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IDROSTOP GEL POLVERE e GRANI
polimero ad alto assorbimento idrico riserva d’acqua

E’ un polimero che assorbe in breve tempo grandi quantità di acqua (fino a 250 ml/g) per poi rilasciarla 
nel tempo a favore delle radici. In forma secca il prodotto si presenta come polvere o grani bianchi, a 
contatto con l’acqua si rigonfia e si espande assumendo la consistenza del gel. Miscelato ai terricci mantiene 
umido e aerato il substrato, evita i dannosi ristagni di acqua e i marciumi radicali, riduce la frequenza delle 
irrigazioni, aumenta la porosità del terreno, trattiene gli elementi fertilizzanti evitandone il dilavamento.
Idrostop è utilizzabile anche come substrato di taleaggio.
Il suo utilizzo è consigliato anche per le superfici erbose e nei campi sportivi.

Modo d’impiego: incorporare al terriccio in proporzione di 1-2 g per litro di substrato.
Innaffiare per attivare il prodotto.
Idrostop è particolarmente utile nel periodo estivo, nei periodi di siccità o di vacanza.
Utilizzare in tutti i terreni, a favore di tutte le colture in vaso e in terra, in casa, sul balcone, in giardino, 
nell’orto.

Confezioni:
barattoli 100 g; 250 g; sacchi 1 kg; 20 kg

IDROSTOP

grani

3 4

polvere

1 2
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CONCIMI LIQUIDI

UNIVERSALE
npk 5-6-7 con microelementi  / uso radicale

Concime liquido; la sua composizione equilibrata apporta alla pianta gli elementi fondamentali della 
nutrizione; favorisce lo sviluppo della pianta, la formazione di fiori e frutti, la ripresa vegetativa, la crescita 
armoniosa.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante ornamentali da foglia e da fiore, coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in 
terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

ORGANICO UNIVERSALE
nk 3-6 con microelementi / uso radicale
consentito in agricoltura biologica
Concime liquido organico di origine naturale a base di borlanda; apporta azoto e potassio di facile 
assimilazione; determina una crescita equilibrata e rigogliosa di tutte le piante.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

EMOFITO
n 17 / uso radicale

Concime liquido organo minerale; apporta azoto organico di pronto utilizzo e rapida assimilazione, facilita 
la crescita vegetativa; l’elevato titolo in azoto lo rende particolarmente indicato nelle stagioni di elevata 
intensità luminosa.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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PIANTE VERDI
npk 8-4-6 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; studiato per le esigenze nutrizionali delle piante verdi; l’alta concentrazione di azoto 
determina un rigoglioso accrescimento dell’apparato fogliare ed irrobustisce il fusto; favorisce la crescita di 
foglie sane, robuste e di colore verde intenso.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante ornamentali da foglia coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

PIANTE FIORITE
npk 4-6-8 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; il suo rapporto npk è ideale per nutrire tutte le piante da fiore; l’alta concentrazione di 
potassio favorisce la formazione di boccioli, promuove la fioritura e la colorazione dei petali.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante ornamentali da fiore coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

ORCHIDEE
npk 5-5-5 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; apporta gli elementi nutritivi nel rapporto ottimale richiesto per la concimazione delle 
orchidee; favorisce la fioritura e la crescita equilibrata.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di orchidea (Phalaenopsis, Cymbidium, Cattleya, Dendrobium e Vanda).

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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BULBOSE
npk 7-6-7 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali della pianta da bulbo; determina un rapido 
accrescimento vegetativo e promuove la fioritura.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le bulbose (ciclamini, tulipani, giacinti, lilium, narcisi, ranuncoli, freesie, gladioli, iris, crocus) 
coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

ACIDOFILE
npk 6-8-8 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; formulato per soddisfare le esigenze di tutte le piante che prediligono un substrato acido, 
crea e mantiene un elevato grado di acidità nei terricci, garantisce un ambiente ideale per le piante acidofile.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante che prediligono terreni acidi (azalee, rododendri, ortensie, margherite, felci, 
eriche, camelie) coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

SURFINIE
npk 7-4-7 con ferro / uso radicale 

Concime liquido; studiato per la coltivazione delle surfinie; favorisce un’abbondante fioritura. 
La presenza del ferro in dosi elevate garantisce la formazione di foglie di colore verde intenso ed evita 
l’insorgenza delle clorosi.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di surfinia, petunia, lantana, coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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GERANI
npk 4-6-8 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; il suo rapporto npk è ideale per nutrire tutte le piante di geranio rampicanti e zonali; l’alta 
concentrazione di potassio favorisce la formazione di boccioli, promuove la fioritura e la colorazione dei 
petali.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutti i gerani coltivati in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

ROSE
npk 7-4-7 con ferro / uso radicale

Concime liquido; apporta gli elementi nutritivi nel rapporto ottimale richiesto per la concimazione delle rose; 
favorisce l’accrescimento e lo sviluppo delle piante, promuove la fioritura.
La presenza del ferro in dosi elevate garantisce la formazione di foglie di colore verde intenso ed evita 
l’insorgenza delle clorosi.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di rosa coltivate in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

BONSAI
npk 5-5-5 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; specifico per i bonsai, favorisce la crescita equilibrata della pianta, la lignificazione del 
tronco e lo sviluppo vegetativo.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di bonsai verdi, fiorite e da frutto.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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PIANTE GRASSE
npk 4-6-8 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; formulato per la concimazione dei cactus e di tutte le piante succulente; favorisce la 
crescita della pianta e promuove le fioriture.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante grasse, coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

IDROCOLTURE
npk 5-6-7 con microelementi / uso radicale 

Concime liquido; studiato per nutrire le piante coltivate in idroponia e fuori suolo; favorisce una crescita 
armoniosa e continua.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, versare la soluzione 
ottenuta nel liquido circolante.
Impiegare una volta alla settimana durante tutto l’anno.
Utilizzare su tutte le coltivazioni in idroponia e fuori suolo.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

FICUS
npk 7-3-5 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; contiene gli elementi nutrizionali nella proporzione ideale per la concimazione dei ficus, 
determina uno sviluppo rigoglioso delle foglie e l’irrobustimento del tronco.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di ficus (benjamina, filodendro), coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in 
terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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AGRUMI
npk 7-3-5 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; specifico per tutti gli agrumi coltivati in vaso e in terra, conferisce alla pianta uno sviluppo 
rigoglioso, fiori e frutti abbondanti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare in primavera ed estate una volta alla settimana; in autunno e in inverno una volta ogni quindici 
giorni.
Utilizzare su tutte le piante di agrumi, limoni, aranci, mandarini, clementine, kumquat, cedri, chinotti, 
pompelmi, limette, bergamotti, coltivate in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

POMODORI
npk 7-6-7 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; ricco in potassio è adatto alle esigenze nutrizionali delle solanacee; determina abbondante 
fioritura di tutti i palchi fiorali, favorisce l’accrescimento del frutto e la sua colorazione.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare dal trapianto alla raccolta dei frutti, una volta alla settimana.
Utilizzare su piante di pomodori, peperoni, peperoncini, patate. 

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

MELANZANE
npk 6-8-8 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; apporta gli elementi nutritivi nelle proporzioni ottimali richieste dalla pianta di melanzana; 
favorisce la maturazione e la colorazione dei frutti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare una volta alla settimana a partire da una settimana dopo il trapianto fino a fine raccolta.
Utilizzare su piante di melanzana.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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VITE
npk 8-4-6 con microelementi / uso radicale

Concime liquido; favorisce lo sviluppo vegetativo, promuove la fioritura, l’ingrossamento dell’acino, 
incrementa il grado zuccherino ed irrobustisce i tralci. 
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare una volta alla settimana a partire dall’allegagione fino alla vendemmia.
Utilizzare su tutte le piante di vite.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

KALOS 1 prime fasi di coltivazione
np 10-20 / uso radicale e fogliare

Concime liquido; favorisce l’attecchimento e lo sviluppo delle radici nelle prime fasi della coltivazione; 
fornisce azoto e fosforo di pronta assimilazione.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare nelle prime fasi della coltivazione in tutti i periodi dell’anno.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

KALOS 2 equilibrato di mantenimento
npk 10-10-10 / uso radicale e fogliare

Concime liquido; apporta azoto, fosforo e potassio in identica proporzione; il rapporto 1:1:1 lo rende 
utilizzabile in ogni fase di crescita della pianta (crescita vegetativa, fioritura, allegagione, accrescimento 
frutti).

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare in ogni fase della coltura durante tutto l’anno.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg;
taniche 5 kg; 25 kg
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KALOS 3 energia
npk 5-20-5 / uso radicale e fogliare

Concime liquido; favorisce lo sviluppo delle radici ed è fonte di energia per la pianta; nelle fasi iniziali della 
coltivazione stimola l’emissione delle radici; durante la fase di accrescimento dei frutti ottimizza il trasporto 
degli zuccheri.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare nelle prime fasi della coltura e durante la fase di accrescimento frutti.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

KALOS 4 accrescimento e maturazione dei frutti
nk 3-33 / uso radicale e fogliare

Concime liquido; l’elevata concentrazione in potassio favorisce la formazione degli zuccheri incrementando 
il grado zuccherino nei frutti; promuove la pigmentazione dei petali e delle bucce determinando una 
migliore colorazione di fiori e di frutti.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.                                              
Impiegare durante la fase di prefioritura, di accrescimento e maturazione dei frutti.
Utilizzare su tutte le piante da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e all’esterno, in 
vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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CONCIMI IN POLVERE

PG 1 universale
npk 15-20-25 con microelementi / uso radicale e fogliare
Concime in polvere ad altissima solubilità; apporta alla pianta tutti gli elementi per crescere in salute e 
splendore; l’elevata concentrazione di fosforo e potassio favorisce la crescita di piante dal portamento 
equilibrato e più resistenti agli attacchi di parassiti e patogeni; favorisce lo sviluppo vegetativo, la formazione 
di fiori e frutti e la ripresa vegetativa.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano  le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

PG 2 piante verdi 
npk 25-10-20 con microelementi / uso radicale e fogliare
Concime in polvere ad altissima solubilità; studiato per la concimazione di tutte le piante da foglia; l’alta 
concentrazione di azoto determina un rigoglioso accrescimento dell’apparato fogliare, irrobustisce il fusto, 
favorisce la crescita di foglie sane, robuste e di colore verde intenso.  
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le piante da foglia, ornamentali e orticole, coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in 
terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

PG 3 piante fiorite
npk 17-5-34 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; studiato per la concimazione di tutte le piante da fiore; l’alta 
concentrazione di potassio favorisce la formazione di boccioli, promuove la fioritura, determina migliore 
colorazione e maggiore dimensione dei petali.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le piante da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e all’esterno, in 
vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg 
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 PG 4 acidofile
npk 28-14-14 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; formulato per mantenere il giusto livello di acidità nei terreni 
che ospitano piante che prediligono terreni acidi; favorisce la crescita armoniosa della pianta e determina 
fioriture durature e rigogliose.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le piante che prediligono terreni acidi (azalee, rododendri, ortensie, margherite, felci, 
eriche, camelie) coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg 

PG 5 equilibrato
npk 20-20-20 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; formulato per portare alla pianta tutti gli elementi nutritivi in 
proporzione bilanciata; è necessario per la fondamentale concimazione di mantenimento di tutte le piante.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg 

PG 6 bulbose
npk 7-11-27 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; formulato per le esigenze nutrizionali delle piante da bulbo; la 
sua composizione favorisce la crescita equilibrata della pianta e la formazione di fiori dai colori brillanti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana in primavera e in estate, una volta ogni 15 giorni in autunno e inverno.
Utilizzare su tutte le bulbose (ciclamini, tulipani, giacinti, lilium, narcisi, ranuncoli, freesie, gladioli, iris, crocus) 
coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg 
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PG 7 fasi iniziali
npk 10-52-10 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; contiene elevate quantità di fosforo di rapida assimilazione per 
favorire lo sviluppo delle radici; ideale per le concimazioni nel post-trapianto, in fase di attecchimento di 
giovani piante e per la radicazione delle talee.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Effettuare un trattamento al trapianto o alla semina.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

ORTO VERDE
npk 25-10-20 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; l’alta concentrazione di azoto determina un rapido sviluppo 
dell’apparato fogliare e l’irrobustimento del fusto; la sua formulazione è indicata per la concimazione di 
ortaggi coltivati in serra e in pieno campo nei periodi di maggiore sviluppo vegetativo (primavera – estate).
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana.
Utilizzare su tutti gli ortaggi.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

ORTO FRUTTO
npk 17-5-34 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; le elevate concentrazioni di azoto e potassio promuovono la 
formazione e la colorazione di fiori e frutti e incrementano il grado zuccherino; particolarmente indicato per 
la concimazione di piante da frutto, solanacee, cucurbitacee.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana.
Utilizzare su tutte le piante da frutto, ideale per pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, anguria, 
cocomero, melone.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg 
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ORTO FOGLIA
npk 28-14-14 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; l’alta concentrazione di azoto lo rende ideale per l’impiego nelle 
fasi di forte crescita vegetativa della pianta (primavera – estate); data la sua bassa salinità è particolarmente 
indicato nei trattamenti fogliari su tutti gli ortaggi da foglia; svolge azione acidificante nei terreni calcarei 
migliorandone la fertilità e facilitando l’assorbimento degli elementi nutritivi.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana.
Utilizzare su tutti gli ortaggi da foglia in particolare insalate, biete, cavoli, verze, spinaci.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

ORTO UNIVERSALE
npk 20-20-20 con microelementi / uso radicale e fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; caratterizzato da composizione bilanciata è indicato per le 
fondamentali concimazioni di mantenimento di tutte le colture in qualsiasi momento del ciclo colturale; 
l’elevato apporto di macroelementi (npk) determina una crescita rigogliosa di tutte le piante orticole; nelle 
frutticole migliora la pezzatura, la colorazione e la conservabilità dei frutti. 
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta alla settimana.
Utilizzare su tutte le coltivazioni orticole e frutticole, particolarmente indicato su carciofo, agrumi, olivo.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

MAIROL A  piante verdi e foglia
nk 35-8,6 con boro, rame, manganese e zinco / uso fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; l’alta concentrazione di azoto determina il rigoglioso accrescimento 
dell’apparato fogliare e favorisce la crescita di foglie sane e di colore verde intenso; è raccomandato per le 
concimazioni di piante verdi, ortaggi da foglia e insalate.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Effettuare il primo trattamento a ripresa vegetativa e gli altri ogni 15-20 giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia, ornamentali e orticole, coltivate all’interno e all’esterno, in vaso e in 
terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 20 kg
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MAIROL S  piante fiore e frutto
npk 6-20-30 con boro, rame, manganese e zinco / uso fogliare

Concime in polvere ad altissima solubilità; molto ricco in fosforo e potassio, incrementa la produzione di 
fiori e lo sviluppo di frutti; i trattamenti effettuati in prefioritura favoriscono la formazione di fiori con colori 
più vividi e pollini più appetibili; i trattamenti effettuati in fase di formazione dei frutti favoriscono l’accumulo 
di zuccheri nella polpa, l’aumento delle dimensioni e della consistenza dei frutti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il concime in acqua, con la soluzione 
ottenuta vaporizzare le foglie evitando i fiori. 
Effettuare il primo trattamento in fase di fioritura il secondo in fase di fruttificazione.
Utilizzare su tutte le piante da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e all’esterno, in 
vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg; sacchi 25 kg

BIOFERTIL universale orto giardino
npk 9-5-18 con microelementi / applicazioni al terreno
Concime granulare arricchito con calcio, magnesio e microelementi caratterizzato da facile e veloce 
disgregazione del granulo e quindi da rapida assimilazione dei nutrienti; determina uno sviluppo armonico 
di tutte le colture, favorisce la crescita vegetativa, promuove la fioritura e la fruttificazione; apporta magnesio 
per migliorare la fotosintesi e di conseguenza la colorazione verde delle foglie; fornisce calcio alla pianta per 
evitare l’insorgenza di fisiopatie e per irrobustire i tessuti vegetali.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta, aumentano le 
autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta spargere uniformemente il concime intorno alle 
piante o sul prato.
Trattare tutto l’anno ogni 15 giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra, sui tappeti erbosi.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg

CONCIMI GRANULARI
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MIG
rinvigorente / uso fogliare e radicale
Prodotto liquido a base di sostanze naturali di origine vegetale, è un promotore della crescita estremamente 
efficace su tutti i tipi di piante, prati, orticole e frutticole; da usare in ogni fase di crescita ed in ogni stagione; 
rinforza le pareti cellulari e ne velocizza la moltiplicazione, stimola la pianta alla produzione di nuovi apici 
radicali e vegetativi, aumenta e accelera in modo evidente la crescita vegetativa e floreale, aumenta le difese 
immunitarie conferendo robustezza e resistenza contro stress e malattie; riduce i tempi di maturazione di 
frutta e ortaggi e ne aumenta visibilmente la pezzatura; aiuta le piante a superare momenti di crisi dovuti 
a malattie, colpi di freddo o di caldo, gelate o siccità. Gli effetti del trattamento sono rapidissimi: il prodotto 
agisce sulla pianta in 4-5 ore e gli effetti sono evidenti dopo 3-4 giorni; i risultati più rapidi si ottengono con 
trattamenti per via fogliare.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta al mese tutto l’anno. Il trattamento è raccomandato nei periodi in cui la pianta ha 
necessità di particolari cure (all’inizio della ripresa vegetativa, nel post-trapianto, dopo gelate, colpi di calore, 
siccità e trattamenti antiparassitari).
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 22 kg

OMICRON MIX
ricostituente / uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica
Formulato liquido a base di microelementi (ferro, zinco, manganese, boro); cura le microcarenze nutrizionali, 
gli ingiallimenti fogliari, le necrosi dei vari tessuti, evita la riduzione dello sviluppo vegetativo e la scarsa 
produttività; cura rapidamente le clorosi dovute alla carenza di microelementi.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare tutto l’anno: a scopo preventivo una volta al mese, a scopo curativo una volta a settimana fino 
alla scomparsa dei sintomi.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

OMICRON FERRO
rinverdente / uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica
Formulato liquido a base di ferro; guarisce la carenza di ferro e gli squilibri nutrizionali dovuti ad essa che 
si manifestano con l’ingiallimento fogliare; attiva la fotosintesi clorofilliana e ristabilisce rapidamente la 
colorazione verde intenso delle foglie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare tutto l’anno: a scopo preventivo una volta al mese, a scopo curativo una volta a settimana fino 
alla scomparsa dei sintomi.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg;
taniche 5 kg; 25 kg

PRODOTTI CURATIVI
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AMINOSTART
aminoacidi / uso fogliare e radicale

Formulato liquido a base di aminoacidi naturali; migliora lo stato generale della pianta, promuove la 
formazione di nuovi germogli, migliora la fertilità dei fiori, induce precocità nella raccolta con aumento 
qualitativo e quantitativo della produzione; aiuta la pianta a superare più agevolmente situazioni di stress 
(siccità, trapianto, colpi di calore, gelate).

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e/o vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Impiegare una volta ogni 15 giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg

UMIC
acidi umici e fulvici / uso radicale

Formulato liquido a base di acidi umici; migliora la fertilità e la struttura del suolo; crea un ambiente 
favorevole allo sviluppo dell’apparato radicale e favorisce la crescita di microrganismi utili nel terreno; facilita 
l’assorbimento dei nutrienti, riduce il dilavamento dei concimi e incrementa la capacità di ritenzione idrica 
del suolo.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Impiegare ogni 15 giorni.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 22 kg

CARBOCAL
calcio / uso fogliare
consentito in agricoltura biologica
Formulato liquido a base di calcio; evita che insorgano e cura le fisiopatie dovute a carenza di calcio, in 
particolare: il marciume apicale del pomodoro, la butteratura amara del melo, il cuore nero del sedano 
e della carota, la bordatura marginale della stella di natale e delle insalate, il disseccamento del rachide 
della vite; inoltre le piante trattate diventano più resistenti agli attacchi dei parassiti, i frutti presentano un 
maggiore consistenza e bucce più spesse, le foglie e i fiori sono più robusti.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta vaporizzare le foglie evitando i fiori.
Su ornamentali e frutticole impiegare ogni 15 giorni a partire dalla formazione dei fiori e dei frutti fino 
a fine fioritura o alla raccolta; su insalate e stella di natale impiegare ogni 7-10 giorni durante la fase di 
crescita vegetativa fino a fine coltura; sulla vite impiegare ogni 15 giorni dalla comparsa degli acini fino a 
maturazione del grappolo.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg
taniche 5 kg; 25 kg
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SOLFATO DI FERRO
rinverdente - antimuschio / uso radicale e zonale
consentito in agricoltura biologica

Prodotto in polvere solubile; apporta ferro di rapida assimilazione a tutte le piante ed ai tappeti erbosi; 
svolge una veloce azione rinverdente, rende più intenso il colore delle foglie e anche dei fiori; elimina il 
muschio che si forma nelle zone umide e poco soleggiate. 

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio; per debellare il muschio spargere il formulato tal quale sulla zona interessata.
Impiegare ogni 15 giorni per tutto il ciclo colturale; contro il muschio quando necessario.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra; sulle superfici coperte dal muschio.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg

ORTENSIA BLU
azzurrante per ortensie / uso radicale

Prodotto in polvere solubile in acqua a base di sali d’alluminio; somministrato al terreno induce la colorazione 
azzurra/blu delle ortensie e corregge l’eventuale eccesso di calcare nel terreno portandolo ai valori di acidità 
ideali per la coltivazione delle ortensie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio. 
Effettuare un primo trattamento all’inizio della primavera (alla schiusura della gemme) quindi continuare 
con altre 2-3 applicazioni ogni 10-15 giorni.
Utilizzare sulle ortensie per promuovere la colorazione blu.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg

ORTENSIA ROSSA
arrossante per ortensie / uso radicale

Prodotto in polvere solubile in acqua a base di sali di calcio; somministrato al terreno induce la colorazione 
rosa/rossa delle ortensie.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio.
Effettuare un primo trattamento all’inizio della primavera (alla schiusura della gemme) quindi continuare 
con altre 2-3 applicazioni ogni 10-15 giorni.
Utilizzare sulle ortensie per promuovere la colorazione rossa.

Confezioni:
barattoli 250 g; 500 g; 1 kg
secchielli 5 kg
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SERIBAK
insetticida spray pronto per l’uso
elimina insetti striscianti e volanti da tutti gli ambienti e dalle piante ornamentali
Formulato liquido a base di piretroide di ultima generazione; dotato di elevata persistenza nel tempo e 
di alta resistenza ai raggi solari; agisce per contatto e per ingestione; può essere impiegato anche come 
impregnante di tessuti e zanzariere; elimina tutti gli insetti dannosi (afidi, dialeurodidi, tortrici, nottuidi, tignole, 
dorifore, piralidi, tripidi, lepidotteri, cocciniglie, mosche, zanzare e zanzara tigre) delle piante ornamentali, 
siepi e tappeti erbosi.

Modo d’impiego: seguendo le indicazioni riportate in etichetta si applica tal quale vaporizzando sulle parti 
da trattare.
Utilizzare per debellare gli insetti da tutte le piante ornamentali verdi e fiorite in ambienti domestici, in am-
bienti esterni, sui prati.

Confezioni:
flaconi 500 ml con vaporizzatore

DIEFESAN
anticocciniglia
elimina la cocciniglia da tutte le piante

Formulato liquido a base di olii minerali, agisce per contatto e induce il soffocamento delle cocciniglie.

Modo d’impiego: con l’emulsione ottenuta seguendo le indicazioni riportate in etichetta vaporizzare tutta 
la vegetazione e in particolare concentrare l’azione sulle cocciniglie da debellare.
Utilizzare per debellare la cocciniglia da tutte le piante ornamentali verdi e fiorite in ambienti domestici e in 
ambienti esterni.

Confezioni:
flaconi 100 ml

SANAPLANT
fungicida spray pronto per l’uso
elimina i funghi patogeni da tutte le piante ornamentali e dai prati

Formulato liquido a base di propamocarb; debella tutti i funghi patogeni (ficomiceti, peronospora, 
pseudoperonospora, aphanomices, bremia, pythium, phytophtora, ruggine ecc...) che colpiscono radici, 
colletto e parte aerea delle piante; fungicida di tipo sistemico è assorbito dai tessuti vegetali; si trasferisce 
nelle diverse parti della pianta tramite la circolazione linfatica e quindi assicura una protezione completa.

Modo d’impiego: si applica tal quale, seguendo le indicazioni riportate in etichetta, vaporizzare sulle parti 
da trattare.
Utilizzare per debellare i funghi patogeni da tutte le piante ornamentali verdi e fiorite in ambienti domestici, 
in ambienti esterni, sui prati.

Confezioni:
flaconi 500 ml con vaporizzatore

INSETTICIDI / FUNGICIDI
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SEPRALIM
lumachicida pronto per l’uso
elimina lumache, limacce e gasteropodi in genere

Formulato in granuli a base di metaldeide; resistente agli agenti atmosferici (pioggia, vento, sole); il 
prodotto è un’esca pronta per l’uso che agisce per contatto e ingestione; le lumache vengono eliminate per 
intossicazione e disidratazione.

Modo d’impiego: seguendo le indicazioni riportate in etichetta, distribuire a spaglio sui terreni da trattare 
o spargere i grani intorno alle piante da proteggere.
Utilizzare per debellare lumache, chiocciole e limacce da tutte le piante ornamentali verdi e fiorite in 
ambienti domestici, in ambienti esterni, sui prati.

Confezioni:
sacchetti 500 g

SOLFATO DI RAME
fungicida / uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

Formulato in polvere a base di rame solfato; è un sale di rame e si presenta sotto forma di cristalli blu 
solubili in acqua; miscelato con la calce forma la famosa poltiglia bordolese che risulta essere estremamente 
efficace contro numerose malattie crittogame quali peronospora, antracnosi, blak rot, corineo, monilia, 
fusicocco, ruggini, cancri, ticchiolatura, cilindrosporiosi, septoriosi, escoriosi, vaiolatura, alternaria, cercospora.

Modo d’impiego: seguendo le indicazioni riportate in etichetta, irrorare la pianta; il trattamento va ripetuto 
ogni 15 giorni e dopo piogge abbondanti, il prodotto si usa tutto l’anno a scopo preventivo e curativo.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 1 kg

ZOLFO VENTILATO
antioidico / uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

Formulato in polvere a base di zolfo; è uno dei più antichi fungicidi usati nella difesa fitosanitaria; è usato per 
combattere il mal bianco (oidio) della vite, delle piante da frutto, delle colture orticole; l’azione dello zolfo 
è preventiva, curativa ed eradicante infatti impedisce la germinazione del fungo, ne blocca l’incubazione e 
lo elimina quando è visibile; lo zolfo è inoltre particolarmente efficace contro altre malattie fungine come 
escoriosi, septoriosi, fusariosi e ruggine. Il prodotto che si riversa sul terreno durante i trattamenti fitosanitari 
determina l’acidificazione del suolo con conseguente miglioramento della capacità di assorbimento da parte 
delle radici degli elementi nutritivi presenti nel terreno.

Modo d’impiego: seguendo le indicazioni riportate in etichetta, irrorare la pianta, il prodotto si usa tutto 
l’anno a scopo preventivo e curativo.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e all’e-
sterno, in vaso e in terra.

Confezioni:
barattoli 250 g; 1 kg
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TRV
barriera naturale a patogeni radicali / uso radicale
consentito in agricoltura biologica

Formulato in polvere a base di funghi utili non patogeni del genere Trichoderma Harzianum e Trichoderma 
Viride; i due ceppi sono stati selezionati per l’evata attività antagonista che esercitano nei confronti dei funghi 
patogeni ad habitat terricolo (Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium, Thielaviopsis, Phytophtora e Pythium); il 
prodotto agisce per occupazione; i funghi utili in esso contenuti occupano l’apparato radicale e vi si insediano 
come ospiti, quindi sottraggono spazio vitale ed elementi nutritivi ai funghi patogeni bloccandone la crescita 
e la diffusione; i funghi utili costituiscono una barriera protettiva che impedisce ai funghi patogeni l’accesso.

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio; impiegare ogni 15 giorni circa a scopo preventivo.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra. Data la sua natura biologica il prodotto è particolarmente indicato per i 
trattamenti su orticole e frutticole.

Confezioni:
barattoli 100 g; 250 g; 500 g; 1 kg

AGROBACTER
barriera naturale a patogeni radicali e fogliari / uso radicale e fogliare
consentito in agricoltura biologica

Formulato liquido a base di batteri utili non patogeni del genere Bacillus; questi batteri crescono e occupano 
la parte aerea delle pianta e le radici; essi producono sostanze antifungine e antibatteriche che proteggono 
la pianta da patologie dell’apparato radicale (sclerotinia, pythium, rhizoctonia) e dell’apparato fogliare 
(ticchiolatura, oidio, muffa grigia, monilia, colpo di fuoco, peronospora, batteriosi).

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio e vaporizzare le foglie evitando i fiori; impiegare ogni 15 giorni circa a scopo 
preventivo.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra. Data la sua natura biologica il prodotto è particolarmente indicato per i 
trattamenti su orticole e frutticole.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; 1 kg; taniche 5 kg

MICOL
rafforzatore naturale dell’apparato radicale / uso radicale
consentito in agricoltura biologica

Formulato liquido a base di batteri utili non patogeni del genere Streptomyces e Pseudomonas; questi batteri 
producono sostanze naturali essenziali quali auxine, citochinine e gibberelline che aiutano, promuovono 
e migliorano la crescita dell’apparato radicale che sarà robusto, sano e perfettamente attivo; inoltre le 
piante trattate saranno anche più resistenti agli attacchi di funghi patogeni (Alternaria, Fusarium, Pythium, 
Phytophtora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillum). 

Modo d’impiego: seguendo i dosaggi indicati in etichetta diluire il formulato in acqua, con la soluzione 
ottenuta irrorare il terriccio; impiegare ogni 15 giorni circa.
Utilizzare su tutte le piante da foglia e da fiore, ornamentali, orticole e frutticole, coltivate all’interno e 
all’esterno, in vaso e in terra. Data la sua natura biologica il prodotto è particolarmente indicato per i 
trattamenti su orticole e frutticole.

Confezioni:
flaconi 250 g; 500 g; taniche 3 kg

PRODOTTI BIOLOGICI
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MACCHINA LEGATRICE

PER ORTAGGI, PIANTE, FRONDE, FIORI RECISI

Costituisce un sistema innovativo per effettuare legature professionali di ORTAGGI, PIANTE, FRONDE, 
FIORI RECISI; infatti la legatura avviene IN MODO COMPLETAMENTE MECCANICO a mezzo di filo 
elastico e graffetta metallica.

E’ sufficiente appoggiare sul filo elastico il materiale da legare e azionare MANUALMENTE la 
macchina. Il filo elastico sarà AUTOMATICAMENTE avvolto alla giusta tensione e la graffetta metallica 
provvederà al suo bloccaggio e taglio. Le macchine sono progettate per effettuare legature fino a 6 
cm di diametro.

Il peso contenuto e le ridotte dimensioni della legatrice ne rendono possibile il posizionamento e 
l’utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro. Il modello è stato progettato per l’impiego direttamente in 
campo o in serra. E’ perfetta per legare la mazzetteria, le piante rampicanti alle spalliere e ai tutori 
o per fissare la vite ai sostegni.
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barattoli 250 g

barattoli 500 g

barattoli 1 kg

secchielli 5 kg

secchielli 10 kg

sacchi 15 kg

CONFEZIONI

flaconi 250 g
 

flaconi 500 g

flaconi 1 kg

taniche 5 kg

taniche 22, 25 kg

cisterne pallettizzate 1000 lt
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sede:
via privata Orchidea 6/4
16036 RECCO (GE) ITALY

uffici e magazzino:
via Vecchia Filanda 40

16010 SAVIGNONE (GE) ITALY

tel. 0039 010 9641455 • 0039 010 9642209
 fax 0039 010 9761496
e mail: criado.srl@tin.it

www.criado.it
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