
Prodotti biologici



92

Le nostre sementi da orto biologiche sono certificate dall’ente CCPB srl. La produzione di questi semi, ottenuti da 
colture controllate e senza l’uso di pesticidi e concimi chimici, e’ alquanto difficoltosa e pertanto la nostra offerta 
si deve intendere “salvo buon rientro dei raccolti”. 
Le descrizioni sono riportate nelle pagine indicate.

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
88 € 2,90 € 8,50 € 35,00

1423/B
ANETO (Anethum graveolens)

1025/B
BASILICO «Italiano classico» BASILICO «Finissimo verde a palla»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
10 € 3,50 € 12,50 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
10 € 5,00 € 15,00 € 60,00

TERRICCIO BIO CONCIME

TERRICCIO BIOLOGICO PER AROMATICHE E SEMINA
Pronto uso per semina, impianto e trapianto. Il compostato 
verde finemente setacciato contribuisce all’apporto effica-
ce di sostanze nutritive. Rifornimento di sostanze nutritive 
su base biologica grazie al concime naturale premium. 
Elevata porosità; ottimale apporto di acqua e aria grazie 
a Flora-Perlite

€ 9,2056837 confezione da 20 lt

€ 4,0056270 confezione da 5 lt

sementi biologiche - eRbe ARomAtiche

noVitÀ
20171007/B

1301/B
PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 3,10 € 11,80 € 31,00

SALVIA (Salvia officinalis) 
pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
90 € 4,50 € 12,00         € 45,00 

TIMO (Thymus vulgaris) 
pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
90 € 4,50 € 12,00         € 45,00 

noVitÀ
2017

noVitÀ
20171434/B 1435/B

BIOTRISSOL CONCIME LIQUIDO AROMATICHE
Concime organico azotato fluido, borlanda fluida da melasso di 
barbabietola, Azoto (N) organico 3 %; Ossido di Potassio (K2O) 
solubile in acqua 5 %; Carbonio (C) organico 20 % prodotto 
naturale dalla produzione di zucchero della barbabietola con ottime 
proprietà di concimazione. Innocuo per uomini e animali. Dosi e 
impiego: da 1 a 4 settimane (5 ml per litro d’acqua), in base al 
tipo di pianta. Confezione: flacone da 250 ml sufficiente per 50 
litri di soluzione concimante. 

€ 5,0056812 confezione da 250 ml



1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,50 € 12,00           € 31,00 
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1448/B
ANGURIA «Crimson Sweet» 
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
7 € 3,50 € 14,50 € 50,00

BARBABIETOLA da orto 
«Detroit 2» 

1028/B
BIETA «Verde a costa larga argentata 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1044/B
CAROTA «Berlicum 2» 
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
13 € 3,50 € 12,50 € 41,00

CICORIA «Ceriolo verde»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,50 € 12,50 € 41,00

CICORIA «Catalogna foglie frastagliate»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1094/B

CICORIA «Pan di zucchero»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1095/B

1101/B
CICORIA «Biondissima di Trieste»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1088/B
CICORIA «Palla Rossa 3»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1135/B
CECE comune

gr. 50 gr. 250 gr. 500
€ 1,80 € 4,50 € 8,00

1078/B
CAVOLO broccolo «Ramoso calabrese»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
16 € 3,50 € 12,50 € 31,00

1042/B
CAROTA «Mezzalunga Nantese 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
13 € 3,50 € 12,50 € 41,00

1100/B

Varietà medio-precoce. Radice 
sferica con polpa di colore 
rosso vivo. Adattabile a ogni 
clima ma preferisce quelli 
temperati. Resiste bene ai climi 
freddi. Semina: in pieno campo 
da marzo a luglio. File distanti 
30/40 cm fra di loro e 10/15 
cm sulla fila. Dose seme: 12-15 
kg per ettaro ad una profondità 
di 8-10 mm.

CIPOLLA «Gialla di Stoccarda»
Varietà a “giorno lungo” si semina 
in primavera colore dorato forma 
appiattita medio grossa buona 
conservabilità.

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,70 € 13,00 € 44,00

1110/B

1112/B
CIPOLLA «Tonda Musona» (già Bianca di Giugno)
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
29 € 3,70 € 13,00 € 44,00

noVitÀ
20171690/B 
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1216/B
LATTUGA cespo «Red Salad Bowl»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
43 € 3,50 € 13,00 € 41,00

LATTUGA a cappuccio «Meraviglia d’inverno»
1211/B

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,50 € 13,00 € 41,00

1163/B
FAGIOLO NANO «Slenderette»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
33 € 3,00 € 9,50 € 16,00

1187/B
FAGIOLO «Borlotto Lingua di fuoco nano»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
36 € 3,00 € 9,50 € 16,00

FAVA «Aguadulce Supersimonia»
pag. gr. 100 gr. 200 gr. 500 kg. 1
38 € 4,70 € 7,20 € 15,00 € 25,00

FAGIOLO rampicante «Borlotto Lingua di fuoco 3»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
37 € 3,50 € 10,50 € 17,00

1154/B

1207/B
LATTUGA a cappuccio «Regina dei ghiacci»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 3,50 € 13,00 € 41,00

LATTUGA capp. «Meraviglia delle quattro stagioni»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1213/B

LATTUGA a cappuccio «Regina di Maggio»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1208/B

 LENTICCHIA comune
1456/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
45 € 2,50 € 7,00 € 12,00

FAGIOLO nano «Cannellino o Lingot»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
36 € 3,00 € 9,50 € 16,00

1186/B

MAIS DOLCE GOLDEN «Bantam» 
Varietà di mais dolce fra le più antiche 
oggi esistenti. Possiede buone 
capacità produttive unite ad un sapore 
eccellente.

gr. 30 gr. 100 gr. 250
€ 4,50 € 13,00 € 29,00

LATTUGA da taglio «Biscia rossa»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
44 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1519/B1561/B
LATTUGA da taglio «A couper feuille de chêne blonde à graine noir»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
44 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1131/B
CRESCIONE Inglese
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
31 € 3,10 € 11,80 € 31,00

noVitÀ
2017

noVitÀ
2017

1182/B

1670/B
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1556/B
ZUCCHINO «Genovese» (verde chiaro)
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
80 € 3,10 € 11,80 € 31,00

1464/B
MELANZANA «Black Beauty»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
46 € 4,50 € 22,00 € 80,00

1234/B
MELONE «Retato degli ortolani»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
49 € 3,80 € 18,00 € 50,00

1502/B
PISELLO semirampicante «Rondo»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
59 € 2,50 € 7,00 € 12,00

PORRO «De Carentan 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 3,50 € 13,00 € 41,00

1297/B

1326/B
RUCOLA coltivata
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
72 € 2,50 € 7,20 € 17,50

1328/B
RUCOLA selvatica
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
72 € 4,00 € 22,50 € 75,00

SPINACIO «America»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
75 € 4,80 € 20,00 € 33,00

1355/B

RAVANELLO tondo rosso «Saxa 2»2
Varietà precoce, 35 giorni radice 
di forma globosa color rosso vivo. 
Ottima varietà con sapore dolce. Non 
seminare fitto.

1357/B

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,80 € 14,00 € 40,00

1316/B
RAVANELLO «Tondo rosso a piccola punta bianca»
1 cartoccio gr. 50 gr. 250

€ 3,10 € 11,80 € 31,00

1292/B
POMODORO «S. Marzano-lampadina 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
63 € 7,00 € 53,00 € 82,00

1294/B
POMODORO «Ace 55VF»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
60 € 7,00 € 53,00 € 82,00

1345/B
SPINACIO «Gigante de Invierno»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
75 € 4,80 € 20,00 € 33,00

1358/B
VALERIANA «d’Olanda a seme grosso»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
76 € 4,00 € 16,00 € 70,00

ZUCCHINO nano «Verde di Milano migliorato d’Ingegnoli»
1373/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
80 € 3,10 € 11,80 € 31,00

Per l’orto biologico
CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO PER ORTICOLE

€ 6,6052913 confezione da 1 lt

Concime liquido composto da matrici organiche pregiate 
con aggiunte di elementi nutritivi di base. 
Indicato per favorire la crescita e il miglioramento delle 
qualità organolettiche di ogni tipo di ortaggio coltivato in 
contenitore o in piena terra. NPK 5-5-7 a basso tenore 
di cloro.
Uso: 1,5-2 tappi / lt d’acqua 1 volta alla settimana



FERTILIZZANTI LIQUIDI 
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MACERATO DI ORTICA
Utilizzabile su verdure, piccoli frutti, fiori, prati, viti. Prodotto 
vegetale fermentato a base di ortica. Ricetta tradizionale 
stabilizzata. Periodo di trattamento: da marzo a ottobre.

€ 15,0055961 confezione da 1 litro

SAPONE NERO
Sapone nero di origine vegetale; diluito in acqua si applica 
sulle foglie delle piante per pulire la melata lasciata dagli afidi 
e la cocciniglia, per evitare la fumaggine. Utile anche per pulire 
terrazze, balconi e sentieri in pietra. Profumato agli olii essenziali.

€ 15,0056902 confezione da 1 litro

MACERATO DI EQUISETO
Utilizzabile su verdure, piccoli alberi da frutto, viti, fiori, prati. 
Prodotto vegetale fermentato a base di equiseto. Ricetta 
tradizionale stabilizzata. 
Periodo di trattamento: da marzo a ottobre.

€ 15,0055987 confezione da 1 litro

TERRICCI BIO 

TERRICCIO BIOLOGICO SENZA TORBA
Pronto per l’uso nel giardinaggio ecologico, il compost verde fi-
nemente filtrato, ottimizza l’alimentazione con tutte le sostanze 
nutritive, la farina di cocco favorisce a circolazione d’aria e la di-
stribuzione dell’acqua nel terriccio. 
Contiene esclusivamente materia prima naturale e fertilizzante 
biologico.

€ 7,7059910 confezione da 20 lt

TERRICCIO BIOLOGICO PER FRUTTI DI BOSCO SENZA TORBA
Pronto per l’uso per la coltivazione di frutti di bosco, ideale per 
fragole, more, uva spina e altre specie esigenti di frutta e bacche. 
La pomice garantisce una struttura stabile. 
Raccolto abbondante.

€ 7,7051767 confezione da 20 lt

TERRICCIO BIOLOGICO PER POMODORI E ORTAGGI SENZA TORBA
Adatto per i pomodori, zucchine, melanzane e altri ortaggi. La 
farina di cocco favorisce la circolazione d’aria e la distribuzione 
dell’acqua nel terriccio. 
Contiene esclusivamente materia prima naturale e fertilizzante 
biologico. Raccolto abbondante.

€ 12,5059913 confezione da 40 lt

Piante robuste grazie al fertilizzante biologico Flora Bio-Mix 
IL NUOVO FERTILIZZANTE BIOLOGICO OFFRE UN EFFETTO INIZIALE PARTI-
COLARMENTE RAPIDO E SICURO, DATO CHE L’AZOTO NECESSARIO PER LA 
CRESCITA VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DELLE PIANTE MOLTO PIU’  VELO-
CEMENTE. INOLTRE FLORA BIO-MIX STIMOLA LA FLORA BATTERICA DELLE 
SOSTANZE NUTRITIVE DI ALTRI FERTILIZZANTI.

LINEA NEOVERDE - Ammendanti Liquidi  

SALVAVERDE  ammendante con estratto umico e macerati d’erbe e propoli, 
specifico per la nutrizione di piante attaccate da insetti, acari, funghi e virosi. 
Già dopo poco tempo il vegetale potenzia il proprio sistema immunitario. 
Salvaverde contiene, fra gli altri, estratti di equiseto, ortica, origano, melissa, 
nonché propoli.

€ 7,5057403 flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

SALVATERRA, ammendante rigenera il terriccio dei vasi e sostituisce il 
cambio terra in modo facile, veloce, pulito.

€ 6,6057408 conf. da ml. 500 con dosatore, pronta all’uso

HAPPY GREEN POLLINA, è un prodotto ecologico per un 
nutrimento universale e per proteggere l’ambiente, destinato 
ad ortaggi e fiori. Senza aggiunta di additivi chimici, è 
composto da pollina ottenuta esclusivamente da ovaiole e da 
radici di piante opportunamente sfibrate.

€ 4,4057407 confezione da kg. 1

TERRA SANA (farina di roccia) - NOVITà 2017
La  zeolite clinoptilolite  micronizzata può  essere utilizzata come integra-
tore minerale per il suolo, grazie alle sue numerose capacità  benefiche  
sulle piante. Aumenta la vigorosità e la fertilità delle radici, assorbe ed 
imprigiona i contaminanti tossici, migliora la struttura del terreno, equilibra 
il ph del terreno, uccide gli agenti patogeni, diminuisce le mosche ed ha 
azione repellente nei confronti delle cimici ed altri insetti, se polve-
rizzata sulle foglie diminuisce lo sviluppo delle malattie 
delle radici aumentando la produzione.
Prodotto 100% naturale che può essere usato in 
agricoltura biologica. Con l’uso di minori quantità di 
fertilizzanti ed acqua d’irrigazione si giunge ad
un miglior utilizzo del terreno ad una diminuzione 
dell’inquinamento dello stesso per via del lavaggio dei 
fertilizzanti nelle falde acquifere. Istruzioni per l’uso al-
legate

€ 8,6051650 confezione da 650 gr 

€ 9,8051001 confezione da kg. 1

€ 122,0051025  confezione da kg. 25

JIFFY - BIO     NOVITà 2017 
Qsm significa “quick soil mix” (miscuglio di terra rapido), è un miscuglio speciale per coltivare piantine. E’ compresso in pastiglie e diventa terriccio aggiun-
gendo acqua. Con i suoi componenti speciali, è ideale per conferire alle piantine la forza di cui hanno bisogno per il   trapianto in piena terra. Potete usare le 
pastiglie per i vasetti e gli strip o direttamente nelle serrette. 100% biodegradabile, certificato per coltivazione organica.

LUPINI MACINATI 
Per la concimazione degli agrumi e di tutte le 
piante acidofile. Apportano azoto a lenta cessione e 
migliorano le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, 
svolgendo una azione acidificante dello stesso.

€ 12,0052111 confezione da kg. 3

€ 4,0051824 confezione da kg. 1

Jiffy QSM 38 Jiffystrips® Starter Set  Jiffypot® R6 Starter Set 
Terra per coltivazione organi-
ca sotto forma di pastiglie  di 
torba QSM ø 38 mm

4 strip ciasciuno con 8 vasetti 
di torba ø 6cm, più 32 pasti-
glie di torba QSM38

4 vasi di torba ø 6 cm più 14 
pastiglie di torba QSM38

€ 6,7052015 confezione da 36 pastiglie € 9,7052017  1 confezione€ 6,0051016  1 confezione

noVitÀ 2017
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 LINEA PRATO NEUDORFF a base di materie prime naturali

ERBICIDA NATURALE E ANTIMUSChIO

CONCIMI consentiti in agricoltura biologica e naturali

FERTOFIT ORTO E FRUTTA
Concime organico, miscela di elementi organici NP, 
Azoto (N) 7%, Anidride Fosforica (P2O5) totale 3%, 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua da borlanda 
da melasso di barbabietola 6%, Carbonio (C) 35%. 
Rapporto nutritivo completo efficace e immediata 
azione prolungata nel tempo, maggiore resistenza delle 
piante grazie all’alto contenuto di potassio e zucchero 
da barbabietola. Dosi e impiego: da 75 g a 150 g per 
m² alla semina o alla piantumazione

€ 9,5056827 confezione da 1,75 kg

€ 13,8056834 confezione da 4,5 kg

€ 7,9053576 confezione da 1 kg

€ 15,4056865 conf. da 500 ml - Concentrato

€ 12,3056869 confezione da 500 ml

€ 16,9056867 conf. da 1 lt - Pronto all’uso

AZET ATTIVATORE

€ 13,5056879 confezione da 5 kg

A base di materie prime naturali.
Migliora la composizione del terreno favorendone il drenaggio, 
accelerando una crescita vitale delle radici e aumentando l’as-
sorbimento di elementi nutritivi rendendoli più accessibili alle 
piante. Dosi d’impiego: gr. 100-150/m2 alla preparazione 
della semina.

CONCIME PER PRATI AZET®

€ 11,0053588 confezione da 2,5 kg

Concime organico, Miscela di concimi organici NP, Azoto (N) 
organico 9 %, Anidride Fosforica (P2O5) totale 3 %, Ossido 
di potassio (K2O) solubile in acqua da borlanda da melasso 
di barbabietola 5 %, per un prato naturale e fitto, senza mu-
schio ed erbacce,  efficace e immediata azione prolungata nel 
tempo. 
Dosi e impiego: utilizzare da 50 g a 100 g per m².

€ 19,0058075 confezione da 6 kg

FINALSAN® ULTIMA
Erbicida totale a base di Acido Pelargonico Puro 186,7g/l, 
Idrazide Maleica 30g/l - Concentrato emulsionabile contro 
erbe infestanti muschi e alghe Combatte le erbacce alla radi-
ce. Efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali 
e perenni Il prodotto agisce in poche ore anche a basse tem-
perature Innocuo per le api. Dosi e impiego: Impiegare il 
prodotto alla dose di 200 ml/litro d’acqua 500 ml di Finalsan®.

FINALSAN® ANTIMUSCHIO CONCENTRATO
Erbicida per il controllo di alghe e muschi sui tappeti erbosi e 
prati in genere, con principio attivo di origine naturale. Interve-
nire durante il periodo vegetativo effettuando trattamenti lo-
calizzati dove il prato risulta danneggiato in modo sostanziale.
principio attivo acido pelargonico. Dosi: 500ml per 30mq.

A base di materie prime naturali. I concimi di questa linea contengono Myc-
coVital® per un raccolto abbondante ed una maggiore resistenza al gelo ed 
alla siccità, con microrganismi vitali, composto da diversi funghi benefici, già 
presenti in natura, che si inseriscono nelle punte delle radici, proteggendole.

AZET®  AGRUMI                 
Concime organico, Miscela di concimi organici NP, Azoto 
(N) organico 7,0 %, Anidride Fosforica (P2O5) totale 3,0 
%, Ossido di potassio (K2O) 10% solubile in acqua. Solo 
sostanze naturali per una crescita sana e frutti saporiti. 
Favorisce la formazione del frutto e ne aumenta la resa, 
la maturazione e il gusto. Efficace e immediata azione 
prolungata nel tempo . Con MycoVital® per un raccolto 
abbondante e maggiore resistenza al gelo e alla siccità. 
Dosi: da 100 gr a 125 gr /mq alla piantagione e in marzo 
e aprile

€ 7,9058074 confezione da 1 kg

AZET® ROSE   
Concime organico, miscela di elementi organici NP, 
Azoto (N) 7%, Anidride Fosforica (P2O5) totale, Ossido 
di potassio (K2O) solubile in acqua, da borlanda da 
melasso di barbabietola 5%, Carbonio (C) organico 35%. 
Adatto per rose, arbusti, piante fiorite ed annuali. Dosi e 
impiego: 25g per piantumazione e da 12,5 a 25g per 
piante già a dimora, da spandere e lavorare leggermente 
in marzo/aprile ed eventualmente in luglio/agosto.

€ 7,9056819 confezione da 1 kg

€ 9,5056829 confezioneda 1,75 kg

Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 62) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 176).

noVitÀ 2017

€ 2,8057060 confezione da 2 lt

È un nutrimento naturale, ideale per ogni tipo di 
pianta sia verde che fiorita. 
Va usato con la massima tranquillità in quanto otte-
nuto dall’allevamento dei lombrichi.

€ 5,8057061 confezione da 6 lt

€ 16,0057070 confezione da 25 lt

NATURA È VITA 
HUMUS DI LOMBRICHI 

ACCELERATORE DI COMPOSTAggIO
RADIVIT®

Per un processo di compostaggio veloce ed efficiente ed un 
compost perfettamente igienico e senza cattivi odori.  
Per il compostaggio delle foglie cadute; elevata efficacia. 
Prodotto esclusivamente con microrganismi naturali del 
terreno.

€ 8,5058685 confezione da 1 kg

BIOPAC: PACCIAMATURA NATURALE 
NOVITà ESCLUSIVA - Pacciamante idrocom-
pattante ecologico e biodegradabile
Fibra di cocco addizionata di un idrocompattante di 
origine naturale; il prodotto si presenta granulare 
lo si sparge nella porzione di orto o nel vaso de-
siderato formando uno strato 
di 5-8 mm,  dopodiché lo si 
innaffia per consentire il pro-
cesso di idrocompattazione. 
Asciugandosi formerà uno 
strato consistente, duraturo e 
biodegradabile. La confezione da 10 Kg è sufficiente per 6mq di terreno.

€ 29,0055347 confezione da 10 kg

BIOTELO: PACCIAMATURA NATURALE

€ 10,0056810 confezione da m.10x1,4 da 12 µm

Prodotto esclusivo a base di amido di mais biodegradabile al 
100%, microforato resistente ed elastico, ideale per la paccia-
matura ecologica dell’orto per un periodo variabile da 3/4 mesi 
a 5/6 mesi. Al termine della coltivazione, una volta fresato, bio-
telo si trasforma in acqua, anidride carbonica e biomassa.
Favorisce la maturazione precoce degli ortaggi.

€ 42,0056811 confezione da m.100x1 da 15 µm

Con Biopac Senza Biopac



Xxxxxxxxxxxx

€ 23,5057603

SOIL TEST KIT Un piccolo laboratorio che vi consentirà analisi immediate 
di qualsiasi tipo di terreno per stabilire il grado di acidità (pH), il contenuto 
di azoto, fosforo e potassio allo scopo di scegliere i concimi più appropiati. 
Applicabile a tutte le piante. Allegato libretto d’istruzioni.

MISURATORE DI PH-LUCE-UMIDITÀ Un unico apparecchio con tre funzioni 
dopo aver inserito nel terreno le aste metalliche per circa 3/4 della loro 
lunghezza. Le tre misurazioni riguardano l’accertamento del grado di acidità 
del terreno (pH), della necessità di luce e dell’esigenza più o meno di acqua.

Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

€ 23,5057603 Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500
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RICAMBI PLACChE ADESIVE PER LE TRAPPOLE TRAPPOLA A FASCIA CONTRO LA CARPOCAPSA DI MELA, PERA E NOCE

TRAPPOLA  PER FEROMONI MISTA

Ricariche delle placche trattate con vischio per le 
trappole a feromoni. 

Contiene: 
2 ricariche per la trappola grande 58082  
o 4 ricariche per la trappola piccola 58006

2 metri di fascia di cartone ondulato paraffinato 
associato ad un attrattivo che permettono di 
intrappolare le larve che alloggiano nel tronco per 
prepararsi alla metamorfosi.  Rotolo da tagliare 
e posizionare attorno al tronco degli alberi da 
proteggere.

Permette 3 tipi di montaggio per più utilizzi e lotte 
differenti:
 - Montaggio come trappola per mosche.
 - Per la lotta contro il verme della ciliegia e dell’oliva.
 - Montaggio come trappola per farfalle (lepidotteri). 
-  Per la lotta contro il verme della prugna, mela, pera 

e noce, la larva della piralide del bosso.
-  Montaggio come trappola per verme fil di ferro e 

per farfalla della processionaria del pino.

I feromoni sono delle sostanze volatili secrete generalmente dalle femmine 
degli insetti. Questi giocano un ruolo di riconoscibilità e di attrazione sessua-
le sui maschi, che possono individuarli anche a diversi chilometri di distanza. 
Ogni specie d’insetto emette un feromone specifico. Ciò permette di lottare 
con molta precisione e grande efficacia contro ciascun tipo di insetto dan-
noso, senza disturbare gli altri insetti. Imitando il feromone emesso dalla 
femmina si intrappola l’insetto maschio al fine di evitare l’accoppiamento e 
quindi la deposizione delle uova.  

LA COnFEzIOnE COntIEnE 
2 capsule di feromoni confezionate in due buste a tenuta stagna. Ogni 
capsula agisce per 4-6 settimane e copre ca. 15mq. I feromoni si con-
servano al freddo (fino a 3 anni in frigo - fino a 5 anni in congelatore). I 
feromoni vanno inseriti nelle trappole adatte, vendute separatamente.  
Composizione delle trappole: - 1 trappola pieghevole - 1 o 2 placche 
adesive (a seconda del modello) - 1 supporto ed 1 contenitore porta 
capsule di feromoni - 1 stringa per appendere la trappola (se necessario).
Materiale: policarbonato - Resistenza 3 anni

FEROMONI CONTRO IL VERME DELLA CILIEGIA
Trattamento da aprile a luglio

€ 10,6058014 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO IL VERME DEL PESCO
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DELLA PRUGNA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA MINATRICE DEGLI AGRUMI
Trattamento da aprile ad agosto

€ 21,2058026 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

€ 8,8058004 confezione da 2/4 placche adesive € 10,0058009 confezione da 1 fascia da 2 mt.

€ 25,0058085 confezione da 1 trappola

FEROMONI CONTRO IL VERME DELL’OLIVO
Trattamento da giugno a ottobre

€ 12,6058011 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA TUTA ABSOLUTA 
DEL POMODORO
Trattamento da giugno a ottobre

€ 16,3058025 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 25,0058007 trappola specifica tuta absoluta

Trattamento da aprile ad agosto

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DI MELO, 
PERO E NOCE

€ 10,6058012 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO
Trattamento da aprile a settembre

€ 19,9058016 conf. da 1 capsula di feromoni

€ 38,5058828 trappola specifica punteruolo

FEROMONI CONTRO IL VERME DEL PORRO E 
DELLA CIPOLLA
Trattamento da aprile a ottobre

€ 11,0058019 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 13,3058006 trappola piccola

Trattamento da maggio a novembre
FEROMONI CONTRO LA PIRALIDE DEL BOSSO

€ 16,5058028 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,7058082 trappola grande

FEROMONI Un metodo ecologico al 100%, efficace e rispettoso

IStRUzIOnI DI MOntAGGIO DELLE tRAPPOLE

PER ULtERIORI InFORMAzIOnI E ALtRI PRODOttI COnSULtAtE IL nOStRO SItO www.InGEGnOLI.COM
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CONTRO LUMAChE, TALPE E INSETTI NOCIVI

LUMACA STOP

€ 13,6052435 conf. da 6 pezzi

Sistema, pratico e funzionale per pro-
teggere germogli e giovani piante da 
lumache e limacce senza l’aiuto di 
prodotti chimici. L’attrezzo è costituito 
da un cilindro, diam.18cm x altezza 
23cm in plastica trasparente, con bor-
do rovesciato per impedire la salita di 
gasteropodi e un anello alla base, dove 
le lumache non hanno accesso e con-
sente bagnature mirate.

TRAPPOLA PER TALPE

€ 5,8058569 conf. da 1 pezzo

Costituita da due entrate senza usci-
ta, non necessita di sostegno, per cui 
può essere montata rapidamente e 
facilmente. Lunghezza 20 cm, Ø 5 cm.

INSETTICIDI E INDUTTORI DI RESISTENZA

LOXIRAN® ESCA PER FORMICHE

LOXIRAN® ANTIFORMICHE PRONTO USO 
TAP TRAP® - Il tappo trappola

VASO TRAP® - Il vaso trappola

FASCIA PER ALBERI

€ 11,0056844 confezione da 2 scatolette

Esca insetticida in scatoletta a base di Spinosad, un batterio 
presente naturalmente. Non agisce sul momento, ma le 
formiche lo portano nei formicai uccidendo la regina e le larve.

€ 15,5056871 confezione da 400 ml

Estratto di Piretro spray da nebulizzare in casa, su viottoli, piaz-
zali, terrazzi e terreni non di coltura; azione immediata grazie alla 
combinazione di piretro e fiore di crisantemo con oli vegetali. Con 
cannuccia per un utilizzo preciso in luoghi di difficile accesso (fes-
sure o fughe) Dosi e impiego: spruzzare abbondantemente su 
percorsi delle formiche in abitazioni, angoli, aperture di ingresso.

€ 11,4058475 confezione da 5 mt

Protegge tutto l’anno le piante contro parassiti striscianti che si 
arrampicano o depositano le uova. Ideale contro bruchi, pidocchi 
e formiche con collante entomologico a formula anti essicazione 
e anti dilavamento. La colorazione verde della fascia preserva in 
modo significativo gli insetti utili, prodotto biologico, efficacia pro-
lungata nel tempo. Impiego: applicare la fascia intorno al tronco 
e fissarla con il fil di ferro apposito Confezione: scatola con 5 m 
di fascia protettiva collante con fil di ferro per il fissaggio.

€ 13,5058864 confezione da 500 ml pronto all’uso

SPRUZIT® INSETTICIDA 
A largo spettro d’azione, per colture orticole, frutticole, 
floreali ed ornamentali in pieno campo e serra. 
A base di estratto di piretro e olii vegetali. 
Attivo anche contro cocciniglie ed acari.

€ 15,2058861 confezione da 250 ml concentrato

PARASSITI FOGLIARI  

MUFFE E MACCHIE FOGLIARI 

€ 11,1052007 confezione da 24 capsule

€ 11,1052008  confezione da 24 capsule

Per piante ornamentali, fiori, ortaggi e frutta
Parassiti fogliari non è un prodotto insetticida; in capsule
a base di specifici estratti naturali ad azione repellente
percepiti solo dagli insetti e che impediscono agli stessi
di permanere sulle piante trattate e di alimentarsi.
In questo modo se ne ostacola lo sviluppo e il com-
pletamento del ciclo. Il prodotto svolge la propria
azione per circa 4 settimane.

Per piante ornamentali, fiori, ortaggi e frutta
Unico rimedio biologico per malattie fungine.
Capsule a base di specifici estratti naturali, allicine, 
ormoni di origine vegetale, induttori di resistenza, silicio 
e specifici fattori di crescita. Si tratta di una sostanza 
gelatinosa ricoperta da una capsula trasparente che 
gradualmente si dissolve a contatto con l’umidità 
del terreno. Non è un funghicida, ma un induttore 
di resistenza che è in grado di aumentare le 
capacità di autodifesa della pianta.

FERRAMOL® 
Esca Lumachicida 
granulare a base 
di fosfato triferri-
co. Per il controllo 
delle lumache che 
attaccano cavoli, 
lattughe, fragole 
ed ornamentali. 
Il prodotto non 
viene lisciviato da pioggia o umidità. 
Dosi: da 2 a 5gr/mq.

conf. da kg. 1 € 11,5058848

conf. da kg. 2,5 € 24,8056853

conf. da gr. 500 € 8,5058847

TALPA RAUS

€ 10,9058096 conf. da ml.1000

Disabituante per talpe 
e arvicole che crea 
una barriera olfattiva 
granulare. Le essenze 
naturali (tra le qua-
li l’essenza di aglio 
risultano particolar-
mente sgradite alle 
talpe e arvicole La 
confezione da 1000 ml è idonea per 
un’area di 50 mq. Misurino dosatore 
incluso.

TRAPPOLE ADESIVE GIALLE

€ 13,9054001 conf. da 10 placche adesive 

Certi tipi d’insetti sono attirati da colori specifici. Una volta in 
contatto con la placca adesiva della trappola, gli insetti restano 
incollati e muoiono. 10 placche adesive gialle, contro le mosche 
degli alberi da frutta: ciliegi, peschi,fichi,meli, peri ,albicocchi

€ 10,0057865 confezione da 5 pezzi

€ 6,0057866 conf. da pz 2 corredati di istruzioni all’uso

€ 10,0057865R confezione da 5 pezzi rossi specifici per Drosophila S.

€ 6,0057866R conf. da pz 2 specifico per Drosophila S.

Trappola per insetti nocivi volanti semplice ed efficace, adatta 
a qualunque bottiglia. Quelle rosse sono specifiche per la 
Drosophila Suzukii. Gli attrattivi di comune utilizzo e provata 
efficacia alla dose di 200 ml per bottiglia sono:
Mosca dell’olivo: esca proteica o acqua e ammoniaca; 
Mosca della frutta: succhi di frutta; 
Mosconi e mosca comune: acqua con carne/pesce avariati; 
Vespe, calabroni: birra, acqua con zucchero e aceto.

Vaso Trap è una nuova bio-trappola cromotropica pro-
fessionale di colore giallo (o rosso nel caso di quello 
specifico per la Drosophila Suzukii) per la cattura di in-
setti nocivi e molesti sia in ambito agronomico che negli 
ambienti civili. Vaso Trap è un tappo di resistente mate-
riale plastico, costituito da 2 parti: un imbuto che andrà 
posizionato sulla bocca del barattolo in vetro da 1 kg per 
impedire la fuoriuscita degli insetti catturati e un coperchio con sei bocche con-
centriche di accesso per gli insetti a riparo dell’acqua piovana, che andrà avvitato 
come il tappo originale. 

LIMA TRAP® 

€ 10,0057867 conf. da 10 pezzi

Dispenser brevettato, efficace e semplice, per il 
controllo di lumache e limacce. Vantaggi: protezione 
dell’esca dalle intemperie; protegge l’ambiente, in 
quanto il prodotto non viene a contatto diretto col ter-
reno. Drastica riduzione dei residui sulle colture.
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