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Linea BIO ORTO Prof

OSSICOLOR è un prodotto a base di Boro e Rame Ossicloruro in soluzione, che
ne fa un prodotto ad elevata solubilità e purezza. Grazie alla sua formulazione
FLOWABLE l’assorbimento del prodotto da parte delle foglie è veloce così come
la sua traslocazione all’interno dei tessuti delle piante.

OSSICLOR 30

COMPOSIZIONE:
CONCIME CE - Miscela di microelementi boro (B) (acido) e rame (Cu) (ossicloruro) (Mg 2)
Boro (B) solubile in acqua.............................................................................0,5%
Rame (Cu) totale..........................................................................................30%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua.....................................................2%

AGROCHIMICI

OSSICLOR 30 è un prodotto a base di rame ossicloruro in soluzione, che ne fa un
prodotto ad elavata solubilità e purezza. Grazie alla sua formazione FLOWABLE
l’assorbimento del prodotto da parte delle foglie è veloce così come la sua
traslocazione all’interno dei tessuti delle piante.
COMPOSIZIONE:
CONCIME CE - Miscela di microelementi boro (B) (acido) e rame (Cu) (ossicloruro)
(Mg2)
Boro (B) solubile in acqua .................................................................. 0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua ..................................................................... 30%
Ossido dimagnesio (MgO) solubile in acqua ........................................... 2%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE: Fruttiferi (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco,
susino): alla dose di 2,5-3,5 Kg/ha. Vite: intervenire alla dose di 2,5-3,5 Kg/ha.
Olivo: intervenire alla dose di 2,5-3,5 Kg/ha. Fragola: intervenire alla dose di
2,5-3,5 Kg/ha. Colture Ortive: intervenire alla dose di 2,5-3,5 Kg/ha. Colture
Estensive (barbabietole, riso, cereali, tabacco, pomodoro etc.) alla dose di 2,53,5 Kg/ha. Il dosaggio si riferisce all’uso di circa 1000 litri d’acqua per ettaro di
terreno (10 hl/ha). Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge. Non effettuare
applicazioni durante la fioritura.

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE: Colture Arboree (melo, pero, pesco, ciliegio,
albicocco, susino,): alla dose di 2,5-3,5 Kg/ha. Vite: alla dose di 3-5 Kg/ha.
Olivo: alla dose di 2,5-3,5Kg/ha. Fragola e Colture Ortive: alla dose di 2,5-3,5
Kg/ha.
Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): alla dose di 4-5,5
Kg/ha. Il dosaggio si riferisce all’uso di circa 1000 litri d’acqua per ettaro di
terreno (10 hl/ha). Non effettuare applicazioni durante la fioritura.
MISCIBILITÀ: Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati
proteici. Prima di preparare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una
prova di compatibilità.

MISCIBILITÀ:
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina né con idrolizzati proteici.
Prima di preparare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di
compatibilità.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

OSSICLOR 17.0

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA83

Liquido 1000 g

12 pz

480

SA80

Polvere 1 Kg

12 pz

432

OSSICOLOR 17.0 è un prodotto a base di Rame Ossicloruro in soluzione, che ne fa
un prodotto ad elevata solubilità e purezza.
COMPOSIZIONE: CONCIME CE - Concime al rame in sospensione
Rame (Cu) solubile in acqua .................................................................... 17,0%
Materie Prime: ossicloruro di rame.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE: Fruttiferi (melo,
pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino): alla dose di 1,3-1,8 Kg/ha. Vite:
intervenire alla dose di 1,3-1,8 Kg/ha. Olivo: intervenire alla dose di 1,3-1,8 Kg/
ha. Fragola: intervenire alla dose di 1,3-1,8 Kg/ha. Colture Ortive: intervenire
alla dose di 1,3-1,8 Kg/ha. Colture Estensive (barbabietole, riso, cereali, tabacco,
pomodoro etc.) alla dose di 1,3-1,8 Kg/ha. Il dosaggio si riferisce all’uso di circa
1000 litri d’acqua per ettaro di terreno (10 hl/ha). Ripetere i trattamenti in caso
di forti piogge. Non effettuare applicazioni durante la fioritura.
SPECIALE CONCIA CEREALI
MODO D’USO: 200g/100 Kg di seme. Il prodotto deve essere mescolato
uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Per la distribuzione
delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme
vigenti sui riuti tossici o nocivi.
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BORDOMIL PLUS

BORDOMIL PLUS è un prodotto fogliare a base di Boro e Rame Solfato Pentaidrato e
Zolfo che, grazie alla sua formulazione FLOWABLE, ne fa un prodotto ad alta bagnabilità,
adesività, copertura, assimilazione attraverso la cuticola garantisce una migliore e più
pronta assimilazione dei tre elementi da parte della pianta, una migliore fecondazione
dei fiori (per effetto del Boro che favorisce la fertilità del polline) e uno sviluppo più
equilibrato delle colture (per effetto positivo del rame sull’attività metabolica).
Lo zolfo interviene nella formazione delle proteine essendo un costituente basilare di 2
aminoacidi essenziali (cistina e metionina).
COMPOSIZIONE:
CONCIME CE - Miscela di microelementi boro (B) (acido) e rame (Cu) (solfato) (S2O)
Boro (B) solubile in acqua ........................................................................ 0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua .............................................................................. 20%
Zolfo (S) elemento ............................................................................................. 15%
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE: Fruttiferi (melo, pero, pesco, albicocco, susino): alla dose
di 3-6 Kg/ha. Vite: alla dose di 3-6 Kg/ha. Olivo: alla dose di 3-6 Kg/ha. Fragola:
alla dose di 3-6 Kg/ha. Colture Ortive: alla dose di 3-6 Kg/ha. Colture Estensive
(barbabietole, riso, cereali, tabacco, pomodoro etc:): alla dose di 3-6 Kg/ha. Il
dosaggio si riferisce all’uso di circa 1000 litri d’acqua per ettaro di terreno (10 hl/ha).
Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

MISCIBILITÀ: Non miscelare con prodotti a reazione alcalina né con idrolizzati
proteici. Prima di preparare miscele con tofarmaci o concimi, effettuare una
prova di compatibilità.

MISCIBILITA’:
BORDOMIL è miscelabile coi i più comuni antiparassitari e diserbanti a reazione neutra.
Non miscelare con prodotti con reazione alcalina ne con idrolizzanti proteici. Prima di
preparare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA81
SA82

Polvere 1000 g
Polvere 200 g

12 pz
24 pz

432
600

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

OSSICLOR

AGROCHIMICI

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA86

Liquido 1000 g

12 pz

480

7

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea BIO ORTO Prof

ZOLFOFLOW micronizzato in soluzione, complessato con estratti vegetali ricchi di
alginati. Come nutriente lo zolfo interviene nella formazione delle proteine essendo
un costituente basilare di 2 aminoacidi essenziali (cistina e metionina). E’ in stretta
relazione con l’azoto; in carenza dello zolfo infatti, il metabolismo dell’azoto è
ostacolato con conseguente rallentamento della crescita delle piante.
Rafforza le difese naturali delle piante nei confronti degli stress causati da numerosi
funghi, come oidio, monilia, ticchiolaura, ma anche nei confronti di alcuni acari come
gli eriofidi.

Linea BIO ORTO Prof
ZOLFO 80

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE:
CORRETTIVO ZOLFO PER USO AGRICOLO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME ZOLFO ELEMENTARE SOLO SE OTTENUTO A PARTIRE DA ZOLFO
CORRETTIVI “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”
Zolfo ..... (S).... totale...................................................................................................80%
AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da
non vendersi sfuso.

COMPOSIZIONE:
Sospensione di Zolfo in acqua
MATERIE PRIME: ZOLFO ELEMENTARE
Zolfo (S) totale .................................................................................................. 48%
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE: Fruttiferi: (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
alla dose 2,5-3,5 Kg/ha. Vite: intervenire più volte, ogni 7-10 giorni alla dose 2,5-3,5
Kg/ha. Olivo: intervenire più volte, ogni 7-10 giorni alla dose 2,5-3,5 Kg/ha. Fragola:
intervenire più volte, ogni 7-10 giorni alla dose 2,5-3,5 Kg/ha. Colture estensive:
(barbabietola, cereali, riso, tabacco): alla dose 2,5-3,5 Kg/ha.
FERTIRRIGAZIONE: Diluire nell’acqua di irrigazione una dose tale da apportare
l’equivalente di 20-30 Kg/ha. Effettuare da 2 a 5 distribuzioni l’anno, in funzione
della reazione del terreno. Il dosaggio si riferisce all’uso di circa 1000 litri d’acqua per
ettaro di terreno. Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge.
NON EFFETTUARE IL TRATTAMENTO DURANTE LA FIORITURA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ZOLFOVIT 80

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA87
SA88

Polvere 300 g
Polvere 1000 g

12 pz
12 pz

600
480

CARATTERISTICHE:
ZOLFOVIT 80 è uno zolfo per uso agricolo destinato a terreni alcalini e sodici. E’ indicato
per correggere gli eccessi di alcalinità del suolo, responsabili della crescita stentata delle
colture sensibili e della riduzione dell’assimilazione degli elementi fondamentali della
nutrizione. Zolfo 80 è uno zolfo elementare finenemente macinato di pronto effetto e
consente una rapida ossidazione in acido solforico, responsabile del riequilibrio del pH.
CORRETTIVO ZOLFO PER USO AGRICOLO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME ZOLFO ELEMENTARE SOLO SE OTTENUTO A PARTIRE DA ZOLFO
CORRETTIVI “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”
Zolfo ..... (S).... totale...................................................................................................80%
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO (DOSI/ML):
Colture
Vite .................................................................................................................400/500g
Pomacee ..........................................................................................................200/500g
Pesca, Susino, Ciliegio, Agrumi, Patata, Pomodoro,
Bietola, Cavolo,Fragola,Cucurbitacee ..............................................................200/500g
Barbabietola da Zucchero ....................................................... 350/400g-3,5/4,5Kg/ha
Cereali .......................................................................................350/400g-3,5/4,5Kg/ha
Girasole, Soia, Tabacco .....................................................................................4/6Kg/ha
Colture Floreali e Ornamentali ........................................................................150/400g

POLTI 20

CODICE

CONFEZIONE

SA144

Polvere 5 Kg

CARTONE

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

ZOLFOFLOW

AGROCHIMICI

PZ. X PALLETT

POLTIFLOW è un prodotto a base di Boro e Rame in soluzione, che ne fa un
prodotto ad elevata solubilità e purezza. Favorisce uno sviluppo completo ed
equilibrato.
COMPOSIZIONE:
CONCIME CE - Miscela di microelementi boro (B) e rame (Cu)
Boro (B) solubile in acqua .............................................................. 0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua ................................................................. 20%
Materie prime: borato di sodio, sale di rame (solfato)
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare:
Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite: utilizzare
3,4 -4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua. Olivo, Agrumi: utilizzare 4,1 - 4,5
kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua. Fragola e colture ortive: utilizzare 2,9 - 4,0
kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua. Colture in pieno campo (barbabietola,
cereali, riso, tabacco): utilizzare 3,1 - 5,0 kg/ha sciolti in 400-600 lt di acqua.
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

SA0228

Polvere 1 Kg

12 pz

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA94
SA95

Polvere 1 Kg
Polvere 10 Kg

12 pz
-

432
100
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POLTIFLOW è un prodotto fogliare a base di Boro e Rame Solfato Pentaidratato
neutralizzato che, grazie alla sua formulazione FLOWABLE, ne fa un prodotto ad elevata
adesività e copertura. L’assorbimento dei due microelementi da parte delle foglie è
veloce così come la loro traslocazione all’’interno dei tessuti delle piante. POLTIFLOW
garantisce una migliore e più pronta assimilazione dei due microelementi da parte
della pianta, una migliore fecondazione dei fiori (per effetto del boro che favorisce la
fertilità del polline) e uno sviluppo più equilibrato delle colture (per effetto positivo
pdel rame sull’attività metabolica).
COMPOSIZIONE: CONCIME CE - Miscela di microelementi boro (B) (acido) e rame (Cu) (solfato)
Composizione:
Boro (B) solubile in acqua .............................................................................. 0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua ................................................................................. 10%

Linea BIO ORTO Prof
SOLFATO DI RAME

AGROCHIMICI

SALE DI RAME (solfato)
CONCIME CE RAME (CU) SOLUBILE IN ACQUA ... 25%
DA UTILIZZARE IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO.
NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

POLTIFLOW

AGROCHIMICI

MATERIE PRIME:
SALE DI RAME (SOLFATO)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE: Fruttiferi: (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino): alla
dose di 6-7,5 Kg/ha. Vite: intervenire alla dose di 6-7,5 Kg/ha. Olivo: intervenire alla
dose di 7-8 Kg/ha. Fragola: intervenire alla dose di 6-8 Kg/ha. Colture ortive: intervenire
alla dose di 6-8 Kg/ha. Colture estensive: (barbabietole, riso cereali, tabacco, pomodoro
etc.) alla dose di 5-8 Kg/ha. Il dosaggio si riferisce all’uso di circa 1000 litri d’acqua per
ettaro di terreno (10 hl/ha). Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge.
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA
MISCIBILITÀ:
POLTIFLOW è miscelabile con i più comuni antiparassitari e diserbanti a reazione neutra,
ad eccezione di quelli a base di rame. Non miscelabile con prodotti a reazione alcalina
nè con idrolizzati proteici. Prima di eettuare miscele con tofarmaci o concimi, eettuare
una prova di compatibilità.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

SOLFATO DI RAME
+ CALCE IDRATA

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA84
SA85

Liquido 300 g
Liquido 1000 g

12 pz
12 pz

600
480

CODICE

CONFEZIONE

SA96

Polvere 5 Kg

CARTONE

PZ. X PALLETT

ll rame è un elemento indispensabile per la vita di tutte le piante, prende parte attiva ai
fenomeni di ossidoriduzione ed è un costituente di importanti enzimi. È ritenuto necessario
anche per la sintesi della clorofilla. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e
formazione di macchie sui lembi fogliari. Queste importanti funzioni vengono svolte
dallo ione rame ottenuto disciogliendo il solfato di rame nell’acqua al momento della
preparazione della soluzione o in quella che si viene a formare direttamente sulle parti
della pianta quando l’umidità dell’aria o l’acqua di irrigazione solubilizzano i depositi secchi
rimasti dopo il trattamento. Viene utilizzato sulla vite, sugli agrumi, sull’olivo, sulle piante
da frutta come albicocco, melo e pero e sulle principali colture orticole e floricole. Il solfato
di rame stimola e riattiva le funzioni metaboliche del vegetale nei momenti critici del
ciclo vegetativo, o in seguito a stress fisiologici o patologici. Le piante trattate con questo
prodotto manifestano una maggiore resistenza ai funghi e ai batteri sensibili al rame.
COMPOSIZIONE
CONCIME CE - Sale di rame ( solfato), Rame (Cu) solubile in acqua 25%
CORRETTIVO - Calce agricola spenta, Ossido di calcio (CaO) totale 50%
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Applicazioni autunno -invernali: preparare la soluzione sciogliendo 600-650 g in 100 litri
di acqua fredda quindi distribuire con una pompa con ugelli atomizzatori, sulle piante
fino al gocciolamento. Applicazioni primaverili-estive: ridurre le dosi a 400-500 g in 100
litri di acqua fredda. Nel caso in cui sia riscontrata una forte carenza di rame nel terreno
o in presenza di una coltura particolarmente esigente per questo elemento, distribuire il
prodotto in polvere o in soluzione al 10%, non superando mai la dose massima di 2,5 kg di
rame elemento per ettaro e per anno.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA96

Polvere 1 Kg

6 pz

288

11

BIO AFID

BIO AFID
Estratto vegetale a base di rutacee.
Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favorisce lo sviluppo delle naturali difese delle piante.

COMPOSIZIONE
Miscela di estratti e oli vegetali.

COMPOSIZIONE
Estratto vegetale di Rutacee -acqua.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Confezione da 200 ml - per 70 litri di acqua
Confezione spray da 500 ml - pronto all’uso

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Confezione da 200 ml - per 70 litri di acqua
Confezione spray da 500 ml - pronto all’uso

NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

PER UN
’

CA
GI

AGROCHIMICI

RICOLT
AG

Barriera
insetti floreali

Favorisce lo sviluppo delle
naturali difese delle piante

PRONTO ALL’USO

BIO ACAR

CODICE

CONFEZIONE

SA179
SA79

Liquido 200 ml
Liquido 500 ml

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

480
480

SA78
SA113

Liquido 200 ml
Liquido 500 ml

12 pz
12 pz

480
480

12 pz
12 pz

BIO ACAR
Estratto vegetale a base di Timo.
Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favorisce lo sviluppo delle naturali difese delle piante.

CONTROLLER FUNGHI
Ostacola lo sviluppo dei funghi.
Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favorisce lo sviluppo delle naturali difese delle piante.

COMPOSIZIONE
Estratto di Timo - acqua.

COMPOSIZIONE
Estratti di origine vegetale.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Confezione da 200 ml - per 70 litri di acqua
Confezione spray da 500 ml - pronto all’uso

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Confezione da 200 ml - per 70 litri di acqua
Confezione spray da 500 ml - pronto all’uso

NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

A BIOL
O
UR

CA
GI

PER UN
’

RICOLT
AG

RICOLT
AG

PER UN
’

CA
GI

CONTROLLER FUNGHI

A BIOL
O
UR

Linea BIO ORTO Prof

BARRIERA INSETTI FLOREALI
Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favorisce lo sviluppo delle naturali difese delle piante.

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

BARRIERA INSETTI
FLOREALI

AGROCHIMICI

A BIOL
O
UR

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea BIO ORTO Prof

BIO ACAR

CONTROLLER

ESTRATTO VEGETALE A BASE DI TIMO

FUNGHI

CARENZA ZERO

CARENZA ZERO

Favorisce lo sviluppo delle
naturali difese delle piante

PRONTO ALL’USO

OSTACOLA LO SVILUPPO DEI FUNGHI

12

CODICE

CONFEZIONE

SA77
SA98

Liquido 200 ml
Liquido 500 ml

CARTONE

12 pz
12 pz

PRONTO ALL’USO

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

480
480

SA79
SA99

Liquido 200 ml
Liquido 500 ml

12 pz
12 pz

480
480
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Linea BIO ORTO Prof

Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favoriscono lo sviluppo delle naturali difese delle piante.

Linea BIO ORTO Prof
OLIO DI NEEM

COMPOSIZIONE:
100% olio di neem vegetale estratto a freddo.
USO NON ALIMENTARE.

COMPOSIZIONE
SAPONE MOLLE Soluzione di Sali di potassio - acqua.

CARATTERISTICHE:
L’olio di neem viene ottenuto dalla spremitura meccanica dei frutti dell’omonima
pianta. Essendo ricco di acidi grassi aromatici essenziali è adatto per trattamenti
preventivi e rivitalizzanti in presenza di numerosi parassitosi.
L’ olio di neem viene assorbito rapidamente dalla pianta, migliorando lo stato salutare
generale e svolgendo un’azione repellente verso insetti succhiatori e crittogame quali
oidio, ticchiolatura, ruggine, ecc.
Spruzzato sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno
riequilibria la microflora, aumenta i lombrichi.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Melata - 200 ml per 20 litri di acqua
Cocciniglia - 200 ml per 70 litri di acqua
NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

PROPOLI
CONCENTRATO

AGROCHIMICI

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO:
Per via fogliare ripetere gli interventi ogni 8-12 giorni.
Fertirrigazione: effettuando 2-3 interventi durante l’arco vegetativo.

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA100

Liquido 200 ml

12 pz

480

Prodotto completamente naturale a base di estratti vegetali che
favoriscono lo sviluppo delle naturali difese delle piante.
COMPOSIZIONE
PROPOLI d’api 2% in peso - Acqua q.b.a 100 - Contenuto in
flavonoidi, espressi in galangine al momento del confezionamento
0,05% in peso - Rapporto peso/volume di propoli sul prodotto finito
20g/Lt.
NON E’ UN FERTILIZZANTE - NON E’ UN FITOFARMACO

OLIO DI NEEM
SPRAY

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA115
SA116

Liquido 200 ml
Liquido 500 ml

12 pz
12 pz

576
576

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

SAPONE MOLLE

AGROCHIMICI

COMPOSIZIONE:
100% olio di neem vegetale estratto a freddo.
USO NON ALIMENTARE.
CARATTERISTICHE:
L’olio di neem viene ottenuto dalla spremitura meccanica dei frutti dell’omonima
pianta. Essendo ricco di acidi grassi aromatici essenziali è adatto per trattamenti
preventivi e rivitalizzanti in presenza di numerosi parassitosi.
L’ olio di neem viene assorbito rapidamente dalla pianta, migliorando lo stato salutare
generale e svolgendo un’azione repellente verso insetti succhiatori e crittogame quali
oidio, ticchiolatura, ruggine, ecc.
Spruzzato sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno
riequilibria la microflora, aumenta i lombrichi.
DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO:
Per via fogliare ripetere gli interventi ogni 8-12 giorni.
Fertirrigazione: effettuando 2-3 interventi durante l’arco vegetativo.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA101

Liquido 200 ml

12 pz

480

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA119

Spray 500 ml

12 pz

576

15

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea BIO ORTO Prof

E’ un concime liquido ad alto titolo di calcio, magnesio e azoto nitrico,
ideale per le applicazioni fogliari, per la fertirrigazione e le colture fuori
suolo. Stimola lo sviluppo vegetativo miliorando la colorazione, i livelli
quantitativi delle produzioni, la qualità e conservabilità dei frutti riducendo
l’incidenza delle fisiopatie (seccumi, accartocciamenti, marciumi apicali,
filloptosi e disseccamento del rachide, spaccatura dei frutti.
COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 8% - Azoto (N) nitrico 8% - Ossido di calcio (CaO) solubile
in acqua 10% - Ossido do Magnesio(MgO) solubile 4%
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Arboree da frutto, vite, olivo, orticole da frutto e da foglia, floricole
ornamentali, colture industriali.
Radicale sotto terra: 8-10 g/mq (6-8 ml/mq)
Radicale pieno campo: 60-80 kg/ha (40-60 lt/ha)
Fogliare: 300-500 g/hl (200-400 ml/hl) pari almeno a 3-5 kg/ha (2-4 lt/
ha)
Interventi e periodi di applicazione: 2-4 inteventi ogni 15-20 giorni
durante lo sviluppo vegetativo, in post-allegaggione e nelle prime fasi
dello sviluppo frutti.

ORTOFOL

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA17/1
SA17

Liquido 300 g
Liquido 1 Kg

12 pz
12 pz

600
480

Linea BIO ORTO Prof
BORO COMPLEX

AGROCHIMICI

Boro Complex è un formulato liquido costituito da boro complessato con
etanolammina. Può essere impiegato sia per trattamenti fogliari che per
applicazioni al suolo, per prevenire o curare tutte le siopatie da boro carenza,
per migliorare la fertilità del polline e l’allegagione, per incrementare
l’accumulo di zuccheri e grassi negli organi di riserva, per uno sviluppo più
veloce di germogli, per la riduzione o la scomparsa dell’acinellatura nella
vite e nel cuore nero in bietola.
COMPOSIZIONE
CONCIME CE - Boro etanolammina
Boro (B) solubile in acqua......................................................................11%
N. INTERVENTI E PERIODI APPLICAZIONE
Arboree da frutto: 3-4 interventi ogni 15 gg. dalla ripresa vegetativa
Olivo, vite: 2 interventi prima della fioritura
Orticole da frutto: 2-3 interventi a partire da 15-20 gg dal trapianto
Bietola: 1.2 interventi ogni 15-20 gg a partire dalla 4-6 foglia
Floricole: 1-2 interventi durante il ciclo di crescita
DOSI PER SINGOLA APPLICAZIONE
Fogliare: 100-200 g/hl (75-150 ml/hl) almeno 2-3 Kg/ha
Radicale in serra: 1g/mq (0,75 ml/mq)

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA16

Liquido 1000 g

12 pz

480

Linea BIO ORTO Prof

Linea BIO ORTO Prof

CALCIO MAGNESIO

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE
OrtoFol 28 è un concime NPK ad alto titolo di azoto con microelementi, indicato
per applicazioni fogliari. OrtoFol 28 è ecace per tutte le colture nelle prime fasi di
crescita vegetativa e nelle primissime fasi della frutticazione. Il ferro e il manganese
chelati, presenti nel prodotto, prevengono nelle piante la possibilità di microcarenze.
Su olivo, utilizzato dall’inizio dell’attività vegetativa sino alla formazione dei frutti,
inuisce positivamente sulla oritura e sull’indurimento del nocciolo, sulla pezzatura
delle drupe e sul contenuto in olio.
COMPOSIZIONE
Azoto totale (N) di cui .............................................................................. 16,8% P/P
- Azoto (N) nitrico ........................................................................................ 1,2% P/P
- Azoto (N) ureico ...................................................................................... 15,6% P/P
Anidride fosforica (P2Os) solubule in acqua .................................................. 6% P/P
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................................... 10,8% P/P
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua .......................................... 0,18% P/P
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua ............................. 0,12% P/P
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Arboree da frutto, vite, olivo, orticole da frutto e da foglia, floricole ornamentali,
colture industriali, tappeti erbosi:
200-300 g/hl (160-250 ml/hl) pari almeno a 2-3 kg/ha (1,5-2,5 lt/ha)
Interventi e periodi di applicazione: interventi ripetuti ogni 15-20 giorni
durante lo sviluppo vegetativo e nelle prime fasi della fruttificazione.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA13

Liquido 1000 g

12 pz

480

17

18
19

CATALOGO AGROCHIMICI

Fertile
OLIVETO
8 – 5 – 5 + 8 + 2 + 22 + 7,5

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare - granuli 2/4 mm.
OLIVETO NPK 8/5/5 è un prodotto organo minerale granulare ad
alto titolo in sostanza organica con azoto organico a lenta cessione.
Il suo apporto Azoto / Fosforo / Potassio 2/1/1 è ideale per una
concimazione di Oliveti, Frutteti, Vigneti, Ortaggi, Cereali.
Contiene sostanza organica di origine biologica (pari al 20%,
percentuale tra le più alte in un prodotto granulare ottenuto per
reazione) che garantisce la lenta cessione non solo dell’azoto
(presente in 2 differenti forme, ORGANICA AMMONIACALE) ma
anche di tutti gli altri elementi fertilizzanti, legati tra loro grazie al
particolare processo di lavorazione.

Linea FERTILE Lenta Cessione
Fertile
ORTOFRUTTA
6 – 5 – 9 + 9 + 3 + 24 + 7,5

OLIVETO NPK 8/5/5 consente una nutrizione bilanciata e graduale
a tutela dell’ambiente e per la massima efficienza in campo.
Contiene inoltre Magnesio, fondamentale per l’attività fotosintetica, Zolfo, elemento importante per l’azione acidificante sul
terreno per rendere assimilabili le sostanze nutritive già presenti
nel suolo ma insolubili.

CONCIME ORGANO MINERALE A REAZIONE ACIDA
CONTENENTE CALCIO MAGNESIO E ZOLFO
CONCIME A LENTA CESSIONE NATURALE

Autunno-fine Inverno .............. Ql./Ha 5-10
Autunno-fine Inverno .............. Ql./Ha 8-10
Autunno-fine Inverno .............. Ql./Ha 10-12
Autunno-fine Inverno .............. Ql./Ha 8-10
Pretrapianto .......................... Ql./Ha 5-10
Fine Inverno .......................... 3-7 Kg/pianta
Pretrapianto .......................... Ql./Ha 3-10
Pretrapianto .......................... Ql./Ha 10-20
Impianto .................................. Ql./Ha 8-10
Autunno .................................... Ql./Ha 2-4
Pre-semina .................................... Ql./Ha 3

CONCIME ORGANO MINERALE A REAZIONE ACIDA
CONTENENTE CALCIO MAGNESIO E ZOLFO
CONCIME A LENTA CESSIONE NATURALE

CONCIME ORGANO MINERALE NPK CONTENENTE CaO-MgO-SO3+C

8-5-5+8+2+22+7,5
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ORTOFRUTTA NPK 6/5/9 è un prodotto organo minerale granulare
ad alto titolo in sostanza organica con azoto organico a lenta
cessione. Il rapporto Azoto / Fosforo / Potassio 1 / 1 / 2, è ideale per
le concimazioni di fondo autunnali e primaverili e di mantenimento
di tutte le colture che necessitano di un buon apporto in potassio
senza particolari fabbisogni di azoto e fosforo, elementi comunque
indispensabili per un equilibrio vegetativo. Contiene sostanza
organica di origine biologica (pari ad un 20%, percentuale tra
le più alte per un prodotto granulare ottenuto per reazione) che
garantisce la lenta cessione non solo dell’azoto (presente in 2
differenti forme, ORGANICA e AMMONIACALE) ma anche di tutti
gli altri elementi fertilizzanti, legati tra loro grazie al particolare
processo di lavorazione.

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO:
VITE 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 5-15
DRUPACEE 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 5-10
POMACEE 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 5-10
ACTINIDIA 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 8-10
AGRUMI 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 5-10
NOCCIOLO 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 6-10
SOLANACEE
Pretrapianto .............................. Ql./Ha 8-10
CUCURBITACEE
Pretrapianto .............................. Ql./Ha 8-10
ORTAGGI 		
Pretrapianto ............................. Ql./Ha 6-10
CEREALI 		
Fine autunno ............................ Ql./Ha 2-3
FLORICOLE 		
Durante il ciclo biologico ........ Ql./Ha 18-20
CONCIME ORGANO MINERALE NPK CONTENENTE CaO-MgO-SO3+C

6-5-9+9+3+24+7,5

AZOTO (N) Totale:
8%
AZOTO (N) Organico:
2%
AZOTO (N) Ammoniacale:
6%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua
5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua
3%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
5%
OSSIDO DI CALCIO(CaO) Totale
8%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
2%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
22%
CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica
7,5%

Concime granulare - granuli 2/4 mm.

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare - granuli 2/4 mm.

ORTOFRUTTA NPK 6/5/9 consente una nutrizione bilanciata e
graduale a tutela dell’ambiente e per la massima efficienza in
campo. Contiene inoltre Calcio e Magnesio, fondamentali per
migliorare la consistenza della parete cellulare dei tessuti vegetali
e l’attività foto-sintetica, Zolfo, elemento importante per l’azione
acidificante sul terreno per rendere assimilabili le sostanze nutritive
già presenti nel suolo ma insolubili.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:
DRUPACEE		
POMACEE		
AGRUMI		
VITE E ACTINIDIA
ORTAGGI		
OLIVO		
SOLANACEE		
COLTURE IN SERRA
ARBOREE		
FORAGGERE
CEREALI		

AGROCHIMICI

Linea FERTILE Lenta Cessione

Linea FERTILE Lenta Cessione

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Lenta Cessione

AZOTO (N) Totale:
6%
AZOTO (N) Organico:
2%
AZOTO (N) Ammoniacale:
4%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua
3%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
9%
OSSIDO DI CALCIO(CaO) Totale
9%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
2%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
24%
CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica
7,5%

Concime granulare - granuli 2/4 mm.

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

855

Sacchi da 25 Kg

60

659

Sacchi da 25 Kg

60
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Fertile
NITROPHERT SLOW
10-10-10+16+7,5

CONCIME ORGANO MINERALE A REAZIONE ACIDA
CONTENENTE ZOLFO
CONCIME A LENTA CESSIONE NATURALE

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare – granuli 2/4 mm.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
NITROPHERT NPK 10/10/10 è un prodotto organo minerale
granulare ad alto titolo in sostanza organica con azoto organico a
lenta cessione.
Il suo rapporto Azoto / Fosforo / Potassio 1 / 1 / 1 è ideale per una
concimazione di Oliveti - Frutteti - Vigneti - Ortaggi - Cereali.
Contiene sostanza organica di origine biologica (pari ad un 20%,
percentuale tra le più alte per un prodotto granulare ottenuto
per reazione) che garantisce la lenta cessione non solo dell’azoto
(presente in 3 differenti forme, ORGANICA AMMONIACALE e UREICA)
ma anche di tutti gli altri elementi fertilizzanti, legati tra loro grazie
al particolare processo di lavorazione.
La presenza dell’ azoto in varie forme (sia in forma organica che
ammoniacale ed ureica) conferisce al prodotto una solubilità/
cessione differenziata nel tempo, caratteristica che permette di
seguire i fabbisogni della coltura lungo tutto il ciclo vegetativo,
evitando così squilibri nutrizionali, e di evitare dispersioni
importanti di elementi dovute a dilavamento.
Il bilanciato rapporto fra azoto, fosforo e potassio rende NITROPHERT
10/10/10 un prodotto adatto alla concimazione di tutte le colture.
MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO:
DRUPACEE		
Autunno-Fine inverno ............. Ql./Ha 5-10
POMACEE 		
Autunno-Fine inverno .............. Ql./Ha 8-10
AGRUMI 		
Autunno-Fine inverno ............ Ql./Ha 10-12
VITE 		
Fine inverno .......................... Ql./Ha 10-12
ORTIVE A PIENA ARIA Pretrapianto ............................. Ql./Ha 5-12
ORTIVE IN SERRA
Pretrapianto ........................... Ql./Ha 10-12
OLIVO 		
Fine inverno ............................ Ql./Ha 8-10
SOLANACEE
Pretrapianto ............................. Ql./Ha 3-10
ARBOREE 		
Impianto ................................... Ql./Ha 8-10
FORAGGERE
Autunno .................................... Ql./Ha 2-4
CEREALI 		
Pre-semina .................................. Ql./Ha 3

Linea FERTILE Lenta Cessione
Fertile
SPECIALPHERT SLOW
10-25+10+10+7,5

CONCIME ORGANO MINERALE N P
CONTENENTE CaO e SO3 + C

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare - granuli 2/4 mm.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
SPECIALPHERT 10/25 è un concime organo minerale binario ottenuto
per reazione naturale fra sostanze organiche e proteiche con nutritivi
di sintesi, studiato per la concimazione pre - semina di grano tenero e
duro, ma utilizzato per molte altre colture. Come tutti i concimi organo
minerali contiene sostanza organica ricca di sostanze umiche attive
che influenzano importanti funzioni fisiologiche delle piante (svolgono
un’azione bio stimolante, aumentando la permeabilità e l’assorbimento e
la cessione degli elementi nutritivi) e chimico fisico biologiche del terreno
(solubilizzazione delle riserve naturali).
L’azoto presente in forma organica e ammoniacale a lento rilascio naturale
permette un apporto graduale lungo tutto il ciclo vegetativo della coltura
evitando sprechi dovuti a dilavamento.
Il fosforo, necessario per l’emissione e lo sviluppo degli apparati radicali ed
il rapido attecchimento delle piante è gradualmente disponibile evitando
accumuli insolubili di fosforo) e consentendo così apporti meno concentrati
nel tempo rispetto ai tradizionali concimi minerali.
E’ un fertilizzante ideale per la concimazione di base dei cereali e delle
colture erbacee, arboree e orticole
aventi particolari esigenze di fosforo assimilabile.
Può essere distribuito a pieno campo ma anche per concimazioni
localizzate sotto la fila, all’atto della semina o del trapianto. Indicato per
la barbabietola da zucchero, pomodoro, frumento, cereali, mais, fava da
granella, soia, girasole, colture ortive, foraggere, tabacco, vivai ornamentali
e forestali.
Dosi generali: a pieno campo da 2 a 6 ql/ha - localizzato da 1 a 3 ql/ha

Linea FERTILE Lenta Cessione

Linea FERTILE Lenta Cessione

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Lenta Cessione

DOSAGGI E FASI DI APPLICAZIONE
GRANO TENERO E DURO Pre-semina ......................................... 2-4 ql/ha
ORZO 		
Pre-semina ......................................... 2-4 ql/ha
MAIS 		
Pre-semina ........................................ 3-6 ql/ha
MEDICA E FORAGGERE Autunno, fine inverno o dopo primo sfalcio 3/5 ql/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Autunno, pre-semina .......................... 4-6 ql/ha
SOIA 		
Pre-semina ........................................ 4-6 ql/ha
COLTURE INDUSTRIALI Autunno, pre-semina .......................... 4-6 ql/ha
GIRASOLE 		
Autunno, pre-semina .......................... 3-5 ql/ha
COLTURE ORTIVE
Pre-semina o pre-trapianto ............... 4-6 ql/ha
COLTURE DA SEME
Pre-semina o pre-trapianto ................... 3-6 ql/ha

CONCIME ORGANO MINERALE NPK CONTENENTE SO3+C

10-10-10+16+7,5

CONCIME ORGANO MINERALE NP CONTENENTE CaO, SO3+C

10-25+10+10+7,5

AZOTO (N) Totale:
10%
AZOTO (N) Organico:
2%
AZOTO (N) Ammoniacale:
7%
AZOTO (N) Ureico:
1%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
10%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 10%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua
6%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
10%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
16%
CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica
7,5%

Concime granulare - granuli 2/4 mm.
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Concime granulare - granuli 2/4 mm.

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

101010

Sacchi da 25 Kg

60

102510

Sacchi da 25 Kg

60
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Fertile
MICRO BLU
15-5-5+2+23+7,5

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare - granuli 2/4 mm.
CARATTERISTICHE:
FERTILE MICRO BLU 15/5/5 è un prodotto Organo Minerale Granulare
ad alto titolo in Azoto ed in Sostanza Organica, ottenuto con un
nuovo processo di lavorazione che dona al prodotto una tipica
colorazione BLU, grazie ad un pigmentante naturale alimentare non
nocivo ne per l’uomo e ne per l’ambiente. il suo rapporto Azoto/
Fosforo / Potassio 3/1/1 è ideale per una concimazione di FruttetiVigneti- Oliveti- Ortaggi- Cereali.
Contiene Sostanza Organica di origine bilogica (pari ad un 20%,
percentuale tra le piu alte per un prodotto granulare ottenuto
per reazione) che garantisce la lenta cessione non solo dell’azoto
(presente in 2 differenti forme, ORGANICA AMMONIACALE) ma
anche di tutti gli altri elementi fertilizzanti, legati tra loro grazie al
particolare processo di lavorazione.

Linea FERTILE Lenta Cessione
Fertile
MICRO GOLD
15-9-15 (2+18)+0,8

FERTILE MICRO BLU 15/5/5 consente una nutrizione bilanciata
e granulare a tutela dell’ambiente e per la massima efficienza in
campo. Contiene inoltre Magnesio, fondamentale per l’attività fotosintetica , Zolfo elemento importante per l’azione acidificante sul
terreno per rendere assimilabili le sostanze nutritive gia presenti nel
suolo ma insolubili.

FERTILIZZANTE ORGANO MINERALE A REAZIONE
ACIDA CONTENENTE MAGNESIO E ZOLFO
CONCIME A LENTA CESSIONE

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
FRUTTETI 		
Fine inverno ................................ Ql./Ha 4-6
VITE 		
Fine inverno ................................ Ql./Ha 5-7
OLIVETI 		
Fine inverno .......................... Kg/pianta 4-6
NOCCIOLO 		
Fine inverno .............................. Ql./Ha 4-6
INSALATA- LATTUGA-RADICCHIO Pre semina o Pre trapianto Ql./Ha 4-8
ORTAGGI IN GENERE Pre semina o Pre trapianto ....... Ql./Ha 4-8
GRANO TENERO E DURO Prima della levata ......................... Ql./Ha 2-5
MAIS 		
Sarchiatura ................................ Ql/Ha 7-10
ERBA MEDICA/FORAGGERE Fine inverno o dopo il primo taglio Ql/Ha 4-8

CONCIME MINERALE MICROGRANULARE NPK
con Magnesio e Zolfo contiene Microelementi Ferro
CON BASSO TENORE IN CLORO
PRODOTTO GRANULARE A REAZIONE ACIDA Ph:5

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE FISICHE: Concime granulare - granuli 2/4 mm.
CARATTERISTICHE: FERTILE MICRO GOLD è un concime complesso di
origine minerale “micro granulare “ ottenuto per reazione, in cui in ogni
granulo sono stati legati i macro, meso e micro elementi, tutti altamente
assimilabili. Grazie all’alto contenuto di azoto a cessione controllata,
risponde efficacemente ai fabbisogni nutrizionali di ogni coltura limitando
allo stesso tempo possibili perdite nell’ambiente.
Macro elementi: si caratterizza per il suo rapporto tra gli elementi
fertilizzanti particolarmente bilanciato che lo
rende appetibile per la concimazione di gran parte delle colture senza alcun
rischio di apportare salinità in quanto ottenuto con solo Potassio da Solfato.
L’azoto, elemento più “delicato” nel dosaggio per i suoi effetti determinanti
sulla produzione, vi si trova suddiviso in due differenti forme: ammoniacale
ed ureica con cessione controllata. Grazie a queste differenti forme,
il prodotto condente una nutrizione sequenziale e duratura evitando
squilibri vegetativi che esporrebbero la coltura a possibili e dannosi stress.
A differenza di altri prodotti in commercio, MICRO GOLD non contiene Azoto
Nitrico, elemento particolarmente dilavabile e disperdibile nell’ambiente.
Meso elementi: assume particolare importanza il contenuto in Magnesio
che consente tra le altre cose una migliore assimilazione del Potassio
favorendo la fotosintesi clorofilliana ed aumentando la colorazione della
coltura.
Micro elementi: il mirato contenuto in microelementi assimilabili,
rende il rapporto tra i piu comleti in commercio garantendo alla coltura la
soddisfazione delle micro-carenze.

Linea FERTILE Lenta Cessione

Linea FERTILE Lenta Cessione

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Lenta Cessione

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
VITE DA TAVOLA ......................................................................... Ql./Ha 6-8
VITE DA VINO ......................................................................... Ql./Ha 3-5
AGRUMETI ................................................................................ Ql./Ha 4-6
ACTINIDIA ................................................................................. Ql./Ha 6-9
POMACEE MELO PERO ............................................................... Ql./Ha 4-6
DRUPACEE PESCO CILIEGIO ALBICOCCO SUSINO ....................... Ql./Ha 4-6
OLIVO ........................................................................................ Ql./Ha 6-8
NOCCIOLO .................................................................................. Ql./Ha 6-8
FRAGOLA PIENO CAMPO ............................................................. Ql./Ha 5-6
FRAGOLA IN SERRA .................................................................. Ql./Ha 7-8
COLTURE ORTICOLE IN PIENO CAMPO -1/2 applicazioni ............. Ql./Ha 4-8
COLTURE ORTICOLE IN SERRA - 2/4 applicazioni .......................... Ql./Ha 8-9
COLTURE FLORICOLE - 1/2 distribuzioni ........................................ Ql./Ha 5-8
VIVAI DI PIANTE - 1/2 distribuzioni .............................................. Ql./Ha 4-8

FERTILIZZANTE ORGANO MINERALE A REAZIONE ACIDA

15-5-5 +2+23+7,5

AZOTO (N) totale:
AZOTO (N) organico:
AZOTO (N) Ammoniacale:
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) totale
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) totale
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica
pH: 4,5 prodotto da reazione acida

15%
2%
13%
5%
5%
2%
23%
7,5%

Concime granulare - granuli 2/4 mm.
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CONCIME MINERALE MICROGRANULARE NPK

15-9-15 (2+18)+0,8
AZOTO (N) Totale:
di cui azoto (N) Ammoniacale
Azoto (N) Ureicoa cassione controllata
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile in acqua
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
FERRO (Fe) assimilabile

15%
5,5%
6,5%
9%
15%
2%
18%
10%

Concime granulare - granuli 2/4 mm.

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

1555

Sacchi da 25 Kg

60

15915

Sacchi da 25 Kg

60
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Fertile
POLLINA

AGROCHIMICI

Fertile POLLINA è un concime organico NP, consentito in
agricoltura biologica ai sensi della circolare MIPAF n. 8 del 13
settembre 1999.

Fertile
STALLATICO

AGROCHIMICI

Fertile STALLATICO è un ammendante organico naturale
pellettato consentito in agricoltura biologica ai sensi della circolare
MIPAF n. 8 del 13 settembre 1999.

MATERIE PRIME: pollina essiccata conforme alla circolare MIRAAF
N. 9594661 del 10.10.95

MATERIE PRIME: letami bovini ed equini prodotto con letame
conforme alla circolare MIRAAF N. 9594661 del 10.10.95

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO (Q.li/Ha):
IMPIANTO DEI FRUTTIFERI
preparazione del terreno ....................... 14-16
ACTINIDIA 		
autunno ............................................... 12-16
AGRUMI 		
autunno ............................................... 10-12
ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO
autunno ............................................... 12-15
PESCO E NETTARINE
autunno, inverno .................................. 14-16
MELO, PERO, NOCCIOLO, MANDORLO autunno, inverno ................................... 10-12
OLIVO 		
autunno ................................................ 12-14
VITE 		
autunno, inverno .................................. 10-14
GRANO, ORZO 		
pre-semina ........................................... 10-18
MAIS, SORGO 		
pre-semina ........................................... 30-34
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO pre-semina ............................................ 25-30
PATATA 		
pre-semina ........................................... 24-28
ORTIVE IN CAMPO PIENO
pre-semina/pretrapianto ..................... 20-24
ORTIVE IN SERRA
pre-semina/pretrapianto ..................... 25-30
COLTURE ORNAMENTALI
pre-semina/pretrapianto ..................... 10-15

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO (Q.li/Ha):
ACTINIDIA 		
post-raccolta o autunno ....................... 10-15
AGRUMI 		
post-raccolta o autunno ....................... 8-10
ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO
post-raccolta o autunno ....................... 8-12
NOCCIOLO, MANDORLO
fine inverno ........................................... 10-12
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO pre-semina o preparaz. terreno ........... 15-25
COLTURE INDUSTR. E CEREALICOLE pre-semina o pre-trapianto ................. 25-35
FRUTTIFERI 		
impianto Preparaz. terreno .................. 10-12
MELO, PERO 		
post-raccolta o autunno ..................... 8-10
ORNAMENTALI E FLORICOLE
pre-semina o pre-trapianto ................. 4-8
ORTIVE IN CAMPO
pieno pre-semina o pre-trapianto ........ 15-20
ORTIVE IN SERRA
pre-semina o pre-trapianto ................ 8-10
PATATA 		
pre-semina o preparaz. terreno ............. 15-20
PESCO 		
post-raccolta o autunno ....................... 10-15
VITE 		
post-raccolta o autunno ........................ 8-12

AMMENDANTE NATURALE PELLETTATO
N2

CONCIME ORGANICO NATURALE NP
PELLETTATO A LENTA CESSIONE
N3
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Linea FERTILE Lenta Cessione

Linea FERTILE Lenta Cessione

Linea FERTILE Lenta Cessione

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Lenta Cessione

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

SAPO

Sacchi da 25 Kg

39

SATO

Sacchi da 25 Kg

39
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CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Casa
5kg X

100
Mq

ORTOGIARDINO 5kg X

100
Mq

28

Concime granulare NPK a lenta cessione per utilizzo fino a 100 mq.

Linea FERTILE Casa
CALCIOCIANAMIDE gr.

AGROCHIMICI

CONCIME CE - Calciocianamide nitrata.
AZOTO (N) Totale:
AZOTO (N) Nitrico:

AZOTO (N) Totale:
10%
AZOTO (N) Organico:
2%
AZOTO (N) Ammoniacale:
7%
AZOTO (N) Ureico:
1%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
10%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 10%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua
6%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
10%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
16%
CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica
7,5%

19,8%
1,8%

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

201

Sacchi da 5 Kg

65

205

Sacchi da 5 Kg

65

Concime granulare NPK a lenta cessione per utilizzo fino a 100 mq.
AZOTO (N) totale:
AZOTO (N) organico:
AZOTO (N) Ammoniacale:
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) totale
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) totale
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica
pH: 4,5 prodotto da reazione acida

15%
2%
13%
5%
5%
2%
23%
7,5%

PRATO VERDE

5kg X

100
Mq

Linea FERTILE Casa

Linea FERTILE Casa

UNIVERSALE

AGROCHIMICI

Concime granulare NPK a lenta cessione per utilizzo fino a 100 mq.
AZOTO (N) totale:
AZOTO (N) organico:
AZOTO (N) Ammoniacale:
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) totale
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) totale
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica
pH: 4,5 prodotto da reazione acida

15%
2%
13%
5%
5%
2%
23%
7,5%

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

200

Sacchi da 5 Kg

65

215

Sacchi da 5 Kg

65
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CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Casa

CONCIME CE - Miscele di microelementi.
Prodotto specifico per il controllo dell’ingiallimento delle foglie
(clorosi ferrica) e del muschio infestante dei prati.
FERRO (Fe) solubile in acqua:
MANGANESE (Mn) solubile in acqua

UREA

12%
0,6%

Il prodotto contiene anche: 5% Ossido di Magnesio (MgO) totale,
3% Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua, 34% Anitride
solforica (SO3) solubile in acqua.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. Materie prime: Sale
di ferro (solfato), sale di manganese (solfato), solfato di magnesio
unicamente di origine naturale.

SOLFATO POTASSIO

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

212

Sacchi da 5 Kg

65

28%
8%
23%

AGROCHIMICI

L’Urea è il concime minerale azotato più concentrato (46% N)
che si impiega sia al momento della preparazione del terreno sia
successivamente durante la fase vegetativa su colture orticole,
fruttiferi e piante in genere.
L’Urea, grazie alla sua elevata solubilità in acqua, può essere
impiegata anche per irrorazioni fogliari, da sola o in combinazione
con trattamenti antiparassitari o diserbanti.
AZOTO (N) Totale:
di cui Ureico (N):

NITRATO DI CALCIO

Concime minerale semplice.
SALE POTASSICO B.T.C. (MgO - SO3) a basso titolo di cloro.
28 (8 - 23)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua
OSSIDO MAGNESIO (MgO) totale:
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
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Linea FERTILE Casa

46%
46%

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

204

Sacchi da 5 Kg

65

Linea FERTILE Casa

Linea FERTILE Casa

SOLFATO FERROSO gr.

AGROCHIMICI

NITRATO DI CALCIO. Concime minerale semplice.
AZOTO (N) Totale:
AZOTO (N) Nitrico:
AZOTO (N) Ammoniacale:
OSSIDO DI CALCIO (CaO) solubile in acqua

15,5%
14,4%
1,1%
26,5%

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

209

Sacchi da 5 Kg

65

207

Sacchi da 5 Kg

65
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CATALOGO AGROCHIMICI

Linea FERTILE Casa

Fertile
TERRICCIO UNIVERSALE

AGROCHIMICI

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
pH (in H20) .................................................................... 8,2
Conducibilità elettrica .................................................. 1 dS/m
Densità apparente secca ......................................... 297 kg/m3
Porosità totale ...................................................... 81% (v/v)
Volume commerciale ........................................... 20/50/80 lt

COMPOSIZIONE
Calce agricola spenta - 50% Ossido di calcio (CaO) totale.
Classe granulometrica: pulverulento

COMPONENTI:
Ammendante compostato verde, ammendante compostato
misto, ammendante compostato con fanghi, ammendante
vegetale semplice non compostato torba acida, sabbia.

AMMENDANTE ORGANICO NATURALE

ARGILLA ESPANSA

32

CALCE IDRATA - CORRETTIVO
La calce idrata si presenta sotto forma di polvere biancastra ed è
utilizzata in purezza per la correzione del pH dei terreni troppo acidi.
In soluzione acquosa forma il cosidetto “latte di calce” impiegato per
imbiancare tronchi di alberi.
Utilizzata tal quale è anche utile per igienizzare ambienti quali ricoveri di
animali, concimaie, ecc. Viene anche utilizzata per neutralizzare l’acidità
del solfato di rame.

Linea FERTILE Casa

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

221

Sacchi da 5 kg

65

CODICE

CONFEZIONE

PZ. X PALLETT

SA45
SA46
SA47

Sacco da 20 Lt
Sacco da 50 Lt
Sacco da 80 Lt

114
54
39

Linea FERTILE Casa

Linea FERTILE Casa

CALCE IDRATA

AGROCHIMICI

Argilla espansa, alta qualità, rinvaso. Sacco da 10 lt.

CODICE

CONFEZIONE

PALBOX

SA57

Sacchi da 10 Lt

65
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35

CATALOGO AGROCHIMICI

Concime granulare
UNIVERSALE

AGROCHIMICI

Concime granulare di origine organica. Il prodotto contiene Azoto e Potassio
di provenienza organica, oltre a proteine, peptidi, aminoacidi ed altre
sostanze naturali in grado di promuovere la crescita di tutte le piante e i fiori
ornamentali. L’impiego migliora la fertilità biologica
del terreno rivitalizzandolo, incrementa l’attività vegetativa delle piante con
conseguente miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni. Il
giusto rapporto tra Azoto garantisce una risposta equilibrata sia in termini di
spinta vegetativa.

Linea CONCIMI Granulari
Concime granulare
GERANI

AGROCHIMICI

Prodotto a cessione prolungata. I granuli rilasciano a poco a poco
nel terreno gli elementi nutritivi per un’alimentazione graduata
delle piante. Concime con titolazione bilanciata, in modo da
poter essere utilizzato sui GERANI.
CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 14· 6·15 (2-30)
con boro (B) ottenuto per miscelazione

CONCIME ORGANO MINERALE NPK (SO3)+C 8· 5· 5 (5) + 25

Concime granulare
ACIDOFILE

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA72

Granulare 1 Kg

12 pz

480

SA35

Granulare 1 Kg

12 pz

480

Prodotto a cessione prolungata. I granuli rilasciano a poco a poco
nel terreno gli elementi nutritivi per un’alimentazione graduata
delle piante. Formulato per nutrire tutte le piante ACIDOFILE
che prediligono terreni acidi, quali: Azalea, Ortensia, Camelia,
Rododendro, Magnolia, Erica.

Concime granulare
AGRUMI

CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 13· 6·15 (2-30)
con boro (B) ottenuto per miscelazione

Concime granulare studiato appositamente per gli agrumi: aranci, limoni,
mandarini, kumquat (mandarini cinesi), clementini, calamandini e altre
piante mediterranee saranno finalmente rigogliose. L’alto contenuto di
(azoto, fosforo, potassio e microelementi) favorisce lo sviluppo equilibrato
delle foglie, dei germogli e la formazione dei frutti. Utilizziamo sali di elevata
qualità per soddisfare le esigenze delle piante. I microelementi e il magnesio
combattono ingiallimenti e disseccamenti fogliari e favoriscono la formazione
e la piena maturazione dei frutti.

Linea CONCIMI Granulari

Linea CONCIMI Granulari

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea CONCIMI Granulari

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO; MgO;SO3) + C7-7-7 (10;2;28) + 7,5

Concime granulare
20.20.20.

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA74

Granulare 1 Kg

12 pz

480

SA12

Granulare 1 Kg

12 pz

480

20.20.20 è un formulato totalmente solubile in acqua, esente da cloro e
sodio, a prevalente azione fogliare con elevato ed equilibrato rapporto dei
tre elementi principali della fertilità, azoto, fosforo e potassio. Completa
la formulazione ed assicura la prevenzione delle più comuni fisiopatie
da squilibri o carenze micronutrizionali. Si impiega in tutte le colture in
ogni momento del ciclo vegetativo, ma risulta particolarmente efficace
nei periodi di massima esigenza nutritiva, quali: pre e post fioritura,
allegagione, ingrossamento e maturazione dei frutti.

Concime organico biologico
LUPINI MACINATI

Concime organico ottenuto da semi di lupinus albus essiccati
e macinati. Apporta sostanze organiche al terreno per un
miglioramento generale delle caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche del substrato di coltivazione.
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO Panelli AZOTO (N) Organico 3%

CONCIME CE 20.20.20 con Boro(B), Rame(Cu), Ferro(Fe), Manganese(Mn),
Mobildeno(Mo), Zinco(Zn).
A basso tenore di cloro. Ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA5

Granulare 1 Kg

12 pz

480

SA102

Granulare 2.250 gr

12 pz

480
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Concime
ACIDOFILE

AGROCHIMICI

Nutrimento specifico per azalee, ortendie, rododendri, gardenie,
camelie, eriche denominate comunemente “acidofile” per la loro
predilezione per terreni a pH leggermente acido. L’uso regolare
del prodotto fornisce alle piante un corretto e qualitativamente
importante apporto nutritivo indispensabile per uno sviluppo
ottimale ed una splendida fioritura.

Linea CONCIMI Liquidi
Concime
AGRUMI

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA33

Liquido 1000 g

12 pz

576

SA11

Liquido 1000 g

12 pz

576

Nutrimento universale ideale per una concimazione equilibrata
di tutte le piante coltivate in vaso o in piena terra. Il rapporto
equilibrato degli elementi nutritivi rende le piante più vigorose
stimolando una crescita regolare; l’utilizzo di un assortimento
completo di microelementi previene pericolose carenze favorendo
uno sviluppo sano e rigoglioso.

Concime
PIANTE VERDI

COMPOSIZIONE
Soluzione di concime NPK 5-6-6 con boro (B), rame (Cu), manganese
(Mn) e zinco (Zn). A basso tenore di cloro.

Concime
GERANI

Nutrimento per piante verdi caratterizzate da un ricco apparato
fogliare. La composizione alta in azoto stimola la vegetazione;
l’utilizzo di un completo assortimento di microelementi previene
pericolose carenze favorendo uno sviluppo equilibrato. La presenza
dell’elemento ferro in forma chelata ne assicura una rapida
assimilazione.
COMPOSIZIONE
Soluzione di concime NPK 6-5-5 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (M n) e zinco (Zn). A basso tenore di cloro.

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA28

Liquido 1000 g

12 pz

576

SA34

Liquido 1000 g

12 pz

576

Nutrimento specifico per gerani e per piante fiorite in genere
coltivati in vaso o in piena terra. L’uso regolare del prodotto
fornisce alle piante un equilibrato apporto di elementi nutritivi
indispensabili per lo sviluppo rigoglioso delle piante e per assicurare
una ricca fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di un assortimento
completo di microelementi previene pericolose carenze garantendo
il mantenimento dell’equilibrio biologico delle piante.
COMPOSIZIONE
Soluzione di concime NPK 6-6-5 con boro (B), rame (Cu), manganese
(Mn) e zinco (Zn). A basso tenore di cloro.
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Nutrimento completo con rapporto bilanciato tra gli elementi
fondamentali della fertilità. Ideale per consentire a tutte le specie di
agrumi ornamentali un ottimo sviluppo, una corretta fioritura e una
splendida fruttificazione. la presenza dei microelementi previene le
malattie da carenza e rende le piante più resistenti alle avversità.
COMPOSIZIONE
Soluzione di concime NPK 6-6-6 con boro (B), rame (Cu), manganese
(Mn) e zinco (Zn).

COMPOSIZIONE
Soluzione di concime NPK 6-4-6 con boro (B), rame (Cu), manganese
(Mn) e zinco {Zn). A basso tenore di cloro.

Concime
UNIVERSALE

AGROCHIMICI

Linea CONCIMI Liquidi

Linea CONCIMI Liquidi

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea CONCIMI Liquidi

Concime
SANGUE DI BUE

Concime di antiche origini, tradizionalmenrte impiegato in molte
regioni italiane. Confezionato con moderne tecniche miscelando
sangue essiccato e lavorato di origine animale (apportatore di
sostanza organica) con urea, tipico fertilizzante azotato (stimolante
della vegetazione). Sangue di Bue concime liquido assicura alle
piante, una crescita sana.
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE
Concimi minerali: urea
Componenti organiche: sangue secco

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA24

Liquido 1000 g

12 pz

576

SA89

Liquido 1000 g

12 pz

576
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Linea CONCIMI Liquidi

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea CONCIMI Liquidi
Concime liquido
universale
ALGA LIFE

AGROCHIMICI

Concime liquido organico a base di estratti di alghe brune per
la nutrizione di PIANTE, da casa e da giardino.La particolare
composizione migliora la resistenza agli stress, alle malattie
e incrementano la fotosintesi ottenendo piante vigorose, più
colorate, più sane con una maggiore fioritura e durata.
COMPOSIZIONE
UNIVERSALE CONCIME ORGANO-MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
7,5 - 5,5 - 6,5 + 3,5 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe),
Manganese (Mn) e Zinco (Zn) + C

Concime liquido
SOLFATO DI FERRO

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA103

Liquido 1 Kg

12 pz

480

Solfato di Ferro liquido. Rinverdente per prati e piante.
Riaccende i colori dei fiori rossi e blu.
CONCIME CE - Soluzione di concime a base di Ferro (Solfato)
COMPOSIZIONE
Ferro (Fe) solubile in acqua 5%

Diserbante
ACIDO ACETICO
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

210

Liquido 1 Kg

12 pz

480

Corroborante ottenuto grazie all’azione di batteri del genere
Acetobacter, che in presenza di aria, ossidano l’etanolo contenuto
nel vino e nella frutta, trasformandolo in acido acetico. La
percentuale di acido acetico che ne risulta varia in base al tipo
di fermentazione. Grazie alla sua acidità, l’aceto si utilizza come
corroborante per abbassare il pH dell’acqua quando si eseguono
trattamenti con prodotti biologici, alcuni dei quali perdono o
diminuiscono la loro efficacia a pH neutro e alcalino.
A contatto con tutti i tipi di piante verdi (es. fiori, erbe infestanti
etc...) esplica azione caustica, cioè a contatto con le piante ne
altera in profondità i tessuti fino a bruciarli.

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA90

Liquido 1000 g

12 pz

480
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Disabituante
RETTILI

AGROCHIMICI

Prodotti disabituanti per rettili, offre una barriera aromatica attiva
per allontanare rettili di vario tipo dalle aree esterne.
Disponibile in confezione granulare da 1000 gr.

Linea DISABITUANTI
Disabituante
CANI e GATTI

Prodotto disabituante che allontana in maniera naturale cani e
gatti. Disponibile in confezione spray da 1 Lt.
COMPOSIZIONE
Il prodotto continene acqua, emulsonanti non ionici, essenze ed oli
essenziali naturali.

COMPOSIZIONE
Il prodotto continene acqua, emulsonanti non ionici, essenze ed oli
essenziali naturali.

Disabituante
ZANZARE

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA104

Granulare 1 Kg

12 pz

480

SA107

Spray 1 lt

12 pz

480

Prodotti disabituanti per zanzare, offre una barriera aromatica
attiva per allontanare zanzare di vario tipo dalle aree esterne.
Disponibile in confezione granulare da 1000 gr.

Miscela di oli essenziali con effetto naturale antiformica in
microgranuli porosi di origine naturale oppure spray, appositamente
formulata per una efficacie azione contro le formiche, allontanandole
evitando la loro presenza nel giardino, piante ornamentali e per creare
una barriera al loro ingresso nelle abitazioni.

Disabituante
FORMICHE

COMPOSIZIONE
Granulare inerte ed essenze aromatiche naturali ad azione repulsiva
nei confronti delle zanzare.

COMPOSIZIONE
Microgranuli di minerale filosilicato idrato di magnesio ed essenze
naturali sgradite alle formiche.

DISABITUANTE
ALLONTANA IN MANIERA
INNOCUA CANI E GATTI

FORMICHE

500 ml

Disabituante
PICCIONI

AGROCHIMICI

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA105

Granulare 1 Kg

12 pz

480

Linea DISABITUANTI

Linea DISABITUANTI

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea DISABITUANTI

SPRAY

ALLONTANA IN MODO NATURALE LE FORMICHE
DA CASE, GIARDINI, PIANTE E TAPPETI ERBOSI

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA108
SA109

Granulare 1 Kg
Spray 500 ml

12 pz
12 pz

480
720

Prodotto disabituante con emulsione naturale non gradita ai
piccioni. Disponibile in confezione spray da 1 Lt.
COMPOSIZIONE
Il prodotto continene acqua, emulsonanti non ionici, essenze ed oli
essenziali naturali.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA106

Spray 1 lt

12 pz

480
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Controller
TALPE

AGROCHIMICI

Controller per talpe, offre una barriera naturale nelle vostre
coltivazioni. Doppia azione, concime energetico.
In confezione granulare da 2000 gr.
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO - Azoto (N) organico 6%
Materie prime: Panelli

Controller
LUMACHE

Linea IGIENIC
Igienizzante
BIOTUTOR
CUCCE

AGROCHIMICI

Prodotto naturale biologico enzimatico con estratti vegetali per il
trattamento e la neutralizzazione degli odori, causati da sostanze
organiche. Elimina le macchie di urina, feci, sangue, vomito, oli e
grassi; neutralizza all’istante i cattivi odori che si formano da residui
organici di varia natura, igienizza le cucce, allontana insetti molesti
e lascia un gradevole profumo.
COMPOSIZIONE
Microrganismi naturali non patogeni del genere Bacillus, estratti
vegetali naturali, <5% tensioattivi non ionici.
(conforme a Reg. CEE N. 648 / 2004)

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA91

Granulare 2000 g

6 pz

288

SA110

Spray 500 ml

12 pz

450

Controller per lumache, offre una barriera naturale nelle vostre
coltivazioni. In confezione granulare da 2000 gr.
COMPOSIZIONE
Microgranuli di minerale filosilicato idrato di magnesio ed essenze
naturali sgradite alle lumache.

Igienizzante
BIOTUTOR
CASSONETTI

Linea IGIENIC

Linea CONTROLLER

CATALOGO AGROCHIMICI

Linea CONTROLLER

Prodotto naturale biologico enzimatico con estratti vegetali per il
trattamento e la neutralizzazione degli odori, causati da sostanze
organiche. Elimina le macchie di urina, feci, sangue, vomito, oli e
grassi; neutralizza all’istante i cattivi odori che si formano da residui
organici di varia natura, igienizza i cassonetti, allontana insetti
molesti e lascia un gradevole profumo.
COMPOSIZIONE
Microrganismi naturali non patogeni del genere Bacillus, estratti
vegetali naturali, <5% tensioattivi non ionici.
(conforme a Reg. CEE N. 648 / 2004)

Controller
INSETTI
DEL TERRENO
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA92

Granulare 2000 g

6 pz

288

SA111

Spray 500 ml

12 pz

450

Controller per insetti del terreno, allontana in modo naturale gli
insetti. Doppia azione, concime energetico.
In confezione granulare da 2000 gr.
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO - Azoto (N) organico 5,5%
Materie prime: Panelli

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA93

Granulare 2000 g

6 pz

288
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CATALOGO AGROCHIMICI

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

CARATTERISTICHE:
BROM ESCA NEW è un’esca rodenticida pronte all’uso a base di una sostanza
attiva anticoagulante, nota come Bradifacoum, ecace contro Topolino
domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) anche dopo una
singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile
per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera
sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
BROM ESCA NEW contiene una sostanza amaricante volta a prevenire
l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI
Topicida GRAN ESCA

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE:
GRAN ESCA è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva
anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (Mus
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una
singola ingestione.
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono: Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) g 0,005; Denatonio
Benzoato (N°CAS 3734-33-6) g 0,001; Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Bradifacoum (N°CAS
56073-10-0) 0,0025 g; Denatonio Benzoato 0,001 g; Sostanze appetibili e
coformulanti q.b a 100 g.

Topicida BROMA PASTA Plus

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA128
SA127

Sacchetto 150 gr
Busta 1,5 kg

48 pz
12 pz

960
576

CARATTERISTICHE:
BROMA PASTA PLUS è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva
anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (Mus
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus), anche dopo
una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per
le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri
componenti della popolazione di roditori. BROMA PASTA PLUS contiene una sostanza
amaricante atta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini. BROMA
PASTA PLUS può essere usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini,
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed
aree esterne di pertinenza.

RAT - COLL

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA122
SA121
SA123

busta 150 gr
astuccio 500 gr x 3 (1,5 kg)
secchio 5 kg

48 pz
12 pz

960
576

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

Topicida BROM ESCA

AGROCHIMICI

TRAPPOLA PER TOPI E RATTI - Foglio adesivo pronto all’uso
RAT-COLL è una efficace e pratica trappola adesiva per la cattura di topi e ratti.
I fogli, dotati di una potente colla ad elevato potere adesivo, sono già pronti all’uso da
posizionare nei punti dove si sospetta vi sia il transito dei topi.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono: Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) g 0,005; Denatonio
Benzoato (N°CAS 3734-33-6) g 0,001; Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA125
SA124
SA126

busta 150 gr
astuccio 500 gr x 3 (1,5 kg)
secchio 5 kg

48 pz
12 pz

960
576

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

2314

foglio adesivo

12 pz

576
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Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

CARATTERISTICHE:
CT 10.2 MICRO è un insetticida concentrato microincapsulato in base acquosa, a
largo spettro d’azione e lunga persistenza. Non contiene solventi alifatici, aromatici
e clorurati. La formulazione contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e
Cipermetrina ad effetto residuale, che viene esaltato dalla microincapsulazione. Le
microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi lentamente. CT 10.2 MICRO
elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di
successive infestazioni per almeno 2-3 settimane. Il prodotto è efficace contro la
maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore civile, domestico, industriale
(blatte, scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pesciolini d’argento, insetti
infestanti i magazzini, invasori occasionali, nonché acari). E’ efficace anche contro
insetti volanti come mosche, tafani, zanzare, moscerini, vespe che vengono a contatto
con le superfici trattate come muri, pavimenti, persiane , tende, tappezzerie, ecc.

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI
DURAFAST Polvere

MOSCA TRAP

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

100 ml
250 ml
1 lt

12 pz
12 pz
12 pz

576
576
576

TRAPPOLA PER LA CATTURA DELLE MOSCHE: BUSTINE IDROSOLUBILI
utilizzabile in scuderie, allevamenti, giardini, orti, parchi, spazi all’aperto ed aree verdi.
L’ESCA AMICA DELL’UOMO, DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE.
ATTRATTIVO ALIMENTARE PER MOSCHE.
CAPACITA’ DI CATTURA FINO A 12.000 MOSCHE.
VANTAGGI:
riduzione delle mosche dall’80% al 90%. Ecologico, non nocivo.

CARATTERISTICHE:
DURAFAST Polvere è un insetticida in polvere efficace contro formiche, scarafaggi,
cimici, zecche, pidocchio pollino (Dermanyssus gallinae), pulci, acari della polvere,
lepisme (pesciolini d’argento), porcellini di terra e mosche. Il prodotto è caratterizzato
da un elevato potere abbattente e da un effetto residuale, che protegge gli
ambienti da nuove infestazioni.
DURAFAST polvere è indicato sia all’interno che all’esterno per il trattamento di
abitazioni (cucine, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di giardini, delle zone
perimetrali degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di
aree adiacenti alle case o di ambienti civili per creare una barriera preventiva.
COMPOSIZIONE:
Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8) 0.6 g; Denatonio Benzoato 0.001 g; Coformulanti
q.b. a 100 g.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono: Cipermetrina pura (CAS n. 52315-07-8) 10 g;
Tetrametrina pura (CAS n. 7696-12-0) 2 g; Piperonilbutossido (CAS n. 51-03-6) 10 g;
Coformulanti q.b. a 100 g.

SA130
SA131
SA132

AGROCHIMICI

TRAPPOLA FORMICHE

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA134
SA133

500 gr
1 kg

12 pz
12 pz

480
444

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

Linea TOPICIDI•INSETTICIDI

CT10.2 MICRO

AGROCHIMICI

CARATTERISTICHE:
Trappola Formiche è un’esca insetticida pronta all’uso per contrastare le formiche.
Elimina le formiche e anche il loro insediamento ovvero il formicaio.
L’esca contiene un supporto impregnato con soluzione insetticida, che attira le formiche
che si nutriranno dell’esca e la trasferiranno al formicaio, amplificandone l’azione.
Si può utilizzare in spazi interni ed esterni. Per ottenere la massima efficacia è
consigliabile controllare regolarmente le esche e rimpiazzarle ogni mese se necessario
per garantire igiene e sicurezza.

PERIODO DI IMPIEGO:
Marzo / Ottobre.
COMPOSIZIONE:
Miscela esclusiva di sostanze di natura alimentare in film idrosolubile.
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CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

SA117
SA118

Bustine film solubili
Ricarica

12 pz
12 pz

576
576

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

PZ. X PALLETT

10 gr

12 pz

576
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