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Le nostre sementi da orto 
biologiche sono certificate 
dall’ente CCPB srl. La produ-
zione di questi semi, ottenuti 
da colture controllate e sen-
za l’uso di pesticidi e concimi 
chimici, e’ alquanto difficoltosa 
e pertanto la nostra offerta si 
deve intendere “salvo buon 
rientro dei raccolti”. Le descri-
zioni sono riportate nelle pagi-
ne indicate.

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

423/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
89 € 2,90 € 8,50 € 35,00

ANETO

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

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

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

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

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

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

95/B 101/B
CICORIA «Biondissima di Trieste»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
23 € 3,10 € 11,80 € 31,00

126/B
CETRIOLO «Marketmore 76»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
21 € 3,50 € 12,50 € 41,00

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

135/B
CECE comune
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500

- € 1,80 € 4,50 € 8,00

78/B
CAVOLO BROCCOLO «Ramoso Cal.»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
16 € 3,50 € 12,50 € 31,00

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

25/B
BASILICO «Italiano classico»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
10 € 3,50 € 12,50 € 41,00

100/B

Prodotti per l’orto biologico

€ 2,8057060 confezione da 2 lt

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

€ 5,8057061 confezione da 6 lt

€ 16,0057070 confezione da 25 lt

NATURA È VITA 
HUMUS DI LOMBRICHI Concime liquido composto da matrici or-

ganiche pregiate con aggiunte di elementi 
nutritivi di base. Indicato per favorire la cre-
scita e il miglioramento delle qualità organo-
lettiche 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

CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO PER ORTICOLE

€ 6,5052913 confezione da 1 lt
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192/B
FINOCCHIO «Romanesco»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250

- € 3,50 € 12,50 € 41,00

216/B
LATTUGA cespo «Red Salad Bowl»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
45 € 3,50 € 13,00 € 41,00

LATTUGA a cappuccio «Meraviglia d’inverno»
Lattuga a cappuccio «Meraviglia 
d’inverno». A seme bianco ciclo 
precoce cappuccio medio foglie 
leggermente bollose color verde 
chiaro ottimo sapore.

211/B

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

481/B
LATTUGA «Canasta»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
43 € 4,50 € 20,00 € 80,00

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

154/B

112/B
CIPOLLA «Tonda Musona» (già Bianca di Giugno)
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
28 € 3,70 € 13,00 € 44,00

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

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

207/B
LATTUGA a cappuccio «Regina dei ghiacci»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

CIPOLLA «Morada de Amposta»
137/B

Si semina in primavera varieta’ tardiva 
a “giorno lungo” colore rosso brillante 
forma rotonda pezzatura grossa di 
buona conservabilità.

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

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

110/B

LATTUGA capp. «Meraviglia delle quattro stagioni»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

213/B

LATTUGA a cappuccio «Regina di Maggio»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

208/B

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

186/B

 LENTICCHIA comune
456/B

pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
47 € 2,50 € 7,00 € 12,00

LATTUGA a cappuccio estiva «di Kagran 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
42 € 3,50 € 13,00 € 41,00

396/B

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
30 € 3,70 € 13,00 € 44,00
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556/B
ZUCCHINO «Genovese» (verde chiaro)
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250

- € 3,10 € 11,80 € 31,00

561/B
LATTUGA da taglio «A couper feuille de chêne blonde à graine noir»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
46 € 3,50 € 13,00 € 41,00

464/B
MELANZANA «Black Beauty»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
48 € 4,50 € 22,00 € 80,00

234/B
MELONE «Retato degli ortolani»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
51 € 3,80 € 18,00 € 50,00

LATTUGA da taglio «Biscia rossa»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
47 € 3,50 € 13,00 € 41,00

519/B

502/B
PISELLO semirampicante «Rondo»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
61 € 2,50 € 7,00 € 12,00

PORRO «De Carentan 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
72 € 3,50 € 13,00 € 41,00

297/B

326/B
RUCOLA coltivata
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 2,50 € 7,20 € 17,50

328/B
RUCOLA selvatica
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
74 € 4,00 € 22,50 € 75,00

SPINACIO «America»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
77 € 4,80 € 20,00 € 33,00

355/B

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

357/B

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

301/B
PREZZEMOLO «Gigante d’Italia»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
72 € 3,10 € 11,80 € 31,00

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

- € 3,10 € 11,80 € 31,00

PISELLO semirampicante «Utrillo»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
61 € 2,50 € 7,00 € 12,00

274/B 292/B
POMODORO «S. Marzano-lampadina 2»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
65 € 7,00 € 53,00 € 82,00

294/B
POMODORO «Ace 55VF»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 100
62 € 7,00 € 53,00 € 82,00

345/B
SPINACIO «Gigante de Invierno»
pag. gr. 50 gr. 250 gr. 500
77 € 4,80 € 20,00 € 33,00

358/B
VALERIANA «d’Olanda a seme grosso»
pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
78 € 4,00 € 16,00 € 70,00

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

pag. 1 cartoccio gr. 50 gr. 250
82 € 3,10 € 11,80 € 31,00
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FERTILIZZANTE PER POMODORI E LEGUMI DELL’ORTO
Fertilizzante Organo-minerale; nutre il terreno e le piante. 8% di 
Aminoacidi liberi, Magnesio e Boro. Periodo di trattamento: da 
aprile a settembre.

€ 10,0055944 confezione da 1 litro

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

€ 7,6059910 confezione da 20 lt

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

€ 7,6051767 confezione da 20 lt

TERRICCIO BIOLOGICO PER POMODORI E ORTAGGI
Adatto per pomodori, frutti e ortaggi. Le pregiate qualità di tor-
ba conferiscono al terriccio una capacità di ritenzione idrica 
ottimale e facilitano l’approvvigionamento di acqua, il compost 
verde finemente filtrato ottimizza l’alimentazione.

€ 6,9051799 confezione da 12,5 lt

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

€ 7,6056837 confezione da 20 lt

€ 3,9556270 confezione da 5 lt

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

€ 11,5059913 confezione da 40 lt

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

€ 10,0055961 confezione da 1 litro

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

€ 10,0056902 confezione da 1 litro

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

€ 10,0055987 confezione da 1 litro

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

LINEA NEOVERDE - Ammendanti Liquidi  

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

€ 7,3057403 flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

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

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

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

€ 4,4057407 confezione da kg. 1

BIOTELO: PACCIAMATURA NATURALE

BIOPAC: PACCIAMATURA NATURALE - noVità 2016

€ 10,5056810 confezione da m.10x1,4 da 12 µm

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

€ 52,0056811 confezione da m.100x1 da 15 µm

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

€ 29,0055347 confezione da 10 kg

MINIgARDEN

€ 58,0050053 1 modulo da 3 vasi  (specificare il colore)

€ 28,0050154 1 modulo da 3 vasi ad angolo (specificare il colore)

50154

Un giardino in soggiorno o un orticello in cucina?  
Minigarden è un sistema innovativo, 
composto da moduli sovrapponibili, in 
polipropilene, che vi permette di colti-
vare piante ornamentali, fragole, erbe 
aromatiche e numerosi ortaggi su una 
struttura verticale sia in casa che in 
giardino o sul vostro terrazzo. In modo 
tale da avere i vostri alleati in cucina 
sempre a portata di mano.  
Colori: bianco, verde e cotto 
Dimensioni: 64x14x57 cm per il modulo da 3 vasi, la confe-
zione contiene anche 18 clips + 1 base.    
Dimensioni 16x16x57 cm per il modulo ad angolo, la confe-
zione contiene anche 6 clips + 1 base 

50053

Con Biopac Senza Biopac
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CONTRO LUMAChE E TALPE

LUMACA STOP

€ 13,5052435 conf. da 6 pezzi

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

TRAPPOLA PER TALPE

€ 5,8058569 conf. da 1 pezzo

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

INsETTICIDI E INDUTTORI DI REsIsTENZA

LOXIRAN® ESCA PER FORMICHE

TRAPPOLA GIALLA PER INSETTI

LOXIRAN® ANTIFORMICHE PRONTO USO 

LIMA TRAP® 

TAP TRAP® - Il tappo trappola

VASO TRAP® - Il vaso trappola

FASCIA PER ALBERI

€ 10,8056844 confezione da 2 scatolette

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

€ 9,5051202 confezione da 7 trappole

Gli insetti vengono attirati dal colore giallo e catturati dal 
vischio. Per la lotta preventiva contro aleurodidi, mosca della 
frutta, moscerini e altri. Si usa in giardino, in serra o veranda.

€ 14,9056871 confezione da 400 ml

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

€ 10,0057867 conf. da 10 pezzi

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

€ 10,7058470 confezione da 2,5 mt

Protegge tutto l’anno le piante contro parassiti striscianti che si 
arrampicano o depositano le uova. Ideale contro bruchi, pidocchi 
e formiche con collante entomologico a formula anti essicazione 
e anti dilavamento. La colorazione verde della fascia preserva in 
modo significativo gli insetti utili, prodotto biologico, efficacia pro-
lungata nel tempo. Impiego: applicare la fascia intorno al tronco 
e fissarla con il fil di ferro apposito Confezione: scatola con 2,5 
m di fascia protettiva collante con fil di ferro per il fissaggio.

€ 13,1058864 confezione da 500 ml pronto all’uso

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

PARASSITI FOGLIARI  

MUFFE E MACCHIE FOGLIARI 

€ 11,1052007 confezione da 24 capsule

€ 11,1052008  confezione da 24 capsule

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

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

FERRAMOL® 
Esca Lumachicida gra-
nulare a base di fosfa-
to triferrico. Per il
controllo delle lumache 
che attaccano cavoli, 
lattughe, fragole ed 
ornamentali. Il prodotto 
non viene lisciviato da pioggia o umi-
dità. Dosi: da 2 a 5gr/mq.

TALPA RAUS

€ 9,9058096 conf. da ml.1000

Disabituante per 
talpe e arvicole che 
crea una barriera 
olfattiva granulare. 
Le essenze naturali 
(tra le quali l’essen-
za di aglio risultano 
par t ico larmente 
sgradite alle talpe 
e arvicole La confezione da 1000 ml 
è idonea per un’area di 50 mq. Misu-
rino dosatore incluso.

conf. da kg. 1 € 11,2058848

conf. da gr. 500 € 7,80€58847

noVità 2016

noVità 2016noVità 2016

€ 10,0057865 confezione da 5 pezzi

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

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

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

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

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



 

Xxxxxxxxxxxx

€ 23,5057603

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

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

Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

€ 23,5057603 Flacone in PE pronto all’uso da ml. 500

linea biologica: feromoni e trappole - noVità 201698

RICAMBI PLACChE ADEsIVE PER LE TRAPPOLE TRAPPOLA A FAsCIA CONTRO LA CARPOCAPsA DI MELA, PERA E NOCE

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

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

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

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

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

FEROMONI CONTRO IL VERME DELLA CILIEGIA
Trattamento da aprile a luglio

€ 10,6058014 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO LA CAMERARIA DEL CASTAGNO
Trattamento da aprile ad agosto

€ 17,8058013 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO IL VERME DEL PESCO
Trattamento da aprile a settembre

€ 10,6058023 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

FEROMONI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO
Trattamento da aprile a settembre

€ 22,3058016 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 39,7058828 trappola specifica punteruolo

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DELLA PRUGNA
Trattamento da aprile ad agosto

€ 10,6058010 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

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

€ 12,6058019 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 13,0058006 trappola piccola

FEROMONI CONTRO LA MINATRICE DEGLI AGRUMI
Trattamento da aprile ad agosto

€ 21,2058026 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

€ 8,8058004 confezione da 2/4 placche adesive € 9,8058009 confezione da 1 fascia da 2 mt.

FEROMONI CONTRO IL VERME DELLA CAROTA
Trattamento da aprile a ottobre

€ 10,6058018 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 13,0058006 trappola piccola

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

€ 12,6058011 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

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

€ 16,3058025 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 26,9058007 trappola specifica tuta absoluta

Trattamento da aprile ad agosto

FEROMONI CONTRO LA CARPOCAPSA DI MELO, 
PERO E NOCE

€ 10,6058012 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

Trattamento da maggio a novembre
FEROMONI CONTRO LA PIRALIDE DEL BOSSO

€ 16,5058028 conf. da 2 capsule di feromoni

€ 14,5058082 trappola grande

FEROMONI Un metodo ecologico al 100%, efficace e rispettoso

IStRUzIOnI DI MOntAGGIO DELLE tRAPPOLE

PER ULtERIORI InFORMAzIOnI COnSULtAtE IL nOStRO SItO www.InGEGnOLI.COM
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LINEA PRATO NEUDORFF a base di materie prime naturali

ERBICIDA NATURALE E ANTIMUsChIO

CONCIMI consentiti in agricoltura biologica e naturali

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

€ 9,2056827 confezione da 1,75 kg

€ 13,3056834 confezioneda 4,5 kg

AZET® ACIDOFILE

FERRAMIN®

RADIVIT®

Concime organico, miscela di elementi organici NP, Azoto 
(N) 7%, Anidride Fosforica (P2O5) totale 3%, Ossido di 
potassio (K2O) solubile in acqua, da borlanda da melasso 
di barbabietola 5%, Carbonio (C) organico 30%. Adatto 
per rose, arbusti, piante fiorite ed annuali. Adatto per 
rododendri, azalee, camelie, eriche e ortensie. 
Dosi e impiego: da 25 a 100g per piantumazione e da 
25 a 75g per mq per piante già a dimora.

Concime a base di microelementi, a base di ferro 
complessato con amminoacidi e peptidi. Agisce 
velocemente contro ingiallimento fogliare o di aghi, dovuti 
alla carenza di ferro e azoto. Dosi e impiego: innaffiare 
o spruzzare le piante ornamentali con 3 ml/L, innaffiare il 
prato con 5 ml/L di prodotto o spruzzare con 10 ml/L

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

€ 7,6056821 confezione da 1 kg

€ 13,7056822 confezioneda 2,5 kg

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

€ 7,6056819 confezione da 1 kg

€ 13,7056820 confezioneda 2,5 kg

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

€ 4,9056812 confezione da 250 ml

€ 14,9056865 confezione da 500 ml

€ 11,9056869 confezione da 500 ml

€ 16,4056867 confezione da 1 lt

€ 10,2058681 confezione da 250 ml

€ 8,5058685 confezione da 1 kg

AZET ATTIVATORE

€ 13,2056879 confezione da 5 kg

A base di materie prime naturali.
Migliora la composizione del terreno favorendone il drenaggio, 
accelerando una crescita vitale delle radici e aumentando 
l’assorbimento di elementi nutritivi rendendoli più accessibili 
alle piante. Agisce sia contro la stagnazione d’acqua e la 
mancanza di zone erbose, che contro il muschio ed erbacce 
arricchendo il terreno di humus e spore. Dosi d’impiego: gr. 
100-150/m2 alla preparazione della semina.

FINALSAN® ULTIMA
Erbicida totale a base di Acido Pelargonico Puro 186,7g/l, 
Idrazide Maleica 30g/l - Concentrato emulsionabile contro 
erbe infestanti muschi e alghe Combatte le erbacce alla radi-
ce. Efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali 
e perenni Il prodotto agisce in poche ore anche a basse tem-
perature Innocuo per le api. Dosi e impiego: Impiegare il 
prodotto alla dose di 200 ml/litro d’acqua 500 ml di Finalsan® 
Ultima sono sufficienti fino a 90 m² (per un unico trattamen-
to). Spruzzare abbondantemente le erbe infestanti. Solo le 
infestanti trattate verranno seccate dal prodotto.

FINALSAN® ANTIMUSCHIO CONCENTRATO
Erbicida per il controllo di alghe e muschi sui tappeti erbosi e 
prati in genere, con principio attivo di origine naturale. Interve-
nire durante il periodo vegetativo effettuando trattamenti lo-
calizzati dove il prato risulta danneggiato in modo sostanziale.
principio attivo acido pelargonico. Il prodotto agisce in poche 
ore, anche su camminamenti in pietra , evita l’annerimento del 
muschio e non lascia macchie di ruggine. Biodegradabile ed 
ecocompatibile. Dosi: 500ml di Finalsan antimuschio sono 
sufficienti fino a 30mq.

AZET AUTUNNALE

€ 26,2056877 confezione da 10 kg

Nutrimento specifico autunnale per tappeti erbosi che 
fornisce tutti gli elementi nutritivi necessari per proteggere e 
nutrire il prato durante l’inverno. L’alto contenuto di calcio e i 
microorganismi vitalizzanti aumentano la resistenza del prato al 
gelo così da avere nella primavera un prato sano e rigoglioso. 
Composizione: NPK 7•3•10. Sostanza organica minima 60%.
Dosi d’impiego: gr. 50/m2 prima del riposo invernale.

AZET STARTER

€ 19,6056878 confezione da 5 kg

Concime organico da utilizzare per la semina di nuovi 
tappeti erbosi. Grazie ai microorganismi vitalizzanti, crea una 
base ottimale per una crescita del prato sano e vigoroso. 
Composizione: NPK 7•9•3.
Dosi d’impiego: gr. 50/m2 alla semina.

linea biologica 99

A base di materie prime naturali. I concimi di questa linea contengono Myc-
coVital® per un raccolto abbon- dante ed una maggiore resistenza al gelo ed 
alla siccità, con microrganismi vitali, composto da diversi funghi benefici, già 
presenti in natura, che si inseriscono nelle punte delle radici, proteggendole.
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Disponibili anche nelle versioni per pomodori (pag 64) 
e per fragole e frutti di bosco (pag 176).
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Semina: Le varietà da noi selezionate sono certifica-
te. È importante comunque effettuare una rotazione 
di 4 anni e non piantare in un terreno dove prima era 
stata coltivata un’altra solanacea, né farla seguire da 
altre solanacee. Una rotazione potrebbe essere: pa-
tate, leguminose, brassicacee, altre verdure. In solchi 
profondi 10 cm. s’interrano i tuberi interi o tagliati a 
metà, se piuttosto grossi, a fine inverno-inizio prima-
vera. In Italia meridionale si può anticipare a metà in-
verno.

Distanze: Le varietà precoci si distanziano 60-70 cm. 
tra le file e 30 cm. sulla fila. Le tardive 70-80 cm. tra le 
file e 40 cm sulla fila.

Consigli: I terreni migliori sono sciolti, freschi, profon-
di, concimati (ottimo FERTOFIT orto e frutta a pag. 
99). Quando il germoglio è alto 5-10 cm, eliminare 
le infestanti e rincalzare il terreno per una altezza di 
30-35 cm. per evitare l’inverdimento dei tuberi. A com-
pleta maturazione gambi e foglie iniziano a ingiallire. 
All’occorrenza si effettuano trattamenti con insetticidi 
e fungicidi specifici a bassa tossicità.

Seme occorrente: 20- 25 kg di tuberi per 100 mq di 
terreno. In condizioni ottimali la raccolta si esegue da 
maggio a settembre. Il raccolto può variare da 300 a 
400 kg. per 100 mq.    

PREZZI UNIFICATI

1 confezione da Kg. 5  € 17,00

Disponibili Da gennaio 2016

1810

1811

1810 PATATA BIOLOGICA «Kennebeck» Buccia giallo chiaro, pasta bianca. Fa-
rinosa, speciale per purè, gnocchi, minestre. Da semiprecoce a semitardiva. 
Vecchia varietà adatta anche a zone di montagna.

1811 PATATA BIOLOGICA «Desiree» Buccia rossa, pasta gialla. Compatta, 
adatta a ogni tipo di preparazione in cucina. Da semiprecoce a semitardiva. 
Resiste alla siccità e alle malattie.

CONSIGLI UTILI PER LA SEMINA DELLE PATATE

FEROMONI CONTRO IL VERME DELLA PATATA E DELL'INSALATA
Trattamento da aprile a luglio. Per informazioni specifiche consultare pag. 98. 
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 vanno inseriti nelle trappole adatte, vendute separatamente.

FEROMONI cONtRO Il vERME dElla patata E dEll'INsalata

€ 13,0058006 trappola piccola

€ 10,6058020 confezione da 2 capsule

58014 58006
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