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ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
UNIVERSALE  
KG 1 
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
GERANI
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME NATURALE 
LUPINI MACINATI
G 750
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

1

Concimi Granulari 1kg
CARATTERISTICHE UNIvERSAlE-GERANI
Concime granulare di origine organica. Il 
prodotto contiene Azoto e Potassio di pro-
venienza organica, oltre a proteine, pepti-
di, aminoacidi ed altre sostanze naturali in 
grado di promuovere la nutrizione del vostro 
orto, Piante e Fiori ornamentali. L’impiego 
migliora la fertilità biologica del terreno rivi-
talizzandolo, incrementa l’attività vegetativa 
delle piante con conseguente miglioramen-
to qualitativo e quantitativo delle produzioni. 
Il giusto rapporto tra Azoto garantisce una 
risposta equilibrata sia in termini di spinta ve-
getativa.

COMPOSIZIONE 
GERANI:CONCIME ORGANO MINERALE NPK 
(CaO; MgO; SO3)+C 7-7-7 (10; 2; 28) + 7,5C
UNIvERSAlE: 
CONCIME ORGANO MINERALE NPK 
(SO3)+C14-8-6 

MODO D’USO
Distribuire uniformemente sul terreno. Una 
manciata corrisponde a circa 40-50 g di pro-
dotto. Effettuare una prima somministrazione 
alla ripresa vegetativa. Consigliato un secon-
do trattamento dopo 4 mesi. Dosi consigliate 
pari a 100-150 g/m2 (2/3 manciate) effet-
tuando quando possibile una leggera lavo-
razione per l’interramento.

CARATTERISTICHE lUPINI
Concime 100% vegetale, inodore, a base di 
lupini brillanti e tostati, in microscaglie, parti-
colarmente indicato per nutrire le piante di li-
moni e agrumi in genere. Rende il terreno più 
fertile, migliora la fioritura e riduce la caduta 
dei frutticini.

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO PANELLI 
AZOTO (N) ORGANICO.............3,0%(Fe) solu-
bile in acqua 14,0%.

MODO D’USO
Durante il trapianto/rinvaso, miscelare il con-
cime con il terriccio. Per il mantenimento di-
stribuire il concime intorno alla pianta, interra-
re ed innaffiare.
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Controller 1kg

ENERGICA
CONTROLLER LUMACHE
BARRIERA NATURALE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
BARRIERA NATURALE
POL NEEM 
G 800
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

CARATTERISTICHE CONTROllER lUMACHE
Prodotto naturale di origine minerale, composto da sepiolite, 
un silicato che si caratterizza per l’elevato potere assorbente. 
Asciugando l’acqua dal terreno crea uno strato secco, sgrade-
vole alle lumache e alle limacce che, per evitare la disidrata-
zone, si allontanano. Il prodotto è pronto all’uso e non contiene 
sostanze nocive o chimiche, rispetta l’ambiente e non arreca 
alcun danno all’uomo, uccelli ed animali in genere.

COMPOSIZIONE
Silicato di magnesio idrato - Granulometria: 2,5 a 4 mm - pH: 8

MODO D’USO 
Per la protezione delle colture. Piante in vaso: distribuire il pro-
dotto creando una barriera lungo il bordo del vaso o della fio-
riera. Per colture a terra: distribuire il prodotto creando una bar-
riera larga alcuni centimetri lungo tutto il perimetro dell’area da 
proteggere. Eventuale pioggia o irrigazione sul prodotto può 
momentaneamente limitare l’efficacia che riprende appena i 
microgranuli si asciugano.

CARATTERISTICHE POl NEEM
CONCIME ORGANICO AZOTATO - Panelli 
MATERIE PRIME: residui di lavorazione di semi oleosi (neem) 
essiccati. Concime organico totalmente naturale a base di 
panelli ottenuti dai semi di Neem dopo l’estrazione dell‘olio. 
Contiene una buona dotazione di azoto organico e sostanze 
nutritive e favorisce un progressivo miglioramento delle qualità 
della rizosfera nonchè un arricchimento significativo della so-
stanza organica. La formulazione in polvere permette un rila-
scio più veloce rispetto alle formulazioni in pellet delle sostanze 
attive a della componente azotata. Il particolare odore aiuta a 
tenere lontano gli insetti che infestano il terreno.

COMPOSIZIONE
Azoto.......................(N)......................organico.....................3%
 
MODO D’USO 
Utilizzabile su colture frutticole, orticole, floricole, ornamentali 
ed estensive. Applicare ad inizio ciclo colturale, è consigliabile 
prevedere un interramento meccanico per favorire un rimesco-
lamento del prodotto negli strati di terreno in misura idonea 
all‘approfondimento delle radici delle piante.
COLTURE                     APPLICAZIONE                                   DOSI
Tutte................................Pieno Campo.................................1000kg/ha
Orticole, floricole.......Localizzato sulla fila......................500-600kg/ha
Frutticole, ornamentali ..Localizzato sulla fila.......................800Kg/ha 
Localizzato sulla pianta..................................................0,5-1kg/pianta



ENERGICA
CONCIME 
AZZURRANTE ORTENSIE
POLVERE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct
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Compostaggio - Azzurrante 1/2,5kg

ENERGICA
COMPOSTAGGIO 
ATTIVATORE 
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
COMPOSTAGGIO 
ATTIVATORE 
KG 2,5
Ct 4 pz - Pedana 48 ct

CARATTERISTICHE COMPOSTAGGIO
Preparato a base di microrganismi se-
lezionati su supporto nutritivo, in grado 
di stimolare la decomposizione di tut-
ti i residui organici prodotti in giardino 
(foglie, residui di potature, erba, fiori, 
frutti, piante da orto a fine stagione, 
ecc.) e in casa (residui umidi di cucina 
come bucce, scarti di frutta e verdura, 
gusci di uova, fondi di caffè, ecc.). Il 
prodotto è completamente inodore e 
grazie ai suoi particolari componenti 
minerali è in grado di assorbire i cattivi 
odori che si sviluppano durante la de-
composizione.

CARATTERISTICHE AZZURRANTE
Il preparato è stato appositamente 
formulato per conferire alle ortensie 
un’intensa colorazione azzurra, grazie 
all’apporto del ferro ed alla presenza 
del solfato di alluminio. Il ferro inoltre, 
svolge un’azione rinverdente contro 
l’ingiallimento fogliare. L’effetto si ma-
nifesta dopo alcune applicazioni del 
prodotto.

COMPOSIZIONE AZZURRANTE
CONCIME CE - Sale di ferro (solfato) - 
FERRO (Fe) solubile in acqua 14,0%.
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ENERGICA
CONCIME POLVERE
20.20.20 BLU
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME POLVERE
20.20.20 BLU IDRO
G 20 (2 bustine da 10 g)
EXPO 24 pz - Pedana  60 EXPO

2 BUSTINE 
IDROSOLUBILI

Concimi Polvere 1kg

ENERGICA
CONCIME POLVERE
CHELATO DI FERRO
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CHELATO DI FERRO POLVERE
20 G
G 20 (2 bustine da 10 g)
EXPO 24 pz - Pedana 60 EXPO

2 BUSTINE 
IDROSOLUBILI

CARATTERISTICHE CHElATO:
Grazie alla particolare ed inno-
vativa composizione della mo-
lecola chelante EDDHA, rappre-
senta il formulato più efficace 
per la prevenzione e la riduzione 
delle carenze di ferro
(clorosi ferrica).

COMPOSIZIONE CHElATO
Ferro....................(Fe).................
solubile in acqua.........6%.
Ferro....................(Fe).................
chelato con (o,o) EDDHA.....4%.
Ferro....................(Fe).................
chelato con (o,p) EDDHA......2%.
FORMULAZIONE: Polvere solubile.

CARATTERISTICHE 20.20.20 
FERTIRRIGAZIONE: 6-8 Kg/1000 
mq (soluz. 1-3 per mille) - CON-
CIMAZIONE FOGLIARE: 200-400 
g/hl pari ad almeno 2-4 Kg/ha 
CONCIMAZIONE DI FONDO O 
DI COPERTURA: è ideale per le 
colture floricole e orticole, per 
le quali va impiegato con dosi 
di 30 - 50 g/m a seconda della 
coltura.

COMPOSIZIONE 20.20.20 
CONCIME CE con Boro(B), Ra-
me(Cu), Ferro(Fe), Mangane-
se(Mn), Mobildeno(Mo), Zin-
co(Zn).

 



ENERGICA
CONCIME GRANULARE
UNIVERSALE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
AGRUMI 
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct
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Concimi Lenta Cessione 1kg
CARATTERISTICHE
Prodotto a cessione prolungata. I granuli si rilasciano a poco a poco 
nel terreno gli elementi nutritivi per un’alimentazione gradualmente 
delle piante. 
Concime con titolazione bilanciata formulato per nutrire e prevenire 
le carenze micro nutrizionali.

MODO D’USO 
-UNIvERSAlE Alberi da frutto: 40/80 g/pianta. Ortaggi: 50/60 g/mq. 
Fiori: 50/70 g/mq. Rosai: 40/60 g/mq. Prato: 30/40 g/mq. Siepi: 15/20 
g/ml. Vasi Ornamentali: Distribuire il prodotto a qualche centimetro 
dalla pianta e interrarlo leggermente differenziando la dose secon-
do la misura del vaso.

-AGRUMI Dalla fase di ingrossamento frutto: distribuire 40-70g/mq ed 
interrarlo leggermente. Piante in Vaso: Distribuire il prodotto a qual-
che cm dalla pianta e interrarlo leggermente differenziando la dose 
secondo la misura del vaso: Vaso diam. 14-16 cm di 3/4 g, Vaso 
diam.18-20 cm di 5/8 g, Vaso diam. 20-26 cm di 10/20 g, Vaso diam. 
30 cm di 30/40 g, Vaso diam. 40 cm di 50/60 g, Vaso diam. 50 cm di 
70/80 g.

-GERANI Piante in vaso: Distribuire il prodotto a qualche cm dalla 
pianta e interrarlo leggermente differenziando la dose secondo la 
misura del vaso: Vaso diam.14-16 cm di 4/5 g, Vaso diam.18-20 cm 
di 6/9 g, Vaso diam. 20-26 cm di 12/18 g, Vaso diam. 30 cm di 35/40 
g. Cassetta cm 40 25-30 g, Cassetta da cm 50 30-35 g, Cassetta da 
60 cm 35-40 g, 
Cassetta da 80 cm 50-55 g.

-ACIDOFIlE Aiuole:  dose di 40/70 g/mq. ed interrarlo leggermente. 
Siepi: 15/20 g/ml. Piante in Vaso: Distribuire il prodotto a qualche cm 
dalla pianta e interrarlo leggermente differenziando la dose secon-
do la misura del vaso: Vaso diam. 14-16 cm di 3/4 g, Vaso diam.18-
20 cm di 5/8 g, Vaso diam. 20-26 cm di 10/20 g, Vaso diam. 30 cm di 
30/40 g, Vaso diam. 40 cm di 50/60 g, Vaso diam. 50 cm di 70/80 g.

-ROSE Aiuole:  dose di 40/70 g/mq. ed interrarlo leggermente. Siepi: 
15/20 g/ml. Piante in Vaso: Distribuire il prodotto a qualche cm dalla 
pianta e interrarlo leggermente differenziando la dose secondo la 
misura del vaso: Vaso diam. 14-16 cm di 3/4 g, Vaso diam.18-20 cm 
di 5/8 g, Vaso diam. 20-26 cm di 10/20 g, Vaso diam. 30 cm di 30/40 
g, Vaso diam. 40 cm di 50/60 g, Vaso diam. 50 cm di 70/80 g

 
COMPOSIZIONE
UNIVERSALE CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 14· 5·15 (2-30) con boro (B)
AGRUMI CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 14· 6·16 (2-30) con boro (B)
GERANI CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 14· 6·15 (2-30) con boro (B)
ACIDOFILE CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 13· 6·15 (2-30) con boro (B)
ROSE CONCIME CE Concime NPK (Mg-S) 14· 5,5·15,5 (2-30) con boro (B)



ENERGICA
CONCIME GRANULARE
GERANI
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
PIANTE ACIDOFILE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
ROSE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct
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Concimi Lenta Cessione 1kg
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ENERGICA
DICHONDRA REPENS
GR 250
Ct 24 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
TRIFOGLIO NANO
GR 250
Ct 24 pz - Pedana 48 ct

Semi Prato 250g
CARATTERISTICHE 
SEMINARE CON TEMPERATURE MEDIE DI CIRCA 20°C.
Abbiamo selezionato per Voi le varietà migliori per 
i Vostri giardini, le abbiamo riprodotte dove il clima 
consente di ottenere sementi di ottimo vigore ed 
infine le abbiamo dosate in miscugli studiati per ren-
dere più bello e resistente il Vostro prato.

DICHONDRA REPENS  
PERENNE - RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO

TRIFOGlIO NANO
PER CLIMI FREDDI - NON TEME IL GELO

PRATO SOlEGGIATO
PER TERRENI ESPOSTI AL SOLE

PRATO CAlPESTAbIlE
RESISTENTE AL CALPESTIO

PRATO OMbREGGIATO
PER TERRENI ESPOSTI ALLL’OMBRA

COMPOSIZIONE
SEME CONFETTATO
SEME 50% 
MATERIALE INERTE 50%
La confettatura garantisce un’ottima germinazione 
e allontana formiche e altri predatori.
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ENERGICA
SEMI 
PRATO SOLEGGIATO
KG 1
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
SEMI 
PRATO CALPESTABILE
KG 1
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
SEMI 
PRATO OMBREGGIATO
KG 1
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

Semi Prato 1kg



ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
UNIVERSALE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE VERDI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE GRASSE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE FIORITE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE ACIDOFILE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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  KG

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI PIANTE E FIORI

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI PIANTE E FIORI

500g

Piante Verdi

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DELLE PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

Piante Verdi

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DELLE PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

500g
1KG

PER LA NUTRIZIONE DI 
PIANTE GRASSE 

CONCIME LIQUIDO

e Bonsai
Piante Grasse

1KG

PER LA NUTRIZIONE DI 
PIANTE GRASSE 

CONCIME LIQUIDO

e Bonsai
Piante Grasse

500g

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE DI 
PIANTE FIORITE

 Piante Fiorite
CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE DI 
PIANTE FIORITE

 Piante Fiorite

500g

CONCIME LIQUIDO

1KG

NUTRE  PIANTE 
ACIDOFILE E ORTENSIE

e Ortensie
 Piante  AcidofileCONCIME LIQUIDO

1KG

NUTRE  PIANTE 
ACIDOFILE E ORTENSIE

e Ortensie
 Piante  Acidofile

500g

Concimi liquidi  500g - 1/5 kg

CARATTERISTICHE
Concime liquido or-
ganico per la nutrizio-
ne di PIANTE, da casa 
e da giardino. La par-
ticolare composizione 
migliora la resistenza 
agli stress, alle malat-
tie e incrementano la 
fotosintesi ottenendo 
piante vigorose, più 
colorate, più sane 
con una maggiore 
fioritura e durata. 

MODO D’USO
Usare il tappo del fla-
cone come misurino. 
Diluire il contenuto di 
un tappo (circa 30g) 
in 4 litri d’acqua e in-
naffiare ogni 15 gg 
(primavera-estate) 30 
gg (autunno - inver-
no) 



ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
AGRUMI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
GERANI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
ORCHIDEE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
SANGUE DI BUE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
BORLANDA
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

10

  KG

Agrumi

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI AGRUMI E FRUTTI

CONCIME LIQUIDO

Agrumi

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI AGRUMI E FRUTTI

CONCIME LIQUIDO

500g 500g
1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DELLE ORCHIDEE

Orchidee

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DELLE ORCHIDEE

Orchidee

CONCIME LIQUIDO

500g

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER UNA CRESCITA 
SANA ED EQUILIBRATA

Sangue di Bue
CONCIME LIQUIDO

1KG

PER UNA CRESCITA 
SANA ED EQUILIBRATA

Sangue di Bue

500g

CONCIME LIQUIDO

Borlanda

1KG

PER L’ORTO DI CASA E
PIANTE AROMATICHE

CONCIME LIQUIDO

Borlanda

1KG

PER L’ORTO DI CASA E
PIANTE AROMATICHE

500g

Concimi liquidi  500g - 1/5 kg

CARATTERISTICHE
Concime liquido or-
ganico per la nutrizio-
ne di PIANTE, da casa 
e da giardino. La par-
ticolare composizione 
migliora la resistenza 
agli stress, alle malat-
tie e incrementano la 
fotosintesi ottenendo 
piante vigorose, più 
colorate, più sane 
con una maggiore 
fioritura e durata. 

MODO D’USO
Usare il tappo del fla-
cone come misurino. 
Diluire il contenuto di 
un tappo (circa 30g) 
in 4 litri d’acqua e in-
naffiare ogni 15 gg 
(primavera-estate) 30 
gg (autunno - inver-
no) 
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Concimi  Alghe liquidi  1/5 kg - 500g
  KG

CONCIME LIQUIDO

1KG

UNIVERSALE

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO UNIVERSALE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

CONCIME LIQUIDO

1KG

UNIVERSALE

500g
1KG

AGRUMI

CONCIME LIQUIDO

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO AGRUMI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

1KG

AGRUMI

CONCIME LIQUIDO

500g
1KG

GERANI

CONCIME LIQUIDO

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO GERANI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

1KG

GERANI

CONCIME LIQUIDO

500g

CARATTERISTICHE
Concime liquido organico a base di estratti 
di alghe brune per la nutrizione di PIANTE, 
da casa e da giardino. La particolare com-
posizione migliora la resistenza agli stress, 
alle malattie e incrementano la fotosintesi 
ottenendo piante vigorose, più colorate, 
più sane con una maggiore fioritura e du-
rata.

MODO D’USO
Usare il tappo del flacone come misurino. 
Diluire il contenuto di un tappo (circa 30g) 
in 4 litri d’acqua e innaffiare ogni 15 gg (pri-
mavera-estate) 30 gg (autunno - inverno).

COMPOSIZIONE
-UNIvERSAlE CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 7-4,5-6,5 + 3,5.

-AGRUMI CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 7-4,5-5 + 3,5. 

-GERANI CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 7-5-6 + 3,5.

-ACIDOFIlE CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 7-5,5-6,5 + 3,5. 

-PIANTE vERDI CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 6-5,5-5,5 + 3,5.

-AlGA PlUS CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK IN SOSPENSIONE con Boro (B), Rame 
(Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco 
(Zn) +C 7,5-5,5-6,5+3,5.



ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO ALGA PLUS
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

CONCIME LIQUIDO

1KG

PIANTE ACIDOFILE

1KG

PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO PIANTE ACIDOFILE
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO PIANTE VERDI
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

CONCIME LIQUIDO

ALGA  PLUS

1KG

12

Gold

Concimi  Alghe liquidi  1/5 kg - 500g
  KG

Concimi  Alghe liquidi  1/5 kg - 500g

CONCIME LIQUIDO

1KG

PIANTE ACIDOFILE

500g 1KG

PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

500g

CONCIME LIQUIDO

ALGA  PLUS

1KG500g
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ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
ORTO
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
CHELATO DI FERRO
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
PIANTE VERDI
expo12 pz- pedana 96 expo

2 BUSTINE  IdrosolubiliCONCIME MONODOSE
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1

2

Inserire la bustina 
idrosolubile in 
10 lt di acqua.

Mescolare.

Anna�are.3

ISTRUZIONI

Blister



ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
UNIVERSALE
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
ROSE
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
SOLFATO DI FERRO
expo12 pz- pedana 96 expo

15

2 BUSTINE  IdrosolubiliCONCIME MONODOSEBlister
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ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
PIANTE ACIDOFILE
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
AGRUMI
expo12 pz- pedana 96 expo

ENERGICA
CONCIME 
MONODOSE
GERANI
expo12 pz- pedana 96 expo

2 BUSTINE  IdrosolubiliCONCIME MONODOSEBlister



L’IDROSOLUBILE
LA NOSTRA SCELTA  

PERché FARMAP hA DEcISO DI UTILIzzARE LE BUSTINE IDROSOLUBILI?

Il rispetto dell’ambiente equivale al rispetto per la vita. Decidere di ridurre l’utilizzo della plastica significa anche ridurre 
gli imballaggi, minimizzare il volume e il peso dei prodotti trasportati e stoccati riducendo quindi l’inquinamento ambientale.

A tutto questo si aggiunge un facile utilizzo: il consumatore compra solo i principi attivi in bustina a cui unisce l’acqua una 
volta arrivato a casa, riutilizzando all’infinito un vecchio flacone. Ognuno di noi può fare qualcosa per preservare il pianeta.

FARMAP ha deciso di aderire a questa rivoluzione culturale introducendo prodotti ad impatto zero.



ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
UNIVERSALE RICIN
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
PEPERONCINI NEEM
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct
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Concimi Granulari Bio 2kg
Il Concime Granulare Biologico è innovativo, ap-
positamente formulato per garantire la corretta 
nutrizione di tutte le piante di orti e giardini dome-
stici. L’origine dei componenti completamente 
compatibile con l’agricoltura biologica e l’alto 
titolo di azoto organico, rendono l’impiego di que-
sto prodotto ideale per la  nutrizione delle piante, 
nel rispetto dell’ambiente e dei prodotti alimentari 
(frutta e verdura).

CARATTERISTICHE UNIvERSAlE  RICIN
RICIN Offre un titolo di Azoto Organico Naturale 
del 5% che assicura un rilascio graduale delle so-
stanze contenute ( circa 2 / 3 mesi ) e, grazie alla 
presenza del panello vegetale di Ricino, contribu-
isce ad un migliore equilibrio biologico del terreno 
aiuta  a tenere lontano gli insetti terricoli in modo 
naturale. 

MODO D’USO UNIvERSAlE
Il prodotto va distribuito sul terreno o miscelato con 
il substrato in occasione della semina o dei rinvasi. 
50-80 g per pianta o 300 g/mq.

CARATTERISTICHE PEPERONCINO NEEM
Il panello di NEEM totalmente innocuo per le pian-
te stesse, il suo apporto lo rende compatibile con 
ogni tecnica di concimazione e con i metodi di 
difesa utilizzati. Grazie alla presenza del panello ve-
getale di NEEM (Azadiractha Indica), crea un am-
biente poco favorevole allo sviluppo di patogeni 
terricoli e svolge una parallela azione di protezione 
dell’azoto. 

MODO D’USO
Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno. 
Una manciata corrisponde circa 40-50 g di pro-
dotto.
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ENERGICA
CONCIME 
LUPINI MACINATI
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
POMODORI
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
OLIVI
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

Concimi Granulari Bio 2kg
CARATTERISTICHE lUPINI
Concime 100% vegetale, inodore, a base di 
lupini brillanti e tostati, in microscaglie, parti-
colarmente indicato per nutrire le piante di 
limoni e agrumi in genere. Rende il terreno 
più fertile, migliora la fioritura e riduce la ca-
duta dei frutticini.

MODO D’USO
Durante il trapianto/rinvaso, miscelare il 
concime con il terriccio. Per il mantenimen-
to distribuire il concime intorno alla pianta, 
interrare ed innaffiare.

CARATTERISTICHE POMODORO-OlIvI
Il Concime Granulare Biologico è innovativo, 
appositamente formulato per garantire la cor-
retta nutrizione di tutte le piante di orti e giardini 
domestici. L’origine dei componenti completa-
mente compatibile con l’agricoltura biologica e 
l’alto titolo di azoto organico, rendono l’impiego 
di questo prodotto ideale per la  nutrizione delle 
piante, nel rispetto dell’ambiente e dei prodotti 
alimentari (frutta e verdura).

MODO D’USO POMODORO-OlIvI
Distribuire il prodotto uniformemente sul ter-
reno. Una manciata corrisponde circa 40-
50 g di prodotto.



ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
FIORI
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
CONCIME 
GRANULARE ORTO
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
ZOLFO
KG 2
Ct 6 pz - Pedana 48 ct
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Concimi Bio -  Rilascio Graduale 2kg
CARATTERISTICHE ZOlFO
CONCIME ORGANICO ZOLFO.
Una concimazione dura 3-4 mesi.
ZOLFO è un concime ideale nell’azione nutrizio-
nale e correttiva in agricoltura biologica e con-
venzionale. ZOLFO è indicato per colture orticole: 
come aglio, broccolo, cavolo, cipolla, pomodoro, 
melanzana, foraggere e in presemina dei cereali 
autunno vernini e nelle colture arboree. L’elevato 
contenuto di Zolfo contribuisce alla formazione di 
amminoacidi solforati migliorando le qualità orga-
nolettiche delle produzioni orticole oltre a favorirne 
l’accumulo delle proteine nei cereali.

CARATTERISTICHE FIORI
CONCIME A rilascio graduale NATURALE
PER COLTURE A MEDIO-LUNGO CICLO.
Una concimazione dura 3-4 mesi
FIORE è un concime organico naturale ad alto ti-
tolo di Azoto che, a differenza dei concimi chimici, 
viene ceduto lentamente e quindi accompagna 
le piante per tutto il loro ciclo vegetativo, senza 
sprechi o inquinamenti. FIORE svolge anche una 
preziosa azione di fissazione del colore e risulta par-
ticolarmente indicata per fiori e prati ornamentali.

CARATTERISTICHE ORTO
CONCIME ORGANO-MINERALE CON AZOTO OR-
GANICO SPECIFICO PER ORTAGGI.
Una concimazione dura 3-4 mesi
ORTO è un concime organo-minerale ideale per 
tutte le colture orticole (pomodoro, peperone, 
melanzana, insalate, fagiolo e fagiolino, piselli, 
patata, zucchino, cetriolo, melone, cocomero, 
ecc.), fragola.
ORTO è un concime completo con azoto orga-
nico a lenta cessione naturale. Il fosforo, protetto 
dalla sostanza organica, garantisce una rapida 
partenza dei trapianti e induce una ottima fioritu-
ra. Il potassio intensifca la colorazione e la matura-
zione (contenuto zuccherino) dei frutti e rende le 
piante più resistenti.
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CONCIME 
GRANULARE ORTO BLU
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME 
GRANULARE UREA
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME 
NITRATO DI CALCIO
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME 
CALCIO CINAMIDE
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME 
NITRATO AMMONICO
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME ORTO
KG 5
Pedana 150 pz

CONCIME PRATO
KG 5
Pedana 150 pz

Concimi Granulari 5kg
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ENERGICA
BOROCOMPLEX
LIQUIDO 
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 40 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct 
KG 5 Pedana 100 pz

Gr 500
NUOVO

FORMATO

  KG

ENERGICA
CALCIO MAGNESIO
LIQUIDO
KG 1 Ct 12 pz - Pedana 40 ct
G 300 Ct 12 pz - Pedana 60 ct
KG 5 Pedana 100 pz  KG

GREENPOwER
GRANULARE
G 500
Ct 12 pz - Pedana 48ct 

Concimi Liquidi

CONCIME PRATO
KG 5
Pedana 150 pz

CARATTERISTICHE GREENPOwER 
E’ un prodotto appositamente studiato per le gio-
vani piante ed il seme. Oltre alla presenza di mi-
corrize che garantiscono una maggior espansio-
ne dell’apparato radicale ed un rapido sviluppo 
vegetativo, GREENPOWER si avvantaggia delle 
caratteristiche microbiologiche di Beauveria e 
Metharizium, due microrganismi che aiutano le 
giovani piante a superare efficacemente gli stress 
legati alla presenza di insetti terricoli dannosi alle 
colture. GREENPOWER è un inoculo a base di mi-
celio e spore vitali di funghi micorrizzici arbuscolari 
(AM) del genere Glomus spp., arricchito da micror-
ganismi naturali utili.

MODO D’USO Per una migliore efficacia si consi-
glia di applicare  il prodotto a diretto contatto con 
le radici o i semi. 

CARATTERISTICHE CAlCIO MAGNESIO
E’ un concime liquido ad alto titolo in calcio, ma-
gnesio e azoto nitrico, ideale per applicazioni fo-
gliari, per la fertirrigazione e le colture fuori suolo. 
Grazie alla presenza simultanea e bilanciata dei 
tre elementi, stimola lo sviluppo vegetativo mi-
gliorando la colorazione, i livelli quantitativi delle 
produzioni, la qualità e la conservabilità dei frutti 
riducendo l’incidenza delle fisiopatie (seccumi, 
accartocciamenti, marciumi apicali, filloptosi e 
disseccamento del rachide, spaccatura dei frutti). 

MODO D’USO 
Uso fogliare:  20-40 ml per 10 lt    ogni 20 giorni. 
Uso radicale: 5-10 ml/10 mq                ogni 20 giorni.

CARATTERISTICHE  bOROCOMPlEX
Borocomplex è un formulato liquido costituito da 
boro complessato con etanolammina. Può essere 
impiegato, sia per trattamenti fogliari che per ap-
plicazioni al suolo, per prevenire o curare tutte le 
fisiopatie da boro carenza, per migliorare la fertilità 
del polline e l’allegagione, per incrementare l’ac-
cumulo di zuccheri e grassi negli organi di riserva, 
per uno sviluppo più veloce di germogli, per la ri-
duzione o la scomparsa dell’acinellatura nella vite 
e del cuore nero in bietola.

MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici 
origine dei cattivi odori. Utilizzare alla sera, per dare 
ai principi attivi più tempo per agire. Evitare l’uso 
di disinfettanti, acidi, candeggina, subito dopo il 
trattamento con il prodotto. Applicare su qualsiasi 
superficie ogni 3-4 giorni o quando necessario.



ENERGICA
CONCIME 
RAME 30
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME 
RAME 30
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONCIME 
ZOLFO 80
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct
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Concimi  Rameici 1kg - 500g
CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita 
di tutte le piante, ha funzioni 
prevalentemente catalitiche e 
il suo ruolo nel metabolismo ve-
getale è spesso complementa-
re a quello del ferro. È un ele-
mento polivalente che prende 
parte attiva ai fenomeni di 
ossidoriduzione ed è anche un 
costituente di importanti enzimi 
come la fenolasi (mono e poli-
fenolossidasi), la laccasi e l’os-
sidasi dell’acido ascorbico. È 
ritenuto necessario anche per 
la sintesi della clorofilla e con-
tribuisce alla stimolazione delle 
difese naturali delle piante dai 
parassiti. Il contenuto in rame 
nei vegetali oscilla da 2,5 a 3,5 
mg/kg sulla sostanza secca e 
in una stessa pianta le quan-
tità maggiori si trovano nei 
tessuti metabolicamente più 
attivi come le foglie giovani e 
le gemme. La carenza di rame 
si manifesta con ingiallimenti e 
formazione di macchie sui lem-
bi fogliari. Il BORO è necessario 
per la germinazione del polline, 
per la formazione dei fiori, dei 
frutti e delle radici. Si accumu-
la di preferenza nelle foglie e il 
contenuto medio oscilla da 2 
a 80 mg/kg sulla sostanza sec-
ca.  Il MAGNESIO è costituente 
essenziale della clorofilla, oltre 
che della pectina, della fitina e 
di altri enzimi.  Regola inoltre la 
pressione osmotica. La sua ca-
renza si manifesta con forma-
zione di aree clorosate, soprat-
tutto nelle foglie più vecchie.



ENERGICA
CONCIME 
RAME 20
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
CONCIME 
RAME 20
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Concimi  Rameici 1kg - 500g

ENERGICA
RAME+CALCE IDRATA
(G 300 calce idrata
+G500 solfato di rame)
G 800
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

CARATTERISTICHE
Il rame è ritenuto necessario per la sintesi 
della clorofilla e la sua carenza si mani-
festa con ingiallimenti e formazione di 
macchie sui lembi fogliari. Queste impor-
tanti funzioni vengono svolte dallo ione 
rame ottenuto disciogliendo il solfato di 
rame nell’acqua. Viene utilizzato sulla 
vite, sugli agrumi, sull’olivo, sulle piante 
da frutta come albicocco, melo e pero 
e sulle principali colture orticole e flori-
cole. Il solfato di rame stimola e riattiva 
le funzioni metaboliche del vegetale nei 
momenti critici del ciclo vegetativo, o in 
seguito a stress fisiologici o patologici. Le 
piante trattate con questo prodotto ma-
nifestano una maggiore resistenza ai fun-
ghi e ai batteri sensibili al rame.

CARATTERISTICHE ZOlFO 80
ZOLFO  80 è uno zolfo per uso agricolo 
destinato a terreni alcalini e sodici. E’ in-
dicato per correggere gli eccessi di alca-
linità del suolo, responsabili della crescita 
stentata delle colture sensibili e della ri-
duzione dell’assimilazione degli elementi 
fondamentali della nutrizione. Zolfo 80 è 
uno zolfo elementare finemente macina-
to di pronto effetto e consente una rapi-
da ossidazione in acido solforico, respon-
sabile del riequilibrio del pH.
Periodo di impiego: tutto l’anno
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ENERGICA
CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA
CORROBORANTE
GR 750
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
ZEOLITE 
CORROBORANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 36 ct

Corroboranti - Caolino/Zeolite
CARATTERISTICHE CAOlINO 
Corroborante in polvere finemente micro-
nizzata per trattamenti fogliari. La polvere 
di roccia finemente micronizzata agisce 
fisicamente da potenziatore delle difese 
naturali delle piante. La sua azione disidra-
tante manifesta una notevole capacità di 
assorbimento dell’umidità presente sulle 
piante creando una condizione sfavorevole 
allo sviluppo di funghi e batteri. Inoltre il sot-
tile strato biancastro isolante ed adesivante 
rende inappetibile la pianta per eventuali 
parassiti presenti. Una volta distribuito sulla 
vegetazione, la polvere di roccia ha la pro-
prietà di riflettere la luce solare, riducendo il 
rischio di scottature e abbassando la tem-
peratura della pianta. Migliora la fotosintesi 
clorofilliana e per conseguenza crea una 
vegetazione più lussureggiante. Indicato 
per la mosca delle olive e della frutta in ge-
nere e la tuta absoluta del pomodoro. 

MODO D’USO
Trattamento liquido 
750 ogni  25/30 lt di acqua.

CARATTERISTICHE ZEOlITE
Corroborante  che crea un film minerale sul-
le foglie, con effetto impermeabile. I cristalli 
di cui è formato il film infastidiscono gli insetti 
che non riescono ad aderire su foglie e frutti, 
svolgendo un’azione protettiva anche con-
tro insetti fitofagi e attacchi fungini da bo-
trytis cinerea, peronospora, oidio.  Aumenta 
la resistenza delle piante agli sbalzi termici e 
alte temperature. Prodotto naturale da uti-
lizzare nei periodi in cui è vietato l’uso di pro-
dotto chimici. Particolarmente idonea per 
l’utilizzo al suolo favorisce sensibilmente l’as-
sorbimento delle sostanze nutritive presenti 
nel terreno o provenienti da concimi. Age-
vola le coltivazioni in serra e in idroponia. 

MODO D’USO
Trattamento liquido orticoltura, frutticoltura, 
viticoltura, agrumi, olivo 250 g ogni 50 lt di 
acqua per 1000mq. Applicazione al suolo 
orticoltura, viticoltura, frutticoltura, agrumi, 
olivo 0,600/0,700 kg per mq.
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ENERGICA
SOLFATO DI FERRO 
LIQUIDO
1 KG
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
SOLFATO DI FERRO 
GRANULARE
1 KG - Ct 12 pz - Pedana 40 ct
4 KG - Ct 4 pz - Pedana 48ct    KG

4
ENERGICA
ADESIVANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

Correttivi - Concimi
CARATTERISTICHE SOlFATO DI FERRO 
Concime specificatamente predisposto per ap-
portare facilmente ferro, manganese, magnesio 
e zolfo, ai terreni al fine di prevenire e curare le 
carenze di tali elementi. E’ l’unico concime gra-
nulare contenente elevate quantità di ferro in 
forma facilmente assimilabile per le colture ed 
è quindi di particolare utilità per la prevenzione 
e la cura della clorosi ferrica, sopra tutto nelle 
colture ortive, nei vigneti e nei frutteti, sia all’im-
pianto che in fase di produzione. Ha un elevato 
contenuto di zolfo solubile, e quindi direttamen-
te assimilabile per le colture.

MODO D’USO
USO LIQUIDO: Agitare il flacone prima dell’uso. 
Diluire 1 tappo in 4 litri d’acqua.
USO GRANULARE: Va distribuito in dosi comprese 
tra 0,2 e 1,2 t/ha, in funzione delle esigenze delle 
diverse colture e delle condizioni del terreno. Per 
la cura di situazioni di conclamata carenza su 
colture arboree, distribuire fino a 4 t/ha. Come 
antimuschio 25 g/mq.

CARATTERISTICHE ADESIvANTE 
Svolge un’azione bagnante, abbassando la ten-
sione superficiale dell’acqua per favorire una 
distribuzione uniforme  degli elementi nutritivi 
sulle foglie e sugli organi vegetali, creando un 
sottilissimo strato aderente che assicura l’effica-
cia dei composti impiegati. L’azione adesivante 
è di natura fisica , pertanto non interagisce con 
l’attività dei concimi per uso fogliare, utile per 
prevenire o eliminare rapidamente la formazio-
ne di schiuma.

MODO D’USO
50-100 ml di prodottoo per 100 litri di soluzione.
Agitare il flacone prima dell’uso.



ENERGICA
UNIVERSALE 
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
SANGUE DI BUE
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
POMODORI 
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PIANTE AROMATICHE
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Concimi Prima Classe 1,2kg - 500g

500g 500g 500g 500g

CARATTERISTICHE 
CONCIMI PRIMA ClASSE 
E’ un concime biologico 
innovativo, appositamen-
te formulato per garan-
tire la corretta nutrizione 
di tutte le piante di orti e 
giardini domestici. L’origi-
ne dei componenti com-
pletamente compatibile 
con l’agricoltura biologi-
ca e l’alto titolo di azoto 
organico, rendono l’im-
piego di questo prodotto 
ideale per la  nutrizione 
delle piante, nel rispetto 
dell’ambiente e dei pro-
dotti alimentari (frutta e 
verdura).

MODO D’USO
Usare il tappo del flaco-
ne come misurino. Diluire 
il contenuto di un tappo 
(circa 30g) in 4 litri d’ac-
qua e innaffiare ogni 15 
gg 
(primavera-estate) 30 gg 
(autunno - inverno) 



ENERGICA
UNIVERSALE FIORI
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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ENERGICA
UNIVERSALE ORTO 
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
UNIVERSALE FRUTTA 
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PEPERONCINI
PRIMA CLASSE
1,2 KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
G 500 Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Concimi Prima Classe 1,2kg - 500g

500g 500g 500g 500g
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ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI SOIA
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 

Corroboranti Liquidi 200g
CARATTERISTICHE SAPONE MOllE
E’ un corroborante a base di sapone di 
potassio con un elevato potere sgrassan-
te contro la melata degli insetti. Utilizzato 
anche come coadiuvante aumenta l’effi-
cacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti 
naturali.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evi-
tare il gocciolamento. Si consiglia di esegui-
re il trattamento durante le ore serali. Non 
miscelare con prodotti rameici o a base 
di zolfo, prodotti a reazione alcalina o pro-
dotti a base oleosa. Il prodotto è utilizzabile 
su colture orticole, arboree e piante orna-
mentali. Diluire 10-20 ml ogni 1 lt di acqua.

CARATTERISTICHE PROPOlIS
E’ un corroborante e potenziatore delle 
difese delle piante. Sostanza di origine na-
turale che migliora la resistenza delle pian-
te agli stress biotici ed abiotici. Propolis da 
estrazione idroalcolica.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evi-
tare il gocciolamento. Si consiglia di esegui-
re il trattamento durante le ore serali. Diluire 
10-20 ml ogni 1 lt di acqua.

CARATTERISTICHE OlIO DI SOIA
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE 
DIFESE DELLE PIANTE
Sostanza di origine naturale che migliora la 
resistenza delle piante agli stress biotici ed 
abiotici. Oli Vegetali alimentari (soia).

CARATTERISTICHE OlIO DI lINO
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE 
DIFESE DELLE PIANTE. Sostanza di origine na-
turale che migliora la resistenza delle pian-
te agli stress biotici ed abiotici. Oli Vegetali 
alimentari.

MODO D’USO 
OlIO DI SOIA - OlIO DI  lINO
Diluire 5 ml di prodotto in 1 lt di acqua , 
agitare bene ed irrorare la pianta da una 
distanza di 40-50 cm bagnando in modo 
uniforme tutta la superficie. 
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ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 

ENERGICA
BICARBONATO DI SODIO
CORROBORANTE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
LECITINA DI SOIA
CORROBORANTE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PULISCI MELATA
CORROBORANTE
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Corroboranti Liquidi 200g
CARATTERISTICHE 
bICARbONATO DI SODIO CORRObORANTE
Il bicarbonato di sodio come rimedio per le ma-
lattie dell’orto. Le malattie crittogamiche, come 
l’oidio o la peronospora, non lasciano scampo a 
nessuna delle principali specie ortive, ma attacca-
no anche colture appartenenti ad altre importanti 
famiglie di interesse agronomico, come ad esem-
pio molte specie di alberi da frutto, quali il melo o il 
limone. Per ciò che concerne gli ortaggi, invece, 
attaccano pomodoro, peperone, fagiolo, fagioli-
no, cipolla, zucca, cetriolo, fragola, melone, angu-
ria, fino ad arrivare alla vite.

MODO D’USO
Per le coltivazioni hobbiste, Il bicarbonato di sodio si 
impiega in uno spruzzino da 1 litro pieno di acqua 
mettere 5-15 g di bicarbonato, mentre in una pom-
pa a spalla da 15 litri mettere circa 75-225 grammi.

CARATTERISTICHE lECITINA DI SOIA
CORRObORANTE
La Lecitina di  Soia  è un fosfolipide che aiuta a mi-
gliorare e potenziare le difese naturali delle piante.

MODO D’USO
Diluire 5g di prodotto in 2 litri di acqua tiepida, agi-
tare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 
40-50 cm. Effettuare un primo trattamento preven-
tivo in autunno inoltrato, quando le piante risultano 
completamente spogliate dalle foglie. Ripetere 
un secondo trattamento alla fine dell’inverno, tra 
fine gennaio e metà febbraio: Infine eseguire de-
gli interventi ogni 5-10 giorni. Affinchè i trattamenti 
risultino efficaci è necessario che la Lecitina di soia 
asciughi completamente sulla pianta, cioè entro 
24 ore. In caso di forti piogge è necessario ripetere 
il trattamento.

CARATTERISTICHE PUlISCI MElATA
E’ un corroborante a base di sapone di potassio 
con un elevato potere sgrassante contro la melata 
degli insetti. Utilizzato anche come coadiuvante.

MODO D‘USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evitare il 
gocciolamento. Si consiglia di eseguire il trattamen-
to durante le ore serali. Non miscelare con prodotti 
rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcali-
na o prodotti a base oleosa. Il prodotto è utilizzabile 
su colture orticole, arboree e piante ornamentali. 
In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia di 
svolgere un test di compatibilità.
Diluire 100-200 ml ogni 10 lt di acqua.
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ENERGICA
RINFORZANTE ORTICA
NEW
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct ENERGICA

RINFORZANTE PINO
NEW
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
RINFORZANTE EQUISETO
NEW
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Rinforzanti Liquidi 200g
CARATTERISTICHE ORTICA
L’ortica e i preparati che se ne ricavano sono 
ricchi di acido formico e acido salicilico. Que-
sti sono elementi particolarmente efficaci nel-
la riduzione della diffusione di molte specie di 
parassiti animali e vegetali (principalmente afidi 
-  verdi e neri -  o acari - ragnetto rosso o gial-
lo). Ottimo stimolante delle naturali difese del-
le piante rispetto ad alcune malattie fungine 
molto pericolose per gli ortaggi, quali, su tutte, 
l’oidio e la peronospora. La presenza di estratto 
di Ortica rende il concime organico di elevata 
qualità in quanto lo arricchisce di azoto e di oli-
goelementi organici.

MODO D’USO
Diluire da 1 a 5 ml di prodotto ogni litro di acqua 
e spruzzare sulle foglie.

CARATTERISTICHE PINO
Il pino con le sue sostanze attive naturali, vie-
ne impiegato in viticoltura, frutticoltura e orti-
coltura in quanto svolge una naturale azione 
protettiva. L’utilizzo sulle parti infestate fa si che 
i parassiti trovino estremamente sgradevole la 
permanenza sulla pianta e tendano quindi di 
abbandonarla.

MODO D’USO
Uso fogliare: 100 cc. x 100 litri di acqua.
Uso radicale: 250 cc. x 1000 m2.
Non miscelare con prodotti rameici o a base di 
zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a 
base oleosa. Il prodotto è utilizzabile su colture 
orticole , arboree e piante ornamentali. In caso 
di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svol-
gere un test di compatibilità.

CARATTERISTICHE EQUISETO 
E’ un prodotto ottenuto da ingredienti di origine 
vegetale. L’Equiseto è pianta spontanea molto 
diffusa che cresce nei terreni umidi o sulle rive 
dei fossi e si riconosce per le foglie sottilissime 
simili ad aghi o peli. Il suo impiego consente di 
rinforzare i tessuti delle piante grazie all’elevato 
contenuto di silice.

MODO D’USO
Diluire 5 ml di prodotto per ogni litro di acqua 
prima di distribuirlo sulle foglie. Per intensificarne 
l’efficacia, aggiungere 8 ml di sapone potassi-
co ogni litro di acqua.Grazie alla sua particola-
re formulazione, il prodotto può essere impiega-
to anche in aggiunta all’acqua di irrigazione, 
diluendone 5 ml ogni 2 lt di acqua
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ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONTROLLER CIMICI
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONTROLLER AFID
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
BARRIERA INSETTI FLOREALI
GR 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Controller Liquidi 200g
CARATTERISTICHE CONTROllER
E’ un prodotto di ultima generazione, che 
induce un adeguato e rigoglioso sviluppo 
della pianta. Prodotto completamente na-
turale che favorisce lo sviluppo delle naturali 
difese delle piante a fronte di stress  biotici.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evita-
re il gocciolamento. Si consiglia di eseguire il 
trattamento durante le ore serali. Il prodotto 
è utilizzabile su colture orticole, frutticole  e 
piante ornamentali. 
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ENERGICA
POLTIFLOW
CONCIME LIQUIDO
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
ZOLFOFLOW
CONCIME LIQUIDO
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
BORDOMIL
CONCIME LIQUIDO
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OSSICHLOR
CONCIME LIQUIDO
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Concimi Rameici Liquidi 500g
CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita 
di tutte le piante, ha funzioni 
prevalentemente catalitiche e 
il suo ruolo nel metabolismo ve-
getale è spesso complementa-
re a quello del ferro. È un ele-
mento polivalente che prende 
parte attiva ai fenomeni di 
ossidoriduzione ed è anche un 
costituente di importanti enzimi 
come la fenolasi (mono e poli-
fenolossidasi), la laccasi e l’os-
sidasi dell’acido ascorbico. È 
ritenuto necessario anche per 
la sintesi della clorofilla e con-
tribuisce alla stimolazione delle 
difese naturali delle piante dai 
parassiti. Il contenuto in rame 
nei vegetali oscilla da 2,5 a 3,5 
mg/kg sulla sostanza secca e 
in una stessa pianta le quan-
tità maggiori si trovano nei 
tessuti metabolicamente più 
attivi come le foglie giovani e 
le gemme. La carenza di rame 
si manifesta con ingiallimenti e 
formazione di macchie sui lem-
bi fogliari. Il BORO è necessario 
per la germinazione del polline, 
per la formazione dei fiori, dei 
frutti e delle radici. Si accumu-
la di preferenza nelle foglie e il 
contenuto medio oscilla da 2 
a 80 mg/kg sulla sostanza sec-
ca.  Il MAGNESIO è costituente 
essenziale della clorofilla, oltre 
che della pectina, della fitina e 
di altri enzimi.  Regola inoltre la 
pressione osmotica. La sua ca-
renza si manifesta con forma-
zione di aree clorosate, soprat-
tutto nelle foglie più vecchie.
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ENERGICA
EQUISETO
RINFORZANTE NEW
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
ORTICA 
RINFORZANTE NEW
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PINO RINFORZANTE
NEW
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Rinforzanti Liquidi 500g
CARATTERISTICHE ORTICA
L’ortica e i preparati che se ne ricavano sono 
ricchi di acido formico e acido salicilico. Que-
sti sono elementi particolarmente efficaci nel-
la riduzione della diffusione di molte specie di 
parassiti animali e vegetali (principalmente afidi 
-  verdi e neri -  o acari - ragnetto rosso o gial-
lo). Ottimo stimolante delle naturali difese del-
le piante rispetto ad alcune malattie fungine 
molto pericolose per gli ortaggi, quali, su tutte, 
l’oidio e la peronospora. La presenza di estratto 
di Ortica rende il concime organico di elevata 
qualità in quanto lo arricchisce di azoto e di oli-
goelementi organici.

MODO D’USO
Diluire da 1 a 5 ml di prodotto ogni litro di acqua 
e spruzzare sulle foglie.

CARATTERISTICHE PINO
Il pino con le sue sostanze attive naturali, vie-
ne impiegato in viticoltura, frutticoltura e orti-
coltura in quanto svolge una naturale azione 
protettiva. L’utilizzo sulle parti infestate fa si che 
i parassiti trovino estremamente sgradevole la 
permanenza sulla pianta e tendano quindi di 
abbandonarla.

MODO D’USO
Uso fogliare: 100 cc. x 100 litri di acqua.
Uso radicale: 250 cc. x 1000 m2.
Non miscelare con prodotti rameici o a base di 
zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a 
base oleosa. Il prodotto è utilizzabile su colture 
orticole , arboree e piante ornamentali. In caso 
di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svol-
gere un test di compatibilità.

CARATTERISTICHE EQUISETO 
E’ un prodotto ottenuto da ingredienti di origine 
vegetale. L’Equiseto è pianta spontanea molto 
diffusa che cresce nei terreni umidi o sulle rive 
dei fossi e si riconosce per le foglie sottilissime 
simili ad aghi o peli. Il suo impiego consente di 
rinforzare i tessuti delle piante grazie all’elevato 
contenuto di silice.

MODO D’USO
Diluire 5 ml di prodotto per ogni litro di acqua 
prima di distribuirlo sulle foglie. Per intensificarne 
l’efficacia, aggiungere 8 ml di sapone potassi-
co ogni litro di acqua.Grazie alla sua particola-
re formulazione, il prodotto può essere impiega-
to anche in aggiunta all’acqua di irrigazione, 
diluendone 5 ml ogni 2 lt di acqua
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ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE
GR  500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

500g 500g

500g 500g

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR  500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 

ENERGICA
OLIO DI SOIA
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR  500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Corroboranti Liquidi 500g
CARATTERISTICHE SAPONE MOllE
E’ un corroborante a base di sapone di 
potassio con un elevato potere sgrassan-
te contro la melata degli insetti. Utilizzato 
anche come coadiuvante aumenta l’effi-
cacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti 
naturali.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed 
evitare il gocciolamento. Si consiglia di 
eseguire il trattamento durante le ore se-
rali. Non miscelare con prodotti rameici o 
a base di zolfo, prodotti a reazione alca-
lina o prodotti a base oleosa. Il prodotto 
è utilizzabile su colture orticole, arboree e 
piante ornamentali. Diluire 10-20 ml ogni 1 
lt di acqua.

CARATTERISTICHE PROPOlIS
E’ un corroborante e potenziatore delle 
difese delle piante. Sostanza di origine na-
turale che migliora la resistenza delle pian-
te agli stress biotici ed abiotici. Propolis da 
estrazione idroalcolica.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evi-
tare il gocciolamento. Si consiglia di ese-
guire il trattamento durante le ore serali. 
Diluire 10-20 ml ogni 1 lt di acqua.

CARATTERISTICHE OlIO DI SOIA
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE 
DIFESE DELLE PIANTE
Sostanza di origine naturale che migliora 
la resistenza delle piante agli stress biotici 
ed abiotici. Oli Vegetali alimentari (soia).

CARATTERISTICHE OlIO DI lINO
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE 
DIFESE DELLE PIANTE. Sostanza di origine 
naturale che migliora la resistenza delle 
piante agli stress biotici ed abiotici. Oli Ve-
getali alimentari.

MODO D’USO 
OlIO DI SOIA - OlIO DI  lINO
Diluire 5 ml di prodotto in 1 lt di acqua , 
agitare bene ed irrorare la pianta da una 
distanza di 40-50 cm bagnando in modo 
uniforme tutta la superficie. 
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ENERGICA
LECITINA DI SOIA
CORROBORANTE
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
BICARBONATO DI SODIO
CORROBORANTE
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PULISCI MELATA
CORROBORANTE 
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
100% NATURALE
GR  500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 

500g
500g

Corroboranti Liquidi 500g
CARATTERISTICHE 
bICARbONATO DI SODIO CORRObORANTE
Il bicarbonato di sodio come rimedio per le malattie 
dell’orto. Le malattie crittogamiche, come l’oidio o la 
peronospora, non lasciano scampo a nessuna delle 
principali specie ortive, ma attaccano anche colture 
appartenenti ad altre importanti famiglie di interesse 
agronomico, come ad esempio molte specie di alberi 
da frutto, quali il melo o il limone. Per ciò che concerne 
gli ortaggi, invece, attaccano pomodoro, peperone, 
fagiolo, fagiolino, cipolla, zucca, cetriolo, fragola, me-
lone, anguria, fino ad arrivare alla vite.

MODO D’USO
Per le coltivazioni hobbiste, Il bicarbonato di sodio si im-
piega in uno spruzzino da 1 litro pieno di acqua met-
tere 5-15 g di bicarbonato, mentre in una pompa a 
spalla da 15 litri mettere circa 75-225 grammi.

CARATTERISTICHE lECITINA DI SOIA
CORRObORANTE
La Lecitina di  Soia  è un fosfolipide che aiuta a miglio-
rare e potenziare le difese naturali delle piante.

MODO D’USO
Diluire 5g di prodotto in 2 litri di acqua tiepida, agita-
re bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 
cm. Effettuare un primo trattamento preventivo in au-
tunno inoltrato, quando le piante risultano completa-
mente spogliate dalle foglie. Ripetere un secondo trat-
tamento alla fine dell’inverno, tra fine gennaio e metà 
febbraio: Infine eseguire degli interventi ogni 5-10 gior-
ni. Affinchè i trattamenti risultino efficaci è necessario 
che la Lecitina di soia asciughi completamente sulla 
pianta, cioè entro 24 ore. In caso di forti piogge è ne-
cessario ripetere il trattamento.

CARATTERISTICHE PUlISCI MElATA
E’ un corroborante a base di sapone di potassio con 
un elevato potere sgrassante contro la melata degli 
insetti. Utilizzato anche come coadiuvante.

MODO D‘USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evitare il goc-
ciolamento. Si consiglia di eseguire il trattamento du-
rante le ore serali. Non miscelare con prodotti rameici 
o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o pro-
dotti a base oleosa. Il prodotto è utilizzabile su colture 
orticole, arboree e piante ornamentali. In caso di mi-
scibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere un test 
di compatibilità.
Diluire 100-200 ml ogni 10 lt di acqua.



CORROBORANTE 100% NATURALE

Olio di Lino

500ml

CORROBORANTE 100% NATURALE

Olio di Soia

500ml500ml

CORROBORANTE 
Propolis

AZIONE ANTISETTICA E PROTETTIVA

500ml

CORROBORANTE 
Sapone Molle

POTENZIA LA RESISTENZA 
DELLE PIANTE

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI SOIA
CORROBORANTE
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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ENERGICA
ACETO
CORROBORANTE
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

DOPO

500ml
PRIMA

TRATTAMENTI RADICALI E FOGLIARI

CORROBORANTE

Aceto

Corroboranti Spray 500g  NO GAS
CARATTERISTICHE 
SAPONE MOllE
E’ un corroborante a base di sapo-
ne di potassio con un elevato potere 
sgrassante contro la melata degli in-
setti. Utilizzato anche come coadiu-
vante aumenta l’efficacia dei pro-
dotti insetticidi o dei prodotti naturali.

PROPOlIS
E’ un corroborante e potenziatore 
delle difese delle piante. Sostanza 
di origine naturale che migliora la 
resistenza delle piante agli stress bio-
tici ed abiotici. Propolis da estrazione 
idroalcolica.

OlIO DI lINO
CORROBORANTE E POTENZIATORE 
DELLE DIFESE DELLE PIANTE. Sostanza 
di origine naturale che migliora la re-
sistenza delle piante agli stress biotici 
ed abiotici. Oli Vegetali alimentari.

OlIO DI SOIA
CORROBORANTE E POTENZIATORE 
DELLE DIFESE DELLE PIANTE.Sostanza 
di origine naturale che migliora la 
resistenza delle piante agli stress bio-
tici ed abiotici. Oli Vegetali alimentari 
(soia).

ACETO
CORROBORANTE Potenziatore delle 
difese delle piante. Sostanza di origi-
ne naturale che migliora la resistenza 
delle piante agli stress biotici e abio-
tici.

MODO D’USO
E‘ un prodotto pronto all’uso e non 
necessita di alcuna diluizione. Spruz-
zare il prodotto uniformemente  sulla 
pianta da una distanza di 20/30 ogni 
10/15 giorni .
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ENERGICA
CONTROLLER
INSETTI FLOREALI
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
CONTROLLER AFID
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

500ml

Barriera 
INSETTI FLOREALI

ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

500ml

OSTACOLA LO SVILUPPO DEI FUNGHI

MISCELA DI ESTRATTI E OLI VEGETALI

Controller Funghi

ENERGICA
CONTROLLER CIMICI
SPRAY
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

500ml

Cimici
A BASE DI ESTRATTO VEGETALE

500ml

ESTRATTO VEGETALE A BASE DI TIMO

Controller Acar

500ml

ESTRATTO VEGETALE A BASE DI RUTACEE

Controller  Afid

Controller Spray 500g  NO GAS
CARATTERISTICHE CONTROllER
E’ un prodotto di ultima generazione, che 
induce un adeguato e rigoglioso sviluppo 
della pianta. Prodotto completamente na-
turale che favorisce lo sviluppo delle naturali 
difese delle piante a fronte di stress  biotici.

MODO D’USO
E‘ un prodotto pronto all’uso e non necessi-
ta di alcuna diluizione. Spruzzare il prodotto 
uniformemente  sulla pianta da una distan-
za di 20/30 ogni 10/15 giorni .
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ENERGICA
BORDOMIL PLUS
CONCIME
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
RAME 7
CONCIME
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
RAME 16
CONCIME
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
ZOLFOFLOW
CONCIME  LIQUIDO 
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA 
POLTIFLOW
CONCIME
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

Concimi Rameici Liquidi 1kg
CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita di 
tutte le piante, ha funzioni pre-
valentemente catalitiche e il suo 
ruolo nel metabolismo vegetale è 
spesso complementare a quello 
del ferro. È un elemento poliva-
lente che prende parte attiva ai 
fenomeni di ossidoriduzione ed è 
anche un costituente di importanti 
enzimi come la fenolasi (mono e 
polifenolossidasi), la laccasi e l’os-
sidasi dell’acido ascorbico. È rite-
nuto necessario anche per la sinte-
si della clorofilla e contribuisce alla 
stimolazione delle difese naturali 
delle piante dai parassiti. Il conte-
nuto in rame nei vegetali oscilla da 
2,5 a 3,5 mg/kg sulla sostanza sec-
ca e in una stessa pianta le quan-
tità maggiori si trovano nei tessuti 
metabolicamente più attivi come 
le foglie giovani e le gemme. La 
carenza di rame si manifesta con 
ingiallimenti e formazione di mac-
chie sui lembi fogliari. Il BORO è ne-
cessario per la germinazione del 
polline, per la formazione dei fiori, 
dei frutti e delle radici. Si accumula 
di preferenza nelle foglie e il con-
tenuto medio oscilla da 2 a 80 mg/
kg sulla sostanza secca.  Il MAGNE-
SIO è costituente essenziale della 
clorofilla, oltre che della pectina, 
della fitina e di altri enzimi.  Rego-
la inoltre la pressione osmotica. La 
sua carenza si manifesta con for-
mazione di aree clorosate, soprat-
tutto nelle foglie più vecchie.



ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE 
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE 
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
OLIO DI SOIA 
CORROBORANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct
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ENERGICA
LECITINA DI SOIA
CORROBORANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
ACETO
CORROBORANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

Corroboranti Liquidi 1kg
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ENERGICA
CONTROLLER
INSETTI FLOREALI
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
CONTROLLER AFID
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

Controller Liquidi 1kg
CARATTERISTICHE CONTROllER
E’ un prodotto di ultima generazione, che induce 
un adeguato e rigoglioso sviluppo della pianta. 
Prodotto completamente naturale che favorisce 
lo sviluppo delle naturali difese delle piante a fronte 
di stress  biotici.

MODO D’USO
Uso fogliare: 25 – 30 ml per 10 lt d’acqua. Bagnare 
uniformemente la pianta ed evitare il gocciola-
mento. Si consiglia di eseguire il trattamento du-
rante le ore serali. Il prodotto è utilizzabile su colture 
orticole, frutticole  e piante ornamentali. Non mi-
scelare con prodotti rameici, zolfo, prodotti a rea-
zione alcalina,  prodotti a base oleosa. In caso di 
miscibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere 
un test di compatibilità.
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ENERGICA
OLIO DI NEEM
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
OLIO DI NEEM 
100% VEGETALE
ML 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
OLIO DI NEEM
100% VEGETALE
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Olio di Neem
CARATTERISTICHE
L’olio di neem viene estratto dalle foglie e dai frutti di una 
pianta denominata Azadirachta indica. Originaria dell’In-
dia e della Birmania. Dalle potenti proprietà antivirali, anti-
batteriche, antiparassitarie, antisettiche e antifungine. Uti-
le come repellente contro zanzare e parassiti. Il suo odore 
troppo forte e pungente può risultare sgradevole.

L’olio di neem viene ottenuto dalla spremitura meccanica 
dei frutti dell’omonima pianta. Essendo ricco di acidi gras-
si aromatici essenziali è adatto per trattamenti preventivi 
e rivitalizzanti in presenza di numerosi parassitosi. L’ olio di 
neem viene assorbito  rapidamente dalla  pianta, miglio-
rando lo stato salutare generale e svolgendo un’azione re-
pellente verso insetti succhiatori e crittogame quali oidio, 
ticchiolatura, ruggine, ecc. Spruzzato sulle foglie le rinvigo-
risce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno riequilibria 
la microflora e aumenta i lombrichi. 

COMPOSIZIONE
100% olio di neem vegetale 
estratto a freddo.

USO NON AlIMENTARE.

MODO D’USO
Per via fogliare, diluire 3-4 ml di olio per litro di acqua e ri-
petere gli interventi ogni 8-12 giorni. Fertirrigazione: 1-1,5 ml 
ogni litro di acqua, effettuando 2-3 interventi durante l’arco  
vegetativo.



ENERGICA
MASTICE PER INNESTI
CORTECCIA ARTIFICIALE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
MASTICE PER INNESTI
CORTECCIA ARTIFICIALE
G 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
MASTICE PER INNESTI
CORTECCIA ARTIFICIALE
G 200
Ct 24 pz - Pedana 40 ct
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ALLONTANANO IN MODO NATURALE

Mastice Corteccia
CARATTERISTICHE
FITOPAST è una corteccia sintetica a base di re-
sine a filmazione elastica, oli vegetali, ammorbi-
denti, regolatori del PH e cicatrizzanti, applicabile 
a pennello o a spatola. È un mastice pronto all’u-
so indicato per la protezione dalle ferite da inne-
sto, potature e tagli delle piante e colture arbo-
ree favorendo il risanamento e la cicatrizzazione, 
proteggendole nello stesso tempo dagli agenti 
dannosi esterni. 

MODO D’USO 

INNESTI
Pennellare o spalmare FITOPAST attorno all’inne-
sto favorendo così l’attecchimento e la cicatriz-
zazione.

POTATURE
Applicare sul taglio, possibilmente liscio ed incli-
nato, uno strato di FITOPAST di 2 o 3 mm con pen-
nello o spatola.

- Pulire le ferite prima della spalmatura.
- Per potature o ferite più grandi ripetere il tratta-
mento dopo l’essiccazione (2 ore).
- Non applicare con la pioggia.



ALLONTANANO IN MODO NATURALE
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ENERGICA
ANTITARMA 
PROFUMO LAVANDA 
ML 180
Ct 24 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO LAVANDA 
ML 180
Ct 24 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO CITRONELLA
ML 180
Ct 24 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO EUCALIPTO
ML 180
Ct 24 pz - Pedana 60 ct

           SFERAGEL 180 
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Sferagel 180ml
CARATTERISTICHE SFERAGEl ZANZARE
Gel profumato per interni che aiuta a tenere lontano 
le zanzare per giorni in modo naturale, svitare il tap-
po e posizionare il barattolo nelle zone interessate.   
Profumazioni varie: Citronella - Lavanda - Eucalipto 
Per una maggiore durata ed efficacia evitare il con-
tatto diretto dai raggi solari.

CARATTERISTICHE SFERAGEl ANTITARME 
Prodotto per la cura, la protezione e la difesa  dei tes-
suti  con effetto antitarmico. Profuma e neutralizza gli 
odori e abbina una importante  azione antitarme per 
conservare e proteggere  coperte di lana, maglioni, 
tappeti, abiti , cappotti etc....

COMPOSIZIONE
Polimeri reticolati assorbenti ed essenze naturali ad 
azione repulsiva.

MODO D’USO 
 Svitare il tappo e collocare il barattolo possibilmente 
a mezza altezza, almeno mezz’ora prima di soggior-
nare. (Non togliere il sotto tappo).



DISABITUANTE 
UNIVERSALE
GRANULARE
750 GR
Ct 12 pz - Pedana 48 ct
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           SFERAGEL 180 
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Disabituante  Universale

CARATTERISTICHE 
Help UNIVERSALE granulare, è stato studiato apposita-
mente per allontanare in modo naturale qualsiasi ani-
male, sia da compagnia, che selvatico.

MODO D’USO
Distribuire il prodotto in maniera uniforme su superfici 
dove vi è la presenza di animali indesiderati.



ENERGICA
TRAPPOLA 
VESPE
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE OLIVO
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE SCUDERIE
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Trappola cattura Mosche- Vespe
CARATTERISTICHE
Utilizzabile in scuderie, allevamenti, giar-
dini, orti, parchi, spazi all’aperto e aree 
verdi. L’ESCA AMICA DELL’UOMO, DEGLI 
ANIMALI E DELL’AMBIENTE.

MODO D’USO 
•Svitare il tappo giallo del contenitore 
ottagonale, inserire il contenuto della 
bustina idrosolubile e portare a volume 
con acqua fino a circa metà del con-
tenitore.•Avvitare il tappo giallo al con-
tenitore ottagonale;•Appendere o po-
sizionare la trappola pronta all’uso nel 
luogo all’aperto da difendere da mo-
sche. TRAPPOLA MOSCHE va posiziona-
ta ad un’altezza di 120-160 cm da terra, 
in luogo ben soleggiato e meno ventila-
to possibile. L’esca funziona grazie agli 
amminoacidi odorosi volatili emanati a 
seguito della fermentazione operata dai 
lieviti presenti nell’esca; le mosche entra-
no attraverso l’apertura del contenitore 
e vengono conseguentemente cattura-
te ed eliminate per affogamento.
Usare esclusivamente all’aperto ad una 
temperatura ambientale superiore ai 
20’C.L’attrattivo richiede un periodo di 
attivazione di circa 24 ore, dopo tale 
periodo la trappola sarà pronta per la 
sua funzione.
EFFICACIA: da 30 a 60 giorni, una volta 
attivata la trappola, in funzione della 
temperatura ambientale.
VANTAGGI: riduzione delle mosche 
dall’80% al 90%; ecologico; non nocivo;

COMPOSIZIONE
Miscela esclusiva di sostanze di na-
tura alimentare in film idrosolubile.
ATTRATTIvO AlIMENTARE PER MOSCHE

IMPORTANTE
SOLO PER USO ESTERNO. 
Mantenere  il livello di acqua. Non la-
sciare asciugare. Appendere fuori dalla 
portata dei bambini. Lavarsi sempre le 
mani dopo aver effettuato interventi di 
manutenzione.

CATTURA FINO A 12.000 MOSCHE



 Mosche 
RICARICA 
TRAPPOLA

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA VESPE
GR 25
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA  MOSCHE
GR 25
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA MOSCHE OLIVO
GR 25
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

RICARICA 
TRAPPOLA 
MOSCHE

Scuderie

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA  MOSCHE SCUDERIE
GR 25
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Ricarica Trappola 25g 2 BUSTINE 
IDROSOLUBILI
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BACTER SELECT
LETTIERA
NEUTRALIZZANTE ODORI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

BACTER SELECT
LETTIERA
NEUTRALIZZANTE ODORI
SPRAY NO GAS 
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

BACTER SELECT
ATTRATTIVO NATURALE
GATTI
SPRAY NO GAS 
ML 125
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Bacter Select NUOVA LINEA
CARATTERISTICHE

bacter Select Lettiere è un granulo sanitizzan-
te e deodorante, costituito da 3 principi atti-
vi che agiscono in sinergia: l’attivatore biologi-
co, il neutralizzante dei cattivi odori entrambi 
“fissati” ad un supporto  altamente assorbente, da 
aggiungere al substrato normalmente utilizzato. 
bacter Select Lettiere è un composto di oli ed estratti 
vegetali naturali che neutralizzano i cattivi odori sen-
za mascherarli rinfrescando la lettiera  e rilasciando 
allo stesso tempo una delicata profumazione. La mi-
scela di additivi pro biotici ad ampio spettro d’azione, 
presenti in bacter Select Lettiere, garantisce massima 
efficacia evitando il formarsi di batteri e patogeni e 
favorisce il processo di decomposizione organica eli-
minando immediatamente i cattivi odori dei percolati; 

COMPOSIZIONE
Miscela di ceppi batterici selezionati addizionati con 
un mix vegetale specifico.

MODO D’USO 
Spargere a spaglio sul substrato lettiera normalmen-
te utilizzato. Indicato per ricoveri di animali, voliere, 
stabulari, gabbie ecc. Su lettiere: circa 30 ml di pro-
dotto ogni 4 giorni o a seconda della necessità. Per 
superfici più estese aumentare la quantità in ragione 
della dimensione e degli animali che ne usufruiscono. 
 
- Azione immediata e lunga durata
- Igiene Lettiere
- Deodorante



BACTER SELECT
SANIFICANTE
INTERNI AUTO
SPRAY NO GAS 
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

BACTER SELECT
SANIFICANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

BACTER SELECT
IGIENIZZANTE
TESSUTI
SPRAY NO GAS 
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

BACTER SELECT
IGIENIZZANTE
ANTI ODORE
SPRAY NO GAS 
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Bacter Select   NUOVA LINEA
CARATTERISTICHE 
SANIFICANTE - IGIENIZZANTE - DEODORANTE

Igienizzante  è un formulato con estratti vegetali 
naturali e Probiotici in grado di mantenere sanifica-
to l’ambiente ove vive il tuo amico cane. Degrada 
e neutralizza le sostanze organiche come: urina, 
feci, rigurgiti ecc., che sono causa dei cattivi odori, 
lasciando l’ambiente circostante sanificato. Aiuta 
a tenere lontano gli insetti ed i parassiti, usato di-
rettamente sul pelo dell’animale tiene deodorato 
il suo manto ed ostacola  la crescita di tutti i batteri 
patogeni. É indicato per il trattamento di: cucce, 
ambienti domestici ove vivono animali, serragli, 
gabbie e nel trattamento del manto del cane.

Sanificante/Deodorante
Deodorante per auto bacter Select creato appo-
sitamente per eliminare i cattivi odori all’interno 
dell’auto. Nuova formulazione, agenti biologici 
attivi che agiscono in maniera naturale eliminan-
do i cattivi odori. Grazie alla nuova formulazione, 
contenente agenti biologici attivi 100% naturali, 
rappresenta un’innovazione straordinaria per l’i-
giene ed il controllo degli odori causati anche 
dagli animali domestici. I probiotici contenuti nella 
sua formulazione sono agenti biologici attivi che 
agiscono in maniera naturale eliminando i cattivi 
odori, rilasciando un delicato profumo e garanten-
do igiene a lungo nel pieno rispetto dell’ambiente.

MODO D’USO 
Agitare prima dell’uso. Spruzzare il prodotto 
direttamente sulle superfici il più uniformemente 
possibile e ripetere il trattamento con regolarità. 

- Anti Odore 
- Igiene Cucce
- Profumato
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HELP
CANI E GATTI
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

FAcILE UTILIzzO 
A TERRA O SOSPESO

NON TEMONO LA PIOGGIA

HELP
CINGHIALI
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

FAcILE UTILIzzO 
A TERRA O SOSPESO

Help Cani e Gatti - Cinghiali
CARATTERISTICHE CANI E GATTI
Miscela di oli essenziali in gel, aiu-
ta a cambiare in modo naturale le 
cattive abitudini dei CANI e GATTI 
di sporcare con feci e urine. HELP 
flacone studiato per essere appli-
cato nel terreno, proteggendo 
il prodotto da eventuali piogge o 
annaffiamenti, garantendo una 
lunghissima durata. Esplica un’azio-
ne repulsiva nei confronti dei CANI 
e GATTI creando una vera e pro-
pria barriera olfattiva per moltissimi 
giorni. Help non teme la pioggia.

CARATTERISTICHE CINGHIAlI
Miscela di oli essenziali in gel, aiuta a 
cambiare in modo naturale le cat-
tive abitudini dei CINGHIALI. HELP 
flacone studiato per essere appli-
cato nel terreno, proteggendo il 
cubo gel da eventuali piogge o 
annaffiamenti, garantendo una 
lunghissima durata. Esplica un’azio-
ne repulsiva nei confronti dei CIN-
GHIALII creando una vera e pro-
pria barriera olfattiva per moltissimi 
giorni. Help non teme la pioggia.

MODO D’USO
Svitare il tappo giallo ed elimina-
re la copertura di protezione (sot-
to-tappo) posta alla bocca del 
vaso ottagonale. Riavvitare suc-
cessivamente il tappo giallo al con-
tenitore e posizionarlo dove voluto: 
l’utilizzo dell’imbuto in dotazione è 
opzionale e indicato solo nel caso 
in cui il prodotto venga utilizzato in 
spazi di piccole dimensioni. Grazie 
ad un anello d’aggancio, può es-
sere appeso, oppure appoggiato 
su un ripiano o a terra, senza rischio 
di ribaltamento. Per una maggiore 
durata ed efficacia evitare il con-
tatto diretto dai raggi solari.
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HELP
PICCIONI
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

HELP
STORNI
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

NON TEMONO LA PIOGGIA

Help  Piccioni - Storni
CARATTERISTICHE PICCIONI e STORNI
Miscela di oli essenziali in gel, aiuta a te-
ner lontano in modo naturale i PICCIO-
NI  e STORNI che infestano case, terrazzi, 
giardini, gazebi, balconi, tetti ecc. La for-
mula di HELP, esplica un’azione repulsiva 
nei confronti dei piccioni e volatili di ogni 
specie ed è studiato per essere applica-
to su terrazzi, sottotetti, gazebo, garan-
tendo una lunghissima durata. Esplica 
un’azione repulsiva nei confronti dei VO-
LATILI creando una vera e propria barrie-
ra olfattiva per moltissimi giorni. 
Help non teme la pioggia.

MODO D’USO
Svitare il tappo giallo ed eliminare la 
copertura di protezione (sotto-tappo) 
posta alla bocca del vaso ottagona-
le. Riavvitare successivamente il tappo 
giallo al contenitore e posizionarlo dove 
voluto: l’utilizzo dell’imbuto in dotazione 
è opzionale e indicato solo nel caso in 
cui il prodotto venga utilizzato in spazi di 
piccole dimensioni. Grazie ad un anello 
d’aggancio, può essere appeso, oppure 
appoggiato su un ripiano o a terra, senza 
rischio di ribaltamento. Per una maggio-
re durata ed efficacia evitare il contatto 
diretto dai raggi solari.



53

HELP
ZANZARA CITRONELLA
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

HELP
ZANZARA LAVANDA
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

HELP
ZANZARA EUCALIPTO
ML 750
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

NON TEMONO LA PIOGGIA

Help Zanzare
CARATTERISTICHE ZANZARE
Miscela di oli essenziali in gel, aiuta a 
tener lontano in modo naturale, le 
zanzare che infestano case, terrazzi, 
giardini, gazebi, balconi, tetti ecc. La 
sua formula di oli essenziali, esplica 
un’azione repulsiva nei confronti delle 
zanzare, creando una vera e propria 
barriera olfattiva per moltissimi giorni.
Help Zanzare non teme la pioggia.

MODO D’USO
Svitare il tappo giallo ed eliminare la 
copertura di protezione (sotto-tap-
po) posta alla bocca del vaso otta-
gonale. Riavvitare successivamente 
il tappo giallo al contenitore e posi-
zionarlo dove voluto: l’utilizzo dell’im-
buto in dotazione è opzionale e indi-
cato solo nel caso in cui il prodotto 
venga utilizzato in spazi di piccole 
dimensioni. Grazie ad un anello d’ag-
gancio, può essere appeso, oppure 
appoggiato su un ripiano o a terra, 
senza rischio di ribaltamento. Per una 
maggiore durata ed efficacia evita-
re il contatto diretto dai raggi solari.



DISAbITUANTE 
TOPI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
TOPI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

DISAbITUANTE 
TOPI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
TOPI
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct
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DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

Linea Topi
CARATTERISTICHE 
Disabituante Topi a base di oli essenziali per te-
nere lontano in modo naturale topi e ratti da 
zone infestate, emanando un odore sgradito 
ai roditori. Il prodotto, se usato correttamen-
te, è innocuo per persone, bambini, animali e 
piante, non utilizza gas propellenti, rispettando 
l’ecologia e l’ambiente.Piogge e irrigazioni 
abbondanti riducono l’efficacia del tratta-
mento. Particolarmente adatto in giardini, 
campeggi, aiuole, cataste di legna etc.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare e lavare con acqua 
corrente al fine di garantire una maggior effi-
cacia del prodotto.
Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 
cm dall’oggetto o posto da proteggere. Se 
necessario, ripetere l’applicazione più volte 
intervallate trà di loro da 3-4 giorni.Per uso 
esterno, raddoppiare il dosaggio.
Cubò: Per case e terrazzi: Posizionare 20 o più 
cubetti, in un contenitore in plastica o sotto-
vaso nei luoghi da proteggere come: abita-
zioni, garage, gazebi, magazzini,  ristoranti, 
alberghi ecc. Esterni: Posizionare 20 cubetti 
intorno a fioriere o vasi; Nei giardini distribuire 
20 cubetti ogni mq. Ripetere l’applicazione 
prima che i cubetti siano completamente di-
sidratati, o secondo necessità.
Gel: Spargere il gel creando un cordone di 
protezione intorno all’area interessata in dose 
di 100 ml ogni mq. Se necessario, ripetere 
l’applicazione più volte intervallate tra di loro 
da 3-4 giorni.



DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
GRANULARE 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct
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DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
GEL IN VASCHETTA 
ML 200
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Linea Cani e Gatti



DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

ANTI-ACCOPPIAMENTO 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
ML 125
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

AbITUANTE 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
ML 125
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Linea Cani e Gatti
CARATTERISTICHE
Disabituante cani e gatti: in breve tempo, cambia 
le cattive abitudini degli animali, come il dormire 
su mobili, tappeti, coperte, poltrone e di sporcare 
con feci ed urine. 

Abituante cani e gatti: Inizialmente spruzzare l’a-
bituante direttamente sulla lettiera, su un vecchio 
giornale o sul tappetino posti accanto a dove i 
nostri amici sono abituati a dormire. Una volta 
al giorno spruzzare lettiera/giornale/tappetino 
avendo cura di spostarli gradualmente verso il 
luogo che abbiamo loro destinato. Una volta rag-
giunto il luogo, continuare a spruzzare tutti i giorni 
per 4 giorni, poi un giorno si e uno no per altri 4.

Antiaccoppiamento cani: Il prodotto evita accop-
piamenti non desiderati alla cagna in calore, sen-
za interferire sul ciclo ormonale. Copre ed elimina 
il caratteristico odore delle femmine in calore con 
il conseguente disinteresse del maschio fino ad 
allontanarlo. La sua azione prevalente è quella 
di coprire l’odore della femmina con particolari 
aromi non graditi al cane maschio ma lasciando 
un gradevole profumo per le persone. Può essere 
usato in tutti gli ambienti domestici interni o esterni 
come terrazze, balconi, cantine, box, recinti, mar-
ciapiedi. Il prodotto è innocuo e non utilizza gas 
propellenti, rispettando l’ecologia e l’ambiente.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare e lavare con acqua cor-
rente al fine di garantire una maggior efficacia 
del prodotto.

Granulare: Pulire le zone da trattare da eventuali escre-
menti e lavare con acqua corrente per eliminare even-
tuali urine al fine di garantire una maggior efficacia del 
prodotto. Spargere con un tappo di prodotto (idoneo a 
circa 1 metro quadro) sul terreno creando un cordone 
di protezione intorno all’area interessata.Se necessario, 
ripetere l’applicazione più volte intervallate tra di loro da 
3-4 giorni.
Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’ogget-
to o posto da proteggere. Se necessario, ripetere l’appli-
cazione più volte intervallate trà di loro da 3-4 giorni.Per 
uso esterno, raddoppiare il dosaggio.
Cubò: Per case e terrazzi: Posizionare 20 o più cubetti, 
in un contenitore in plastica o sottovaso nei luoghi da 
proteggere come: abitazioni, garage, gazebi, magazzi-
ni,  ristoranti, alberghi ecc. Esterni: Posizionare 20 cubetti 
intorno a fioriere o vasi; Nei giardini distribuire 20 cubetti 
ogni mq. Ripetere l’applicazione prima che i cubetti sia-
no completamente disidratati, o secondo necessità.
Gel: Spargere il gel creando un cordone di protezione 
intorno all’area interessata in dose di 100 ml ogni mq. Se 
necessario, ripetere l’applicazione più volte intervallate 
tra di loro da 3-4 giorni.
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DISAbITUANTE 
TALPE
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
TALPE
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
TALPE
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

N
O

V
ITA

’ Linea Talpe
CARATTERISTICHE 
Cospargere sul terreno, per allontanare talpe e 
nutrie, in modo innocuo da orti e giardini. Il prin-
cipio  olfattivo viene disperso nel terreno gra-
dualmente garantendo, così, una lunga azione 
disabituante con il conseguente allontanamento 
delle talpe dal vostro orto o giardino. Dura circa 
30 giorni e si può utilizzare ogni qual volta si rende 
necessario. Il prodotto è innocuo a piante, per-
sone e animali e rispetta l’ecologia e l’ambiente. 
Piogge e irrigazioni abbondanti riducono l’effica-
cia del trattamento.

MODO D’USO
Granulare: Pulire le zone da trattare al fine di ga-
rantire una maggior efficacia del prodotto. Spar-
gere 4/5 tappo di prodotto all’interno delle gal-
lerie e relativi ingressi. Per prati e orti, cospargere 
due tappi per ogni mq. Se necessario, ripetere 
l’applicazione più volte intervallate tra di loro da 
3-4 giorni.

Gel-Cubò: Capovolgere il flacone nelle buche 
create dalle talpe e richiudere il buco. In base al 
drenaggio del terreno, si riduce o prolunga il tem-
po di assorbimento. 
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DISAbITUANTE 
PICCIONI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
PICCIONI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Linea Piccioni
CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali studiata appositamente per al-
lontanare, in modo naturale, piccioni e pipistrelli da da-
vanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti. Il 
principio attivo olfattivo, è insopportabile per i piccioni e 
i volatili in genere ma non risulta sgradito alle persone. Il 
prodotto, se usato correttamente, è innocuo per perso-
ne, bambini, animali e piante.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e la-
vare con acqua corrente per eliminare eventuali urine 
al fine di garantire una maggior efficacia del prodotto.

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’ogget-
to o posto da proteggere.Se necessario, ripetere l’appli-
cazione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Granulare: Cospargere con un tappo di prodotto (ido-
neo per circa 1 metro quadro) i percorsi seguiti dai 
piccioni e i luoghi dove si sospetti la loro presenza. Per 
un’azione più decisa è possibile aumentare leggermen-
te il dosaggio. E’ indicato nei luoghi dove si irriga (orto e 
tappeto erboso).

Gel: Spargere il gel sul terreno creando un cordone di 
protezione intorno all’area interessata in dose di 100 ml 
ogni mq. Se necessario, ripetere l’applicazione più volte 
intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Cubò Gel: Per case e terrazzi: posizionare 20 o più cubet-
ti, in ragione delle dimensioni dell’area da proteggere, in 
un contenitore in plastica o in un sottovaso sul davanzale 
delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti. Esterni: 
posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi; nei giar-
dini distribuire 20 cubetti ogni mq.Tetti e sottotetti: 20 o 
più cubetti direttamente a terra. Ripetere l’applicazione 
prima che i cubetti si siano disidratati completamente o 
secondo necessità. Non teme l’acqua. 
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DISAbITUANTE 
PICCIONI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
PICCIONI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
PICCIONI
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt
DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

Linea Piccioni



DISAbITUANTE 
GABBIANI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
GABBIANI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Linea Gabbiani
CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali studiata appositamente per al-
lontanare, in modo naturale, i gabbiani da davanzali, 
finestre, balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti. Il principio 
attivo olfattivo, è insopportabile per i gabbiani e i volatili 
in genere ma non risulta sgradito alle persone. Il prodot-
to, se usato correttamente, è innocuo per persone, bam-
bini, animali e piante.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e la-
vare con acqua corrente per eliminare eventuali urine 
al fine di garantire una maggior efficacia del prodotto.

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’ogget-
to o posto da proteggere.Se necessario, ripetere l’appli-
cazione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Granulare: Cospargere con un tappo di prodotto (ido-
neo per circa 1 metro quadro) i percorsi seguiti dai pic-
cioni e i luoghi dove si sospetti la loro presenza. Per un’a-
zione più decisa è possibile aumentare leggermente il 
dosaggio. E’ indicato nei luoghi dove si irriga.

Gel: Spargere il gel sul terreno creando un cordone di 
protezione intorno all’area interessata in dose di 100 ml 
ogni mq. Se necessario, ripetere l’applicazione più volte 
intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Cubò Gel: Per case e terrazzi: posizionare 20 o più cubet-
ti, in ragione delle dimensioni dell’area da proteggere, in 
un contenitore in plastica o in un sottovaso sul davanzale 
delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti. Esterni: 
posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi; nei giar-
dini distribuire 20 cubetti ogni mq.Tetti e sottotetti: 20 o 
più cubetti direttamente a terra. Ripetere l’applicazione 
prima che i cubetti si siano disidratati completamente o 
secondo necessità. Non teme l’acqua. 



DISAbITUANTE 
GABBIANI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
GABBIANI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
GABBIANI
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt
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Linea Gabbiani
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DISAbITUANTE 
RETTILI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
RETTILI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
RETTILI
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

Linea Rettili
CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali, studiata appositamente per allontanare, 
in modo naturale i rettili di ogni genere, resiste in modo durevole 
agli agenti atmosferici, (calore, luce del sole, piogge di mode-
rata entità) per cui può essere spruzzato ogni 15 giorni circa.Se 
la precipitazione atmosferica è forte, consigliamo di ripetere il 
trattamento e formare una nuova fascia protettiva. Il prodotto è 
innocuo e non utilizza gas propellenti, rispettando 
l’ecologia e l’ambiente.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare con 
acqua corrente per eliminare eventuali urine al fine di garantire 
una maggior efficacia del prodotto. 

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
posto da proteggere.Se necessario, ripetere l’applicazione più 
volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Granulare: Cospargere con un tappo di prodotto (idoneo per 
circa 1 metro quadro) i percorsi seguiti dai rettili ei luoghi dove si 
sospetti la loro presenza. Per uso esterno è possibile aumentare 
leggermente il dosaggio per un’azione più decisa.

Gel: Spargere il gel sul terreno creando un cordone di protezione 
intorno all’area interessata in dose di 100 ml ogni mq. Se neces-
sario, ripetere l’applicazione più volte intervallate trà di loro da 
3-4 giorni.

Cubò Gel: Posizionare 20 o più cubetti di prodotto, ponendo gli 
stessi in più punti, in ragione delle dimensioni dell’area da pro-
teggere.Ripetere l’applicazione prima che i cubetti siano com-
pletamente disidratati, o secondo necessità.
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DISAbITUANTE 
VIPERE
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
VIPERE
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

DISAbITUANTE 
GECHI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
GECHI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Linea Rettili
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DISAbITUANTE 
SCORPIONI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
SCORPIONI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
SCORPIONI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Linea Scorpioni
CARATTERISTICHE
E’ una miscela di oli essenziali con effetto naturale antiscor-
pioni, in microgranuli porosi o liquida di origine naturale ap-
positamente formulata per una efficacie azione contro gli 
scorpioni, allontanandoli ed evitando la loro presenza nei 
giardini, nelle aiuole e per creare una barriera al loro ingresso 
nelle abitazioni.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare 
con acqua corrente per eliminare eventuali urine al fine di 
garantire una maggior efficacia del prodotto. 

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
posto da proteggere. Se necessario, ripetere l’applicazione 
più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Granulare: Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal 
quale a scopo protettivo contro la presenza degli scorpioni e 
sparso alle dosi di seguito riportate. Sparso attorno alla casa 
crea una barriera contro l’ingresso degli scorpioni nelle abi-
tazioni. Il trattamento va ripetuto ogni 2 settimane in primave-
ra e 1 volta al mese in estate ed autunno.
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DISAbITUANTE 
FORMICHE
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
FORMICHE
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
FORMICHE
GRANULARE
(SPARGIPRODOTTO)
G 500 
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

DISAbITUANTE 
FORMICHE
GRANULARE
(SPARGIPRODOTTO)
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

1Kg

500g

DISAbITUANTE 
FORMICHE
GRANULARE
(SPARGIPRODOTTO)
G 250 
Ct 33 pz - Pedana 40 ct

Linea Formiche

250g

CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali con effetto naturale antiformica 
in microgranuli porosi di origine naturale appositamente 
formulata per una efficacie azione contro le formiche, 
allontanandole evitando la loro presenza nei giardini, nel-
le piante ornamentali e per creare una barriera al loro in-
gresso nelle abitazioni.

MODO D’USO 
Granulare: Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal 
quale a scopo protettivo contro la presenza delle formi-
che e sparso alle dosi di seguito riportate. Per la protezione 
delle piante spargere i granuli attorno alle stesse secondo 
necessità: - da 1,2 g per piante in vaso;  - da 10 - 15 g per 
ornamentali. Il trattamento va ripetuto ogni 2-3 settimane 
in primavera e 1 volta al mese in estate ed autunno.

Spray: Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal qua-
le. Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
posto da proteggere.

Gel: Pulire le zone da trattare al fine di garantire una mag-
gior efficacia del prodotto. Spargere il gel creando un 
cordone di protezione intorno all’area interessata in dose 
di 100 ml ogni mq. Se necessario, ripetere l’applicazione 
più volte intervallate trà di loro da 3-4 giorni.
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DISAbITUANTE 
ZANZARE
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
ZANZARE
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

Linea Zanzare
CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali alla citronella, studiata appositamen-
te per allontanare, in modo naturale, le zanzare comuni, la 
zanzara tigre e gli insetti che infestano prati, giardini, terrazzi, 
etc.Il principio attivo olfattivo, è insopportabile per le zanza-
re ma non risulta sgradito alle persone. Il prodotto, se usato 
correttamente, è innocuo per persone, bambini, animali e 
piante, non utilizza gas propellenti, rispettando l’ecologia e 
l’ambiente.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare 
con acqua corrente per eliminare eventuali urine al fine di 
garantire una maggior efficacia del prodotto. 

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
posto da proteggere.Se necessario, ripetere l’applicazione 
più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

Granulare: Spargere 4/5 tappo di prodotto nei luoghi dove è 
presente l’infestazione delle zanzare. 
Se necessario, ripetere l’applicazione più volte intervallate 
tra di loro da 3-4 giorni.

Gel: Spargere il gel creando un cordone di protezione intor-
no all’area interessata in dose di 100 ml ogni mq. Se neces-
sario, ripetere l’applicazione più volte intervallate trà di loro 
da 3-4 giorni.

Cubò Gel: Posizionare 20 o più cubetti di prodotto, ponendo 
gli stessi in più punti, in ragione delle dimensioni dell’area da 
proteggere.Ripetere l’applicazione prima che i cubetti siano 
completamente disidratati, o secondo necessità.
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DISAbITUANTE 
ZANZARE
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
ZANZARE
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
ZANZARE
CUBO’ 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 36 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

Linea Zanzare
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DISPONIBILE ANchE 

IN BARATTOLO DA  2,5Lt

DISAbITUANTE 
VOLPI VOLPI-LUPI-FAINE 
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
VOLPI VOLPI-LUPI-FAINE 
CUBO GEL 
LT 1 Ct 12 pz - Pedana 48 ct
LT 2,5 Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISAbITUANTE 
VOLPI VOLPI-LUPI-FAINE 
GRANULARE 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

Linea  Volpi-Lupi-Faine
CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali studiati apposi-
tamente per chi desidera allontanare in 
modo naturale, volpi, lupi, faine e donno-
le da strade, parchi, giardini, aree coltiva-
te, etc.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali 
escrementi e lavare con acqua corren-
te per eliminare eventuali urine al fine di 
garantire una maggior efficacia del pro-
dotto. 

Granulare: Spargere 4/5 tappi di prodotto 
nei parchi, presso i bordi delle strade,
giardini e aree coltive. Se necessario, ripe-
tere l’applicazione più volte intervallate 
tra di loro da 3-4 giorni.

Gel: Spargere il gel creando un cordone 
di protezione intorno all’area interessata 
in dose di 100 ml ogni mq. Se necessario, 
ripetere l’applicazione più volte interval-
late trà di loro da 3-4 giorni.

Cubò Gel: Posizionare 20 o più cubetti di 
prodotto, ponendo gli stessi in più punti, 
in ragione delle dimensioni dell’area da 
proteggere. Ripetere l’applicazione pri-
ma che i cubetti siano completamente 
disidratati, o secondo necessità.



DISAbITUANTE 
CINGHIALI
GRANULARE
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
CINGHIALI
GEL 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
CINGHIALI
CUBO’ 
LT 2,5 
Ct 4 pz - Pedana 36 ct

DISAbITUANTE 
CINGHIALI
GRANULARE 
KG 2,5
Ct 4 pz - Pedana 36 ct
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Linea Cinghiali
CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali studiati appositamente 
per chi desidera allontanare in modo naturale 
i cinghiali da strade, parchi, giardini, aree col-
tivate, etc. La caratteristica del gel è assicura-
re una lunga durata del prodotto, resistendo 
all’acqua e all’umidità. 

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escre-
menti e lavare con acqua corrente per elimina-
re eventuali urine al fine di garantire una mag-
gior efficacia del prodotto. 

Granulare: Spargere 4/5 tappi di prodotto nei 
parchi, presso i bordi delle strade,
giardini e aree coltive. Se necessario, ripetere 
l’applicazione più volte intervallate tra di loro 
da 3-4 giorni.

Gel: Spargere il gel creando un cordone di pro-
tezione intorno all’area interessata in dose di 
100 ml ogni mq. Se necessario, ripetere l’appli-
cazione più volte intervallate trà di loro da 3-4 
giorni.

Cubò Gel: Posizionare 20 o più cubetti di pro-
dotto, ponendo gli stessi in più punti, in ragione 
delle dimensioni dell’area da proteggere. Ri-
petere l’applicazione prima che i cubetti siano 
completamente disidratati, o secondo necessità.



IGIENIZZANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

IGIENIZZANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

IGIENIZZANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 
ML 125
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Linea Cucce
CARATTERISTICHE 
Prodotto naturale biologico enzimatico con estratti vegetali 
per il trattamento e la neutralizzazione degli odori. Elimina le 
macchie di urina, feci, sangue, vomito, oli e grassi; neutralizza 
all’istante i cattivi odori che si formano nelle cucce, igienizza, 
allontana insetti molesti e lascia un gradevole profumo.

MODO D’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici origine dei 
cattivi odori.Utilizzare alla sera, per dare ai principi attivi più 
tempo per agire. Evitare l’uso di disinfettanti, acidi, candeg-
gina, subito dopo il trattamento con il prodotto. Applicare su 
qualsiasi superficie ogni 3-4 giorni o quando necessario.



IGIENIZZANTE
CASSONETTI
SPRAY NO GAS 
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

IGIENIZZANTE
CASSONETTI
SPRAY NO GAS 
ML 500
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

IGIENIZZANTE
CASSONETTI
SPRAY NO GAS 
ML 125
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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Linea Cassonetti
CARATTERISTICHE 
Prodotto naturale biologico enzimatico con estratti 
vegetali per il trattamento e la neutralizzazione degli 
odori, causati da sostanze organiche. Elimina le mac-
chie di urina, feci, sangue, vomito, oli e grassi; neutra-
lizza all’istante i cattivi odori che si formano nei cas-
sonetti, igienizza , allontana insetti molesti e lascia un 
gradevole profumo.

MODO D’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici origi-
ne dei cattivi odori.Utilizzare alla sera, per dare ai prin-
cipi attivi più tempo per agire. Evitare l’uso di disinfet-
tanti, acidi, candeggina, subito dopo il trattamento 
con il prodotto. Applicare su qualsiasi superficie ogni 
3-4 giorni o quando necessario.
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INSETTICIDA
DURAFAST POLVERE
KG 1
Ct 12 pz - Pedana 32 ct

INSETTICIDA
DURAFAST POLVERE
GR 500
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ABBATTE L’INTERA COLO
N

IA

OLT
RE

 2
 M

ES
I D

I E
FF
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TRAPPOlA 
FORMICHE
10g
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

CARATTERISTICHE
DURAFAST polvere è un insetticida in polvere ef-
ficace contro formiche, scarafaggi, cimici, zec-
che, pidocchio pollino (Dermanyssus gallinae), 
pulci, acari della polvere, lepisme (pesciolini d’ar-
gento), porcellini di terra e mosche. Il prodotto è 
caratterizzato da un elevato potere abbattente 
e da un effetto residuale, che protegge gli am-
bienti da nuove infestazioni.
DURAFAST polvere è indicato sia all’interno che 
all’esterno per il trattamento di abitazioni (cuci-
ne, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di 
giardini, delle zone perimetrali degli edifici, di nidi 
di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, 
di aree adiacenti alle case o di ambienti civili per 
creare una barriera preventiva. Può essere usa-
to inoltre: - nelle comunità come case di cura, 
ospedali, mense, scuole, caserme, campeggi,  
magazzini, ristoranti ecc.; - nei ricoveri di animali 
(cucce, stalle, pollai, ovili, porcilaie ecc.) - in de-
positi di rifiuti, discariche, ecc. - su mezzi di tra-
sporto come carrozze ferroviarie, autobus.

MODO D’USO
DURAFAST polvere viene impiegato tal quale, di-
stribuendo direttamente il prodotto sulle superfici 
da trattare alla dose di 15- 20 g/mq. Con appo-
sito dosatore, far penetrare la polvere all’interno 
di fori o fessure, dove si sospetta la presenza di 
infestanti come cimici, formiche o altro. Il prodot-
to può essere usato anche vicino alle prese di 
corrente o in zone vicine a impianti elettrici dove 
l’uso dell’acqua risulta pericoloso. Per aumenta-
re l’efficacia nel trattamento di nidi di formiche, 
dopo aver sparso la polvere sopra il nido, innaf-
fiare con acqua per trascinare la polvere all’in-
terno del nido. 

Linea Insetticidi
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INSETTICIDA 
CONCENTRATO
CT 10.2 MICRO
ML 100
Ct 24 pz - Pedana 42 ct

INSETTICIDA 
CONCENTRATO
CT 10.2 MICRO
ML 250
Ct 24 pz - Pedana 36 ct

INSETTICIDA 
CONCENTRATO
CT 10.2 MICRO
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 32 ct

CARATTERISTICHE
CT 10.2 MICRO è un insetticida concentrato microincap-
sulato in base acquosa, a largo spettro d’azione e lunga 
persistenza. Non contiene solventi alifatici, aromatici e 
clorurati. La formulazione contiene Tetrametrina a forte 
effetto abbattente e Cipermetrina ad effetto residuale, 
che viene esaltato dalla microincapsulazione. Le micro-
capsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi 
lentamente. CT 10.2 MICRO elimina gli insetti presenti al 
momento del trattamento e previene l’insorgere di suc-
cessive infestazioni per almeno  2-3 settimane. Il prodotto 
è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o 
dannosi del settore civile, domestico,  industriale (blatte, 
scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pescioli-
ni d’argento, insetti infestanti i magazzini, invasori occa-
sionali, nonché acari).  E’ efficace anche contro insetti 
volanti come mosche, tafani, zanzare, moscerini, vespe 
che vengono a contatto con le superfici trattate come 
muri, pavimenti, persiane , tende, tappezzerie, ecc.

MODO D’USO 
Ambienti interni: Applicare la soluzione insetticida con 
normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le 
aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, 
il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accu-
mulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibi-
le l’annidamento o il passaggio degli insetti. Per volanti 
trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare. Se 
si trattano allevamenti,  allontanare gli animali prima del 
trattamento e successivamente arieggiare i locali pri-
ma di reintrodurli. All’esterno : Applicare su muri, finestre, 
davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. 
Al fine di prevenire e ostacolare la reinfestazione degli 
ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro esterno 
dei fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed al con-
tempo una banda di terreno circostante larga 1 metro. 
In caso di materiali particolarmente delicati, si consiglia 
di provare il prodotto su una piccola superficie prima di 
procedere con il trattamento.

Linea Insetticidi
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TOPICIDA
RAT GOLD GRANO
ESCA IN GRANO
GR 140
Ct 42 pz - Pedana 24 ct
bROMADIOlONE 0,0027

TOPICIDA
BROM ESCA NEW
ESCA IN PASTA
GR 150
Ct 48 pz - Pedana 24 ct
bRODIFACUM 0,0025

150

TOPICIDA
BROMA PASTA 
ESCA IN PASTA
GR 150
Ct 48 pz - Pedana 24 ct
bROMADIOlONE 0,005

TOPICIDA
BRODI PASTA 
ESCA IN PASTA
GR 150
Ct 48 pz - Pedana 24 ct
bRODIFACUM 0,0025

Linea Topicidi
CARATTERISTICHE esca in pasta
Esca in pasta rodenticida pronta all’uso efficace con-
tro Topi e Ratti anche dopo una singola ingestione. La 
formulazione consiste in una pasta fresca appetibile 
per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta 
e non ingenera sospetti agli altri componenti della po-
polazione di roditori. Contiene una sostanza amarican-
te atta a prevenire l’ingestione accidentale da parte 
dei bambini. Può essere usato all’interno e intorno a 
edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle 
navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, 
giardini ed aree esterne di pertinenza).

CARATTERISTICHE esca in grano
Esca in grano è un’esca rodenticida pronta all’uso a 
base di una sostanza attiva anticoagulante contro 
Topi e Ratti anche dopo una singola ingestione. La 
particolare formulazione, appetibile soprattutto verso 
roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie, è 
stata studiata per ottenere la massima efficacia verso 
tutte le specie di roditori riportate, anche in presenza di 
forte competizione alimentare. Contiene una sostanza 
amaricante atta a prevenire l’ingestione accidentale 
da parte dei bambini. Può essere usata all’interno e 
intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, 
stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, gara-
ge, ripostigli, giardini.
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TOPICIDA
RAT GOLD GRANO
ESCA IN GRANO
GR 140
Ct 42 pz - Pedana 24 ct
bROMADIOlONE 0,0027

TOPICIDA
BROM ESCA NEW
ESCA IN PASTA
GR 150
Ct 48 pz - Pedana 24 ct
bRODIFACUM 0,0025

TOPICIDA
BROMA PASTA PLUS
ESCA IN PASTA
KG 1,5 (3 BUSTINE DA 500G)
Ct 10 pz - Pedana 48 ct
bROMADIOlONE 0,005

TOPICIDA
GRAN ESCA

ESCA IN GRANO
KG 5

Pedana 65 pz
bROMADIOlONE 0,005

TOPICIDA
BROMA PASTA PLUS
ESCA IN PASTA
KG 5
Pedana 65 pz
bROMADIOlONE 0,005

Linea Topicidi

TOPICIDA
GRAN ESCA

ESCA IN GRANO
KG 1,5 (3 BUSTINE DA 500G)

Ct 10 pz - Pedana 48 ct
bROMADIOlONE 0,005



TOPICIDA
BROM ESCA
ESCA IN PASTA 
USO PROFESSIONALE
KG 1,5
Ct 12 pz - Pedana 48 ct
bRODIFACUM 0,0025

TOPICIDA
DIFE BAIT
ESCA IN PASTA VERDE
KG 1,5 
Ct 6 pz - Pedana 36 ct
DIFENACOUM 0,005

TRAPPOlA 
TOPI e RATTI
FOGLIO ADESIVO
Ct 24 pz - Pedana 48 ct

77
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ACQUA GEL
ML 300

Ct 24 pz - Pedana 48ct 

ACQUA GEL
LT 1
Ct 12 pz - Pedana 40 ct 

Acqua Gel
CARATTERISTICHE
Acqua Gel è stato appositamente preparato per fornire alle 
piante una graduale cessione di acqua fino a 20-30 giorni. Ciò 
è reso possibile dall’utilizzo di particolari fibre di cellulosa che du-
rante la preparazione trattengono l’acqua per poi cederla ogni 
volta che il prodotto entra in contatto con i microrganismi pre-
senti naturalmente nel terreno.



FARMAP di Pasetti Antonio
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Villanova di Cepagatti (PE)
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QUANTO RIPORTATO IN QUESTO CATALOGO HA FUNZIONE PURAMENTE INDICATIVA 
RIMANDANDO ALLA LETTURA DELLE VARIE ETICHETTE DEI PRODOTTI TUTTO CIO’ CHE 
CONCERNE L’USO, LE AVVERTENZE, I DOSAGGI E LE PRECAUZIONI NECESSARIE DA 

SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE.
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