
Prodotti biologici



GERMINATORE «BIOSNACKY»
a vaschetta

Questo apparecchio in vetro acrilico 
è composto da: 

● 3 vaschette di germinazione 

● 1 coperchio 

● 1 vaschetta di raccolta dell’acqua 

● Chiare istruzioni per l’uso.

DISCHETTI MULTISEM Ø cm 10 
L’evoluzione della tecnica per ottenere vasetti uniformi

Specie e Varietà disponibili in dischetti

La pillola “Multisem” agevola la semina in contenitori o cubetti, garan-
tendo il numero ottimale di piantine uniformi. Da ogni “ciuffo” si ottiene 
il quantitativo ideale necessario per fare il mazzetto per la vendita. 
Per maggiori informazioni sulle diverse varietà visita il sito www.ingegnoli.com
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BASILICO «Gecom» 
N° di semi per grumo: 8/10 Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»  
N° di semi per pillola: 6/8 
Utilizzo finale: vasetto/mazzetto.

RUCOLA selvatica a foglie 
frastagliate «Giuditta» 
N° di semi per grumo: 18/22 
Utilizzo finale: mazzetto.

SEDANO «Tall Utah»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

LATTUGA «Justine»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

LATTUGA «Bellino»  
N° di semi per pillola: 1 
Utilizzo finale: consumo fresco.

1 confezione da 80 pillole/grumi 1 confezione da 1000 pillole/grumi
€ 3,50 € 35,00

1 confezione da 10 dischetti 1 confezione da 50 dischetti
€ 6,60 € 28,80

PILLOLE o GRUMI MULTISEM (più semi in una sola pillola o grumo)

Di facile impiego, offrono i seguenti vantaggi: facilità di semina, non è ri-
chiesto alcun ripicchettamento, si ottengono delle piante omogenee ed 
equidistanti. È sufficiente posizionare i dischetti in vasetti Ø cm. 12-14 
contenenti normale terriccio, ricoprire con un leggero strato di torba e man-
tenere l’umidità costante. Il risultato è sicuro e l’operatore ne trae certa-
mente il massimo dei vantaggi, anche economicamente.

GERMOGLI «VIVO®» 
Sementi da agricoltura biologica
Germogli di salute, la vitalità a tavola! Il consumo quotidiano di germogli 
dà salute, forza, bellezza e rallenta il processo d’invecchiamento. Sceglie-
te fra le specie qui proposte quella che, grazie alle loro proprietà, posso-
no avere un effetto benefico sulla vostra salute o, semplicemente, perché 
soddisfano il vostro palato. Preparazione: lasciare a bagno il seme prima 
di utilizzarlo. I tempi di ammollo, germinazione, la resa e le modalità 
di consumo sono indicati sul retro della busta. Risciacquare i germogli 
abbondantemente quattro o cinque volte prima di utilizzarli. È un’opera-
zione indispensabile per elminare i prodotti residui della germinazione, 
che possono talvolta essere sgradevoli. I germogli saranno bianchi, con 
sapore più delicato se cresciuti al buio o verdi, in quanto più ricchi di clo-
rofilla, se dopo la germinazione saranno stati esposti alla luce.

PREZZI UNIFICATI

1 confezione € 2,60

a partire da 10 confezioni 1 confezione   € 2,35

a partire da 25 confezioni 1 confezione   € 2,10
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Mix Vita Plus

Mix Energia

RAVANELLO Sango

CAVOLO BROCCOLO

CIPOLLA

GIRASOLE

BIETOLA Rossa

PORRO Orientale

RAVANELLO Daikon

ERBA MEDICA

SOIA Mung verde

GRANO (frumento)

FIENO GRECO

CAVOLO RAPA viola

CAVOLO laciniato

PORRO

gr. 20

gr. 20

gr. 10

gr. 10

gr. 10

gr. 30 

gr. 15

gr. 10

gr.25

gr. 25

gr. 25

gr. 30

gr. 30

gr. 10

gr. 10

gr. 10

€ 33,0056050

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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 CORIANDOLO (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 BASILICO «Gecom» (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 ERBA CIPOLLINA (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 PREZZEMOLO «Gigante d’Italia Caput» 
 (46 semi per disch. Ø 10 cm.)

 CRESCIONE  (46 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 TIMO  (76 semi per dischetto Ø 10 cm.)

 ORIGANO «Greco a fiore bianco»  
 (100 semi per dischetto Ø 10 cm.)
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Le nostre sementi da orto biologiche sono certificate. La produzione di questi semi, ottenuti da colture con-
trollate e senza l’uso di pesticidi e concimi chimici, è alquanto difficoltosa e pertanto la nostra offerta si deve 
intendere “salvo buon rientro dei raccolti”. 
Le descrizioni sono riportate nelle pagine indicate.

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 12,50 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,50 € 12,00 € 45,00

pag. 1 cartoccio gr. 10 gr. 50
88 € 4,90 € 13,50 € 49,00

AntipArAssitAri nAturAli per l’orto, il frutteto e il giArdino
Manuale indispensabile per tutti coloro che intendono apprendere 
le tecniche di coltivazione biologica e aspirano a curare le proprie 
piante con i metodi naturali. Le soluzioni consigliate permettono di 
bandire dalle coltivazioni tutti i prodotti chimici di sintesi, nel pie-
no rispetto dell’uomo e dell’ambiente e insegnano come avere un 
orto biologico, ma anche una coltivazione sul terrazzo o un frutteto 
sani e rigogliosi. 128 pagine illustrate

preZZeMolo «gigante d’italia» sAlViA (salvia officinalis) tiMo (thymus vulgaris) 

manuali
ColtiVAZione biologiCA
Dalla scelta del terreno alla sua lavorazione, dal 
compostaggio alla lotta biologica, un manuale 
illustrato, agile e puntuale, con le informazioni 
essenziali per ottenere un’ottima produzione con 
metodi naturali e tecniche ecocompatibili. Soddi-
sfazione nel raccolto, salute in tavola.
128 pagine illustrate

sementi biologiche - eRbe ARomAtiche

1301/B 1434/B 1435/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
86 € 2,90 € 8,50 € 35,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
8 € 3,50 € 12,50 € 41,00

Aneto (Anethum graveolens) bAsiliCo «italiano classico»

1423/B 1025/B

57793 € 9,90 55159 € 12,50
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Ricordiamo ai nostri amici 
Bio che in mancanza di una 
specifica varietà biologica, 
è possibile richiedere la 

deroga e impiegare sementi 
convenzionali, purché non 

trattate. Scriveteci su 
info@ingegnoli.com nel caso 
vogliate sapere quali sono. 
Tutte le tipologie di deroga 

previste per l’utilizzo di 
materiale di riproduzione 

vegetativa dovranno essere 
richieste esclusivamente 

attraverso il sistema del SIAN - 
Banca Dati Sementi Biologiche 

(BDSB).  



1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 3,50 € 12,00           € 31,00 

AnguriA «Crimson sweet» 

bArbAbietolA da orto 
«detroit 2» 

bietA «Verde a costa larga argentata 2»

CArotA «berlicum 2» 

CiCoriA «Catalogna foglie frastagliate» CiCoriA «pan di zucchero» CiCoriA «biondissima di trieste» CipollA tropeA «rossa tonda»

CiMA di rApA «sessantina»

CiCoriA «palla rossa 3»CeCe comune

CAVolo broccolo «ramoso calabrese»

CArotA «Mezzalunga nantese 2»

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

sementi biologiche - oRto

1448/B

1042/B

1094/B 1095/B 1101/B 1640/B

1078/B 1028/B

1044/B 1135/B 1088/B

1090/B1100/B

1690/B

CiCoriA «Ceriolo verde»

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
5 € 4,50 € 18,00 € 55,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,50 € 12,50 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
11 € 3,50 € 12,50 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
21 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
25 € 3,00 € 9,00 € 36,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
20 € 4,00 € 14,00 € 46,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
28 € 5,00 € 17,00 € 78,00

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

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
14 € 3,50 € 12,50 € 31,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
9 € 3,10 € 11,80 € 31,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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lAttugA cespo «red salad bowl»

lAttugA a cappuccio «Meraviglia d’inverno»

fAgiolo nAno «slenderette» lAttugA roMAnA «bionda degli ortolani»

  fAgiolo «borlotto 
lingua di fuoco rampicante»

  fAgiolo «borlotto 
lingua di fuoco nano» fava «Aguadulce supersimonia»

pag. gr. 100 gr. 200 gr. 500 kg. 1
36 € 4,70 € 7,20 € 15,00 € 25,00

lAttugA a cappuccio «regina dei ghiacci»

lAttugA capp. «Meraviglia 
delle quattro stagioni»

lAttugA a cappuccio «regina di Maggio»

 lentiCCHiA comune

fAgiolo nano «Cannellino o lingot»

Mais dolce golden «bantam» 
Varietà di mais dolce fra le più anti-
che. Possiede buone capacità produt-
tive unite ad un sapore eccellente.

lAttugA da taglio «biscia rossa»
lAttugA da taglio «A couper feuille 
de chêne blonde à graine noir»

CresCione inglese

finoCCHio «romanesco»
Varietà autunnale con grumolo tondo, 
serrato e di grossa pezzatura, bianco 
candido. Semina. da giugno a luglio. 
Raccolta: da ottobre a dicembre

sementi biologiche - oRto

1131/B

1154/B

1187/B

1187/B

1154/B

1207/B

1213/B 1216/B 1456/B

1670/B

1519/B
1561/B

1182/B

1192/B

1211/B

1208/B

1163/B 1186/B 1221/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
29 € 3,10 € 11,80 € 31,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
40 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
34 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
35 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
43 € 2,50 € 7,00 € 12,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 3,00 € 9,50 € 16,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
39 € 4,00 € 15,00 € 50,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
41 € 4,80 € 18,00 € 60,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

gr. 50 gr. 250 gr. 500
€ 3,50 € 11,50 € 19,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,60 € 19,80 € 90,00

1 cartoccio gr. 50 gr. 250
€ 4,00 € 15,00 € 50,00

gr. 30 gr. 100 gr. 250
€ 5,00 € 14,50 € 32,00
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ZuCCHino «genovese» (verde chiaro)

Melone «retato degli ortolani»

ZuCCA «butternut»ZuCCA «Musquee de provence»
ZuCCA o ZuCCHino rampicante 
«tromboncino di Albenga»

ZuCCHino nano «Verde di Milano 
migliorato d’ingegnoli»

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

sementi biologiche - oRto

1373/B
1556/B

1495/B1595/B 1369/B

1234/B
MelAnZAnA «black beauty»

1464/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
44 € 5,20 € 28,00 € 100,00

porro «de Carentan 2»

1297/B
pisello semirampicante «rondo»

1502/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
57 € 2,50 € 7,00 € 12,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
68 € 3,50 € 13,00 € 41,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
47 € 4,20 € 20,00 € 70,00

VAleriAnA «d’olanda a seme grosso»

1358/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 6,00 € 24,00 € 100,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,00 € 15,00 € 40,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,00 € 15,00 € 40,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
75 € 4,30 € 18,70 € 85,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 4,30 € 18,70 € 85,00

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,60 € 19,80 € 90,00

ruColA coltivata ruColA selvatica

1326/B 1328/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 2,50 € 7,20 € 17,50

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
70 € 5,00 € 28,00 € 93,00

rAVAnello tondo rosso «saxa 2»
Varietà precoce, 35 giorni radice di forma 
globosa color rosso vivo. Non seminare fitto.

rAVAnello «tondo rosso 
a grossa punta bianca»

1316/B
1357/B

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

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

spinACio «America» spinACio «gigante de invierno»

1355/B 1345/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
73 € 4,80 € 20,00 € 33,00

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
73 € 4,80 € 20,00 € 33,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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terricci senza torba utilizzabili in agricoltura biologica 

aMMenDanti, conciMi organici e terricci

sAlVAVerde  ammendante con estratto umico e macerati d’erbe e pro-
poli, specifico per la nutrizione di piante attaccate da insetti, acari, funghi e 
virosi. Già dopo poco tempo il vegetale potenzia il proprio sistema immuni-
tario. Contiene estratti di equiseto, ortica, origano, melissa, propoli.

biosAng   
Concime organico azotato naturale a pronto effetto, costi-
tuito da sangue secco; è ricco in azoto e ferro organici ad 
elevata e rapida assimilabilità, che rendono questo pro-
dotto particolarmente indicato sia per la concimazione di 
giovani piantine da orto che fiorite, favorendone la radica-
zione e la formazione di nuove foglie, fiori e frutti. 

nAturoliVo    
Concime organico pellettato con Boro ammesso in agri-
coltura biologica. È costituito da una formulazione a base 
di 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. 

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

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

terra sana (farina di roccia) 
La  zeolite clinoptilolite  micronizzata può essere utilizzata 
come integratore minerale per il suolo. Aumenta la vigoro-
sità e la fertilità delle radici, assorbe ed imprigiona i con-
taminanti tossici, migliora la struttura ed equilibra il ph del 
terreno, uccide gli agenti patogeni, diminuisce le mosche 
e ha azione repellente nei confronti delle cimici ed altri 
insetti, se polverizzata sulle foglie diminuisce lo sviluppo 
delle malattie delle radici aumentando la produzione. Pro-
dotto 100% naturale che può essere usato in agricoltura biologica.

JiFFY - bio     

Pollina

Qsm significa “quick soil mix” (miscuglio di terra rapido), è un miscuglio speciale per coltivare piantine. È compresso in pastiglie e diventa terriccio 
aggiungendo 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.

Altea Pollina è un prodotto naturale, ammesso in agricoltura biologica, a base di pura pollina di avicoli (polli e tacchini), perfettamente 
matura, concentrata e Pellettata. Altea Pollina è un concime ricco di macroelementi (N, P, K), di microelementi e di acidi umici e fulvici 
derivanti dal processo di umificazione delle deiezioni di partenza che può essere usato come sostituto del letame in quanto arricchisce 
allo stesso modo il terreno di sostanza organica stabile (Humus) e di microrganismi che ne migliorano la fertilità chimica, fisica e bio-
logica. utiliZZaBile in aGRiCOltuRa BiOlOGiCa

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

Jiffy QsM 38 Jiffystrips® stArter set  
Terra per coltivazione organica sotto forma di pastiglie  
di torba QSM ø 38 mm

4 strip ciasciuno con 8 vasetti di torba ø 6 cm, 
più 32 pastiglie di torba QSM38

terriCCo uniVersAle senZA torbA
Terriccio universale pronto all’uso per il giardinaggio 
ecologico. Crescita sana e raccolto abbondante gra-
zie al concime Vegan Flora Veggie Power. Contribui-
sce a fornire elementi nutritivi e ravviva il terriccio. 
La fibra di legno fine migliora in modo naturale il ri-
circolo d’aria e la conducibilità d’acqua del terriccio. 

terriCCio seMinA e piAnte AroMAtiCHe
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso per la 
semina e il rinvaso di piante giovani e di piante aro-
matiche. Favorisce un approvvigionamento degli ele-
menti nutritivi. Il midollo di cocco favorisce il ricircolo 
d’aria e il drenaggio. La perlite favorisce un apporto 
d’acqua ed aria ottimale ed una elevata porosità. 

terriCCio orto senZA torbA
Terriccio speciale senza torba pronto all’uso, per pomodori, 
zucchini, melanzane ed altre verdure. Favorisce l’approvvigio-
namento degli elementi nutritivi delle piante. Il midollo di coc-
co favorisce il ricircolo d’aria e il drenaggio. Il concime Flora-
Bio-Mix favorisce un raccolto abbondante. Contiene materie 
prime esclusivamente naturali. 

€ 8,3057403 Flacone in Pe pronto all’uso da ml. 500

€ 8,9051832 Confezione da 1 kg

€ 8,1551821 Confezione da 1 kg

€ 8,5051831 Confezione da 1 kg

€ 4,6051824 Confezione da 1 kg

€ 9,8051001 Confezione da 1 kg

€ 16,0051007 Confezione da 7 kg

€ 7,2052015 Confezione da 36 pastiglie € 10,5052017 1 confezione

€ 12,5052111 Confezione da 3 kg

€ 16,4051823 Confezione da 3 kg

€ 7,4057408 Conf. da ml. 500 con dosatore, pronta all’uso

€ 7,1056271 Confezione da 10 lt

€ 7,0055845 Confezione da 5 kg € 10,0055810 Confezione da 10 kg

€ 5,1056269 Confezione da 3 lt

€ 9,1059908 Confezione da 20 lt

€ 7,1059911 Confezione da 10 lt

€ 5,1059909 Confezione da 3 lt

lineA nAtuRAle94

noVitÀ
2021



PacciaMatUre natUrali e bioDegraDabili 

biopAC è un pacciamante 
idrocompattante ecologico 
e biodegradabile. 
Livellare il terriccio, si spar-
ge nella porzione di orto o 
nel vaso uno strato di cir-
ca 1 cm  di BIOPAC e lo si 
compatta leggermente, do-
podiché lo si irrora con ac-
qua per attivare il processo 
di idrocompattazione. La-
sciare 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 eliminando ogni traccia 
di erbe infestanti. istruzioni allegate e visibili sul nostro sito.

con biopac

senza biopac

conciMi consentiti in agricoltura biologica e naturali

AgruMi - ConCiMe per AgruMi, kiwi e CyCAs                 
Contiene azoto, fosforo e potassio, nutrienti basilari; inol-
tre apporta vitamine, acidi umici e fulvici e microrganismi 
utili che regolano lo sviluppo delle foglie, dei germogli e 
la formazione dei frutti. Ricco di Magnesio, Ferro e Zolfo 
che prevengono gli ingiallimenti fogliari e favoriscono la 
maturazione dei frutti. uSO: per vasi di medie dimensioni  
15 g (3 cucchiaini da caffè) ogni 4 settimane.

ConCiMe orgAniCo per Alberi dA frutto
Concime organico minerale NPK con microelementi per 
alberi da frutto, con una formulazione indicata per la con-
cimazione delle piante da frutto come: meli, peri, ciliegi 
etc. Contiene magnesio (Mg), essenziale per la clorofilla 
delle foglie affinché si mantengano verdi. 
uSO: applicare 150gr per albero da marzo ad agosto

ConCiMe orgAniCo per orto
Concime organico minerale NPK 5,5.2.2 con microele-
menti. Si usa prima della semina per arricchire il terreno 
e durante la coltivazione per migliorare lo sviluppo e la 
crescita. Contiene ferro che compensa   la carenza di 
questo minerale negli ortaggi. uSO: prima della semina: 
40-50 gr/mq, mescolarlo alla terra e irrigare durante la 
coltivazione: 30-40gr /mq, applicare il concime introno 
alle piante coprire leggermente con la terra e irrigare.

rosAbellA                 

ACidofile                 
Concime per azalee, camelie, gardenie, ortensie, rodo-
dendri, stelle di natale e ciclamini. Garantisce fioriture 
con colori vivi e brillanti. Oltre ad azoto, fosforo e potassio 
apporta vitamine, acidi umici e fulvici e microrganismi utili 
che favoriscono i processi biologici della piantaaumentan-
done la resistenza a malattie e stress. uSO: miscelare al 
terriccio 10-15 g/l (2-3 cucchiaini da caffè). Per un vaso 
di diametro 30 cm impiegare 150-200 g di concime.

HuMite 100% leonArdite  
È costituito da pura Leonardite estratta in Europa. E’ un 
concentrato di acidi fulvici e umici che esercitano mol-
teplici effetti benefici sia sullo sviluppo delle piante che 
sul miglioramento della fertilità del suolo. Può essere uti-
lizzato tutto l’anno è consentito in agricoltura biologica.

rAdiCi - favorisce la radicazione
Non è un prodotto fitosanitario, è un formulato naturale 
a base di estratti vegetali e innocui micorrizici, studiato 
per favorire lo sviluppo delle radici nelle talee erbacee 
e semi-legnose. modalità d’impiego: inumidire circa 1/3 
della talea (parte basale) e poi immergerla nel prodotto.

Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 60) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 177).

 

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 coltivazione, una volta fresato, Biotelo si 
trasforma in acqua, anidride carbonica e biomassa.
Favorisce la maturazione precoce degli ortaggi.

È un nutrimento biologico composto esclusivamente da 
letame bovino maturo, trasformato per digestione da 
parte dei lombrichi. Natural è completamente inodore e 
naturale, è inoltre ricco di elementi nutritivi e flora bat-
terica ideali per nutrire in modo ottimale tutte le piante, 
senza il rischio di bruciature. 
utiliZZaBile in aGRiCOltuRa BiOlOGiCa.

nAturAl HuMus di loMbriCo

biotelo

biopAC fibrA di leGNo
Biopac FIBRA è un pacciamante idrocompattante a base di fibra di legno 
vergine essiccata, assicura ottime prestazioni e una buona copertura del 
vaso dalle erbe infestanti. Dai test eseguiti è risultato  essere uno dei mi-
gliori pacciamanti della linea Biopac. Il prodotto, una volta idrocompattato, 
forma una strato pacciamante consistente ma al contempo assicura la 
permeabilità dell’acqua, dei nutrimenti e lo scambio gassoso delle radici.

biopAC CorteCCiA Hr
La base di questo pacciamante idrocompattante  è la Corteccia di Coni-
fera con pezzatura 5 mm – 10 mm ed è specifico per la realizzazione di ai-
uole e per la pacciamatura di scarpate, dove la semplice corteccia verreb-
be 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.

Fertilizzante natUrale

biopAC fibrA di CoCCo
Un pacciamante a base di Fibra di Cocco addizionata di un idrocompat-
tante di origine naturale; il prodotto si presenta granulare. La confezione 
da 10 Kg è sufficiente per 6 mq di terreno.

€ 10,9050188 Confezione da 2 kg

€ 29,0055347 Confezione da 10 kg

€ 26,0055348 Confezione da 10 kg

€ 28,8055349 Confezione da 10 kg

€ 6,2052816 Confezione da 6 lt

€ 15,7052825 Confezione da 25 lt

€ 10,9050103 Confezione da 2 kg

€ 8,5052811 Confezione da 1,5 kg

€ 8,5052812 Confezione da 1,5 kg

€ 8,5052813 Confezione da 1,5 kg

€ 14,9051833 Confezione da 5 kg

€ 10,0056810 Confezione da m 10x1,4 da 12 µm

€ 46,0056811 Confezione da m 100x1 da 15 µm€ 6,7052814 Confezione da 100 gr

Concime organico granulare, biologico, a base di guano del 
Perù e altre pregiate materie prime naturali, ideale per la 
concimazione di rose e roseti. Grazie alla sua formulazione 
non è soggetto a dilavamento. uSO: Piante in vaso: Vasi 
diametro 20-25 cm distribuire circa 20 gr di prodotto 1 
volta al mese, interrandolo leggermente Piante a dimora: 
consigliate 3 applicazioni all’anno, 50 gr/m² ciascuna 
(inizio primavera, dopo prima fioritura e autunno).

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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€ 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

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 in-
trappolare le larve che alloggiano nel tronco per 
prepararsi alla metamorfosi.  Rotolo da tagliare e 
posizionare attorno al tronco degli alberi da pro-
teggere.

I feromoni sono delle sostanze volatili secrete generalmente dalle femmi-
ne degli insetti. Questi giocano un ruolo di riconoscibilità e di attrazione 
sessuale sui maschi, che possono individuarli anche a diversi chilometri 
di distanza. Ogni specie d’insetto emette un feromone specifico. Ciò per-
mette di lottare con molta precisione e grande efficacia contro ciascun 
tipo di insetto dannoso, senza disturbare gli altri insetti. Imitando il fe-
romone 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 adesi-
ve (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 lA tutA AbsolutA 
del poModoro
Trattamento da giugno a ottobre

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

lineA biologicA: feRomoni e tRAppole 

€ 15,2058028 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 13,2058025 Conf. da 2 capsule di feromoni

Fascia Per alberi
Protegge 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 2,5 mt di fascia pro-
tettiva collante con fil di ferro per il fissaggio.

€ 9,7058475 Confezione da 2,5 mt

€ 25,9058085 Confezione da 1 trappola

€ 10,5058009 Conf. da 1 fascia da 2 mt.

€ 10,0058004 Conf. da 2/4 placche adesive

feroMoni Contro il VerMe dellA CiliegiA
Trattamento da aprile a luglio

€ 10,6058014 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande € 15,5058082 trappola grande

Trattamento da aprile ad agosto

feroMoni Contro lA CArpoCApsA 
di Melo, pero e noCe

€ 10,6058012 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande

feroMoni Contro lA proCessionAriA 
del pino
Trattamento da giugno a settembre

€ 12,9058015 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande

feroMoni Contro il VerMe del pesCo
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande

€ 23,9058007 trappola specifica tuta absoluta

€ 11,8058006 trappola piccola

feroMoni Contro lA CArpoCApsA 
dellA prugnA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande

feroMoni Contro il VerMe dell’oliVo
Trattamento da giugno a ottobre

€ 12,6058011 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 15,5058082 trappola grande

Trattamento da maggio a novembre
feroMoni Contro lA pirAlide del bosso

Permette 3 tipi di montaggio per utilizzi e lotte differenti:
● Montaggio come trappola per mosche.
● Per la lotta contro il verme della ciliegia e dell’oliva.
●  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, mosche e lepidot-
teri.
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contro lUMacHe, talPe e insetti nociVi

luMACA stop
Protegge germogli e giovani piante 
da lumache e limacce senza l’aiu-
to di prodotti chimici. L’attrezzo è 
costituito da un cilindro, diam. 18 
cm x altezza 23 cm in plastica tra-
sparente, con bordo rovesciato per 
impedire la salita di gasteropodi e 
un anello alla base, dove le luma-
che non hanno accesso e consente 
bagnature mirate.

trAppolA per tAlpe
Costituita da due entrate senza 
uscita, non necessita di sostegno, 
per cui può essere montata rapida-
mente e facilmente. Lunghezza 20 
cm, Ø 5 cm.

teMo-o-ciD colortraP PlUs -  con Feromoni  

traPPola biologica per Popillia Japonica - noVità 2021

Le trappole cromotropiche TEMO-O-CID COLORTRAP PLUS sono la so-
luzione 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)

Contiene: uno speciale cono di plasti-
ca giallo, studiato con una specifica 
forma geometrica, una pastiglia di 
feromone per il genere maschile ed 
una per il genere femminile di Popil-
lia Japonica. (Si prega di non toccare 
i feromoni con le mani e, in tal caso, 
pulirle immediatamente con acqua e 
sapone.), filo di ferro verde per appen-
dere la trappola direttamente su un 
supporto, 2 sacchetti in nylon verde 
riutilizzabili e lavabili e un Manuale 
utente con istruzioni multilingua per il 
montaggio della trappola.
la tRaPPOla nOn COntiene 
inSettiCiDi 
Non è tossica, nessuna contaminazio-
ne di piante e frutti, consente la col-
tivazione naturale ed il rispetto delle normative sulla coltivazione. Lunga 
durata: un singolo feromone consente la copertura per un’intera stagione 
(6-8 settimane) 
POSiZiOnamentO tRaPPOla 
Appendere le trappole a 120 cm da terra e ad almeno 10 metri dalle pian-
te per allontanare gli insetti dalle aree in cui possono causare danni. Il 
numero di trappole sufficienti per monitorare un giardino di medie dimen-
sioni (circa 200m2) va da 1 a 3, situate alle estremità opposte del peri-
metro. Se il sacco si riempie fino a 2/3 può essere svuotato e riutilizzato. 

liMA tRAP® luMACHinA
Dispenser brevettato per il control-
lo di lumache e limacce. Vantaggi: 
protezione dell’esca dalle intempe-
rie; protegge l’ambiente, in quanto 
il prodotto non viene a contatto di-
retto col terreno. Drastica riduzione 
dei residui sulle colture.

Barriera anti-lumache naturale di 
origine minerale che ostacola luma-
che e limacce. Sicura per bambini 
e animali domestici. Creare una fa-
scia di 5 cm alta 1 cm attorno alla 
superficie da proteggere.

trAppolA giAllA Con feroMoni 
per MosCA dell’oliVo
applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

trAppolA giAllA Con feroMoni 
per CArpoCApsA del Melo
applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

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. 

trAppolA nerA Con feroMoni 
per lA tutA AbsolutA
applicazione: per monitoraggio, 2/3 trappole per etta-
ro; per cattura e prevenzione, una trappola per pianta. 

lineA biologicA

€ 23,0050303 Confezione 3 trappole e 3 feromoni

€ 13,8052435 Conf. da 6 pezzi

€ 10,8052815 Conf. da 2,5 kg

€ 5,0058569 Conf. da 1 pezzo

€ 10,0057867 Conf. da 10 pezzi

€ 23,0050304 Confezione 3 trappole e 3 feromoni

€ 23,0050305 Confezione 3 trappole e 3 feromoni

€ 23,0050306 Confezione 3 trappole e 3 feromoni

taP traP® - il tappo trappola
Trappola per insetti nocivi volanti, adatta a qualunque 
bottiglia. Quelle rosse sono specifiche per la Drosophi-
la Suzukii. Gli attrattivi di comune utilizzo ed efficacia 
alla dose di 200 ml per bottiglia sono:
●  mosca dell’olivo: esca proteica o acqua e ammo-

niaca. 
●  mosca della frutta: succhi di frutta; 
●  mosconi e mosca comune: acqua con carne/pesce 

avariati; 
●  Vespe, calabroni: birra, acqua con zucchero e aceto.

€ 10,0057865   Confezione da 5 pezzi

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

Vaso traP® - il vaso trappola

Nuova bio-trappola cromotropica profes-
sionale di colore giallo (o rosso nel caso 
di quello per la Drosophila Suzukii) per 
la cattura di insetti nocivi e molesti sia 
in ambito agronomico che negli ambien-
ti civili. È un tappo di materiale plastico, 
costituito da 2 parti: un imbuto che andrà 
posizionato sulla bocca del barattolo da 1 
kg per impedire la fuoriuscita degli insetti 
e un coperchio con sei bocche concentriche di accesso per gli insetti a 
riparo dell’acqua piovana, che andrà avvitato come il tappo originale. 

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

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

€ 68,9550689 1 trappola Popillia Japonica, 2 Feromoni, 
2 Sacchetti Verdi

€ 27,9550279 Confezione da 2 feromoni

€ 9,9550995 Confezione da 1 sacchetto

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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