
Prodotti
Attrezzature



LINEA NATURALE94

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.

€ 7,9559910 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.

€ 8,5051767 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.

€ 12,9059913 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  CONCIMI E PROTEZIONI NATURALI

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.

€ 8,3057403 flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

ESTRATTO D’ORTICA   
Preparazione tradizionale a base di ortica, ottenuta dalla fer-
mentazione naturale in acqua delle foglie delle piante.
Controlla i parassiti quali: afidi, tignole, carpocapse, acari, alter-
naria e stimola la crescita della pianta

€ 15,5056343 confezione da lt. 1

NATUROLIVO    
Concime organico pellettato con Boro ammesso in agricoltura 
biologica. Naturolivo è costituito da una particolare formulazione 
a base di pregiate sostanze organiche: cheratine, borlande e 
deiezioni di animali. Grazie a: azoto organico elevato, fosforo, 
potassio e boro, è il prodotto ideale per la nutrizione dell’olivo. 

€ 8,2051831 confezione da kg. 1

BENTONITE + LITOTAMNIO   
Corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali E’ 
un prodotto minerale costituito da alghe marine (lithotamnio) 
e bentonite. Contiene potassio, calcio, Magnesio e una vasta 
gamma di microelementi in grado di potenziare lo sviluppo della 
pianta e potenziare le difese verso i parassiti. Si usa sia in forma 
polverulenta ,(meglio al mattino) sia diluito in acqua.

€ 15,9051823 confezione da kg. 3

€ 7,9051821 confezione da kg. 1

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

€ 7,4057408 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.

€ 4,9057407 confezione da kg. 1

TERRA SANA (farina di roccia) 
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     
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.

€ 13,5052111 confezione da kg. 3

€ 4,6051824 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

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

€ 6,9052015 confezione da 36 pastiglie € 10,0052017  1 confezione€ 6,2051016  1 confezione



PACCIAMATURE NATURALI E BIODEGRADABILI 
BIOPAC è un pacciamante 
idrocompattante ecologico e 
biodegradabile. 
Livellare il terriccio, si sparge 
nella porzione di orto o nel 
vaso desiderato uno strato 
di circa 1cm  di BIOOPAC e 
lo si compatta leggermente, 
dopodiché lo si irrora con 
acqua per attivare il proces-
so di idrocompattazione. 
Lasciare asciugare lo strato di BIOPAC fino a com-
pleta idrocompattazione prima di procedere con le 
successive irrigazioni. 
Dovendo applicare BIOPAC in pieno campo, quindi 
su terra già contaminata da malerbe, si raccomanda 
di eseguire una buona preparazione del terreno eli-
minando ogni traccia di erbe infestanti. 
Istruzioni allegate e visibili sul nostro sito.

Con Biopac

Senza Biopac

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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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%. 
Azione prolungata nel tempo, maggiore resistenza delle 
piante. Dosi e impiego: da 75 g a 150 g per m² alla 
semina o alla piantumazione

€ 7,9053576 confezione da 1 kg

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. 
Favorisce la formazione del frutto e ne aumenta la resa, 
la maturazione e il gusto. Efficace e immediata azione 
prolungata nel tempo . Con MycoVital®. Dosi: da 100 gr 
a 125 gr /mq alla piantagione e in marzo e aprile

€ 7,9058074 confezione da 1 kg

AZET® ACIDOFILE                 

€ 7,9056821 confezione da 1 kg

Concime organico NP, miscela di concimi organici 
NP(+K)7-3 (+6), Azoto (N) organico 7,0 %, Anidride 
fosforica (P2O5) totale 3,0 %, Ossido di Potassio (K2O) 
solubile in acqua 6,0 % per una crescita sana ed una fioritura 
rigogliosa. Efficace e immediata azione prolungata. Per 
Ortensie, Camelie, Gardenie, Rododendri, Azalee, Erica. 
Dosi e impiego: da 25 g a 100 g per piantumazione da 
25 g a 75 g per m² per piante già a dimora da spandere e 
lavorare leggermente in marzo/aprile e luglio

€ 7,9056819 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%. Dosi e 
impiego: 25g per piantumazione e da 12,5 a 25g per 
piante già a dimora, in marzo/aprile.

ERBICIDA NATURALE E ANTIMUSCHIO

€ 13,9056865 conf. da 500 ml - Concentrato

€ 11,5056869 confezione da 500 ml

€ 15,6056867 conf. da 1 lt - Pronto all’uso

FINALSAN® ULTIMA PFnPO
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 PFnPO
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.

Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 60) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 173).

 FERTILIZZANTE NATURALE

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

Prodotto esclusivo a base di amido di mais biodegrada-
bile al 100%, microforato resistente ed elastico, ideale 
per la pacciamatura ecologica dell’orto per un periodo 
variabile da 3/4 mesi a 5/6 mesi. Al termine della colti-
vazione, 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

€ 2,8057060 confezione da 2 lt

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

€ 5,8057061 confezione da 6 lt

€ 16,0057070 confezione da 25 lt

NATURA È VITA 
HUMUS DI LOMBRICHI 

BIOTELO

€ 29,0055347 confezione da 10 kg

BIOPAC FIBRA DI COCCO
Un pacciamante a base di Fibra di Cocco addizionata di un 
idrocompattante di origine naturale; il prodotto si presenta granulare. La 
confezione da 10 Kg è sufficiente per 6 mq di terreno.

€16,5055348 confezione da 8 kg

BIOPAC LOLLA HR
E’ un pacciamante a base di Lolla di Riso sterilizzata e adatta all’uso in 
agricoltura che si basa sul principio dell’idrocompattazione.  La lavorazione 
di questo materiale che riveste il chicco di riso e che proviene dalle risaie 
della Lomellina, è un gesto rispettoso per l’ambiente. Lo scopo è dare 
nuova vita ad uno scarto della lavorazione di questo importante alimento.

NOVITÀ 2019

28,8055349 confezione da 10 kg

BIOPAC CORTECCIA HR
La base di questo pacciamante idrocompattante  è la Corteccia 
di Conifera con pezzatura 5 mm – 10 mm ed è specifico per la 
realizzazione di aiuole e per la pacciamatura di scarpate, dove la semplice 
corteccia verrebbe dilavata dall’acqua piovana. Visivamente, la superficie 
idrocompattata, è del tutto identica alla corteccia normalmente utilizzata 
nel giardinaggio ma possiede il pregio di non venir rovinata dagli animali 
domestici, uccelli e dai soffiatori, le quantità da applicare sono nettamente 
inferiori.

NOVITÀ 2019



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

€ 14,9058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO IL VERME DEL PESCO
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DELLA PRUGNA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA MINATRICE DEGLI AGRUMI
Trattamento da aprile a settembre

€ 19,9058026 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

€ 8,5058004 confezione da 2/4 placche adesive € 10,5058009 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

€ 14,9058082 trappola grande

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

€ 15,8058025 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 23,9058007 trappola specifica tuta absoluta

€ 12,9058006 trappola piccola

Trattamento da aprile ad agosto

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DI MELO, 
PERO E NOCE

€ 10,6058012 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA PROCESSIONARIA 
DEL PINO
Trattamento da giugno a settembre

€ 12,9058015 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 trappola grande

Trattamento da maggio a novembre
FEROMONI CONTRO LA PIRALIDE DEL BOSSO

€ 14,5058028 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,9058082 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

FEROMONI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO
Trattamento da aprile a settembre

€ 19,9058016 conf. da 1 capsula di feromoni

€ 36,0058828 trappola specifica punteruolo
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CONTRO LUMACHE, TALPE E INSETTI NOCIVI

LUMACA STOP

€ 13,8052435 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

€ 5,9558569 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

TAP TRAP® - Il tappo trappola

VASO TRAP® - Il vaso trappola

FASCIA PER ALBERI

€ 11,7058475 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. Confezione: scatola con 5 m di 
fascia protettiva collante con fil di ferro per il fissaggio.

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.

€ 10,9058864 confezione da 500 ml pronto uso

PARASSITI FOGLIARI  

MUFFE E MACCHIE FOGLIARI 

€ 11,5052007 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 completa-
mento 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. Non è un funghicida, ma 
un induttore di resistenza che è in grado di aumentare le 
capacità di autodifesa della pianta.

€ 11,5052008  confezione da 24 capsule
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 € 12,9058848

conf. da gr. 500 € 8,5058847

TALPA RAUS

€ 11,0058096 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.

TEMO-O-CID COLORTRAP PLUS -  CON FEROMONI  
Le trappole cromotropiche TEMO-O-CID COLORTRAP PLUS sono la solu-
zione più affidabile ed ecologica per il monitoraggio e la prevenzione tramite 
cattura degli insetti. Le trappole uniscono il potere attrattivo del colore a quello 
del feromone specifico per la lotta biologica ai fitofagi. 
Epoca di applicazione: in fase preventiva, prima dell’inizio dei voli (appli-
care in primavera-estate)

€ 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.

€ 19,9550303 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TRAPPOLA GIALLA CON FEROMONI PER MOSCA DELL’OLIVO
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per ettaro; per 
cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

€ 19,9550304 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TRAPPOLA GIALLA CON FEROMONI PER CARPOCAPSA DEL MELO
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per ettaro; per 
cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

€ 19,9550305 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TRAPPOLA GIALLA CON FEROMONI PER TIGNOLETTA DELLA VITE
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per ettaro; per 
cattura e prevenzione, una trappola ogni 5 piante. 

€ 19,9550306 confezione 3 trappole e 3 feromoni

TRAPPOLA NERA CON FEROMONI PER LA TUTA ABSOLUTA
Applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per ettaro; per 
cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 
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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

IL MIO ORTO
Gli ortaggi, i materiali e le cure 
per un orto senza problemi.
112 pag. illustrato

€ 10,9052616

NELL’ORTO CON IL MAESTRO 
GIARDINIERE CARLO PAGANI 
Un libro tutto dedicato ai segreti 
dell’orto.
128 pag. illustrato

€ 8,9059912 

NEL FRUTTETO 
CON IL MAESTRO 
GIARDINIERE
Pallavicini Mimma , 
Pagani Carlo
Come progettare e 
realizzare un frutteto
128 pag. illustrate

€ 9,9057832 

LA 
PROPAGAZIONE
Semina, pollone,
margotta, 
propaggine,
talea e innesti.
96 pag. illustrato

€ 9,9052647

FRAGOLE E FRUTTI 
DI BOSCO
La coltivazione in 
orto e sul balcone, le 
proprietà benefiche 
di fragola, mirtilli, 
more e lamponi.
80 pag.

€ 7,5050378  

POTATURE E 
INNESTI PER LE 
PIANTE DA FRUTTO
Guida pratica che 
insegna come fare 
potature e innesti 
efficaci
160 pag. illustrate

€ 12,5056907 

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

FARE IL PANE
Alla prima parte 
“teorica” segue 
quella delle ricette 
con sequenze 
fotografiche.
128 pag. 240 
illustrazioni

ORTAGGI E FIORI 
NELL’ORTO. 
Nella cucina 
italiana, il fiore trova 
un largo impiego, 
come in molte 
ricette legate alla 
tradizione dei nostri 
territori..
106 pag. illustrato

€ 11,9050368  € 10,0053377  

CALENDARIO LUNARE DI 
TUTTI I LAVORI AGRICOLI
Tutti i trucchi del mestiere per 
sfruttare al meglio gli influssi 
che la luna esercita sulle 
cotivazioni.
128 pag. illustrate

€ 7,9057371

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

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

CONSERVE 
DELL’ORTO
Come trasformare 
gli ortaggi in sott’oli, 
sott’aceti, giardiniere 
e altro: numerose 
ricette. 104 pag. 
360 illustrazioni

€ 10,9052777 

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

L’OLIVO - 
COLTIVAZIONE, 
RACCOLTA E 
UTILIZZO
Una guida semplice 
e chiara dedicata alla 
pianta mediterranea 
per eccellenza
128 pag. illustrate

€ 7,9057802  

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

CUCINARE COME 
UNA VOLTA
Oltre 70 ricette 
con fotografie che 
illustrano i passaggi 
di preparazione dei 
piatti.
160 pag. oltre 400 
illustrazioni

€ 12,9050372  
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INSETTICIDI

DECIS® GIARDINO AL PFnPO

SUCCESS PFnPE 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. 

SOLABIOL DIPEL DF PFnPE 
E’ un insetticida a base di Bacillus Thuringiensis, varietà Kurstaki. 
La particolare natura del ceppo consente il controllo delle larve 
di lepidotteri come la carpocapsa, la piralide del bosso, infrantria, 
tignole, larve di nottue, Tuta absoluta e molte altre. Dosi: diluire in 
acqua, 5-15 gr/10 litri d’acqua effettuare una completa bagna-
tura della pianta. 

TEPPEKI PFnPE 
L’unico principio attivo insetticida consentito post 2020
E’ un insetticida sistemico, idrosolubile specifico per il controllo 
degli afidi che attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, 
pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino 
e per il controllo della mosca Bianca su orticole (pomodoro a 
cucurbitacee). Non ha effetti acuti sugli insetti impollinatori, come 
le api e i bombi. Dosi: 1gr /10 lt d’acqua 

BASTINSECT  PFnPO
Bastoncini insetticidi pronti all’uso per proteggere le piante flo-
reali e ornamentali. La sua doppia azione di insetticida sistemi-
co e nutrimento completo lo rende ideale per trattamenti pre-
ventivi fatti ad inizio stagione. Il bastoncino 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. Dosi: vasi: 
1-2 bastoncini x 1lt di terriccio, max 3 applicazioni all’anno.

conf. da 10 ml. 9,35€58943

confezione da 15 gr (3x5gr) 9,50€57576 

Confezione da 10 gr 15,50€51901   

confezione da 20 bastoncini 11,95€56320 

NEEMAZAL® T/S PFnPE
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. 8,65€58329 conf. da 75 ml. 16,95€50448

DECIS® JET  PFnPE
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.

FAZILO PFnPO
Insetticida-acaricida pronto all’uso ad ampio spettro d’azione, 
costituito da principi attivi di origine naturale. Particolarmente 
indicato nella lotta contro Cacyreus marshalli (farfallina del ge-
ranio), afidi, acari, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocci-
niglie in genere. Agitare bene prima dell’uso. 

conf. da 10 ml. 7,00€59297

conf. da 500 ml. 6,40€59795 

conf. da 50 ml. 11,35€59423

PIRETRO ACTI GREEN PFnPE 
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. 7,50€59783 conf. da 100 ml. 17,65€59784

BORNEO PFnPE
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. 9,80€52262

conf. da 750 ml. 9,40€56005 

conf. da 750 ml - pronto uso 10,20€54566

OLIOCIN PFnPE
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 
primaverili - estivi.

FUNGICIDI DISERBANTI

FLINT MAX AL PFnPO
Fungicida fogliare sistemico, 
pronto all’uso con doppio 
principio attivo: Tebuconazolo e 
Trifloxystrobin che si completano 
nell’efficacia.

Contro oidio, ticchiolatura e 
ruggine.

conf. da 50 ml 13,50€57828

conf. da 10 ml 9,40€52193
conf. da 150 gr. 11,95€56524 conf. da 750 ml. 10,40€53101

SOLABIOL ERBICIDA HERBICLEAN PFnPE
Diserbante totale ad azione rapida 
pronto all’uso, non residuale a base di 
acidi grassi comunemente presenti in 
natura. Ha una rapida azione fogliare: 
agisce sulle parti verdi delle piante e 
non su quelle lignificate, quindi è idea-
le per il diserbo sottochioma di alberi e 
arbusti. E’ indicato per eliminare il mu-
schio da vialetti e bordure.

confezione da 1 lt 12,60€51380 

confezione da 1 lt 10,95€50331 

DICOTEX AL RTU  PFnPO   
E’ il nuovo erbicida pronto all’uso indica-
to per il controllo delle infestanti a foglia 
larga (dicotiledoni) del tappeto erboso 
composto da graminacee. È una miscela 
di 4 principi attivi. Da non applicare su 
prati giovani se non prima del completo 
attecchimento e comunque non prima di 
6 mesi dalla semina.

EMERALD 40 EW PFnPE 
Emerald 40 EW è un fungicida 
sistemico contro oidio, ticchiola-
tura e ruggine e altre patologie 
a base di tetraconazolo, con una 
formulazione innovativa, raggiun-
ge uniformemente tutte le parti 
delle piante trattate. Un’ eventuale 
pioggia non dilava il prodotto.

ALIETTE PFnPE
Fungicida antiperonosporico 
sistemico a base di Fosetil 
Alluminio. Stimola nella pianta la 
produzione delle proprie difese 
naturali. 

Uso: 30 gr x 10 lt fogliare: 
10gr/mq sul terreno
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Prodotti per analisi

Etichette in plastica, ardesia, legno e lavagna

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.

€ 20,0057590

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

Misura: 7,5 cm x 12 cm

Misura. 2,5 cm x 12 cm

Etichette a paletta

ETICHETTE  IN LEGNO E LAVAGNA

ETICHETTE IN ARDESIA CON GESSETTO

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

 € 5,30 € 7,60 € 12,60
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

confezione da 10 pezzi 3,00€56015

confezione da 8 pezzi 10,00€56016

(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

 € 1,70 € 3,95

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

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

54695 54696 
Confezione da 100 mt Confezione da 250 mt 

 € 1,80 € 3,30

STOFIX  BIO 
Piattina (filo animato incartato) biodegradabile con 
erogatore e taglierina

confezione da 30 mt 2,35€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

€ 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

TUBETTO 
BIODEGRADABILE
Il tubetto biodegrada-
bile di amido di mais, 
è ideale per le le-
gature in vigneti, 
frutteti e nell’orto. 
Non deve essere 
tolto dopo l’ap-
plicazione. Si de-
compone entro 
qualche mese 
dopo il contatto 
con la terra. È antigelo e ha 
maggiore elasticità rispetto 
ai tubetti convenzionali. 
Spessore tubetto: 2 mm  - 
Conforme a DIN EN 13432 
100% Biodegradabile

€ 10,2052063   
conf. da 
100 mt
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Vasi e dischi di torba Jiffy

DISCHI JIFFY - 7

VASSOI «JIFFY PELLET - PACK»

Serrette e ricambi di torba Jiffy

€ 131,8057122 conf. da 3.000 pz.

€ 6,2057121 conf. da 100 pz.

€ 3,1057123 conf. da 30 pz.

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

€ 20,5051019  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.

€ 15,6051090   confezione  2 vassoi 

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

€ 14,9051091   confezione  2 vassoi 

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

€ 7,0051013    confez. da 36 pastiglie 

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

€ 3,4051102    confez. da 12 pastiglie 

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

€ 6,2551032     conf. da 16 Maxi pastiglie 

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

€ 12,7051011 1 serretta + 36 pastiglie

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

€ 4,7051014 1 serretta + 12 pastiglie

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

€ 12,2052031     1 serretta + 16 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   

€ 106,6057130 conf. da 1.400 pz.

€ 9,6057131 conf. da 100 pz.

€ 3,8057133 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

€ 99,4057335 conf. da 1.000 pz.

€ 12,9057331 conf. da 100 pz.

€ 4,9057333 conf. da 30 pz.

Mod. 335 
Ø 10 cm - h 10 cm

€ 123,0057230 conf. da 1.200 pz.

€ 10,3057231 conf. da 100 pz.

€ 4,3057233 conf. da 30 pz.

Mod. 230 
cm 8 quadrato - h 8 cm

€ 77,9057701 conf. da 1.000 pz.

€ 10,3057710 conf. da 100 pz.

€ 6,2057705 conf. da 50 pz.

€ 111,0053114 conf. da 2.000 pz.

€ 65,9053111 conf. da 1.000 pz.

€ 8,0053112 conf. da 100 pz.

€ 109,7057530 207 strip (1.242 vasi)

€ 6,9057531 10 strip (60 vasi)

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

€ 14,9057489

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

€ 118,7057222 conf. da 2.400 pz.

€ 6,5057221 conf. da 100 pz.

€ 2,7057223 conf. da 30 pz.

Mod. 222 
cm 6 quadrato - h 6 cm

€ 114,5057522 200 strip (2.400 vasi)

€ 7,4057521 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

 € 4,85 € 44,70 € 212,00 € 3,80 € 9,20 € 79,00

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



FERRI DA TAGLIO150

Coltelli da innesto

Forbici

€ 29,5055015 coltello d’innesto a stecca (spatola)

€ 25,2055170 coltello d’innesto

€ 32,9055996 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

FORBICE A DOPPIO TAGLIO 
Forbice potatrice professionale con lama a doppio 
taglio di acciaio al carbonio c60. Un taglio perfetto 
ideale per frutticoltura e ottima per la potatura di vi-
gna e rose. Lama in acciaio riaffilabile con manico 
pieno e antiscivolo rivestito in PVC ed una chiusura di 
sicurezza in metallo. Capacità nel taglio di circa 2cm.

 € 20,5055006

 € 30,5053331

€ 15,0055013

FORBICE DA GIARDINO
in materiale INOX antiruggine,
lunghezza totale cm. 19.

€ 15,2055998

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.

€ 31,8055004 lunghezza cm. 19,5

€ 31,8055005 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

€ 20,00
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° MANICATO

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

 € 29,0053334
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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.

 € 10,30confezione da m. 1,60 x 5 54565 

 € 16,30confezione 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 o distribuire concime. 
Istruzioni per l’uso: Inserite la barriera 
scelta e mettete i semi nella parte aperta 
della paletta, inclinate leggermente la se-
minatrice verso il basso e ruotate all’indie-
tro la rotellina zigrinata esercitando una leggera pressione. 
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 pian-
tine, fa risparmiare seme. É dotata di 5 dischi se-
minatori 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.

DOSATORE DI SEMI
Per seminare facilmente semi fino a  
2 mm di diametro. Forare il terriccio con 
la punta e immettere il seme.
Misure: 12 cm x 3,5 cm

 € 10,0056079

 € 38,5056075

 € 3,0057059

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

 € 17,501 disco56072

 € 49,505 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 PLUS

€ 8,2059327 m. 1,60x10

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

€ 5,9050252 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.

€ 10,0055589 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.

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 7,50€50106

€ 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. 
Senza lattice e senza metalli.

€ 6,0058321 1 tuta

TUTA (Protezione chimica) 
Costituita da tessuto polipropilene 100% con caratteristiche di 
traspirabilità, resistenza a polveri e limitatamente a liquidi. 
Proprietà antistatiche. Colore bianco. Taglie: M-L-XL-XXL

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

€  18,5055125 Spruzzatore a pressione – capacità 1,25 lt

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

IRRORATORI  “Last Drop System”fino all’ultima goccia!
Sistema innovativo che permette all’irroratore, quando completamente pressurizzato, 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 materiale plastico anti-corrosivo, 
lancia con pulsante di azionamento bloccabile, ugello regolabile per getto singolo, a 
spruzzo o nebulizzato. Controllo del flusso bloccabile e lancia in alluminio da 205 mm.
Completo di tubo flessibile da 1,2 m.

Supporti metallici

€ 25,0055786

ARCO DOPPIO
Ideale per i vostri rosai sarmentosi e per gli ar-
busti rampicanti. Un modello particolarmente 
facile da montare; fabbricato in metallo e ri-
coperto da una vernice di protezione di colore 
verde.
Altezza: m. 2,30 Larghezza: cm. 37 
Passaggio: m. 1,40

€ 25,0059358

TUTORE A COLONNA
Questo modello consente l’incolonnamento di 
ogni tipo di rampicante in maniera ordinata e 
singola. 
Facilissimo e semplice da montare é realizzato 
in metallo verniciato.
Altezza: m. 1,90 Larghezza: cm. 45

Diserbante termico a gas
Diserbante che funziona con una cartuccia da 600 ml di gas.
Facile da usare: avvitare la cartuccia di gas sul bocchettone, girare la manopola che regola l’apertura del gas 
e dirigere il bocchettone a circa 10 cm dal suolo; scaldare l’infestante per qualche secondo.
Dopo circa un’ora le foglie inizieranno a seccare e dopo un paio di giorni avverrà la morte completa della pianta.

 € 7,00cartuccia ricambio da 600 ml57864 € 48,00bruciatore (con 1 cartuccia)57861

RESPIRATORE PREMIUM monouso con valvola di espirazione

€ 110,5058239 pompa da 12 lt

€ 47,0052374 batteria di ricambio

POMPA A ZAINO ELETTRICA 8LT, 10 LT E 12LT   
Batteria ricaricabile al litio
Questo prodotto davvero rivoluzionario si distingue 
per il suo peso leggerissimo: pesa solo 2.702 gram-
mi! 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 di-
retto 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 

ORTOCLIMA

€ 5,3059326 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

NOVITÀ 2019

€ 106,6058238 pompa da 10 lt 

€ 100,2058237 pompa da 8 lt 

€ 45,0059331 conf. da 10 pezzi

NOVITÀ 2019
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Spaventapasseri

 
Resistente, indispensabile per evitare i danni 
causati dagli uccelli. 

Va applicato sulla parte più alta della 
chioma degli alberi affinchè il ven-
to possa farlo ondeggiare. 
Distanza ideale fra gli spaventa-
passeri: 50 mt

Porta attrezzi

€ 10,5057008 6 tasche€ 14,5057003

€ 14,5057009

Borsa pieghevole multiuso  

Grembiule da giardino dotato di 9 ta-
sche porta attrezzi

Attrezzature per il giardinaggio 

Guanti

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

 € 12,90al paio53090 

GUANTI IN FIBRA DI BAMBÙ 
Ecologici con rivestimento antiscivolo 
Misure: S/M/L/XL

 € 4,10al paio51020 

GUANTI IN COTONE 
Guanti in cotone/lattice rugoso resistente.
Unisex. Misure: S/M/L/XL

 € 5,6052110 al paio

 € 7,90colore blu-grigio53032

GUANTI DA GIARDINO IMPERMEABILI 
Con rivestimento impermeabile 
Misure: S/M/L/XL

 € 5,90al paio52124

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 essere 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. 

 € 25,00GUFO54526

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

 € 10,9550111  

 € 10,7050112  

 € 10,4052106 

 € 87,9054210 

 € 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

 € 19,60FALCO54538

FALCO

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

 € 12,50confezione da 100 m57030
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€ 69,5054051

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.

€ 48,0054675

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.

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

€ 8,5056570 confezione da 2 box 

€ 9,5056788 confezione da gr. 250 

€ 25,0053020

€ 18,9056831 confezione da gr. 800 
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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.

LAMPADINA LED ANTIZANZARE
La lampadina LED antizanzare 2 in 1 ha una doppia fun-
zione: a luce LED illumina la casa, mentre la luce UV blu 
attira le zanzare sulla griglia elettrica per eliminarle senza 
prodotti chimici.
La lampadina offre un’efficienza energetica di lunga dura-
ta. Per attivare la modalità notturna (solo luce blu antizan-
zare) basta spegnere e riaccendere l’interruttore della luce 
entro 5 secondi.

confezione da gr. 20 26,70€59368

confezione da gr. 5 10,80€59266

confezione da 1 lampadina 19,90€52195

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.

€ 8,9057507 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.

€ 6,5050494 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

€ 11,9056248 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

€ 11,9056249 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

€ 11,0056561 confezione da 5 Kg 

GARDEN FERT - LONG LIFE  
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.

€ 11,9056250 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

 € 6,10confezione da gr. 2050312

 € 19,10confezione da gr. 10050302

Concimi per tappeti erbosi 

Compostaggio

€ 11,0056061 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. 

€ 9,7052005 confezione da gr. 800

Induttore di colore

LEWATIT HD 50  
Nutrimento microgranulare completo per idrocoltura. 
E’ una resina sintetica insolubile a scambio ionico, per 
piante ornamentali in idrocoltura.mantiene costante il 
PH dell’acqua e la conserva pulita senza odori.
Dose: 20-30 ml di prodotto ogni 50 cm d’altezza del-
la pianta ogni 3-4 mesi .
 

€ 3,5051834  confezione da 30 ml

Concime per idrocoltura

€ 24,5051836   confezione da 400 ml

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 nutri-
zione 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.

SOLABIOL CONCIME BIOLOGICO 
PER TAPPETI ERBOSI
NPK 5,5-3-3 + 2 MgO con tecnologia Natural 
Booster che promuove un maggior sviluppo dell’ap-
parato radicale del tappeto erboso fino a farlo rad-
doppiare.  
Effetto rinverdente in 5 giorni, minore fabbisogno di 
acqua, nutre per 4 mesi.
Distribuire a spaglio e interrare.  
Prati e tappeti in parchi e giardini: - in autunno e 
primavera- 
Per i nuovi impianti: - in primavera

Concime per orto e giardino

€ 10,5056455 confezione da 5 Kg 

€ 4,6056451 confezione da 1 Kg 

€ 19,0056357 confezione da 4 Kg 

€ 11,5056356 confezione da 2 Kg 

€ 15,2550041 confezione da 5 Kg 

€ 25,5050038  confezione da 10 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

 € 5,10confezione 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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