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-Speciali
-Correttivi

-Tradizionali
-Specifici per tappeti erbosi

-Organo minerali
-Organici

-Idrosolubili e fogliari
- Micorrize

-Piccole confezioni
-Elenco concimi biologici
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fertilizzanti
speciali

       fertilizzanti
speciali

New GreeN “S”
CONCIMe Ce
Concime NPK (MgO) (SO3) con Ferro (Fe) 
Manganese (Mn) e Zinco (Zn)
16-8-12 (4) (10)

Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  16 %
di cui:  Azoto (N) Nitrico 3,4 %
              Azoto (N) Ammoniacale 3,1 %
              Azoto (N) Ureico 1,0 %
              Azoto (N) dell’urea formaldeide 8,5 %  
di cui: 
   Azoto (N) Solubile in acqua fredda          4,5 % 
   Azoto (N) Solubile unicamente in 
   acqua calda                                                          3,2 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico neutro e acqua                     8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua   6 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  12 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale   4 %
di cui:
Magnesio (MgO) Solubile in acqua 2,9 %
Anidride Solforica (SO3) Totale   10 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  2 %
di cui Ferro (Fe) chelato con EDDHA 0,13 %
Manganese (Mn) Totale  0,14 %
Zinco (Zn) Totale  0,01 %

A basso tenore di Cloro 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:  Piante in terra 3-7 qli ettaro “in copertura” (è consigliabile non interrare il prodotto).
Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-4 gr/lt di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del tipo 
di pianta e delle condizioni climatiche.

NEW GREEN “S“ 3M 
16-8-12+4MgO+10SO3+2Fe

SPeCIALe VIVAI contiene
FerrO CHeLATO eDDHA

New Green è una linea di concimi granulari con 
azoto a lenta cessione. 
I concimi a lenta cessione hanno un ruolo fonda-
mentale nel migliorare le produzioni delle col-
ture, nell’aumentare l’efficienza degli elementi 
nutritivi, nel ridurre le operazioni colturali e le 
perdite per dilavamento. 
New Green  “S” è appositamente studiato per la 
concimazione in copertura (ri-concimazione) di 
piante ornamentali in vaso ed in pieno campo.

Caratteristiche:
Nutre la pianta per circa 100 gg
Riduzione del numero di ‘interventi’ con rispar-
mio di tempo e manodopera
Azoto, presente per 70% in lenta cessione da 
Ureaform
Fosforo, stimola la lignificazione dei tessuti.
Potassa, interamente da nitrato, è l’elemento 
che migliora l’assorbimento, favorisce la colo-
razione, induce più resistenza nella pianta.
Magnesio, presente in ottima quantità è un ele-
mento fondamentale per la fotosintesi.
Contiene il 2,5 % in peso di chelato di ferro ED-
DHA
Ferro, presiede la sintesi della clorofilla e in-
fluenza positivamente la qualità estetica della 
pianta.
Manganese e Zinco esaltano le qualità estetiche 
delle piante.
 
La titolazione e la composizione con queste ca-
ratteristiche ne fanno un concime ideale per la 
ripresa vegetativa, il rafforzamento e la colora-
zione di tutte le piante.

codice

PADNG16

    Azoto a lenta

     cessione New GreeN 6M
CONCIMe Ce
Concime NPK (MgO) (SO3)
con Ferro (Fe) Manganese (Mn) e Zinco (Zn)
19-8-12 (4) (7)

Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  19 %
di cui:  Azoto (N) Nitrico 3,4 %
             Azoto (N) Ammoniacale 3,1 %
             Azoto (N) Ureico 1,8 %
             Azoto (N) dell’urea formaldeide 10,7 %  
di cui:  
   Azoto (N) Solubile in acqua fredda          5,8 % 
   Azoto (N) Solubile unicamente in 
   acqua calda                                                          4,2 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico neutro e acqua   8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  6 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  12 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale   4 %
di cui:
Magnesio (MgO) Solubile in acqua 2,9 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  7 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  2 %
di cui Ferro (Fe) Solubile in acqua  0,13 %
Manganese (Mn) Totale    0,1 % 
Zinco (Zn) Totale  0,01 %

A basso tenore di Cloro 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:
Piante in terra 3-7 qli ettaro “in copertura” (è consigliabile non interrare il prodotto)
Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-4 gr/lt di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del tipo 
di pianta e delle condizioni climatiche.

NEW GREEN 6M
19-8-12+4MgO+7SO3 +2Fe

SPeCIALe VIVAI 
CON FerrO CHeLATO eDDHA

New Green è una linea di concimi granulari con 
azoto a lenta cessione. 
I concimi a lenta cessione hanno un ruolo fonda-
mentale nel migliorare le produzioni delle col-
ture, nell’aumentare l’efficienza degli elementi 
nutritivi, nel ridurre le operazioni colturali e le 
perdite per dilavamento. 
New Green 6M è appositamente studiato per la 
concimazione in copertura (ri-concimazione) di 
piante ornamentali in vaso ed in pieno campo.

Caratteristiche:
Nutre la pianta per circa 180 gg
Riduzione del numero di ‘interventi’ con rispar-
mio di tempo e manodopera
Azoto, presente per 70% in lenta cessione da 
Ureaform
Fosforo, stimola la lignificazione dei tessuti.
Potassa, interamente da nitrato, è l’elemento 
che migliora l’assorbimento, favorisce la colo-
razione, induce più resistenza nella pianta.
Magnesio, presente in ottima quantità è un ele-
mento fondamentale per la fotosintesi.
Contiene Ii 2,5 % in peso di chelato di ferro ED-
DHA
Ferro, presiede la sintesi della clorofilla e in-
fluenza postivamente la qualità estetica della 
pianta.
Manganese e Zinco esaltano le qualità estetiche 
delle piante.

La titolazione e la composizione con queste ca-
ratteristiche ne fanno un concime ideale per la 
ripresa vegetativa, il rafforzamento e la colora-
zione di tutte le piante.

codice

PADNG166

    Azoto a lenta

     cessione
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FerTICOTe
CONCIMe Ce
CONCIMe NPK contiene 
Magnesio e Microelementi 
15-7-14 (2)

 Azoto (N) Totale  15 %    
di cui: Azoto (N) Ammoniacale 10 %
             Azoto (N) Nitrico 5 %
 Anidride Fosforica (P2O5)                                    7 %
 Solubile in citrato ammonico neutro e acqua
 Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  5,6 %
 Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua   14 %
 Ossido di Magnesio (MgO) Solubile in acqua     2 %
 Mesoelementi: Calcio - Zolfo e Magnesio
 Microelementi: Boro - Rame - Ferro - Manganese
 Molibdeno - Zinco

A basso tenore di Cloro 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

FERTICOTE
è IL PrODOTTO IDeALe Per LA                       
CONCIMAZIONe DeI TerrICCI
DA rINVASO GrANULO
100 % rICOPerTO
Ferticote è un concime a cessione controllata con 
granuli complessi, contenenti NPK con Magnesio 
e Microelementi. Tutti i granuli sono avvolti da una 
membrana biodegradabile, questa attraverso l’umi-
dità ed il calore del suolo, si riempe di acqua, gli ele-
menti nutritivi contenuti vengono sciolti e attraverso 
un processo di osmosi vengono spinti all’esterno, nel 
substrato di coltivazione, qui svolgono la loro azione 
di nutrienti per le piante.
Ferticote è il prodotto ideale per la concimazione dei 
substrati in fase di invasatura 
“Granulo 100% ricoperto”
Vantaggi nella coltivazione con l’uso di Ferticote :

1) Le radici riprendono rapidamente la loro attività 
e riforniscono alla pianta i nutrienti in modo 
graduale  e prolungato per tutto il ciclo di sviluppo
2) Le piante, senza squilibri nutrizionali, incremen-
tano la loro attività vegetativa con un accrescimen-
to uniforme ed il raggiungimento anticipato della 
fase di maturità commerciale.
3) Minima perdita per lisciviazione e volatizzazione
4) Uniformità nella concimazione (unico granulo 
con tutti i nutrienti)
5) Semplicità di distribuzione
6) Riduzione del numero di applicazioni (riducendo 
i costi di distribuzione)
7) Scelta dei tempi di durata della concimazione 
8) Basso rischio per eccessi di salinità nel vaso
9) Ottimizzazione della concimazione di fondo in 
base al dosaggio scelto
10) Minimo impatto ambientale. La membrana è 
totalmente biodegradabile
11) Ferticote 15-7-14+Micro ha un alto titolo bilan-
ciato in Azoto e Potassio e questo consente:

A = Uno sviluppo ottimale con equilibrata robustezza    
       della pianta
B = Maggiore consistenza dei tessuti e resistenza            
       alle malattie
C = Stimola una eventuale fioritura

Rilascio dei nutritivi in funzione della temperatura
del substrato 

15-7-14+2MgO+Micro

Dosi:

Piante e fiori:
Annuali 2,0/2,5 gr/lt
Gerani 2,5/3,0 gr/lt
Surfinie 3,5/4,0 gr/lt

Piante da vivaio:
Talee 1,0/1,5 gr/lt
Rinvasi piante sensibili 2,0/2,5 gr/lt
Rinvasi piante 2,5/4,0 gr/lt
Rinvasi piante esigenti 4,0/6,0 gr/lt

In sintesi FerTICOTe permette al vivaista di ottimizzare la produzione.
OTTIMO rAPPOrTO QUALITÀ PreZZO 

FE
R

TI
CO

TE codice titolo durata confezione

COMULFerT3 15-7-14+2MgO+Micro 03-04M Sacco da 25 Kg

COMULFerT5 15-7-14+2MgO+Micro 05-06M Sacco da 25 Kg

COMULFerT8 15-7-14+2MgO+Micro 08-09M Sacco da 25 Kg

COMULFerT12 15-7-14+2MgO+Micro 12-14M Sacco da 25 Kg

       fertilizzanti
speciali

temperatura            
substrato

Ferticote

3/4 mesi

Ferticote 

5/6 mesi

Ferticote

8/9 mesi

Ferticote

12/14 mesi

15° 5/6 8/9 10/11 15/16

21° 3/4 5/9 8/9 12/14

30° 2/2,5 3/4 5/6 7/8

New GreeN “1“
CONCIMe Ce
Concime NPK (MgO) (SO3) con Ferro (Fe)
20-5-9 (3) (20)

Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  20 %
di cui:  Azoto (N) Ammoniacale                              2 %
              Azoto (N) Ureico 2 %
              Azoto (N) dell’urea formaldeide 16 %  
di cui:  
   Azoto (N) Solubile in acqua fredda                6,1 % 
   Azoto (N) Solubile unicamente  in
   acqua calda                                                                8,4 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico neutro e acqua    5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua   4 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  9 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale   3 %
Anidride Solforica (SO3) Totale   18 %
Ferro (Fe) Totale    2 %

A basso tenore di Cloro

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:
Piante in terra 3-7 qli ettaro “in copertura” (è consigliabile non interrare il prodotto)
Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-4 gr/lt di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del tipo 
di pianta e delle condizioni climatiche.
TAPPeTI erBOSI, PrATI OrNAMeNTALI:
30-45 gr/mq con media di 3 applicazioni all’anno. (dose minore se usato in estate). Particolarmente adatto per 
applicazioni nei periodi di maggiore attività vegetativa del manto erboso (fine inverno-primavera e fine estate) 
VerDe OrNAMeNTALe:
(Ruscus - Eucalipto, ecc.)
concimazioni “in copertura” 
kg. 70-75 x 1000 m2 a spaglio sulla fila.

NEW GREEN “1“ 3M
20-5-9+3MgO+20SO3+2Fe

SPeCIALe VIVAI e SPAZI VerDI

New Green è un concime minerale granulare 
con azoto a lenta cessione. 
I concimi a lenta cessione hanno un ruolo fonda-
mentale nel migliorare le produzioni delle col-
ture, nell’aumentare l’efficienza degli elementi 
nutritivi, nel ridurre le operazioni colturali e le 
perdite per dilavamento. 
New Green“1“ è appositamente studiato per la 
concimazione in copertura (ri-concimazione) di 
piante ornamentali in vaso ed in pieno campo.

Caratteristiche:
Nutre la pianta per circa 100 gg
Azoto, favorisce lo sviluppo vegetativo, presente 
per 90% in lenta cessione da  Ureaform
Fosforo, presente nella giusta quantità, stimola 
la lignificazione dei tessuti.
Potassa, interamente da solfato, è l’elemento 
che migliora l’assorbimento, favorisce la colo-
razione, induce più resistenza nella pianta.
Magnesio, presente in ottima quantità è un ele-
mento fondamentale per la fotosintesi.
Ferro da solfati, presente in percentuale notevo-
le, presiede la sintesi della clorofilla.

La titolazione e la composizione con queste ca-
ratteristiche ne fanno un concime ideale per la 
ripresa vegetativa, il rafforzamento e la colora-
zione di tutte le piante, sia in pieno campo che in 
contenitore.

codice

PADNG25

    Azoto a lenta

     cessione
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codice titolo tipologia durata

COOSMe15912He     15-9-12+2MgO+TE Hi-End 05-06M

COOSMe15911He     15-9-11+2MgO+TE Hi-End 08-09M

COOSMe1591112He 15-8-11+2MgO+TE Hi-End 12-14M

COOSMe1481112 14-8-11+2MgO+TE Protect 12-14M

Exact 4th Generation
osmocote

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

codice titolo tipologia durata

COOSMe1011185  11-11-18+TE Standard High K 05-06M

COOSMP91118  11-11-18+TE Standard High K 08-09M

COOSM9101814  11-11-18+TE Standard High K 12-14M

COOSMe161111  16-9-12+2MgO+TE Standard 03-04M

COOSMe15995  15-9-12+2MgO+TE Standard 05-06M

COOSMe15998  15-9-11+2MgO+TE Standard 08-09M

COOSMe159912  15-9-11+2MgO+TE Standard 12-14M

COOSMe1581018  15+08+11+2MgO Lo.Start 16-18M

Exact 3rd Generation

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

codice titolo tipologia durata

COOSMM168113 15+09+11+2MgO+TE Standard 03-04M

COOSMM16811 15+09+11+2MgO+TE Standard 05-06M

Exact Mini 3rd Generation

barattoli da 10 kg bancali da 480 kg

codice titolo tipologia durata

COOSMT55 14+08+11+2MgO+TE 5.0 gr 05-06M

COOSMT755 14+08+11+2MgO+TE 7.5 gr 05-06M

COOSMT58 14+08+11+2MgO+TE 5.0 gr 08-09M

COOSMT758 14+08+11+2MgO+TE 7.5 gr 08-09M

Exact Tablet 3rd Generation

5 g scatola da 1500 pz bancali da 96 scatole
7,5 g scatola da 1000 pz bancali da 96 scatole

fertilizzanti
speciali

codice titolo tipologia durata

COOSMB23 12+07+18+TE Bedding Plants 02-03M

Bloom

codice titolo durata

COOS1810113 17+11+10+2MgO+TE 03-04M

COOS1810115 17+11+10+2MgO+TE 05-06M

COOS189108 16+11+10+2MgO+TE 08-09M

COOS189108 16+11+10+2MgO+TE 08-09M

Pro 3rd Generation

codice titolo durata

COOSMTS121117 11+11+17+2MgO 6 weeks

Start

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

codice titolo tipologia durata

COOSMT2456 22+05+06+2MgO+TE Fusion Technology 04-05M

COOSMT19611 19-6-11+2.5MgO+0,5Fe 05-06M

Topdress

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.250 kg

       fertilizzanti
speciali

codice titolo durata

COPLA4D 20+10+15+2MgO+Micro   4M

Plantosan 4D

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.000 kg

codice titolo durata

COPLANT8 14-8-15+2MgO+Micro 8M

Plantacote

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.000 kg

codice titolo durata

COTrI16812 16+8+12(+4)+Micro 3M

Triabon

sacchi da kg. 25 - bancali da 1.000 kg
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AGrIGOLD

CONCIMe Ce
CONCIMe NPK (MgO) (SO3) 
con Microelementi (Fe, Mn, Zn)
15-9-15 (3) (21)
Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  15 %
di cui:  Azoto (N) Ammoniacale 3,6 %
              Azoto (N) Ureico 1,3 %
              Azoto (N) dell’Urea Formaledeide 10,1 % 
di cui:  Azoto (N) Solubile unicamente in 
                acqua calda                                                       5,2 %
               Azoto (N) Solubile in acqua fredda       3,8 % 
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato 
ammonico neutro e acqua  9 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  8 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua       15 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale           3 %
Anidride Solforica (SO3) Totale                  21 %
Ferro (Fe) Totale  1 %
Manganese (Mn) Totale  0,1 %
Zinco (Zn) Totale  0,01 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

AGRIGOLD
15-9-15 + 3 MgO + 1 Fe  + 21 SO3

con Microelementi (Fe, Mn, Zn)
Potassio da Solfato

Agrigold contiene Azoto a lenta cessione da 
ureaform con durata di circa 100 gg. 
Agrigold è un concime ottimale dove si voglia 
dare una nutrizione completa alla pianta, ap-
portando importanti dosi di microelementi. Si 
può usare su tutte le colture. Le dosi variano a 
seconda del tipo di pianta, dal suo sviluppo e dal 
periodo stagionale d’impiego.
Agrigold usato periodicamente, grazie alla sua 
composizione ricca di Magnesio e Microelemen-
ti, evita il manifestarsi di ingiallimenti fogliari, 
(clorosi) che si manifestano comunemente sulle 
foglie, inoltre è un supporto nutritivo che favo-
risce sia una crescita vigorosa che una copiosa 
fruttificazione.

Dosi e modalità d’impiego
Vivaio a pieno campo:
Primavera e riconcimazione estiva Dosi: da 300-800 
kg/ha in funzione del tipo di pianta, delle dimensioni 
e dell’età

Piante in contenitore (riconcimazione): 
Primavera e riconcimazione estiva Dosi: 3-5 gr/lt di 
substrato in funzione delle dimensioni e dell’età Le 
dosi più basse sono da impiegarsi nei periodi più caldi.

Ortaggio a foglia: 
Alla preparazione del terreno o presemina interrato 
Kg. 800/1200 x ha

Fragole:
Alla preparazione del terreno, pre-trapianto, interrato 
Kg. 700/1000 x ha

Pomodoro, zucchine:
Alla preparazione del terreno, pre-trapianto, interrato 
Kg. 800/1000 x ha

Meloni, cocomeri:
Alla preparazione del terreno, pre-trapianto, interrato 
Kg. 800/1200 x ha

Frutticoltura:
Alla ripresa vegetativa in copertura o interrato
Kg. 700/1000 x ha

Prati - Orti - Giardini:
Fine Inverno-Primavera - Riconcimazione estivo-au-
tunnale Dosi da 200-600 kg/ha

Floricoltura:
Alla preparazione del terreno, pre-trapianto interrato 
100-150 kg x 1000 m2 concimazione in copertura 50-75 
kg x 1000 m2

codice

COAGrIG25

    Azoto a lenta

     cessione

       fertilizzanti
speciali

SIMILBLU

CONCIMe Ce
Concime NPK (MgO) (SO3)
con Ferro (Fe)

12-10-17 (3) (15)
Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  12 %
di cui:  Azoto (N) Ammonicale 3,9 %
             Azoto (N) Ureico 8,1 %
Anidride Forsforica (P2O5) Solubile
in citrato ammonico neutro e acqua                           10 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua               2 %
Ossido di Potassio (K2O)Solubile in acqua  17 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  3 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  15 %
Ferro (Fe) Totale  1 %

A basso tenore di cloro

SIMILBLU
12-10-17+3MgO+15SO3+1Fe

Potassio da Solfato

CONFEZIONI
PESO NETTO ALL’ORIGINE 
kg. 0,5 - SCATOLA DA 12 PZ

kg. 5 - PAL BOX DA 90 PZ    
kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

codice titolo confezione

PADSB500  12-10-17+3MgO+15SO3+1Fe Sacco da 0,5 Kg

PADSB5 12-10-17+3MgO+15SO3+1Fe Sacco da    5 Kg

PADSB 12-10-17+3MgO+15SO3+1Fe Sacco da  25 Kg

Modalità di impiego:
Si può usare su tutte le colture sensibili al cloro, 
in particolare su frutta, vite, olivi, legumi, bieto-
le, spinaci, rape, patate cetrioli, meloni, cipolle, 
insalate, primizie, colture sotto serra, conifere, 
fiori e piante ornamentali, vivai, piante, sia in 
contenitore che in  piena terra ecc, ecc.
Le dosi variano a seconda del tipo di coltura, se 
viene impiegato nella concimazione di fondo o in 
quella di copertura, in ogni caso si deve tenere 
in considerazione le singole realtà nella valuta-
zione del piano di concimazione da seguire:

Tabacco 7 - 10 qli x ha
Fruttiferi 7 - 12 qli x ha
Vite 5 - 8 qli x ha
Olivo 0,5 - 2,5 Kg per pianta
Ortaggi a frutto 5 - 10 qli x ha
Ortaggi a foglia 4 -  8 qli x ha
Fragola 10 - 12 qli x ha
Patata 7 - 10 qli x ha
Colture sotto serra ortaggi,
all’impianto 9 - 15 qli x ha 
Colture sotto serra floricole,
all’impianto 10 - 16 qli x ha
Conifere, vivai 6 - 12 qli x ha
Prati - impianti sportivi 4 - 6 qli x ha
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       fertilizzanti
speciali

AGrOPLUS GOLD

CONCIMe Ce
CONCIMe NPK (MgO) con Ferro (Fe),
Boro (B), Zinco (Zn)

15-7-15 (2)
Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  15 %
di cui:   Azoto (N) Ammoniacale 6,1 %
             Azoto (N) Ureico 8,9 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile 
in citrato ammonico e acqua  7 %
Anidride Fosforica (P2O5)  Solubile  in acqua     2 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  26 %
di cui:
Anidride Solforica (SO3) Solubile   in acqua 20 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  15 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Ferro (Fe) Totale   1 %
Boro (B) Totale  0,01 %
Zinco (Zn) Totale  0,01 %

AGROPLUS GOLD
15-7-15 + 2 MgO + 1 Fe con Boro (B) e Zinco (Zn)

CONCIMe GrANULAre
UNIVerSALe “COMPLeTO”

15-7-15+2MgO+1Fe con Boro (B) e Zinco (Zn)
Azoto con durata 2-3 mesi
Potassio da Solfato

Le piante richiedono un notevole apporto di                       
sostanza nutritiva durante il periodo di vege-
tazione, di fioritura e di maturazione del frutto, 
Agroplus Gold, usato periodicamente evita il 
manifestarsi di ingiallimenti fogliari, (clorosi) 
che si manifestano comunemente sulle foglie, 
inoltre è un supporto nutritivo che favorisce sia 
una crescita vigorosa che una copiosa fruttifica-
zione. 
Agroplus Gold è un concime ottimale dove si vo-
glia dare una nutrizione completa alla pianta. 
Il suo buon contenuto di mesoelementi,                             
Calcio, Magnesio e Zolfo, supportati da un otti-
ma presenza di microelementi, fra cui spicca il 
Ferro, lo rendono un fertilizzante ottimale per la 
nutrizione delle piante.

A basso tenore di cloro

CONFEZIONI
PESO NETTO ALL’ORIGINE 
kg. 0,5 - SCATOLA DA 12 PZ

kg. 5 - PAL BOX DA 90 PZ  
kg. 20 - BANCALE DA 75 PZ  

codice titolo confezione

COAGrOG05 15-7-15+2MgO+1Fe Sacco da 0,5 Kg

COAGrOG5 15-7-15+2MgO+1Fe Sacco da    5 Kg

COAGrOG20 15-7-15+2MgO+1Fe Sacco da  20 Kg

    Azoto a lenta

     cessione

Dosi e modalità d’impiego
Orticoltura e Floricoltura:
in pieno campo           Kg. 60-100 x 1000 m2

in serra  Kg. 40- 80  x 1000 m2

Frutticoltura e 
Viticoltura     Kg. 400-500 x ha         
Olivicoltura Kg. 0,500-2 x pianta

Giardini e Spazi verdi:
Tappeti erbosi e prati  
ornamentali 30/40 gr/m2 
Siepi e Arbusti 250 - 500 grx mtl  

NITROPHOSKA

codice titolo confezione

CONPKG 15-9-15(+2+20) Sacco da 25 Kg

NPK Original Gold

bancale da 1.500 kg

NPK Original Gold è un concime complesso bilanciato che contiene, 
assieme ai tradizionali elementi fertilizzanti, il 5% di azoto a lenta 
cessione. 
NPK Original Gold è un concime di facile distribuzione, particolar-
mente indicato nella concimazione dei giovani impianti di tutte le 
colture pacciamate.

codice titolo confezione

CONBLC 12-8-16(+3+25) Sacco da 25 Kg

Blaukorn Classic

bancale da 1.500 kg

Blaukorn è un concime minerale granulare di elevata qualità.
Grazie alla sua specifica caratteristica soddisfa completamente le 
esigenze nutritive della coltura garantendo il raggiungimento di  ot-
timi risultati produttivi anche nelle varietà più pregiate e particolar-
mente esigenti.

Linea di concimi complessi NPK che forniscono tutte le sostanze 
nutritive necessarie per la crescita e lo sviluppo delle colture.

codice titolo confezione

CONPKB25 12-12-17(+2+20) Sacco da 25 Kg

Nitrophoska Special

bancale da 1.500 kg

Concime complesso granulare con potassio da Solfato.
Titolazione studiata tecnicamente per ottenere produzioni più ele-
vate e di maggior pregio qualitativo

codice titolo confezione

CONPKS25 20-5-10(+3+12,5) Sacco da 25 Kg

Nitrophoska Super

bancale da 1.500 kg

Concime speciale, specifico per la concimazione di base e di coper-
tura di colture ad alto fabbisogno di Azoto
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Dosi e modalità d’impiego

1) Prato - Floricole:  30 - 40 Kg x 1.000 m2 

2) Vivai e piante da fronda verde: 40 - 60 Kg x 1.000 m2

3) Fragole - Orticole: 40 - 50 Kg x 1.000 m2  
 All’impianto distribuire a spaglio e se possibile 
                                                               interrare leggermente.

4) Fruttiferi - Vigneti - Actinidia - Agrumi: 
Nutrizione = 0,2 - 0,4 Kg per pianta   
Clorosi      = 0,4 - 0,6 Kg per pianta
 Fine inverno - inizio primavera
 Distribuire a spaglio e se possibile interrare 
                                                                 leggermente

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteri-
stiche pedoclimatiche di ogni zona. Il prodotto non deve essere messo a contatto con le 
radici della pianta

IRONSOIL
CONCIMe MINerALe
GrANULAre COMPLeSSO
FerrO - MAGNeSIO - ZOLFO
Ironsoil è particolarmente indicato per la prevenzione e la cura 
delle clorosi ferriche e magnesiache.
Il Ferro ed il Magnesio sono tra i componenti fondamentali della 
molecola della clorofilla, indispensabile per il metabolismo e la 
crescita della pianta.
Ironsoil ha un elevato contenuto di Zolfo, che oltre ad essere un 
costituente fondamentale degli aminoacidi, delle vitamine, degli 
enzimi e delle sostanze catalitiche, conferisce al prodotto una 
reazione acida, pH 2,5 - 3.
La presenza di Manganese e Zinco, microelementi importantis-
simi, per la fotosintesi e la respirazione, concorrono a favorire 
l’aspetto cosmetico della pianta.
La forma granulare permette una ottimale distribuzione del pro-
dotto e garantisce un’azione più duratura e costante nel tempo.

IrONSOIL 
CONCIMe Ce
Ferro (Fe) Totale                                            12 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua 12 %
Anidride Solforica (SO3) Solubile in acqua  35 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale                   5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Solubile in acqua    3 %
Zinco (Zn)   0,1 %
Manganese (Mn) 0,6 %
pH  2,5 - 3,5

PESO NETTO ALL’ORGINE kg. 25

     Non disperdere il contenitore nell’ambiente
 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

codice

COIrS25

fertilizzanti
speciali

codice

FIZOLCPH

ZOLFO GrANULAre 
CONCIMe Ce
ZOLFO eLeMeNTAre

Anidride Solforica (SO3) Totale 245 %

Peso netto all’origine kg 25
Caratteristiche:
Lo Zolfo offre un’azione correttiva lenta ma persistente per i 
terreni più alcalini, alzando il loro pH, affinchè si trovino nelle 
condizioni più ottimali per una maggiore e migliore produttività 
delle colture.
La particolare granulometria ne facilita l’utilizzo tramite i nor-
mali macchinari per la distribuzione dei concimi.
Uso e Dosi:
CONCIMAZIONI DI COrreZIONe DeL pH con zolfo elementare

pH SABBIOSI LIMOSI ArGILLOSI

da 8,5 a 6,5 2200 kg/ha 2750 kg/ha 3300 kg/ha

da 8,0 a 6,5 1350 kg/ha 1650 kg/ha 2200 kg/ha

da 7,5 a 6,5 550 kg/ha 900 kg/ha 1100 kg/ha

da 7,0 a 6,5 120 kg/ha 170 kg/ha 350 kg/ha

L’abbassamento del pH ad un valore compreso tra 5-7 migliora la disponibilità dei microelementi presenti nel terreno riducendo 
le carenze e migliorando l’efficacia delle normali concimazioni.
Avvertenze:
I dosaggi sopra riportati sono indicativi, è quindi consigliabile consultare un tecnico di zona specializzato prima di procedere al 
trattamento.

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del reg. Ce 
834/2007 e 889/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13 tab. 1)
“Solo di origine naturale”

Composto da 2 mesoelementi:
Calcio: elemento basilare per le piante agrarie essendo un co-
stituente di molti enzimi, e della parete cellulare dei vegetali. 
Conferisce ai frutti maggiore resistenza alle manipolazioni e 
maggiore resistenza delle piante agli stress ambientali.
Magnesio: elemento fondamentale per la fotosintesi clorofil-
liana, favorisce la sintesi degli zuccheri e dell’amido.
Correttivo dei terreni con pH acido 
Si può distribuire con i normali spandiconcimi

DOLOMITe GrANULAre 
COrreTTIVO CALCICO - MAGNeSIACO
Ossido di Calcio (CaO) Totale 30 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale           21 %

Peso netto all’origine kg 25

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del reg.
Ce 834/2007 e 889/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13 tab. 1)
“Solo di origine naturale”

codice

KIeS25

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO

1) Floricole - Orticole:  40 - 50 Kg x 1.000 m2

 Alla preparazione del terreno interrare leggermente 

2) Vivai e piante da fronda verde: 250 - 400 Kg x ha
 Distribuire a spaglio
 Se possibile interrare leggermente

3) Fruttiferi - Vigneti - Actinidia - Agrumi: 
250 - 500 Kg x ha 
 Fine inverno - inizio primavera
 Distribuire a spaglio
 Se possibile interrare leggermente

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche 
pedoclimatiche di ogni zona.

KIeSerIT 25 % 
CONCIMe Ce
KIeSerITe 25+50
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 25 %
Anidride Solforica (SO3) Solubile in acqua    50 %

PESO NETTO ALL’ORGINE kg. 25Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del reg.Ce 
834/2007 e 889/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13 tab. 1)

Trova ottimo impiego nella correzione dei terricciati a base 
di torba.
Alza lentemente il pH del substrato senza provocare squili-
bri alle radici
Apporta Magnesio, elemento fondamentale per la fotosintesi

Correttivo dei terreni con pH acido
“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del reg. Ce 
834/2007 e 889/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13 tab. 1)
“Solo di origine naturale”
Uso e Dosi:
Kg. 1,5 di carbonato di calcio x m3di torba, alza il ph di 1 punto circa

DOLOMITe POLVere
COrreTTIVO CALCICO - MAGNeSIACO
Ossido di Calcio (CaO) Totale 30 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale           21 %

Peso netto all’origine kg 25

       fertilizzanti
correttivi

Correttivi

Kieserit 25 %
GrANULAre COMPLeSSO
MAGNeSIO - ZOLFO
Kieserite25 % è indicato per la prevenzione e la 
cura della clorosi di Magnesio.
Il Magnesio è uno dei componenti fondamentali 
della molecola della clorofilla, indispensabile per 
il metabolismo e la crescita della pianta.
Kieserit 25 % ha una elevato contenuto in Zolfo, 
che oltre ad essere un costituente fondamentale 
degli aminoacidi, conferisce al prodotto una rea-
zione acida.
La forma granulare permette una ottimale distri-
buzione del prodotto e garantisce un’azione più 
duratura e costante nel tempo.

codice

COCArCG

DOLOMITE GRANULARE
CArBONATO DI CALCIO e MAGNeSIO

codice

COCArC

DOLOMITE Polvere
CArBONATO DI CALCIO e MAGNeSIO

ZOLFO GRANULARE
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tradizionali

codice titolo confezione

COUreA25 46% N Sacco da 25 Kg

COUreA600 46% N Saccone da 600 Kg

Urea Agricola 46%     gran. Ø 2,5-3

bancale da 1.500 kg     -      big bag  da    600 kg

codice titolo confezione

COUree25 46 N Sacco da 25 Kg

COUree600 46 N Saccone da 600 Kg

Urea Entec       gran. Ø 2,5-3 

bancale da 1.500 kg      -     big bag  da    600 kg

codice titolo confezione

CONITA26 26 N Sacco da kg 25

Nitrato Ammonico 26%

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

COSOLAC25 20 N Cristallino Sacco da 
kg. 25

Solfato Ammonico 20% cristallino

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

COSOLA25 21 N Sacco da kg. 25

Solfato Ammonico 21%     granulare Ø 2,5-3 

bancale da 1.500 kg

fertilizzanti
tradizionali

codice titolo confezione

PAPerS21 19/21 Sacco da 25 kg

PAPerS22 22 Sacco da 25 kg

Perfosfato 19/21 o Perfosfato 22%

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

COPerT4648 46 Sacco da kg 25

Perfosfato Triplo 46

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

COFOSB184625 NP 18/46 Sacco da 25 Kg

COFOSB1846600 NP 18/46 Saccone da 600 Kg

Fosfato Biammonico 18/46

bancale da 1.500 kg     -     big bag  da    600 kg

       fertilizzanti
tradizionali

POMAG

CONCIMe Ce
Salfato di potassio contenente sale di magnesio

Ossido di Potassio (K2O) 
Solubile in acqua 30 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale 8%

POMAG
CONCIMe MINerALe
SeMPLICe
Sale potassico B.T.C. (Mg 8)

Pomag è indicato nelle concimazioni 
di tutte le colture sensibili al cloro. 
Apporta Potassio e Magnesio nel rap-
porto  3-1 circa, è ideale per le conci-
mazioni delle piante con frutto. 
Esempio:  Pomodoro - Patata - Zuc-
chino - Melanzana - Melone - Fragola 
ecc.
Frutteti e vigneti
Da usare dove si voglia aumentare la 
dimensione, la colorazione, la ser-
bevolezza ed il tasso zuccherino dei 
frutti.

PESO NETTO ALL’ORIGINE
KG. 25 - BANACALE  DA 1.500 KG

BIG DA 600 KG

Utilizzabile in agricoltura biologica
ai sensi dei regolamenti Ce

834/2007 e 889/2008

codice

PADP

TRADIZIONALI

codice confezione

COSOL Sacco da 25 Kg

Solfato Potassico granulare 50%

bancale da 1.500 kg
Big da 600 Kg

codice titolo confezione

CONITPP 13-0-46 Sacco da kg 25

Nitrato Potassico 13-0-46

bancale da 1.500 kg

codice confezione

FICLOP25 Sacco da 25 kg

Cloruro Potassico 60%

bancale da 1.500 kg
Big da 600 Kg

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio 
mediante un processo di estrazione fisica. 
“Carbonato di calcio e magnesio solo di origine 
naturale”
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fertilizzanti
tradizionali

       fertilizzanti
tradizionali

codice titolo confezione

PADB1030 10-30 Sacco da 25 Kg

PADB1030600 10-30 Big da 600 Kg

Binario 10-30

bancale da 1.500 kg  

codice titolo confezione

PADT101010 10-10-10+4MgO Sacco da 25 Kg

Concime Universale 10-10-10 + 4 MgO

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

PADT71015 7-10-15+4MgO Sacco da kg 25

Ternario 7-10-15 + 4 MgO

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

PADT201010 20-10-10 Sacco da 25 kg

Ternario 20-10-10

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

PADT121212 12-12-12 Sacco da 25 Kg

Ternario 12-12-12

bancale da 1.500 kg 

Ternario 11-22-16

bancale da 1.500 kg - big bag da 600 kg

codice titolo confezione

PADT112216 11-22-16 Sacco da 25 Kg

PADT112216600 11-22-16 Big da 600 Kg

Ternario 8-24-24

bancale da 1.500 kg - big bag da 600 kg

codice titolo confezione

PADT82424 8-24-24 Sacco da 25 Kg

PADT82424600 8-24-24 Big da 600 Kg

Altre titolazioni su richiesta
Esempio: Ternario: 8-20-24 + 2 MgO

            con Potassa da Solfato
Altre titolazioni su richiesta

sPECIALE MAIS

codice titolo confezione

PADT31165 31-16-5 Sacco da 25 Kg

Ternario 31-16-5

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

PADT30612 30-16-5 Sacco da 25 Kg

Ternario 30-6-12

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

PADT281313 28-13-13 Sacco da 25 Kg

Ternario 28-13-13

bancale da 1.500 kg

codice titolo confezione

CONBLC 12-8-16(+3+25) Sacco da 25 Kg

Ternario 30-5-16

    con Azoto a

     lenta cessione

MICROSTART 8-40
CONCIMe MINerALe NP
CON BOrO, rAMe, FerrO e ZINCO

Indicato per l’impiego su cereali e ortaggi
Microstart è un concime binario ricco di fosfo-
ro completamente e prontamente assimilabile 
dall’apparato radicale.
Microstart è un concime microgranulare da loca-
lizzare alla semina ed al trapianto delle colture, 
(granulo 0,8-1,2mm).
La concimazione localizzata aumenta la quota e la 
velocità di assorbimento di tutti gli elementi nutri-
tivi presenti, in special modo del fosforo, elemen-
to fondamentale nelle prime fasi di sviluppo della 
pianta, che grazie all’effetto starter ha una crescità 
più rapida.

MICrOSTArT 8-40
CONCIMe MINerALe NP

Azoto (N) Totale   8 %
di cui:  Azoto (N) Ammoniacale 8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile
in citrato ammonico e in acqua  41 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  36 %
Boro (B) totale  0,20 %
Rame (Cu) totale  0,50 %
Ferro (Fe) totale   0,50 %
Zinco (Zn) totale  0,80 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 10 - BANCALI DA  600 kg

Dosi e modalità d’impiego
Cereali e ortaggi 
25-40 kg/ha

codice

COMICrO10
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fertilizzanti
specifico tappeti erbosi

eVerGreeN
 20-5-7 + 2 MgO + 3 Fe

CONCIMe MINerALe NPK

Azoto(N) Totale  20 %
di cui: Azoto (N) Ammoniacale 2 %
             Azoto (N) Ureico 18 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile
in citrato ammonico e in acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua                  7 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Ferro(Fe) Totale  3 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE  kg. 25
BANCALI DA 1.500 kg

Dosi e modalità d’impiego
Tappeti erbosi, prati ornamentali
30-45 gr/mq con una media di 3 applicazioni all’anno. (La 
dose minore se usato in estate).
Particolarmente adatto per applicazioni nei periodi di 
maggiore attività vegetativa del manto erboso (fine in-
verno-primavera e inizio estate)

Giardini e verde in genere:
50-75 gr/mq in applicazioni primaverili o di inizio estate 
- inizio autunno.
Siepi: 100 gr/mt lineare per piante giovani, aumentare su 
piante adulte.
Arbusti e alberature nei primi anni di impianto: 300-600 
gr/pianta

EVERGREEN
20-5-7 + 2 MgO + 3 Fe

CONCIMe MINerALe NPK
CON MeGNeSIO e FerrO
Indicato per l’impiego su prati,
spazi verdi e giardini

evergreen è un concime minerale caratteriz-
zato dalla presenza di Azoto quasi totalmente a 
lenta cessione, con durata di 2-3 mesi.
Evergreen è indicato in tutti quei casi in cui si 
voglia ottenere uno sviluppo ottimale delle pian-
te, favorendo la spinta vegetativa. L’abbondante 
presenza di Ferro, legata  ad una matrice orga-
nica nobile , crea gli umati di ferro, che danno un 
effetto rinverdente prolungato nel tempo. 
La presenza di sostanza organica di elevata 
qualità (ricca di acidi umici), agisce positiva-
mente sui vari aspetti della fertilità del terreno, 
migliorandone la     struttura e la permeabilità, 
incrementando l’attività microbiologica e favo-
rendo l’assimilazione di tutte le sostanze nutriti-
ve in esso presenti.
La potassa,  per oltre il 40% da solfato, valorizza 
ulteriormente il prodotto. 
Magnesio e Ferro, elementi importantissimi per 
lo sviluppo ottimale della pianta, sono presen-
ti in quantità considerevoli. Tutti questi fattori, 
contribuiscono a fare di Evergreen un prodotto 
ottimo per le concimazioni ed unico nel suo ge-
nere.

codice

PADe25

       fertilizzanti
specifico tappeti erbosi

FOUr SeASONS
9-5-20 + 2 MgO + 3 Fe

CONCIMe MINerALe NPK
CONCIMe Ce
Azoto(N) Totale  9 %
di cui: Azoto (N) Ammoniacale  4 %
             Azoto (N) Ureico 5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile
in citrato ammonico e in acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O)Solubile in acqua  20 %
Ossido  di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Ferro (Fe) Totale  3 %
Sostanze  Umiche (Acidi umici e fulvici)  2,5 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

Dosi e modalità d’impiego
Tappeti erbosi, prati ornamentali

30-45 gr/mq con una o due applicazioni all’anno. 
Particolarmente adatto per applicazioni nei periodi estivi - inizio autunno.

Giardini e verde in genere:
40-60 gr/mq in applicazioni di fine estate - inizio autunno.

Siepi: 100 gr/mt lineare per piante giovani, aumentare su piante adulte.
Arbusti e alberature nei primi anni di impianto: 300-600 gr/pianta

FOUR SEASONS
9-5-20 + 2 MgO + 3 Fe

CONCIMe MINerALe NPK
CON MAGNeSIO e FerrO
Indicato per l’impiego su prati, spazi verdi e giardini
Four Seasons è un concime ricco di Potassio, appositamen-
te studiato per rispondere meglio ai fabbisogni delle colture 
ove si vogliano privilegiare le caratteristiche qualitative del-
la produzione (consistenza, colorazione, sapore, zuccheri), 
la robustezza della pianta e la sua tolleranza alle avverse 
condizioni atmosferiche ed agli stress. L’aggiunta di Magne-
sio e di Ferro favorisce ulteriormente l’ aspetto qualitativo 
ed estetico della pianta, prevenendo eventuali microcaren-
ze e migliorando l’attività fotosintetica. La presenza di so-
stanza organica nobile, agisce positivamente sui vari aspetti 
della fertilità del terreno. L’azoto presente è per circa il 70% 
a lenta cessione (2-3 mesi), quindi vengono eliminate quasi 
completamente le perdite per dilavamento. Four Seasons è 
particolarmente indicato per applicazioni mirate a favorire 
l’irrobustimento dei tessuti e la resistenza alla basse ed 
alle alte temperature. Usato all’inizio dell’autunno favorisce 
l’immagazzinamento delle sostanze nutritive che serviran-
no poi per una ottimale ripresa vegetativa, consentendo un 
naturale accrescimento delle colture con un perfetto equili-
brio vegeto-produttivo.

codice

COFOUrSe9514

reADY STArT
6-18-6 + 2 MgO + 2  Fe

CONCIMe MINerALe NPK
CONCIMe Ce
Azoto (N) Totale   6 %
di cui:  Azoto (N) Ammoniacale 6 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile
in citrato ammonico e in acqua  18 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  6 %
Ossido di Potassio (K2O)Solubile in acqua  6 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Ferro (Fe) Totale  1 %
Calcio (CaO) Totale  1,4 %
Anidride Solforica (SO3)  4 %
Sostanze Umiche  6 %
Sostanza Organica  45 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

READY - START
6-18-6 + 2 MgO + 2 Fe
CONCIMe MINerALe NPK
CON MAGNeSIO e FerrO
Indicato per l’impiego su prati, spazi verdi e giardini
ready - Start è un concime 1-3-1 con la caratteristica di 
un elevato contenuto di Fosforo, che legato con la sostan-
za organica forma i Fosfoumati, prontamente assimilabili 
delle radici. La presenza di sostanza organica nobile, (cir-
ca il 50% del prodotto), agisce molto positivamente sui vari 
aspetti della fertilità del terreno, migliorandone la struttura 
e la permeabilità incrementando l’attività microbiologica, 
favorendo l’assimilazione di tutte le sostanze nutritive in 
esso presenti ed evitando il progressivo impoverimento del 
terreno dovuto all’impiego prolungato dei concimi chimici. 
La presenza di Magnesio, Calcio, Zolfo e Ferro, sebbene in 
quantità minori, completa la disponibilità di elementi nu-
tritivi e porta ad una migliore qualità delle piante. Ready 
- Start usato per la concimazione in pre-semina, aumenta 
l’energia germinativa assicurando l’uniformità di emergen-
za e di crescita, usato nella fase del trapianto, facilità e in-
tensifica al meglio la fase di radicazione ed accrescimento 
della pianta, favorisce l’induzione e lo sviluppo rigoglioso 
dell’apparato radicale (Rizogenesi), con incremento del nu-
mero dei capillari radicali, e quindi agevola l’attecchimento. 

codice

PAreAS25

Dosi e modalità d’impiego
Vivaio (in piano campo)
In fase di preparazione del terreno 80-100 gr/mq
Vivaio (in contenitore)
Mescolare al terriccio Kg. 2,5-5 x m3

Tappeti erbosi, prati ornamentali 30-40 gr/mq all’impianto o alla messa 
a dimora del prato a rotoli
Giardini e verde in genere:
40-50 gr/mq in applicazione all’impianto.
Siepi: 100 gr/mt lineare, all’impianto. - Aiuole: 50-80 gr/mq, all’impianto 
- Arbusti e alberature : 300-600 gr/pianta all’impianto.

    Azoto a lenta

     cessione + acidi umici     Azoto a lenta

     cessione + acidi umici

    Azoto a lenta

     cessione + acidi umici

anche
da 5 kg
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fertilizzanti
specifico tappeti erbosi

       fertilizzanti
organo minerali

“Granulo Mini”EVERRIS ProTurf
nome codice titolo confezione bancale

Active SCPT151515 15-15-15+2CaO+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1250

Active SCPT2156 21-5-6 Sacco da kg. 25 kg. 1250

Active SCPT12520 12-5-20 Sacco da kg. 25 kg. 1250

“Granulo Mini colorato”Sierrablen Plus
nome codice titolo confezione bancale

Spring Starter “3 mesi” SC-
SIerP24513 24-5-13 Sacco da kg. 25 kg. 1250

N-Start SCSIerP3055 30-5-5 Sacco da kg. 25 kg. 1250

VerDePIù-VIVAI
CONCIMe OrGANO-MINerALe 
NPK (MgO) con Ferro (Fe)
14-5-5 (3)
Azoto( N) Totale  14 % 
di cui:   Azoto (N) Organico 4,9 %
              Azoto (N) Ammoniacale 2,0 %
              Azoto (N) Ureico 7,1 % 
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico nuetro e in acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale    3 % 
Ferro (Fe) Totale   1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  17,8 %

Componenti:
Concimi organici: cuoio e pelli idrolizzate
Concimi minerali: Urea, Concime NP 18-46 (Fosfato 
Biammonico), Cloruro di Potassio, Solfato Ferroso,
Carbonato di Calcio e Magnesio

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:
Piante in terra 8-10 qli ettaro

Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-3 gr/lt 
di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del 
tipo di pianta e delle condizioni climatiche.

VERDEPIù - VIVAI
14-5-5 con Calcio, Magnesio, Ferro, Manganese 
e Zinco

SPeCIALe VIVAI 
La materia organica di Verdepiù-Vivai viene ottenuta 
grazie ad un processo produttivo in grado di creare 
catene proteiche di diverse dimensioni che garan-
tiscono un rilascio costante nel tempo di Azoto. In 
questo modo l’azoto organico della matrice viene 
reso disponibile in modo continuo e  senza sprechi, 
quindi può essere assorbito dalle radici delle piante 
gradualmente, su un arco di tempo di 3-4 mesi. La 
matrice organica rappresenta circa la metà del pro-
dotto. La sua lenta solubilizzazione e mineralizzazio-
ne comporta una serie di vantaggi:

-Riduzione del numero degli interventi (con rispar-
mi di tempo e manodopera); 

-Assenza di perdite per dilavamento e volatizzazione;
-Equilibrio vegetativo della coltura, con riflessi po-

sitivi sulla produzione sia dal punto di vista quantita-
tivo che da quello qualitativo;

-Incremento della fertilità biologica del terreno, 
con aumento della capacità di assimilazione, 

da parte delle piante, delle sostanze nutritive pre-
senti nel terreno stesso;

Calcio, elemento poco considerato ma della massi-
ma importanza, presente nella misura del 4%, con-
ferisce alla pianta maggior resistenza allo stress.

La presenza di una importante quantità (0,5%) di 
Ferro, protetto dai normali fenomeni di insolubiliz-
zazione, influenza positivamente la produttività e la 
qualità estetica delle piante.

Verdepiù-Vivai contiene anche un ottima quantità 
di Magnesio (circa 3%), elemento    nutritivo molto 
importante, facente parte della molecola della clo-
rofilla.

VANTAGGI TECNICO
ECONOMICI DI VERDEPIù - VIVAI

-Apporta sostanza organica.
-Tutela e favorisce la fertilità del terreno.
-Stimola l’assorbimento radicale.
-Permette un lento rilascio biologico degli elemen-

ti nutritivi.
-Garantisce massima assimilabilità dei nutrienti e 

massimo risultato a parità di unità fertilizzanti.
-Condiziona positivamente la struttura del terreno 

correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, argilla) e 
concorrendo alla rigenerazione del suolo.

-Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità.

- Consente produzioni superiori nel rispetto della 
fertilità del terreno.

codice

COVerV25

EVERRIS LANDSCAPE PRO conventional
nome codice titolo confezione bancale

readystar “N” SCLANDreA25 21-6-9+MgO Sacco da kg. 25 kg. 1200

readystar “K” SCLANDreAD1625 10-10-16+MgO Sacco da kg. 25 kg. 1500

“Granulo Mini”EVERRIS LANDSCAPE PRO
nome codice titolo confezione bancale

Maintenance (Polivalente) SCP20050825 20-05-08+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1250

Maintenance (Polivalente) SCP200508 20-05-08+2MgO Sacco da kg. 15 kg. 900

Shade Special
(rinverdente) SCPSS15 11-05-05+8Fe Sacco da kg. 15 kg. 900

Stress Control
 (Antistress) SCA150025 15-00-25+4MgO Sacco da kg.. 15 kg. 900

New Grass (Semina) SCS162412 16-24-12 Sacco da kg. 15 kg. 900

weed Control SCLAND75 22-5-5+2,4+
Dicamba Sacco da kg. 7,5 kg. 900

Univestar CrF “3 mesi” SCLANDUB25 15-5-16 Sacco da kg. 25 kg. 1250

EVERRIS sportmaster CRF
nome codice titolo confezione bancale

High N SCPCrF 26-5-11+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1250

renovator SCSPr 23-23-05 Sacco da kg. 15 kg. 900

High K (Stresscontrol) SCSPCrF25 15-5-20 Sacco da kg. 25 kg. 1250
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fertilizzanti
organo minerali

       fertilizzanti
organo minerali

AZOFer 13+2 Fe
CONCIMe OrGANO-MINerALe AZOTATO
13 (N)  con Ferro (Fe) 

Azoto (N) Totale  13 %
di cui:  Azoto (N) Organico 10 %
             Azoto (N) Ureico 3 %
Ferro (Fe) Totale    2 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  30 %

Componenti:
Concimi organici: cuoio e pelli idrolizzate
Concimi minerali: Urea, Sale di Ferro (Solfato)

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:
Piante in terra 3-7 qli ettaro “in copertura” (é consiglia-
bile  non interrare il prodotto)

Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-4 gr/lt 
di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del 
tipo di pianta e delle condizioni climatiche.

AZOFER 13+2 fE
13 + 2  Fe

SPeCIALe VIVAI e SPAZI VerDI
La materia organica di Azofer viene ottenuta grazie 
ad un processo produttivo in grado di creare catene 
proteiche di diverse dimensioni che garantiscono un 
rilascio costante nel tempo di Azoto. In questo modo 
l’azoto organico della matrice viene reso disponibile 
in modo continuo e senza sprechi, quindi può essere 
assorbito dalle radici delle piante gradualmente, su 
un arco di tempo di 3-4 mesi. La materia organica 
rappresenta in Azofer ben il 75% del prodotto. La sua 
lenta solubilizzazione e mineralizzazione comporta 
una serie di vantaggi:

- Riduzione del numero degli interventi (con rispar-
mi di tempo e manodopera); 

 - Assenza di perdite per dilavamento e volatilizza-
zione;

- Equilibrio vegetativo della coltura, con riflessi po-
sitivi sulla produzione sia dal punto di vista quantita-
tivo che da quello qualitativo;

- Incremento della fertilità biologica del terreno, 
con aumento della capacità di assimilazione, da par-
te delle piante, delle sostanze nutritive presenti nel 
terreno stesso;

La presenza di una importante quantità (2%) di Fer-
ro, sottoforma di umato,prontamente disponibile e 
protetto dai normali fenomeni di insolubilizzazione 
influenza positivamente la produttività e la qualità 
estetica della pianta.

Il prodotto contiene anche una discreta quantità di 
Magnesio (circa lo 0,7%), elemento nutritivo molto 
importante, facente parte della molecola della clo-
rofilla.

VANTAGGI TeCNICO - eCONOMICI DeI CONCIMI 
OrGANO - MINerALI

- Apportano sostanza organica.
- Tutelano la fertilità del terreno.
- Favoriscono la fertilità del terreno.
 - Stimolano l’assorbimento radicale.
- Permettono un lento rilascio biologico degli ele-

menti nutritivi.
- Garantiscono massima assimilabilità dei nutrienti 

e massimo risultato a parità di unità fertilizzanti.
- Condizionano positivamente la struttura del terre-

no correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, argilla) 
e concorrendo alla rigenerazione del suolo.

- Favoriscono lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità.

- Consentono produzioni superiori nel rispetto della 
fertilità del terreno.

CArATTerISTICHe

-  Azoto organico con rilascio in 3-4 mesi
-  Azoto ureico tutto a lenta cessione (2-3 mesi)
-  2 % di Ferro sotto forma di umati prontamente 

disponibili
- 0,66 % di Ossido di Magnesio
- 30 % Carbonio ad alta disponibilità per i principali 

batteri delle piante

codice

COAZO132

SUPer-MIX
CONCIMe OrGANO-MINerALe 
NPK (MgO) (SO3)
15-5-5 (2) (6)

Azoto (N) Totale  15 % 
di cui:   Azoto (N) Organico 5,5 %
             Azoto (N) Ammoniacale 2 %
             Azoto (N) Ureico 7,5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico nuetro e in acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 % 
Anidride Solforica (SO3) Totale  6 %
Ferro (Fe) Totale  1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  17,8 %

Componenti:
Concimi organici: cuoio e pelli idrolizzate
Concimi minerali: Urea, Concime NP 18-46 (Fosfato 
Biammonico), Cloruro di Potassio, Solfato Ferroso, 
Carbonato di Calcio e Magnesio 

A basso tenore di cloro 
PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

Uso e dosi:
VIVAIO:
Piante in terra 8-10 qli ettaro

Piante in vaso, riconcimazione “in copertura” 1-3 gr/lt 
di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del 
tipo di pianta e delle condizioni climatiche.

SUPER - MIX
15-5-5 con Calcio, Magnesio, Ferro,
Manganese e Zinco

POTASSIO DA SOLFATO 
La materia organica di Super-Mix viene ottenuta 
grazie ad un processo produttivo in grado di creare 
catene proteiche (azotate) di diverse dimensioni. In 
questo modo l’azoto organico della matrice viene 
reso disponibile in modo continuo e  senza sprechi, 
quindi può essere assorbito dalle radici delle pian-
te gradualmente, su un arco di tempo di 3-4 mesi. 
La matrice organica presente in Super-Mix è circa 
il 50% del prodotto. La sua lenta solubilizzazione e 
mineralizzazione comporta una serie di vantaggi:

 - Riduzione del numero degli interventi (con ri-
sparmi di tempo e manodopera); 

 - Assenza di perdite per dilavamento e volatiz-
zazione;

 - Equilibrio vegetativo della coltura, con rifles-
si positivi sulla produzione sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo;

 -  Incremento della fertilità biologica del terreno, 
con aumento della capacità di assimilazione, da 
parte delle piante, delle sostanze nutritive presenti 
nel terreno stesso;

Il Calcio, elemento poco considerato ma della 
massima importanza, presente nella misura del 
3 %, conferisce alla pianta maggior resistenza 
allo stress.

La presenza di una importante quantità (2 %) di 
Ferro, protetto dai normali fenomeni di insolubi-
lizzazione, influenza positivamente la produttivi-
tà e la qualità estetica delle piante.

Super-Mix contiene anche un ottima quantità di 
Magnesio (2 %), elemento    nutritivo molto im-
portante, facente parte della molecola della clo-
rofilla.

VANTAGGI TeCNICO - eCONOMICI

 - Apporta sostanza organica.
 - Tutela e favorisce la fertilità del terreno.
 - Favorisce la flora batterica.  
 - Stimola l’assorbimento radicale.
 - Permette un lento rilascio biologico degli ele-

menti nutritivi.
 - Garantisce massima assimilabilità dei nutrienti 

e massimo risultato a parità di unità fertilizzanti.
 - Condiziona positivamente la struttura del ter-

reno correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, 
argilla) e concorrendo alla rigenerazione del suolo.

 - Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità.

 - Consente produzioni superiori nel rispetto della 
fertilità del terreno.

codice

COMIX25

N.B.:  Visto l’alta qualità del prodotto il suo  impiego si può estendere a tutte quelle colture in cui c’è bisogno
di una buona spinta qualitativa.
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       fertilizzanti
organo minerali

AZOFer BLU
CONCIMe OrGANO-MINerALe NPK
16-5-5+MgO+SO3+Fe

Azoto (N) Totale  16 %
di cui: Azoto (N) Organico 4 %
             Azoto (N) Ammoniacale 2,1 %
             Azoto (N) Ureico 9,9 %
Anidride Fosforica (P2O5)Solubile in citrato 
ammonico neutro e acqua  5 %
Anidride Fosoforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  1 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  11 %
Ferro (Fe) Totale  2 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  14 %

AZOFER BLU
16-5-5 + 1 MgO + 11SO3 + 2 Fe

CONCIMe OrGANO-MINerALe NPK 
CON MAGNeSIO e FerrO
POTASSIO DA SOLFATO

VANTAGGI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCIMI 
ORGANO MINERALI

 - Apportano sostanza organica
 - Tutelano la fertilità del terreno
 - Favoriscono la flora batterica
  - Stimolano l’assorbimento radicale
 - Permettono un lento rilascio biologico degli ele-
menti nutritivi
 - Garantiscono massima assimilabilità dei nutrienti e 
massimo risultato a parità di unità fertilizzanti.
 - Condizionano positivamente la struttura fi-
sica del terreno correggendo eventuali difetti 
(sabbia,limo,argilla)
 - Favoriscono lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità
 - Consentono produzioni superiori nel rispetto della 
fertlità del terreno.

codice

COAZOB20

Componenti:
Concimi organici: cuoio e pelli idrolizzate
Concimi minerali: Concime NPK (Mgo) (SO3) con 
Boro   (B) e Zinco (Zn) 
Concime NP 18-46 (Fosfato biammonico),
Urea, Solfato potassico, Solfato Ferroso,

A basso tenore di cloro 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 20
BANCALE DA 75 PZ

LeOPLUS

Azoto (N) Totale  2 %
di cui:  Azoto (N) Organico 2 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico neutro ed acqua   2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  8 %
Ferro (Fe) Totale  2 %
Carbonio (C) di Origine Biologica  17,4 %
Sostanze Umiche (Acidi umici e fulvici)  12 %

Leoplus 2-2-2+2 MgO+2 Fe+8 SO3 è un ammendan-
te organico granulare, a base di ligniti umiche e leo-
narditi, caratterizzato da un elevato contenuto di acidi 
umici e fulvici (12%)

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

FOrMULAZIONe GrANULAre

LEOPLUS
PrODOTTO AD AZIONe SPeCIFICA
Umati solubili da lignite

codice

COLeO25

Uso e dosi:

Nei terricciati                             Kg  2,5 - 5,0  x m³

Ortaggi  pre-trapianto          Kg  100 - 250 x 1.000 m2

Floricoltura pre-trapianto    Kg 150 - 300 x 1.000 m2

Caratteristiche:
Leoplus è un prodotto granulare, caratteristica 
questa che ne permette una facile e omogenea di-
stribuzione, anche con mezzi meccanici.
L’alto contenuto di umati solubili da lignite, (acidi 
umici e fulvici), conferiscono a Leoplus delle quali-
tà ben definite, che lo valorizzano evidenziando dei 
vantaggi tecnico - economici importanti es:
1 ) Apporta sostanza organica
2 ) Tutela e favorisce la fertilità del terreno
3 ) Stimola l’assorbimento radicale
4 ) Garantisce massima assimilabilità dei nutrienti
5 ) Condiziona positivamente la struttura del ter-
reno (terriciato)
6 ) Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità
7 ) Consente produzioni superiori nel rispetto della 
fertilità del terreno
8 ) Incremento della fertilità biologica del terreno 
(terricciati) e su tutte le piante, da solo in abbina-
mento ad altri concimi migliorandone l’assimila-
zione dei nutritivi in essi contenuti.
Tutto questo consente di ottenere piante più sane 
e più forti, con miglioramento sia quantiativo che 
qualitativo delle produzioni. A differenza di altri 
concimi è adatto anche per l’impiego dopo una di-
sinfezione del terreno.

Dosi, epoche e modalità d’impiego

OLIVO Fine Inverno-Primavera
PIANTe DA FrUTTO Dosi: da 0,500 a 5 kg per pianta in
AGrUMI funzione delle dimensioni e dell’età 

 Primavera e riconcimazione estiva
VIVAIO A PIeNO Dosi: da 300-800 kg/ha in funzione
CAMPO del tipo di pianta, delle dimensioni  
 e dell’età

  Primavera e successive riconcimazioni
PIANTe IN Dosi: 3-5 gr/lt di substrato in funzione
CONTeNITOre delle dimensioni e dell’età.
(riconcimazione) Le dosi più basse sono da impiegarsi nei
 periodi più caldi. Evitare l’impiego in 
  contenitori di diametro inferiori a 18 cm

 Fine Inverno-Primavera
 riconcimazione estivo-autunnale
PrATI Dosi: da 200-600 kg/ha in funzione
OrTI   del tipo di piante, delle dimensioni e 
GIArDINI dell’età. considerando che è meglio 
 effettuare più interventi a dosi ridotte
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OLIPLUS
CONCIMe OrGANO-MINerALe
NPK 14-5-5
Contenente CaO e MgO con Ferro (Fe) e Boro (B)

Azoto (N) Totale  14 %
di cui:  Azoto (N) Organico 4,9 %
             Azoto (N) Ammoniacale 2 %
             Azoto (N) Ureico 7,1 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in
citrato ammonico neutro e in acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  3 %
Ferro (Fe) Totale  0,5 %
Boro (B) Totale  0,02 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  16 %

Concimi minerali: Urea, Concime NP 18-46 (Fosfato 
Biammonico),  Cloruro di Potassio, Solfato ferroso, 
Poliborato, Carbonato di Calcio  e Magnesio.

Componenti organiche:
cuoio e pelli idrolizzate

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

DOSI, ePOCHe e QUANTITÀ DI IMPIeGO
OLIVO
Piante giovani  Kg. 0,300-0,500  x Pianta
Piante adulte Kg.       1-4   x Pianta
Esemplari Kg.     2,5-6 x Pianta
Distribuire a spaglio sotto la chioma della pianta.
Non è necessario l’interramento

ePOCA
Da fine inverno a primavera inoltrata.

N.B.:  Visto l’alta qualità del prodotto il suo  impiego si può estendere a tutte quelle colture in cui c’è bisogno
di una buona spinta qualitativa.

OLIPLUS
CONCIMe OrGANO MINerALe
NPK 14-5-5
contenente Calcio, Magnesio, Ferro e Boro

OLIPLUS è un concime organo minerale di elevato  
livello qualitativo che garantisce l’equilibrio ottima-
le tra lo sviluppo vegetativo ed il risultato produtti-
vo delle piante di olivo.

OLIPLUS
1) L’elevato contenuto in sostanza organica determi-
na la qualità di questo prodotto.
2) L’Azoto è disponibile nella forma ammoniacale, 
ureica ed organica. Questo garantisce alle piante una 
disponibilità pronta, graduale e prolungata nel tempo 
con effetti molto positivi sullo sviluppo vegetativo. La 
giusta presenza di Fosforo e di Potassio garantisce la 
robustezza dei tessuti della pianta e la qualità della 
produzione.
3) Il Calcio, elemento poco considerato ma della 
massima importanza, conferisce alla pianta maggio-
re resistenza agli stress, ed ai frutti resistenza alle 
manipolazioni.
4) Il Magnesio, altro elemento importantissimo, è 
fondamentale per la fotosintesi clorofilliana.
5) Il Ferro è presente in quantità abbondanti ed in 
buona parte sotto forma di umati prontamente di-
sponibili. La presenza di Ferro previene eventuali ca-
renze e conseguenti clorosi delle foglie influenzando 
positivamente l’aspetto generale della pianta. 
6) Il Boro, presente in ottima quantità, è essenziale 
per la fecondazione dei fiori, stimola la fioritura e la 
produzione di polline, di conseguenza ottimizza l’ al-
legagione.
7) Oliplus consente un accrescimento della pianta 
intenso ed equilibrato, rispettando l’aspetto qualita-
titivo del raccolto.

OLIPLUS GArANTISCe IL GIUSTO eQUILIBrIO TrA:
- Spinta vegetativa della pianta
- Qualità e quantità della produzione
- Mantenimento della fertilità del terreno
-  Basso costo della concimazione (grazie all’altissi-
ma quota assimilabile)
- L’impiego di Oliplus evita l’impoverimento del ter-
reno, tipico con l’uso dei concimi minerali, e fornisce 
alla pianta quanto necessario per un risultato
produttivo ottimale sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo (resa in olio e caratteristiche organo-
lettiche dell’olio).

codice

COOLI25

fertilizzanti
organo minerali

OLIX New
CONCIMe OrGANO-MINerALe NPK
(MgO)
12-5-5 (2)
con Calcio (CaO), Magnesio (MgO) Ferro (Fe)
e Boro (B)

Azoto (N) Totale  12 %
di cui:  Azoto (N) Organico 2,2 %
             Azoto (N) Ureico 9,8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in citrato
ammonico neutro e acqua  5 % 
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua   2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua   5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale      2 %
Boro (B) Totale   0,01 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica    8 %

Componenti:
Concimi minerali: Urea agricola, Cloruro di Potassio, 
Perfosfato Semplice, Dolomite (carbonato di Calcio e 
Magnesio), Solfato Ferroso, Poliborato
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzate 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

DOSI, ePOCHe e QUANTITÀ DI IMPIeGO
Piante giovani  Kg. 0,300 - 0,500 x Pianta
Piante adulte Kg.        1 - 4   x Pianta
Esemplari Kg.     2,5 - 6  x Pianta

ePOCA
Da fine inverno a primavera inoltrata

N.B.: Visto l’alta qualità del prodotto, il suo impiego si può estendere a tutte quelle colture in cui c’è bisogno
di una buona spinta vegetativa.

OLIX New
CONCIMe OrGANO MINerALe
NPK 12-5-5
contenente Calcio, Magnesio, Boro e Ferro

OLIX New è un concime organo minerale che 
garantisce l’equilibrio ottimale tra lo sviluppo 
vegetativo ed il risultato produttivo delle piante.

OLIX New
1) L’elevato contenuto in sostanza organica de-
termina la qualità di questo prodotto
2) L’Azoto nelle sue forme garantisce alle piante 
una disponibilità pronta e prolungata nel tempo 
con effetti molto positivi sullo sviluppo vegetati-
vo delle piante. 
La giusta presenza di Fosforo e Potassio garan-
tisce la robustezza dei tessuti della pianta e la 
qualità della produzione.
3) Il Calcio, elemento poco considerato ma del-
la massima importanza, conferisce alla pianta            
maggiore resistenza agli stress ed ai frutti resi-
stenza alle manipolazioni.
4) Il Magnesio, altro elemento importantissimo è 
fondamentale per la fotosintesi clorofilliana.
5) Il Boro è essenziale per la fecondazione dei 
fiori, stimola la fioritura e la produzione di polli-
ne, di conseguenza ottimizza l’allegagione.
6) Olix New consente un accrescimento del-
la pianta intenso ed equilibrato, rispettando 
l’aspetto qualitativo del raccolto.

OLIX New GArANTISCe IL GIUSTO
eQUILIBrIO TrA:

- Spinta vegetativa della pianta
- Qualità e quantità della produzione
- Mantenimento della fertilità del terreno
- Basso costo della concimazione
- L’impiego di OLIX NEW evita l’impoverimento 
del terreno, tipico con l’uso dei concimi minera-
li, e fornisce alla pianta quanto necessario per 
un risultato produttivo ottimale sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo (resa in olio e 
caratteristiche organolettiche dell’Olio) 

codice

COOLIXN25

       fertilizzanti
organo minerali
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VIGNeTOPLUS
CONCIMe OrGANO-MINerALe NPK
(MgO) con Ferro (Fe)
 8-5-15 (4)

Azoto (N) Totale              8 %
di cui: Azoto (N) Organico 3,5 %
             Azoto (N) Ammoniacale 2 %
             Azoto (N) Ureico 2,5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in
citrato ammon. neutro e acqua  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  15 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  4 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica         12,8 %

Matrici Orgniche: Cuoio e pelli idrolizzate 

Concimi Minerali: Urea, Concime N-P 18-46 (Fosfato 
biammonico), Cloruro di Potassio, Solfato Ferroso, 
Dolomite++

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

VIGNETOPLUS
CONCIMe OrGANO-MINerALe NPK
8-5-15+4MgO+1Fe 
contenente Calcio Magnesio, Ferro,
Manganese e Zinco

Vignetoplus 8-5-15 è un concime organo mine-
rale con titolo 2-1-3, da usare dove si cerca un              
fertilizzante con spiccata presenza di potassio, 
non disdegnando la spinta vegetativa che può 
dare  una buona presenza di azoto presente sot-
to tre forme: organico, ammoniacale ed ureico. 
Vignetoplus ha il 12,80% di Carbonio organico, 
data da oltre il 30% in peso di cuoio e pelli idro-
lizzate, che forniscono azoto sotto forma di una 
lenta cessione naturale. Vignetoplus è caratte-
rizzato oltre che dall’alto titolo in potassio, dalla 
presenza del 4% di ossido di magnesio, del 5% 
di ossido di Calcio, dall’ 1% di Ferro e dalla pre-
senza di Manganese e Zinco, che contribuiscono 
ad un miglior assorbimento di tutti i nutrienti e di 
conseguenza ad una migliore qualità delle pian-
te e dei frutti.

codice

COVIGNP

Dosi e modalità dìimpiego:

Vite, in tutti quei terreni dove si voglia aumentare la quantità di 
sostanza organica, per favorire e incrementare l’assorbimento 
della concimazione:

Uva da tavola: impianti giovani 3-5   qli/ha
 impianti in produzione 10-12 qli/ha
Uva da vino: impianti giovani 3-5   qli/ha
 impianti in produzione 4-8  qli/ha

Piante da frutto in produzione, dove si punta soprat-
tutto a migliorare la qualità del prodotto finale. Ottenendo un 
naturale accrescimento delle colture con un perfetto equilibrio 
vegeto-produttivo 0,5/2,0 kg/pianta

Olivo, dove si vuole contenere l’eccessiva vegetazione delle 
piante e prevenire l’insorgenza di fumaggine, stimolata dagli 
eccessivi apporti azotati.
1,3/3,0 kg/pianta

Ortaggio “a frutto”,
per ottenere le migliori caratteristiche qualitative dei prodotti 
(consistenza, colore, sapore, durevolezza, ecc.)
 all’impianto:  60/100 kg/1.000m²

Patata,
coltura in cui l’abbondanza di Potassio favorisce la formazione 
dei tuberi.
 all’impianto: 80/100 kg/1.000m²

fertilizzanti
organo minerali

codice

COwINQ8515

wINe QUALITY
CONCIMe Ce
Concime NPK (MgO) (SO3)
5-8-20 (3) (19) con Ferro (Fe)

Ottenuto per miscelazione

Azoto (N) Totale  5 % 
di cui:    Azoto (N) Ureico 2 %
               Azoto (N) Ammoniacale 3 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile 
in citrato  ammonico neutro e in acqua  8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  2 %
Ossido di Potassio (K2O)  Solubile in acqua  20 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  3 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  19 %
Ferro (Fe) Totale  1 %

WINE QUALITY
Potassio da Solfato

Wine Quality  è un concime studiato apposita-
mente per soddisfare le esigenze nutritive della 
vite, dei fruttiferi e di tutte le colture orticole, flo-
ricole e ornamentali che traggono beneficio da 
un alto contenuto in potassio.
Le ligniti umiche sono circa il 20% del prodotto 
tal quale, queste svolgono una triplice funzione, 
nutrire le colture, proteggere e rendere più as-
similabili i componenti minerali presenti.
L’ azoto, favorisce l’attività vegetativa, qui è pre-
sente nelle forme ammoniacale e ureico, la par-
te ureica, circa il 10% dell’Azoto totale ha una 
durata di circa 2-3 mesi, con tutti i vantaggi che 
ne può derivare, non per ultimo l’eliminazione 
delle perdite per dilavamento. Il fosforo, pre-
sente nelle giuste quantità per quanto riguarda il 
tipo di concime ha una funzione energetica, sti-
mola la lignificazione dei tessuti e la formazione 
dei fiori e delle radici.
L’ elevato contenuto in potassio, interamente da 
solfato, influisce positivamente sulle caratteri-
stiche qualitative delle produzioni, aumentando-
ne il grado zuccherino, migliorandone il sapore, 
la serbevolezza, il colore e la conservabilità, 
inoltre favorisce la lignificazione dei tessuti e 
la tolleranza a malattie e stress ambientali. Gli 
elementi Magnesio e Ferro, oltre a favorire i 
processi fotosintetici, aiutano a prevenire even-
tuali stati di carenza e completano l’alto profilo 
qualitativo del concime.  

  A Basso tenore di cloro
PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALI DA 1.500 kg

Dosi e modalità d’impiego
Vigneto impianti in produzione
Concimazione di fine inverno inizio primavera:  5/7 qli/ha
Concimazione tarda primavera: 4/6 qli/ha

Frutticoltura
Fine inverno inizio primavera: 6/8 qli/ha
Tarda primavera: 5/7 qli/ha

Orticoltura (in pieno campo)
In fase di preparazione del terreno: kg. 80/100 x 1000 m2

In copertura a spaglio: kg. 25/40    x 1000 m2

In copertura localizzato sulla fila: kg. 10/25    x 1000 m2

Vivaio (in pieno campo)
In fase di preparazione del terreno  kg 600/800 x ha

Tappeti erbosi, prati ornamentali
30-35 gr/mq Particolarmente adatto per applicazioni nei periodi 
estivi - autunnali

Giardini e verde in genere:
40-60 gr/mq in applicazioni primaverili o di fine estate – inizio autunno
Siepi: 100 gr/mt lineare per piante giovani, aumentare su piante 
adulte
Arbusti e alberature nei primi anni di impianto : 300-600 gr/pianta 

       fertilizzanti
organo minerali
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fertilizzanti
organo minerali

       fertilizzanti
organo minerali

NATUr-BIO
CONCIMe
OrGANO-MINerALe 
NPK (MgO) (SO3)
6-5-13 (2) (10)

Azoto (N) Totale  6 %
di cui: Azoto (N) Organico 6 %
Anidride Fosforica (P2O5) Totale  5 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  13 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  10 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica   25 %

Componenti:
Concimi organici: pelli e crini, farina di carne, farina 
d’ossa
Concimi minerali: Solfato di Potassio, Carbonato dop-
pio di Calcio e Magnesio (Dolomite).

A basso tenore di cloro

Consentito in Agricoltura Biologica ai sensi dei Re-
golamenti CE 834/2007 e 889/2008 e del Dlgs 29-04-
2010 N° 75 
Allegato 13 tab. 1

“Concimi organici e minerali tutti singolarmente con-
sentiti in agricoltura biologica. Pelli e crini con con-
centrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di so-
stanza secca= 0.
Solfato potassico ottenuto da sale grezzo di potassio 
mediante un processo di estrazione fisica; Dolomite di 
origine naturale”

PESO NETTO ALL’ORGINE  kg. 20 - BANCALE DA 1.500 kg

NATUR-BIO
CONCIMe OrGANO MINerALe NPK
6-5-13+2MgO+10SO3
contenente Boro, Ferro, Manganese e Zinco

Natur-Bio è un concime organo minerale NPK 
con magnesio e microelementi.
L’Azoto è completamente organico a lenta ces-
sione naturale.
Potassio da Solfato

VANTAGGI TeCNICO - eCONOMICI DI NATUr-BIO
- Apporta sostanza organica.
- Favorisce la flora batterica. 
- Tutela e favorisce la fertilità del terreno.
- Stimola l’assorbimento radicale.
- Permette un lento rilascio biologico degli ele-

menti nutritivi.
- Garantisce massima assimilabilità dei nu-

trienti e massimo risultato a parità di unità fer-
tilizzanti.

Condiziona positivamente la struttura del ter-
reno correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, 
argilla) e concorrendo alla rigenerazione del 
suolo.

Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità.

Consente produzioni superiori nel rispetto del-
la fertilità del terreno.

codice

CONATB20

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO

kg. 800/1200 x ha

kg. 700/1000 x ha

g. 800/1000 x ha

kg. 800/1200 x ha

kg. 700/1000 x ha

kg. 600/1000 x ha

kg. 2-5 x pianta

Formulazione

in pellet OLI-BIO
CONCIMe
OrGANO-MINerALe 
NPK (MgO) (SO3) con Boro (B)
7-5-5 (2) (8)

Azoto (N) Totale  7 %
di cui: Azoto (N) Organico 7 %
Anidride Fosforica (P2O5) Totale, solubile unicamente
in acidi minerali  5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acido formico
al 2%  3 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale  2 %
Anidride Solforica (SO3) Totale  8 %
Boro (B) Totale                                                                            0,02 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica   24 %

Componenti:
Concimi organici: Cuoio e pelli idrolizzate 
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero, Solfato di Po-
tassio, Kiesirite (solfato di Magnesio), Poliborato di Sodio

A basso tenore di cloro

Consentito in Agricoltura Biologica ai sensi dei Regola-
menti CE 834/2007 e 889/2008 e del D. Lgs 75/2010  
(Allegato 13 tab. 1)

“Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di so-
stanza secca= 0”, “tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 
mg/kg di P2O5), “Solfato potassico ottenuto da sale grez-
zo di potassio mediante un processo di estrazione fisica”, 
“Solfato di magnesio solo di origine naturale”

PESO NETTO ALL’ORGINE kg. 25-BANCALE DA 1.500 kg

oli-BIO
CONCIMe OrGANO MINerALe NPK
7-5-5+2MgO+8SO3
contenente Boro

Oli-Bio è un concime organo minerale NPK con 
magnesio e microelementi.
L’Azoto è completamente organico a lenta ces-
sione naturale.
Potassio da Solfato

VANTAGGI TeCNICO - eCONOMICI DI NATUr-BIO
- Apporta sostanza organica.
- Favorisce la flora batterica. 
- Tutela e favorisce la fertilità del terreno.
- Stimola l’assorbimento radicale.
- Permette un lento rilascio biologico degli ele-

menti nutritivi.
- Garantisce massima assimilabilità dei nu-

trienti e massimo risultato a parità di unità fer-
tilizzanti.

Condiziona positivamente la struttura del ter-
reno correggendo eventuali difetti (sabbia, limo, 
argilla) e concorrendo alla rigenerazione del 
suolo.

Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità.

Consente produzioni superiori nel rispetto del-
la fertilità del terreno.

codice

COOLIB20

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO

kg. 800/1200 x ha

kg. 700/1000 x ha

kg. 600/1000 x ha

kg. 2-5 x pianta

kg. 800/1000 x ha

gr. 40/60 x m2

gr. 150/300 x 
pianta

Ortaggi a foglia: alla preparazione
del terreno o presemina interrato 

    
Fragole: alla preparazione del 

terreno, pre trapianto, interrato

Pomodoro, zucchine, patate:
alla preparazione del terreno,

pre trapianto interrato 

Meloni, cocomeri:
alla preparazione del terreno,

pre trapianto, interrato

Frutticoltura: alla ripresa
vegetativa in copertura o interrato

Vigneto: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Olivi: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Ortaggi a foglia: alla preparazione
del terreno o presemina interrato 

   
Pomodoro, zucchine, patate:

alla preparazione del terreno,
pre trapianto interrato 

Frutticoltura: alla ripresa
vegetativa in copertura o interrato

Vigneto: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Olivi: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Giardini e spazi verdi

Siepe e arbusti

anche
da 5 kg
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organo minerali

       fertilizzanti
organo minerali

eCONAT

CONCIMe OrGANO - MINerALe  NPK 
(MgO)
 7-5-5 (2)

Azoto (N) Totale  7 %
di cui: Azoto (N) Organico                                      1,2 %
             Azoto (N) Ammoniacale                               2 %
             Azoto (N) Ureico                                            3,8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in
citrato ammonico neutro e acqua                              5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua 2 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua 5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale 2 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica 18 %

Concimi organici: letame essiccato

Concimi Minerali: Concime N-P 18-46 (Fosfato biam-
monico), Urea, Cloruro di Potassio, Dolomite (Carbo-
nato di Calcio e Magnesio)

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 
BANCALE DA 1.500 kg

BIG-BAG DA 600 kg

ECONAT
CONCIMe MISTO OrGANICO
7-5-5+2MgO contenente Calcio e Magnesio

Econat agisce su tutti gli aspetti della fertilità 
del terreno, migliorandone le proprietà chimi-
che, fisiche e microbiologiche. Oltre a fornire 
elementi nutritivi, agisce sul terreno miglioran-
do la ritenzione idrica e gli scambi gassosi, cre-
ando un’ambiente più favorevole allo sviluppo 
delle radici, incrementando l’attività della flora 
batterica utile. La parte organica di Econat, fa-
vorisce la formazione di sostanze umiche e ful-
viche che migliorano le caratteristiche chimico/
fisiche del terreno e ne stimolano l’attività bio-
logica. Tutto questo consente di ottenere piante 
più sane e più forti, con miglioramento sia quan-
titativo che qualitativo delle produzioni.

VANTAGGI TeCNICO-eCONOMICI DI eCONAT

- Apporta sostanza organica
- Tutela la fertilità del terreno
- Tutela e favorisce la flora batterica
- Stimola l’assormibento radicale
- Permette un lento rilascio biologico degli 
elementi nutritivi
- Garantisce massima assimilabilità dei nutrienti 
e massimo risultato a parità di unità fertilizzanti
- Condiziona positivamente la struttura fisica del 
terreno correggendo eventuali difetti (sabbia, 
limo, argilla) e concorrendo alla rigenerazione 
del suolo
- Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture 
esaltandone la qualità
- Consente produzioni superiori nel rispetto 
della fertilità del terrreno

codice

PADeCO755

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO

kg. 800/1200 x ha

kg. 700/1000 x ha

g. 800/1000 x ha

kg. 800/1200 x ha

kg. 700/1000 x ha

kg. 600/1000 x ha

kg. 2-5 x pianta

60/80 gr/m2

kg. 2-5 x pianta

GERMIPLUS
CONCIMe OrGANO MINerALe
9-20 + 1 MgO

Germiplus agisce su tutti gli aspetti della fertilità del terreno, 
migliorandone le proprietà chimiche, fisiche e microbiologiche. 
Oltre a fornire elementi nutritivi, agisce sul terreno miglioran-
do la ritenzione idrica e gli scambi gassosi, creando un’am-
biente più favorevole allo sviluppo delle radici, incrementando 
l’attività della flora batterica utile. La parte organica di Germi-
plis favorisce la formazione di sostanze umiche e fulviche che 
migliorano le caratteristiche chimico/fisiche del terreno e ne 
stimolano l’attività biologica. Tutto questo consente di ottenere 
piante più sane e più forti, con miglioramento sia quantitativo 
che qualitativo delle produzioni.

VANTAGGI TeCNICO-eCONOMICI DI GerMIPLUS

- Apporta sostanza organica
- Tutela la fertilità del terreno
- Tutela e favorisce la flora batterica
- Stimola l’assormibento radicale
- Permette un lento rilascio biologico 
degli elementi nutritivi
- Garantisce massima assimilabilità 
dei nutrienti e massimo risultato a 
parità di unità fertilizzanti
- Condiziona positivamente 
la struttura fisica del terreno 
correggendo eventuali difetti 
(sabbia, limo, argilla) e concorrendo 
alla rigenerazione del suolo
- Favorisce lo sviluppo equilibrato 
delle colture esaltandone la qualità
- Consente produzioni superiori nel 
rispetto della fertilità del terrreno

KIwI PrO
CONCIMe OrGANO - MINerALe  N-K (MgO) 
(SO3)
 7-0-8 (3) (12) con Ferro (Fe)
Azoto (N) Totale  7 %
di cui: Azoto (N) organico                                         7 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 8 %
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua  3 %
Anidride Solforica (SO3)  12 %
Ferro (Fe) solubile in acqua 1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica 25%

Componenti:
Concimi organici: cuoio e pelli idrolizzate

Concimi Minerali: Solfato di Potassio, Kieserite, Sale di ferro (solfato)

A basso tenore di cloro

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 834/2007 e 
889/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)

“ Concimi organici minerali tutti singolarmente consentiti in agricoltura 
biologica. Cuoio e pelli idrolizzati con concentrazione massimo di cromo 
(VI) in mg/kg di sostanza secca = 0 zero. Solfato potassico ottenuto da sale 
grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica. Kieserite 
solo di origine naturale.

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg
BIG-BAG DA 600 kg

Kiwi pro
CONCIMe OrGANO - MINerALe N-K (MgO) 
(SO3) 
7-0-8 (3) (12) con Ferro (Fe)

Kiwi Pro è un concime organo minerale NK con Magnesio e Zol-
fo e Ferro. L’ Azoto è completamente organico a lenta cessione 
naturale.
Il Potassio è da solfato e garantisce importanti apporti di Zolfo, 
elemento fondamentale per lo sviluppo dei germogli.

VANTAGGI TeCNICO-eCONOMICI DI GerMIPLUS

- Apporta sostanza organica
- Tutela la fertilità del terreno
- Tutela e favorisce la flora batterica
- Stimola l’assormibento radicale
- Permette un lento rilascio biologico 
degli elementi nutritivi
- Garantisce massima assimilabilità 
dei nutrienti e massimo risultato a 
parità di unità fertilizzanti
- Condiziona positivamente la struttura 
fisica del terreno correggendo 
eventuali difetti (sabbia, limo, argilla) 
e concorrendo alla rigenerazione del 
suolo
- Favorisce lo sviluppo equilibrato delle 
colture esaltandone la qualità
- Consente produzioni superiori nel 
rispetto della fertilità del terrreno

codice

PADGerM

GerMIPLUS

CONCIMe OrGANO - MINerALe  N-P
 9-20 + 1 MgO

Azoto (N) Totale  9 %
di cui: Azoto (N) Organico                                         1 %
             Azoto (N) Ammoniacale                               8 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in
citrato ammonico neutro e acqua                              20 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua 10 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua 5 %
Ossido di Magnesio (MgO) Totale 1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica 12 %

Concimi organici: letame essiccato

Concimi Minerali: Concime N-P 18-46 (Fosfato biammonico), 
Dolomite (Carbonato di Calcio e Magnesio)

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg
BIG-BAG DA 600 kg

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO
Pre Semina o Pre Trapianto di tutte le piante, l’alto contenuto di 
Fosforo legato alla parte organica ne fanno un concime ideale 
per stimolare la radicazione di semi e piante.
Vivaio = nella preparazione dei terricciati per stimolare la radi-
cazione, apportando sostanza organica Kg. 5 - 8 x m3 di terriccio
NOTA = il prodotto contiene anche l’1% di Magnesio (MgO)

       Formulazione

        granulo+pellet

       Formulazione

        granulo+pellet

codice

PADKPB

Ortaggi a foglia: alla preparazione
del terreno o presemina interrato 

    
Fragole: alla preparazione del 

terreno, pre trapianto, interrato

Pomodoro, zucchine, patate:
alla preparazione del terreno,

pre trapianto interrato 

Meloni, cocomeri:
alla preparazione del terreno,

pre trapianto, interrato

Frutticoltura: alla ripresa
vegetativa in copertura o interrato

Vigneto: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Olivi: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

Giardini e spazi verdi:

Sieper e arbusti:



38

01

39

JOLLY PeLLeT
AMMeNDANTe
Letame equino
e suino
Umidità 18 %
Azoto (N) Totale 2 %
Carbonio (C) di origine biologica     25 %
Rapporto C/N 12,50 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

Materie prime:
letame suino ed equino
non proveniente da allevamenti industriali

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 975 kg
BIG-BAG DA 500 kg

Uso e dosi:
Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 30-50 qli/ha
In serra 60-90 qli/ha

Frutticoltura e Viticoltura 30-50 qli/ha

Olivicoltura 2-6 kg x pianta

Colture industriali-cereali 20-30 qli/ha

Periodo consigliato per l’impiego:
Autunno - Inverno - Primavera

Vivaismo (terricciati) 5-10 kg x m³

Tappeti erbosi 10-20 qli/ha
Alcuni giorni prima della semina o dell’impianto

JOLLY
PELLET
STALLATICO NATUrALe

Jolly Pellet è un fertilizzante naturale, com-
posto esclusivamente da sostanza organica 
(stallatico naturale) Jolly Pellet agisce su tutti 
gli aspetti della fertilità del terreno, miglioran-
done le proprietà Chimiche, Fisiche e Micro-
biologiche, attenuando e progressivamente 
eliminando i fenomeni di stanchezza del terre-
no dovuti all’impiego di concimi chimici.  Oltre 
a fornire elementi nutritivi, agisce sul terreno 
migliorandone la ritenzione idrica e gli scam-
bi gassosi, creando un’ambiente più favorevole 
allo sviluppo di radici, riequilibrando il pH, atte-
nuando eventuali problemi di eccessiva salinità, 
incrementando l’attività della flora batterica uti-
le , “sbloccando” tutti i nutrienti presenti nel ter-
reno e rendendoli così disponibili per le piante. 
Jolly Pellet favorisce la formazione di sostanze 
umiche e fulviche che migliorano le caratteristi-
che chimico/fisiche del terreno e ne stimolano 
l’attività biologica. Il suo impiego è consigliato 
in tutti i terreni per mantenere e/o aumentare il 
loro contenuto di sostanza organica. L’impiego 
regolare consente di incrementare e mantenere 
elevata nel tempo la fertilità naturale dei terre-
ni, preservandoli dai fenomeni di “stanchezza”, 
ed opponendosi allo sviluppo di quei funghi pa-
togeni che possono attaccare gli apparati radi-
cali. Tutto questo consente di ottenere piante più 
sane e più forti, con miglioramento sia quantita-
tivo che qualitativo delle produzioni.

codice

COSTAJP

Formulazione

in pellet

STALLATICO JOLLY PeLLeT

Questo prodotto non contiene residui urbani o
industriali riciclati (fanghi)
ma solo prodotti naturali

A BASe DI SOSTANZA OrGANICA
NATUrALe UMIFICATA

fertilizzanti
organici

POLLINA
CONCIMe OrGANICO NP
Pollina essiccata

Azoto (N) Totale       3 %
Anidride Fosforica (P2O5) Totale       2 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

Materie prime:
pollina

“Pollina non proveniente da allevamenti industriali”

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 975 kg
BIG-BAG DA 500 kg

Uso e dosi:
Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 30-50 qli/ha
In serra 60-90 qli/ha

Frutticoltura e Viticoltura 30-50 qli/ha

Olivicoltura 2-6 kg x pianta

Colture industriali-cereali 20-30 qli/ha

Periodo consigliato per l’impiego:
Autunno - Inverno - Primavera

Vivaismo (terricciati) 5-10 kg x m³

Tappeti erbosi 10-20 qli/ha
Alcuni giorni prima della semina o dell’impianto

POLLINA
Caratteristiche:

La Pollina contenuta in questo prodotto è forma-
ta essenzialmente da deiezioni di polli da carne 
allevati in lettiera e da galline ovaiole. L’origine 
esclusivamente organica delle sue componenti 
consente una cessione graduale e prolungata 
degli elementi nutritivi essenziali alla vita delle 
piante. L’azoto completamente organico e l’ele-
vato contenuto di Sostanza Organica consento-
no la formazione di humus strutturale nei ter-
reni, migliorandone la fertilità anche a medio 
termine, attenuando e progressivamente eli-
minando i fenomeni di stanchezza del terreno, 
dovuti all’impiego di concimi chimici.

Modalità d’uso:

Nelle colture annuali (ornamentali, floricole 
e in  piano campo) la Pollina va distribuita uni-
formemente sul suolo prima della semina o del 
trapianto, provvedendo quindi all’interramento 
con una lavorazione leggera, quale un’erpicata. 
Nei vigneti e nelle colture arboree il concime va 
distribuito in tutta l’area sottostante le chiome 
delle piante, in autunno/inverno .

codice

COPOLeCO

POLLINA eSSICCATA

Questo prodotto non contiene residui urbani
o industriali riciclati (fanghi)

ma solo prodotti naturali

A BASe DI SOSTANZA OrGANICA
NATUrALe UMIFICATA

Formulazione

in pellet

       fertilizzanti
organici

anche
da 5 kg
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STALLATICO NATUrALe
AMMeNDANTe
Letame ovicolo, suino ed equino
Umidità 18 %
Azoto (N) Totale 2 %
Carbonio (C) di origine biologica 25 %
Rapporto C/N 12,50 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

Materie prime:

letame suino ed equino
non proveniente da allevamenti industriali

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 975 kg

Uso e dosi:
Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 30-50 qli/ha
In serra 60-90 qli/ha

Frutticoltura e Viticoltura 30-50 qli/ha

Olivicoltura 2-6 kg x pianta

Colture industriali-cereali 20-30 qli/ha

Periodo consigliato per l’impiego:
Autunno - Inverno - Primavera

Vivaismo (terricciati) 5-10 kg x m³

Tappeti erbosi 10-20 qli/ha
Alcuni giorni prima della semina o dell’impianto

STALLATICO
NATURALE
Stallatico Naturale è un fertilizzante naturale, 
composto esclusivamente da sostanza organi-
ca. Stallatico Naturale agisce su tutti gli aspet-
ti della fertilità del terreno, migliorandone le 
proprietà Chimiche, Fisiche e Microbiologiche, 
attenuando e progressivamente eliminando 
i fenomeni di stanchezza del terreno dovuti 
all’impiego di concimi chimici. Oltre a fornire 
elementi nutritivi, agisce sul terreno miglioran-
done la ritenzione idrica e gli scambi gassosi, 
creando un’ambiente favorevole allo sviluppo di 
radici, riequilibrando il pH, attenuando eventuali 
problemi di eccessiva salinità, incrementando 
l’attività della flora batterica utile , “sbloccan-
do” tutti i nutrienti presenti nel terreno e ren-
dendoli così disponibili per le piante. Stallatico 
Naturale favorisce la formazione di sostanze 
umiche e fulviche che migliorano le caratteristi-
che chimico/fisiche del terreno e ne stimolano 
l’attività biologica. Il suo impiego è consigliato 
in tutti i terreni per mantenere e/o aumentare il 
loro contenuto di sostanza organica. L’impiego 
regolare consente di incrementare e mantenere 
elevata nel tempo la fertilità naturale dei terre-
ni, preservandoli dai fenomeni di “stanchezza”, 
ed opponendosi allo sviluppo di quei funghi pa-
togeni che possono attaccare gli apparati radi-
cali. Tutto questo consente di ottenere piante più 
sane e più forti, con miglioramento sia quantita-
tivo che qualitativo delle produzioni. 

codice

COSTAPA

STALLATICO NATUrALe

Questo prodotto non contiene
residui urbani

o industriali riciclati (fanghi)
ma solo prodotti naturali

A BASe DI SOSTANZA OrGANICA
NATUrALe UMIFICATA

       Formulazione

       in polvere

fertilizzanti
organici

AGrONAT
CONCIMe OrGANICO NP
MISCeLA DI CONCIMI OrGANICI NP

 Azoto (N) Organico  5 %
 Anidride Fosforica (P2O5) Totale  3 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua          1,9 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  28 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

Componenti:
Farina di carne - Pollina essiccata - Letame suino
ed equino - Borlanda essiccata

“Concimi organici tutti singolarmente consentiti in agri-
coltura biologia. Pollina essiccata non proveniente da 
allevamenti industriali, Letame non proveniente da alle-
vamenti industriali”

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 975 kg
BIG-BAG DA 500 kg

Uso e dosi:
Ortaggi 
in pieno campo 12-20 qli/ha
in serra 150-250 kg x 1.000 m²

Floricoltura
In pieno campo 12-20 qli/ha
In serra  120-200 kg x 1.000 m²

Agronat
CONCIMe OrGANICO NP
Agronat è un fertilizzante naturale ottenuto tramite 
una particolare ed accurata lavorazione dei seguenti 
prodotti:
Farina di carne, Pollina, letami non provenienti da al-
levamenti industriali e Borlanda di barbabietole non 
estratta con sali ammoniacali.
Agronat è un fertilizzante naturale composto total-
mente da concimi organici “consentiti in agricoltura 
biologica” Agronat agisce su tutti gli aspetti della fer-
tilità del terreno, migliorandone le proprietà chimi-
che, fisiche e microbiologiche.
Agronat nella sua composizione, altre ad Azoto, Fo-
sforo e Potassio apporta una serie di importanti mi-
croelementi quali, Magnesio, Ferro, Rame, Zinco e 
Boro, tutti di origine naturale.
L’importanza di Agronat, oltre che nell’apporto di 
elementi nutritivi, è nell’azione di miglioramento 
delle caratteristiche del terreno che viene arricchi-
to di sostanza organica di elevato valore qualitativo. 
In particolare Agronat migliora la ritenzione idrica, 
gli scontri gassosi e crea un ambiente più favorevole 
allo sviluppo delle radici, incrementa l’attività della 
flora batterica utile, rivitalizzando il terreno.
Agronat, essendo ricco di acidi umici e fulvici, favori-
sce la formazione di sostanze umiche e fulviche che 
migliorano le caratteristiche chimico/fisiche del ter-
reno creando un ambiente molto favorevole per l’as-
sorbimento dei nutrienti da parte delle radici e quindi 
una migliore crescita delle piante.
L’impiego regolare di Agronat, consente di incre-
mentare e mantenere elevata nel tempo la fertilità 
naturale del terreno, preservandolo dai fenomeni di 
“stanchezza” dovuti all’uso continuo dei concimi chi-
mici.
Tutto questo consente di ottenere piante più sane e 
più forti, con miglioramento sia quantitativo che qua-
litativo delle produzioni. codice

COAGrON25

Formulazione

in pellet

N.B.= Si consiglia l’impiego di Agronat nelle concimazioni
di fondo, dove vengono esaltate tutte le sue qualità.

Vite 8-15 qli/ha

Fruttiferi
 (pomacee - drupacee - kiwi) 12-18 qli/ha

Olivi 2-5 kg x pianta

Vivai 
pre trapianto interrato 12-15 qli/ha

Le dosi sono puramente indicative, possono variare in base al tipo di piante e alle caratteristiche pedologiche
del suolo.
Si consiglia l’impiego sotto il controllo di un tecnico di zona.

       fertilizzanti
organici
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BIONAT PeLLeT
CONCIMI OrGANICI
AMMeNDANTe COMPOSTATO MISTO
Analisi chimica (sul secco):
Azoto (N) Totale 2 %
di cui: Azoto (N) organico                   1,6 %
             Azoto (N) ammoniacale         0,4 %
Carbonio (C) organico 25 %
Carbonio (C) Acidi umici e fulvici  7 %
Rapporto C/N 12,50 %
pH compreso tra 6,5 e 7,5
Rame (Cu) Totale 150 ppm
Zinco (Zn) Totale 500 ppm
Salinità (EC) 900 - 1400 uS/cm
Umidità massima 20 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1250 kg
                                               BIG-BAG DA Kg 600

Uso e dosi:
Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 30-50 qli/ha
In serra 60-90 qli/ha

Frutticoltura e Viticoltura 30-50 qli/ha

Olivicoltura 2-6 kg x pianta

Colture industriali-cereali 20-30 qli/ha

Periodo consigliato per l’impiego:
Autunno - Inverno - Primavera

Vivaismo (terricciati) 5-10 kg x m³

Tappeti erbosi 10-20 qli/ha
Alcuni giorni prima della semina o dell’impianto

 Bionat
 Pellet
Bionat Pellet è un fertilizzante naturale, com-
posto esclusivamente da sostanza organica. 
Bionat Pellet agisce su tutti gli aspetti della 
fertilità del terreno, migliorandone le proprie-
tà Chimiche, Fisiche e Microbiologiche. Oltre a 
fornire elementi nutritivi, agisce sul terreno mi-
gliorando la ritenzione idrica e gli scambi gas-
sosi, creando un’ambiente più favorevole allo 
sviluppo delle radici, riequilibrando il pH, atte-
nuando eventuali problemi di eccessiva salinità, 
incrementando l’attività della flora batterica uti-
le, “sbloccando” tutti i nutrienti presenti nel ter-
reno e rendendoli così disponibili per le piante.
Bionat Pellet, favorisce la formazione di sostan-
ze umiche e fulviche che migliorano le caratteri-
stiche chimico/fisiche del terreno e ne stimola-
no l’attività biologica. Il suo impiego è consigliato 
in tutti i terreni per mantenere e/o aumentare il 
loro contenuto di sostanza organica.
L’impiego regolare consente di incrementare e 
mantenere elevata nel tempo la fertilità natu-
rale dei terreni, preservandoli dai fenomeni di 
“stanchezza”, ed opponendosi allo sviluppo di 
quei funghi patogeni che possono attaccare gli 
apparati radicali.
Tutto questo consente di ottenere piante più 
sane e più forti, con miglioramento sia quantita-
tivo che qualitativo delle produzioni.
Gli animali da allevamento non devono avere ac-
cesso alla superficie concimata per almeno 21 
giorni dopo l’applicazione.

codice

COBION25

       Formulazione

       in pellet

fertilizzanti
organici

       fertilizzanti
organici

COrNUNGHIA CrUDA
Concime organico di orgine animale
ottenuto dopo essiccazione, con la
macinazione di corna e zoccoli di animali.

Azoto (N) Organico 13 - 14 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

cornunghia
cruda
Apporta un’alta percentuale di azoto organico 
che rilascia lentamente, pertanto si può anno-
verare fra i concimi a lenta cessione, incremen-
ta notevolmente la microflora e la microfauna 
del terreno, rivitalizzandolo. L’impiego regolare 
consente di incrementare e mantenere elevata 
nel tempo la fertilità del terreno.

Uso e dosi:
Viticoltura e Floricoltura
In pieno campo 5-10 qli/ha
In serra 100-200 kg x 1.000 m²

Olivicoltura In pieno campo  1-3 kg x pianta

Agrumi 0,4-0,8 kg x pianta

Vivaismo  
Pre impianto (interrato) 6-8 qli/ha
Nei terricciati 2-4 kg x m3

codice tipo confezione

COCOrM Medio 8-15 mm Sacco da kg. 25

COCOrF Fine      3-8 mm Sacco da kg. 25

bancale da 1.000 kg

Uso e dosi:
Frutteti e Vigneti 6-8 qli/ha

Olivo  2-4 kg x pianta

Vivaismo 6-8 qli/ha

Siepi  250-300 gr x mtl

VerDAZOTO
Concime organico naturale

Azoto (N) Organico 11 %
Carbonio  (C) organico di origine biologica 39 %
Sostanza organica 83 %
Umidità 7 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

verdazoto
Apporta Azoto a lenta cessione altamente assi-
milabile, riducendo o eliminando le perdite per 
dilavamento. Stimola la microflora del terreno 
e ne migliora la struttura. Concime a basso im-
patto ambientale ottenuto dopo un trattamento 
termico  in pressione da parte dei sottoprodotti 
delle lavorazioni delle pelli, esente da microflo-
ra patogena.

codice confezione

COVer25 Sacco da kg. 25

bancale da 1.500 kg
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fertilizzanti
organici

       fertilizzanti
organici

Uso e dosi:
Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 6-10 qli/ha
In serra (interrato) 150-250 kg x 1.000 m2

Vivaismo  
Pre impianto 6-8 qli/ha
Nei terricciati 2,5-3,5 kg x m3

DerMAGeL
CONCIMe OrGANICO AZOTATO
CUOIO e PeLLI IDrOLIZZATe

Azoto(N) Totale  11 %
di cui:  Azoto (N) Organico 11 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  40 %

“Consentito in agricoltura biologica”
ai sensi del Reg. CE 834/2007 e 889/2008
e del D.Lgs 75/2010, Tab. 1 dell’Allegato 13

“Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di
sostanza secca = 0”

Peso netto all’origine Kg. 25 - Bancale da 1.500 Kg

Uso e dosi:
Vivaio:
Piante in terra 5-7 qli ettaro “in copertura” 
(è consigliabile non interrare il prodotto)

Piante in vaso, riconcimazione “in copertura”
1-4 gr/lt di substrato a seconda delle dimensioni del vaso, del tipo di pianta e delle condizioni climatiche. 

Ortaggi: 6/8 qli x ha in copertura

Frutti:  7/10 qli x ha in copertura

DERMAGEL
N 11

CONCIMe OrGANICO AZOTATO

La materia organica di Dermagel viene ottenu-
ta grazie ad un processo produttivo in grado di  
creare catene proteiche di diverse dimensioni 
che garantiscono un rilascio costante nel tempo 
di Azoto.
In questo modo l’azoto organico della matrice 
viene reso disponibile in modo continuo e senza 
sprechi, quindi può essere assorbito dalle radici 
delle piante gradualmente, su un arco di tempo 
di 3-4 mesi. La lenta solubilizzazione e minera-
lizzazione della sostanza organica, comporta 
una serie di vantaggi:
 - Riduzione del numero degli interventi (con ri-
sparmi di tempo e manodopera);
 - Assenza di perdite per dilavamento e volati-
lizzazione;
 - Equilibrio vegetativo della coltura, con rifles-
si positivi sulla produzione sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo;
 - Incremento della fertilità biologica del terre-
no, con aumento della capacità di assimilazione, 
da parte delle piante, delle sostanze nutritive 
presenti nel terreno stesso;

codice

DeVer25

grena
bio-activa
La matrice organica Grena è unica per-
chè ricca di aminoacidi levogiri (14-56% 
sul quintale di S.O.) inclusi acidi umici e 
fulvici, acidi corbassilici e ammine orga-
niche, che hanno  un’ottima azione bio-
stimolante.
Grena Bio-Activa  è un ammendante 
animale idrolizzato il cui contenuto di 
sostanza organica sul secco del 40% 
lo pone fra gli ammendanti più indicati 
a svolgere quelle funzioni fisico-mec-
caniche come gli effetti benefici sulla 
struttura e, da un altro, l’attenuazione 
dei difetti derivanti da una tessitura non 
equilibrata. Nei terreni argillosi, Grena 
Bio-Activa migliora la permeabilità e il 
rapporto fra macro e micro pori e riduce 
la tenacità. Questi effetti derivano per lo 
più dal passaggio da una struttura gra-
nulare ad una struttura grumosa.
Grena Bio-Activa riduce la predisposi-
zione all’erosione superficiale, sia per 
l’eventuale presenza di una lettiera, sia 
per la formazione di aggregati strut-
tuwrali più stabili. In particolare, il pro-
dotto porta ad un aumento della capacità 
portante del terreno, riducendo i danni 
dovuti alla compressione esercitata dal-
le macchine agricole e dal calpestamen-
to da parte di uomini e animali.

GreNA BIO-ACTIVA
Prodotti ad azione su pianta
Ammendante animale idrolizzato

Azoto (N) organico 2,3 %

Carbonio (C) Organico di origine biologica 25 %

Rapporto Carbonio Azoto (C/N)  11

Anidride Fosforica (P2O5) totale 1 %

Ossido di Potassio (K2O) totale 1 %

Anidride Solforica (SO3)  2 %

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA

(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

Uso e dosi:

Fruttiferi e Vigneti  6-10 qli/ha
Orticole/Floricole 
In pieno campo 10-12 qli/ha
In serra

    Nostra

     produzionegrena extra
Concime organico creato dalla miscela estempo-
ranea di Grena con il 15 % di Cornunghia Cruda.
Unisce le peculiarità del concime organico Grena, 
alle qualità tecniche della cornughia cruda, ne 
esce un concime organico unico nel suo genere 
per qualità e rilascio graduale nel tempo di Azoto 
organico, riuscendo ad esaltare le qualità dei due 
componenti.
Il prodotto và interrato con una leggera lavorazio-
ne. 

Uso e dosi:

Orticoltura e Floricoltura
In pieno campo 7-10 qli/ha
In serra (interrato) 150-200 kg x 1.000 m2

Vivaismo  
Nei terricciati 2,5-3,5 kg x m3

GreNA eXTrA
Concime organico NP -
residui di macellazione idrolizzati
Composizione come Grena con in più un 15 % 
di Cornunghia

codice confezione bancale

COGreeX Sacco da kg. 25 kg., 1250

grena
Matrice organica ricca di aminoacidi  
inclusi acidi umici, fulvici, carbossi-
lici (EDTA) e ammine organiche che 
hanno un’ottima azione biostimolan-
te, questi elementi sono prontamen-
te disponibili per la nutrizione delle 
piante, anche grazie al breve tempo 
di mineralizzazione a cui sono sot-
toposti. Grena ha i pregi di un ottimo 
concime organico azotato a cessione 
graduale sotto forma di aminoacidi, 
per un’eccellente nutrizione delle 
colture durante tutto il ciclo produt-
tivo

GreNA
Concime organico NP - residui di
macellazione idrolizzati
Azoto (N) Organico 5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Totale  3 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica  27 %
Ossido di Potassio (K2O)  1,8 %
Anidride Solforica (SO3)  18 %
Rapporto Carbonio Azoto (C/N)  5,2

CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA
(Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1)

codice confezione bancale

COGreMI Sacco da kg. 25 kg. 1250

codice
COSTAMP

confezione

Sacco da kg. 25

bancale

kg. 1250
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CArATTerISTICHe TeCNICHe

• Microelementi chelati EDTA (Fe,Cu,Mn,Zn) o da sali puri (B, Mo);
• Assenza di metalli pesanti e altri elementi tossici o comunque condizionanti 
le colture;
• pH della soluzione acido o sub-acido, per una ottimale assimilazione dei nu-
trienti;
• Possibilità di impiego con tutti i tipi di acque comprese quelle ricche di Bicar-
bonati   Acque dure);
• Grande solubilità e purezza dei componenti;
• Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare;
• Massima efficienza dei nutrienti apportati;
• Stabilità nel tempo delle soluzioni concentrate;
• Molto adatti per l’impiego su colture sensibili, particolarmente indicati in tut-
te quelle situazioni in cui vi sono rischi o problemi, già noti, di salinità;
• Nessun contenuto di sostanze coloranti;
• Tutti i prodotti sono miscibili tra loro e con i principali concimi da fertirriga-
zione semplici.

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 25 - BANCALE DA 1.500 kg

TITOLO
15-5-30
+ MgO+Me

14-16-18
+ MgO+Me

20-10-20
+ MgO+Me

20-20-20
+ MgO+Me

20-20-20
+ MgO

10-45-10
+ MgO+Me

25-5-10
+ MgO+Me

7-10-35
+ MgO+Me

10-10-30
+ MgO+Me

17-10-17
+ MgO+Me

0-30-40

N Nitrico % 5,4 5 5,6 5,5 5,5 2,7 2,7 4,5 4,8

N Ammoniacale % 3,6 9 5,5 3,5 3,5 8,9 9 3,4 5,5 12,2

N Ureico % 6 8,9 11 11 1,1 13,3 0,9

N Totale % 15 14 20 20 20 10 25 7 10 17

P2O5 (Fosforo) % 5 16 10 20 20 45 5 10 10 10 30

K2O (Potassio) % 30 18 20 20 20 10 10 35 30 17 40

MgO (Magnesio) % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,224 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Ferro (ppm) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Manganese (ppm) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Boro (ppm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

rame (ppm) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Zinco (ppm) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Molibdeno (ppm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

rapporto N/P/K 3 / 1 / 6
1 / 1,15 / 

1,29
2 / 1 / 2 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 4,5 / 1 4 / 1 / 2

1 / 1,43 
/ 5

1 / 1 / 3
1,7 / 1 / 

1,7
0 / 1 /1,3

Coducibilità
elettrica mS/cm 
a 25° C
soluzione 1 g/l

1,185 0,964 1,030 0,613 0,542 0,879 1,126 1,294 1,263 1,341 0,983

pH soluzione 1 g/l 3,7 4,1 3,6 3,8 4,2 4,2 5.4 3,5 3,7 3,4 3,4

LEADER
Concimi idrosolubili
Una linea completa  che mette a disposizione dei coltivatori una serie 
di formulati idrosolubili in forma microcristallina, contenenti Azoto, 
Fosforo, Potassio, Magnesio e microelementi, adatta a soddisfare le 
esigenze di tutte le colture, nelle più diverse condizioni d’impiego (in 
pieno campo, in serra, in vaso, “fuori suolo”).

fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

LEADER codice titolo confezione

COLeA15530 15+5+30+MgO+Me           sacco da kg. 25

15-5-30+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeAMIX141618 14+16+18+MgO+Me          sacco da kg. 25

14-16-18+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeA201020 20+10+20+MgO+Me sacco da kg. 25

20-10-20+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeA202020 20+20+20+MgO+Me sacco da kg. 25

20-20-20+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeA202020M 20+20+20+MgO sacco da kg. 25

20-20-20+MgO 

codice titolo confezione

COLeA104510 10+45+10+MgO+Me sacco da kg. 25

10-45-10+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeA25510 25+5+10+MgO+Me sacco da kg. 25

25-5-10+MgO+Me 

codice titolo confezione

COLeA71035 7+10+35+MgO+Me sacco da kg. 25

7-10-35+MgO+Me

codice titolo confezione

COLeA101030 10+10+30+MgO+Me sacco da kg. 25

10-10-30+MgO+Me

codice titolo confezione

COLeA171017 17+10+17+MgO+Me   sacco da kg. 25

17-10-17+MgO+Me

codice titolo confezione

COLeA03040 0+30+40 sacco da kg. 25

0-30-40 

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

Altre titolazioni su richiesta
Esempio: Leader 20-10-20+MgO+1Fe+Me

          Leader 15-15-30+MgO+Me
          Leader   8-16-24+MgO+Me

Il procedimento

Purezza e solubilità
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fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

Flory/Ferty
nome titolo confezione bancale

rosso 20-5-10+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1000

Blu 15-5-25+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1000

Verde 15-11-15+1MgO Sacco da kg. 25 kg. 1000

Bianco

8-16-24+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1000

0-52-34 Sacco da kg. 5 kg. 1000

20-0-16+2MgO Sacco da kg. 25 kg. 1000

semplici

codice titolo confezione

CONITPP 13-0-46 sacco da kg. 25 - bancale da 1.200 kg

Nitrato Potassico G.G.

codice titolo confezione

CONITCMC25 - sacco da kg. 25 - bancale da 1.250 kg

Nitrato di Calcio Multi-Cal

codice titolo confezione

COFOSMA25 12-61    sacco da kg. 25 - bancale da 1.000 kg

Fosfato Monoammonico 12-61 “M.A.P”

codice titolo confezione

CONITA34225 34,2% sacco da kg. 25 - bancale da 1.500 kg

CONITA34240 34,2% sacco da kg. 40 - bancale da 1.800 kg

Nitrato Ammonico 34,2% Amnitra

codice titolo confezione

CONITCNC25 - sacco da kg. 25 - bancale da 1.500 kg

Nitrato di Calcio Nitro-Cal

codice titolo confezione

CONITH34225 34,2% sacco da kg. 25 - bancale da 1.250 kg

Nitrato Ammonico 34,2% Haifa-Nit

PETERS PROFESSIONAL
nome codice titolo confezione bancale

Combi Sol COPeT61836 6-18-36+3MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Plant Starter COPer105210 10-52-10+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Potassium Booster COPeT120043 12-0-43+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Pot Plant Special COPeT151129 15-11-29+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Poinsettia Mix COPeT17727 17-7-27+2MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

winter Grow Special No B COPeT201020N 20-10-20+Te No B Sacco da kg. 15 kg. 990

winter Grow Special COPeT201020 20-10-20+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Allrounder COPeT202020 20-20-20+Te Sacco da kg. 15 kg. 990
Hi-Nitro COPeT301010 30-10-10+Te Sacco da kg. 150 kg. 990

PETERS Excel
nome codice titolo confezione bancale

CalMag Finisher COPeTeX130520 13-5-20+2MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Hard water Finisher COPeTeX141026 14-10-26+2MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

CalMag Grower COPeTeX150515 15-5-15+7CaO+3MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

extra Acidifier COPeTeX151515 15-14-25+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

Hard water Grow Special COPeTeX181018 18-10-18+2MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 990

UNIVERSOL
nome codice titolo confezione bancale

Green COUN230610 23-6-10+2,7MgO+Te Sacco da kg. 25 kg. 1250

Violet COUN101030 10-10-30+3,3MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 1250

Blue COUN181118 18-11-18+2,5MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 1250

Orange COUN16525 16-5-25+3,4MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 1250

Basis COUN41935 4-19-35+4,1MgO+Te Sacco da kg. 15 kg. 1250

MASTER
codice titolo confezione bancale

COMAS202020 20-20-20 sacco da kg. 25 kg. 1250

COMAS150530 15-05-30 sacco da kg. 25 kg. 1250

COMAS134013 13-40-13 sacco da kg. 25 kg. 1250

COMAS31138 03-11-38 sacco da kg. 25 kg. 1250
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fertilizzanti
idrosolubili e fogliari
fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

codice titolo confezione

COFOSMP25 0-52-34  sacco da kg. 25 - bancale da 1.000 kg

Fosfato Monopotassico 0-52-34 “M.K.P.”

codice confezione

COSeQ138 confezione da kg. 1 - cartone da kg. 20

COSeQ13810 confezione da  10 -  bancale da kg. 300

COSeQ13825 confezione da kg. 25 - bancale da  kg. 450

Sequestrene 138 Fe  

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari
       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

semplici

codice titolo confezione

COMAGNM - sacco da kg. 25 - bancale da 1.000 kg

Nitrato di Magnesio MultiMag

codice confezione

 PADMM confezione da kg. 1 - cartone da 12 pezzi

 PADMM5 confezione da kg. 5 - cartone da 4 pezzi

 PADMM25 confezione da kg. 25

Micromix WDG 

vedere pagina nr. 57

codice carateristiche confezione

 COSeQFS80  orto orto 4,8
 orto para 1,2 confezione da kg. 1 - cartone da 12 pezzi

 COSeQFS8010  orto orto 4,8 
 orto para 1,2 confezione da kg. 10 - 2 pezzi da 5 kg 

Sequestrato di Ferro “S 80”

vedere pagina nr. 51

codice titolo confezione

COMAGNMADVN - sacco da kg. 25 - bancale da 1.500 kg

Nitrato di Magnesio Nitro-Mag  

codice titolo confezione

COMULT25 - sacco da kg. 25 - bancale da 1.200 kg

Solfato Potassico Haifa-Sop

codice titolo confezione

COSOLPI - sacco da kg. 25 - bancale da 1.500 kg

Solfato Potassico Sol-Potash Idro

codice confezione

COSOLM25 sacco da kg. 25 - bancale da 1.500 kg

Solfato di Magnesio Sol-Mag
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fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

codice titolo confezione

COACIS50 94/96%  66B+   tanica da kg. 30 - bancale da 1.000 kg

COACIS1200 94/96% 66B+ tanica da kg. 1200

Acido Solforico 94/96 %  66 B+

codice titolo confezione

COACIN4225 64,5 % 42 Bè   tanica da kg. 30 - bancale da 1.000 kg

COACIN421200 64,5 % 42 Bè tanica da kg. 1200

Acido Nitrico 64,5 % 42 Bè

codice titolo confezione

COACIN30 53 % 36 Bè   tanica da kg. 30 - bancale da 1.000 kg

COACIN301200 53 % 36 Bè tanica da kg. 1200

Acido Nitrico 53 %  36 Bè

codice titolo confezione

COACIF25            75 %   tanica da kg. 30 - bancale da 1.000 kg

COACIF1200 75 % tanica da kg. 1200

Acido Fosforico 75 % 

codice titolo confezione

COPOTBI   sacchi da kg. 25 - bancale da 1.000 kg

Potassio bicarbonato

codice titolo confezione

COUreFU 18/44   sacchi da kg. 25 - bancale da 1.250 kg

Urea Fosfato 18/44

Dosi di impiego:
La dose normale di Ferro chelato 65 è 120-150 gr/hl per
trattamenti normali, mentre su colture floricole sensibili,
usare 50-80 gr/hl

Modalità di impiego:
Ferro chelato 65 si versa direttamente nel contenitore
con l’acqua.
E’ consigliabile agitare prima dell’uso.
Ideale per trattamenti fogliari

Peso netto all’origine Kg. 6

SEQUESTRATO
DI FERRO “S 80”
rINVerDeNTe
CONCIMe MINerALe A BASe
DeL MICrOeLeMeNTO
FerrO SOTTO FOrMA
CHeLATA IN GrANULI SOLUBILI

codice

COFerC655

DOSI e CAMPO D’IMPIeGO

COLTUre
 Arboree (pomacee, drupacee, vite, agrumi,kiwi, olivo)

 Piante giovani 30 -  50 gr per pianta

                   < fertirrigazione 50 - 150 gr x 100 lt di acqua

 Piante adulte 50 - 100 gr per pianta

 Orticole
 (Zucchino, patata, pomodoro, melanzana, melone, 
 lattuga, insalata, fragola, ecc.)   
  2,5-5 Kg/ha dopo il trapianto

 Ornamentali arbustive 
 (rose, crisantemi, azalee, rododendro, gerbere,ecc)
 10-30 gr per pianta adulta

 Floricole 4 -  6 gr/mq

 Vivai  (limoni,olivi) 30-50 gr per pianta

 Fertirrigazione 100/150 gr x 100 lt di acqua

ePOCA DI IMPIeGO
Alla comparsa dei primi sintomi
di clorosi.
All’inizio  della ripresa vegetativa.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni 
antiparassitari e fertilizzanti

 AVVerTeNZe
Conservare il prodotto in luoghi asciutti 
e al riparo dalla luce. Una volta applica-
to si consiglia di lavare accuratamente le 
attrezzature. Non contaminare bevande, 
cibi o corsi d’acqua. La Società venditrice, 
mentre garantisce, la qualità del prodot-
to, non assume responsabilità per even-
tuali danni od esiti parziali derivanti da 
errate applicazioni del prodotto stesso, 
non potendo esercitare diretta sorve-
glianza sul loro impiego.

Composizione:
- Ferro (Fe) in forma chelata
Componente solubile in acqua.........6%
Agente chelante EDDHA      6% 
(o.o. 4,8 %)
(o.p. 1,2 %)
Fe-EDDHA è stabile nell’intervallo di pH 2-11 

Caratteristiche:
SEQUESTRATO “S 80” è un prodotto a base di chelati di ferro sotto forma di granuli 
solubili, questa sua specifica formulazione facilita la dispersione in acqua senza la 
formazione di polveri, rendendolo completamente solubile con notevole praticità 
nell’uso. L’acido etilendiamminodiidrossifenilacetico (conosciuto come EDDHA) ha 
la capacità nel Sequestrato di Ferro “S 80”  di formare con lo ione ferroso legami 
chimici molto stabili, che lo proteggono all’interno di un complesso chimico in gra-
do di essere facilmente assorbito dall’apparato radicale della pianta.
La carenza di ferro pregiudica la funzione clorofilliana e di conseguenza determina 
la clorosi ferrica. L’azione di Sequestrato di Ferro  “S 80” grazie alla sua formula-
zione ed alla sua stabilità di formula ha la proprietà oltre alla solubilità di consentire 
alla pianta una migliore disponibilità dello ione ferroso a livello radicale esplicando 
un rinverdimento progressivo nel tempo evitando l’ingiallimento fogliare, scarsa 
colorazione dei frutti e filloptosi apicale.
Sequestrato di Ferro “S 80” previene e cura le clorosi ferriche su tutte le colture 
anche in terreni fortemente alcalini.

Composizione:
Ferro chleato DTPA (Fe) 6,5%
Agente chelante DTPA - Acido dietilentriaminopentacetico

ferro
chelato 65
COrreTTIVO LIQUIDO
A BASe DI FerrO

SeQUeSTrATO DI FerrO “S 80”

FerrO CHeLATO 65

codice confezione
COSeQFS80 scatola da 1 kg
COSeQFS8010 scatola da 10 kg
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fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

CHEL-FE 5%
CONCIMe Ce
Soluzione di concime
a base di Ferro chelato
(DTPA e eDDHSA)

codice confezione

COCHeL500 bottiglia da 500 gr

COCHeL1 bottiglia da 1 kg

COCHeL5 tanica da 5 kg

COCHeL25 tanica da 25 kg

Composizione:
Ferro (Fe) Solubile in acqua  5 %
Ferro (Fe) Chelato  5 %
di cui: Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 3 %
            Ferro (Fe) chelato con DTPA 2 %

FERRO
WDG 11%
CONCIMe Ce
Chelato di Ferro con DTPA 

Informazioni tecniche:
Massima efficacia nel controllo della clorosi ferrica.
Massima flessibilità nella gestione dei problemi di pH nel terreno
Liquido omogeneo stabile. Pronto all’uso.
Rinverdimento in soli 2-3 gg e durata di circa 4-5 mesi nel suolo perciò si può dire che 
CHEL-FE 5% assicura alle colture una disponibilità di ferro rapida, costante e prolunga-
ta nel tempo.
CHEL-FE 5% si può usare indistintamente per via fogliare e per via radicale, infatti il pro-
dotto unisce due dei principali agenti chelanti, DTPA e EDDHSA, che svolgono tra loro 
un’azione sinergizzante (fogliare-radicale)
L’efficienza di CHEL-FE 5% viene ulteriormente esaltata se impiegato con Enerumic o 
Aminoplus.

Caratteristiche:
Formulazione liquida di colore rosso scuro inodore.
pH al 1% = 7,5
stabilità frazione chelata = pH da 2 a 11
CONCIME CONFORME AL REGOLAMENTO CEE 2003/2003 del 13-10-03

PESO NETTO:

0,5 Kg
1 Kg.
5 Kg. 

 25 Kg.

Uso e dosi di impiego:

Piante da frutto gr. 100-150 x 100 lt.
Agrumi gr. 100-150 x 100 lt.
Orticole gr.   80-120 x 100 lt.
Vivai e ornamentali gr. 100-150 x 100 lt.

Fragole gr. 100-150 x 100 lt.
Turf e prati gr. 150-250 x 100 lt.
Fertirrigazione gr.   50-180 x 100 lt.
Fuori suolo gr.   30-150 x 100 lt.

Piante da frutto gr.  50-80 gr. 100-120 x 100 lt.
Actinidia gr.  80-120 gr. 120-150  x 100 lt.
Agrumi gr. 100-150 gr. 120-200  x 100 lt.
Floreali e ornamentali gr.   20-50 gr.   50-100  x 100 lt.
Vivai gr. 100-120 gr. 150-200  x 100 lt.
Fragole gr. 100-150 gr. 150-200  x 100 lt.
Orticoltura gr.  80-100 gr. 100-120  x 100 lt.
Turf e prati gr.  50-100 gr. 100-300  x 100 lt.
Campi sportivi gr. 100  gr. 150-200  x 100 lt. 

preveNtivo       curAtivo

CHeL-Fe 5 %

Composizione:
Ferro (Fe) Solubile in acqua 11 %
Ferro (Fe) Chelato con DTPA 11 %

FerrO wDG 11 % 

Caratteristiche:
Formulazione: Microgranulo fine,
colore giallo-marrone
pH al 1% = 5,5
solubilità a 20° C = 150 gr/lt
stabilità frazione chelata = pH da 4 a 8
CONCIME CONFORME AL REGOLAMENTO
CEE 2003/2003 del 13-10-03

codice

COFer11

PESO NETTO: 25 Kg.

Composizione:

Boro (B) Solubile in acqua                          11 % 
Formulazione: Liquida

Caratteristiche:
Intervallo  di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessa da 4 a 8
Il Boro favorisce i processi riproduttivi delle piante, stimola la fioritura, migliora l’allegagione, 
aumenta la fertilità del polline ed il contenuto zuccherino dei frutti. La carente disponibilità pro-
voca in primo luogo difficoltà di fioritura, colatura dei fiori, difetti di sviluppo dei frutti. In alcune 
colture la carenza di Boro presenta manifestazioni specifiche (spaccatura degli acini ed acinel-
latura nella vite, “necrosi del cuore” della barbabietola, ecc.)
Nelle leguminose il Boro è importante per la formazione dei tubercoli radicali ove avviene la 
fissazione dell’Azoto. L’olivo si avvantaggia in modo particolare della piena disponibilità di Boro, 
con un aumento della formazione dei fiori fertili, della quantità di fiori allegati, della “tenuta” e 
dell’ingrossamento delle olivine; inoltre la carenza può indurre una specifica fitopatia (Lepto-
necrosi). 
Tra le colture floricole, nel garofano il Boro previene la decolorazione dei boccioli floreali.
Borogel garantisce una elevata concentrazione di Boro in una comoda forma liquida. La pre-
senza di un agente complessante ne rende più agevole e rapido l’assorbimento da parte delle 
foglie, senza che si verifichino danni alla struttura delle pareti cellulari.

Miscibilità:
Il prodotto per la sua formulazione in complesso organico, risulta stabile e compatibile con la 
maggior parte dei prodotti fitosanitari. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verifi-
care la compatibilità.   

   COLTUrA                                                                    DOSI    Nr. INTerVeNTI - ePOCHe DI APPLICAZIONe
  Fruttiveri Impianti adulti 100-200 gr/hl   Dopo la caduta delle foglie e prima del risveglio vegetativo
   e vite Piante fortemente cloritiche 200-250 gr/hl In presenza di sintomi di clorosi

Modalità di impiego:
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in base alle varietà, 
al tipo di terreno e alle condizioni climatiche. Per effettuare una concimazione mirata, è consi-
gliabile ricorrere ad un piano di concimazione basato sui dati dell’analisi fogliare e/o del suolo. 
Visto la particolarità del prodotto, per un ottimo risultato è consigliabile rivolgersi ad un tecnico 
agrario.

BOROGEL
CONCIMe Ce
BOrO eTANOLAMMINA

Composizione:

Boro (B) Solubile in acqua 21 % 
Materie prime: Poliborato di sodio

POLIBOR
21
CONCIMe Ce
POLIBOrATO DI SODIO

   COLTUrA                               DOSI          Nr                 ePOCA e MODALITÀ
                       TrATT.             DI APPLICAZIONe

Dosaggi e modalità di impiego:

 Olivo gr 80-100 x 100 lt 2 1 Trattamento pre - fioritura
     1 Trattamento all’allegagione

 Colture ortive gr 50 x 100 lt 1 Dopo la stadio di 4-6 foglie

 Piante gr 60 x 100 lt 2-3 All’allegagione e in
 da Frutto    post-raccolta

 Agrumi gr 60 x 100 lt 3 Prima della Fioritura

 Vite gr 60 x 100 lt 4 A germogliamento, grappolo
     visibile, allegagione,
     sviluppo dell’acino

 Fiori e colture gr 40 x 60 x 100 lt 1 All’inizio dell’accrescimento
 orientali

BOrOGeL

POLIBOr 21

PESO NETTO: 0,5 Kg - 1 Kg 

codice confezione

COBOrO500 bottiglia da 500 gr

COBOrO1 bottiglia da 1 kg

codice

COPOL1

PESO NETTO
ALL’ORIGINE kg. 1

Informazioni tecniche:
Ferro WDG 11% cura e previene le fisio-
patie causate
da carenze di ferro.
E’ un chelato (DTPA) da usare prevalen-
temente per via fogliare.
La sua formulazione consente di otte-
nere un veloce assorbimento del ferro 
da parte delle piante trattate. Nei trat-
tamenti radicali, fertirrigazioni, impie-
gare solo con pH inferiori a 7,5. 
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MANGANESE
CHELATO
13% WG
CONCIMe Ce
MANGANeSe CHeLATO
CON eDTA

Rame CHELATO
15% WG
CONCIMe Ce
rAMe CHeLATO
CON eDTA

codice

COrAMC

codice

COMANCwG

Composizione:  Manganese (Mn) Solubile in acqua 13 %
 Manganese (Mn) Chelato con EDTA 13 %
 Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione  chelata: 4 - 7,5 
                          Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
 Non superare le dosi appropriate.

Caratteristiche:
Manganese Chelato 13% WG è un formulato molto efficace per combattere la carenza di manganese.
Normalmente il prodotto è impiegato per via fogliare, ma è possibile utilizzarlo anche in trattamenti 
radicali, nel suolo o fuori suolo. La carenza di Manganese, contrariamente alla clorosi ferrica, si mani-
festa sulle foglie più vecchie con una colorazione tendente all’arancione. Quando la carenza si aggrava, 
la lamina fogliare si raggrinzisce e scurendosi si decolora completamente. 

MANGANeSe CHeLATO 13 % wG

Dosi e modalità di impiego:

 Pesco      gr 100-200 x 100 lt

 Vite       gr 100-150 x 100 lt

Orticole e Floricole gr   50-100 x 100 lt

 Vivai Piante      gr   60-120 x 100 lt

 Barbabietola      gr 100-200 x 100 lt 

 Agrumi      gr 100-200 x 100 lt

 Melo e pero      gr 100-200 x 100 lt  

 Mais e Cereali       gr 100-150 x 100 lt

FOrMULAZIONe
microgranulare

Composizione: Rame (Cu) Solubile in acqua    15 %
 Rame (Cu) Chelato con EDTA  15 %
 Intervallo di pH che garantisce una buona
 stabilità della frazione chelata. 4 - 7,5
 Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
 Non superare le dosi appropriate. 

Caratteristiche: 
Rame Chelato 15% WG è un formulato sistemico molto efficace per com-
battere la carenza di rame.
Normalmente il prodotto è impiegato per via fogliare, anche se è possibi-
le utilizzarlo in trattamenti radicali, nel suolo o fuori suolo. Nei casi in cui 
la carenza di rame si manifesta con una certa frequenza è consigliabile 
intervenire con trattamenti preventivi

Il RAME esplica un’azione catalizzante sui processi ossido-riduttivi, con-
correndo alla formazione dei processi di fotosintesi 

Carenze: Decolorazione e chiazze con arrotolamento dei margini fogliari.

Impiego:  Fertirrigazione gr 20-50 x 100 lt di acqua
 Trattamenti fogliari gr   5-20 x 100 lt di acqua 

Note: Da usare solamente sotto il controllo di un tecnico

rAMe CHeLATO 15 % wG

       fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

Composizione:  Zinco (Zn) Solubile in acqua 15 %

                         Zinco (Zn) Chelato con EDTA 15 %

Caratteristiche:  
Zinco chelato 15 % WG è un formulato sistemico molto efficace per combattere la ca-
renza di Zinco che si manifesta con striature cloritiche, foglie più deboli e caduche e con 
rosette apicali. Normalmente il prodotto è impiegato per via fogliare, ma è possibile 
utilizzarlo anche in trattamenti radicali, nel suolo o fuori suolo. Nei casi in cui la carenza 
di Zinco si manifesta con una certa frequenza è opportuno intervenire con trattamenti 
preventivi. Il prodotto agisce sulla sintesi delle auxine.

Descrizione:
Zinco-Carenza si manifesta con Clorosi Fogliare, variegata e con germogli eziolati, si 
evidenzano specialmente su pesco, agrumi, mais e colture floricole e orticole

Impiego:  Concime fogliare gr 20-100 x 100 lt di acqua.

Note: Le dosi sono puramente indicative, possono variare in relazione all’età, e allo 
sviluppo della pianta, alla gravità della carenza e alle caratteristiche pedologiche del 
suolo, perciò è consigliabile usare il prodotto sotto il controllo di un tecnico. 

ZINCO CHeLATO 15 % wG
Composizione:  Molibdeno (Mo) Totale    39%  Molibdeno solubile in H20    39,5 %
 da molibdato di sodio
 Da utilizzare solamente nei casi di effettiva, comprovata necessità.

Caratteristiche: 
Microelemento per la cura delle carenze di Molibdeno. L’elemento Molibdeno ha 
una forte influenza nell’assorbimento dell’azoto. La sua carenza provoca scom-
pensi nella crescita e danni più o meno rilevanti alla vegetazione. Specifico per 
tutte le colture floricole, (Poinsettie, Garofani), orticole e frutticole.

Dosi e modalità di impiego: - Colture sotto serra o in bancale, fertirrigazione con 
10 gr. sciolti in 100 lt - Concimazione fogliare 20 gr/hl - Interventi localizzati al 
piede della pianta (frutticole) sciogliere e trattare con 10-50 litri per pianta - Con-
cimazione a pieno campo 80-100 gr per 1000 m2, può essere distribuito a spaglio in 
superficie miscelato ai normali concimi oppure sciolto in 60-80 lt di acqua.

N.B.: da usare solamente sotto il controllo di un tecnico. 

Note: Il Molibdeno è difficilmente disponibile nei terreni ricchi di Manganese e 
Ferro (torbosi ferrosi). Carenze di Molibdeno si manifestano in presenza di bassi 
valori del pH. Se il pH del substrato o del terreno di culture è inferiore a 5,5 è op-
portuno effettuare solamente trattamenti fogliari.
Periodo di carenza: nessuno. Effetti negativi sulle api ed insetti utili: nessuna.
Miscelabile con i più comuni concimi idrosolubili.  

MOLIBDeNO

Solfato
di manganese 

CONCIMe Ce
Sale di Magnesio (Solfato)

codice

COSOLMA1

Composizione:  

Manganese (Mn) Solubile in acqua 32 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate. 
“Consentito in Agricoltura Bilogica” ai sensi del Reg. Ce 834/2007 e del 
D.Lgs. 75/2010 (all.13 tab. 1)

Caratteristiche:  
Solfato di Manganese è un formulato per trattamenti in polvere idroso-
lubile, utilizzabile per via fogliare o per via radicale, per la prevenzione e 
la cura delle fisiopatie delle diverse colture causate dalla limitata dispo-
nibilità o dalla difficoltà di assimilazione del Manganese (microelemento 
indispensabile per le piante). Carenze di Manganese possono verificarsi 
in caso di elevato pH del terreno o per fenomeni di “antagonismo” dovuti 
ad eccessiva presenza di Ferro. 

Dosi e modalità di impiego

Trattamenti fogliari   100 - 150 g/hl

Trattamenti radicali (fertirrigazione)     0,3 - 0,5 g/lt

Note: Usare le dose maggiori per trattamenti curativi, quelle minori per 
trattamenti preventivi e su colture floricole. 
I dosaggi sopra indicati si riferiscono alle usuali densità di impianto e a 
condizioni pedologiche climatiche standard.
E’ consigliabile utilizzare il prodotto sotto la guida di un tecnico.

SOLFATO DI MANGANeSe

ZINCO
CHELATO
15% WG

codice

COZINC

PESO NETTO LL’ORIGINE kg. 1

PESO NETTO LL’ORIGINE kg. 1

PESO NETTO LL’ORIGINE kg. 1

codice

COMOLC

MOLIBDENO
COrreTTOre
A BASe DI MOLIBDeNO:
MOLIBDeNO (MO) DA MOLIBDATO
DI SODIO

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 1  
Scatole da 12 Kg          

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 1
Scatole da 12 Kg 
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Composizione:
Solfato di Alluminio (AL2O) solubile in acqua    17 %

Caratteristiche:
Microelemento che influisce nella colorazione blu delle ortensie assieme ad un 
pH Acido 4-5 

Dosi di impiego:
Substrati e terricci  miscelare   gr 500 x m3

Colture sotto serra o in bancale   gr 50 x 100 lt di acqua
Fertirrigazione   gr 50 x 100 lt di acqua

Note:
Se il pH del terreno è leggermente neutro alcalino (6,5-7) il prodotto riduce qua-
si totalmente la sua efficacia.
Da usare solamente sotto il controllo di un tecnico.

codice

COSOLAL5

MICROMIX
WDG

CONCIMe Ce

SOLFATO DI 
ALLUMINIO

Caratteristiche:

 - Aspetto: microgranulo fine verde wdg
 - pH (soluzione 1%) 4,3 - 4,5
 - Solubilità a 20° C: 250 gr/lt
 - Stabilità frazione chelata: da pH 2 a 12,5
 - Chelato EDTA al 100%
 - Massima concentrazione di microelementi 
per curare o prevenire micro carenze.
 - Utilizzato per controllare le carenze per via 
fogliare o radicale.
 - Distribuire a carenze riconosciute ogni 15 
giorni per 2-3 trattamenti
 - In soluzione non lascia residui perchè è to-
talmente solubile e non ha impurità.
 - Micromix è indicato nel trattamento dei ter-
reni alcalini e calcarei
 - Contiene Zolfo 3% (SO3   7,5% e SO4   9%)

Dosi e modalità di impiego:

Fogliare:                          Dose
Frutticola 80-120 gr/hl
Floricola 50-100 gr/hl
Orticoltura 50-100 gr/hl
Vivaismo 80-100 gr/hl
Agrumi 80-100 gr/hl

Fertirrigazione:
Floricoltura 1-2 Kg/1.000 m2

 durante la fase  
 di sviluppo vegetativo  
 ripetere dopo 25 gg

Orticoltura 1-2 Kg/1.000 m2

 durante la pre- 
 fioritura - ripetere  
 dopo 25 gg

Vivaismo 1-2 Kg/1.000 m2

 durante la fase  
 di sviluppo vegetativo -  
 ripetere dopo 25 gg 

PESO NETTO
ALL’ORIGINE kg. 1 - 5 - 25

In ogni microgranulo garantiamo questa composizione leader per solubilità e omogeneità. 

Composizione: 
Boro (B) Solubile in acqua 0,5 %
Rame (Cu) Solubile in acqua 1,5 %
Rame (Cu) Solubile in acqua chelato con EDTA 1,5 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua                              4 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato con EDTA 4 %
Mangenese (Mn) Solubile in acqua  4 %
Manganese (Mn) Solubile
in acqua chelato con EDTA 4 %
Molibdeno (Mo) Solubile in acqua  0,1 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua  1,5 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chelato con EDTA 1,5 %

Ossido di Magnesio (MgO) totale  5 %

MICrOMIX wDG

SOLFATO DI ALLUMINIO

codice confezione

PADMM scatola da 
kg. 1

PADMM5 scatola da 
kg. 5

PADMM25 scatola da
kg. 25

Solfato
di rAME  

CONCIMe Ce
Sale di rame (Solfato)

Composizione:  

Rame (Cu) Solubile in acqua 25 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate. 
“Consentito in Agricoltura Bilogica” ai sensi del Reg. Ce 834/2007 e del 
D.Lgs. 75/2010 (all.13 tab. 1)

Caratteristiche:  
Solfato di Rame è un formulato in polvere idrosolubile, utilizzabile per 
via fogliare o per via radicale, per la prevenzione e la cura delle fisiopatie 
delle diverse colture causate dalla limitata disponibilità o dalla difficoltà 
di assimilazione del Rame (microelemento indispensabile per le piante). 
Il prodotto è dotato di un effetto collaterale di controllo delle malattie, 
dovuto alla presenza del Rame.
Solfato di Rame è particolarmente indicato per l’apporto di Rame nelle 
coltivazioni fuori suolo.

Dosi e modalità di impiego

Trattamenti fogliari      80 - 150 g/hl

Trattamenti radicali (fertirrigazione)     0,2 - 0,4 g/lt

Note: Usare le dose maggiori per trattamenti curativi, quelle minori per 
trattamenti preventivi e su colture floricole. 
I dosaggi sopra indicati si riferiscono alle usuali densità di impianto e a 
condizioni pedologiche climatiche standard.
E’ consigliabile utilizzare il prodotto sotto la guida di un tecnico.

SOLFATO DI rAMe

Solfato
di zinco  

CONCIMe Ce
Sale di Zinco (Solfato)

codice

COSOLZI1

Composizione:  

Zinco (Zn) Solubile in acqua 35 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate. 
“Consentito in Agricoltura Bilogica” ai sensi del Reg. Ce 834/2007 e del 
D.Lgs. 75/2010 (all.13 tab. 1)

Caratteristiche:  
Solfato di Zinco è un formulato in polvere idrosolubile, utilizzabile per 
via fogliare o per via radicale, per la prevenzione e la cura delle fisio-
patie delle diverse colture causate dalla limitata disponibilità o dalla 
difficoltà di assimilazione dello Zinco (microelemento indispensabile 
per le piante). Lo Zinco è un microelemento molto importante, impli-
cato nella formazione delle auxine, fondamentali promotori naturali di 
sviluppo delle piante.
Solfato di Zinco è particolarmente indicato per l’apporto di Zinco nelle 
coltivazioni fuori suolo

Dosi e modalità di impiego

Trattamenti fogliari      80 - 120 g/hl

Trattamenti radicali (fertirrigazione)     0,2 - 0,4 g/lt

Note: Usare le dose maggiori per trattamenti curativi, quelle minori 
per trattamenti preventivi e su colture floricole. 
I dosaggi sopra indicati si riferiscono alle usuali densità di impianto e a 
condizioni pedologiche climatiche standard.
E’ consigliabile utilizzare il prodotto sotto la guida di un tecnico.

SOLFATO DI ZINCO

codice

COSOLrA1

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 1
Scatole da 12 Kg 

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 1
Scatole da 12 Kg 

PESO NETTO: 5 Kg - 25 Kg
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Modalità di impiego e dosaggio:

Trattamenti fogliari      Enerumic 50-250 ml x 100 lt
Trattamenti per fertirrigazione     Enerumic 1-4 lt x 1.000 m2

Interventi particolari per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale:
•	 immersione dei vassoi in soluzione di 200 ml x 100 lt circa 1 minuto prima del trapianto;
•	 quando si effettua la bagnatura immediatamente successiva al trapianto: 100 ml x 100 lt. 

in aggiunta a Leader 10-40-10+Me  gr 200 x 100 lt

Interventi “mirati” di soccorso per superare stress che hanno danneggiato le piante: freddo,
grandine, siccità, fitofarmaci, ecc. 80-150 ml x 100 lt, tre interventi a distanza di 7-8 gg.

Interventi di enerumic 16 abbinato a trattamenti con fungicidi specifici
diretti a difendere apparato radicale e colletto delle piante: 80-150 ml x 100 lt.

codice confezione

COeNe1

COeNe5

COeNe25

COeNe250

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da 250 kg

Composizione   
   % p/p % p/v
Sostanza organica sul tal quale  14 15
Sostanza organica sul secco 83 90
di cui:  Sostanza organica umificata 90 90
Azoto (N) organico sul secco  0,85   0,90
Rapporto C/N  57    57
Mezzo estraente: idrossido di potassio (KOH)

PESO NETTO:  0,5 Kg - 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg - 250 Kg 

eNerUMIC 16

fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

Composizione:
Azoto (N) Totale             5 %
Azoto (N) Organico Solubile in acqua                    5 %
Carbonio (C) Organico 19 %

epifLu 
CONCIMe OrGANICO AZOTATO
FLUIDO

Caratteristiche:
Attivatore della crescita a base di aminoacidi.
ePIFLU è un prodotto bioattivante in grado di sti-
molare e accellerare le funzioni fisiologiche e vi-
tali della pianta. Gli aminoacidi sono i costituenti 
principali della cellula vegetale e sono alla base 
della sintesi proteica e delle varie reazioni che 
avvengono nella cellula stessa. La sommini-
strazione di aminoacidi liberi esalta lo svolgi-
mento di tutte le attività metaboliche all’interno 
della pianta, favorendone tutte le funzioni pro-
duttive.

ePIFLU:
- sollecita la crescita delle colture
- favorisce la ripresa vegetativa e lo sviluppo 
dell’apparato fogliare e radicale
- incrementa la quantità e la qualità della pro-
duzione
- aiuta la pianta a superare momenti di difficoltà 
dovuti a condizioni ambientali avverse o a stress 
di varia natura
- incrementa l’efficacia dei trattamenti fitosa-
nitari contro patogeni e parassiti dell’apparato 
fogliare
- aumenta la disponibilità e l’assorbimento degli 
elementi nutritivi
- contiene oltre il 3% di Ossido di Potassio (K2O) 
solubile in acqua
- il rapporto tra Azoto e Potassio garantisce una 
risposta equilibrata sia in termini di spinta vege-
tativa che di qualità del prodotto finale.

ePIFLU è utilizzabile su tutte le colture, in tut-
ti i tipi di terreno e su tutte le piante, da solo o 
in abbinamento ad altri concimi specifici per la 
fertirrigazione, migliorando l’assimilazione dei 
nutritivi in essi contenuti.

veicolante della

concimazione

codice confezione

COePI5  

COePI25

COePI250

COePI1000

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da 250 kg

tanica da 1000 kg 

Dosaggi e modalità di impiego:

Trattamenti fogliari:                                                        
EPIFLU 100-200 gr x 100 litri
Impiegare le dosi più basse nei primi stadi di sviluppo delle piantine o con temperature elevate

Impiego in fertirrigazione:                                                        
EPIFLU 50-100 gr x 100 litri
a seconda delle stadio di sviluppo e dalle condizioni della coltura in aggiunta alla normale concimazione.
NB= su vasetteria è consigliabile non superare i 100 ml x 100 lt

Avvertenze:                                                        
Da usare nelle ore più fresche della giornata.
Compatibilità; il prodotto alle dosi d’impiego prescritte è miscelabile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di 
oli bianchi e insetticidi su base oleosa.

PESO NETTO: 5 Kg -25 Kg -250 Kg- 1000 Kg

ePIFLU

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e 89/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)

Concimi organici azotati fluidi tutti singolarmente 
consentiti in agricoltura biologica.

Concentrazione massima di cromo (VI)
in mg/kg di sostanza secca = 0

ENERUMIC 16
AMMeNDANTe

eSTrATTI UMICI DA LeONArDITe

Caratteristiche:
enerumic 16 è un prodotto a base di 
acidi umici e fulvici, particolarmente 
indicato per:
•	 ridurre lo stress del trapianto;
•	 favorire la formazione dell’apparato 

radicale delle piantine;
•	 “tamponare” situazioni di eccessiva 

salinità del terreno;
•	 aiutare la pianta a superare mo-

menti di forte stress  o di vero e 
proprio danno;

•	 incrementare l’efficacia delle difese 
naturali della pianta;

•	 favorire la germinazione dei semi.
•	 ottimo veicolante in aggiunta ai vari 

concimi idrosolubili e fogliari
•	 ottimi risultati si hanno nella miscele 

con integratori a base di Ferro

veicolante della

concimazione
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COBIONFL5

COBIOFL25

COBIONFL250

COBION1200

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da 250 kg

tanica da 1200 kg 

PESO NETTO: 5 Kg - 25 Kg -250 Kg- 1200 Kg

Dosaggi e modalità di impiego:
Bionat FL viene impiegato in fertirrigazione; 

Frutticoltura  a partire dalla ripresa vegetativa fino alla fase di ingrossamento
                                                       dei frutti. Dose: gr 150-300 x 100 lt.

Olivicoltura a partire dalla ripresa vegetativa fino alla fase di indurimento  
 del nocciolo. Dose: gr 150-300 x 100 lt.

Orticoltura dalla fase di pre-semina o pre-trapianto fino alla raccolta
 Dose: gr 200-400 x 100 lt

Floricoltura dalla fase di pre-semina o pre-trapianto fino alla fioritura
 Dose: gr 200-400 x 100 lt

Vivaismo ornamentale - in terra:  a partire dalla ripresa vegetativa 
e frutticolo Dose: gr 200-400 x 100 lt
 - in vaso:  a partire dalla ripresa vegetativa
 Dose: 1-2 gr/lt in più applicazioni 

Tappeti erbosi e campi sportivi  pre-semina o pre-impianto oppure dopo l’inerbimento
 Dose: gr 250-400 x 100 lt

Composizione:
Azoto (N) Organico             2,8 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua 6 %
Carbonio (C) Organico 13 %

BIONAT FL
CONCIMe OrGANICO AZOTATO
BOrLANDA FLUIDA

Caratteristiche:
Bionat FL è un concime fluido di origine orga-
nica, solubile in acqua, particolarmente indica-
to per applicazioni in fertirrigazione. Il prodotto 
contiene Azoto e Potassio di provenienza orga-
nica, oltre a proteine, peptidi, aminoacidi ed al-
tre sostanze naturali in grado di promuovere la 
crescita della pianta ed in particolare, di favorire 
lo sviluppo dell’apparato radicale. L’impiego di 
Bionat FLmigliora la fertilità biologica del terre-
no rivitalizzandolo, incrementa l’attività vegeta-
tiva delle piante con conseguente miglioramen-
to qualitativo e quantitativo delle produzioni.
Il giusto rapporto tra Azoto e Potassio garan-
tisce una risposta equilibrata sia in termini di 
spinta vegetativa che di qualità del prodotto fi-
nale. In particolare, con l’impiego di Bionat FL 
viene favorita la radicazione e la ripresa vegeta-
tiva delle piante.
Bionat FL è utilizzabile su tutte le colture, in tut-
ti i tipi di terreno e su tutte le piante, da solo o 
in abbinamento ad altri concimi specifici per la 
fertirrigazione, migliorando l’assimilazione dei 
nutritivi in essi contenuti.
L’impiego di Bionat FL è consentito in agricol-
tura Biologica (requisiti previsti dagli allegati al 
Reg. CE 2003/2003 e al D.Lgs.75/2010)

BIONAT FL veicolante della

concimazione
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codice confezione

COSANTrU5

COSANTrU25

COSANTrU250

COSANTrU1000

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da        250 kg

tanica da 1000 kg

Dosi ed epoche di impiego:

Orticole, floricole: 25-30 Kg/ha al trapianto o al risveglio vege-
tativo.

Actinidia, vite da uva e da tavola, olivo: con 2/3 interventi dalla 
pre-fioritura fino alla invaiatura del frutto con 40-60 Kg/ha per 
intervento

Agrumi: con 2/3 interventi dalla pre-fioritura fino alla invaiatura 
del frutto con 30-40 Kg/ha per intervento

Melo e Pero: con 2/3 interventi al risveglio vegetativo o da pre-
fioritura fino alla invaiatura del frutto 50-60 Kg/ha per interven-
to

Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: con 1-2 interventi al risveglio 
vegetativo o da pre-fioritura fino all’invaiatura del frutto con 25-
30 Kg/ha per intervento

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Cetriolo, Angu-
ria, Melone: da post trapianto alla fioritura/allegagione con 30-
60 Kg/ha

Fragola, Carciofo: da post trapianto alla ripresa vegetativa con 
40-60 Kg/ha

TrUe-BLOOD 
SANGUe FLUIDO
CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA
BIOLOGICA

Azoto Totale (N)  5 %
Azoto organico (N) 5 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica 19 %

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 5 - kg. 25

TRUE-BLOOD
CONCIMe
OrGANICO AZOTATO

Caratteristiche:
True-Blood è un concime utilizzabile su tutte le col-
ture e in ogni fase vegetativa, viene prontamante as-
sorbito sia per via radicale che per via fogliare. 
Evidenzia le sue caratteristiche in ogni fase fenolo-
gica della pianta, dal trapianto all’allegagione. L’alto 
contenuto di aminoacidi liberi, favorisce e incre-
menta la qualità e la quantità della produzione, aiu-
ta la pianta a superare momenti di difficoltà dovuti 
a condizioni ambientali avverse o a stress di varia 
natura (trapianti, grandine, ecc.), aumenta la dispo-
nibilità e l’assorbimento degli elementi nutritivi.

True-Blood se distribuito per via fogliare, non deve 
essere miscelato con prodotti rameici o a reazione 
basico-alcalina. 

Materie Pime:
Sangue
(Emoglobina liquida per uso agricolo)

Avvertenze:
- Fertilizzanti organici e ammendanti - Gli animali 
da allevamento non devono avere accesso alla su-
perficie per almeno 21 giorni  dopo l’applicazione.
- Il prodotto è stabile a temperature e pressioni or-
dinarie
- Conservare a temperature comprese tra i 4° C e 
i 35° C
- Il prodotto non è combustibile
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

Alanina 3,00 Fenilalanina 2,60 Leucina 4,70 Tirosina 0,90
Alanine  Phenylalanine  Leucine  Tyrosine

Arginina 1,30 Glicina 1,50 Lisina 3,00 Treonina 1,70
Arginine  Glycine  Lysine  Threonine

Acido Aspartico 3,70 Idrossiprolina 0 Metionina 0,60 Triptofano 0,60
Aspartic Acid  Hydroxyproline  Methionine  Tryptophan

Acido Glutammico 2,70 Isoleucina 0,10 Prolina 1,30 Valina 3,30
Glutamic Acid  Isoleucine  Proline  Valine

Cisteina 0,20 Istidina 0,10 Serina 1,90
Cysteine  Hystidine  Serine

COMPOSIZIONe AMINOACIDI % tq
Amino acids composition % tq

Vivaismo Ornamentale e frutticolo

in terra:  al trapianto 700/800 gr x 100 Lt
 dalla ripresa vegetativa 500            gr x 100 Lt
In vaso: al trapianto 500           gr x 100 Lt
 dalla ripresa vegetativa 350/400   gr x 100 Lt

Orticola intensiva
 per via radicale 10/12 Kg x 1.000 m²
 trattemento fogliare 250/400 gr x 100 Lt  

BIONAT FL

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e 89/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)

“Escluse le Borlande eventualmente estratte 
con sali minerali”

TrUe-BLOOD

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e 89/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)
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       fertilizzanti
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Modalità di impiego e dosaggi:
Aminoplus si può impiegare per irrorazione fogliare o per trattamenti radicali.   
E’ possibile impiegare il prodotto in aggiunta ai fertilizzanti o in miscela con i fitofarmaci.

Trattamenti fogliari: Aminoplus 80-150 ml x 100 litri
Impiegare le dosi più basse nei primi stadi di sviluppo delle piantine o con temperature elevate.

per otteNere i MiGLiori riSuLtAti e’ coNSiGLiABiLe eSeGuire ALMeNo 2-3 AppLicAZioNi DiStANZiAte Di 8-12 
GiorNi. iN pArticoLAre:

Per il superamento delle crisi di trapianto e per favorire l’emissione di radici:
Aminoplus 80-150 ml + Leaf idrosolubile 10-40-10 gr. 150 subito dopo il trapianto

Per stimolare e accellerare la ripresa vegetativa:
Aminoplus 100-200 ml + Leaf 20-20-20 gr. 150-200 (o Mix Liquido 200-250 ml)

Per favorire l’ingrossamento dei frutti (mantenendone le qualità):
Aminoplus 100-150 ml + Leaf 10-10-30 gr. 100-200 intervenire dopo allegagione per almeno due  volte a distanza di 6-7 
giorni.

Per anticipare l’apertura dei fiori (esempio crisantemo):
Aminoplus 80-100 ml + Acido Gibberellico dose consigliata + Monofos PK gr. 150/200 x hl: nebulizzare sui bocci nelle ore più 
fresche.

Per migliorare la colorazione dei fiori:
Aminoplus 80-120 ml + Leaf 10-10-30 gr 100-150 intervenire subito prima dell’apertura dei fiori

Per migliorare la qualità dei frutti: di fragole, melone, zucchino, pomodoro ecc.(colore,consistenza, sapore):
Aminoplus 80-120 ml + Leaf 10-10-30 100 gr. intervenire nella fase di frutto ingrossato, prima della maturazione.

Per migliorare la colorazione e la consistenza degli ortaggi a foglia (insalata, rucola,spinaci,bietole):
Aminolplus 80-150 ml + Leaf 20-20-20 gr. 100-150, due/quattro trattamenti, nel corso del ciclo vegetativo.

Per superare situazioni di stress o danni causati da grandine, gelate, attacchi parassitari, trattamenti con prodotti 
fitosanitari o diserbanti: 
Aminoplus 80 gr x 100 lt., intervenire entro due/tre giorni dall’evento che ha causato il danno ed eseguire tre/quattro inter-
venti distanziati di 6-7 giorni.

Impiego in fertirrigazione:
Aminoplus 1-3 lt / 1000 m²: a seconda dello stadio di sviluppo e delle condizioni della coltura in aggiunta alla normale conci-
mazione. NB: Su vasetteria è consigliabile non superare i 100 ml x 100 lt.

Avvertenze:
Da usare nelle ore più fresche della giornata.
Compatibilità: il prodotto alle dosi d’impiego prescritte è miscelabile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di oli 
bianchi, e insetticidi su base oleosa.

Composizione:
Azoto (N) Totale 8%
Azoto (N) Organico solubile in acqua 7,2 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica    27%

PESO NETTO: 0,5 kg - 1 kG - 5 kG - 25 kg

codice confezione

COAMI500

COAMI1

COAMI5

COAMI25

bottiglia da 500 g

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg

AMINOPLUS
CONCIMe OrGANICO AZOTATO
Caratteristiche:
Attivatore della crescita a base di aminoacidi per tratta-
menti al terreno e fogliari.

Aminoplus è un prodotto bioattivante in grado di stimolare 
e accellerare le funzioni fisiologiche e vitali della pianta. Gli 
aminoacidi sono i costituenti principali della cellula vegetale 
e sono alla base della sintesi proteica e delle varie reazioni 
che avvengono nella cellula stessa. La somministrazione di 
aminoacidi liberi esalta lo svolgimento di tutte  
le attività metaboliche all’interno della pianta, favorendone 
tutte le funzioni produttive.

Aminoplus :
- sollecita la crescita delle colture 
- favorisce la ripresa vegetativa e lo sviluppo dell’appara-
to fogliare e radicale 
- incrementa la quantità e la qualità della produzione 
- aiuta la pianta a superare momenti di difficoltà dovuti 
a condizioni ambientali avverse o a stress di varia natura 
- incrementa l’efficacia dei trattamenti fitosanitari contro 
patogeni e parassiti dell’apparato fogliare 
- aumenta la disponibilità e l’assorbimento degli elementi 
nutritivi

AMINOPLUS veicolante della

concimazione

fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

CO-ACID 
Composizione: 
 Azoto (N) Totale   3 %
  di cui:  Azoto (N) Organico 3 %
  Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  24 % 

NU-CAL 
Composizione: 
Ossido di Calcio (CaO) Solubile in acqua            10 %
Ossido di Magnesio (MgO) Solubile in acqua  2 %

NU-CAL
CONCIMe LIQUIDO A 
BASe DI CALCIO CON 
MAGNeSIO

CO-ACID
CONCIMe Ce
Soluzione di concimi NPCaratteristiche:

Co-Acid è uno speciale concime liquido NP formulato per coadiuvare ed ottimizzare 
l’efficacia di soluzioni antiparassitarie e di miscele fertilizzanti.
Azione acidificante: ripristinando il pH di acque dure fino ai valori ottimali necessari 
per l’attività dei diversi fitofarmaci.
Azione indicatrice: conferisce alle soluzioni la capacità di disporsi in uno strato sottile 
sulle superfici fogliari aumentandone l’aderenza, migliorando la bagnatura della ve-
getazione, ottimizzando la penetrazione dei principi attivi
Azione disperdente: riduce il grado di sedimentazione dei prodotti aggiunti nelle 
miscele favorendo la formazione di soluzioni/sospensioni omogenee adeguate per 
un’uniforme              distribuzione
Azione detergente: svolge un’efficace azione di pulizia delle superfici fogliari nei con-
fronti di melate e fumaggini permettendone l’asportazione.

Caratteristiche:

Nu-Cal è un innovativo formulato a base di Calcio e Magnesio complessati con composti 
organici di origine naturale, a basso peso molecolare, con azione veicolante, questo per-
mette al prodotto di essere facilmente e velocemente traslocato all’interno della pianta, 
prevenenedo o curando le principali fisiopatie da carenza di calcio. La sua azione viene 
esaltata se miscelato con composti organici a base di aminoacidi es.  Aminoplus. Evitare 
le miscele con prodotti contenenti rame. 

Dosaggi e modalità di impiego:
La correzione del pH delle soluzioni deve essere fatta prima di aggiungere i fitofar-
maci.
Versare direttamente il prodotto nell’acqua e agitare, indicativamente ml 60-80 x 100 
lt d’acqua per raggiungere il pH di 6-6,5 le dosi d’impiego varieranno in funzione della 
durezza iniziale delle acque.
Il controllo del pH raggiunto si determina confrontando il colore delle soluzioni otte-
nute.
Aggiungere ulteriore prodotto ml 20 per volta fino ad ottenere il pH desiderato.
In ambiente protetto, serre, tunnel ecc., non superare la dose dei ml 100 x 100 lt.
SI PUO’ IMPIeGAre SU COLTUre erBACee eD ArBOree
 Azione acidificante  Ml     60 -  80 x 100 lt
 Lavaggio melata/fumaggine    Ml 100 - 160 x 100 lt

pH 4,5            pH 5,0 pH 5,5 pH 6,0 pH 6,5 pH 7,0 pH 4,0

Dosaggi e modalità di impiego:

Butteratura amara su melo gr. 300-500 x 100 lt 3-4 trattamenti
Spaccatura della buccia sui frutti gr. 300-500 x 100 lt 3-4 trattamenti
Marciume apicale del pomodoro
e del peperone gr. 300-500 x 100 lt 3-4 trattamenti
Colture ornamentali e floricole gr. 150-200 x 100 lt Visto l’alto numero di specie e   
   varietà di piante per un uso  
   corretto del prodotto consigliamo
   di avvalersi di tecnici specializzati

Fragilità degli steli, difetti di conservazione, marcescenze precoci.
Nu-Cal migliora la distensione di foglie e germogli, la consistenza della polpa dei frutti, 
la conservabilità post-raccolta dei prodotti.

Avvertenze: Il prodotto è stabile alle temperature comprese da + 5° C a + 35° C.
Stoccare in locali areati e asciutti, lontani da fonti di calore e dai raggi solari diretti.

codice confezione

CONUC1

CONUC5

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg 

   

Peso Netto:  1 Kg - 5 Kg

codice confezione

COCOA1 bottiglia da 1 kg

Peso Netto:  1 Kg
AMINOPLUS

“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e 89/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)

Concentrazione massima di cromo (VI)
in mg/kg di sostanza secca = 0
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idrosolubili e fogliari

Composizione (% di peso):
  Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua 30 %
  Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua 20 % 

Peso Netto: 0,5 Kg - 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

FUNGISTOP PK
CONCIMe Ce
Soluzione di PK 30-20
(Fosfito di potassio)
Caratteristiche:
1 - NUTrIZIONe

-Migliora le caratteristiche qualitative delle 
piante e della produzione (aspetto generale, co-
lore, sapore, serbevolezza, consistenza, conte-
nuto di zuccheri ecc.)

-Stimola l’induzione a fiore
-Favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale
-Determina un’irrobustimento generale dei 

tessuti
2 - eFFICACIA

-Stimola la produzione di sostanza naturali di 
difesa della pianta (fitoalessine), creando una 

marcata resistenza all’aggressione dei proto-
geni fungini.

-Esercita un’azione fungitossica diretta nei 
confronti dei patogeni, dovuta all’effetto dell’aci-
do fosforico che si viene a formare nella pianta.

Nota: la protezione alle malattie fungine risulta 
particolarmente marcata nei confronti dei fico-
miceti (peronospore, bremia, pythium, fitoftore, 
ecc.)

Uso e dosi per applicazioni fogliari: 

Ortaggi:          (In particolare cucurbitacee, solanacee, insalate ecc.) 250-300 gr x 100 lt
               Trattare ad intervalli di 10-12 giorni iniziando dopo il 
                          trapianto (o comunque nella prima fase di vegetazione)

Fruttiferi:  Trattare ogni 15-20 giorni, iniziando dopo la ripresa 250-300 gr x 100 lt
                    vegetativa ed eseguendo almeno 2-3 interventi

Agrumi in vaso:  Trattare in primavera ed a fine estate,
 fare serie di 2 trattamenti distanziati di 10 gg 200-300 gr x 100 lt 
                            
Floricole e  Trattamenti ogni 10-20 giorni a partire dalla ripresa  vegetativa   200-300 gr x 100 lt
ornamentali:   

Fragole: Trattare ogni 10-20 giorni dopo il trapianto  a partire dalla ripresa vegetativa 200        gr x 100 lt
Piante in vivaio: Iniziare i trattamenti dalla fine di Agosto, per irrobustire adeguatamente i tessuti 250-300 gr x 100 lt
 
Vite: Abbinare  ai normali trattamenti per accentuare la  200-300 gr x 100 lt
 protezione dalle malattie ed innalzare il grado zuccherino

Uso e dosi d’impiego per fertirrigazione:

Colture orticole/floricole 250-400 gr/100 lt
Piante in vaso 200-300 gr/100 lt
Piante arboree e arbusti 500 gr x  100 lt
innaffiando intorno alle piante

Tappeto erboso 200-300 gr x 100  m2

a) per mantenere il tappeto più fitto, dopo i tagli
     più compatto e più verde, limitandone
     l’eccessivo accrescimento in altezza
b) per rendere il prato più protetto 
    dalle malattie

codice confezione

COFUN1

COFUN5

COFUN25

COFUN250

COFUN1200

bottiglia da 1 kg

bottiglia da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da 250 kg

tanica da  1200 kg

FUNGISTOP PK

fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

CONCIMe FOGLIAre. Dosi di impiego:
Piante arboree e frutticole:  250-450 gr/hl
Ortaggi, fragole:  200-300 gr/hl
Vivai ornamentali e da fiore, tappeti erbosi: 150-200 gr/hl
Seminativi e colture in genere: 7-9 Kg/ha diluiti in 1.000 lt di acqua
Influisce positivamente sulla traslocazione dei principi attivi di alcuni diserbanti sistemici 
(glifosate) e svolge un’attività sinergica nei confronti di fosfonati e idrossilammine predi-
sponendo le infestanti ad una maggiore sensibilità verso tali principi attivi.
Ammonio 8 miscelato ai diserbanti migliora gli effetti sulle malerbe con un risparmio 
del 25-30% di principio attivo. Impedisce la degenerazione delle molecole a contatto con 
acque ricche di sostanze organiche e ne prolunga l’azione specifica.
Diserbo: con diserbanti sistemici fosfonati e idrossilammine preparare la miscela diser-
bante con 1-2 kg/hl di Ammonio 8. E’ consigliabile impiegare subito la miscela.

ALGA 
PLANT
CONCIMe OrGANICO 
AZOTATO FLUIDO
eSTrATTI DI ALGHe 
MArINe

Dosaggi e modalità di impiego:

Piante da frutto gr 250-400 x 100 lt dalla ripresa vegetativa
Agrumi - Vite - Olivo       

Orticole in serre   gr 200-300 x 100 lt post-trapianto ogni 7-10 gg
e in pieno campo  

Vivai, floreali e gr 200-300 x 100 lt dalle prime fasi di crescita
ornamentali  ogni 7-14 gg

codice confezione

COALGP1

COALP5

COALGP25

COALGP250

bottiglia da 1 kg

bottiglia da 5 kg

tanica da 25 kg

tanica da 250 kg 

Composizione: 
Azoto Ammoniacale  8%AMMONIO 8

CONCIMe MINerALe 
SeMPLICe AZOTATO
SOLUZIONe DI
AMMONIO SOLFATO
Attivatore di erbicidi a 
base di Glifosate

Caratteristiche:
Il prodotto contiene azoto ammoniacale pronto e disponibile per la sintesi proteica delle 
colture ad elevate produzioni.   

PESO NETTO ALL’ORIGINE: 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

codice confezione

COAMM81

COAMM85

COAMM830

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg 

Composizione: 
Carbonio (C) organico totale di origine biologiche      10 %
 Azoto (N) Totale  1 %
  di cui:  Azoto (N) Organico 1%
  pH (soluzione 1%)  6 
  Sostanza organica  30 %

Caratteristiche:
Prodotto naturale, inodore, ottenuto da estratti di alghe marine, pH (1 gr/lt) = 6.
L’effetto sinergico generato dalla combinazione fra i componenti organici delle alghe 
brune (ascophillum nosodum) e gli estratti vegetali, aumenta sensibilmente le ca-
ratteristiche biostimolanti del prodotto. L’estratto, ricchissimo di aminoacidi, enzimi 
e lieviti, esercita una importante azione veicolante, permettendo un più rapido as-
sorbimento e trasporto degli elementi nutritivi all’interno della pianta.
Alga Plant si può usare nei trattamenti fogliari nei quali è specializzato, oppure in        
fertirrigazione o nei trattamenti goccia a goccia, dove si riscontra un’ottima efficacia.
Alga Plant è sistemico (ascendente e discendente). I fitormoni presenti, citochinine 
e auxine, sono degli ottimi fattori di sviluppo e di resistenza a stress, a carenze e 
malattie, Alga Plant si può impiegare in abbinamento ai normali concimi fogliari e 
radicali, ottimi risultati si hanno nelle miscele con integratori a base di ferro.

Peso Netto: 0,5 Kg - 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg 

ALGA PLANT

AMMONIO 8

AMINOPLUS
“Consentito in agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e 89/2008 e del D.Lgs. 75/2010 (All. 13, Tab.1)

“Ottenuto per estrazione con soluzione acida”
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Dosi e modalità di impiego:
Vite, Piante da frutto 350 - 600 ml/hl pari ad almeno 3,5 - 6 l/ha
 interventi ripeturi ogni 10-15 giorni dall’ingrossamento dei frutticini all’invaiatura

Olivo 350 - 600 ml/hl pari ad almeno 3,5 - 6 l/ha
                                                               interventi ripeturi ogni 10-15 giorni dall’ingrossamento dei frutticini all’invaiatura

Orticole da frutto e 350 - 600 ml/hl pari ad almeno 3,5 - 6 l/ha
da foglia  interventi ripeturi ogni 10-15 giorni dall’ingrossamento dei frutticini all’invaiatura

Floricole, ornamentali 350 - 650 ml/hl pari ad alemeno 3,5 - 6 l/ha 
 3 trattamenti ogni 10-15 giorni nella fase di finitura

Tappeti erbosi 2 - 3 l/1000 m2 
                2 trattamenti tra luglio e agosto e 2 trattamenti tra ottobre e novembre

Piante da orti 150 - 200 gr/lt
 rallenta l’eccesso di vegetazione aumentando la consistenza e la robustezza della pianta

Composizione:                                                 % p/p
Ossido di Potassio (K2O)  28
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 18
Boro (B) solubile in acqua 0,1
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,2
Parametri tecnici
pH del prodotto tal quale:  9 / 11
Peso specifico:                          gr/lt 1,440

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 6

POTASSIO
LIQUIDO 28%
CONCIMe MINerALe SeMPLICe
POTASSICO FLUIDO
SOLUZIONe DI SALI POTASSICI B.T.C 
CON BOrO (B) e ZINCO (Zn)

Caratteristiche:
Potassio Liq 28% è un concime potassico, per ap-
plicazioni fogliari, aumenta la consistenza dei tes-
suti vegetativi e riproduttivi.
- Importante effetto maturante grazie all’elevato 
contenuto in potassio
- Elevato contenuto in zolfo
La Formulazione liquida di Potassio Liq 28% rende 
estremamente semplice l’impiego e il dosaggio, 
sia nella preparazione di soluzioni fertilizzanti che 
di miscele con i principali fitoframaci.
Potassio Liq 28% è adatto a tutte le colture arbo-
ree, orticole e floricole in fase finale di maturazio-
ne dei frutti.  Il grado zuccherino,, la consistenza, 
il colore e la serbevolezza vengono migliorati in 
modo apprezzabile mentre la raccolta viene antici-
pata sensibilmente. L’applicazione di Potassio Liq 
28% a fine ciclo vegetativo sulle piante da frutto le 
predispone a una maggiore e migliore formazione 
delle gemme a fiore nella primavera successiva. 
Su colture floricole, conferisce colori brillanti e 
aumenta la consistenza e conservabilità post-rac-
colta degli steli. Su piante ornamentali e da vivaio, 
1 o 2 trattamenti di Potassio Liq 28% a fine ciclo 
colturale, rallenta la vegetazione, rafforza i tessuti 
e predispone le piante a sopportare meglio le in-
temperie invernali, predisponendole a una buona 
ripresa vegetativa nella primavera successiva. La 
presenza di Zinco e Boro nel formulato, risultano 
indispensabili nelle fasi finali del ciclo colturale 
per creare un’adeguata dotazione per la ripresa 
vegetativa. Lo Zolfo presente esplica una notevole 
azione di contenimento dello sviluppo di numerose 
malattie fungine.

codice confezioni

COPOT321 tanica da      1 kg

COPOT326 tanica da      6 kg

POTASSIO LIQUIDO 28 %

fertilizzanti
idrosolubili e fogliari

Note:

L’efficacia di Potassio Liq 28% viene ulteriormente 
esaltata, in fase applicativa, se utilizzato con miscele 
di microelementi (Micromix)

Settori e dosi di impiego:

Pomacee e drupacee 250-300 gr/hl

Viticoltura 200-300 gr/hl

Olivo  300-500 gr/hl

Agrumi  250-350 gr/hl

Orticoltura 250-350 gr/hl

Piante ornamentali,
da fiori, tappeti erbosi 250-350 gr/hl

Vivai piante sempreverdi
o a foglia caduca 250-400 gr/hl

Piante arboree in genere 250-350 gr/hl

CONCIMe Ce
Soluzione di concime N-P-K
con microelementi (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
10-5-5
Composizione: 
Azoto (N) Totale  10 %
di cui:  Azoto (N) Nitrico 0,5 %              
            Azoto (N) Ureico 9,5 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua   5 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua   5 %
Boro (B) Solubile in acqua   0,01 %
Rame (Cu) Solubile in acqua chelato con EDTA   0,015 % 
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato EDTA  0,04 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua chelato EDTA 0,04 %
Molibdeno (Mo) Solubile in acqua chelato EDTA 0,001 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chealto EDTA   0,015 %

Intervallo di pH che garantisce una
buona stabilità della frazione chelata:   4-8

A basso tenore di Cloro

PESO NETTO kg. 1 - kg. 5 - kg. 25 

MIX LIQUIDO
CONCIMe LIQUIDO
CON MICrOeLeMeNTI NPK 10-5-5

E’ un concime fogliare liquido, contenente Ma-
cro e Microelementi prontamente assimilabili. 
L’equilibrato rapporto tra i componenti (N-P-K 
2.1.1) lo rende efficace su tutte le colture, nelle 
più diverse situazioni: periodi di intensa attività 
vegetativa, superamento di fasi critiche post-
trapianto, stress ambientali ecc. oppure come 
nutrimento completo di mantenimento o per 
spingere al massimo la coltura. L’Azoto è pre-
sente in forma nitrica e ureica. L’apporto con-
temporaneamente di Fosforo e Potassio rinvi-
gorisce l’apparato radicale e stimola la mobilità 
della linfa. La presenza dei vari microelementi 
chelati nel giusto rapporto per le esigenze nu-
tritive delle colture previene gli stati di carenza, 
migliora l’aspetto e la colorazione delle piante, 
garantisce una migliore qualità e quantità del-
la produzione. La formulazione liquida facilita 
la miscelazione con l’acqua ed eventuali altri 
prodotti, consentendo un’uniforme distribuzio-
ne sulla pianta. Si consigliano “applicazioni fra-
zionate” ad intervalli di 6-8 giorni. Il prodotto è 
miscelabile con i più comuni antiparassitari, dei 
quali spesso ne aumenta l’efficacia. E’ sempre 
meglio effettuare una prova di miscibilità prima 
dell’impego. E’ consigliabile effettuare l’appli-
cazione nelle ore più fresche della giornata. In 
ambiente protetto non superare i 250 cc/hl 

Avvertenze:
- La Società non assume responsabilità per eventuali 

danni derivati da applicazioni non corrette   del prodotto
- Conservare in mabiente adatto con temperatura 

compresa tra i 5°C e 25°C
- In caso di versamenti raccogliere con segatura
- Il prodotto non subisce alterazioni immagazzinato alle 

normali temperature di stoccaggio
- Immagazzinare con cura e attenzione evitando 

stoccaggi precari

codice confezioni

COMICL1

COMICL5

COMICL25

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg 

MIX LIQUIDO
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LeAF 10-40-10 
Composizione: 
Azoto (N) Totale   10 %
 di cui: Azoto (N) Nitrico 3 % 
             Azoto (N) Ammoniacale              7 %
             Azoto (N) Ureico  0 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua                    40 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua                     10 %
Boro (B) Solubile in acqua           0,02 %
Rame (Cu) Solubile in acqua                                    0,005 %
Rame (Cu) Soubile in acqua chelato con EDTA        0,005 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua                                       0,07 % 
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato con EDTA             0,07 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua          0,03 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua chelato con EDTA    0,03 %
Molibdeno (Mo) Solubile in acqua           0,001 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua                                       0,01 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chelato con EDTA           0,01 %
E.C. 1‰ (mS/cm) 18° C                                                                                       0,950

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 2
Dosi e modalità di impiego:
 Fogliare:
Universale  gr 150-250 x 100 lt di acqua
Floricole  gr   80-120 x 100 lt di acqua 
Vivai   gr 150-250 x 100 lt di acqua
Orticole   gr   80-200 x 100 lt di acqua

LeAF 10-10-30 
Composizione: 
Azoto (N) Totale   10 %
 di cui:  Azoto (N) Nitrico 4,8 % 
              Azoto (N) Ammoniacale             1,0 %
              Azoto (N) Ureico 4,2 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua             10 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua             30 %
Boro (B) Solubile in acqua  0,05 %
Rame (Cu) Solubile in acqua    0,005 %
Rame (CU) Solubile in acqua chelato con EDTA          0,005 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  0,02 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato con EDTA  0,02 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua  0,01 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua chelato con EDTA          0,01 %
Molibdeno (Mo) Solubile in acqua  0,001 %
Zinco (ZN) Solubile in acqua  0,01 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chelato con EDTA  0,01 %
E.C. 1‰ (mS/cm) 18° C                                                                  0,730

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 2

Dosi e modalità di impiego:
 Fogliare:
Universale  gr 150-250 x 100 lt di acqua
Floricole  gr   80-120 x 100 lt di acqua 
Vivai   gr 150-250 x 100 lt di acqua
Orticole   gr   80-200 x 100 lt di acqu

codice

PADL101030

codice

PADL104010

LEAF
NPK 10-10-30 + micro 
CONCIMe Ce
Caratteristiche:

 - Utilizzato durante la fase di maturazione dei frutti e 
per “lignificazione”
 - Per la fase finale di fioritura su floricole
 - Nei terreni freddi e calcarei
 - Solubilità a 20°C: 470 gr/lt
 - pH 1% = 4,8
Il concime fogliare Leaf è un complesso chimico basato 
su materie prime di elevata qualità.
Indicato per avere una solubilità totale ed immediata                           
senza residui. Esenti cloruri, solfati, carbonati e sodio. 
Contiene microelementi da EDTA per ottenere un effet-
to sistemico dopo il trattamento fogliare. Per le sue doti 
è eccezionale usato anche in fertirrigazione dove sono 
apprezzate le risultanze immediate e durature.

LEAF
NPK 10-40-10 + micro 
CONCIMe Ce
Caratteristiche:

 - Utilizzato per il rapido sviluppo dell’apparato
radicale
   Post trapianto crea effetto starter
 - Utilizzato per induzione a fiore in ortofloricoltura
 - Solubilità a 20°C: 470 gr/lt
 - pH 1% = 4,8
Il concime fogliare Leaf è un complesso chimico basato 
su materie prime di elevata qualità.
Indicato per avere una solubilità totale ed immediata                           
senza residui. Esenti cloruri, solfati, carbonati e sodio. 
Contiene microelementi da EDTA per ottenere un effet-
to sistemico dopo il trattamento fogliare. Per le sue doti 
è eccezionale usato anche in fertirrigazione dove sono 
apprezzate le risultanze immediate e durature.
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Ogni granulo del prodotto contiene tutti gli elementi nutritivi essenziali: Azoto (N), Fosforo (P), Potassio (K) e Microelementi 
(ME). Una membrana protettiva ricopre i granelli e permette un costante rilascio dei nutrienti; essa è creata attraverso un 
processo fisico, e quindi non è un polimero o una membrana di altra natura chimica.

LEAF

FERTILIZZANTI
FOGLIARI

Dosi e modalità di impiego: 
Fogliare: 
Universale  gr 150-250 x 100 lt di acqua
Floricole  gr   80-120 x 100 lt di acqua 
Vivai  gr 150-250 x 100 lt di acqua
Orticole  gr   80-200 x 100 lt di acquaPESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 2

codice

PADL202020

LeAF 20-20-20 
Composizione:
Azoto (N) Totale   20 %
 di cui: Azoto (N) Nitrico                                 5,6 % 
             Azoto (N) Ammoniacale                  4,0 %
             Azoto (N) Ureico                10,4 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua   20 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua   20 %
Boro (B) Solubile in acqua  0,02 %
Rame (Cu) Solubile in acqua  0,005 %
Rame (Cu) Solubile in acqua chelato con EDTA  0,005 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  0,07 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato con EDTA  0,07 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua  0,03 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua chelato con EDTA 0,03 %
Molibdeno (Mo)    0,001 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua                                                          0.01 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chelato con EDTA            0,01 %
E.C. 1‰ (mS/cm) 18° C                                                                      0,950

LEAF
NPK 20-20-20 + micro
CONCIMe Ce
Caratteristiche:
- Utilizzato per esaltare lo svilup-
po di ogni tipo di pianta
 - Solubilità a 20°C: 600 gr/lt 
 - pH 1% = 4,9
Il concime fogliare Leaf è un com-
plesso chimico basato su materie 
prime di elevata qualità.
Indicato per avere una solubilità 
totale ed immediata senza residui. 
Esenti cloruri, solfati, carbonati e 
sodio. Contiene microelementi da 
EDTA per ottenere un effetto siste-
mico dopo il trattamento fogliare. 
Per le sue doti è eccezionale usato 
anche in fertirrigazione dove sono 
apprezzate le risultanze immedia-
te e durature.

LeAF 30-10-10 
Composizione: 

Azoto (N) Totale   30 %
 di cui:  Azoto (N) Nitrico 2,8 % 
              Azoto (N) Ammoniacale              2,0 %
              Azoto (N) Ureico  25,2 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua                    10 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua                     10 %
Boro (B) Solubile in acqua           0,05 %
Rame (Cu) Solubile in acqua                                    0,005 %
Rame (Cu) Soubile in acqua chelato con EDTA        0,005 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua                                       0,02 % 
Ferro (Fe) Solubile in acqua chelato con EDTA             0,02 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua          0,01 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua chelato con EDTA    0,01 %
Molibdeno (Mo) Solubile in acqua           0,001 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua                                       0,01 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua chelato con EDTA           0,01 %
E.C. 1‰ (mS/cm) 18° C                                                                           0,630

PESO NETTO ALL’ORIGINE kg. 2

Dosi e modalità di impiego:
 Fogliare:
Universale  gr 150-250 x 100 lt di acqua
Floricole  gr   80-120 x 100 lt di acqua 
Vivai   gr 150-250 x 100 lt di acqua
Orticole   gr   80-200 x 100 lt di acqua

codice

PADL301010

LEAF
NPK 30-10-10 + micro 
CONCIMe Ce
Caratteristiche:

 - Utilizzato durante la fase primaverile per lo sviluppo 
    di ogni pianta 
 - Utilizzato per tutto il ciclo delle floro-ornamentali e 
    delle colture orticole
 - Solubilità a 20°C: 600 gr/lt
 - pH 1% = 4,9
Il concime fogliare Leaf è un complesso chimico basato su 
materie prime di elevata qualità.
Indicato per avere una solubilità totale ed immediata sen-
za residui. Esenti cloruri, solfati, carbonati e sodio. Contie-
ne microelementi da EDTA per ottenere un effetto sistemico 
dopo il trattamento fogliare. Per le sue doti è eccezionale 
usato anche in fertirrigazione dove sono apprezzate le risul-
tanze immediate e durature.
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Caratteristiche:
Lavaplant è un concime semplice fluido specifico per le applicazioni fo-
gliari. La presenza di silicati, nella formulazione di Lavaplant determina, 
oltre all’azione fertilizzante, un energico effetto disgregante dei residui 
organici (melate, fumaggini) prodotti su piante e frutti da attacchi di inset-
ti quali: Psilla, Afidi, Metcalfa, Aleurodi, Mosca flaccula, ecc.
   • Lavaplant è formulato con elementi naturali, non inquinanti e biode-
gradabili
   • Lavaplant è innocuo per l’uomo, gli animali e l’ambiente
   • Lavaplant alle dosi consigliate non è fitossico per le piante
   • Lavaplant non lascia residui tossici sulla vegetazione
   • Lavaplant può essere applicato in prossimità della raccolta
   • Lavaplant non provoca danni agli insetti utili e ai pronubi
   • Lavaplant può essere usato con successo in associazione ad insettici-
di chimici, in qualità di sinergizzante-esaltatore

LABIOSAN Composizione: 
Dimetilbenzilammonio cloruro al 50% = 10,00%
Conformulati - Solventi Colorati - Stabilizzanti - Detergenti q.b. a 100 gr 

LABIOSAN
DISINFeTTANTe SPeCIFICO 
Per L’OrTOVIVAISMO
A BASe DI SALI QUATerNArI
DI AMMONIO

LAVAPLANT
CONCIMe Ce
SOLUZIONe DI CONCIMI PK 
9.12
Per eLIMINAre
FUMAGGINe e MeLATA

Caratteristiche:
Labiosan è un prodotto studiato per la disinfezione di tutti i tipi di bancali 
e di ogni altra superficie della serra, inclusi vasi, recipienti ed attrezzi.
Labiosan combatte ed elimina batteri e funghi patogeni sia sotto forma di 
micelio che di spore.
Labiosan non è fitotossico ed è innocuo per l’operatore. I vasi ed i bancali 
disinfettati possono ospitare da subito le piante. 
Si può disinfettare con Labiosan un bancale mentre quello vicino è in col-
tura.
Labiosan può essere somministrato con le normali attrezzature per i 
trattamenti o tramite impianto di irrigazione. E’ completamente biode-
gradabile.

codice confezione

COLAV500

COLAV1

COLAV5 

COLAV25

bottiglia da 500 g

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

tanica da 25 kg 

codice confezione

FILAB1

FILAB5

bottiglia da 1 Kg

tanica da 5 kg

LAVAPLANT 
Composizione: 
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua 9 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua              12 %

Dosaggi e modalità di impiego:
400-800 gr/hl usando fino a 20 q.li d’acqua per ettaro. Distribuire nelle 
prime ore del mattino, bagnando abbondantemente ed uniformemente. 
In presenza di forti infestazioni ripetere il trattamento dopo 5/7 giorni

Miscibilità:
Lavaplant è miscibile con i più comuni fitofarmaci: è consigliabile effet-
tuare prove di miscibilità su piccole quantità di prodotto, prima dell’uso 
in pieno campo. In caso di miscele con antiparassitari deve essere ri-
spettato il periodo di carenza del prodotto chimico impiegato. Lavaplant 
va conservato in confezione chiusa, in ambiente protetto a temperature 
superiori ai 5°-6° C. il prodotto ha pH basico sul tal quale.   

CUPeK
CONCIMe Ce
CONCIMe P-K CON rAMe (CU)
0 - 15 - 20
OTTeNUTO Per MISCeLAZIONe

Composizione: 

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato
citrato ammonico neutro e acqua                                                15 
%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua                          10 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua                            20 %
Rame (Cu) totale                                                                                10 %

A basso tenore di cloro

PESO NETTO ALL’ORIGINE: Kg 1 - Kg 5  

Dosi e modalità di impiego:
Si consiglia l’uso per via fogliare:

Olivo - Vite 300 g x 100 lt      Trattamenti preventivi, oppure
  quando si manifestano i primi sintomi 
                                         
Orticoltura 250 g x 100 lt      Trattamenti preventivi, oppure
(Pomodori, Melanzane, Patate, ecc.)  quando si manifestano i primi sintomi

Colture floreali 250 g x 100 lt Trattamenti preventivi, oppure
(Ornamnetali, Forestali, Vivai)  quando si manifestano i primi sintomi

Piante da frutto 300 g x 100 lt Trattamenti preventivi di fine
  inverno (al bruno), non trattare con  vegetazione in corso

Ripetere il trattamento in caso di forti piogge. Non trattare durante la fioritura.

Compatibilità:

Non compatibile con formulati acidi e alcalini. Visto le molteplicità di specie e varietà, è consigliabile effettuare 
saggi d’impiego preliminari. Evitare miscele con prodotti organici.

cupek
Concime P-K con rame (Cu)
0 - 15 -20 + 10 (Cu)
Ottenuto per miscelazione

Caratteristiche:
CuPeK è una miscela di prodotti fosfo-potassi-
ci, con rame, che svolgono una duplice azione: 
nutrizionale e protettiva. Fosforo e Potassio au-
mentano la consistanza dei tessuti vegetativi e 
riproduttivi, limitano l’eccesso di vigoria della 
pianta, migliorando le caratteristiche qualitati-
ve delle produzioni, (consistenza, serbevolezza, 
colore, contenuto zuccherino, resistenza alle 
manipolazioni). Inducono la pianta a produrre 
fiori e frutti.
Il Rame esplica un’azione catalizzante sui pro-
cessi ossido-riduttivi, concorrendo alla forma-
zione dei processi di fotosintesi, contribuisce alla 
stimolazione delle difese naturali delle piante 
nei confronti di parassiti fungini. Le carenze di 
rame si manifestano con ingiallimenti e forma-
zioni di macchie sui lembi fogliari evidenziate da 
atrofie sui giovani getti. Il rame esplica un’azione 
“collaterale” di difesa nei confronti delle princi-
pali malattie fungine.

codice confezione

COCUPe

COCUPe5

scatola da 1 kg

scatola da 5 kg
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Modalità di applicazione e dosi consigliate:

Trattandosi di un prodotto viscoso in sospensione è raccomandato agitare bene prima dell’uso.

Fogliare:
kg 1,200 - 1,800 di Acarì in 100 litri di acqua, ripetendo 2-3 volte a distanza di 7-10 giorni

Acarì, avendo un’azione meccanica, è da consigliare in trattamenti preventivi

Nel caso di trattamenti curativi è opportuno miscelare Acarì ad un acaricida (es. Abamectina) riducendo la dose 
dell’acaricida del 20-25 %

Visto l’alto numero di varietà di piante su cui si può impiegare, i dosaggi sopra riportati hanno soltanto valore indi-
cativo

ACArì 

Composizione:
Ossido di Silicio (SiO2) 20 %
Ossido di Calcio (CaO)  1,5 % 
Ossido di Ferro (Fe) 0,8 %
Ossido di Magnesio (MgO) 0,3 %

PESO NETTO kg. 1 - kg. 5

ACARì
Bioinduttore delle difese naturali
Caratteristiche:
DA IMPIEGARE PER TRATTAMENTI FOGLIARI
- Efficace sugli acari, dove agisce per scarificazione 
dell’esoscheletra e successiva disidratazione dell’inset-
to.
- Assicura buoni risultati anche su micro lepidotteri e 
cocciniglie.
- Acarì non possiede azione citotropica e traslaminare, è 
quindi necessario bagnare bene la vegetazione.
- Acarì è miscibile con i più comuni fitosanitari a reazione 
neutra, è consigliabile però effettuare prove di miscibili-
tà su piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in cam-
po. Acarì non ha tempo di carenza. In caso di miscele 
con antiparassitari deve essere rispettato il periodo di 
carenza del prodotto chimico impiegato.

codice confezione

FIACAr1

FIACAr5

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

ACArI’ è un prodotto alternativo alla lotta chimica, assoluta-
mente non tossico e non fitotossico per le piante.
E’ Formato da cristalli attivi dalla capacità di scambio che 
rende il prodotto una vera trappola per i ragnetti.

ACArI’ si attiva sugli insetti tramite il contatto diretto e la 
conseguente azione meccanica che esercita, agli insetti col-
piti causandone una rapida morte per disgregamento.

A - 42 

Composizione:
Caolino 100 % PM
Polvere bagnabile

PESO NETTO:  kg. 5

A-42
Prodotto naturale a base di Caolino

Caratteristiche:

A= Difesa e protezione da alcuni insetti
B= Protegge le colture dalle alte temperature 
“stress da calore”

Dopo il trattamento, sulle piante si forma un 
sottile strato di particelle minerali di colore 
bianco, queste fungono da protezione e da di-
fesa da alcuni insetti, per questo è importante, 
con il trattamento, coprire la vegetazione.

Ripetere per tutto il periodo in cui si temono 
attacchi, fino alla definitiva scomparsa del pe-
ricolo.

codice

FIA42CA

Dosi e modalità di impiego:

Kg 2,5 - 5 x 100 Lt di Acqua

Bagnare tutta la vegetazione

Per una migliore copertura si consiglia di ripetere il 
trattamento dopo alcuni giorni. Le piante “protette” 
assumono un colore bianco intenso, quando la ve-
getazione perde questa colorazione siamo sotto il 
pericolo di attacco da parte del fitofago e quindi si 
consiglia di ripetere il trattamento.

Compatibilità:
Si consiglia di applicare A-42 da solo.

A-42
“Corroborante”, utilizzabile in agricoltura biologica 

e biochimica D.M. 27 novembre 2009, n. 18345
Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE)

n. 834/2007, 889/2008 e successive modifiche
riguardanti la produzione biologica 

e l’etichettatura dei prodotti biologici.
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PESO NETTO ALL’ORIGINE GR. 250 - KG. 1 

codice confezione

COCLOT250 Gr. 250 - scatole da 20 pz

COCLOT1 Kg. 1 - scatole da  12 pz

Tecniche generali di utilizzo:

- Trattare subito dopo il trapianto o la messa
 a dimora delle  piante;
- È consigliabile ripetere l’applicazione dopo
 1 settimana;
- Dopo aver diluito il prodotto in acqua,
 attendere  almeno 30  minuti prima di
 procedere all’applicazione;
- Applicare CLOTRIX entro 4 ore
 dalla preparazione;
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo
 200 ml/hl  di Aminoplus, che risvegliano ed  
 esaltano l’attività dei microrganismi presenti  
 nel prodotto:
- Miscibile con i comuni concimi
 da fertirrigazione. 

COLTURE DOSI MODALITA’ D’IMPIEGO

Orticoltura: 
Fragola,
Pomodoro,
Zucchine,
Insalate,
Basilico, ecc.

immersione:  
150-200 gr/hl

dei “pannelli”
alveolati subito prima del
trapianto in una soluzione

In terra:
300 gr/1.000 m2

con abbondante bagnatura

Fuori suolo:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Produzione piante da orto:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Floricoltura:
Ciclamini,
Stelle di Natale,
Gerbere, Crisantemi,
Gerani, Rose, Annuali
varie, ecc.

In terra:
200 - 300 gr/1.000 m2

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

In vaso:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Vivaio di piante
ornamentali e da frutto:

In vaso:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Agrumi e Acidofile: (Azalee, Camelie, ecc.)
In vaso:

100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato 

Piante Ornamentali
e da frutto:

All’impianto
in pieno campo:
100 - 200 gr/hl

bagnare abbondantemente 
subito dopo la messa a dimora

CLOTrIX
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:   3%
Contenuto in batteri della rizosfera: 109 U.F.C./gr
Ammendante organico:                    compostato verde
Trichoderma Ligmorum:   109 U.F.C./gr
Trichoderma Harzianum:   109 U.F.C./gr
Clonostacys Rosea:   109 U.F.C./gr

clotrix
Prodotto  ad azione specifica.
Inoculo di funghi micorrizici.
Caratteristiche:

CLOTrIX è un formulato a base di funghi anta-
gonisti (Trichoderma spp.) e batteri della rizo-
sfera, arricchito con Micorrize (Glamus spp.), in 
grado di prevenire e contrastare malattie fungi-
ne e batteriche a livello della radice del colletto.

La concentrazione dei microrganismi antago-
nisti è particolarmente elevata (109 U.F.C: per 
grammo).
L’effetto sui patogeni è dovuto a meccanismi di
- parassitizzazione
- antagonismo di metaboliti in grado di rendere 
l’ambiente radicale inospitale per i parassiti

CLOTrIX è efficace nei confronti di malattie fun-
gine causate da RHIZOCTONIA, SCLEROTINIA, 
PHYTOPHTHORA, PYTHIUM, VERTICILLIUM, 
THELAVIOPSIS, FUSARIUM, PYRENOCHAETA, 
ARMILLARIA, ROSELLINIA.
Inoltre il prodotto:
-ha un deciso effetto stimolante sullo sviluppo 
radicale;
- ha un’azione di contenimento sulle malattie di 
origine batterica;   
- ha un effetto collaterale sui Nematodi;
- rende le piante più resistenti nei confronti dei 
vari stress (termici, idrici, ecc.).

Tecniche generali di utilizzo:

- Dopo aver diluito il prodotto in acqua, attendere almeno  30 minuti prima di  
 procedere all’applicazione;
- Applicare rIZOBAT entro 4 ore dalla preparazione;
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo 200 ml/hl  di Aminoplus, che
 risvegliano ed esaltano l’attività dei microrganismi presenti nel prodotto;
- Nel caso si volesse abbinare una protezione “fungicida”, si può aggiungere 
   Fungistop PK alle dosi consigliate in etichetta.

COLTUre DOSI MODALITA’  D’IMPIeGO

OrTICOLe, FLOrICOLe e 
VIVAISMO
OrNAMeNTALe 
In Serra
(compreso vasetteria)

200 - 300 gr/hl
distribuire in
1.000 m2

Ripetere all’occorrenza
Per una azione più
vigorosa fare 2 trattamenti a 
distanza di 3 gg

OrTICOLe, FLOrICOLe e 
VIVAISMO OrNAMeN-
TALe,
PIANTe DA FrUTTO, SIe-
PI, ecc. In pieno campo

2 - 3 Kg/ha 
con 800 Lt di 
Acqua

Applicazioni FOGLIArI bagnando abbondantemente uniformemente la vegetazione.
Si consiglia l’applicazione di rIZOBAT al mattino o nelle ore più fresche della giornata.

rIZOBAT
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:    3%
Contenuto di Metarhizum Anisopliae: 109 U.F.C./gr
Contenuto di Beauveria Bassiana:    109 U.F.C./gr
Batteri della rizosfera:   109 U.F.C./gr

PESO NETTO ALL’ORIGINE GR. 250 - KG. 1

BLAFI
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:    3%
Contenuto in batteri della rizosfera:   109 U.F.C./gr
Lecanicilium Lecani:    109 U.F.C./gr
Ammendante organico:   compostoato verde

codice confezione

COBILAF250 Gr. 250 - scatole da 20 pz

COBILAF1 Kg. 1 - scatole da  12 pz

COLTUre DOSI MODALITA’ D’IMPIeGO

AGrUMI, OLIVO, OrTICOLe
(Pomodoro, Peperone,
Cucurbitacee, Carote,
Carciofo, Cipolla, ecc.) 
OrNAMeNTALI e FLOreALI 
Compresa vasetteria , VIVAI

200 - 300 
gr/hl

distribuire
in 1.000 m2

Ripetere all’occorrenza
Per una azione più vigorosa
fare 2 trattamenti a
distanza di 3 gg
 

VITe, POMACee
(Melo, Pero)
DrUPACee (Pesco,
Albicocco, Ciliegio)
SUSINO, PATATA, TABACCO

2 - 3 Kg/ha 
con 800 Lt di 

Acqua

Applicazioni FOGLIArI bagnando abbondantemente uniformemente la vegetazione.
Si consiglia l’applicazione di BLAFI al mattino o nelle ore più fresche della giornata.

Tecniche generali di utilizzo:

- Trattare alla comparsa dei primi parassiti; 
- Dopo aver diluito il prodotto in acqua, attendere almeno 30 minuti prima
 di procedere all’applicazione 
 - Applicare BLAFI entro 4 ore dalla preparazione; 
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo 200 ml/hl di  Aminoplus,
 che risvegliano ed esaltano l’attività dei microrganismi presenti
 nel prodotto:
- Nel caso si volesse abbinare una protezione “fungicida”, si può aggiungere  
 Fungistop PK alle dosi consigliate in etichetta.

codice confezione

COrIZO250 gr. 250 - scatole da 20 pz

COrIZO1 Kg. 1 - scatole da  12 pz

rizobat
Prodotto  ad azione specifica.
Inoculo di funghi micorrizici.
Caratteristiche:
rIZOBAT è un formulato speciale a base di funghi micor-
rizici e batteri della rizosfera con una alta concentrazione 
di metathizum Anisopliae e di Beuveria Bassana, distribu-
ito sul sistema pianta suolo crea un ambiente inospitale 
per molti parassiti, in special modo: AFIDI, TRIPIDI, ACA-
RI, ALEURODIDI, NOTTUE, COCCINIGLIE, CAVALLETTE, 
TERMITI, DORIFERA, DIABROTICA, ELATERIDI, ecc.

rIZOBAT spruzzato sulla pianta, entra in contatto con 
il parassita, ne corrode la cuticola e colonizza il corpo 
dell’insetto producendo tossine letali.
L’insetto attacato da RIZOBAT, rallenta immediatamente 
la sua attività, dopo pochi giorni appare ricoperto da una 
muffa bianco/grigia che lo parassitizza e lo fa morire.

rIZOBAT va impiegato alla prima comparsa dei parassi-
ti, agisce per contatto e parassitismo su tutti gli insetti, si 
può usare su tutte le piante.

BLAFI
Prodotto  ad azione specifica.
Inoculo di funghi micorrizici.
Caratteristiche:
BLAFI è un formulato speciale a base
di funghi micorrizici e batteri della rizosfera con una 
alta concentrazione di Lecaniculium Lecanii, fungo già 
presente in natura. Il Lecaniculium Lecanii, distribuito 
sul sistema pianta suolo, crea un habitat inospitale per 
molti parassiti, in special modo afidi e aleurodidi. 

BLAFI contiene funghi endofiti ed entomopatogeni, 
che non attaccano mammiferi e insetti utili (bombi, 
api, coccinelle, ecc.)
Va impiegato alla prima comparsa dei parassiti.
Agisce per contatto e parassitismo molto attivo su mo-
sca bianca.  

CLOTrIX
CONSeNTITO IN AGrICOLTUrA BIOLOGICA

ai sensi dellae reg. Ce 834/2007 e 889/2008
e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13, Tab. 1)

Materie prime: ammendante organico, funghi 
mocorrizici, batteri della rizosfera, tricoderma.

OGM ASSENTI
ESENTE DA ORGANISMI PATOGENI
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si realizzano produzioni e confezionamenti con titolazioni personalizzate

produzionE e confezionamento conto terzi

confezionamento granulari

kg.  0,500 80    x  120 80 12 960 480
kg  1 80 x 120 50 12 600 600
kg. 5 60 x 80 1 box da 90 90 450
kg. 5 80  x 120 2 box da 90 180 900
kg. 20 100 x 120   75 1500
kg. 25 100 x 120   60 1500

 confezione misura nr scatole nr pezzi nr pezzi kg
  bancale per per totali totali
   bancale scatola  

confezionamento liquidi

kg.  0,500 80 x 120 48 20 960 480
kg 1 80 x 120 50 12 600 600
kg. 5 80 x 120 32 4 128 640
kg. 25 80 x 120   36 900

 confezione misura ne pezzi nr pezzi nr pezzi kg
  bancale per per totali totali
   bancale scatola  

prodotti granulari kg. 0,5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

fertilizzanti

Blu 
gr 500

Scatole da 12 pezzi

Citrus
gr 500

Scatole da 12 pezzi

Agroplus Gold
gr 500

Scatole da 12 pezzi

linea

Blu
codice peso

PADB 500 g

Citrus 
codice peso

PADC 500 g

Agroplus Gold
codice peso

COAGrOG05 500 g

                   palbox

                               da 90 sacchi

linea

       fertilizzanti
piccole confezioni
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concimi
giardinaggio

Caratteristiche:
Blu è un formulato realizzato per soddisfare le esigenze di tutte le colture.
Visto l’alta versatilità del prodotto si può impiegare con successo su tutte 
le colture.
Prodotto colorato visibile nella confezione, 
per i clienti “affezionati” al granello blu

Settori di impiego:
Orto, Frutteto, Verde Ornamentale, Prato, Piante fiorire, Ecc.

codice titolo confezione

PADB5 12-10-17+3MgO+15SO3+1Fe Sacco da kg. 5

Blu Concime Universale

Caratteristiche:
Miscela di concime specifico per agrumi (limoni, aranci, mandarini,kunquat, 
ecc)
Composto per il 30% da microgranuli fertilizzanti ricoperti da una mem-
brana di resina organica biodegradabile che consente il rilascio graduale 
nel tempo degli elementi nutritivi. La formulazione in microgranuli con-
sente una maggiore copertura della superficie da concimare.
Nutre le piante in modo continuo e completo per 3 - 5 mesi.

Informazioni tecniche:
Contiene un ottima percentuale di Ferro sotto forma di Sequestrene
Periodo consigliato per l’impiego:
Ottimali tre concimazioni annue:
Marzo - Giugno - Settembre 

codice titolo durata confezione

PADC5 14-7-12+2MgO+2Fe 4M Sacco da 5 kg

Citrus Speciale Agrumi con Sequestrene

Caratteristiche:
Azoto, elemento fondamentale per lo sviluppo delle piante è presente per 
oltre il 50% sottoforma di lenta cessione, 60-70 giorni. Le piante richiedono 
un notevole apporto di sostanza nutritiva durante il periodo di vegetazione, 
di fioritura e di maturazione del frutto, Agroplus Gold, usato periodicamen-
te evita il manifestarsi di ingiallimenti fogliari, (clorosi) che si manifestano 
comunemente sulle foglie. Inoltre è un supporto nutritivo che favorisce sia 
una crescita vigorosa che una copiosa fruttificazione. 

Informazioni tecniche:
Il suo buon contenuto di mesoelementi, Calcio, Magnesio e Zolfo, supporta-
ti da un ottima presenza di microelementi, fra cui spicca il Ferro, lo rendo-
no un fertilizzante fondamentale per la nutrizione della pianta.

Settori di impiego:
Orto - Frutteto - Verde ornamentale - Prati.
Agroplus Gold è un concime ottimale dove si voglia dare una nutrizione 
completa alla pianta.

codice titolo durata confezione

COAGrOG5 15-7-15+2MgO+1Fe 
con Boro(B) e Zinco (Zn) 2 M Sacco

da 5 kg

Agroplus Gold Concime Granulare Universale “Completo”linea

                   lenta

                          cessione

                   lenta

                          cessione

fertilizzanti
piccole confezioni

Caratteristiche:
Jolly Pellet è un fertilizzante naturale, composto esclusivamente da so-
stanza organica (stallatico naturale).
Jolly Pellet agisce su tutti gli aspetti della fertilità del terreno, migliorando-
ne la ritenzione idrica e gli scambi gassosi, creando un’ambiente più favo-
revole allo sviluppo delle radici, riequilibrando il pH, attenuando eventuali 
problemi di eccessiva salinità, incrementando l’attività della flora batterica 
utile, “svloccando” tutti inutrienti presenti nel terreno e rendendoli così di-
sponibili per le piante.
Jolly Pellet favorisce la formazione di sostanze umiche e fulviche che mi-
gliorano le caratteristiche chimico/fisiche del terreno e ne stimolano l’at-
tività biologica. Il suo impiego è consigliato in tutti i terreni per mantenere 
e/o aumentare il loro contenuto di sostanza organica. L’impiego regolare 
consente di incrementare e mantenere elevata nel tempo la fertilità natu-
rale dei terreni, preservandoli dai fenomeni di “stanchezza”, ed opponen-
dosi allo sviluppo di quei funghi patogeni che possono attaccare gli apparati 
radicali. Tutto questo consente di ottenere piante più sane e più forti, con 
miglioramento sia quantitativo che qualitativo delle produzioni.

Settori di impiego:
Orticoltura e Floricolture in pieno campo ed in serra, Frutticolture, Viticol-
tura, Olivicoltura, Vivaismo, Tappeti Erbosi

codice titolo confezione

PADJP5 Stallatico naturale Sacco da kg. 5

Stallatico Jolly Pellet Stallatico naturale

Caratteristiche:
Gold contiene Azoto a lenta cessione.
Gold è un concime ottimale dove si voglia dare una nutrizione completa alla 
pianta, apportando importanti dosi di microelementi. Si può usare su tutte 
le colture. Le dosi variano a seconda del tipo di pianta, dal suo sviluppo e dal 
periodo stagionale d’impiego.
Gold usato periodicamente, grazie alla sua composizione ricca di Magnesio 
e Microelementi, evita il manifestarsi di ingiallimento fogliare, (clorosi) che 
si manifestano comunemente sulle foglie, inoltre è un supporto nutritivo 
che favorisce sia una crescita vigorosa che una copiosa fruttificazione.

Settori d’ impiego:
Piante in vaso (riconcimazione), Ortaggi a foglia, Fragole, Pomodori, Zuc-
chine, Meloni, Cocomeri, Frutticoltura, Prati, Orti,Giardini.

codice titolo confezione

PADG5 15-9-15+2MgO+16 SO3+0,01 B Sacco da kg. 5

Gold Concime minerale

Caratteristiche:
Il Solfato Ammonico è ideale per la concimazione di fine inverno-inizio pri-
mavera ed in tutti i casi in cui alle piante sia necessaria una concimazione 
azotata.

codice titolo confezione

PADSA5 Solfato Ammonico 21 (60) Sacco da kg. 5

Solfato Ammonico granulare  Ø 2,5-3 
mm

       fertilizzanti
piccole confezioni
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Caratteristiche:
Concime organo-minerale. Apporta sostanza organica. È il ternario più 
economico della linea “Cuore Verde”. Matrice organica di “pregio” che mi-
gliora le caratteristiche chimico fisiche del terreno, ricca di acidi umici (Li-
gniti umiche). Per hobbisti del giardino e del piccolo orto.

Informazioni tecniche:
Disponibilità prolungata di Azoto; buona presenza di Magnesio.

Settori di impiego:
Titolo “universale” adatto a tutti gli impieghi:
Orto, Frutteto, Verde Ornamentale, Prati, ecc. 

codice titolo confezione

PADU 7-5-5+2MgO Sacco da 5 kg

Unifert Misto Organico Universale

Caratteristiche:
La Cornunghia rappresenta l’Azoto a lenta cessione per eccellenza, è 
esclusivamente di natura organica. Proviene dalla macinazione di corna e 
unghie bovini e animali vari, preventivamente essiccate.
La Cornunghia ha una decomposizione molto lenta influenzata dall’attività 
biologica del terreno, oltre che dalla temperatura e dall’umidità del terre-
no stesso o del terriccio in cui si trova, il lento rilascio dell’azoto favorisce 
il graduale assorbimento da parte della pianta ed elimina quasi totalmente 
le perdite per dilavamento.

Settori di impiego:
Nei terricci per invasi e per piante piccole
In pieno campo o in serra per la preparazione del terreno

codice titolo confezione

COCOr4 Cornunghia Naturale 13% Sacchiello da kg. 3

Cornunghia Concime organico azotato

codice confezione

CONITCMC5 Sacco da 5 kg

Nitrato di Calcio

codice titolo confezione

COUreA5 46% N Sacco da 5 kg

Urea Agricola 46%

Fertilizzante chimico semplice azotato, si presenta come granuli bianchi 
cristallini. 
Fra gli azotati solidi è quello con il più alto titolo di Azoto “46%”
Urea determina una ottima risposta vegetativa da parte della pianta.
E’ ideale per applicazioni ad inizio primavera ed in tutti i casi in cui sia ne-
cessaria una concimazione azotata.
Si può usare sia nelle concimazioni di copertura, che in quelle di pre semi-
na o pre trapianti stando attenti ai dosaggi.

Fertilizzante chimico semplice azotato, si presenta come granuli bianco-grigi. 
E’ un Azoto a pronto effetto scortato da una base, come il Calcio, che è la più 
diffusa e normale del terreno. Ottima e veloce spinta vegetativa.
Il Nitrato di Calcio determina una rapida risposta vegetativa da parte della 
pianta.
E’ ideale per applicazioni di fine inverno - inizio primavera ed in tutti i casi 
in cui necessiti una concimazione azotata a “pronto effetto”

Caratteristiche:
Pur non entrando nella categoria degli Organi-minerali, contiene sostanza 
organica pregiata (Ligniti molto ricche di sostanze umiche).
Un prodotto da professionisti per gli hobbisti del giardino.

Informazioni tecniche:
Azoto per oltre il 70% a lenta cessione.
Alto contenuto di Ferro (3 %) per un forte effetto riverdente. 
Contiene Magnesio 2%.

Settori di impiego:
Studiato per il verde. Ideale per prati, siepi, arbusti, aiuole, ecc. 
Elevato contenuto di Azoto, quasi tutto a lenta cessione, con durata di 2-3 
mesi (ad es. sono sufficenti 3 concimazioni annue per i prati, con un ottimo 
di 4 applicazioni).

codice titolo durata confezione

PADe 20-5-7+2MgO+3Fe 2-3M Sacco da 5 kg

Evergreen Speciale per prato, orto e giardino

                   lenta

                          cessione

fertilizzanti
piccole confezioni

       fertilizzanti
piccole confezioni

Caratteristiche:
Pomag è indicato nelle concimazioni di ortaggi, frutta,vigna, floricole e su 
tutte le colture sensibili al cloro. Apporta Potassio e Magnesio nel rapporto 
3-1 circa, è ideale per le concimazioni delle piante con frutto.
Da usare dove si voglia aumentare la dimensione, la colorazione, la serbe-
volezza ed il tasso zuccherino dei frutti.

Settori di impiego:
Orto, Frutteto, Vigneto

codice titolo confezione

COPOM5 Sale potassico B.T.C. (MgO 8) Sacco da kg. 5

Pomag Concime minerale semplice



84

01

85

linea

Caratteristiche:
Alghe Lithotamne è un fertilizzante correttivo ad azione rapida, a base di 
carbonato di calcio derivante esclusivamente da Lithothamnium-calca-
reum un’alga marina rossa, estremamente ricca di Calcio, Magnesio e 
Microelementi, in forma organica altamente biodisponibile, con efficacia 
pronta e duratura.
Il Calcio è un elemento fertilizzante basilare per le piante agrarie in quanto 
è un costituente di base della struttura della cellula.
Alga Lithotamne non ha l’effetto caustico di altre fonti di Calcio, anzi pre-
serva la sostanza organica presente nel terreno, arricchendolo ulterior-
mente, correggendone il pH e intensificandone l’attività microbica.
Carenze di Calcio determinano problemi qualitativi che possono compro-
mettere la buona riuscuta  del raccolto.
Settori di impiego:
Fruttiferi, Pomodori, Peperoni, Lattuga

codice titolo confezione

PADAL5 11-12-17+2MgO+22 So3+microelementi Sacco da kg. 5

Alghe Lithotamne Correttivo Calcareo

Caratteristiche:
Il Solfato di Ferro è il prodotto ideale per combattere tutte le forme di clo-
rosi ferriche che provocano ingiallimenti fogliari sulle piante.
Il Solfato di Ferro è efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi  
Settori di impiego:
Piante in vaso, piante in terra, prati.

codice titolo confezione

COSOLFe5 Sale di Ferro (Solfato) Sacco da kg. 5

Solfato di Ferro Granulare

fertilizzanti
piccole confezioni

       fertilizzanti
piccole confezioni

Caratteristiche:
Ntur-Bio è un concime organo minerale NPK con Magnesio e Microelementi.
L’Azoto ed il Fosforo sono completamente organici a lenta cessione naturale.
I sali di Potassio e di Magnesio sono ottenuti mediante l’aggiunta di minerali grezzi. Apporta 
sostanza organica. Tutela la fertilità del terreno. Tutela e favorisce la flora batterica. Stimola 
l’assorbimento radicale. Permette un lento rilascio biologico degli elementi nutritivi. Garan-
tisce massima assimilabilità dei nutrienti e massimo risultato a parità di unità fertilizzanti. 
Condiziona positivamente la struttura fisica del terreno corregendo eventuali difetti (sabbia, 
limo, argilla) e concorrendo alla rigenerazione del suolo. Favorisce lo sviluppo equilibrato 
delle colture esaltandone la qualità. Consente produzioni superiori nel rispetto della fertilità 
del terreno.

Settori di impiego:
Ortoggi a foglia, Fragole, Pomodoro,Zucchine, Patate, Meloni, Cocomeri, Frutticoltura.
Vigneto, Olivi, Prato, Giardini, Siepi e bordure.

codice titolo confezione

PADB5 6-5-13+2MgO+10SO3 Sacco da kg. 5

Natur-Bio Concime Universale

Composizione: 
Ferro (Fe) Solubile in acqua  18 %
Anidride Solforica (SO3) Solubile in acqua 27 %

Caratteristiche: Il Solfato di Ferro è il prodotto ideale per 
combattere tutte le forme di clorosi ferrica che provoca-
no ingiallimenti fogliari sulle piante. Il Solfato di Ferro è 
efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi.

DOSI e MODALITÀ D’IMPIeGO

Piante in vaso:
Diluire gr. 50 di prodotto (2 misurini) in 3 Lt di acqua 
ed annaffiare abbondantemente
Piante in terra:
Diluire gr. 100 di prodotto (4 misurini) in 5 Lt di acqua 
ed annaffiare abbondantemente

Eventualmente ripetere dopo 20 giorni. 
Trattamenti da Marzo a Ottobre.

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Non distribuire su marmi - piastrelle - cemento (macchia)

SOLFATO DI FERRO
“ePTAIDrATO”  CrISTALLINO

CONCIMe Ce
SALe DI FerrO (SOLFATO) 
rINVerDeNTe ANTIMUSCHIO

codice confezione

COSOLFe1 Kg. 1 - scatole da 12 pz

COSOLFe5 Kg. 5 - palbox da 36 pz

COSeLFe25 Kg. 25 - pancali
da 1500 kg

codice titolo confezione

PADAZA1 15-7-14+2MgO Cartoni da kg. 1

Azacote 12 M Azalee - Rododendri

codice titolo confezione

PADBN1 6-5-13+2MgO+10SO3 Cartoni da kg. 1

Bonsai - Natur

Caratteristiche:
Concime a lenta cessione, una sola applicazione nutre le piante per 12 mesi in modo continuo 
e completo. 
Azacote è la risposta più completa alle richieste dei coltivatori, si può usare sia in concima-
zioni di impianto che di copertura, è ideale per le colture in vaso ed in qualsiasi caso dove si 
usano substrati  (terricci) a base di torba.

Caratteristiche:
Concime a lenta cessione, una sola applicazione nutre le piante per 12 mesi in modo conti-
nuo e completo.
Bonsai-Natur è un concime organo minerale NPK con Magnesio, Zolfo e Microelementi (Bo-
ro-Ferro-Manganese-Zinco) è un alimento completo per le piante.
L’alto contenuto di potassio, con magnesio e microelementi, favorisce l’ingrossamento del 
fusto, la robustezza dei rami e la colorazione delle foglie della pianta.

codice titolo confezione

COLUPB35 Lupini macinati Secchiello da kg. 3,5

Lupini brillati 

Caratteristiche:
Ammendante vegetale semplice non compostato
“Lupus Albus” essiccato da utilizzare esclusivamente in agricoltura
Umidità max 15% - pH 6% - Carbonio (C) organico sul secco 45,50% 
Azoto (N) organico sul secco 6,40% - Rame (Cn) sul secco max 150 mg/kg
Zinco (Zn) sul secco max 500 mg/kg - Torba sul tal quale assente - Salinità 1,52 mS/cm
Graunolemtria > a 3 mm 52,30% - Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Prodotto soggetto a calo di peso naturale



86

01

87

Composizione: 
Azoto (N) Organico  2,8 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua 6 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica 13 %

Caratteristiche: Concime Universale Biologico è un concime fluido 
di origine organica, solubile in acqua. Il prodotto contiene Azoto e Po-
tassio di provenienza organica, oltre a proteine, peptidi, aminoacidi 
ed altre sostanze naturali in grado di promuovere la crescita della 
pianta. L’impiego di CUB migliora la fertilità biologica del terreno ri-
vitalizzandolo, incrementa l’attività vegetativa delle piante con con-
seguente miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni. 
Il rapporto tra Azoto e Potassio garantisce una risposta equilibrata 
sia in termini di spinta vegetativa che di qualità del prodotto finale. In 
particolare, con l’impiego di CUB viene favorita la ripresa vegetativa 
delle piante e il loro buon mantenimento.
CUB è utilizzabile su tutte le colture, in tutti i tipi di terreno e su tutte 
le piante.
L’impiego di CUB è consentito in agricoltura Biologica (requisiti pre-
visti dagli allegati al D.Lgs. 75/2010)

Dosi e modalità di impiego: Un tappo dosatore colmo x Lt 1 di acqua.
Non utilizzare sul terreno asciutto. Alternare le concimazioni con 
annaffiature di sola acqua, è preferibile non effettuare concimazioni 
ripetute e ravvicinate, onde evitare l’accumolo di sali.

PESO NETTO  1 kg  - SCATOLA DA 12 PZ

CONCIME 
UNIVERSALE 
BIOLOGICO
CONCIMe OrGANICO 
AZOTATO
BOrLANDA FLUIDA

codice

PACLUB1

Composizione: 
Azoto (N) Totale  5 %
 di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1 %
  Azoto (N) Ammonicale 1,8 %
  Azoto (N) Ureico 1,1 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile in acqua  5 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile in acqua  7 %
                           
Caratteristiche: Concime Universale è un concime minerale liquido 
per tutte le piante. Ha un ottimo rapporto: Azoto, Fosforo e Potassio 
(5-5-7), contiene anche Magnesio e Ferro, che sono fra i principali 
microelementi responsabili della fotosintesi

Dosi e modalità di impiego: Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua.
Non utilizzare su terreno asciutto.
Alternare le concimazioni con annaffiature di solo acqua, è preferi-
bile non effettuare concimazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare 
l’accumolo di sali. Rispettare le dose consigliate.

ePOCHe DI IMPIeGO Nr. INTerVeNTI

Da Marzo a Ottobre:  1 volta a settimana

Da Novembre a Febbraio:  1 volta ogni 20 giorni

Aumentare o diminuire le dosi in base alle necessità delle piante

PESO NETTO  1 kg  - SCATOLA DA 12 PZ

CONCIME 
UNIVERSALE
CONCIMe Ce 
SOLUZIONe DI CONCIMe 
NPK 5-5-7
SPeCIALe PIANTe VerDI e FIOrITe

codice

PACLU1

linea

fertilizzanti
piccole confezioni

codice

PACLA1

CONCIME LIQUIDO 
ACIDOFILE
CONCIMe Ce
SOLUZIONe DI CONCIMe 

NPK 5-4-6

SPeCIALe PIANTe ACIDOFILe

Composizione: 
Azoto (N) Totale  5 %
 di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1 %
  Azoto (N) Ammonicale 1,8 %
  Azoto (N) Ureico 1,1 %
Anidride Fosforica (P2O5) Solubile
in acqua   4 %
Ossido di Potassio (K2O) Solubile
in acqua   7 %
Ossido di Magnesio (MgO) Solubile
in acqua   0,2 %
Boro (B) Solubile in acqua  0,01 %
Rame (Cu) Solubile in acqua  0,002 %
Rame (CU) Chelato con EDTA  0,002 %
Ferro (Fe) Solubile in acqua  0,12 %
Ferro (Fe) Chelato con EDTA  0,12 %
Manganese (Mn) Solubile in acqua  0,01 %
Manganese (Mn) Chelato con EDTA  0,01 %
Zinco (Zn) Solubile in acqua  0,002 %
Zinco (Zn) Chelato con EDTA  0,002 %

Caratteristiche: Speciale Agrumi è un conci-
me liquido con microelementi, realizzato ap-
positamente per le piante d’agrumi.

Dosi e modalità di impiego: Un tappo colmo 
per Lt. 1 di acqua.
Non utilizzare su terreno asciutto. Alternare le 
concimazioni con annaffiature di solo acqua, è 
preferibile non effettuare concimazioni ripetu-
te e ravvicinate, onde evitare l’accumolo di sali. 
Rispettare le dose consigliate.

Aumentare o diminuire le dosi in base alle ne-
cessità delle piante 

PESO NETTO  1 kg  - SCATOLA DA 12 PZ

codice

PACLAG1

CONCIME LIQUIDO
SPECIALE AGRUMI
CONCIMe Ce 
SOLUZIONe DI CONCIMe NPK 
CON MICrOeLeMeNTI 
(B, CU, Fe, MN, ZN) 5-4-7

linea

Composizione: 
Azoto (N) Totale   5 %
 di cui: Azoto (N) Nitrico 2,1 %
  Azoto (N) Ammonicale 1,8 %
  Azoto (N) Ureico 1,1 %
Anidride Fosforica (P2O5)
Solubile in acqua  5 %
Ossido di Potassio (K2O)
Solubile in acqua  7 %

Caratteristiche: Acidofile è un concime 
minerale liquido per tutte le piante acido-
file: azalee, rododendri, eriche, camelie, 
gardenie, ecc. Ha un ottimo rapporto: Azo-
to, Fosforo e Potassio (5-4-6), contiene Ma-
gnesio e Ferro, che sono fra i principali mi-
croelementi, responsabili della fotosintesi.

Dosi e modalità di impiego: Un tappo col-
mo per Lt. 1 di acqua.
Non utilizzare su terreno asciutto. Alterna-
re le concimazioni con annaffiature di solo 
acqua, è preferibile non effettuare conci-
mazioni ripetute e ravvicinate, onde evitare 
l’accumulo di sali.
Rispettare le dose consigliate.

Aumentare o diminuire le dosi in base alle 
necessità delle piante

PESO NETTO  1 kg  - SCATOLA DA 12 PZ

ePOCHe DI IMPIeGO Nr. INTerVeNTI

Da Marzo a Ottobre:  1 volta a settimana

Da Novembre a Febbraio:  1 volta ogni 20 giorni

ePOCHe DI IMPIeGO Nr. INTerVeNTI

Da Marzo a Ottobre:  1 volta a settimana

Da Novembre a Febbraio:  1 volta ogni 20 giorni

Composizione: 
Azoto (N) Totale  13 %
 di cui: Azoto (N) Organico 2 %
  Azoto (N) Ureico 11 %
Carbonio (C) organico di origine
biologica     7,5 %

Concimi minerali: Urea
Componenti organiche: 
Sangue secco

Caratteristiche: Sangue di Bue è un con-
cime utilizzabile su tutte le colture. Viene 
prontamente assorbito sia per via radi-
cale che per via fogliare. Evidenzia le sue 
caratteristiche in ogni fase fenologica 
della pianta, dal trapianto all’allegagio-
ne. L’alto contenuto di aminoacidi liberi, 
favorisce e incrementa la qualità e la 
quantità della produzione, aiuta la pianta 
a superare momenti di difficoltà dovuti a 
condizioni ambientali avverse o a stress 
di varia natura (trapianti, grandine, ecc.), 
aumenta la disponibilità e l’assorbimen-
to degli elementi nutritivi.

Dosi consigliate e modalità di impiego: 
Un tappo colmo per Lt. 1 di acqua. Non 
utilizzare su terreno asciutto. Alternare 
le concimazioni con annaffiature di solo 
acqua, è preferibile non effettuare conci-
mazioni ripetute e ravvicinate, onde evi-
tare l’accumolo di sali.

PESO NETTO  1 kg  - SCATOLA DA 12 PZ

CONCIME LIQUIDO 
SANGUE DI BUE
CONCIMe 
OrGANO-MINerALe 
AZOTATO 
FLUIDO IN SOSPeNSIONe

codice

CLSB

       fertilizzanti
piccole confezioni
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Seme prato SHaDY (ombra)

Adatto alla costituzione di prati di buon aspetto 
estetico pur mantenendo caratteristiche di ele-
vata resistenza a situazioni di siccità prolungata, 
alte temperature e calpestio intenso. ottima tol-
leranza all’ombra. Grazie all’alta percentuale di 
festuca rubra di pregio, si adatta ad ogni tipo di 
terreno e presenta grande resistenza alle princi-
pali malattie fungine.

Caratteristiche:
Aspetto estetico globale: OTTIMO
Colore: VERDE INTENSO
Resistenza al calpestio: OTTIMA
Resistenza all’ombreggiamento: OTTIMA
Resistenza alla siccità: BUONA
Perennità: BUONA
Densità del tappeto: OTTIMA

miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
“SHaDY” 

esigenze:
Concimazioni:      MEDIE
Intervenire inizio primavera con: 
evergreen 20-5-7+2 mgo+3 Fe. 
Ripetere dopo 2-3 mesi
Irrigazioni:         MEDIE

Componenti:
Festuca rubra Swing 40 %
Festuca rubra Maxima 30 %
Poa pratense Avietor 10 %
Loietto perenne Flamenco 10 %
Loietto perenne Stravinsky 10 %

codice confezione

papratSH1 Scatola da 1 Kg

papratSH5 Sacco da 5 Kg

papratSH25 Sacco da 25 Kg

CONFEZIONI kg. 1 - 5 - 25

Seme prato SHADY 
Norme per la semina di un buon prato:

1) Eliminare tutte le erbacce presenti, manual-
mente o con erbicida a base di Gliphosate.

2) Migliorare la struttura e la fertilità del ter-
reno mediante apporto di torba e di concime 
organico (es. Jolly Pellet). Il tutto verrà me-
scolato al terreno mediante la lavorazione di 
cui al punto seguente.

3) Fare una lavorazione non troppo profonda, 
che consenta di eliminare tutte le impurità, 
sassi erbacce ecc.livellando e rifinendo poi il 
terreno con una buona rastrellatura.

4) Seminare, a spaglio usando 2-4 kg. di seme 
x 100 m², facendo attenzione a non lasciare 
zone scoperte, è consigliato un doppio pas-
saggio ‘incrociato’.

5) Coprire il seme con un buon terriccio es. TYP 
1 in ragione di 4-6 sacchi x 100 m².

6) Effettuare una rullatura del terreno facendo 
attenzione a non creare solchi o fossette, 
dove può ristagnare l’acqua.

7) Nella fase successiva alla semina, per alme-
no un ventina di giorni, le irrigazioni dovran-
no essere leggere e frequenti.

8) Il primo taglio va fatto quando l’erba è alta 
circa 10-12 cm, deve essere “leggero” (cioè 
“alto”) non più di 5 cm di erba, è importante 
togliere tutta l’erba tagliata, per non soffoca-
re il prato.

9) Dopo il primo taglio si può effettuare la pri-
ma concimazione 

in primavera-estate con: 
evergreen 20-5-7+2mgo+3Fe 

in autunno con: 
Four Season 9-5-20+2mgo+3Fe

Seme prato SUNNY (Soleggiato)

Il prato ottenuto dalla semina di questo miscuglio ha 
una elevata resistenza al calpestio, è di tessitura robu-
sta ed è estremamente tollerante alle alte temperatu-
re ed alla siccità. Particolarmente indicato per le aree 
a bassa manutenzione.

Caratteristiche:
Aspetto estetico globale: BUONO
Colore: VERDE INTENSO
Resistenza al calpestio: OTTIMA
Resistenza all’ombreggiamento: DISCRETA
Resistenza alla siccità: OTTIMA
Perennità: BUONA
Densità del tappeto: BUONA

miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
“SUNNY” 

esigenze:
Concimazioni:      MEDIE
Intervenire inizio primavera con:
evergreen 20-5-7+2 mgo+3 Fe.
Ripetere dopo 2-3 mesi
Inizio autunno con: 
Four Season 9-5-20+2mgo+3Fe
Irrigazioni:         SCARSE

Componenti:
Festuca arundinacea vsr. Olympic Gold 55 %
Festuca arundinacea var. Rebell IV 35 %
Poa pratense var. Avietor 5 %
Loietto perenne var. Stravinsky  5 %

codice confezione

papratSUN1 Scatola da 1 Kg

papratSUN5 Sacco da 5 Kg

papratSUN25 Sacco da 25 Kg

CONFEZIONI kg. 1 - 5 - 25

Seme prato 
Sunny
Norme per la semina di un buon prato:

1) Eliminare tutte le erbacce presenti, manual-
mente o con erbicida a base di Gliphosate.

2) Migliorare la struttura e la fertilità del ter-
reno mediante apporto di torba e di concime 
organico (es. Jolly Pellet). Il tutto verrà me-
scolato al terreno mediante la lavorazione di 
cui al punto seguente.

3) Fare una lavorazione non troppo profonda, 
che consenta di eliminare tutte le impurità, 
sassi erbacce ecc.livellando e rifinendo poi il 
terreno con una buona rastrellatura.

4) Seminare, a spaglio usando 2-4 kg. di seme 
x 100 m², facendo attenzione a non lasciare 
zone scoperte, è consigliato un doppio pas-
saggio ‘incrociato’.

5) Coprire il seme con un buon terriccio es. TYP 
1 in ragione di 4-6 sacchi x 100 m².

6) Effettuare una rullatura del terreno facendo 
attenzione a non creare solchi o fossette, 
dove può ristagnare l’acqua.

7) Nella fase successiva alla semina, per alme-
no un ventina di giorni, le irrigazioni dovran-
no essere leggere e frequenti.

8) Il primo taglio va fatto quando l’erba è alta 
circa 10-12 cm, deve essere “leggero” (cioè 
“alto”) non più di 5 cm di erba, è importante 
togliere tutta l’erba tagliata, per non soffoca-
re il prato.

9) Dopo il primo taglio si può effettuare la pri-
ma concimazione 

in primavera-estate con:
evergreen 20-5-7+2mgo+3Fe

in autunno con:
Four Season 9-5-20+2mgo+3Fe
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codice confezione

SCpp5 Sacco da kg. 5

SCpp10 Sacco da kg. 10

Landscaper Pro - Performance

Componenti:
Festuca arundinacea 
var. Greenkeeper Waf - Spyder LS - Avenger 80 %
Poa ptatense var. Avietor 10 %
Loietto perenne var. Stravisky 10 %

È un miscuglio particolarmente adatto per nuove realizzazioni di tappeti 
erbosi ornamentali soggetti ad alto calpestio. Le tipologie di essenze im-
piegate conferiscono un’elevata tolleranza agli stress termici e idrici. Buo-
na resistenza ai patogeni fungini ed eccellente qualità generale in termini 
di densità, tessitura e colore. L’impiego della tecnologia di avvolgimento 
delle sementi Smart Start garantisce un insediamento molto rapido.

Componenti:
Festuca arundinacea 
var. Greenkeeper Waf - Spyder LS - Avenger 70 %
Poa pratensis ibrida 
var. Thermal Blue (HB 129) - Smart Start 10 %
Festuca rubra rubra var. Polka - Lisamba 20 %

È un miscuglio di sementi appositamente messo a punto per nuove rea-
lizzazioni di tappeti erbosi ornamentali, in particolare per luoghi caratte-
rizzati da zone sia in pieno sole che ombreggianti. Grazie alle tipologie di 
essenze selezionate garantisce un’ottima tolleranza alle alte temperature 
estive ed agli stress idrici. Sun&Shade è caratterizzato da una colorazione 
verde intenso. L’impiego della tecnologia di avvolgimento delle sementi 
Smart Start garantisce un insediamento molto rapido.

codice confezione

SCpSS5 Sacco da kg. 5

SCpSS10 Sacco da kg. 10

Landscaper Pro - Sun & Shade

Componenti:
Lolium perenne var. Roadrunner 40 %
Poa pratensis ibrida 
var. Thermal Blue (HB 129) - Smart Start 20 %
Festuca rubra comm. var. Treasure II - Tiffany 30 %
Festuca rubra rubra var. Polka 10 %

È il miscuglio sviluppato per la realizzazione di superfici inerbite di pregio, 
dall’ottima resa estetica. Le tipologie di essenze impiegate conferiscono al 
tappeto erboso realizzato con Finesse un’elevata finezza fogliare, un’otti-
ma tolleranza alle zone d’ombra ed un’elevata adattabilità alle basse tem-
perature. L’impiego della tecnologia di avvolgimento delle sementi Smart 
Start garantisce un insediamento molto rapido.

codice confezione

SCpF5 Sacco da kg. 5

SCpF10 Sacco da kg. 10

Landscaper Pro - Finesse

Componenti:
Festuca arundinacea  80 %
Loietto perenne 20 %

È una miscela di sementi appositamente messo a punto per nuove realizza-
zioni di tappeti erbosi ricreativi e funzionali che una volta insediati presentino 
sia un gradevole aspetto estetico che una buona resistenza a calpestio ed 
usura. Le tipologie di essenze impiegate in questo miscuglio conferiscono 
al tappeto erboso un’elevata tolleranza agli stress termici (alte tempertaure) 
ed un’ottima resistenza al calpestio.

codice confezione

SCSSe5 Sacco da kg. 5

SCSSe10 Sacco da kg. 10

SCSSe20 Sacco da kg. 20

Landscaper Pro - Supreme

Componenti:
Festuca arundinacea 
var. Greenkeeper Waf - Spyder LS - Gazelle II 90 %
Poa pratensis ibrida var. Thermal Blue (HB 129) 10 %

 
È una miscela di sementi ideale per nuove realizzazioni di tappeti erbosi 
ornamentali e sportivi soggetti ad alto calpestio. Le tipologie di essenze im-
piegate conferiscono al miscuglio una superiore adattabilità a zone carat-
terizzate da elevate temperature estive, sopportazione degli stress idrici ed 
eccellente qualità generale in termini di densità, tessitura e colore. ther-
mal Force presenta inoltre una buona capacità di recupero dagli stress.

codice confezione

SCSptF Sacco da kg. 10

Pro Select - Thermal Force

Componenti:
Lolium perenne 
var. Silver Dollar - Inspire - Vantage 100 %

ProSelect Renovator è un blend appositamente messo a punto per trasemi-
ne, caratterizzato da una mrcata rapidità di insediamento, destinato a tap-
peti erbosi sportivi ed ornamentali soggetti ad alto calpestio. A queste due 
importanti caratteristiche, Pro select Renovator abbina un ottimo aspetto 
estetico ed una colorazione intensa. 

codice confezione

SCSptF Sacco da kg. 10

Pro Select - Renovator

linea 
professionale
icl

Seme prato SpeeD-Sport

Miscuglio per la realizzazione di tappeti erbosi ad 
uso sportivo e aree soggette ad intenso utilizzo. 
insediamento particolarmente rapido.
Presenta una ottima longevità data la resistenza 
alle avversità e alle capacità di “autorigenerazio-
ne”.

Caratteristiche:
Aspetto estetico globale: OTTIMO
Colore: VERDE INTENSO
Resistenza al calpestio: OTTIMA
Resistenza all’ombreggiamento: SCARSA
Resistenza alla siccità: DISCETA
Perennità: BUONA
Densità del tappeto: OTTIMA

miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
“SpeeD Sport” 

esigenze:
Concimazioni:      ABBONDANTI
Intervenire inizio primavera con: 
evergreen 20-5-7+2 mgo+3 Fe. 
Ripetere dopo 2-3 mesi
Inizio autunno con: 
Four Season 9-5-20+2mgo+3Fe
Irrigazioni:         ABBONDANTI

Componenti:
Festuca arundinacea vsr. Olympic Gold 60 %
Festuca rossa Swing 15 %
Loietto perenne var. Stravinsky 15 %
Poa ptatense var. Avietor 10 %

codice confezione

papratSpeeD1 Scatola da 1 Kg

papratSpeeD5 Sacco da 5 Kg

papratSpeeD25 Sacco da 25 Kg

CONFEZIONI kg. 1 - 5 - 25

Seme prato 
SPEED-SPORT
Norme per la semina di un buon prato:

1) Eliminare tutte le erbacce presenti, manual-
mente o con erbicida a base di Gliphosate.

2) Migliorare la struttura e la fertilità del ter-
reno mediante apporto di torba e di concime 
organico (es. Jolly Pellet). Il tutto verrà me-
scolato al terreno mediante la lavorazione di 
cui al punto seguente.

3) Fare una lavorazione non troppo profonda, 
che consenta di eliminare tutte le impurità, 
sassi erbacce ecc.livellando e rifinendo poi il 
terreno con una buona rastrellatura.

4) Seminare, a spaglio usando 2-4 kg. di seme 
x 100 m², facendo attenzione a non lasciare 
zone scoperte, è consigliato un doppio pas-
saggio ‘incrociato’.

5) Coprire il seme con un buon terriccio es. TYP 
1 in ragione di 4-6 sacchi x 100 m².

6) Effettuare una rullatura del terreno facendo 
attenzione a non creare solchi o fossette, 
dove può ristagnare l’acqua.

7) Nella fase successiva alla semina, per 
almeno una ventina di giorni, le irrigazioni 
dovranno essere leggere e frequenti.

8) Il primo taglio va fatto quando l’erba è alta 
circa 10-12 cm, deve essere “leggero” (cioè 
“alto”) non più di 5 cm di erba, è importante 
togliere tutta l’erba tagliata, per non soffoca-
re il prato.

9) Dopo il primo taglio si può effettuare la pri-
ma concimazione 

in primavera-estate con:
evergreen 20-5-7+2mgo+3Fe

in autunno con:
Four Season 9-5-20+2mgo+3Fe
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sementi
semi da prato - prato a rotoli

Presso il nostro negozio
           sono presenti
        molteplici varietà
di sementi
            e piantine
               da orto

Presso il nostro negozio
           sono presenti
        molteplici varietà
di sementi
            e piantine
                da orto

Dose di impiego: 
10-15 gr/mq.

Di un bel colore verde intenso con foglioline rotonde e conca-
ve. È adatta per uso ornamentale. Comportamento strisciante, 
non richiede sfalciature. Poca restistenza al freddo intenso per 
lunga durata; meglio se esposta al sole.
(Seme confettato)

codice confezione

SeDiC100 Bustina da gr. 100

SeDiC500 Barattolo da gr. 500

SeDiC5 Sacco da kg. 5

Seme Dichondra Repens

codice misura  zolla peso  zolla

Viprar mt. 1 x 0,50 Circa kg. 12

Varietà Customer Seed
PRATO A ROTOLI

codice confezione

Segra1 Scatola da kg. 1

Segra5 Scatola da kg. 5

Seme Gramigna  (Cynodon Dactylon)

Dose di impiego: 
10-10 gr/mq.

Molto resistente ai climi caldi, si espande rapidamente forman-
do un tappeto denso e uniforme. Verde durante la stagione cal-
da, diventa grigio chiaro ai primi freddi. La vegetazione riprende 
a primavera. Molto consigliata per terreno da sport.

codice confezione

Sppr Sacchi da kg. 25

Seme specifico per prato a rotoli Miscuglio a base di (90%) Festuca Arundinacea Rebell IV - Re-
bell advance e (10%) Poa pratense Yvette, buon miscuglio in 
termini di purezza e germinazione
Purezza “00” senza infestanti di nessun tipo

codice confezione

SCSpSlS Sacco da kg. 22,68

Seme prato Spyder LS

codice confezione

SCSpFlii Sacco da kg. 22,68

Seme prato Flash II

Composizione:
Lolium perenne 100 %

Composizione:
Festuca arundicaea  100 %

Festuca arundnacea in purezza. Nuova varietà resistente a siccità ed elevate tempera-
ture,  reistente alla salinità, tollerante alle malattie fungine (Rhizoctonia in particolare), 
alla salinità e all’ombreggiamento; caratterizzata da una buona colorazione invernale, da 
una rapida ripresa primaverile e da una tessitura fogliare abbastanza fine; indicata per 
prati vicino al mare

Lolium perenne in purezza. Varietà caratterizzata da rapidità di insediamento, resistenza 
al  calpestio, colorazione intensa. Flash è indicato per semine e soprattutto trasemine, 
dove è  richiesto un rinverdimento molto rapido.

codice misure

Vigrep 40 x 40 cm - 4,5 h
pallet da 312 pz. = 49,92 m2

green parking

linea professionale icl
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-Torba
-Cocco

-Panetti di coltivazione
-Pomice - Lapillo - Agrileca

-Lolla di riso - Agriperlite
-Vermiculite

-Mescoli personalizzati
-Terricci professionali

-Terricci per garden
-Corteccia

-Lettiera
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torba - terricci - cocco - inerti
torba 

torba - terricci - cocco - inerti
cocco

TORBA bionda
granulometria confezionamento

0-5 lt 3000

10-25 lt 250
lt 4500

10-40 lt 6000

20-40 lt 4500
lt 6000

0-40 Fresa lt 6000

0-40   70% Fresa
            30% Mattonella lt 6000

Selezionata

granulometria confezionamento

0-30 lt 250
lt 6000

Naturtorf

granulometria confezionamento

0-20 lt 250

Lithuanian Peat

Cocco

PRESSO LA NOSTRA SEDE ABBIAMO UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE

CON SELEZIONE DEL MATERIALE LAVORATO.

codice descrizione

TOCOCB5 panetto di cocco
dischi per coltivazione
in idroponica “vaso” confezione

big lt 3000

rinfusa

     Importazione

       e lavorazione
FIBRA
DI COCCO
CON CHIPS

La Fibra di Cocco:
è un materiale leggero con elevatissimo 

valore di porosità totale.
è caratterizzata da una grande stabilità a 

livello fisico meccanico dovuto alla sua natu-
rale elasticità, questa consente al materiale 
dopo una compessione di riprendere il volu-
me originale.

LA FIBRA DI COCCO NEI TERRICCI

La Fibra di Cocco usata nelle giuste propor-
zioni migliora in modo netto le caratteristiche 
fisiche dei terricciati;
A = conferisce una elevata porosità struttura-
le al substrato.
B = favorisce una ottimizzazione dello svilup-
po radicale.
C = un minor rischio di eccesso idrico (rista-
gno di umidità).
D = un minor rischio di malattie radicali.
E = il substrato nel tempo si compatta meno 
consentendo alla pianta maggiore crescita.
F = migliore distribuzione “per capillarità“ 
dell’acqua di irrigazione.

CHIPS

COCCO - MIX 50-50

COCCO FRANTUMATO FINO

“L’ORIGINE”

NOCE DI COCCO

TORBAnera

granulometria confezionamento

0-20 lt 4000

Selezionata

                   Nostra

                            produzione
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torba - terricci - cocco - inerti
panetti di coltivazione 

torba - terricci - cocco - inerti
panetti di coltivazione

altre composizioni su richiesta

panetti
DI coltivazione
SACCHI DI COLTIVAZIONE
CONTENENTI: PERLITE, FIBRA DI 
COCCO, CHIP’S O UNA MISCELA DI 
QUESTI MATERIALI

Studiati appositamente per la coltivazione di 
specie orticole e floricole con il metodo del fuori 
suolo (idroponica). Si possono avere numerose 
combinazioni di volumi, dimensione e tipo di ma-
teriale all’interno del sacco , in modo da sceglie-
re il prodotto più idoneo alle proprie esigenze.

Caretteristiche
Sacchi in polietilene coestruso, stabilizzati per 
una lunga durata, bianchi esternamente per 
attirare meno il colore, neri internamente per 
evitare la formazione di alghe ed erbe infestanti 
all’interno del sacco.

Vantaggi
- Minore trasmissione di malattie radicali
- Migliore gestione dell’acqua di irrigazione
- Migliore gestione delle concimazioni
- Migliore gestione delle colture (forzature)

Indicato nelle seguenti coltivazioni:
Orticole a frutto:  Pomodoro,
  Cetriolo,
  Peperone,
  Melanzana, Zucchino
Orticole a foglia: Basilico
Piccoli frutti: Fragole,
  Mirtillo,
  Lampone,
  Mora
Floricole:  Rosa,
  Gerbera,
  Ranuncolo

Dimensioni
Ø Cm. 20 x 96        Lt. 25
Ø Cm. 25 x 96        Lt. 33
Ø Cm. 30 x 96        Lt. 40

Codice Denomianzione Composizione Confezionamento

IDRO 1 IDRO 1 100 % Mallo di cocco Lt. 25

IDRO 2 IDRO 2 70 % Mallo di cocco
30 %  Fibra di cocco Lt. 25

IDRO 3 IDRO 3 70 % Fibra di cocco
30 % Mallo di cocco Lt. 25

IDRO 4 IDRO 4 70 % Mallo di cocco
30% Perlite Lt. 25

IDRO 5 IDRO 5
40 % Mallo di cocco
30 % Torba
30 % Perlite

Lt. 25

IDRO 6 IDRO 6 100 % Chips di cocco Lt. 25

IDRO7 IDRO 7 50 % Chpis di cocco
50 % Perlite Lt. 25

IDRO8 IDRO 8 100 % Perlite Lt. 25

Tipologie
                   Nostra

                            produzione                    Nostra

                            produzione

misure diverse
su richiesta
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torba - terricci - cocco - inerti
pomice - lapillo - argilla espansa - lolla di riso - vermiculite - agriperlite

torba - terricci - cocco - inerti
mescoli personalizzati

media 6/14

fine 3/8

pomice

LAPILLO codice confezione

INLAPB1500G big da mc 1

INLAPGS rinfusa

Giallo 6/14

codice confezione pz per pallet

INLAP810 sacchi lt 33 60

INLAP310B big da mc 1

INLAPRS612 rinfusa

Rosso 3/10

6/14

codice confezione pz per pallet

INLAP sacchi lt 33 60

INLAPB big da mc 1

INLAPRS rinfusa

Rosso 11/18

AGRIPERLITEVERMICULITE       
codice granulome-

tria confezione pezzi per pallet

INAGR3100 3-5 sacchi lt 100 30

INAGR2100 1-2 sacchi lt 100 30

codice granulometria confezione pezzi per 
pallet

 INVER 0 - 5 sacchi da 
100 lt 30

11/18

Lapillo Vulcanico Rosso, materiale naturale viene utilizzato come paccia-
mante decorativo per varie aiuole, si può miscelare al terriccio per rinvasi di 
piante da esterno, ottimo, se usato in fondo ai vasi per il drenaggio dell’acqua.

codice confezione pezzi per pallet

IMPOM sacchi lt 50 60

IMPOMB1500  big da 1 m3

IMPOMPM rinfusa

Pomice 3/8 - 6/14

Ampia scelta di materie prime selezionate per

Pomice vagliata

Media 8/13 Fine 3/8

Agriperlite

Lolla di riso

Torba

0/40 10/40

Sfibrato di cocco

Fibra Mix di cocco

miscele a richiesta

                                               Carico rinfusa

Lapillo

Chips

Torba - disponibili su richiesta anche 6/20 e 20/40

LOLLA DI RISO

codice confezione

INLOLB2 Big lt 4000

rinfusa

codice confezio-
ne diam. pezzi per 

pallet

KB6152 lt 10 8/20 150

INAGRI lt 50 8/20 60

ARGILLA
ESPANSA

Nostra
produzione

Nostra
produzione

Nostra
produzione Nostra

produzione

Nostra
produzione
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torba - terricci - cocco - inerti
terricci professionali

torba - terricci - cocco - inerti
terricci professionali

codice confezionamento pezzi per pallet

TEHAWR lt 70 33

TEHAWR3 lt 3000 1 big

Rinvaso

codice confezionamento pezzi per pallet

TEHAWS lt 70 33

TEHAWS3 lt 3000 1 big

Semina

codice confezionamento pezzi per pallet

TEHAWRFE lt 70 33

TEHAWRFE3 lt 3000 1 big

Rinvaso FE

codice confezionamento pezzi per pallet

TEHAWPOINS lt 70 33

TEHAWPOINS3 lt 3000 1 big

Poinsettie - ciclamini

codice confezionamento pezzi per pallet

TEHAWRT lt 70 33

TEHAWRT3 lt 3000 1 big

RV TON Grob

codice descrizione

TEU10010712
Terriccio UNI 10 Ton

Struttura 5-25 
(Geranei Ø 10 +)

lt 4000

TEU20PERL16
Terriccio UNI 20 Ton + Perlite

Struttura 5-25 
(Rose – Ibiscus – Ciclamini – Poinsette) 

lt 4000

TEU2063
Terriccio UNI 20 Ton ph 6,3

Struttura 20-40 
(Vasi Ø 18 +)

lt 4000

Hawita terricci Baltici

HAWITA TyP professional                   Nostra

                            produzione

Typ 12 Talea

Typ 6 Semina

Typ 13 Gerani

codice typ struttura indicato per confezione pz per pallet

PATTP780 1 Personalizzato = composizione su indicazione del cliente lt 80 42

PATTP280 2 Grob Grob Sulfinie- Dipladenie
 Piante Verdi lt 80 42

PATTP380 3 Rinvaso + Pomice Media Rose – crisantemi  
Ø 14 oltre lt 80 42

PATTP480 4 Poinsette +
ciclamini Grob Poinsette + ciclamini lt 80 42

PATTP580 5 Acido Grob Azalee – Rododendri – 
Piante acide lt 80 42

PATTP680 6 Semina Fine Semina lt 80 42

PATTP180 7 Rinvaso Media
Vaso Ø 8-14 Universale  

Gerani – Annuali – Viole - 
Ortaggi

lt 80 42

PATTP880 8 Ortensie bianche
 – Rosa Grob Ortensie bianche – Rosa lt 80 42

PATTP980 9 Ortensie blu Grob Ortensie blu + s. alluminio 
gr 30xm3 lt 80 42

PATTP1080 10 Semina invernale Fine Semina invernale lt 80 42

PATTP1180 11 Tappeto erboso Fine Tappeto erboso lt 80 42

PATTP1280 12 Talea Media Talea lt 80 42

PATTP1380 13 Geranei Media-Grob Geranei lt 80 42
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torba - terricci - cocco - inerti
terricci per garden

codice confezione pezzi per 
pallet

PATE10 lt 10   256

PATE20 lt 20 150

PATE50 lt 50 60

PATE80 lt 80 42

Ecomix
Terriccio universale pronto all’uso, ottenu-
to dalla miscelazione di torbe bionde con 
sostanze organiche di origine vegetali e 
lolla di riso.
Indicata per il rinvaso di piante da fiore, ar-
busti sia in vaso che nelle aiuole. 

codice confezione pezzi per 
pallet

PATETE50 lt 50 60

Tappeti erbosi Terriccio a base di torbe bionde e scure se-
lezionate e vagliate, con aggiunta di sabbie 
silicee.
Ideale per la semina e la risistemazione 
di tappeti verdi ornamentali.

codice confezione pezzi per 
pallet

PATEA20 lt 20 150

PATEA50 lt 50 60

Acidofile
Terriccio a base di torbe bionde e scure, 
ideale per tutte le piante che prediligono 
un pH acido, Azalee, Camelie, Rododendri, 
Eriche ecc.
Pronto all’uso, si può usare per piante 
in vaso o in piena terra.
L’alto contenuto di torba bionda di origi-
ne baltica, rende la struttura del terreno 
leggera e ben areata, questo favorisce 
l’emissione di nuove radici, perciò la pian-
ta, cresce e si sviluppa in modo più sano e 
rigoglioso.

codice confezione pezzi per 
pallet

PATEAG50 lt 50 60

Agrumi
Terriccio a base di torbe bionde e scure ad-
dizionate con pomice e lapillo, ideale per il 
rinvaso di tutti i tipi di agrumi.
I materiali vulcanici oltre ad evitare ristagni 
di umidità, arieggiano il terreno e favori-
scono gli scambi cationici,
migliorando l’assorbimento dei nutritivi, 
rendono le piante più rigogliose e resistenti 
agli attacchi patogeni.

codice confezione pezzi per pallet

PATP20 lt 20   150

PATP50 lt 50 60

PATP80 lt 80 42

Pomitorf universale con
pomice fine (semiprofessionale)

Terriccio universale di altà qualità, è 
composto da torbe bionde e brune con 
aggiunta di pomice fine per migliorare 
areazione e drenaggio ideale per tutti i 
rinvasi di piante.

codice confezione pezzi per pallet

PATUBIO20 lt 20 150

PATUBIO50 lt 50 60

PATUBIO80 lt 80 42

Terriccio Universale Alta 
Qualità Bio (semiprofessionale) Terriccio universale, di altà qualità, otte-

nuto da torbe bionde, torbe scure, cocco 
fine e una piccola quantità di sostanze 
organiche di origine vegetale.
Ideale per orto e giardino, il suo impiego 
varia dalla semina fino al rinvaso di tutte 
le piante (escluso acidofile)

codice confezione pezzi per 
pallet

PATT80 lt 80 42

Typ 1 
Terriccio universale di ottima qualità, con 
una buona quantità di torba bionda.
Indicato per le semine ed i rinvasi.

                   Nostra

                            produzioneterricci                    Nostra

                            produzioneterricci

Terriccio specifico composto da torbe 
bionde e brune, con apporto di sabbia 
ideale per il rinvaso di piante grasse.

Può essere usata sia come drenante, 
che a scopo decorativo

Argilla espansa
codice confezione diam. pezzi per pallet

KB6152 lt 10 8/20 150

INAGRI lt 50 8/20 60

codice confezione pezzi per pallet

PATEA20 lt 5 90

Cactus e piante grasse

Terriccio soffice, specifico per il rinvaso 
di orchidee, composto da una miscela di 
torbe bionde e brune con chips di cocco 
per una buona ossigenazione del sub-
strato 

codice confezione pezzi per pallet

PATEAG50 lt 10 64

Orchidee

torba - terricci - cocco - inerti
terricci per garden
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torba - terricci - cocco - inerti
terricci professionali

torba - terricci - cocco - inerti
corteccia

personaBilizzaBile a richiesta

nostra produzione

codice confezionamento pezzi per pallet

TECUL80 lt 80 42

TECUL801600 lt 1600 1 big

TECUL3500 lt 3500 1 big

TECULRF RINFUSA

Cultimix

terriccio

pr
oFes

sionale

con to
rba , 

po
mice

e F
ibra 

di c
occo

ideale per tutti i rinvasi di piante da esterno

10/40

codice granulometria confezione pezzi per pallet

TECORPE80M 10/40 lt 80 42

TECORPE3000M 10/40 lt 3000 1 big-bag

Ecomar

codice granulometria confezione pezzi per pallet

TECORPB1015 10 - 30  lt 80 42

TECORPB2550 25 - 50  lt 80 42

TECORP 25-50 lt 3000 1 big-bag

Pin-Bark

10-30 25/50

Composta esclusivamente da cortecce 
naturali. svolge un’azione pacciamente, 
decorativa prolungata, se tenuta umida, 
impedisce la nascita e lo sviluppo delle 
erbe infestanti.

CORTECCIA DI PINO Nostra
produzione
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lettiera

Composizione: 
Noce di Cocco   100 %
(Cocos Nucifera)

USO E DOSI INDICATIVE
Lettiera per Cavalli:
Per un Box di 3 mt x 3 mt - h. 5 cm, inizialmente occorrono circa 5-6 sacchi da Lt. 80, successivamente asportare 
con una forca solo le fiandre ed arieggiare la parte bagnata per facilitarne l’asciugatura, aggiungere settimanal-
mente le piccole quantità asportate.
Sostituire completamente dopo 2-3 mesi in base alle condizioni in cui si trova.
Facile da smaltire, si può spargere nei campi, si decompone in pochissimo tempo ed arricchisce il terreno di so-
stanza organica.

Uso in zootecnia
Ha dato ottimi risultati negli allevamenti di vacche da latte usato nelle cuccette, oppure con vitelli e manzi nei box 
collettivi.
Il rapporto tra l’uso della fibra di cocco e la paglia è di uno a tre, quindi abbiamo un risparmio di prodotto, si dimez-
za lo stoccaggio e come diretta conseguenza il volume della concimaia si riduce notevolmente.

Uso in avicoltura (polli, tacchini)
In avicoltura la fibra di cocco è risultata un materiale vincente, il prodotto fa si che gli animali vengano protetti da 
affezioni derivanti da elementi nocivi esterni, potenziali veicolari di patogeni, specialmente influenze e/o malattie 
infettive di carattere epidemico.

PESO NETTO ALL’ORIGINE KG. 12 
BANCALE DA NR. 60 SACCHI 

codice

TOCOCM80

LETTIERA IN FIBRA
E MALLO DI COCCO
Caratteristiche:
La lettiera di cocco è adatta per qualsiasi tipo di alleva-
mento di animali.
Inodore = abbatte gli odori al 90%
Atossica
Naturale = non contiene sostanze chimiche o pesticidi
Biosostenibile
Anallergica
% di assorbimento in peso = 8 a 1 mentre la paglia 3 a 1
ed il truciolo 2 a 1
Biologico 100 %
Economico = rispetto ad altri tipi di lettiera 
Biodegradabile al 100 %
Innocua e non tossica se ingerita
Previene l’insorgere delle muffe
è esente da parassiti
Abbattimento nel numero di Mosche e di odore di ammo-
niaca
Zoccoli sani e assenza di tarlo in ambiente
Ai cavalli bianchi o grigi non ingiallisce il pelo
Il mantello del cavallo è sempre asciutto
Il COCCOMIX non si attacca a crine e coda, facilitando la 
strigliatura
Elastica e soffice previene l’affaticamento degli arti e dei 
legamenti. Grazie alla sua elasticità aiuta a combattere 
dolori reumatici svolgendo un’azione defaticante, e man-
tenendo lo zoccolo in perfette condizioni.
Mantiene condizioni igienico sanitarie ottimali 
pH 5,5 - 6,5
Umidità inferiore al 20 %
La fibra di cocco ha una grande stabilità a livello fisico 
meccanico dovuto alla sua naturale elasticità, questa 
consente al materiale dopo una compressione di ripren-
dere il volume originale.
Leggera e pratica confezione da 80 Lt.

coccomix Nostra
produzione



111
04

va
si

-m
as

te
ll

i-
co

nt
en

ito
ri

-Vasi da vivaio e Mastelli
-Vasi in vetroresina

-Vasi in coccio
-Contenitori plp e polistirolo

-Vasetti torba
-Easypot
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vasi - mastelli - contenitori
vasi da vivaio

vasi - mastelli - contenitori
vasi da vivaio

codice Ø cm. h cm lt pezzi per 
pallet

VPVIVB1816 18 14 3,0 5400

VPVIVB2016 20 16 4,3 3000

VPVIVB2217 22 17 5,5 2500

VPVIVB2420 24 20 7,5 2500

VPVIVB2420C 24 20 7,5 2500 senza fori

VPVIVB2622 26 22 10,0 2000

VPVIVB2824 28 24 12,0 1600

VPVIVB3026 30 26 15,0 1120

VPVIVB3026C 30 26 15,0 1120 senza fori

VPVIVB3227 32 27 20,0 900

VPVIVB3228 32 28 21,0 1000

VPVIVB3528 35 28 25,0 900

Basso nero e terracotta

codice Ø cm. h cm lt pezzi per 
pallet

VPVIV1921 19 21 4,5 2500

VPVIVL20255 20 26 6,5 4190

VPVIVL235 23,5 26 10,0

VPVIVL25 25 28 12,0

Alto nero e terracotta

vaso vivaio

codice Ø cm. h cm lt pezzi per 
pallet

VPVIV1514 15 14 2,0 8400

VPVIV1616 16 16 3,0 4950

VPVIV1816* 18 16
3,5

base
grande

4680

VPVIV1818 18 18 3,8 3240

VPVIV2020 20 20 5,0 2700

VPVIV2222 22 22 7,0 1800

VPVIV2424 24 24 9,5 1800

VPVIV2626 26 26 12,0 1700

VPVIV2828 28 28 15,0 1120

VPVIV3030 30 30 18,5 1120

VPVIV3333 33 33 25,0 900

Tondo nero e terracotta

codice l x L h cm lt
pezzi pe 

pallet
o cartone

VPQUA778 7 X 7 8 0,40 1450

VPQUA7710 7 X 7 10 0,50 1500

VPQUA7718 7 X 7 18 0,70 6000

VPQUA889 8 X 8 9 0,50 950

VPQUA9910 9 X 9 10 0,70 750

VPQUA9913 9 X 9 13 0,75 840

VPQUA101012 10 X 10 12 1,00 500

VPQUA101017 10 X 10 17 1,40 6720

VPQUA131318 13 X 13 18 2,40 3640

VPQUA151520 15 X 15 20 3,4 5040

VPQUA181823 18 X 18 23 6,5 3300

VPQUA222226 22 X 22 26 11,0 2200

Quadro nero

MASTELLI

codice Ø 
cm. h cm lt pezzi per pallet

MACM40 40 33 30 1000

MACM45 45 37 35 960

MACM50 50 41 50 600

MACM55B 55 41 65 300

MACM55BB 55 38 60 320

MACM55 55 44 70 300

MACM60B 60 40 80 360

MACM60 60 46 90 480

MACM65 65 50 110 300

MACM70 70 51 130 300

MACM80 80 51 160 160

MACM40T 40 33 30 1000 color terra-
cotta

MACM45T 45 37 35 960 color terracotta

Con manici nero

codice Ø cm. h cm lt pezzi per pallet

MAML3537TC 35 37 30 420

MAML4042TC 40 42 45 180

MAML4547TC 45 47 65 180

Con manici laterali terracotta

codice Ø 
cm. h cm lt pezzi per pallet

MAML3537 35 37 30 420

MAML4042 40 42 45 180

MAML4547 45 47 65 180

Con manici laterali nero

codice Ø cm. h cm lt

MASM140 70 55 140

MASM150 70 59 150

MASM160 80 51 160

MASM210 80 55 210

MASM170 85 50 170

MASM230 85 55 230

MASM240 85 65 240

MASM150B 88 32 150

MASM285 96 55 285

MASM350 96 73 350

MASM500 104 82 500 AlTO

MASM275 110 35 275

MASM500B 118 68 500 BASSO

MASM750 122 82 750

MASM1000 140 90 1000

MASM1500 155 100 1500

Senza manici nero

codice Ø cm. h cm lt

MACONR180 80 x 60 48 180

Contenitore rettangolare

codice caratteristiche

MACOPM1000 per mastellone lt 1000

Coperchio per mastellone
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vasi - mastelli - contenitori
vasi da vivaio

codice Ø cm. h cm lt pezzi per 
pallet

VCTBE2016 20 16 4 1800

VCTBE2218 22 18 5.5 1260

VCTBE2420 24 20 7.5 1020

VCTBE2622 26 22 10 800

VCTBE2825 28 25 12 825

VCTBE3027 30 27 15 630

VCTBE3329 33 29 20 390

VCTBE3631 36 31 26 350

VCTBE4233 42 33 40 240

VCTBE5036 50 36 60 180

VCTBE6040 60 40 100 70

VCTBE7550 75 50 170 70

Etrusco color terracotta

codice Ø cm. h cm lt pezzi per 
pallet

VPE15T 14 12 1,5 6664

VPE16T 16 14 2 3800

VPE17T 17 15 2.6 3240

VPE18T 18 16 3.3 3200

VPE20T 20 18 4.5 2250

VPE22T 22 20 6 1620

VPE24T 24 22 8 1280

VPE26T 26 24 10.5 1050

VPE28T 28 26.5 13 770

VPE30T 30 28.5 18 700

VPE33T 33 31 20 540

VPE36T 36 32 25 520

VPE38T 38 33 30 420

VPE40T 40 34 35 400

VPE43T 43 35 40 280

VPE45T 45 36 45 240

VPE48T 48 38 55 260

VPE50T 50 40 65 240

VPE55T 55 44 80 200

VPE60T 60 48 110 200

VPE65T 65 52 130 150

VPE73T 73 53 180 120

VPE80T 80 54 230 90

VPE90T 90 56 290 40

Etna colore nero e terracotta

codice Ø 
cm. h cm lt pezzi per 

pallet

VCTAT1716 16,3 16,7 2,8 4000

VCTAT1918 18 16 3,3 3840

VCTAT2118 18 18 3,7 3840

VCTAT2320 20 20 5 2000

VCTAT2622 22 22 6 2000

VCTAT2824 24 24 9 1520

VCTAT3026 26 26 12 880

VCTAT3328 28 28 14 880

VCTAT3530 30 30 18 585

VCTAT3933 33 33 24 420

VCTAT4236 36 36 30 360

Cilindrico Toscano color terracotta

VASI

codice Ø cm. h cm lt pezzi per pacco

VPSIM18 18 13.5 2 48

VPSIM20 20 15.0 2,6 48

VPSIM22 22 16.5 4 12

VPSIM25 25 19.5 5,5 12

VPSIM30 30 23.0 9,5 12

VPSIM35 35 26.5 15 6

VPSIM40 40 30.0 22 6

VPSIM45 45 33.5 33 6

VPSIM50 50 37.5 46 6

VPSIM55 55 41.0 60 6

VPSIM65 65 48.5 90 6*

VPSIM75 75 56.0 145 6

Vaso similcotto

disponibile sottovaso

codice Ø cm. h cm lt pezzi per pacco

VPSIMSP22 22 16.5 4 12

VPSIMSP25 25 19.5 5,5 12

VPSIMSP30 30 23,0 9,5 12

VPSIMSP35 35 26.5 15 12

VPSIMSP40 40 30.0 22 6

VPSIMSP45 45 33.5 33 6

Vaso similcotto spazzolato

disponibile sottovaso
coccio antracite verde lime arancio giallo bianco fucsia viola

colori disponibili

Codice Ø cm h cm lt Pezzi per cartone

VPSTO55 5.5 5.0 0.08 6.700

VPSTO65 6.5 6.0 0.15 2.950

VPSTO7 7.0 6.3 0.16 3.200

VPSTO75 7.5 6.5 0.19 3.850

VPSTO8 8.0 6.8 0.22 2.500

VPSTO9 9.0 7.5 0.32 2.150

VPSTO10 10.0 8.0 0.40 1.550

VPSTO11 11.0 9.0 0.55 1.150

VPSTO12 12.0 10.0 0.75 840

VPSTO13 13.0 11.0 0.95 700

VPSTO14 14.0 12.0 1.20 580

VPSTO15 15.0 13.0 1.50 430

VPSTO16 16.0 14.0 2.00 510

VPSTO18 18.0 16.0 2.80 150

VPSTO20 20.0 18.0 3.80 150

Vaso stop nero e terracotta
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vasi - mastelli - contenitori
vasi da vivaio

Codice l cm L cm h cm lt Pezzi per cartone

FPMINB22 22 11.5 8.5 1.80 50

FPMINB32 32 11.5 8.5 2.80 50

Mini balconetta similcotto con piatto

Codice l cm L cm h cm lt Pezzi per cartone

FPBALS42 42 20 17 7.0 20

FPBALS52 52 20 17 9.0 20

FPBALS62 62 20 17 11.0 20

FPBALS82 82 20 17 15.0 20

Balconetta similcotto con piatto

BALCONETTE

Codice l cm L cm h cm lt Pezzi per cartone

FPBALVER40 40 18 15 7 24

FPBALVER50 50 18 15 9 12

FPBALVER60 60 18 15 11 12

FPBALVER80 80 18 15 15 12

FPBALVER100 100 18 15 19 12

Balconetta versilia con piatto

Codice l cm L cm h cm lt Pezzi per cartone

FPMBALS45 45 25 21 14.0 6

FPMBALS55 55 25 21 17.5 6

FPMBALS65 65 25 21 21.0 6

Maxi balconetta similcotto con piatto

Codice l cm L 
cm h cm lt Pezzi per cartone

FPBALSP40 40 18 16,5 6.0 12

FPBALSP50 50 18 16,5 7.75 12

FPBALSP60 60 18 16,5 9.5 12

FPBALSP80 80 18 16,5 13.0 12

Balconetta similcotto spazzolata c/piatto

codice Ø cm. h cm lt pezzi per pacco

CPSIM20 20 9.5 1.8 48

CPSIM25 25 11.5 3.5 12

CPSIM30 30 12.7 5.0 24

CPSIM35 35 14.0 6.5 12

CPSIM40 40 15.2 10.5 12

CPSIM45 45 16.5 14.5 12

CPSIM55 55 18.7 26.0 6

CPSIM60 65 21.0 39.0 6

Conca similcotto

GABBIETTE

Codice l cm L 
cm 

h 
cm lt pezzi  per 

pacco
VPQUAS30 30 30 25 15.0 12

VPQUAS35 35 35 29 22.0 6

VPQUAS40 40 40 33 30.0 6

VPQUAS45 45 45 37 45.0 6

VPQUAS50 50 50 41 60.0 6

Vaso quadro similcotto

disponibile sottovaso

coccio antracite verde lime arancio giallo bianco fucsia viola

colori disponibili

FIORIERE

codice l cm. L. cm h cm lt pezzi a pacco

FPSIM60 60 32.0 26 34 12

FPSIM80 80 37.5 30,5 62 6

FPSIM100 100 43.0 35 105 6

Fioriera similcotto

disponibile sottovaso

Codice Ø cm h cm Pezzi per
cartone

GGVAS12 12 17.0  660

GGVAS13 13 22.0 520

GGVAS14 14 22.0 640

GGVAS15 15 24.0 300

GAB17 17 26.0 60

Per Geranei

Codice Ø cm h cm Pezzi per
cartone

GGVAS16 16 15.0 250

GGVAS18 18 15.5 250

GGVAS20 20 16.5 180

GGVAS22 22 16.5 100

Per Crisantemi

codice l x L 
cm h cm lt Pezzi

per pallet
VPQUAD3737 37x37 32 20 300

VPQUAD4545 45x45 39 40 300

Vaso quadro Ducale

disponibile sottovaso

codice l cm. L. cm h cm lt pezzi a pallet

FPDUC60 60 30 27 30 360

FPDUC80 80 37 32 60 120

FPDUC100 100 45 39 110 120

Fioriera Ducale

disponibile sottovaso
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vasi - mastelli - contenitori
vasi in vetroresina

codice ø esterno h cm lt

VPFES35F 35 30 13

VPFES45F 45 36 26

VPFES50F 50 39 35

VPFES55F 55 44 52

VPFES60F 60 47 66

VPFES66F 65 52 93

VPFES70F 70 57 111

VPFES75F 75 59.5 136

VPFES90F 90 69.5 217

VPFES100F 100 78 305

VPFES110F 110 90 467

VPFES120F 120 94 608

Vaso festonato

codice Ø cm h cm lt

VPCONU115 115 81 555

VPCONU148 148 96 1100

Conca Ulivum

codice Ø cm h cm lt

VCDBF35 35 30 13

VCDBF45 45 36 26

VCDBF55 55 45 52

VCDBF65 65 53 93

VCDBF70 70 57 116

VCDBF75 75 60 138

VCDB85 85 68 209

VCDBF100 96 78 305

Vaso doppio bordo

VASI in vetroresina

codice l cm. L cm h cm

CPMIL60F 60 27 24.5

CPMIL80F 80 35.5 31.5

CPMIL100F 100 45 39

Cassetta millerighe

disponibile sottocassetta

codice l cm. L cm h cm

VPFAT80 80 39 39

VPFAT100 100 49 48

Fioriera Atlantis
Vari colori

codice l cm. L cm h cm

VPQUAT40 39 39 39

VPQUAT50 49 49 48

Vaso quadro Atlantis
Vari colori

codice Ø cm h cm lt

VPOR50 50 40 50

VPOR60 60 44 90

Vaso Orione
Vari colori

codice Ø cm h cm

VPCIO60F 60 21

VPCIO80T 80 23

VPCIO100T 100 31

Ciotola
codice Ø cm h cm

VPCILF40 40 30

VPCILF50 50 37

VPCILF60 60 45

VPCILF80 80 58

VPCILF100 100 68

VPCIL150 150 102

Vaso cilindro

codice l cm L cm h cm

VPQUAMR35F 35 35 32

VPQUAMR45F 45 45 39

Vaso quadro
millerighe codice desc. l cm L 

cm
h 

cm

CPPMF millerigh
 T/121 56 30 55,5

CPVPF festonato 
T/120 58,5 34 44

Vaso a parete

codice l cm L cm h cm

VPMILA45E 45 45 40

Vaso angolo
millerighe

codice l cm. L cm h cm

CPCAFEF49 50 24 23

CPCAFEF60 60 29.5 27

CPCAFEF80 80 38.5 32

CPCAFEF100 100 44 39

Cassetta festonata

disponibile sottocassetta
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vasi - mastelli - contenitori
contenitori PLP

codice l x L cm h cm
VCQUAMR45 45 x 45 45

VCQUAMR50 50 x 50 50

Vaso quadro millerighe

codice l x L cm h cm

VCCAMS60 62 x 29 28

VCCASM70 73 x 34 31

VCCASM80 86 x 37,5 35

VCCASM100 99,5 x 44 40

Cassetta millerighe

codice Ø cm h cm
VCCIO46 47,5 17

VCCIO51 53 18,5

VCCIO61 63 21

VCCIO71 74 23

Ciotolone

VASI coccio

Codice Ø cm h cm
VCFES35 35 31

VCFES40 40 36

VCFES45 45 41

VCFES50 50 46

VCFES55 55 50

VCFES58 60 54

VCFES65 65 57

VCFES70 70 60

VCFES99 99       74

Festonato

                   solo su

   ordinazione

Codice Ø cm h cm
VCDB37 37 33

VCDB42 42 39

VCDB47 47 42

VCDB52 52 45

VCDB57 57 50

VCDB62 62 54

VCDB67 67 57

VCDB77 77 64,5

VCDB87 87 74

Doppio bordo

codice fori nr pz per cartone

VA24F 24 70

VA32F 32 70

VA40F 40 70

VA54F 54 70

VA60F 60 70

VA84F 84 70

VA104F 104 88

VA120F 120 70

VA160F 160 70

VA240F 240 70

VA252F 252 70

VA336F 336 90

VA360F 360 90

Vassoio

CONTENITORI plp

codice caratteristiche

VAA128610 contiene 4 alveoli da 4 + 6 fori
pezzi per cartone nr 320

VAA128604 contiene 8 alveoli da 4 fori
pezzi per cartone nr 810

VAA128606 contiene 8 alveoli da 6 fori
pezzi per cartone nr 810

VAA128609 contiene 8 alveoli da 9 fori
pezzi per cartone nr 810

VAA128612 contiene 8 alveoli da 12 fori
pezzi per cartone nr 810

VAA128620 contiene 8 alveoli da 20 fori
pezzi per cartone nr 810

Vassoio scomponibile

codice caratteristiche

VAH089324 posti 24. ø cm 8 - pz per cartone nr 90

VAH099318 posti 18. ø cm 9 - pz per cartone nr 90

VAH109315 posti 15. ø cm 10 - pz per cartone nr 90

VAH129310 posti 10. ø cm 12 - pz per cartone nr 90/140

VAH14938 posti 8. ø cm 14- pz per cartone nr 90/112

VAH149606 posti 6. ø cm 14 - pz per cartone nr 160/192

VAH15936 posti 6. ø cm 15 - pz per cartone nr 90

Portavaso

codice nr fori
misura singolo 

foro
cm l x L x h

misura
pannello
l x L cm

PPPF40 40 5,5 x 5,7 x 18 49,5 x 29,5

PPPF6015 60 4,8 x 4,8 x 17 52,5 x 30,5

Pannello propagazione piante forestali

codice caratteristiche

VAC128696 contiene 8 alveoli da 4-6-9-12-20 fori
pezzi per cartone nr 96

VAA128640CONT contiene 4 alveoli da 4 + 6 fori
pezzi per cartone nr 80

Contenitore



122

04
vasi - mastelli - contenitori
vasetti torba - Easypot - contenitori polistirolo

codice fori 
nr

foro 
cm ø

misura l x l x 
h cm

composizione 
file

pezzi  x
cartone

SEPOL40 40 5,5 51,50 x 31 x 6,50 5x8 30

SEPOL60 60 4,0 52, x 30,5 x 7,0 6x10 30

SEPOL84 84 3,8 53,5 x 32,8 x 5,5 7x12 40

SE-
POL104 104 3,5 53 x 32,8 x 5,5 8x13 40

SE-
POL120 120 3,0 53,5 x 31 x 5,5 8x15 40

SE-
POL160 160 2,2 52 x 32,8 x 5,0 10x16 40

Seminiera polistirolo

codice misura l x Lx h cm pezzi x cartone

SEPOLSFG 49,5 x 29,5 x 12,5 36

Cassetta polistirolo senza fori 
vuota

codice cm striscia pezzi per
cartone

VTSTR6 6 x 6 5 x 2 pezzi 2700

VTSTR8 8 x 8 3 x 2 pezzi 1242

 Vasetti torba striscia
codice ø 

cm
h 

cm
pz per

cartone
VTTON6 6 6 3000

VTTON8 8 8 1400

VTTON10 10 8 1000

Vasetti torba tondo

composizione con 104 vasetti

composizione con 60 vasetti

EASYPOT
caratteristiche:

- vantaggioso dal punto di vista economico nel risparmio di tempo.
- radicamento rapido = rapida crescita.
- ecologico con vello biodegradabile.
- vasetti resistenti che non si sgretolano.
- substrato adattato a colture specifiche, per esempio a ph basso.
- rapida e facile estrazione dei vasetti dal vassoio

codice misure
ø x h   cm

numero
di fori

pezzi
per cartone caratteristiche

VTEP25 2,5x3,0 104 14 altezza standard

VEP335515 3,2x3,7 84 15 modello corto - altezza cm 3,7

VPEP335511 3,2x5,5 84 11 modello lungo – altezza cm 
5,5 

VTEP42 4,0x4,0 42 14 altezza standard

VTEP40 4,0x4,0 60 14 altezza standard

EASYPOT

codice Ø Ø
espanso

pz per
cartone

VTPASJ25 2.5 27 3312

VTPASJ30 3.0 33 2000

VITPASJ38 3.8 41 1000

VITPASJ42 4.2 44 1000

Pasticche Jiffy 7 

VASETTI DI TORBA
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-Tunnel e serre
-Polietilene

-Reti ombreggianti 
-Vetroresina -Ondex - Policarbonato

-Accessori per serre
-Generatori d’aria calda

-Accessori per generatori
-Banco Flusso Riflusso

-Impianti di coibentazione
e ombreggiamento automatico

-Accessori per impianti
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tunnel e serre

serre e accessori
tunnel e serre

Arco rialzato 5,25 mt 1,30
F.T. e mt 1,70 F.T.

2000

2000

2000

2000

8000

FILO TERRA

ARCARECCIO DI COLLEGAMENTO FINALE

ARCARECCIO DI COLLEGAMENTO CENTRALE

PIEDINI PER ARCO

ARCARECCIO DI COLLEGAMENTO FINALE

MATERIALI DELLA STRUTTURA IN ESEMPIO
LUNGHEZZA MT. 8,00

NR. 5 ARCHI DA MT......
NR. 10 PIEDINI PER ARCO
NR. 2 ARCARECCI FINALI
NR. 2 ARCARECCI CENTRALI
NR. 1 PORTA  A BATTENTE

Arco rialzato 2,50 mt

arco rialzato mt. 2,50 

altezza mt. 2,20  
tubo d. 32 x 1,5  

arco sv. 6300 mm.

accessori
piedini semplici 

piedini rialzati cm. 50 F.T. 
arcarecci di collegamento 

porta a battente  
copertura con film 
larghezza mt. 7,50 

lunghezza + 5 mt. Calata2500

2200

32

Arco rialzato 3,00 mt

3000

2150

32

arco rialzato mt. 3,00  
altezza mt. 2,15  
tubo d. 32 x 1,5  

arco sv. 6300 mm.

accessori
piedini semplici 

piedini rialzati cm. 50 f.t. 
arcarecci di collegamento 

porta a battente  
copertura con film 
larghezza mt. 7,50 

lunghezza + 5 mt. calata

4000

1960

32

Arco rotondo 4,00 mt

arco toNdo mt. 4,00  
altezza mt. 2,00  
tubo d. 32 x 1,5  

arco sv. 6300 mm.

accessori
piedini semplici 

piedini rialzati cm. 50 f.t. 
arcarecci di collegamento  

copertura con film 
larghezza mt. 7,50 

lunghezza + 5 mt. calata

Arco rotondo 5,00 mt

arco toNdo mt. 5,00

altezza mt. 2,50

tubo d. 40 x 1,5

arco sv. 8000 mm.

accessori
piedini semplici

piedini rialzati cm. 50 f.t.
arcarecci di collegamento

porta a battente
copertura con film
larghezza mt. 9,00

lunghezza + 6 mt. calata

Arco rotondo 6,00 mt

arco toNdo mt. 6,00  
altezza mt. 2,70  
tubo d. 48 x 1,5  

arco sv. 9000 mm.

accessori
piedini semplici 

piedini rialzati cm. 50 f.t. 
arcarecci di collegamento 

porta a battente 
copertura con film 
larghezza mt. 10,00 

lunghezza + 7 mt. calata

arco rialzato mt. 5,25  
altezza laterale

1,30 mt. - 1,70 mt.

altezza colmo
3,00 mt. - 3,40 mt

tubo ø- 40 x 1,5

arco sv. 6000 mm.

accessori
piedini rialzati cm. 130 f.t. 

o cm. 170 f.t. 
arcarecci di collegamento 

porta a battente 
copertura con film 

larghezza mt. 10,00 o 11,00 
lunghezza + 7 o 8  mt. calata

Arco rialzato 4,00 mt

arco rialzato mt. 4,00  
altezza mt. 2,15  
tubo d. 32 x 1,5  

arco sv. 7000 mm.

accessori
accessori 

piedini semplici 
piedini rialzati cm. 50 f.t. 

arcarecci di collegamento 
porta a battente 

copertura con film 
larghezza mt. 8,00 

lunghezza + 5 mt. calata400032

21
50

Arco 4,00 mt diviso in 3 pezzi per facilitare i trasporti

arco toNdo mt. 4,00  
altezza mt. 2,00  
tubo d. 32 x 1,5  

arco sv. 6300 mm.

accessori
piedini semplici 

piedini rialzati cm. 50 f.t. 
arcarecci di collegamento  

copertura con film 
larghezza mt. 7,50 

lunghezza + 5 mt. calata

20
50

4000

BULLONE CON DADO 8X40

GIUNTO DI COLLEGAMENTO INTERNO
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serre e accessori
polietilene

Polietilene
 si effettuano teli a misura richiesta

caratteristiche

Neutro 005-010 Durata 1 inverno   Mt. 5-8-10-12

eva addittivato 005 Durata 2 stagioni Termico Mt. 2     

multieva master 
33-7 mY     

Durata 33 mesi
Mt. 3,30-4-4,5-7

Materiale per intercapedini

film economici usi vari
misure

 bati trasPareNt  mt. 2-3-4-5-6-8

 ecoFilm  mt. 6

 ecoFilm Nero mt. 6

SI EFFETTUANO MONTAGGI DI FILM PLASTICI

caratteristiche

 Neutro 015-020 Durata 1 inverno
Mt. 8-9-10-12

 addittivato Durata 12-15 mesi
Mt. 6-7-8-8,5-9-10-11-12-13-14     

 loNG liFe Durata 33 mesi
Mt. 7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12

biaNco latte loNG 
liFe

Durata 33 mesi
mt. 5-6-7-10-12-14

multieva 33m e 42m 
Film termico
e aNticoNdeNsa  

Durata 33 mesi e 42 mesi
con messa in opera da fine 
estate
mt. 2-2,5-3-7-7,5-8-8,5
9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-13-14

Materiale per copertura serre

completano la gamma
misure

 Nero 010 crisaNtemi  mt. 3,3-4-6-7-8-9-10-11

 Nero  oio                          mt. 2  

 mts 2 strati biaNco/Nero  mt. 12 

Arco 8,00 mt

arco mt. 8,00  
altezza mt. 3,20  
tubo d. 60 x 1,5  

arco sv. 11.200 mm.

accessori
piedini semplici 

arcarecci di collegamento 
porta a richiesta 

copertura con film 
larghezza mt. 12,00 

lunghezza + 8 mt. calata

Multitunnel Starlux
larGHezza

mt. 8,00-8,50-9,00-9,60  

arco iN tubo ø mm. 60x1,5

coloNNe iN tubo
ø mm. 60x2 

arcarecci iN tubo 32x1,5 

Passo tra Gli arcHi
mt. 1,50-2,00-2,50 

altezze laterali
mt. 2,00-2,40-3,00

accessori
testate e porte 

aperture laterali 
canali zincati 

sportelli di colmo 
film di copertura 
lastre ondulate

Serra di nostra produzione mod. Versilia
larGHezza

mt. 8,00-8,50-9,00
10,00-11,00-12,00 

arcate a traliccio
ceNtiNato 

coloNNe iN tubolare 

arcarecci iN tubo
mm. 50x1,5 

Passo tra le arcate mt. 3,00 

altezze laterali 

mt. 2,30-3,00-4,00.

accessori
testate e porte 

aperture laterali 
canali zincati 

sportelli di colmo 
film di copertura 
lastre ondulate

Materiale per pacciamatura
misure

Nero 005 cm 70-80-100-120-170

Nero 005 Forato cm 30x30 
Nero Forato cm 50      cm 120

Nero 018  mt 8-10-12-14

Nero viGNa 012  cm 100-120

Nero biodeGradabile
0015  iN amido di mais  cm 100-120

addittivato 005 cm 100-120

Fumè addittivato 005        cm 80-100-120

solar 007  cm 180-200

            altre forature

                        a richiesta

Teli su misura

nostre produzioni
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RETE OMBRA

70% Leggera/Pesante
misure mt

2.00-2.50-3.00 x 200 mt
4.00-5.00-6.00 x 100 mt

colore nera o verde

90% Leggera/Pesante
misure m

1.50-2.00-2.50-3.00-4.00-5.00-6.00
x 100 mt

colore  nera o verde

Stabilizzta UV 4% - Virgin HDPE

Placchette reggirete

REALIZZIAMO TELI SU MISURA
DISPONIBILE CORDONATURA

LATERALE SU 4 LATI

DISPONIBILE OCCHIELLATURA RETE 

CON RINFORZO

DISPONIAMO DI ALTRE TIPOLOGIE

SU RICHIESTA.

leggera 100gr/mq

grammatura larghezza mt lunghezza

100 gr/mq 1.50-2.00-3.00-4.00 100 mt

colore verde scuro

pesante 180gr/mq

grammatura larghezza mt lunghezza

180 gr/mq 1.50-2.00-3.00-4.00 100 mt

colore verde scuro

Stuoia Stuoia

RETI

Antinsetto 20/10
misure mt

1.30-1.50-2.00-3.00 x 100 mt

Rete Antigrandine
misure mt

2.00-2.50-3.00-4.00-5.00-6.00

rotoli da 1000 mq- colore verde
codice

rePlarv

serre e accessori
polietilene

tessitura
pesanteleggera50% Leggera/Pesante

misure mt

1.50-2.00-2.50-3.00-4.00-5.00-6.00
x 100 mt

colre verde o nera

Particolare della lavorazione 
di occhiellatura delle reti

Particolare della lavorazione 
di cordonatura delle reti

Rete Antiuccelli
misure mt

4,00-5,00-6,00

rotoli da 1000 mq- colore verde

PolietileNe Nero iN amido di mais

Il telo per pacciamatura biodegradabile 
offre una risposta concreta in termini di 
ottimizzazione delle operazioni di paccia-
matura. Realizzato in Mater-Bi, consente 
un’efficace azione antigerminativa contro 
le malerbe, mantiene la corretta umidi-
tà del suolo, riduce l’erosione a seguito di 
piogge battenti, contribuisce a conservare 
la struttura e a innalzare la temperatura 
dei terreni, inoltre offre i seguenti vantaggi 
per il lavoro in campo:
- Non dev’essere rimosso né smaltito al 
termine del ciclo colturale. Grazie alla 
completa biodegradabilità, una volta incor-
porato nel terreno, viene mineralizzato dai 
microrganismi e trasformato in anidride 
carbonica, acqua e biomassa;
- Si stende e si fora con le stesse macchi-
ne e modalità utilizzate per i film plastici 
e grazie ai ridotti spessori, offre un’ottima 
resa per ettaro.

Realizziamo teli  in polietilene Multieva 33M o 42M per 
serre, della lunghezza richiesta, saldati con asola per 
tubo su uno o piu lati per aperture laterali dall’alto in 
basso

Teli polietilene saldati

altezze disponibili

1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50
altre misure a richiesta

caratteristicHe staNdard

Larghezza stesa da mm 600 a mm 2000

Larghezza monopiegata da mm 2100 a mm 4000

Spessore standard MY 15 o 18

Colore nero / bianco e nero

Bobine standard 50 kg

Fuori staNdard

microforato

macroforato distribuzione foratura:  centrale - due file- multiforato

Mater-Bi è una famiglia di materiali termoplastici completamen-
te biodegradabili e compostabili. Mater-Bi utilizza risorse rinnovabili 
di origine vegetale quali amidi da diverse colture (mais, altri cereali, 
patata...) ed olii vegetali.
- ottime prestazioni in campo. Garantisce ottimi risultati nel con-
trollo delle malerbe, dal punto di vista della resa agronomica e della 
qualità del prodotto coltivato. 
Assicura risultati perfettamente comparabili a quelli dei film plastici.

- ottima versatilità d’uso e meccanizzazione, può essere impiegato con le normali mac-
chine stenditrici-trapiantatrici, alla medesima velocità di lavorazione dei film plastici
- elevata compatibilità e versatilità. Viene impiegato su un’ampia gamma di colture in 
condizioni climatico-ambientali molto varie.
- elevata compatibilità ambientale. Non deve essere raccolto e smaltito. 
E’ sufficiente incorporarlo nel terreno perchè si trasformi in anidride carbonica, acqua 
e biomassa.
- elevato risparmio economico e gestionale. Analizzando l’intero ciclo colturale, il ri-
sparmio di operazioni quali la rimozione e il recupero in campo e lo smaltimento rendono 
il prodotto vantaggioso sia in termini economici, sia di praticità di gestione.

la scelta di qualità che fa risparmiare:

 - Smaltimento - 20 %
 - Rimozione - 6 %
 - Iva 4%
 - No OGM
 - Made in Italy

polietilene biodegradabile

Realizziamo teli  in polietilene Multieva 33M o 42M per 
serre, della lunghezza richiesta, rinforzati  ed occhillati 
su uno o piu lati della lunghezza richiesta

Teli polietilene occhiellati

altezze disponibili caratteristiche

1,00-1,50-2,00-2,50
3,00-3,50

altre misure a richiesta

rinforzo e
occhiellatura

lunghezza richiesta

Teli a misura
 richiesta

nostre produzioni

Teli a misura
 richiesta

nostre produzioni
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codice misura

asoNdl larghezza mm 1660
 lunghezza a richiesta

Ondulato lastre

codice misura

ascolv 2 mt

Colmo in vetroresina

Vetroresina

codice misure altezza mt lunghezza rotolo mt

asvetPt
0,50-0,75-1,00-1,25
1,50-1,75-2,00- 2,25
2,50-3,00-3,50-4,00 40

Ondulato piano
Per evitare sprechi facciamo tagli a misura richiesta

codice misure altezza mt lunghezza rotolo mt

asoNdr

0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50
1,75 - 2,00  - 2,25 - 2,50 40

3,00 30

3,50 - 4,00 20

serre e accessori
policarbonato - ondex

ONDEX PVC bianco opaco o cristallo

Lastre in policarbonato
ONDA 76-18 bianco o cristallo

Le lastre di ondex in pvc rigido bi-orientato trasmettono la luce per cristallo neutro, dell’89% nei confronti dell’aria. Resistono 
alla maggior parte degli agenti chimici e corrosivi, alle intemperie , neve, gelo, variazioni di temperatura, alla salsedine, non sono 
attaccate da muffe, polveri, licheni, batteri, termiti ecc.
Sono composte da una materia omogenea, senza fibre e presentano una finitura superficiale perfetta, nessun rischio di sfi-
bramento, incrinature, di fessurazioni, di insudiciamento, si puliscono facilmente con acqua. Non sono infiammabili, sono auto 
estinguenti, persistono all’urto alla grandine ed ai raggi ultravioletti, hanno un trattamento anti-UV che assicura inalterato nel 
tempo, resistono 10 anni circa, il loro potere di trasmittenza luminosa e le loro proprietà meccaniche.

Le lastre in policarbonato disponibili in profilo onda sono studiate per corrispondere alle diverse tipologie applicative nel campo 
edile industriale. Le lastre sono particolarmente indicate in agricoltura per la copertura di serre dove la trasmissione luminosa 
è un requisito importante. Sono garantite per un periodo di 10 anni contro l’ingiallimento, la perdita di trasmissione luminosa e 
gli agenti atmosferici.

codice descrizione

asPlco

traspartene
spessore 0,8 mm - larghezza 1265 mm 

copertura effettiva 1150 mm
lunghezza standard 6000 mm 

altre misure su richiesta
temperatura massima di esercizio  120°

asPlcobo

bianco 
spessore 0,8 mm - larghezza 1265 mm 

copertura effettiva 1150 mm
lunghezza standard 6000 mm 

altre misure su richiesta
temperatura massima di esercizio  120°

serre e accessori
vetroresina

si effettuano montaggi di coperture in materiale rigido o in film plastico

codice tipologia descrizione

asoNde BIO1
Trasparente

spessore 0,7 mm - larghezza 1112 mm
copertura effettiva 988 mm - lunghezze a misura richiesta

asoNde2 BIO2
Trasparente / Bianco opaco

spessore 0,9 mm - larghezza 1112 mm
copertura effettiva 988 mm - lunghezze a misura richiesta

asoNde2bG BIO2TOG
Trasparente / Bianco opaco

spessore 0,9 mm - larghezza 1133 mm
copertura effettiva 1000 mm - lunghezza a misura richiesta
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ACCESSORI serre Policarbonato
codice  misura

asPoli45 4.5 mm          210x300 cm

*asPoli6 6.0 mm          210x300 cm

*asPoli10 10 mm           210x300 cm

Profilo H per policarbonato
codice misura

asProHP10 10 mm

asProHP6 4.5 – 6 mm

lunghezza mt. 6

Profilo U per policarbonato
codice misura

asProuP10 10 mm

asProuP6 4.5 – 6 mm

lunghezza mt. 2,10

Rondelloni per policarbonato
codice misura

asroNP6 6 mm

asroNP10 10 mm

Guaina bianca per ondulato
codice misura

asGuab 1,0 mt

Tubo zincato 3/8 leggero 
per ondulato

codice misura

astub380 mt 6.00

Cavallotto
per ondulato

codice

astub380

Barrette con dado
per ondulato

codice misura

asbarcdo6100P 6 x 100

asbarcdo120P 6 x 120

asbarcdo6150P 6 x 150

asbarcdo6200P 6 x 200

asbarcdo6250P 6 x 250

Chiodi per ondulato
autoforato con rondella

codice misura

ascHio

4.3 (3.8) x 40 
4.3 (3.8) x 50 
4.3 (3.8) x 60  
4.3 (3.8) x 70 
4.3 (3.8) x 80

scatole da pz 100

serre e accessori
accessori serre

codice

asProd84

caratteristiche

barre da mt. 6,00

Profilo
alluminio
doppio eco

codice

asProt8

caratteristiche

barre da mt. 6,00

Profilo
alluminio 
di testata

codice

asGuasPr

caratteristiche

barre da mt. 2,00 
conf. da mt. 300

Guaina PVC
semplice 
Fn23

codice

asGuadP19

caratteristiche

barre da mt. 2,00 
conf. da mt. 200

Guaina PVC
doppia Fn19
per  telo singolo

codice

asProad

caratteristiche

barre da mt. 6,00

Profilo
alluminio 
doppio
rinforzato

codice

asProas

caratteristiche

barre da mt. 6,00

Profilo
alluminio 
semplice

codice

asGuadPz

caratteristiche

barre da mt. 2,00 
conf. da mt. 160

Guaina PVC  
per profilo 
zincato
Fn 10

serre e accessori
accessori serre

codice

asGuadP18

caratteristiche

barre da mt. 2,00 
conf. da mt. 200

Guaina PVC
doppia Fn18
per  doppio telo

codice

asGuadP

caratteristiche

barre da mt. 2,00 
conf. da mt. 140

Guaina PVC
doppia Fn20
per  telo singolo
in zone particolarmente 
ventose
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codice

ascaNuo

caratteristiche

barre da mt. 3,00

Canaletta per
ondulato in
lamiera
zincata

codice

asmat1

Maniglia
tenditelo 
per tubo 1”

codice

asmaNet34

Maniglia
avvolgitelo 
per tubo ¾

codice

irridmco

Riduttore 
per aperture 
laterali
manuale ¾

codice

ascav1

Cavallotto
per tubo
avvolgitelo 1”

codice

Piadxsx

Cavallotto
per tubo
avvolgitelo 1”
con cric-
chetto dx/sx

codice ø

ascHi40 40

ascHi48 48

ascHi60 60

Chiavarda
aperta

codice ø

ascHi32 32

ascHi40 40

ascHi48 48

ascHi60 60

Chiavarda
chiusa

codice

ascava

caratteristiche

ø 32/40 – 48

Cavallotto per
arcareccio
finale

serre e accessori
accessori serre

cartoni da kg. 15 cartoni da kg. 20

              speciale

                            clips

codice caratteristiche

asNYob in blister

asNYom in matasse

asNYoo tipo olanda mt 3000

nyofil 

codice caratteristiche

asNYNP mm ø 2,2
lunghezza mt 1800

nyl strong

codice caratteristiche

asmaNa25 ø 2.5 - pezzi 100

asmaNa3 ø 3.0 - pezzi 100

asmaNa4 ø 4.0 - pezzi 100

asmaNa5 ø 5.0 - pezzi 100

Manicotto di alluminio

codice tipologia caratteristiche

ascliP  clips plastica ø ½- ¾ - 1”

asclim  clips metallo ø 15 - 20 - 25 
30 - 35 - 45 - 55 mm

serre e accessori
accessori serre 

codice ø barre da 
mt

astub34alP 3/4 2,00
3,00-4,00

astub34al 3/4 6

astub1al 1” 6

Tubo incastro
avvolgimento laterali
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serre e accessori
accessori serre

varie

codice caratteristiche

ascorN4 ø 4

ascorN5 ø 5-6

ascorNt tagliata

Corda nera PVC
per laterali codice caratteristiche

asPia
larghezza 2 cm- altezza 40 

mm- spessore 0.4 cm
rotoli da 10 mt  x 1 kg

asPiat disponibile tagliata
a misura richiesta

Piattina PVC per serre

codice caratteristiche

asQuaGa con  timer

Quadretto
gonfiaggio
completo con
temporizzatore

codice caratteristiche

astubG Rotoli da Mt 50

Tubo di gonfiaggio
a spirale

codice caratteristiche

asFlam
Disponibile con 
piastra tonda o 
rettangolare

Flangia di metallo 
per motorino di 
gonfiaggio

Motorino per gonfiaggio
semplice

codice

asmotGs

codice misure

asNass1033e cm 10 mt 25

nastro adesivo
per serre

codice caratteristiche

asriNl altezza 3.4 cm- spessore
1 mm- rotoli da mt 500

asriNlt disponibile tagliato
a misura richiesta

Rinforzo PL per laterali

codice caratteristiche

aGdevYm solo deviazione

aGdevYPm con piastra
in metallo

Deviazione
zincata per motorino
di gonfiaggio

Flangia
e controflangia
con gommino

codice

asFlacG

serre e accessori
accessori serre

cIELO aZZURRO 
coloraNte Per Pittura
ombreGGiaNte
“FitostimolaNte”

Migliora la crescita, la colorazione e lo sviluppo 
vegetativo delle piante

uso e dosi coNsiGliate:
Gr. 500 di CIELO AZZURRO con Kg. 20 di pittura om-
breggiante Ombraser.
Aumentare o diminuire le dosi a seconda del grado di 
colorazione che si vuole ottenere

FLACONI DA GR. 500

uso e dosi coNsiGliate:
Aggiungere 1 Lt. di Ombrafix ad un barattolo da 20 Kg. di 
pittura autodegradabile per ottenere una funzione semi-
permanente; raddoppiare il dosaggio (2 Lt.) per ottenere 
un effetto permanente.

FLACONI DA LT. 1

OMBRAFIX 
Additivo legante concentrato da aggiun-
gere  alla pittura ombreggiante per au-
mentare la  resistenza al dilavamento 
delle piogge.codice

asombF

Puliser
Diluire da 0,8 a 1 Kg. di prodotto per 100 litri di 
acqua a secondo del grado di densità dell’om-
breggiamento da rimuovere. Le concentra-
zioni più alte sono da impiegarsi su      coper-
tura con grado di ombreggiamento più alte. 
Spruzzare questa soluzione sulla superficie 
da pulire, lasciare agire qualche minuto, (20-
30), risciacquare con acqua pulita, in genere 
non è necessaria alcuna spazzolatura, il ma-
teriale di copertura si presenta subito pulito e 
recupera la trasparenza iniziale. PULISER è 
un prodotto chimico, da trattare con le dovute 
precauzioni. Si può usare su films plastici e su 
coperture rigide.

CONFEZIONI DA 5 E 25 kg.

PULISER -
BICOMPONENTE 
Prodotto sPeciFico Per la Pulizia e 
la rimozioNe veloce
dell’ombreGGiaNte dalla
 coPertura delle serre

codice kg

asPull5 5

asPull25 25

uso e dosi coNsiGliate:
1 confezione, Kg. 20 serve per 500 - 600 m² di serra, si 
diluisce con 2 o 4 parti di acqua a seconda del grado di om-
breggiatura e di durata del prodotto che si vuole ottenere. 
Si toglie facilmente con acqua a pressione ed usando Pu-
liser Bicomponente
Esente da sostanze nocive, cromo, bromo, piombo ecc.

Forte azione schermante
Foto regolatore: da bagnato diventa trasparente e lascia 
passare la luce.
Autodegradabile (si consuma e si dilava dopo le prime 
piogge).
Semipermanente o permanente (addizionando Ombra-
fix).
Prima dell’uso assicurarsi che il telo sia pulito, non pol-
veroso.

FUSTINI DA kg. 20

OMBRASER 
VERDE OLANDA 
ombreGGiaNte Per serre.
Applicabile a spruzzo o con spennella-
ture su vetro, polietilene, policarbonato 
ecc.
caratteristiche: Diminuisce la tempe-
ratura interna dei locali (serre,tunnel, 
ecc...)
Opaco e Riflettente con tempo asciutto 
(sole). Trasparente con tempo umido 
(pioggia). Autodegradabile, alle dosi 
consigliate dura circa una stagione.

codice

asombv

uso e dosi coNsiGliate:
1 confezione, Kg. 20 serve per 500 - 600 m² 
di serra, si diluisce con 2 o 4 parti di acqua a se-
conda del grado di 
ombreggiatura e di durata del prodotto che si 
vuole ottenere.
Si toglie facilmente con acqua a pressione 
usanddo Puliser Bicomponente
Esente da sostanze nocive, cromo, bromo, 
piombo ecc.
Prima dell’uso assicurarsi che il telo sia pulito, 
non polveroso.

FUSTINI DA kg. 20

OMBRASER 
ROSSO ECO 
ombreGGiaNte Per serre.
Applicabile a spruzzo o con spennellature su ve-
tro, polietilene, policarbonato, ecc.
caratteristiche: Diminuisce la temperatura inter-
na dei locali (serre,tunnel, Ecc)
Forte azione schermante
Autodegradabile (si consuma e si dilava dopo le 
prime piogge)
Semipermanente o permanente (addizionando 
Ombrafix)
Tra i più economici della categoria

codice

asombr
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GENERATORI D’ARIA CALDA

modello eos25

Portata aria(m³/h) 13000

diametro (mm) 640

altezza (mm) 760

larghezza (mm) 760

Estrattori d’aria per applicazioni 
agricole e industriali

modelli ec 22 ec 32 ec 55 ec 85

Potenza termica (Kw) 22 32 55 85

consumo (kg/h) 1.85 2.70 4.64 7.17

alimentazione elettrica (v) 230 230 230 230

ø camino (mm) 120 150 150 150

capacità serbatoio (l) 42 42 65 105

Generatori mobili d’aria calda
a combustione indiretta

disponibili anche in versione pensile

modelli FJ 1045 FJ 1063 FJ 1070

Potenza motore (HP) 0.5 0.5 1.00

Portata aria (m³/h) 6.000 11.000 14.000

ø ventola (mm) 450 630 700
disponibile monofase e trifase

Ventilatori

modelli GP 10 GP 30 GP 45 GP 65 GP 85

Potenza termica
(Kw) 10,7 15,08-

31,40 22,76-46,73 32,33-66,25 40,95-84,81

consumo (kg/h) 0,728 0,768-
1,264 1,004/2,014 1,454/2,979 2,458/5,530

alimentazione
elettrica 230 230 230 230 230

Generatori mobili d’aria calda a gpl 
sia manuali che automatici

modello acF 22

Portata aria(m³/h) 7800

ø ventola (mm) 55

Potenza elettrica (Kw) 0.346

Ventilatore circolatore e
destratificatore d’aria

serre e accessori
accessori  generatori

modelli 35 60 100 140 190 240
disponibili a gas e a gasolio

Generatori mobili d’aria calda
a combustione indiretta

Per una omogenea distribuzione del calore in serra 
Forati in base alla potenza del generatore ed
alla lunghezza della serra

Tubolari in polietilene

ø disponibili caretteristiche

40 - 50 - 60 - 70 - 80 forato / non forato

accessori
per GENERATORI

codice

astermm

Termometro
min- max
a mercurio

codice

asterPerrY

Termostato
-5/+35° 
tb090 Perry

codice

asteres

Termostato
elettronico
con sonda

codice

asteresd

Termostato
elettronico
con sonda
e display

serre e accessori
generatori aria calda

codice ø mm

astubia120 120

astubia150 150

astubia180 180

Tubo Inox

codice ø mm

ascuria120 120

ascuria150 150

ascuria180 180

Curva Inox

codice ø mm

ascaPlz120 120

ascaPlz150 150

ascaPlz180 180

Cappello Inox

Tubolari a misura

 richiesta

nostre produzioni

Per una omogenea distribuzione del calore in serra
Forati in base alla potenza del generatore
ed alla lunghezza della serra

Tubolari in polietilene

ø disponibili caretteristiche

40 - 50 - 60 - 70 - 80 forato / non forato

Tubolari a misura

 richiesta

nostre produzioni

codice

astermmc

Termometro
elettronico
min-max
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BANCO FLUSSO RIFLUSSO

BANCALI PER GARDEN
REALIZZATI CON:

SPONDE IN ALLUMINIO 
PIANO DI APPOGGIO CON:

   RETE METALLICA
O   

   PANNELLO FLUSSO E
    RIFLUSSO STALL & PLAST

PIEDINI REGOLABILI
O RUOTE

codice misura standard caratteristiche

FebaNFr 180 x 350 cm fisso

FebaNFrr 180 x 350 cm con ruote

FebaNFr12260 122 x 260 cm fisso

FebaNr122260 122 x 260 cm con ruote

altre misure su
richiesta del cliente

serre e accessori
impianti di coibentazione e ombreggiamento automatico

FELTRO PER BANCALI
codice caratteristiche misura

viFelbb Impermeabile 2 
lati Gr. 350/Mq H. 2 X 40 MT

viFelbt Impermeabile 2 
lati Gr. 350/Mq

H. 2  x lunghezza richie-
sta

IMPIANTI DI COIBENTAZIONE E 
OMBREGGIAMENTO AUTOMATICO
Realizzati in collaborazione con una ditta Olandese, gli schermi protettivi sono garantiti nella qualità e nell’efficacia 
del prodotto e forniscono una giusta ed economica soluzione tecnica.

Due tipologie di movimento:

1°          a cremagliera
con cavi ad avvolgimento

2°              rollbar perimetrali

Schermi protettivi:

telo svensson
telo bonar

Risparmio energetico, con telo interno:

svensson TEMPA 5557 D -61%
                 TEMPA 6562 D -68%
 SOLERO 7330 O     -73%

bonar PH55         -58%
 PH66       -63%
 PH77      -68%

serre e accessori
feltro per bancali - banco flusso riflusso

Teli Svensson Teli Bonar
TEMPA 5557 D TEMPA 6562 D SOLERO 7330 O PH 66 PH 77PH 55

tipologia passaggio luce ombreggio risparmio 
energetico

PH55 c.a. 45% c.a. 55% c.a. 55%

PH66 c.a. 35% c.a. 65% c.a. 65%

PH77 c.a. 25% c.a. 75% c.a. 75%

tipologia passaggio 
luce ombreggio risparmio

energetico

temPa 5557 d c.a. 45% c.a. 55% c.a. 57%

temPa 6562d c.a. 35% c.a. 65% c.a. 62%

solero 
7330o c.a. 27% c.a. 73% c.a. 30%
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ACCESSORI PER IMPIANTI COIBENTAZIONE /
ombreggiamento

codice

aimil

prodotto

Molletta inox
corta - lunga

codice

aiPt

prodotto

Pesi per telo

codice

aiavt16

prodotto

Avvolgicavo per tubo 1”
da mt. 6

codice

aiscc

prodotto

Sostegno cremagliera 
curvo

codice

aiscd

prodotto

Sostegno cremagliera 
dritto

codice

air80s50

prodotto

Ruota d. 80 Sottoprofilo 
50x50

codice

aimcc

prodotto

Molletta classica
corta 18,5 mm
lunga 21 mm

codice

aicsP19

prodotto

Clips passafilo
conf. 100 pz

codice

aiGs

prodotto

Gancio ad “S”
conf. 100 pz

codice

aioGP

prodotto

Occhiello grande PVC

serre e accessori
accessori impianti automatici

codice

irsds4rs

prodotto

Supporto S4S 
Apribile

codice

aiacr350

prodotto

Cremagliera dritta com-
pleta cm. 350

codice

aimi

prodotto

Molletta inox

codice

aiba1927

prodotto

Blocchetto alluminio mm. 
27X45

codice

aist19

prodotto

Snodino per tubo
alluminio d. 19

codice

aibacc

prodotto

Blocchetto alluminio per 
cavo completo

codice

aita19

prodotto

Tubo alluminio d. 19
Barre da mt. 6,40

codice

aissr2

prodotto

Staffa supporto con ruota

codice

aicat19

prodotto

Connettore acciaio per 
tubo alluminio d. 19

codice

airG

prodotto

Ruota grande

Guida tubo

codice

aidt1

prodotto

Dischi per tubo 1” h.60

codice

aicarc

prodotto

carrucola compatta

codice

aiFF

prodotto

frizione
fuorisquadro

codice

aici3

prodotto

Cavo inox d. 3 mm
Rotoli da mt. 1.000

codice

aibt27

prodotto

Bullone per tubo
rastremato 27/32

codice

aimot

prodotto

Motoriduttore con
finecorsa rotativo

codice

aitu27

prodotto

Tubo rastremato d. 27
Barre da mt. 6,40

codice

aisc

prodotto

Snodo 1” con cuscinetto

serre e accessori
accessori impianti automatici
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-Canne bamboo cinesi
-Tonkini bamboo

-Canne bamboo thailandesi
-Estensibili in bamboo

e plastificati
-Arelle

-Pali
-Materiale per imballo

e legature
-Etichette

- Pennarelli
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
canne bamboo cinesi

tutori - materiale per imballaggio - etichette
                                                  tonkini bamboo - canne bamboo thailandesi

Canne bamboo

tonkino bamboo
codice carattetisiche pezzi

per pacco

CBTON20V cm 20 - Ø 3,0-3,5 5000

CBTON25V cm 25 - Ø 3,0-3,5 5000

CBTON30V cm 30 - Ø 3,5-4,0 5000

CBTON40V cm 40 - Ø 4,0-4,5 5000

CBTON40VG cm 40 - Ø 5,0-5,5 2500

CBTON50V cm 50 - Ø 5,0-5,5 2500

CBTON60V cm 60 - Ø 5,0-5,5 2500

CBTON70V cm 70 - Ø 5,5-6,0 2000

CBTON80V cm 80 - Ø 6,0-6,5 2000

Colore verde con punta

codice h cm Ø mm pezzi x
pacco

CB751618T 75 16/18 100

CB751820T 75 18/20 100

CB901618T 90 16/18 100

CB901820T 90 18/20 100

CB902022T 90 20/22 100

CB1051618T 105 16/18 100

CB1051820T 105 18/20 100

CB1201618T 120 16/18 100

CB1201820T 120 18/20 100

CB1202022T 120 20/22 50

CB1202224T 120 22/24 50

CB1202426T 120 24/26 25

codice h cm Ø mm pezzi x
pacco

CB1501618T 150 16/18 100

CB1501820T 150 18/20 100

CB1502022T 150 20/22 50

CB1502224T 150 22/24 50

CB1502426T 150 24/26 25

CB1502628T 150 26/28 25

CB1502830T 150 28/30 25

CB1801618T 180 16/18 100

CB1801820T 180 18/20 100

CB1802022T 180 20/22 50

CB1802224T 180 22/24 50

CB1802426T 180 24/26 25

codice h cm Ø mm pezzi x
pacco

CB1802628T 180 26/28 25

CB1802830T 180 28/30 25

CB2101618T 210 16/18 100

CB2101820T 210 18/20 100

CB2102022T 210 20/22 50

CB2102224T 210 22/24 50

CB2102426T 210 24/26 25

CB2102628T 210 26/28 25

CB2102830T 210 28/30 25

CB2103035T 210 30/35   25

CB2103540T 210 35/40   25

CB2401618T 240 16/18 100

CB2401820T 240 18/20 100

CB2402022T 240 20/22   50

CB2402224T 240 22/24   50

CB2402426T 240 24/26   25

CB2402628T 240 26/28   25

CB2402830T 240 28/30   25

CB2403035T 240 30/35   25

CB2403540T 240 35/40   25

CB3001618T 300 16/18 100

CB3001820T 300 18/20 100

CB3002022T 300 20/22   50

CB3002224T 300 22/24   50 

CB3002426T 300 24/26   25

CB3002628T 300 26/28   25

CB3002830T 300 28/30   25

CB3003035T 300 30/35   25

CB3003540T 300 35/40   25

Thailandesi

Canne bamboo

codice h cm Ø mm pezzi per pacco

Cinesi
codice h cm Ø mm pezzi per pacco

CB30810 30 8/10 1000

CB301012 30 10/12 1000

CB40810 40 8/10 1000

CB401012 40 10/12 500

CB50810 50 8/10 1000

CB501012 50 10/12 500

CB501214 50 12/14 500

CB60810 60 8/10 1000

CB601012 60 10/12 500

CB601214 60 12/14 500

CB70810 70 8/10 1000

CB701012 70 10/12 500

CB9068 90 6/8 1000

CB90810 90 8/10   500

CB901012 90 10/12   500

CB105810 105 8/10   500

CB1051012 105 10/12  500

CB1051214 105 12/14  500

CB120810 120 8/10   500

CB1201012 120 10/12   500

CB1201214 120 12/14   500

CB1201416 120 14/16   500

CB150810 150 8/10   500

CB1501012 150 10/12   500

CB1501214 150 12/14   250

CB1501416 150 14/16   200

CB1801012 180 10/12   250

CB1801214 180 12/14   250

CB1801416 180 14/16   200

CB2101012 210 10/12   250

CB2101214 210 12/14   250

CB2101416 210 14/16   200

CB2401012 240 10/12   250

CB2401214 240 12/14   250

CB2401416 240 14/16   200

CB2505060 250 50/60        5
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
estensibili in bamboo e plastificati

tutori - materiale per imballaggio - etichette
arelle

ARELLE

codice misure h x l

CBAREC13 mt 1 x 3

CBAREC15 mt 1 x 5

CBAREC153 mt 1,5 x 3

CBAREC155 mt 1,5 x 5

CBAREC23 mt 2 x 3

CBAREC25 mt 2 x 5

CBAREC254 mt 2,5 x 4

CBAREC35 mt 3 x 5

Cinesi filo esterno 

codice lunghezza cm pezzi x
cartone

GAREG 10 2000

Gancio reggicanne

codice Ø cm pezzi x
cartone

MIANE16 1.6 1000

MIANE20 2.0 1000

MIANE 2.5 1000

Anelli verdi

codice misure h x l

CBEXTB60180 cm 60 x 180

CBEXTB90180 cm 90 x 180

CBEXTB150180 cm 150 x 180

CBEXTB200200 cm 200 x 200

Estensibile di bamboo

codice misure h x l

CBEXTBP70200 cm 70 x 200

CBEXTBP100200 cm 100 x 200

CBEXEBP160200 cm 160 x 200

CBEXTBP200200 cm 200 x 200

Estensibile di bamboo
plastificato

ESTENSIBILi
codice misure h x l

CBARECG13 mt 1 x 3

CBARECG153     mt 1,5 x 3

CBARECG23 mt 2 x 3

River filo passante interno

codice misure h x l

CBARECT13 mt 1 x 3

CBARECT153 mt 1,5 x 3

CBARECT23 mt 2 x 3

Time filo esterno
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
pali

tutori - materiale per imballaggio - etichette
pali

Mezzi pali
codice lunghezza Ø mm pezzi

per bancali

 ASMEPT2008 200 cm          8 170

 ASMEPT20010 200 cm         10 100

 ASMEZPT2508 250 cm          8 260

 ASMEZPT25010 250 cm         10 170

 ASMEZPT3008 300 cm          8 260

 ASMEZPT30010 300 cm  10 170/198

codice lunghezza Ø mm pezzi
per bancali

 ASPALSCO15035 150 cm  3/5 500

 ASPALSCO15046 150 cm 4/6 200

 ASPALSCO15068 150 cm 6/8 160

 ASPALSCO20035 200 cm 3/5 350

 ASPALSCO20046         200 cm 4/6 200

 ASOALSCO20068 200 cm 6/8 168

 ASPOALSC0200810 200 cm         8/10 110

 ASPALSCO25035 250 cm 3/5 360

 ASPALSCO25046 250 cm  4/6 235

 ASPALTP25068 250 cm 6/8 168

 ASPALTP250810 250 cm        8/10 100

 ASPALTP2501012 250 cm              10/12 72

 ASPALSCO30068 300 cm 6/8 130

 ASPALSCO300810 300 cm        8/10 100

 ASPALSCO3001012 300 cm         10/12 72

Scortecciati con punta

Altre misure su richiesta
in base al quantitativo

PALI
(legno di pino trattato)

Pali torniti con punta
codice lung. Ø

mm
pezzi

x bancali

 ASPLATP1505 150 cm          5 352

 ASPALT1506 150 cm                6 238

 ASPALTP1508 150 cm          8 156

 ASPALTP15010            150 cm 10 143

 ASPALTP2005 200 cm          5        315

ASPALTP2006                     200 cm 6 252

ASPALTP2008 200 cm 8 156

 ASPALTP2505 250 cm        5 315

 ASPALTP2506 250 cm 6 238

 ASPALTP2508 250 cm           8 154

 ASPALTP25010 250 cm                10 100

 ASPALTP3006 300 cm          6 238

 ASPALTP3008 300 cm          8 143

 ASPALTP30010               300 cm 10 100

 ASPALTP4008 400 cm 8 156

Altre misure su richiesta
in base al quantitativo

codice lung. Ø 
mm

pezzi
x bancali

 ASPALTSP2008 200 cm  8 156

 ASPALTSP20010 200 cm         10 100

 ASPALTSP2508 250 cm          8 156

 ASPALTSP25010 250 cm         10 100

 ASPALTSP3008 300 cm          8 156

 ASPALTSP30010 300 cm         10 100

Pali torniti senza punta

Altre misure su richiesta
in base al quantitativo

codice lunghezza Ø 
mm

pezzi
per bancali Ø foro

ASPALTF15012 cm 150 12 72 8 - con punta

ASPALTFSP15012 cm 150 12 72 8 - senza punta

Pali torniti forati con punta/senza punta

codice lunghezza Ø mm pezzi
per bancali

ASPALCAS200810 200 cm 8/10 130

ASPALCAS250810 250 cm 8/10 130

ASPALCAS300810 300 cm 8/10 130

Solo su ordinazione
in base al quantitativo

codice carattetisiche

ASAND8 x palo Ø 8

ASAND10 x palo Ø 10

Ancoraggio d’appoggio
codice carattetisiche

ASANAD8 x palo Ø 8

ASANAD10 x palo Ø 10

Ancoraggio a punta

pali castagno

Nostra
produzione Nostra

produzione
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

codice misure conf.

MIFRA6 Ø 6 7000

MIFRA12 Ø 12 5000

MIFRA14V Ø 14 3800

MIFRA16V Ø 16 3500

MIFRA185V Ø 18,5 2900

Fra Last verde
(elastici ricoperti)

codice colore resa

MIFRAFLOw verde 1060 mt/kg circa

Spago elastico

Elastici para
codice dimensioni

MIELAP

Mis. 30 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 40 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 50 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 60 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 75 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 100 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 125 x 1,5 x 1,5 mm
Mis. 150 x 1,5 x 1,5 mm

confezione 1 kg

scatola 20 kg

codice caratteristiche

ASPISR Per punti 108-110/13

Pistola Rocama

codice misura

MINASSC h 3,0 cm x 100 mt

MINASSC h 5,0 cm x 100 mt

MINASSC h 2,0 cm x 1500 mt

Nastro Stock

codice misure conf.

ASPUN10813 108/13 5.000

ASPUN11013 110/13 5.000

ASPUN8014 80/14
per comressore 10.000

Punti

codice misure

FELEGA Atadora Simes Mod. 145

FELEGTBIND Tape Binder TB-F

Legatrici

codice conf. cartone

FENAS 10 pezzi 30 x 10 pezzi

Nastri per legatrice
(anche biodegradabili)

codice conf.

FEPUN 1 X  4.800 punti

FEPUN10 - grande 10 x 4.800 punti

Punti legatrice

codice caratteristiche

ASPILLEPIL Spillatrice Epilier 12
x punti 126 - 128

Spillatrice
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

codice caratteristiche

MIEXTBF300 h 50 cm   l mt 400

MIEXTBF600 h 50 cm   l mt 600

Extensibile forato

codice caratteristiche

MIRETP500 h cm 50               mt 500

MIRETP3500    h cm 50               mt 3500

Rete avvolgi pallet

extensibile

codice caratteristiche

MIEXTB12 neutro - Bob Kg 1,2 - h 25 cm

MIEXTB neutro - Bob Kg 2,4 - h 50 cm

MIEXTIA neutro macchinabile 
Bob. Kg 16 - h 50 cm

MIEXTBN nero - Bob kg 2,8 - h 50 cm

MIEXTBB bianco macchinabile
Bob kg 16 - h 50 cm

MATERIALE PER IMBALLO E LEGATURE

codice misure

MISACN cm 25 x 35

MISACPN cm 30 x 45

Sacchi biolene biodegradabili

codice caratteristiche

MISACP
Sacchi polietilene neri rigenerati

cm 60x120
cartoni da kg 20

Sacchi polietilene neri

codice caratteristiche

MIBIG1600 Big Bag  cm 90x90x100 kg 1000

MIBIG3500XL Big Bag  cm 95x95x200 kg 1250

MIBIG4000 Big Bag  cm 100x100x230 kg 1250

Big-bag
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

nastri adesivi

codice caratteristiche

ASNASP cm 1,5 neutro

ASNASP25 cm 2,5 neutro

ASNASP132 cm 5 x mt 132 neutro

ASNASPA132 cm 5 x mt 132 avana

Per pacchi

codice caratteristiche

ASNASC15 cm 1,5 x mt 50

ASNASC cm 2,5 x mt 50

ASNASC50 cm 5,0 x mt 50

Di carta tipo carrozzieri

codice caratteristiche

ASNASS1033E cm 10 x mt 25

ASNASS533 cm   5 x mt 33

ASNASS1033 cm 10 x mt 33

Per serre
per riparazione rotture nylon

codice caratteristiche

ASNIS10 cm 1,5 x mt 10

ASNIS25 cm 1,9 x mt 25

Isolante nero

nastri adesivi

codice caratteristiche

ASNASTHG cm 4,8 x mt 10

Tesa House e garden

codice caratteristiche

ASNASB mt 10

Biadesivo

codice caratteristiche

ASSEG mt 200

Segnaletico

macchinette tendi nastro

codice

ASNASTEND

Tendi nastro manuale

codice

 ASMACB

Tendi nastro da banco
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

MATERIALE PER IMBALLO E LEGATURE

codice caratteristiche

FEPIAAC Piattina in carta con anima di 
filo di ferro - cm 25

FEPIAAM In matassa

FEPIAA1 In rocchettoni gr 600

FEPIAA12 cm 12

FEPIAA15 cm 15

FEPIAA20 cm 20

FEPIAA25 cm 25

FEPIAA28 cm 28

FEPIAA30 cm 30 

FEPIAA32 cm 32

FEPIAA36 cm 36

Piattina animata
Piattina di PVC mm 5 con anima in filo di ferro

codice caratteristiche

FETONAM In matassa

FETONA12 cm 12

FETONA15 cm 15

FETONA20 cm 20

FETONA25 cm 25

FETONA30 cm 30

FETONA35 cm 35

FETONA50 cm 50

FETONAS In spezzoni

Tondino animato
Tondino in PVC mm 1,5/2 con anima in filo di ferro

MATERIALE PER IMBALLO E LEGATURE

codice caratteristiche

MIRAFS100 gr 100

MIRAFS500 gr  500

Rafia sintetica colorata

codice caratteristiche

MICARI50 h cm 50

Cartone da imballo per piante

codice caratteristiche diametro Ø

MITUBAM a matasse 2-2,5-3-4-5-6-8

MITUBAR a rocchetti 2-2,5-3-4-5

MITUBT350 Tagliato cm 60 2-2,5-3

MITUBT450 Tagliato cm 60 4

MITUBT550 Tagliato cm 60 5

Tubetto agricolo extra

codice caratteristiche

MIRAFNM treccia grossa

Rafia naturale Mayunga

codice caratteristiche

MITUNER6024 a rocchetti varie misure

Tubetto agricolo nero a rocchetti
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

juta
codice caratteristiche gr/m2

MIJUTF12 in fasce cm 15 mt 25 200

MIJUTR60 cm 60 mt 100 110

MIJUTR70 cm 70 mt 100 110

MIJUTR80 cm 80 mt 100 110

MIJUTR90 cm 90 mt 100 110

MIJUTR100 cm 100 mt 100 110

MIJUTR120 cm 120 mt 100 110

MIJUTR160 cm 160 mt 100 110

In rotoli

codice caratteristiche pezzi per 
pacco gr/m2

MIJUT40  cm 40 x 40 100 100

MIJUT50 cm 50 x 50 100 100

MIJUT60 cm 60 x 60 100 100

MIJUT70 cm 70 x 70 100 100

MIJUT80 cm 80 x 80 100 100

MIJUT90 cm 90 x 90 100 100

MIJUT100 cm 100 x 100 100 100

MIJUT120 cm 120 x 120 50 100

MIJUT140 cm 140 x 140 50 100

MIJUT160 cm 160 x 160 50 100

MIJUT170 cm 170 x 170 50 100

MIJUT180 cm 180 x 180 50 100

MIJUT200 cm 200 x 200 50 100

Stracci

codice caratteristiche

MIGESCL18 100 gr/mq leggera
h 180 cm l 100 mtl

MIGESCL 100 gr/mq leggera
h 200 cm l 100 mtl

MIGEOJ 500 gr/mq ballone da 669 mq 
nr. 8 falde da mt 1,22 x 68,6

Geojuta scarpate

codice caratteristiche

MICORSI1 1/300 = 300 mt x kg

MICORSI2 2/300 = 150 mt x kg

MICORSI3 3/300 = 100 mt x kg

Cordetta Sisal
in fibra naturale

Bobine da 4 kg

codice misure

MIRETTN75130 rete a torsione cm 30 7/51 mt 50

MIRETTN407 rete a torsione cm 40 7/51 mt 50

MIRETTN507 rete a torsione cm 50 7//51 mt 50

MIRETTN60 rete a torsione cm 60 8/51 mt 50

MIRETTNF70 rete a torsione cm 70 8/51 mt 50

MIRTTN95180 rete a torsione cm 80 9/51 mt 50

MIRTTN95190 rete a torsione cm 90 9/51 mt 50

MIRTTN951100 rete a torsione cm 100 9/51 mt 50

MIRTTN1051120 rete a torsione cm 120 10/51 mt 50

A torsione a filo scorrevolerete

TORCITORE

gancio

Automatico
codice

MITORAL

Tira rete
codice

FEGANSM

cesto
codice misure

MICESP30 ø 30 filo 1.0

MICESP35 ø 35 filo 1.0

MICESP40 ø 40 filo 1.2

MICESP45 ø 45 filo 1.2

MICESP50 ø 50 filo 1.2

MICESP60 ø 60 filo 1.2

MICESP65 ø 65 filo 1.4

MICESP70 ø 70 filo 1.4

Per piante a filo scorrevole
codice misure

MICESP75 ø 75 filo 1.4

MICESP80 ø 80 filo 1.6

MICESP90 ø 90 filo 1.6

MICESP100 ø 100 filo 1.6

MICESP110 ø 110 filo 1.8

MICESP125 ø125 filo 1.8

MICESP140 ø 140 filo 1.8

MICESP170 ø 170 filo 1.8
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tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

tutori - materiale per imballaggio - etichette
materiale per imballo e legature

codice misure pezzi per conf.

MIETIA12 cm 12 X 1,3 1000

MIETIA16 cm 16 X 1,3 1000

MIETIA20 cm 20 X 1,3 1000

MIETIA22 cm 22 X 2,0 1000

MIETIA24 cm 24 X 3,0 500

MIETIAL12 cm 12 X 1,7 1000

MIETIAL16 cm 16 X 1,7 1000

MIETIAL20 cm 20 X 1,7 1000

Pvc con asola

codice misure pezzi per conf.

MIETIF6 cm   6 X 1,8 100

MIETIF8 cm   8 X 1,8 100

MIETIF10 cm 10 X 1,8 100

MIETIF12 cm 12 X 1,8 100

MIETIF15 cm 15 X 3,0 100

MIETIFL10 cm 10 X 2,5 100

Pvc con filo

codice misure pezzi per conf.

MIETIP10 cm 10 X 1,6 200

Pvc con punta

codice misure pezzi per conf.

MIETIFO100 cm 10 X 1,8 100

Pvc stampate

ETICHETTE

codice caratteristiche composizione della
 confezione

numero di
etichette

a conf.

MIETIR1074 PET  R 1074 100 fogli
n. 8 etichette cm 10,5 x 7,42 x foglio 800

MIETIR1040 PET  R 1040 100 fogli
n. 14 etichette cm 10,5 x 4,0 x foglio 1400

MIETIR1014 PET  R 1014 100 fogli
n. 4 etichette cm 10,5 x 14,85 x foglio 400

MIETIET210 PET  ET 210 100 fogli
n. 15 etichette cm 21 x 2 x foglio 1500

MIETIES210 PET  ES 210 100 fogli
n. 22 etichette cm 21 x 1,27 x foglio 2200

MIETIEP1220 PET  EP 1220 50 fogli
n. 20 etichette a punta cm 12 x 2 x foglio 1000

MIETIEL210 PET  EL 210 100 fogli
n. 11 etichette cm 21 x 2,54 x foglio 1100

MIETIEG250 PET  EG 250 100 fogli
n. 5 etichette cm 25 x 4,0 x foglio 500

Per stampante laser

codice misure pezzi
per conf. colore

MIETITEL22B cm 22 X 2,54 1000 Bianco

MIETITEL22C cm 22 X 2,54 1000 Colorato

MIETITES16B cm 16 X 1,27 1000 Bianco

MIETITES16C cm 16 X 1,27 1000 Colorato

MIETITES22B cm 22 X 1,27 1000 Bianco

MIETITES22C cm 22 X 1,27 1000 Colorato

MIETITES24B cm 24 X 1,27 1000 Bianco

Tyvek con asola

codice misure pezzi
per conf. colore

MIETITEL22BS cm 22 X 2,54 1000 Bianco 

Tyvek con asola stampate 

ETICHETTE
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materiale per imballo e legature

codice lunghezza misura
targhetta

pezzi
per con.

MIETIG15 cm   15 cm 5,0 x 3,0 100 

MIETIG30 cm   30 cm 7,0 x 5,0 100

MIETIG40 cm   40 incl. cm 11,5 x 7,5 25

MIETIG55 cm 50 incl. cm 20 x 12 10

MIETIG20 cm   20 cm 15,0 x 10,0 in metallo

MIETIG120 cm 120 cm 20,0 x 10,0 in metallo

Con gambo

PENNARELLI

codice lunghezza misura
targhetta

pezzi
per con.

MIASTC30 cm 30 25 

MIASTL50 cm 50 25

MIETII cm 7,8 X 5,0 200

Aste e etichette inseribili

codice caratteristiche colore

MIPENI2 indelebile blu- rosso- nero

ETICHETTE

codice caratteristiche

MILAPIS indelebile 

Lapis 
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-Carrelli
-Carrelli spandiconcimi

-Cerchi per limoni
-Armadietti per fitofarmaci

-Griglia distanziatrice per piante
-Cinghie di sollevamento e Corde

-Scale
-Forbici - Coltelli - Seghetti

-Scope - Rastrelli e Utensili da giardino
-Siliconi - Vernici - Lubrificanti

-Tessuto non Tessuto
-Telo antialga

-Prato sintetico
-Telo Cover Jolly

-Telo economico occhiellato
-Telo laghetti

-Telo BP
-Recinzioni

-Recinto elettrico

07
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ferramenta e accessori per vivaismo
                                              carrelli

ferramenta e accessori per vivaismo
carrelli

CARRELLI  unistandard

codice misure l x L

 FEPIAU cm 135 x 56,5

FEPIAUGDO cm 67,5 x 56,5

Piano

codice misure l x L

FEBACA  cm 135x56,5

FEBACAGDO cm 67,5 x 56,5

Base con ruote

codice misure h

 FEPROU cm 35

 FEPROU67 cm 67

Prolunga

codice misure h

FECOLU  cm 190

Colonna

                   Nostra

                           produzione

codice ingombro

FECARPMC cm 55

Portamastelli 
con catena

codice misura ingombro

FECARPMVP Piccolo cm 43

FECARPMVM Medio cm 55

FECARPMV Grande cm 60

Portamastelli zincato

codice ruote caratteristiche

FECARGVV 1 Vasca plastica
Verde lt 100

Carriola vasca verde

codice misura pedana

FEPOR50 cm 50 x 50 C/perno

FEPOR60 cm 60 x 60 C/perno

FEPOR70 cm 70 x 70 C/ruotina

Portavasi zincato

Per trasporto contenitore

CARRELLI

codice caratteristiche misura

FEBANRP piccolo 70 x 130

FEBANRG grande 100 x 200

Banco rinvaso 

codice caratteristiche misura

FECAR1RPP Piano stretto 113 x 60

FECARNCL Piano largo 138 x 76

Carriola 1 ruota

Londrina
Zincata

codice misura

FELON50 cm 50 

FELON60 cm 60

FELON90 cm 90

Per il trasporto
di piante in zolla
o in contenitore

codice misura pedana

FECARPZC cm 45 x 25

Carrello
portapacchi zincato

Carriola  2  ruote
codice caratteristiche misura

FECAR2RPP Piano stretto 138 x 60

FECAR2RPM Piano medio 138 x 76

FECAR2RPG Piano grande 190 x 76

codice portata 
kg

FECARPZ 200 o 300

Portapacchi Zeus



168

07

169

ferramenta e accessori per vivaismo
                                              carrelli

ferramenta e accessori per vivaismo
carrelli

CARRELLI

codice portata 
kg caratteristiche

FETRANSR150 2500 doppio rullo
in Nylon

Transpallet sr 150

Codice Misura  L x P x H Caratteristiche

FEVASBF300 99 x 64 x 79 cm
lt 300

con ruote
e rubinetto

FEVASBF300S 99 x 64 x 79 cm
lt 300

solo vasca
senza ruote

Vasca bagno fiori

                   Nostra
                            produzione

codice misura
cm

altezza
sponde cm

portata 
kg

ASCESL200180 leggero 200 X 180 cm 100 200/250

ASCESL240180 leggero 240 X 180 cm 100 220/250

ASCESS200180 pesante 200 X 180 cm 100 350/400

ASCESS240180 pesante 240 X 180 cm 100 350/400

Cestone zincato

                   Nostra

                            produzione

BANCO FLUSSO
RIFLUSSO

BANCALI PER GARDEN
REALIZZATI CON:

SPONDE IN ALLUMINIO 
PIANO DI APPOGGIO CON:

   RETE METALLICA
O   

   PANNELLO FLUSSO E
    RIFLUSSO STALL & PLAST

PIEDINI REGOLABILI
O RUOTE

codice misura standard caratteristiche

FEBANFR 180 x 350 cm fisso

FEBANFRR 180 x 350 cm con ruote

FEBANFR12260 122 x 260 cm fissso

FEBANR122260 122 x 260 cm con ruote

altre misure su richiesta del cliente
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ferramenta e accessori per vivaismo
                                    cerchi per limoni - armadietto per fitofarmaci  - arco per rampicanti

ferramenta e accessori per vivaismo
carrelli e carrelli spandiconcimi

Codice Caratteristiche Ferro Ø

FECERL20 Ø 20 2,80

 FECERL23      Ø 23 2,80

 FECERL26 Ø 26 4

 FECERL28 Ø 28 4

 FECERL32 Ø 32 4

 FECERL38 Ø 38 4

 FECERL43 Ø 43 4

 FECERL50 Ø 50 4

 FECERL60 Ø 60 5

 FECERL70      Ø 70 5

 FECERL80 Ø 80 5

 FECERL90 Ø 90 5

 FECERL100 Ø 100 5

 FECERL110 Ø 110 5

 FECERL120 Ø 120 5

Cerchi per limoni

ACCESSORI

Codice nr. piani misura h x L x 
prof.

FEARM5P 5 piani cm 185 x 104 x 43

FEARM4P 4 piani cm 152 x 104 x 43

FEARM3P 3 piani cm 119 x 104 x 43

Armadietto per  fitofarmaci 
zincato

Codice nr. piani

ASSPR20 20 Cm

ASSPR40 40 Cm 

Spalliere
ad arco per
rampicanti

Gancio carrello 
limoni

codice

FEGANCL

codice misura
cm

Ø
ruote caratteristiche

FECARL40 40  x 40 6,5 Ruote 2 fiss + 2 sterzanti

FECARL50 50 x 50 6,5 Ruote 2 fisse + 2 sterzanti

FECARL60 60 x 60 8,0 Ruote 2 fisse + 2 sterzanti

FECARL70 70 x 70 8,0 Ruote 2 fisse + 2 sterzanti

FECARL80 80 x 80 10,0 Ruote 2 fisse + 2 sterzanti

Carrello limoni

                   Nostra

                            produzione

                   Nostra
                            produzione

CARRELLO
spandiconcime

Codice

SCSS2

caratteristiche

SS- 2
lt 46 a caduta

Codice

SCROTD

caratteristiche

Edgeguard Deluxe
lt 30 a spaglio

Codice

SCSCDD30

Codice

Classic Drop
lt 30 a caduta

Codice

SCACUPRO

caratteristiche

Accupro 2000 
lt 42 a spaglio

Codice

SCSR2000

caratteristiche

SR 2000 
lt 42 a spaglio

             Di nostra

                      produzione
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ferramenta e accessori per vivaismo
                                              cinghie di sollevamento

ferramenta e accessori per vivaismo
griglia distanziatrice per piante

codice colore misura Ø peso
sostenuto

misura
steso

CCANERS01010 Viola   2 mt 1 Ton. 1,0 mt

CCANERS01015 Viola   3 mt 1 Ton. 1,5 mt 

CCANERS01020 Viola   4 mt 1 Ton. 2,0 mt

CCANERS02010 Verde   2 mt 2 Ton. 1,0 mt

CCANERS02015 Verde   3 mt 2 Ton. 1,5 mt

CCANERS02020 Verde   4 mt 2 Ton. 2,0 mt 

CCANERS03010 Giallo   2 mt 3 Ton. 1,0 mt

CCANERS03015 Giallo   3 mt 3 Ton. 1,5 mt

CCANERS03020 Giallo   4 mt 3 Ton. 2,0 mt

CCANERS03030 Giallo   6 mt 3 Ton. 3,0 mt

CCANERS03040 Giallo   8 mt 3 Ton. 4,0 mt

CCANERS04010 Grigio   2 mt 4 Ton. 1,0 mt

CCANERS04015 Grigio   3 mt 4 Ton. 1,5 mt

CCANERS04020  Grigio   4 mt 4 Ton. 2,0 mt

CCANERS04030 Grigio   6 mt 4 Ton. 3,0 mt

CCANERS05010 Rosso   2 mt 5 Ton. 1,0 mt

CCANERS05015 Rosso   3 mt 5 Ton. 1,5 mt

CCANERS05020 Rosso   4 mt 5 Ton. 2,0 mt

CCANERS05030 Rosso   6 mt 5 Ton. 3,0 mt

CCANERS05040 Rosso   8 mt 5 Ton. 4,0 mt

CCANERS06020 Marrone   4 mt 6 Ton. 2,0 mt

CCANERS06030 Marrone   6 mt 6 Ton. 3,0 mt

CCANERS06040 Marrone   8 mt 6 Ton. 4,0 mt

CCANERS08020 Blu   4 mt 8 Ton. 2,0 mt

CCANERS08030 Blu   6 mt 8 Ton. 3,0 mt

CCANERS08040 Blu   8 mt 8 Ton. 4,0 mt

Anello di sollevamentoanello

codice modello lunghezza
mm colore portata

kg

CCNT35182637 35-1826 300 + 3700 Arancio 2.000 

CCNT35182657 35-1826 300 + 5700 Arancio 2,000

CCNT35182677 35-1826 300 + 7700 Arancio 2.000

CCNT50182637 50-1826 300 + 3700 Giallo 2.000

CCNT50182657 50-1826 300 + 5700 Giallo 2.000

CCNT50182677 50-1826 300 + 7700 Giallo 2.000

Ancoint

ancoraggi

fasce
di sollevamento

Codice Colore Modello peso
sostenuto Lunghezza

CCFASES01020 Viola ES01/020 1 Ton. 2,0 mt

CCFASES01030 Viola ES01/030 1 Ton. 3,0 mt

CCFASES01040 Viola ES01/040 1 Ton. 4,0 mt

CCFASES01050 Viola ES01/050 1 Ton. 5,0 mt 

CCFASES02020 Verde ES02/020 2 Ton. 2,0 mt

CCFASES02030 Verde ES02/030 2 Ton. 3,0 mt

CCFASES02040 Verde ES02/040 2 Ton. 4,0 mt

CCFASES02050 Verde ES02/050 2 Ton. 5,0 mt

Fascia standardCodice Colore Modello peso
sostenuto Lunghezza

CCFASEB01020 Viola EB01/020 1 Ton. 2,0 mt

CCFASEB01030 Viola EB01/030 1 Ton. 3,0 mt

CCFASEB01040 Viola EB01/040 1 Ton. 4,0 mt

CCFASEB01050 Viola EB01/050 1 Ton. 5,0 mt

CCFASEB02020 Verde EB02/020 2 Ton. 2,0 mt

CCFASEB02030 Verde EB02/030 2 Ton. 3,0 mt

CCFASEB02040 Verde EB02/040 2 Ton. 4,0 mt

CCFASEB02050 Verde EB02/050 2 Ton. 5,0 mt

CCFASEB05060 Rosso EB05/060 5 Ton. 6,0 mt

CCFASEB03060 Giallo EB03/060 3 Ton. 6,0 mt

Fascia economica

codice modello lunghezza
mm colore portata

kg

CCANS35GI37 35/G1 300 + 3700 Arancio 4.000

CCANS35GI57 35/G1 300 + 5700 Arancio 4.000

CCANS35GI77 35/G1 300 + 7700 Arancio 4.000

CCANS50GI60 50/G1 500 + 6000 Rosso 10.000

CCANS50GI80 50/G1 500 + 8000 Rosso 10.000

CCANS50GI100 50/G1 500 + 10000 Rosso 10.000

Ancosuper

Codice caratteristiche ingombro griglia

GP303024 nr. 30 quadri
da cm 30 x 30 h 24 cm x L 153 cm x l 299,5 cm

GP243620 nr. 36 quadri
da cm 25 x 25 h 20 cm x L 125 cm x l 299,3 cm

GP209814 nr. 70 quadri
da cm 21 x 21 h 14 cm x L 147,5 cm x l 294,5 cm

GP205214 nr. 42 quadri
da cm 20 x 20 h 14 cm x L 105,5 cm x l 294,5 cm

GP185614 nr. 54 quadri
da cm 18 x 18

h 14 cm x L 107,2 cm x l 152,5 cm
h 16 cm x L 171,4 cm x l 152,5 cm

Griglia distanziatrice per piante                    Nostra

                            produzione
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ferramenta e accessori per vivaismo
                                               scale

ferramenta e accessori per vivaismo
corde

SCALE

Codice Misura Nr. gradini

FESCAT28 cm 230-370 8 + 8

FESCAAT210 cm 280-460 10 + 10

FESCAT212 cm 340-570 12 + 12

FESCAT214 cm 400-680 14 + 14

Scala alluminio a 2 rampe

Codice Misura Nr. gradini

FESCAAT8 2,40 mt 8

FESCAAT10 2,92 mt 10

FESCAAT12 3,48 mt 12

FESCAAT14 4,04 mt 14

Scala alluminio agricoltura

Codice Misura Nr. gradini

FESCAET3 cm   63 3

FESCAET4 cm   87 4

FESCAET5 cm 112 5

FESCAET6 cm 136 6

FESCAET7 cm 160 7

FESCAET8 cm 184 8

Scala alluminio eurostep

Codice Misura Nr. gradini

FESCAST8 2,22 mt 8

FESCAST10 2,80 mt 10

FESCAST12 3,33 mt 12

FESCAST14 3,90 mt 14

FESCAST15 4,45 mt 16

FESCAST17 5,00 mt 18

Scala alluminio semplice

Codice Misura Nr. gradini

FESCAT38 cm 235-515 8 + 8 + 8

FESCAT39 cm 255-565    9 + 9 + 9

FESCAT310 cm 290-630 10 + 10 + 10

FESCAT312 cm 340-800 12 + 12 +12

FESCAT314 cm 400-850 14 + 14 + 14

Scala alluminio a 3 rampe

corde

Codice Ø lunghezza

MICORE 8 100 mt

Cordetta elastica

Codice Ø colore lunghezza

MISEA4 Ø 4 bianca 100 mt e 400 mt

MISEA3 Ø 3 bianca 100 mt e 500 mt

Treccia sea keeper

Codice colore caratteristiche

MICORPBR bicolore bianco/rosso 2/400 = 200 mt x kg

MICORP bianca 1/350 = 350 mt x kg

MICORP bianca 1/500 = 500 mt x kg

MICORPP bianca 1/1000 = 1000 mt x kg

MICORP2 bianca 2/350 = 175 mt x kg

MICORP3 bianca 3/350 = 115 mt x kg

Corda polipropilene

Codice Ø lunghezza

MITRES 5 400 mt

MITRES 6 200 mt

MITRES 8 200 mt

MITRES 10 200 mt

Treccia seleflex
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ferramenta e accessori per vivaismo
forbici

ferramenta e accessori per vivaismo
forbici

FORBICI     Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

codice

FEFORVS8Z
professio-
nale per 
potature

FEFORVS9Z
professio-
nale per 
potature

Ars VS8Z - VS9Z

codice FEFORPPS

Ars 310 con punta 
tonda

codice FEFORPPD

Professionale
Ars 300l

codice FEFORM

Ars 330h multiuso
codice FEFOR140DX

Ars 140 dx

codice
FEFORTA

FEFORTG

Ars k 1000/k 1100

codice caratteristice

FEPOTRI35 160 R 0,35

FEPOT160R06 160 R 0,6

FEPOTRI12 180 R 1,2

FEPOTRI8 180 R 1,8

Ars portatori fissi
codice caratteristice

FEPOTZT3 180 ZR 3.0-5
testina regolabile

FEPOTZT2 180 ZR 2.0-3
testina regolabile

Ars potatori telescopici

Troncarami Archman
art 13

codice caratteristiche

FEARCHBATT a battente 9T

FEARCHVILT vigna telefonata 10T

FEARCHVITL vigna telefonata 12T

FEARCHTS65 taglia siepe 65 cm

FEARCHCRILC a cricchetto a lama curva

Archman

codice caratteristiche

FESVESNI150 asta da 1,50 mt
a 2.30 mt

FESVESNI235 asta da 2,35 mt
a 4.03 mt

codice caratteristiche

FEARCHTRON60 60 cm

FEARCHTR80 80 cm

Svettatoio
Archman
con asta
telescopica

Seghetto con fodero
codice caratteristiche

FEARCHCF24 24 cm

FEARCHCF27 27 cm

FORBICI
Felco

    Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

codice FEFORFE820

Felco 820 a batteria
ricaricabile

codice FEFORFE2

Felco 2

codice FEFORFE4

Felco 4

codice FEFORFE8

Felco 8

codice FEFORFE30

Felco 31

codice FEFORFE11

Felco 11

codice FEFORFEC7

Felco C7 cesoie

codice FEFORBF300

Felco 300

codice FEFORFE5

Felco 5

codice FEFOR FE6

Felco 6

codice FEFORFE9

Felco 9 SX

codice FEFORFE7

Felco 7

codice FEFORFEMUL

Felco CP multiuso

codice FEFORBF310

Felco 310

codice
FEFORF160L

FEFOR160S

Felco 160 S/L

codice caratteristiche

FEPIECF903 Acciaio diamantato

Pietra per coltelli
Felco art .903

codice
FEFODFE91

FEFODFE912

Fodero cuoio

ars

ARCMAN
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forbici

ferramenta e accessori per vivaismo
forbici

codice

FEFORL1 n. 1

FEFORL6 n. 6

Stocker Lowe

FORBICI
stocker

    Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

codice FEFORSN

Stocker 347 Snap

codice FEFORR60

Stocker 600 rose

codice FEFORSC

Stocker 398 Snip
con cinghia codice FEFOREF

Stocker per erba
art 2028

codice FEFORLC

Stocker 358 
Leggera con cinghia

codice FEFORS2033

Forbice Stocker 2090 
Telescopica siepe

codice caratteristiche

FEAFFC art 9080

Affilalame Combi Stocker
codice caratteristiche

FETRO manico allungabile
art. 2092

FETROT manico telescopico
art. 2094

Troncarami Stocker 

codice FEFORDT

Stocker 380 doppio taglio

codice FEFORN369

Stocker 369

codice FEFORUP

Stocker 344

raccoglirif iuti
codice

MPRRS605

Stocker art. 605

FORBICI
Bahco

    Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

codice FEFORSP5925

Bahco P 59-25  siepe

Bahco PX
codice

FECESPXRL3 PX - L3

FECESPXM2 PX - M2

FECESPXS1 PX - S1

Bahco P1
codice

FEFORP120 P1 - 20

FEFORP122 P1 - 22

codice FEFORPG10

Bahco PG 12

codice FEFORSP5725

Bahco P 57-25 siepe

Bahco P100
codice

FEFORP11023     P110-23

FEFORP12118     P 121-18

FEFORP12319      P 123-19

FEFORP12619     P 126-19

FEFORP12622     P 126- 22

FEFORP12819     P 128-19 
cogli uva

codice FEFORSP5725W

Bahco P 57-25w siepe

codice FEFORSP51

Bahco P51 siepe

codice FEFORSP51H

Bahco P51H siepe

codice caratteristiche

FETROP16090                              P 160-90

FETROP16075                              P 160-75

FETROP16060                              P 160-60

Troncarami Bahco

codice caratteristiche

FESVEPP3437                            P 34-37

FESVEPP3427                            P 34-27A

Svettatoio Bahco
codice caratteristiche

FEAST3M 3 mt

FEAST5M 5 mt

Asta telescopica Bahco AP

codice caratteristiche

FETROP16090                              P 172-SL85

Troncarami Bahco
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ferramenta e accessori per vivaismo
forbici

FORBICI
vesco

    Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

Tagliasiepi

TRONCARAMI

A4 ML
a battente

codice

FEFORA4ML

S1 Lama
dritta
cm. 55

codice

FETAGS155

S1 lama
dritta
cm. 75

codice

FETAGS175

S2 Lama
ondulata
cm. 55

codice

FETAGS255

S2 lama
ondulata
cm. 75

codice

FETAGS275

T20 a battente
curvo leverato
cm. 60

codice

FETROT2060

T40 a battente
curvo dritto
cm. 60

codice

FETROT4060

T40 a battente
curvo dritto
cm. 80

codice

FETROT4080

Pietra per
affilare
triangolare

codice

FEPIEF1

A1 Vigna
codice

FEFORA1

A2 ML
Doppio taglio

codice

FEFORA2ML

A10
Polivalente

codice

FEFORA10

FORBICI
Fiskars

    Disponibili pezzi di

    ricambio lame, molle

codice

FEFORVDB18 cm 18

FEFORVDB21 cm 21

FEFERVDB23 cm 23

Vigna due buoi

codice caratteristiche

FETROPMC158 cm 158 fisso in alluminio art 115360

FETROPMC232 cm 232 fisso in alluminio art 115390

FETROPMC410 cm 410 telescopico in alluminio art 115560

Troncarami Fiskars multicut

codice FEFORPG

Fiskars Power Gear 
by pass

codice FEFORLM

Forbice Fiskars lame 
microdentate

codice FEFORTF

Fiskars girevole
per erba  art. 113680

codice FEESTFF

Estirpatore Fiskars
art 139910

codice caratteristiche

FEASCX10 ascia da spacco pesante 
x10 art. 121440

FEASCX27 ascia da spacco pesante 
x20 art.122500

Ascia da spacco pesante Fiskars

codice FESEGSMAN

Seghetto
Curvo Fiskars 

codice FEKIMATE

Manico telescopico 
Fiskars Quikfit

codice FEFOERSI

Forbice Fiskars 
Erba - Siepe
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forbici - coltelli

ferramenta e accessori per vivaismo
seghetti

FORBICI
Agraria Di Vita

codice FEFORSPE

Forbice
Economica siepe

codice FESEGSEE

Seghetto serramanico
economico

codice FEFORVG10

Adv CX-VG10

codice descrizione

FEFORECO manico rosso
e bianco

Forbice eco

codice FESEGFODE

Seghetto con
fodero economico

codice FEFORVO29B

Adv CX-Vo29b

COLTELLI
codice caratteristiche

FECOLOVS10 Lama inox affilata tipo fine cm 10

FECOLOVS12 Lama inox affilata tipo fine cm 12

Coltello opinel Virobloc slim 

codice caratteristiche

FECOLIV39060 Innesto 39060 manico ross
 lama curva a punta

Coltello Felco innestovic. 39060
codice caratteristiche

FECOLIT640 Innesto Tina 640/10

Coltello innesto serie Tina

codice caratteristiche

FECOLIV39020 Innesto 39020 manico rosso
lama liscia quadra

Coltello Felco innesto Vic. 39020

codice caratteristiche

FECOLIV39010 Innesto 39010 lama liscia a punta

Coltello Felco innesto Felco 39010

codice caratteristiche

FECOLOVI06 Lama inox cm   6

FECOLOVI07 Lama inox cm   7

FECOLOVI08 Lama inox cm   8

FECOLOVI09 Lama inox cm   9

FECOLOVI10 Lama inox cm 10

FECOLOVI12 Lama inox cm 12

FEARCHBATT a battente

Coltello opinel Virobloc inox

codice caratteristiche

FECOLICACPES Con fodero

Coltello Bahco caccia e pesca

codice caratteristiche

FETRI25 25 mm

FETRI 18 mm

Trincetto

Fodero 
codice

FEFOCDV

Cintura
in pelle

codice

PRCP

sega

codice caratteristiche

FESEGSCI24 cm 24

FESEGSCI27 cm 27

Stocker scirocco

codice caratteristiche

FESEGBOX15 cm 16
lama retrattibile

Fiskars SW73 art. 123870

codice

FECESP174

Da legno con lama 

codice

FESEG396

Bahco 396

codice

FESEGGS

Silky Gomboy

codice

FESEGSA

Silky super
 Accel 210 ar.t 1516

codice

FESEGGF61

Felco fisso 611

codice

FESEGPF60

Felco
pieghevole 600

codice

FESEGPMC

Fiskars multicut
art. 110950 

codice caratteristiche

FESEGG24 cm 24

FESEGG27 cm 27

FESEGG30 cm 30

Gomtaro

DISPONIBILI ANCHE 
LAME DI RICAMBIO

codice caratteristiche

FESEGZU300 30 cm

FESEGZU330 33 cm

Zubat

seghetti
    Disponibili

     lame di ricambio

codice caratteristiche

FESEGTZOU 200-330 cm

FESEGTZUB 120-270 cm

Zubat telescopico
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ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

codice

CBSCOB

Bamboo

scope

codice

CBSCOS

Saggina

codice

FEMAGF

Magic Fly

trivella

pala
codice caratteristiche

 FESCOI60L cm 60

Spazzolone industriale

codice misure

FETRIM10 Ø 10

FETRIM14 Ø 14

FETRIM16 Ø 16

A mano

codice

FESCOGR

Scopa
Giardino
regolabile

codice

FERASFO

Rastrello
per foglie
art. 2029

codice

FEAIMMML

Paletta
immondizia
zincata

codice caratteristiche

 FESCOIL in-lock Fiskars
art. 135020

 FESCOILL larga in-lock Fiskars 
art. 135010

FESCOLP
scopetta light piccola 

Fiskars
art. 135030

Per foglie
                  Disponibile

                            il manico

codice caratteristice

FEASTM3 3 mt

FEASTM45 4.5 mt

Asta telescopica Mass

codice FESCONPV

Netturbino In plastica verde 

codice caratteristiche

FEPALPGM plastica giallo o rosso

FEPALA alluminio

Manicata

ferramenta e accessori per vivaismo
seghetti
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ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

codice caratteristiche

FERASA14 14 denti 
 art.041210

FERASAD16M 16 denti – doppio
 art. 041310

Rastrello aereatore
manicato

codice caratteristiche

FERASP12M 12 denti – art. 040111

FERASP14M 14 denti – art. 040112 

FERASP16M 16 denti – art. 040113

FERASP18M 18 denti – art. 040114

Rastrello da giardino
pesante manicato

codice caratteristiche

FETAS32 34 denti

Rastrellone per tappeto
erboso manicato

codice caratteristiche

FEFORA 4 denti – art. 030810

Forca Austria manicata

codice caratteristiche

FEFORF3DM 3 denti 
 art. 030711

FEFORF4DM 4 denti 
art. 030811

Forca fieno blu manicata

codice caratteristiche

FERASFM20 20 denti – art. 040411

Rastrello fieno manicato

codice caratteristiche

FERASFV12 12 denti 

FERASFV14 14 denti 

FERASFV16 16 denti 

Rastrello in fibra di vetro

sessola

codice misure

FESESP30 cm 34

FESESP25 cm 29

In plastica

codice misure

FESESA25 cm 28

FESESA26 cm 33

FESESA38 cm 38

In alluminio

codice caratteristiche

FETRALS lama stretta

FETRALL lama larga

Trapiantatore
Fiskars

codice

FEZAPF

Zappetta 
Fiskars
art 137040

codice

FECOGLP

Coglifrutta
Fiskars art 
110970

codice caratteristiche

FETRALAB art. 061203

Trapiantatore blu 

codice

FEPIAAG

Cogli 
asparagi

codice caratteristiche

FEFORAM art. 061400

Foraterra
in metallo 

codice caratteristiche

FECOLML120
cm 120 
 3 denti 

 art. 063910

Coltivatore
manico legno

codice caratteristiche

FESARM cm 120 – art. 064010

Sarchiatore manico
legno

codice caratteristiche

FEVOMM cm 120 
 art. 4110

Vomero manico
legno

codice caratteristiche

FEZAPQCM30M
cm 30 

 manico legno
art. 60300

Zappino quadro
manicato

codice caratteristiche

FEZAPTCM con corna 
art. 014010 

Zappino Toscano 
manicato
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ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

codice caratteristiche

FEPALC cm 160 – art. 025300

Palotto a cartoccio
codice caratteristiche

FEPIC1500M Gr.1500 – art. 210211

Piccone solito manicato
codice caratteristiche

FESCUSM1500 gr 1500 – art. 100111

Scure solito manicato

codice caratteristiche

FEMARLUG cm 140 

Marra Lucchese 
grande manicata 

codice caratteristiche

FEMAZSM3500F Kg 3.5 – manico in 
fibra art. 130111

FEMAZSM35 Kg 3.5 – manico in 
legno – art. 130211

Mazza spaccalegna manicata 
codice caratteristiche

FEMAZCM4F Kg 4 – manico in fibra  
art. 200911

FEMAZCM4 Kg 4 – manico in legno 
– art. 201011

Mazza coppia manicata

codice caratteristiche

FEZAPOTM600 Gr.600 – art. 010110 

FEZAPOTM800 Gr.800 – art. 010111

FEZAPOTM1000 Gr.1000 – art. 010112 

FEZAPOTM1200 Gr.1200 – art. 010113 

Zappa occhio tondo manicata
codice caratteristiche

FEZAPTM700 Gr.700 – art. 010815

FEZAPTM800 Gr.800 – art. 010810

FEZAPTM1000 Gr.1000 – art. 010811

Zappa Toscana manicata 
codice caratteristiche

FEZAPOM600 Gr.600
art. 010510

FEZAPOM1000 Gr.1000
art. 010512

FEZAPOM1500 Gr.1500
art. 020609

Zappa olbia manicata

codice caratteristiche

FEFALCD30 cm 30 – art. 151600

Falciola cereali dentata
codice caratteristiche

FEFALFMTA60 cm 60 – art. 150400

Falce fieno manicata 

codice caratteristiche

FEFALT0 Nr.0 – art. 151000

FEFALT1 Nr.1 – art. 151001

FEFALT2 Nr.2 – art. 151002

FEFALT3 Nr.3 – art. 151003

Falciola
Toscana

codice caratteristiche

FEMARM gr500 
 art. 201813 

Martello carpentiere
codice caratteristiche

FERONMR10 cm 10 – art. 074401

FERONMR12 cm 12 – art. 074402

FERONMR14 cm 14 – art. 074403

Roncolino manicato 
rosso

codice caratteristiche

FETAGBUL48 cm 48 - art. 260400

FETAGBUL65 cm 65 - art. 260401

FETAGBUL75 cm 75 - art. 260402

Tagliabulloni extra

codice caratteristiche

FERONBMC manico in cuoio 
art. 070102

Roncola Bergamo 

codice caratteristiche

FERONSML80 cm 22 
 art. 073111

Roncola Sardegna
manicata legno

codice caratteristiche

FEMACCF

Piccolo cm 23 
 manico in cuoio 

  con fodero 
 art. 94568

FEMACCFP

grande cm 35 
 manico in legno 

 con fodero 
 art. 094506

Machete

codice caratteristiche

FEPENTMC23F

cm 23 - forgiato
manico in cuoio

con gancio
art.080110

Pennato Toscano 

codice caratteristiche

FERASOML art. 111410

Raschietto per olivo 
manico leggero 

codice caratteristiche

FEMAZM1000
gr.1000 

manico in legno
art. 200411

Mazzetta muratore
manicata 

codice caratteristiche

FETENF22 cm 22 – art. 260201

FETENF25 cm 25 – art. 260202

Tenaglia ferraiolo
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ferramenta e accessori per vivaismo
siliconi - vernici - lubrificanti

ferramenta e accessori per vivaismo
utensili da giardino

siliconi - vernici

Silicone

codice caratteristiche

FLFERN lt 2,5 VERNICE-GEL 

FLFERN750 ml  750 VERNICE -GEL

Fernovus

codice

FEGRASS

Grasso spray
codice caratteristiche

FESBLOL ml 400

Sbloccante spray
codice caratteristiche

FELUBSIL ml 200 

Silicone lubrificante  spray

codice caratteristiche

FLVERN ml 400 vari 
colori

Vernicione

codice

FEZINCS

Zinco spray

colori:
FERRO ANTICO - MACACEO - NERO BRILLAN-

TE ROSSO BRILLANTE - BIANCO NEVE 
VERDE PRATO - GRIGIO PERLA

colori:
NERO - ARANCIO - GIALLO

BIANCO - BLU

codice descrizione

ASSILVVPIC vola via
antipiccione (sar.)

FLCOLVIP vip ipercolla

ASSILMC marrone chiaro

ASSILLAT lattonieri/lamiera (sar.)

codice descrizione

ASSILGFONE gold fix one (sar.)

FLCOLCONS chimico

ASSILALT alta temperatura rosso

ASSIL trasparente
universale

codice descrizione

FESCHIUP schiuma
poliuratano 750 ml

ASPISS pistola silicone
080158

ASPSIG
pistola silicone

professionale cool 
84204

composter
codice misure

FECOMP300
300 lt 

84 x 68 cm 
105 h

codice caratteristiche

MPBID50A arca 50 lt - 45 cm

MPBID70A arca 70 lt - 63 cm

MPBID100A arca 100 lt - 70 cm

Bidone  Multiuso

innaffiatoi
codice caratteristiche

MIPINN12 arca 12 lt

MIPINN10 arca 10 lt

MIPINN7 arca 7 lt

MIPINN5 arca 5 lt

In plastica

codice caratteristiche

FEBADLLPT con manico

Lega leggera punta tonda

vanghe

codice caratteristiche

FEVANAG con manico

Angioletto 18x28 cm 

codice caratteristiche

FEVANOM con manico e poggiapiede

ortolano 

codice caratteristiche

FEVANBCDM manico in  ferro

Balestra ferro CDM 

codice caratteristiche

FEVABCM con manico e poggiapiedi

Balestra ortolana 

codice

FEVANORTAN

ortolano Angioletto 
tipo special

codice caratteristiche

FEVANLM con manico e poggiapiede

Livorno 

badili

codice caratteristiche

FEBAD25M con manico

Tipo 25 stampato punta tonda

codice caratteristiche

FEBADLL con manico

Lega leggera

codice caratteristiche

FEVANLU con manico e poggiapiede

 Lucca

codice caratteristiche

FEVANOMA con manico

Da olivi forgiata 7x22 500g

codice caratteristiche

FEVANS21M 21 cm con manico e poggiapiede

FEVANS25M 25 cm con manico e poggiapiede

 Siena

    Disponibili

      manici di ricambio
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ferramenta e accessori per vivaismo
telo antialga

ferramenta e accessori per vivaismo
tessuto non tessuto

teli

telo antialga

Telo di copertura per il suolo e per 

il controllo delle erbe infestanti

100 gr/m2

Fornisce una superficie pulita su cui cammi-

nare, mantenendo nel contempo il suolo privo 

di erbe infestanti. è resistente durevole e per-

meabile all’acqua. Si impiega all’esterno per 

impedire la crescita delle erbe infestanti.

Codice caratteristiche

VITELALSB

larghezza mt
1,10 
1,65
2,10
3,30
4,20
5,25

lunghezza Bobine mt 100 

Telo antialga

Colori disponibili:
NERO - VERDE - BIANCO

                        Teli a misura

                             richiesta

TESSUTO
NON TESSUTO

applicazione:
Si stende, non eccessivamente

teso, sulle colture da proteggere

ad effetto climatizzante
trattato per l’uso specifico

PROTEGGE LE PIANTE DAL GELO
CREANDO UN CAPPOTTO TERMICO 

grammatura: 17 gr  x m2

grammatura: 30 gr  x m2

codice gramma-
tura dimensioni

VITESCAP30 30 g mt Ø 1,00 x 2,50

VITSCAP303 30 g                          mt Ø 1,30 x 2,50

VITESCAP3016 30 g mt Ø 1,60 x 2,50

Cappucci

spessore dimensioni

30 g mt 1,6 - 2 - 2,4 -3,2 - 4,0 x 250 mt

17 g                          mt 1,6 - 2,0 - 2,5  3,2 - 4,0 x 250 mt

Rotoli

codice grammatura dimensioni

VITESNT251030 30 g    mt 2,5 x 10

VITESNT48 30 g    mt 4,00 x 8,00

VITESNT210 17 g    mt 2,0 x 10

VITESNT32010 17 g    mt 3,2 x 10

VITESNT45 17 g    mt 4,0 x 5,0

VITESNT410 17 g    mt 4,0 x 10

Teli

                   Nostra
                            produzione

                   Nostra
                            produzione

            Altre misure

                        a richiesta

            Altre misure

                        a richiesta

TELI A MISURA RICHIESTA ANCHE CON OCCHIELLI
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ferramenta e accessori per vivaismo
telo Cover Jolly - telo economico occhiellato - telo laghetti - telo BP

ferramenta e accessori per vivaismo
telo antialga - prato sintetico

Codice peso misura

ASTELEO23 120 gr/m2 Mt 2 x 3 

ASTELEO34 120 gr/m2 Mt 3 x 4

ASTELEO45 120 gr/m2 Mt 4 x 5

ASTELEO46 120 gr/m2 Mt 4 x 6

ASTELEO68 120 gr/m2 Mt 6 x 8

ASTELEO610 120 gr/m2 Mt 6 x 10

ASTELEO810 120 gr/m2 Mt 8 x 10

ASTELEO812 120 gr/m2 Mt 8 x 12

Telo economico occhiellato

codice

ASTELCJ210O

Caratteristiche:
Cover Jolly® è un telo multiuso, può essere impiegato per la co-
pertura di veicoli, legname, orti, serre, stock di merce e per le co-
perture in genere.
Tipologia:
Tessuto in polietilene di colore verde ad alta densità con spalma-
ture in entrambi i lati in polietilene a bassa densità e stabilizzato 
ai raggi UV.
Grammatura:
210 gr/mq.

Caratteristiche:
Teli impermeabili per il settore agricolo e zootecnico utili per la 
realizzazione di invasi per lo stoccaggio di acqua piovana, vasche 
antincendio, vasche e canali per l’acqua potabile. 
Teli realizzati con film di PVC prodotti con resine vergini e di prima 
qualità ed esenti da bario e cadmio.
Tipologia:
Telo in PVC stabilizzato ai raggi UV,  di colore azzurro
Spessore:
0,50 mm

Telo BP

Caratteristiche:
Tessuto in PVC antistrappo trattato per resistere ai raggi UV.
Grazie alle sue capacità di resistenza è adatto per le coperture di 
strutture metalliche e tettoie.
Grammatura:
650 gr/m²

codice

ASTELPB65S

Telo Cover Jolly   Misura a richiesta

del cliente

Telo laghetti
codice

ASTELLA

  Misura a richiesta

del clienre

  Misura a richiesta

del clienre

Telo antialga decorativo

codice descrizione

VITELPSCP PRATO

VITELPSCC CORTECCIA

VITELPSCT TERRA

VITELPSCM MUSCHIO

Misura Bobine mt: 2 h x 50 lunghezza
Stampe disponibili:

prato a rotoli sintetico

telo antialga

decorativo

Telo di copertura decorativo

per il suolo e per il controllo

delle erbe infestanti

200 gr/m2

ACCESSORI PER TELO ANTIALGA

Codice

VIPICA

Picchetto acciaioHoasiCodice misura cm

VICHFT20 20

VICHF15 15

Chiodo ferma telo
in plastica

Codice

VIGANTPN

Gancio nero

codice misura spessore 
totale

VIPRAS1 mt 1 x 3 mm 39

tipo “Special”

codice misura spessore 
totale

VIPRASE15 mt 1 x 5 mm 24

tipo “Economico”

codice misura spessore 
totale

VIPRAS mt 2 x 25/30 circa mm 7

mt 4 x 25/30 circa mm 7

tipo “Zerbino”
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ferramenta e accessori per vivaismo
recinzioni

ferramenta e accessori per vivaismo
recinzioni

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REGRIP80 80 25

REGRIP100 100 25

REGRIP125 125 25

REGRIP150 150 25

REGRIP175 175 25

REGRIP200 200 25

Rete griglia plastificata
Maglia mm 50x50
filo ø mm 1.75/2.40
Rotoli mt 25

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REGRIZ100 100 25

REGRIZ125 125 25

REGRIZ150 150 25

REGRIZ175 175 25

REGRIZ200 200 25

Rete griglia zincata
Maglia mm 50x50
filo ø mm 2.00  
Rotoli mt 25

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REGRIP225 225 15

REGRIP250 250 15

REGRIP300 300 15

Rete griglia plastificata
Maglia mm 50x50
filo ø mm 2.20/2,80
Rotoli mt 15

codice larghezza 
mm

spessore
mm

altezza
cm

REPALZ100 30 3,2 100

REPALZ125 30 3,2 125

REPALZ150 30 3,2 150

REPALZ175 30 3,2 175

REPALZ200 35 3,7 200

REPALZ225 35 3,7 225

REPALZ250 35 3,7 250

REPALZ300 40 4,5 300

Palo zincato T per recinzioni 

codice larghezza 
mm

spessore
mm

altezza
cm

REPALP100 30 3,2 100

REPALP125 30 3,2 125

REPALP150 30 3,2 150

REPALP175 30 3,2 175

REPALP200 35 3,7 200

REPALP225 35 3,7 225

REPALP250 35 3,7 250

REPALP300 40 4,5 300

Palo plastificato T  per recinzioni 

codice larghezza 
mm

spessore
mm

altezza
cm

RESAEZ120 25 3,0 120

RESAEZ150 25 3,0 150

RESAEZ200 25 3,0 200

Saetta zincata per recinzioni 

codice larghezza 
mm

spessore
mm

altezza
cm

RESAEP120 25 3,0 120

RESAEP150 25 3,0 150

RESAEP200 25 3,0 200

Saetta plastificata per recinzioni 

RETI

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REZIN12505 50 5

REZIN12500 50 10

REZIN1250 50 25

REZIN12605 60 5

REZIN126010 60 10

REZIN1260 60 25

REZIN12805 80 5

REZIN1280 80 25

REZIN121005 100 5

REZIN1210010 100 10

REZIN12100 100 25

Rete elettrosaldata zincata dopo
Maglia 12x12
filo ø mm 0.90 

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REVOL505 50  5

REVOL5010 50 10

REVOL50 50 25

REVOL605 60 5

REVOL6010 60 10

REVOL60 60 25

REVOL805 80 5

REVOL8010 80 10

REVOL80 80 25

REVOL1005 100 5

REVOL10010 100 10

REVOL100 100 25

REVOL120 120 25

REVOL150 150 25

Rete elettrosaldata 12x12
Plastificata
Maglia 12x12
filo ø mm 0.90 /1.20

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REELE100 100 25

REELE120 120 25

REELE150 150 25

REELE180 180 25

REELE200 200 25

Rete elettrosaldata zincata
Maglia mm 50x75
filo ø mm 1.70
Rotoli mt 25

codice altezza 
cm

lunghezza 
rotolo mt

REELEP80 80  25

REELEP100 100 25

REELEP120 120 25

REELEP150 150 25

REELEP180 180 25

REELEP200 200 25

Rete elettrosaldata 
plastificata
Maglia mm 50x75  
filo ø mm 1.70/2.20

codice tipo altezza
cm

lunghezza
rotolo

mt

REPEC100815 8/15 100 50

REPEC120915 9/15 120 50

REPEC1401115 11/15 140 50

REPEC100830 8/30 100 100

Rete da pecore
Maglia 12x12
filo ø mm 0.90 /1.20
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ferramenta e accessori per vivaismo
recinzioni

ferramenta e accessori per vivaismo
recinzioni

tenditore

codice

FETENDGI

Girasole
inox mini

codice caratteristiche lunghezza

ASTENE zincato 10 cm

ASTENEP plastificato 10 cm Plastificato

Economico
plastificatozincato

MORSETTO CON DADO  

codice misure

FEMOR34 3-4 mm

ASMOR5 5 mm

ASMOR3 6 mm

ASMOR4 8 mm

Zincato per cavetto

TIRAFILO TIRA-TIRA
codice misure

ASTIRP 5 cm

ASTIRM 8 cm

ASTIRG 12 cm

codice misure

ASTEN6 Ø 6 

ASTEN8 Ø 8

ASTEN10 Ø 10

2 - occhi
f ilo di ferro

codice n. Ø
mm caratteristiche

FEFILP16M 16 2,20/2,80 1kg        =        29 mt

FEFILP18M 18 2,70/3,40 1kg        =        20 mt

Zincato e plastificato in matasse 25 kg

codice numero lungh.
mt

Ø
mm

peso
rotoli gr

FEFILZ5 5 100 1,0 730

FEFILZ8 8 100 1,30 1100

FEFILZ10 10 100 1,50 1580

FEFILZ12 12 100 1,80 1960

FEFILZ14 14 100 2,40 3000

FEFILZ15 15 100 2,40 3400

Zincato rotoli mt 100

codice n. Ø
mm

lunghezza
rotoli

FEFILP10 10 1 x 1,50 100 mt

FEFILP16 16 1,90 x 2,50 100 mt

FEFILP18 18 2,40 x 3,30 100 mt

Zincato e plastificato rotoli mt 100

codice nr Ø
mm caratteristiche

FEFILF10M 10 1.5 1kg         =         73,00 mt

FEFILF12M 12 1.8 1kg        =        50,50 mt

FEFILF13M 13 2.0 1kg        =        41,00 mt

FEFILF14M 14 2.2 1kg        =        33,80 mt

FEFILF15M 15 2.4 1kg        =        28,60 mt

FEFILF16M 16 2.7 1kg        =        22,50 mt

FEFILF17M 17 3.0 1kg        =        18,00 mt

FEFILF18M 18 3.5 1kg        =        13,20 mt

FEFILF20M 20 4.5 1kg        =        8,00 mt

FEFILF21M 21 5.0 1kg        =        6,50 mt

FEFILF22M 22 5.5 1kg        =        5,30 mt

Zincato in matasse 25 kg

f ilo
spinato

codice rotolo caratterisriche filo Ø mm

REFILSPP Mt 100 Plastificato 1,50/2,20

REFILSP Mt 100 Zincato pesante 2,00

REFILSL Mt 100 Zincato leggero 1,70

2 fili 4 punte

codice lunghezza mm  confezione

ASPUNMZ5 40 Kg 5

Zappette

codice lunghezza 
mm  confezione

ASPUNMS25 22 kg 2.5

ASPUNMS25 24 kg 2.5

Sellerine

codice lunghezza 
mm  confezione

ASPUNMC12201 16 Kg 5

ASPUNMC13251 25 Kg 5

ASPUNMC16301 30 Kg 5

Cambrette codice misure Ø
testa mm lunghezza

ASRIVO

3.4 14

4.8 14

4.8 16

4.8 20

Rivetti

ROTELLA METRICA
codice lunghezza

FEROTM10 mt  10

FEROTM50 mt  50

in fibra codice

FETAMY519

lunghezza
5 mt

punte metalliche

codice lunghezza 
mm  confezione

ASPUNMB5

60 kg 5

70 kg 5

80 kg 5

100 kg 5

200 kg 5

Bullette
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recinto elettrico
moderno ed economico

Il recinto elettrico è la soluzione ideale, moderna e più economica per contenere animali all’interno 
di un’area o per mantenere fuori animali predatori o nocivi per le colture.

Da i disegni si può vedere come funzona un impianto di questo tipo e un’idea di cosa occorre per costruirlo.

L’elettrificatore deve essere scelto in funzione della potenza necessaria che serve per la lunghezza della recin-
zione, il tipo di animale e il tipo di alimentazione disponibile o desiderata.

3

1
2

4

5

6

7

8

9

10

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

codice caratteristica

FICAV16 in acciaio ø 1.6 mm

FICORELETTR in corda elettrica ø 0.6 mm

FIBANELT banda elettrica di 4 cm

codice nome caratteristica

FIGEN GENIUS 9 alimentazione a batteria 9V non ricaricabile

FICENAL GENIUS TWIN doppia alimentazione: batteria 9V e rete 230V (anti black-out)

FIGEN230
GENIUS

alimentazione 
a rete

alimentazione a correnta 230V

Elettrificatore con crepuscolare per recinti di lunghezza massima di 8 km

Cavo di collegamento recinto

codice caratteristica

FIGIUN2 per recinto con 2 fili

FIGIUN3 per recinto con 3 fili

Cavo di collegamento

codice

FEDISPZC

codice

FEDISPZC
Cavo di collegamento
a terra

Dispersore di terra
zincato

codice

FISET
Set per porta: maniglia di apertura con molla e 2 isola TI

codice

FICARSEGN
Carrello di segnalazione

codice

FIPALPL114
Paletto

codice

FICAVAT
Cavo sottoterra di collegamento
resistente alte tensioni

codice

FIMOL
Molla tendicavo inox

codice caratteristiche

FITEST Tester Ottico
Strumento di controllo recinzione

Isolatore
codice caratteristica

FIISOL per filo vite legno

FIISOLFERD per filo vite ferro

FIISOLMAN per banda vite legno
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Guanti
- Scarpe - Stivali - Calzini - Indumenti

- Tute protettive - Maschere
- Filtri - Occhiali
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materiale per la protezione personale
guanti

materiale per la protezione personale
                              guanti

codice

PRGUAMJ

descrizione

guanti mapa 
super jersette 

blu  301

codice

PRGUAVP

descrizione

guanti pelle 
vera pelle 

G130

codice

PRGUAPM

descrizione

guanti
pelle / maglia 

G36

codice

PRGUAPFFA

descrizione

guanti pelle 
fiore felpato 

giallo
art. 185G

codice

PRGUAPV

descrizione

guanti pile 
verde Ga08

codice

PRGUASD

descrizione

guanti pile 
senza dita 

Ga35

codice

PRGUABPF26

descrizione

guanti per
bambini pelle 

art. G26
piccolo

codice

PRGUAMPA

descrizione

guanti mapa 
professional 

alto 258

codice

PRGUAME

descrizione

guanti mapa 
enduro verde 

330

codice

PRGUAMD

descrizione

guanti mapa 
dextram giallo 

375

codice

PRGUAHB

descrizione

guanti
marigold

hycron blu 
G61

codice

PRGUAPF

descrizione

guanti pelle 
bovino fiore 
art. G135b

guanti
codice

PRGUACHT

descrizione

guanti
chirurgo 
TOuCh
n TuFF

pz. 100 in 
nitrile

codice descrizione

PRGUACH guanti lattice tipo chirurgo pz. 100

codice

PRGUALS

descrizione

guanti latex 
strong art. 

G93

codice

PRGUASR

descrizione

guanti
smaltati neri 

art. G332

codice

PRGUASM

descrizione

guanti
smaltati

colore grigio 
G320

codice

PRGUASMB

descrizione

guanti
smaltati

colore bianco
art. G85

codice

PRGUASGP

descrizione

guanti
smaltati grigio 
puntato G324

codice descrizione

PRGUALCP guanti lattice/cotone G70 con polsino

codice

PRGUASNF

descrizione

guanti
smaltati neri 

felpati visit art 
G313



204

08

205

materiale per la protezione personale
scarpe

materiale per la protezione personale
                       stivali - abbigliamento

codice descrizione

PRSTIGA Stivali in gomma alti

PRSTIAN Stivali antifreddo

PRSTGINS5 Stivali gialli Pvc S5 x sicurezza

PRSTIMM Stivali mimetici 

scarpe
stivali

CALZINO

codice descrizione

PRCALC1 Crispi cod. 441 30% lana merinos

PRCALC Crispi cod. 42001 54% lana merinos

PRCALML Caldo cotone

codice

PRSMACAS

descrizione

scarpa Maurer invernale 
alta Cassia

codice

PRSMB

descrizione

scarpa Maurer bassa 
postumia

codice

PRSMA

descrizione

scarpa Maurer alta
Flaminia/Salaria

codice

PRSDIG

descrizione

scarpa invernale
Diadora Glove S3

codice

PRSCAFL

descrizione

scarpa falcon alta Issa 
cod 68200

codice

PRSDBG

descrizione

scarpa estiva Diadora 
Glove S1P

codice

PRSDAG

descrizione

scarpa Diadora alta 
Glove hi

codice

PRSPS3

descrizione

scarpa
piombo S3 nera alta

codice

PRSCIS68310

descrizione

scarpa alta new Camel 
cod. 68310

codice

PRSCIS8300

descrizione

scarpa bassa Fox 
cod. 68300
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materiale per la protezione personale
tute protettive

materiale per la protezione personale
maschere

codice descrizione

PRGIAPI
giacca e pantaloni
impermeabilizzati

PRGIAPIR
giacca e pantaloni impermeabilizzati

foderati antistrappo in poliuretano

tute da lavoro tute per trattamenti

maschere

codice colore

PRTUTTT bianca o verde

Tuta Tyvek 

codice

PRMASCAFFP3

descrizione

mascherine carta 
FFP3

codice

PRMASCA

descrizione

mascherine carta

codice

PRMASGE46

descrizione

semimaschera SGe 46

codice

PRMASTP2000SS

descrizione

semimaschera TP 2000S

codice

PRSMASSF

descrizione

semimaschera spring

codice colore

PRTUTTTY verde

Tuta Tychem 

occhiali
codice descrizione

PROCCLT occhiali lenti trasparenti

PROCCLG occhiali lenti gialle 

PROCCA occhiali antiappannanti da laboratorio

Protettivi

cuff ie
visiere

codice descrizione

PRVISP visiera in policarbonato

PRVISR visiera a rete

codice descrizione

PRCUF cuffie

Impermeabili

codice colore

PRTUTVER blu

Tuta cotone 100% 



208

08

codice

PRMASCP3000

descrizione

maschera facciale 3000 spring

codice

PRMASBLS5400

descrizione

maschera facciale blS 5400

codice

PRMASVISF

descrizione

maschera facciale  vISPrO

maschere facciali

f iltri PER TRATTAMENTI FITOSANITARI

codice descrizione

PRFILMTP20002 Filtro a2P3
per semimaschera TP2000

PRFILA2P3S Filtro a2P3
per semimaschera spring

PRFILA2P3
Filtro a2P3

per maschere facciali
e per semimaschera SGe46

Per maschere
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-Cassette-Rastrelli
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materiale per la raccolta delle olive
reti

materiale per la raccolta delle olive
                               cassette - rastrelli - scuotiolive

codice caratteristiche misure

MPCASOS
cassette olive rossa

sovrapposta
40 lt forata

cm 54x36x31h

Cassette per olive

codice caratteristiche

ROPINC pinza cogliolive

Pinza cogli olive
codice

RORASO

Rastrello

varierete da olive          Si realizzano

         teli su misura
               richiesta del cliente

Giulivo For You 

Giulivo Imperial  

Giulivo Plus  

codice descrizione

ROSCUOTG
Giulivo For You:

a batteria
12 Volt a 4 Testine  

ROSCUOTGP6 Giulivo Plus: a batteria
12 Volt a 6 testine con prolunga

RPSCUOI8
Giulivo Imperia:

l a batteria
12 Volte a 8 testine in carbonio con prolunga

Scuotitore

Antispine ADV

codice nr. pezzi
per conf. colore

CHIODCUCIR 250 nero
CHIODCUCIRG 250 giallo

Chiodi cucirete

codice misure

ROTELNA66 6x6 mt

ROTELNA88 8x8 mt

ROTELNA1010 10x10 mt

ROTELNA1212 12x12 mt

Telo olive nido d’ape beige

codice larghezza mt grammatura

ROVERB 4,0-5,0-6,0 bobina 1000 
mq 30 gr/mq

Rete Tenax

Multipla ADV
codice larghezza mt lunghezza grammatura

ROVMADVB 4,0-5,0-6,0 bobina 100 mt 60 gr/mq

Nido d’ape beige
codice larghezza mt lunghezza grammatura

RONAVB 4,0-5,0-6,0 bobina 100 mt 53 gr/mq

codice larghezza mt lunghezza grammatura

ROANADV 4,0-5,0-6,0 bobina 100 mt 92 gr/mq
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materiale per la raccolta delle olive
fustini - lattine - bottiglie

codice litri

FETADA5 5 lt

Bottiglie dama
Toscana
con tappo

codice litri

FETAMA500 0.50 lt

FETAMA750 0.75 lt

FETAMA1000 1 lt

Bottiglie
marasca
con tappo

codice litri

ROFOI2 2.5 lt con rubinetto inox e piedistallo

ROFOI5 5 lt con rubinetto inox e piedistallo

ROFOI15 15 lt

ROFOI25 25 lt

ROFOI30 30 lt

ROFOI50 50 lt

Fustini inox per olio 

codice litri

ROFOIE10 10 lt

ROFOIE15 15 lt

ROFOIE25 25 lt

ROFOIE30 30 lt

ROFOIE50 50 lt

Fustini inox eco per olio  

codice litri

FEBOT15 15 lt
FEBOT20 20 lt

Botticella con rubinetto  

codice

RORFOIA

Rubinetto inox
antigoccia  

varie

codice descrizione litri

FETANPL25 tanica in plastica 25 lt

FETANPL20 tanica in plastica 20 lt

FETANPL15 tanica in plastica 15 lt

FETANPL10 tanica in plastica 10 lt

Taniche per alimenti

codice descrizione litri

FETLACT1 lattina quadra c/tappo 1 lt

FETLACT2 lattina quadra c/tappo 2 lt

FETLACT3 lattina quadra c/tappo 3 lt

FETLACT5 lattina quadra c/tappo 5 lt

FETLACT10 lattina quadra c/tappo 10 lt

Lattine
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-Cera
-Flex Band · Bendaflex

-Innestatrice
-Coltelli
-Mastici

-Plastifine
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materiale per innesto
cera     

materiale per innesto
flexband - bendaflex - innestatrice - coltelli

codice misure
rotolo colori

MIBEN10
l 10 mt

h 19 mm
s 0,5 mm

nero

Bendaflex Speciale benda autosaldante nera per 
innesti “a tavolino“ di piante da frutto e 
ornamentali, idonea per l’utilizzo con 
innestatrici manuali Hammer 3

consumi indicativi:
1pz/100-120 innesti “a tavolino“

codice h x L mm  pz x kg conf. kg
MIFLEB 3,5 x 100 4200 1

MIFLEB 3,5 x 120 3200 1

MIFLEB 3,5 x 140 2900 1

MIFLEB 6,0 x 140 1900 1

MIFLEB 6,0 x 160 1700 1

MIFLEB 6,0 x 180 1500 1

Flexband legacci in gomma Fotolabile per innesti

codice

FEINNA

InnestatriceTIPO DI INNESTO  Ω  

1 2 3 4

Coltelli da innesto
codice caratteristiche

FECOLIV39060
coltello FElCO innesto

vICTOr 39060 manico rosso
lama curva a punta

FECOLIT640 coltello innesto
TINA 640/10

FECOLIV39020
coltello FElCO innesto vICTOr 

39020 manico rosso
lama liscia quadra

FECOLIV39010
coltello FElCO innesto vICTOr 

39010 manico rosso
lama liscia a punta

1

2

3

4

codice h x L mm  pz x kg conf. kg
MIFLEB 6,0 x 200 1100 1

MIFLEB 6,0 x 220 1100 1

MIFLEB 8,0 x 200 950 1

MIFLEB 8,0 x 220 900 1

MIFLEB 8,0 x 240 750 1

MIFLEB 15,0 x 300 320 1

Nuova speciale pellicola in polietilene 
autoadesivo-trasparente-fotolabile per 
innesti “in campo“ chipbudding gemma
(indispensabili 4 giri sulla gemma)
(consigliati 5)

consumi indicativi innesti
in campo:
1pz/300-350 innesti 

codice misure
rotolo colori

MICHI
l 66 mt

h 19 mm
s 0,1 mm

trasparente

CHIPband

CERA PER
INNESTO OLIVI
l’innesto è un metodo di moltiplicazione ve-
getativa consistente nel saldare una porzione 
della varietà che si desidera riprodurre su 
una pianta della stessa specie o di specie af-
fine in modo da ottenere un nuovo individuo.
Con questa tecnica riusciamo a creare indivi-
dui che hanno ad esempio un apparato radi-
cale della pianta X più resistente alla siccità, 
ai parassiti, con più sviluppo ecc, con la chio-
ma della pianta Y che ha delle caratteristiche 
di estetica, produzione e qualitative migliori.

ESEMPIO OLIVO

SElvATICO
apporta rusticità e resistenza

FrANTOIO
aumenta la produttività e migliora le

caratteristiche
organolettiche dell’olio

codice caratteristiche

 MICERI circa 3000 innesti per kg 

QUESTA TECNICA PUò
ESSERE UTILIZZATA
SU TUTTE LE PIANTE

CERA
                   Nostra

                            produzione
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mastici  

PLASTIFINE

codice colori confezione

MIPLAVP25 perla verde 
brillante 25 kg

verde in perle
Paraffina plastica ad elevato punto di fusione

consumi indicativi:
2,6-3 kg/1000 barbatelle innestate

Plastifina 7535

codice colori confezione

MIPLAML30
lastra

marrone
24 kg

marrone in lastra
Paraffina rigida ad alto punto di fusione

consumi indicativi:
2,5-3 kg/1000 barbatelle innestate

Plastifina 7075

codice colori confezione

MIPARGL24
lastra giallo 

chiara
24 kg

gialla in lastra
Miscela di paraffine ad alto punto di 
fusione e modesta elasticità

consumi indicativi:
2,5-3 kg/1000 barbatelle innestate

nuova PARAFIN “Croazia“

codice colori confezione

MIPLAV7225 perla
verde 25 kg

verde in perle
IDEAlE IN ArEA MEDITErrANEA
Miscela di composti paraffinici per la protezio-
ne di barbatelle innestate da conservare in celle 
frigorifere
film elastico, uniforme e resistente

consumi indicativi:
2,5-3 kg/1000 barbatelle innestate

Plastifina 7225 Mediterranea

verde in lastre
Paraffina extraplastica speciale 
per il confezionamento di rosai.

consumi indicativi a 70°C per rosaio:
rosai 3-5 rami • altezza 20 cm circa • 40-50 gr/pz

codice colori confezione

MIPLAVL29
lastra 
verde

29 kg

Plastifina 5470

codice confezione
MIARB5 kg 5

MIARB18 kg 18

Mastice chimico plastico per innesti 
“a caldo” di piante da frutto ornamentali

consumi indicativi:
18 kg/5000-6000 innesti “in campo”

Arborplast

codice caratteristiche
FICERAF gr 500

Mastice per la protezione degli innesti e dei
tagli di potatura

Cerafix Plus

MASTICI
Potaben CI

codice confezione
MIPOT500 gr 500

MOPOT1 kg 1

MIPOT5 kg 5

Pasta cicatrizzante e disinfettante per la pro-
tezione dei tagli da potature

Pronto all’uso

codice confezione
FIARB1 1 Kg

Mastice per la protezione degli innesti si può 
utilizzare su tutti i vegetali, alberi, arbusti, 
per proteggere le più svariate ferite (taglio, 
potatura)

Arbokol Magic

Mastice per innesti, favorisce la cicatrizzazio-
ne delle ferite arrecate alle piante da potature 
e tagli oppure causate da agenti atmosferici.

Pronto all’uso

Master

codice confezione

FIMST1 250 gr

Prodotto per ferite delle piante dovute a pota-
tura, innesti, rotture accidentali, ecc... Una fun-
zione protettiva, risanante e cicatrizzante.

Pronto all’uso

Fito balsam

codice confezione

FIFITOB200 200 gr

FIFITOB500 500 gr

FIFTO5 5 Kg
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pellet – legna
pellet - legna

pellet – legna
pellet
         

Legna da ardere
taglio 30 cm

codice confezione

ASLEGN bancale da 1000 kg circa

A bancali qualità: faggio

codice confezione

ASLEGNS  sacco da kg 10  circa

In sacchi qualità: faggio-olivo

PELLET DI LEGNO NATURALE
NON TRATTATO
Parametri

Potere calorifico circa 5.0 kwh/kg
Ceneri residue inferiore a 0.5 %
Umidità   < 8 %
Peso 650-700 kg/m³
Contenuto di zolfo inferiore a 0.03%

PELLET 
DI LEGNO NATURALE
NON TRATTATO
Il nostro pellet si presenta come dei cilindret-
ti di legno da 6mm di diametro, viene prodotto 
utilizzando trucioli e segatura di legno senza 
aggiunta di additivi.
Il nostro pellet è un “CARBURANTE“ ecoso-
stenibile completamente naturale, valida al-
ternativa alle fonti di energia tradizionale, gas, 
gasolio ecc...

Principali vantaggi:
1. Prezzo relativamente basso rispetto alle 

normali fonti energetiche
2. Ecologico, minimo (quasi zero) l’inquina-

mento atmosferico da biossido di carbone.
3. Facilità e praticità d’uso.
4. Gestione e controllo giornaliero dei consu-

mi.
5. Idoneo per abitazioni private o per usi in-

dustriali in caldaie (serre, capannoni, forni 
ecc...).

codice Ø mm certificazione composizione confezione sacchi per 
pallet

ASPEL615G 6 certificato DIN PLUS - EN 
PLUS A1

misto conifere 
chiaro 15 kg 70

ASPEL615AB 6 certificato EN PLUS A1 100 % abete 15 kg 70

ASPEL615F 6 certificato EN PLUS A2 100 % faggio 15 kg 78

ASPEL615 6 misto conifere 
scuro 15 kg 65

ASPEL615F 6 big 1.000 kg 1

STOCK
di CO2

TRASFORMAZIONEdella materia RECUPERO
dei rifiuti

CALDAIA
di Pellet

EMANAZIONEdi CO2

Ciclo di produzione

GRANULITA
Certificato DIN PLUS - EN PLUS

Tipo di 
Legno Misto conifere

Confezione Sacchi
da Kg. 15

Bancale: Nr. 70 sacchi

Parametri

Poter
calorifico 5.0 kwh/kg

Ceneri 0,5 %

Umidità < 8 %

THERMOPELLET
Certificato  EN PLUS A2

Tipo di 
Legno Faggio 100 %

Confezione Sacchi
da Kg. 15

Bancale: Nr. 78 sacchi

Parametri

Potere
calorifico 5.4 kwh/kg

Ceneri 0,9 %

Umidità < 8 %

LIBERO
Tipo di 
Legno

Misto Pino e 
Faggio

Confezione Sacchi
da Kg. 15

Bancale: Nr. 65 sacchi

Parametri

Potere
calorifico 5.0 kwh/kg

Ceneri 1 %

Umidità < 6 %

Tipo di 
Legno Abete 100%

Confezione Sacchi
da Kg. 15

Bancale: Nr. 70 sacchi

Parametri

Potere
calorifico 5.1 kwh/kg

Ceneri 0,4 %

Umidità < 9 %

BIOMAC
Certificato  EN PLUS A1
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-Tubazioni e Manichette
-Accessori manichetta

-Ala Gocciolante
-Giunti in polietilene per tubi PE

-Giunti in ottone per tubi PE
-Raccordi in PVC

-Raccordi rapidi in Ottone
-Raccordi in Polietilene

-Raccordi Zincati
-Pompe immersione
-Pompe di superficie

-Valvole a sfera
-Programmatori

-Dosatori volumetrici
-Elettrovalvole

-Filtri
-Irrigazione capillare

-Irrigazione ad aspersione
-Tubi di gomma
-Lance e Docce

-Irrigatori
-Raccordi giardinaggio

-Collettori
-Carrelli avvolgitubo
-Strumenti di misura

-Sale per addolcimento acqua
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irrigazione
tubazioni - manichette

irrigazione
accessori manichetta

TUBAZIONI
E MANICHETTE

Altre misure disponibili su ordinazione

codice PN ø lunghezza

IRTUAP12520 12,5 20 100 mt

IRTUAP12525 12,5 25 100 mt

IRTUAP12532 12,5 32 100 mt

IRTUAP12540 12,5 40 100 mt

IRTUAP1620 16 20 100 mt

IRTUAP1625 16 25 100 mt

IRTUAP1632 16 32 100 mt

IRTUAP1640 16 40 100 mt

IRTUAP1650 16 50 100 mt

IRTUAP1663 16 63 100 mt

Tubo polietilene HD
alta densità

Altre misure disponibili su ordinazione

codice PN ø lunghezza

IRTUBP416 4 16 100 mt

IRTUBP420 4 20 100 mt

IRTUBP425 4 25 100 mt

IRTUBP432 4 32 100 mt

IRTUBP440 4 40 100 mt

IRTUBP450 4 50 100 mt

IRTUBP463 4 63 100 mt

IRTUBP616 6 16 100 mt

IRTUBP620 6 20 100 mt

IRTUBP625 6 25 100 mt

IRTUBP632 6 32 100 mt

IRTUBP640 6 40 100 mt

IRTUBP650 6 50 100 mt

IRTUBP663 6 63 100 mt

Tubo polietilene bD
bassa densità

codice misura

IRRACCT12 16 X 1/2

IRRACCT34 16 X 3/4

IRRACCT2234 22 X 3/4

Raccodo connessione 

codice misura

IRRACCTT 16 X 16

IRRACCTT22 22 X 22

Raccodo connessione 
Tape-Tape

codice misura

IRVALS34T 16 x 3/4 

IRVALS2234T 22 x 3/4

Valvola a sfera
3/4 Tape

codice misura

IRVALSTT 16 x 3/4 

Valvola a sfera
3/4 Tape
con gommino

codice misura

IRRACCTG16 16 

Raccodo Connessione
Tape-Tubo con
gommino

codice misura

IRRACCT16 16 

Raccodo Connessione
Tape-Tubo

codice misura

IRDERFM 3/4 

Derivazione
per Layflat

codice misura

IRVALS34T 16 x 16 

Valvola a sfera
Tubo-Tubo

ACCESSORI MANICHETTA

Manichetta T-Tape
codice foratura lunghezza portata

IRMANTT4 16 x 0,16 mm 20 cm 3.050 mt 500 lt/h x 100 mt

IRMANTT1 16 x 0,15 mm 30 cm 3.050 mt 340 lt/h x 100 mt

IRMANTT8 16 x 0,15 mm 40 cm 3.050 mt 340 lt/h x 100 mt

Manichetta Duratape
IRMANDT1610 16 10 cm  1.700 mt 1.000 lt/h x 100 mt

IRMANDT1615 16 15 cm  2.200 mt 1.000 lt/h x 100 mt

Manichetta Siplast-Tape
IRMANSI20 16 20 cm  3050 mt 270 lt/h x 100 mt

IRMANSI30 16 30 cm  3050 mt 270 lt/h x 100 mt

Manichetta T-Tape - Duratape - Siplast-Tape
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irrigazione
ala gocciolante

irrigazione
ala gocciolante

ALA GOCCIOLANTE

codice ø foratura lunghezza

IRALAAGTD1620 16 a 20 cm 400 mt

IRALAAGTD1630 16 a 30 cm 400 mt

IRALAGA40400 16 a 40 cm 400 mt

IRALAGA20300IR 20 a 30 cm 300 mt

Ala gocciolante 
autocompensante

codice misura confezione

IRPIALAG 16 400 pezzi

Picchetto

codice misura

IRRAPP16 16 x 16 x 16 

IRAPP20 20 x 20 x 20 

T  per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 20 x 16 

Manicotto ridotto
per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 16 x 16

IRAPP20 20 x 20 

Manicotto 
per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 16 x 1/2 x 16

IRAPP20 20 x 1/2  x 20 

T - Filettato
per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 16 x 16

IRAPP20 20 x 20 

Gomito
per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 16 x 1/2 

IRRAPP16 16 x 3/4

IRAPP20 20 x 1/2 

IRAPP20 20 x 3/4 

Gomito filettato
per Ala gocciolante

codice ø

IRTAPAG 16 

IRTAPAG 20 20

Tappo

codice misura

IRRAPP16 16 x 1/2

IRRAPP16 16 x 3/4

IRRAPP20 20 x 1/2

IRRAPP20 20 x 3/4

Raccordo PE 
maschio
per Ala gocciolante

codice misura

IRRAPP16 16 x 1/2 

IRRAPP16 16 x 3/4

IRAPP20 20 x 3/4 

Raccordo portagomma
con ghiera
per Ala gocciolante

codice misura ø foratura lunghezza

IRALAGN3325 16 a 33 cm   25 mt

IRALAGN3350 16 a 33 cm   50 mt

IRALAGN30100 16 a 33 cm 100 mt

Ala gocciolante

Colore nero/marrone 
Doppio foro - portata 2,2 lt/h a gocciolatore

Doppio foro - portata 2,1 lt/h a gocciolatore
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codice misura ø 

IRGIUM1612 16 x 1/2

IRGIUM1634 16 x 3/4

IRGIUM2034 20 x 3/4

IRGIUM2534 25 x 3/4

IRGIUM251 25 x 1”

IRGIUM3234 32 x 3/4

IRGIUM321 32 x 1”

IRGIUM40114 40 x 1”1/4

IRGIUM50112 50 x 1”1/2

IRGIUM632 63 x 2”

IRGIUM75212 75 x 2”1/2

Maschio
codice misura ø 

IRGIUF1612 16 x 1/2

IRGIUF2012 20 x 1/2

IRGIUF2034 20 x 3/4

IRGIUF2534 25 x 3/4

IRGIUF251 25 x 1”

IRGIUF321 32 x 1”

IRGIUF32114 32 x 1”1/4

IRGIUF40114 40 x 1”1/4

IRGIUF50112 50 x 1”1/2

IRGIUF632 63 x 2”

Femmina
codice misura ø 

IRGIUFL16 16

IRGIUFL20 20

IRGIUFL25 25

IRGIUFL32 32

IRGIUFL40 40

IRGIUFL50 50

IRGIUFL63 63

IRGIUFL75 75

Fine Linea

codice misura ø 

IRGIUG16 16

IRGIUG20 20

IRGIUG25 25

IRGIUG32 32

IRGIUG40 40

IRGIUG50 50

IRGIUG63 63

IRGIUG75 75

a Gomito

codice misura 
ø 

IRGIUB16 16

IRGIUB20 20

IRGIUB25 25

IRGIUB32 32

IRGIUB40 40

IRGIUB50 50

IRGIUB63 63

IRGIUB75 75

bigiunto

codice misura ø 

IRGIUGM1612 16 x 1/2

IRGIUGM2012 20 x 1/2

IRGIUGM2034 20 x 3/4

IRGIUGM2534 25 x 3/4

IRGIUGM251 25 x 1”

IRGIUGM321 32 x 1”

IRGIUGM40114 40 x 1”1/4

IRGIUGM50112 50 x 1”1/2

IRGIUGM632 63 x 2”

a Gomito
maschio

irrigazione
giunti in polietilene per tubi PE

irrigazione
giunti in ottone per tubi PE

GIUNTI polietilene PER TUBI PE

codice misura ø 

IRGIUGF1612 16 x 1/2

IRGIUGF2012 20 x 1/2

IRGIUGF2034 20 x 3/4

IRGIUGF2534 25 x 3/4

IRGIUGF321 32 x 1”

IRGIUGF40114 40 x 1”1/4

IRGIUGF50112 50 x 1”1/2

IRGIUGF632 63 x 2”

a Gomito
Femmina codice misura ø 

IRGIUT16 16

IRGIUT20 20

IRGIUT25 25

IRGIUT32 32

IRGIUT40 40

IRGIUT50 50

IRGIUT63 63

IRGIUT75 75

a T

codice misura ø 

IRGIUGF2012 20 x 1/2

IRGIUGF2034 20 x 3/4

IRGIUGF2534 25 x 3/4

IRGIUGF321 32 x 1”

IRGIUGF40114 40 x 1”1/4

IRGIUGF50112 50 x 1”1/2

IRGIUGF632 63 x 2”

a T filettato
femmina

codice misura ø 

IRGIUBR2520 25 x 20

IRGIUBR3225 32 x 25

IRGIUBR4032 40 x 32

bigiunto ridotto

codice misura ø 

IRGOG20 20

IRGOG25 25

IRGOG32 32

IRGOG40 40

IRGOG50 50

a Gomito
codice misura ø 

IRGOGM2012 20 x 1/2

IRGOGM2534 25 x 3/4

IRGOGM321 32 x 1”

IRGOGM40114 40 x 1”1/4

IRGOGM50112 50 x 1”1/2

a Gomito
maschio

codice misura ø 

IRGOGF2012 20 x 1/2

IRGOGF2534 25 x 3/4

IRGOGF321 32 x 1”

IRGOGF40114 40 x 1”1/4

IRGOGF50112 50 x 1”1/2

a Gomito
femmina

codice misura ø 

IRGOT20 20

IRGOT25 25

IRGOT32 32

IRGOT40 40

IRGOT50 50

a T
codice misura ø 

IRGOTF2012 20 x 1/2

IRGOTF2534 25 x 3/4

IRGOTF321 32 x 1”

IRGOTF40114 40 x 1”1/4

IRGOTF50112 50 x 1”1/2

a T filettato
femmina

codice misura ø 

IRGOM2012 20 x 1/2

IRGOM2534 25 x 3/4

IRGOM321 32 x 1”

IRGOM40114 40 x 1”1/4

IRGOM50112 50 x 1”1/2

Maschio
codice misura ø 

IRGOF2012 20 x 1/2

IRGOF2534 25 x 3/4

IRGOF321 32 x 1”

IRGOF40114 40 x 1”1/4

IRGOF50112 50 x 1”1/2

Femmina
codice misura ø 

IRGOB20 20

IRGOB25 25

IRGOB32 32

IRGOB40 40

IRGOB50 50

bigiunto

GIUNTI ottone PER TUBI PE
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codice misura ø

IRADAP321 25 x 32 x 1”

IRADAP401 40 x 32 x 1”

Adattatore
PVC incollaggio

codice misura ø

IRCALP32 32

Calotta
PVC incollaggio

codice confezione

IRTAN 125 gr

IRTAN250 250 gr 

Colla per PVC

codice confezione

FITAN1 1 lt 

Detergente per PVC

codice misura ø

IRCROP32 32

Croce
PVC incolaggio codice misura ø

IRGOMP32 32

Gomito
PVC incollaggio

codice misura ø

IRMANP32 32

Manicotto
PVC incollaggio codice misura ø

IRTIP 32

T PVC
incollaggio

codice misura ø

IRVALSP 32

Valvola di scarico
PVC con gomito

codice misura ø

IRBOCP1 32 mm

IRBI40 40 mm

IRBI50 50 mm

IRBI63 63 mm

bocchettone
PVC incollaggio

codice misura ø

IRATTM38 3/8

IRATTM12 1/2

IRATTM34 3/4

IRATTM1 1”

IRATTM114 1”1/4

IRATTM112 1”1/2

Attacco rapido
ottone maschio

codice

IRATTT

Attacco rapido
ottone tappo
chiuso

codice misura ø

IRATTF38 3/8

IRATTF12 1/2

IRATTF34 3/4

IRATTF1 1”

IRATTF114 1”1/4

IRATTF112 1”1/2

Attacco rapido
ottone femmina

codice misura ø

IRATTP12 10/12 mm

IRATTP15 15/16 mm

IRATTP16 16/19 mm

IRATTP18 19/20 mm

IRATTP22 20/22 mm

Attacco rapido ottone portagomma
codice misura ø

IRATTP25 23/25 mm

IRATTP27 27/30 mm

IRATTP30 30/33 mm

IRATTP34 34/35 mm

IRATTP42 40/43 mm

irrigazione
raccordi in PVC - raccordi rapidi in ottone

irrigazione
raccordi in polietilene

raccordi in pvc

raccordi rapidi in ottone

RACCORDi IN POLIETILENE

codice misura ø

IRRIDMM1234 3/4    x 1/2

IRRIDMM341 1”      x 3/4

IRRIDM112 1”      x 1/2

IRRIDMM1114 1”1/4 x 1”

IRRIDMM114112 1”1/2 x 1”1/4 

IRRIDMM1122 1”1/2 x 3/4

Riduzione PE
codice misura ø

IRNIPPE12 1/2

IRNIPPE34 3/4

IRNIPPE1 1”

IRNIPPE114 1”1/4

IRNIPPE112 1”1/2 

IRNIPPE2 2”

IRNIPPE3 3”

IRNIPPE4 4”

Nipplo PE

codice misura ø

IRNIPRPE3412 3/4    x 1/2

IRNIPRPE134 1”      x 3/4

IRNIPRPE112 1”      x 1/2

IRNIPRPE1141 1”1/4 x 1”

IRNIPRPE112114 1”1/2 x 1”1/4

IRNIPRPE21 2”      x 1”1/2

Nipplo ridotto PE

codice misura ø 

IRNIPLU 1/2 x 1/2
1/2 x 3/4

Nipplo
lungo PE

codice misura ø 

IRMANPE12 1/2

IRMANPE34 3/4

IRMANPE1 1”

IRMANPE114 1”1/4

IRMANPE112 1”1/2

IRMANPE2 2”

IRMANPE3 3”

Manicotto PE
codice misura ø 

IRMANRPE3412 3/4 x 1/2

IRMANRPE134 1” x 3/4

IRMANRPE1141 1”1/4 x 1”

Manicotto ridotto PE

codice misura ø

IRGOMPE12 1/2

IRGOMPE34 3/4

IRGOMPE1 1”

IRGOMPE114 1”1/4

IRGOMPE112 1”1/2

IRGOMPE2 2”

IRGOMPE3 3”

Gomito PE 
filettato femmina codice misura ø

IRTIPE9012 1/2

IRTIPE9034 3/4

IRTIPE901 1”

IRTIPRE90114 1”1/4

IRTIPE90112 1”1/2

IRTIPE902 2”

T PE

codice misura ø

IRPRES2012 20 x 1/2

IRPRES2512 25 x 1/2

IRPRES2534 25 x 3/4

IRPRES321 32 x 1/2

IRPRES3234 32 x 3/4

IRPRES321286 32 x 1”

IRPRES4012 40 x 1/2

IRPRES4034 40 x 3/4

codice misura ø

IRPRES401 40 x 1”

IRPRES5012 50 x 1/2

IRPRES5034 50 x 3/4

IRPRES501 50 x 1”

IRPRES631 63 x 1”

IRPRES63112 63 x 1”1/2

IRPRES75112 75 x 1”1/2

Presa a staffa PE 
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RACCORDi ZINCATi

codice misura 
ø

IRMANZ12 1/2

IRMANZ34 3/4

IRMANZ1 1”

IRMANZ114 1”1/4

IRMANZ112 1”1/2

IRMANZ2 2”

Manicotto 
zincato codice misura 

 ø

IRRIDZ1238 1/2    x 3/8

IRRIDZ3412 3/4    x 1/2

IRRIDZ134 1”      x 3/4

IRRIDZ1141 1”1/4 x 1”

IRRIDZ112114 1”1/2 x 
1”1/4 

IRRIDZ2112 2”      x 1”1/2

Riduzione zincata

codice misura ø

IRNIPRZC3412 3/4    x 1/2

IRNIPRZC134 1”      x 3/4

IRNIPRZC1114 1”1/4 x 1”

IRNIPRZC34114 1”1/4 x 3/4

IRNIPRZC112114 1”1/2 x 1”1/4

IRNIPRZC1112 1”1/2 x 1”

IRNIPRZC11234 1”1/2 x 3/4

IRNIPRZC21 2”      x 1”

IRNIPRZC2114 2”      x 1”1/4

IRNIPRZ2112 2”      x 1” 1/2

Nipplo ridotto zincato
codice misura ø

IRNIPZ12 1/2

IRNIPZ34 3/4

IRNIPZ1 1”

IRNIPZ114 1”1/4

IRNIPZ112 1”1/2 

IRNIPZ2 2”

Nipplo zincato

codice misura 
ø

IRMANRZC3412 3/4    x 1/2

IRMANRZC134 1”      x 3/4

IRMANRZC1141 1”1/4 x 1”

IRMANRZC112114 1”1/2 x 1”1/4

IRMANRZC2112 2”      x 1”1/2

Manicotto ridotto 
zincato
femmina/femmina

codice misura 
ø

IRMANRZCM3412 3/4    x 1/2

IRMANRZCM134 1”      x 3/4

IRMANRZCM112 1”      x 1/2

IRMANRZCM1141 1”1/4 x 1”

IRMANRZCM11434 1”1/4 x 3/4

IRMANRZCM112114 1”1/2 x 1”1/4

IRMANRZCM2112 2”      x 1”1/2

Manicotto ridotto 
zincato
maschio/femmina

codice misura ø

IRGOMZ12 1/2

IRGOMZ34 3/4

IRGOMZ1 1”

IRGOMZ114 1”1/4

IRGOMZ112 1”1/2

Gomito zincato f/f
codice misura ø

IRGOMZMF12 1/2

IRGOMZMF34 3/4

IRGOMZMF1 1”

IRGOMZMF114 1”1/4

IRGOMZ112 1”1/2

Gomito zincato m/f 

codice misura ø

IRBARZ12100 1/2    x 100 mm

IRBARZ12200 1/2    x 200 mm

IRBARZ12300 1/2    x 300 mm

IRBARZ34100 3/4    x 100 mm

IRBARZ34200 3/4    x 200 mm

IRBARZ34300 3/4    x 300 mm

IRBARZ1100 1”      x 100 mm

IRBARZ1200 1”      x 200 mm

IRBARZ1300 1”      x 300 mm

IRBARZ114100 1”1/4 x 100 mm

IRBARZ114200 1”1/4 x 200 mm

IRBARZ114300 1”1/4 x 300 mm

IRBARZ112100 1”1/2 x 100 mm

IRBARZ112200 1”1/2 x 200 mm

IRBARZ112300 1”1/2 x 300 mm

barilotto zincato 

codice misura ø

IRCROZ901 1”

IRCROZ902 2”

IRCROZ9012 1/2

IRCROZ9034 3/4

IRCROZ90112 1” 1/2

IRCROZ90114 1” 1/4

Croce zincata

codice misura 
ø

IRTIZ12 1/2

IRTIZ34 3/4

IRTIZ1 1”

IRTIZ114 1”1/4

IRTIZ112 1”1/2

T Zincato

irrigazione
raccordi zincati

irrigazione
pompe immersione - pompe di superficie

POMPE IMMERSIONE

codice modello

IRPOMBSP3 BSP 3/03

IRPOMBSP304 BSP 3/04

IRPOMBSP5 BSP 3/05

IRPOMBSP7 BSP 3/07

Pompa sommersa 5”
con galleggiante

codice watt

IRPOMSUB 750

Sub
per acqua sporche codice watt

IRPOMEF300 300

IRPOMEF600 600

Easy Flow

codice watt

IRPOMEX 1000

Extractor
per acque sporche

codice watt

IRPOMD750 750

IRPOMD1000 1000

IRPOMD1200 1200

Deep
per acque chiare

codice modello

IRPOMLN700 700

IRPOMLN110 1100

IRPOMLN2500 2500

IRPOMLN3800 3800

IRPOMLN5000 5000

Pompa Ninphea
per laghetti

codice modello

IRPOMSWP311 SWP M 3/11 1,0 HP

IRPOMSWP315 SWP M 3/15 1,5 HP

IRPOMSWPM415 SWP M 4/15 2,0 HP

Pompa sommersa 4”con cavo

POMPE DI SUPERFICiE

codice watt

IRPOMPJC750 750

IRPOMPJC1000 1000

IRPOMJC1500 1500

Jet Cast
codice watt

IRPOMMHS204 MHS/2E/04 

IRPOMMHS205 MHS/2E/05

IRPOMMHS206 MHS/2E/06

IRPOMMHS504 MHS/5E/04

IRPOMMHS505 MHS/5E/05

IRPOMMHS506 MHS/5E/06

MHS

codice caratteristiche

IRPRESCS pressoflussostato
a riarmo automatico

Press Control - Simplex E  
codice caratteristiche

IRPRESLDR pressoflussostato  
elettronico

Press Control - LDR
codice modello

IRINVMH HCW-MM    Monofose

IRINVTH HCW-MT    Trifase 

Inverter
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codice misura ø

IRRIDPI12 1/2

IRRIDPI34 3/4 

IRRIDPI1 1”

Riduttore di pressione
ottone regolabile

codice capienza

IRCIZP300   300 lt

IRCIZP500   500 lt 

IRCIZP1000 1000 lt

Cisterna a valigia

codice misura ø

IRVI40 40

IRVI50 50

IRVI63 63

Incollaggio
codice misura ø

IRVALAA34 3/4

IRVALAA1 1”

IRVALAA114 1”1/4

Antigelo

codice misura ø

IRVALRE12 1/2

IRVALRE3/4 3/4

IRVALRE1 1”

IRVAL-
RE1”1/4 1”1/4

IRVALRE112 1”1/2

Valvola di ritegno 
con filtro

codice misura ø

IRVALSPE12B 1/2

IRVALSPE34B 3/4

IRVALSPE1B 1”

IRVALSPE114B 1”1/4

IRVALSPE112B 1”1/2

PE/PVC

codice misura ø

IRSAR12 1/2

IRSAR34 3/4

IRSAR1 1”

IRSAR114 1”1/4

IRSAR112 1”1/2

IRSAR2 2”

Saracinesca ottone

codice misura ø

IRVAMFA12 1/2

IRVAMFA34 3/4

IRVAMFA1 1”

IRVAMFA114 1”1/4

IRVAMFA112 1”1/2

IRVAMFA2 2”

Acciaio M/F

VALVOLE A SFERA 

codice misura ø

IRVAMIA38 3/8

IRVAMIA12 1/2

IRVAMIA34 3/4

Mignon

codice misura ø

IRCONOI32 32

Cono Ottone

irrigazione
pompe di superficie - valvole a sfera

irrigazione
programmatori

programmatori 9 volt

codice descrizione

IRPRORN19 9 V - 1 Stazione

IRPRORN49 9 V - 4 Stazioni

NIC 
codice

IRPROGHRC900

descrizione

9 V - 4 Stazione

HRC-900 

codice

IRPROG34

descrizione

9 V - con elettrovalvola

Galcon
codice

IRPRODU

descrizione

9 V - con 2 elettrovalvole

Duplo

codice

IRPROE1F

descrizione

1” F/F - 9V  

Elettra

codice

IRPROAL

descrizione

9 V - con elettrovalvola

Aquauno 
Logica 

codice

IRPROAP

descrizione

9 V -con elettrovalvola

Aquauno 
Pratico

codice

IRPROAV2

descrizione

9 V -con elettrovalvola

Aquauno 
Video 2

codice descrizione

IRPROWP2 9 V - 2 Stazioni

IRPROWP4 9 V - 4 Stazioni

IRPROWP6 9 V - 6 Stazioni

WP HRC-980 
codice descrizione

IRPROGQ8042 9 V - 1 StazionE

IRPROGQ6993 9 V - 2 Stazioni

programmatori 24 volt

codice

IRPRO6Z

descrizione

Espandibile da 6 a 30 
Stazioni

Hunter I-Core
codice descrizione

IRPRORB4   4 Stazioni 
Trasformatore interno

IRPRORB6   6 Stazioni 
 Trasformatore interno

IRPRORB9   9 Stazioni 
 Trasformatore interno

Orbit 24 V
codice descrizione

IRPROM2 2 Stazioni

IRPROM4 4 Stazioni

IRPROM6 6 Stazioni

IRPOM8 8 Stazioni

Minitec 24 V
codice descrizione

IRPROGQ2 2 Stazioni

IRPROGQ4 4 Stazioni

IRPROGQ6 6 Stazioni

IRPROGQ8 8 Stazioni

GQ 24 V

codice

IRSENCL

Sensore 
pioggia 

codice

IRSENSN

Sensore
pioggia 
regolabile  

codice misura ø

IRRIDPR34 3/4 

IRRIDPRI122 1”1/2

IRRIDPI1 1”

Riduttore di pressione 
PE fisso

Da 0,8 - 1,2 - 1,4 bar



234

12

235

irrigazione
dosatori volumetrici

irrigazione
elettrovalvole - filtri

dosatori volumetrici

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSAGL 0,2 - 2 %         da 10 l/h a 3000 lt/h        da 0,3 a 6 bar

Dosatron D 3 GL 2

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSA8 0,2 - 2 %        da 500 l/h a 8000 lt/h    da 0,15 a 8 bar

Dosatron D 8 GL

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSMTF10 0,2 - 2 %         da 500 l/h a 10.000 lt/h          da 1 a 8 bar

Mixrite TF 10

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSMTF25 0,3 - 2,5 %        da 2000 l/h a 25.000 lt/h     da 1 a 8 bar

Mixrite TF 25

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSA25C 0,2 - 2,5 %       da 34 l/h a 6850 lt/h     da 0,2 a 8 bar

Dosatore Super Dos 30

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSMTF5 0,3 - 2 %       da 500 l/h a 5000 lt/h        da 0,2 a 8 bar   

Mixrite TF 5

elettrovalvole

codice misura

IRELEA1M 1” M/M

Hunter PGV 101 24V 
1” M/M

codice misura

IRELEA1 1”  F/F

Orbit bSPT 
24V “1” F/F

codice misura

IRELE114 1”1/4  F/F

Rain
24V 1”1/4 F/F

codice misura

IRMEEL1 1” -  1”1/2 - 2”

Membrana
elettrovalvola

codice misura

IRELE34B 3/4    F/F

IRELE1B 1”      F/F

IRELE112B 1”1/2 F/F

IRELE2B 2”      F/F

IRELE1BAN 1”      F/F
antisporco

baccara 24v

disponibili ELETTROVALVOLE 9v

codice misura

IRFILD1 1”      M/M

IRFLID112 1”1/2 M/M

IRFILD2 2”      M/M

IRFILD3 3”      M/M

a Dischi

codice misura

IRFILPE12 1/2    M/M

IRFILPE34 3/4    M/M

IRFILPE1 1”      M/M

IRFILPE114 1”1/4 M/M

IRFILPE112 1”1/2 M/M

IRFILPE2 2”      M/M

IRFILPE3 3”      M/M

a Rete

codice misura

IRCARF34 3/4    

IRCARF1 1”      

IRCARF114 1”1/4

IRCARF112 1”1/2

IRCARF2 2”      

IRCARF3 3”      

Cartuccia filtro
a rete

codice dosaggio portata acqua pressione

IRDOSA20 0,2 - 2 %        da 1000 l/h a 000 lt/h    da 0,12 a 10 bar

Dosatron D 20 GL
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irrigazione
filtri - irrigazione capillare

irrigazione
irrigazione capillare

irrigazione
capillare

Disponibili su ordinazione

codice ø
tubo

nr. e distanza
capillari

lunghezza
capillare

lunghezza
matassa

TC2010N80 20 2 ogni 10 cm 80 cm 200 mt

TC2015N80 20 2 ogni 15 cm 80 cm 200 mt

TC2020N80 20 2 ogni 20 cm 80 cm 200 mt

TC2025N80 20 2 ogni 25 cm 80 cm 200 mt

TC2030N80 20 2 ogni 30 cm 80 cm 200 mt

TC2510N80 25 2 ogni 10 cm 80 cm          150 mt

TC2515N80 25 2 ogni 15 cm 80 cm 150 mt

TC2520N80 25 2 ogni 20 cm 80 cm 150 mt

TC2525N80 25 2 ogni 25 cm 80 cm 150 mt

TC2530N80 25 2 ogni 30 cm 80 cm 150 mt

Sistema di irrigazione con capillare inserito 
direttamente sul tubo Pe

codice misura confezione

IRTUBC3212 3 x 1,2 mm 500 mt

IRTUBC321S 3 x 1,0 mm 500 mt

Tubo
capillare

codice colore confezione

IRAST1FTC nero 800 pz

Astina a 1 foro

codice colore confezione

IRAST2FTC nero 800 pz

Astina a 2 foro

codice colore confezione

IRERO24D nero 500 pz

Erogtore 24 Lt/h codice ø colore

IRFORT
3,6 
4 
5

azzurra

Fustella
foratubo

codice misura confezione

IRMICT5315 5 x 3 mm   15 mt

IRMICT5325 5 x 3 mm   25 mt

IRMICT5350 5 x 3 mm   50 mt

IRMICT53400 5 x 3 mm 400 mt

Microtubo
5x3

codice colore confezione

IRASTVCB blu 800 pz

IRASTVCR rosso 800 pz

IRASTVC nero 800 pz

Astina a vite

codice

IRPUNS

colore - portata l/h

giallo / verde / nero
     12          16         24

Punto spruzzo

codice

IRPUNG

colore - portata l/h

rosso / nero
              7        2,3

Punto Goccia

codice

IRGOCB248

portata l/h

2 - 4 - 8

Gocciolatore 
a bottone
innesto
microtubo

codice

IRGOCB248

portata l/h

2 - 4 - 8

Gocciolatore 
a bottone
innesto
tubo

codice

IRGOCAB

portata l/h

2 - 4 - 8

Gocciolatore
Junior
autocompensante

codice

IRGOCR

portata l/h

2 / 100

Gocciolatore
regolabile

codice

IRGOCG

portata l/h

4-8-12

Gocciolatore
grande

Innesto
a 4 uscite

codice

IRINN4U

Innesto
microtubo

codice

IRINNMA

Innesto
a T

codice

IRINNAT

codice

IRGORP

portata l/h

2/100

Gocciolatore 
su picchetto

Tappo
per gocciolatore

codice

IRTAPG
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irrigazione
irrigazione ad aspersione

irrigazione
tubi in gomma - irrigatori

IRRIGAZIONE AD ASPERSIONE

Nebulizzatore 
Dan Fogg

codice ø bagnatura

IRNEBPDA 1-4 Mt

Minirrigatore
DAN 2001

codice ø bagnatura

IRMINIR 4 Mt

Nebulizzatore
Fogger
a croce

codice

IRNEBFOG

Nebulizzatore
a Farfalla

codice ø
bagnatura

IRNEBF 1,5-2,0
2,5-3,0 Mt

codice colore portata ø
bagnatura

IRNEBPDA arancio 300 l/h 8 - 10 Mt

IRNEBPDA verde 300 l/h 5-6 Mt

Base a farfalla  misura 3/8 - 4/7

Nebulizzatore Dan Arancio-Verde

codice ø
bagnatura

IRMICR Rondo 10 Mt

IRMICRXL Rondo 
XL 10 Mt

Nebulizzatore Rondo
Rondo XL

codice misura foratura

IRTUBA3 3 mt 100 cm

IRTUBA32 6 m 100 cm

Tubo alluminio
in barre forate

codice misura ø lunghezza foratura

IRTUBPVC3210 32       6 mt 100 cm

IRTUBPVC3215 32       6 mt 150 cm

Tubo PVC
in barre

codice misura

IRTUBZ322 2 mt

IRTUBZ323 3 mt

IRTUBZ324 4 mt

IRTUBZ32 5 mt
standard

Tubo zincato
32 forato

codice

IRGVATZ

Guarnizione
per tubo
zincato

tubi in gomma

codice misura ø

TUPOLO1250 12 x 50 mt

 Polo
codice misura ø

TUANT50

12 - 15 - 19 - 
25  30 - 35
matasse

da 50 o 100 mt

Antigelo economico

irrigatori

Puntale ottone
codice misura ø

IRPUNO 1/2

codice misura ø

TUTRI12525 12,5 x 25 mt

TUTRI12550 12,5 x 50 mt

TUTRI1525 15    x 25 mt

TUTRI1550 15    x 50 mt

TUTRI1925 19    x 25 mt

TUTRI1950 19    x 50 mt

TUTRI2525 25    x 25 mt

TUTRI2550 25    x 50 mt

TUTRI3025 30    x 25 mt

TUTRI3050 30    x 50 mt

Tricoflex

Multistrato - Antitorsione - Carrabile 
Estate/inverno - Garantito 30 anni 

codice misura ø

TUDRI1525 15 x 25 mt

TUDRI1550 15 x 50 mt

TUDRI1925 19 x 25 mt

Dribbling

Multistrato - Antitorsione 
Garantito 15 anni 

codice misura ø

TUMET1950 19 x 50 mt

Metal Steel

Multistrato - Antitorsione 
Garantito 15 anni 

codice misura 
ø pressione

IRBATSD34 3/4 2 atm

a battente Silver

Raggio di copertura da 12 a 19 Mt 
Pressione ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 20 a 100 Lt/Minuto 

codice misura 
ø pressione

IRIRRF1 1” 2 atm

a battente Funny

Raggio di copertura da 13 a 19 Mt 
ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 46 a 156 Lt/Minuto

codice misura
ø pressione

IRIRRK1114 1”1/4 2 atm

a battente K1

Raggio di copertura da 15 a 23 Mt 
ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 50 a 150 Lt/Minuto 

codice misu-
ra ø pressione

IRIAMBO112 1”1/2 2 atm

a battente Ambo

Raggio di copertura da 15 a 23 Mt 
ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 50 a 150 Lt/Minuto 

codice misura 
ø pressione

IRIRRBA435 1/2 2 atm

a battente 435 PVC

Raggio di copertura da 10 a 14 Mt 
ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 9 a 15 Lt/Minuto 

codice misura 
ø pressione

IRIRRBA423 1/2 2 atm

a battente 423 WP

Raggio di copertura da 10 a 14 Mt 
ATM da 1,5 a 4 Mt

Portata da 9 a 150 Lt/Minuto 
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irrigazione
lance - docce

LANCE

codice misura

COLOR800   80 - 145 cm

COLOR801 145 - 250 cm 

Alluminio
estensibile

codice misura

IRLANL40   40 cm

IRLANL60   60 cm 

IRLANL80   75 cm

IRLANL90   90 cm

IRLANL120 120 cm

Alluminio
a Leva

codice misura

IRLANIR30   30 cm

IRLANIR40   40 cm

IRLANIR60   60 cm 

IRLANIR80   80 cm

IRLANIR100 100 cm

Alluminio inox
con rubinetto

codice misura

IRLANR40   40 cm

IRLANR60   60 cm 

IRLANR75   75 cm

IRLANR90   90 cm

IRLANR100 100 cm

IRLANR120 120 cm

IRLANR150 150 cm

IRLANR180 180 cm

IRLANR200 200 cm

Alluminio 
con rubinetto

codice ø

IRDOCA60 60 mm piatta

IRDOCA60 60 mm bombata

Alluminio
a bicchiere 

codice ø

IRDOCA62 60 mm 

Alluminio lunga

codice ø

IRDOCA70FL 70 mm

IRDOCA100 100 mm

Alluminio
a cono fori larghi

codice ø

IRDOCA80FL 80 mm

Alluminio a cono
con impugnatura

codice ø

IRCADCPAG   70 mm

IRDOCGAC 100 mm

Ottone 

Lechler
codice

IRDOLEC50

codice ø

IRDOCA70 70 mm piatta

IRDOCA80 80 mm piatta

IRDOCA70 70 mm semi-bombata

IRDOCA80 80 mm semi-bombata

IRDOCA70 70 mm bombata

IRDOCA80 80 mm bombata

Alluminio a cono 

DOCCE

irrigatori

irrigazione
irrigatori

codice misura 
ø descrizione

IRIR5004 3/4 PL

IRIRD5004P 3/4 PL - PC

IRIRD5004PS 3/4 PL - PC - 
SAM

Dinamico 5004

Raggio di copertura da 10 a 15,20 Mt 
Portata da 4 a 36 Lt/Minuto 

codice misura ø

IRIR3504 1/2

Dinamico 3504

Raggio di copertura da 4,6 a 10,70 Mt 
Portata da 2 a 16 Lt/Minuto 

codice misura ø

IRIRRPGJ 3/4

Dinamico PGJ

Raggio di copertura da 10 a 15,20 Mt 
Portata da 4 a 36 Lt/Minuto 

codice misura ø

IRIRRPGM 1/2

Dinamico SRM 04

Raggio di copertura da 4,6 a 10,70 Mt 
Portata da 2 a 16 Lt/Minuto 

codice misura ø

IRSTAC5 1/2  alzo   5 cm

IRSTAC 1/2  alzo 10 cm

Statico US 400

Raggio di copertura da 1 a 5,50 Mt 
Portata da 2,30 a 20 Lt/Minuto 

codice misura ø

IRSTACCT 1/2

Statico Pop

Raggio di copertura da 1 a 5,60 Mt 
Portata da 2,30 a 20 Lt/Minuto 

codice

IRIRMC

Multijet
codice

IRCARAC160P

Compact codice

IRIRTS

Turbospike

Raggio di copertura
da 7 Mt 
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codice misura ø

COLOR234 3/4

COLOR21 1”

Collettore ottone
2 Uscite

codice misura ø

IRNIPPE134O 1” X 3/4

IRNIPPE1O 1” X 1”

Nipplo ottone
con O-Ring

codice misura ø

COLORC1 1”

Collettore ottone
A croce

codice misura ø

COLOR134 3/4

COLOR11 1”

COLORM112 1”1/2

Collettore ottone
1 Uscita

codice misura ø

COLORAN34 3/4

COLORAMF1 1”

COLORA112 1”1/2

Collettore ottone
ad angolo

codice misura ø

COLORTC1 1”

COLORTC112 1”1/2

Collettore ottone
tappo cieco

codice misura ø

IRCOLLPVC2 1”

Collettore PVC
2 Uscite

codice misura ø

IRCOLLG 1”

IRCOL112A 1”1/2

Collettore PVC
ad Angolo

codice misura ø

IRCOLLT 1”

IRCOL112T 1”1/2

Collettore
PVC a T

codice misura ø

IRPASVER 450 gr

Pasta verde
in barattolo

codice misura ø

IRCANAP trecce da 
250 gr

Canapa pettinata

codice misura ø

IRTEF 1/2  spessore 
0,10 x 12 mt

IRTEF34 3/4  spessore 
0,20 x 15 mt

Teflon

irrigazione
raccordi giardinaggio

collettori

irrigazione
collettori

codice misura ø

IRRACF12 1/2

IRRACFP 5/8

IRRACRAP34 3/4

Raccordo
rapido plastica

codice misura ø

IRPRER1F 3/4

IRPRERO34 1”

Presa rubinetto

codice misura ø

IRRAUG 1/2 - 5/8 - 3/4

Raccordo rapido 
plastica Universal

codice misura ø

IRRARARIP 5/8 - 3/4

Raccordo riparatore
plastica

codice misura ø

IRRACAT16  16

Raccordo rapido 
per tubo Pe

codice misura ø

IRPRE2V   3/4

Presa a due vie per 
Rubinetto

codice misura ø

IRPRE4V    3/4

Presa a due vie per 
Rubinetto

codice

IRCON2

Congiunzione 2 Vie

codice

IRCON3

Congiunzione 3 Vie

codice misura ø

COLOR310 1/2

COLOR311 3/4

COLOR312 1”

Adattatore al
rubinetto ottone

codice misura ø

COLOR330 12 / 15 mm

COLOR331 15 / 19 mm

Raccordo rapido
per tubi 

codice misura ø

COLOR469 3/4

Rubinetto a due vie 
independenti 

codice misura ø

COLOR468 3/4

Rubinetto a tre vie 
independenti 

codice misura ø

IRRUBGPS 1/2

Rubinetto giardino 
con presa
supplementare 

codice misura ø

IRRUBCOLOT 1/2

Rubinetto
moderno ottone

raccordi giardinaggio
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irrigazione
carrelli avvolgitubo

irrigazione
strumenti di misura - sale per addolcimento

carrelli avvolgitubo

codice lughezza
tubo

IRCARAPR30 30 mt

Pronto 30

codice tubo
ø capacità

IRCARA50 1/2 50 mt

IRCARA100 1/2 100 mt

Inox 

codice lughezza
tubo

IRCARC25 25 mt

Metal Compact 25 
inox

codice tubo 
ø capacità

IRCARAMG

1/2 30 mt

5/8 100 mt

3/4 60 mt

Metal Gemini

codice tubo
ø capacità

IRCARMP

1/2 85 mt

5/8 60 mt

3/4 40 mt

Metal 40

codice tubo 
ø capacità

IRCARAKI
1/2 40 mt

5/8 35 mt

Kiros

codice

IRSELEC

Sella
portatubo
Eco 0

codice

IRSELIP

Sella
portatubo 
inox

codice tubo ø capacità

IRCARMPY

1/2 165 mt

5/8 130 mt

3/4 75 mt

Metal Profy
codice descrizione

ASPHMETD
Misura 
diretta 

nel terreno

pH Meter portatile
PH-220S

codice descrizione conf.

ASSOLMA9061
Soluzione

Micro
51413 

220 
CC

ASSOLMA9015 Soluzione 
Conservante

220 
CC

ASSOLMA9007 Soluzione
pH 7.01

220 
CC

ASSOLMA9004 Soluzione
pH 4.01

220 
CC 

Soluzioni per calibratura

codice

ASPHM223

pH
Meter
portatile
PH-223

codice

ASCONTPCD

Conduttivimetro
portarile
PCD-432

codice confezione

FISALADD25 sacco da kg. 25
 bancale da 1.000 kg

stRumenti di misura

Sale per addolcimento acqua

codice confezione

FISALAG25 sacco da kg. 25
bancale da 1.000 kg

Il sale marino ALIMENTARE è un prodotto naturale 
di purezza elevata, oltre il 99,9% cloruro di sodio, che 
garantisce una totale solubilità e un’azione ottimale 
Il sale può essere utilizzato sia per l’impianti con ad-
dolcitore sia per altri usi

Sale alimentare

Sale in pastiglie
codice confezione

FISALP25 sacco da kg. 25
bancale da 1.000 kg

Sale addolcimento

codice

ASTES8200

pH
e conducibilità
8200
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-Buste coniche
-Carrelli unistandard

-Tubolare
-Extensibile

-Conservanti per fiori recisi
e colori
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confezionamento piante e fiori
buste coniche     

confezionamento piante e fiori
buste coniche

buste per piante e f iori
CON QUANTITATIVI MINIMI
SI REALIZZANO MISURE A RICHIESTA, ANCHE CON STAMPE E LOGHI PERSONALIZZATI

SI REALIZZANO BUSTE CON STAMPA PERSONALIZZATA

Produciamo 
buste per Piante grasse 

con misure: 15-7-15 cm x vaso ø 5,5

fino a buste per Stelle di Natale 
con misure:70-40-110 cm x vaso ø 30

buste per piante
CON QUANTITATIVI MINIMI
SI REALIZZANO MISURE A RICHIESTA
ANCHE pERSONALIZZATE

esempi di misure disponibili

       PERSONALIZZATA

             NEUTRA

       NATALIZIA

misura sup.
cm

misura inf.
cm

altezza
cm

18 9                    23

22 9                    40

23                         11 25

24                          9 40

25 12                   25 + 5

30                         12 30 + 5

30                          9 60

32                         10 60

35                         15 45

35                         15 50

40                         15 60

40                         20 50

55                         25 60

60                         20 60

codice caratteristiche

MIBUS     Buste fiori neutre

Neutre
                   Nostra

                            produzione

codice caratteristiche

MIBUSM2 Buste fiori microforate 2 lati

MIBUSMS   Buste fiori microforate e stampate 
2 lati e 3 calori

MIBUSS11C Buste fiori stampa 1 lato 1 colore

MIBUSS12C   Buste fiori stampa 1 lato 2 colori

MIBUSS21C   Buste fiori stampa 2 lati 1 colore

MIBUSS22C   Buste fiori stampa 2 lati 2 colori

MIBUSS23C   Buste fiori stampa 2 lati 3 colori

Personalizzate

                   Nostra

                            produzione
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TUBOLARE

extensibile

codice caratteristiche

MITUBC 25 kg PER BOBINA

In cartene ad alta densità
microforato

DISPONIBILE
NELLE  MISURE:

altezza
cm 30
cm 35
cm 40
cm 45
cm 50
cm 55
cm 60
cm 70
cm 80
cm 100

codice caratteristiche

MIEXTBF300 h cm 50    l 400 mt

MIEXTBF600 h cm 50    l 600 mt

Extensibile forato

codice caratteristiche

MIRETp500 h cm 50               l mt 500

MIRETp3500 h cm 50               l mt 3500

Rete avvolgi pallet

codice caratteristiche

MIEXTB12 neutro - Bob Kg 1,2 - h 25 cm

MIEXTB neutro - Bob Kg 2,4 - h 50 cm

MIEXTIA neutro - Bob. Kg 16 - h 50 cm

MIEXTBN nero - Bob kg 2,8 - h 50 cm

MIEXTBB bianco - Bob kg 16 - h 50 cm

CARRELLI UNISTANDARD

codice misure l x L

 FEpIAU cm 135 x 56,5

FEpIAUGDO cm 67,5 x 56,5

Piano

codice misure l x L

FEBACA  cm 135x56,5

FEBACAGDO cm 67,50 x 56,5

Base con ruote

codice misure h

 FEpROU cm 35

 FEpROU67 cm 67

Prolunga

codice misure h

FECOLU  cm 190

Colonna

                   Nostra

                            produzione

confezionamento piante e fiori
carrelli unistandard      

confezionamento piante e fiori
tubolare - extensibile
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CONSERVANTI
per fiori recisi
trattamento post raccolta

colori
e diluenti

Codice Confezione specifico per

FICHROVB5 lt  5 Gypsophila

Chrysal ovb

Codice Confezione specifico per

FICHRRVB5 lt 5 - 200 Rose- Gerbere - 
Crisantemi

Chrysal rvb

Codice Confezione

FICHRU kg 5
tanica 25 lt

Chrysal professional 3 
Codice Confezione

FICHRp2 lt 10/25/200

Chrysal professional 2

Codice Quantità

FLDILpCFLI lt  20

Diluente per fiori 
PCf

Codice Confezione specifico per

FICHRAVB1 lt  1 Garofani - Lilium

Chrysal avb

Codice Quantità

FLCOLA A1 kg 1

Colori ad
assorbimento

DISPONIBILE IN VARI
COLORI

Codice Confezione

FLBOMVS ml 400

Vernice spray per 
fioristi

DISPONIBILE IN VARI
COLORI

Codice Quantità

FLCOLF lt  5

Vernice
ad immersione
per fiori

COLORI: rosso, rosa, giallo, 

blu, ciclamino, verde

confezionamento piante e fiori
conservanti - colori
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-Fitofarmaci
- Prodotti Biologici

-Attrezzature per la
distribuzione dei

prodotti fitosanitari
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prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

Bayer

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ALIETTE kg 1 Fosetil al 80% Fungicida sistemico

BASTA 200 lt 5 / lt 15 Glufosinate ammonio Erbicida di contatto

CONFIDOR 200 SL ml 250 / lt 1 Imidacloprid 17.1% Insetticida sistemico

CONFIDOR O-TEQ ml 500 Imidacloprid 19.42% 
dispersione in olio Insetticida sistemico

CUPRAVIT BLU WG kg 1 / kg.10 Rame metallo da
ossicloruro 37.5% Fungicida

DECIS EVO lt 1  / lt 5 Deltametrina 2.42% Insetticida

ENVIDOR 240 SC ml 500 Spirodiclofen 22.3% Acaricida

FLINT gr 150 / gr 500 Trifloxistrobina 50% Fungicida Mesosistemica 
trasla minare

MELODY COMPACT Kg 1 / kg 10 Iprovalicarb 4.2% Ossi-
cloruro di rame 35.6%

Fungicida sistemico e di 
contatto 

MESUROL  200 SC lt 1 Metiocarb 18.02% Insetticida - Acaricida

MOVENTO 48 SC lt 1 / lt 5 Spirotetramat Puro 
4.54%

Insetticida a doppia
sistemia 

OBERON gr 500 Spiromesifen 22.9% Insetticida  - Acaricida

PREVICUR ENERGY lt 1 / lt 5 Propamocarb 47.2% 
Fosetil alluminio 27.6% Fungicida sistemico

PROMALIN NT ml 500 Gibberelline e
Benziladenina Regolatore di crescita

PROSPER  300 CS lt 1 / lt 5 Spiroxamina 30.9% Fungicida sistemico

R6 ALBIS WG Kg 1 Fluopicolide 4.44% 
Fosetil alluminio 66.67% Fungicida sistemico

R6 BORDEAUX WG  kg 1 / kg 2 Rame (solfato) 15%
Fosetil alluminio 20%

Fungicida sistemico e di 
contatto

R6 TREVI Kg 1 / kg 8
Fenamidone 4%
Fosetil alluminio 52% 
Iprovalicarb 4.8%

Fungicida sistemico

RONSTAR FL lt 1 / lt 5 Oxadiazon 34.86% Erbicida Pre Emergenza

SENCOR WG gr 500 Metribuzin 35% Erbicida selettivo

SUCCES lt 1 Spinosad 11.6% Insetticida

TELDOR PLUS lt 1/lt 5 Fenexamid 42.8% Fungicida

La nostra Azienda distribuisce una vasta gamma di prodotti fitosanitari 
delle più qualificate case produttrici, come riportato di seguito:

In base alla normativa CLP = 
i prodotti tossici o nocivi
richiedono il possesso
dell’autorizzazione per l’acquisto

PERICOLO

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

Basf

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

BUTISAN lt 1 Metazaclor 500gr/lt Erbicida

CABRIO DUO Lt 1 / lt 5 Pyraclostrobin 40 gr/lt
Dimetomorf 72 gr/lt

Fungicida
transla minare

COLLIS lt 1 Boscalid 18.2 gr/lt 
Kresoxim – metile 9.1% Fungicida

CONTEST kg 1 Alfacipermetrina 14.5% Insetticida

DELAN 70 WG kg 1 Ditianon gr 70 Insetticida

ENERVIN TOP kg 5 Ametoctradina  12gr  
Metiram gr 44 Fungicida

FASTAC lt 1 Alfacipermetrina 4.75% Insetticida

FORUM 50 WP kg 1 Dimetomorf gr 50 Fungicida

FORUM MZ WG kg 1 / kg 10 Dimetomorf gr 9
Mancozeb gr 60 Fungicida

MASAI 20 WP Kg 1 Tebufenpirad gr 20 Acaricida

NEXTER lt 1 Pyridaben gr 19.4 Insetticida

OKLAHOMA lt 1 Imazamox 16,7 gr/lt
Pendimethalin 250 gr/lt Erbicida

ROVRAL PLUS lt 1 Iprodione gr 43.18 Fungicida

SCALA lt 1 / lt 5 Pirimetanil gr 37.4 Fungicida

SIGNUM  Kg 1 Boscalid gr 26.7
Pyraclostrobin gr  6.7

Fungicida
translaminare

STOMP AQUA lt 1 / lt 5 / lt 10 Pendimetalin gr 38.72 Erbicida

VIVANDO lt 1 Metrafenone gr 42.32 Fungicida
translaminare

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ACTARA 25 WG gr 100 / gr 500 Thiamethoxam 25% Insetticida sistemico

AFFIRM kg 1 Emamectina benzoato 
0.95% Insetticida

BERELEX 40SG Scatola da
10 pezzi da gr 2.5 Acido gibberellico 40% Fitoregolatore

BREAK- THRU S240 lt 1 Trisillossano - 
Etossilato propossilato

Coadiuvante
bagnante

COPRANTOL HI BIO kg 1 Idrossido sdi rame 
2.57% Fungicida

FOLIO GOLD lt 1 Metalaxil M 3%
Clorotalonil 39.7% Fungicida sistemico

FORCE kg 10 Teflutrin 0.5% Geoinsetticida

FUSILADE MAX lt 1 / lt 5 Fluazifop –  p - butile 
13.40%

Diserbante
graminicida

KARATE WITH ZEON 
TECH 1.5 ml 500 / lt 1/ lt 5 Lambda – cialotrina 

1.47% Insetticida

MATCH TOP lt 1 Lufenuron 4.43% Insetticida
regolatore di crescita

NEMATHORIN 10 G kg 10 Fostiazate 10% Nematocida
sistemico

ORTIVA lt 1 Azoxystrobin 23.2% Fungicida transla 
minare

PERGADO SC ml 500 Mandipropamid Fungicida

PIRIMOR 17.5 kg 1 Pirimicarb 17.5% Insetticida 
translaminare

PLENUM 50 WG gr 200 Pymetrozine 50% Insetticida sistemico

REGLONE W lt 1 / lt 5 Diquat 17% Disseccante di 
contatto

RIDOMIL GOLD 
COMBI PEPITE kg 1 / kg 5 Metalaxil – m 4.85% 

Folpet 40%
Fungicida sistemico
translaminare

RIDOMIL GOLD MZ 
PEPITE kg 1/ kg 5 Metalaxil – m 3.9% 

mancozeb 64% Fungicida sistemico

RIDOMIL GOLD R WG kg 1 / kg 5 / kg 10 Metalaxil-m 2.5% ossi-
cloruro di rame 13.95% Fungicida sistemico

RIDOMIL GOLD SL 20 ml  250 Metalaxil – m 43.88% Fungicida sistemico

SCORE 25 EC ml 250 / lt 1 Difenoconazolo 27.23% Fungicida sistemico

SEQUESTRENE NK 
138 FE kg 1 / kg 10 / kg 25 Ferro Fertilizzante

SUPRAFOS EC lt 1 / lt 5 Fosmet 17.7% Insetticida

SWITCH gr 250 / kg 1 Cyprodinil 37.5%
Fludioxonil 25% Fungicida

TILT 25 EC ml 500 Propiconazolo 25.5% Fungicida sistemico

TIOVIT JET kg 1 / kg 10 / kg 25 Zolfo 80% Fungicida

TOPAS 10 EC ml 250 / lt 1 Penconazolo 10.15% Fungicida sistemico

TRIGARD 75 WP gr 50 / gr 250 Ciromazina 75% Insetticida sistemico

VERTIMEC  PRO ml 250 / lt 1 / lt 5 Abamectina 1.75% Insetticida Acaricida
translaminare

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

Syngenta

ATTENZIONE

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Dow

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ARIUS ml 250 / lt 1 Quinoxifen 22.58% Fungicida

ARIUS SYSTEM lt 1 / lt 5 Quinoxifen 4% 
Miclobutanil 3.8% Fungicida sistemico

DAZOCLEN kg 20 Dazomet 99% Geodisinfestante

DURSBAN 75 WG kg 1 Clorpirifos 75% Insetticida

EVADE ml 250 / lt 1 / lt 5 Fluroxipir 2.83% Triclopir 
8.23% Erbicida

GALLERY ml 500 / lt 5 Isoxaben 45.5% Erbicida

GOAL 480 SC ml 500 / lt 5 Oxifluorfen 48% Erbicida

KARATHANE STAR kg 1 Meptildinocap 35.7% Fungicida

KERB 80 EDF kg 1 Propizamide 80% Erbicida

LASER ml 100 / ml 250 / 
ml 500 Spinosad  44.2% Insetticida

LONTREL 72 SG gr 0.150 Clopiralid 72% Erbicida

NERVURE SUPER lt 1 Quizalofop etile 4.93% Erbicida per graminacee

RELDAN 22 ml 250 / lt 1 / lt 5 Clorpirifos - Metile 22.1% Insetticida

SPINTOR FLY lt 1 / lt 5 Spinosad 0.024% Insetticida esca proteica

THIOCUR FORTE lt 1 / lt 5 Miclobutanil 4.5% Fungicida sistemico

THIOCUR SULPHUR kg 1 / kg 10 Miclobutanil 0.8% 
Zolfo 50% Fungicida sistemico

Du Pont

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

AGIL lt 1 / lt 5 Propaquizafop 10% Erbicida graminacida

ALTACOR gr 100 / gr 300 Clorantraniliprole 35% Insetticida

CORAGEN (20 SC) ml 300 Rynaxypyr 20% Insetticida

CURZATE 20 WP kg 1 Cimoxanil 20% Fungicida citotropico

CURZATE R WG kg 1 Cimoxanil 4.2% ossicloruro 
di rame 39.75% Fungicida citotropico 

CURZATE SYSTEM kg 2,5 Cimoxanil 4% fosetil
alluminio 60 %

Fungicida sistemico 
citotropico

FONTELIS lt 1 Penthiopyrad 20% Fungicida sistemico 
translaminare

LANNATE 20 SL lt 1 Metomil 19.34% Insetticida

STEWARD gr 250 Indoxacarb 30% Insetticida

VENZAR gr 500 Lenacil

VYDATE 10L lt 5 Oxamil 10% Nematocida-Insetticida 
sistemico

VYDATE 5G kg 10 Oxamil 5% Nematocida – Insetticida 
sistemico

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Scam

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ARPEL WDG kg 1 Fosetil alluminio 80% Fungicida sistemico
e citotropico

MAGNET-OLI cartone da 510 p
scatole da 51 p Lambda – cialotrina Pannello attrattivo –

Insetticida

PERMIT gr 150 Halosulfuron metile 
75% Erbicida

VALGRAN lt 1 Mcpa 160 gr/lt Erbicida

Monsanto

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

FANDANGO 360 SL lt 5 / lt 20 Glifosate 360 gr/lt Erbicida di contatto

ROUNDUP 360
POWER lt 1 / lt 5 / lt 20 Glifosate 360 gr/lt Erbicida di contatto

ROUNDUP BIOFLOW lt 20 Glifosate 360 gr/lt Erbicida di contatto

ROUNDUP
PLATINUM lt 1 / lt 5 / lt 15 Glifosate 480 gr/lt Erbicida di contatto

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

PERICOLO

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

PERICOLO

Sipcam

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

APPLAUD PLUS 25 WP kg 1 / kg 5 Buprofezin 25% Insetticida regolatore di 
crescita

BAGNANTE
ANTISCHIUMA lt 1 / lt 5 Alcol etossilato Bagnante

BIOLID UP lt 1 / lt 5 Olio minerale estivo Insetticida – Acaricida

BETTER lt 5 Cloridazon 413 gr/lt Erbicida

CLORTOSIP 500 SC lt 1 Clortalonil Puro 40% Fungicida

COMMAND 36 CS lt 1 Clomazone 360gr/lt Erbicida

CUPROXAT S.D.I. lt 1 / lt 10 Solfato di rame 
tribasico 195 gr/lt Fungicida

ENOVIT METIL FL lt 1 / lt 5 Tiofanato metile 41.7% Fungicida

EPIK kg 1 Acetamiprid 5% Insetticida

EPIK SL lt 1 Acetamiprid 50gr/lt insetticida

ERCOLE kg 10 Lambda – Cialotrina

KANEMITE lt 1 Acequinocil 15% Acaricida

MATACAR FL ml 200 Exitiazox 24 % Acaricida - ovo - larvicida

OIKOS lt 1 Azadiractina 32% Insetticida

TREBON UP lt 0.500 Etofenprox 30% insetticida

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Sumitomo
Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ACRAMITE 480 SC ml 100 / ml 250 Bifenazate 480 gr/lt Acaricida

BIOBIT DF KG 1 Bacillus thuringensis 
(kurstaki) Insetticida

BORNEO ml 500 Etoxazole 110 gr/lt Acaricida – ovo – 
larvicida

JUVINAL 10 EC lt 1 Pyproxyfen 10,86 gr/lt Insetticida

JUVINALE ECHO lt 1 Pyriproxyfen 9,81 gr/lt Insetticida

MEZENE WG kg 1/ kg 5 Ziram puro 76 gr/lt Fungicida

PASTA CAFFARO BLU lt 1 / lt 3,5 / lt 10
Rame metallo
ossicloruro tetraramico 
377.5 gr/lt

Fungicida

PASTA CAFFARO NC lt 1 / lt 3,5 Rame metallo ossicloru-
ro tetraramico 377.5 gr/lt Fungicida

POLTIGLIA CAFFARO 20 DF kg 1 / kg 10 / kg 
20

Solfato di rame
neutralizzato Fungicida

RAME CAFFARO BLU WG 
NEW

kg 1 / kg 10 / kg 
20

Ossicloruro di rame 
tetraramico 32% Fungicida

PATRIOT kg 1 Trichoderma Agrofarmaco bio 
tricoderma

RIZOLEX GOLD kg 1 Tolclofos metile 50% Fungicida

SYNERO lt 1 Aminopiralid 12 gr/lt 
triclopir 120 gr/lt Erbicida

Belchim

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

CHIKARA 25 WG gr 50 / gr 200 Flazasulfuron 25% Erbicida

TEPPEKI gr 500 Flonicamid 50% Insetticida

Chimassò

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

STABILAN lt 1 / lt 5 Clormequat Fitoregolatore

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

ATTENZIONE

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Certis

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ALAR 85 GOLD kg 1 Daminozide  85% Fitoregolatore

BASAMID GR kg 20 Dazomet 99% Geodisinfestante

FERRAMOL kg 5 Fosfato ferrico Esca lumachicida

FLORAMITE 240 SC ml 250 / lt 1 Bifenazate 240 gr/lt Acaricida

MIMIC lt 1 Tebufenozide 240 gr/lt Insetticida

Arysta

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

PREVITER lt 1 / lt 5 Propamocarb Fungicida

LAS VEGAS lt 1 Fluazifop – p – butile Erbicida

BILO 7,5 G kg 1 / kg 10 Clorpiriforetile 7.5 Geoinsetticida

OLEOTER lt 1 / lt 5 / lt 25 Olio minerale raffinato puro Insetticida

Cheminova

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

AVIATOR WG kg 1 / kg 10 Dimetomorf 9%
Mancozeb 60% Fungicida

CAL-EX 1,9 EC ml 250 / lt 1 / 
lt 5 Abamectina 18 gr/lt Insetticida – Acaricida

CYREN 7,5 G kg 1 Clorpirifos 7.5% Geo insetticida

CYREN 44 EC lt 1 / lt 10 Clorpirifos puro 480 gr/lt Geo insetticida

GLYFOS SL lt 1 / lt 5 / lt 20 Glifosate 360 gr/lt Erbicida sistemico

RAGTIME lt 1 Paclobutrazol Regolatore di crescita

ROGOR L 20 lt 1 Dimetoato 214.7 gr/lt Insetticida sistemico

ROGOR L 40 lt 1 / lt 10 Dimetoato Insetticida sistemico

RUFAST E-FLO ml 250 / lt 1 Acrinatrina 75 gr/lt Insetticida – acaricida

RUFAST NOVA lt 1 Acrinitrina 22,5 gr/lt
Abamectina 12,6 gr/lt Insetticida - acaricida

SUPPORT 10 EC lt 1 Penconazolo 100 gr/lt Fungicida

WARRANT 200 SL ml 250 / lt 1 Imidacloprid 200 gr/lt Insetticida sistemico

WARRANT 5 GR kg 10 Imidacloprid 5% Geo insetticida
sistemico

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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ICL

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

DICOPLUS lt 1 / lt 5 Dicamba – Mcpp – Clopiralid Erbicida

FLARE GOLD G kg 5 Metalaxil – M – 2.4 Fungicida

GREENEX lt 1 Fenoxaprop – p- etile 2.75% Erbicida

H2 PRO LIQUID lt 5 Tensioattivo Agente umettante

LIZOCIN  lt 1 Propiconazolo 23.1% Fungicida

PLAYER GR kg  1 / kg 7 Tebuconazolo Fungicida

POTCLEAN 2G kg 10 Oxadiazon 2% Erbicida

PREVITER lt 1 Propamocarb 66.5% Fungicida

PRIMO MAXX lt 1 Trinexapac ethyl  11.3% Fitoregolatore

READY GERMIPLUS kg 7 Pendimetalin 1.7% Erbicida

L. Gobbi

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

66 F ml 20 / ml 100 / lt 1 Acidoalfanaftilacetico Stimolante vegetale

AUXIGER LG ml 100 / lt 1 NAD + NAA Fitoregolatore

BLATTAB lt 1 Rame6% manganese 2% Concime,promuove la caduta 
delle foglie

EG 118 ml 100 / lt 1 Miscela di
microelementi

Concime liquido per micro
carenze

GERMON LIQUIDO 
LEGNOSE  lt 1 NAA gr 0.66 Fitoregolatore radicante

GERMON POLVERE
ERBACEE gr 100 / gr 500 NAA gr 0.75 Fitoregolatore radicante

GERMON POLVERE 
LEGNOSE gr 100 / gr 500 NAA gr 0.75 Fitoregolatore radicante

LUFRE LG lt 1 Si può utilizzare su
piante in fiore

Detergente liquido per piante 
ornamentali

MANGAN 32 PG kg 1 / kg 6 Manganese 32% Concime fogliare a base di 
manganese

OBSTHORMON 24 A lt 1 NAA gr  7.5 Fitoregolatore

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Diagro
Prodotto Confezione Principio

attivo Caratteristiche

PENTACALCIUM lt.1 Soluzione 
mista sali 

Stimolante della 
vegetazione con 
Calcio

PENTAC-5ALA lt .1 Concime 
NPK 3-8-4

Accellaratore di 
fotosintesi
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Adama

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

ACTIVUS E.C. lt 1 / lt 5 Pendimetalin 330gr/lt Erbicida

AFALON DS lt 1 Linuron 450 gr/lt Erbicida

APOLLO SC ml 500 Clofentezine 500 gr/lt Acaricida – Ovo – Larvicida

BAYTEROID 25 EC lt 1 Beta – ciflutrin 25 gr/lt Insetticida

CARNIVAL lt 1 Procloraz 400 gr/lt Fungicida translaminare

CENTURIO kg 1 / kg 5 Clorpirifos Puro 1% Esca Granulare

GOLTIX 50 WG kg 1 Metamitron 50% Erbicida

NEMACUR 240 ES kg 5 Fenamifos 240 gr/lt Nematocida sistemico

NIMROD 250 EW lt 1 Bupirimate 23.8% Fungicida sistemico

OPINION ECNA ml 500 Propiconazolo 250 gr/lt Fungicida sistemico

Biogard

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

HELIOCUIVRE S lt 1 / lt 10 idrossido di rame fungicida

HELIOSOUFRE S lt 1 / lt 10 zolfo fungicida

NATURALIS lt 1 beauveria bassiana bioinsetticida

PIRESAN PLUS lt 1 estratto di piretro insetticida a base di piretro 
naturale

RAPAX lt 1 bacillus thuringiensis 
kurstaki insetticida

SUN CLEAR lt 1 / lt 5 Si può impiegare su 
fylon-pvc-policarbonato

anticondensante per serre
in plastica

UFO = ULTRA FINE OIL lt 1 / lt 10 olio minerale insetticida paraffinico

VAPOR GARD lt 1 / lt 4 resine di pino antitraspirante naturale

POLLINATOR cad arnie di bombi bombi impollinatori

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

PERICOLO

PERICOLO

PERICOLO
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Zapi
Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

ATTIVATORE
DI COMPOSTAGGIO

kg  1
Formula naturale con 
enzimi e lieviti

Accellera la degradazione di residui 
vegetali

AZZURRANTE PER
ORTENSIE

gr 500 solfato alluminio per  far cambiare colore alle ortensie

CYREN 7,5 kg 1 / kg 5 Clorpirifos 7,5% Insetticida del terreno pronto uso

DEBELLO TRAP Nr. 3 trappole autorizzazione haccp
trappola adesiva x scarafaggi con 
adescante

DISABITUANTE
CANE-GATTO

lt 1
mix di essenze
profumate repellenti

Toglie l’abitudine di sporcare a cani 
e gatti

DISABITUANTE RETTILI lt 1 olio di canfora
Base aromatica, crea barriera
olfattiva per rettili

DISERBANTE PRATO 
DICOTILEDONI

ml 250
Dicamba 16,6 g/l - 
Mecoprop 217,5 g/l

Diserbante selettivo per infestanti a 
foglia larga

MASTICE PER INNESTI
gr 200 / gr 500
Secchio 5 Kg

Resine elastiche  - olii 
vegetali - sostanze
cicatrizzanti

Mastice per innesti e cicatrizzanti

MINI ROLL MOSCHE cm 8 x 5,5 mt
Colla aromattizata con 
attrattivo alimentare

Rotolo adesivo attrattivo per mosche 
di ogni specie

MUSKIL GRANO gr 500 grano Rodenticida esca in grani

NASTRO BI-ADESIVO PER 
PIANTE

mt 5 nastro biadesivo 
Nastro adesivo per la cattura degli 
insetti

PREVITER ml 50
Propamocarb cloridrato 
722 g/l

Fungicida concentrato solubile
contro marciumi radicali

PYGANIC ml 100 pirentrine pure 12,91 g/l
insetticida naturale estratto dal fiore 
del piretro “Biologico”

RUFAST E FLO ml 50 Acrinatrina 75 g/l Insetticida EW specifico contro acari

SCALA ml 50 pyrimethanil 400 g/l
Fungicida in sospensione concentra-
ta contro muffa e marciumi

STORM
gr 500 (confetti) 
Secchio 2,5 Kg

topicida
esca in confetti

Anticoagulanterodenticida contro 
topi e ratti

VESPA SPEED SPRAY ml  750
Tetrametrina – permetrina 
– piperonil butossido

Aerosol con getto 5 mt

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

MAYER-COL BASIC colla aromatizzata banana trappola x topi/serpenti/insetti

NEURON ORO 
PLUS kg 1 topicida

esca fioccata aromatizzata vaniglia

NEURON PASTA 
ORO gr 500 topicida

esca in cialde aromatizzata vaniglia

NEURON PLUS 
PASTA gr 500 topicida

esca in cialde
contiene latte in
polvere e zucchero

REPELLENTE 
DISABITUANTE 
IGIENIZZANTE

ml 500 Spray pronto all’uso disabituante x volatili/cani/gatti

ROGAR  X kg 1 esca in grani aromatizzata arancio

ROGAR PLUS gr 400 esca in grani di girasole aromatizzata arancio

VESPA MAYER 
SCHIUMA ml 750 tetrametrina-permetrina-piperonil 

butossido schiumogeno con getto 4/ 5 mt

VESPA MAYER 
SPRAY ml 750 tetrametrina-permetrina-piperonil 

butossido aerosol con getto 4/5 mt

TRAPPOLA TOP 
RAT DUO

Contenitore esche per 
topi adatto a luoghi pubblici

TRAPPOLA 
ROGUARD BOX 
(MEZZALUNA)

Contenitore esche per 
topi adatto a luoghi pubblici

Mayer

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci
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Italagro / kB

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

ALIETTE gr 150 fosetil alluminio fungicida sistemico

APPLAUD PLUS gr 20 / gr 100 buprofezin insetticida - regolatore di 
crescita

BALSAMO CICATRIZZANTE gr 350 / kg 1 olio vegetale - resina pasta cicatrizzante

CLINER ml 100 / ml 500 abamectina acaricida sistemico

CONCIME AGRUMI gr 750 npk (mg) 16-09-10 (2) concime agrumi

CONCIME LIQUIDO AZALEE, 
ORTENSIE, CAMELIE E
RODODENDRI

lt 1 npk 6-4-6 concime azalee, ortensie, 
camelie e rododendri

CONCIME LIQUIDO
GERANI, FIORI DA BALCONE 
E TERRAZZO

lt 1 npk 4-5-6 concime gerani e fiori

CONCIME LIQUIDO BONSAI ml 250 npk 4-5-6 con microelementi concime bonsai

CONCIME LIQUIDO 
ORCHIDEE ml 250 npk 4-4.5-8 con

microelementi concime orchidee

CONCIME LIQUIDO PIANTE 
GRASSE ml 250 npk 3-5-7 con microelementi concime piante grasse

CONCIME ORTENSIE, 
RODODENDRI, AZALEE E 
CAMELIE

gr 750 npk (mg) 16-09-10 (2) concime ortensie e azalee

CONCIME PER ROSE gr 800 nk (mg) 12-5 (3) concime per rose 

CONCIME UNIVERSALE gr 750 npk (mg) 17-09-11 (2) concime universale

CUPRITAL SDI ml 250 rame metallo fungicida rameico

DEMETRINA FLOW ml 10 / ml 100 deltametrina insetticida

EPIK gr 10 / gr 50 / gr 100 acetamiprid aficida - insetticida

EPIK SL ml 15 / ml 100 acetamiprid aficida - insetticida

EVERGREEN ANTISTREES kg 2 np (mg) 15-25 (4) concime per prato
estivo - pre-inverno

EVERGREEN
MANTENIMENTO kg 2 npk (mg) 20-5-8 (2) concime universale per prato

EVERGREEN RINVERDENTE kg. 2 npk 11-5-5 + 8 fe concime per prato
rinverdente

EVERGREEN SEMINA kg 2 npk 16-25-12 concime per prato in semina

FOXTAIL ml 250 fenoxaporp-p-etile diserbante graminicida

HYDROFOOD AGRUMI gr 400 npk (mg) 9-9-36 (3) con 
microelementi concime idrosolubile agrumi

KANEMITE ml 50 acequinocyl acaricida 

NEXA FORMICHE GRANULI gr 350 /  gr 800 Fipronil coformulanti
Insetticida specifico per
formiche che agisce per
ingestione e contatto

NEXA INSETTI MOLESTI  ml 250 pralletrina - permetrina - 
piperonil butossido insetticida uso civile

OIKOS ml 40 azadiractina A+B insetticida naturale

PASTA LUMACHICIDA kg 1 metaldeide esca x lumache

PLAYER GR kg 1 tebuconazolo fungicida x prato sistemico

POTCLEAN 2G kg 1 oxadiazon diserbante selettivo
antigerminello

RE’FER CHELATO DI FERRO gr 20 / gr 100 chelato di ferro EDDHA rinverdente

ROUNDUP BIOFLOW lt 1 glifosate diserbante fogliare sistemico

SENEGO ml 250
aminopiralid triisopropamo-
lammonio - triclopir trieti-
lammonio

erbicida post emergenza

SYLLIT FLO ml 200 dodina fungicida di contatto

VITENE TRIPLO R gr 500 cimoxanil - rame fungicida citotropico

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche
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MOVENTO 48 SC ml  250 spirotetramat aficida - insetticida sistemico

NATRIA LUMACHICIDA gr 500 fosfato ferrico insetticida lumachicida

OLIOCIN EW ml 250 / 
ml 500 / lt 1 olio minerale olio insetticida

PREVICUR ENERGY ml 50 Propamocarb + fosetil alluminio fungicida sistemico

RACUMIN PASTA NF gr 500 cumatetralil+denatonium topicida/ratticida

SOLFAC AUTOMATIC 
FORTE ml 150 ciflutrin

bombola a svuotamento
automatico contro insetti 
volanti e striscianti

SOLFAC SPRAY 
SCARAFAGGI 
E FORMICHE

ml 400 permetrina - tetrametrina
insetticida spray contro inset-
ti volanti e striscianti presidio 
medico chirurgico

SUCCES ml 10 / ml 50 spinosad insetticida biologico

TIMBREL EV ml 100 fluroxipir diserbante per foglia larga

VANITY ORCHIDEE ml 175 npk 5,6 -4,7-8,6 concime per orchidee

VANITY PIENTE VERDI ml 175 npk 5-5-5 concime per piante verdi

VANITY PIANTE
FIORITE ml 175 npk 6-5-9 concime per piante fiorite

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

Bayer garden
Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche

BAYTHION ESCA
FORMICHE gr 200 imidacloprid granuli adescanti

BAYTHION FORMICHE 
POLVERE gr 375 / kg 1 deltametrina polvere di contatto

BORNEO ml 40 etoxazole acaricida ovo-larvicida

CALYPSO PROTECTOR lt 1 thiacloprid insetticida largo spettro per 
fiori

COMBI STICK blister 20 pin dimetoato 0,38%- npk 7,5-8-6+MgO insetticida in pillole

CONFIDOR 200 SL ml 10 / ml 50 
/ ml 100 imidacloprid aficida sistemico

CUPRAVIT BLU 35 WG gr 100 ossicloruro di rame fungicida largo spettro

DECIS GIARDINO AL ml 750 deltametrina insetticida ad ampio spettro

DECIS JET ml 10 / ml 
250 deltametrina piretroide largo spettro

DEVICE TB2 20 pasticche diflubenzuron larvicida per zanzare

EMERALD 40 EW ml 50 / ml 
100 tetraconazolo fungicida 

FLINT MAX AL ml 750 trifloxistrobina + tebuconazolo antioidico sistemico

GREENEX ml 100 Fenoxaprop – p - etile diserbante selettivo contro le 
graminacee

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

prodotti fitosanitari
fitofarmaci
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PYREMATIC SPRAY ml 335 Insetticida pronto uso a base di piretro anche per ambienti interni

VECTOBAC DT 10 pezzi Larvicida in pastiglie a base di bacillus thuringiensis.
Varietà israeliensis

ACTI ZANZA SPECIAL ONE ml 600 Spray effetto barriera per insetti volanti e striscianti, per ambienti 
interni ed esterni 

Erogatore Acti Zanza You Spray In 
Erogatore automatico di spray a base di
pinetro o fragranze per ambienti interni 
Ricarica: Bombola da 150 ml

Erogatore Acti Zanza You Spray Out
Erogatore di insetticida automatico per
uso esterno 
Ricarica: bombola da 250 ml

Erogatore Acti Zanza You Get Out
Dispositivo per la cattura di zanzare
ed altri insetti ematofagi per ambienti esterni
Ricarica: feromone ACTI ZANZA ACTIVIX PRO

Sick Acti Zanza
Bastoncini insetto repellenti per uso esterno

Candela Acti Zanza Break
Candela insetticida presidio medico chirurgico

Lanterna Acti Zanza Break
Crea uno scudo anti-zanzara esattamente
quando serve

Ricarica:  2 cartucce + 1 piastra
 2 cartucce + 5 piastre
 4 cartucce + 12 piastre

Portatile Acti Zanza Break
Crea uno scudo anti-zanzara esattamente
quando serve

Ricarica:  2 cartucce + 1 piastra
 2 cartucce + 5 piastre
 4 cartucce + 12 piastre

Prodotti specifici per la protezione
da insetti “zanzare”

prodotti fitosanitari
fitofarmaci

Classificazione
Simbolo 

DPD
Simbolo CLP Indicazione di pericolo

Tossicità acuta 
Cat. 1-2-3  

Tossicità specifica per organi bersaglio Cat. 1-2

Cancerogemicità sulle cellule germinali Cat. 

1A - 1B - 2

Tossicità per la riproduzione Cat. 1A - 1B - 2

Pericolo in caso di aspirazione Cat. 1

Sensibilità delle vie respiratorie Cat. 1

Tossicità acuta 
Cat. 1-2-3  

Tossicitià acuta Cat. 1-2-3

Tossicità specifica per organi bersaglio Cat. 1-2

Cancerogemicità sulle cellule germinali Cat. 

1A - 1B - 2

Tossicità acuta
Cat. 4  

APS      Adottato nei protocolli di sostenibilità

BIO  Biologico

Nella tabella in basso sono indicate le classi
tossicologiche e i simboli corrispondenti.

Classi tossicologiche e simboli

prodotti fitosanitari
fitofarmaci
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Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

BIOBIT DF kg 1 

Bacillus thuringensis varietà 
kurstaki, ceppo ABTS 351
(Potenza 32.000 Ul/mg di 
formulato)

Insetticida biologico

CHAMP 20 DF kg 1 /kg 10 Rame metallo 20 g
(sotto forma di idrossido)

Anticrittogamico
rameico

CHAMP DP kg 1 / kg 10 Rame metallo puro 37,5 %
(sotto forma di idrossido)

Anticrittogamico
rameico

CUPROSTAR lt 1 / lt 10
Rame metallo 
(ossicloruro tetramminico 50%
idrossido 50% ) 272 g/l

Anticrittogamico 
rameico

CYPRUS 25 DF kg 1 / kg 10
Rame metallo 
(sotto forma di ossi cloruro)  
25 g

Antricrittogamico 
rameico

FUTUR ECO NO FLY WP kg 0,500
Paecilemyces fumusoroseus, 
ceppo FE 9901 g 18 - 2,0 x 109  
spore/g CFU

Insetticida biologico

HUMUZON 10 L kg 1 / kg 6 / kg 20  
kg 250 / kg 1200

Epitelio animale idrolizzato
8,7 % Azoto organico
25 % Carbonio organico

Biostimolante

PASTA CAFFARO BLU
                 E
PASTA CAFFARO NC

lt 1 / lt 3,5 / lt 10 
Rame metallo 25 g
(ossicloruro tetraramico) 
377.5  gr/lt

Anticrittogamico
rameico

PATRIOT DRY kg 1 

Trichoderma asperellum 
(ceppo ICC 012) 2 g 
Trichoderma gamsii
(ceppo ICC 080) 2 g

Agrofarmaco biologico

POLTIGLIA CAFFARO
20 DF NEW

kg 1 / kg 10 / 
kg 20

Rame metallo 20 g
(da solfato neutralizzato con 
calce spenta)

Anticrittogamico
rameico

RAME CAFFARO BLU WG NEW kg 1 / kg 10 /
 kg 20

Rame metallo 32 g
(da ossicloruro tetraramico) Fungicida

TRI-BASE lt 1 / lt 10 Rame metallo 195 gr/l
(Tribasico)

Anticrittogamico
rameico

XENTARI kg. 0,500

Bacillus thuringensis subsp. 
aizawai, ceppo ABTS 1857 10 g
(Potenza 15.000 Ul/mg di 
formulato)

Insetticida biologico
(larve di
Lepidotteri - tignole)

Sumitomo

prodotti biologici
fitofarmaci

prodotti biologici
fitofarmaci

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

CROMOTRAP Nr 3 pezzi

Si può attivare con feromone 
(mosca della frutta).
Senza attivazione, in serra per la 
cattura di aleuroididi

DACOTRAP
Nr. 9 trappole               
complete   
               

Monitoraggio Mosca delle olive 
(Bactrocera oleae)

ECODIAN  CARPOCAPSA
                      CIDIA
                      STAR 

Nr. 1.000 pezzi

Cidia Pomenella
Cidia Molesta
Anarsia
(Fruttiferi)

MASTRAP Nr. 1 confezione           
completa

Trappola per la cattura massale
Tignola delle derrate

MASTRAP L Nr. 1 confezione           
completa                        

Trappola per la cattura massale
Rodilegno e processionaria

TRAPTEST
Nr. 1 confezione           
completa                       
                                         

Monitoraggio lepidotteri

TRAPTEST S Nr. 1 confezione           
completa                                                                

Monitoraggio lepidotteri 

POMOTRAP Nr. 1 confezione           
completa                        
                                                                                     

Monitoraggio di Cydia 
pomonella

FEROLITE QLURE-TUA Nr. 1 confezione          
completa                       
                                                                                 

Trappola per il monitoraggio e 
la cattura di massa della tuta 
absoluta (pomodoro)

9 trappole +
9 erogatori di feromone per
Mosca delle olive

3 trappole +
9 fondi collati +
9 erogatori di feromone

1 trappola +
3 fondi collanti +
3 erogatori di feromone

1 trappola +
3 fondi collanti +
3 erogatori di feromone per
Carpocapsa

4 trappole con una lampada
alimentata da un pannello solare
e adatta per il feromone specifico
Tua Optima

3 sacchetti +
3 erogatori di feromone

2 trappole +
6 erogatori di feromone

Trappola adesiva di colore giallo
caratterizzato da una
sezione a stella

Diffusori di feromone

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO
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Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

PROPOLI lt. 1 - lt. 5 Estratto di Propoli in 
soluzione glicolica

Agisce come efficace potenziatore 
naturale delle difese delle piante contro 
problemi di natura fisiologica ed attacchi 
da parte di funghi e batteri

NEEMIK lt. 1
Insetticida in emulsione 
concentrata a base di 
Azadiractina A+B 10 g/l

Il prodotto data la sua modalità di azione 
deve essere impiegato preventivamente o 
alla prima comparsa dei parassiti .
Contro: afidi - aleuroididi - minatori 
fogliari - nottue - tripidi - ditteri - larve di 
lepidotteri

ASSET lt. 1
Insetticida di origine ve-
getale a base di Piretro 
naturale al 4 %

Insetticida naturale in formulazione liqui-
da a base di Piretrine pure.
Il prodotto ha una azione molto rapida 
e di breve persistenza, è consigliabile 
effettuare 2 trattamenti a distanza di 2-3 
giorni, rispetto ad un superdosaggio del 
prodotto.
Contro: afidi - tentredini - tripidi - cimici 
- mosche della frutta - tignole- metcalfa - 
larve defogliatrici - ecc.

MAGNET OLI nr. 51
Pannelli impregnati di 
insetticida con presenza 
di attrattivi per adulti

Pannelli attrattivi ad azione insetticida 
per il controllo della Mosca delle Olive 
“Dacus Oleae”

TUTA TRAP nr. 1 Trappola per la cattura di 
Tuta absoluta

Contro: Tignola del pomodoro
Monitoraggio e cattura massale

SULFAR kg. 5 - kg. 25
Fungicida antiodico a 
base di Zolfo 45 % su 
supporto proteico

Contro oidio - ticchiolatura, ruggine, 
eriofidi ecc.

Prodotto Confezione Principio attivo Caratteristiche Classe

DUCTIL lt. 1
Coadiuvante fogliare a base di silicie 
(ortosilicato) attivatore di difesa e 
induttore di resistenza. Si degrada 
rapidamente in silicie e acqua

Irrobustisce le pareti cellulari, migliora lo stato fisio-
logico e sanitario della coltura creando una barriera di 
protezione nei confronti di parassiti succhiatori di linfa 
(afidi, acari, aleurodidi, tripidi) e patogeni (oidio)

COBER 
PLUS lt. 1 - lt. 5

Formulato costituito da olii essenziali 
di agrumi associato ad una miscela di 
estratti vegetali ad azione repellente 
e attivatore naturale di difesa nei 
confronti di insetti

Il prodotto svolge un azione repellente e disidratante 
sulla cuticola su insetti a corpo molle (afidi, ecc., larve 
di lepidotteri.) ed un’azione di tipo repellente dovute 
alla presenza di sotanze odorose percepite dal sistema 
sensoriale degli insetti che si allontanano dalle piante.

DENTAMET kg1,28 - kg. 
6,40 - kg 12,8

Concime, miscela fluida di microele-
menti rame e zinco complessata ad 
acido citrico (sottoforma di idracido) ed 
ottenuto da un processo fermentativo 
di funghi del suolo (aspergilli)

Questi elementi assicurano un ottimale funzionamento 
dei processi enzimatici, stimolando la formazione di 
sostanze di difesa naturali (pre-inhibitine), migliorando 
lo stato fisiologico della coltura e potenziando
indirettamente le sue difese naturali contro avversità 
ambientali e parassitarie (funghi e batteri patogeni)

PENTACUR kg 1
Concime organo minerale fluido con-
tenente ALA (acido 5 amino-levulinico) 
enzima necessario per la produzione 
di clorofilla

Promotore di fioritura e allegagione, acelleratore di 
fotosintesi. E’ una combinazione di aminoacidi, ormoni 
vegetali, Fosforo e Molibdeno con ALA in grado di 
stimolare e favorire i processi di fotosintesi anche in 
condizioni particolarmente sfavorevoli
(Es. scarsa luminosità o basse temperature)

FUROS-
TWIN kg 1 - kg. 5

Concime fogliare composto da 2 
prodotti:
F1 = promotore dell’attività micro-
biologica del suolo, composto da 
micorrizze trichoderma e batteri della 
rizosfera (PGPR)
NEM 2 = Miscela di microelementi 
Ferro, Manganese, Zinco e da estratti 
vegetali ad azione repellente.

La miscela dei due prodotti, è in grado di favorire lo 
sviluppo dell’apparato radicale. I componenti
microbiologici contenuti in F1 esercitano una forte
azione competitiva nei confronti di alcuni parassiti 
presenti nel suolo, in particolare nematodi e funghi 
patogeni radicali e del colletto.

GHEOX-zn kg. 5
Speciale formulato liquido a base di 
zinco complessato a ligninsulfonati e 
associato ad uno speciale componente 
a base di estratti vegetali (OSYRIL)

I diversi componenti del prodotto favoriscono un elevato 
“effetto starter” e un rapido e maggiore sviluppo 
dell’apparato radicale idoneo a superare le fasi critiche 
da trapianto e per tutte le condizioni di stress
ambientali. Il complesso Osyril attiva i processi di 
sviluppo e proliferazione dei peli radicali assorbenti 
agendo sul biochimico delle auxine endogene
rallentandone la naturale degradazione 

prodotti biologici
fitofarmaci

prodotti biologici
fitofarmaci

Serbios
Diagro

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Sanitizzante liquido con forte potere battericida, fungicida, virulici-
da, ideale per una sanificazione veloce e sicura di serre, teli, vasi, 
pavimenti, bancali, ecc.

Composizione:
Sali quaternari d’ammonio, acido benzoico, biguanide, aldeide 
glutarica.

Modalità d’uso
Diluire gr 500 x 100 lt di acqua 
Tempo di contatto: 60 minuti
Non risciacquare le superfici trattate

L’ efficacia di STERIL è stata testata sui seguenti patogeni:

BATTERI: Agrobacterium tumefaciens
                    Xantomonas campestris pv. Pelargoni
                    Ervinia Carotovora
                    Clavibacter michiganensis

FUNGHI: Thielaviopsis basicola
                   Fusarium oxysporum f.sp. Cyclaminis
                   Pythium spp.
                   Phytophtora cryoptogea
                   Rhizoctonia solani

Inoltre risulta attivo su tutti gli altri patogeni

STERIL

codcie confezione

FISTER LT. 5

FISTER10 LT. 10

Sanificante sterilizzante per acque d’irrigazione, superfici, ambien-
ti. 
E’ attivo su virus, spore, alghe, tempi di contatto 20 minuti.
Ideale per vasche di raccolta acqua, evita l’innalzamento del pH, 
l’intorbidimento, il cattivo odore e la formazione di alghe.
A contatto con l’ambiente non lascia alcuna traccia, infatti si scinde 
in perossido di idrogeno ed acido acetico, gli stessi, a loro volta si 
degradano in acqua, anidride carbonica, ossigeno

Effetti sul terreno, acqua ed impianti:
- Dissociandosi ossigena il terreno e le radici anche in profondità
- Abbassa il pHdi terreni alcalini sciogliendo e dissociando i sali 
basici presenti quali: carbonati, solati, ecc.
- Rende l’acqua batteriologicamente pura
- In presenza di acque basiche aiuta ad abbassare il pH
- Evitare la formazione di alghe e mucillaggini
- Ritarda la formazione di calcare nell’impianto
- Fog System: evita la formazione di alghe e calcare mantenendolo 
efficiente e funzionante. 

Modalità d’uso
Nebulizzato: diluire da 100 a 300 cc ogni 100 litri di acqua
Per immersione: distribuire 2-3 litri ogni 1.000 metri quadri

BIOBACTER

codcie confezione

FIBACT LT. 10

FIBACT25 LT. 25

Detergente disincrostante per piante

Prodotto formulato per detergere e disincrostare le foglie delle 

piante, può essere usato sia su colture in serra che in pieno campo

Composizione:

Miscela di acidi, tensioattivi non ionici < 5%, sequestranti, acqua

Modalità d’uso

Diluire il prodotto dal 2 al 4% in acqua. 

Trattare le piante da detergere, risciacquare abbondantemente con 

acqua. Evitare l’uso durante le ore più calde.

DETERPLANT

codcie confezione

FISTER LT. 5

FISTER10 LT. 10

prodotti biologici
fitofarmaci

prodotti biologici
fitofarmaci

Arbocap è una capsula ricaricabile per iniezioni endoterapiche facili ed efficaci. 
Valida anche nella lotta contro il punteruolo rosso delle palme.
Le capsule Arbocap, sono progettate per essere usate da tecnici, manutentori, vivaisti,etc, nonchè da appassionati 
hobbisti, grazie alla loro semplicità di impiego.
Arbocap è una speciale capsula ricaricabile per iniezioni endoterapiche costruita in materiale plastico non contami-
nante, di lunga durata, munita di un serbatoio da 50 ml.
Arbocap è progettata per consentire gli interventi endoterapici in sicurezza, ed in tempi brevi.
La pressione necessaria per l’utilizzo si ottiene caricando la molla interna, che garantisce una pressione di 0,5 bar, 
sufficiente per operare con successo senza forzature e in perfetto equilibrio con il metabolismo degli alberi.
In seguito si aspira l’adeguata soluzione curativa caricando il serbatoio per circa 2/3 (35 ml di soluzione), continuando 
con l’aspirazione di aria per l’altro terzo.
Arbocap deve essere inserita in un foro di piccolo diametro (5,5 mm) profondo 3 cm nel legno, avendo cura di posizio-
nare l’ago per circa 0,5 cm nel legno, in modo da lasciare una camera per l’assorbimento della soluzione.
Le capsule vanno poste ad un’altezza di 80-100 cm dal suolo, distanti 25-30 cm una dall’altra; solo nelle conifere è 
consigliabile inserirle nella zona del colletto ad una distanza di 15-20 cm ed utilizzare una soluzione più concentrata 
(10-15 ml per capsula, invece di 30-35 ml)
E’ possibile utilizzare Arbocap anche sulle palme, per la lotta contro Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso), 
con l’unico accorgimento di utilizzare punte di trapano molto più lunghe, per interessare le zone del tronco ricche di 
vasi linfatici per il trasporto della soluzione insetticida.
Ad assorbimento completato, valutabile con tempo da 5 a 30 minuti a seconda della pianta e delle condizioni ambien-
tali, si estrae la capsula e si richiude il foro con del mastice.
E’ necessario ridordare di disinfettare sempre le punte del trapano e l’ago dell’Arbocap prima dell’inserimento in un 
altro albero con una soluzione di disfettante.

Arbocap - Endoterapia



286

14

287

prodotti biologici
biostimolanti protettivi

prodotti biologici
fitofarmaci

Vitanika RZ è un biostimolante liquido in-
novativo che abbina alla componente nu-
trizionale NPK la presenza di Kelp, ricco 
di fitormoni di origine vegetale. I fitormoni 
favoriscono l’affrancamento della coltura, 
l’emissione di capillari radicali e pertanto 
migliorano l’assorbimento idricominera-
le. Il batterio Bacillus Amyloliquefaciens 
esplica un’azione di biocontrollo su impor-
tanti patogeni (sclerotina, fusarium, rhi-
zoctonia)
Vitanika RZ può essere applicato sia in fer-
tirrigazione che per via fogliare, da solo o in 
abbinamento ai comuni fitofarmaci.

VITANIkA RZ

codcie confezione

FIVITRZ LT. 1

FIVITRZ10 LT. 10

Kelp SL è un biostimolante naturale di 
elevata qualità ricavato dall’alga Ecklonia 
Maxima, è ricco di fitormoni, auxine e al-
tri componenti, quali aminoacidi, proteine, 
carboidrati, vitamine, ecc.
Trova il suo impiego per superare gli stress 
abiotici (termici-idrici); migliora lo sviluppo 
radicale, l’assorbimento dei nutrienti, per-
ciò le rese in qualità e quantità.

BESfOLIAR kELP SL

codcie confezione

CONBASFK1 LT. 1

CONBASFK10 LT. 10

Potenziatori delle difese naturali della Pianta

BIOINDUTTORE DELLE
DIFESE NATURALI

Caratteristiche:
DA IMPIEGARE PER TRATTAMENTI FOGLIARI

- Efficace sugli acari, dove agisce per scarificazione 
dell’esoscheletro e successiva disidratazione dell’in-
setto.
- Assicura buoni risultati anche su micro lepidotteri 
e cocciniglie.
- Acarì non possiede azione citotropica e traslamina-
re, è quindi necessario bagnare bene la vegetazione.
- Acarì è miscibile con i più comuni fitosanitari a re-
azione neutra, è consigliabile però effettuare prove 
di miscibilità su piccole quantità di prodotto, prima 
dell’uso in campo. Acarì non ha tempo di carenza. 
In caso di miscele con antiparassitari deve essere 
rispettato il periodo di carenza del prodotto chimico 
impiegato.

codice caratteristiche

FIACAR1

FIACAR5

bottiglia da 1 kg

tanica da 5 kg

Modalità di applicazione e dosi consigliate:
Trattandosi di un prodotto viscoso in sospensione è rac-
comandato agitare bene prima dell’uso.

Fogliare:
kg 1,200 - 1,800 di Acarì in 100 litri di acqua, ripetendo 
2-3 volte a distanza di 7-10 giorni

Acarì, avendo un’azione meccanica, è da consigliare in 
trattamenti preventivi

Nel caso di trattamenti curativi è opportuno miscela-
re Acarì ad un acaricida (es. Abamectina) riducendo la 
dose dell’acaricida del 20-25 %

Visto l’alto numero di varietà di piante su cui si può im-
piegare, i dosaggi sopra riportati hanno soltanto valore 
indicativo

ACARì 
Composizione:
Ossido di Silicio (SiO2) 20 %
Ossido di Calcio (CaO)  1,5 % 
Ossido di Ferro (Fe) 0,8 %
Ossido di Magnesio (MgO) 0,3 %

ACARÌ è un prodotto alternativo alla lotta chimica, 
assolutamente non tossico e non fitotossico per le piante.
È formato da cristalli attivi dalla capacità di scambio che 
rende il prodotto una vera trappola per i ragnetti.

ACARI’ si attiva sugli insetti tramite il contatto diretto e la 
conseguente azione meccanica che esercita, agli insetti 
colpiti causandone una rapida morte per disgregamento.
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Prodotto ad azione specifica. 
Inoculo di funghi micorrizici.

Caratteristiche:
CLOTRIX è un formulato a base di 
funghi antagonisti (Trichoderma spp.) e batteri 
della rizosfera, arricchito con Micorrize (Glo-
mus spp.), in grado di prevenire e contrastare 
malattie fungine e batteriche a livello della ra-
dice del colletto.

La concentrazione dei microrganismi antago-
nisti è particolarmente elevata (109 U.F.C: per 
grammo).
L’effetto sui patogeni è dovuto a meccanismi di 
- parassitizzazione;
- antagonismo di metaboliti in grado di rendere 
l’ambiente radicale inospitale per i parassiti.

CLOTRIX è efficace nei confronti di malattie fun-
gine causate da RHIZOCTONIA, SCLEROTINIA, 
PHYTOPHTHORA, PYTHIUM, VERTICILLIUM, 
THIELAVIOPSIS, FUSARIUM, PYRENOCHAETA, 
ARMILLARIA, ROSELLINIA.
Inoltre il prodotto:
-ha un deciso effetto stimolante sullo sviluppo 
radicale;
- ha un’azione di contenimento sulle malattie di 
origine batterica;
- ha un effetto collaterale sui Nematodi;
- rende le piante più resistenti nei confronti dei 
vari stress (termici, idrici, ecc.).

PESO NETTO ALL’ORIGINE GR. 250 - KG. 1 

codice confezione

COCLOT250 Gr. 250 - scatole da 20 pz

COCLOT1 Kg. 1 - scatole da  12 pz CLOTRIX
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ai sensi dellae Reg. CE 834/2007 e 889/2008
e del D.Lgs. 75/2010 (all. 13, Tab. 1)

Materie prime: ammendante organico, funghi 
mocorrizici, batteri della rizosfera, tricoderma.

OGM ASSENTI

ESENTE DA ORGANISMI PATOGENI

Tecniche generali di utilizzo:

- Trattare subito dopo il trapianto o la messa a dimora 
 delle  piante;
- È consigliabile ripetere l’applicazione dopo 1 settimana;
- Dopo aver diluito il prodotto in acqua, attendere almeno
 30  minuti prima di procedere all’applicazione;
- Applicare CLOTRIX entro 4 ore dalla preparazione;
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo 200 ml/hl di
 Aminoplus, che risvegliano ed esaltano l’attività dei
 microrganismi presenti nel prodotto:
- Miscibile con i comuni concimi da fertirrigazione. 

COLTURE DOSI MODALITA’ D’IMPIEGO

Orticoltura: 
Fragola,
Pomodoro,
Zucchine,
Insalate,
Basilico, ecc.

immersione:  
150-200 gr/hl

dei “pannelli”
alveolati subito prima del
trapianto in una soluzione

In terra:
300 gr/1.000 m2

con abbondante bagnatura

Fuori suolo:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Produzione piante
da orto:

100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Floricoltura:
Ciclamini,
Stelle di Natale,
Gerbere, Crisante-
mi,
Gerani, Rose,
Annuali
varie, ecc.

In terra:
200 - 300 gr/1.000 m2

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

In vaso:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Vivaio di piante
ornamentali
e da frutto:

In vaso:
100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato o in fertirrigazione

Agrumi e Acidofile: (Azalee, Camelie, ecc.)
In vaso:

100 - 200 gr/hl

con abbondante bagnatura del 
substrato 

Piante Ornamentali
e da frutto:

All’impianto
in pieno campo:
100 - 200 gr/hl

bagnare abbondantemente 
subito dopo la messa a dimora

CLOTRIx
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:    3%
Contenuto in batteri della rizosfera:   109 U.F.C./gr
Ammendante organico:     compostato verde
Trichoderma Ligmorum:    109 U.F.C./gr
Trichoderma Harzianum:    109 U.F.C./gr
Clonostacys Rosea:    109 U.F.C./gr

Prodotti ad azioni sPecifica - inoculo di funghi micorrizici Prodotti ad azioni sPecifica - inoculo di funghi micorrizici
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Tecniche generali di utilizzo:

- Dopo aver diluito il prodotto in acqua, attendere
 almeno 30 minuti prima di procedere all’applicazione;
- Applicare RIZOBAT entro 4 ore dalla preparazione;
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo 200 ml/hl
 di Aminoplus, che risvegliano ed esaltano
 l’attività dei  microrganismi presenti nel prodotto;
- Nel caso si volesse abbinare una protezione
 “fungicida”,  si può aggiungere 
   Fungistop PK alle dosi consigliate in etichetta.

COLTURE DOSI MODALITA’
D’IMPIEGO

ORTICOLE, FLORICOLE e 
VIVAISMO ORNAMENTALE 
In Serra
(compreso vasetteria)

200 - 300 gr/hl
distribuire in
1.000 m2 Ripetere all’occorrenza

Per una azione più
vigorosa fare 2 trattamenti a 
distanza di 3 gg

ORTICOLE, FLORICOLE e 
VIVAISMO ORNAMENTALE,
PIANTE DA FRUTTO, SIEPI, 
ecc.
In pieno campo

2 - 3 Kg/ha 
con 800 Lt di Acqua

Applicazioni FOGLIARI bagnando abbondantemente
uniformemente la vegetazione.

Si consiglia l’applicazione di RIZOBAT al mattino o nelle ore
più fresche della giornata.

NOTE

Prodotto ad azione specifica. 
Inoculo di funghi micorrizici.
Caratteristiche:
RIZOBAT è un formulato speciale a base di 
funghi micorrizici e batteri della rizosfera con una alta 
concentrazione di metathizum Anisopliae e di Beuveria 
Bassana, distribuito sul sistema pianta suolo crea un 
ambiente inospitale per molti parassiti, in special modo: 
AFIDI, TRIPIDI, ACARI, ALEURODIDI, NOTTUE, COCCINI-
GLIE, CAVALLETTE, TERMITI, DORIFERA, DIABROTICA, 
ELATERIDI, ecc.

RIZOBAT spruzzato sulla pianta, entra in contatto con 
il parassita, ne corrode la cuticola e colonizza il corpo 
dell’insetto producendo tossine letali.
L’insetto attacato da RIZOBAT, rallenta immediatamente 
la sua attività, dopo pochi giorni appare ricoperto da una 
muffa bianco/grigia che lo parassitizza e lo fa morire.

RIZOBAT va impiegato alla prima comparsa dei parassiti, 
agisce per contatto e parassitismo su tutti gli insetti, si 
può usare su tutte le piante.

RIZOBAT
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:    3%
Contenuto di Metarhizum Anisopliae: 109 U.F.C./gr
Contenuto di Beauveria Bassiana:    109 U.F.C./gr
Batteri della rizosfera:   109 U.F.C./gr

PESO NETTO ALL’ORIGINE GR. 250 - KG. 1

codice confezione

CORIZO250 gr. 250 - scatole da 20 pz

CORIZO1 Kg. 1 - scatole da  12 pz
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BLAfI
Composizione: 
Contenuto in Micorrize:    3%
Contenuto in batteri della rizosfera:   109 U.F.C./gr
Lecanicilium Lecani:    109 U.F.C./gr
Ammendante organico:             compostoato verde

Prodotto ad azione specifica. 
Inoculo di funghi micorrizici.
Caratteristiche:
BLAFI è un formulato speciale a base
di funghi micorrizici e batteri della rizosfera con una alta 
concentrazione di Lecaniculium Lecanii, fungo già pre-
sente in natura. Il Lecaniculium Lecanii, distribuito sul 
sistema pianta suolo, crea un habitat inospitale per molti 
parassiti, in special modo afidi e aleurodidi. 

BLAFI contiene funghi endofiti ed entomopatogeni, che 
non attaccano mammiferi e insetti utili (bombi, api, coc-
cinelle, ecc.)
Va impiegato alla prima comparsa dei parassiti.
Agisce per contatto e parassitismo molto attivo su mosca 
bianca.  

codice confezione

COBILAF250 Gr. 250 - scatole da 20 pz

COBILAF1 Kg. 1 - scatole da  12 pz

COLTURE DOSI MODALITA’
D’IMPIEGO

AGRUMI, OLIVO, ORTICOLE
(Pomodoro, Peperone,
Cucurbitacee, Carote,
Carciofo, Cipolla, ecc.) 
ORNAMENTALI e FLOREALI 
Compresa vasetteria , VIVAI

200 - 300 gr/hl
distribuire
in 1.000 m2 Ripetere all’occorrenza

Per una azione più vigorosa 
fare 2 trattamenti a
distanza di 3 gg
 

VITE, POMACEE
(Melo, Pero)
DRUPACEE (Pesco,
Albicocco, Ciliegio)
SUSINO, PATATA, TABACCO

2 - 3 Kg/ha 
con 800 Lt di Acqua

Applicazioni FOGLIARI bagnando abbondantemente
uniformemente la vegetazione.

Si consiglia l’applicazione di BLAFI al mattino o nelle ore
 più fresche della giornata.

NOTE

Tecniche generali di utilizzo:

- Trattare alla comparsa dei primi parassiti; 
- Dopo aver diluito il prodotto in acqua,
 attendere almeno
 30 minuti prima di procedere all’applicazione  
 - Applicare BLAFI entro 4 ore dalla
 preparazione; 
- Ottimi risultati si ottengono aggiungendo
 200 ml/hl di 
   Aminoplus, che risvegliano ed esaltano
 l’attività dei microrganismi presenti
 nel prodotto:
- Nel caso si volesse abbinare una protezione  
 “fungicida”, si può aggiungere Fungistop PK  
 alle dosi consigliate in etichetta.

SOIA-OIL
Composizione: 
Olio vegetale alimentare
estratto da Soia   100 %

Estratto oleoso di semi
di soia esenti da OGM.
Prodotto derivante da
estrazione con procedimenti fisici.
Caratteristiche:
Olio vegetale SOIA-OIL presenta uno spiccato effetto co-
adiuvante in miscele con prodotti rameici, di cui incre-
menta l’attività preventiva nei confronti dei funghi pato-
geni, grazie a una migliore “copertura” della vegetazione 
e una maggiore persistenza di azione. Può essere utiliz-
zato da solo o in associazione a tutti i più comuni insetti-
cidi e acaricidi, con un aumento della loro efficacia e con 
una riduzione del rischio di comparsa di fenomeni di re-
sistenza. Il prodotto, una volta applicato sulla vegetazio-
ne potenzia le difese naturali delle piante, compromette 
le vie respiratorie degli invertebrati (parassiti) e ostacola 
la loro mobilità, aiutando così a combattere insetti e aca-
ri parassiti, sia nello stadio di uovo che in quello di adulto. 
Il prodotto è totalmente vegetale con una spiccata attività 
antitraspirante. Riducendo le perdite di acqua delle pian-
te e ritardando la chiusura degli stomi, svolge un’azione 
protettiva per l’equilibrio idrico ed equilibratrice sul me-
tabolismo della pianta. Particolarmente utile in previsio-
ni di elevate escursioni termiche causate da piogge o per 
il sopraggiungere di venti freddi o caldi, proteggendo così 
gli organi più esposti come gemme, fiori e germogli. Il 
trattamento in pre-coltura migliora la conservabilità e 
riduce la spaccatura dei frutti.

Selettività:
Per la sua elevata selettività, può essere impiegato sulla 
generalità delle colture in serra e pieno campo. Evitare 
di trattare nello ore più calde della giornata. Evitare l’im-
piego su piante in stato di sofferenza.

Compatibilità:
Il prodotto è compatibile con tutti i più comuni fitofarma-
ci, con polvere di roccia, con i silicati, con le bentoniti.Uso e dosi indicative:

Destinazione d’uso:
Veicolante dei sali di rame.
Induttore di resistenza

Preparazione:
Agitare bene prima dell’uso.
Versare il prodotto nella botte,
e dopo aggiungere eventuali altri prodotti insetticidi
o fungicidi.

Dosi d’impiego:
Veicolante = 200-250 gr x 100 Lt
Induttore = 800 - 1.000 gr x 100 Lt.
Nei trattamenti invernali in assenza di vegetazione
raddoppiare il dosaggio.
Utilizzare almento 500 Lt di acqua a ettaro.
In abbinamento a prodotti rameici, ridurre il dosaggio
del 25 %

Usare esclusivamento in agricoltura

SOIA - OIL

“Corroborante”, utilizzabile in agricoltura biologica e bio-
dinamica D.M. 27 Novembre 2009, n. 18345 Disposizioni 

per l’attuazione dei regolamenti (CE)a
n. 834/2007, 889/2008 e successive modifiche

riguardanti la produzione biologica e
l’etichettatura dei prodotti biologici.

codice caratteristiche

FISOIA1 Bottiglia da Lt. 1

FISOIA5 Bottiglia da Lt. 5

FISOIA25 Tanica da Lt. 25

Prodotti ad azioni sPecifica - inoculo di funghi micorrizici
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REPELLENTE
ALLIUM - SATIVUM
Composizione: 
Allium Sativum 92 %
Coformulanti naturalli    8 %

Destinazione d’uso

Tonificante - Sinergizzante - Equilibrante

codice confezione

FIREPEL250 Gr. 250 - scatole da 20 pz

FIREPEL1 Kg. 1 - scatole da  12 pz

FIREPEL5 Kg. 5 - scatole da 4 pz

Tecniche generali di utilizzo
per irrorazioni fogliari:

Ottimi risultati nei confronti di insetti ed acari si ot-
tengono miscelando il prodotto con SOIA-Oil (alle 
dosi consigliate), trattando alla comparsa dei primi 
parassiti, ricordando di preparare il prodotto e di 
somministrarlo immediatamente.
Questa miscela esalta le qualità dei due prodotti e 
ne prolunga l’azione. Prima di miscelare con altri 
prodotti , verificare la compatibilità facendo piccoli 
saggi.

COLTURE DOSI MODALITA’
D’IMPIEGO

ORTICOLE, FLORICOLE e 
VIVAISMO 
ORNAMENTALE 
In Serra (compreso 
vasetteria)

250 - 300 gr/hl
distribuire 
bagnando 

abbondantemente 
la vegetazione

Ripetere all’occorrenza
Per una azione più vigorosa 
fare 2 trattamenti
a distanza di 3 gg

ORTICOLE, FLORICOLE e 
VIVAISMO 
ORNAMENTALE,
PIANTE DA FRUTTO, 
SIEPI,
ecc.
In pieno campo

2 ,5 Kg/ha 
con 800 Lt di Acqua

GIARDINI e AMBIENTI 
VERDI (Cespugli, Tappeti 
erbosi, Siepi) è attivo an-
che nei confronti di Pulci, 
Zecche e Zanzare

50 gr x 100 Lt di 
Acqua

Essendo un prodotto naturale non ha tempi di carenza
e si può impiegare anche in agricoltura  biologica.

Nella applicazioni FOGLIARI bagnare abbondantemente
e uniformemente la vegetazione.

NOTE

Caratteristiche:

Repellente A.S. è un formulato naturale a base di Al-
lium  Sativum, questo,
distribuito sul sistema pianta suolo, esercita un’azio-
ne tonificante ed equilibrante sulla pianta, oltre a 
creare un ambiente inospitale per molti parassiti. 
Inoltre il prodotto manifesta un effetto sinergico 
come insetticidi e acaricidi. 
Su terreno pacciamato, facendo trattamenti con ma-
nichetta, si ha una buona azione repellente naturale 
anche su topi e talpe

A-42
Composizione: 
Caolino 100 % PM
Polvere bagnabile

PESO NETTO ALL’ORIGINE KG. 5

Uso e dosi

Kg 2,5 - 5 x 100 Lt di Acqua

Bagnare tutta la vegetazione

Per una migliore copertura si consiglia di ripetere il tratta-
mento dopo alcuni giorni. Le piante “protette” assumono un 
colore bianco intenso, quando la vegetazione perde questa 
colorazione siamo sotto il pericolo di attacco da parte del 
fitofago e quindi si consiglia di ripetere il trattamento.

Compatibilità:
Si consiglia di applicare A-42 da solo.

codice

FIA42CA

A - 42

“Corroborante”, utilizzabile in agriglotura 
biologica e biocinamica D.M. 27 Novembre 

2009, n. 18345
Disposizioni per l’attuazione

dei regolamenti (CE)
n. 834/2007, 889/2008 e successive modifiche

 riguardanti la produzione biologica 
e l’etichettatura dei prodotti biologici.

PRODOTTO NATURALE
A BASE DI CAOLINO
Caratteristiche:

A = Difesa e protezione da alcuni insetti
B = Protegge le colture dalle alte temperature
“stress da calore”

Dopo il trattamento, sulle piante si forma un sottile 
strato di particelle minerali di colore bianco, queste 
fungono da protezione e da difesa da alcuni insetti, per 
questo è importante, con il trattamento, coprire tutta la 
vegetazione.

Ripetere per tutto il periodo in cui si temono attacchi, fino 
alla definitiva scomparsa del pericolo.
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prodotti fitosanitari
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

POMPE IRRORAZIONE

codice descrizione

IRCARVH80L
Motore Honda HP 4,5 Quattro tempi 
Capacità 80 Lt - Portata 25 Lt/Min
Pressione massima 25 Bar

IRCARVH
Motore Honda HP 4,5 Quattro tempi 
Capacità 120 Lt - Portata 25 Lt/Min
Pressione massima 25 Bar

Carriola Volpi

codice descrizione

FELAR202
Motore monofase HP 1,2 - V 230
Pressione massima 20 Bar
Portata massima 20 Lt/Min

FEELAR252
Motore monofase HP 1,5 - V 230 
Pressione massima 25 Bar
Portata massima 25 Lt/Min

Gruppo Motopompa 

codice descrizione

TUPRESI8010 80 Atm Ø 10 x 100 mt

Tubo a pressione Spray 80 

codice descrizione

TUPRESI508 50 Atm Ø 8 x 100 mt

TUPRESI5010 50 Atm Ø 10 x 100 mt

Tubo a pressione Spray 50 

prodotti fitosanitari
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

codice lunghezza

IRLALAP 25 cm

Lancia a leva
Alte pressioni

codice lunghezza

IRLAMP25 30 cm

IRLAMP60 60 cm

Lancia a manopola
Alte pressioni

codice capacità

IRPOMDE 2 lt

Pompa Dea 2000

codice capacità

IRPOMVO6 6 lt

IRPOMVO8 8 lt

Pompa Garden 

codice

IRLANPI

Lancia a
Pistola

codice

IRLMPV

Lancia
Mitra
pesante

codice

IRPULVOLP

Pulmipur 
M3000

codice capacità

IRPOMVOG6 6 lt

IRPOMVG8 8 lt

Pompa Green  
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prodotti fitosanitari
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

prodotti fitosanitari
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

codice capacità descrizione

IRPOMVO12 12 lt pompante ottone 
serbatoio in abs con lancia

IRPOMVO16 15 lt pompante ottone
serbatoio in abs con lancia

Pompa Volpi

codice descrizione

IRPOMEF200

F-200  pompa a batteria 12v
Pressione massima 4,2 bar
Serbatoio da 18 lt
elettrica

IRPOMEF200E

F-200  pompa a batteria 12v
Pressione massima 4,2 bar
Serbatoio da 18 lt
manuale

Pompa Electra

codice capacità descrizione

IRPOMVO20 20 lt pompante acciaio 
serbatoio in abs con lancia

Pompa Volpi

codice capacità

IRSOLZS 6 kg

Solforatore
a zaino
SV80

codice capacità

IRSOFME 1,2 kg

Solforatore
Ghibli

codice capacità descrizione

IRPOMVOF12 12 lt
pompante in plastica 
serbatoio in plastica con 
lancia

IRPOMVOF16 16 lt
pompante plastica
serbatoio in plastica con 
lancia

Pompa Volpi fox
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direttore
commerciale
franco Di Vita
franco@agrariadivita.it

commerciale
francesco Incerpi
+39 338 4042661
francesco@agrariadivita.it

commerciale
settore serre e impianti
Massimo Niccolai
+39 333 4303453
massimo@agrariadivita.it

commerciale
Simone  Rosellini
+39 338 7391537
simone@agrariadivita.it

amministrazione
Stefano Niccolai
stefano@agrariadivita.it

amministrazione
Valentina Di Vita
valentina@agrariadivita.it

servizio on line - spedizione merci
Martina Di Vita
martina@agrariadivita.it

servizio tecnico
Dr. Massimo Del Tomba
+39 339 5365226
info@agrariadivita.it

t. +39 0572 452119
f. +39 0572 444025
info@agrariadivita.it

www. agrariadivita.it

servizio on line - spedizione merci
federico Bini
info@agrariadivita.it






