15% e 0,25%
(1,5-2,5 ml per 1 litro d’acqua) e  ne-
bulizzare la vegetazione in modo uni-
forme. 

FRANTIC
Insetticida Spray
contro afidi, tripidi, larve, aleurodidi, coleotteri

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°11421/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
piretrine 0,1875 g, piperonil butos-
sido 0,880 g, coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
aerosol.

CONFEZIONI: 
bombola da 400 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida a base di piretro naturale, 
dalla ben nota azione abbattente ed
insetto repellente. Indicato per il
controllo di tutti gli insetti nocivi
quali afidi, tripidi, aleurodidi, tentre-
dini, coleotteri e lepidotteri defoglia-
tori, larve di lfantria che colpiscono
tutte le piante ornamentali.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare in modo uniforme sul fo-
gliame della pianta da una distanza di
30 cm. 

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 3 1 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320030 15 ml 24 pz

MOSCHE
BIANCHE COLEOTTERI

box 72 pz

30 cm   

LEPIDOTTERI

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 1 5 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320010 400 ml 24 pz

PROTEZIONE- Insetticidi
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MAVRIK
Insetticida Pronto all’Uso 
contro ragnetti, larve di minatrici e di cocciniglia

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°11723/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
fluvalinate 0,0144 g (=0,144 g/l), co-
formulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI: 
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
insetticida pronto all’uso ad ampio
spettro d’azione, indicato contro gli 
insetti dannosi delle piante orna-
mentali da casa, balcone e giardino. Il
prodotto agisce per contatto con ef-
fetto pronto e persistente. Efficace
contro ragnetti o acari, larve di coc-
ciniglia, larve di minatrici, ecc.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
effettuare il trattamento al primo ap-
parire dei parassiti sulla pianta, nebu-
lizzando il prodotto sulla vegetazione
fino alla completa bagnatura,  avendo
cura di trattare anche la pagina infe-
riore delle foglie e le zone più nasco-
ste. Ripetere il trattamento dopo 10
giorni. 

MAVRIK CASA GIARDINO
Insetticida Liquido Concentrato
Contro afidi, Tripidi, Larve di cocciniglia, Tignole, Nottue, Tortrici, Larve minatrici, Ifantria,
Mosche bianche, Tentredici, Coleotteri e Ragnetti

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°11997/PPO
COMPOSIZIONE (per 100 g):
Fluvalinate puro 21,4g (=240g/l), co-
formulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
liquido emulsionabile.

CONFEZIONI: 
flacone da 10 ml
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
insetticida piretroide ad ampio spet-
tro d’azione efficace contro gli insetti
dannosi delle piante floreali ed orna-
mentali da appartamento, balcone,
giardino.  Agisce sugli insetti per con-

tatto, contro i quali manifesta un ef-
fetto pronto e persistente. In partico-
lare controlla i seguenti parassiti:
Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie, Ti-
gnole, Nottue, Tortrici, larve minatrici,
Ifantria, Mosche bianche, Tentredini,
Coleotteri e Ragnetti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
contro Afidi, Tripidi e larve di Cocci-
niglie il prodotto si impiega alla dose
di 3 ml di prodotto in 10 litri di acqua
(corrispondenti a 1,5 ml in 5 litri o
0,3 ml in 1 litro). Contro Tignole,
Nottue, Tortrici, larve minatrici, Ifan-
tria, Mosche bianche, Tentredini, Co-
leotteri e Ragnetti il prodotto si
impiega alla dose di 6 ml di prodotto
in  10 litri di acqua (corrispondenti a
3 ml in 5 litri o 0,6 ml in 1 litro).

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 2 2 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1220135 500 ml 24 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320255 10 ml 24 pz

box 48 pz

 30-40 cm

RAGNETTI LARVE
MINATRICI

RAGNETTI MOSCHE
BIANCHE

MISURINO
DOSATORE

LARVE
MINATRICI
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OLEOSAN PLUS
Insetticida Pronto all’Uso 
contro cocciniglie, cotonello, uova di afidi, acari

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°15135/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
cipermetrina 0,005 g; olio minerale
paraffinico (al 95%) 0,80 g, coformu-
lanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI: 
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
insetticida liquido pronto all’uso la
cui efficacia deriva dalla modalità 
d’azione dei singoli principi attivi:  per
asfissia l’olio minerale; per contatto
ed ingestione la cipermetrinatrina. Ef-
ficace contro cocciniglie allo stadio
larvale ed adulto, uova di acari ed
afidi, larve di lepidotteri e, nel pe-
riodo estivo, contro la generalità dei
parassiti delle piante. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare uniformemente le piante
da una distanza di 20-30 cm. Effet-
tuare il trattamento alla mattina o
alla sera e comunque non su piante
esposte ai raggi diretti del sole. 

LUMACHICIDA
Esca Lumachicida
contro lumache, limacce

Registrazione del Ministero
della Salute n. 10878/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
metaldeide acetica pura
5 g; coformulanti, inerti e adescanti
q.b. a 100 g. Contiene Denatonio
Benzoato (amaricante).

FORMULAZIONE:
granulare.

CONFEZIONI:
astucci da 500 e 1000 g.

CARATTERISTICHE:
è un formulato con particolari sup-
porti che servono per attirare luma-
che, limacce e chiocciole. Agisce per
contatto ed ingestione. Il prodotto si
presenta sotto forma di esche inat-
taccabili dalle muffe e resistenti al-
l’azione della pioggia e del vento.
Grazie alla sua formulazione è di fa-
cile impiego.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spargere preferibilmente di sera
dopo una eventuale pioggia o una
buona irrigazione. La confezione da
1000 g serve per circa 30 m2 (30-40
g per m2) di superficie da disinfestare.
Per trattamenti localizzati e per vasi
da 20 cm di diametro 4-5 g di pro-
dotto (20-25 granuli).

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 7 8 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1220141 500 ml 24 pz

20-30 cm 

COCCINIGLIA

box 48 pz

AGISCE ANCHE CONTRO
LE UOVA DI AFIDI

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 8 0 6

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 8 1 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320105

1320110

500 g

1000 g

24 pz

12 pz

LIMACCE LUMACHE

PROTEZIONE- Insetticidi
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ROTIOFEN QUICK
Insetticida Liquido Microincapsulato
contro afidi, oziorrinco, cocciniglie, dorifore, nottue

Prodotto Fitosanitario
reg. n°13720

COMPOSIZIONE (per 100 g):
clorpirifos puro 22,6 g (=250 g/l); del-
tametrina pura 0,54 g (=6 g/l), cofor-
mulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

TEMPO DI CARENZA:
15÷60 giorni.

CONFEZIONI:
astuccio da 50 ml
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
insetticida a base di clorpirifos e delta-
metrina che conferiscono un’energica
azione di contatto per ingestione e per
inalazione.  Con effetto abbattente del
piretroide ed una buona persistenza
grazie al fosforganico microincapsulato.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare in modo uniforme avendo
cura di bagnare tutta la superficie fo-
gliare da 12 a 15 ml per 10 litri d’acqua
in funzione della coltura trattata.

KOHINOR 200 SL
Insetticida Aficida Sistemico
contro tentredini, larve minatrici, larve di mosche

Prodotto fitosanitario
reg. n° 14290

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

TEMPO DI CARENZA:
3÷50 giorni.

CONFEZIONI:
astuccio 10 ml
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
insetticida da utilizzare per la protezione
di pomacee (melo, pero), drupacee
(pesco, nettarine, susino, ciliegio, albi-
cocco, mandorlo), agrumi (arancio, cle-
mentino, mandarino, limone), vite,
orticole (pomodoro, melanzana, pepe-
rone), olivo, carciofo, fragola, erba medica,
tabacco, floreali ed ornamentali. Contro
afidi, aleurodidi, tentredini, cicaline, dori-
fora, microlepidotteri e altri insetti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
da 5 a 10 ml per 10 litri di acqua in fun-
zione della coltura.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 0 2 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320180 50 ml 24 pz

MISURINO
DOSATORE

COCCINIGLIA CIMICIMOSCHE
BIANCHE OZIORRINCO

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320250 10 ml 24 pz

MISURINO
DOSATORE

Azione
sistemica

TENTREDINI LARVE
DI MOSCA

LARVE
MINATRICI DORIFORE

CON MISURINO DOSATORE
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FLORA VERDE
Insetticida Liquido Concentrato Emulsionabile
contro afidi, dorifore, larve di minatrici

Prodotto Fitosanitario
reg. n°10589

COMPOSIZIONE (per 100 g):
piretrine attive 2 g, coformulanti q.b.
a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido emulsionabile.

TEMPO DI CARENZA:
2 giorni.

CONFEZIONI:
astuccio da 15 ml
con contagocce.

CARATTERISTICHE:
agisce rapidamente contro afidi, aleu-
rodidi, metcalfa, psille, cocciniglie, ti-
gnole, cavolaia, tripidi, tentredini,
dorifore, moscerino del pomodoro,
criocera dell’asparago, ifantria ameri-
cana, o succhiatori come corythuca
ciliata.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
da 15 a 20 ml per 10 litri di acqua in
funzione della coltura.

GEOPYR
Insetticida contro gli Insetti del Terreno 
contro grillotalpa, maggiolino, nottue

Prodotto Fitosanitario
reg. n°8111

COMPOSIZIONE (per 100 g):
clorpirifos puro 7,5 g, coformulanti
q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
granulare pronto all’uso.

TEMPO DI CARENZA:
15÷60 giorni.

CONFEZIONI:
barattolo spargitore da 700 g.

CARATTERISTICHE:
insetticida granulare, per la lotta con-
tro gli insetti del terreno e di super-
ficie. Da applicare prima e durante la
semina incorporandolo al terreno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
da 15 a 40 g per 10 m2 in funzione
della coltura da trattare.

Bassa
carenza

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 9 7 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320050 15 ml 24 pz

DORIFORELARVE
MINATRICI

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 1 0 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1220511 700 g 20 pz

Tappo
spargitore

NOTTUE GRILLO
TALPAFORMICHE

PROTEZIONE- Insetticidi
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PROP READY
Fungicida pronto all’Uso
contro oidio o mal bianco, ruggine, septoriosi, fusarium

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°14241/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
propiconazolo puro 0,025 g
(=0,25g/l), coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI: 
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
fungicida efficace contro Oidio, Rug-
gine, Septoria e Fusarium. Il prodot-
to, essendo assorbito rapidamente, è
poco esposto al dilavamento dovuto
ad innaffiature o alle piogge. La sua
lunga persistenza di azione permette
di proteggere la pianta da più malattie
che potrebbero comparire in mo-
menti diversi.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
si impiega tal quale. Deve essere
spruzzato sulle piante avendo l’avver-
tenza di bagnare bene le foglie evi-
tando tuttavia il gocciolamento.
Ripetere il trattamento dopo 10-15
giorni.

MARK CASA E GIARDINO
Fungicida Liquido Concentrato
contro oidio o mal bianco, fusarium, ruggine

Prodotto Fitosanitario per
Piante Ornamentali reg.
n°11370/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g): 
propiconazolo puro 25 g (=250 g/l),
coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI:
flacone da 10 ml
con contagocce.

CARATTERISTICHE:
fungicida a largo spettro d’azione per
la lotta contro le più diffuse malattie
fungine che attaccano le piante flo-
reali ed ornamentali da apparta-
mento, balcone e giardino. Il prodotto
viene assorbito dagli organi vegetali,
piogge e annaffiature successive al
trattamento non ne riducono l’effica-
cia. Indicato contro Oidio (mal
bianco), Fusarium, Ruggine. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
3 gocce/litro di acqua (corrispon-
dente a 0,1 ml di prodotto). Distri-
buire sulle piante mediante irrora-
zioni con nebulizzatore meccanico
(spruzzatore a getto regolabile) o
pompa a spalla, avendo cura di ba-
gnare uniformemente la pianta. Effet-
tuare i trattamenti alla comparsa dei
primi sintomi ripetendoli dopo 2-3
settimane. In ambienti molto caldi e
umidi è consigliabile effettuare tratta-
menti preventivi.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 4 3 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1220800 500 ml 24 pz

Azione
sistemica

box 48 pz

MAL 
BIANCO RUGGINE

20-30 cm 

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 2 1 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320175 10 ml 24 pz

Azione
sistemica

MAL 
BIANCO RUGGINE
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ZETASPRAY
Fungicida Spray
contro oidio o mal bianco, ruggine, septoriosi

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°10852/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g): 
propiconazolo puro 0,019 g, solventi,
coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

CARATTERISTICHE:
fungicida sistemico ad ampio spettro
d’azione efficace contro Oidio, Rug-
gini e Septoriosi delle piante orna-
mentali. È particolarmente efficace
nei trattamenti sulla rosa. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare in modo uniforme le
parti verdi e legnose della pianta da
una distanza di 30 cm. Effettuare trat-
tamenti preventivi ogni 20-25 giorni,
curativi ogni 10 giorni fino alla scom-
parsa della malattia.

FUNGICIDA ZOLFO RAMATO
contro oidio, ruggine, ticchiolatura e altre malattie crittogamiche

Prodotto Fitosanitario per
Piante Ornamentali reg.
n°12674/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
zolfo puro (esente da selenio) gr 28,
rame metallo (da ossicloruro) gr 12,
coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
polvere bagnabile.

CONFEZIONI: 
busta da 100 g in astuccio
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
fungicida in polvere bagnabile per
piante ornamentali efficace contro
oidio, ruggine, ticchiolatura, perono-
spora, alternaria, septoria, antracnosi,
batteriosi, fumaggine.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
7 grammi ogni litro d’acqua. Aggiun-
gere in poca acqua, lentamente e
sotto agitazione, la dose necessaria,
sino ad ottenere una poltiglia cre-
mosa, uniforme e senza grumi. Sem-
pre sotto agitazione, portare al
volume richiesto. Irrorare uniforme-
mente la parte aerea delle piante da
proteggere con uno spruzzatore,
pompa a spalla o altro irroratore ido-
neo. 

Efficace
per trattamenti

sulla rosa

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1220845 400 ml 24 pz

box 72 pz

30 cm   

MAL 
BIANCO RUGGINE SEPTORIOSI

Azione
sistemica

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1230800 100 g 15 pz

MISURINO
DOSATORE

RUGGINEMAL 
BIANCO

PROTEZIONE- Fungicidi
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TAIFUN PPO
Diserbante ad azione sistemica
pronto all’uso

Prodotto fitosanitario
per piante ornamentali
reg. n° 14698/PPO 

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 3 (= 30,3 g/l)
Coformulati q.b. a 100 g

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
diserbante ad azione sistemica. Il pro-
dotto viene assorbito dalle parti verdi
delle piante e traslocato per via siste-
mica nelle radici e negli organi sotter-
ranei delle perenni. Il prodotto non
ha attività residua in quanto viene ra-
pidamente degradato nel terreno.

CONFEZIONI:
flacone da 750 ml con trigger.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
intervenire su infestanti in attiva cre-
scita oppure quando la linfa discen-
dente facilita la traslocazione nelle
parti ipogee della pianta. Bagnare uni-
formemente evitando lo sgocciola-
mento.

SHAMAL MK PLUS
Erbicida sistemico di post-emergenza

Prodotto Fitosanitario reg. n°
10584

COMPOSIZIONE (per 100 g):
glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/l)
sottoforma di sale isopropolammi-
nico 4,5 g (486 g/l), inerti e coadiu-
vanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONI: 
flacone da 100 ml in astuccio
con misurino dosatore e 1000 ml.

CARATTERISTICHE:
erbicida di post-emgenza delle infe-
stanti nel controllo delle specie mo-
nocotiledoni e dicotiledoni (annuali,
bienni e perenni). Il prodotto è assor-
bito dalle parti verdi della pianta e
traslocato per via sistemica sino alle
radici e agli organi perennanti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
le dosi variano in funzione della sen-
sibilità dell’infestante e del tipo di at-
trezzatura impiegata. Per infestazioni
a macchia impiegare concentrazione
di 1-2 litri per 100 litri d’acqua sulle
annuali/bienni e 2-5 litri per 100 litri
d’acqua sulle perenni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320230 750 ml 16 pz

Azione
sistemica

MISURINO
DOSATORE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 8 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320182

1320184

100 ml

500 ml

24 pz

24 pz
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ORMONE RADICANTE
ormone radicante in polvere

Prodotto Fitosanitario
reg. n°9411

COMPOSIZIONE (per 100 g):
Acido 2-(1-naftil)acetico (NAA) 0,5
g, Supporti ed attivanti q. b. a 100 g.

FORMULAZIONE: 
polvere.

CONFEZIONI: 
barattolo da 50 g.

CARATTERISTICHE:
a base di auxinsimile sintetico (acido
alfanaftilenacetico) che promuove il
naturale trasporto discendente degli
ormoni con il risultante accumulo di
auxine nella regione basale delle
talee e la produzione delle prime ra-
dici. Ciò rende il prodotto partico-
larmente indicato per tutte le talee
erbacee, legnose, e arbustive e per le
talee di viti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
immergere la base delle talee in
acqua per la profondità di circa 3 cm,
successivamente lasciare sgocciolare
affinché rimangano leggermente inu-
midite e immergere nella polvere di
ormone radicante. Prima di porre a
dimora le talee nel modo usuale,
scuoterle leggermente onde elimi-
nare la polvere in eccesso.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320270 50 g 24 pz

U46 GIARDEN
Diserbante selettivo di Post-emergenza
contro le infestanti dicotiledoni

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°14363/PPO
COMPOSIZIONE (per 100 g):
2,4D acido puro (da sale dimetilamminico
9,85%) 9,7% (= 100g/L), coformulanti q.b. a
100 g.
FORMULAZIONE: 
liquido solubile da diluire.
CONFEZIONI: 
flacone da 20 ml in astuccio
con contagocce.
CARATTERISTICHE:
diserbante selettivo particolarmente indicato
per i trattamenti localizzati sulle infestanti di-
cotiledoni (stoppione, plantago, tarassaco,
margherite, romice, villucchio, senape, coda di
cavallo, edera, vitalba ecc.). Non lascia residui
nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile ri-
seminare. Il principio attivo viene assorbito
dalle foglie delle dicotiledoni che vengono ve-
locemente devitalizzate in un paio di setti-
mane. 
MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire in acqua alla concentrazione del 5% (50
ml in 1 litro) per trattamenti generalizzati su
tutta la superficie, alla dose di 6-8 ml per 10
m2 (= 6-8 l/ha). 

DRIVER
Diserbante Selettivo di Post-emergenza
contro le infestanti dicotiledoni annuali e perenni
Prodotto Fitosanitario reg. n° 10263

COMPOSIZIONE (per 100 g):
dicamba puro 1,07 g (=11,2 g/l); mecoprop
puro 12,9 g (=135,4 g/l), coformulanti q.b. a
100 g.

FORMULAZIONE:
emulsione concentrata.

CONFEZIONI:
flacone da 100 ml in astuccio
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
diserbante di post-emergenza che agisce per
via fogliare e parzialmente radicale. Il prodotto
viene assorbito velocemente dalla pianta e
dunque la sua efficacia non risente dell’azione
negativa di eventuali piogge cadute successi-
vamente al trattamento. Indicato contro nu-
merose infestanti dicotiledoni annuali e
perenni quali Amaranto, Falloppia, Fumaria,
Matricaria, Papavero, Ortica minore, Senape,
Veronica, Veccia.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
10 ml in 1 litro d’acqua per trattamenti di 20
m2.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 0 7 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320320 20 ml 24 pz
8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 3 0 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320195 100 ml 24 pz

MISURINO
DOSATORE

PROTEZIONE- Diserbanti
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CT 10.2 MICRO
Insetticida Liquido Concentrato Microincapsulato 
contro zanzare, mosche, formiche, pulci e zecche

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19530

COMPOSIZIONE (per 100 g):
cipermetrina 10 g, tetrametrina 2 g,
piperonilbuttosido 10 g, coformulanti
q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido da diluire.

CONFEZIONE:
astuccio da 100 e 500 ml
con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE:
insetticida concentrato microincapsu-
lato in base acquosa, a largo spettro
d’ azione e lunga persistenza. Non
contiene solventi, è inodore, non
macchia e non danneggia le piante. La
formulazione contiene Tetrametrina a
forte effetto abbattente  e Ciperme-
trina ad effetto residuale. Contro in-
setti volanti come zanzare, zanzare
tigre, mosche e tutti gli insetti che si
annidano in ambiente domestico. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
ambienti interni ed esterni su su-
perfici non assorbenti: diluire 5-10
ml in 1 litro d’acqua.
Ambienti interni ed esterni su su-
perfici assorbenti: diluire 10-20 ml
in 1 litro d’acqua.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 1 9 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331110

1331100

100 ml

500 ml

24 pz

12 pz

Fino a 20
litri d’acqua

Fino a 100
litri d’acqua

Formula
microincapsulata

ZANZARE FORMICHEMOSCHE SCARAFAGGI
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MICROKILL
Insetticida Pronto all’uso
contro mosche, zanzare e altri insetti volanti, ragni, cimici, formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19948
COMPOSIZIONE (per 100 g):
cipermetrina 0,3 g, tetrametrina 0,03 g,
piperonil butossido 0,3 g, coformulanti
q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
insetticida microincapsulato a largo
spettro d’azione e lunga persistenza. E’
efficace nel controllo di blatte, formi-
che, cimici, zecche, ragni, lepisme ed
altri insetti striscianti infestanti am-
bienti interni ed esterni. È efficace
anche contro gli insetti volanti (zan-

zare, compresa la zanzara “Tigre”, mo-
sche, tafani, vespe, moscerini).  Elimina
gli insetti che si appoggiano sulle super-
fici trattate (muri, siepi, pavimenti, per-
siane, tende ecc.) e previene l’insorgere
di successive infestazioni per 2-3 setti-
mane.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire uniformemente nelle aree di
presenza e di passaggio degli insetti so-
prattutto negli angoli, fessure, interstizi,
battiscopa, dietro e sotto mobili, elet-
trodomestici, lavelli. Nel caso di formi-
che, distribuire in particolare nei varchi
di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, bal-
coni, cornicioni. Per zanzare trattare
siepi, prati e zone verdi vicino all’area
di sosta delle persone. Normalmente
500 ml sono sufficienti per trattare una
superficie di 20-30 m2.

ESCA FORMICHE GRANULI
Esca Insetticida in granuli 

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19847

COMPOSIZIONE (per 100 g):
Cipermetrina 0,6g, Denatonio ben-
zoato 0,001g, attrattivi alimentari e
coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
granuli.

CONFEZIONI: 
flacone spargitore da 300 g.

CARATTERISTICHE:
esca insetticida specifica per il con-
trollo delle formiche, adatta sia in
ambienti interni che esterni. La mi-
croincapsulazione del principio 
attivo permette di aumentare l’effi-
cacia del prodotto: la formica dopo
aver ingerito l’esca, non muore istan-
taneamente ed ha il tempo di ritor-
nare alla colonia. La condivisione
dell'esca fra i diversi membri della
colonia aiuta la diffusione dell’inset-
ticida, innescando un effetto a catena
che porta alla completa distruzione
del nido.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
Impiegare tal quale, distribuendo di-
rettamente il prodotto sopra o in
prossimità del nido o sulle superfici
abitualmente frequentate dalle formi-
che alla dose di 15-20 g/m2.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 1 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331130 500 ml 12 pz

Formula
microincapsulata

box 48 pz

ZANZARE MOSCHECIMICIFORMICHE

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 1 1 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331180 300 g 24 pz

Tappo
spargitore

Formula
microincapsulata

PROTEZIONE- Insetticidi PMC
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TOPICIDA ESCA FRESCA
in bustine monodose

Confezione in astuccio
da 200 e 500 g:
PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2013/00157/AUT

Confezionein secchiello
da 3 kg:
PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2013/00086/AUT

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
bromadiolone g 0,005, denatonio
benzoato g 0,001, sostanze appetibili
e coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
esca fresca.

CONFEZIONI:
astuccio da 200 g, 500 g e 3 kg.

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida pronta all’uso a base
di Bromadiolone, una sostanza anti-
coagulante, efficace contro il topo-
lino domestico, il ratto grigio e il
ratto  nero anche dopo  una singola
ingestione. Contiene una sostanza
amaricante volta a previene l’inge-
stione accidentale da parte dei bam-
bini. Può essere utilizzata all’interno
delle abitazioni, cantine, garage, ripo-
stigli e giardini.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
disporre l’esca in idonei contenitori
e posizionare nei luoghi frequentati
dai roditori, avendo cura di rinnovare
l’esca prima che venga completa-
mente consumata. Prima di manipo-
lare l’esca indossare guanti protettivi
adatti; evitare di toccare l’esca con le
mani, data la diffidenza dei roditori
verso l’odore dell’uomo. Dosi consi-
gliate: topolino domestico 2 esche x
100 m2, ratto grigio 3-5 esche per
100 m2, ratto nero 3-5 esche per 100
m2.

TOPI

Agisce anche dopo
una sola

ingestione

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 2 5 6

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 2 6 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330800

1330805

1331140

200 g

500 g

3 kg

24 pz

12 pz

2 pz
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TOPICIDA ESCA IN GRANO
grano rosso

PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2014/00238/AUT

COMPOSIZIONE: (per 100 g):
Bromadiolone 0,005 g, Denatonium
Benzoate  0,001 g, Sostanze appetibili
e coformulanti q.b a 100 g.

FORMULAZIONE:
grano.

CONFEZIONI:
astuccio da 200 g.

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida in grano pronta al-
l’uso a base di Bromadiolone, efficace
per il controllo di topolino dome-
stico, ratto grigio e ratto nero e ap-
petibile, soprattutto per roditori già
abituati ad alimentarsi con granaglie.
L’ingestione di una quantità suffi-
ciente di esca causa la morte di ogni

roditore nel giro di  qualche giorno,
senza creare allarme o destare so-
spetto negli altri componenti della
colonia. Questo è possibile grazie al
meccanismo di azione degli anticoa-
gulanti, che provocano emorragie in-
terne letali. 

MODALITÀ D’IMPIEGO:
dopo aver ispezionato la zona infe-
stata, creare dei punti-esca nei pressi
delle tane dei roditori, lungo le loro
piste, nei luoghi di maggior frequen-
tazione. Evitare di toccare con le
mani nude e utilizzare guanti appro-
priati. L’esca deve essere inserita in un
contenitore appropriato, protetta
dagli agenti atmosferici, dall’ingestione
di specie non bersaglio e da disper-
sione nell’ambiente. Dosi consigliate:
topolino domestico 60 g x 10 mq,
ratto grigio 100-200 g x 10 mq, ratto
nero 100-200 g x 10 mq. Verificare
settimanalmente la quantità di esca in
ogni contenitore rinnovandola al bi-
sogno. 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331165 200 g 12 pz

TOPICIDA MINIPELLET
idrorepellente

PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2013/00087/AUT

COMPOSIZIONE: (per 100 g):
Bromadiolone 0,005g, Denatonium
benzoate 0,001g, sostanze appetibili
e coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 600 g.

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida pronta all’uso a base
di Bromadiolone, una sostanza anti-
coagulante, efficace contro il topolino
domestico, il ratto grigio e il ratto 

nero anche dopo una singola inge-
stione. Contiene una sostanza amari-
cante volta a previene l’ingestione
accidentale da parte dei bambini. Può
essere utilizzata all’interno delle abi-
tazioni, cantine, garage, ripostigli e
giardini.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
disporre l’esca in idonei contenitori
e posizionare nei luoghi frequentati
dai roditori, avendo cura di rinnovare
l’esca prima che venga completa-
mente consumata. Prima di manipo-
lare l’esca indossare guanti protettivi
adatti; evitare di toccare l’esca con le
mani, data la diffidenza dei roditori
verso l’odore dell’uomo. Dosi consi-
gliate: topolino domestico 40 g x 100
m2, ratto grigio 60-100 g per 100 m2,
ratto nero 60-100 g per 100 m2.

TOPI

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331150 600 g 12 pz

TOPI
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TOPICIDA BLOCCO PARAFFINATO
idrorepellente

PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2013/00088/AUT

COMPOSIZIONE: (per 100 g):
Bromadiolone 0,005g, Denatonium
benzoate, 0,001 g sostanze appetibili
e coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
blocchetto da 20 g.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g.

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida pronta all’uso a base
di Bromadiolone, una sostanza anti-
coagulante, efficace contro il topo-

lino domestico, il ratto grigio e il
ratto nero anche dopo una singola
ingestione. Contiene una sostanza
amaricante che previene l’ingestione
accidentale da parte dei bambini.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
disporre l’esca in idonei contenitori
e posizionare nei luoghi frequentati
dai roditori, avendo cura di rinnovare
l’esca prima che venga completa-
mente consumata. Prima di manipo-
lare l’esca indossare guanti protettivi
adatti; evitare di toccare l’esca con le
mani, data la diffidenza dei roditori
verso l’odore dell’uomo. Dosi consi-
gliate: topolino domestico 2 esche x
100 m2, ratto grigio 3-5 esche per
100 m2, ratto nero 3-5 esche per 100
m2.

CONTENITORE PER ESCA TOPICIDA
per la cattura di topi

CARATTERISTICHE:
strumento indispensabile per la lotta
contro i topolini domestici che infe-
stano le abitazioni, le cantine, i garage
e gli spazi aperti. Costruito in poli-
propilene, materiale robusto, è resi-
stente agli urti e alle intemperie, è
dotato di chiusura di sicurezza con
chiave e progettato per contenere e
proteggere le esche topicide (in bu-
stine, sciolte o in blocchetti) le quali
all’interno dell’apposito vano riman-
gono fresche, al riparo da polvere,
sporcizia e umidità, ma soprattutto al
sicuro da possibili contatti con bam-
bini e/o animali domestici.

FORMATO:
14,5 x 18,5 cm.

CONFEZIONI:
fascetta con 1 contenitore.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare il contenitore lungo i
muri perimetrali interni o esterni e
in tutti i percorsi abituali dei topi.
Quando e’ iniziato il consumo, il con-
tenitore non va spostato per non sti-
molare un atteggiamento di
diffidenza nei roditori: le esche vanno
reintegrate man mano che vengono
consumate.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 1 1 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330175 1 pz 10 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331160 500 g 12 pz

TOPI

A NORMA
H.A.C.C.P.

D.Lgs. 193/07

Con ferretto
blocca esche

PEST CONTROL - Topi
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TAVOLETTE ADESIVE PER TOPI
per la cattura di topi, ratti, serpenti, scarafaggi, scorpioni

CARATTERISTICHE:
trappola adesiva usa e getta costituita
da un supporto rigido in legno, diffi-
cile da spostare anche da parte di
topi di grosse dimensioni. La pre-
senza dell’adescante alimentare ri-
chiama il roditore consentendone la
cattura anche se la tavoletta non
viene posizionata nei punti di passag-
gio.

FORMATO:
280x190 mm.

CONFEZIONI:
flow pack 2 tavolette.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare le tavolette nel senso
della lunghezza con la parte adesiva
rivolta verso l’alto.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 6 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330120 2 pz 24 pz

MINI TAVOLETTE ADESIVE PER TOPI
per la cattura di topi, scarafaggi, scorpioni

CARATTERISTICHE:
trappola adesiva usa e getta costituita
da un supporto rigido in legno. La
presenza dell’adescante alimentare
richiama il roditore consentendone
la cattura anche se la tavoletta non
viene posizionata nei punti di passag-
gio.

FORMATO:
190 x140 mm.

CONFEZIONI:
flow pack 2 mini tavolette.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare le tavolette nel senso
della lunghezza con la parte adesiva
rivolta verso l’alto.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330115 2 pz 24 pz

TOPI SCORPIONI SCARAFAGGI

TOPI SCORPIONI SCARAFAGGISERPENTI
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TRAPPOLA ADESIVA TOPI QUADRO BOX
per la cattura dei topi domestici, arvicole e scorpioni

CARATTERISTICHE:
trappola pronta all’uso (la confezione
è la trappola stessa) per topi dome-
stici con attrattivo alimentare profu-
mato alla nocciola inserito diret-
tamente nella massa adesiva. Ideale
anche per arvicole e scorpioni. Non
contiene veleno, è inalterabile nel
tempo, non cola, non sporca e la sua
durata è di circa 30 giorni. Una trap-
pola protegge un locale di circa 12/15
m2.

CONFEZIONI:
1 pezzo.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
sollevare le alette laterali della trap-
pola come indicato sulla confezione,
strappando lungo il tratteggio. Posi-
zionare una o più trappole  lungo i
muri perimetrali, in luoghi nascosti e
al coperto: sotto i lavelli,  vicino ai ce-
stini dell’immondizia, sotto i mobili,
nelle cucine, nei locali caldaia, in can-
tina, in garage, in soffitta. Sostituire la
trappola dopo 30 giorni o quando
piena di prede o inattivata dalla pol-
vere e sporco.

TRAPPOLA ADESIVA TOPI FLOW PACK
per la cattura dei topi e degli insetti striscianti

TOPI SCORPIONI

CARATTERISTICHE:
trappola vischiosa per topi domestici
con attrattivo alimentare profumato
alla banana inserito direttamente
nella massa adesiva. Non contiene
veleno, è inalterabile nel tempo, non
cola, non sporca e la sua durata è di
circa 30 giorni. Una trappola pro-
tegge un locale di circa 12/15 m2.

CONFEZIONI:
flow pack da 2 pezzi.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere la carta adesiva. La trappola
può essere utilizzata sia stesa che
piegata. Collocare la trappola contro
i muri perimetrali, in luoghi nascosti
e al coperto. Sostituire la trappola
dopo 30 giorni o quando piena di
prede o inattivata dalla polvere e
sporco.TOPI SCORPIONI

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331530 2 pz 24 pz

PEST CONTROL - Topi
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1331510 1 pz 12 pz



COLLA PER TOPI
per la cattura di topi, scarafaggi, formiche e altri insetti striscianti

CARATTERISTICHE:
colla ad alto potere adesivo studiata
per la cattura di topi, ratti e insetti
striscianti  quali formiche o scarafaggi
senza pericolo di contaminazione
della zona circostante. E’ particolar-
mente adatta per ambienti di comu-
nità (scuole, mense, ospedali) e
ovunque sia sconsigliato l’utilizzo di
derattizzanti chimici.

FORMULAZIONE:
colla.

CONFEZIONI:
tubetto da 135 g in astuccio.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
stendere la colla su una tavola di car-
tone o compensato di dimensione al-
meno di 30-40 cm e disporre un’esca
al centro (formaggio o altro). 
Posizionare il tutto in un luogo di 
passaggio di topi o insetti.

TRAPPOLA MECCANICA PER TOPI
per la lotta contro i topi 

CARATTERISTICHE:
trappola meccanica in plastica indi-
cata per la cattura dei topi. Si carica
facilmente senza rischio per le dita e
consente di liberarsi dell’animale cat-
turato senza doverlo toccare.

CONFEZIONI:
blister da 1 pezzo.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
caricare la trappola, dopo avere posi-
zionare un’esca alimentare.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332000 1 pz 12 pz

TOPI

TOPI SCORPIONI
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330900 135 g 50 pz

14,5 cm

6,5 
cm

6 
cm



TRAPPOLA TOPI USA E GETTA
per la cattura dei topi senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola usa e getta per la cattura dei
topi senza veleno. Nessun contatto
con l’animale catturato. Non sporca,
igienica e sicura per gli animali dome-
stici. 

CONFEZIONI:
1 trappola.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
posizionare la trappola  lungo i muri
perimetrali, in luoghi nascosti e al co-
perto: sotto i lavelli,  vicino ai cestini
dell’immondizia, sotto i mobili, nelle
cucine, nei locali caldaia, in cantina, in
garage, in soffitta. Ideale per interni
ed esterni.

TRAPPOLA TOPI IGLOO
per la cattura dei topi senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola a forma di igloo, con due in-
gressi, per la cattura dei topi senza
veleno. Nessun contatto con l’ani-
male catturato. Non sporca, igienica
e sicura per gli animali domestici.

CONFEZIONI:
1 trappola.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
posizionare la trappola  lungo i muri
perimetrali, in luoghi nascosti e al co-
perto: sotto i lavelli,  vicino ai cestini
dell’immondizia, sotto i mobili, nelle
cucine, nei locali caldaia, in cantina, in
garage, in soffitta. Ideale per interni
ed esterni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331410 1 pz 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331400 1 pz 30 pz

TOPI

TOPI

PEST CONTROL - Topi
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TRAPPOLA MULTICATTURA
per la cattura dei topi senza l’uso di veleno 

CARATTERISTICHE:
contenitore multicattura in lamiera
zincata per la cattura di topi di pic-
cola taglia, senza l’uso di veleno, e il
monitoraggio degli insetti striscianti.
Il contenitore è dotato di finestra
trasparente per l’ispezione visiva. Al-
l’interno può essere posizionata Flor-
tis Trappola adesiva topi Flow pack.
Questo contenitore può essere uti-
lizzato per una corretta procedura di
derattizzazione e controllo presenze
con procedura HACCP.

CONFEZIONI:
fascetta con 1 contenitore. 

DIMENSIONI:
cm. 26x15,5x4,5h. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare la trappola lungo i muri
perimetrali, in luoghi come locali cal-
daia, cantina, garage, soffitta, vicino ai
bidoni dell’immondizia, sotto i lavelli
e i mobili della cucina. Ideale per in-
terni ed esterni. 

116

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1333200 1 pz 6 pz

TRAPPOLA TOPI DUE INGRESSI
per la cattura dei topi senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola a due ingressi, per la cattura
dei topi senza veleno. Nessun con-
tatto con l’animale catturato. Non
sporca, igienica e sicura per gli animali
domestici. 

CONFEZIONI:
1 trappola.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare la trappola  lungo i muri
perimetrali, in luoghi nascosti e al co-
perto: sotto i lavelli,  vicino ai cestini
dell’immondizia, sotto i mobili, nelle
cucine, nei locali caldaia, in cantina, in
garage, in soffitta. Ideale per interni ed
esterni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331420 1 pz 9 pz

TOPI

TOPI SCORPIONI

Novita’A NORMA
H.A.C.C.P.

UNI EN
16636/2015

Consigliata
in abbinamento

con Flow Pack
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TRAPPOLA CILINDRICA PER RATTI E TOPI
per la cattura dei ratti senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola per la cattura dei ratti senza
veleno. Nessun contatto con l’ani-
male catturato. Non sporca, igienica
e sicura per gli animali domestici. 

CONFEZIONI:
1 trappola.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
posizionare la trappola  lungo i muri
perimetrali, in luoghi nascosti e al co-
perto: sotto i lavelli,  vicino ai cestini
dell’immondizia, sotto i mobili, nelle
cucine, nei locali caldaia, in cantina, in
garage, in soffitta. Ideale per interni
ed esterni.

TRAPPOLA TALPE
per la cattura delle talpe senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola per la cattura delle talpe
senza veleno. Nessun contatto con
l’animale catturato. Non sporca, igie-
nica e sicura per gli animali dome-
stici. 

CONFEZIONI:
1 trappola.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
interrare la trappola, lungo le gallerie
create dalle talpe, lasciando esterna-
mente solo la parte con lo sportello
per l’ispezione e il controllo della
cattura.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331430 1 pz 6 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 8 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331440 1 pz 5 pz

A NORMA
H.A.C.C.P.

D.Lgs. 193/07
RATTI TOPI

TALPE

PEST CONTROL - Topi
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SCARAFAGGI & FORMICHE SPRAY
insetticida aerosol contro scarafaggi e formiche e altri insetti striscianti

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 14573 

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Cipermetrina 40/60 g 0,125, Tetrame-
trina g 0,25, Piperonilbutossido g
1,25,  emulsionante e antiossidante g
0,42, Petrolio deodorato g 5,28,
Butan Propano g 35,00, acqua deio-
nizzata q.b. a g 100.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida spray formulato per con-
trollare e combattere scarafaggi e
formiche e altri insetti striscianti.
Grazie ai suoi componenti esplica una
doppia azione: abbattente e residuale. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare prima dell’uso. Contro gli in-
setti striscianti spruzzare dirigendo il
getto là dove passano o si annidano:
lungo i margini del pavimento, gli in-
fissi, nelle crepe, sotto i mobili, vicino
alla spazzatura.

SCARAFAGGI & FORMICHE SCHIUMA
schiuma attiva contro scarafaggi e formiche e tutti gli insetti striscianti

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 18763

COMPOSIZIONE: (per 100 g):
estratto di piretro 50% g 0,025;
ETOC Pralletrina g 0,3; deltametrina
g 0,023; coformulanti e propellente
q.b. a g 100.

FORMULAZIONE:
schiuma.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml con cannuccia
erogatrice.

CARATTERISTICHE:
schiuma attiva con azione insetticida
che permette di eliminare rapida-
mente scarafaggi, formiche e altri in-
setti striscianti. La schiuma scompare
dopo l’applicazione lasciando una
barriera invisibile che resta attiva a
lungo.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
erogare il prodotto dirigendo la can-
nuccia verso la posizione desiderata
per raggiungere i punti più difficili.
Trattare le superfici antistanti i muri,
le porte, gli elettrodomestici per
fasce di 5-10 cm di profondità, nebu-
lizzando il prodotto per circa 5 se-
condi ogni metro di superficie.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331120

1331125

400 ml

400 ml

24 pz

c. box 72 pz

SCARAFAGGI FORMICHE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 1 2 3

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 1 2 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330420

1330425

400 ml

400 ml

12 pz

c. box 72 pz

SCARAFAGGI FORMICHE
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SCARAFAGGI & FORMICHE POLVERE
insetticida in polvere pronto all’uso contro scarafaggi e formiche e tutti gli insetti striscianti

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 12500  

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Permetrina 25/75 cis/trans g 0,5, sup-
porto inerte q.b. a 100.

CONFEZIONI:
flacone spargitore da 250 g.

CARATTERISTICHE:
insetticida particolarmente adatto
per la lotta contro tutti gli insetti
striscianti: scarafaggi, formiche, pe-
sciolini d’argento, pulci, acari, ecc. che
infestano abitazioni, ospedali, ca-
serme, alberghi, ristoranti, magazzini
e tutti gli ambienti domestico-civili in
genere. L’efficacia del prodotto per-
mane per settimane.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
si applica spargendo uniformemente
la polvere sulle superfici e curando in
modo particolare il trattamento di
angoli, interstizi, crepe e tutti i punti
in cui gli insetti abitualmente si anni-
dano.

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19683 

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Acetamiprid g 1, sostanze appetenti
e adescanti q.b. a g 100.

FORMULAZIONE:
gel.

CONFEZIONI:
siringa da 5 g.

CARATTERISTICHE:
esca in gel pronta all’uso per il con-
trollo di tutte le specie di scarafaggi:
Blatella germanica, Periplaneta ame-
ricana, Blatta orientalis, Suppella lon-
gipalpa, Polyphaga augyptiaca. Il pro-
dotto agisce per contatto ed inge-
stione sulla trasmissione nervosa a li-
vello post-sinaptico. Combina attrat-
tività (attraggono gli insetti fino ad un
metro di distanza), palatabilità ed ef-
ficacia (dopo 5/6 giorni elimina l’in-
tera popolazione.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare qualche goccia di prodotto
della grandezza di una lenticchia in
fessure, crepe murali, sui battiscopa,
sulle scatole elettriche, sulle condut-
ture dell’acqua e in tutti gli anfratti
bui, umidi e caldi dove le condizioni
ambientali favoriscono il proliferare
delle blatte.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330185 5 g 10 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330440

1330445

250 g

250 g

24 pz

c. box 72 pz

SCARAFAGGI FORMICHE

box 120 pz

SCARAFAGGI BLATTE

ESCA SCARAFAGGI GEL SIRINGA
esca insetticida per il controllo degli scarafaggi

PEST CONTROL - Insetti Striscianti
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TRAPPOLA SCARAFAGGI TRIANGOLARE
per la lotta contro scarafaggi, millepiedi e altri insetti striscianti

CARATTERISTICHE:
trappola pronta all’uso per scarafaggi
con attrattivo alimentare profumato
alla liquirizia inserito direttamente
nella massa adesiva. Agisce su tutte le
specie di scarafaggi. Non contiene ve-
leno, è inalterabile nel tempo, non
cola, non sporca e la sua durata è di
circa 60 giorni. Una trappola copre
un locale di circa 12/15 m2.

CONFEZIONI:
astuccio da 2 pezzi.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
aprire la busta ed  estrarre la/le trap-
pola/e pronte all’uso. Collocare la
trappola contro i muri perimetrali, in
luoghi nascosti e al coperto, sul pavi-
mento, in prossimità  di motori, qua-
dri elettrici, forni, lavelli, lavastoviglie,
scarichi, zone caldo umide, in genere.
In caso di ampia infestazione posizio-
nare più trappole nello stesso am-
biente. 

ESCA ANTIFORMICHE GEL
esca insetticida antiformcihe pronta all’uso

Presidio Medico Chirurgico
reg. n°19478 
COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Acetamiprid puro 0,1g; sostanze ap-
petenti ed adescanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
trappole gel.

CONFEZIONI:
blister da 2 pezzi 10 g cad.

CARATTERISTICHE:
gel pronto all’uso per il controllo
delle formiche. Contiene Acetami-
prid, insetticida di nuova generazione
appartenente alla famiglia dei neo-ni-

cotinoidi, che agisce per contatto ed
ingestione sulla trasmissione nervosa
a livello post-sinaptico. Le formiche,
grazie alle sostanze altamente attrat-
tive contenute, entrano in contatto
con il gel e ne rimangono impregnate;
segue la diffusione dell’insetticida in
tutta la colonia che viene interamente
eliminata nell’arco di 6 giorni. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
assicurarsi che la scatola sia posta
orizzontalmente sul passaggio delle
formiche. Rompere le strisce pre-in-
taccate tirandole verso l’esterno della
scatola per permettere alle formiche
di entrarvi. Sostituire, se necessario,
le scatole ogni 15-20 giorni.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331500

1331505

2 pz

2 pz

12 pz

c. box 84 pz

SCARAFAGGI BLATTE

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 8 8 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 8 8 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330181

1330183

2 pz

2 pz

12 pz

c. box 144 pz

FORMICHE
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TRAPPOLA PESCIOLINI D’ARGENTO
per la cattura dei pesciolini d’argento senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola pronta all’uso per pesciolini
d’argento con attrattivo alimentare
aromatizzato alla liquirizia inserito di-
rettamente nella massa adesiva.
La trappola può essere posizionata
direttamente a pavimento, prevalen-
temente nelle zone più umide (bagni,
cucine, cantine, ecc.). E’ un prodotto
che non contiene insetticidi, è inalte-
rabile nel tempo per cui non cola,
non sporca e la sua efficacia è per
circa 3 mesi.

CONFEZIONI:
astuccio da 2 pezzi.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
aprire la busta e rimuovere la carta
siliconata che protegge lo strato di
colla della trappola. Piegare e chiu-
dere come indicato. Sostituire la
trappola ogni 3 mesi o quando è
piena di prede o inattivata da polvere
o sporco.

TRAPPOLA CIMICI DEI LETTI
per il controllo delle cimici dei letti

CARATTERISTICHE:
trappola ambientale atta a rilevare la
presenza di cimici dei letti, con at-
trattivo inodore inserito diretta-
mente nella colla. La trappola può
essere utilizzata negli ambienti dove
le cimici dei letti sono solite trovarsi
più frequentemente (testate dei letti,
tra i materassi e le reti dei letti, pol-
trone, divani) per verificare che il
luogo di stazionamento non sia infe-
stato da tali insetti. Trattandosi di in-
setti ematofagi, l’efficacia è superiore
negli ambienti in cui vi sia una pre-
senza di esseri umani vicina alla trap-
pola. Si raccomanda l’impiego di
almeno due trappole per un locale di
medie dimensioni. Il prodotto non
contiene insetticidi, è inalterabile nel
tempo, non cola, non sporca e la sua
durata è per circa 3 mesi da quando
viene aperto l’involucro.

CONFEZIONI:
astuccio da 2 pezzi.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
aprire la busta e rimuovere la carta
siliconata che protegge lo strato di
colla della trappola. Piegare e chiu-
dere a libro. Posizionare tra la rete
ed il materasso, dietro le testate dei
letti, sotto i cuscini di divani o pol-
trone. Usare il biadesivo qualora si
voglia fissare la trappola nel punto di
collocazione. Sostituire la trappola
ogni 90 giorni o quando è piena di
prede o inattivata da polvere o
sporco.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331560 2 pz 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331550 2 pz 12 pz

PESCIOLINI
D’ARGENTO

CIMICI
DEI LETTI

PEST CONTROL - Insetti Striscianti
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TRAPPOLA TARME DEGLI ALIMENTI
per il controllo delle tarme degli alimenti nelle cucine

CARATTERISTICHE:
trappola vischiosa con attrattivo per le
tarme del cibo, agisce su Tignola fa-
sciata, Tignola Grigia, Tignola del cacao,
Tignola della frutta secca e l’Ephestia fi-
guliella. Segnala rapidamente la pre-
senza di insetti che si annidano nei
mobili della cucina, causa di infestazione
degli alimenti. L’attrattivo richiama gli
esemplari adulti all’interno della trap-
pola dove verranno definitivamente
catturati. E’ un prodotto che non con-
tiene veleno, è inalterabile nel tempo
per cui non cola e non sporca e la sua
efficacia è garantita per 8 settimane. 

CONFEZIONI:
astuccio da 2 pezzi.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
aprire la busta avendo cura di mante-
nerla in buone condizioni. Estrarre una
trappola e richiudere la busta. Pulire e
sgrassare la superficie interessata. Posi-
zionare sulle ante, sulle pareti e sui ri-
piani all’interno dei mobili della cucina.
La trappola può essere utilizzata sia
chiusa che aperta. Sostituire la trappola
ogni 8 settimane o quando è piena di
prede. Una trappola per armadietto.

FOGLIETTI PROFUMATI
per la protezione e profumazione dei capi d’abbigliamento negli armadi e cassetti

CARATTERISTICHE:
foglietti profumati a base di olio essen-
ziale di lavanda che donano una deli-
cata, duratura e piacevole fragranza
floreale. Possono essere utilizzati rego-
larmente o durante i cambi di stagione.
Si consiglia l’uso di 2 foglietti per anta
e di 1 per cassetto.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331520

1331525

2 pz

1 pz

12 pz

c. box 120 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331800

1331805

1 pz

1 pz

24 pz

c. box 240 pz

TIGNOLE

box 240 pz

TARME

-
CODICE FORMATO    Pz totali          BARCODE

1331598 - 144 pz

48 astucci + 48 astucci + 48 astucci

CONFEZIONE:
busta 12 foglietti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
rimuovere i foglietti dalla busta in allu-
minio avendo cura di mantenerla in
buone condizioni. Posizionare i foglietti
profumati: sulle grucce, nei cassetti,
negli armadi, nelle scatole dove sono ri-
posti i capi d’abbigliamento.

box 120 pz

BOX MIX TRAPPOLE ADESIVE
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RAGNI SPRAY
per combattere i ragni e prevenire la formazione di ragnatele

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 18729

COMPOSIZIONE (per 100 g): te-
trametrina 0,15g, permetrina 0,15 g,
D-fenotrin 0,10 g, piperonil butos-
sido 0,70 g, solventi, propellente e
profumo q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida specifico per trattamenti
contro i ragni e contro la formazione
delle ragnatele. Possiede una doppia
azione: una immediata, con l'abbatti-
mento quasi istantaneo dei ragni
entro i primi 15-20 sec. dal contatto,
ed una prolungata risultando efficace
anche dopo 40 giorni dall'applica-
zione.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare bene prima dell'uso. Erogare
il prodotto in modo uniforme negli
angoli, ai margini del soffitto e del pa-
vimento, dietro e sotto ai mobili e
ovunque stazionino o transitino ragni
e insetti striscianti. La speciale valvola
permette di raggiungere
gli angoli più lontani della
vostra casa, anche a una
distanza di 2,5/3 m. Areare
il locale prima di soggior-
narvi. 

VOLANTI E STRISCIANTI SPRAY
contro tutti gli insetti volanti e striscianti

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 13111

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
estratto di piretro 25% g 0,80; per-
metrina g 0,30; piperonil butossido g
1; emulsionante, solvente, propel-
lente e acqua q.b. a g 100.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 500 ml.

CARATTERISTICHE:
contiene due diversi insetticidi: il Pi-
retro naturale, ad azione immediata,
e la Permetrina, dal prolungato po-
tere disinfestante. Garantisce un con-
trollo rapido e totale degli insetti
striscianti e volanti e degli acari pre-
senti nelle abitazioni. 

MODALITÀ D’IMPIEGO:
per gli insetti volanti nebulizzare per
4-6 secondi dirigendo lo spruzzo
verso l’alto; per gli insetti striscianti
spruzzare sulla superficie da trattare
da una distanza di 30 cm per non più
di 4-6 secondi per m2.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 0 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332150 400 ml 12 pz

  

box 72 pz

RAGNI

2,5-3 m   

RAGNATELE

ZANZARE FORMICHEMOSCHE SCARAFAGGI CIMICI

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 9 6 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 9 6 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330401

1330405

500 ml

500 ml

24 pz

c. box 72 pz

PEST CONTROL - Insetti Striscianti e Volanti
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TRAPPOLA MOSCHE TRIANGOLARE
per la cattura delle mosche senza l’uso di veleni

CARATTERISTICHE:
trappola pronta all’uso per mosche
con attrattivo alimentare profumato
alla mela cotta inserito direttamente
nella massa adesiva. Agisce su tutte le
specie di mosche più diffuse. Non
contiene veleno, è inalterabile nel
tempo, non cola, non sporca e la sua
durata è di circa 30 giorni. Una trap-
pola copre un locale di circa 12/15
m2.

CONFEZIONI:
astuccio da 2 trappole pronte all’uso.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
aprire la busta ed estrarre la/le trap-
pola/e pronte all’uso. Pulire e sgras-
sare la superficie individuata per
l’applicazione. Collocare la trappola
nell’angolo basso all’interno della fi-
nestra o porta finestra. In caso di
ampia infestazione posizionare più
trappole nello stesso ambiente.  

L’ACCHIAPPAMOSCHE - TORRE ADESIVA
per la cattura di mosche e altri insetti volanti

CARATTERISTICHE:
efficace per controllare le comuni
mosche domestiche, moscerini,
tarme, tafani e altri insetti volanti sia
all’esterno che all'interno. Non con-
tiene veleno, è inalterabile nel tempo
per cui non cola e non sporca. 

DIMENSIONI:
compreso di astuccio cm 7x7x24.

CONFEZIONI:
astuccio 1 torre adesiva.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
appendere verticalmente utilizzando
l’apposito gancio al centro della zona
in cui si desidera catturare gli insetti.
Per un migliore risultato consigliamo
di aggiungere del miele, sciroppo, ecc.
nella tazza inferiore.
Posizionare la trap-
pola in zone lumi-
nose e con scarsa
umidità. Se entro
2/3 giorni non viene
catturato nessun in-
setto, spostare la
trappola in un altro
punto. Sostituire
ogni 3 mesi, quando
è piena di prede o
inattivata da polvere
o sporco.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 9 3

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 9 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331540

1331545

2 pz

2 pz

12 pz

c. box 84 pz

MOSCHE

MOSCHE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 2 2 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331210 1 pz 6 pz
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L’ACCHIAPPAMOSCHE - STRISCE
per la cattura di mosche e altri insetti volanti

CARATTERISTICHE:
striscia adesiva ad azione cromotro-
pica. È un prodotto naturale assolu-
tamente non tossico. Posizionare
negli ambienti infestati da mosche e
altri insetti volanti possibilmente ap-
pendendo la striscia in maniera che
penzoli verticalmente.

CONFEZIONI:
blister da 4 pz.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
estrarre lentamente il nastrino per
srotolare la striscia adesiva facendo
attenzione a non strapparla. Usare la
puntina da disegno per appendere la
striscia tramite l’apposito nastrino. Se
usata in ambiente freddo scaldare
con le mani il rotolino prima dell’uso.

PALETTA MOSCHE
contro mosche e altri insetti volanti

CARATTERISTICHE:
paletta abbatti mosche in plastica con
manico in ferro. 

CONFEZIONI:
pacchetti da 50 pezzi in termoretrai-
bile.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
una volta individuata la mosca, atten-
dere che si posizioni su una superfi-
cie e colpire l’insetto indesiderato,
con un colpo deciso,  schiacciandolo
tra la paletta e la superficie. 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331600 1 pz 50 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 2 3 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331200 4 pz 24 pz

MOSCHE

MOSCHE

PEST CONTROL - Insetti Volanti
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CARATTERISTICHE:
apparecchio doppio uso utilizzabile
sia con piastrine antizanzare che con
la ricarica liquida.

CONFEZIONI:
astuccio contenente un diffusore.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
USO CON RICARICA LIQUIDA FLORTIS
Premere e ruotare contemporaneamente il
tappo per svitarlo. Inserire il flacone nell’appo-
sito alloggiamento ricavato sotto l’elettroema-
natore e avvitarlo avendo cura di mantenerlo
sempre in posizione verticale. Agendo sulla
spina orientabile, mantenendo il flacone in po-
sizione verticale, inserire l’elettroemanatore
nella presa di corrente. La sostituzione della
ricarica liquida deve sempre avvenire con l’ap-
parecchio scollegato dalla presa di corrente.

USO CON PIASTRINE FLORTIS
Estrarre la piastrina dal film protettivo. Inserire
la piastrina nell’apposito alloggiamento ricavato
sulla parte alta dell’elettroemanatore.  Agendo
sulla spina orientabile, inserire l’elettroemana-
tore nella presa di corrente, avendo cura di
mantenere la piastrina in posizione orizzontale.
La sostituzione della piastrina deve sempre av-
venire con l’apparecchio scollegato dalla presa
di corrente.

ATTENZIONE – NON USARE CONTEMPO-
RANEAMENTE UNA PIASTRINA ED UNA
RICARICA LIQUIDA.

MOSCHE E ZANZARE
contro mosche, zanzare e altri insetti molesti

Presidio Medico Chirurgico
Reg. n° 8073

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Tetrametrina 0,22 g, Piperonil butos-
sido 1 g, essenze profumate 0,5%, sol-
vente petrolifero 5,5%,  acqua
demineralizzata 52,4%, coformulanti
q.b. a 100 g. 

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 300 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida spray caratterizzato da ef-
fetto abbattente e snidante dovuto
alla tetrametrina sinergizzata con il
piperonil butossido. Il prodotto ga-
rantisce un controllo rapido e totale
delle mosche e zanzare nelle abita-
zioni, lasciando anche un gradevole
profumo.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
erogare l’insetticida in locali chiusi
per 5-6 secondi. Lasciare il locale
chiuso per circa 30 minuti.  Aerare il
locale prima di soggiornarvi.

DIFFUSORE PER LIQUIDO
E PIASTRINE ANTIZANZARE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 6 9 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330610 1 pz 12 pz

ZANZAREMOSCHE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 1 0 6

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 1 0 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330390

1330393

300 ml

300 ml

24 pz

c. box 96 pz

ZANZAREZANZARE
TIGRE

Doppio
utilizzo
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RICARICA LIQUIDA ANTIZANZARE
liquido ad azione insetticida/zanzaricida - ideale per interni

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 20143
COMPOSIZIONE: 100 grammi di
prodotto contengono ETOC (Pralle-
thrin) T.G. 1,20 g, solvente, coformu-
lanti q.b. a 100 g.

CONFEZIONI:
astuccio con ricarica liquida.

CARATTERISTICHE:
allontana zanzare comuni (Culex Pi-
piens), zanzara tigre (Aedes Albopic-
tus) e altri piccoli insetti da una 

stanza di normali dimensioni per 45
notti. Il prodotto è dotato di uno
stoppino fortemente ancorato alla
bottiglia e di un tappo di sicurezza
che impedisce accesso diretto al li-
quido, limitando e regolando la sua
dispersione nell’ambiente tramite la
superfice dello stoppino stesso. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
il flacone è dotato di tappo di sicu-
rezza. Per aprire, premere il tappo
verso il basso e contemporanea-
mente svitare. Avvitare il flacone
nell’apposita sede ricavata nell’elet-
troemanatore in senso antiorario
avendo cura di mantenerlo sempre in
posizione verticale. Inserire l’elet-
troemanatore in una presa di cor-
rente. Al termine del periodo di
utilizzo staccare l’apparecchio dalla
presa di corrente.

PIASTRINE ANTIZANZARE
ideale per interni

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 20184
COMPOSIZIONE:
ogni piastrina insetticida del peso di
circa 870 mg contiene: ETOC (Pral-
lethrin) T.G, "[CAS 23031-36-9]
1,15% (corrispondente a 10 mg/pia-
strina), coformulanti, colore e sup-
porto cellulosico q.b. a 100%.

CONFEZIONI:
astuccio da 30 piastrine.

CARATTERISTICHE:
proteggono dalle zanzare comuni
(Culex Pipiens) e dalla zanzara tigre
(Aedes Albopictus). La loro efficacia
è garantita in stanze di normali di-
mensioni (30 m3) per circa 8 ore con
porte e finestre chiuse. Per stanze di
maggiori dimensioni utilizzare più
elettroemanatori. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
introdurre una piastrina insetticida
nell’elettroemanatore. Inserire l’elet-
troemanatore in una presa di cor-
rente. Al termine del periodo di
utilizzo staccare l’apparecchio dalla
presa di corrente. La sostituzione
della piastrina esausta deve avvenire
con l’elettroemanatore disinserito
dalla presa di corrente. Una piastrina
dura circa 8 ore. Al termine la pia-
strina avrà perduto il suo colore e
dovrà essere sostituita.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 6 7 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330630 30 pz 24 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 6 8 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330620 35 ml 12 pz

ZANZAREZANZARE
TIGRE

-
CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1330698 - 192 pz

72 astucci + 72 astucci + 48 astucci

ZANZAREZANZARE
TIGRE

BOX MIX ELETTRICO ANTIZANZARE

PEST CONTROL - Insetti Volanti
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ANTIVESPE SCHIUMOGENO
formulazione in schiuma
Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 18616  

COMPOSIZIONE: (per 100 g) Te-
trametrina pura 0,20 g, Permetrina
25/75 pura 0,48 g, Piperonil butos-
sido  puro 1,20 g, solvente, coformu-
lanti e propellenti q.b. a 100 g.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida a base di Tetrametrina e
Permetrina, per la lotta contro le
vespe e i calabroni. La particolare for-
mula in schiuma rende l’insetticida
ideale per la lotta contro i nidi. La sua
speciale valvola permette di colpire
gli insetti e i nidi anche fino a 4 m di
distanza.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare la bombola prima dell’uso. Ne-
bulizzare a brevi intervalli, indiriz-
zando il getto direttamente sui nidi,
sulle tane nelle fessure in ogni luogo
ove si possono ricoverare gli insetti.
Per ottenere ottimi risultati è oppor-
tuno, in particolare contro le vespe e
i calabroni, fare i trattamenti alla sera
tardi quando gli insetti sono nel nido.

VESPA ALT
contro vespe e calabroni

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19208

COMPOSIZIONE (per 100 g):
estratto di piretro 25% 0,80 g; per-
metrina 0,50 g; piperonil butossido
1,00 g, coformulanti e propellenti q.b.
a 100 g.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

CARATTERISTICHE:
elimina vespe e calabroni anche nei
loro nidi con un’azione istantanea.
La particolare formulazione e la spe-
ciale valvola consentono di effettuare
trattamenti da una distanza di 
assoluta sicurezza per l’operatore,
consentendo di raggiungere i nidi
anche in luoghi difficili quali sottotetti,
davanzali, cavità del muro.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare direttamente sui nidi di
vespe e calabroni da una distanza di
3-4 metri dal nido a brevi intervalli
(non più di 3 secondi).

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 7 3 4

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 7 3 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1320210

1320220

750 ml

750 ml

12 pz

c. box 36 pz

NIDI

4 m   

VESPE CALABRONI

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 8 0 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 8 0 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330130

1330140

750 ml

750 ml

12 pz

c. box 36 pz

 3-4 m VESPE CALABRONI
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VESPICIDA SPRAY
insetticida aerosol

Presidio Medico Chirurgico
reg. n° 19700 

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
d-trans-tetrametrina g 0,10, d-feno-
trina g 0,10. Solventi e propellenti
q.b. a g 100.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida spray formulato per elimi-
nare istantaneamente vespe ed altri
insetti volanti.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare prima dell’uso. Il prodotto
deve essere erogato verso l’alto, pre-
feribilmente verso gli angoli degli am-
bienti da trattare per circa 3-5
secondi.

TRAPPOLA VESPE E MOSCHE
per la cattura delle vespe e delle mosche senza l’uso di veleno

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330430 750 ml 12 pz

CARATTERISTICHE:
trappola per la cattura delle vespe e
delle mosche, senza l’uso di veleni,
ma grazie ad un attrattivo alimentare
da diluire in acqua e versare nella
trappola. La trappola può essere uti-
lizzata in qualsiasi altro luogo, interno
o esterno, dove vespe e mosche pos-
sono risultare fastidiose.

CONFEZIONI:
1 trappola + 3 buste di attrattivo.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
tagliare la busta dell’attrattivo e ver-
sare il contenuto nel contenitore. Ag-
giungere 200-300 ml di acqua e
mescolare. Mettere il coperchio sul
contenitore. Per appendere la trap-
pola, passare il cavo contenuto nella
confezione attraverso il foro del co-
perchio.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332700 1 trappola
+

3 attrattivi

6 pz

129

VESPE 3-4 m 

VESPE CALABRONI MOSCHE

Disponibile
ricarica attr

attivi
(pag.132)
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SPIRALI ANTIZANZARE
per allontanare zanzare e altri insetti volanti

Presidio Medico Chirurgico
Reg. n° 20166

COMPOSIZIONE (per 100 g):
ETOC (prallethrin) T.G. 0,10 g, cofor-
mulanti inerti e colore q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
spirali pronte all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 10 spirali e 2 supporti
metallici.

CARATTERISTICHE:
la spirale Flortis agisce immediata-
mente dopo l’accensione e non si
spegne con la brezza. Di notevole ef-
ficacia soprattutto all’esterno.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
staccare una dall’altra le due spirali,
facendo attenzione a non forzare per
non romperle. Piegare all’insù la lin-
guetta del supporto metallico. Infilare
la spirale sulla punta della linguetta,
usufruendo del taglietto praticato nel
centro della spirale.  Accendete
l’estremità della spirale. Dopo qual-
che istante accertarsi che la fiammella
si sia spenta la-
sciando una piccola
brace fumigante. 

SPIRALI ANTIZANZARE PROFUMATE
al profumo di citronella, per allontanare zanzare e altri insetti volanti

Presidio Medico Chirurgico
Reg. n° 19704

COMPOSIZIONE (per 100 g):
d-Allethrin pura 0,19 g, profumo ci-
tronella 1 g, coformulanti inerti e co-
lore q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
spirali pronte all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 10 spirali e 2 supporti
metallici.

CARATTERISTICHE:
agisce immediatamente dopo l’accen-
sione e non si spegne con la brezza.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
staccare una dall’altra le due spirali fa-
cendo attenzione a non romperle.
Piegare all’insù la linguetta metallica e
infilare la spirale servendosi del pre-
taglio del nucleo centrale. Accendere
l’estremità della spirale e dopo qual-
che istante accertarsi che la fiammella
si sia spenta lasciando una piccola
brace fumigante. Il fumo della spirale
continuerà a sprigionarsi per 6 ore,
tenendo lontane zanzare e altri insetti
e profumando contemporaneamente
l’ambiente.

ZANZAREZANZARE
TIGRE

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330650

1330655

10 pz

10 pz

24 pz

c. box 144 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 1 3 3

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 1 3 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330600

1330605

10 pz

10 pz

24 pz

c. box 360 pz

ZANZAREZANZARE
TIGRE
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BASTONCINI ANTIZANZARE
per allontanare zanzare e altri insetti volanti

Presidio Medico Chirurgico
Reg. n° 18684

COMPOSIZIONE (per 100 g):
d-Allethrin pura 0,19 g, coformulanti
inerti e colore q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
bastoncini pronti all’uso.

CONFEZIONI:
astuccio con 5 bastoncini.

CARATTERISTICHE:
agisce immediatamente dopo l’ac-
censione e non si spegne con la
brezza.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
infilare il bastoncino nel terreno, in
un vaso o in una fioriera: accendere
l’estremità del bastoncino e dopo
qualche istante accertarsi che la fiam-
mella si sia spenta lasciando una pic-
cola brace fumigante. Il fumo del
bastoncino continuerà a sprigionarsi
per 3 ore, tenendo lontane zanzare
e altri insetti volanti.

8 ORE SENZA PUNTURE
per allontanare zanzare e insetti volanti da terrazzi, giardini e balconi

Presidio Medico Chirurgico
Reg. n° 19370
COMPOSIZIONE: (per 100 g)
Transflutrina pura 0,10 g, Piperonil
butossido 0,20 g,  acqua, coformulanti
e propellente q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 e 750 ml.

CARATTERISTICHE:
insetticida spray specifico per proteg-
gere dalle zanzare un’area aperta ove
si intende soggiornare per alcune ore

(8 ore massimo). Il primo effetto im-
mediato è quello di uccidere tutte le
zanzare presenti nell’area, nelle ore
successive abbatte o repelle le zan-
zare che tentano di entrare nella 
zona trattata. Funziona sia di giorno 
contro la zanzara tigre che di notte.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
agitare la bombola e spruzzare uni-
formemente sulla superficie perime-
trale dell’area che si vuole difendere
dalle zanzare in ragione di 3-4 se-
condi per metro lineare e ad una al-
tezza di circa un metro/un metro e
mezzo. Nel caso di balconi, terrazze
e verande trattare anche le superfici
verticali, siepi e vasi da una distanza
di 40-50 cm.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 3 1 7

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 3 1 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1240005

1240010

5 pz

5 pz

24 pz

c. box 120 pz

ZANZARE

ZANZAREZANZARE
TIGRE

Novita’
formato
750 ml

PEST CONTROL - Insetti Volanti
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 0 9 0

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 0 9 0

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1330410

1330415

1330416

1330418

400 ml

400 ml

750 ml
Novità
750 ml
Novità

12 pz

c.box 72 pz

12 pz

c.box 36 pz



LARVICIDA AZ COMPRESSE
Presidio Medico Chirurgico
reg. n°20100 
COMPOSIZIONE: (per 100 g)
S-Metoprene puro 0,5 g, Denatonium
Benzoate 0,001 g, Coformulanti q.b.
a 100 g.

CARATTERISTICHE:
larvicida in compresse effervescenti.
estremamente efficace contro tutte
le specie di zanzare (compresa la
Zanzara Tigre). Esplica la sua azione
per ingestione e per contatto, mi-
mando l’effetto dell’ormone giovanile
che impedisce alla larva di trasfor-
marsi e diventare adulto. La partico-
lare formulazione in compresse,
rende LARVICIDA AZ COMPRESSE
di facile impiego. E’ sufficiente distri-
buire le compresse nelle zone dove
risiedono le larve, ovvero acque sta-
gnanti come tombini, fontane, coper-
toni, fosse biologiche, pozzetti,
bocche di lupo, depuratori, vasche di 

depurazione, piccoli specchi d’acqua,
fossi, stagni, canali ed in generale dove
vi sono accumuli d’acqua.

CONFEZIONI:
astuccio con pilloliera da 20 com-
presse da  2 g/cad.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
a seconda della carica organica delle
acque, le dosi consigliate sono:
per acque chiare: 1 compressa da gr.
2 ogni 1000/2.000 lt.
per acque a forte carica di mate-
riale organico: 1 compressa da gr. 2
ogni 500/1000 lt.
per ambienti confinati con forte
carica organica, come i tombini: 1
compressa da gr. 2 per 40 lt.
Trattare regolarmente da marzo a ot-
tobre i possibili luoghi dove possono
essere presenti le larve. Ripetere il
trattamento ogni 2-4 settimane a se-
conda delle temperature e della puli-
zia dell’acqua e in caso di piogge
persistenti.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332900 20 pz da 2 g 12 pz

ZANZAREZANZARE
TIGRE

Novita’

TAP TRAP
biotrappola cromotropica alimentare
per la difesa ecologica delle piante da frutto

CARATTERISTICHE:
si utilizza in caso di infestazioni di insetti
nocivi e fastidiosi senza arrecare danno
agli insetti impollinatori: api, bombi, ecc..
CONFEZIONI:
1 pz.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
si utilizza con bottiglie d’acqua minerale
da 500 ml o 1,5 l. Le bottiglie andranno
posizionate a Sud-Sud Ovest delle piante
da frutto, ad una altezza dal suolo pari a 2
m, e per una copertura ottimale, possibil-
mente una per pianta (ben esposte al sole). 
Non è adatto per gli interni e per
la cattura di zanzare.
AVVERTENZE:
le trappole andranno messe in funzione
già nelle prime giornate di sole primave-
rile (Febbraio/Marzo) in modo da contra-
stare le generazioni di insetti riprodut-
tori.

ATTRATTIVO ALIMENTARE
VESPE E MOSCHE
per la cattura delle vespe e delle mosche senza l’uso di veleno

CARATTERISTICHE:
attrattivo alimentare da diluire in
acqua, utilizzabile con Flortis trappola
vespe e mosche, Flortis trap tap e Flor-
tis Vaso trap.

CONFEZIONI:
3 buste da 15 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
Tagliare la busta dell’attrattivo e ver-
sare il contenuto nel contenitore pre-
scelto. Aggiungere 200-300 ml di acqua
e mescolare. 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331300 1 pz 24 pz

VESPE MOSCA
CILIEGIOCALABRONI

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332710 3 pz 24 pz

VESPE CALABRONI MOSCHE
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per trappola
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REPELLENTE ZANZARE SPRAY
tiene lontane zanzare e insetti. Protegge anche dalla zanzara tigre

PRODOTTO BIOCIDA
AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2015/00318/AUTPF/01

COMPOSIZIONE: (per 100 g)
N, N – Dietiltoluamide 15 g, Solventi,
propellenti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 100 ml con valvola 360°.

CARATTERISTICHE:
insettorepellente inodore contro
zanzare comuni e tigre (Culex pi-
piensis - aedes albopictus) ed altri in-
setti fastidiosi. E’ efficace per 7/8 ore.
Per una protezione più lunga, ripe-
tere l’operazione. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare da una distanza di 15 cm
sulle parti scoperte del corpo (3
spruzzi di circa 1 secondo ciascuno
per avambraccio, fino a 2 applicazioni
al giorno). Per l’utilizzo sul volto
spruzzare sulle mani, ed applicarlo
avendo cura di escludere occhi e
bocca. Agitare bene prima dell’uso.
Ripetere l’applicazione quando l’effi-
cacia comincia a diminuire. Non ap-
plicare sulle mani dei bambini di età
inferiore ai 2 anni.

REPELLENTE ZANZARE LOZIONE INODORE NO GAS
tiene lontane zanzare e insetti. Protegge anche dalla zanzara tigre

PRODOTTO BIOCIDA
AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
IT/2015/00311/AUTPF/01 
COMPOSIZIONE: (per 100 g)
N,N - Dietiltoluamide 20  g, Solventi
e propellenti q.b. a 100 g, Denato-
nium Benzoate 0,04 g.

FORMULAZIONE:
lozione.

CONFEZIONI:
flacone da 100 ml con erogatore.

CARATTERISTICHE:
lozione no-gas insetto repellente,
inodore, grazie all’alta percentuale 
di principio attivo contenuto, forni-
sce una protezione ideale e duratura
(7-8 ore) da ogni tipologia di zanzara
e da insetti particolarmente molesti. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare sulla pelle tenendo il vapo-
rizzatore a circa 10 cm della superfi-
cie da proteggere e azionando
l’erogatore per circa due/tre volte.
Non erogare direttamente sul viso,
ma spruzzare la quantità necessaria
sulla mano e cospargere sulle parti
del viso da trattare. 

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 2 0 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332110 100 ml 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332100 100 ml 12 pz

 
  

           

ZANZAREZANZARE
TIGRE

ZANZAREZANZARE
TIGRE

PEST CONTROL - Insetti Volanti e Repellenti
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SALVIETTE PROFUMANTI
ALLA CITRONELLA E AL GERANIO
pratiche salviette monouso

CARATTERISTICHE:
salviette a base di oli essenziali di ori-
gine naturale,  estratti da piante e
fiori (geranio e citronella) che in na-
tura hanno sviluppato profumi sgra-
devoli agli insetti.

CONFEZIONI:
astuccio contenente 10 salviette mo-
nouso confezionate singolarmente.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
al bisogno, aprire la confezione mo-
nouso, usando l’invito allo strappo, e
passare la salvietta sul corpo. Per una
profumazione duratura applicare più
volte nell’arco della giornata.

DOPOPUNTURA ROLL-ON
lenisce il prurito causato dalla puntura delle zanzare

CARATTERISTICHE:
dopopuntura roll-on a base di prin-
cipi attivi naturali (aloe, camomilla,
malva calendula), piante note in na-
tura per le loro proprietà lenitive.
Aiuta ad alleviare il prurito donando
un gradevolissimo profumo. Formula
priva di ammoniaca.

CONFEZIONI:
roll-on da 20 ml in blister.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
massaggiare per qualche secondo di-
rettamente sul punto interessato, evi-
tando il contorno degli occhi e della
bocca; se necessario ripetere l'opera-
zione dopo qualche minuto.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 7 2 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331040 10 pz 24 pz

ZANZAREZANZARE
TIGRE

ZANZAREZANZARE
TIGRE

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 7 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1331020 20 ml 12 pz
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C. BOX MISTO REPELLENTI

CARATTERISTICHE:
è un prodotto in gomma termopla-
stica profumante, atossica e dermo-
logicamente testata. Dura 15 giorni
una volta estratto dall’involucro. Di-
sponibile in 5 colori assortiti:

CONFEZIONI:
flow pack 1 pz.

MODALITÁ D’IMPIEGO:
è semplice da utilizzare: non devi far
altro che indossarlo al polso o alla
caviglia. Aprire la confezione solo al
momento dell’uso. L’impiego è per-
fetto per campeggio, giardinaggio, pic-
nic, barbeque, pesca, golf, passeggiate
e qualunque attività all’aria aperta.

IL BRACCIALETTO

-

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1339905 - 144 pz

48 spray + 48 lozioni + 24 salviette + 24 roll-on

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 1 1 3

8 0 0 9 9 8 5 0 1 3 1 1 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1330750

1330755

1 pz

1 pz

60 pz

c. box 360 pz

ZANZARE

PEST CONTROL - Repellenti

PE
ST

 CO
NT

RO
L
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CARATTERISTICHE:
fiaccola in contenitore color argento
da cm 16,5 con stoppino antivento.

CONFEZIONI: 
flow pack da 3 pz.

35°

box 90 pz

Stoppino
antivento

Colorazione
omogenea

anche all’interno

+/-8 ore

Confezione in flow pack

+/-10 ore color
rame

Confezione in flow pack

MAXI FIACCOLA ALLA CITRONELLA
COLOR RAME
solo per uso esterno

CARATTERISTICHE:
fiaccola in contenitore color rame
da cm 16,5 con stoppino antivento.

CONFEZIONI: 
flow pack da 1 pz.

MAXI FIACCOLA ALLA CITRONELLA
COLOR ARGENTO
solo per uso esterno

box 252 pz

35°

Stoppino
antivento

Colorazione
omogenea

anche all’interno

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 2 8 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332320 1 pz 18 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 3 1 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332335 3 pz 6 pz

 

PE
ST
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RO
L

136



CARATTERISTICHE:
vaso in terracotta da cm 16,5 con
fiaccola alla citronella in contenitore
color rame e stoppino antivento. 

35°

Stoppino
antivento

Base in terracotta
+ ricarica color rame

  

MAXI VASO IN TERRACOTTA
CON FIACCOLA ALLA CITRONELLA
solo per uso esterno

VASO IN TERRACOTTA ALLA CITRONELLA

CARATTERISTICHE:
vaso in terracotta da cm 7,5 con can-
dela alla citronella.

CONFEZIONI: 
1 vaso.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 2 9 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332310 1 pz 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 2 4 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332300 1 vaso
+1 ricarica

6 pz

  

Colorazione
omogenea

anche all’interno

35°

+/-15 ore
box misto

box misto

Colorazione
omogenea

anche all’interno

CONFEZIONI: 
1 vaso + 1 ricarica.

+/-10 ore

PEST CONTROL - Candele Citronella

PE
ST

 CO
NT
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35°

LANTERNA ALLA CITRONELLA

CARATTERISTICHE:
lanterna in cartoncino da cm 6,2x10
con candela alla citronella.

CONFEZIONI: 
1 pz.

MAXI TORCIA ALLA CITRONELLA
solo per uso esterno

CARATTERISTICHE:
lattina alluminio da cm 9,6x4 con can-
dela alla citronella.

CONFEZIONI: 
1 pz.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 3 0 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332380 1 pz 10 pz

box misto

35°

8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 2 5 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332360 1 pz 6 pz

+/-8 ore

+/-30 ore

box misto

Colorazione
omogenea

anche all’interno

PE
ST

 CO
NT
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+/-10 ore al 
pezzo

+/-4 ore al p
ezzo

TEALIGHTS ALLA CITRONELLA
CARATTERISTICHE:
tealights da cm 3,8x1,7.

CONFEZIONI: 
25 pz.

MAXI TEALIGHTS ALLA CITRONELLA

CARATTERISTICHE:
tealights da cm 5,7x2,2.

CONFEZIONI: 
4 pz.

35°

box misto

Colorazione
omogenea

anche all’interno

PEST CONTROL - Candele Citronella

PE
ST

 CO
NT

RO
L
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332350 4 pz 24 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332340 25 pz 20 pz

35°

box misto

Colorazione
omogenea

anche all’interno



+/-30 ore

BICCHIERE ALLA CITRONELLA

CARATTERISTICHE:
bicchiere da cm 10x10,5 con candela
alla citronella.

CONFEZIONI: 
1 pz.

OLIO PER TORCE
PROFUMATO ALLA CITRONELLA

CARATTERISTICHE:
olio al profumo di citronella per
torce.

CONFEZIONI:
bottiglia da 1 litro e tanica da 3 litri.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
riempire il contenitore della torcia,
attendere che lo stoppino assorba
l’olio, quindi accenderlo. Si diffonde
subito un buon profumo. 

35°

box misto

Colorazione
omogenea

anche all’internoPE
ST

 CO
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332370 1 pz 6 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

1332600

1332650

1 litro

3 litro

12 pz

4 pz

Di origine
vegetale Made in

unione europ
ea



PLA
NT

 C
AR

E °

 PLANT CARE

Sementi

SEMENTI
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STARTER 2 in1
seme + concime

CARATTERISTICHE:
miscuglio per tappeti erbosi unito ad
un concime NPK per garantire una
crescita rapida del prato, con un ri-
sparmio di tempo perché con un
unico gesto si semina e si concima e
si ottengono risultati visibili in poco
tempo.

COMPOSIZIONE:
70% sementi per prato (80% Loietto
Perenne, 10% Festuca Arundinacea,
10% Festuca Rubra) e 30% concime
CE – NPK (S)11-20-15 (21).  A basso
tenore di cloro.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 30 m2.

RIGENERANTE
per la rigenerazione di tappeti erbosi degradati

CARATTERISTICHE:
miscuglio contro l’usura dei tappeti
erbosi degradati. Indicato per tutti i
tipi di prato.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto perenne 85%; Festuca Rubra
10%; Poa Pratensis 5%.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 30 m2.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356180 1000 g 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 5 5 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356150 1000 g 12 pz

SE
ME

NT
I
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STRAPAZZAMI
per aree sportive e da gioco

CARATTERISTICHE:
miscuglio per tappeti erbosi di co-
lore particolarmente intenso, di facile
manutenzione, altamente resistente
al calpestio e all’usura.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto perenne 92%;  Poa pratensis
8%.

CONFEZIONI:
astuccio 500 g per 20 m2;
astuccio 1000 g per 40 m2.

SUPERLATIVO
per tappeti erbosi di aiuole e giardini pregiati

CARATTERISTICHE:
miscuglio per tappeti erbosi di
grande prestigio e a manutenzione
ridotta, contenente essenza dalla
lenta crescita e dalla tessitura finis-
sima.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto perenne 55%; Festuca
Rossa Fallax 20%; Festuca Rubra
20%; Poa pratensis 5%.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 40 m2.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 5 1 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356105

4356110

500 g
Novità
1000 g

20 pz

12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 5 3 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356190 1000 g 12 pz

SEMENTI - Semi Prato

SE
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SOLEGGIATO
per tappeti erbosi soleggiati

CARATTERISTICHE:
miscuglio per tappeti erbosi parti-
colarmente esposti al sole. Di facile
manutenzione.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto Perenne 75%; Festuca Arun-
dinacea 20%; Poa Pratensis 5%.

CONFEZIONI:
astuccio 500 g per 20 m2;
astuccio 1000 g per 40 m2.

SP
EC

IA
LIT

Á

OMBREGGIATO
per parchi e giardini ornamentali

CARATTERISTICHE:
miscuglio indicato per tappeti erbosi
all’ombra e di facile manutenzione.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto Perenne 40%; Festuca Rossa
Fallax 15%; Festuca Rubra 10%; Fe-
stuca Tricophilla 10%; Poa Pratensis
5%.

CONFEZIONI:
astuccio 500 g per 20 m2;
astuccio 1000 g per 40 m2.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 5 2 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356165

4356170

500 g
Novità
1000 g

20 pz

12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 5 4 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356125

4356130

500 g
Novità
1000 g

20 pz

12 pz

SE
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INGLESE
per prati ornamentali

CARATTERISTICHE:
miscuglio per prati ornamentali, di
facile manutenzione e resistenti al
calpestio.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto perenne 80%;  Festuca Rubra
18%; Poa pratensis 2%.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 40 m2.

LOIETTO PERENNE
sviluppo rapido - indicato per la rigenerazione dei prati

CARATTERISTICHE:
miscuglio indicato per la rigenera-
zione dei prati e con notevole ve-
locità di insediamento.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto perenne 100%.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 40 m2.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356160 1000 g 12 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356140 1000 g 12 pz

Novita’

Novita’

SEMENTI - Semi Prato
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MEDITERRANEO
irrigazioni ridotte - radici più in profondità

CARATTERISTICHE:
questo prato vuole essere la migliore
soluzione per semine in ambienti
caldi e siccitosi, condizioni estrema-
mente difficili per i tappeti erbosi. Mi-
scuglio di diverse specie, tra le quali
prevale la Festuca Arundinacea, dal-
l'apparato radicale profondo e svilup-
pato. Per prati resistenti a condizioni
di caldo e secco persistenti e per li-
mitare le irrigazioni. Buona resistenza
al calpestio.

COMPOSIZIONE

MISCUGLIO:
Loietto perenne 25%; Festuca Arun-
dinacea 70%; Poa Pratensis 5%.

CONFEZIONI:
astuccio 1000 g per 40 m2.

CALPESTABILE
per aree sportive e da gioco

CARATTERISTICHE:
miscuglio per tappeti erbosi di colore
particolarmente intenso, di facile ma-
nutenzione, altamente resistente al
calpestio e all’usura.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Loietto Perenne 92%;  Poa pratensis
8%.

CONFEZIONI:
sacco da 5 kg per 200 m2.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356120 1000 g 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 4 2 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356085 5 kg 1 pz

Novita’

SE
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DICHONDRA REPENS
ideale per climi secchi - richiede poca manutenzione

CARATTERISTICHE:
essenza perenne, resistente alla sic-
cità, che non richiede eccessive ir-
rigazioni e tosature.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Dichondra Repens 100%.

CONFEZIONI:
astuccio 250 per 25 m2.

TRIFOGLIO NANO
ideale per climi freschi - non teme il gelo

CARATTERISTICHE:
essenza perenne che non teme il
gelo, ideale per climi freschi. Ri-
chiede poche tosature.

COMPOSIZIONE
MISCUGLIO:
Trifoglio nano 100%.

CONFEZIONI:
astuccio 500 g per 50 m2.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356230 500 g 20 pz

Novita’

Novita’

SEMENTI - Semi Prato

SE
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4356200 250 g 20 pz

250 g

x 25 m
2

500 g

x 50 m
2



A

C

A ESPOSITORE
54 GANCI
DIMENSIONI:
altezza 190 cm;
larghezza 75 cm;
profondità 48 cm
Cod. 7000234

B ESPOSITORE
96 GANCI
DIMENSIONI:
altezza 200 cm;
larghezza 53 cm;
profondità 53 cm
Cod. 7000239

B

D

D ESPOSITORE
99 GANCI
DIMENSIONI:
altezza 200 cm;
larghezza 133 cm;
profondità 49 cm
Cod. 7000238

C ESPOSITORE
A BARRE
Cod. 7000236
8 ganciere
Larghezza 100 cm.
Cod. 7000237
11 ganciere
Larghezza 133 cm.

Strutture espositive

SE
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CROWNER
ESPOSITORI
SEMENTI
Cod. 7000224



FIORI +AROMATICHE
(1000 buste ass.)
cod. 4359410
(già riempito di buste)

AROMATICHE
(900 buste ass.)
cod. 4359510
(già riempito di buste)

Camomilla comune 30 pz
Coriandolo 30 pz
Erba cipollina 30 pz
Erba per gatti 30 pz
Lavanda 30 pz
Menta 30 pz
Origano 30 pz
Peperone pic. 30 pz
Prezzemolo arom. 20 pz
Rucola selvatica 40 pz
Salvia 30 pz
Timo 30 pz
Alisso nano giallo 30 pz
Alisso nano violet. 30 pz
Astro principessa 40 pz
Margheritina pomp. 30 pz
Bocca di leone 30 pz
Cactacee 30 pz
Garofano Chabaud 30 pz
Girasole ornamen. 30 pz
Lobelia nana blu 30 pz
Lupino mix 30 pz
Margheritona R. Mag. 30 pz
Margheritina selv. 40 pz
Petunia ibrida 40 pz
Portulaca doppia 30 pz
Verbena 30 pz
Viola pensiero gig. 40 pz
Violaciocca gig. 30 pz
Zucchetta ornam. 30 pz
Zinnia Lilluput 30 pz
Fragola 4 stagioni 30 pz

Anice 30 pz
Aneto 30 pz
Borragine 30 pz
Camomilla comune 30 pz
Crescione comune 30 pz
Coriandolo 20 pz
Crescione delle font. 20 pz
Tarassaco 20 pz
Dragoncello 30 pz
Erba cipollina 60 pz
Erba per gatti 60 pz
Finocchio selvatico 30 pz
Lavanda 60 pz
Maggiorana 30 pz
Melissa 20 pz
Menta 30 pz
Origano 60 pz
Peperone pic. 30 pz
Prezzemolo arom. 40 pz
Rosmarino 30 pz
Rucola selvatica 60 pz
Ruta 30 pz
Salvia 30 pz
Santoreggia 30 pz
Timo 60 pz

FIORI
(1000 buste ass.)
cod. 4359610
(già riempito di buste)
Alisso nano giallo 30 pz
Alisso nano violet. 30 pz
Astro nano 30 pz
Astro principessa 40 pz
Margheritina pomp. 30 pz
Bocca di leone 30 pz
Cavolo ornamentale 30 pz
Cactacee 30 pz
Dalia mignon 30 pz
Helicriso 30 pz
Fiordaliso doppio 30 pz
Garofano dei poeti 30 pz
Girasole ornament. 30 pz
Fiori da roccia 30 pz
Garofano Chabaud 30 pz
Lobelia nana blu 30 pz
Lupino 30 pz
Margheritona R. Mag. 30 pz
Margheritina selv. 40 pz
Non ti scordar di me 30 pz
Petunia ibrida 40 pz
Portulaca doppia 30 pz
Prato giapp. fiorito 30 pz
Salvia mezza alta 30 pz
Statice sinuata 30 pz
Tagete nana patula 30 pz
Verbena mix 30 pz
Viola pensiero gig. 40 pz
Violaciocca gig. 30 pz
Zinnia lilliput 30 pz
Zucchetta ornam. 30 pz
Fragola 4 stagioni 30 pz

ORTO
(600 buste ass.)
cod. 4359710
(già riempito di buste)
Basilico gig. napolet. 20 pz
Basilico arom. ligure 20 pz
Bietola coste bianche 10 pz
Bietola coste (erbette) 10 pz
Carota Nantes 20 pz
Cetriolo lungo verde 20 pz
Cicoria a grum. bionda 20 pz
Cicoria rossa Tv 20 pz
Cicoria zuccherina 20 pz
Cipolla bianca 20 pz
Finocchio roman. 20 pz
Lattuga canasta 20 pz
Lattuga bionda f.l. 20 pz
Lattuga mer. 4 stag. 20 pz
Lattuga reg. Maggio 20 pz
Lattuga S. Anna 20 pz
Misticanza mel. latt. 20 pz
Melanzana viol. nana 20 pz
Peperone corno toro 20 pz
Peperone picc. Cayen. 20 pz
Zucca quintale 10 pz
Pomodoro ciliegia 20 pz
Pomodoro cuor bue 20 pz
Pomodoro padano 20 pz
Porro gig. inverno 20 pz
Prezzemolo com. 20 pz
Prezzemolo gigante 20 pz
Ravanello Saxa 20 pz
Rucola coltivata 20 pz
Spinacio matador 10 pz
Valeriana d’Olanda 20 pz
Zucchino genovese 20 pz

CARTON BOX
BUSTE
32 GANCI
Cod. Box 7000215 (vuoto)
Cod. Cartello 7000334 

DIMENSIONI:
altezza 170 cm+cartello 25 cm;
larghezza 51 cm;
profondità 25 cm

Composizione lineare 4 mt

Misto Orto Fiori Prati

SEMENTI 
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Come consultare le buste Flortis

SEMENTI- Calendari e Busta 
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ANGURIA 
CRIMSON SWEET
Cod. Orvital: 4355005

ASPARAGO PRECOCE
D’ARGENTEUIL

Cod. Orvital: 4355010

BASILICO GIGANTE
NAPOLETANO

Cod. Orvital: 4355020

BASILICO
A FOGLIA FINE

Cod. Orvital: 4355018

BASILICO
AROMATICO LIGURE

Cod. Orvital: 4355025

BASILICO
ROSSO

Cod. Orvital: 4355028

BIETOLA DA COSTE
BIANCHE 

Cod. Orvital: 4355030

BIETOLA DA COSTE (er-
bette)

Cod. Orvital: 4355035

CAROTA
BERLICUM

Cod. Orvital: 4355055

CAVOLFIORE
PALLA DI NEVE

Cod. Orvital: 4355075

CAROTA
NANTES 2

Cod. Orvital: 4355060

CAVOLO BROCCOLO
RAMOSO

Cod. Orvital: 4355085
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CAVOLO
CAPPUCCIO BIANCO

Cod. Orvital: 4355088

CETRIOLINO
PICCOLO DI PARIGI

Cod. Orvital: 4355105

CAVOLO
VERZA DI PIACENZA

Cod. Orvital: 4355092

CETRIOLO
LUNGO VERDE

Cod. Orvital: 4355100

CETRIOLO
MARKETMORE

Cod. Orvital: 4355108

CICORIA CATALOGNA
FRASTAGLIATA

Cod. Orvital: 4355115

CICORIA
BIANCA DI MILANO

Cod. Orvital: 4355110

CICORIA CATALOGNA
DI CHIOGGIA

Cod. Orvital: 4355117

CICORIA A GRUMOLO
BIONDA

Cod. Orvital: 4355133

CICORIA BIONDA
A FOGLIE LARGHE
Cod. Orvital: 4355130

CICORIA A GRUMOLO
VERDE SCURO 

Cod. Orvital: 4355160

CICORIA 
PALLA ROSSA

Cod. Orvital: 4355131

SEMENTI - Orto
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CICORIA 
ROSSA DI TREVISO

Cod. Orvital: 4355135

CICORIA 
PAN DI ZUCCHERO

Cod. Orvital: 4355125

CICORIA  ROSSA
DI VERONA A PALLA

Cod. Orvital: 4355140

CICORIA SELVATICA
DA CAMPO

Cod. Orvital: 4355143

CICORIA VARIEGATA
DI CASTELFRANCO

Cod. Orvital: 4355120

CICORIA
SPADONA

Cod. Orvital: 4355150

CICORIA VARIEGATA
DI CHIOGGIA

Cod. Orvital: 4355123

CICORIA ZUCCHERINA
DI TRIESTE

Cod. Orvital: 4355155

CIPOLLA DORATA
DI BOLOGNA

Cod. Orvital: 4355172

CIPOLLA BIANCA
DI MAGGIO

Cod. Orvital: 4355171

CIPOLLA
TROPEA ROSSA

Cod. Orvital: 4355174

FINOCCHIO
ROMANESCO

Cod. Orvital: 4355178
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INDIVIA
RICCIA CUOR D’ORO

Cod. Orvital: 4355179

INDIVIA
RICCIA PANCALIERI

Cod. Orvital: 4355180

INDIVIA
RICCIA ROMANESCA

Cod. Orvital: 4355182

INDIVIA
SCAROLA BIONDA
Cod. Orvital: 4355349

LATTUGA
BIONDA ORTOLANI

Cod. Orvital: 4355215

LATTUGA
BIONDA A FOGLIA LISCIA

Cod. Orvital: 4355245

LATTUGA
BIONDA A FOGLIA RICCIA

Cod. Orvital: 4355240

LATTUGA
GRANDI LAGHI

Cod. Orvital: 4355195

LATTUGA
CANASTA

Cod. Orvital: 4355197

LATTUGA
MERAVIGLIA 4 STAGIONI

Cod. Orvital: 4355200

LATTUGA
MERAVIGLIA D’INVERNO

Cod. Orvital: 4355204

LATTUGA
REGINA DEI GHIACCI

Cod. Orvital: 4355205

SEMENTI - Orto
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LATTUGA
REGINA DI MAGGIO

Cod. Orvital: 4355210

LATTUGA
S.ANNA

Cod. Orvital: 4355220

LATTUGA ROSSA
DI TRENTO UBRIACONA

Cod. Orvital: 4355225

LATTUGA
TROCADERO

Cod. Orvital: 4355230

LATTUGA
ROMANA VERDE
Cod. Orvital: 4355237

MELANZANA
NERA

Cod. Orvital: 4355254

MELONE
GIALLO CANARIA 
Cod. Orvital: 4355258

MELANZANA
VIOLETTA LUNGA
Cod. Orvital: 4355255

MELONE
RETATO

Cod. Orvital: 4355260

MISTICANZA
CICORIE INVERNALI

Cod. Orvital: 4355251

MISTICANZA
MELANGE DI LATTUGHINE

Cod. Orvital: 4355250

PEPERONE
CORNO DI TORO ROSSO

Cod. Orvital: 4355265
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PEPERONE
PICCANTE CAYENNA

Cod. Orvital: 4355266

PEPERONE
TOPEPO ROSSO

Cod. Orvital: 4355272

PEPERONE
QUADRATO GIALLO

Cod. Orvital: 4355270

POMODORO
CILIEGIA

Cod. Orvital: 4355274

POMODORO
CUOR DI BUE

Cod. Orvital: 4355275

POMODORO
PADANO

Cod. Orvital: 4355278

POMODORO
MARMANDE

Cod. Orvital: 4355277

POMODORO
S.MARZANO

Cod. Orvital: 4355280

PREZZEMOLO
COMUNE

Cod. Orvital: 4355295

PORRO
GIGANTE D’INVERNO

Cod. Orvital: 4355290

PREZZEMOLO
GIGANTE D’ITALIA 

Cod. Orvital: 4355300

RAPA
DA CIMA

Cod. Orvital: 4355308

SEMENTI - Orto
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RAPA
TONDA

Cod. Orvital: 4355315

RAPA
BIANCA LODIGIANA

Cod. Orvital: 4355310

RAVANELLO
SAXA

Cod. Orvital: 4355322

RAVANELLO
ROSSO TONDO

Cod. Orvital: 4355325

SEDANO
D’ELNE

Cod. Orvital: 4355346

RUCOLA
COLTIVATA

Cod. Orvital: 4355335

SPINACIO
GIGANTE DE INVIERNO

Cod. Orvital: 4355348

SPINACIO
MATADOR

Cod. Orvital: 4355355

VALERIANA
D’OLANDA

Cod. Orvital: 4355365

SPINACIO
AMERICA

Cod. Orvital: 4355358

ZUCCA
MARINA DI CHIOGGIA

Cod. Orvital: 4355370

ZUCCA
QUINTALE

Cod. Orvital: 4355371

SE
ME

NT
I
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ZUCCA
TROMBETTA D’ALBENGA

Cod. Orvital: 4355372

ZUCCA
VIOLINA

Cod. Orvital: 4355373

ZUCCHINO
NANO VERDE DI MILANO

Cod. Orvital: 4355380

ZUCCHINO
ROMANESCO

Cod. Orvital: 4355385

ZUCCHINO TONDO
CHIARO DI NIZZA
Cod. Orvital: 4355390

ZUCCHINO
GENOVESE

Cod. Orvital: 4355375

ACHILLEA
MILLEFOGLIE MIX
Cod. Orvital: 4351001

AGERATO
NANO VIOLETTO
Cod. Orvital: 4351300

ALISSO
NANO GIALLO

Cod. Orvital: 4351002

ALISSO
NANO BIANCO

Cod. Orvital: 4351003

SEMENTI - Orto e Fiori

SE
ME

NT
I
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160

ALISSO
NANO VIOLETTO
Cod. Orvital: 4351004

ALTEA
O MALVONE

Cod. Orvital: 4351310

AQUILEGIA
DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351005

AMARANTO
CODA DI VOLPE

Cod. Orvital: 4351320

ASTRO
GIGANTE DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351008

ASTRO
NANO MIX

Cod. Orvital: 4351010

ASTRO UNICUM
DOPPIO MIX 

Cod. Orvital: 4351017

ASTRO PRINCIPESSA
DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351015

BEGONIA
MIX

Cod. Orvital: 4351020

BOCCA DI LEONE
MIX

Cod. Orvital: 4351030

BELLA DI NOTTE
MIX

Cod. Orvital: 4351021

CACTACEE
MIX

Cod. Orvital: 4351032

SE
ME

NT
I
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SEMENTI - Fiori

CALENDULA GIGANTE
DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351034

CAVOLO ORNAMENTALE
MIX

Cod. Orvital: 4351035

CAMPANULA
SEMPLICE MIX

Cod. Orvital: 4351033

CELOSIA CRESTA
DI GALLO MIX

Cod. Orvital: 4351036

CELOSIA PLUMOSA
NANA MIX

Cod. Orvital: 4351037

COBAEA

Cod. Orvital: 4351039

CIPRESSINO

Cod. Orvital: 4351038

COLEUS
ARCOBALENO MIX

Cod. Orvital: 4351330

CRISANTEMO
TRICOLORE MIX
Cod. Orvital: 4351044

COSMEA
ALTA MIX

Cod. Orvital: 4351040

DALIA MIGNON
SAMPLICE MIX 

Cod. Orvital: 4351046

FIORDALISO
DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351051

SEMENTI - Fiori

SE
ME

NT
I
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FIORI
DA ROCCIA MIX
Cod. Orvital: 4351340

FIORI
ANNUALI MIX

Cod. Orvital: 4351122

GAILLARDIA

Cod. Orvital: 4351053

FRAGOLA
4 STAGIONI

Cod. Orvital: 4351350

GAROFANO CHABAUD
DOPPIO BIANCO SCREZIATO

Cod. Orvital: 4351054

GAROFANO CHABAUD
DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351055

GAROFANO DEI POETI
DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351065

GAROFANO CINESE
DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351060

GAZANIA
MIX

Cod. Orvital: 4351070

GERBERA
GIGANTE MIX

Cod. Orvital: 4351077

GERANIO
ZONALE DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351075

GIPSOPHILA
PANICULATA

Cod. Orvital: 4351082

SE
ME

NT
I

162



GIRASOLE
NANO DOPPIO

Cod. Orvital: 4351084

HELICRISIO
O SEMPREVIVO MIX

Cod. Orvital: 4351050

GIRASOLE
ORNAMENTALE MIX

Cod. Orvital: 4351086

IPOMEA
O CAMPANELLA MIX

Cod. Orvital: 4351095

LANTERNA
CINESE

Cod. Orvital: 4351097

LUNARIA
O MONETA DEL PAPA

Cod. Orvital: 4351105

LOBELIA
NANA BLU

Cod. Orvital: 4351100

LUPINO
MIX

Cod. Orvital: 4351110

MARGHERITINA
POMPONETTE MIX

Cod. Orvital: 4351025

MAIS
ORNAMENTALE MIX

Cod. Orvital: 4351112

MARGHERITONA
REGINA DI MAGGIO 

Cod. Orvital: 4351115

MARGHERITINA
SELVATICA DEI PRATI

Cod. Orvital: 4351114

SEMENTI - Fiori

SE
ME

NT
I
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MESEMBRIANNTEMO
MIX

Cod. Orvital: 4351116

NON TI SCORDAR
DI ME

Cod. Orvital: 4351120

NASTURZIO RAMPICANTE
SEMPLICE MIX

Cod. Orvital: 4351130

NASTURZIO
NANO DOPPIO MIX

Cod. Orvital: 4351125

PAPAVERO DELLA
CALIFORNIA MIX
Cod. Orvital: 4351132

PASSIFLORA

Cod. Orvital: 4351134

PETUNIA
SUPERBISSIMA MIX 

Cod. Orvital: 4351135

PETUNIA
IBRIDA MIX

Cod. Orvital: 4351140

PHLOX
MIX

Cod. Orvital: 4351145

PORTULACA
DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351155

PISELLO ODOROSO
RAMPICANTE MIX
Cod. Orvital: 4351150

PORTULACA
SEMPLICE MIX

Cod. Orvital: 4351160
 

SE
ME

NT
I
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PRATO
GIAPPONESE FIORITO

Cod. Orvital: 4351163

SALVIA
MEZZA ALTA

Cod. Orvital: 4351170

PRIMULA
DEI GIARDINI MIX
Cod. Orvital: 4351166

STATICE
SINUARA MIX

Cod. Orvital: 4351180

STELLA
ALPINA

Cod. Orvital: 4351183

TAGETE PATULA
NANA DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351192

TAGETE
ALTA DOPPIA MIX
Cod. Orvital: 4351185

VERBENA
MIX

Cod. Orvital: 4351195

VIOLA
MAMMOLA

Cod. Orvital: 4351201

VIOLA
CORNUTA MIX

Cod. Orvital: 4351197

VIOLA PENSIERO
GIGANTE BLUE 

Cod. Orvital: 4351202

VIOLA PENSIERO
GIGANTE MIX

Cod. Orvital: 4351205

SEMENTI - Fiori

SE
ME

NT
I
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Semina
Giu  Lug

(6  7)

Fioritura
Mar  Giu

(3  6)        
 

             

  
 

  

  
 
 

 

 
  
  

 
  
 

 

 

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

VIOLA PENSIERO
GIGANTE ROSSA
Cod. Orvital: 4351207

Semina
Giu  Lug

(6  7)

Fioritura
Apr  Ago

(4  8)       
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VIOLACIOCCA
GIGANTE DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351200

        

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

  
     

Semina
Feb  Apr

(2  4)

Fioritura
Giu  Set

(6  9)         
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Semina
Feb  Apr

(2  4)

Fioritura
Giu  Set

(6  9)        
  

   

  
 

  

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

ZINNIA
GIGANTE DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351216

ZINNIA FIOR DAHLIA DOP-
PIA MIX

Cod. Orvital: 4351215

Semina
Feb  Apr

(2  4)

Fioritura
Giu  Set

(6  9)         
  

              

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

 

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

ZINNIA FIOR DI CACTUS
DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351218

        

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

  
     

Semina
Feb  Apr

(2  4)

Fioritura
Giu  Set

(6  9)       
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ZINNIA LILLIPUT
DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351220

        

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

  
     

Semina
Feb  Apr

(2  4)

Fioritura
Giu  Set

(6  9)       
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Semina
Apr  Mag

(4  5)

Fioritura
Ago  Ott

(8  10)      
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ZUCCHETTA
ORNAMENTALE MIX

Cod. Orvital: 4351225

ZINNIA
TRICOLORE DOPPIA MIX

Cod. Orvital: 4351222

Semina
Feb  Mag

(2  5)

Raccolta
Lug  Set

(7  9)   
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   e

   e

  
 

 

ANETO

Cod. Orvital: 4357002

Semina
Mar  Apr

(3  4)

Raccolta
Ago  Set

(8  9)   
 

             
              

  
 

  

  
 
 

 

        

 
  
 

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 75% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

ANICE

Cod. Orvital: 4357001

Semina
Mar  Apr

(3  4)

Raccolta
Giu  Ago

(6  8)      cinalis)
           

                 
  

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 80% - PUR. 96%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
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   e

  
 

 

Semina
Mar  Apr

(3  4)

Raccolta
Giu  Lug

(6  7)    
 

              
   

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 70%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

CAMOMILLA
COMUNE

Cod. Orvital: 4357004

BORRAGINE

Cod. Orvital: 4357003

SE
ME

NT
I
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Semina
Mar  Mag

(3  5)
Set  Nov

(9  11)

Raccolta
Giu  Ago

(6  8)   
 

              
           

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
  

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 80% - PUR. 96%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

CORIANDOLO

Cod. Orvital: 4357006

Semina
Mar  Ott

(3  10)

Raccolta
Apr  Nov

(4  11)    
 

                
       

  
 

  

  
 
 

        

  
  
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 85% - PUR. 97%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

CRESCIONE
COMUNE

Cod. Orvital: 4357005

Semina
Feb  Lug

(2  7)

Raccolta
Apr  Ott
(4  10)     

  cinale)
A                 

       
  
 

  

  
 
 

 

        

 
   
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 80% - PUR. 95%

D  
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   e

  
 

 

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Mag  Ago

(5  8)       
  cinale)

        
          

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 60% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

TARASSACO
O DENTE DI LEONE

Cod. Orvital: 4357008

CRESCIONE
DELLE FONTANE
Cod. Orvital: 4357007

Semina
Mar  Giu

(3  6)

Raccolta
Giu  Ott
(6  10)     

            
       

         
  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

DRAGONCELLO

Cod. Orvital: 4357009

Semina
Feb  Apr

(2  4)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)      
 

                
               

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    

 

  
     

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

ERBA
CIPOLLINA

Cod. Orvital: 4357010

Semina
Gen  Dic

(1  12)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)     
                     

                     
                  

  
 

  

  
 
 

 

        

  
   
 

   
   
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 75% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

Semina
Feb  Mag

(2  5)

Raccolta
Lug  Set

(7  9)       
         

    
      

  
 

  

  
 
 

 

        

  
 
 

  
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 96%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 FINOCCHIO
SELVATICO

Cod. Orvital: 4357013

ERBA
PER GATTI

Cod. Orvital: 4357011

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Giu  Ago

(6  8)      
      

              

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

        

 

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

LAVANDA

Cod. Orvital: 4357015

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Giu  Nov

(6  11)       
        

                
       

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 75% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

MAGGIORANA

Cod. Orvital: 4357020

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Giu  Ago

(6  8)      cinalis)
       

               
   

  
 

  

  
 
 

 

        

  
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)      
    

                  
              

  
 

  

  
 
 

 

        

 
  
 

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
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   e

  
 

 

MENTA

Cod. Orvital: 4357025

MELISSA

Cod. Orvital: 4357022

SEMENTI - Fiori ed Erbe Aromatiche

SE
ME

NT
I
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168

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Lug  Set

(7  9)   
 

     
             

  
 

 

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  

  

   e
   e

   e

  
 

 

ORIGANO

Cod. Orvital: 4357030

Semina
Feb  Mar

(2  3)

Raccolta
Giu  Ott
(6  10)      

 
             

           
  
 

  

  
 
 

 

        

  
  
 

 
 
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 65% - PUR. 97%

D  

  
     

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  

  

   e
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 PEPERONE PICCANTE
A MAZZETTI

Cod. Orvital: 4357031

Semina
Feb  Ott
(2  10)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)       
              

              

  
 

  

  
 
 

 

        

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    

 

  
     

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
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 PREZZEMOLO
AROMATICO

Cod. Orvital: 4357032

Semina
Apr  Giu

(4  6)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)   
  

      
         

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 50% - PUR. 95%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

ROSMARINO

Cod. Orvital: 4357035

Semina
Mar  Ott

(3  10)

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)      
        

                
       

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 70% - PUR. 95%

D  

  
     

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

RUCOLA
SELVATICA

Cod. Orvital: 4357038

Semina
Feb  Mar

(2  3)     
         

                  
 

  
 

  

  
 
 

 

        

 
  
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)

    GERM. 80% - PUR. 97%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

Semina
Feb  Apr

(2  4)      
        

              
             

  
 

  

  
 
 

 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

Raccolta
Gen  Dic

(1  12)

    GERM. 75% - PUR. 97%

D  

  
     

 
  

 
 
 

  
 

  

   e
   e

   e

  
 

 

SALVIA

Cod. Orvital: 4357045

RUTA

Cod. Orvital: 4357040

Semina
Feb  Mag

(2  5)

Raccolta
Mag  Set

(5  9)   
 

           
              

  
 

  

  
 
 

 

        

  
 
 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  
  

  
  

   
 

  
  
   

   
   

  
    

  
  
  

  

 

 

    GERM. 75% - PUR. 97%
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SANTOREGGIA

Cod. Orvital: 4357047

Semina
Feb  Mag

(2  5)

Raccolta
Giu  Nov

(6  11)     
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TIMO

Cod. Orvital: 4357050

SE
ME

NT
I

Bustoni
Peperoncini
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SEMENTI - Bustoni 13x20 cm

SE
ME

NT
I

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 8 1

PEPERONCINO
CILIEGIA PICCANTE

Cod. Orvital: 4365130

 
    

    Aut. Reg. Emilia Romagna No. 0050 - RUP 00144040409

P
  

 

 
 

 

            www.orvital.it

w

Peperoncini

Giu   Set
(6   9)

Feb   Mag
(2   5)

La pianta ama  le posizioni soleggiate ed  i terreni fertili e 
freschi nei quali vegeta a lungo 	no alle prime gelate autun-
nali. Pianta compatta, alta circa 20-25 cm, larga circa 25-30 
cm. Frutti a cornetto allungato (lunghi circa 4,5-5 cm e 
larghi circa 0,4-0,6) di colore da verde a rosso contemporane-
amente sulla pianta. Indicata per coltivazione in vaso. 
Effetto ornamentale. Seminare quando la temperatura non 
scende sotto i 15°C, meglio se in ambiente protetto con 
successivo trapianto.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

Aggiungi carattere alle tue ricette

6

 

A livello internazionale “la 
Scala di Scoville” permette di 
classi�care i peperoncini in 
base alla loro piccantezza 
(più precisamente in base al 
contenuto in capsaicina, quel 
composto chimico che 
stimolando i recettori posti 
sulla lingua provoca la 
sensazione di calore). Noi, 
per questa linea, sempli�can-
do, abbiamo suddiviso la 
nostra gamma in 5 gradi di 
piccantezza (indicando con  
rosso 5 il livello di maggiore 
piccantezza).   

SCALA  PICCANTEZZA

             
           

a          
          

          
            

            
           

            
                
             

             
       

                
             

              
             

            
            

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 9 8

PEPERONCINO
LINGUA DI FUOCO
Cod. Orvital: 4365150

 
    

    Aut. Reg. Emilia Romagna No. 0050 - RUP 00144040409

P
  

 

 
 

 

            www.orvital.it

w

Peperoncini

Giu   Set
(6   9)

Feb   Mag
(2   5)

Pianta annuale che predilige clima caldo e soleggiato. E’ 
consigliato pertanto seminare in ambiente protetto e successi-
vamente trapiantare le piantine. Vanno garantite comunque 
temperature medie di almeno 20°C. Questa varietà della 
tipologia “guardaincielo”  produce frutti cilindrici, lunghi 
4-6 cm, con estremità appuntita e disposizione a mazzetti. 
Peso frutto circa 15 g. Colore che vira al rosso lucido. Pianta 
compatta e adatta anche alla coltivazione in vaso. 
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Aggiungi carattere alle tue ricette

6

 

A livello internazionale “la 
Scala di Scoville” permette di 
classi�care i peperoncini in 
base alla loro piccantezza 
(più precisamente in base al 
contenuto in capsaicina, quel 
composto chimico che 
stimolando i recettori posti 
sulla lingua provoca la 
sensazione di calore). Noi, 
per questa linea, sempli�can-
do, abbiamo suddiviso la 
nostra gamma in 5 gradi di 
piccantezza (indicando con  
rosso 5 il livello di maggiore 
piccantezza).   

SCALA  PICCANTEZZA

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 0 4
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Peperoncini

Giu   Set
(6   9)

Feb   Mag
(2   5)

Nostra selezione dell’ecotipo originario della Calabria. 
Pianta compatta con frutti globosi leggermente appiattiti 
(diametro circa 6 cm e altezza circa 4,5 cm). Abbastanza 
produttiva. Predilige clima caldo e soleggiato per cui si 
consiglia di seminare in ambiente protetto e successivamente 
trapiantare le piantine in tunnel o in pieno campo quando 
la temperatura non scende sotto i 15°C. La pianta ama 
nell’orto le posizioni soleggiate ed  i terreni fertili e freschi nei 
quali vegeta a lungo  no alle prime gelate autunnali.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

Aggiungi carattere alle tue ricette

             
           
          
          

          
            

            
           

            
                
             

             
       

                
             

              
             

            
            

 

A livello internazionale “la 
Scala di Scoville” permette di 
classi�care i peperoncini in 
base alla loro piccantezza 
(più precisamente in base al 
contenuto in capsaicina, quel 
composto chimico che 
stimolando i recettori posti 
sulla lingua provoca la 
sensazione di calore). Noi, 
per questa linea, sempli�can-
do, abbiamo suddiviso la 
nostra gamma in 5 gradi di 
piccantezza (indicando con  
rosso 5 il livello di maggiore 
piccantezza).   

SCALA  PICCANTEZZA

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 1 1

PEPERONCINO
NICASTRESE

Cod. Orvital: 4365190

PEPERONCINO
PICCANTE A MAZZETTI

Cod. Orvital: 4365170

 
 

            

 
 

 
 

 

            

Peperoncini

Giu   Set
(6   9)

Feb   Mag
(2   5) )(  

Feb   Magg
(2   5)

Predilige clima caldo e soleggiato per cui si consiglia di seminare in 
ambiente protetto e successivamente trapiantare le piantine in 
tunnel o in pieno campo quando la temperatura non scende sotto i 
15°C. La pianta ama nell’orto le posizioni soleggiate ed  i terreni 
fertili e freschi nei quali vegeta a lungo  no alle prime gelate 
autunnali. Questa varietà produce in abbondanza frutti pendenti 
dalla forma a cornetto lunghi 7-8 cm e larghi 1,5-2 cm. Il colore è 
verde intenso e vira al rosso vivo a maturazione completa. La polpa 
è sottile dal tipico sapore piccante. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

Aggiungi carattere alle tue ricette

 

A livello internazionale “la 
Scala di Scoville” permette di 
classi�care i peperoncini in 
base alla loro piccantezza 
(più precisamente in base al 
contenuto in capsaicina, quel 
composto chimico che 
stimolando i recettori posti 
sulla lingua provoca la 
sensazione di calore). Noi, 
per questa linea, sempli�can-
do, abbiamo suddiviso la 
nostra gamma in 5 gradi di 
piccantezza (indicando con  
rosso 5 il livello di maggiore 
piccantezza).   

SCALA  PICCANTEZZA

             
           
          
          

          
            

            
           

            
                
             

             
       

                
             

              
             

            
            

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 7 4

PEPERONCINO
CAYENNA

Cod. Orvital: 4365110

PEPERONCINO
JALAPENO

Cod. Orvital: 4365310

PEPERONCINO
HABANERO ORANGE

Cod. Orvital: 4365210

PEPERONCINO
HABANERO RED
Cod. Orvital: 4365250

PEPERONCINO
HABANERO CHOCOLATE

Cod. Orvital: 4365230

PEPERONCINO
PAPRIKA ROSSO
Cod. Orvital: 4365610

PEPERONCINO
NAGA MORICH

Cod. Orvital: 4365510

PEPERONCINO
TRINIDAD MORUGA

SCORPION
Cod. Orvital:4365410 

Novita’ Novita’ Novita’



8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 4 4

CAMOMILLA

Cod. Orvital: 4363110

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 5 1

FINOCCHIO SELVATICO

Cod. Orvital: 4363130

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 6 8

MELISSA

Cod. Orvital: 4363150

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 7 5

MENTA

Cod. Orvital: 4363170

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 9 9

VERBENA

Cod. Orvital: 4363210

TIMO

Cod. Orvital: 4363190

Bustoni Tisane e Benessere

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 8 2

SE
ME

NT
I
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Cod. Orvital: 4364110 Cod. Orvital: 4364130 Cod. Orvital: 4364150 Cod. Orvital: 4364170

Cod. Orvital: 4364190

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 6 7

Cod. Orvital: 4364230Cod. Orvital: 4364210

Bustoni Profumi e Colori

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 0 5 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 1 2 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 2 9 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 3 6

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 4 3 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 6 5 0

SEMENTI - Bustoni 13x20 cm

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 2 1

BASILICO
PROFUMATO

Cod. Orvital: 4362110

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 3 8 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 4 5

CIPOLLA ROSSA
DOLCE

Cod. Orvital: 4362150

CICORIA ROSSA
TARDIVA

Cod. Orvital: 4362130

Bustoni La cucina dei Sapori

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 8 3

POMODORO
DATTERINO

Cod. Orvital: 4362230

POMODORO
TONDO LISCIO

Cod. Orvital: 4362250

PORRO LUNGO
DELLA RIVIERA

Cod. Orvital: 4362270

ZUCCA
BUTTERNUT

Cod. Orvital: 4362290

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 2 0

ZUCCHINO
GENOVESE

Cod. Orvital: 4362310

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 3 7

ZUCCHINO TONDO
CHIARO

Cod. Orvital: 4362330

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 5 2

MELANZANA
TONDA

Cod. Orvital: 4362170

PEPERONE CUNEO
GIALLO

Cod. Orvital: 4362190

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 7 6

PEPERONE
FRIGGITELLO

Cod. Orvital: 4362210

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 6 9

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 4 9 0 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 0 6

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 5 1 3

SEMENTI - Bustoni 13x20 cm

SE
ME

NT
I
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Bustoni Orto

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 1 3

BASILICO AROMATICO
RIVIERA LIGURE - 20 g

Cod. Orvital: 4361110

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 2 0

BIETOLA
A COSTA BIANCA - 20 g

Cod. Orvital: 4361130

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 3 7 8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 4 4

CAROTA NANTESE
PRECOCE - 20 g

Cod. Orvital: 4361170

BIETOLA VERDE
DA TAGLIO O ERBETTE - 20 g

Cod. Orvital: 4361150

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 2 8

CETRIOLO
MARKETMORE - 10 g

Cod. Orvital: 4361180

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 5 1

CICORIA
GRUMOLO VERDE - 20 g

Cod. Orvital: 4361190

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 0 6 8 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 3 5

FINOCCHIO
ROMANESCO - 20 g

Cod. Orvital: 4361260

CICORIA ZUCCHERINA
DI TRIESTE - 20 g
Cod. Orvital: 4361210

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 4 2

INDIVIA RICCIA
A CUORE D’ORO - 20 g

Cod. Orvital: 4361275

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 5 9

LATTUGA
GRANDI LAGHI - 15 g

Cod. Orvital: 4361280

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 2 9 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 6 6

LATTUGA
CANASTA - 15 g

Cod. Orvital: 4361285

LATTUGA MERAVIGLIA
4 STAGIONI - 20 g
Cod. Orvital: 4361330

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 3 6

LATTUGA REGINA
DEI GHIACCI - 20 g
Cod. Orvital: 4361350

LATTUGA
ROMANA BIONDA - 20 g

Cod. Orvital: 4361295

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 7 9 7 8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 6 7

PREZZEMOLO
COMUNE - 20 g

Cod. Orvital: 4361410

MISTICANZA LATTUGHE
DA TAGLIO - 20 g
Cod. Orvital: 4361380

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 7 4

RAVANELLO
A PUNTA BIANCA - 20 g

Cod. Orvital: 4361430

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 0 3

RAVANELLO
ROSSO PRECOCE - 20 g

Cod. Orvital: 4361440

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 8 1 8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 1 9 8

SPINACIO
MATADOR - 20 g
Cod. Orvital: 4361470

RUCOLA
COLTIVATA - 20 g
Cod. Orvital: 4361450

SEMENTI - Bustoni 13x20 cm

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 3 4

FAGIOLO NANO GIALLO
ROQUENCOURT - 70 g

Cod. Orvital: 4366150

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 4 18 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 6 5

FAGIOLO NANO VERDE
LARGO MARCONI - 70 g

Cod. Orvital: 4366120

FAGIOLO NANO VERDE
SLENDERETTE - 70 g

Cod. Orvital: 4366110

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 0 2 8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 1 9

FAGIOLO NANO
CANNELLINO - 70 g

Cod. Orvital: 4366170

FAGIOLO NANO
BORLOTTO - 70 g
Cod. Orvital: 4366160

Bustoni Legumi

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 8 9

FAGIOLO NANO
PURPLE QUEEN - 70 g

Cod. Orvital: 4366140

Novita’



8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 2 7

CECE - 80 g

Cod. Orvital: 4366710

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 9 6

FAGIOLO RAMPICANTE
VERDE BLUE LAKE - 70 g

Cod. Orvital: 4366310

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 2 6

FAGIOLO RAMPICANTE
BORLOTTO - 70 g
Cod. Orvital: 4366330

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 5 8 8 0 0 9 9 8 5 0 1 6 0 5 3

FAGIOLO RAMPICANTE
SIGNORA D. CAMPAGNA - 70 g

Cod. Orvital: 4366350

FAGIOLO RAMPICANTE
STORTINO TRENTO - 70 g

Cod. Orvital: 4366340

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 4 0

FAVA - 70 g

Cod. Orvital: 4366610

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 6 4

PISELLO NANO
PROGRESS - 80 g
Cod. Orvital: 4366420

PISELLO MEZZA
RAMA RONDO - 80 g

Cod. Orvital: 4366410

Novita’

SEMENTI - Bustoni 13x20 cm

SE
ME

NT
I
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8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 9 3 3

FAGIOLO RAMPICANTE
CORONA- 70 g

Cod. Orvital: 4366320

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 8 7 2

FAGIOLO NANO VERDE
LUNGO DAL METRO - 50 g

Cod. Orvital: 4366130

FAGIOLO NANO
ANELLINO TRENTO - 70 g

Cod. Orvital: 4366180

Novita’



Come organizzare
gli spazi espositivi per i bustoni

Astucci Legumi

8 0 0 9 9 8 5 0 0 8 7 7 5

AGUADULCE SUPER. 250 G
Cod. Orvital: 4353710

20 pezzi per confezione

8 0 0 9 9 8 5 0 0 8 5 1 5

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 250 G
Cod. Orvital: 4353325

20 pezzi per confezione

BOBIS 250 G
Cod. Orvital: 4353315

20 pezzi per confezione

8 0 0 9 9 8 5 0 0 8 7 0 6

MERAVIGLIA D’ITALIA 250 G
Cod. Orvital: 4353615

20 pezzi per confezione

SE
ME

NT
I
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BOX MIX
BUSTONI
PEPERONCINI
E LA CUCINA
DEI SAPORI
24 ganci
480 bustoni assortite

DIMENSIONI:
altezza 195 cm;
larghezza 58 cm;
profondità 25 cm
Cod. 4369110
(arriva già riempito)

BOX
BUSTONI
ORTO
E LEGUMI
24 ganci
480 bustoni assortite

DIMENSIONI:
altezza 195 cm;
larghezza 58 cm;
profondità 25 cm
Cod. 7000217 (vuoto)
Cod. cartello peperoncini 7000335
Cod. cartello sementi 7000334

SEMENTI - Legumi in Astuccio e Box Bustoni 

SE
ME

NT
I
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CODICE VARIETÁ BARCODE

4411015 Basilico Aromatico Riviera Ligure 8006127050838

4411020 Bietola Costa Bianca 8006127050845

4411030 Bietola Verde da taglio o Erbette 8006127050852

4411035 Carota Nantese Precoce 8006127050876

4411055 Cetriolo Marketmore 8006127050890

4411075 Cicoria Rossa a Palla 8006127050937

4411095 Cicoria Zuccherina di Trieste 8006127051019

4411100 Cipolla Tropea Tonda 8006127801980

4411105 Finocchio Romanesco 8006127051033

4411110 Indivia Riccia a Cuore d’Oro 8006127051040

4411130 Lattuga Brasiliana 8006127051149

4411135 Lattuga delle 4 Stagioni 8006127051156

4411120 Lattuga Estiva 8006127051132

4411140 Lattuga Regina dei Ghiacci 8006127051163

4411145 Lattuga Regina di Maggio 8006127051392

4411150 Lattuga Ricciolina da taglio 8006127051101

4411155 Lattuga Romana Bionda 8006127051118

4411125 Lattuga Gentilina 8006127803434

4411165 Lattuga Trocadero 8006127051200

4411170 Melanzana Tonda 8006127050449

4411180 Misticanza da taglio 8006127051224

4411185 Peperone Piccante di Cayenna 8006127150101

4411195 Pomodoro Ciliegino 8006127051071

4411200 Pomodoro Costoluto 8006127150125

4411215 Porro Lungo Invernale 8006127051095

4411225 Prezzemolo Gigante 8006127051255

4411220 Prezzemolo Comune 8006127051248

4411235 Ravanello Rosso Precoce 8006127051286

4411245 Rucola Coltivata 8006127051293

4411255 Spinacio Precoce 8006127051316

4411265 Valeriana 8006127051323

4411275 Zucchino Chiaro 8006127051347

ORTO

ESPOSITORE
32 GANCI
640 buste assortite

DIMENSIONI:
altezza 190 cm;
larghezza 51 cm;
profondità 25 cm
Cod. 4419010
(arriva già riempito)

Buste CDS Orto

SE
ME

NT
I
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SCATOLA
60 BULBI
BULBI PRIMAVERA
20 VARIETÁ
Cod. 4380005

BULBI AUTUNNO
20 VARIETÁ
Cod. 4390005
altezza 40 cm;
larghezza 24 cm;
profondità 60 cm

B BOX
120 BULBI
BULBI PRIMAVERA
20 VARIETÁ
Cod. 4380015

BULBI AUTUNNO
20 VARIETÁ
Cod. 4390015
altezza 195 cm;
larghezza 60 cm;
profondità 25 cm

D ESPOSITORE
240 BULBI
BULBI PRIMAVERA
20 VARIETÁ
Cod. 4380035

BULBI AUTUNNO
20 VARIETÁ
Cod. 4390035
altezza 160 cm+crowner 42 cm;
larghezza 65 cm;
profondità 40 cm

C ESPOSITORE
180 BULBI
BULBI PRIMAVERA
20 VARIETÁ
Cod. 4380025

BULBI AUTUNNO
20 VARIETÁ
Cod. 4390025
altezza 125 cm+crowner 42 cm;
larghezza 65 cm;
profondità 40 cm

DB

A

C

E CROWNER
C.BOX BULBI
Cod. 7000245

SEMENTI - Bulbi

SE
ME

NT
I

181

Strutture espositive
(arrivano già riempite)

A



GLADIOLI TRADEHORN                                          8                          12/14                          3                                  6                                       9                                              12
GLADIOLI WHITE PROSPERITY                                8                          12/14                          3                                  6                                       9                                              12
GLADIOLI NOVA LUX                                              8                          12/14                          3                                  6                                       9                                              12
GLADIOLI PETER PEARS                                           8                          12/14                          3                                  6                                       9                                              12
GLADIOLI MISCUGLIO                                            7                          12/14                          3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA CACTUS WHITE STAR                                1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA CACTUS YELLOW STAR                             1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA CACTUS COLOR SPECTACLE                     1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA DECORATIVA NANA GARDEN WONDER  1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA DECORATIVA LUCKY NUMBER                  1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA DECORATIVA DUET                                   1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA CACTUS NANA PARK PRINCESS                1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
DAHLIA DECORATIVA ARABIAN NIGHT                 1                              I                              3                                  6                                       9                                              12
BEGONIE DOPPIE BIANCHE                                    2                            5/6                            3                                  6                                       9                                              12
BEGONIE DOPPIE ROSSE                                          2                            5/6                            3                                  6                                       9                                              12
LILIUM GRAN PARADISO                                         2                          16/18                          3                                  6                                       9                                              12
LILIUM APELDOORN                                               2                          16/18                          3                                  6                                       9                                              12
LILIUM CONNECTICUT KING                                 2                          16/18                          3                                  6                                       9                                              12
IRIS HOLLANDICA BLUE MAGIC                            15                           8/9                            3                                  6                                       9                                              12
FREESIE SEMPLICI MISCUGLIO                                 5+                           10                            3                                  6                                       9                                              12
CODICE ORVITAL                                                                                                          4380005                      4380015                           4380025                                   4380035

Descrizione Varietà                                 N° Bulbi x Confezione  Calibro Bulbi
       Scatola 60 Bulbi      Espositore 120 Bulbi       Espositore 180 Bulbi                Espositore 240 Bulbi 

                                                                                                                                                                        60 confezioni                       120 confezioni                            180 confezioni                                      240 confezioni
                                                                                                                                                                    20 varietà assortite               20 varietà assortite                     20 varietà assortite                               20 varietà assortite
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 N° Confezioni x Varietà        N° Confezioni x Varietà              N° Confezioni x Varietà                        N° Confezioni x Varietà

Bulbi Primavera

SE
ME

NT
I
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                                  N      C  
       S        E         E                   E    

                                                                                                                                                                        6                        1                             1                                        2  
                                                                                                                                                                    2                 2                       2                                 2   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 N           N                  N                             N     

 Bulbi Autunno

GIACINTI OSTARA                            3 15/16                         3         6                          9                                            12
GIACINTI MISCUGLIO                      3 15/16                         3         6                          9                  12
IRIS HOLLANDICA BLUE PEARL       10 8/9                           3         6                         9                  12 
CROCUS GRANDIFLORA MIXTURE                       10                           8/9                            3                                  6                                       9                                              12
MUSCARI ARMENIACUM                                        20                           6/7                            3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI DOPPI ABBA                                            5                          11/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI TRIUMPH PURPLE PRINCE                       5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI TRIUMPH CASSINI                                    5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI TRIUMPH ORANGE CASSINI                    5                          11/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI TRIUMPH LUCKY STRIKE                         5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI DARWIN HYBRID APELDOORN              5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI DARWIN HYBRID JUDITH LEISTE            5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI FOSTERIANA CANDELA                          5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI FOSTERIANA PURISSIMA                         5                          I1/12                          3                                  6                                       9                                              12
TULIPANI KAUFMANNIANA GIUSEPPE VERDE         5                          11/12                          3                                  6                                       9                                              12
NARCISI TRUMPET DUTCH MASTER                       5                             -                             3                                  6                                       9                                              12
NARCISI A GRANDE COPPA MIXTURE                    5                             -                             3                                  6                                       9                                              12
NARCISI BOTANICI MINNOW                                10                          8/10                           3                                  6                                       9                                              12
NARCISI A GRANDE COPPA FORTUNE                   5                             -                             3                                  6                                       9                                              12
RANUNCULUS MIX                                                10                           6/7                            3                                  6                                       9                                              12
CODICE ORVITAL                                                                                                          4390005                      4390015                           4390025                                   4390035

Descrizione Varietà                                 N° Bulbi x Confezione  Calibro Bulbi
       Scatola 60 Bulbi      Espositore 120 Bulbi       Espositore 180 Bulbi                Espositore 240 Bulbi 

                                                                                                                                                                        60 confezioni                       120 confezioni                            180 confezioni                                      240 confezioni
                                                                                                                                                                    20 varietà assortite               20 varietà assortite                     20 varietà assortite                               20 varietà assortite
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 N° Confezioni x Varietà        N° Confezioni x Varietà              N° Confezioni x Varietà                        N° Confezioni x Varietà

SEMENTI - Bulbi Primavera e Autunno
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ROSE CLASSICHE
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba pura (priva di segatura).

ALTEZZA ARBUSTI:
70 cm.

CONFEZIONI:
dimensione 9x9x79 cm (h).

QUALITA’:
AA n.3 branchie.

ROSE EXTRACOLOR E RAMPICANTI
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba.

ALTEZZA ARBUSTI:
37/38 cm.

CONFEZIONI:
dimensione 9,5x9,5x38 cm (h).

QUALITA’:
AA n.3 branchie.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4341030 1 pz 24 pz

Moon Shasta Lili Marleen Promessa d’amore Queen Elizabeth Buccaner Blu Eminence

Kronenburg Watztime Rosso Rubino Speck’s Yellow Virgo Bianca Luna BLu

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4341010 1 pz 24 pz
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ROSE ALBERELLO
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba pura (priva di segatura).

ALTEZZA ARBUSTI:
70 cm.

CONFEZIONI:
dimensione 9x9x79 cm (h).

QUALITA’:
AA n.3 branchie.

ROSE ANTICHE
CARATTERISTICHE:
vaso FERTIL POT biodegradabile di
pura torba.

CONFEZIONI:
dimensione 10x10x42 cm (h).

PROVENIENZA:
Italia.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4341050 1 pz 24 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4341070 1 pz 12 pz

Buff Beauty Baron Giron
de l’Ai

Chapeau
De Napoleon

Chinensis
Matabilis

Red Queen Pascali Masquerade Speck’s Yellow

SEMENTI - Rose e Arbusti
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UVE
DA TAVOLA
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba.

CONFEZIONI:
dimensione 10x10x47 cm (h).

PROVENIENZA:
Italia.

ARBUSTI
DA FIORE
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba.

ALTEZZA ARBUSTI:
37/38 cm.

CONFEZIONI:
dimensione 9,5x9,5x38 cm (h).

QUALITA’:
AA n.3 branchie.

ARBUSTI
DA FRUTTO
CARATTERISTICHE:
radici avvolte in sacchetto di plastica,
con torba.

ALTEZZA ARBUSTI:
37/38 cm.

CONFEZIONI:
dimensione 9,5x9,5x38 cm (h).

QUALITA’:
AA n.3 branchie.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4345010 1 pz 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 9 8 2 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4342010 1 pz 24 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 9 8 3 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

4343010 1 pz 24 pz

Bianca - Italia Bianca - Regina Nera - Cardinal Nera - Moscato
d’Amburgo

Wegelia Spiraea Potentilla Hibiscus Blu DeutziaForsythia

Mora Mirtillo Lampone Rosso Ribes Rosso
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TER UNIVERSALE
Substrato di coltivazione base
con fiocchi di respirazione

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda, sostanze
inerti (perlite).

CONFEZIONI:
sacco da 10, 20, 45, 70 litri.

CARATTERISTICHE:
prodotto costituito da materie prime
di origine vegetale, selezionate e mi-
scelate secondo le più moderne tec-
niche di approntamento dei substrati
per la coltivazione. Particolarmente
indicato per i rinvasi di tutte le piante
verdi e da fiore, da appartamento e
da esterno, oppure in aggiunta al ter-

reno dell’orto e del giardino al fine di
migliorarne la struttura. I “fiocchi di
respirazione” costituiti da materiale
idrosensibile, prevengono il formarsi
di muffe e favoriscono un equilibrato
apporto idrico all’apparato radicale
delle piante. 

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 97,5%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,35
dS/m
Densità apparente secca: 180
kg/m3

Porosità totale: 90%

TER GERANI
Substrato di coltivazione base
con argilla

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda, argilla.

CONFEZIONI:
sacco da 20, 45 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato appositamente formulato
per fornire le migliori condizioni allo
sviluppo delle piante di gerani; queste
infatti richiedono una buona disponi-
bilità di acqua e di elementi 
nutritivi, ma soprattutto un’idonea
struttura del terriccio, condizione in-
dispensabile per la corretta crescita
delle radici. La presenza dell'argilla
migliora la capacità per l'aria e la ri-
tenzione idrica della miscela, garan-
tendo così ottimi risultati.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 95%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,3 dS/m
Densità apparente secca: 180
kg/m3

Porosità totale: 90%

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340820

1340825

1340830

2340835

10 l

20 l

45 l

70 l

1 pz
240 pz bancale

1 pz
150 pz bancale
60 pz bancale

42 pz bancale

Con fiocchi
di respirazione

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340770

1340775

20 l

45 l

1 pz
150 pz bancale
60 pz bancale
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TER ACIDOFILE
Substrato di coltivazione base
con correttore di pH

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba acida.

CONFEZIONI:
sacco da 20, 45 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato appositamente formulato
sulla base delle particolari necessità
di quelle piante che non tollerano
terreni calcarei come le azalee, i ro-
dodendri, le camelie, le felci, le orten-
sie blu, le gardenie, i lilium, le
conifere, ecc. Tali piante prediligono
infatti suoli acidi, sciolti, ben drenati
e ricchi di micronutrienti. Il prodotto
può essere utilizzato sia per rinvasi
che per la messa a dimora delle
piante acidofile nei giardini.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 100%
pH (in acqua): < 5
Conducibilità elettrica: 0,3 dS/m
Densità apparente secca: 180
kg/m3

Porosità totale: 90%

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340755

1340758

20 l

45 l

1 pz
150 pz bancale
60 pz bancale

TER TAPPETI ERBOSI
Substrato di coltivazione misto
con sabbia

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda fine, sabbia, ammen-
dante compostato verde.

CONFEZIONI:
sacco da 45 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato pronto all’uso, ideato e sele-
zionato come supporto per l’impianto
di tappeti erbosi in genere. E’ ottenuto
mediante un’accurata miscela di torbe,
ammendante compostato verde e sab-
bia. L’utilizzo del prodotto favorisce il
conseguimento dei seguenti risultati:
miglioramento dell’equilibrio idrico, mi-
glioramento della struttura del ter-
reno, aggiustamento del pH,
miglioramento dello scambio ionico.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 100%
pH (in acqua): 8
Conducibilità elettrica: 0,4 dS/m
Densità apparente secca: 350
kg/m3

Porosità totale: 87%

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340798 45 l 60 pz bancale

SUBSTRATI
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TER AGRUMI
Substrato di coltivazione base
con pomice e argilla

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda, pomice,
argilla.

CONFEZIONI:
sacco da 20 litri.

CARATTERISTICHE:
è un prodotto a base di torba appo-
sitamente formulato per rinvasare e
per creare un habitat ideale a tutte le
piante di agrumi ornamentali quali li-
mone, arancio, mandarino, berga-
motto, kumquat. La presenza di un
adeguato contenuto di pomice e di
argilla crea un ambiente ideale per le
piante di agrumi.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 70%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,4 dS/m
Densità apparente secca: 250
kg/m3

Porosità totale: 87%

TER SEMINA E TALEAGGIO
Substrato di coltivazione base

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda, torba nera tedesca.

CONFEZIONI:
sacco da  45 litri.

CARATTERISTICHE:
terriccio composto da una miscela di
torbe selezionate, ideale per favorire
la semina e il trapianto. La sua formu-
lazione contiene sostanze nutritive
complete per le esigenze di nuovi im-
pianti di semina, favorendo l'attecchi-
mento e lo sviluppo dell'apparato
radicale.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 100%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,3 dS/m
Densità apparente secca: 200
kg/m3

Porosità totale: 90%

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340762 20 l 1 pz
150 pz bancale

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 3 1

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340870 45 l 60 pz bancale

Consentito in
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FERT
Ammendante Compostato Misto

COMPONENTI D’ORIGINE:
matrici organiche.

CONFEZIONI:
sacco da 45 litri = 20 kg.

CARATTERISTICHE:
ammendante in grado di apportare
una grande quantità di sostanza or-
ganica al terreno, condizione fonda-
mentale per favorire i processi di
assorbimento radicale. Ideale per
colture orticole, aiuole da fiore, ar-
busti e alberi ornamentali e da frutto.

Umidità: 30%
Carbonio (C) organico
di origine biologica: 20%
Azoto (N) organico: 0,8%
Rapporto C/N: 25
pH: 6
Salinità: 2,5 dS/m

TER PLUS
Substrato di coltivazione base
con pomice e argilla

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda, corteccia
compostata, pomice, argilla.

CONFEZIONI:
sacco da 70 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato particolarmente indicato
per le applicazioni esterne: la carat-
teristica principale è infatti l’elevato
peso specifico che garantisce alle
piante di medio ed alto fusto un si-
curo e migliore ancoraggio. La pre-
senza della pomice, dell’argilla e
l’elevato contenuto di torba conferi-
sce al prodotto notevoli prerogative
in termini di coesione, permeabilità e
ritenzione idrica, favorendo inoltre
un migliore assorbimento delle so-
stanze nutritive e una maggiore sta-
bilità alle variazioni di pH.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 60%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,40 dS/m
Densità apparente secca: 250
kg/m3

Porosità totale: 87%

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 4 3 1

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2340840 70 l 42  pz bancale

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2310715 20 kg 60 pz bancale

Consentito in
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TER ORCHIDEE
Ammendante Vegetale Semplice non Compostato
con corteccia di pino marittimo compostata (10÷25 mm)

COMPONENTI D’ORIGINE:
corteccia di pino marittimo, torba
bionda.

CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato
con le caratteristiche richieste da
tutte le specie di orchidee quali
un’alta porosità, leggerezza e natura
organica a lenta decomposizione. È
ottenuto da un’accurata miscela di
cortecce di pino marittimo (granulo-
metria 10÷25 mm) che ne garanti-
scono una buona stabilità strutturale,
mescolate ad una piccola percentuale
di torba, in linea con le più attuali tec-
niche di coltivazione di queste parti-
colari piante. È ideale per la
coltivazione di Cattleya, Cymbidium,
Oncidium, Paphiopedilum, Cypripe-
dium, Phalaenopsis e Vanda.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 10%
pH (in acqua): 7
Umidità: 50%
Carbonio /C) organico di ori-
gine Biologica: 40%
Azoto (N) organico: 0,1%
Salinità: 0,3 dS/m
MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare il prodotto in occasione dei
rinvasi, che è bene effettuare in conco-
mitanza al risveglio vegetativo. Garan-
tire alla pianta un buon drenaggio
ponendo sul fondo del vaso uno strato
di argilla espansa al di sopra del quale
si aggiungerà il substrato specifico per
orchidee in modo tale che il colletto
della pianta si trovi 1-2 cm al di sotto
del bordo del vaso. Successivamente
comprimere il substrato così che ade-
risca alle radici.

TER PIANTE GRASSE
Substrato di coltivazione misto
con sabbia e lapillo

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bruna, torba bionda, sabbia, am-
mendante compostato verde, lapillo.

CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato ottenuto da un’accurata
miscela di torba, lapillo e sabbia, ca-
pace di fornire le migliori condizioni
che le piante grasse richiedono, ossia
un substrato molto poroso ma in
grado di non essiccarsi completa-
mente tra un’irrigazione e l’altra. Co-
stituisce l’habitat ideale per tutte le
specie di Opuntia, Mammillaria e per
alcune specie di Euphorbia succu-
lente.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 55%
pH (in acqua): 7,5
Conducibilità elettrica: 0,70
dS/m
Densità apparente secca: 350
kg/m3

Porosità totale: 85%

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare il substrato in occasione dei
rinvasi che, generalmente, risultano
essere necessari quando si nota un
arresto di crescita delle piante. L’uti-
lizzo deve comunque essere più fre-
quente per le piante giovani piuttosto
che per quelle adulte, le quali pos-
sono venire rinvasate anche ogni
due-tre anni.

Consentito in

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 9 3 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 9 3 9

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340790

1340795

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 5 7 1

8 0 0 9 9 8 5 0 0 0 5 7 1

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340780

1340785

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz
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PER UN CONTROLLO
OTTIMALE

DELL’UMIDITÀ

TER BONSAI
Substrato di coltivazione base
con lapillo e sabbia

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda, torba bruna, lapillo, sab-
bia.

CONFEZIONI:
sacco da 5 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato ottenuto da un’accurata
miscela di torba e lapillo, la cui strut-
tura favorisce la circolazione dell’os-
sigeno garantendo contemporanea-
mente, la corretta ritenzione d’acqua
in modo da soddisfare i fabbisogni
idrici della pianta tra un’innaffiatura e
l’altra. Può essere utilizzato come
substrato nell’ambito di qualsiasi tec-
nica di allevamento in quanto privo
di fertilizzanti che potrebbero cau-
sare squilibri nella crescita.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 65%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,40
dS/m
Densità apparente secca: 300
kg/m3

Porosità totale: 87%

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare la quantità necessaria in oc-
casione di ogni rinvaso. Come regola
generale le conifere vanno rinvasate
ogni  due-tre anni mentre le caduci-
foglie ogni anno o due.

TERRICCIO UNIVERSALE
Substrato di coltivazione misto

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda, ammen-
dante compostato verde.

CONFEZIONI:
sacco da 10, 20, 45, 70 litri.

CARATTERISTICHE:
prodotto a base di torba nera e am-
mendante compostato verde. La
presenza di una importante compo-
nente torbosa migliora le proprietà
fisiche del prodotto (capacità per
l’aria e per l’acqua) e conferisce alla
miscela ottime proprietà di supporto
a tutte le piante in casa, balcone, orto
e giardino.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 60%
pH (in acqua): 7,5
Conducibilità elettrica: 0,70
dS/m
Densità apparente secca: 250
kg/m3

Porosità totale: 90%

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 8 5

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 9 2

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340910

1340920

1340930
1340940

10 l

20 l

45 l

70 l

1 pz
240 pz bancale

1 pz
150 pz bancale

60 pz bancale

42 pz bancale
8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 7 3 8

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 7 4 5
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8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 1 0 4

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 1 0 4

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

1340768

1340769

5 l

5 l

1 pz

minipallet 140 pz



NATURALDISERBO
Ammendante Vegetale Semplice non Compostato

COMPONENTI D’ORIGINE:
100% cortecce di pino marittimo.

CONFEZIONI:
sacco da 60 litri.

CARATTERISTICHE:
prodotto organico naturale ricavato
da cortecce di pino selezionate. E’
applicabile su tutti i tipi di pianta ed i
risultati conseguenti all’impiego del
preparato si possono riassumere in
una prolungata protezione dalla cre-
scita e dallo sviluppo delle erbe infe-
stanti; un più ridotto ricorso alle
sarchiature di inizio e fine stagione; la
difesa delle piante dal gelo, dalle
piogge e dalle calure grazie allo spes-
sore del prodotto; il conferimento al
terreno di una notevole quantità di
sostanza organica una volta che la
corteccia viene interrata. Grazie al-
l’origine assolutamente naturale del

preparato, il terreno non recepisce
né elementi tossici, né sostanze inqui-
nanti, conservando invece la naturale
sofficità.

UMIDITÀ: 25-35%
GRANULOMETRIA: 25÷40 mm
SALINITÀ (1:1,5 v:v): 0,1÷0,5
mS/cm

ECO-CORTECCIA
Ammendante Vegetale Semplice non Compostato

COMPONENTI D’ORIGINE:
100% cortecce di pino marittimo.

CONFEZIONI:
sacco da 60 litri.

CARATTERISTICHE:
prodotto organico naturale ricavato
da cortecce selezionate, utilizzabile
su tutti i tipi di piante, dalle bulbose
alle aiuole di rose, dalle erbacee agli
arbusti, dalle siepi a qualsiasi altra
specie. Utilissimo per la formazione
di aree da gioco, viali, vialetti e parchi.

UMIDITÀ: <s 45% 
GRANULOMETRIA: 10÷40 mm;
10÷25 mm
SALINITÀ (1:1,5 v:v): 0,1÷0,5
mS/cm

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 0 0 4

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2340490 60 l 42 pz bancale

Consentito in

Consentito in

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 7 6

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 7 6

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340900

1340890

60 l
10÷40 mm

60 l
10÷25 mm

42  pz bancale

42  pz bancale
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LAPILLO VULCANICO

CARATTERISTICHE:
prodotto derivato dalla frantuma-
zione di lava solidificata delle eruzioni
vulcaniche, costituito da particelle di
diametro 10-14 mm di colore rossa-
stro. La porosità del materiale garan-
tisce da una parte un’adeguata
capacità di ritenzione idrica e di trat-
tenimento degli elementi nutrivi e
dall’altra la presenza in qualsiasi mo-
mento e situazione di ossigeno a li-
vello gassoso indispensabile per lo
sviluppo e l’accrescimento dell’appa-
rato radicale.

CONFEZIONI:
sacco da 25 litri.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
- drenaggio: alla base dei vasi;
- copertura: sulla superficie del sub-
strato, in corrispondenza del colletto
della pianta;
- aerazione: mescolata al substrato;
- idrocoltura.

ARGILLA ESPANSA PER IDROCOLTURA

CARATTERISTICHE:
prodotto costituito da sferette di 8-
16 mm di diametro particolarmente
utile per favorire il corretto drenag-
gio dell’acqua di innaffiatura; inoltre
se viene posto alla base dei vasi mi-
gliora la circolazione dell’aria mentre
se viene miscelato al substrato crea
un ambiente più idoneo allo sviluppo
delle radici. Indispensabile in idrocol-
tura per fornire un valido supporto
per lo sviluppo radicale.

FORMULAZIONE:
Granulometria: 8-16 mm.
Colore: rosso mattone intenso. 

CONFEZIONI:
sacco da 7 litri.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
- drenaggio: alla base dei vasi;
- copertura: sulla superficie del sub-
strato, in corrispondenza del colletto
della pianta;
- aerazione: mescolata al substrato;
- idrocoltura.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 8 1 7

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1150010 7 l 1 pz
126  pz bancale

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 2 8 6

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

1340700 25 l 72  pz bancale
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5 
l

PERLITE

PERLITA

PERLITE

PERLITE PERLIT

CONCIME AZOTATO

ΠΕΡΛΙΤΗ

Evita il ristagno
dell’acqua
nel terreno

MIGLIORA LA RITENZIONE IDRICA

196

PERLITE
Migliora la ritenzione idrica

CARATTERISTICHE:
è una roccia vulcanica naturale, estre-
mamente leggera, inerte chimica-
mente, a pH neutro, stabile ed
inalterabile nel tempo e altamente
porosa. Queste caratteristiche fisiche
rendono la perlite una matrice mine-
rale che aggiunta ai terricci garantisce
un ottimo assorbimento dell'acqua
che poi cede progressivamente al
terreno insieme ai concimanti, svol-
gendo il ruolo di drenante del ter-
reno, mantenendolo ossigenato e
areato, filtrando le acque in eccesso
e proteggendo dagli sbalzi termici gli
apparati radicali consentendone un
adeguato sviluppo. Trova impiego in
floricoltura, orticoltura, per la colti-
vazione di piccoli frutti e nel florovi-
vasimo. 

FORMULAZIONE:
Granulometria: 2-6 mm 
pH: 6,5-7,5 

CONFEZIONI:
sacco 5 litri.

DOSI:
miscelare al terriccio nella dose di
10-15% del volume (es. 5 l di perlite
per 50 l di terriccio). Variare le per-
centuali in funzione delle caratteristi-
che di porosità e sofficità che si
vogliono ottenere.

GERANI E ANNUALI PROFESSIONALE
Substrato di coltivazione base
con argilla

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda, torba nera, argilla.

CONFEZIONI:
sacco da 70 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato professionale studiato per
fornire alle piante di gerani ed annuali
in genere le migliori condizioni per lo
sviluppo. La particolare formulazione
arricchita con l’argilla conferisce al
substrato la giusta ritenzione idrica,
una corretta disponibilità di elementi
nutritivi ed un’idonea struttura, con-
dizioni indispensabili per la crescita
delle radici; queste caratteristiche
rendono ideale l’impiego del pro-
dotto in fase di rinvaso.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 85%
pH (in acqua): 6,5
Conducibilità elettrica: 0,40
dS/m
Densità apparente secca: 250
kg/m3

Porosità totale: 87%

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2110530 5 l 1 pz
80  pz bancale

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 1 3 8

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2340800 70 l 42  pz bancale
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PIANTE ACIDOFILE PROFESSIONALE
Substrato di coltivazione base

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba nera, torba bionda.

CONFEZIONI:
sacco da 70 litri.

CARATTERISTICHE:
specifico substrato professionale per
la coltivazione delle piante acidofile
in vaso ed in piena terra. Azalee, ca-
melie, felci, gardenie, lilium, rododen-
dri, ortensie e tutte le specie che
prediligono un composto acido, tro-
vano in questo prodotto il loro habi-
tat ideale. Il substrato è ricco di
humus e contiene gli elementi neces-
sari alle piante acidofile per il loro
migliore sviluppo. Per questi motivi
deve essere impiegato da solo e
senza alcuna aggiunta.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 100%
pH (in acqua): 4,5
Conducibilità elettrica: 0,3
dS/m
Densità apparente secca: 180
kg/m3

Porosità totale: 90%

TAPPETI ERBOSI PROFESSIONALE
Substrato di coltivazione misto
con sabbia

COMPONENTI D’ORIGINE:
torba bionda superfine, sabbia, am-
mendante compostato verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONFEZIONI:
sacco da 70 litri.

CARATTERISTICHE:
substrato pronto all’uso ideato e se-
lezionato come supporto per l’im-
pianto di tappeti erbosi in genere. E’
ottenuto mediante un’accurata mi-
scela di torbe, ammendante compo-
stato verde e sabbia. L’utilizzo del
prodotto favorisce il conseguimento
dei seguenti risultati: miglioramento
dell’equilibrio idrico, miglioramento
della struttura del terreno, aggiusta-
mento del pH, miglioramento dello
scambio ionico.

CONTENUTO IN TORBA
(% in volume): 55%
pH (in acqua): 7
Conducibilità elettrica: 0,40
dS/m
Densità apparente secca: 350
kg/m3

Porosità totale: 87%

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 3 1 8

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2340805 70 l 39  pz bancale

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 3 1 8

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

2340836 70 l 42  pz bancale
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Possibilità di
regolare il flusso
in funzione del
tipo di pianta.

24
24

puntale
gocciolatore

Durata indicativa
dell’innaffiatura
impiegando
una bottiglia

da 2 lt d’acqua*:

regolazione da 1 a 3:
fino a 45 giorni

regolazione da 4 a 7:
da 10 a 30 giorni

regolazione da 8 a 11:
da 1 a 7 giorni

*dati forniti a titolo indicativo in
quanto possono variare in funzione
dell’esposizione della pianta, della
temperatura e della stagione.

Innaffia fino a 45 giorni.
Si adatta alle bottiglie
di plastica da 0,5 a 2 l

Ecologico
Economico
Regolabile
Efficace

Regolazioni consigliate:

piante in vaso da 1 a 6
arbusti e alberi da 8 a 11

ortaggi da 2 a 8

Il Disseta Piante Tekno

Made
in Europe

Vacanze tranquille e piante innaffiate

WATER CONTROL
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IL DISSETA PIANTE TEKNO
NO BLISTER
irriga le piante fino a 45 giorni

CARATTERISTICHE:
per innaffiare le piante d’apparta-
mento, terrazzo, balcone e orto du-
rante i periodi d’assenza in modo
semplice, sicuro e senza utilizzo di
corrente elettrica. Il sistema di rila-
scio dell’acqua è a goccia a goccia, 24
ore su 24 e, a seconda della regola-
zione prescelta garantisce la corretta
innaffiatura alle piante fino a 45
giorni.

CONFEZIONI:
1 pezzo.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
scegliere la regolazione più indicata in
funzione della pianta. Inserire il pun-
tale nella bottiglia. Forare con un
chiodo o uno spillo il fondo della bot-
tiglia. Inserire il puntale ben dritto nel
terreno ad una opportuna distanza
dal fusto della pianta e facendo atten-
zione che il foro di uscita dell’acqua
si venga a trovare a sufficiente di-
stanza dal substrato.

IL DISSETA PIANTE TEKNO
POKER 4 pezzi
irriga le piante fino a 45 giorni

CARATTERISTICHE:
per innaffiare le piante d’apparta-
mento, terrazzo, balcone e orto du-
rante i periodi d’assenza in modo
semplice, sicuro e senza utilizzo di
corrente elettrica. Il sistema di rila-
scio dell’acqua è a goccia a goccia, 24
ore su 24 e, a seconda della regola-
zione prescelta garantisce la corretta
innaffiatura alle piante fino a 45
giorni.

CONFEZIONI:
4 pezzi in blister.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
scegliere la regolazione più indicata
in funzione della pianta. Inserire il
puntale nella bottiglia. Forare con un
chiodo o uno spillo il fondo della bot-
tiglia. Inserire il puntale ben dritto nel
terreno ad una opportuna distanza
dal fusto della pianta e facendo atten-
zione che il foro di uscita dell’acqua
si venga a trovare a sufficiente di-
stanza dal substrato.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400332 1 pz 50 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400510 4 pz 12 pz
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DISPLAY BOX
“IL DISSETA PIANTE TEKNO”
NO BLISTER

DISPLAY BOX
“IL DISSETA
PIANTE TEKNO”
POKER

DIMENSIONI BOX:
altezza 90 cm;
larghezza 40 cm;
profondità 60 cm.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400520 1 pz c. box 60 pz

Contiene
200 pezzi

Contiene
60 pezzi

WATER CONTROL - Tekno
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400342 1 pz c. box 200 pz

DIMENSIONI BOX:
altezza 90 cm;
larghezza 40 cm;
profondità 60 cm.



“IL DISSETA PIANTE” TEKNO
KIT D’IRRIGAZIONE - BASE E RICARICA

CARATTERISTICHE:
questo prodotto può essere consi-
derato un vero e proprio sistema di
irrigazione adattabile a contenitori da
5 a 5000 litri d’acqua, dando quindi la
possibilità di innaffiare terrazzi,
aiuole, fioriere e vasi per parecchie
settimane. Il kit comprende 6 goccio-
latori, 4 metri di tubo, 6 raccordi a T
e un raccordo per il secchiello. La ri-
serva è da 12 litri.

CONFEZIONI:
1 riserva d’acqua da 12 litri + ricarica.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
montare il kit seguendo le istruzioni
riportate sul retro. Spingere il con-
nettore dentro il foro e poi collegare
il tubo. Tagliare il tubo ed inserirlo nei
raccordi a T collegando i gocciolatori
all’estremità degli stessi. Impostare la
portata di uscita dell’acqua e piantare
il gocciolatore nel terreno.

“IL DISSETA PIANTE” TEKNO
KIT D’IRRIGAZIONE - RICARICA

CARATTERISTICHE:
questo prodotto può essere conside-
rato un vero e proprio sistema di ir-
rigazione adattabile a contenitori da
5 a 5000 litri d’acqua, dando quindi la
possibilità di innaffiare terrazzi,
aiuole, fioriere e vasi per parecchie
settimane. Il kit comprende 6 goccio-
latori, 4 metri di tubo, 6 raccordi a T
e un raccordo per il secchiello. 

CONFEZIONI:
blister 6 raccordi a T + tubi di colle-
gamento + 6 gocciolatori + 1 rac-
cordo per il secchiello. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
montare il kit seguendo le istruzioni
riportate sul retro.  Spingere il con-
nettore dentro il foro e poi collegare
il tubo. Tagliare il tubo ed inserirlo nei
raccordi a T collegando i gocciolatori
all’estremità degli stessi. Impostare la
portata di uscita dell’acqua e piantare
il gocciolatore nel terreno.

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 1 3 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400430 1 base +
1 ricarica

5 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 1 4 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5400450 1 pz 12 pz

6 gocciolator
i
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8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 0 2 2

CODICE FORMATO    Pz BARCODE

5400010

5400030

300 ml

4 pz

24 pz

1 pz

Astuccio
4 pezzi

“IL DISSETA PIANTE”  GEL

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato per
garantire un graduale e continuo ri-
lascio di acqua. Le fibre di cellulosa
che costituiscono il gel, trattengono
l’acqua per poi cederla lentamente
quando il prodotto viene messo a
contatto del terreno. Grazie al-
l’azione dei microrganismi contenuti
nel “Disseta Piante”, l’acqua risulta
così disponibile alla pianta per un pe-
riodo di 20-30 giorni*.

* la durata viene data a titolo
puramente indicativo e può
variare in funzione di diversi
elementi: stagione, esposizione
della pianta e posizionamento
all’interno o all’esterno, sub-
strato, tipo e volume del vaso
contenitore, ecc..

FORMULAZIONE:
gel.

CONFEZIONI:
flacone da 300 ml;
astuccio con 4 flaconi da 300 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
togliere il tappo e inserire il flacone
capovolto nel terriccio, precedente-
mente inumidito, per almeno 2-3 cm
di profondità. Utilizzare un flacone
per vasi di 15 cm di diametro, 2 per
vasi di 30 cm, e così via.

box 360 pzbox 120 pz

WATER CONTROL - Tekno e Gel
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Orvital ha recentemente concluso un importante accordo di partnership
con l’azienda tedesca Gloria Haus und Gartengeräte GmbH,

divenendone distributore ufficiale in Italia della linea Garden Sprayers.
Qualità dei materiali e design sono ciò che caratterizzano i prodotti di questa azienda

che utilizza tecnologie innovative per una produzione di altissimo pregio.

GLORIA
spruzzatori e pompe a pressione

per il giardinaggio

ESPOSITORE 
4 RIPIANI

Cod. 7000268
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SPRUZZATORE 2 in 1 BIANCO 0,80 L

Ugello in ottone regolabile
con continuità:

da spruzzo nebulizzato fine
a getto singolo concentrato.

Rapido bloccaggio
e apertura.

Funzionamento a 360°
grazie al tubo interno
flessibile con pescante

in ottone.

Spruzzatore
e innaffiatoio.

Novita’

SPRUZZATOREINNAFFIATOIO Facile da utilizzare grazie
al bloccaggio rapido del

meccanismo Quick-Closure:
1. inserire lo spruzzatore;

2. bloccare.

Materiale ABS.

360°

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5430010 800 ml 12 pz

WATER CONTROL - Gloria
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NEBULIZZATORE 0,3 L
ideale per orchidee, rose, piante verdi e da appartamento in genere

Pompa e tubo dello stantuffo
in plastica di altissima qualità.

Cartoncino
allegato.

Solido serbatoio
in plastica svitabile.

Nebulizzazione
finissima.

Perfetto
per orchidee

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5434010 300 ml 6 pz
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5432010 1000 ml 12 pz

SPRUZZATORE 1 L

Ugello in ottone regolabile
con continuità:

da spruzzo nebulizzato fine
a getto singolo concentrato.

Grande imbuto di riempimento:
si adatta a ogni tipo di rubinetto.

Striscia trasparente
per una perfetta visibilità
del livello del liquido.

Grande anello sul fondo
per una maggiore stabilità.

Pompa a doppia azione:
la nebulizzazione avviene anche
in fase di rilascio della leva.

Testa spruzzatrice con incavo:
facile da aprire anche
con mani bagnate.

Materiale
plastico di altissima qualità.

Serbatoio con incavo
per una facile
movimentazione

anche con mani bagnate.

WATER CONTROL - Gloria
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SPRUZZATORE A PRESSIONE 3 BAR 1 L

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5433010 1000 ml 12 pz

Grande stabilità grazie
al fondo piatto e incurvato.

Ugello regolabile con continuità:
da spruzzo nebulizzato fine
a getto singolo concentrato.

Valvola di sicurezza per
prevenire una pressione eccessiva.

Pompa di precisione
efficiente fino a 3 bar.

Striscia trasparente
per una perfetta visibilità
del livello del liquido.

Materiale
plastico di altissima qualità.

Ugello in ottone con incavo
per una facile manipolazione
anche con mani bagnate.
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Valvola di sfiato con rilascio
di sicurezza integrato.

Funzionamento a 360°
grazie al tubo interno flessibile

con pescante in ottone.

Ugello in ottone girevole
per spruzzare sulla parte
inferiore delle foglie.

Anello inferiore
per un appoggio sicuro.

Materiale
plastico di altissima qualità.

Pompa di precisione
efficiente fino a 3 bar.

209

WATER CONTROL - Gloria

SPRUZZATORE  360°
A PRESSIONE 3 BAR 1,25 L

WATER CONTROL - Gloria
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5433030 1250 ml 9 pz



Striscia trasparente
per una perfetta visibilità
del livello del liquido.

Pompa a pressione
efficiente fino a 3 bar.

Materiale plastico
di altissima qualità
con spessore

particolarmente elevato.

Ugello e lancia
in ottone.

Manometro a pistone
con valvola

di sicurezza integrata.

Tracolla integrata
per un facile utilizzo
e per una più agevole
movimentazione.

Novita’

Facile da agganciare.

POMPA A PRESSIONE 3 BAR 3 L
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5435010 3 l 4 pz



Home Decor
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SABBIE DECOR 0,5 mm
CONFEZIONE:
barattolo da 550 g.

A Naturale B Bianco C Champagne D Giallo E Arancio

F Verde Mela G Azzurro H Violetto I Rosa L Rosso

M Carminio N Terra O Nero

Sabbie Decorative

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5764020       550 g 6 pz

B  5741010 550 g 6 pz

C  5741020 550 g 6 pz

D  5741030 550 g 6 pz

E  5741040 550 g 6 pz

F  5741050 550 g 6 pz

G  5741060 550 g 6 pz

H  5741070 550 g 6 pz

I   5741080 550 g 6 pz

L  5741090 550 g 6 pz

M  5741100 550 g 6 pz

N  5741110 550 g 6 pz

O  5741120 550 g 6 pz
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GRANULATI DECOR 2-3 mm
CONFEZIONE:
barattolo da 550 g.

A Crema B Bianco C Champagne D Giallo E Arancio

F Verde Mela G Azzurro H Violetto I Rosa L Rosso

M Carminio N Terra O Nero

Granulati Decorativi

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5764010       550 g 6 pz

B  5751010 550 g 6 pz

C  5751020 550 g 6 pz

D  5751030 550 g 6 pz

E  5751040 550 g 6 pz

F  5751050 550 g 6 pz

G  5751060 550 g 6 pz

H  5751070 550 g 6 pz

I   5751080 550 g 6 pz

L  5751090 550 g 6 pz

M  5751100 550 g 6 pz

N  5751110 550 g 6 pz

O  5751120 550 g 6 pz
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HOME DECOR - Sabbie e Granulati
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PIETRE DECOR 9-13 mm
CONFEZIONE:
barattolo da 600 g.

A Bianco B Giallo C Arancio D Verde Mela

E Azzurro F Rosso G Terra H Nero

Pietre Decorative

CODICE FORMATO PIECE BOX BARCODE

A  5761010       600 g 6 pz

B  5761020 600 g 6 pz

C  5761030 600 g 6 pz

D  5761040 600 g 6 pz

E  5761050 600 g 6 pz

F  5761060 600 g 6 pz

G  5761070 600 g 6 pz

H  5761080 600 g 6 pz
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A Madreperla B Giallo C Arancio D Verde Mela

E Azzurro F Rosso G Terra H Nero

PEPITE VETRO DECOR 2-4 mm
CONFEZIONE:
barattolo da 500 g.

Pepite Decorative

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5763010       500 g 6 pz

B  5763020 500 g 6 pz

C  5763030 500 g 6 pz

D  5763040 500 g 6 pz

E  5763050 500 g 6 pz

F  5763060 500 g 6 pz

G  5763070 500 g 6 pz

H  5763080 500 g 6 pz

HOME DECOR - Pietre e Pepite
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216

A Naturale B Giallo C Arancio D Verde Mela

E Azzurro F Rosso G Terra H Nero

SASSI VETRO DECOR 4-10 mm
CONFEZIONE:
barattolo da 500 g.

Sassi Decorativi

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5762010       500 g 6 pz

B  5762020 500 g 6 pz

C  5762030 500 g 6 pz

D  5762040 500 g 6 pz

E  5762050 500 g 6 pz

F  5762060 500 g 6 pz

G  5762070 500 g 6 pz

H  5762080 500 g 6 pz
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A Pietre di Fiume
Bianche
20/40 mm

B Pietre di fiume 
Nere
20/40 mm

C Pietre di fiume 
Assortite
20/40 mm

Pietre di fiume 
Assortite
8/25 mm

Conchiglie

METRO LINEARE DECOR
Cod. 5770010

1 mt

5 
ri
pi
an
i p
iù
 b
as
e

Espositore 4 ripiani
Cod. 7000268

Contiene 32 referenze

CONFEZIONE:
barattolo 600 g.

Pietre e Conchiglie Decorative

D E

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5765020       20/40 mm - 600 g 6 pcs

B  5765030       20/40 mm - 600 g 6 pcs

C  5765040       20/40 mm - 600 g 6 pcs

D  5765010 8/25 mm - 600 g 6 pcs

E  5765050 250 g 6 pcs
Sa
bb
ie

G
ra
nu
la
ri

Pi
et
re

Sa
ss
i

Pe
pi
te
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a 
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HOME DECOR - Sassi, Pietre e Conchiglie
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CONFEZIONE:
secchiello da 1 l

Perle d’acqua Decorative

A Verde Smeraldo B Giallo C Arancio D Rosa E Cristallo

F Viola G Rosso H Blu I Verde Mela

Contiene
12 pezzi

COMPOSIZIONE 5800110:
Perle - Giallo 3 secchielli
Perle - Verde Smeraldo 3 secchielli
Perle - Arancio 3 secchielli
Perle - Cristallo 3 secchielli COMPOSIZIONE 5810110:

Perle - Azzurro 3 secchielli
Perle - Rosso 3 secchielli
Perle -  Verde Mela 3 secchielli
Perle - Viola 3 secchielli

A

B

A

B

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5801030       1 lt 9 pz

B  5801020       1 lt 9 pz

C  5801040 1 lt 9 pz

D  5801010 1 lt 9 pz

E  5801070 1 lt 9 pz

F  5811040 1 lt 9 pz

G  5811020 1 lt 9 pz

H  5811010 1 lt 9 pz

I  5811030 1 lt 9 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 6 8 2

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 3 3 4

8 0 0 9 9 8 5 0 0 7 3 1 0

B

A CODICE FORMATO    Pz cart.

5800110

5810110

mix Perle A

mix Perle B

12 pz (3 pz per 4 colori)

12 pz (3 pz per 4 colori)
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A Lavanda B Harmony E Ocean

METRO LINEARE DECOR + PERLE
Code 5771010
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CONFEZIONE:
secchiello da 1 l

Perle d’acqua Decorative
profumate

CODICE FORMATO Pz CARTONE BARCODE

A  5821010       1 lt 9 pz

C  5821020       1 lt 9 pz

D  5821050       1 lt 9 pz

HOME DECOR - Perle
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Candele Price’s

La Price's Patent Candles Ltd fu fondata nel 1830, ed è tuttora
leader del settore con un'ampia offerta di candele di qualità che
comprende articoli adatti per ogni occasione.

La grande maggioranza delle candele Price's sono ora fabbricate
nei propri stabilimenti in Italia. Questo assicura non solo l'origi-
nalità e un raffinato design ma anche la qualità della cera, garan-
tendo una finitura perfetta di ogni pezzo.

Dal 1840 Price's è il fornitore ufficiale di candele della famiglia
reale britannica.
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HOME DECOR - Candele Price’s
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BICCHIERE LARGE

DURATA:
70 ore.

DIMENSIONI:
cm 8,4x13 h.

PROFUMAZIONI:
18 fragranze.

IMBALLO:
3 bicchieri.

CODICE FRAGRANZA Pz CARTONE BARCODE

5501000 Foresta Incantata 3 pz

5501010 Legni Nobili 3 pz

5501020 Legni Bianchi 3 pz

5501030 Gelsomino 3 pz

5501040 Rosa Purpurea 3 pz

5501050 Ambra&Patchouli 3 pz

5501060 Pompelmo Rosa 3 pz

5501070 Lime di Tahiti 3 pz

5501080 Melone 3 pz

5501090 Fico&Anice 3 pz

5501100 Fiori Arancio 3 pz

5501110 Fiori Sambuco 3 pz

5501120 Fiori Cotone 3 pz

5501130 Caprifoglio 3 pz

5501140 Orchidea&Bamboo 3 pz

5501150 Te Darjeelling 3 pz

5501160 Sogno Orientale 3 pz

5501170 Giglio&Sandalo 3 pz

CODICE FRAGRANZA Pz CARTONE BARCODE

5502000 Foresta Incantata 3 pz

5502010 Legni Nobili 3 pz

5502020 Legni Bianchi 3 pz

5502030 Gelsomino 3 pz

5502040 Rosa Purpurea 3 pz

5502050 Ambra&Patchouli 3 pz

5502060 Pompelmo Rosa 3 pz

5502070 Lime di Tahiti 3 pz

5502080 Melone 3 pz

5502090 Fico&Anice 3 pz

5502100 Fiori Arancio 3 pz

5502110 Fiori Sambuco 3 pz

5502120 Fiori Cotone 3 pz

5502130 Caprifoglio 3 pz

5502140 Orchidea&Bamboo 3 pz

5502150 Te Darjeelling 3 pz

5502160 Sogno Orientale 3 pz

5502170 Giglio&Sandalo 3 pz

BICCHIERE MEDIUM

DURATA:
45 ore.

DIMENSIONI:
cm 8x9,5 h.

PROFUMAZIONI:
18 fragranze.

IMBALLO:
3 bicchieri.

In vetro

In vetro



CODICE FRAGRANZA Pz CARTONE BARCODE

5503000 Foresta Incantata 3 pz

5503010 Legni Nobili 3 pz

5503020 Legni Bianchi 3 pz

5503030 Gelsomino 3 pz

5503040 Rosa Purpurea 3 pz

5503050 Ambra&Patchouli 3 pz

5503060 Pompelmo Rosa 3 pz

5503070 Lime di Tahiti 3 pz

5503080 Melone 3 pz

5503090 Fico&Anice 3 pz

5503100 Fiori Arancio 3 pz

5503110 Fiori Sambuco 3 pz

5503120 Fiori Cotone 3 pz

5503130 Caprifoglio 3 pz

5503140 Orchidea&Bamboo 3 pz

5503150 Te Darjeelling 3 pz

5503160 Sogno Orientale 3 pz

5503170 Giglio&Sandalo 3 pz

DIFFUSORE

DURATA:
12 settimane.

DIMENSIONI:
cm 9,5x25,2 h.

PROFUMAZIONI:
18 fragranze.

IMBALLO:
3 diffusori.
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HOME DECOR - Candele Price’s
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GIARA LARGE
CODICE FRAGRANZA Pz CARTONE BARCODE

5504000 Agrumi 6 pz

5504010 Pera 6 pz

5504020 Ciliegia 6 pz

5504030 Mandorla 6 pz

5504040 Gelsomino 6 pz

5504050 Rosa Purpurea 6 pz

5504060 Fiore di Cotone 6 pz

5504070 Lavanda 6 pz

5504080 Aria Pura 6 pz

5504090 Vanilla Cupcake 6 pz

DURATA:
150 ore.

DIMENSIONI:
cm 10x17,5 h.

PROFUMAZIONI:
10 fragranze.

IMBALLO:
6 giare.

223



Espositore

224

Per ottimizzare il posizionamento sul punto vendita, Price’s
propone una soluzione espositiva in legno di grande im-
patto, dal raffinato e ricercato design.

Cod.  7000331
DIMENSIONI:
larghezza 110 cm;
profondità 60 cm;
altezza 190 cm.
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Sales Support

SALES SUPPORT
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Strutture espositive

ESPOSITORE
A BACHECA
Cod. 7000269

DIMENSIONI:
altezza 160 cm;
larghezza 46 cm;
profondità 40 cm.

ESCA
SCARAFAGGI
GEL SIRINGA

120 pz

LAYOUT
ASSORTIMENTO

MISTO

LAYOUT
ASSORTIMENTO

MISTO
48 pz + 72 pz

LAYOUT
ASSORTIMENTO

MISTO

SA
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SALES SUPPORT
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CARTON BOX
SACCHI
GRANULARI
Cod. 7000164

DIMENSIONI:
altezza 90 cm;
larghezza 78 cm;
profondità 53 cm.

Cod. pallet 9000008

CARTON BOX
LIQUIDI 105 pz
Cod. 7000318

DIMENSIONI:
altezza 130 cm (compreso crowner);
larghezza 73 cm;
profondità 35 cm.

Cod. pallet 9000014

CARTON BOX
LIQUIDI 96 pz
Cod. 7000166
(struttura in esaurimento)

Cod. pallet 9000014



LAYOUT
ASSORTIMENTO MISTO

Strutture espositive

ESPOSITORE
4 RIPIANI
Cod. 7000268

DIMENSIONI:
altezza 200 cm;
larghezza 60 cm;
profondità 40 cm
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ESPOSITORE LEGNO
Cod. 7000273

DIMENSIONI:
altezza 190 cm;
larghezza 66 cm;
profondità 38 cm

CARTOLINE DIDATTICHE
DIMENSIONI:
altezza 10 cm;
larghezza 17 cm.
Cod. 7000321 Cartolina Bio Propolis
Cod. 7000322 Cartolina Bio Micorrize
Cod. 7000323 Cartolina Bio Olio di Lino
Cod. 7000324 Cartolina Bio Olio di Soia
Cod. 7000325 Cartolina Bio Lecitina di Soia
Cod. 7000326 Cartolina Bio Bio Gel di Silice
Cod. 7000327 Cartolina Bio Bicarbonato di Sodio
Cod. 7000328 Cartolina Bio Sapone Molle
Cod. 7000329 Cartolina Bio Acido Acetico
Cod. 7000330 Cartolina Bio Leonardite

Cartoline
posizionabili

sul ripiano

SALES SUPPORT

SA
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CLIP STRIP
Cod. 7000280
DIMENSIONI:
altezza 82,5 cm;
larghezza 10,5 cm.

ESPOSITORE
4 VASSOI
Cod. 7000274
DIMENSIONI:
altezza 166,5 cm;
larghezza 59 cm;
profondità 38 cm.

CARTON
BOX
GIALLO
Cod. 7000211
DIMENSIONI:
altezza 151 cm;
larghezza 40,5 cm;
profondità 23 cm.

CARTON BOX
FLORTIS BASE
Cod. 7000309

DIMENSIONI:
altezza 78 cm;
larghezza 37 cm;
profondità 57 cm.

CROWNER
“PROVA LA
DIFFERENZA”
Cod. 7000312
DIMENSIONI:
altezza 52,5 cm;
larghezza 58 cm.

CROWNER
C. BOX
FLORTIS BASE
Cod. 7000310
DIMENSIONI:
altezza 56 cm;
larghezza 36 cm.

SA
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CROWNER
C. BOX
FLORTIS BASE
Cod. 7000310
DIMENSIONI:
altezza 56 cm;
larghezza 36 cm.



BANCHETTO
FLORTIS
Cod. 7000332
DIMENSIONI:
altezza 95 cm;
larghezza 32 cm;
profondità 50 cm.

TOTEM
FLORTIS
Cod. 7000333
DIMENSIONI:
altezza 190 cm;
larghezza 60 cm.

BUSTINA
PROMO
ENERGY
UNIVERSALE 5 G
Cod. 7000903
DIMENSIONI:
altezza 9 cm;
larghezza 6 cm.

TASCA PORTA
LEAFLET
FLORTIS BIO
Cod. 7000320
altezza 18 cm;
larghezza 13 cm;
profondità 4,5

LEAFLET
FLORTIS BIO
Cod. 7000319

20 pz unità

SALES SUPPORT
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Cod. 7000282          Cod. 7000281          Cod. 7000284          Cod. 7000283

Di grande impatto e particolarmente adattabile,
è destinata ai punti vendita di media e grande dimensione.

DIMENSIONI:
altezza 240 cm - larghezza 100 cm - profondità 50 cm;

scaffali n°6 - portaprezzo n°6.
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STRIP LINEARE PER RIPIANI
DIMENSIONI: altezza 3,8 cm; larghezza 98 cm.

A B D E

Gondola Flortis

CAPPELLO
GONDOLA
Cod. 7000272

ESPOSITORE
GONDOLA
Cod. 7000270

COLONNA
GONDOLA
Cod. 7000271
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Orvital è in grado di sviluppare per tutti i clienti,
sia per quelli con esposizioni limitate che per la grande distribuzione, dei planogrammi mirati.
I planogrammi sono la via nella quale si misura il successo  degli sforzi della vendita al dettaglio. 

Un posizionamento ottimale dei prodotti che rispetti le logiche espositive del nostro brand, darà maggiori profitti.
Inoltre il planogramma aumenta il “brand awareness”  massimizzando l’uso dello spazio a scaffale.

Ogni planogramma fotografico è poi corredato da un report
sullo spazio utilizzato da ciascuna referenza nonchè il suo rendimento.

Per ulteriori dettagli chiedi informazioni all’indirizzo email: marketing@orvital.it

Proposta layuot 2 metri lineari 

Planogrammi
SALES SUPPORT - Planogrammi
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Proposta layuot
4 metri lineari 

realizza concimi specificamente formulati e personalizzati

per clienti interessati ad avere un prodotto con marchio proprio.

Private Label
S.p.A.

SA
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Basic Ecovit

BASIC - Ecovit
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GLITTER ORO
DECORAZIONE SPRAY

CARATTERISTICHE:
è il prodotto ideale per il bricolage e
la decorazione. La sua speciale for-
mulazione lo rende idoneo per es-
sere utilizzato sulle composizioni
floreali ottenute con fiori freschi, sec-
chi o di seta o per realizzare decora-
zioni con i materiali più diversi come
ceramica, legno, pietra, metallo e
vetro. Il prodotto asciuga rapida-
mente donando alle superficie riflessi
dorati.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente da una distanza di 30 cm dalla
superficie da trattare. Dopo 10 minuti
la superficie sarà perfettamente
asciutta e brillante.

8 009985 003985

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E230300 400 ml 12 pz

GLITTER ARGENTO
DECORAZIONE SPRAY
CARATTERISTICHE:
è il prodotto ideale per il bricolage e
la decorazione. La sua speciale for-
mulazione lo rende idoneo per es-
sere utilizzato sulle composizioni
floreali ottenute con fiori freschi, sec-
chi o di seta o per realizzare decora-
zioni con i materiali più diversi come
ceramica, legno, pietra, metallo e
vetro. Il prodotto asciuga rapida-
mente donando alle superficie riflessi
argentati.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente da una distanza di 30 cm dalla
superficie da trattare. Dopo 10 minuti
la superficie sarà perfettamente
asciutta e brillante.

8 009985 003978

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E230320 400 ml 12 pz

GLITTER BLU E MULTICOLOR
DECORAZIONE SPRAY
CARATTERISTICHE:
è il prodotto ideale per il bricolage e
la decorazione. La sua speciale for-
mulazione lo rende idoneo per es-
sere utilizzato sulle composizioni
floreali ottenute con fiori freschi, sec-
chi o di seta o per realizzare decora-
zioni con i materiali più diversi come
ceramica, legno, pietra, metallo e
vetro. Il prodotto asciuga rapida-
mente donando alle superficie riflessi
blu o multicolor.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 400 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente da una distanza di 30 cm dalla
superficie da trattare. Dopo 10 minuti
la superficie sarà perfettamente
asciutta e brillante.

30 cm   

30 cm   

A

B

A B
30 cm   

8 0 0 9 9 8 5 0 0 4 0 1 2

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 9 9 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E230380

E230340

400 ml

400 ml

12 pz

12 pz

BA
SIC
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CARATTERISTICHE:
prodotto formulato per garantire lu-
centezza, protezione e pulizia alle fo-
glie delle piante ornamentali.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 600 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente sulla pagina superiore delle fo-
glie, mantenendosi a una distanza di
40 cm dalla foglia.

LUCIDANTE FOGLIARE
per piante ornamentali - formato professionale

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 3 2 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E230180 600 ml 12 pz

LUCIDANTE FOGLIARE
per piante ornamentali - formato professionale

CARATTERISTICHE:
balsamo a base di speciali oli mine-
rali, in grado di assicurare la pulizia,
la lucentezza e la protezione delle fo-
glie delle piante ornamentali.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 200 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetuta-
mente dirigendo il getto sulla pagina
superiore delle foglie mantenendosi
a una distanza di 30 cm dalla foglia.

BASTONCINI PER PIANTE IN VASO
Concime CE
NPK 12-10-12

CARATTERISTICHE:
prodotto di facile impiego perché
pre-dosato in bastoncini da inserire
nel terreno delle piante in vaso, sia
verdi che da fiore. La speciale formu-
lazione garantisce un corretto nutri-
mento per due mesi.

FORMULAZIONE:
bastoncino.

CONFEZIONI:
blister da 30 bastoncini (40,5 g).

DOSI:
inserire nel terreno tra la pianta ed
il vaso: 1 bastoncino per vasi di 8 cm
di diametro, 2 per vasi di 14 cm, 3 per
vasi di 20 cm e così via. Ripetere il
trattamento ogni 2 mesi.

  40 cm

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 2 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E230160 200 ml 24 pz

30 cm   

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 6 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E310169 30 bas. 1,33 g 48 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

BASIC - Ecovit

BA
SIC
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UNIVERSALE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 6-6-6+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per soddisfare al
meglio le esigenze nutritive di tutte
le piante verdi e da fiore in casa, bal-
cone e giardino. La speciale formula-
zione apporta gli elementi nutritivi in
forma bilanciata (NPK 1:1:1) e i mi-
croelementi sono utili per stimolare
la vegetazione e la fioritura.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10-15
giorni da aprile a settembre ed ogni
20-25 giorni da ottobre a marzo.

GERANI E PIANTE DA FIORE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-8-5+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto appositamente studiato per
soddisfare le esigenze nutritive delle
piante da fiore. L’equilibrata presenza
dei componenti unitamente ai mi-
croelementi, assicura una concima-
zione bilanciata. Favorisce e stimola
la fioritura delle piante, miglioran-
done altresì la lucentezza dei colori.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flaconi da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate ed ogni 20-30
giorni in autunno-inverno.

238

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 3 0

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 3 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110800
E110805

E110806

1000 g
1000 g

1000 g

12 pz
12 pz

c. box 120 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 1 6

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 1 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110579
E110575

E110576

1000 g
1000 g

1000 g

12 pz
12 pz

c. box 120 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

Nuovo
packaging

Nuovo
packaging

BA
SIC
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PIANTE VERDI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 8-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive delle piante verdi in genere.
Attraverso l’azione dei diversi com-
ponenti presenti in modo equilibrato,
garantisce una concimazione bilan-
ciata.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flaconi da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10-15
giorni in primavera-estate ed ogni
20-25 giorni in autunno-inverno.

PETUNIE E ROSE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-5-7+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive delle principali varietà di pe-
tunie e rose. Attraverso l’azione dei
diversi componenti presenti in modo
equilibrato, assicura fioriture abbon-
danti, favorendo il rafforzamento dei
fusti soprattutto nella varietà pen-
dula delle petunie.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate ed ogni 20-30
giorni in autunno-inverno.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 0 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 1 5 0 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110460
E110465

E110466

1000 g
1000 g

1000 g

12 pz
12 pz

c. box 120 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 3 9 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110585
E110587

1000 g
1000 g

12 pz
12 pz

Nuovo
packaging

Nuovo
packaging

BASIC - Ecovit

BA
SIC
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AZALEE, ORTENSIE E CAMELIE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 8-5-7+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive di piante acidofile come aza-
lee, camelie, gardenie, ortensie e ro-
dodendri. Attraverso l’azione dei
diversi componenti presenti in modo
equilibrato, favorisce il mantenimento
dell’equilibrio tra vegetazione e fiori-
tura.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
in primavera-estate ed ogni 20-30
giorni in autunno-inverno.

AGRUMI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 6-7-8+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive di arancio, limone, manda-
rino, bergamotto e di tutti gli agrumi
ornamentali. L’elevato apporto di po-
tassio, unitamente ai microelementi,
assicura una concimazione bilanciata,
garantendo una maggiore crescita e
resistenza vegetativa, contribuendo a
migliorare la qualità dei frutti. 

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 dal-
l’inizio dell’attività vegetativa durante
tutto il periodo primaverile ed estivo.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 5 8 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110300
E110305

1000 g
1000 g

12 pz
12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 5 9 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110200 500 g 24 pz

Nuovo
packaging
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ORCHIDEE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-5-5+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive di tutte le specie di orchi-
dee. L’equilibrata presenza dei com-
ponenti, unitamente ai microelemen-
ti, assicura una concimazione bilan-
ciata, garantendo il raggiungimento di
fioriture sfolgoranti. Il prodotto è
ideale per Cactelya, Cynbidium, Cy-
prypedium, Oncidium, Phalaenopsis e
Vanda. 

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
mezzo tappo del flacone o 10 g di
prodotto in 2 litri d’acqua ogni 15
giorni nel periodo della crescita e
ogni 25-30 giorni dino a completa-
mento del ciclo vegetativo.

PIANTE GRASSE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 4-6-8+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive di tutte le specie di piante
grasse. L’equilibrata presenza dei
componenti, unitamente ai microele-
menti, assicura una concimazione bi-
lanciata, garantendo una maggiore
crescita e resistenza vegetativa.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 500 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 10 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 15 giorni
durante la stagione primaverile-
estiva; sospendere i trattamenti nel
periodo autunnale-invernale.

BASIC - Ecovit

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 0 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110700 500 g 24 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 1 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E110600 500 g 24 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

BASIC - Ecovit

BA
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DISERBANTE LIQUIDO
PRONTO ALL’USO
diserbante ad azione sistemica - pronto all’uso

Prodotto fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n° 14698/PPO 

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 3 (= 30,3 g/l)
Coformulati q.b. a 100 g

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
diserbante ad azione sistemica. Il pro-
dotto viene assorbito dalle parti
verdi delle piante e traslocato per via
sistemica nelle radici e negli organi
sotterranei delle perenni. Il prodotto
non ha attività residua in quanto
viene rapidamente degradato nel ter-
reno.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 ml con trigger.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
intervenire su infestanti in attiva cre-
scita oppure quando la linfa discen-
dente facilita la traslocazione nelle
parti ipogee della pianta. Bagnare uni-
formemente evitando lo sgocciola-
mento.

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO 
contro afidi, tripidi, coleotteri, aleurodidi

Prodotto Fitosanitario
per Piante Ornamentali
reg. n°10816/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
piretrine 0,075 g (pari a 0,3 g di
estratto piretro 25%); piperonil bu-
tossido 0,564 g.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
insetticida di contatto a base di pire-
tro naturale, pronto all’uso, indicato
per la lotta ai principali fitofagi quali
afidi (pidocchi), tripidi, coleotteri,
aleurodidi (mosche bianche), lepidot-
teri defogliatori ed insetti in genere
che infestano le piante ornamentali.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare uniformemente le piante
a una distanza di circa 40-50 cm, ba-
gnando tutta la superficie inclusa la
pagina inferiore delle foglie. Se neces-
sario effettuare un altro trattamento
a distanza di 8-10 giorni dal primo.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E220700 1000 ml 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 2 0 1 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

E220510 1000 ml 12 pz

BA
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UNIVERSALE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5-5-5+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per garantire una
nutrizione bilanciata a tutte le specie
di piante verdi e da fiore in casa, bal-
cone, giardino, per ortaggi e frutta in
genere.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
dall’inizio dell’attività vegetativa du-
rante tutto il periodo primaverile ed
estivo, 20 giorni in inverno.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 5 2 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L110220 1000 g 12 pz

GERANI E PIANTE FIORITE
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 5,5-4,5-5+B+Cu+Mn+Zn

CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per garantire una
nutrizione bilanciata ai gerani e a
tutte le piante da fiore annuali, bien-
nali e perenni coltivate in vaso in
casa, balcone e giardino.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
dall’inizio dell’attività vegetativa du-
rante tutto il periodo primaverile ed
estivo.

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 5 0 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L110200 1000 g 12 pz

PIANTE VERDI
Concime CE - Soluzione di Concime
NPK 6-5-5+B+Cu+Mn+Zn
CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per garantire una
nutrizione bilanciata a tutte le specie
di piante verdi coltivate in vaso in
casa e balcone. 

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 g.

DOSI:
un tappo del flacone o 20 g di pro-
dotto in 2 litri d’acqua ogni 10 giorni
dall’inizio dell’attività vegetativa du-
rante tutto il periodo primaverile ed
estivo, 20 giorni in inverno.

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 5 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L110210 1000 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

BA
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UNIVERSALE 
Concime organo-minerale
NPK 8-5-6
fiori, orto, frutta, prato, giardino

CARATTERISTICHE:
concime universale, ideale per tutte
le piante verdi e da fiore in vaso, in
piena terra, per orti, per giardini e
prati. 

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
astuccio da 800 g.

DOSI:
da 80 a 100 g per m2 a seconda del
tipo di coltura. Distribuire sulla su-
perficie uniformemente ogni 20-30
giorni e successivamente innaffiare.

UNIVERSALE 
Concime organo-minerale
NPK 8-5-6
fiori, orto, frutta, prato, giardino

CARATTERISTICHE:
prodotto completo ad impiego uni-
versale per tutte le piante verdi e da
fiore, da casa e balcone, per gli orti,
le siepi e i cespugli, gli alberi orna-
mentali e le conifere e per i prati.

FORMULAZIONE:
pellet.

CONFEZIONI:
sacco da 4 kg.

DOSI:
da 80 a 100 g per m2 e da 100 a 130
g per pianta a seconda del tipo di col-
tura e delle dimensioni della pianta.
Distribuire sulla superficie uniforme-
mente ogni 20-30 giorni e successi-
vamente innaffiare.

CODICE FORMATO    Pz                   BARCODE

L110400 4 kg 1 pz
120 pz bancale

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L110100 800 g 12 pz

G F M A M G L A S O N D
EPOCA D’IMPIEGO:

BASIC - Sprint
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IL LUCIDAPIANTE
per piante ornamentali

CARATTERISTICHE:
il prodotto, grazie alla sua spe-
ciale formulazione, garantisce
tre risultati sicuri ad ogni im-
piego, e cioè la lucentezza, la pu-
lizia e la protezione delle foglie
delle piante ornamentali.
In seguito ad ogni applicazione,
infatti, le foglie assumeranno un
colore verde naturale, risulte-
ranno pulite e saranno a lungo
protette dalla polvere.

FORMULAZIONE:
aerosol.

CONFEZIONI:
bombola da 750 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare brevemente e ripetu-
tamente dirigendo il getto sulla
pagina superiore delle foglie
mantenendosi a una distanza di
30 cm dalla foglia.

INSETTICIDA AD AMPIO
SPETTRO D’AZIONE
Insetticida pronto all’uso
contro afidi, Dialeurodidi, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri

Prodotto fitosanitario
per Piante ornamentali
reg. n° 14724/PPO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
cipermetrina 0,2 g, emulsionanti,
acqua q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
liquido pronto all’uso.

CONFEZIONI:
flacone da 500 ml con trigger.

CARATTERISTICHE:
insetticida piretroide a bassa tossicità
ed ampio spettro d’azione contro gli
insetti dannosi. Agisce per contatto e
per ingestione nei confronti di nume-
rose specie di fitofagi (Afidi, Dialeu-

rodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Do-
rifora, Piralide, Tripidi, Microlepidot-
teri fillominatori, Cocciniglie, ecc...).
Svolge un’azione repellente per le
piante trattate. La particolare presen-
tazione in nebulizzatore manuale ne
rende pratico e sicuro l’impiego.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare bene prima dell’uso. Prodotto
pronto per l’uso da applicare su tutte
le piante da fiore e ornamentali infe-
state da parassiti. Spruzzare il pro-
dotto su entrambi i lembi delle foglie
ad una distanza di 40 – 50 cm circa
preferibilmente nelle ore meno calde
della giornata, evitando il pieno sole.
Evitare di far gocciolare le foglie. Li-
mitare strettamente l’applicazione
alla zona occupata dalla pianta.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L110300 750 ml 12 pz

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 1 7 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L111100 500 ml 12 pz
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TOPICIDA ESCA IN PASTA
in bustine monodose

PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
IN CORSO

COMPOSIZIONE (per 100 g):
Brodifacoum allo 0,0025%, Denato-
nium benzoate 0,001 g, sostanze ap-
petibili e coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
esca fresca.

CONFEZIONI:
sacchetto da 200 g.

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida pronta all’uso a base
di Bromadiolone, una sostanza anti-
coagulante, efficace contro il topo-
lino domestico, il ratto grigio e il
ratto nero anche dopo una singola
ingestione. Contiene una sostanza
amaricante volta a previene l’inge-
stione accidentale da parte dei bam-
bini. Può essere utilizzata all’interno

delle abitazioni, cantine, garage, ripo-
stigli e giardini.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
disporre l’esca in idonei contenitori
e posizionare nei luoghi frequentati
dai roditori, avendo cura di rinnovare
l’esca prima che venga completa-
mente consumata. Prima di manipo-
lare l’esca indossare guanti protettivi
adatti; evitare di toccare l’esca con le
mani, data la diffidenza dei roditori
verso l’odore dell’uomo. Dosi consi-
gliate: topolino domestico 2 esche x
100 m2, ratto grigio 3-5 esche per
100 m2, ratto nero 3-5 esche per 100
m2.

TOPICIDA ESCA IN GRANO
grano rosso

PRODOTTO BIOCIDA
(PT14) AUTORIZZAZIONE
IN CORSO
COMPOSIZIONE (per 100 g):
Brodifacoum allo 0,005%, Denato-
nium benzoate 0,001 g, sostanze ap-
petibili e coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE:
grano.

CONFEZIONI:
sacchetto da 500 g .

CARATTERISTICHE:
esca rodenticida in grano pronta al-
l’uso a base di Bromadiolone, efficace
per il controllo di topolino dome-
stico, ratto grigio e ratto nero e ap-
petibile, soprattutto per roditori già
abituati ad alimentarsi con granaglie.
L’ingestione di una quantità suffi-
ciente di esca causa la morte di ogni
roditore nel giro di  qualche giorno,
senza creare allarme o destare so-
spetto negli altri componenti della
colonia. Questo è possibile grazie al

meccanismo di azione degli anticoa-
gulanti, che provocano emorragie in-
terne letali. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
dopo aver ispezionato la zona infe-
stata, creare dei punti-esca nei pressi
delle tane dei roditori, lungo le loro
piste, nei luoghi di maggior frequen-
tazione. Evitare di toccare con le
mani nude e utilizzare guanti appro-
priati. L’esca deve essere inserita in
un contenitore appropriato, protetta
dagli agenti atmosferici, dall’inge-
stione di specie non bersaglio e da
dispersione nell’ambiente. Dosi con-
sigliate: topolino domestico 60 g x 10
mq, ratto grigio 100-200 g x 10 mq,
ratto nero 100-200 g x 10 mq. Verifi-
care settimanalmente la quantità di
esca in ogni contenitore rinnovan-
dola al bisogno. 

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L113110 500 g 24 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L113100 200 g 48 pz

Novita’

Novita’

BASIC - Sprint
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SPRINT DISABITUANTE CANI E GATTI
ideale per giardini, porte, finestre, davanzali, balconi

CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per prevenire la
presenza di cani e gatti da luoghi
esterni quali vasi, muri, ingressi e
marciapiedi, cancelli, giardini, piante,
aiuole, ruote d’auto e luoghi interni
quali mobili, tappeti, coperte, pol-
trone, ecc…. Il prodotto è a base di
oli essenziali le cui fragranze sono
sgradevoli ai cani e ai gatti. Il pro-
dotto, se usato correttamente, è in-
nocuo per persone, animali e piante
e non contiene gas propellenti, ri-
spettando ecologicamente l’am-
biente.

FORMULAZIONE:
liquido.

CONFEZIONI:
flacone da 1000 ml. 

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire la superficie da trattare prima
dell’intervento, quindi distribuire il
prodotto abbondantemente da una
distanza di 30/40 cm avendo cura di
distribuirlo uniformemente. All’inizio
spruzzare tutti i giorni poi a giorni al-
terni. In caso di pioggia o di lavaggio
della superficie trattata, è necessario
distribuire nuovamente il prodotto.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L112100 1000 ml 12 pz

SEME PRATO RUSTICO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto a tutti i tipi di ter-
reno

CONFEZIONI:
sacchetto 1 kg posizionato in cartone
con pretaglio.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L119100 1 kg 24 pz

SEME PRATO RUSTICO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto a tutti i tipi di ter-
reno

CONFEZIONI:
sacco 3 kg.

Novita’

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

L119500 3 kg 1 pz
200 pz bancale
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CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto a tutti i tipi di  terreno.

CONFEZIONI:
astuccio da 200-500-1000 g;
sacco da 3 e 5 kg.

UNIVERSALE

CALPESTABILE

CARATTERISTICHE:
miscuglio ideale per la formazione
di tappeti erbosi resistenti al
calpestio.

CONFEZIONI:
astuccio da 200-500 g e sacchetto
da 1000 g.

RIGENERANTE

CARATTERISTICHE:
ideale per le zone di prato
danneggiate da infestanti, questo è
un miscuglio adatto alla rigenerazio-
ne del tappeto erboso.

CONFEZIONI:
astuccio da 200-500-1000 g.

C

C

C

A

B

8 0 0 6 1 2 7 8 1 0 4 8 7

8 0 0 6 1 2 7 8 1 0 4 9 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400135

O400139

O400140

O400150

O400160

200 g

500 g

1000 g

3 kg

5 kg

20 pz

20 pz

12 pz

1 pz

1 pz

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 7 6

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 8 3

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 9 0

B

A

C

8 0 0 6 1 2 7 8 0 2 9 4 9

8 0 0 6 1 2 7 8 0 2 9 5 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400010

O400020

O400035

200 g
astuccio
500 g
astuccio
1000 g
sacchetto

20 pz

20 pz

24 pz
8 0 0 6 1 2 7 0 9 0 8 2 7

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 0 6

8 0 0 6 1 2 7 8 1 0 5 0 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400170

O400175

O400180

200 g

500 g

1000 g

20 pz

20 pz

12 pz
8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 1 3

BASIC - Sprint e Prato Euroseme
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OMBREGGIATO

CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto per la copertura di
zone ombreggiate da alberi o
arbusti.

CONFEZIONI:
astuccio da 200-500-1000 g.

SOLEGGIATO
CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto per la formazione
di tappeti erbosi esposti al sole.

CONFEZIONI:
astuccio da 200-500-1000 g.

LOIETTO PERENNE

CARATTERISTICHE:
miscuglio preparato con varietà di
Loietto perenne ideali per la
formazione di tappeti erbosi belli e
resistenti al calpestio.

CONFEZIONI:
astuccio da 200 e 1000 g.

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 2 1

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 3 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400090

O400100

O400110

200 g

500 g

1000 g

20 pz

20 pz

12 pz
8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 4 5

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 2 0

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 3 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400190

O400200

O400210

200 g

500 g

1000 g

20 pz

20 pz

12 pz
8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 4 4

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 0 7

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 1 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400070

O400080

200 g

1000 g

20 pz

12 pz

BA
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CARATTERISTICHE:
miscuglio per prati ornamentali, di fa-
cile manutenzione e resistenti al cal-
pestio.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 e 1000 g.

INGLESE

EXCELSIOR
CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto per la formazione
di tappeti erbosi esposti al sole.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g.

RUSTICO FIORITO
E FIORITO CON MARGHERITE
CARATTERISTICHE:
consigliato per aree di parchi con
prati che uniscano al verde delle
graminacee.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g.

8 0 0 6 1 2 7 8 1 0 5 2 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400053 500 g 20 pz

8 0 0 6 1 2 7 8 1 0 5 1 7

8 0 0 6 1 2 7 8 0 2 9 9 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400059

O400060

500 g

1000 g

20 pz

12 pz

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 6 9

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 0 5 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400130

O400120

500 g

500 g

20 pz

20 pz

A

B

A B

BASIC - Sprint e Prato Euroseme
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GRAMIGNA ERBA CAPRIOLA

CARATTERISTICHE:
miscuglio adatto per terreni esposti
al sole, con elevata resistenza alla
siccità.

CONFEZIONI:
astuccio da 500 g.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400055 500 g 20 pz

DICHONDRA REPENS

CARATTERISTICHE:
forma un tappeto morbido
resistente al calpestio. Di elevata
resistenza al caldo e al secco non
sopporta però gelate.

CONFEZIONI:
astucci da 250 a 500 g.

TRIFOGLIO NANO

CARATTERISTICHE:
forma un tappeto fresco e morbido
mentre i fiori bianchi lo
abbelliscono. Resistente al caldo
non teme il gelo.

CONFEZIONI:
astucci da 250 a 500 g.

8 0 0 6 1 2 7 8 0 2 9 7 0

8 0 0 6 1 2 7 8 0 2 9 8 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400040

O400050

250 g

500 g

20 pz

20 pz

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 5 1

8 0 0 6 1 2 7 8 0 3 1 6 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

O400220

O400230

250 g

500 g

20 pz

20 pz

BA
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Qualità superiore ad altissima solubilità e purezza.

TM

AMPIA GAMMA DI
TITOLAZIONI
Plant-Prod® offre un ampio assorti-
mento di prodotti con titolazioni ele-
vate, diversi rapporti NPK e
addizionati di un pool completo di mi-
croelementi in grado di soddisfare le
esigenze nutritive di tutte le colture
nelle diverse fasi del ciclo vegetativo.

ALTISSIMA SOLUBILITÀ
Plant-Prod® si scioglie completa-
mente senza lasciare residui o depo-
siti fino a concentrazioni di 350-500
g/l d’acqua* (per temperature del-
l’acqua di 20 °C) a seconda delle ti-
tolazioni. L’elevata solubilità
garantisce la massima disponibilità
dei nutrimenti.

AZOTO NELLE DIVERSE FORME
DESIDERATE
Nell’ampia gamma di titolazioni
Plant-Prod® si può scegliere la ri-
partizione degli azoti (nitrico, ammo-
niacale e ureico) ideale per ogni
coltura, periodo e modalità di conci-
mazione.
In particolare si raccomanda l’uso di
prodotti con elevati azoto nitrico e
ammoniacale in ambienti e periodi
con scarsa luminosità, con elevato
azoto ureico in ambienti e periodi
con intensa luminosità.

POOL COMPLETO DI
MICROELEMENTI CHELATI
Le formulazioni Plant-Prod® conten-
gono un pool completo di microele-
menti (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
totalmente assimilabili e nelle giuste
dosi a garanzia di rese elevate.
Rame, ferro, manganese e zinco
sono chelati con EDTA*.

* Ad eccezione del 7-11-27.

PUREZZA DEI COMPONENTI
OVVERO BASSA SALINITÀ
Le materie prime costituenti Plant-
Prod® non contengono cloruri, car-
bonati o altre sostanze
indesiderabili che ne abbassereb-
bero la qualità con danni alle
piante (problemi di radicazione e
di salinità) e agli impianti di irriga-
zione (occlusioni, depositi, ecc.).

COLORANTE AZZURRO
In ogni concime Plant-Prod® è in-
corporata una leggera tintura az-
zurro brillante che agisce come
utile traccia di colore durante
l’applicazione senza lasciare
macchie sulla vegetazione.

PACKAGING
Sacco da 15 kg.

MISCIBILITÀ CON
FITOFARMACI
Plant-Prod® in acqua, grazie alla
sua reazione acida, funge da tam-
pone abbassando il pH e bloccando
così l’idrolisi alcalina che determina la
decomposizione di numerosi prodotti
fitofarmaci. Prima di ogni miscela-
zione leggere attentamente le indica-
zioni riportate sulle etichette dei
fitofarmaci4

Concimi idrosolubili canadesi
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Plant-Prod® 18-5-18
MANTENIMENTO
Formulazione ideata per il mantenimento
delle colture floricole. La formulazione è
ad alto titolo di azoto e potassio, priva di
azoto ureico, e arricchita della presenza
dell’ossido di magnesio.

Plant-Prod® 10-52-10
PLANT STARTER
Per apportare in forma perfettamente so-
lubile la necessaria elevata quantità di fo-
sforo richiesta dalle colture nella prima
fase di sviluppo. L’impiego del prodotto è
ideale alla ripresa vegetativa delle col-
ture, su talee e in tutti i casi di semina e
trapianto.

Plant-Prod® 15-15-30
SPECIALE PER PIANTE IN VASO
L’elevata presenza di azoto nitrico
nella formulazione rende l’utilizzo di
questo prodotto particolarmente
adatto in condizioni di bassa lumino-
sità. L’elevato contenuto di potassio
garantisce un ottimale utilizzo nei pe-
riodi di germogliazione, fioritura e ma-
turazione delle colture. Inoltre la
ridotta acidità potenziale comporta
una minima tendenza all’acidifica-
zione del terreno: ciò consiglia il ri-
corso a tale formulazione nei casi in
cui non sia raccomandabile un cam-
biamento di pH nel terreno. Ideale per
gerani, gloxinie e per le fasi finali di
poinsettie e crisantemi.

Plant-Prod® 20-20-20
A IMPIEGO UNIVERSALE
Prodotto a titolazione bilanciata da uti-
lizzare su tutte le colture durante l’in-
tero ciclo vegetativo quando non sono
richieste formulazioni particolari. È
ideale per trattamenti fogliari di colture
orticole e agricole diverse.

Plant-Prod® 20-5-30
AD ALTO TITOLO DI POTASSIO
Titolazione a elevato contenuto in po-
tassio e dotata di bassa acidità poten-
ziale da utilizzare quando non si
desidera modificare il pH. L’alto titolo
in potassio rende il prodotto ottimale
per le fasi finali della fioritura e della
maturazione di piante ornamentali da
fiore (rose, gerani, ecc.) e ortaggi (ce-
trioli, pomodori, ecc.) in serra.

Plant-Prod® 20-8-20
PER TRATTAMENTI IN TUTTE LE
STAGIONI
L’elevata presenza di azoto nitrico
rende questa titolazione particolar-
mente adatta per utilizzi durante tutto
l’anno (anche quando la luminosità è
scarsa). La presenza di magnesio e
molibdeno favorisce le colture fuori
suolo. Il prodotto costituisce la base
dei piani di concimazione di quasi
tutte le colture in serra.
Plant-Prod® 28-14-14
AD ALTO TITOLO DI AZOTO 
L’alto titolo in azoto rende l’uso del for-
mulato ideale nelle fasi di crescita ve-
getativa e ogniqualvolta si manifestino
carenze di questo elemento o nel suolo
o nella vegetazione. L’alta acidità po-
tenziale rende l’impiego del prodotto
ideale per orchidee e varie conifere or-
namentali. La presenza di azoto ureico
in concentrazione elevata (24,6%) e la
bassa salinità lo rendono particolar-
mente adatto per i trattamenti fogliari.
Plant-Prod® 8-20-30
FINE CICLO DELLE
PIANTICELLE AD ALTO FUSTO
Formulazione ideata per la fine del
ciclo delle giovani pianticelle ad alto
fusto: i titoli in fosforo e potassio favo-
riscono l’irrobustimento radicale au-
mentando la resistenza a gelo e
siccità. L’azoto prevalentemente in
forma nitrica consente uno sviluppo
equilibrato anche in condizioni di
bassa luminosità.
Plant-Prod® 7-11-27
SPECIALE PER COLTURE
IDROPONICHE
Il 7-11-27 è un concime idrosolubile di
elevata qualità specificamente ideato
per apportare alle colture un elevato
tenore di potassio ed un limitato te-
nore di azoto.
Decisamente indicato l’impiego rivolto
alle colture idroponiche in serra (in
particolare agli ortaggi). Il prodotto è
convenientemente utilizzabile in com-
binazione con il nitrato di calcio in
modo da apportare alle colture idro-
poniche tutti i necessari elementi nu-
tritivi ai livelli appropriati. In tal caso
occorrerà miscelare in 100 litri d’ac-
qua, 115 g di prodotto con 77,5 g di
nitrato di calcio: si procederà poi alla
normale innaffiatura. Tale dose di im-
piego puramente indicativa è applica-
bile durante ogni irrigazione.
Va sottolineata inoltre l’apprezzabile
presenza dell’ossido di magnesio
nella formulazione.

Plant-Prod® 14-5-21
POINSETTIA
Concime appositamente studiato per
conferire il giusto nutrimento alle poin-
settie dall’inizio alla fine del ciclo col-
turale senza bisogno di apporti
supplementari di elementi nutritivi.
L’alta percentuale dell’azoto è dispo-
nibile in forma nitrica, indispensabile
per la crescita in ambienti poco lumi-
nosi. Le elevate concentrazioni di
magnesio e di molibdeno risultano es-
sere fondamentali per assicurare una
nutrizione equilibrata e completa alle
stelle di Natale. Il basso livello di boro
(B 0,01%) riduce la possibilità di ec-
cessivo accumulo nel terreno. La
presenza di un completo pool di mi-
croelementi chelati con EDTA garan-
tisce il mantenimento di una elevata
disponibilità degli stessi per ampi in-
tervalli di pH del terreno. Plant-Prod®

14-5-21 può essere utilizzato durante
l’intero ciclo colturale, con dosi più
elevate nella fase di crescita attiva,
più ridotte per 7-10 giorni dopo la po-
tatura (o la cimatura) e intermedie
nelle fasi di bratteazione e di fioritura. 
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PARAMETRO 

Azoto totale (N) 10            15             20           20          20           28           8             14             7 18

             N nitrico
  N ammoniacale
            N ureico
Anidride fosforica
(P2O5)

Ossido di potassio
(K2O)

Ossido di magnesio
(MgO)

Boro (B)                              

Rame (Cu)
chelato con EDTA
                                           
Ferro (Fe)                            
chelato con EDTA

Manganese (Mn)                  
chelato con EDTA

Molibdeno (Mo)                   

Zinco (Zn)                           
chelato con EDTA

Solubilità massima              
g/l (T 30 °C)

EC Conducibilità                 
elettrica milliS/cm               
a 1 g/l

EC Conducibilità                 
elettrica milliS/cm               
a 1,5 g/l
Acidità potenziale                 
kg di CaCO3 per                     
1000 kg di prodotto

FORMULAZIONE

I microelementi chelati rimangono stabili nel suolo per intervalli di pH compresi tra 5,5 e 7,5 (in soluzione acquosa).
Tutte le titolazioni Plant-Prod® hanno un contenuto in cloro <0,3%.
* Ferro chelato con DTPA.  ** Non chelato. *** Il Plant Prod 7-11-27 ha una basicità potenziale pari a 82 kg di carbonato di calcio per tonnellata di materiale. Ciò
vuol dire che aggiungendo una tonnellata di 7-11-27 al suolo, si ottiene il medesimo effetto di accrescere l’alcalinità del suolo che si sarebbe avuto aggiungendo
82 kg di carbonato di calcio. **** Temperatura 23°C.

10-52-10 15-15-30 20-20-20 20-5-30 20-8-20 28-14-14 8-20-30 14-5-21 7-11-27 18-5-18

1
8
1

6,60
---

8,40

5,90
3,9
10,2

7,0
---

13,0

12,2
7,8
---

2,4
1

24,6

5,8
2,2
---

6,6
7,4
---

6
1
---

9,1
8,9
---

52 15 20 5 8 14 20 5 11 5

10 30 20 30 20 14 30 21 27 18

--- --- --- 0,01 0,25 --- 0,25 3,3 6,2 2,9

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,027 0,01

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,004** 0,025

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1* 0,01* 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,085** 0,025

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,015 0,0005 0,0005 0,06 0,009 0,007

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03** 0,025

395 475 500 450 600 325 390 540 50 367****

840 1100 850 900 1300 590 1000 1500 1150 1482****

1260 1580 1250 1400 1900 850 1530 2100 1700 2167****

470 30 280 120 175 465 15 280 82*** 289

Informazioni tecniche

PR
OF

ES
SIO

NA
L



257257

*non vale per 10-52-10.

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA (EC)
È la misura della quantità di sali disciolti in una soluzione. La mag-
gior parte dei nutrimenti o di altri elementi solubili contribuiscono
ad accrescere la salinità di una soluzione. Soluzioni aventi salinità
troppo elevate possono causare danni alle piante che in queste
condizioni hanno difficoltà di crescita. L’altissima qualità delle ma-
terie prime costituenti Plant-Prod® (assenza di cloruri e solfati) ri-
duce la crescita di salinità anche per soluzioni molto concentrate.

ACIDITÀ POTENZIALE - BASICITÀ POTENZIALE
Si esprime mediante la quantità di carbonato di calcio (CaCO3)
necessaria per neutralizzare 1 t di concime ed è tanto mag-
giore quanto più un concime ha una reazione acida in solu-
zione. I concimi con elevata acidità potenziale sono
particolarmente adatti da utilizzare con acque dure. Simil-
mente, la basicità potenziale è il residuo basico del concime
nel suolo misurato in termini della quantità di carbonato di cal-
cio richiesta per avere lo stesso innalzamento di pH causato
dal concime.

PARTI PER MILIONE (ppm)
È la misura della concentrazione di una soluzione di solito
riferita all’elemento azoto (N). Una soluzione avente 1 ppm
di concentrazione di azoto significa che contiene una parte
di azoto in 1.000.000 di parti di acqua. Per determinare le
ppm di una soluzione si può utilizzare una semplice formula:
       grammi di concime
litri di acqua della soluzione  x titolo del concime x 10 = ppm

quindi 1 grammo di Plant-Prod® 20-20-20 in 100 litri di
acqua determina una soluzione avente concentrazione: 

  1   x 20 x 10 = 2 ppm100

SOLUBILITÀ
I concimi Plant-Prod® risultano completamente solubili anche
per concentrazioni comprese tra i 350 e i 500 g per litro, se
sciolti in acqua a 20 °C.
La temperatura dell’acqua gioca ovviamente un ruolo molto
importante nella determinazione della solubilità dei concimi:
infatti quanto più è elevata, tanto più veloce sarà la dissolu-
zione e tanto maggiore risulterà la solubilità.
Le tabelle sotto riportate illustrano come varii la solubilità delle
diverse formulazioni Plant-Prod (espressa in g per litro di
H2O) in base ai cambiamenti di temperatura dell’acqua. I
dati esposti sono stati ricavati da prove di laboratorio.

Dosi e modalità d’impiego
Colture in serra Piante Vivai

Campi da Colture Silvicolturaannuali golf, tappeti agricoleerbosi

FREQUENZA* Ogni 2 Ogni Ogni Ogni Ogni 1-3 5-7 volte a Ogni 
settimane innaffiatura settimana innaffiatura settimane stagione innaffiatura

COPERTURA
100 litri 100 litri 100 litri --- 20 litri 25-1000 litri 100 litri 
x 450 vasi x 450 vasi x 50-100 vassoi x 100 m2 x ettaro x 50-100 vassoi

FORMULAZIONE DOSI D’IMPIEGO

10-52-10
500 g x 100 litri 100-120 g --- 500-600 g --- ---
al trapianto e ogni 15 giorni x 100 litri al x 100
per 1 mese trapianto

15-15-30 400 g 35-140 g 135-250 g 6,5-13 kg ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri x ettaro

20-20-20 300 g 100 g 100-200 g 100 g 5-10 kg ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri x 100 litri  ettaro

20-5-30 300 g 100 g 100-200 g 100 g 600-1000 g 5-10 kg ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri x 100 litri x 20 litri x ettaro

20-8-20 300 g 100 g 100-200 g --- --- 5-10 kg ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri x ettaro

28-14-14 200 g 18-70 g 70-150 g 70 g --- 3,5-7 kg ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri x 100 litri x ettaro

8-20-30 --- --- --- --- --- ---
30-80 g 
x 100 litri

14-5-21 300 g 50-200 g 100-200 g --- --- --- ---
x 100 litri x 100 litri x 1 litro

7-11-27 --- 60-120 g --- --- --- --- ---
x 100 litri

2m

100 g 
i x 100 litri

240-280 g 
x 100 2m

300 g 
x 100 2m

16-5-23 375 g 55-225 g 112-225 g --- --- --- ---
x 100 litri x 100 litri x 100 litri 

18-5-18 350 g
x 100 litri

50-200 g 100-200 g
x 1 litro

--- --- --- ---
x 100 litri

AVVERTENZE PER 
UN CORRETTO IMPIEGO
• Le dosi di impiego riportate sono da in-

tendersi come puramente indicative, in
quanto variabili a seconda delle condi-
zioni del terreno e del clima e a se-
conda del ciclo vegetativo in cui si
trovano le colture. In particolare nelle
concimazioni di piantine delicate, nei
trattamenti fogliari o nelle applicazioni
esterne in condizioni di temperatura
elevata, ridurre la dosa consigliata.

• Con tempo caldo e asciutto non ap-
plicare Plant-Prod® sulle foglie ma
unicamente sul terreno.

• Eseguire i trattamenti fogliari nelle ore
serali e non in pieno sole.

• Tenere presente che in caso di utilizzo
di acqua molto fredda, occorre più
tempo per raggiungere la completa
solubilizzazione.

• Non applicare Plant-Prod® tal quale
ma solo sciolto in acqua.

• Si raccomanda di impiegare il pro-
dotto attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni riportate sulla confe-
zione. Il produttore, il distributore e i
rivenditori declinano ogni responsa-
bilità per l’errata conservazione e
applicazione del prodotto.
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Legenda
●     Utilizzare regolarmente

una volta al mese.
●     Utilizzare per trattamenti

fogliari quando
c’è una richiesta
elevata di azoto.

●     Utilizzare come starter
al trapianto.

●     Utilizzare nelle fasi finali
del ciclo vegetativo.

●    Utilizzare costantemente
in un appropriato
programma
di concimazione.

Legenda

●      Utilizzare nelle
        concimazioni estive.
●      Utilizzare dopo a
        stabilizzazione
        della pianta.
●      Utilizzare come starter
        nella fase iniziale
        del ciclo vegetativo.
●      Utilizzare per stimolare
        la crescita vegetativa.
●      Utilizzare nelle fasi finali
        del ciclo vegetativo.
●      Utilizzare costantemente
        in un regolare programma
        di concimazione.
●      Mantenere un elevat
        livello di nutrimento
        durante la crescita,
        ridurre le dosi in fioritura.
●      Utilizzare in condizioni
        di bassa luminosità.
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FORMULAZIONE 
10-52-10 15-15-30 20-20-20 20-5-30 20-8-20 28-14-14 14-5-21

COLTURA 

Azalea

Begonia

Crisantemo

Fiori in vaso 
(gloxinia, cineraria, ciclamino)

Garofano

Geranio

Lillà

Ortaggi

Ortensia

Piante annuali

Piante tropicali

Poinsettia

Rosa

Violetta africana

18-5-18

· ·
· ·

· · · · ·
· · ·

·
· ·

· · · · ·

·

· ·
·
·
·

·
·

·
· ·

·
·
· · ·

· ·
·
· ·

·
·

· ·
· ·

·
· ·

· · ·

· ·

FORMULAZIONE 
10-52-10 15-15-30 20-20-20 20-5-30 20-8-20 28-14-14 14-5-21

COLTURA 

Azalea

Begonia

Crisantemo

Fiori in vaso 
(gloxinia, cineraria, ciclamino)

Garofano

Geranio

Lillà

Ortaggi

Ortensia

Piante annuali

Piante tropicali

Poinsettia

Rosa

Violetta africana

18-5-18

· ·
· ·

· · · · ·
· · ·

·
· ·

· · · · ·

·

· ·
·
·
·

·
·

·
· ·

·
·
· · ·

· ·
·
· ·

·
·

· ·
· ·

·
· ·

· · ·

· ·

PR
OF

ES
SIO

NA
L

CODICE FORMATO PZ CARTONE BARCODE

6310160 20-20-20 15 kg

6310166 15-15-30 15 kg

6310171 20-5-30 15 kg

6310176 8-20-30 15 kg

6310180 10-52-10 15 kg

6310185 20-8-20 15 kg

6310190 28-14-14 15 kg

6310196 7-11-27 15 kg

6310205 14-5-21 15 kg

6310220 18-5-18 15 kg

8 0 0 9 9 8 5 0 1 5 0 2 5

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 3 9 2

8 0 0 9 9 8 5 0 0 5 3 7 8
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15-15-15 16-8-16 Modalità
+3MgO +m.e.

Fiori recisi 4-6 kg/100 m2 6-8 kg/100 m2 Al momento della semina o
del trapianto

Cespugli e piante annuali 3,5-5 kg/100 m2 5-7 kg/100 m2 In primavera o alla fine
della fioritura

Piante in semenzaio 2,5-3 kg/m3 3-4 kg/m3 Al trapianto o nelle ultime fasi
di sviluppo

Piante al trapianto 20-40 30-60 Nella buca di trapianto
g/albero g/albero

Piante a dimora e 100-150 g/cm 80-120 g/cm Incorporare nella superficie di
in produzione diametro tronco¤ diametro tronco¤¤

proiezione della chioma
Frequenza annuale 2-3 volte 2 volte

Piante in vaso
Frequenza annuale 2-3 volte 2 volte Miscelato al substrato o
Piante sensibili 1,5-2,5 kg/m3 1,5-3,5 kg/m3 inserito in profondità
Piante esigenti 2,5-4,5 kg/m3 3,5-5 kg/m3

COLTURA

PLUSCOTE®

16-8-16+MICROELEMENTI
DURATA 6 MESI

CONCIME MINERALE COMPOSTO NKP 16-8-16+B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn

• COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 16% di cui 8,3 nitrico, 7,7% ammoniacale; anidride fosforica (P2O5) 8% solubile
in acqua e citrato ammonico neutro di cui 6,7% solubile in acqua; ossido di potassio (K2O) 16% solubile in acqua;
Microelementi (per colture ortive): boro (B) 0,02% da borato di sodio; rame (Cu) 0,05 da solfato; ferro (Fe) 0,15% da
solfato; manganese (Mn) 0,06% da solfato; molibdeno (Mo) 0,007 da molibdato di sodio; zinco (Zn) 0,015% da solfa-
to. tutti i microelementi sono solubili in acqua. A basso titolo di cloro.

• COMPOSIZIONE: Pluscote 16-8-16 è un concime a cessione programmata altamente innovativo. È costituito da
granuli avvolti da speciali membrane che consentono il rilascio bilanciato e controllato degli elementi nutritivi in funzio-
ne della temperatura del terreno (indipendentemente da umidità, pH, struttura e carica microbiologica). In questo
modo la quantità di nutrimento ceduta nel corso della stagione soddisfa in ogni momento il fabbisogno delle piante
(cresce con l’avanzare della stagione), riducendo il numero di applicazioni e l’impatto ambientale (minori perdite del
prodotto). La cessione degli elementinutritivi avviene in 180 giorni (per temperature medie del terreno di 21° C): grazie
a ciò, con una sola applicazione, Pluscote nutre la pianta per un periodo pari a 6 mesi.

• AVVERTENZE: le dosi indicate si riferiscono a una temperatura media del terreno di 21° C. Se la temperatura media
del terreno supera i 30° C ridurre le dosi del 25%.
Le dosi riportate hanno valore indicativo. Prima di procedere si consiglia di testare il piano di concimazione su piccola
scala. Non superare le dosi di impiego consigliate.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l’uso indicato. Conservare in
luogo fresco e asciutto.

Stabilimento di Settimo Milanese (MI)
S.p.A.

Contenuto netto 25 kg

• USO E DOSI:
PLUSCOTE 16-8-16+microel. DOSE MODALITÁ
Fiori recisi 4÷8 Kg/100 m2 Al momento della semina o del

trapianto
Piante in semenzaio 3÷4 Kg/m2 Al trapianto o nelle ultime fasi di

sviluppo
Piante al trapianto 30÷60 g/albero Nella buca del trapianto
Piante a dimora e in produzione 80÷120 g/cm di diametro del tronco Incorporare nella superfice di

(max 3,5 Kg/albero) proiezione della chioma 2 volte 
all’anno

Piante in vaso Miscelato al substarto o inserito in
profondità 2 volte all’anno

Piante sensibili 1,5÷3 g/l - 1,5÷3 Kg/m3

Piante mediamente esigenti 3÷4 g/l - 3÷4 Kg/m3

Piante esigenti 4÷5 g/l - 4÷5 Kg/m3

Stabilimento di Settimo Milanese (MI)
S.p.A.

PLUSCOTE®

15-15-15-+3 MgO
DURATA 4 MESI

CONCIME MINERALE COMPOSTO NKP 15-15-15-+3 MgO

• COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 15% di cui 4,2 nitrico, 3,3% ammoniacale, 7,5% ureico; anidride fosforica (P2O5)
15% solubile in acqua e citrato ammonico neutro di cui 13,5% solubile in acqua; ossido di potassio (K2O) 15% solubi-
le in acqua; ossido di magnesio (MgO) totale 3% solubile in acqua. A basso titolo di cloro.

• COMPOSIZIONE: Pluscote 15-15-15 è un concime a cessione programmata altamente innovativo. È costituito da
granuli avvolti da speciali membrane che consentono il rilascio bilanciato e controllato degli elementi nutritivi in funzio-
ne della temperatura del terreno (indipendentemente da umidità, pH, struttura e carica microbiologica). In questo
modo la quantità di nutrimento ceduta nel corso della stagione soddisfa in ogni momento il fabbisogno delle piante
(cresce con l’avanzare della stagione), riducendo il numero di applicazioni e l’impatto ambientale (minori perdite del
prodotto).
La cessione degli elementinutritivi avviene in 120 giorni (per temperature medie del terreno di 21° C): grazie a ciò, con
una sola applicazione, Pluscote nutre la pianta per un periodo pari a 4 mesi.

• AVVERTENZE: le dosi indicate si riferiscono a una temperatura media del terreno di 21° C. Se la temperatura media
del terreno supera i 30° C ridurre le dosi del 25%.
Le dosi riportate hanno valore indicativo. Prima di procedere si consiglia di testare il piano di concimazione su piccola
scala. Non superare le dosi di impiego consigliate.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l’uso indicato. Conservare in
luogo fresco e asciutto.

Stabilimento di Settimo Milanese (MI)
S.p.A.

Contenuto netto 25 kg

• USO E DOSI:
PLUSCOTE 15-15-15+3 MgO DOSE MODALITÁ
Fiori recisi 4÷6 Kg/100 m2 Al momento della semina o del

trapianto
Cespugli e piante annuali 3,5÷5 Kg/100 m2 In primavera e alla fine della

fioritura
Piante in semenzaio 2,5÷3 Kg/m2 Al trapianto o nelle ultime fasi di

sviluppo
Piante al trapianto 20÷40 g/albero Nella buca del trapianto
Piante a dimora e in produzione 100÷150 g/cm di diametro del tronco Incorporare nella superfice di

(max 2,5 Kg/albero) proiezione della chioma 2÷3 volte 
all’anno

Piante in vaso Miscelato al substarto o inserito in
profondità 2÷3 volte all’anno

Piante sensibili 1,5÷2,5 g/l - 1,5÷2,5 Kg/m3

Piante esigenti 2,5÷4,5 g/l - 2,5÷4,5 Kg/m3

Stabilimento di Settimo Milanese (MI)
S.p.A.

*tutti i microelementi sono solubili in acqua. Tutte le titolazioni Pluscote® hanno un basso contenuto in cloro.

°massimo 2,5 kg/albero °°massimo 3,5 kg/albero

AVVERTENZE PER 
UN CORRETTO IMPIEGO
• Le dosi di impiego riportate sono da intendersi come pu-

ramente indicative, in quanto variabili a seconda delle
condizioni del terreno e del clima e a seconda del ciclo
vegetativo in cui si trovano le colture. Non superare le
dosi d’impiego consigliate.

• Le dosi indicate si riferiscono a una temperatura media
del terreno di 21 °C. Se la temperatura media del terreno
supera i 30 °C ridurre le dosi del 25%.

• Prima di procedere si consiglia di testare il piano di con-
cimazione su piccola scala.

• Conservare in luogo fresco e asciutto.
• Si raccomanda di impiegare il prodotto attenendosi scru-

polosamente alle indicazioni riportate sulla confezione. Il
produttore e i rivenditori declinano ogni responsabilità per
l’errata conservazione e applicazione del prodotto.

PARAMETRO 
N P2O5 K2O MgO B Cu Fe Mn Mo Zn

FORMULAZIONE
Pluscote® 15-15-15
+ 3 MgO 15 15 3 --- --- --- --- --- ---
DURATA 4 MESI

Pluscote® 16-8-16
+microelementi 8 16 --- 0,02* 0,03*   0,3* 0,04* 0,006*  0,04*
DURATA 6 MESI

Totale 15
Nitrico 4,2
Amm. 3,3

Ureico 7,5

Totale 16
Nitrico 6
Amm. 6,1

Ureico 3,9

PLUSCOTE®

Concimi a cessione programmata - Granulari
Concimi ricoperti da una speciale membrana biodegradabile che garantisce un rilascio controllato e
bilanciato degli elementi nutritivi nel tempo. A contatto con il substrato l’umidità penetra attraverso la
membrana solubilizzando gli elementi nutritivi contenuti che vengono progressivamente rilasciati. Al-
l’aumentare della temperatura il rilascio di nutrimento avviene più velocemente ed è del tutto indi-
pendente da altri parametri (umidità, pH, ecc.). Il prodotto è disponibile in sacchi da 25 kg.

I vantaggi:
• rilascio bilanciato

e controllato di nutrimento
• rilascio in funzione della T
in sintonia con le necessita’

nutritive delle colture
• minori perdite

di prodotto nell’ambiente
• elevata purezza:

materie prime di qualita’
• risparmio di manodopera

(1 applicazione ogni 4-6 mesi)
• sicurezza: assenza di bruciature

su foglie e radici

INFORMAZIONI TECNICHE

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 6 9

8 0 0 9 9 8 5 0 0 2 4 5 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

6330200

6330195

16-8-16

15-15-15

25 kg

25 kg
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Gamma di concimi idrosolubili in forma di polvere cristallina di colore blu contenenti azoto,
fosforo e potassio in diverse proporzioni, addizionati di magnesio e di microelementi in grado
di soddisfare le esigenze nutritive di varie colture. L’uso dei Florti Prod® è particolarmente
consigliato per garofano, rosa, pomodoro, peperone, melone, anguria, lattuga, arancio, piante
da frutto (drupacee, pomacee), vite da vino e da tavola, fragola, ecc..
Il prodotto è disponibile in sacchi da 25 kg.

INFORMAZIONI TECNICHE

PARAMETRO                N          P2O5       K2O       MgO         B         Fe**      Mn**        Mo       Zn**FORMULAZIONE             
Florti Prod®                     
20-20-20                                             20           20            0           0.01        0.03        0.01        0.001      0.020
+ m.e.                                      
                                               Florti Prod®                     
15-15-30                                       15           30            0           0.01        0.03        0.01        0.001      0.020
+ m.e.                                      
                                               Florti Prod®                     
19-5-19                                        5            19            2           0.01        0.03        0.01        0.001      0.020
+ 2MgO + m.e.                       
                                               Florti Prod®                     
8-12-24                                        12           24            3           0.01        0.03        0.01        0.001      0.020
+ 3MgO + m.e.                        
                                                                  Florti Prod®                     
9-45-15 + m.e.                              45           15            0           0.01        0.03        0.01        0.001      0.020
                                               
                                                                  

Totale 20
Amm. 3.5

Ureico 16.5

Totale 15
Amm. 2.6

Ureico 12.4

Totale 19
Nitrico 10.5

Amm. 8.5

Totale 8
Amm. 8

Totale 9
Amm. 9

**microelementi chelati con EDTA, stabili nel suolo per intervalli di pH compresi tra 4,5 e 7 (in soluzione acquosa).
Tutti i microelementi sono solubili in acqua.
Tutte le titolazioni Florti Prod® hanno un basso contenuto in cloro.

I vantaggi:
• assenza di azoto ureico

in 3 titolazioni
• presenza di MgO 
n 2 titolazioni

Concimi idrosolubili
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• Le dosi di impiego riportate sono da intendersi come puramente indi-
cative, in quanto variabili a seconda delle condizioni del terreno e del
clima e a seconda del ciclo vegetativo delle colture. Non superare le
dosi d’impiego consigliate.
• Le colture in serra rispetto a quelle in pieno campo richiedono quan-
titativi maggiori.
• Si ricorda che i trattamenti fogliari sono ausiliari da affiancare ai nor-
mali trattamenti di concimazione in quanto la capacità di assorbimento
di nutrimento da parte dell’apparato aereo è comunque contenuta. Ese-
guire i trattamenti fogliari nelle ore serali e non in pieno sole.
• Con tempo caldo e asciutto non applicare Florti Prod® sulle foglie
ma unicamente sul terreno.
• Tenere presente che in caso di utilizzo di acqua molto fredda, occorre
più tempo per raggiungere la completa solubilizzazione.
• Non applicare Florti Prod® tal quale ma solo sciolto in acqua.
• Si raccomanda di impiegare il prodotto attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni riportate sulla confezione. Il produttore e i rivenditori de-
clinano ogni responsabilità per l’errata conservazione e applicazione
del prodotto.

Florti Prod®                                          Solubilità massima g/l                    EC Conducibilità elettrica
                                                                  (T acqua a 30 °C)                                 milliS/cm a 1 g/l

20-20-20 + m.e.                                                    420                                                      840
15-15-30 + m.e.                                                    380                                                      1100
19-5-19 + 2MgO + m.e.                                        420                                                      1400
8-12-24 + 3MgO + m.e.                                        390                                                      1580
9-45-15 + m.e.                                                      340                                                      1080

* Le dosi si intendono per singola applicazione a intervalli di 7-10 giorni

AVVERTENZE PER UN CORRETTO IMPIEGO

DOSI

                                                                                                      
                                                   Pieno campo                             Serra
                                                                                                      

20-20-20+m.e.                            60-80 kg/ha (per applicazione)*      10-15 g/m2 (per applicazione)*
15-15-30+m.e.                            60-80 kg/ha (per applicazione)*      10-15 g/m2 (per applicazione)*
19-5-19+2MgO+m.e.                 60-80 kg/ha (per applicazione)*      10-15 g/m2 (per applicazione)*
8-12-24+3MgO+m.e.                 60-80 kg/ha (per applicazione)*      10-15 g/m2 (per applicazione)*
9-45-15+m.e.                              60-80 kg/ha (per applicazione)*      10-15 g/m2 (per applicazione)*

Formulazione

CODICE FORMULAZIONE FORMATO BARCODE

6101010 20-20-20 25 kg

6101030 15-15-30 25 kg

6101050 8-12-24 25 kg

6101070 9-45-15 25 kg

6103010 19-5-19 25 kg

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 8 1 2

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 7 8 2

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 7 9 9

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 7 7 5

8 0 0 9 9 8 5 0 1 1 8 0 5
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Concime a base di ferro di elevata qualità ed efficacia per prevenire e curare la clorosi ferrica
mediante interventi radicali. Il prodotto consente miglioramenti produttivi in floricoltura, frut-
ticoltura, viticoltura, agrumicoltura, colture ornamentali e ortive.
Il prodotto è disponibile in astucci da 1000 g e scatole da 20 kg.

I vantaggi:
• elevata purezza

• totale chelatura con EDDHA
• elevatissima % isomero orto

a garanzia
di maggiore efficacia*
• solubilita’ immediata

ed elevata
• assenza di residui

negli ugelli
• stabilita’ nel suolo

tra ph 4 e 9
• versatilita’

negli impieghi

Florgen
®

6
Chelato di ferro Fe 6% EDDHA

Microgranulare

*Molecole organiche com-
plesse come i chelati possono
avere diverse disposizioni spa-
ziali della formula di struttura
ovvero diversi isomeri.
L’agente chelante EDDHA pre-
senta due isomeri: para e orto.
Per risultare completamente
protetto il ferro deve effettuare
6 legami. Nell’isomero para il
ferro può effettuare solo 4 le-

gami e quindi è più soggetto a
fenomeni di insolubilizzazione
nel suolo. Nell’isomero orto il
ferro è completamente pro-
tetto (6 legami). Ne consegue
che maggiore è la percentuale
di isomero orto in un chelato di
ferro EDDHA e maggiore è la
qualità dello stesso. 

Preventivo Curativo Modalità

Agrumi 70-100 g/pianta 150-200 g/pianta Su piante adulte.

Actinidia 10-20 g/pianta
--- Per fertirrigazione o distribuito

2-3 volte anno sotto gocciolatore.(sett/ottobre e aprile)

Pesco e altre 50-70 g/pianta 90-130 g/pianta Distribuire sciolto in acqua in un
drupacee solco lungo i filari, poi ricoprire.

Melo e pero 40-50 g/pianta 80-100 g/pianta
Distribuire sciolto in acqua in un
solco lungo i filari, poi ricoprire.

Vite 10-20 g/pianta 30-40 g/pianta
Distribuire sciolto in acqua in un
solco lungo i filari, poi ricoprire.

Fragole 700-800 g/1000 m2 1,5 kg/1000 m2 Distribuire sciolto in acqua nelle
2 volte anno 2 volte a distanza di 20 gg manichette.(ottobre e febbraio)

Pomodoro, peperone, 2-5 kg/ettaro in --- Distribuire con getto localizzato
melanzana 5 ettolitri acqua manovrato manualmente.

Anguria e melone 2 g/litro per pianta ---
Distribuire durante l’accrescimento

2-3 volte anno dei frutti.

Ortaggi vari 2-3 g/m2 ---
Distribuire in fertirrigazione e
ripetere secondo necessità.

Garofano da fiore reciso
20-30 kg/ettaro

--- Distribuire sciolto in acqua.3 volte: 1° 20 gg dopo
trapianto, 2° dopo 1
mese, 3° dopo 2 mesi

Colture in serra 1-2 g/l ---
Distribuire in fertirrigazione e
ripetere secondo necessità.

Tappeti erbosi 3-4 g/m2
--- Distribuire sciolto in acqua.

4-5 volte anno

COLTURA

AVVERTENZE PER  UN CORRETTO IMPIEGO
• Le dosi di impiego riportate sono da intendersi come pura-

mente indicative, in quanto variabili a seconda delle condizioni
del terreno e del clima e a seconda del ciclo vegetativo in cui
si trovano le colture. Utilizzare in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi d’impiego consigliate.

• La soluzione corrode i metalli: evitare di lasciare residui del
prodotto nelle apparecchiature che devono essere accurata-
mente lavate dopo l’uso.

• Conservare al buio, in luogo fresco e asciutto.
• Si raccomanda di impiegare il prodotto attenendosi scrupolo-

samente alle indicazioni riportate sulla confezione. Il produttore
e i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conser-
vazione e applicazione del prodotto.

COMPOSIZIONE:
ferro (Fe) totale 6% interamente chelato e
solubile in acqua. Agente chelante EDDHA.
L’EDDHA rimane stabile nel suolo per inter-
valli di pH compresi tra 4 e 9 (in soluzione
acquosa).

FORMULAZIONE:
microgranulare.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

8 0 0 9 9 8 5 0 0 3 3 6 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

6130264

6330105

1000 g

20 kg

6 pz

1 pz -
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Cleaning
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C BOX DA
BANCO
ASSORTIMENTO:
24 detergenti vetro,
camino e fono.
Cod. 7000182

C

A BOX MISTO
DIMENSIONI:
altezza 112 cm,
con crowner 143 cm;
larghezza 43 cm;
profondità 37 cm
Cod. 7000223

A

Strutture espositove pulitori
B

B BOX MISTO
ANTIMUFFA
DIMENSIONI:
altezza 112 cm,
con crowner 143 cm;
larghezza 43 cm;
profondità 37 cm
Cod. 5290010

48 pz Det. Muffa con Cloro;
60 pz Det. Muffa senza Cloro;
6 pz Additivo Preventivo Muffa;
12 pz Protettivo Muffa.
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DETERGENTE PER TEAK
CARATTERISTICHE:
particolarmente adatto per la pulizia di super-
fici in legno duro come teak, bangkirai, azobé,
iroko, robinia, mahagoni, ecc..
CONFEZIONI:
flacone da 1 l.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
per preservare la patina grigia, aggiungere 120-
160 ml di detergente in un secchio di acqua
tiepida.  Applicare uniformemente con una

spugna e strofinare accuratamente con una
spazzola morbida. Sciacquare bene e lasciare
asciugare. Per ottenere il colore originario,  ap-
plicare il prodotto puro sul legno asciutto e
stendere con una spugna/spazzola. Lasciare
agire 20 minuti senza lasciare asciugare com-
pletamente cercando di mantenere umida la
superficie. Strofinare vigorosamente con una
spazzola morbida e lavare nel verso della ve-
natura perchè l'azione in profondità possa svi-
lupparsi. Sciacquare con molta acqua e lasciare
asciugare.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220020 1000 ml 4 pz

OLIO CURATIVO PER TEAK
CARATTERISTICHE:
protegge e cura i legni duri: teak, ban-
gkirai, iroko, robinia e altri. Ridona co-
lore alle superfici. A base di oli e
resine naturali, viene assorbito in
fretta dal legno e protegge dai raggi
UV, agenti atmosferici e patine verdi.
Riduce la formazione di crepe e pre-
serva il legno dall'esiccazione.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire le superfici più vecchie e spor-
che quindi lasciare asciugare. Appli-
care il prodotto con un pennello o
un rullo. Lavorare nel verso della ve-
natura perchè l'olio possa penetrare
nel migliore dei modi. Togliere l’ecce-
denza dopo 10 minuti con uno stro-
finaccio morbido. Lasciare asciugare
in un luogo riparato. Per il primo
trattamento applicare sempre due
mani, la seconda dopo circa 4 ore. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 0 8 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220040 500 ml 6 pz

OLIO CURATIVO PER EUCALIPTO E LEGNO DURO
CARATTERISTICHE:
olio curativo naturale per legno, (eu-
calipto, bangkirai, ecc.). Protegge e
cura in una passata. Agisce intensifi-
cando i colori e penetra velocemente.
Protegge da agenti atmosferici, raggi
UV, patina verde e previene la ten-
denza al grigio caratteristica di questo
tipo di legno.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire a fondo e far asciugare le superfici
più vecchie e sporche. Stendere un leg-
gerissimo strato di olio con un pen-
nello/panno morbido. Lavorare nel verso
della venatura perchè l'olio possa pene-
trare nel migliore dei modi. Non ecce-
dere nell'uso. Togliere l'olio non assorbito
dopo 10 minuti con uno strofinaccio
morbido. Lasciare asciugare in un luogo
riparato. Ripetere il trattamento ai primi
segni degli agenti atmosferici.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 8 5 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220050 1000 ml 4 pz

DETERGENTE SPECIALE
CONTRO ALGHE E MUSCHIO
per trattare 100-150 m2

CARATTERISTICHE:
elimina velocemente macchie di
alghe e muschio da superfici in pietra,
legno, vetro, cemento e ceramica.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare il prodotto puro o diluito
sulla superficie da trattare perfetta-
mente asciutta servendosi di uno
spruzzatore o di un innaffiatoio. La-
sciare agire per 24 ore, quindi aspor-
tare eventuali residui con una
spazzola dura.

CLEANING - Outdoor
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4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 1 1 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210130 1000 ml 4 pz



266

DETERGENTE PER PIETRE TOMBALI

ELIMINATORE MACCHIE D’OLIO

PA
RT

NE
RS

HI
P

IMPREGNANTE PER KLINKER
E CERAMICA
per trattare 10-20 m2

CARATTERISTICHE:
il prodotto risalta la naturale bellezza
delle pavimentazioni, ne ravviva il co-
lore e ne impermeabilizza la superficie
evitando che lo sporco penetri in pro-
fondità. Ideale per klinker, ceramica non
smaltata, cemento e mattoni. 

CONFEZIONI: 
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire uno strato uniforme e
sottile di prodotto sulla superficie
perfettamente asciutta e pulita, ser-
vendosi di un pennello o di un panno.
Ripetere il trattamento dopo alcuni
giorni nel caso in cui la superficie sia
particolarmente porosa. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 0 3 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210280 1000 ml 4 pz

PULITORE ANTISALNITRO
PER KLINKER E FACCIATE
CARATTERISTICHE:
elimina rapidamente ed efficace-
mente efflorescenze saline, impurità
e sporco tenace da mattoni, laterizi,
calcestruzzo, piastrelle in ceramica e
superfici porose in genere. Ideale per
klinker.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare il prodotto puro o diluito
sulla superficie precedentemente
inumidita e lasciare agire per qualche
minuto evitando che asciughi, quindi
sciacquare con abbondante acqua. In
presenza di incrostazioni tenaci ripe-
tere il trattamento.

CARATTERISTICHE:
elimina in profondità macchie di olio
e grasso da asfalto, calcestruzzo, pa-
vimentazioni esterne ecc.; particolar-
mente indicato per pulire le
pavimentazioni di officine e garage,
motori di auto e moto, cerchioni ed
utensili. Non contiene solventi.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare il prodotto direttamente
sulle macchie e lasciare agire a lungo
(anche una notte in caso di sporco
incrostato). Aggiungere poca acqua e
passare con una spazzola quindi
asportare i residui sciolti e risciac-
quare. In caso di incrostazioni tenaci,
ripetere il trattamento.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 1 6 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210381 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
rimuove accuratamente e senza pro-
blemi patine verdi, residui di foglie e
fiori, escrementi di uccelli, fuliggine e
depositi di polvere. Per pietre tom-
bali, monumenti e bordure di tombe
in pietra naturale e artificiale (mar-
mo, arenaria, ardesia, calcare fossili-
fero).  Adatto anche per legno.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare uniformemente sulla su-
perficie da trattare e lasciare agire al-
meno 30 minuti. In seguito ripassare
con una spazzola o una spugna e
sciacquare accuratamente con acqua.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220220 500 ml 6 pz
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4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 1 3 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210360 1000 ml 4 pz
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RIMUOVI MACCHIE DI RUGGINE DA SUPERFICI IN PIETRA
CARATTERISTICHE:
rimuove macchie di ruggine e altri re-
sidui di ossidi metallici da tutte le su-
perfici in pietra, ceramica e piastrellate
all'interno e all'esterno. Contro le mac-
chie di ruggine da concimi ferrosi, mo-
bili da giardino in metallo o dovute a
perdite di riscaldamento e simili su ter-
razze, marciapiedi, passi carrai, muri, pa-
vimenti di autorimesse. E' un prodotto
privo di acidi e perciò utilizzabile per
superfici in pietra naturale come
marmo, granito, ardesia, pietra calcarea
e arenaria.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare puro sulla superficie macchiata
asciutta. Quando il colore del liquido ini-
zia a diventare viola significa che il pro-
dotto sta facendo effetto. Lasciare agire
5-10 minuti. Subito dopo sciacquare con
molta acqua e con una spugna, una spaz-
zola o uno spazzolone. Trattare più volte
le macchie di ruggine vecchie o tenaci.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220360 500 ml 6 pz

ADDITIVO PER IDROPULITRICI
CARATTERISTICHE:
additivo concentrato per idropulitrici
ad alta pressione. Rimuove sporco,
grasso, escrementi di uccelli, macchie
e depositi da superfici in pietra, ter-
razze, marciapiedi, balconi, muri, fac-
ciate, barche, tavole da surf,
autovetture, camion, ecc..

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare l'idropulitrice con valvola di
dosaggio sulla posizione "min" o "1".
Con sporco intenso aumentare il do-
saggio. Per apparecchi senza disposi-
tivo di dosaggio impiegare il
detergente diluito in acqua fino ad un
massimo di 1:25.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220260 1000 ml 4 pz

DETERGENTE PER TENDE DA SOLE
CARATTERISTICHE:
rimuove sporco, escrementi di uccelli
e impurità su tende da sole, tendoni,
ombrelloni, ombreggiature esterne di
finestre e giardini d'inverno e simili.
Toglie patine e macchie su fibre na-
turali e sintetiche (come lino, acrilico,
ecc.).

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
per sporco consistente utilizzare il
prodotto puro su una spugna o una
spazzola e stenderlo sulla superficie
da trattare. Lasciare agire per 15 mi-
nuti circa. Subito dopo ripassare eli-
minare lo sporco disciolto e
sciacquare con molta acqua. Per
sporco leggero diluire 1/2 tazza in 10
litri d'acqua tiepida.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 4 4 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220120 1000 ml 4 pz

IMPREGNANTE PER TENDE DA SOLE
CARATTERISTICHE:
protegge tende da sole, ombrelli e
tendoni, ombreggiature di finestre e
giardini d'inverno in materiali naturali
e sintetici come lino, acrilico, cotone
e simili. Respinge lo sporco e l'umi-
dità, impedisce la formazione di mac-
chie di muffa e depositi verdi.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire a fondo la superficie e spruz-
zare l'impregnante uniformemente
fino a saturazione da una distanza di
circa 30 cm sul lato del materiale
esposto alle intemperie. Non appli-
care in eccesso.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 4 2 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220140 500 ml 6 pz
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4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 2 3 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210120

5210630

500 g

1000 g

6 pz

4 pz

DETERGENTE MACCHIE DI MUFFA
(SENZA CLORO)

DETERGENTE MACCHIE DI MUFFA
CON CLORO

DETERGENTE PER MOBILI DA GIARDINO
CARATTERISTICHE:
rimuove sporco, polvere, escrementi
di uccelli, depositi verdi, grasso, avanzi
di cibo, schizzi di abbronzante, nico-
tina e molto altro da tavoli, sedie, let-
tini, panchine da giardino e sostegni
di ombrelloni.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare sulla superficie da trattare.
Lasciare agire e successivamente rac-
cogliere i residui disciolti con un
panno, eventualmente aiutarsi con
una spugna. Ripassare con un panno
umido.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 5 8 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210600 500 ml 6 pz

PULITORE PER MATERIALE PLASTICO
CARATTERISTICHE:
rimuove velocemente sporco, grasso,
olio e nicotina dalle superfici in pla-
stica. Ideale per finestre, tapparelle,
televisori, radio, mobili da cucina e uf-
ficio, tavole da surf, profili in plastica
di barche ed auto.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 e 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito
a seconda del grado di sporco, sulla
superficie da trattare quindi risciac-
quare.

CARATTERISTICHE:
elimina macchie di muffa, funghi, alghe
e batteri da piastrelle, mattonelle,
muri e superfici in legno e plastica. La
presenza del cloro igienizza le super-
fici trattate proteggendole a lungo.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
si consiglia di non pretrattare la
muffa al fine di evitare la dispersione
delle spore. Spruzzare il prodotto da
una distanza di circa 5 cm facendo
attenzione che non goccioli. Dopo
circa 20 minuti sciacquare abbondan-
temente con acqua fredda.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210010 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
elimina efficacemente macchie di muffa, fun-
ghi, alghe e muschio da piastrelle, matto-
nelle in pietra, legno, plastica, intonaco e
tessuti. Grazie alla sua particolare formula-
zione inodore e priva di cloro, il prodotto
non rovina i colori dei materiali trattati e
può quindi essere utilizzato su stoffe e tap-
peti oppure, aggiunto come antifungo in
tutti i colori a dispersione, intonaci e malte.
CONFEZIONI: 
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare uniformemente il prodotto sulla
superficie da trattare, lasciare agire per
qualche minuto; sfregare con una spazzola
e quindi sciacquare abbondantemente. In
caso di macchie ostinate, lasciare agire il
prodotto per almeno 4-6 ore, o meglio an-
cora, per una notte. In caso di superfici de-
licate come stoffe, tessuti e tappeti è
sufficiente nebulizzare il prodotto sulla
macchia e lasciare asciugare senza risciac-
quare.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210020 500 ml 6 pz

A

B

A

B
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PROTETTIVO MACCHIE DI MUFFA
previene la formazione di nuova muffa

CARATTERISTICHE:
previene la formazione di macchie di
muffa e muschio da tutte le superfici
interne verniciate o rivestite con
carta da parati.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
nebulizzare il prodotto sulla superfi-
cie pulita ed asciutta oppure distri-
buirlo servendosi di un pennello o di
un rullo.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 5 8 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210420 500 ml 6 pz

ADDITIVO PREVENTIVO PER MACCHIE DI MUFFA
CARATTERISTICHE:
aggiunto in tutti quei materiali dilui-
bili con acqua come colori a disper-
sione (idropitture), mastici, malte,
stucchi, intonaci e colle da tappez-
ziere, previene la formazione di mac-
chie di muffa, funghi, alghe e muschio
su pareti, muri e coperture.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
aggiungere da 25 a 500 ml di pro-
dotto a seconda del materiale in cui
viene addizionato, mescolare bene
quindi utilizzare come da abitudine.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 5 7 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210030 500 ml 6 pz

DETERGENTE PER CABINE DOCCIA
CARATTERISTICHE: 
deterge ed igienizza tende e box
doccia in alluminio e plastica, rimuo-
vendo efficacemente e delicatamente
sapone e residui di calcare dalle su-
perfici; l’uso regolare del prodotto ne
previene la formazione. Facile e pra-
tico da utilizzare,  conferisce lucen-
tezza a tutte le superfici. 

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 e 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare il prodotto sulla superficie
da trattare, lasciare agire qualche mi-
nuto quindi risciacquare. In caso di
sporco ostinato, pulire con una spu-
gna.

SOLVENTE PER CALCARE E RUGGINE
CARATTERISTICHE:
rimuove facilmente e velocemente
residui di calcare, ruggine, sapone e
sporco ostinato dalle rubinetterie
cromate di lavabi, vasche, docce e
toilette.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro sulla su-
perficie da trattare; lasciare agire per
qualche minuto, asportare lo sporco
con una spugna e risciacquare abbon-
dantemente con acqua fredda.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 2 1 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210090 500 ml 6 pz

A

B

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 8 5 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210080

5210550

500 g

1000 g

6 pz

4 pz

A

B

CLEANING - Outdoor, Antimuffa e Bagno
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ELIMINATORE URINA E CALCARE
pulisce e igienizza

PULITORE CONCENTRATO
PER BAGNI E SANITARI
anticalcare

DETERGENTE PER SUPERFICI
IN VETRORESINA
CARATTERISTICHE:
elimina rapidamente ed efficace-
mente calcare e residui di sapone da
tutte le superfici in vetroresina, acrile
e materiale plastico. Pulisce a fondo
e grazie all’effetto impermeabiliz-
zante conferisce brillantezza alle su-
perfici. Indicato per pulire rubinet-
terie in cromo o in acciaio.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare il prodotto sulla superficie
con un panno umido e lasciare agire
per 5-10 minuti successivamente,
sciacquare con acqua calda.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 0 0 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210290 500 ml 6 pz

PULITORE VASCHE IDROMASSAGGIO
CARATTERISTICHE:
agisce da disinfettante, eliminando a fondo
germi, batteri, funghi ed altri microrgani-
smi nella vasca idromassaggio, nei suoi
ugelli e condutture. Un uso regolare im-
pedisce la formazione di alghe, di depositi
di calcare, sapone e grasso nelle tubazioni
e negli ugelli, combatte il pericoloso for-
marsi di germi ed  evita l’insorgere di
odori sgradevoli.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
dopo ogni bagno aggiungere 100 ml di pu-
litore all’acqua utilizzata, facendo atten-
zione che l’acqua riesca a coprire tutti gli
ugelli. Lasciare agire per circa 30 minuti. In
seguito far defluire l’acqua e sciacquare la
vasca dai residui. Per vasche a idromas-
saggio con sistema di disinfezione inte-
grato mettere il prodotto puro nel
sistema di dosaggio. Per combattere i
germi dopo un non utilizzo prolungato,
prima del bagno riempire la vasca con
acqua, aggiungere 200 ml di pulitore e
procedere come descritto sopra.

CARATTERISTICHE:
elimina rapidamente ed efficace-
mente calcare, residui di sapone,
sporco e ruggine garantendo così la
massima igiene a sanitari, docce e
piastrelle. Grazie all’effetto imper-
meabilizzante conferisce brillantezza
alle superfici trattate.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare il prodotto sulla superficie
da pulire, lasciare agire per qualche
istante, quindi sciacquare con acqua.
In caso di sporco tenace ripetere il
trattamento.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 0 6 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210410 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
elimina calcare, ruggine, residui orga-
nici e di sapone da lavabi, WC e sani-
tari in genere.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto sulla superficie
da trattare e lasciare agire per qual-
che minuto. Pulire con una spugna
abrasiva e quindi risciacquare con
acqua. In caso di sporco particolar-
mente incrostato ripetere il tratta-
mento.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 8 2 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210070 1000 ml 4 pz

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210491 1000 ml 4 pz
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DISGORGANTE PER TUBI
scioglie i depositi ed elimina i cattivi odori

CARATTERISTICHE:
sgorga efficacemente gli scarichi di
lavelli, lavandini e vasche sciogliendo
in breve tempo residui alimentari, sa-
pone, capelli, ecc..

CONFEZIONI:
flacone da 600 g.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare mezzo tappo pari a circa 30 g
nello scarico, quindi aggiungere 120 ml
di acqua fredda. Lasciare agire per
circa 1/2 ora e sciacquare con molta
acqua fredda. Se necessario, ripetere
il trattamento.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 9 1 0 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210400 600 g 6 pz

DISGORGANTE IN GEL PER TUBI IN PVC
scioglie i depositi ed elimina i cattivi odori

CARATTERISTICHE:
la composizione in gel favorisce la di-
stribuzione nei tubi di scarico inta-
sati. Decompone velocemente ed in
modo efficace residui alimentari,
grassi o capelli. Nell’uso non sviluppa
calore, per cui è adatto anche per
tubi in PVC. L’impiego regolare pre-
viene gli odori sgradevoli.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare 250 ml (1/4 di flacone) nello
scarico. Lasciare agire per circa 1/2
ora e sciacquare con acqua calda. Se
necessario, lasciare agire per tutta la
notte.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 9 1 5 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210460 1000 ml 4 pz

DECALCIFICANTE RAPIDO
anche per lavatrici e lavastoviglie
CARATTERISTICHE:
elimina il calcare efficacemente e senza
lasciare odori da bollitori, ferri da stiro,
lavatrici, ecc.; l’applicazione ad intervalli
regolari assicura un risparmio di energia
ed una maggiore durata degli apparecchi.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire 60 ml di prodotto in 250 ml  di
acqua e versare la soluzione ottenuta nel
serbatoio dell’acqua della macchina del
caffè. Lasciare agire per 15 minuti quindi
risciacquare. Per la lavatrice versare nel
cestello il contenuto di 1/2 bottiglia, ca-
ricare l’acqua portare a 40 °C quindi la-
sciare agire per un’ora. Effettuare metà
ciclo di lavaggio quindi fermare e lasciare
agire per un’altra ora, quindi riprendere
nuovamente il lavaggio.

DECALCIFICANTE PER MACCHINE CAFFE’
inodore
CARATTERISTICHE:
elimina il calcare efficacemente e
senza lasciare odori nelle macchine
da caffè espresso.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare la miscela nel serbatoio del-
l’acqua. Accendere l’apparecchio ed
erogare l’acqua per metà. Spegnere e
lasciare agire per 15 minuti. Erogare
tutta l’acqua  e sciacquare con 3 l
d’acqua pulita. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 0 3 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210470 500 ml 6 pz

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 2 4 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210430 500 ml 6 pz

CLEANING - Bagno e Cucina
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DETERGENTE PER FORNI E GRILL

DETERGENTE PER PIANI COTTURA
IN VETROCERAMICA

PROTETTORE PER CROMO
E ACCIAIO INOX
anti-impronta
CARATTERISTICHE:
protegge, pulisce e cura in un’unica
operazione tutte le superfici in ac-
ciaio legato e cromo. Indicato per eli-
minare sporco e grasso da cappe
aspiranti, forni in acciaio, profili di cu-
cine, mobili, ringhiere e ascensori.

CONFEZIONI:
flacone da 250 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto sulla superficie
da trattare servendosi di un panno
morbido, lasciare agire per qualche
minuto quindi ripassare con un
panno morbido ed asciutto per
asportare lo sporco disciolto.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 7 8 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210310 250 ml 6 pz

SGRASSANTE PER CUCINA
CARATTERISTICHE: 
elimina velocemente unto e grasso, anche
le  incrostazioni più ostinate, da fornelli,
cappe, tavoli, armadi, ecc.. Il prodotto
oltre a svolgere un’efficace azione sgras-
sante, igienizza le superfici asportando
completamente qualsiasi residuo di ali-
mento e quindi impedendo che si venga
a creare un ambiente idoneo per lo svi-
luppo di germi e batteri.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 e 1  l.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare il prodotto puro sulla superfi-
cie da trattare, quindi passare una spugna
o un panno umido e risciacquare con
acqua. Per la pulizia di superfici in legno
laccate si consiglia di utilizzare il pro-
dotto diluito.

CARATTERISTICHE:
pulisce accuratamente e delicata-
mente i piani cottura in vetrocera-
mica ed in Ceran®. La particolare
formulazione rimuove efficacemente
le incrostazioni di cibo conferendo
brillantezza senza aloni.  L’uso quoti-
diano del prodotto crea sulla super-
ficie una pellicola protettiva che ne
facilita la pulizia.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
rimuovere dalla superficie fredda le
incrostazioni più grossolane, quindi
applicare il prodotto puro e lasciare
agire per qualche istante. Rimuovere
lo sporco sciolto con un panno in
carta o una spugna; ripassare con un
panno asciutto per lucidare.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 2 2 7 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210300 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
rimuove automaticamente e veloce-
mente grasso bruciato e incrosta-
zioni tenaci. Ideale per forni, teglie e
vassoi di raccolta, grill, griglie e at-
trezzi da grill, fornelli e piastre di cot-
tura nonché superfici in ceramica e
acciaio inox.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
utilizzare solo su superfici fredde. Rimuo-
vere il grosso delle incrostazioni con una
spatola prima dell'impiego. Spruzzare e
lasciare agire per 10-15 minuti. Ripassare
con una spugna o una spazzola e risciac-
quare molto accuratamente con acqua. In
presenza di incrostazioni molto tenaci ri-
petere il procedimento ed eventual-
mente prolungare il tempo d'azione.
L'utilizzo regolare impedisce depositi di
bruciature.

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5220200 500 ml 6 pz

A

B

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 2 7 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210110

5210620

500 g

1000 g

6 pz

4 pz

A

B
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PARTNERSHIP - Cucina e Pavimenti

PA
RT

NE
RS

HI
P

PASTA PULISCI ORO, ARGENTO, OTTONE
PASTA PULISCI ACCIAIO, CROMO, ALLUMINIO
CARATTERISTICHE:
rimuove a fondo e delicatamente lo
sporco tenace, la ruggine, gli strati di
ossidazione, le impronte delle dita, il
grasso.

CONFEZIONI:
tubetto da 150 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
strofinare uniformemente sulla su-
perficie, usando un panno di cotone
morbido. Lasciare asciugare e poi lu-
cidare con un panno morbido
asciutto.
Non adatto all’alluminio ano-
dizzato.

SIGILLANTE E IMPERMEABILIZZANTE PER PIETRA
CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per sigillare ed imper-
meabilizzare le superfici porose in pie-
tra, come marmo non trattato, ardesia,
arenaria, cemento, ecc.. Risalta il colore
naturale della pietra e la formulazione,
resistente alla luce, rende il prodotto
idoneo anche per il trattamento delle
pavimentazioni esterne.

CONFEZIONI: 
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire uniformemente il prodotto
sulla superficie perfettamente asciutta
e pulita, servendosi di un pennello o di
un rullo. Non applicare il prodotto in
quantità impropria o eccessiva. Dopo
breve tempo è possibile calpestare la
superficie trattata.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 1 8 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210250 500 ml 6 pz

DETERGENTE E PROTETTIVO PER MARMO
CARATTERISTICHE:
deterge, protegge e ravviva la lucen-
tezza delle superfici in marmo come
pavimenti, scale, davanzali, ecc.. Parti-
colarmente indicato per la pulizia di
pietre naturali e linoleum. La speciale
formulazione del prodotto evita che
la superficie trattata risulti scivolosa.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire 3-5 tappi di prodotto in 8-10
litri di acqua tiepida; distribuire la so-
luzione ottenuta sulla superficie da
trattare, quindi risciacquare. Per au-
mentare la lucentezza della superficie
si consiglia di lucidare il pavimento
asciutto con un panno morbido.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 9 5 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210210 1000 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
indicato per la protezione delle su-
perfici porose come marmo non
trattato, klinker, ceramica non lucida,
cotto, ecc. da sporco e graffiti. La par-
ticolare formulazione rende il pro-
dotto idoneo per il trattamento di
pavimentazioni, tavoli, scale, ecc. sia
da interno che da esterno.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto uniforme-
mente ed abbondantemente sulla su-
perficie perfettamente asciutta e
pulita. Lascire asciugare per 24 ore. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 8 7 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210220 500 ml 6 pz

4 0 0 4 6 6 6 0 0 3 2 2 7

4 0 0 4 6 6 6 0 0 3 2 0 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210510

5210500

150 ml

150 ml

6 pz

6 pz

A

B
A

B

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER MARMO
per trattare 10 m2

CLEANING - Cucina e Pavimenti
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DETERGENTE DI BASE PER
PIASTRELLE E PIETRE

RINFORZACOLORI PER SUPERFICI IN PIETRA

CERA PER MARMO
CARATTERISTICHE:
pulisce, cura e protegge le superfici
in marmo, pietra, travertino, ardesia,
palladiana, ecc. ravvivandone il colore
e la lucentezza. Ideale per pavimenti,
davanzali delle finestre e scale.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare con movimenti circolari un
sottile strato di prodotto sulla super-
ficie pulita e asciutta, servendosi di un
panno. Lasciare asciugare e quindi lu-
cidare utilizzando un panno pulito
morbido o la lucidatrice. In caso di
superfici particolarmente porose.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 1 5 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210230 500 ml 6 pz

PULITORE PER PAVIMENTI
CARATTERISTICHE:
prodotto indicato per la cura e la pu-
lizia delle piastrelle. La sua formula-
zione, priva di cera, crea un film
protettivo che allontana lo sporco,
ravviva i colori e dona lucentezza alle
superfici senza renderle sdrucciole-
voli. Ideale per ceramica, klinker, pie-
tra, granito, ardesia, pavimenti a
palladiana ma anche per superfici in
plastica e PVC.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare 2-3 tappi di prodotto in 8-10
litri di acqua tiepida; pulire la super-
ficie con la soluzione ottenuta. La-
sciare asciugare senza risciacquare.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 0 4 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210170 1000 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
ravviva il colore, rinforza la struttura
naturale e riduce la predisposizione
allo sporco di rivestimenti di pavimenti
e pareti, scale, ingressi, terrazze, balconi
ecc. in pietre naturali assorbenti e po-
rose (marmo, pietra calcarea, ardesia,
arenaria, granito, porfido, lastre di Sol-
nhofen). Adatto anche per pietre artifi-
ciali e in calcestruzzo con superficie
irregolare. Applicabile per interni ed
esterni.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
prima del trattamento assicurarsi che il
fondo sia ricettivo, pulito, senza macchie
e completamente asciutto. Stendere
finemente e uniformemente con un
pennello o un rullo. Non eccedere nel-
l'uso. La superficie trattata è asciutta e
agibile già dopo breve tempo. Per tratta-
menti in ambienti interni arieggiare
bene.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 1 7 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210560 500 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
deterge efficacemente e delicatamente
tutte le superfici in ceramica ed in pietra na-
turale come granito, ardesia e quarzite. Ri-
muove con facilità calcare e sporco incrosta-
to; particolarmente indicato per eliminare
residui di cemento dalle superfici. Ideale per
pulire le piastrelle della cucina, del bagno,
della doccia, della piscina, del terrazzo, ecc..

CONFEZIONI:
flacone da 1 e tanica da 2,5 l.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito a se-
conda del grado di incrostazione con
spugna inumidita. Strofinare con una spaz-
zola, quindi sciacquare abbondantemente
con acqua. Evitare di far asciugare il pro-
dotto direttamente sulla superficie trat-
tata. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 0 5 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210270

5210580

1000 ml

2500 ml

4 pz

4 pz
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PROTETTIVO E LUCIDANTE PAVIMENTI IN PIETRA
CARATTERISTICHE:
resistente protezione per pavimenti
in pietra naturale ed artificiale assor-
benti (marmo, piastre di Solnhofen,
Terrazzo, Travertino, clinker, mattoni,
ardesia, piastrelle di ceramica e d'ar-
gilla non vetrinate). Applicabile in in-
terni ed esterni. Rende le superfici
facili da curare ed evita la penetra-
zione di sporco.
CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
prima manutenzione, applicare omo-
geneamente il prodotto puro con un
panno o una spugna umidi. Non stro-
finare né lucidare. Per la pulitura di
manutenzione regolare, eliminare lo
sporco e la polvere. Diluire circa 30
ml di prodotto in un secchio d'acqua
tiepida e mescolare bene.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 3 1 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210240 500 ml 6 pz

DETERGENTE CONCENTRATO
CARATTERISTICHE:
elimina facilmente ed in profondità
incrostazioni di sporco, grasso, olio,
fuliggine da superfici in pietra natu-
rale, marmo, granito, calcestruzzo e
metallo.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro serven-
dosi della pistola spruzzatrice, la-
sciare agire per qualche istante,
quindi asportare i residui sciolti e
sciacquare con molta acqua.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 3 0 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210340 1000 ml 4 pz

PULITORE PROTETTIVO PER COTTO
CARATTERISTICHE:
è un prodotto specifico per la deter-
sione, la cura e la protezione del
cotto e delle superfici in terracotta
ed argilla. Adatto anche per pavimenti
in klinker e mattoni. I suoi ingredienti
naturali lo rendono particolarmente
delicato sulle superfici ridonando
loro la naturale lucentezza.
CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare 60 ml di prodotto in 6-8 litri
di acqua, quindi servendosi di un
mocio o di un panno strizzato, lavare
accuratamente  la superficie, evi-
tando di camminare sulla parte già la-
vata. Lasciare asciugare.

4 0 0 4 6 6 6 0 5 0 0 4 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210190 1000 ml 4 pz

DETERGENTE PROTETTIVO GRANITO
CARATTERISTICHE:
rimuove delicatamente ma accurata-
mente impurità nonché strati di
grasso ed olio da pavimenti, rivesti-
menti di pareti, davanzali di finestre,
piastre di lavoro da cucina ecc.. La su-
perficie viene protetta dall'essica-
zione e conserva durevolmente la
propria bellezza naturale.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire 30 ml in un secchio d'acqua
calda (8-10 litri) e mescolare bene.
Applicare omogeneamente con
straccio o panno.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 8 0 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210330 1000 ml 4 pz

CLEANING - Pavimenti

CL
EA

NIN
G



276

TRATTAMENTO LUCIDANTE PER PARQUET

PULITORE PROTETTIVO
PER PAVIMENTI IN LAMINATO

IMPREGNANTE PER GRÈS
PORCELLANATO
CARATTERISTICHE:
protegge dalla penetrazione di
sporco unto, grasso e acquoso. E'
ideale per gres porcellanato lucidato
a specchio, opaco, naturale, struttu-
rato, profilato e levigato, per interno
ed esterno. Utilizzabile su pavimenti,
pareti, tavoli, cucine, bagni, autori-
messe e pavimenti di officine.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare in modo uniforme su fondo
pulito e asciutto mediante pennello
o rullo. Togliere subito l'eccedenza.
L'effetto si manifesta entro 24 ore.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 5 6 8

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210570 500 ml 6 pz

PULITORE PROTETTIVO PER GRÈS
CARATTERISTICHE: 
cura e pulisce in un’unica operazione
pavimenti naturali e trattati in grès
ed in pietra. Efficace nell’eliminare
sporco tenace, macchie di grasso,
strisce di tacchi, ecc.. 

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
versare 50 ml di prodotto in 6-8 litri
di acqua calda, quindi servendosi di
un mocio o di un panno strizzato, la-
vare la superficie. In presenza di
sporco ostinato distribuire il pro-
dotto puro e lasciare agire per qual-
che minuto, quindi sciacquare con
acqua.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 9 4 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210320 1000 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
detergente specifico per la pulizia dei
pavimenti in laminato pieno, impial-
lacciati o stratificati, pannelli da sof-
fitto o parete. Elimina facilmente
sporco, strisciate di tacchi, grasso e
olio, ridonando lucentezza alle super-
fici.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire 30 ml di prodotto in 8-10 litri
di acqua e con la soluzione ottenuta
pulire la superficie utilizzando un
panno ben strizzato. Risciacquare
con acqua. In caso di sporco ostinato
aumentare la concentrazione del
prodotto.

4 0 0 4 6 6 6 0 1 0 4 0 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210150 1000 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
crea una pellicola particolarmente
resistente che, mediante speciali ad-
ditivi, è altamente adesiva e resi-
stente al calpestio e all'acqua.
Respinge lo sporco e protegge da
graffi e abrasioni. Ravviva anche i pa-
vimenti opachi.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
pulire accuratamente il pavimento
poi distribuire uniformemente con
un panno umido il prodotto puro.
Non strofinare, lasciare asciugare e
non calpestare la superficie finchè
non è completamente asciutta. Per
superfici particolarmente opache o
molto sciupate applicare due volte.
Tra la prima e la seconda applicazio-
ne lasciare sempre asciugare. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 4 9 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210640 1000 ml 4 pz
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DETERGENTE BRILLANTANTE PER PARQUET
CARATTERISTICHE:
prodotto studiato per la detersione,
la cura e la protezione dei pavimenti
in legno. La sua particolare formula-
zione ravviva il colore e dona lucen-
tezza senza lucidare e senza rendere
scivolosa la superficie trattata. 

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
diluire 125 ml di prodotto in 8-10 ml
di acqua tiepida; con la soluzione ot-
tenuta pulire la superficie. Lasciare
agire qualche minuto quindi risciac-
quare.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 5 1 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210160 1000 ml 4 pz

SAPONE PER LEGNO
formulazione senza cera

CARATTERISTICHE:
sapone naturale per la pulizia e la
cura di superfici in legno, incerate e
trattate. Indicato per pavimenti, scale,
porte e rivestimenti in legno di pino,
faggio, acero, quercia, bambù, frassino,
ecc.. Forma una pellicola che re-
spinge lo sporco, ravviva i colori e
protegge il legno dal disseccamento.
Non rende il pavimento scivoloso,
non contiene cera.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
agitare prima dell'uso. Aggiungere 30-
40 ml in un secchio d'acqua tiepida e
mescolare bene. Applicare uniforme-
mente con uno straccio o un panno.
Non è necessario ripassare. Per pa-
vimenti trattati con olio lubrificati
raddoppiare la dose.

4 0 0 4 6 6 6 0 1 0 4 4 7

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210610 1000 ml 4 pz

ELIMINATORE GRASSO E INCROSTAZIONI
per trattare 5-15 m2

CARATTERISTICHE:
elimina facilmente macchie di grasso,
olio e vernici da davanzali delle fine-
stre, mobili da cucina e ufficio, super-
fici in ceramica, pietra, plastica e
metallo. Il prodotto è particolarmente
indicato anche per rimuovere dai pa-
vimenti residui di cera di precedenti
applicazioni.

CONFEZIONI: flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito
sulla superficie da trattare utilizzando
una spugna od un panno. Lasciare
agire per qualche minuto, quindi pas-
sare un panno umido e sciacquare
con acqua. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 3 2 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210140 1000 ml 4 pz

DETERGENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA E PVC
CARATTERISTICHE:
elimina facilmente impurità tenaci, re-
sidui di grasso e olio, vecchi strati di
sedimentazioni e manutenzione, cera
ed incrostazioni da tutti i pavimenti
in materiale plastico, PVC gomma, ri-
vestimenti di pavimenti in materiale
plastico CV, ecc..

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
applicare a seconda del grado d'im-
purità, puro con pistola nebulizza-
trice (umidificare precedentemente
il pavimento) o diluito in acqua in
rapporto 1:5 con uno straccio. Di-
stribuire omogeneamente e fare
agire brevemente. Ripassare con uno
strofinaccio e sciacquare con acqua.
In caso di impurità tenaci ripetere il
trattamento.

4 0 0 4 6 6 6 0 1 0 4 2 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210390 1000 ml 4 pz

CLEANING - Pavimenti
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ELIMINATORE RESIDUI DI CEMENTO
PER PIETRE NATURALI CALCAREE

PULITORE PER PIASTRELLE

DETERGENTE PER FUGHE DI PIASTRELLE
formulazione senza acido

CARATTERISTICHE:
prodotto delicato ma efficace e spe-
cifico per rimuovere lo sporco depo-
sitato nelle fughe delle pavimenta-
zioni in ceramica, klinker, pietra e
mattoni.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito
nelle fughe, lasciare agire per alcuni
minuti quindi passare una spazzola e
risciacquare.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 3 3 2

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210101 500 ml 6 pz

IMPREGNANTE PER FUGHE
CARATTERISTICHE:
impregnante speciale per tutti i tipi di
fughe. Protegge dalla penetrazione di
sporco unto, grasso e dall'umidità. Ri-
duce la formazione di residui calcarei e
depositi tenaci e facilita la pulizia suc-
cessiva. Adatto per fughe di piastrelle
di pareti e pavimenti all'interno e al-
l'esterno. Non pregiudica la permeabi-
lità al vapore acqueo. La struttura in gel
migliora l'aderenza su superfici verti-
cali.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
Pulire e asciugare le fughe. Stendere
l'impregnante con un pennello. Le ec-
cedenze vanno rimosse entro le 24 ore
con un panno umido o una spugna.
Dopo 36-48 ore la superficie può es-
sere pulita normalmente, dopo circa 3
ore è nuovamente calpestabile.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 4 8 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210590 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
elimina facilmente macchie di calcare,
residui di sapone e sporco dalle su-
perfici in ceramica. Ideale per la puli-
zia di sanitari, pavimenti e
rivestimenti.

CONFEZIONI:
flacone da 1 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
per la normale manutenzione diluire
125 ml in 8-10 litri di acqua calda
quindi distribuire la soluzione così
ottenuta sulla superficie da trattare.
In presenza di sporco particolar-
mente ostinato utilizzare il prodotto
puro.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 9 3 6

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210440 1000 ml 4 pz

CARATTERISTICHE:
elimina velocemente dalle superfici
residui di cemento, escrezioni di sal-
nitro e sporco incrostato. Indicato
per piastrelle, ceramica, cotto, pietre
naturali non calcaree come granito,
ardesia, quarzite. 

CONFEZIONI:
flacone da 1 e tanica da 2,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito
sulla superficie precedentemente
inumidita. Lasciare agire per qualche
minuto evitando di far asciugare il
prodotto, quindi rimuovere le incro-
stazioni servendosi di una spazzola.
Sciacquare abbondantemente con
acqua. 

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 9 8 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210450 1000 ml 4 pz
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PULITORE ANTISALNITRO E RESIDUI DI CEMENTO
CARATTERISTICHE:
elimina velocemente dalle superfici
residui di cemento, escrezioni di sal-
nitro e sporco incrostato. Indicato
per piastrelle, ceramica, cotto, pietre
naturali non calcaree come granito,
ardesia, quarzite. 

CONFEZIONI:
flacone da 1 e tanica da 2,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto puro o diluito
sulla superficie precedentemente
inumidita. Lasciare agire per qualche
minuto evitando di far asciugare il
prodotto, quindi rimuovere le incro-
stazioni servendosi di una spazzola.
Sciacquare abbondantemente con
acqua. 

PULITORE PER SPECCHI E VETRI
effetto anti-appannamento

CARATTERISTICHE:
pulisce a fondo e dona lucentezza
senza aloni: elimina residui di nico-
tina, sporco grasso come ad es. ros-
setto o crema da tutte le superfici in
vetro, vetri di finestre e auto, specchi,
piastrelle, monitor, tavoli in vetro e
simili. Protegge dal ritorno dello
sporco con effetto antiappanna-
mento.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spruzzare uniformemente la superfi-
cie da pulire e lasciare agire breve-
mente strofinando successivamente
con un panno morbido, carta assor-
bente da cucina, pelle o panno per fi-
nestre.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 1 2 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210530 500 ml 6 pz

DETERGENTE PER VETRI DI CAMINO E DI FORNO
previene la corrosione

CARATTERISTICHE:
elimina facilmente fuliggine, impurità,
polvere, grasso e residui di combu-
stione dal vetro di camini e forni. La
sua formulazione è aggressiva nel ri-
muovere lo sporco tenace ma deli-
cata sulle superfici. L’uso regolare del
prodotto facilita la pulizia e previene
il formarsi delle incrostazioni.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
distribuire il prodotto sulla superficie
da trattare e lasciare agire senza farlo
asciugare. Pulire la superficie con mo-
vimenti circolari fino a staccare i
residui di incrostazione quindi ri-
sciacquare con acqua.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 9 2 9

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210350 500 ml 6 pz

SPUGNA SPECIALE ABRASIVA
CARATTERISTICHE:
molto efficace come aiuto nella puli-
zia manuale di piastrelle e pavimenti,
e nella rimozione di residui di ce-
mento e cera.

CONFEZIONI:
1 pz.

DIMENSIONI:
cm 8x15x4,5h

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210650 1 pz 10 pz

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 0 0 4

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 0 1 1

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210260

5210660

1000 ml

2500 ml

4 pz

4 pz

CLEANING - Pavimenti e Prodotti Vari
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CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210351
Novità

500 ml 6 pz
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RIMUOVI SILICONE

DISTACCANTE AUTOADESIVI
ideale per rossetto, inchiostro e chewing gum

SMACCHIATORE PER TAPPETI
CARATTERISTICHE:
elimina velocemente ed in profondità
qualsiasi macchia da tappeti, mo-
quette, tappezzerie. Semplice e pra-
tico da utilizzare grazie alla spazzola
di cui è dotato il flacone.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
si consiglia di rimuovere le macchie ap-
pena possibile, procedendo dal-
l’interno verso l’esterno. Testare la resi-
stenza del tessuto in un punto nascosto.
Distribuire il prodotto sulla macchia da
trattare, lasciare agire per qualche se-
condo e quindi passare la spazzola eser-
citando una leggera pressione. Asportare
eventuali residui con un panno pulito o
della carta assorbente. Aspirare o spaz-
zolare la zona trattata una volta asciugata.

4 0 0 4 6 6 6 0 1 0 2 7 0

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210041 500 ml 6 pz

PULITORE CALDAIE RISCALDAMENTO
previene la corrosione
CARATTERISTICHE:
elimina rapidamente e a fondo la fu-
liggine, la ruggine e tutto lo sporco
presente nella camera di combu-
stione delle caldaie di riscaldamento.
Allunga la vita dell’impianto di riscal-
damento, facendo risparmiare anche
energia. Con speciale protezione
anti-corrosione.

CONFEZIONI:
flacone da 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
spegnere la caldaia, aprire la camera
di combustione e spruzzare più volte
il prodotto puro. Chiudere la camera
di combustione e riaccendere la cal-
daia. Riscaldare per 10 minuti, poi
spegnere la caldaia e lasciare raffred-
dare. Infine rimuovere le scorie con
l’aiuto di una scopetta.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 1 5 5

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210480 500 ml 6 pz

CARATTERISTICHE:
elimina tracce di etichette, nastro
adesivo, gomma, rossetto, inchiostro,
olio, grasso, fuliggine e catrame da
vetro, porte, finestre, PVC, pietra e
stoffe.

CONFEZIONI:
flacone da 0,250 - 0,5 l.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
inumidire l’adesivo con un panno impregnato
di prodotto e lasciare agire per qualche mi-
nuto. Staccare lentamente iniziando da un an-
golo, continuando a tamponare con il panno;
trattare eventuali residui e sciacquare abbon-
dantemente. Nel caso in cui si debbano trat-
tare materiali delicati come plastiche lucide o
superfici laccate, utilizzare il prodotto diluito.

CARATTERISTICHE:
elimina completamente strati di sili-
cone freschi e induriti da superfici in
acrile, vetro, piastrelle in ceramica,
terracotta, legno, smalto, porcellana
e altre superfici resistenti agli acidi.

CONFEZIONI:
flacone da 250 ml.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
asportare gli strati di silicone in ec-
cesso con apposito raschietto. Subito
dopo applicare uniformemente e ab-
bondantemente con un pennello il
prodotto. Lasciare agire per un’ora
per residui leggeri, 12 ore per quelli
più tenaci. Successivamente togliere
il silicone disciolto con una spatola e
ripassare con un panno. Se occorre
ripetere il trattamento.

4 0 0 4 6 6 6 0 0 1 7 7 3

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210520 250 ml 6 pz

4 0 0 4 6 6 6 0 0 0 2 6 4

CODICE FORMATO    Pz cart.          BARCODE

5210540

5210050

250 ml

500 ml

6 pz

6 pz
A

B

A

B

CL
EA

NIN
G






	CAT_2016_FINO_A_PAG_48

