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Per l’orto, il frutteto e il giardino 

Manuali di arte culinaria

riconoscere 
e cucinare Le 
Buone erBe - 
Vol. 2
Alliaria, asparago 
selvatico, luppolo, 
papavero, topinambur...
96 pag. illustrato

€ 9,9052807

coLTiVare Bene su 
BaLconi e TerraZZi
Ortaggi, aromatiche e frutta. 
Trasformare un balcone in un 
“piccolo orto”. 96 pag. 170 
illustrazioni.

€ 9,9057336

neLL’orTo con iL MaesTro 
GiarDiniere carLo PaGani 
Un libro tutto dedicato ai segreti 
dell’orto.
128 pag. illustrato

€ 8,9059912 

iL Mio orTo
Gli ortaggi, i materiali e le cure 
per un orto senza problemi.
112 pag. illustrato

€ 10,9052616

PoTaTura e 
riProDuZione 
in GiarDino
di E. Boffelli G. Sirtori 
Un pratico manuale 
per imparare come 
potare e quando farlo.

€ 9,9057228

La 
ProPaGaZione
Semina, pollone,
margotta, 
propaggine,
talea e innesti.
96 pag. illustrato

€ 9,9052647

La PoTaTura DeLLe 
PianTe Da FruTTo 2
Approfondisce la 
potatura di alcune 
tra le più diffuse 
specie da frutto e 
piccoli frutti.  
230 pag. illustrato

€ 9,9058313 

La PoTaTura DeLLe 
PianTe Da FruTTo
Approfondimento 
della potatura delle 
pomacee e drupa-
cee. Tagli di potatura 
secca, verde e tecni-
che particolari. 
96 pag. 180 illustrazioni

€ 9,9058304

riconoscere 
e cucinare Le 
Buone erBe
Amaranto, bardana, 
malva, ortica, rucole,
tarassaco...
96 pag. illustrato

€ 9,9053623

coLTiVare e aLLeVare 
Per L’auTosuFFicienZa 
DeLLa FaMiGLia
Produrre gli alimenti essenziali per la 
vostra famiglia.
96 pag. illustrato

€ 9,9052818

orTo BioLoGico
Insegna ad allestire l’orto, gestire 
caratteristiche e fertilità del 
terreno, seminare e trapiantare 
correttamente, comprendere il 
rapporto tra piante e acqua, tra 
ortaggi e infestanti.
192 pag., 300 illustrazioni

€ 18,5057337

iL Pane FaTTo 
in casa
I consigli per fare 
vostri i segreti 
della panificazione 
casalinga e vi 
suggeriamo le ricette 
principali.
170 pag. illustrato

orTaGGi e Fiori 
neLL’orTo. 
Nella cucina italiana, 
il fiore trova un largo 
impiego, come in 
mole ricette legate 
alla tradizione dei 
nostri territori..
106 pag. illustrato

€ 9,9058312 € 10,0053377  

caLenDario Lunare
Seminare, potare, innestare, 
riprodurre, concimare, racco-
gliere, travasare in armonia con 
gli influssi della Luna. Allegato 
al volume il disco del cielo, uno 
strumento per avere sempre a 
portata di mano la lavorazione 
giusta per il periodo giusto.

€ 14,9057371

Marco Nigro

G. Mazzoni

Ortaggi 

& fi ori

nell’orto

conserVare 
La FruTTa
Consigli pratici e 
ricette per
Confetture, 
marmellate, 
mostarde, gelatine
72 pag. illustrato

€ 6,9052027

conserVare 
GLi orTaGGi
Consigli pratici e 
ricette per
Sott’olio, sott’aceto 
giardiniere…
64 pag. illustrato

€ 6,9052777

consiGLi PraTici 
e aTTreZZaTure 
Per Farsi iL Vino
Organizzare la 
piccola cantina 
- Vinificazione in 
bianco, rosso e rosato. 
Imbottigliamento e 
stoccaggio.

€ 11,9052573

coLTiVare 
La ViTe
Le varietà, le forme 
di allevamento, le 
cure dall’impianto 
alla raccolta
Pierluigi Villa
192 pag. illustrato

€ 12,5057226

coLTiVare 
L’oLiVo
Le varietà, le forme 
di allevamento, le 
cure dall’impianto alla 
produzione dell’olio
Pierluigi Villa
160 pagine illustrato

€ 12,5057224 

coLTiVare 
GLi aGruMi
Le varietà 
ornamentali e da 
frutto, le tecniche 
colturali in piena 
terra e in vaso. 
144 Pag. Illustrato.

€ 12,5058789 

PianTe aroMaTicHe 
e MeDicinaLi
Indicazioni pratiche 
sul loro impiego, 
come coltivarle, come 
difenderle da parassiti 
e malattie, come 
raccoglierle e conservarle 
128 pag. illustrato.

€ 9,9058722

La cucina 
conTaDina
I buoni sapori di una 
volta. I piatti sono 
descritti passo dopo 
passo, attraverso 
fotografie
128 pagine 240 
illustrazioni

€ 10,9053057 nOVitÀ 2018
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Ordini on-line su www.ingegnoli.com

InsettIcIdI

Decis® ProTecT aL

success A base di principi attivi di origine naturale. 
A base di Spinosad, derivante dal batterio Saccharopoly- pspora 
S., presente nel terreno. Agisce per ingestione e contatto su 
larve, lepidotteri, tripidi, liriomyza etc. Ideale per colture orticole, 
frutticole, floreali e ornamentali. Registrato anche per il controllo 
della TUTA ABSOLUTA, PIRALIDE DEL BOSSO. 

BasTinsecT  
Bastoncini insetticidi pronti all’uso per proteggere le piante 
floreali e ornamentali. La sua doppia azione di insetticida si-
stemico e nutrimento completo lo rende ideale per trattamenti 
preventivi fatti ad inizio stagione. Applicato al terreno o al sub-
strato idroponico il bastoncino si scioglie e rilascia nutrienti e 
insetticida per i successivi 3 mesi, proteggendo anche la vege-
tazione che si sviluppa dopo il trattamento. Parassiti control-
lati: farfallina del geranio, afidi, psille, mosca bianca, coccidi, 
tisanotteri, cicaline, cocciniglie farinose e cotonose. Compo-
sizione: Acetamiprid 40 g/kg (4%/bastoncino) – Concime 
NPK 10-6-7 (2). Dosi: vasi: 1-2 bastoncini x 1lt di terriccio, 
max 3 applicazioni all’anno.

conf. da 10 ml. 9,05€58943

confezione da 20 bastoncini 11,95€56320 

neeMaZaL® T/s
Insetticida sistemico naturale a base di Azadiractina, princi-
pio attivo di orgine naturale estratto dall’albero del neem. Effi-
cace su un gran numero di insetti (afidi, dorifora, mosca bianca, 
larve di lepidotteri e altri). Ideale per l’impiego preventivo in 
orticoltura, frutticoltura e su floreali e ornamentali. Dose: (2-3 
ml/1litro d’acqua) 3 gg di carenza.

conf. da 15 ml. 8,40€58329 conf. da 75 ml. 16,55€50448

Decis® JeT  
Piretroide in formulazione innovativa; si distingue per efficacia, 
rapidità e durata d’azione nel controllo di lepidotteri, afidi e co-
leotteri, dorifora. Dosi: 5-12 ml. per 10 lt d’acqua.

conf. da 10 ml. 6,80€59297

conf. da 100 ml. 16,20€59432

conf. da 500 ml. 6,20€59795 

conf. da 50 ml. 11,00€59423

Tau aL PPo
Insetticida acaricida. Efficace per il 
controllo di afidi, larve lepidotteri, lar-
ve minatrici, mosca bianca, coleotteri, 
larve cocciniglie e ragnetto rosso delle 
piante floreali ed ornamentali.

conf. da 1 lt. 12,90€59751
conf. da 500 ml. 8,90€59755

PireTro acTi Green A base di principi attivi di 
origine naturale. Insetticida a base di Piretro naturale 
con formulazione in base olio vegetale. Garantisce un 
rapido effetto abbattente e un breve intervallo di carenza 
(2 giorni). Per il controllo di afidi, lepidotteri, tentredini etc.
Dose d’impiego: 14-20 ml./10 litri.

conf. da 20 ml. 7,30€59783 conf. da 100 ml. 17,30€59784

Borneo
Acaricida di nuova 
generazione, efficace a 
basse dosi, persistente e 
sicuro. Rispettoso degli 
organismi utili, 3 giorni di 
carenza per le orticole.

conf. da 5 ml. 9,60€52262

conf. da 1 lt - pronto uso 11,50€54350

oLiocin 
Ammesso in agricoltura biologica. Agisce per asfissia coprendo il 
corpo o le uova degli insetti o acari con una sottile pellicola che 
impedisce loro di respirare. Indicato anche per trattamenti primave-
rili - estivi.

FungIcIdI

dIserbantI

confezione da 500 gr. 29,90 €59702

BTK® 32 WG
Insetticida a base di  Bacillus Thuringiensis attivo anche contro 
la piralide del bosso. Va impiegato alla  prima comparsa delle 
larve. Dosi: 10-16,5 gr ogni 10 lt d’acqua

confezione da 1 kg

confezione da 500 gr.

13,90 €52211 

11,80 €52210 

cenTurio
È’ un’esca insetticida del terreno granulare, indicata nella lotta contro gli insetti 
del terreno ed in superficie. 
Interrare il prodotto lungo la fila al trapianto o alla semina o applicare a spaglio 
nelle vicinanze della coltura. Dosi: 5-10 gr per 10 mq.
Contro Oziorrinco, Nottue, Grillotalpa, larve di Maggiolino

sYLLiT FLo
Fungicida ad azione preventiva 
e curativa  per la protezione da 
bolla del pesco e monilia e dalla 
ticchiolatura. 

Indicato  anche per la protezione 
dell’olivo da occhio di pavone 
e per la cura delle orticole da 
peronospora.

FLinT MaX aL PPo
Fungicida fogliare sistemico, 
pronto all’uso con doppio 
principio attivo: Tebuconazolo e 
Trifloxystrobin che si completano 
nell’efficacia.

Contro oidio, ticchiolatura e 
ruggine.

altri diserbanti sul nostro sito www.ingegnoli.com

conf. da 200 ml. 12,00€56614 conf. da 150 gr. 8,95€56524 conf. da 750 ml. 10,20€53101

dIserbante tOtaLe PreMIuM tOP
Erbicida a base di Glifosate acido 
puro, da impiegarsi in post-emergen-
za delle infestanti annuali nel con-
trollo delle specie monocotiledoni 
e dicotiledoni, annuali biennali o 
perenni. 
Viene assorbito dalle parti verdi della 
pianta e traslocato per via sistemica 
sino alle radici ed agli organi peren-
nanti. Non ha attività residua. 

confezione da 250 ml 8,00€59593

conf. da 280 ml. 10,90€56622  

confezione da 500 ml 10,20€53213

conf. da 500 ml. 14,70€56620 

rOund uP   
Erbicida sistemico non selettivo in 
formulazione concentrata. È privo di 
azione residuale. Viene assorbito dai 
tessuti verdi e traslocato dalla pianta 
fino all’apparato radicale dove agisce 
distruggendolo. Effetti visibili in 48 
ore. È completamente biodegrada-
bile. Roundup Bioflow è autorizzato 
per l’impiego in aree civili e industria-
li, argini di canali, fossi e scoline.
Composizione: Glyfosate acido 
(da sale isopropilamminico) 31% 
= 360g/l Dosi: 200-500 ml/10lt 
d’acqua

vedi altri fungicidi alla pagina 59

aLieTTe
Fungicida sistemico, efficace 
contro i funghi parassiti, stimola le 
difese naturali della pianta. 

Composizione: gr. 80 di Fossetil 
Alluminio puro. 

Uso: 30gr x 10 lt fogliare; 10 gr/
mq sul terreno
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Prodotti per analisietichette in plastica

eTicHeTTe «7 D»
In plastica resistente alle intemperie. Il loro 
impiego è istantaneo: alcuni tipi sono da infilare 
nel terreno altri da applicare alle piante.

€ 19,5057590

€ 8,8056876 

TesT riVeLaTore DeL PH DeL Terreno 
Il test si basa su reazioni di colore , non servono 
nozioni di chimica il risultato è immediato.
Seguendo delle tabelle molto semplici è facile 
correggere il Ph .
Contiene reagenti e supporti per 8 test.

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.

57735 57712

57716

57771

57714

57730

57715

In plastica rigida con asta da conficcare nel terreno, di colore giallo; 
confezione da 10 pezzi

57715 57730 57735
cm. 15 - h totale cm. 30 - h totale cm. 40 - h totale

 € 2,60 € 5,00 € 6,70

etichette a paletta

etichette con asola gialle

etichette con filo zincato gialle

Prodotti per innesti e potature

Legacci ecologici

arBoKoL in formulazione pennellabile
Mastice per innesti adatto ad ogni tipo di innesto 
per proteggere le piante  in occasione di potature 
o ferite. Non contiene principi fitotossici per cui 
può essere spalmato direttamente sulle ferite. 
Grazie alla sua viscosità calibrata risulta di facile 
e pratico impiego, non deve essere fluidificato 
mediante riscaldamento, cioè annulla il pericolo di 
ustioni alle marze . Non forma screpolature, ed è 
assolutamente impermeabile.

58207 57101 57201
confezione da 250 gr confezione da 500 gr confezione da 1 Kg

 € 5,20 € 7,40 € 12,60

JuTec
Filo in fibra di juta biodegradabile al 100%. Molto 
resistente

54695 54696 
Confezione da 100 mt Confezione da 250 mt 

 € 1,80 € 3,20

sToFiX  Bio 
Piattina (filo animato incartato) biodegradabile con 
erogatore e taglierina

etichette in plastica a punta bianche

(cm. 12x1,3) 100 pezzi 3,00€57712

(cm. 16x1,3) 100 pezzi 3,50€57716

(cm. 10x1,8) 100 pezzi 6,10€57771

(cm. 14x1,8) 100 pezzi 7,70€57714

raPHia
(indispensabile per gli innesti e la legatura delle 
piante) Fibra vegetale chiara, larga e lunga, normale.

58142 52079
confezione da 50 gr confezione da 150 gr

 € 1,60 € 3,80

LeGacci
(da usare per ogni tipo di rampicante) Raphia in 
plastica armata, in colore verde con filo di ferro 
incorporato, pratica e resistentissima alla tensione 
e al tempo. Gli erogatori (con taglierina) da 
agganciare, volendo, alla cintura dell’operatore sono 
disponibili in due metraggi.

58165 58161
confezione da 25 mt confezione da 100 mt

 € 2,40 € 4,00

confezione da 30 mt 2,15€50130

Maxiserra

MaXiserra riscaLDaTa
È composta da una vasca riscaldante in materiale plastico con resistenza
completamente isolata da 18 W e da un coperchio trasparente munito di
feritoie di ventilazione regolabili. In dotazione sono forniti 3 contenitori porta-
semi forati, 5 vasetti Ø 9 cm in plastica e un foglio di materiale assorbente da 
porre sul fondo che permette il mantenimento di un’umidità costante. Funziona 
a 220 V. Dimensioni: : larghezza cm 42, lunghezza cm. 52, altezza compreso 
il coperchio trasparente cm. 25.

€ 70,0057508 1 maxiserra

attrezzature per rinvasi

€ 10,0052063   

TuBeTTo BioDeGraDaBiLe
Il tubetto biodegradabile di 
amido di mais, è ideale per 
le legature in vigneti, frut-
teti e nell’orto. Non deve 
essere tolto dopo l’ap-
plicazione. Si decompo-
ne entro qualche mese 
dopo il contatto con 
la terra. È antigelo e 
ha maggiore elasticità 
rispetto ai tubetti con-
venzionali. 
Spessore tubetto: 2 mm  
- Conforme a DIN EN 13432 - 
100% Biodegradabile

€ 4,2057883

sessoLa in PLasTica
Molto pratica, indistruttibile e 
utilissima in tutte le operazioni di 
trapianto sia nei vasi, che in piena 
terra.
Misure: cm. 29x10x9

conf. da 100 mt

nOVitÀ 2018

nOVitÀ 2018



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

articOli diVersi per la semina 151

Vasi e dischi di torba Jiffy

DiscHi JiFFY - 7

Vassoi «JiFFY PeLLeT - PacK»

serrette e ricambi di torba Jiffy

€ 128,0057122 conf. da 3.000 pz.

€ 6,0057121 conf. da 100 pz.

€ 3,0057123 conf. da 30 pz.

Mod. 122 Ø 6 cm - h 6 cm
spessore doppio

€ 19,8051019  1 serretta da interni  

JiFFY GroW
Serretta  da interni robusta in plastica con 
ventilazione regolabile . Misure 38x24x18 cm

JiFFY 2
Le serrette Jiffy sono 
perfette per avviare la 
coltivazione dei vostri or-
taggi e fiori. Nel contenitore ci sono le pastiglie di torba che vanno bagnate prima di 
aggiungere i semi. Il coperchio trasparente favorisce la germinazione , per proteg-
gere le radici, trapiantare  il dischetto Jiffy-7 direttamente in piena terra o nel vaso. 
Le serrette sono riutilizzabili acquistando i ricambi delle pastiglie.

€ 15,2051090   confezione  2 vassoi 

2 vassoi di ricarica , ciascuno da 24 pastiglie di 
torba compressa Ø 36mm per la serra 51019

€ 14,5051091   confezione  2 vassoi 

2 vassoi di ricarica , ciascuno da 12 pastiglie di 
torba  compressa Ø 50mm. Per la serretta 51019

€ 6,8051013    confez. da 36 pastiglie 

36 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® Ø 36 
mm, ricambio per art. 51011

€ 2,6051102    confez. da 12 pastiglie 

12 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® Ø 36 
mm, ricambio per art. 51014

€ 6,0051032     conf. da 16 Maxi pastiglie 

16 Maxi pastiglie di torba compressa Jiffy-7®  
Ø 50 mm, ricambio per articolo 52031

€ 12,5051011 1 serretta + 36 pastiglie

serreTTa
con 36 pastiglie di torba compressa Jiffy-7® 
Ø 36 mm Misure: 28x28x7 cm. Con coperchio.

€ 4,5551014 1 serretta + 12 pastiglie

Mini - serreTTa
con pastiglie di torba compressa  Jiffy-7®  
Ø36 mm. Misure 27x11.5x6 cm. Con coperchio.

€ 11,8052031     1 serretta + 11 pastiglie

serreTTa 
per piantine di pomodori , melanzane e ortaggi 
grandi con 16 Maxi pastiglie di torba compressa 
Jiffy-7®, Ø 50 mm. Con coperchio.
Misure: 28x28x8cm con istruzioni   

€ 103,5057130 conf. da 1.400 pz.

€ 9,3057131 conf. da 100 pz.

€ 3,7057133 conf. da 30 pz.

Mod. 130 Ø 8 cm - h 8 cm

I vasetti e i dischi Jiffy, di torba scandinava, sono ideali per precoltivare in 
serra o vivaio qualsiasi tipo di pianta da trapiantare successivamente in piena 
terra. Presentano una grande porosità, sono facilmente penetrabili dalle radici 
e ne stimolano una crescita vigorosa, sono biodegradabili e vanno interrati 
con tutta la piantina. I vasi in strips si tagliano con le forbici quando le piantine 
sono pronte per essere messe a dimora. 
Usando i vasi e i dischi Jiffy potrete evitare lo shock da trapianto riducendo 
l’arresto di crescita o le considerevoli perdite di piantine.

I dischi vanno disposti in cassette o nelle apposite miniserre e poi irrigati. 
Dopo brevissimo tempo, il disco si espanderà fino a raggiungere circa 
l’altezza del diametro e sarà quindi pronto per la semina o il radicamento 
di talee.

(riutilizzabili con dischi Jiffy Ø cm. 3,8 - Ø 
cm. 4,1 espanso) Il sistema di ottenimento delle 
piantine da trapianto utilizzando i dischi Jiffy 7 
in appositi vassoi è la migliore tecnica; infatti 
detti dischi vengono inseriti negli alveoli di ogni 
vassoio di cm. 32 x 52 completo di n° 40 dischi. 

Ø cm. 4.4 espanso h. cm. 4.2 Ø cm. 3.3 espanso h. cm. 3.5

€ 96,5057335 conf. da 1.000 pz.

€ 12,5057331 conf. da 100 pz.

€ 4,8057333 conf. da 30 pz.

Mod. 335 
Ø 10 cm - h 10 cm

€ 129,5057230 conf. da 1.200 pz.

€ 14,0057231 conf. da 100 pz.

€ 5,6057233 conf. da 30 pz.

Mod. 230 
cm 8 quadrato - h 8 cm

€ 75,7057701 conf. da 1.000 pz.

€ 10,0057710 conf. da 100 pz.

€ 6,0057705 conf. da 50 pz.

€ 108,0053114 conf. da 2.000 pz.

€ 64,0053111 conf. da 1.000 pz.

€ 7,8053112 conf. da 100 pz.

€ 106,5057530 207 strip (1.242 vasi)

€ 6,7057531 10 strip (60 vasi)

Mod. 530
ogni strip = 6 vasi da cm 8 - h 8 cm

€ 14,5057489

Pacco Misto   
126 pezzi assortiti:
3 strip mod. 522; 30 pezzi mod. 130;
30 pezzi mod. 122; 30 pezzi mod. 222

€ 115,5057222 conf. da 2.400 pz.

€ 6,3057221 conf. da 100 pz.

€ 2,6057223 conf. da 30 pz.

Mod. 222 
cm 6 quadrato - h 6 cm

€ 111,0057522 200 strip (2.400 vasi)

€ 7,2057521 10 strip (120 vasi)

Mod. 522
ogni strip = 12 vasi da cm 6  - h 6 cm

57481 57480 57485 57412 57440 57138
1 vassoio 10 vassoi 50 vassoi ricambio 40 dischi ric. 120 dischi ric. 1000 dischi

 € 4,70 € 43,40 € 206,00 € 3,65 € 8,95 € 68,00

Vasi Per seMina e TraPianTo

Vassoi «JiFFY cocco GroWBLocK»
Vassoio in plastica riutilizzabile 
cm 39x60,  contiene 24 blocchetti 
cm 8x8 compressi da espandere con 
foro Ø 2,5 cm. di substrato di cocco 
purificato e stabilizzato con un valore 
massimo di WHC (capacità di tratte-
nimento dell’acqua) del 60-75% con 
una distribuzione omogenea. L’eleva-
ta capacità di trattenimento idrico e 
la porosità danno come risultato una 
radicazione rapida ed una formazione 
di radici più forti e resistenti, il che a 
sua volta porta ad una rapida crescita 
vegetativa delle piante.

58241 58500 58200 58024 58072 58000
1 vassoio 5 vassoi 20 vassoi ricambio 24 cubetti ricambio 72 cubetti ric. 144 cubetti
 € 10,00 € 49,00 € 190,00 € 6,40 € 18,30 € 36,70

attrezzature per rinvasi
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coltelli da innesto

Forbici

€ 26,9055015 coltello d’innesto a stecca (spatola)

€ 22,7055170 coltello d’innesto

€ 30,5055996 coltello per innesto a triangolo

Coltelli da innesto con lame 
in acciaio temperato e rivetti 
maggiorati in ottone.
Adatti ad ogni tipo di innesto.

55015 55170 55996

seGHeTTo MoD. 28-3L 
A serramanico, per potatura con lama affilata su 3 
lati, in acciaio temprato, lunghezza totale (aperto) 
cm. 43. - Lama cm. 20

ForBici a DoPPio TaGLio 
Molto richieste per potature di alberi da frutto, 
rose, vigna. 
Alta qualità.

 € 19,5055006

 € 29,0053331

€ 14,4055013

ForBice Da GiarDino
in materiale INOX antiruggine,
lunghezza totale cm. 19.

€ 14,4055998

ForBice Da VenDeMMia 
con lama a punta arrotondata. La lama con 
costa sagomata e rientrante permette un 
uso più idoneo per la pulitura dell’uva.
Lunghezza cm. 19 - Peso: gr. 110.

€ 30,5055004 lunghezza cm. 19,5

€ 30,5055005 lunghezza cm. 21,5

ForBice ProFessionaLe
Con lama intercambiabile, manico 
anatomico, superleggero, ideale per mani 
piccole.

innesTaTrice “ViTo” 
PER INNESTI AD OMEGA
L’attrezzo, grazie alla particolare 
conformazione della lama disponibile in 
due versioni (innesto ad omega, piccolo 
e grande) consente di preparare 
marza e portinnesto automaticamente, 
creando un innesto perfetto.
Peso dell' innestatrice: gr.470

€ 78,5055001
innestatrice “VITO” completa di 3 lame 
e in dotazione tre tasselli di ricambio

€ 7,0055002 lama di ricambio (accessorio) per l’art. 55001

innesTaFaciLe - ForBice Tre TaGLi: 
incasTro - oMeGa - GeMMa
È una forbice innestatrice in fibra di vetro, con 
tre tipi di taglio con tre tipi di lame in acciaio 
temperato, per  innesto a incastro, omega e 
gemma. In base alle varietà 
da innestare occorre usare 
la lama appropriata, la quale 
genererà il taglio perfetto. 
Ottima per innestare alberi 
da frutto-piante di agrumi-
piante arboree e arbustive 
ornamentali quali rose-
peonie-camelie, ecc.

ForBice a criccHeTTo 
con LaMa Di ricaMBio
Facile da usare senza sforzo per tagliare rami fino a 
circa 2,5 cm. di diametro, cespugli, siepi, frutti, olivi, 
viti, ecc... Per un uso corretto e duraturo far lavorare il 
cricchetto a più riprese senza storcere il taglio.

€ 45,0053333 innestatrice con tre lame

€ 15,00
53332

Innestatrici manuali

ForBicione a criccHeTTo 
uLTraLeGGero
Ultraleggero, ma resistente, amato 
dalle donne, dal peso di 500g.
Ideale per giardinaggio e potature 
di alberi da frutto, olivi, agrumi. 
Capacità di taglio fino a circa cm 
4. Misura cm 42.

sVeTTaToi TeLescoPici 
TaGLia-TraTTieni
Forbici allungabili telescopiche con testina 
snodabile a 45° per entrare anche nei posti più 
difficili.
La lama in acciaio è 
composta da un supporto 
che vi permetterà di 
raccogliere e trattenere 
rami, fiori alti e frutti: 
mele - pesche - ciliegie - 
fichi - limoni - ecc.
Ottime per schiomare 
e potare in altezza con 
capacità di taglio di 
1,5cm. 

€ 61,0053336 Svettatoio mt. 1,80 - mt. 3   

tagliabordi

Tagliabordi con lama in acciaio dotato di testina 
orientabile a 360° per tagliare anche nei punti più 
scomodi. Ottimo per le rifiniture dell’erba vicino 
muri, rocce, stac-
cionate, fioriere, 
siepi, ma soprat-
tutto per la rifini-
tura sotto le pian-
te dove macchine 
elettriche non rie-
scono ad entrare. 

TaGLiaBorDi con TesTina ruoTanTe 360° ManuaLe e ManicaTo

 € 35,0053338 Tagliabordi con manico h.1mt ca.

 € 32,0053334
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XXXXXXXXXX

€ 00,0050000 Conf. da 6 pezzi

Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx 
xxxxx naturalmente nel suolo. Non 
agisce immediatamente per cui le 
formiche lo portano nei formicai 
uccidendo sia la regina che le larve.

Pacciamatura con fogli di polietilene nero

telo per pacciamatura tessuto non tessuto nero

Stendere il foglio sul terreno prima della semina o del trapianto (come nel 
disegno di cui sopra). Completamente impermeabile. La foratura del telo va 
effettuata sul posto eseguendo due tagli in croce con un coltello affilato. 
Foglio in polietilene nero, non forato, spessore mm. 0,005.

ProTeX 
Impedisce il formarsi di erbacce senza l’uso di prodotti 
chimici, permette il filtraggio di acqua e umidità e 
mantiene il suolo umido. Srotolare e posare il telo. 
Eseguire nelle parti desiderate dei tagli a croce con una 
forbice o un coltello e piantare la pianta. 
In giardino per le aiuole, coprire il telo con corteccia o 
ghiaia e annaffiare abbondantemente. 
Extra resistente. 
Peso: 50 g/m²

Frutti più sani,

produzione più abbondante 

e più precoce, minore stress da

siccità, completa assenza

di infestanti.

 € 10,10confezione da m. 1,60 x 5 54565 

 € 17,50confezione da m. 2 x 10 54730 

€ 37,005858/d Lunghezza 100 m. - Larghezza 120 cm.

€ 18,505858/c Lunghezza 50 m. - Larghezza 120 cm.

€ 10,505858/b Lunghezza 25 m. - Larghezza 120 cm.

€ 6,005858/a Lunghezza 10 m. - Larghezza 120 cm.

seminatrici manuali

seMinaTrice “seeD MasTer” 
Seminatrice vibrante con barriere per il 
controllo della fuoriuscita dei semi:
-  per seminare con precisione nei solchi o 

nelle cassette. 
-  per distribuire uniformemente il concime 

intorno alle piante in giardino o nei vasi.
istruzioni per l’uso:
Inserite la barriera scelta e mettete i 
semi nella parte aperta della paletta, inclinate leggermente la seminatrice verso il 
basso e ruotate all’indietro la rotellina zigrinata esercitando una leggera pressione. 
La vibrazione farà scendere i semi verso la barriera e permetterà loro di cadere 
esattamente nel punto in cui volete seminare.
Pulire la seminatrice con acqua e sapone e lasciare asciugare.
Inserire le barriere numerate nella seminatrice in base alla dimensione del seme:
N°1: per la semina controllata e precisa di semi  molto piccoli
N°2: per una semina distanziata di semi piccoli e medi
N°3: per la semina di semi in generale
N°4: per la semina di semi grandi

seMinaTrice “suPer saaLeT”
Seminare qualsiasi tipo di seme da orto diventa 
facile e semplice: evita lo sfoltimento delle 
piantine, fa risparmiare seme. É dotata di 5 dischi 
seminatori ognuno per misure di semi diverse 
che consentono di poter scegliere fra 3 distanze 
di semina diverse: cm. 5 -10-20. Accluse 
istruzioni per il montaggio e l’uso.

 € 9,8056079

 € 38,4056075

seMinaTrice earthway 1001B si caratterizza per la precisione e facilità 
d’uso. Con i 6 dischetti di semina forniti in dotazione più i 5 dischetti forniti 
come optional si può adattare ad ogni tipo di seme. In un unico passaggio 
EarthWay 1001B crea il solco, semina, ricopre il seme e ricompatta il 
terreno segnando inoltre la distanza per il filare successivo. Per regolare 
la profondità di interramento si può utilizzare la punta assolcatrice in 
dotazione. Il telaio in alluminio la rende leggera, robusta e maneggevole.

€ 220,0056070

La cinghia collegata alla 
ruota anteriore trasmette il 
movimento di rotazione al 
dischetto. 
Con un semplice gesto di 
rotazione si sostituiscono i 
dischetti di semina

 € 12,101 disco56072

 € 46,005 dischi56071

DISCHETTI OPTIONAL

DISCHETTI IN DOTAZIONE

1002-4/18100

Granoturco
spaz./18 cm

1002-5/18101
Ravanello Porro
Asparagi
Spinaci
spaz./7,6 cm

1002-10/18108
Carota Lattuga
Rapa Cavolo
e semine fini
spaz./11,4 cm

1002-18/18104
Piselli
Piselli Jumbo
Piselli Precoci
Spaz./7,6 cm

1002-22/18105

Barbabietola
Bietola
spaz./9,1 cm

1002-14/18103

Fagioli
Piselli Piccoli
spaz./9,1 cm

1002-9/18102
Carota Lattuga
Rapa Cavolo
Pomodoro Indivia
spaz./11,4 cm

1002-24/18109
Broccoli
Cappuccio
Cavolfiore
spaz./2,5 cm

1002-26/18110
Cetriolo Zucche 
Zucchine
semine piatte
spaz./22,9 cm

1002-29/18112

Pop Corn
semine medie
spaz./22,9 cm

1002-27/18124
Fagiolo di Lima
Arachidi
semine grosse
Spaz./30,5 cm
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Mezzi di protezione

Irroratori e spruzzatori

Protezioni per le colture

orTocLiMa

€ 4,9059326 m. 1,60x10

€ 2,5059114 m. 1,60x5 (verde)

Tessuto non tessuto completamente 
permeabile utilizzato per anticipare e 
proteggere le semine e gli ortaggi.

€ 7,9059328 m. 2,40x10

orTocLiMa PLus

€ 5,8059097 m. 1,60x10

Si tratta di tessuto non tessuto 
permeabile per la protezione delle 
colture nel periodo invernale.

€ 5,0050252 m. 2,40x5

TunneL

€ 12,7058478 m. 3,5x1

In materiale plastico trasparente, apposita-
mente forato per un’ottimale ventilazione, 
favorisce la crescita delle piantine per l’ef-
fetto serra.

€ 12,0055589 confezione da 10 pezzi

serreTTe realizzate in materiale plastico speciale, rigido, 
di forma conica che proteggono, in modo esemplare, ogni 
tipo di pianta sia erbacea sia legnosa, purché di taglia 
contenuta, dalla grandine, dal freddo e da altri eventi 
atmosferici. 
cm. 24x24x28 di altezza.

€ 45,0059331 conf. da 10 pezzi

€ 24,0058335 conf. da 5 pezzi

€ 10,0058332 conf. da 2 pezzi

Idoneo per ambienti critici con inquinamento da pol-
veri, metalli, aerosol e amianto fino a 50 volte il TLV. 
Prodotto ergonomico di facile applicazione. 
Senza lattice e senza metalli.

€ 110,5058239 pompa da 12 lt

€ 42,0052374 batteria di ricambio

€ 6,0058321 1 tuta

TuTa (Protezione chimica) 
Costituita da tessuto polipropilene 100% con caratteristiche di 
traspirabilità, resistenza a polveri e limitatamente a liquidi. Ela-
stico su: cappuccio, polsini, caviglie e vita. Cerniera coperta da 
flap. Proprietà antistatiche. Colore bianco. Taglie: M-L-XL-XXL

€  32,0054925 irroratore volume 5lt – capacità 3 lt

€  17,2055125 spruzzatore a pressione – capacità 1,25 lt

€  35,0054927 irroratore volume 7lt – capacità 5 lt

€  47,0054910 irroratore volume 10lt – capacità 8 lt

irroraTori  “last drop system”fino all’ultima goccia!
Sistema innovativo che permette all’irroratore, quando completamente pressuriz-
zato, di spruzzare fino all’ultima goccia del contenuto. Ampia imboccatura - ø 90 
mm - Valvola di rilascio per il controllo della pressione, segnalatore di massima 
pressurizzazione. Gli irroratori hanno il contenitore trasparente graduato in mate-
riale plastico anti-corrosivo, lancia con pulsante di azionamento bloccabile, ugello 
regolabile per getto singolo, a spruzzo o nebulizzato. Controllo del flusso bloccabi-
le e lancia in alluminio da 205 mm.
Completo di tubo flessibile da 1,2 m.

supporti metallici

€ 20,5055786

arco DoPPio
Ideale per i vostri rosai sarmentosi e per gli arbusti 
rampicanti. Un modello particolarmente facile da mon-
tare; fabbricato in metallo e ricoperto da una vernice di 
protezione di colore verde.
Altezza: m. 2,30 Larghezza: cm. 37 
Passaggio: m. 1,40

resPiraTore PreMiuM monouso con valvola di espirazione

PoMPa a Zaino eLeTTrica 8LT e 12LT   
batteria ricaricabile al litio
Questo prodotto davvero rivoluzionario si distingue per il suo peso leggerissimo: 
pesa solo 2.702 grammi! È dotato di serbatoio di forma ergonomica e di una 
batteria al litio che si può togliere e mettere in pochi secondi e senza sforzo, grazie 
al sistema fast click-in. È dotata di lancia in fibra di vetro, set con ugelli per vari 
usi e filtro. Con la lancia con getto diretto si può spruzzare fino ad una distanza 
massima di 6 metri.
Sono disponibili pezzi di ricambio.
Batteria: 12 V - 2,5 Ah. Caricabatteria incluso
Autonomia: 3,5 ore
Pressione d’utilizzo: 5 bar 

€ 99,9558237 pompa da 8 lt 

orToFLeX 
Rete in polipropilene a maglia quadra di 
colore verde, protegge dai volatili i frutti in 
maturazione e le semine sul terreno. 
Ottima anche per le fragole.

m. 4x10 13,50€52289

m. 2x10 7,20€50106
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spaventapasseri

a nasTro
argentato riflettente; crea su orti, piante, giardini 
una barriera di riflessi ed effetti sonori che 
disturba i volatili.

 € 12,20confezione da 100 m57030

 € 22,00FALCO54538

FaLco 
Resistente, indispensabile per evitare i danni causati dagli uccelli. 
Va applicato sulla parte più alta della chioma degli alberi affinchè il vento 
possa farlo ondeggiare. 
Distanza ideale fra gli spaventapasseri: 50 mt

borsa raccogli foglie pop up con guanti
Con struttura a molla e autopor-
tante, è leggero ma resistente 
e viene fornito con un paio di 
guanti da lavoro in omaggio in 
ogni confezione.
Misure: Ø 0,5x0,6, capienza 
115lt

 € 11,0052766    

Porta attrezzi

N.B. I prodotti qui sotto illustrati non comprendono alcun tipo di attrezzo.

€ 14,0057004 5 tasche

€ 13,0057001 imbottito 2 tasche

€ 22,5057002

Grembiule da giardino dotato di 10 
tasche  porta attrezzi.

attrezzature per il giardinaggio 

guanti e ginocchiere

GuanTi LunGHi 
Guanti in cotone resistente di alta qualità, con 
polso lungo in pelle sintetica che protegge dalle spine.
Misure: 8/9/10/11

 € 12,60al paio53090 

GuanTi in LaTTice 
con polsino elasticizzato in cotone, rivestiti in 
lattice antitaglio. Misura unica

 € 3,10al paio58336

GuanTi in coTone 
Guanti in cotone/lattice rugoso resistente.
Unisex. Misure: M/L/XL

 € 4,6558374 al paio

 € 7,80colore blu-grigio53032

GinoccHiere 
In nylon imbottito, cinghiette con chiusura a strap-
po. 

 € 9,80al paio53104

GuanTi iDrorePeLLenTi 
Palmo in poliuretano per una presa perfetta.
Misure: 9/10/11

GuFo
Gufo estremamente realistico e dettagliato 
con testa rotante. Protegge il giardino e le 
colture da volatili, animali e roditori. Può es-
sere riempito di sabbia o ghiaia per renderlo 
più stabile. Include viti nel caso si desideri 
avvitarlo su una superficie.
Materiale: plastica
Dimensioni: 37,5 (H) x 16 x 17 cm. 

 € 26,80GUFO54526

Attrezzi professionali per giardino e balcone con manico  ergonomico in 
legno di faggio FSC® 100%. 
Impregnati e verniciati con impugnatura antiscivolo.
Lame in acciaio altoresistenziale spessore 2 mm, verniciatura antigraffio di 
colore nero. Made in Italy - GARANZIA 5 ANNI

 € 10,8050111  

 € 10,5050112  

 € 10,2052106 

 € 86,0054210 

 € 11,9051115 

TraPianTaTore LarGo
Trapiantatore professionale per tutti i lavori di coltiva-
zione in vasi e aiuole. 
Dimensioni 31 x 8 cm. 

TraPianTaTore sTreTTo
Trapiantatore professionale specifico per trapiantare 
e comodo per i bulbi.
Dimensioni 30 x 6 cm. 

ZaPPeTTa LaMa QuaDra TriDenTe
Zappetta professionale per zappare e sminuzzare la 
terra. 
Dimensioni 30 x 16 cm.

aeraTore osciLLanTe con ruoTe e Manico
Per diversi utilizzi: rastrellare, arieg-
giare il terreno prima della semina o 
della concimazione, rimuovere erba 
infeltrita ed erbacce. 
Scarico efficiente del feltro grazie al 
movimento oscillante. 
Dimensioni: 51 x 16,5 x 20 cm , pro-
fondità di lavoro 15 mm.
Manico 180 cm ergonomico in legno 
di faggio FSC® 100%. 
Made in Italy - GARANZIA 5 ANNI

sarcHiaTore a 3 DenTi
Coltivatore professionale per smuovere la terra intor-
no alle piante, ai cespugli e nelle fioriere
Dimensioni 45 x7 cm - denti tondi. 

Aeratore con manico
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€ 69,0054051

rePuLsiVo eLeTTronico a uLTrasuoni
Rispettando l’ambiente questo apparecchio 
controlla topi, ragni, ratti, pulci, zecche e insetti 
molesti di varia natura con la semplice emissione 
di ultrasuoni e infrasuoni da 20000 hz a 90000 
Hz. Funzionamento con corrente elettrica a 220 
V a basso consumo. L’apparecchio copre una 
superficie di 270 mq. Dopo 72 ore di applicazione è possibile vedere i primi 
lusinghieri risultati mentre per i ratti occorre un periodo di almeno 15 gg.

€ 54,0054300

rePuLsiVo eLeTTronico sonoro Per TaLPe
L’apparecchio, specifico per talpe e per roditori sotterranei, 
invia suoni complessi di varia intensità nelle gallerie provocando 
disturbi al loro sistema nervoso, obbligando i roditori ad 
allontanarsi. Un periodo di 1-2 settimane è necessario per 
avere un buon risultato. 
Copre generalmente un’area di circa 100 mq. e viene alimentato 
da 4 pile “D” (non incluse) la cui durata va da 4 a 6 mesi. 
L’apparecchio va inserito direttamente nelle gallerie.

€ 47,0054675

rePuLsiVo eLeTTronico a uLTrasuoni
alimentato a batteria per esterno 
Allontana gatti selvatici, faine, cani randagi e volpi, mar-
tore mediante un dispositivo a ultrasuoni, che emette ad 
alta intensità con l’effetto di dissuadere gli animali e non 
vengono avvertiti dall’uomo. L’apparecchio è dotato di sette 
frequenze regolabili e agisce con gli infrarossi che come 
notano un movimento (a  un massimo di 16 metri di distan-
za con un’angolazione di 90°) attiva l’emissione di ultrasuoni per 7 secondi. 
Copre un area di 200 mq. Alimentato a batteria con 4 pile torcia non incluse.

KaLiF DisaBiTuanTe Piccioni e ucceLLi   
Ecologico / Senza gas a base di sostanze vege-
tali naturali disabituante Kalif allontana i piccioni da 
cornicioni, davanzali, sottotetti. Il prodotto ha un odore 
gradevole per le persone ma insopportabile per i pic-
cioni. E’ già diluito e pronto all’uso: non unge, è innocuo 
e non macchia e agisce principalmente sull’olfatto degli 
animali. Agitare prima dell’uso e spruzzare sulle super-
fici che si desidera proteggere. 
Per quelle particolarmente esposte, ripetere il tratta-
mento sino a che sarà cessata ogni cattiva abitudine. 
Garantisce in breve tempo ottimi risultati.

neXa FreeZe - stop alle cimici e non solo!
Senza l’uso di insetticidi Nexa Freeze elimina gli insetti 
più sgraditi congelandoli. Particolarmente indicato per le 
cimici verdi o marroni, può essere usato anche su ragni, 
scorpioni o insetti difficilmente controllabili. Bombola ae-
reosol con erogatore, emette un gas congelante a -45°C. 
Ideale in cucina, camera da letto, soggiorno, locali pubblici 
e luoghi di lavoro

confezione da 300 ml 11,00€56314  

neXa ForMicHe esca - TraPPoLe
Esca insetticida in gel contenuta in erogatore 
protetto pronto all’uso, per il controllo delle più 
diffuse specie di formiche  e l’eliminazione del 
formicaio.
1 box-esca è sufficiente per l’eliminazione di un 
piccolo formicaio. 
In caso di forte infestazione utilizzarne un numero 
più elevato

neXa ForMicHe GranuLi
Il noto ed efficacissimo antiformiche in granuli 
solubili. Utilizzabile tal quale come un normale 
pronto all’uso o disciolto in acqua. Persistente, 
alta appetibilità, elimina il formicaio.
Composizione: Fipronil 0,05% Contiene dena-
tonio benzoato
Dose pronto all’uso = 10 g/m2; disciolto in ac-
qua - 20 g/l
Distribuire attorno ai formicai o nelle zone di pas-
saggio abituali degli insetti. 

rePuLsiVo eLeTronico Per ucceLLi
BirD rePeL
Allontana gli uccelli e protegge i vostri balconi, 
davanzali, terrazze e tetti dalla presenza di 
escrementi e dal rumore prodotto dal verso dei 
volatili.
Questo apparecchio genera dei suoni a frequenza 
variabile ed intensità regolabile che allontanano i 
piccioni e gli uccelli. 
È efficace da 20 a 40mq. 
Funziona con 3 pile AA non incluse.

come allontanare animali e insetti indesiderabili

Insetticidi ambientali

€ 8,2056570 confezione da 2 box 

€ 8,8056788 confezione da gr. 250 

€ 25,0053020

€ 17,5056831 confezione da gr. 800 

nOVitÀ 2018

soLFac GeL scaraFaGGi
Esca insetticida in gel pronta all’uso per il trattamento degli 
scarafaggi in ambienti civili. Solfac gel Scarafaggi elimi-
na e protegge dagli scarafaggi per più di 90 giorni. Non 
contamina l’aria. Modalità d’impiego: dosare le gocce 
dove si nascondono gli insetti: 1-2 gocce per m2 con infe-
stazioni leggere, 3 gocce per m2 con infestazioni elevate.

confezione da gr. 20 26,10€59368

confezione da gr. 5 10,50€59266

€ 9,9058750 confezione da 750 ml

KaLiF DisaBiTuanTe cani e GaTTi      
Ecologico / Senza gas a base di sostanze vegetali 
naturali disabituante Kalif allontana in breve tempo 
cani e gatti dalle abitazioni, dai giardini, dai magazzini, 
facendo loro perdere le cattive abitudini. Aiuta a man-
tenere puliti i marciapiedi, le gomme delle auto, gli an-
goli in genere. E’ già diluito e pronto all’uso: non unge, 
è innocuo, non macchia e agisce principalmente sull’ol-
fatto degli animali. Applicandolo più volte garantisce in 
breve tempo ottimi risultati.

€ 9,9057507 confezione da 750 ml

neXa anTi-ciMici      
Insetticida spray pronto all’uso ad azione abbattente 
e residuale. 
Per uso domestico e civile. 
Insetti controllati: cimici, zanzare, zanzare tigre, mo-
sche e altri insetti volanti e striscianti.

€ 6,3050494 confezione da 250 ml
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concimi a cessione programmata

osMocoTe® 
Formulazione in granuli a cessione controllata. La tecnologia Osmocote 
apporta elementi nutritivi assecondando i ritmi di crescita della pianta.
Anche quando posto a contatto con le radici, evita bruciature dovute a 
sovradosaggi . Durata 6 mesi

€ 11,5056248 confezione da gr. 750

osMocoTe® uniVersaLe  
Formulazione adatta per tutte le piante in vaso da interno ed 
esterno. Cessione controllata, stimola la crescita, nutrizione 
equilibrata. Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscela-
zione 16-09-11 (2) con micro elementi

€ 11,5056249 confezione da gr. 750

osMocoTe® orTensie, roDoDenDri, aZaLee e caMeLie  
Le elevate esigenze nutrizionali richieste dalle piante acido-
file vengono soddisfatte pienamente, favorisce l’intensità e il 
prolungamento della fioritura., ravviva i colori.
Dosi d’impiego: Ortensie: 20-50 g/pianta; Altre acidofile: 
30-60 g/m2 , 1 Confezione per ca. 25 m2

Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscelazione 16-09-
10 (2) con microelementi

€ 15,0056561 confezione da 5 Kg 

GarDen FerT - nuoVa ForMuLa  
Appositamente studiato per l’orto ed il frutteto. Speciale mix 
di 2 tecnologie: a pronto effetto, per un rapido stimolo ve-
getativo iniziale, e a cessione controllata, per assecondare 
il fabbisogno della pianta durante la crescita. La sua azione 
dura 2-3 mesi. NPK 15+5 16 (2) a basso titolo di cloro, 
miscela contenente Magnesio con microelementi. 
Dose: 20-60 g/m2 oppure 30-60 g/pianta.

€ 11,5056250 confezione da gr. 750

osMocoTe® aGruMi  
E’ studiato per conferire agli agrumi maggiore sapidità, favo-
rire la fruttificazione e prevenire le carenze di ferro.
Dosi d’impiego: 1 Confezione per 20 m2 o 15 piante, alla 
dose di 50 g/m2 o 75 g/pianta.
Concime CE NPK (MgO)ottenuto per miscelazione 16-09-
10 (2) con microelementi

ammendanti del terreno

seQuesTrene® nK 138 Fe
Il ferro previene e cura la clorosi ferrica. L’azoto 
ed il potassio ridonano alle piante il verde ed i 
colori più brillanti. Migliora il sapore dei frutti. 
Dose d’impiego: gr. 10/ lt, da marzo a giugno 
una volta alla settimana, per 3-4 settimane

 € 5,95confezione da gr. 2050312

 € 18,80confezione da gr. 10050302

attivatori

GerMon 
Fitoregolatore che stimola ed intensifica lo sviluppo delle radici nelle talee 
legnose ed erbacee. Esistono due formulazioni, in polvere e liquida, per 
soddisfare le esigenze più svariate. Con la formulazione in polvere la talea viene 
inumidita alla base per fare aderire meglio la polvere nella quale verrà immersa. 
Con la formulazione liquida si crea una soluzione (5-10 cc. di prodotto in lt. 1 di 
acqua) nella quale verranno immerse le talee per un breve lasso di tempo (30-
60 minuti). Dopo il trattamento le talee vengono messe nelle aiuole di sviluppo.

sTiMoLanTe 66F È uno stimolante vegetale in grado di anticipare lo sviluppo 
delle piante, migliorare la pezzatura della frutta e la quantità del raccolto. 
Anticipa ed aumenta l’uniformità della germinazione dei semi. Aiuta a superare 
le fasi di stress e di stagnazione fisiologica che si hanno in corrispondenza di 
gelate primaverili, di trattamenti antiparassitari, di stress idrico. Evita la crisi di 
trapianto. Va irrorato sulle piante e sui semi.

 € 5,90polvere per talee erbacee gr. 1057211

 € 6,70liquido per talee erbacee cc. 10057251

 € 9,50polvere per talee legnose gr. 10057203

 € 10,80polvere per talee erbacee gr. 10057213

 € 5,90polvere per talee legnose gr. 1058201

 € 7,75liquido per talee legnose cc.10057241

€ 6,2058021 flacone da cc. 20 per 100 lt. di acqua

€ 8,9058123 flacone da cc.100 per 500 lt. di acqua

57211 58201

compostaggio

€ 10,8056061 confezione da kg. 2

coMPo coMPosTer
Accelleratore di decomposizione di residui vegetali  e 
organici. Contiene principi organici e guano.
Favorisce lo sviluppo di microrganismi.

coMPo aZZurranTe Per orTensie 
COMPO Azzurrante per Ortensie è uno speciale formulato a 
base di Alluminio, Ferro e microelementi. Grazie al suo con-
tenuto in Alluminio è il prodotto ideale per rendere Ortensie, 
originariamente rosa o rosse, di un intenso e brillante colore 
azzurro. Inoltre la presenza di Ferro previene l’ingiallimento 
delle foglie ed altri importanti sali minerali favoriscono una 
crescita sana ed una rigogliosa fioritura delle piante. 

€ 9,5052005 confezione da gr. 800

Induttore di colore

eVerGreen seMina 
Concime CE per stimolare la rapida e forte radicazione del 
tappeto erboso. Rapida radicazione e prato più forte  NPK 
16-25-12. Formulazione: Granulare a lenta cessione.  Du- 
rata: 2-3 mesi; 1 Conf. per 100 mq effettivi. Dose: 20 g/mq.

coMPo BLu 
Concime granulare composto, contiene i macroelementi 
necessari per la concimazione di tutte le colture da orto 
e giardino. Contiene inoltre importanti microelementi quali 
Magnesio, Boro, Zolfo e Zinco, per una sana crescita delle 
piante. Può essere usato sia per la concimazione di base al 
momento dell’impianto che per quella di copertura.
Dose media: 50-80 g/m2  - 20 g/vaso da 20 l

eVerGreen ManTeniMenTo 
Concime CE per il bilanciamento, ideale per la nutrizione 
in tutto il ciclo vegetativo. Concime NPK 20-5-8+2MgO, 
granulare a lenta cessione. 1 Conf. da 2 Kg per 50 mq , da 
4 Kg  per 100 mq effettivi. 
Dose: 20 g/mq.

concimi per tappeti erbosi 

concime per orto e giardino

€ 11,5056356 confezione da 2 Kg 

€ 10,5056455 confezione da 5 Kg 

€ 4,5056451 confezione da 1 Kg 

€ 18,0056357 confezione da 4 Kg 

soLFaTo Ferroso
Contro gli ingiallimenti e il muschio dei tappeti erbosi. 
Contrasta la clorosi ferrica dovuta a carenza di ferro nel 
terreno. Può essere usato in pieno campo o su colture in 
vaso. Ben dosato intensifica il colore dei fiori in particolare 
rose, azalee, rododendri, ortensie
Dosi: per la clorosi ferrica: 50-100gr/mq sul terreno, in 
vaso: 10-20gr/lt d’acqua

 € 4,90confezione da kg. 152808

 € 10,90confezione da kg. 552575

ATTENZIONE: le immagini potrebbero non corrispondere alle confezioni spedite perché rinnovate dal fornitore.
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