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Bio A.L.T. è una azienda italiana giovane, 
dinamica e altamente tecnologica, 
operante da 10 anni, fondata sui valori di 
sostenibilità dell’agricoltura e salvaguardia 
dell’ambiente. Il nostro obiettivo primario 
è la ricerca di materie prime naturali che 
fanno già parte dei processi metabolici 
delle piante, e che vengono impiegate 
al fine di produrre formulati altamente 
tecnologici, in grado di migliorare  
lo stato nutrizionale e di salute delle colture. 
Nella formulazione dei nostri prodotti 
impieghiamo solo materie prime naturali 

di elevata qualità, sicure per l’operatore 
e per il consumatore finale, in grado di 
raggiungere gli stessi risultati dei migliori 
prodotti presenti sul mercato. Grazie alla 
qualità dei nostri prodotti è facile prendersi 
cura delle piante in orto, giardino, balconi e 
terrazzi. Le specialità, i concimi consentiti in 
biologico e gli estratti vegetali a residualità 
zero, sicuri per l’ambiente e per il 
consumatore, soddisfano le esigenze della 
clientela attenta al rispetto dell’ambiente, 
della natura e degli animali da compagnia.

• Orto e giardino bio da pag. 6 a pag. 20 
• Nutrizione NPK minerale da pag. 21 a pag. 26
• Prato bio da pag. 27 a pag. 32
• Kit specifici per coltura pag. 33
• Disabituanti e repellenti da pag. 34 a pag. 37
• Pet protection da pag. 38 a pag. 39

Simboli 
identificativi del 

prodotto

Tutti i prodotti sono di libera vendita

Consentito in
agricoltura
biologica

Ni Nichel Free

100% 
naturale

Prodotto a 
residuo zero

La gamma 
comprende
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Prospetto informativo  delle principali 
problematiche e loro risoluzione

INSETTI

Insetto Intervento di soccorso Prevenzione e lunga durata

Afidi e 
cocciniglia

Olio di neem Bio Afid

Sapone Molle Olio di Lino – Cocciniglia stop

Macerato di ortica Caolino - Polvere di roccia

Acari e 
Tetranichidi

Bio Acar Bio acar

Olio di neem Sapone molle

Zolfo 60 Zolfo 60

Tripidi e 
Aleurodidi  

Macerato di ortica Olio di neem

Fixar fruttosio Caolino – Polvere di roccia

Caolino - Polvere di roccia Macerato di ortica

Mosca della 
frutta e 

Mosca olivo

Olio di neem Olio di neem

Sapone molle Bio afid

Fixar fruttosio Sapone molle

Tuta 
absoluta

Macerato di ortica Olio di neem

Olio di neem Sapone molle

Caolino- polvere di roccia Estratto di cipolla

Lepidotteri 
Nottue, 
Cavolaia

Olio di neem Olio di Neem

Caolino –polvere di roccia Macerati di ortica

Estratto di Cipolla Olio di Lino - cocciniglia stop

Dorifora 
della patata

Olio di Neem Sapone molle

Caolino – polvere di roccia Fixar fruttosio

Olio di lino – Cocciniglia stop Caolino – Polvere di roccia

Cimici

Caolino – polvere di roccia Olio di Lino

Macerato di ortica Estratto di Cipolla

Sapone molle Caolino – Polvere di roccia
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Prospetto informativo  delle principali 
problematiche e loro risoluzione

MALATTIE FUNGINE APPARATO RADICALE E AEREO

Malattia fungina Intervento di 
soccorso

Prevenzione e lunga 
durata

Intervento di soccorso
Sapone Molle Caolino – polvere di 

roccia

Bicarbonato di sodio Sapone molle

Marciumi radicali ortive e 
Marciumi radicali tappeto 

erboso

bio scudo – estratto 
di mimosa Pianta Forte

Pianta Forte

Azul scu bio scudo – estratto di 
mimosa

Alternaria

Azul scu bio Scudo

bio Scudo Estratto di Cipolla

Macerato di ortica Bicarbonato di sodio

Bolla del pesco

Azul scu Caolino – Polvere di 
roccia

bio scudo Macerato di Ortica

Macerato di ortica Zolfo 60

Oidio -  Mal bianco

Zolfo 60 Azul scu

Macerato di Ortica
Macerato di ortica

Bicarbonato di sodio

Peronospora

Azul scu Bicarbonato di sodio

bio scudo Bio scudo

Macerato di ortica Caolino –polvere di 
roccia

• Marciume apicale  
del pomodoro

• Disseccamento apicale  
del cocomero

• Cuore nero del sedano
• Raggrinzimento apicale 

del cetriolo
• Disseccamento delle 

foglie 
• Cracking

PitMag PitMag
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ESPOSITORE BIO A.L.T.

Dimensioni 
Altezza 1,60 m
Altezza dei cassetti 0,30 m
Base di appoggio 0,40 x 0,50 m
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ORTO E 
GIARDINO BIO 
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SEMINA E TRAPIANTO BIO
Concime granulare particolarmente indicato durante le semina 
e trapianto degli ortaggi, fruttiferi  e delle piante in vaso

Concime organo minerale NP 3.13. granulare
• Confezione in scatola 1 kg 
• Sacco da 5 kg

CARATTERISTICHE
Per le sue peculiari caratteristiche 
il prodotto rilascia gli elementi 
nutritivi attraverso una lenta cessione 
consentendo di mantenere un 
adeguato contenuto di sostanza 
organica nel terreno, favorendo la sua 
fertilità biologica, permettendo uno 
sviluppo radicale e vegetativo sano e 
vigoroso per produzioni abbondanti e 
di qualità.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Frutticole: 160 gr. x m2

Ortaggi: 110 gr. x m2

Piante In vaso: 60 gr. X m2

TRAPIANTO E SEMINA
• spargere a spaglio il concime sul 

terreno;
• smuovere la terra unitamente al 

concime;
• eseguire il trapianto o la semina e 

successivamente irrigare.

Eseguire le applicazioni durante 
la semina e le fasi successive dello 
sviluppo vegetativo. 
                                                                                                                                           
• maggiore resistenza agli stress 

biotici e abiotici;
• abbondante radicazione;
• migliore assorbimento dell’acqua 

e dei successivi nutrienti;
• precursore di una abbondante 

vegetazione, fioritura, allegagione, 
e fruttificazione.

100% 
naturaleNi
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VEGETAL BIO
Concime granulare particolarmente indicato durante la 
fase vegetativa e di maturazione degli ortaggi, fruttiferi 
e delle piante in vaso

CARATTERISTICHE
Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto 
rilascia gli elementi nutritivi attraverso una 
lenta cessione consentendo di mantenere un 
adeguato contenuto di sostanza organica nel 
terreno, favorendo la sua fertilità biologica. Il 
formulato permette uno sviluppo vegetativo 
sano, vigoroso e una maturazione altrettanto 
equilibrata. 
La sua alta concentrazione di potassio 
permette produzioni abbondanti e di qualità.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Frutticole : 240 gr. x m2

Ortaggi: 170 gr. x m2

Piante in vaso: 120 gr. X m2

 
FASE VEGETATIVA E MATURAZIONE
• spargere a spaglio il concime sul terreno;
• smuovere la terra unitamente al concime 

facendo attenzione a non toccare la pianta;
• irrigare successivamente con una 

sufficiente quantità di acqua.

• maggiore resistenza agli stress biotici e 
abiotici;

• abbondante allegagione e fruttificazione;
• migliore assorbimento dell’acqua e degli 

elementi nutritivi;
• precursore di una abbondante  

fruttificazione e ottima maturazione.

Concime organo minerale NP 3.6 , 5. 10. granulare
• Confezione in scatola 1 kg 
• Sacco da 5  kg

100% 
naturaleNi
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Ni

FERTIL BIO
Fertilizzante organico liquido
Epitelio idrolizzato fluido biostimolante

RADICE BIO
Radicazione delle giovani piante
Favorisce l’ancoraggio delle piantine al suolo

Epitelio animale idrolizzato fluido 10N
• Confezione in flacone da 1 lt -  scatola 12 Pz.

Concime minerale composto.
Soluzione di concime PK 13–12 con attivatore
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
È un concime organico azotato fluido, ottenuto da idrolisi enzimatica di epitelio animale, 
costituito interamente da amminoacidi liberi e polipeptidi a basso peso molecolare. 
Distribuito sul terreno costituisce una riserva di azoto organico a lento rilascio. 
Applicato altresì   per via fogliare è efficace in poche ore incrementando la produzione 
di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri ecc. 
Nel complesso il suo impiego consente di:
• sostenere l’ottimale e completo sviluppo con il conseguente carico produttivo;
• veicolare  i nutrienti, favorendo la ripresa vegetativa di piante sottoposte a stress;
• regolare le funzioni ormonali;
• migliorare la qualità dei prodotti agricoli;
• rivitalizzare l’attività microbiologica del terreno.

CARATTERISTICHE
È un formulato appositamente studiato per stimolare il processo 
di radicazione dopo la semina o il trapianto . Le materie prime  
presenti nel prodotto vengono facilmente assimilate dalla radice, 
aumentando l’attività fisiologica. Prodotto indicato sin dalle prime 
fasi del ciclo vegetativo delle giovani piante. Favorisce inoltre 
l’emissione di radici avventizie a seguito di situazioni di stress.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Sul terreno:  3 – 5 ml. x metro quadro.  

Diluire e miscelare il contenuto direttamente    
nell’innaffiatoio. Successivamente irrorare in  
maniera uniforme con un buon volume d’acqua.

• Fogliare: 3 ml. x litro d’acqua.  
Sciogliere il quantitativo in un recipiente o nell’irroratore. Irrorare in maniera 
uniforme la pianta senza eccedere.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Dopo la semina: 25 ml x 100 m2.  

Utilizzare il prodotto a seguito della semina 
allo spuntare delle prime radici. 

• A seguito del trapianto: 25 ml x 100 m2. 
• Dal trapianto, ripetendo il trattamento dopo 8 – 10 giorni.

100% 
naturaleNi
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PIANTA FORTE

Micorrize
• Barattolo da 150 gr. 24 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
Contiene micelio e spore vitali di funghi micorrizici 
vescicolo-arbuscolari (VAM), spore vitali di microrganismi 
azoto fissatori e solubilizzatori del fosforo in 
concentrazione minima garantita 1x108 u.f.c. /g. 
Le micorrize presenti nel prodotto favoriscono lo sviluppo 
radicale e un maggiore assorbimento dei macro e dei 
microelementi. La pianta risulta più vigorosa e riesce a 
tollerare meglio gli stress termici, gli stress idrici e quelli 
causati dai patogeni terricoli (Fusarium, Rhizoctonia, 
Phytophthora, Sclerotinia, Pythium, Thielaviopsis). Si 
consiglia di applicare il prodotto fin dall’inizio del ciclo 
colturale.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prima di applicare il prodotto versare il contenuto della 
confezione in un recipiente con acqua e mescolare 
bene sino a quando non si ottiene una soluzione 
liquida. Lasciare riposare la soluzione per alcuni minuti, 
quindi portare la soluzione stessa al volume d’acqua 
necessario ad eseguire il trattamento. Si consiglia 
di impiegare la soluzione nell’arco delle 24 ore. Non 
miscelare con prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti 
a reazione alcalina o prodotti a base
oleosa. In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia 
di svolgere un test di compatibilità.

• Tappeto erboso: 150 gr. x 500 m2  durante l’intera 
stagione con intervalli di 30 giorni;

• Orticole: 150 gr. x 250 m2  durante l’intera stagione 
colturale con intervalli di 20 giorni;

• Ornamentali: 150 gr. x 250 m2  durante l’intera 
stagione colturale con intervalli di 30 giorni.

Micorrize, funghi  e batteri PGPR
Biostimolante ad azione specifica. 
Per una maggiore protezione e sviluppo della 
pianta e per una crescita omogenea ed equilibrata.

100% 
naturaleNi
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100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi

BIOALGAL  CITRUS
Concime organico azotato • energizzante

MICROELEMENTI CHELATI
Miscela di microelementi liquida  Boro (etanolammina), 
Rame (CU)  (EDTA), Ferro (Fe) (EDTA), Manganese (Mn) (EDTA), 
Molibdeno (Mo) (ammonio) e Zinco (Zn) (EDTA)

Microelementi chelati
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune (genere 
ascophyllumnodosum) con aggiunta di estratto di agrumi. 
BIOALGAL CITRUS  si utilizza come stimolante del 
processo biologico della pianta. Il suo impiego favorisce 
lo sviluppo vegetativo in cui accelera e incrementa tale 
processo, irrobustendo gli organi di supporto, aumentando 
la superficie fogliare e preparando la pianta alla fase 
riproduttiva. La sua particolare fragranza di agrumi, ne fa 
un prodotto indicato per giardini e orti su balconi e terrazze 
con totale eliminazione del caratteristico sentore stantio 
delle alghe.

CARATTERISTICHE
MICROELEMENTI CHELATI è una miscela fluida di microelementi solubili in 
acqua. Le sostanze metalliche contenute sono chelate al fine di renderle solubili 
in acqua. MICROELEMENTI CHELATI, contiene un elevato contenuto di ferro 
che lo rende particolarmente indicato per i trattamenti urgenti e correttivi.  Il 
fenomeno della carenza del ferro si manifesta attraverso l’ingiallimento delle 
foglie, il seccume del lembo e la successiva caduta anticipata della foglia. La 
pianta si presenta sofferente, non sviluppata con una ridotta produzione di foglie, 
fiori e frutti. Con l’utilizzo di MICROELEMENTI, la risposta da parte della pianta è 
immediata e visibile.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Prodotto tal quale in flacone da 250 ml.
• Uso fogliare: 6-8 ml. per 10 litri d’acqua.
• Uso radicale: 25 ml. X 10 litri acqua 
• Prodotto spray • pronto all’uso: bagnare 

uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Uso radicale e fogliare: 5 – 8 ml 
per 10 litri acqua, con intervalli di 
applicazione di 10 – 15 gg.

Concime organico azotato a base di di 
alghe genere Ascophillum Nodosum
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml (nella foto) 

12 pz. per cartone
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OLIO DI NEEM
Corroborante di origine vegetale • Estratto di azadirachta indica

Estratto vegetale di azadirachta indica.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml - 12 pz. per cartone
• Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
È un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei 
semi di Azadirachta Indica, appartenente alla famiglia 
delle Meliacee; 
Il NEEM è conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue 
straordinarie proprietà e le sue molteplici applicazioni. 
Il prodotto non per uso umano o cosmetico, può essere 
utilizzato come coadiuvante per uso agricolo attraverso 
applicazioni fogliari e radicali.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Prodotto tal quale in flacone da litro o 

250 ml 
Per applicazioni radicali utilizzare 500 ml 
per 500 metri quadri.  
Per applicazioni fogliari utilizzare 25 – 30 
ml per 10 litri acqua. 

• Prodotto spray – pronto all’uso:  
bagnare uniformemente la pianta ed 
evitare il gocciolamento.  
Si consiglia di eseguire il trattamento 
durante le ore serali. 

ALCUNE NOTIZIE SULL’OLIO DI NEEM.
PRODOTTO MULTI SITO E DALLE INNUMEREVOLI PROPRIETÀ.
L’Olio di Neem è una  sostanza ricavata dai semi dell’albero indiano Azadirachta indica.  
L’olio viene utilizzato da centinaia di anni sia in agricoltura che in giardinaggio prevalentemente per il controllo 
degli insetti nocivi.
Naturale e  biologico,  l’olio di Neem riserva anche altre proprietà benefiche, fra cui l’azione di contenimento 
dei nematodi, l’azione fungicida e naturalmente insetto-repellente. 
L’effetto nei confronti di afidi e cocciniglie  è il più conosciuto ma non bisogna dimenticare l’effetto schermante 
che si instaura attraverso una sottilissima pellicola che sfavorisce l’attecchimento di funghi fitopatogeni quali 
l’oidio (mal bianco) , ruggini ecc.
Efficace la sua azione repellente rendendo indesiderabili le foglie a insetti insidiosi quali, la dorifora della 
patata, tripidi e larve dei lepidotteri e l’altica . il prodotto è  atossico per gli animali e l’uomo.
Il prodotto non danneggia gli insetti impollinatori. Può essere utilizzato anche in prossimità della fioritura. 
Efficace risulta la sua azione contro i nematodi. Utilizzato nel terriccio dell’invasatura contrasta efficacemente 
nematodi e attacchi fungini in generale.

Ni 100% 
naturale
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PANELLO DI NEEM

SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA
Flacone o spray • Corroborante

Concime organico azotato – panelli
• Azoto (N) organico 3% . Materie prime: panelli
• Dispenser da 500 gr. - 16 pz. per cartone

Soluzione di Sali di potassio.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone
• Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
Neem in polvere. Crea un ambiente ostile alla presenza di insetti terricoli.
Appositamente studiato per favorire lo sviluppo della microflora del suolo. 
Il prodotto è formulato con panelli di neem. Il formulato oltre ad avere 
un’azione rivitalizzante, aiuta la pianta a tenere lontani gli insetti terricoli e a 
superare gli stress di natura biotica e abiotica.

CARATTERISTICHE
Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come 
afidi, aleurodidi, cocciniglie e acari. 
Agisce contro le fumaggini, sciogliendo  la melata prodotta dagli insetti. 
È utilizzabile  in orto e giardino. Il prodotto puo’ essere utilizzato durante 
tutto l’anno e  in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Utilizzato come 
coadiuvante aumenta l’efficacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti 
naturali.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Ortaggi, fruttifere e ornamentali: Al trapianto o prima della 
semina 70 gr. x m2  ripetere i trattamenti nella fase vegetativa; 
Piante in vaso: 10 gr. ogni 20 giorni (vasi con diametro 20 cm.)
Tappeti erbosi: 75 – 100 gr. x m2  per due trattamenti annuali 
da effettuarsi in primavera e inizio autunno.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
Azione preventiva: trattare ogni   5 - 10  gg. 
Azione curativa : trattare al manifestarsi delle infestazioni 
e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche 
ogni 5 giorni se necessario.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Prodotto tal quale: Uso fogliare: 

utilizzare 8 – 10 ml per 1 litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: 

bagnare uniformemente la pianta  
ed evitare il gocciolamento.

100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi
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BIO ACAR
Estratto vegetale a base di timo • flacone o spray

Estratto vegetale di timo
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come acari 
e tetranichidi. È utilizzabile  in orto e giardino. Il prodotto puo’ essere utilizzato 
durante tutto l’anno e  in qualsiasi momento del ciclo produttivo .  
Utilizzato come coadiuvante aumenta l’efficacia dei prodotti insetticidi o dei 
prodotti naturali.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
• Azione preventiva: trattare ogni 5 - 10  gg. 
• Azione curativa: trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere 

i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni 5 giorni se 
necessario.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale: 
• Uso fogliare: utilizzare  4  – 5  ml per 1 litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: bagnare 

uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Estratto vegetale di agrumi
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
Il prodotto potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti come afidi 
e  aleurodidi. È utilizzabile  in orto e giardino. Il prodotto puo’ essere utilizzato 
durante tutto l’anno e  in qualsiasi momento del ciclo produttivo.  
Utilizzato come coadiuvante aumenta l’efficacia dei prodotti insetticidi o dei 
prodotti naturali.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale: 
• Uso fogliare: utilizzare  4  – 5  ml per 1 litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: bagnare  

uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
• Azione preventiva: trattare ogni 5 - 10  gg. 
• Azione curativa: trattare al manifestarsi delle infestazioni e 

ripetere i trattamenti con maggiore frequenza anche ogni  
5 giorni se necessario.

BIO AFID
Estratto vegetale a base di agrumi • flacone o spray

Ni 100% 
naturale

Ni 100% 
naturale
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MACERATO DI ORTICA
Insetticida e fungicida • flacone o spray

100% estratto acquoso di ortica fermentata (Urtica ssp.)
• Flacone da 1 lt – 12 pezzi per cartone
• Spray da 500 ml  - 12 pz. per cartone
• Flacone 250 ml - 24 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
l’estratto vegetale di ortica contrasta efficacemente  insetti dannosi e funghi patogeni. Agisce in maniera efficace  
contro  peronospora ,monilia  , alternaria, botrite, mal bianco, afidi, altica, tignola, carpocaspa e ragnetto rosso. Viene 
utilizzato  su numerose colture, fruttifere e orticole  (melo, susino, pesco, ciliegio, pero, noce), ribes rosso, sambuco, 
fagiolo, lattuga, cavolo, rosa, colza, vite, ravanello, senape, patata , cetriolo.Il prodotto puo’ essere utilizzato durante 
tutto l’anno e  in qualsiasi momento del ciclo produttivo .

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale:
• Uso fogliare: utilizzare  200  ml per 1 litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: bagnare 

uniformemente la pianta ed evitare il 
gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
• Azione preventiva: trattare ogni   5 - 10  gg. 
• Azione curativa: trattare al manifestarsi delle 

infestazioni e ripetere i trattamenti con maggiore 
frequenza anche ogni 5 giorni se necessario. 

100% 
naturaleNi

MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ORTICA:
L’ortica contiene acido salicilico e acido  formico. Entrambi sviluppano nella pianti i processi di Resistenza 
Sistemica Acquisita (S.A.R.) La resistenza sistemica acquisita è un sistema di risposta che coinvolge l’intera 
pianta a seguito di un attacco patogeno. In sostanza le piante hanno un sistema di memoria difensiva simile 
al sistema immunitario animale. Riconoscono il patogeno e lo affrontano di conseguenza. L’utilizzo dell’acido 
salicilico contenuto nell’ortica induce i fenomeni di (S.A.R.).
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ESTRATTO DI CIPOLLA
Estratto di bulbo di Allium cepa L. • flacone o spray

Fungicida - Sostanza di base Estratto di Cipolla in acqua
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone
• Flacone spray pronto uso da 500 ml - 12 pezzi per cartone

CARATTERISTICHE
L’estratto di bulbo di Allium cepa L. ha effetto fungicida 
ed è utilizzato in sospensione acquosa. L’utilizzo è 
consentito contro l’alternariosi della patata, peronospora 
del pomodoro e la muffa grigia in cetriolo.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Ortaggi: Diluire 15 ml di ESTRATTO DI CIPOLLA  in 

1 litro di acqua ed irrorare la pianta da una distanza 
di circa 40-50cm. 

• Azione preventiva: dall’inizio della fioritura fino a 
prima della raccolta, effettuare 1 trattamento ogni 
10-15 giorni. 

• Azione post-traumatica: trattare al manifestarsi 
delle infestazioni ed eventualmente ripetere 
il trattamento dopo 5-15 giorni. Effettuare gli 
interventi nelle ore più fresche della giornata.

100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi

Corroborante - Olii vegetali alimentari, 100% di Olio di Lino in acqua.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Flacone spray pronto uso da 500 ml - 12 pezzi per cartone

CARATTERISTICHE
Potenziatore delle difese delle piante. È un preparato 
naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di 
lino. Il prodotto attiva le naturali difese delle piante nei 
confronti degli insetti, in particolare di tutte le tipologie 
di cocciniglie.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Ortaggi, fruttifere e ornamentali: Diluire 5 ml di OLIO 
DI LINO in 1 litro di acqua ed irrorare la pianta da 
una distanza di circa 40-50cm. Azione preventiva: 
dall’inizio della fioritura fino a prima della raccolta, 
effettuare 1 trattamento ogni 10-15 giorni. Azione post-
traumatica: trattare al manifestarsi delle infestazioni 
ed eventualmente ripetere il trattamento dopo 5-15 
giorni. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della 
giornata.

OLIO DI LINO 
Cocciniglia Stop • flacone o spray
Barriera naturale contro tutti i tipi di cocciniglie
Potenziatore delle difese naturali
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BIO SCUDO 
Estratto vegetale a base di Mimosa 
Potenziatore delle difese naturali

AZUL SCU
Prodotto a base di Rame, Zolfo e estratto di pinacee

Zolfo (S) tal quale, Rame (CU) ossicloruro, 
Boro (B), Estratto di Pinacee
• Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
È una soluzione specificatamente preparata per le 
carenze di rame e zolfo nelle colture. Grazie alla sua 
specifica composizione, AZUL SCU attiva le barriere 
fisiologiche della pianta. L’utilizzo regolare di AZUL SCU 
migliora il vigore delle piante fortificandone le pareti 
cellulari e i tessuti.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale: 
• Uso fogliare: 2,5 - 3 ml. per 1  litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: bagnare 

uniformemente la pianta ed evitare il 
gocciolamento.

100% 
naturaleNi

100% 
naturale

• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone

CARATTERISTICHE
BIO SCUDO attiva le barriere fisiologiche, incrementando la resistenza agli stress di 
natura parassitaria ottimizzando lo stato nutrizionale della pianta. BIO SCUDO fortifica 
i tessuti della pianta rendendoli più resistenti ed inibisce lo sviluppo di patogeni sia 
radicali che aerei come peronospora e oidio, particolarmente diffusi sia su piante 
ornamentali che su quelle da orto e giardino. Il formulato è in grado di favorire la fioritura 
e ottimizzare la nutrizione rendendo la pianta più forte, verde e rigogliosa.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale in flacone da 250 ml
• Uso fogliare:  3 - 5 ml. per 1 litro d’acqua.
• Prodotto spray – pronto all’uso: bagnare uniformemente 

la pianta ed evitare il gocciolamento.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
Il prodotto è utilizzabile su colture orticole, frutticole e piante 
ornamentali. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a 
temperature e pressioni ordinarie.

Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali.
Il prodotto non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.



18

ZOLFO 60
Prodotto a base di Zolfo  elementare

• Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
• Spray da 500 ml (nella foto) - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
È una soluzione specificatamente preparata per le 
carenze di zolfo nelle colture. Grazie alla sua specifica 
composizione, ZOLFO 60 attiva le barriere fisiologiche 
della pianta. L’utilizzo regolare di ZOLFO 60 migliora il 
vigore delle piante fortificandone le pareti cellulari e i 
tessuti.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
• Prodotto tal quale: 

Uso fogliare: 2,5 - 3 ml. per 1  litro d’acqua 
• Prodotto spray – pronto all’uso:  

bagnare uniformemente la pianta ed evitare 
il gocciolamento. Si consiglia di eseguire il 
trattamento durante le ore serali. Il prodotto 
non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.

Zolfo (S) totale in acqua 60%

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLO ZOLFO E SUE CARATTERISTICHE

L’agricoltura si confronta da secoli con l’arrivo di nuove malattie delle piante coltivate .

Da secoli l’Europa viene colpita periodicamente da nuove malattie fungine. Nel 1800 la viticoltura europea 
venne colpita progressivamente  da oidio (1850),  fillossera (1875) e  peronospora (1879).  A salvarci fu  il progresso 
tecnologico  - zolfo per l’oidio, solfato di rame per la peronospora, e portinnesti americani per la fillossera).  

Due rimedi chimici e uno genetico. In  Italia nel 1850 e nel 1851 Cavour, Ministro dell’agricoltura del Piemonte, 
conscio dei gravissimi danni che la malattia stava provocando, incaricò la Reale Accademia di Agricoltura di 
Torino di studiare la malattia (localmente nota come marin) e trovare un rimedio. Lo studio dell’Accademia, 
presentato in un’adunanza straordinaria del 10 settembre 1851, individuò lo zolfo come rimedio e tale rimedio 
fu adottato con grande tempestività risultando vincente.

100% 
naturaleNi
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BICARBONATO DI SODIO 
Fungicida ed erbicida
Barriera naturale contro le malattie causate 
da muffe e da oidi

CAOLINO - Polvere di roccia
Corroborante. Barriera naturale contro le malattie
causate da muffe e da oidi

CARATTERISTICHE
È un corroborante, consentito in agricoltura biologica che agisce 
attraverso un’azione di inspessimento delle
pareti cellulari e di disidratazione nei confronti del micelio di 
alcuni funghi. Il CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA grazie alle 
sue proprietà chimico fisiche aiuta ad asciugare i tessuti umidi 
superficiali con cui viene a contatto e forma una vera e propria 
cicatrice.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Da utilizzare in soluzione acquosa (da diluire secondo 
le indicazioni riportate in etichetta. Applicare a 
intervalli di 10 – 15 giorni. Applicazione mediante 
atomizzazione o applicazione diretta al suolo.
Dosaggi approssimativi (fare riferimento alla 
tabella nella confezione): 250 gr. di prodotto in 100 
litri di acqua per 1.000 metri quadri.

100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi

Bicarbonato di sodio qualità alimentare Cas n ° 144-55-8 – 100%
• Flacone da 1 Kg. - 12 pz. per cartone.

Caolino o polvere di roccia – 100%.
• Busta plastificata da 1 Kg. - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Il prodotto ha proprietà fungicide ed erbicide. Riduce o mitiga le malattie 
causate da muffe e da oidi, efficace nel contrastare la ticchiolatura in melo, 
marciumi radicali o del colletto. Protegge i frutti dagli attacchi fungini nella 
fase di stoccaggio.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Da utilizzare in soluzione acquosa (da diluire secondo le 
indicazioni riportate in etichetta) o in polvere secca a seconda 
dell’applicazione. Applicare a intervalli di 10 giorni. Applicazione 
mediante atomizzazione o applicazione diretta al suolo.
Dosaggi approssimativi (fare riferimento alla tabella nella 
confezione):
500 g di prodotto in 100 litri di acqua per 1.000 metri quadri.
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MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL CALCIO IN AGRICOLTURA 

Fondamentale il mese di giugno per l’ingrossamento e la maturazione dei frutti. Le carenze di calcio e 
magnesio sono le cause, a volte scatenanti, delle molteplici fisiopatie a cui possono andare incontro gli ortaggi 
e le piante da frutto.

Marciume apicale del pomodoro, seccume fogliare,  disseccamento del rachide della vite, spaccatura della 
buccia del pero, butteratura del melo, cuore nero del sedano, imbrunimento del finocchio, disseccamento 
apicale del peperone e della melanzana, sono alcune delle fisiopatie a cui possono andare incontro le ortive 
e le frutticole se, nel periodo cruciale dell’accrescimento dei frutti, sono sottoposte a una carenza di calcio. 
Il calcio ha la forza di aumentare la resistenza meccanica dei tessuti vegetali e inoltre regola la traslocazione 
dei carboidrati e svolge un’attività̀ di compensazione ed equilibrio. La richiesta di calcio da parte delle 
colture è in funzione della loro varietà. Le ortive nella loro fase di vegetazione , germogliamento e inizio della 
fruttificazione necessitano della giusta quantità di calcio al fine di prevenire le fisiopatie che generano i 
fenomeni di essicazione, imbrunimento e seccume sopradetti. L’utilizzo in prevenzione o in emergenza del 
prodotto PITMAG previene tali fisiopatie.

PITMAG
Correttivo. Soluzioni miste di Sali di calcio
e Magnesio per la prevenzione
di svariate fisiopatie.

• Flacone da 1 lt. - 12 pz. per cartone.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Specifico formulato liquido da impiegare per prevenire e curare quelle 
fisiopatie, proprie di alcune colture orticole, dovute a disturbi nell’assorbimento 
e nella distribuzione del calcio nelle piante. In particolare agisce positivamente 
contro: il disseccamento fisiologico delle foglie e del picciolo nel melone, 
disseccamento apicale del cocomero, raggrinzimento apicale del cetriolo, 
imbrunimento e la necrosi dei margini fogliari delle insalate, il cuore nero 
del sedano, l’imbrunimento del finocchio, il disseccamento apicale del 
pomodoro, del peperone e della melanzana.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Uso a terra: 10 ml. x 1 litro di acqua 
Uso fogliare: 5 ml x 1 litro di acqua
Per via radicale irrorare direttamente sul terreno 
in maniera uniforme. Per via fogliare, bagnare 
uniformemente la pianta ed evitare il gocciolamento.  
Si consiglia di eseguire il trattamento durante le ore serali. 
Il prodotto non è da utilizzarsi durante le fasi di fioritura.

• Ossido di Calcio (CaO) 
• Ossido di Magnesio (MgO)
• Agente chelante (DTPA)
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NUTRIZIONE 
NPK MINERALE
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CUORE
NPK 20.20.20 + microelementi chelati
Per orto e giardino nutrizione idrosolubile con 
microelementi chelati

CARATTERISTICHE 
CUORE è un concime radicale e fogliare  
equilibrato. La sua formulazione con elementi 
nutrizionali di alta qualità consente una 
totale solubilità del prodotto e una ottimale 
assimilazione da parte della pianta sia a livello 
radicale che fogliare.  Può essere utilizzato su 
tutte le colture e le piante da giardino, balcone e 
orto. L’uso del prodotto sin dalle prime fasi delle 
coltivazione consente di ottenere un maggior 
vigore vegetativo , una crescita armoniosa della 
pianta,  una ottimale fioritura , che prelude  una 
abbondante produzione di frutti. 
Il prato erboso trattato con CUORE evidenzia una 
crescita equilibrata e una vegetazione di colore 
verde inteso.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Ortaggi: utilizzo con innaffiatoio  sul terreno 40 
gr x 10 litri acqua. Successivamente distribuire la 
soluzione preparata x 1 m2  di terreno;
utilizzo con nebulizzatore sulle foglie 40 gr. X 
10 litri acqua. Bagnare in maniera uniforme la 
chioma della pianta.  

Frutteti e ornamentali: con innaffiatoio sul 
terreno 250 gr. x 100 litri acqua . Successivamente 
distribuire la soluzione preparata su una superficie 
di 15 m2;
sulle foglie con nebulizzatore  40 gr. x 10 litri 
acqua. Bagnare in maniera uniforme la chioma 
della pianta.

Tappeto erboso: utilizzo con innaffiatoio  sul 
terreno 40 gr x 10 litri acqua. Successivamente 
distribuire la soluzione preparata x 2 - 3 m2  di 
terreno

Piante in vaso: con innaffiatoio sul terreno 10 
gr. x 5 litri acqua. Successivamente bagnare 
abbondantemente. 
Ripetere l’operazione ogni 10 giorni;
sulle foglie con nebulizzatore 10 gr. x 2 litri acqua. 
Bagnare in maniera uniforme la pianta 

Concime NPK 20.20.20
con aggiunta di microelementi chelati 
• Scatola da 1 kg in busta di alluminio
• Sacco in alluminio da 2,5 – 5 kg.
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ORTO

FRUTTI VARI

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di 
Ferro, Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Specifico prodotto per la coltivazione dei frutti in giardino. 
Consente uno sviluppo regolare della pianta già dalle prime 
fasi dell’accrescimento vegetativo. L’aggiunta di microelementi 
chelati aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza 
e ingiallimento fogliare. Ottimale risulta la fruttificazione e la 
conseguente maturazione del frutto.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della pianta, 
dalla semina o trapianto, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 
25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare accuratamente 
pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, 
Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Specifico prodotto per la coltivazione degli ortaggi in giardino e 
delle ortive per consumo familiare. È un fertilizzante completo 
da utilizzarsi durante tutto il ciclo della coltura.
Consente uno sviluppo regolare della pianta già dalle prime 
fasi dell’accrescimento vegetativo. L’aggiunta di microelementi 
chelati aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza 
e ingiallimento fogliare. Ottimale risulta la formazione degli 
ortaggi e la conseguente maturazione.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della pianta, 
dalla semina o trapianto, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 
25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare accuratamente 
pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.
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VITE

AGRUMI

OLIVO

Soluzione di concime NPK 16.4.12 con aggiunta di Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3l – 6 pz. per cartone.

Soluzione di concime NPK 3.14.9,7 con aggiunta di Boro, Rame e Zinco.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione della vite. É un fertilizzante completo, 
totalmente solubile in acqua e altamente assimilabile dalla pianta. Per la sua 
composizione equilibrata VITE consente un’ottima fioritura, allegagione, raccolta 
e dimensione del frutto. Il prodotto aumenta la resistenza della pianta alle gelate.

CARATTERISTICHE
Specifico prodotto per la coltivazione degli agrumi: Arancio, mandarino, limone, 
cedro ecc. Il prodotto consente uno sviluppo regolare della pianta con una ottima 
fruttificazione. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta 
ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione dell’olivo. É un fertilizzante completo, 
totalmente solubile in acqua e altamente assimilabile dalla pianta. É un concime 
equilibrato con l’aggiunta di microelementi in forma chelata che consentono 
di trattare le carenze senza necessità di applicare specifici prodotti chelati, 
riducendo i costi di produzione e migliorando i risultati.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di 
prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare accuratamente 
pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta, sino alla maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di 
prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare accuratamente 
pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della pianta, sino alla 
maturazione e raccolta. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare 
accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.
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PIANTE VERDI

PIANTE FIORITE

PIANTE GRASSE

Soluzione di concime NPK 16.4.12 con aggiunta di Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

Soluzione di concime NPK 10.8.15 con aggiunta di Ferro, Boro e Rame.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3l – 6 pz. per cartone.

Soluzione di concime NPK 3.14.9,7 con aggiunta di Boro, Rame e Zinco.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1l - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3l – 6 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante verdi in giardino, casa, balcone, 
terrazzo e orto. Il prodotto con uno specifico rapporto NPK ricco di azoto, favorisce la 
formazione del fogliame e dei germogli, contiene microelementi in forma chelata 
che aiutano la pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante fiorite in giardino, casa, balcone, 
terrazzo e orto. Il prodotto contiene microelementi in forma chelata che aiutano la 
pianta ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare. L’alto valore di 
potassio favorisce la formazione dei fiori e al contempo intensifica la colorazione e 
persistenza.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante grasse in giardino, casa, balcone 
e terrazzo. Il prodotto contiene microelementi in forma chelata che consentono alla 
pianta uno sviluppo equilibrato e una ottima fioritura.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto 
l’anno intensificando i trattamenti durante il periodo 
primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri 
d’acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere 
i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto 
l’anno intensificando i trattamenti durante il periodo 
primaverile e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri 
d’acqua. Irrorare accuratamente pianta e terreno. Ripetere 
i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l’anno 
intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile e 
estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare 
accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti 
ogni 10 – 15 giorni. Durante i mesi invernali si consigliano 
trattamenti ogni 45 giorni.
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ACIDOFILE

BONSAI

ORCHIDEE

Soluzione di concime NPK 7.7.9 con aggiunta di Boro Rame e Zinco.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pezzi per cartone.

Soluzione di concime NPK 5.8.10. con aggiunta di 
Boro, Rame, Ferro, Manganese e Zinco.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

Soluzione di concime NPK 5.5.5. con aggiunta di Boro, Rame, Ferro, Manganese e Zinco.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.
• Tanica da 3 lt – 6 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le piante acidofile in giardino, casa, balcone e 
terrazzo. Il prodotto con uno specifico rapporto NPK , favorisce uno sviluppo equilibrato 
e una ottima fioritura. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta 
ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutti i BONSAI. Il prodotto con uno specifico 
equilibrio tra NPK e microelementi in forma chelata consente uno sviluppo equilibrato 
della pianta preservando le caratteristiche specifiche.

CARATTERISTICHE
Prodotto ideale per la coltivazione di tutte le ORCHIDEE in giardino, casa, balcone e 
terrazzo. Il prodotto con uno specifico equilibrio NPK , favorisce uno sviluppo equilibrato 
e una ottima fioritura. Contiene microelementi in forma chelata che aiutano la pianta 
ad evitare fenomeni di stanchezza e ingiallimento fogliare.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della pianta. Il 
prodotto può essere utilizzato durante tutto l’anno intensificando 
i trattamenti durante il periodo primaverile e estivo. Diluire 25 ml 
di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare accuratamente pianta e 
terreno. Ripetere i trattamenti ogni 10 – 15 giorni.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l’anno 
intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile 
e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare 
accuratamente pianta e terreno. Ripetere i trattamenti secondo 
le esigenze della pianta.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo della 
pianta. Il prodotto può essere utilizzato durante tutto l’anno 
intensificando i trattamenti durante il periodo primaverile 
e estivo. Diluire 25 ml di prodotto ogni 10 litri d’acqua. Irrorare 
accuratamente pianta e terreno.
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PRATO ERBOSO BIO

Prodotti per prato erboso 
biologici e a residuo zero
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SEMINA E TRAPIANTO BIO
Concime granulare particolarmente indicato 
durante le semina dei  cereali e ortaggi.

Concime organo minerale NP 3.13. granulare.
• Confezione in scatola 1 kg 
• Sacco da 5 kg

CARATTERISTICHE
Per le sue peculiari caratteristiche il 
prodotto rilascia gli elementi nutritivi 
attraverso una lenta cessione consentendo 
di mantenere un adeguato contenuto di 
sostanza organica nel terreno, favorendo 
la sua fertilità biologica, permettendo 
uno sviluppo radicale e vegetativo sano e 
vigoroso.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO 

Frutticole: 160 gr. x m2

Ortaggi: 110 gr. x m2

Piante in vaso: 60 gr. X m2 

Trapianto e semina
• spargere a spaglio il concime sul terreno;
• smuovere la terra unitamente al concime;
• eseguire il trapianto o la semina e 

successivamente irrigare.

Eseguire le applicazioni durante la semina 
e le fasi successive allo sviluppo vegetativo. 

• maggiore resistenza agli stress biotici e 
abiotici;

• abbondante radicazione;
• migliore assorbimento dell’acqua e dei 

successivi nutrienti;
• precursore di una abbondante 

vegetazione, fioritura, allegagione, e 
fruttificazione.

100% 
naturaleNi
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PRATO FORTE

Micorrize, funghi  e batteri PGPR • Biostimolante ad azione 
specifica. Per una maggiore protezione e sviluppo della pianta e 
per una crescita omogenea ed equilibrata.

100% 
naturaleNi

Micorrize.
• Barattolo da 150 gr. 24 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Contiene micelio e spore vitali di funghi micorrizici vescicolo-
arbuscolari (VAM), spore vitali
di microrganismi azoto fissatori e solubilizzatori del fosforo in 
concentrazione minima garantita 1x108 u.f.c. /g. Le micorrize 
presenti nel prodotto favoriscono lo sviluppo radicale e un 
maggiore assorbimento dei macro e dei microelementi. Il 
tappeto erboso  risulta più vigoroso  e riesce a tollerare meglio gli 
stress termici, gli stress idrici e quelli causati dai patogeni terricoli 
(Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Sclerotinia, Pythium, 
Thielaviopsis). Si consiglia di applicare il prodotto sin dai primi 
giorni successivi alla semina.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Tappeto erboso : 150 gr. x 500 m2   sin dai primi giorni successivi 
alla semina.

Prima di applicare il prodotto versare il contenuto della confezione 
in un recipiente con acqua e mescolare bene sino a quando non 
si ottiene una soluzione liquida. Lasciare riposare la soluzione 
per alcuni minuti, quindi portare la soluzione stessa al volume 
d’acqua necessario ad eseguire il trattamento. Si consiglia di 
impiegare la soluzione nell’arco delle 24 ore. Non miscelare con 
prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o 
prodotti a base oleosa. In caso di miscibilità con altri prodotti si 
consiglia di svolgere un test di compatibilità.
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VEGETAL BIO
Concime granulare particolarmente indicato durante la fase 
vegetativa e di mantenimento del prato erboso.

RADICE BIO
Radicazione  e ancoraggio del prato erboso.
Favorisce l’ancoraggio delle piantine al suolo.

Concime minerale composto.
Soluzione di concime PK 13–12 con attivatore.
• Flacone da 250 ml (nella foto) - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
È un formulato appositamente studiato per stimolare il processo di 
radicazione dopo la semina. Le materie prime  presenti nel prodotto 
vengono facilmente assimilate dalla radice, aumentando l’attività 
fisiologica. Prodotto indicato sin dalle prime fasi del ciclo vegetativo 
delle giovani piante. Favorisce inoltre l’emissione di radici avventizie a 
seguito di situazioni di stress.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Dopo la semina: 25 ml x 100 m2. Utilizzare il 
prodotto a seguito della semina allo spuntare 
delle prime radici.   Si consiglia di ripetere un 
trattamento dopo 8 – 10 giorni.

100% 
naturaleNi

Concime organo minerale NP 3.6 , 5. 10. granulare.
• Confezione in scatola 1 kg 
• Sacco da 5 kg

CARATTERISTICHE
Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto rilascia gli elementi 
nutritivi attraverso una lenta cessione consentendo di mantenere un 
adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno, favorendo la 
sua fertilità biologica, Il formulato permette uno sviluppo vegetativo 
sano, vigoroso e un mantenimento del prato erboso sempre verde.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Frutticole : 240 gr. x m2

Ortaggi: 170 gr. x m2

Piante in vaso: 120 gr. x m2

Fase vegetativa e maturazione
• spargere a spaglio il concime sul terreno;
• smuovere la terra unitamente al concime facendo attenzione a non 

toccare la pianta;
• irrigare successivamente con una sufficiente quantità di acqua.

• maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici;
• abbondante allegagione e fruttificazione;
• migliore assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi;
• precursore di una abbondante  fruttificazione  

e ottima maturazione.
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FERTIL BIO
Fertilizzante organico liquido. 
Epitelio idrolizzato fluido biostimolante.

PRATO STRONG
Concime organico azotato – energizzante.

• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune (genere 
ascophyllumnodosum). PRATO STRONG si utilizza come stimolante del 
processo biologico del prato erboso. Il suo impiego favorisce lo sviluppo 
vegetativo in cui accelera e incrementa tale processo. Le specifiche sostanze 
contenute nel prodotto, unitamente all’utilizzo degli altri prodotti della 
nostra linea, contrastano efficacemente lo sviluppo di numerosi funghi 
e patogeni radicali come Fusarium spp, Pythium spp, ecc. Il prodotto ha 
la capacità di produrre enzimi (amilasi, proteasi, lipasi, fitasi) che rendono 
maggiormente disponibili le sostanze nutritive , come ad esempio il Fosforo 
di natura organica. PRATO STRONG favorisce lo sviluppo dei batteri PGPR.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Prodotto tal quale in flacone da 250 ml o 1 litro.
Applicazione  fogliare: 6-8 ml. per 10 litri d’acqua.
Si consiglia di eseguire il trattamento durante le 
ore serali.

Concime organico azotato a base di di alghe 
genere Ascophillum Nodosum

100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi

Epitelio animale idrolizzato fluido 10N.
• Confezione in flacone da 1 lt -  scatola 12 Pz.

CARATTERISTICHE
È  un concime organico azotato fluido, ottenuto da idrolisi enzimatica di epitelio animale, 
costituito interamente da amminoacidi liberi e polipeptidi a basso peso molecolare. 
Distribuito direttamente sul prato è efficace in poche ore incrementando la produzione 
di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri ecc. Nel complesso il suo impiego consente di: 

• sostenere l’ottimale e completo sviluppo;
• veicolare  i nutrienti, favorendo la ripresa vegetativa del prato sottoposto a stress;
•  regola le funzioni ormonali;
• rivitalizzare l’attività microbiologica del terreno.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Sul prato: 3 – 5 ml. x metro quadro. Diluire e miscelare il contenuto 
direttamente nell’innaffiatoio. Successivamente irrorare in 
maniera uniforme con un buon volume d’acqua.
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ZHIMAD
Zinco e Manganese in forma liquida 
per la prevenzione delle fisiopatie.

FIXAR - Fruttosio
Fungicida e insetticida a largo spettro

Fruttosio.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
Il fruttosio ha funzione di elicitore, con un effetto insetticida e fungicida 
attraverso la stimolazione dei meccanismi naturali di difesa.  Utilizzato 
regolarmente contrasta efficacemente insetti e funghi dannosi per il 
prato erboso.
Utilizzato altresì  in abbinamento ai più comuni insetticidi e fungicidi ne 
favorisce l’efficacia e la persistenza sulla pianta.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Uso fogliare: 5 ml per 1 litro  acqua,
con intervalli di applicazione di 7 -  10 gg.

100% 
naturaleNi

100% 
naturaleNi

Microelementi chelati.
• Flacone da 250 ml - 24 pz. per cartone.
• Flacone da 1 lt - 12 pz. per cartone.

CARATTERISTICHE
ZHIMAD è un concime specifico il cui impiego consente di prevenire e 
curare le fisiopatie connesse alla carenza di zinco e manganese. I due 
microelementi esercitano nella pianta una complessa azione catalitica, 
in particolar modo partecipano alla respirazione , alla fotosintesi e 
regolano il metabolismo auxinico. Il prodotto può essere applicato sia 
per via fogliare che in fertirrigazione. La risposta della pianta trattata 
con ZHIMAD è immediata e visibile.

DOSI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Uso radicale e fogliare: 5 – 8 ml per 10 litri 
acqua, con intervalli di applicazione di 10 – 15 gg.



FORMIDABILI KIT PER NUTRIRE E PROTEGGERE LE VOSTRE COLTURE

MAGNIFICO AGRUMETO

MAGNIFICO ULIVETO

MAGNIFICHE PIANTE GRASSE

MAGNIFICHE PIANTE FIORITE TRIO INDOOR

MAGNIFICHE PIANTE VERDI

MAGNIFICO VIGNETO

MAGNIFICO ORTO
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Le nostre barriere olfattive  che 
allontanano senza nessuna offesa 

piccioni, cinghiali ed istrici, lumache e 
limacce, formiche ed insetti terricoli.

Sicuri per il consumatore e per 
l’ambiente circostante.

DISABITUANTI
&  REPELLENTI
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DISABITUANTE PICCIONI STOP
Disabituante granulare a base di sostanze naturali,
estratti vegetali e oli essenziali
CARATTERISTICHE
Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o 
veleni i piccioni dal davanzale, terrazzo, prato, giardino, orto e 
dalle abitazioni contigue.

COMPOSIZIONE
Inerti, estratti vegetali, sostanze aromatiche, oli essenziali 
di origine naturale. Il prodotto crea una barriera protettiva 
e olfattiva molto sgradevole verso i piccioni e i più comuni 
volatili. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, 
piante, fiori e colture in generale.

AVVERTENZA
Precauzioni: prima dell’uso su superfici delicate, si consiglia 
di testare il prodotto su una zona nascosta onde verificare la 
formazione di macchie.

• Dispenser 1 kg.
• Spray pronto all’uso 500 ml.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente la 
permanenza dei volatili. Spargere il prodotto 
sul davanzale, terra e intorno alla superficie da 
proteggere. Il prodotto crea una barriera olfattiva 

che allontana i piccioni e i volatili in modo naturale e senza 
utilizzo di veleni o sostanze dannose per l’ambiente e per la 
fauna in generale.
Il prodotto non è un veleno o un insetticida. Agisce per circa 
10 – 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, 
acque di irrigazione ne riducono l’efficacia. Ripetere il 
trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO.
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CINGHIALE STOP - ISTRICE STOP
Disabituante granulare.

DISABITUANTE LIMACCE
E LUMACHE STOP
Disabituante granulare a base di sostanze 
naturali, estratti vegetali e olii  essenziali

COMPOSIZIONE
Inerti, estratti vegetali, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il 
prodotto crea una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso le lumache 
o le limacce.

Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

CARATTERISTICHE
Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni le limacce e lumache 
dall’orto, dal giardino e dal prato.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in orto e giardino dove è presente la permanenza delle 
lumache o delle limacce a seguito di piogge o di umidità che ne favorisce 
la presenza. Spargere il prodotto a terra e intorno alla superficie da 

proteggere. Il prodotto crea una barriera  che allontana le limacce e le lumache in 
modo naturale e senza utilizzo di veleni o sostanze dannose per l’ambiente e per la 
fauna in generale. Il prodotto non è un veleno o un insetticida. Agisce per circa 10 – 
15 giorni a seconda delle condizioni climatiche.
Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l’efficacia. Ripetere il trattamento se 
necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO.

CARATTERISTICHE
Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni il cinghiale e 
l’istrice dalle case, vie, prati, giardini e orti.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio o la presenza 
degli animali. Spargere il prodotto a terra sul luogo che si vuole 
proteggere creando una barriera olfattiva. Il prodotto agisce per circa 

10 - 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione 
ne riducono l’efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO.

COMPOSIZIONE
Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea 
una barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso il cinghiale e l’istrice. Il 
prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.
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DISABITUANTE - FORMICHE STOP
Disabituante granulare a base di sostanze naturali

DISABITUANTE
INSETTI TERRICOLI STOP
Disabituante granulare a base di
sostanze naturali

COMPOSIZIONE
Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una 
barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso i più comuni insetti terricoli. Il 
prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e colture in generale.

Dispenser 1 kg.

CARATTERISTICHE
Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni gli insetti terricoli dal 
prato, giardino, orto e dalle abitazioni contigue.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio o la presenza degli 
insetti terricoli o la loro tana.
Spargere il prodotto a terra e intorno alla superficie da proteggere. Il 

prodotto crea una barriera olfattiva che allontana gli insetti terricoli e le formiche in 
modo naturale e senza utilizzo di insetticidi.
Il prodotto non è un insetticida. Agisce per circa 10 – 15 giorni a seconda delle condizioni 
climatiche.
Pioggia, acque di irrigazione ne riducono l’efficacia. Ripetere il trattamento se 
necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO.

CARATTERISTICHE
Allontana in modo naturale senza utilizzo di insetticidi o veleni le formiche dal 
prato, giardino, orto e abitazioni.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in tutti i luoghi dove è presente il passaggio delle formiche 
o la presenza del formicaio. Spargere il prodotto a terra e intorno al 
formicaio o sul luogo che si vuole proteggere. Il prodotto crea una 

barriera olfattiva che allontana le formiche in modo naturale e senza utilizzo 
di insetticidi. Il prodotto non è un insetticida. Agisce per circa 10 – 15 giorni a 
seconda delle condizioni climatiche. Pioggia, acque di irrigazione ne riducono 
l’efficacia. Ripetere il trattamento se necessario.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO.

COMPOSIZIONE
Inerti, sostanze aromatiche, oli essenziali di origine naturale. Il prodotto crea una 
barriera protettiva e olfattiva molto sgradevole verso le formiche e i più comuni 
insetti terricoli. Il prodotto non è pericoloso per persone, animali, piante, fiori e 
colture in generale.

Dispenser 1 kg.
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PET
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NEEM LOZIONE SPRAY 500 ml

CARATTERISTICHE
Lozione da diluire in acqua per la preparazione di 5 -  10 litri 
di prodotto finito da utilizzare sul pelo, del vostro cane, gatto 
e cavallo. Offre una ulteriore protezione contro zanzare, 
pulci e zecche. Il prodotto può essere utilizzato e integrato 
perfettamente con l’uso dei comuni antiparassitari. Ideale 
sia per cani, gatti e cavalli. Il prodotto può essere utilizzato 
tal quale come unguento per lenire i bruciori causati dalle 
punture degli insetti o da piccole ferite sulla pelle, sulle 
zampe e sugli zoccoli dei cavalli.

MODALITÀ DI UTILIZZO
preparare la soluzione spray miscelando 25 – 50  ml  di 
lozione neem in 1 litro d’acqua a temperatura ambiente e 
mai al di sotto di 15°.

COME APPLICARE 
Spruzzare la soluzione ottenuta sull’animale, facendo 
attenzione a non bagnare gli occhi e il muso. L’azione 
contro gli insetti dell’olio di Neem avviene attraverso la 
formazione di una barriera protettiva che combatte i 
parassiti già presenti e li respinge. Spruzzare su cute e 
pelo dell’animale da proteggere, evitando occhi e naso. 
Ripetere le applicazioni nell’arco della giornata, a seconda 
della maggiore o minore presenza di insetti e parassiti. Le 
applicazioni variano a seconda delle uscite all’aria aperta 
dell’animale. Prodotto adatto ad un uso frequente.

Spray pronto all’uso, delicato sul pelo e sulla cute del vostro cane, 
gatto e cavallo. Offre una ulteriore protezione contro zanzare, 
pulci e zecche. Il prodotto può essere utilizzato e integrato 
perfettamente con l’uso dei comuni antiparassitari.
L’azione dell’olio di Neem avviene attraverso la formazione di 
una barriera protettiva che combatte i parassiti già presenti e 
li respinge. 

Spruzzare su cute e pelo dell’animale da proteggere, evitando 
occhi e naso. Ripetere le applicazioni nell’arco della giornata, a 
seconda della maggiore o minore presenza di insetti e parassiti. 
Le applicazioni variano a seconda delle uscite all’aria aperta 
dell’animale. Prodotto adatto ad un uso frequente.

Il Neem è efficace contro la 
maggior parte dei comuni 
parassiti esterni, come:

• pulci 
• zecche 
• acari 
• zanzare 
• pappataci 
• acari della scabbia 
• mosche 
• pidocchi

NEEM LOZIONE 250 ml
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