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FLACONE

NUTRIMENTO PER FIORI RECISI
prodotto liquido da diluire in acqua.

Dosi: 30 ml/1 lt di acqua.
Modo d’impiego: in un vaso pulito fare una soluzione di acqua e Chrysal alle dosi indicate e 
immergervi i fiori.
Da utilizzare anche per reidratare le composizioni su spugna.
Confezioni: flacone da 250 ml

BUSTINA MONODOSE PERSONALIZZATA

NUTRIMENTO PER FIORI RECISI
prodotto in polvere da sciogliere in acqua.

A richiesta dei nostri clienti la bustina monodose è realizzabile con personalizzazione della 
stampa; cosicchè allegare una bustina alla composizione significa pubblicizzare il proprio nome e, 
contemporaneamente, rendere un servizio alla propria clientela.

Confezioni:
bustina da 10 gr dose per 1 lt di acqua

BUSTINA MONODOSE IN DISPENSER

NUTRIMENTO PER FIORI RECISI
prodotto in polvere da sciogliere in acqua.

La bustina monodose è disponibile in pratici dispenser.

Confezioni:
dispenser trasparente contenente 50 bustine da 5 gr o da 10 gr
dispenser in cartone contenente 200 bustine da 5 gr
dispenser in cartone contenente 100 bustine da 10 gr

CHRYSAL CONSERVANTI
per il consumatore finale
A base di agenti conservanti e nutrienti prolungano la vita del fiore, ne preservano le caratteristiche, il profumo, la forma e il colore, 
controllano la proliferazione batterica e mantengono l’acqua pulita e priva di odori. Non creano precipitati e sedimenti nell’acqua e per 
questo sono particolarmente indicati per l’uso in vasi trasparenti e di cristallo. Sollevano dalla necessità di cambiare l’acqua nei vasi e di 
rinnovare il taglio dello stelo. 

BUSTINA MONODOSE

NUTRIMENTO PER FIORI RECISI
prodotto in polvere da sciogliere in acqua.

Modo d’impiego: in un vaso pulito sciogliere il contenuto della bustina nel quantitativo d’acqua 
richiesto (solo in questa occasione tagliare lo stelo) quindi immergere i fiori nella soluzione.
Da utilizzare anche per reidratare le composizioni su spugna.
Confezioni:
bustina da 5 gr dose per 1/2 lt di acqua
bustina da 10 gr dose per 1 lt di acqua
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CHRYSAL PROFESSIONAL
per fioristi, grossisti, mercati, confezionatori di bouquets
Chrysal Easy Dip, Flowpro 2, Clear Professional 2, 3 e Glory sono prodotti realizzati per sostenere il fiore durante l’intero ciclo commerciale 
e per garantire la soluzione alle esigenze del trasporto, della lavorazione, dell’esposizione e della conservazione.

PROFESSIONAL 3

SOLUZIONE NUTRITIVA prodotto in polvere da sciogliere in acqua.

Stimola il fiore al completo sviluppo esaltandone forma e colore. Utilissimo per uniformare e migliorare 
la fioritura ove sia necessario, ad esempio, prima della realizzazione di mazzi e composizioni; grazie agli 
agenti conservanti mantiene il fiore ed è ideale per l’esposizione nei vasi trasparenti e per i lavori su spugna.

Dosi: 10 gr/1 lt di acqua. Durata del trattamento: senza limiti.
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e Chrysal alle dosi indicate e immergervi i fiori.
La soluzione di acqua e Professional 3 è riutilizzabile sino a 10 giorni.
Confezioni: secchiello da 2 kg, da 5 kg con dosatore 

PROFESSIONAL 2NG

SOLUZIONE DI MANTENIMENTO prodotto liquido da diluire in acqua.

Mantiene e nutre il fiore evitandone lo sviluppo precoce, ne conserva la qualità nella catena della 
distribuzione (grossista, mercato, fiorista) sino al consumatore. L’uso di Chrysal Professional 2 riduce 
gli scarti di fiori, evita il lavaggio ripetuto dei contenitori ed il frequente rinnovo del taglio dello stelo 
con conseguente risparmio di acqua e mano d’opera.

Dosi: 5 ml/1 lt di acqua. Durata del trattamento: sino alla vendita.
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e Chrysal alle dosi indicate e immergervi i fiori.
La soluzione di acqua e Professional 2 è riutilizzabile sino a 7 giorni.
Confezioni: flacone da 1 lt, tanica da 5 lt, da 25 lt, fusto da 100 lt, da 200 lt

PROFESSIONAL 2NG TBAG
SOLUZIONE DI MANTENIMENTO prodotto in busta idrosolubile.

Mantiene e nutre il fiore evitandone lo sviluppo precoce, ne conserva la qualità nella catena della 
distribuzione sino al consumatore. L’uso di Chrysal Professional 2 riduce gli scarti di fiori, evita il 
lavaggio ripetuto dei contenitori ed il frequente rinnovo del taglio dello stelo con conseguente 
risparmio di acqua e mano d’opera. Il prodotto consente inoltre la valutazione visiva dell’avvenuto 
trattamento di conservazione; la busta utilizzata resta sul fondo dei vasi mentre il suo contenuto si 
disperde attraverso lo speciale tessuto di cui è composta sciogliendosi in acqua.

Dosi: 1 busta per 2 litri di acqua. Durata del trattamento: sino alla vendita.
Modo d’impiego: immergere la busta in acqua. La soluzione è riutilizzabile sino a 10 giorni.
Confezioni: cartoni da 1250 buste

FLOWPRO 2
NON RICHIEDE IL TAGLIO DELLO STELO
SOLUZIONE DI MANTENIMENTO prodotto liquido da diluire in acqua.

Mantiene e nutre il fiore evitandone lo sviluppo precoce, ne conserva la qualità nella catena della 
distribuzione (grossista, mercato, fiorista) sino al consumatore. L’uso di FlowPro 2 riduce gli scarti 
di fiori, evita il lavaggio ripetuto dei contenitori e il taglio dello stelo con conseguente risparmio di 
acqua e mano d’opera.

Dosi: 5 ml/1 lt di acqua. Durata del trattamento: sino alla vendita.
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e Chrysal alle dosi indicate e immergervi i fiori. La 
soluzione di acqua e FlowPro è riutilizzabile fino a 7 giorni.
Confezioni: tanica da 10 lt

PROFESSIONAL GLORY
CONSERVANTE SPRAY PER FIORI RECISI E FOGLIE prodotto liquido pronto per l’uso.

Coadiuvante insostituibile per moltissimi professionisti del reciso; antitraspirante, rallenta 
l’evapotraspirazione nel fiore e nella foglia ed è efficacissimo nella conservazione del fiore reciso 
che sarà utilizzato per la realizzazione di composizioni e bouquets. Il trattamento con Chrysal Glory 
permette di lavorare il fiore anche 2 giorni prima della consegna della composizione finita.
Il flacone è provvisto di spruzzatore.

Dosi: pronto per l’uso non diluire.
Modo d’impiego: vaporizzare sui fiori e sulle foglie da una distanza di circa 20-40 cm.
Confezioni: flacone da 500 ml, tanica da 5 lt

RVBNG

PER ROSA, GERBERA, CRISANTEMO, BOUVARDIA, RANUNCOLO, GIRASOLE,
ORTENSIA, GYPSOPHILA
prodotto liquido da diluire in acqua.

Evita il ripiegamento dello stelo, idratante immediato universale.

Dosi: 1 ml/1 lt di acqua.
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e RVB alle dosi indicate e immergervi i fiori.
La soluzione di acqua e RVB è riutilizzabile sino a 20 giorni.
PER IL TRATTAMENTO DI GYPSOPHILA utilizzare una miscela costituita da AVBN alla dose di 1 ml/L 
e RVB alla dose di 1ml/L. Immergere per un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 48 ore.
Per forzare l’apertura dei fiori aggiungere alla soluzione 30-40 g di zucchero.
(altre informazioni sui trattamenti all’interno dell’etichetta)
Confezioni: tanica da 5 lt,  fusto da 200 lt

AVB
PER GAROFANO, LILIUM E FIORI PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALL’ETILENE 
prodotto liquido da diluire in acqua.

Protegge dall’etilene esogeno ed endogeno.

Dosi: 2 ml/1 lt di acqua.
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e AVB alle dosi indicate e immergervi i fiori.
La soluzione di acqua e AVB è riutilizzabile sino a 7 giorni.
Confezioni: flacone da 1 lt

CHRYSAL CONDIZIONATORI
per floricoltori
Sono prodotti specifici ad uso dei floricoltori e destinati all’utilizzo post-raccolta. Una delle cause di squilibrio della fisiologia del fiore è 
rappresentata dal taglio, momento in cui il fiore viene separato dalla pianta madre; la funzione primaria dei condizionatori è riequilibrare la 
fisiologia alterata, preservare la qualità ottenuta in fase di coltivazione, proteggere il fiore dai problemi che insorgono dopo la raccolta e nel 
primo ciclo distributivo, prepararlo alle fasi successive della commercializzazione rendendolo più robusto e meno sensibile agli agenti esterni. 

EASY DIP
IDRATANTE ISTANTANEO prodotto liquido pronto per l’uso.

A contatto con il prodotto i vasi linfatici dello stelo si dilatano e raggiungono la massima capacità 
di assorbire acqua. Gli agenti idratanti contenuti in Easy Dip procedono all’ idratazione immediata.
La preventiva e migliorata idratazione si traduce nella scomparsa del ripiegamento della testa del 
fiore, nel prolungamento della sua vita e nell’ aumento del valore ornamentale.
Chrysal Easy Dip idrata il fiore istantaneamente nel momento dell’immersione e aiuta il fiore a 
conservare la massima freschezza durante tutto il ciclo commerciale.

Dosi: pronto per l’uso non diluire.
Modo d’impiego: versare Easy Dip in un contenitore e immergere la base degli steli per alcuni 
secondi.
Confezioni: flacone da 1lt, tanica da 5lt
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CLEANER

IGIENIZZANTE
prodotto liquido da diluire in acqua.

Igienizzante, sanificante, anticalcare, innocuo per i fiori.

Dosi: 10 ml/1 lt di acqua.
Confezioni: flacone da 1 lt

COLTELLINO
Lama Victorinox.

Coltellino serramanico, lama Victorinox, filo di lama adatto al taglio dei gambi,
evita lo schiacciamento degli steli.

Confezioni: pacco da 10 coltelli

DOSATORE AUTOMATICO
È stato progettato per garantire la giusta miscelazione automatica di acqua e prodotto.
Provvisto di regolatore della miscelazione dosa tutti i prodotti in formulazione liquida, anche i 
condizionatori (escluso AVB) ed è adatto a tutte le taniche e a tutti i fusti. 
Si applica al rubinetto con un semplice collegamento e funziona sfruttando la pressione dell’acqua 
senza bisogno di energia elettrica.

Dosaggio: da 0,2% fino a 1,6% ( ossia da 2 ml / litro acqua a 16 ml / litro acqua).
Peso: 3 kg

DOSATORE MANUALE

La pompa dosatrice manuale è un pratico strumento per dosare i prodotti liquidi.

La pompa è di semplice utilizzo; si applica direttamente sulla tanica avvitandola in luogo del tappo
Dosa 5 ml di prodotto ad ogni pressione esercitata.

CHRYSAL SISTEMI DI DOSAGGIO
 

Il corretto dosaggio dei Chrysal é un aspetto fondamentale per ottimizzare l’uso dei prodotti e permette di economizzarne, senza rischi, il 
consumo. Le dosi indicate sulle etichette devono essere rispettate: una dose superiore a quella consigliata è uno spreco di prodotto (non 
serve ad aumentarne l’efficacia) una dose inferiore potrebbe comprometterne l’azione.

CHRYSAL STRUMENTI

VANTAGGI E COSTI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI CONSERVANTI E DEI PROFESSIONAL

Acqua pulita e senza odori
perché i trattamenti contengono agenti che impediscono la proliferazione batterica, maggior responsabile dei cattivi odori e dell’inquinamento dell’acqua.

Acqua idonea alle esigenze del fiore
perché i trattamenti contengono agenti che aumentano l’acidità dell’acqua e ne riducono il pH facilitando così il fiore nell’azione di assorbimento 
dei liquidi.

Scarti ridotti – fiori sani e robusti
perché i fiori trattati sono protetti dalla colonizzazione batterica e dagli attacchi fungini, mantengono steli aperti, puliti e ben funzionanti in grado di 
svolgere perfettamente l’azione di assorbimento della soluzione di conservazione, contenente gli elementi nutritivi e di mantenimento.

Mano d’opera e tempo risparmiati
perché si riduce la necessità della pulizia dei vasi e del cambio dell’acqua. La stessa acqua contenente i trattamenti è infatti riutilizzabile per una 
settimana (in caso di utilizzo in cella frigorifera o comunque a basse temperature la soluzione è riutilizzabile anche per 12 gg);perché dopo il primo 
taglio dello stelo non ci sarà necessità di effettuarne altri; ci permettiamo di ricordare che meno un fiore è maneggiato, meglio vive.

Acqua risparmiata
perché il consumo dell’acqua per il lavaggio dei vasi e per il loro riempimento si riduce ad una volta alla settimana circa (una volta ogni 12 gg circa 
se l’utilizzo avviene a basse temperature).

Lavoro programmato
perché prolungare la vita del fiore permette di effettuare anche approvvigionamenti anticipati in base alla domanda e all’offerta sul mercato;
perché i trattamenti con i conservanti spray consentono la preparazione del lavoro finito anche due giorni prima della consegna.

Cliente soddisfatto
non solo per la perfezione, l’originalità, la raffinatezza e la ricchezza del lavoro consegnato ma anche per la sua longevità e per l’ottima conservazione 
in forma, colore e aspetto dei fiori utilizzati.
Il costo dei prodotti per la conservazione dei fiori in acqua è irrisorio.
Trattare complessivi 10 litri di acqua (ad esempio 5 vasi da 2 litri) costa a settimana meno di un caffè.
Inoltre i prodotti per la conservazione non comportano alcun costo aggiuntivo e non richiedono l’uso di energia elettrica, neppure per l’utilizzo dei 
sistemi di dosaggio che funzionano meccanicamente con lo sfruttamento della pressione dell’acqua.
Senza dilungarci a parlare degli effetti parziali o addirittura nocivi sul fiore, conseguenti all’utilizzo di varichina, candeggina, aspirina o monetina di rame 
pensiamo anche solo al costo di uno dei prodotti sopra menzionati per chiederci: perché non abbandonare definitivamente queste pratiche empiriche 
e approfittare invece dell’esistenza sul mercato di prodotti validi, specifici, idonei, dall’efficacia indiscutibile e dai costi decisamente contenuti ? 

CONDIZIONATORI
per i floricoltori

PROFESSIONAL
per i grossisti e i trasporti

PROFESSIONAL
per i fioristi

CONSERVANTI
per i consumatori

ARRIVE ALIVE

SISTEMA DI IDRATAZIONE DEL BOUQUET

È un sistema brevettato di riserva idrica per fiori recisi. Mantiene idratati i bouquet per 3-5 giorni. 
Ideale per trasporti e mantenimento senza necessità di contenitori. E’ costituito da specifica spugna, 
sacchetto impermeabile anti gocciolamento ed elastici di chiusura.

Modo d’impiego:
adagiare il bouquet sulla spugna Arrive Alive, avvolgere la spugna intorno agli steli, fissarla con 
l’elastico accluso, immergere la spugna in soluzione di acqua e Chrysal (Professional 2 o Profes-
sional 3), attendere che la spugna si imbeva completamente (circa 10 sec), mettere il bouquet 
nell’apposito sacchetto impermeabile e sigillare con il secondo elastico in dotazione.
Confezioni: cartone composto da 50 sacchetti 22 x 28 cm, 50 spugne, relativi elastici

CVBN

PER GERBERA, ANEMONE, RANUNCOLO, NARCISO E FIORI ESTIVI
prodotto in compresse da sciogliere in acqua.

Disinfettante a rilascio continuo.

Dosi: 1 compressa /1 lt per gerbera, anemone, ranuncolo, narcisi, ; 1 compressa/3 lt per gli altri fiori
Modo d’impiego: fare una soluzione di acqua e CVBN alla dosi indicate ed immergervi i fiori.
La soluzione riutilizzabile per 5 -7 giorni.
Confezioni: barattolo da 800 compresse

CARRELLO ESPOSITORE

Per l’esposizione dei prodotti.

Carrello espositore, cinque piani in acciaio, laccato blu, ruote bloccanti, folder frontali per l’esposizione 
dei prezzi, crowner Chrysal rimovibile.
Robusto, comodo e bello.

Misure: altezza cm 200, larghezza cm 100,  profondità cm 56.
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LUCIDANTI FOGLIARI

SPRING LUCIDANTE LIQUIDO PRONTO PER L’USO
Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza, elimina completamente le macchie.

Lucidante fogliare liquido ad uso professionale, è indicato per il trattamento di grandi quantità di 
piante. 
Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di 
calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti antiparassitari. Evita il deposito della polvere. 
Idoneo sia per piante da esterno sia da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden 
center. L’effetto lucidante si manifesta immediatamente.

Confezioni: tanica da 5 lt

SPRING EMULSIONE CONCENTRATA

Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza, elimina completamente le macchie.

Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di 
calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti antiparassitari. Evita il deposito della polvere. 
Idoneo sia per piante da esterno sia da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden 
center. La completa assenza di odori  lo rende idoneo ad essere utilizzato anche nei luoghi pubblici 
e negli uffici.

Confezioni: latta da 1 lt

CHRYSAL LUCIDANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza, elimina completamente le macchie.

Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di 
calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti antiparassitari. Evita il deposito della polvere. 
Idoneo sia per piante da esterno sia da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden 
center. La completa assenza di odori  lo rende idoneo ad essere utilizzato anche nei luoghi pubblici 
e negli uffici.

Confezioni: flacone da 1 lt, tanica da 5 lt

CHRYSAL LUCIDANTE SPRAY

Lucida, pulisce e protegge le foglie, ha effetto istantaneo, perdura nel tempo.
Grazie alla formula concentrata ne basta una nebulizzazione.

Modo d’impiego: adatto a tutte le piante. Non spruzzare sui fiori. Agitare prima dell’uso
Spruzzare sulla superficie delle foglie da una distanza di 30 cm nebulizzando in modo omogeneo.

Confezioni: bombola da 250 ml, da 750 ml

MACCHINE LEGATRICI
PER ORTAGGI, PIANTE, FRONDE, FIORI RECISI

Costituiscono 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 delle legatrici ne rendono possibile il posizionamento e l’utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro.

MATERIALI DI CONSUMO

Filo elastico:
20 bobine per scatola

Graffa metallica:
20 bobine per scatola

MANUALE

l modello manuale è stato progettato per l’impiego 
direttamente in campo o in serra.

Oltre al suo primario utilizzo di legatura dei mazzi la 
macchina manuale e’ perfetta per legare le piante 
rampicanti alle spalliere e ai tutori o per fissare la vite 
ai sostegni.

DA TAVOLO

Il modello da tavolo è facilmente installabile su qualsiasi superficie per la lavorazione dei fiori.

La legatura avviene con il movimento della leva adattabile anche per mancini.

E’ stata progettata per  legare steli e mazzi imbustati. 

A PEDALE

Il sistema a pedale rappresenta una vera stazione di lavorazione. L’azionamento a pedale permette 
di avere entrambe le mani libere.

Con la sola pressione del pedale si effettua la legatura.
E’ stata progettata per  legare steli e mazzi imbustati.
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PER SETA SECCO ARTIFICIALE

Spray ad effetto pulente e antistatico.

Studiato per la pulizia di tutto l’artificiale ( stoffa, plastica, legno, secco ecc. ).
Gli oggetti trattati non subiranno cambiamenti dovuti all’attaccarsi della polvere e dello sporco.
Allontana la polvere, preserva dalla sporcizia, esalta i colori.

Confezioni: bombola da 500 ml

PROTETTIVI PER ARTIFICIALE CERE E PROFUMI

PER SETA

Spray ad effetto pulente e antistatico.

Studiato per la pulizia dell’artificiale in stoffa, in particolare la sua formula è adatta alla pulizia delle 
stoffe più delicate come la seta.
Mantiene le stoffe pulite, preserva dalla polvere e dallo sporco, esalta i colori.

Confezioni: bombola da 300 ml

PER FIORI ESSICCATI

Spray ad effetto pulente e antistatico.

Studiato per la pulizia dell’artificiale secco, in particolare la sua formula è adatta alla pulizia dei fiori 
essiccati più preziosi e delicati. 
Mantiene i fiori puliti, preserva dalla polvere e dallo sporco, esalta i colori.

Confezioni: bombola da 300 ml

WAXIJEL (cera in gel)

Cera gel trasparente disponibile nelle versioni incolore, rosso, rosa e azzurro.
La perfetta trasparenza la rende utilizzabile in contenitori di vetro, cristallo e plexiglas.

Con essa si realizzano candele nelle quali è possibile anche includere fiori sintetici, fiori essiccati, 
frutta disidratata, conchiglie, perle, sabbie colorate, glitter ecc... 

L’utilizzo è semplice: sciogliere il prodotto in un pentolino direttamente sul fornello o a 
bagnomaria; la fusione avviene alla temperatura di circa 60-80° C. Quando la cera è liquida 
aspettare qualche minuto per far scendere lievemente la temperatura poi colarla lentamente 
nel contenitore scelto posizionando gli eventuali elementi decorativi; per fissare lo stoppino 
utilizzare l’apposito adesivo e lo strumento metallico che lo tiene in posizione eretta al centro 
del contenitore. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente fino a solidificazione della candela. 
Durante la fase di fusione si possono aggiungere alcune gocce di fragranza per candele. I 
contenitori utilizzati devono essere ben puliti e assolutamente asciutti. La presenza di acqua 
è incompatibile con la cera. Le candele realizzate bruciano lentamente, sono inodore e non 
producono fumo.

Confezioni:  1 kg, 5 kg, 20 kg

WAXIJEL è perfetta per bloccare i fiori stabilizzati nei contenitori.
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PROFUMI PER FIORI E AMBIENTE

Ingredienti: olii essenziali in soluzione.

Per dare meraviglioso e permanente profumo alle composizioni floreali e all’ambiente.

Nebulizzare lievemente da una distanza di almeno 40 cm sulla parte sottostante del bouquet in 
modo da evitare il contatto diretto con i petali e le foglie oppure vaporizzare nell’ambiente.

Fragranze disponibili: peonia, lavanda, rosa, ambra, vaniglia, ibisco.

Confezioni: 100 ml, 250 ml

WAXISAND (cera in microsfere)

E’ una particolare forma di cera che permette di realizzare candele utilizzando semplicemente il 
prodotto tal quale e uno stoppino.

E’ possibile realizzare idee creative mettendo Waxisand in qualsiasi contenitore in vetro, in ceramica 
o in metallo, posizionando uno più stoppini e trasformando semplici piatti, bicchieri, coppe in 
originali candele.

E’ sufficiente accendere lo stoppino, la cera nelle vicinanze della fiamma si fonde e alimenta la 
combustione. La combustione è priva di fumi ed è inodore.

Confezioni:  1 kg, 10 kg, 20 kg

CRISTAL GEL IDRATATO PRONTO PER L’USO

Il gel è disponibile già idratato quindi pronto per essere utilizzato.

Forme disponibili: sfere standard, sfere maxi.

Colori: trasparente, giallo, arancio, rosso, fucsia, azzurro, viola, blu, verde, bianco, nero.

Confezioni: barattolo da 1 lt, secchi da 5 lt

CRISTAL GEL

CRISTAL GEL DA IDRATARE

Cristal gel e’ un idroretentore che assorbe acqua fino a cento volte il suo peso.

L' acqua assorbita dal gel è rilasciata nel tempo a favore dei fiori e delle piante che sono stati posti 
a dimora in esso. Il gel rimane attivo nella sua funzione di assorbimento e rilascio dell’acqua per 
almeno tre anni.

Può essere utilizzato per diversi scopi: come puro elemento decorativo; per realizzare composizioni; 
nei vasi al posto dell’acqua per mettere a dimora fiori e fronde; miscelato al terriccio per diminuire 
la necessità delle innaffiature; nei vasi in sostituzione del terriccio per la coltivazione delle piante.
E’ di facile impiego: lasciare a riposo il gel nell’acqua (circa 10 g di prodotto in un litro) per 8-12 ore, 
eliminare l’acqua in eccesso, quindi utilizzare. I gel sono disponibili trasparenti o già colorati (vedi 
le specifiche sotto riportate). Ricordiamo che potete colorare i gel trasparenti miscelando all’acqua 
necessaria per farli idratare il colore specifico (vedi paragrafo: coloranti per acqua e gel). I gel colorati 
possono essere sovrapposti a strati.

 Forme:

Confezioni: barattolo da 100 g, da 250 g, sacco da 1 kg, da 20 kg

polvere trasparente

sfere maxi trasparenti e colorate
( giallo, arancio, rosso, fucsia, viola, azzurro 

blu, verde chiaro, verde, bianco, nero )

grani trasparenti e colorati
( giallo, arancio, viola

blu, verde, bianco, nero )

cubi trasparenti

sfere standard trasparenti e colorate
( giallo, arancio, rosso,fucsia, viola, azzurro, 

blu, verde chiaro, verde, bianco, nero )

CERE E PROFUMI



14 15

sul sito www.criado.it sono consultabili tutti i prodotti e le relative schede tecniche sul sito www.criado.it sono consultabili tutti i prodotti e le relative schede tecniche

COLORANTI SPRAY PER ACCESSORI E OGGETTI
Colori spray per accessori e oggetti.

Da utilizzare su carta, legno, plastica, metallo, vetro, oggetti in genere, fiori secchi e artificiali.
Sono colori molto resistenti e duraturi con caratteristica di effetto coprente.

Confezioni: bombola da 400 ml

Colori:

COLORANTI PER ACQUA E GEL

Coloranti liquidi, molto concentrati e di origine naturale.

Da utilizzare per colorare acqua e gel. 
In forza dell’alta concentarzione per dare colore ad un litro d’acqua ne basta una goccia.
Per colorare i gel trasparenti usare 5 ml di colore per litro d’acqua.

Confezioni: flacone da 250 ml (con contagocce), da 1 lt, tanica da 5 lt, da 10 lt, da 25 lt

   Colori:

COLORANTI

COLORANTI PER IMMERSIONE PER FIORI E FRONDE

Coloranti liquidi concentrati studiati per la colorazione tramite immersione di fiori e fronde.

Dotati di elevato potere di adesione sono ideali per la colorazione di fiori, di fogliame verde chiaro 
(statice e grevillea), di fogliame verde scuro (eucaliptus, aspedistria e populus). 
Il colorante deve essere miscelato all’apposito solvente alla dose di 2,5 litri per 20 litri di solvente.
Dopo l’immersione i fiori e le fronde trattati devono asciugare.

Confezioni: tanica da 2,5 lt di colorante e tanica da 20 lt di solvente
Colori: giallo, arancio, rosso, rosa cerimonia, rosa confetto, aurora, rosa pesco, ciclamino, lilla, 
azzuro, celeste, bluette, blu, verde pisello, verde prato, verde bosco, oro, argento, rame.

COLORANTI SPRAY PER FIORI E PIANTE

Colori spray per fiori freschi e foglie.

La formula di questi colori spray è stata studiata e realizzata per colorare fiori freschi e foglie nella 
piena salvaguardia della loro salute e bellezza.

Confezioni: bombola da 400 ml

   Colori:

PISTOLA EROGATRICE SPRAY
Per applicare gli spray in modo uniforme e pulito.

La pistola erogatrice è un pratico strumento da applicare sulla bombola che vi permetterà di erogare 
il prodotto in modo pulito, uniforme e comodo.
Può essere applicata sui seguenti spray: coloranti per accessori e oggetti, coloranti per fiori e foglie, 
glitter, neve, ghiaccio e rimovitore.
Di semplice applicazione e utilizzo, permette di verniciare senza sporcarsi, evita l’intorpidimento del 
dito, permette un dosaggio controllato e una spruzzata uniforme.
E’ riutilizzabile.

Confezioni: cartone da 48 pistole

COLORANTI PER ASSORBIMENTO PER FIORI E FRONDE

Coloranti in polvere studiati per la colorazione dei fiori tramite l’assorbimento dallo stelo.

Sciogliere 5 g di colorante in acqua tiepida, mettere gli steli in soluzione e lasciare assorbire il 
colorante per circa 8-10 ore. Un litro di soluzione è sufficiente per il trattamento di 1 kg di fiori.
I fiori che meglio si prestano alla colorazione per assorbimento sono: iris, ginestra, eucaliptus, 
quercia, grevillea, rosa, crisantemo e arbusti in genere.

Confezioni: barattolo da 100 g, da 500 g, da 1 kg
Colori: giallo, arancio, rosso, rosa, ciclamino, violetto, milka, blu chiaro, blu royal, nero, tiffany, 
verde prato, verde bosco.

giallo arancio rosso rosa fucsia lavanda viola celeste blu verde

01
bianco

12
blu royal

19
violetto

20
bluette

21
celeste

22
tiffany

13
marrone

02
nero

03
giallo

05
arancio

06
rosso

07
rosa

08
lilla

09
fucsia

10
viola

11
azzurro

04
giallo girasole

14
verde pisello

15
verde prato

16
verde bosco

17
argento

18
oro

F101
argento

F103
oro
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GLITTER

GLITTER IN POLVERE

Glitter in polvere per decorare fiori freschi, piante, foglie, artificiale, secco, oggetti in genere.

La forma perfettamente esagonale dona loro particolare lucentezza; lo spessore della pellicola 
utilizzata ne esalta la tonalita’ del colore e la brillantezza.
Da utilizzare con colla spray, o con colla liquida no gas particolarmente indicata per i fiori e le stelle 
di natale (vedere capitolo colle).
Per fissare i glitter su fiori freschi e su foglie potete utilizzare anche il prodotto Chrysal Professional 
Glory; cospargete i glitter su fiori e foglie e quindi vaporizzate con Chrysal Glory; il prodotto tratterrà 
i glitter sotto la sua pellicola protettiva trasparente e contemporaneamente svolgerà la sua primaria 
funzione di mantenere fiori e foglie in stato di perfetta conservazione.

Confezioni: barattolo 120 ml (con spargitore), 170 ml (con spargitore), sacco 1 kg, 25 kg

                                            

GLITTER SPRAY

Glitter spray per decorare fiori freschi, piante, fiori artificiali, secco e oggetti in genere.

Donano brillantezza e riflessi colorati a tutte le vostre composizioni.
Sono indicati anche su petali e piante delicate ad esempio la stella di natale.
Sono di facilissimo e rapido impiego: spruzzare e lasciare asciugare qualche minuto.

Confezioni: bombola 400 ml
Colori: oro, argento, multicolor.

                                                            
Colori diamantati: 

                                          
Colori iridescenti: 

COLLE

COLLA LIQUIDA

Da utilizzare su fiori, foglie e piante delicate (ad esempio stella di natale).

Per incollare su foglie e fiori delicati nella piena salvaguardia della loro salute e bellezza. 
Particolarmente adatta per incollare glitter e nevi in polvere.
Su base acquosa e pronta per l’uso, non contiene agenti aggressivi né propellenti.

Confezioni: flacone da 150 ml (con vaporizzatore), flacone da 500 ml (con vaporizzatore),
flacone da 1 lt, tanica da 5 lt, da 10 lt, da 20 lt

COLLA SPRAY

Riposizionabile, universale.

Colla riposizionabile ed universale adatta all’incollaggio su fiori, piante, fiori artificiali, secco, carta, 
cartone, legno, metallo, vetro, stoffa, oggetti in genere.
La sua formula è stata realizzata per consentirne un doppio utilizzo: se vaporizzata su una sola delle 
facce da attaccare produce l’effetto attacco e stacco (tipo post-it) permettendo il riposizionamento 
dei materiali; se vaporizzata su entrambe le facce da attaccare produce l’effetto di incollaggio 
definitivo.

Confezioni: bombola da 400 ml

COLLA FLUIDA

Universale, incolla qualunque superficie sia delicata e fragile sia pesante.

Da utilizzare su fiori freschi, piante, fiori artificiali, secco, carta, cartone, legno, metallo, vetro, stoffa, 
oggetti in genere.
Per la realizzazione di tutte le vostre composizioni che richiedono un incollaggio duraturo e invisibile.
E’ trasparente, non fa fili, non macchia, non ha odori.
Garantisce un incollaggio sicuro e durevole.

Confezioni: flacone da 250 ml con beccuccio dosatore

oro

rosa antico

acquamarina tiffany verde acido verde madreperla nero multicolor

granata fucsia lilla viola azzurro blu jeans blu

supergold argento platino rame arancio rosso rosa

bianco

rosso rosa lavanda turchese verde

perlato bianco puro giallo arancio argento

oro

Colori standard: 
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NEVI e GHIACCIO

NEVE FLOCCATA

Neve sintetica in pura cellulosa in flock.

La neve floccata è bianca alla vista, soffice al tatto, inodore, molto resistente.
E’ utilizzabile su qualsiasi superficie (alberi veri, alberi finti, legno, carta, stoffa, fiori freschi, fiori 
artificiali, oggetti vari, vetri, specchi). Si incolla in modo permanente agli oggetti utilizzando la colla 
spray.
Da usare manualmente o con il macchinario per l’innevamento.

Confezioni: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt

MACCHINARIO PER INNEVAMENTO
Per creare bellissimi manufatti ricoperti di neve bianca, soffice, resistente, inodore.

Effetto neve è un  macchinario facile da utilizzare.
Brevettato per soffiare e contemporaneamente attaccare la neve floccata in modo rapido e 
permanente.
La neve e’ bianca alla vista, soffice al tatto, inodore, molto resistente e non lascia polvere.
È composto da: mastello contenitore con coperchio, motore soffiatore gia’ installato, tubo di 
collegamento, pistola erogatrice gia’ montata, sacco di neve da 12 litri e cinque bombole di colla 
da 600 ml.
Sono disponiblili le ricariche di neve e colla.

Confezioni: un macchinario completo

NEVE ISTANTANEA

Sembra vera neve. La magica polvere bianca si trasforma a contatto con l’acqua.

Rigonfia aumentando di circa quaranta volte il suo volume iniziale e assume l’aspetto di vera neve.
E’ di facile utilizzo: si versano 100 ml di acqua sopra la polvere (circa un cucchiaio) riposta in un 
contenitore e il gioco è fatto.
E’ meravigliosa per la realizzazione di scene natalizie e invernali.

Confezioni: 170 ml, 1 kg

 

GHIACCIO SPRAY

Crea un reale effetto ghiacciato.

Da utilizzare su vetri, specchi, plexiglass.
E’ meraviglioso per la realizzazione di scene natalizie e invernali. E’ persistente e duraturo.
Per rimuovere il ghiaccio spray in modo rapido e semplice è indicato il prodotto rimovitore per 
ghiaccio spray.

Confezioni: bombola da 150 ml

RIMOVITORE NEVE e GHIACCIO SPRAY

Prodotto realizzato per ripulire neve e ghiaccio spray.

Il prodotto è stato studiato e realizzato per semplificare e velocizzare la rimozione della neve e del  
ghiaccio spray. 
Spruzzare sul materiale da rimuovere, lasciare agire per circa cinque minuti, lavare il tutto con 
acqua calda.

Confezioni: bombola da 150 ml

NEVE IN POLVERE

Fine e lucente polvere bianca con effetto naturale.

Da utilizzare su fiori freschi, piante, fiori artificiali, secco, carta, cartone, legno, metallo, vetro, stoffa, 
oggetti in genere.
E’ meravigliosa per la realizzazione di scene natalizie e invernali.
Si può incollare utilizzando le colle liquida e spray.

Confezioni: 1 lt, 5 lt

NEVE SPRAY

Neve spray per tutte le superfici.

Da utilizzare su fiori freschi, piante, fiori artificiali, secco, carta, cartone, legno, metallo, vetro, stoffa, 
oggetti in genere.
E’ meravigliosa per la realizzazione di scene natalizie e invernali.
E’ persistente e duratura.
Per rimuovere la neve spray in modo rapido e semplice è indicato il prodotto rimovitore per neve 
spray.

Confezioni: bombola da 300 ml, da 600 ml

neve floccata neve floccata ghiaccio spray su plexiglass
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SANITIZZANTI E IGIENIZZANTIVETRI E SABBIE

VETRI RIFLETTENTI COLORATI

Brillanti vetri colorati con una faccia riflettente.

Donano originalità alle composizioni. 
Ideali per essere posizionati sul fondo dei vasi trasparenti contenenti acqua e fiori, per ricoprire la 
terra nei vasi, come base per il posizionamento di candele e/o altri oggetti decorativi e da arredo.

Confezioni:  1 kg, 5 kg, 10 kg.

   Colori:

SABBIA CERAMIZZATA

Bellissima sabbia ceramizzata in una vastissima gamma di colori.

Non lascia polvere e residui, non sporca i vetri.

Confezioni: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

   Colori:

SANAGIEN
IGIENIZZA IN PROFONDITA’ PRODOTTO LIQUIDO PRONTO PER L’USO
I principi attivi di SANAGIEN ossidano e degradano i residui organici compresi quelli derivanti dagli 
agenti infettanti e i loro involucri. Può essere impiegato su tutte le superfici e su tutti gli oggetti 
(eccetto marmi, tessuti e metalli grezzi). Agisce nel giro di pochi minuti. Non lascia residui, si 
decompone in acido acetico, acqua ossigenata e ossigeno. E’ innocuo per l’uomo e gli animali 
domestici. Non è dannoso per l’ambiente, la fauna e la flora acquatica. Non è fitotossico.
Si utilizza su pavimenti, scale, pareti, tavoli, piani di lavoro, porte, maniglie, attrezzature, suppellettili, 
carrelli della spesa, suole delle scarpe, bottiglie in vetro e plastica, imballi, oggetti in genere. Ottimo 
per l’igienizzazione dei pacchi in plastica. Formulato idoneo alla pulizia della cucina e delle superfici 
anche destinate a venire in contatto con alimenti.
Composizione: Acido peracetico 0,4%, Perossido d’idrogeno 0,5%, Acqua, Coformulanti, eccipienti 
e stabilizzanti q.b.
Confezioni: flacone 750 ml spray, flacone1 lt, tanica 5 lt e 20 lt

SANAGIEN PLUS 
IGIENIZZA IN PROFONDITA’ PRODOTTO LIQUIDO CONCENTRATO PER UTILIZZO SU GRANDI SUPERFICI 
(da usare secondo dosaggi in etichetta)
I principi attivi di SANAGIEN plus ossidano e degradano i residui organici compresi quelli derivanti 
dagli agenti infettanti e i loro involucri. Può essere impiegato su tutte le superfici e su tutti gli 
oggetti (eccetto marmi, tessuti e metalli grezzi). Agisce nel giro di pochi minuti. Non lascia residui, 
si decompone in acido acetico, acqua ossigenata e ossigeno. E’ innocuo per l’uomo e gli animali 
domestici. Non è dannoso per l’ambiente, la fauna e la flora acquatica. Non è fitotossico.
Si utilizza su pavimenti, scale, pareti, tavoli, piani di lavoro, porte, maniglie, attrezzature, suppellettili, 
carrelli della spesa, suole delle scarpe, bottiglie in vetro e plastica, imballi, oggetti in genere. Ottimo 
per l’igienizzazione dei pacchi in plastica. Formulato idoneo alla pulizia della cucina e delle superfici 
anche destinate a venire in contatto con alimenti.
Composizione: Acido peracetico 7%, Perossido d’idrogeno 12%, Acqua, Coformulanti, eccipienti 
e stabilizzanti q.b.
Confezioni: flacone1 lt, tanica 5 lt e 20 lt

SANAGIEN CUTE
SOLUZIONE IDROALCOLICA IGIENIZZANTE PRONTA PER L’USO DA UTILIZZARE SENZ’ACQUA. NON 
E’ UNTA, VISCIDA O APPICCICOSA. AGISCE VELOCEMENTE. LASCIA LA PELLE FRESCA E MORBIDA.
Praticare il trattamento in ogni situazione in cui sia necessario igienizzare, proteggere e pulire la cute 
(soprattutto quando non si dispone di acqua e sapone). Si applica su mani, piedi e sulle altre parti 
del corpo evitando le parti delicate e il viso.
L’alcool svolge azione igienizzante e protettiva, l’acqua ossigenata contrasta le spore, la glicerina è 
emolliente sulla pelle. Spruzzare sul palmo della mano, sfregare entrambe le mani e su tutte le dita 
sia nella parte esterna che interna per almeno 15 secondi e comunque fino a quando le mani sono 
asciutte. Non risciacquare. L’operazione può essere ripetuta più volte al giorno. Per le altre parti del 
corpo utilizzare procedimento analogo.
Composizione: Alcool denaturato (95%): 75%, Acqua, Acqua ossigenata, Glicerina.
Confezioni: flacone 100 ml spray, 250 ml spray, 750 ml spray, flacone 1 lt

SANAGIEN FLOWERS
IGIENIZZA IN PROFONDITA’ PRODOTTO LIQUIDO PRONTO PER L’USO
I principi attivi di SANAGIEN FLOWERS ossidano e degradano i residui organici compresi quelli 
derivanti dagli agenti infettanti e i loro involucri. Può essere impiegato su tutte le superfici e su 
tutti gli oggetti (eccetto marmo, tessuti e metalli grezzi). Agisce nel giro di pochi minuti. Non lascia 
residui, si decompone in acido acetico, acqua ossigenata e ossigeno. E’ innocuo per l’uomo e gli 
animali domestici. Non è dannoso per l’ambiente, la fauna e la flora acquatica. Non è fitotossico.
Si utilizza su banconi, tavoli da lavoro, pareti e pavimenti di celle frigorifere, forbici, cesoie, lame, 
coltelli, spinatrici, taglierine, legatrici, vasi, contenitori per fiori ecc... Eventuali residui di prodotto 
lasciati sulle superfici o gli oggetti trattati sono innocui per il fiore. Non è necessario sciacquare.
Composizione: Acido peracetico 0,4%, Perossido d’idrogeno 0,5%, Acqua, Coformulanti, eccipienti 
e stabilizzanti q.b
Confezioni: flacone 750 ml spray, flacone1 lt, tanica 5 lt e 20 lt

argento

viola

rosa

blu verde chiaro marrone neroverde

lilla fucsia viola azzurrorosso mattone

bianco naturale giallo ocra arancio rosso

celeste blu verde

giallo arancio rosso rosa
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TABELLA DEI TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL FIORE

•

A 
Acacia (Mimosa)
Achillea fillipendula
Achillea millefolium
Aconitum napellus
Ageratum
Agapanthus
Alchemilla mollis
Allium
Alpina
Alstroemeria
Amaranthus
Ammi majus
Anaphalis
Anemone hybride
Anethum graveolens
Anigozanthos
Anthurium
Antirrhinum
Aquilegia
Arum
Asclepias tuberosa
Aster
Aster ericoides
Aster Novi Belgi gr.
Astilbe
Astrantia major
Azalea
B
Banksia
Bellis
Blandfordia
Boronia
Bouvardia
Brodiaea (Triteleia)
Brassica
Bupleurum
C
Calendula
Calla
Callicarpa
Callistephus
Callistephus (Matsumoto)
Campanula glomerata
Campanula  
Carthamus tinctorius
Cattleya hybride
Celosia argentea
Centaura cyanus
Centaura  
Centranthus
Chamelaucium (waxflower)
Cheiranthus
Chelone obliqua
Chrysanthemum
Cirsium japonicum
Convallaria majalis
Cosmea
Costus
Cotinus
Craspedia globosa
Crocosmia (Montbretia)
Cyclamen
Cymbidium
Cynara

LISTA DEI FIORI

PER IL
CONSUMATORE

FINALE

PER FIORISTI
GROSSISTI, MERCATI
CONFEZIONATORI
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D
Dahlia
Daucus
Delphinium
Dendrobium
Dianthus barbatus
Dianthus standard
Dicentra spectabilis
Digitalis
Doronicum
E
Echinops
Eremurus
Erica
Eryngium alpinum
Eucalyptus spp
Eucharis
Eucomis
Eupatorium
Euphorbia fulgens
Euphorbia  
Eustoma (Lisianthus)
F
Fogliame
Forsythia
Freesia
Frittelaria
G
Gaillarda
Gallanthus nivalis
Genista
Gentiana
Gerbera
Gladiolus
Globba
Gloriosa
Godetia
Gomphrena
Grammineae (erba)
Gypsophila
H
Hamamelis
Helenium
Helianthus
Helichrysum (straw flower)
Heliconia
Heliopsis
Helipterum
Helleborus
Hesperis matronalis
Hibiscus
Hippeastrum (amaryllus)
Hyacinthus
Hydrangea
Hypericum
I
Iberis
Ilex
Iris
Ixia
Ixoria
K
Kalanchoe
Kniphofia
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L
Laburnum
Lathyrus oderatus
Lavandula
Lavatera
Leonotis leonorus
Leontopodium
Leptospermum
Leucadendron
Leucospermum
Leucanthemum vulgare
Liatris spicata
Lilium (asiatico e LA)
Lilium (orientale e longiflorum)
Limonium latifolium
Limonium sinuatum (Statice)
Limonium suworowii
Lisianthus (Eustoma)
Lobelia fulgens
Lonas
Lupinus
Lychnis
Lysimachia
M
Malope
Malus
Malva
Matricaria (Tanacetum)
Matthiola
Mentha
Mimosa
Molucella
Monarda
Montbretia (Crocosmia)
N
Narcissus
Nerine
Nicotiana
Nigella
O
Oncidium
Origanum
Ornithogalum
Otacanthus coeruleus
P
Paeonia
Papaver
Paphiopendilum
Penstermon
Phalaenopsis
Phlox
Physalis
Physostegia
Phlomis samia
Picea
Pinus
Platycodon
Polyanthes tuberosa
Primula
Protea
Prunus (glandulosa / triloba)
R
Ranunculus
Reseda
Rosa
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Rose porselaine
Rudbeckia
S
Salvia
Sandersonia
Saponaria
Sarracenia
Scabiosa
Scilla
Sedum
Sidalcea
Silene armeria
Solidago
Solidaster
Statice (Limonium sinuatum)
Stephanotis
Strelitzia
Symphoricarpos
Syringa
T
Tagetes
Tanacetum
Thalictrum
Thryptomene
Trachelium
Triteleia
Tritonia
Trollius
Trycistis
Tulipa
V
Vanda
Vallota
Verbascum
Verbena
Verde ornamentale
Veronica
Verticordia
Viburnum
Viola
Vuylstekeara
W
Warath
Waxflower (Chamelaucium)
X
Xeranthemum
Z
Zantedeschia
Zinnia

5

5

1

1

1 - Usare AVB come condizionatore , quindi trasferire in RVB

4 - Usare AVB come condizionatore quindi trasferire in RVB e aggiungere 30 g di zucchero

5 - Usare AVB come condizionatore quindi trasferire in CVBN, RVB

6 - Usare AVB come condizionatore quindi trasferire in Professional 2
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NOTE



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 
e mail: criado@criado.it
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