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Per l’orto, il frutteto e il giardino 

Manuali di arte culinaria

COLTIVARE E ALLEVARE PER 
L’AUTOSUFFICIENZA DELLA 
FAMIGLIA
Produrre gli alimenti essenziali per la 
vostra famiglia.
96 pag. illustrato

€ 9,9052818

RICONOSCERE 
E CUCINARE LE 
BUONE ERBE - 
Vol. 2
Alliaria, asprago 
selvatico, luppolo, 
papavero, topinambur...
96 pag. illustrato

€ 9,9052807

COLTIVARE BENE 
SU BALCONI E 
TERRAZZI
Ortaggi, aromatiche 
e frutta. Trasformare 
un balcone in un 
“piccolo orto”. 96 pag. 
170 illustrazioni.

€ 9,9057336

L’ORTO SUL 
BALCONE
Ortaggi, frutta e 
verdura possono 
crescere anche in 
un vaso posto sul 
terrazzo o sul balcone. 
128 pag. illustrato

€ 7,9058811

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

€ 8,9059912 

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

€ 10,9052616

INNESTI E 
POTATURE DEL 
FRUTTETO 
di Adriano Del Fabro
Un manuale 
con consigli e 
indicazioni sulle 
tecniche per la 

potatura e l’innesto. 128 pag. illustrato
€ 7,9059529

L’OLIVO
Coltivarlo in 
modo sano e 
naturale.
128 pag. 
illustrato

€ 7,9057224

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

€ 12,5058789

LA VITE VARIETÀ, 
IMPIANTO E 
POTATURA 
Manuale 
indispensabile per 
ottenere il massimo 
risultato dal proprio 
vigneto.
243 pag. illustrato

€ 7,9057226

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

€ 9,9052647

LA POTATURA DELLE 
PIANTE DA FRUTTO 2
Approfondisce la po-
tatura di alcune tra le 
più diffuse specie da 
frutto e piccoli frutti.  
230 pag. illustrato

€ 9,9058313 

LA POTATURA DELLE 
PIANTE DA FRUTTO
Approfondimento 
della potatura delle 
pomacee e drupa-
cee. Tagli di potatura 
secca, verde e tecni-
che particolari. 
96 pag. 180 illustrazioni

€ 9,9058304

POTATURA E 
RIPRODUZIONE 
IN GIARDINO
di E. Boffelli G. Sirtori 
Un pratico manuale 
per imparare come 
potare e quando 
farlo.

€ 7,9057228

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

€ 9,9053623

FARE E CONOSCERE 
LA BIRRA
Un volume destinato 
ad amanti e cultori di 
questa antica bevanda, 
ma anche a tutti coloro 
che desiderano produrla 
in modo artigianale a 
casa propria.
Pagine: 128

€ 8,5058172

IL PANE FATTO 
IN CASA
I consigli per fare 
vostri i segreti 
della panificazione 
casalinga e vi 
suggeriamo le 
ricette principali.
170 pag. illustrato

€ 9,9058312 

FRUTTA E VERDURA 
SOTTOVETRO
di A. Sorzio. Gustare 
tutto l’anno frutta 
e verdura nel loro 
sapore e al meglio 
del loro valore 
nutritivo. Oltre 300 
ricette una più 
buona dell’altra!

€ 9,9050094

CONSERVARE 
LA FRUTTA
Consigli pratici e 
ricette per
Confetture, 
marmellate, 
mostarde, gelatine
72 pag. illustrato

€ 6,9052027

CONSERVARE 
GLI ORTAGGI
Consigli pratici e 
ricette per
Sott’oli, sott’aceti, 
giardiniere…
64 pag. illustrato

€ 6,9052777

CONSIGLI PRATICI 
E ATTREZZATURE 
PER FARSI IL VINO
Organizzare la 
piccola cantina 
- Vinificazione in 
bianco, rosso e rosato. 
Imbottigliamento e 
stoccaggio.

€ 11,9052573

COLTIVARE SENZA PROBLEMI 
IL TAPPETO ERBOSO
Un bel tappeto erboso è l’orgoglio 
di ogni appassionato giardiniere, 
ma non cresce da solo, serve una 
guida.
112 pag. illustrato

€ 10,9056360

PIANTE AROMATICHE 
E MEDICINALI
Indicazioni pratiche sul loro impiego, 
come coltivarle, come difenderle 
da parassiti e malattie, come 
raccoglierle e conservarle 
128 pag. illustrato.

€ 7,9058722
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InsettIcIdI

DECIS® PROTECT AL

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

COMBI STICK  
Insetticida,aficida sistemico in pillole pronto uso per piante or-
namentali e floreali in vaso e cassette. A base di Dimetoato 
e concime organico, è efficace per 8 settimane. Inserire le 
pastiglie nel terreno con lo strumento in dotazione.

conf. da 10 ml. 8,70€58943

conf. da 20 pastiglie 12,90€59020

NEEMAZAL 
Insetticida ammesso in agricoltura biologica a base di Aza-
diractina, principio attivo di orgine naturale estratto dall’albero 
del neem. Effcace su un gran numero di insetti (afdi, dorifora, 
mosca bianca, larve di lepidotteri e altri). Ideale per l’impiego 
preventivo in orticoltura, frutticoltura e su foreali e ornamentali. 
Dose: (2-3 ml/1litro d’acqua) 3 gg di carenza.

conf. da 15 ml. 8,00€58329 conf. da 75 ml. 15,90€50448

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

conf. da 10 ml. 6,90€59297

conf. da 100 ml. 15,80€59432

conf. da 500 ml. 14,10€59795 

conf. da 50 ml. 10,60€59423

conf. da 250 ml. 7,80€59799

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

conf. da 1 lt. 12,80€59751
conf. da 500 ml. 8,60€59755

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

conf. da 20 ml. 7,00€59783 conf. da 100 ml. 16,80€59784

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

conf. da 5 ml. 9,30€52262

conf. da 1 lt - pronto uso 11,00€54350

nOVitÀ 2016
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Ammesso in agricoltura biologica. Agisce per asfissia coprendo il 
corpo o le uova degli insetti o acari con una sottile pellicola che 
impedisce loro di respirare. Indicato anche per trattamenti primave-
rili - estivi.

TEFLUSTAR
Geoinsetticida granulare a duplice attività: nutre e protegge. 
Agisce stimolando il processo germinativo e facilita il 
superamento dello stress da trapianto.

conf. da 350 gr. 9,80€58780

conf. da 100 gr. 14,10€52013

conf. da 50 gr. 12,10€53912

conf. da 20 gr. 7,00€52012

conf. da 20 gr. 6,20€53913 

conf. da 100 gr. 15,70€52908  

APPALUD PLUS
Insetticida regolatore di crescita in polvere bagnabile per il 
controllo di cocciniglie, cicaline e aleurodidi su numerose 
colture: fruttifere e orticole a base di buprofezin puro. Polve-
re bagnabile. Dosi: 10-20 gr/10 lt di soluzione

EPIK -  Rispetta Api, Bombi e Antocoridi
Insetticida-Aficida sistemico in polvere solubile a base di 
Acetamiprid al 5%. Caratterizzato da attività citotropica-
translaminare e da elevata sistemia, agisce sui più importanti 
fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiante. Dosi: 10-15 
gr x 10lt di soluzione

FungIcIdI dIserbantI

RAPAX® 
Bioinsetticida liquido  a base di 
Bacillus Thuringiensis. Efficace 
anche contro la piralide del bosso, 
ammesso in Agricoltura Biologica. 
Dosi: 15 ml in 5 lt d’acqua circa

conf. da 500 gr. conf. da 50 cc.27,00 €59702 12,30 €55702

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

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

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

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

Composizione: gr. 80 di Fossetil 
Alluminio puro. 
Uso: 30gr x 10 lt fogliare; 10 gr/
mq sul terreno

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

Contro oidio, ticchiolatura e 
ruggine.

altri diserbanti sul nostro sito www.ingegnoli.com

nOVitÀ 2016 nOVitÀ 2016

conf. da 200 ml. 11,00€56614 conf. da 150 gr. 8,60€56524 conf. da 750 ml. 9,90€53101

dIserbante tOtaLe PreMIuM tOP
Erbicida a base di Glifosate acido 
puro, da impiegarsi in post-emer-
genza delle infe- stanti annuali nel 
controllo delle specie monocotile-
doni e dicotiledoni, annuali biennali 
o perenni. Viene assorbito dalle parti 
verdi della pianta e traslocato per 
via sistemica sino alle radici ed agli 
organi perennanti. Non ha attività 
residua. Dosi d’impiego: annuali e 
biennali:1,5-4lt/ha; perenni: 4-5lt/
ha; arbusti: 4-6lt/ha

confezione da 250 ml 7,90€59593

conf. da 1 lt. pronto uso 10,00€58120 

confezione da 1 lt 14,00€59609

conf. da 500 ml. concentrato 13,00€57935

cOMPO resOLVa® 24 H rtu   
Erbicida spray a base di glifosate 
e diquat in grado di controllare in-
festanti annuali e perenni con una 
sola applicazione. Consente il rapi-
do disseccamento delle infestanti 
perenni. Si degrada nel terreno, 
non lascia  residui. Non impiega-
re su prati e tappeti erbosi a meno che 
non si voglia eliminare il manto erboso.
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Prodotti per analisietichette in plastica

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

€ 16,6057590

€ 25,0057603

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.

57735 57712

57716

57771

57714

57730

57715

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

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

 € 2,50 € 4,90 € 6,60

Etichette a paletta

Etichette con asola gialle

Etichette con filo zincato gialle

Prodotti per innesti e potature

Legacci ecologici

substrato per semina Pop up

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

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

 € 5,00 € 7,30 € 12,50

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

54695 54696 
Confezione da 100 mt Confezione da 250 mt 

 € 1,60 € 2,90

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

Etichette in plastica a punta bianche

(cm. 12x1,3) 100 pezzi 3,00€57712

(cm. 16x1,3) 100 pezzi 3,40€57716

(cm. 10x1,8) 100 pezzi 6,00€57771

(cm. 14x1,8) 100 pezzi 7,70€57714

Terriccio contenente esclu-
sivamente substrato di 
cocco compresso e arric-
chito con concime, senza 
torba. Facile da usare, ba-
sta aggiungere nel sac-
chetto della confezione 
il quantitativo d’acqua ri-
chiesto (con 3 lt acqua si 
ottengono 10 lt di terric-
cio, con 300 ml 1 litro) e 
in breve tempo avrete un 
ottimo terriccio per i vostri 
vasetti di semina.

€ 3,9056510 Confezione per 10 lt di terriccio 

€ 13,0051770 5 confezioni x 10 lt cadauno di terriccio

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

58142 58140
confezione da 50 gr confezione da 300 gr

 € 1,60 € 4,20

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

58165 58161
confezione da 25 mt confezione da 100 mt

 € 2,20 € 4,00

conf. da 30 mt 2,00€50130

Maxiserra

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

€ 70,0057508 1 maxiserra
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Vasi e dischi di torba Jiffy

DISCHI JIFFY - 7

VASSOI «JIFFY PELLET - PACK»

serrette e ricambi

VASSOI «JIFFY COCCO GROWBLOCK»

€ 121,0057122 conf. da 3.000 pz.

€ 7,1057121 conf. da 100 pz.

€ 3,3557123 conf. da 30 pz.

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

€ 9,5054136 1 miniserra completa 

JEANNE
1 miniserra misure: 36 x 22 x 13cm + 28 dischi 
in fibra di cocco Ø 36 mm

€ 11,7054856  1 miniserra completa 

KATHARINA
1 miniserra misure: 56 x19 x15cm + 36 dischi 
in fibra di cocco Ø 36 mm

€ 8,2051015 conf. 144 vasetti 12 strip da 12 

€ 2,7054005 conf. 36 vasetti 3 strip da 12 

€ 150,0051500   confezione da 1500 dischi cocco 

€ 12,3051100 confezione da 100 dischi cocco 

€ 6,4051050 confezione da 50 dischi cocco 

€ 3,0051120 confezione da 20 dischi cocco 

€ 7,9054336   1 miniserra completa 

MARIA
1 miniserra misure: 36 x 22 x 13 cm + 24 vasetti 
5x5 cm strip  di cellulosa certificata PEFC 

€ 12,5054455    1 miniserra completa 

VIRGINIA
1 miniserra misure: 54 x 28 x 12 cm + 50 vasetti 
5x5 cm strip di cellulosa certificata PEFC  

€ 101,0057130 conf. da 1.400 pz.

€ 9,3057131 conf. da 100 pz.

€ 3,6557133 conf. da 30 pz.

Mod. 130 Ø 8 cm - h 8 cm

SERRETTE
Miniserre formate da un vassoio verde e un coperchio di plastica trasparente, 
contenente dischi in fibra di cocco 100% senza torba con fertilizzante, o 
vasetti di cellulosa certificata PEFC.  
Vi potrete seminare i semi più pregiati fino al momento del trapianto a 
dimora. Ponete le miniserre in un  luogo luminoso e caldo  e mantenete una 
giusta umidità evitando il ristagno di acqua.
Il coperchio va tolto ogni giorno per qualche tempo. 
Dopo il trapianto potrete riutilizzarle inserendo nuovi dischi  o vasetti.

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

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

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

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

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

€ 93,0057335 conf. da 1.000 pz.

€ 12,0057331 conf. da 100 pz.

€ 4,7057333 conf. da 30 pz.

Mod. 335 
Ø 10 cm - h 10 cm

€ 116,5057230 conf. da 1.200 pz.

€ 13,0057231 conf. da 100 pz.

€ 5,2057233 conf. da 30 pz.

Mod. 230 
cm 8 quadrato - h 8 cm

€ 74,0057701 conf. da 1.000 pz.

€ 11,3057710 conf. da 100 pz.

€ 6,3057705 conf. da 50 pz.

€ 102,0053114 conf. da 2.000 pz.

€ 63,4053111 conf. da 1.000 pz.

€ 8,2553112 conf. da 100 pz.

€ 104,5057530 207 strip (1.242 vasi)

€ 7,0057531 10 strip (60 vasi)

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

€ 13,5057489

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

€ 113,0057222 conf. da 2.400 pz.

€ 6,7057221 conf. da 100 pz.

€ 2,9557223 conf. da 30 pz.

Mod. 222 
cm 6 quadrato - h 6 cm

€ 109,0057522 200 strip (2.400 vasi)

€ 7,6057521 10 strip (120 vasi)

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

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

 € 4,70 € 43,40 € 206,00 € 2,95 € 8,90 € 67,50

58241 58500 58200 58024 58072 58000
1 vassoio 5 vassoi 20 vassoi ricambio 24 cubetti ricambio 72 cubetti ric. 144 cubetti

 € 9,80 € 49,00 € 190,00 € 6,40 € 18,30 € 36,70

VASI PER SEMINA E TRAPIANTO

RICAMBI DISCHI IN FIBRA DI COCCO   Ø 36mm

RICAMBI VASETTI IN CELLULOSA CERTIFICATA PEFC  5x5 cm
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coltelli da innesto

Forbici

€ 26,2055015 coltello d’innesto a stecca (spatola)

€ 22,0055170 coltello d’innesto

€ 30,0055996 coltello per innesto a triangolo

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

55015 55170 55996

seghetto

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

FORBICI A DOPPIO TAGLIO 
Molto richieste per potature di alberi da frutto, 
rose, vigna. 
Alta qualità.

 € 19,5055006

 € 26,5053331

€ 13,9055013

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

€ 13,9055998

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

€ 30,5055004 lunghezza cm. 19,5

€ 30,5055005 lunghezza cm. 21,5

FORBICE PROFESSIONALE
Con lama intercambiabile, manico 
anatomico, superleggero, ideale per mani 
piccole.

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

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

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

INNESTAFACILE - FORBICE TRE TAGLI: 
INCASTRO - OMEGA - GEMMA
È una forbice innestatrice in fibra di vetro, con 
tre tipi di taglio con tre tipi di lame in acciaio 
temperato, per  innesto a incastro, omega e 
gemma. In base alle varietà 
da innestare occorre usare 
la lama appropriata, la quale 
genererà il taglio perfetto. 
Ottima per innestare alberi 
da frutto-piante di agrumi-
piante arboree e arbustive 
ornamentali quali rose-
peonie-camelie, ecc.

FORBICE A CRICCHETTO 
CON LAMA DI RICAMBIO
Facile da usare senza sforzo per tagliare rami fino a 
circa 2,5 cm. di diametro, cespugli, siepi, frutti, olivi, 
viti, ecc... Per un uso corretto e duraturo far lavorare il 
cricchetto a più riprese senza storcere il taglio.

€ 45,0053333 innestatrice con tre lame

€ 18,00
53332

Innestatrici manuali

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

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

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

tagliabordi

Tagliabordi con lama in acciaio dotato di testina 
orientabile a 360° per tagliare anche nei punti più 
scomodi. Ottimo per le rifiniture dell’erba vicino muri, 
rocce, staccionate, fioriere, siepi, ma soprattutto per 
la rifinitura sotto le piante dove macchine elettriche 
non riescono ad entrare. 

TAGLIABORDI CON TESTINA RUOTANTE 360° MANUALE E MANICATO

 € 14,0053337 Tagliabordi manuale    

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

 € 32,0053334
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XXXXXXXXXX

€ 00,0050000 Conf. da 6 pezzi

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

Pacciamatura con fogli di polietilene nero

Pacciamatura ecologica

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.

HOASI è l’innovativo sistema ecologico brevettato di pacciamatura in telo non 
tessuto poliestere 100% di alta qualità totalmente reciclabile.
Crea un microclima ideale riduce l’utilizzo di diserbanti chimici. Protegge l’impianto 
di irrigazione ed è antigerminante e altamente drenante.

Su richiesta disponibile in rotoli da 50 m. x altezza 1 m./2 m./4,5 m.
A € 3,50/mq. - Tessuto più pesante

Frutti più sani,

produzione più abbondante 

e più precoce, minore stress da

siccità, completa assenza

di infestanti.

 € 35,00confezione da m. 1 x m. 1055344
COLOR TERRA

 € 35,00confezione da m. 1 x m. 1055345
COLOR MUSCHIO

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

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

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

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

seminatrici manuali

“SEED MASTER” 
I fori calibrati consentono una uniforme 
distribuzione del seme. Potrete seminare facilmente 
e con precisione in solchi, seminiere, vasi ed anche 
distribuire piccole dosi di concime granulare alle 
piante o lungo le file.

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

 € 9,7056079

 € 38,4056075

PRO-SEEDER
Finalmente con Pro-Seeder si 
possono seminare semi uno alla 
volta. Basterà scegliere l’ago più 
adatto, sono distinti tra loro per 
colore, versare in una vaschetta un 
pò di semi e premere la pompetta 
per raccogliere un seme alla volta e 
poi trasferirlo nella terra.

 € 18,5059323

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

€ 220,0056070

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

 € 12,101 disco56072

 € 46,005 dischi56071

DISCHETTI OPTIONAL

DISCHETTI IN DOTAZIONE

1002-4/18100

Granoturco
spaz./18 cm

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

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

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

1002-22/18105

Barbabietola
Bietola
spaz./9,1 cm

1002-14/18103

Fagioli
Piselli Piccoli
spaz./9,1 cm

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

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

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

1002-29/18112

Pop Corn
semine medie
spaz./22,9 cm

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

confezione da 1 seminatrice + 3 aghi



articOli per OrtO e giardinO154

Mezzi di protezione

Irroratori e spruzzatori

Protezioni per le colture

ORTOCLIMA

€ 4,5059326 m. 1,50x10

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

€ 6,1059328 m. 2,40x10

ORTOCLIMA PLUS

€ 6,5059327 m. 1,50x10

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

€ 5,8050252 m. 2,40x5

TUNNEL

€ 12,7058478 m. 3,5x1

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

€ 14,0055589 confezione da 10 pezzi

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

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

m. 4x10 13,00€52289

m. 2x10 6,95€50106

€ 7,0058333 conf. da 10 pezzi

Idoneo per ambienti critici con inquinamento da pol-
veri, metalli, aerosol e amianto fino a 50 volte il TLV. 
Prodotto ergonomico di facile applicazione grazie 
agli elastici e allo stringinaso utili ai fini del corretto 
utilizzo. Senza lattice e senza metalli.

€ 215,0054257 Pompa elettrica 15 lt.

€ 6,0058321 1 tuta

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

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

€  17,0055125 Spruzzatore a pressione – capacità 1,25 lt

€  34,6054927 Irroratore volume 7lt – capacità 5 lt

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

€  99,5055912 Irroratore PLUS a zaino – capacità 12 lt

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

supporti metallici

€ 20,5055786

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

€ 24,6059358

TUTORE A COLONNA
Questo modello consente l’incolonnamento di 
ogni tipo di rampicante in maniera ordinata e 
singola. Attorcigliate i rami, man mano che si svi-
luppano ai ferri del tutore in modo da creare una 
vera colonna. Facilissimo e semplice da montare 
é realizzato in metallo verniciato.
Altezza: m. 1,90 Larghezza: cm. 45

bruciatore erbicida
Combatte le malerbe senza inquinare; ideale per terrazzi, lungo recinzioni e muri, sentieri ghiaiosi, vialetti acciottolati, piazzali, 
aiuole da fiore, sottochioma di alberi. Non usare sui tappeti erbosi. Le malerbe vanno solo scaldate a circa 10 cm. di distanza; 
dopo circa un’ora le foglie inizieranno a seccare e dopo 2-3 giorni avverrà la morte completa delle piante. Per il funzionamento 
si utilizzano cartucce contenenti una miscela di gas propano e butano da gr. 336. (Consumo massimo 300 gr./h). Altezza 
dell’apparecchio cm. 77. Peso senza cartuccia gr. 750.

 € 13,00cartuccia da gr. 33657864 € 99,00bruciatore (senza cartuccia)57861

POMPA A ZAINO ELETTRICA 15 LT   
batteria ricaricabile al litio
La pompa a zaino elettrica è ideale per distribuire i tratta-
menti fitosanitari e fertilizzanti. Apprezzata per la sua legge-
rezza, robustezza e versatilità. Corredata di ben 2 lance, una 
in alluminio da 68cm, e una in fibra di vetro da 90cm. Il ser-
batoio di plastica robusta é resistente ai raggi UV. La nuova 
batteria ricaricabile al litio da 12 v possiede una maggiore 
resistenza e un’autonomia di 8 ore. Corredata di caricabat-
terie veloce, indicatore del livello di batteria e controllo della 
pressione di esercizio.

nOVitÀ 2016

RESPIRATORE PREMIUM monouso con valvola di espirazione
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nido per pipistrelli

spaventapasseri

nidi

NINNA - Casetta per uccelli
Ideale per giardino, terrazza e balcone. Mangiatoia 
per nidificazione in legno massicio di ottima qualità. 
Il foro d‘ingresso ha un diametro di 35 mm, che lo 
rende adatto a tanti tipi di uccelli. Facile da pulire 
grazie ad un’apertura frontale.
Dimensione: 13 x 13 x h 26 cm

 € 11,0054409

NIDO PER INSETTI
Per la protezione e riproduzione degli insetti utili.
Ricovero per lo svernamento.
Ideale per coccinelle, api solitarie, coleotteri e 
farfalle.

 € 20,6054414

Per l’applicazione sugli alberi (eventualmente anche 
sulla facciata della casa). Altezza ideale 5 mt. Ideale 
l’applicazione di piú casette. Distanza fra le singole 
casette: 4-5 mt. Vantaggi: non c’è necessità di 
insetticidi, i pipistrelli divorano ca. 2.000 zanzare e 
insetti a notte.
Misura: Altezza 58 cm. Larghezza 30 cm.

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

 € 11,60confezione da 100 m57030

 € 22,00FALCO54538  € 35,50AqUILA54537

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

 € 24,5054413

guanti

GUANTI LUNGHI 
Guanti in cotone resistente di alta qualità, con 
polso lungo in pelle sintetica che protegge dalle spine.
Misure: 7/8/9/10

 € 11,80al paio53090 

GUANTI IN LATTICE 
con polsino elasticizzato in cotone, rivestiti in 
lattice antitaglio. Misura unica

 € 3,00al paio58336

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

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

€ 13,0057004 5 tasche

€ 12,5057001 imbottito 2 tasche

€ 22,5057002

Grembiule da giardino dotato di 10 
tasche  porta attrezzi.

 € 4,5058374 al paio

 € 7,00colore blu-grigio53032

attrezzature per il giardinaggio

€ 10,5057880

CONTENITORE PER 
RINVASI E TRAPIANTI
in plastica rigida.
Misure: cm. 61x55x20

€ 9,0057552

SETACCIO
Utile per preparare terricciati eliminando 
ogni tipo di impurità (sassi, legnetti, scorie 
ecc..); ideale anche per selezionare il 
materiale per il compostaggio.
Misure: cm. 36x31x12

€ 4,2057883

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

GINOCCHIERE 
In gomma resistenti all’acqua, con cinghietta, ideali 
per ogni tipo di giardinaggio. Colori assortiti.

 € 12,80al paio55582

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

nOVitÀ 2016

nOVitÀ 2016GUFO
Gufo estremamente realistico e dettagliato 
con testa rotante. Protegge il giardino e le 
colture da volatili, animali e roditori. Può es-
sere riempito di sabbia o ghiaia per renderlo 
più stabile. Include viti nel caso si desideri 
avvitarlo su una superficie.
Materiale: plastica
Dimensioni: 37,5 (H) x 16 x 17 cm. 

 € 25,50GUFO54526
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€ 59,5054051

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

€ 49,0054300

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

€ 41,0054675

REPULSIVO ELETTRONICO A ULTRASUONI
Alimentato a batteria per esterno 
Allontana gatti selvatici, faine, cani randagi e volpi con led 
flash molto luminoso; emette ultrasuoni ad alta intensità 
con l’effetto di dissuadere gli animali ad invadere orti, 
giardini, terrazze e cortili. Gli ultrasuoni non vengono avvertiti 
nè dagli uccelli, nè dai cavalli nè tantomeno dall’uomo. 
L’apparecchio dotato di sette frequenze regolabili per una 
profondità di 15 m. con un’angolazione di 90°.

SCARAFUGGI
Scarafuggi è un nuovo dispositivo elettronico ad 
emissione di ultrasuoni in grado di allontanare gli 
scarafaggi (blattoidei) dall’ambiente in cui è istallato 
ed evitarne il ritorno. Ecologico, Atossico, Efficace, 
Pratico e Sicuro. Completamente inodore, 
quindi ideale anche in cucina. Gli ultrasuo-
ni emessi, a frequenza variabile per evitare 
l’assuefazione, non vengono percepiti dalle 
persone e dagli animali domestici, come cani 
e gatti.

€ 19,3052820

GET BACK PICCIONI SPRAY   
Allontana piccioni e storni da finestre, balconi e rin-
ghiere. A base naturale, non contiene solventi, ecolo-
gico. Ripulire bene dagli escrementi dei volatili l’area da 
trattare, spruzzare Get Back Piccioni (agitando prima 
dell’uso) sui luoghi da proteggere: balconi, sottotetti, 
ringhiere, grondaie, etc. Per i primi 20 giorni ripetere il 
trattamento ogni 3-4 giorni. In seguito, di norma, ogni 
10-15 giorni. In caso di pioggia, ripetere il trattamento. 
Il prodotto è pronto all’uso. Flaconi spray da 750ml

GET BACK CANI E GATTI SPRAY      
Elimina le cattive abitudini dei cani e dei gatti. A base 
di sostanze vegetali, non contiene solventi, ecologi-
co, non tossico per la vegetazione. Pronto uso, agitare 
prima dell’uso. Rimuovere gli eventuali escrementi e 
pulire l’area individuata prima del trattamento. 
Get Back Cani e Gatti va spruzzato da una distan-
za di 30/40 cm sul luogo od oggetto che si desidera 
proteggere. All’inizio spruzzare tutti i giorni, poi a giorni 
alterni, in seguito ogni settimana. Flaconi da 750ml

antiscarafaggi
DOBOL© GEL
Esca insetticida in gel per il controllo degli scarafaggi. Fun-
ziona per contatto e ingestione. Le trappoline Dobol Gel 
vanno posizionate orizzontalmente nei luoghi frequentati 
dagli scarafaggi (lungo il perimetro degli ambienti e ne-
gli angoli). Prima di posizionarle, rompere le strisce pre-
intaccate tirandole verso l’esterno, per permettere agli sca-
rafaggi di entrare. Blister da 2 scatoline esca da 4g cad.

2 trappole 9,40€53365

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

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

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

come allontanare animali e insetti indesiderabili

antiformiche

€ 8,0056570 confezione da 2 box 

€ 10,5056830 confezione da gr. 300 

€ 20,5053020

€ 17,6056831 confezione da gr. 800 
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Esca insetticida in gel pronta all’uso per il trattamento degli sca-
rafaggi in ambienti civili. Solfac gel Scarafaggi elimina e pro-
tegge dagli scarafaggi per più di 90 giorni. Non contamina l’aria. 
Modalità d’impiego: dosare le gocce dove si nascondono gli 
insetti: 1-2 gocce per m2 con infestazioni leggere, 3 gocce per 
m2 con infestazioni elevate.

confezione da gr. 20 24,50€59368

confezione da gr. 5 10,00€59266

€ 13,3052306 confezione da 750 ml

€ 13,3052238 confezione da 750 ml
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concimi a cessione programmata

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

€ 10,8056248 confezione da gr. 750

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

€ 10,8056249 confezione da gr. 750

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

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

€ 12,2056913 confezione da 4 Kg 

GARDEN FERT   
Appositamente studiato per l’orto ed il frutteto. Speciale mix 
di 2 tecnologie: a pronto effetto, per un rapido stimolo ve-
getativo iniziale, e a cessione controllata, per assecondare 
il fabbisogno della pianta durante la crescita. La sua azione 
dura 2-3 mesi. NPK 15+15+8, miscela contenente Magne-
sio con microelementi. Dosi: 20-60 g/m2 oppure 30-60 g/
pianta, secondo la tipologia e stadio di sviluppo della coltura.

€ 10,8056250 confezione da gr. 750

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

ammendanti del terreno

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

 € 5,80confezione da gr. 2050312

 € 18,30confezione da gr. 10050302

attivatori

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

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

 € 5,00polvere per talee erbacee gr. 1057211

 € 5,60liquido per talee erbacee cc. 10057251

 € 9,20polvere per talee legnose gr. 10057203

 € 9,00polvere per talee erbacee gr. 10057213

 € 4,90polvere per talee legnose gr. 1058201

 € 7,00liquido per talee legnose cc.10057241

€ 5,8058021 flacone da cc. 20 per 100 lt. di acqua

€ 8,2058123 flacone da cc.100 per 500 lt. di acqua

57211 58201

compostaggio

€ 10,5056061 confezione da kg. 2

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

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

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

EVERGREEN ANTISTRESS 
Concime da applicare in estate e ad inizio inverno. L’ele-
vato apporto di Potassio aumenta la capacità a far fronte 
agli stress termici ed idrici oltre che rendere la pianta più 
resistente al calpestio. Un contenuto di Extra Magnesio 
rafforza la colora- zione della foglia. 15% Azoto totale. A 
basso tenore di cloro. 1confez. per 55-65 mq effettivi Dose: 
30-35g/mq

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

€ 9,3052005 confezione da gr. 800

Induttore di colore

concimi per tappeti erbosi - nOVitÀ 2016

€ 10,5056356 confezione da 2 Kg 

€ 14,0056359 confezione da 2 Kg 

€ 10,5056352 confezione da 2 Kg 

€ 15,0056357 confezione da 4 Kg 

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

 € 3,80confezione da kg. 152808

 € 11,00confezione da kg. 452570


