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AMMENDANTI, CONCIMI ORGANICI, FERTILIZZANTI

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 im-
munitario. Contiene estratti di equiseto, ortica, origano, melissa, propoli.

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

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.

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

€ 9,7057403 Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

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. 

€ 9,9051832 Confezione da 1 kg

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. 

€ 9,5051831 Confezione da 1,5 kg

€ 4,9051824 Confezione da 1 kg

€ 14,9052111 Confezione da 3 kg

€ 8,7057408 Conf. da ml. 500 con dosatore, pronta all’uso
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€ 15,8053335 Confezione da 1 kg

€ 25,0053337 Confezione da 3 kg

ZEO-ROCK® ZEOLITE A CHABASITE MICRONIZZATA
Polvere idrosolubile di roccia finissima di Zeolite ita-
liana e Chabasite 70%, a bassissimo contenuto di 
Sodio, con particelle a diametro medio inferiore a 12 
micron, estremamente solubile, pura ed esente da 
elementi inquinanti. Riveste le superfici fogliari di un 
sottile strato adesivo molto resistente al dilavamen-
to da pioggia, grazie all’alto contenuto in Chabasite. 
Impedisce lo sviluppo di insetti parassitari. Protegge 
dalle escursioni termiche, prevenendo le bruciature da Sole e gelate. 

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 di-
luito in acqua.

€ 9,8051821 Confezione da 1 kg

€ 15,5051833 Confezione da 5 kg
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.

€ 11,5050188 Confezione da 2 kg

€ 11,5050103 Confezione da 2 kg

€ 8,9052811 Confezione da 1,5 kg

HUMITE 100% LEONARDITE  
È costituito da pura Leonardite estratta in Europa. 
E’ un concentrato di acidi fulvici e umici che esercitano 
molteplici effetti benefici sia sullo sviluppo delle piante 
che sul miglioramento della fertilità del suolo. 
Può essere utilizzato tutto l’anno è consentito in agricol-
tura biologica.

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

€ 7,5052816 Confezione da 6 lt

€ 3,0050812 Confezione da 2 lt

€ 17,9052825 Confezione da 25 lt

€ 12,5055810 Confezione da 10 kg

POLLINA   
Altea Pollina è un prodotto naturale, ammesso in agri-
coltura biologica, a base di pura pollina di avicoli (polli 
e tacchini), perfettamente matura, concentrata e PEL-
LETTATA. Altea Pollina è un concime ricco di macroele-
menti (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 leta-
me in quanto arricchisce allo stesso modo il terreno di 
sostanza organica stabile (Humus) e di microrganismi 
che ne migliorano la fertilità chimica, fisica e biologica. 
UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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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.

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.

€ 16,9052435 Conf. da 6 pezzi

€ 10,9052815 Conf. da 2,5 kg

€ 5,9058569 Conf. da 1 pezzo

€ 10,0057867 Conf. da 10 pezzi

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.

POPIL TRAP - Per la cattura di Popillia japonica

Lo scarabeo giapponese (P. japonica) svol-
ge un ciclo completo nell’arco dell’anno. 
Gli adulti emergono dallo stadio di pupa nei 
mesi di giugno, luglio e agosto e volano nei luo-
ghi di aggregazione sulla vegetazione per nutrirsi 
ed accoppiarsi, raggiungendo il picco di presen-
za verso metà-fine luglio.
1. Posizionamento: Installare la trappola a circa 
1-1,5 m da terra. Posizionarla all’incirca a una 
decina di metri di distanza dalla vegetazione per 
intercettare gli individui diretti verso il fogliame. 
Non posizionare la trappola nella vegetazione. 
2. Erogatore combinato a base di feromone 
e cairomone, attrattivo sia per maschi che per 
femmine di Popillia japonica ed efficace per tutta 
la stagione di volo degli adulti. Togliere la pellico-
la dal supporto plastico contenente gli erogatori ed inserirlo nelle fessure 
verticali dei pannelli gialli. 
Nota: inserire nel sacchetto un sasso o simile con funzione di zavorra.

€ 49,0058113   Confezione da 1 trappola, 2 feromoni, 5 sacchetti

CONCIMI consentiti in agricoltura biologica e naturali

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.

€ 7,1052814 Confezione da 100 gr

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.

€ 9,5052812 Confezione da 1,5 kg

€ 8,9052813 Confezione da 1,5 kg

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).

PACCIAMATURA NATURALE E BIODEGRADABILE 

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.

BIOTELO

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

€ 56,0056811 Confezione da m 100x1 da 15 µm
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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

TRAPPOLA A FASCIA CONTRO LA 
CARPOCAPSA DI MELA, PERA E NOCE

TRAPPOLA PER FEROMONI MISTA

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 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.IT

LINEA BIOLOGICA: FEROMONI E TRAPPOLE 

€ 15,2058028 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 25,9058085 Confezione da 1 trappola € 19,5058009 Conf. da 1 fascia da 2 mt.

RICAMBI PLACCHE ADESIVE PER LE TRAPPOLE

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

€ 6,5058004 Conf. da 2/4 placche adesive

TRAPPOLA PER CIMICI ASIATICHE DIABLEX
Questa trappola è per le cimici asiatiche e verdi negli 
orti e frutteti.
La confezione contiene una trappola, 2 capsule di 
feromoni: una capsula di feromoni sessuali e una di 
feromoni di aggregazione. 
Uso: Da 1 a 3 trappole ogni 100 m2 nell’orto e da 
circa 1 trappola ogni 3000 a 5000 m2 per i frutteti. 
Da posizionare, preferibilmente entro un raggio da 
10 a 20 m circa dagli ortaggi o dalle piante da frutto.

€ 59,0058112 Confezione da 1 trappola con 2 feromoni

FEROMONI CONTRO IL VERME DELLA CILIEGIA
Trattamento da aprile a luglio

€ 11,9058014 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

FEROMONI CONTRO LA CAMERARIA DEL CASTAGNO
Trattamento da aprile ad agosto

€ 26,5058013 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

€ 19,5058082 Trappola universale

Trattamento da aprile ad agosto

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA 
DI MELO, PERO E NOCE

€ 17,0058012 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

FEROMONI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
Trattamento da giugno a settembre

€ 17,8058015 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

€ 19,5058082 Trappola universale

FEROMONI CONTRO IL VERME DEL PESCO
Trattamento da aprile a settembre

€ 14,4058023 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA 
DELLA PRUGNA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 14,0058010 Conf. da 2 capsule di feromoni

€ 19,5058082 Trappola universale

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

€ 17,0058011 Conf. da 2 capsule di feromoni

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 farfal-

la della processionaria del pino, mosche e lepidotteri.
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 CORROBORANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IDROGENO CARBONATO DI SODIO
Polvere cristallina bianca con capacità di creare un am-
biente sfavorevole alla proliferazione fungina e quindi 
protegge le piante dall’attacco di oidio (muffa bianca) 
e ticchiolatura. Protegge le piante ornamentali e le 
eduli. 
Campi d’impiego: Piante ornamentali, ortaggi, frutti 
di bosco, vite, melo. 
Tempi carenza: 1 giorno. 
Protegge da funghi tampona l’acidità degli essudati parassitari

ORTOSANO - PURO PANNELLO DI NEEM
Ortosano è un concime interamente vegetale derivato 
dall’albero di Neem. Contiene azoto organico a lento rila-
scio che evita perdite di elementi nutritivi. Grazie alle ca-
ratteristiche del Neem, esercita un’azione di repellenza sia 
nei confronti dei nematodi sia verso gli insetti terricoli. 

PROPOLIS CONCENTRATO
È un prodotto biologico a base di propoli purificata in soluzio-
ne idroalcolica. Contiene flavonoidi, vitamine, resine, cere e 
altre sostanze ad elevato valore biologico che aumentano la 
resistenza delle piante agli agenti patogeni come insetti: in 
particolare afidi, ragnetto rosso, metcalfa, funghi e batteri 
e agli stress climatici e nutrizionali. Non danneggia gli insetti 
impollinatori. L’assenza di tossicità nei confronti di persone 
e animali rende il prodotto particolarmente indicato per la 
cura di ortaggi piante da frutto e ornamentali. 

SAPONE MOLLE
Sapone molle potassico concentrato al 40%, potenzia le 
difese delle piante contro insetti, crittogame e migliora la 
resistenza alle basse temperature. È privo di fitotossicità e 
agisce per contatto, oltre a irrobustire la pianta svolge una 
marcata azione fitoprotettiva verso gli insetti, specialmente 
quelli a corpo molle. Si usa per pulire la vegetazione dalle fu-
maggini e dalle melate. Dosi e impiego: diluire il prodotto in 
acqua e nebulizzarlo alla distanza di 30 cm evitando il goc-
ciolamento, può essere impiegato in miscela con Propolis.

OLIO DI NEEM
L’olio di Neem ha spiccati e diversi effetti benefici 
sulla pianta: il suo fitocomplesso viene usato come 
rimedio naturale per il mantenimento nel tempo del-
la salute delle piante. La patina che si forma dopo 
l’applicazione fogliare rende la pianta un ambiente 
inospitale nei confronti di insetti indesiderati, rinvigo-
rendone contemporaneamente i processi metabolici.
Il prodotto può essere usato su orticole, piante da 
frutto, piante di agrumi, ornamentali.
100% olio di Neem vegetale (Azadirachta Indica).

ESTRATTO D’ORTICA 
Preparazione a base d’ortica, ottenuta dalla fermentazione 
naturale in acqua delle foglie della pianta. Il prodotto rac-
chiude le proprietà benefiche dei succhi cellulari dell’ortica 
rendendoli facilmente assimilabili per le piante che hanno 
necessità di essere aiutate. Controlla anche parassiti quali 
Afidi, Altiche, Tignole, Carpocapse, Acari, Alternaria (mac-
chie nere), Moniliosi e stimola la crescita della pianta.

LECITINA 
Contro la bolla del pesco Peronospora e Alter-
naria  
La LECITINA è una sostanza naturale estratta preva-
lentemente dalla pianta della soia, nota per le sue 
proprietà fungicide. Esercita una azione specifca 
verso la bolla del pesco, agisce anche contro pe-
ronospora e alternaria. E’ applicabile sugli alberi da 
frutto (pesco, melo) e da orto (indivie, pomodoro).

ZORAM SPRAY CON RAME E ZOLFO  
E’ un prodotto speciale studiato espressamente per 
la prevenzione e la cura di tutte le fisiopatie da ca-
renza di rame, zolfo e, secondariamente, di zinco e 
manganese, elementi fondamentali per la vita delle 
piante. Cura anche gli ingiallimenti fogliari e le mac-
chie brune. 
Composizione: Rame (Cu) 0,1%, Ferro (Fe) chelato 
con EDTA 0,04%, Manganese (Mn) chelato EDTA 
0,015%, Zinco (Zn) 0,01%, Zolfo (SO3) 0,2%.  
Agitare bene prima dell’uso. Se utilizzato regolarmen-
te ripetere l’operazione ogni 14-20 gg. In caso di in-
terventi saltuari ripetere ogni 7-10 gg.

CALCIORTUS® CALCIO FORTE           
Soluzione di Calcio a più alta disponibilità anche in terreni più 
acidi. Calciortus previene l’insorgenza di fisiopatie nutrizionali 
che portano allo sviluppo di: Marciume Apicale-Marciume del 
Colletto-Cuore Nero-Accartocciamento Fogliare- Spaccature del-
la buccia-Disseccamento del rachide-Butteratura amara (tipica 
delle mele) ° Consigliato per Frutti e Ortaggi più consistenti, sa-
poriti e più a lungo conservabili

CITRUMOL® OLIO BIANCO VEGETALE           
Anti Afidi-Cocciniglie-Tingidi-Aleurodidi. Olio bianco vegetale 
emulsionato, ottenuto da oli naturali con altissime proprietà or-
ganolettiche, tra cui l’olio di Agrumi in maggior concentrazione. 
Crea una patina protettiva, che soffoca gli attacchi parassitari 
sulla vegetazione causati da: Afidi-Cocciniglie-Aleurodidi-Tripidi. 
Alternativa naturale alle soluzioni minerali derivanti da petrolio.

€ 12,5053312 Confezione da 500 gr

€ 15,8053322 Confezione da 500 gr

€ 8,5051842 Confezione da 1,3 kg

€ 8,5053291 Pronto uso da 750 ml

€ 18,0053307 Concentrato da 500 ml

€ 5,8056351 Confezione da 350 gr   

€ 10,5052817 Confezione da 100 gr

€ 16,0051843 Confezione da 4,5 kg

€ 8,2051839 Concentrato da 250 gr

€ 11,9051837 Concentrato da 200 ml

€ 9,5051838 Confezione pronto uso da 750 ml

€ 18,9056343 Confezione da 1 lt

€ 13,2556344 Confezione pronto uso da 750 ml

€ 14,9051003 Confezione da 500 ml

€ 8,9052750 Confezione pronto uso da 750 ml

€ 14,5051840 Concentrato da 1 kg

€ 8,7051841 Confezione pronto uso da 750 ml

€ 18,8053313 Confezione da 1 kg

€ 22,0053323 Confezione da 1 kg

NOVITÀ
2023

CURA ORTO E GIARDINO
LIBERA VENDITA

SODIO IDROGENO 
CARBONATO
SOSTANZA DI BASE ATTIVA COME 
FUNGICIDA CONTRO MUFFE, 
TICCHIOLATURA E OIDIO

LECITINA
SOSTANZA DI BASE ATTIVA 
CONTRO LA BOLLA DEL PESCO 
PERONOSPORA E ALTERNARIA

Il SODIO IDROGENOCARBONATO è una sostanza di base che esercita attività di fungicida contro muffe, ticchiolatura e oidio che colpiscono le principali colture orticole, frutticole e ornamentali. 
Il SODIO IDROGENOCARBONATO agisce in modo efficace attraverso molteplici effetti: la basicità, la pressione osmotica e gli specifici effetti dello ione idrogenocarbonato; provocando lo scoppio e il disseccamento delle ife fungine.

Registrazione
I prodotti contenenti esclusivamente sostanze di base non richiedono autorizzazione come preparati fitosanitari in linea con le deroghe stabilite nell’art. 28 (a) del Regolamento (EC) N. 1107/2009. 

Composizione per 100 g:
Sodio idrogenocarbonato N. CAS: 144-55-8 - di grado alimentare (Dir. 2000/63, Dir. 96/77/CE, Reg 231/2012/CE)

Formulazione: Polvere solubile in acqua.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Modalità di applicazione:
Sciogliere 50 - 100 g di prodotto in 10 litri di acqua per 100 metri quadri.Ripetere il trattamento se necessario dopo una settimana. Non superare le dosi consigliate. 

Intervallo di pre-raccolta: 1 giorno.

La LECITINA è una sostanza naturale estratta prevalentemente dalla pianta della soia, nota per le sue proprietà fungicide. 
I fosfolipidi presenti nella LECITINA agiscono sul fungo bloccando la germinazione dei conidi, i quali non sono più in grado di penetrare nella parete cellulare. Esercita una azione specifica verso la bolla del pesco, agisce anche contro peronospora e alternaria. E’ applicabile sugli alberi da frutto (pesco, melo) e da orto (indivie, pomodoro).

Registrazione
I prodotti contenenti esclusivamente sostanze di base non richiedono autorizzazione come preparati fitosanitari in linea con le deroghe stabilite nell’art. 28 (a) del Regolamento (EC) N. 1107/2009. 

Composizione per 100 g: 100% Lecitina.

Formulazione: Polvere solubile in acqua.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Modalità di applicazione:
Bolla del pesco: diluire 7-8 g di lecitina in 10 litri di acqua calda. Agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 5 giorni, per un totale di massimo 12 trattamenti. 
Peronospora, alternaria: diluire 1-2 g di lecitina in 10 litri di acqua calda. Agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 5 giorni, per un totale di massimo 6 trattamenti.

Intervallo di pre-raccolta: da 5 a 7 gg in funzione della coltura..
Codice Codice EAN Confezione Pezzi UV IVA
ALTSIC500 8033331139394  Scatola 500 g 15 crt 22%

Codice Codice EAN Confezione Pezzi UV IVA
ALTLEC100 8033331136102  Barattolo 100 g 16 crt 22%

CON AZIONE 

PREVENTIVA 

E CURATIVA

Novità

CON AZIONE 

PREVENTIVA 

E CURATIVA

ESTRATTO INTEGRALE DI CASTAGNO 
A BASE DI TANNINO 
Questo prodotto si rivela incredibilmente potente per arric-
chire terreni e terricci esausti e impoveriti, favorendo una 
rinnovata forza dell’apparato radicale della pianta. Potenzia 
le difese naturali delle piante grazie al suo contenuto di tan-
nini naturali ottenuti dalla lavorazione del legno di castagno. 
Migliora la resistenza agli attacchi di insetti riduce i rischi 
malattie fungine e batteriche, diminuisce la sensibilità ai 
dannosi nematodi del terreno che possono attaccare le ra-
dici. E’ idoneo per tutte le piante ornamentali, da orto e da 
frutto. Ammesso in Agricoltura Biologica
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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...

IL MIO ORTO
Gli ortaggi, i materiali e 
le cure per un orto senza 
problemi. Progettare l’orto per 
organizzare rotazioni, semine 
e trapianti – L’orto “chiuso per 
ferie” in estate, l’orto invernale, 
in vaso e in giardino. 

NELL’ORTO CON IL MAESTRO 
GIARDINIERE CARLO PAGANI 
Un manuale per quanti si 
avvicinano per la prima volta ai 
lavori dell’orto o che vogliono 
saperne di più imparando i 
segreti raccolti con l’esperienza 
di una vita.

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

COLTIVARE 
LA VITE
Le varietà, 
le forme di 
allevamento, le 
cure dall’impianto 
alla raccolta
Pierluigi Villa.

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

RICONOSCERE 
E CUCINARE LE 
BUONE ERBE
Amaranto, bardana, 
malva, ortica, 
rucole,
tarassaco...

MARMELLATE 
CONSERVE E 
GELATINE
Marmellat e, 
confetture, 
gelatine, succhi 
e sciroppi a casa 
tutto l’anno.

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

CALENDARIO 
LUNARE DI 
TUTTI I LAVORI 
AGRICOLI
I trucchi del 
mestiere per 
sfruttare gli 
influssi della luna.

CONSERVARE 
LA FRUTTA
Accompagna il 
lettore passo 
passo, attraverso 
testi chiari, 
fotografie, disegni 
e tabelle.

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

L’ORTO IN CUCINA
760 RICETTE 
DI VERDURE E 
LEGUMI 
Questo ricettario 
insegna come 
coltivare e cucinare 
gli ortaggi.

NEL GIARDINO 
CON IL MAESTRO 
GIARDINIERE
Per un giardino 
bello e gratificante 
ottenuto senza 
forzare ritmi e tempi 
della natura.

POLLICE VERDE
Un vademecum 
essenziale e 
completo per 
creare e mantenere 
rigoglioso il verde 
di casa e del 
giardino.

COMPOSTAGGIO 
E CONCIMAZIONE 
ORGANICA
Fertilizzare il terreno 
con concimi organici, 
che consentono di 
riutilizzare scarti di 
cucina, orto, giardino.

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

€ 10,9052616 112 pag. illustrate

COLTIVARE E ALLEVARE 
PER L’AUTOSUFFICIENZA 
DELLA FAMIGLIA
Coltivare da soli gli ortaggi, gli 
alberi da frutto, le viti, gli olivi 
e allevare gli animali che ci 
daranno gli alimenti necessari, 
per la vostra famiglia.

€ 9,9052818 96 pag. illustrate

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

€ 7,5050378 80 pagine illustrate

COLTIVARE 
GLI AGRUMI
Le varietà 
ornamentali e da 
frutto, le tecniche 
colturali in piena 
terra e in vaso. 

€ 8,9058789 128 pag. illustrate                 

€ 12,9052777 104 pag. illustrate

€ 12,9050372 160 pag. illustrate € 5,9050633 128 pag. illustrate€ 12,0056237 608 pag. illustrate

€ 6,9052027 72 pag. illustrate € 9,9053623 96 pag. illustrate

€ 12,0057702 128 pag. illustrate

€ 12,5057226 192 pag. illustr.

€ 9,9051255 384 pag. illustrate

€ 9,9057832 128 pag. illustrate € 12,5051259   160 pag. illustrate

€ 12,5057695 128 pag. illustrate                 

€ 9,9052807 96 pag. illustrate

€ 11,9050368 128 pag. illustr.

€ 9,9059912 128 pag. illustrate

€ 7,9057371 128 pag. illustrate

ORTO BIOLOGICO
Gestire caratteristiche 
e fertilità del 
terreno, seminare 
e trapiantare, 
comprendere il 
rapporto tra piante e 
acqua. 

€ 18,5057337 192 pag. illustrate

ORTO FACILE 
PER TUTTI
Un manuale per 
progettare e far 
fruttare l’orto di 
dimensioni grandi, 
in campagna oppure 
in spazi più piccoli.

€ 9,9051258 384 pag. illustrate

PEPERONCINO 
PICCANTE 
PASSIONE
Dalla semina 
ai successivi 
trapianti, cura e 
conservazione.

€ 9,9053835 128 pag. illustrate

NOVITÀ
2023

NOVITÀ
2023

NOVITÀ
2023
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VASI E DISCHI DI TORBA JIFFY

DISCHI JIFFY - 7 - BIODEGRADABILI AL 100%

VASSOI «JIFFY PELLET - PACK»

SERRETTE E RICAMBI DI TORBA JIFFY

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

JIFFY 2
Le serrette Jiffy sono perfette per avviare la coltivazione ortaggi 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 
proteggere le radici, trapiantare il dischetto Jiffy-7 direttamente in piena 
terra o nel vaso. Sono riutilizzabili acquistando i ricambi delle pastiglie.

16 MAXI PASTIGLIE DI TORBA compressa 
Jiffy-7®Ø 50 mm, ricambio per art. 52031

SERRETTA 
Per piantine di pomodori , melanzane e or-
taggi grandi con 16 Maxi pastiglie di TOR-
BA compressa Jiffy-7®, Ø 50 mm. Con co-
perchio. Misure: 28x28x8 cm con istruzioni   

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 for-
bici quando le piantine sono pronte per essere messe a dimora. 
Usando i vasi e i dischi Jiffy potrete evitare lo shock da trapianto ridu-
cendo l’arresto di crescita o le considerevoli perdite di piantine.

*  Per il costo della spedizione di queste confezioni verrà calcolato  
un preventivo a parte

I dischi vanno disposti in cassette o nelle apposite miniserre e poi irriga-
ti. 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. Confezionati con una retina di amido di mais.

(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; infat-
ti 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

Mod. 335 
Ø 10 cm - h 10 cm

Mod. 230 
cm 8 quadrato - h 8 cm

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

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

Mod. 222 
cm 6 quadrato - h 6 cm

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

VASI PER SEMINA E TRAPIANTO

VASSOI «JIFFY COCCO GROWBLOCK»
Vassoio in plastica riutilizzabile 
cm 39x60,  contiene 24 bloc-
chetti cm 8x8 compressi da 
espandere con foro Ø 2,5 cm. di 
substrato di COCCO purificato e 
stabilizzato con un valore mas-
simo di WHC (capacità di tratte-
nimento dell’acqua) del 60-75% 
con una distribuzione omogenea. 
L’elevata capacità di trattenimen-
to 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.

€ 3,9057193   Conf. da 30 pz.

€ 6,0057333   Conf. da 30 pz.

€ 8,0057705   Conf. da 50 pz.

€ 3,4057223   Conf. da 30 pz.

€ 8,6057531   10 strip (60 vasi)

€ 4,7057133   Conf. da 30 pz.

€ 5,5057233   Conf. da 30 pz.

€ 10,3053112   Conf. da 100 pz.

€ 9,3057521   10 strip (120 vasi)

€ 7,6557191   Conf. da 100 pz.

€ 16,0057331   Conf. da 100 pz.

€ 13,0057710   Conf. da 100 pz.

€ 8,5057221   Conf. da 100 pz.

€ 151,0057530   *207 strip (1242 vasi)

€ 11,8057131   Conf. da 100 pz.

€ 13,0057231   Conf. da 100 pz.

€ 85,0053111   Conf. da 1000 pz.

57522   *200 strip (2400 vasi)

57489   

€ 163,0057192   *Conf. da 3000 pz. 

€ 139,0057335   *Conf. da 1000 pz.

€ 112,0057701   Conf. da 1000 pz.

€ 162,0057222   *Conf. da 2400 pz.

€ 155,0057130   *Conf. da 1400 pz.           

€ 169,0057230   *Conf. da 1200 pz.

€ 157,0053114 Conf. da 2000 pz.

12 PASTIGLIE DI TORBA compressa 
Jiffy-7® Ø 36 mm, ricambio per art. 51014

MINI - SERRETTA
Con pastiglie di TORBA compressa  Jiffy-7®  
Ø 36 mm. Misure 27x11,5x6 cm. 
Con coperchio.

€ 6,7051014   1 serretta+12 pastiglie

€ 3,9051102   Confez. da 12 pastiglie

€ 14,4052031      1 serretta+16 pastiglie

2 VASSOI DI RICARICA, ciascuno da 24 
pastiglie di TORBA compressa Ø 36 mm

€ 16,5051090      Confezione  2 vassoi

€ 8,8051032      Conf. da 16 maxi pastiglie

58241 58500 58200 58024 58072 58000
1 vassoio 5 vassoi 20 vassoi Ricambio 

24 cubetti
Ricambio 
72 cubetti

Ricambio 
144 cubetti

€ 11,60 € 59,00 € 220,00 € 7,00 € 22,00 € 46,00

57481 57480 57485 57412 57440 57138
1 vassoio 10 vassoi 50 vassoi Ricambio 

40 dischi
Ricambio 
120 dischi

Ricambio 
1000 dischi

€ 6,70 € 66,00 € 330,00 € 4,70 € 11,80 € 95,50

€ 160,00

€ 21,00

MINI - SERRETTA
Mini serretta con 12 Jiffy-7C® pastiglie di 
COCCO pressato, vassoio con coperchio 
trasparente, incluse 12 pastiglie di cocco 
pressato, Ø 35 mm. 

36 PASTIGLIE DI COCCO, Ø 35mm, basta 
aggiungere acqua ed il loro volume aumen-
terà di 6-8 volte. La retina di contenimento 
permetterà alle radici di fuoriuscire facil-
mente. Ricambio per art. 53756

€ 9,0053756  1 serretta + 12 pastiglie

€ 10,8053630 Confez. da 36 pastiglie
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PRODOTTO PER ANALISI DEL TERRENO

ETICHETTE IN PLASTICA, ARDESIA, LEGNO E LAVAGNA
ETICHETTE «7 D»
In plastica resistente alle intemperie. Il loro im-
piego è istantaneo: alcuni tipi sono da infilare 
nel terreno altri da applicare alle piante.

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 misura-
zioni 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

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 feri-
te. Non contiene principi fitotossici per cui può esse-
re 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 for-
ma screpolature, ed è assolutamente impermeabile.

Etichette in plastica a punta bianche

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

LEGACCI
(Da usare per ogni tipo di rampicante) Raphia in plasti-
ca 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.

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

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

CARRELLO CON SACCO

PER ALBERI DA FRUTTO

TRAPPOLA ADESIVA
Per preservare gli alberi da frutto 
dall’attacco di insetti parassiti come 
polifagi, bruchi e formiche. Crea uno 
sbarramento contro gli insetti che vi ri-
marranno intrappolati. Larghezza: 5 cm 
Lunghezza: 5 m. Si consiglia di rivestire 
diversi tronchi di un medesimo albero.

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’appli-
cazione. Si decom-
pone entro qualche 
mese dopo il contat-
to con la terra. È antigelo e 
ha maggiore elasticità rispet-
to ai tubetti convenzionali. 
Spessore tubetto: 2 mm  - 
Conforme a DIN EN 13432 
100% Biodegradabile

€ 3,0057712 (cm 12 x 1,3) 100 pezzi

€ 3,5057716 (cm 16 x 1,3) 100 pezzi

€ 6,1057771 (cm 10 x 1,8) 100 pezzi

€ 3,8056015 Confezione da 10 pezzi

€ 2,8050130 Confezione da 30 mt

€ 10,0056016 Confezione da 8 pezzi

€ 65,0054711

€ 21,0057590 Confezione da 1 pezzo

€ 7,7057714 (cm 14 x 1,8) 100 pezzi

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

€ 3,00 € 6,50 € 8,50

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

€ 6,90 € 11,30 € 17,00

58165 58161
Confezione da 25 mt Confezione da 100 mt

€ 2,50 € 5,00

58142 52079
Confezione da 50 gr Confezione da 150 gr

€ 2,00 € 5,00

54695 54696
Confezione da 100 mt Confezione da 250 mt

€ 2,50 € 4,90

52063
Confezione da 100 mt

€ 14,50

54118
Confezione da 5 mt x 5 cm

€ 7,00

GARDEN CART – CARRELLO CON SACCO POP-UP 
Compatto e ripiegabile verso il manico, con paletta raccogli-foglie se-
parabile. Pratici ganci per fissare rastrelli su entrambi i lati. Le ruote 
robuste garantiscono una maggiore mobilità. Pop-Up: Volume 160 L, 
tessuto: polietilene Diametro: 50 cm, Altezza: 80 cm
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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.

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 aper-
ta della paletta, inclinate leggermente la seminatrice verso il basso e ruo-
tate all’indietro 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 diven-
ta facile e semplice: evita lo sfoltimento delle 
piantine, fa risparmiare seme. É dotata di 5 
dischi seminatori ognuno per misure di semi 
diverse che consentono di poter scegliere fra 
3 distanze di semina diverse: cm. 5-10-20. 
Accluse istruzioni per il montaggio e l’uso.

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

SEMINATRICE A FILA SINGOLA SRS CRESCO 
La seminatrice a fila singola SRS CRESCO è il nuovo strumento per seminare, 
in modo facile e preciso, ortaggi e verdure di qualsiasi tipo. Ideale non solo per 
orti ad uso domestico, ma anche per coltivazioni estensive di piccole e medie 
dimensioni. La seminatrice CRESCO evita piegamenti di schiena e ginocchia, 
velocizza e semplifica il lavoro. Peso 3,8 kg. 
In un solo passaggio: crea il solco - semina e ricopre - ricompatta - segna il filare 
successivo, segna-fila rinforzato
10 Dischi in dotazione
Per le istruzioni di montaggio inquadrare il QR code:

Il Cresco SRS percorrerà 91,4 cm per un giro completo del disco 
di semina.
●  Le modifiche alla spaziatura possono essere apportate occlu-

dendo uno o più fori del disco con cera d’api per raggiungere la 
spaziatura richiesta.

●  Per evitare che i piccoli semi si depositino dietro il piatto, lavare 
il piatto in acqua saponata e lasciarlo asciugare.

DISCHETTI IN DOTAZIONESEMINATRICE 

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

€ 23,005858/C Lunghezza 50 m. - Larghezza 120 cm.

€ 12,005858/B Lunghezza 25 m. - Larghezza 120 cm.

€ 7,005858/A Lunghezza 10 m. - Larghezza 120 cm.

€ 14,5056079

€ 14,0054565 Confezione da m. 1,60 x 5

€ 23,2054730 Confezione da m. 2 x 10

€ 198,0056010 Confezione da 1 seminatrice + 10 dischi

€ 3,8057059

€ 39,0056075Vedi Pacciamatura Biodegradabile a pagina 95

3

Dischi di semina: Utilizzo

DISCHI ORTAGGI

Granoturco Per semi fino a 9.5mm

Per semi fino a 4.5mm

Per semi fino a 3.5mm

Ravanello Porro Asparago Spinaci

Carota Lattuga Rapa Cavolo Cipolla Pomodoro

Okra

Fagioli

Bietola

Piselli piccoli

Per semi fino a 6.5mm

Piselli

Per semi fino a 4mmCarota 
(piccola)

Lattuga 
(piccola)

Rapa Cavolo 
(piccolo)

Senape 
(Piccolo)

Rapa vedese 
(piccolo)

Per semi fino a 2.5mmBroccoli Senape Cavolfiore Rapa 
(Piccolo

Cetriolo Per semi fino a 8mm

Disco cieco da preparare a piacimento

Spaziatura 18.3cm

1

Spaziatura 7.6cm

Spaziatura 11.4cm

Spaziatura 9.1cm

Spaziatura 7.6cm

Spaziatura 9.1cm

Spaziatura 11.4cm

Spaziatura 2.5cm

Spaziatura 22.9cm

DIMENSIONI SEME

Per semi fino a 14.5mm

Per semi fino a 11.5mm

informazioni importanti:

•  Il Cresco SRS percorrerà 91,4 cm per un giro completo del disco di semina.
•  Le modifiche alla spaziatura possono essere apportate occludendo uno o più fori del disco con cera d’api per      
   raggiungere la spaziatura richiesta.
•  Per evitare che i piccoli semi si depositino dietro il piatto, lavare il piatto in acqua saponata e lasciarlo asciugare.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapa vedese 
(piccolo)
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FERRI DA TAGLIO150

COLTELLI DA INNESTO

FORBICI

Coltelli da innesto con lame in 
acciaio temperato e rivetti mag-
giorati 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 e una chiusura di 
sicurezza in metallo. Capacità nel taglio di circa 2cm.

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

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.

FORBICE PROFESSIONALE
Con lama intercambiabile, manico anato-
mico, superleggero, ideale per mani pic-
cole. Lama intercambiabile.

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.

INNESTATRICE MANUALE

FORBICIONE A CRICCHETTO 
ULTRALEGGERO
Ultraleggero, ma resistente, amato dal-
le donne, dal peso di 500g.Ideale per 
giardinaggio e potature di alberi da frut-
to, 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 com-
posta da un supporto che 
vi permetterà di racco-
gliere e trattenere rami, 
fiori alti e frutti: mele - pe-
sche - ciliegie - fichi - limo-
ni - ecc.
Ottime per schiomare e 
potare in altezza con ca-
pacità di taglio di 1,5 cm. 

€ 36,5055015 Coltello d’innesto a stecca (spatola)

€ 7,0053343 Lama ricambio

€ 23,0053332

€ 30,0053334

€ 38,0055004 Lunghezza cm. 19,5

€ 12,0055017 Lama ricambio forbice 55004

€ 30,5055170 Coltello d’innesto

€ 38,0055005 Lunghezza cm. 21,5

€ 12,0055016 Lama ricambio forbice 55005

€ 32,5055996 Coltello per innesto a triangolo

€ 17,0055998

€ 17,0055013

€ 78,0053336 Svettatoio mt. 1,80 - mt 3  

€ 22,5055006

€ 34,0053331

€ 69,0052090

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 
Con manico telescopico in alluminio, impugnatura er-
gonomica, antiscivolo, lama ondulata. 
Lunghezza: 73 - 87 cm 
Peso: 1,10 kg

Ogni taglio genera marze e porta-innesto che 
combaciano perfettamente anche se di spes-
sore differente tra loro, si uniscono le 2 sezio-
ni necessarie, si fascia e l’innesto è fatto! E’ 
consigliata per: frutti, agrumi, viti, olivi e rose. 
Capacità di taglio: 1cm
Misure: H 40cm - L 6cm - Peso: 250gr 
Materiali: acciaio c60 - nylon - vetro – Tpr
Ricambi lame disponibili
Manuale d’uso + guida illustrativa ai vari tipi 
d’innesto compresi.

€ 42,0053333 Innestatrice completa di 4 lame

INNESTAFACILE 4 TAGLI
INCASTRO-OMEGA-GEMMA-DOPPIO SPACCO INGLESE

STRONCONE ASTA FISSA
Troncarami Telescopico asta 1,80mt -- 2,60mt 
peso 2,20kg
Troncarami telescopico a leva per potature con-
sistenti su tutti i tipi di piante medio-alte.  
Capacità di taglio: 4cm. L’asta telescopica ruo-
ta a 180° insieme alla lama per facilitare sem-
pre il taglio netto in diverse posizioni del ramo.
Munito di corda per sostegno ed equilibrio du-
rante i tagli
Materiali: acciaio cromo duro sk5/teflon - Tpr/
PP – alluminio

€ 98,0053330 Confezione da 1 troncarami

NOVITÀ
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CONTENITORE 

POMPE ELETTRICHE E IRRORATORI

PROTEZIONI PER LE COLTURE

ORTOCLIMA PLUS
Tessuto non tessuto permeabile 
per la protezione delle colture nel 
periodo invernale.

TUNNEL
In materiale plastico trasparente, forato 
per un’ottimale ventilazione, favorisce la 
crescita delle piantine per l’effetto serra.

SERRETTE 
Realizzate in materiale plastico speciale, rigido, di for-
ma 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. Misura: 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.

CONTENITORE PER RINVASI 
Contenitore per rinvasi in tessuto foderato, con 4 
manici per ripulirlo dalla terra dopo l’uso.
Misura 100 cm x 150 cm. 
I bordi sono rialzabili mediante bottoni automatici. 

SUPPORTI METALLICI

ARCO DOPPIO
Ideale per i vostri rosai sarmentosi e per gli 
arbusti rampicanti. Un modello particolar-
mente facile da montare; fabbricato in me-
tallo e ricoperto da una vernice di protezione 
di colore verde.
Altezza: m. 2,30 
Larghezza: cm. 37 Passaggio: m. 1,40

TUTORE A COLONNA
Questo modello consente l’incolonnamento 
di ogni tipo di rampicante in maniera ordina-
ta e singola. 
Facilissimo e semplice da montare é realizza-
to 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.

POMPA A ZAINO ELETTRICA 8 lt, 10 lt e 12 lt   
Batteria ricaricabile al litio
Questo prodotto davvero rivoluzionario si distin-
gue per il suo peso leggerissimo: pesa solo 
2.702 grammi! 
È dotato di serbatoio di forma ergonomica 
e di una batteria al litio che si può togliere 
e mettere in pochi secondi e senza sforzo, 
grazie al sistema fast click-in. 
È dotata di lancia in fibra di vetro, set con 
ugelli per vari usi e filtro. 
Con la lancia con getto diretto si può 
spruzzare fino ad una distanza massima 
di 6 metri. 
Sono disponibili pezzi di ricambio.  
Batteria: 12 V - 2,5 Ah. 
Caricabatteria incluso 
Autonomia: 3,5 ore 
Pressione d’utilizzo: 2,5 bar

NEBULIZZATORE A 
PRESSIONE da 1,25 lt   
Leggero e facile da usare, leva 
a grilletto per il controllo del 
flusso on/off bloccabile
Il collo largo facilita il riempi-
mento e lo svuotamento, re-
golazione dell’ugello da getto 
fine a Nebulizzazione. 
Asse del pompante in metallo

ORTOCLIMA
Tessuto non tessuto permeabile uti-
lizzato per anticipare e proteggere 
le semine e gli ortaggi.

€ 6,5059326   m 1,60 x 10

€ 10,2059327   m 1,60 x 10

€ 14,0055589   Confezione da 10 pezzi

€ 8,5050106   m 2 x 10

€ 14,9052289   m 4 x 10

€ 8,9059328   m 2,40 x 10

€ 8,7050252   m 2,40 x 5€ 3,0059114   m 1,60x5 (verde)

€ 13,0058478   m 3,5 x 1

€ 32,0055786   

€ 32,0059358   

€ 59,0057861   Bruciatore (con 1 cartuccia) € 8,9557864   Cartuccia ricambio da 600 ml

€ 142,0058237 Pompa da 8 lt

€ 151,0058238 Pompa da 10 lt

€ 158,0058239 Pompa da 12 lt

€ 59,4052374 Batteria di ricambio

€ 25,0055125 Spruzzatore a pressione – Capacità 1,25 lt

€ 13,9057475   
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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 sovrado-
saggi. Durata 6 mesi

OSMOCOTE® UNIVERSALE  
Formulazione adatta per tutte le piante in vaso da inter-
no ed esterno. Cessione controllata, stimola la crescita, 
nutrizione equilibrata. Concime CE NPK (MgO)ottenuto per 
miscelazione 16-09-11 (2) con micro elementi

OSMOCOTE® ORTENSIE, RODODENDRI, AZALEE E CAMELIE  
Le elevate esigenze nutrizionali richieste dalle piante 
acidofile vengono soddisfatte, favorisce l’intensità e la 
durata 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)otte-
nuto per miscelazione 16-09-10 (2) con microelementi

OSMOCOTE® ROSE E ARBUSTI DA FIORE   
La rosa richiede apporti nutritivi specifici, grazie alla tecnolo-
gia a cessione programmata, Osmocote® Rose è in grado di 
soddisfare la necessità di azoto, fosforo e potassio e di tutti 
i microelementi utili a mantenere la qualità della fioritura e la 
crescita equilibrata. Colori brillanti e lunghe fioriture. NPK (Mg) 
17-9-11 (2) Microelementi: B (Boro), Cu (Rame), Fe (Ferro) che-
lato con EDTA, Mn (Manganese), Mo (Molibdeno), Zn (Zinco)

OSMOCOTE® AGRUMI  
Studiato per conferire agli agrumi maggiore sapidità, fa-
vorire la fruttificazione e prevenire le carenze di ferro.
Dosi d’impiego: 1 Conf. per 20 m2 o 15 piante, alla dose 
di 50 g/m2 o 75 g/pianta. Concime CE NPK (MgO)otte-
nuto per miscelazione 16-09-10 (2) con microelementi

AMMENDANTI DEL TERRENO

COMPOSTAGGIO

CONCIMI CON RAME E ZOLFO

COMPO COMPOSTER BIO
Accelleratore di decomposizione di residui vegetali  
e organici. 
Contiene principi organici e guano.
Favorisce lo sviluppo di microrganismi.

COMPO AZZURRANTE PER ORTENSIE 
È uno speciale formulato a base di Alluminio, Fer-
ro e microelementi. Grazie al suo contenuto in 
Alluminio è il prodotto ideale per rendere Orten-
sie, originariamente rosa o rosse, di un intenso e 
brillante colore azzurro. 
Inoltre la presenza di Ferro previene l’ingiallimen-
to delle foglie ed altri importanti sali minerali 
favoriscono una crescita sana ed una rigogliosa 
fioritura delle piante. 

INDUTTORE DI COLORE

COMPO BLU 
NPK (MG-SO3) 12 - 120 - 17 (2 - 20)
Concime granulare composto, contiene i macroe-
lementi necessari per la concimazione di tutte le 
colture da orto e giardino. 
Contiene importanti microelementi: Magnesio, 
Boro, Zolfo e Zinco. 
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

CONCIME PER ORTO E GIARDINO

SOLFATO FERROSO ANTIMUSCHIO
Contro gli ingiallimenti e il muschio dei tappeti er-
bosi. Contrasta la clorosi ferrica dovuta a carenza di 
ferro nel terreno. Può essere usato in pieno campo 
o su colture in vaso. 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

€ 13,9056248 Confezione da 750 gr

€ 13,9056249 Confezione da 750 gr

€ 13,9056250 Confezione da 750 gr

€ 6,2052808 Confezione da 1 Kg

€ 3,5052820 Confezione da 30 gr

€ 13,9056251 Confezione da 750 gr

€ 6,1556451 Confezione da 1 Kg

€ 14,5052005 Confezione da 800 gr € 13,6559085 Confezione da 1,8 Kg

€ 17,9056444 Confezione da 4 Kg

CORRETTIVO A BASE DI ZOLFO IN PASTA FLUIDA  
È un concime in pasta fluida a base di Zolfo elementare. 
Lo Zolfo, oltre ad essere un elemento nutritivo di fonda-
mentale importanza per le piante, svolge un’ottima resi-
stenza all’azione dilavante delle piogge. 
DOSAGGIO: 20-30 g per 10 l di soluzione. Ortaggi, patata, 
vite, agrumi, pomacee, drupacee, ornamentali 20-30 g per 
10 l di acqua (2-300 g/hl)

€ 13,5054107 Confezione da da 1 Kg  € 19,9054105 Confezione da 1 Kg

POLVERE DI RAME 
Rame (Cu) totale 50 %: Ossicloruro di rame  
Prodotto in polvere pronto per essere diluito in acqua. È 
caratterizzato da una formulazione prontamente disper-
dibile in ogni condizione di impiego che ne consente l’u-
tilizzo a basso dosaggio e con alti rendimenti. Previene 
e cura la carenza di rame. Non effettuare trattamenti 
durante la fioritura.

NOVITÀ
2023REVIVE CHELATO DI FERRO 6%

REVIVE è un chelato di ferro (EDDHA) ad alta effi-
cienza (4,8% sul 6% totale è rappresentato dall’i-
somero Orto-Orto) che permette di curare e/o 
prevenire la clorosi ferrica anche in condizioni pedo-
climatiche particolarmente avverse. La percentuale 
elevata dell’isomero orto-orto (forma attiva) dell’a-
genta chelante EDDHA garantisce infatti un’ottima 
stabilità del chelato in presenza di alte concen-
trazioni di calcare attivo e pH fortemente alcalini. 
La qualità del prodotto fa sì che il Fe sia facilmente 
assorbito e assimilato dalle piante.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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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 vento 
possa farlo ondeggiare. 

Distanza ideale fra gli spaventa-
passeri: 50 mt

ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO 

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. 

TRAPIANTATORE LARGO
Trapiantatore per tutti i lavori di coltivazione in vasi 
e aiuole. Acciaio verniciato colore verde, finitura 
con tappo in plastica. Dimensioni 30 x 8,5 cm, 
spessore 1,2 mm.

TRAPIANTATORE STRETTO
Trapiantatore specifico per trapiantare e comodo 
per i bulbi. Acciaio verniciato colore verde spesso-
re 1,2 mm, finitura con tappo in plastica. Dimen-
sioni 28,5 x 5,5 cm. 

ZAPPETTA LAMA CUORE TRIDENTE
Per zappare e sminuzzare la terra intorno a piccole 
piante, cespugli e fiori. 
Acciaio verniciato colore verde, spessore lama 
2 mm, finitura con tappo in plastica.
Dimensioni 29,5 x 6,5 cm

COGLIFRUTTA CON MANICO
Cogli frutta con sacchetto che permette di prende-
re i frutti anche dai rami più alti senza rovinarli o 
farli cadere per terra. Il sacchetto di cotone morbi-
do non danneggia i frutti. Diametro: 14 cm Profon-
dità sacchetto: 19 cm. Manico 150 cm

PIANTABULBI
Attrezzo estremamente utile per praticare buche 
nel terreno per la messa a dimora di bulbi e giova-
ni piante. Si infila nella terra, si rilascia il manico 
a molla ed estraendolo esso trattiene la terra al 
suo interno lasciando la buca sgombra. Struttura 
in acciaio verniciato, manico in plastica dura. Dia-
metro da 6 a 8 cm.

FALCO

A NASTRO
Argentato riflettente; crea su orti, piante, giar-
dini una barriera di riflessi ed effetti sonori che 
disturba i volatili.

€ 15,3057030   Confezione da 100 m
€ 6,0050110   

€ 5,6050102   

€ 7,8050105  

€ 9,5051012  

€ 15,6052208  

€ 23,0054538   Falco

€ 28,0054526  Gufo

PORTA ATTREZZI

Grembiule da giardino dotato di 9 
tasche porta attrezziGrembiule 1 tasca

Pochette porta forbici

€ 17,8057009 € 14,0051791

€ 11,5057008  6 tasche € 8,5057007 

NOVITÀ
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Borsa pieghevole multiuso  

€ 14,9057003 

GUANTI
GUANTI LUNGHI 
Guanti in cotone resistente di alta qualità, con 
polso lungo in pelle sintetica che protegge dalle spi-
ne. Misure: S/8, M/9, L/10, XL/11

GUANTI IN FIBRA DI BAMBÙ 
Ecologici con rivestimento antiscivolo 
Misure: S/8, M/9, L/10, XL/11

GUANTI IN COTONE PER ROSE 
Guanti in cotone/lattice rugoso resistente.
Unisex. Misure: S/8, M/9, L/10, XL/11

€ 15,5053090  al paio

€ 6,7052110  al paio

€ 5,0051020  al paio

GUANTI ANTI-TAGLIO  
Proteggono contro i tagli, rivestimento in PU  
TOUCHSCREEN. Misure: S/8, M/9, L/10, XL/11

€ 10,0054021  al paio

GUANTI IDROREPELLENTI 
Palmo in poliuretano per una presa perfetta.
Misure: M/9, L/10, XL/11

€ 9,9053032  colore blu-grigio



    

REPULSIVO ELETTRONICO A ULTRASUONI
Questo apparecchio controlla topi, ragni, ratti, pul-
ci, zecche e insetti molesti di varia natura con la 
semplice emissione di ultrasuoni e infrasuoni da 
20000 hz a 90000 Hz. Funzionamento con cor-
rente elettrica a 220 V a basso consumo. Copre 
una superficie di 270 mq. Dopo 72 ore di applicazione è possibile vedere i 
primi risultati mentre per i ratti occorre un periodo di almeno 15 gg.

REPULSIVO ELETTRONICO SONORO PER TALPE
L’apparecchio, specifico per talpe e per roditori sotterra-
nei, 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 ali-
mentato da 4 pile “D” (non incluse) la cui durata va da 4 a 
6 mesi. L’apparecchio va inserito direttamente nelle gallerie.

REPULSIVO ELETTRONICO A ULTRASUONI
Alimentato a batteria per esterno 
Allontana gatti selvatici, faine, cani randagi, volpi e 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. È dotato di sette frequenze 
regolabili e agisce con gli infrarossi che attraverso un rilevatore di prossi-
mità attiva l’emissione di ultrasuoni per 7 secondi. Copre un area di 200 
mq. Alimentato a batteria con 4 pile torcia non incluse.

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 nu-
mero 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 denato-
nio benzoato
Dose pronto all’uso = 10 g/m2; disciolto in ac-
qua - 20 g/l
Distribuire attorno ai formicai o nelle zone di 
passaggio abituali degli insetti. 

REPULSIVO ELETRONICO PER UCCELLI
BIRD REPEL
Allontana gli uccelli e protegge i vostri balco-
ni, davanzali, terrazze e tetti dalla presenza di 
escrementi e dal rumore prodotto dal verso dei 
volatili.
Questo apparecchio genera dei suoni a frequen-
za variabile ed intensità regolabile che allonta-
nano 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

FASTION GEL SCARAFAGGI
Esca insetticida in gel pronta all’uso per il trattamen-
to degli scarafaggi in ambienti civili. Fastion gel Sca-
rafaggi elimina e protegge dagli scarafaggi per più di 
90 giorni. Non contamina l’aria. 
Modalità d’impiego: dosare le gocce dove si nascon-
dono gli insetti: 1-2 gocce per m2 con infestazioni 
leggere, 3 gocce per m2 con infestazioni elevate.

MOSQUITO FREE REPELLENTE ZANZARE
Dissuasore anti zanzare a ultrasuoni per ambienti fino 
a 25 mq. Tiene a distanza le femmine senza l’impiego 
di insetticidi o altre sostanze. Le frequenze creano una 
barriera sonora che imita la zanzara maschio in amore 
e Stimola l’istinto naturale della zanzara femmina di 
allontanarsi, poiché è già feconda. Collegare il disposi-
tivo M25 ad una presa a muro da 220- 240V.

KALIF TALPE
E’ un prodotto a base di sfere di cellulosa biodegra-
dabili per il mantenimento delle aree esterne laddove 
vi è la sgradita presenza di solchi di talpe o arvicole. 
L’effetto è immediato: le talpe, scoraggiate dall’inse-
rimento di corpi estranei nelle loro gallerie si allon-
tanano velocemente dalla zona dove hanno scavato. 
L’applicazione è semplice e diretta.

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 magazzi-
ni, facendo loro perdere le cattive abitudini. Aiuta a 
mantenere puliti i marciapiedi, le gomme delle auto. 
E’ pronto all’uso: non unge, è innocuo, non macchia 
e agisce sull’olfatto degli animali. Applicandolo più 
volte garantisce in breve tempo ottimi risultati.

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

NEXA ZANZARE GIARDINO E CASA      
nsetticida liquido pronto all’uso per il controllo di tutti i tipi 
di zanzare, inclusa la tigre. Possiede un forte effetto abbat-
tente e una lunga durata d’azione: nelle aree  abitualmen-
te frequentate dalle zanzare (cespugli, prato, muri, infissi) 
si applica sulla vegetazione o sulle aree frequentate dalle 
zanzare. Non macchia e non ha cattivo odore. È attivo an-
che su altre categorie di insetti volanti e striscianti. Irrorare 
le zone frequentate dalle zanzare fino a inumidire.

SCACCIA ANIMALI E INSETTI INDESIDERABILI154

€ 59,9054675

€ 32,0053020

€ 75,0054051

€ 65,0054300

€ 12,9057507 Confezione da 750 ml

€ 11,5057713 Confezione da 100 gr

€ 36,0052370 Confezione da 1 pezzo

€ 13,2059266 Confezione da 5 gr

€ 19,9050807 Confezione da 20 gr

€ 10,9056570 Confezione da 2 box

€ 12,2056788 Confezione da 250 gr

€ 23,0056831 Confezione da 800 gr

€ 13,4055668 Confezione 750 ml
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